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XfrOFO I RECENT! GRAHDI SCIOPERI 

Setl imana di t rat tat ive sindacali 
per i marittimi e i metalmeccanici 

Oggi pritno incontro - La Fiotn ribadisce le sue rivendicazioni - Domani sciopero dei conservieri 

Una riunione plenaria per 
iniziare le trattative sulla 
quest ione dei marittimi avra 
luogo questa sera alle 20 al 
niinistero del la Marina mer
canti le . 

II ministro Jcrvol lno ha 
convocato uni tamente i vari 
rappresentantl dei lavoratorl, 
e quell i degli armatorl. Nella 
riunione saranno gettate le 
basi per le future discussioni. 

Giovedi 23 riprendono in
vece le trattative per il con-
tratto dei metallurgici e do 
mani in vista dell ' incontro 
si riunisce 1'Esecutivo de l -
la FIOM. Negli ambionti 
del la FIOM s\ ri leva come 
con le lot te del la categoria 
si siano create oggi le con-
dizioni per una discussione 
rnpida e concreta, s empre-
che gli industrial! s iano di-
sposti a riconoscere nel m e -
rito la giustezza del le r iven
dicazioni avauzate dai l avo -
ratori. 

Com'e noto all'lnizlo del le 
trattative nell 'aprile scorso. 
gli industrial! assunsero di 
fronte alle rivendicazioni dei 
sindacati una posizione di 
intransigenza su tutte le ri
vendicazioni avanzate sia sul 
terreno economico che sul 
tcrreno normativo; dopo gli 
scioperi dell'aprile e del 
mnggio, a seguito del primo 
intervento del niinistero del 
Lavoro, u,li industrial! niodi-
ficarono la loro posizione di-
chiarandosi disposti a llmi-
tate concessioni sul terreno 
economico purche si rinun-
ciasse ad ogni e qualsiasi ri-
vendi?uzione di carattere 
normativo o success ivamente 
anche nd accogliere alcune 
rivendicazioni normative di 
carattere non fondamentale 
ponendo una pregiudiziale 
alia discussione sui cottimi e 
le fiualiflrlie. 

A seguito dcgli scioperi di 
luqlio culm'.nati neH'azionc 

proluncatn di cinque niorni 
— prosegue la m>l;i della 
FIOM — anche quest'ultima 
pregiudiziale dcgli industria-
li e caduta e pertanto ora 
la discussione e aperta su 
tutte le rivendicazioni pre-
sentate dai sindacati che, co
rn'6 n-ito, sono le soguenti: 
contrattazione dei cottimi e 
delle crialiflchc e istituzione 
•J: commissioni per 1'esame 
di questa matei ia . riduzione 
della durata del lavoro. pa-
rita di salario fra lavoratrici. 
e lavrratori. scatti di anzia-
nita per gli operai e rivalu-
lazioiip e abolizione del l i -
mite ottunlmente esistente 
pi r eh scatti degli impiegati 
nonche consistente atimento 
dei talari e deu\\ stipend! ed 
altre rivendicazioni di minor 
rilicvo. 

In merito si fa osservare 
sempre nep,li ambionti della 
FIOM, d i e la possibility di 
accogliere queste rivendica-

L'AZIONE CONTINUEBA' OGGI E DOMANI 

Manifestano i contadini 
per l'ammasso del grano 
Al 90 per cento lo sciopero nelle campagne del Bolognese - Comizi in To-
scana, Emilia e Umbria — Prosegue compatta la lotta dei braccianti ravennati 

Si 6 svolta ieri con grande 
compattezza, la prima delle 
t i e giornate di lotta indette 
dalla Federmezzadri e dalla 
Alleanza nazionale dei con
tadini per chiedere che sia 
garantito l 'ammasso di tutto 
il grano d> parte mezzadrile. 
colonica, dei piccoli e medi 
produttori. 

I prezzi flssatl dagli specu-
latori, nonostante la d imi -
nuzione del la produzione, 
sono tali che le economic 
contadine che ricavano dalla 
vendita di questo prodotto 
important! entrate nc sarcb-
bero gravemente danneg-
giatc. 

Le larghe convergonze rea-
lizzate intorno al le iniziativc 
prese ne l le varie province 
dalla Federmezzadri e che 
hanno unito alia Federmez
zadri anche le altre organiz-
zazioni contadine c spesso la 
C1SL, la U I L e la Bonomia-
na si sono ulteriormente raf-
forzate nel la prima giornata 
di lotta che ha impegnato, 
spec ie in Emilia e Toscana. 
dec ine di migl iaia di conta
dini. 

A Bologna l'astensione dai 
lavoro nel la giornata di icri 
ha raggiunto il 00%. Le treb-
bie sono rimaste ferine e ma-
nifestazioni si sono svoltc in 
tutti i paesi del la provincia. 
Comizi si sono svolti a Mo-
dena clove ha parlato Fran-
cisconi, nd Arezzo dove ha 
parlato Guerra e a Livorno 
dove ha parlato Magni. Cen-
tinaia di comizi c manifesta-
zioni hanno avuto luogo 
ne l le province di Firenze. 
Siena, Modena, Arezzo e Pe-
saro nei comuni di Urbino, 
Pergolo . Orzano, S. Giorgio. 
Cagli . 

