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CON L'APERTURA DELLE TRATTATIVE PER I METALLURGICI E I TESSILI 

Riprende Fazione sindacale 
nell'industria e nelle campagne 

La Fiorii in caso di intransigenza padronale preannuncia lotte "dure e acute» - Difficoltà per 
il patto colonico - Vimponibile e la utilizzazione dei 69 miliardi del prestito per l'agricoltura 

La CGIL ch'erte la riduzione 
del prezzo dello zucchero 

Chiuso ormai il per iodo del le ferie e s t ive la s i tuazione s indacale torna ad 
avere il MI» i-entio nel le due vertenze per il r innovo dei contratt i «Ielle eate»orie 
dei metalmeccanic i e dei t ed i l i . Le trattat ive per i pr imi r iprendono qtic.-ta mat
t ina a Roma con un rinvio di un « i o n i o sul la data fissata. 

Alla vigil ia della r iunione si è r iuni to PKseciitivo della FIOM che anal izzando 
la congiuntura economica del l ' industria meta lmeccanica , caratterizzata «la una 
net ta ripresa, ne lui tratto conferma per la val idità de l l e r ivendicazioni norma
t ive e salariali «lei lavoratori. Per «piesta ragione, «pialoru {ili industriali conser
vassero una posiz ione in- "" ~ 
tran-iaculo di fronte alle 
es igenze «li aumentare il 
potere eoutrattuale. i lavo
ratori « sono decisi — af
ferma la 1' IOM in una sua 
nota — a riprendere CIMI 
slancio l'a/ione sindacale a 
breve termine ». La delega
zione operai.» alle trattative 
è stata perciò incaricata di 
ottenere * un completo chia
rimento sulle reali intenzio

ni del padronato per g iunge
re rapidamente a una solu
zione »: e la FIOM si è an

ello rivolta ai lavoratori per
ché « accelerino la loro mo

bilitazione unitaria al fine 
di un sollecito ritmo delle 
trattative ed anche perchè 
la categoria sia in grado «li 
intervenire con prontezza 
con tutto il suo peso nel caso 
di un irrigidimento delle po
sizioni padronali >. In que
sta « deprecabile eventual i 
tà » la FIOM è dell'avviso 
che Fazione sindacale assu
ma « forme e durezza ancor 
pili acute > che per il pas
sato. 

Per i tessili invece le trat
tative sono riprese ieri a 
Milano. Sul tappeto è la 
questiono della parità sala
riali e i rappresentanti dei 
lavoratori hanno ottenuto di 
discuterla congiuntamente a 