I contadini hanno inviato 
o.d.g. al governo per chiede
re che venga rinviata la de-
cis ione relativa aU'ammasso. 

Delegazioni si sono recate 
a l le Prefetture. 

A Ravenna, la Intta che da 
oltre tin mese i braccianti 
conducono per le loro ri
vendicazioni prosegue com
patta. 

Finn a questo momento, 
l'azione e stata coronata da 
success! notevol iss imi: oltre 
3000 sono gli ettari riropor-
ti da aziende medic* t* gran-
rfi c in compartecipazionc, 
per le quali i lavoratori han-
jio raggiunto accordi. At-
tualmente la lotta nel le 
campagne ravennati e volta 
a vincerc la resistenza di 
poche decine di agrari che 
restano caparbiamente attac-
cati aJI'mdirizzo impartito 
dal la nssociazione padro-
nale . 

Tentano insieme 
il suicidio tre f ra te l l i 

GENOVA. 20. — Trc fratelli 
hanno eorcato eontempornnen-
mente di lasciarsi morire di 
inedin: uno e deceduto. l'altro e 
iigonizznnte In ospednle cd II 
terzo e stato salvnto dnU'inter-
vento dei rarabinieri. 

Protagonisti della allucinan-
te vlcenda sono i fratelli Maria. 
Maddalena e Benedetto Dolei-
no, rispcttivamonte di 57. 70 e 
50 annl nbitnnti in via CrPto 
n. 50. sulle alture di Pontede-
cimo. 

Da parccchio tempo 1 tre 
Dolcino, proprietari di alcuni 
terreni della zona, avevano ab-
bandonato di proposito i lavori 
dri campi. lasclandoli Incolti p 
rifiiitandosi di ricevere vivori 
ed aiuti di qualsiasi genere dai 
virini e dai couosccnti. 

Da circa tin mese si crano 
rim-hiusl nolla loro abitnzlonc. 
cvitando persino di mettere pie-
de sull'aia della vecehin casa 
Stanimie, avvcrtiti da alcuni 
contadini. I carabinicri ban no 
forzato la porta della abitazio-

ne. L'interno denunciava una 
impressionante trascuratezza. 

Al piano supcriore i carabi
nicri hanno rinvcuuto il eada-
vere di Maria Dolcino. la morto 
della quale risaliva nd altnono 
48 ore I.a sorella Maddalena 
giaceva per terra agonizzante 
enn una ambulanza veniva su-
liito trasportata all'ospcdale ove 
trovasi riroverata con prognosi 
riservata. 

II lratello — Benedetto — 
non lia dato spiegazione di 
quanto b acenduto nella sua 
casa. II suo attegginmento, ha 
consigliato gli inciuironti a tra-
sferirlo al civlco nianicomio 
ma — di qui — egli e stato 
subito dimesso. 

Ferhat Abbas 
in Spagna 

IL CAIRO. 20. — II glorna-
le «A1 Akhbar- rende noto 
che U primo ministro del go
verno provvisorio alcerino. 
Kcrhat Abbaes e partito oggi in 
nereo dai Cairo per ia Spagna. 
dove si trntterra 15 giorni. 

LE STATISTICS DELLA CIRCOLAZIONE 

Italia Un'auto 
ogni 27 

in 
abitanti 

L'unno scorso sono state immatrico-
late oltre 200 mila nuove macchine 

MILANO. 20. — Teen i d e 
studiosi dei problcmi del 
traffico si raduneranuo il 24 
set lembre nella tradizionale 
sede di Stresa per la XVI 
conferenza del traffico e del 
la circolazione. L'entrata in 
vigorc del nuovo codice del 
ta strada costituira certa-
mente materia per un nmpio 
dibattito. 

I temi prescelti quest'anno 
hanno, naturalmcnte. un pre-
ciso riferimento alia nuova 
legislazionc. 

Nel primo argomento in 
discussione (<opere comple-
mentari stradali ») rientra la 
trattazione di tutte le segnu-
la/ioni e tutti i manufatti: 
il secondo tenia (<s icurez-
za della circolazione c sittia-
zionc legislativa ») esamina 
la nuova rccolamenta/ ione 
de | trallico italiano: al terzo 
(< autoscuole e metodi d'in-
segnamento>) si ricordano 
le nuove norme e le innova-
zioni apportate in tenia pa
tent!. 

Ancor piu preciso 6 il ri
ferimento alia nuova legis la-

Si uccide un generate 
per la morte della moglie 
La tragedia si e svolta ad Udine — Pare 
che anche la donna si sia tolta la vita 
UDIN'E, 20. — Una du 

pl ice tragedia, che ha a v u 
to due vittinic, ha destato 
v iva impressione in tutto 
l 'Udinese. Si 6 apprcso che 
ieri, a l le 3 di mattina, Ia 
signora Marianna Capsoni 
D e Rinoldi Lelli, mogl ie del 
generale di cavalleria della 
riserva Federico I>elli, era 
stata trasportata al l 'ospcda
le c iv i le di Udine, dove era 
deceduta per la frattura 
della base cranica e la c o m -
mozione cerebrale, riportate 
cadendo dalla soffitta della 
propria vi l la . 

S tamane il marito, g e n e -
rale Lelli , che si trovava 
nella stcssa vil la con alcuni 
parent!, ai quali avrebbe 
poco prima dichiarato dj 
non volersi separarc dalla 
mogl ie , r imasto momenta -
neamente solo, si 6 sparato1 

un colpo di rivoltella alia 
tempia. Trasportato agoniz-
zante all 'ospedale di Udine. 
decedeva al le 14.45 senza 
aver ripreso conoscenza. 

I coniugi Lelli erano m o l -
to noti nella nostra citta 
dove abitavano da molti a n -
ni in via Vittorio Veneto. 

La impressionante fine dei 
due coniugi ha fatto correre 
la voce che si tratti di un 
dupl ice suicidio. Dopo la 
tragica fine della moglie , il 
generale. che appariva scon-
volto, era seguito d'appres-
so dalla flglia signora Anna 
Maria Frangipane Morelli 
De Rossi, c dai padre a v v o -
cato Urbano Capsoni De Ri 
noldi. Non si sa cosa pos -
sa essere avvenuto mentre 
i pa renti si al lontanavano: 
certo e che il generale pren-
deva la determinazione di 
uccidcrsi. 

zione italiana nel quarto te
nia ( c i corpi dei vigili ur-
bani nella nuova legis lazio
nc stradale>) che sara sud-
diviso in quattro relazioni. 
tenute da comandanti di cor
pi di quattro diverse citta. 

Frattanto. piu di 200 mila 
nuove autovetttire — 5.305 
della quali di marca estera 
— sono entrate in circola
zione in Italia durante il 
1058; il paico automobil ist i -
co ha cosi raggiunto 1.421.207 
unita. II rapporto vcttura-
abitantc ha cosi snbito negli 
nltimi novo anni una varia-
/ ione molto scnsibi le: se nel 
1940. iufatti. si poteva con-
tare una automobile soltanto 
niini 00 abitanti. nel 1055 
tale rapporto era sccso ad 
una vettura ogni 41 abitanti: 
nel 105B csso si ridotto ad 
ogni 27 abitanti. 

La esporta/ ionp italiana di 
macchine e aumentata nel 
1058 toccando la punta di 
1G9 253 unitn inviate per la 
maggior parte nei vari paesi 
dell'Kuropa. 

La Lombardia e stata la 
regione che ha avuto il mag
gior numero di immatrieo-
lazioni — 53.867 — seguita 
dai Piemonte con 34.417: la 
Valle d'Aosta e la Lucania 
mantcngono gli ultimi posti. 
rispettivamente con 542 e 
728. 

Le province italiqne che 
hanno il piu basso rapporto 
veicolo-abitante sono: Tori
no con 13.2; Roma con 14.1: 
Milano con 14,6; Trieste con 
16.6; Vercelli con 17.7; Fi
renze con 18.5 e Aosta con 
18.7. Per regioni, la densita 
vede invece la seguente 
graduatoria: Piemonte 16.2; 
Lazio 1 8 2 : Valle d'Aosta 
18.7; ult ima la Lucania con 
99.5. 

Turisri sovietici 
a Napoli e a Roma 
XAPOLI. 20 — Quatlroeonto-

trenta turlstl sovietici sono 
gjunt: in matiinata a Napoli 
con il piroscafo sovict:co - Po-
beda - proven-.ente da he Havre 
I tur.sti sovictic:. in maggior 
parte profess:on:sti. impiegati 
e iccnici. nella mattinata stes-
sa fono partiti in treno specia-
le alia volta di Roma dove so
no giunti nelle prime ore del 
pomeriggio. 

Dopo una vlsita dl due gior
ni i turisti sovietici ripartiran-
no il 23 da Napoli per Odessa 
per far ri'.omo :n palr'.a 

zioni 6 largamente dimostra-
tata dagli accordi aziendali 
stipulati in quest! ultimi 
giorni. Infattj in ben 40 
aziende e stato accettato il 
principio della contrattazio
ne dei cottimi con la C.l. e 
con 1'intervento, in caso di 
mancato accordo, dei s inda
cati; in 39 aziende e stata 
accettata la contrattazione 
delle qualiflclie con la C.I. e. 
in caso di mancato accordo. 
e previsto sempre I'mterven-
to dei sindacati; in 4 di que
ste aziende e prevista l'isti-
tuzione cli appositi collegi 
tecnici; in 29 aziende e stata 
conquistata la parita sala-
riale con la class'flca/ione 
unica dei lavoiatori e delle 
lavoratrici; 41 aziende han-
no accettato scatti liiennali 
di anzianita con una media 
del 2-2.5%; 10 aziende han
no accettato la ridu/ione 
dell'orario di lavoro nella 
media di due ore sett ima-
nali, mentre 50 aziende han
no accettato un aumento del 
le ferie di 3 o piu giorni al-
l'anno; ben 149 aziende in
vece hanno concesso consi
stent! aumenti di carattere 
salariale. Altri migl ioramen-
ti sono stati concessi in 34 
aziende per l'indennita di l i-
cenziamento e in 30 aziende 
per l'indennita di dimissioni. 

Questi successi sono il ri-
sultato della lotta dei lavo
ratori e della loro unita, che 
sono state alia base del raf-
forzamento del pote ie con-
trattualc del sindacato e del
le rappresentan/e unitaric 
dei lavoratori quali le com
mission'! interne. 

Questo e lemento rimane 
fondamentale anche per il 
laggiungimento su scala na
zionale di un nuovo e mo-
derno contralto quale e nelle 
attese e nelle speranze di 
tutti i lavoratori. 

Dalla mezzanotte 
in sciopero i lavoratori 
delle conserve animal i 

Dalla Tnrzzunottc ill OKRI slno 
alle 21 di domani I lavoratori 
delle ftihbrlrhe di conserve 
unimall si iislrrranni) chit la
voro In tutta Italia. 

I.o sciopero e statu prnrla-
mato unltiirlamente dai sluda-
call udrrentl alia C'C'ilI.. alia 
CISI. p alia I'll.. 

I,a vrrtenza iiitorossa circa 
ZOO mila lavoratori occupati 
In ntimerose aziende dlalocate 
in niassima parte nelle prm lu
ce emlllanr c in I.ombaritlii. 

In prcparazlotic dello scio
pero hanno avuto luopo ntuiii'-
rose rlunioni. asirmblce e co
mizi cd in tale orcaslonc I la
voratori hanno rieonfertnato 
la loro plena approva/ione per 
I'allrRelnmrnto nimtnto e per 
le declsloni prese imitariunieii-
te dalle orKani/.zazionl >inda-
rali di fronte alle inucrcttahl-
li propostc deull indiistriali 

In sciopero sabato 
g l i operai del la PTT 

Dullr ore zero alio ore 21 
ill snhato 25 lucllo tutti fcli 
opera! in servizio prcsso I cir-
c-oli delle costruzlnni. (li anto-
tentrl e le dlrezionl provin-
ciali scentleranno in sciopero. 
Questa la deciiiione cut sono 
perveuute nella riunione odler-
na le scRrctcrlc u.izionall della 
Fcderazionc P.TT. e dell'UII. 
Post a itefcilito della riapostn 
totalmente nenativa rhe II mi
nistro Spataro ha dato alle piu 
important! rivendicazioni di 
questa cateeoria. 

Concluso Taccordo 
per i dir igent i bancari 

Ieri se.a t: sono concluse lc 
ir.ittatne tr.i rA?s;cred:to c la 
Federii/. one nazionale del per. 
son.tit' d n-tt:vn delle Aziende 
di credito e Hnanziar.e. 

Tali accordi. che sono stati 
llrmati d.il pres:dt*nte dell'As-
?:cred.to SmiiMiti e dai pres.-
dentr delia Fi'derdir.sent: Re-
st;n;r:o. ,--tab.l.>cono la coire-
sponsiniu* ai funzionar; e a: 
dirvienti. a Jtralco per T.in-
no l'l.̂ o. d: un importo par: 
al 120 per cento della nien-=:-
lita lorda relativa alio scorso 
mese di iMigno esclns. i;I: as-
?e>;n: fam.l;:.n. nonche il nuo
vo trat'anicnto economico :.p-
plicabile dai 1 sennaio 1960. 

I.a Foderdir-s;cnt: s!a ora 
provvcden.lo per la solleo.ta 
^tipulazior.o di analoch: accor
di con FACR I. 

La giornata romana 
di Kishi 

II premier nipponico, K'shi. 
ospite di Roma ha .erl avuto 
colloqul e prstn/i politic:! con 
Ststr. e Pella. ha reso omaggio 
al monumento al iMihte Ignoto. 
e stato in Campido^lio da Cioc-
crttl e ha finnato il rcglstro 
d'ouore al Qu.r::;;.!o In due an
ni — da quando e presitlentr 
del Consijilio — ! s'gnor Kishi 
ha visjtato : Pac-; d: tre quart: 
del mnndo. dedicando evidente-
minte ben p°co tempo aDe sue 
funzlom. Durante la uuerra fa-
sci.'ta. Kishi fu l'an'niatore eco
nomico dello sforzo bellico con-
tro gli alleati e solo nel 1U44 si 
dceise di sucnerirc al criniinale 
d: ijuerra Tojo. allora capo del 
governo inijieriale, la scappa-
to:a di una pace bi'parata Con 
«li Stnti l.'niti K' tomato n!!a 
politica attiva «olo qnalchc an
no fa. dopo che uno doi suo. 
predccpssorl, Joshida, arnante 
anch'euli dei via^s. a lurmo ra«-
U:o. fu COM rot to a tornare in 
patria e a d.mettc rsi 

IL LICENZIAMENTO DELL'ASSESSORE FIORELLI 

(ondannata la «Terni» 
al (onsiglio provinciale 
Voto unanime — Anche 1 d.c. terna-
ni invocano 1'intervento del Governo 

WWfr 
l'AItKil — Cosi appare la piscina DcliKuy. una delle 
numerosc esistenti nella capitalc fruncese, in t] u est I giorni 

di canUola 

(Dalla nostra redazione) 

TERNI. 2 0 ~ II Consiglio 
provinciale di Terni. con il 
voto unanime dei consigl ie-
ri comunisti, socialisti, de -
mocristiani, socialdemocrati-
ci e repubblicani, ha solen-
nementei e con forza, espres
so la sua plena solidarieta 
con 1'assessore socialista Fio-
relli. licenziato per rappre-
saglia dalla societa « Terni >. 
11 consesso ha inoltre rivol-
to un appello al presidente 
della Kepubblica. aflinche 
intervenga per la difesa del
le liberta democratiche v io
late nei confronti del l 'asses-
sore Fiorelli non solo, ma 
anche dell'ing. Ilari. rispet
tivamente colpiti dalla s tes-
sa societa, per avere, l'uno 
espresso, nella qualita di 
amministratore pubblico, la 
opinione del Consiglio pro
vinciale sugli indirizzi pro-
duttivi del complesso indu-
striale e, l'altro, nella sua 

TERRIFICANTE SINISTRO IERI POMERIGGIO ALLA PERIFERIA DELLA CITTA' 

Tre lavoratori uccisi dallo scoppio 
di una fabbrica di esplosivi a Genova 

I corpi delle vittime recuperati — Solo un quarto dell'ingente quantita di esplo* 
sivo in deposito e saltato in aria — I) is post a una inchiesta dalla Magistraiura 

(Dalla nostra redazione) 

CJKNOVA. 20. — L'esplo-
siotii1 di alcune capsule c/e/o-
iiriiWi ;ier cartiucc ilu cacviu 
ha pruuocuto ticl tarda po
meriggio di oggi una terrifi-
nintc deflagrazione che ha 
distrutto il magazzono di ana 
importante fubbrica di esplo
sivi — la * Sua Martiimoni » 
— cfittsfiffffo lu morte di trc 
pcrsone. due magazzinieri ed 
un impiegato. 

Lo scoppio r avvenuto p o 
co dopo le 16. quando net va-
sli capannoni della fabbri
ca novanta donnc ed una dc-
cina di uomini starano pro
cedendo alia delicata opcra-

pio di una bomba. Poclii 
istanti dopo I'ondn d'urto 
dello scoppio Jaccva saltare 
molti vetri del capannone e 
gettava il pan'ico tra le don-
ne. Qualcuna sveniva, qual-
che altra correva verso la 
ttscita mentre la maggior 
narfe cercava di raggiungere 
il posto dove era avvenuta 
I'esplosione per porgere soc-
corsi . 

L'intcro piano terreno 
della costruzione era saltato 
in aria proiettando tutto in
torno calccstruzzo c matto-
ni: rimancvano a sostenere 
il secondo piano solo i pila-
stri di cemento armato, che 
avevano rcsistito. Tra il pol-

vato il suo primo impiego da 
appena due mesi anche lui 
atrocemente sfigurato dai 
colpo. 

Con'mani pietose ricom-
ponevano i miseri resti cer-
candoli fra gli ammassi di 
calcinficci ed i blocchi di 
cemento, dove la violenza 
dell'esplosione It aveva get-
tati, 

Solo dopo pochi minuti 
uno dei soccorritori lancia-
va un grido: semisepolto da 
un pilastro e'era un altro 
corpo che dava ancora qual-
che segno di vita. Fcbbril-
mente il corpo di questa ter-
za vittima era portatn alia 
luce cd adagiato sull'crba po

rta dell'ospedale giungeva 
soltanto un corpo esamine. 

Sul posto il comandante 
ed altre autorita i)iiziavano 
frattando una prima som-
maria inchiesta piu tardi ri-
presa dalla Magistratura per 
determinarc le cause del si-
nistro. Sara difficile rico-
struire i fatti dato che non 
vi sono testimoni: gli operai 
della fabbrica sostengono 
nerd che molto probabilmen-
te la deflagrazione e stata 
provocata da un chiodo bat-
tuto violentemente contro 
una capsula al fulminato di 
mercurio. 

Uno dei magazzinieri, in-
chiodando le assicclle di una 
cassa da imballaugio in cut 
dovevano essere custoditc un 
ccntinaio di scatolettc contc-
ncnti lc capsule, deve aver 
piantato il chiodo qualche 
millimetro oltre il bordo del 
legno. mandando a battcre 
con violenza il pcrcussore di 
un fucile contro una capsula. 

qualita di tecnico e di c i t ta-
dino. per avere riferito al 
sottosegretario on. Micheli, 
alcune osservazioni relative 
agli orientamenti d e l l a 
t Terni >. 

II Consiglio provinciale, 
sempre con voto unanime, 
ha poi deciso di interpella-
re dei giuristi circa la pos
sibility di costituirsi, come 
parte offesa. in un giudizio 
contro la « Terni » in quan
to il sopruso perpetrato dai 
dirigenti della stcssa colpi-
sce anche l'organismo nel 
suo complesso. 

Tra le altre decisioni adot-
tate vi e anche quella di 
invitare la < Terni » a revo-
care i provvedimenti presi e 
di invitare PUnione del le 
Province e quella dei Comu
ni a premiere posizione di 
fronte a questa potente v i o -
lazione della liberta di un 
pubblico amministratore. 

Tutti i gruppi hanno 
espresso unammita di vedute 
e il proposito dj difendere 
fino in fondo una causa che 
investe la sostan/a della d e -
niocrazia negli enti locali. 

A chiusura dell'importante 
seduta e stato all'iinanimita 
votato m\ ordine del giorno 
indirizzato al ministro delle 
Partecipazioni statali, propo-
sto dai gruppo consiliare del 
la DC. per invitarlo ad in -
tervenire energicamente. 

La richiesta 
della_CGIL 

I.a secreteria della COIL ha 
chicsto 1'intervento del presi
dente del ConsiRlio e del mi
nistro delle Partecipazioni sta
tali per la revoca del liccnzia-
nirnto, da parte della « Terni ». 
(lell'assessore provinciale Feblo 
Fiorelli. licenziato per avere, 
nella sua veste di pubblico am
ministratore, criticato gli in
dirizzi della societa. 

Soraya par t i ta 
per la Germania 

La partenza di Soraya per 
Amburso. piu volte rinviata e 
poi flssata per la giornata di 
oggi, e invece avvenuta im-
provvisa, nel tardo pomeriggio 
di domeniea. 

Soraya. vestita sobriamente 
di verde. senza cappcJlo, oc-
chialoni neri che le nasconde-
vano gli occhi di Giada. e 
giunta a Ciampino, verso le 
17.10. Erano con lei la niadre 
e una aecompaqnatrice. 

La partenza. con volo "Luf
thansa ", h avvenuta alle 17.50. 

GF.NOVA — L'ediflcio nquarriato d«H*espiosione (Telefoto) 

zione di inserire la capsula 
detomtntc carica di fulmina
to di mercurio nelle cartuc-
i v di cartonc. Il lavoro pro-
cedevu spedito sia pure con 
I'attenzione che la pcrieolo-
sita del materiale manipola-
to richiedeva: a pochc decine 
di metri di distanza tre uo
mini. in un basso edificio 
a due piani destinato a con-
lenere le cartucce confezio-
nate, stavano slirnittfo delle 
cassette di capsule qia pron-
tc in imballaggi piu grandi 
destinati all'csportazionc. 

Xessuno potra mai dire co-
me lo scoppio si sia potuto 
rerificare: il ccntinaio di 
operate che stavano lavoran-
do nei capannoni hanno udi-
to ad un tratto una deflagra
zione sccca e cupa scauita da 
un boato come per lo scop-

verone, incuranti della pos-
sibilitd di ultcriori esplosio-
ni che solitamente urvctwo-
no in cast simili, gli operai 
si gcttavano fra le macerie 
alia riccrca dei due operai 
che solitamente lavoravano 
nel locale. 

Uno di essi .-InJonio FJuri-
sorje. di 58 anni die dovc-
va andare in pensione cn-
tro vochi mesi «"- stato tro-
rato snbito accanto alia pe-
sante bilancia che arcva 
azionato per oltre trcnt'an-
ni. Per lo sventurato maqaz-
ziniere nulla poteva essere 
piu fatto: I'esplosione I'ave
ra ridotto in condizioni pie
tose. Poco distante. semise
polto dai calcinaccio, giace-
ra Valtrn magazz'niere. Gio-
ranni Canu. un ragazzo di 

ldiciotto anni die avera tro-

co distante mentre si attcn-
dera I'arriro delle ambulan
ce e dei vigili del fuoco: pur 
straziato in moltc parti Vuo-
mo — I'impiegato Muzio Gi-
nocchi, di 29 anni — era an-
cora vivo. 

Attorno al corpo dello 
srenturato (ileum uonirni 
pianvcrano: erano costrctti 
ad assisterc alia morte di un 
loro compagno senza poter-
gli dare il benche minimo 
aiuto. La qraritd delle fcritc 
riportate dallo srenturato 
era tale da rendere persinn 
incomprensibile una cosi 
lunga vitalita in un corpo 
straziato a quel punto. 

Pochi secondi dopo giun
geva la prima delle ambu-
lanze e caricara »I Omoc-
chi, ma la forte fibra del gio-
ranc ccdeva cd all'astante-

Perche e stato ucciso il camorrista d.c. 
11 dclitfo di Paijo dri Velio 

di Lctiro. con Vuccis:onc drl 
noto csponcntc della • sim-
stra * dc CasaUno. pone una 
srrir di questxont e d\ intcr-
ropativt che vnnno cl di fuo-
n del normalc COTSO dcllc in-
degmi che dovranno portn-
re alia idcntiftCitzione degli 
autori e mandanti del delitto. 

In quale ambicntc e matu-
rato il drluro? Quali le con-
di?ioni eronomiche c sociflb 
dj questo cmbicnte? Come e 
perche un uomo come tl Ca-
salino ebbia pofufo assurperc 
a cost importante funzione al-
Vintcrno della DC pur essen-
do noti i snoi trascorsi non 
molto cnstalltnt? 

tl Velio di Laura e una 
delle zone ore le condi-ioni 
di rita dcllc popolarioni sono 
frn lc piu misercroli per il 
dommro assoluto da parte di 
pochi slruttatori e prossi pn-
d'oni. La mcgpior pane del
la terra appartscne ai van 
principi. baroni. duchi che 
inxtcme «n loro ocbclloti in-
festano ancora queste con-
trade. I contratti agrari sono 
tra i piu arret rot i e vessato-
ri: molti si meraripltemnno 
sentendo parlare di » quarte-
ria ' ' terzena -. Quesxe pa

role pt'r i confadmi del \"cIIo 
siamticano 1*0 o il 70 per 
cento dei yrodotti rcccolti da 
consctj?ii:-c ai padron;! 

Alcuni iinn: fa furono sci-
luppaic gmndi lotte 5oricIi 
nrr il miplioramenro dei con-
tram caran. Queste lotte, 
come sempre quidate dai co-. 
mumsti, ebbcro piirironpo un 
succcsso parzicle. Ma ju pro
pria in quel penodo che t pa
droni c i camomsti locali 
mi:m/e5farono le proprie sim-
pafie per il partito dominante. 
per la D C . menrre prima 
crano ancora lepati alle vec-
chic formaziom monarchiche 
c faxciste. 

Capirono. costoro. che la 
mialiorc difesa ai loro prt-
rilcpi era rappresentata dal
la DC. ed a fianco di essa 
si schierarono. 

In queste condinoni si spic-
0a quanta importanza e qnan-
ro porcrc abbia il dmarnrc 
clenccle e quante lotte, con
tract inferni. a colfe sangui-
nosi, tutto cio provoca. Que
ste lotte e questi contrasti 
non hanno mente di ideate: 
servono soltanto a mantenere 
pasi?ioni di comando e di 
sfruttamcnto. di repressions, 
contro i contadini C i 

rcror:. 
L*as«c«s:nio del Casahno 

squarc.a un altro celo su'.la 
lira drlla DC. ne metre in 
lucf la sua vera br.se - so-

aalc '. sma.<ehera le inpentic 
ill'i-tion: dri a;oi'dni della 
-Base, d c. Gh cii^ali dtrj-
genti dc irpmi *ono rimasti 
imbnp'icri nel prosso mostro 
della D C. che anch'essi han
no contribmto a formare. Og
gi questo mostro nrcla la sua 
faccta di contrasti di scn-
anc. di camorra, di c:cca. di 
rubena non solo a coloro che 
da sempre hanno denunciato 
tl eararicre di questo partito 
di porere. ma a tulta la pub-
blica opinione. 

La sirna-ione nel \'cllo di 
Lauro non e la sola esisten
te nella D C. Essa ha carat-
tenstiche direrse da zona a 
zona ma serre sempre gh tn-
ierc.<*i di chi sfrutta: a Mu-
gnano il - smi s t ro - ^ iZ noio 
D".-lpo!i:o. a So!o/ra il m:-
liardano Russo. a Cervinara 
il * ras • Clemente, a Lioni 
e a S. Angelo dei Lombardi t 
norabili D'Urso t Criscuoli. al 
Consorzio agrario il terriero 
Sandulli, alia coltivaton di-
retti il nofo Morosini. al Con-
sorzio Alto Colore, in tutti gli 

enti c uffici della prorincia. 
i compari, gli cmici. i parcnti 
dell'on. Sullo e dt .Amcrucci. 

Ma e eridente che questa 
situazione non pud durare. 
Xellc zone ore il movimento 
popolare r:esce a porxare tn-
ncn:i prospernre dt nnno-
ramento e di proprcsso la 
DC. — dilaniata dalle sue 
eontraddiziom — entrc in cri-
st. si spaeca in pin tronco-
ni — come e accadulo a O r -
nnarc. 5enno. S. Angelo dei 
Lombardi. Mercopliano, Mon-
tefone. Quadrelle. Mugnano 
— mentre nelle zone come tl 
Velio di Lauro. ore il mori-
mento popolare non ha an
cora conquistato sohde posi-
zioni. i contrasti esplodono e 
si manifestano con atu de-
U::.40si. 

Queste consideran'oni noi 
ritrmamo di dorcr fare sul 
delitto del Vallo di Lauro. 
Vooliamo cuotirarci che esse 
suscitino una c.race discus
sione, prese di posizione in 
un momento in cut tl repime 
clerical?, con il suo strapote-
re, porta anche nella nostra 
prorincia metodi cd ctfi bru-
tali tipici dei rroimi autori-
tari e corrotti 

GIUSEPPE RIZZO 

E C O N O M I A 

I coiisumatori americani 
dopo la recessione 

a Potra il coitsumatorc 
amerienno continunrc a 
spendere a un ritmo sem
pre tnaggiore?» — questo, 
ci inforrna Henry Bund del 
The Research Institute of 
America (Mondn Economi
co n. 2fl), c I'intcrrogntiio 
che in ntnnicrn sempre piu 
nctta si va ponendo negli 
Stati Uniti. 

II fatto immediato che h 
nll'originc di questa domnn-
dn c che indubblamcntc In 
nunictito dei consumi (In 
pcrccntualc delle spese dei 
conMimntori sul prodotto 
nazionale lordo c aumentata 
di piii dcll'8 per cento fra 
il /°52 c il 1938) lia costi-
ttiiln iinn dei principnli so-
sicpni per la riprcsa. Ora 
questn aumento potra dura-
re ancora dei mesi, Aodici, 
diciniln, mn poi ? 

r." questo a poi » cite oggi 
prenccupa gli atnerienni piu 
intcllieenti. In ogni pnr*c In 
recr%sinne e il tipn di ri-
prc*a che stn xeguentln alia 
recessione hanno posto « 
pnngnno prohlemi parlicola-
ri legnti alle dircrsi situa-
zioni xtnrichc ed economi-. 
che. Mn in ogni pacse que
sti prohlemi che pur si prc-
xrntann con forme particn-
Inri fini*cono per pnrrc lo 
stesio problema piii genera
le: it prohlrmn delFeffi-
cienzn, dfl funzionamento 
del si*tema eapifalislico. 

In Italia si ginnge dn set-
tori srmpre piii larghi a 
vnrre questo prnhlema suit* 
ba^e dcirindiridiiazionc de
gli ostacoli strutturali che 
ii nppongono ad uno sri-
luppo generate, ostacoli che 
il sistema non sm rimuorere 
da solo. XeWEuropa occi
dentals presa nel suo com
plesso. ei si ginnge sulla ba
se del fallimento del tenta-
tiro di accogliere positira-
mente in solnzioni di tipo 
imperiali*ticn (MEC) la ten-
denza ohicttira a intemazio-
nalizsare la rita economico. 
a rimnorere gli ostacoli che 
impediscono quella collaho-
rnzione e cooperasione ceo-
nomica tra popolo e popolo, 
tra pnese e paese che lo sri-
Inppo delle forze prodnlit
re sollecila. Xegli Stati Uniti 
ci si ginnge per altra ria. 
mn in deHnitira il prohlrmn 
che riene posto in discus-
sione e lo stesio. e il pro
blema della maturi'a e della 
decadenza del sistema capi-
talistico. 

Che cosa si sottintende in-
fatti dietro qnella domanda 
angosciata circa la capacith 

della domanda dei consuma-
tori di seguitare ad cspan-
dersi indefmitamente ? 

Forse il fatto che e'e negli 
Stati Uniti una saturnzinnc 
dei bisogni o che si marcia 
rnpidamente verso quella sa-
turazione? Una risposta di 
questo gencre sarebbe scn-
z'altro errata. Ma e'e indub-
binmente il fatto che si mar
cia verso una saturnzione di 
qiiri bisogni che il sistema 
dclcrmina e definisce nei 
rari lirclli di incguaglianza 
che cs*o ncccssariamente 
crca c e'e sopratlutto la stnn-
cltezza deiramcricano d I 
mettere a fine delta propria 
rita la conquista di una la-
ratricc con un botlonc dl 
comnndo in piii o di rori-
narsi la vita per produrrc 
grano cite poi sara gettnto 
ria, o profumo che snra im-
mr*%o nella correntc del gol-
fo per convincere gli inglesl 
a enmprare 1 prodotli del-
/'« Angrliqne Perfume Com
pany r>. 

Xon e un caso. ci sembm, 
che lanii economists c filo-
sofi stinno oggi sotloponendo 
a esamc critico negli Suiti 
Uniti il concetto di bencsic-
re. Prima di loro questo esa
mc critico lo hanno fatto 
milioni di ciltadini america
ni che rifiutnno di inlendere 
per bencsserc cio che viene 
suggerito di anno in anno 
dalle campagne pubblicitarie 
per i vari prodolti. che rifiu
tnno di credere che sia 
cspressione di una superiore 
cirilla la crescente alienazio-
ne della loro personalita 
umann fatta in nome di un 
tipo nupro di dentifrtcio, e 
chr pnslulnnn quindi. sia pu
re senza chiara coscienza, un 
sistema nnoro, una societa 
nnora capace di rsprimerc 
altri ralori, capace di dare un 
senso nuom alia vita stcssa. 

FT indnbbio che tutto cio 
non sente il renditore al det-
tatliif di rui si occupa Henry 
Bund. 

Fgli rede solo un problema 
di « mngiunturn » (cosi come 
in Italia rednno solo problr. 
mi m conginnt'irali » rrrfi na-
litici. renditori nl dettaglio 
del rienrato del Prestitn). 
V«t gli rrrori di risunle non 
modifiennn la renlta di una 
cri%i vempre piii raxta e pro-
fnnda che a**ume nei Parti 
rnpitali*tici forme rarie p di-
rrr*c e rhe pone alTnrdine 
dri giorno dri mondo il pro
blema storieo del passaggio 
al sociali*mo. 
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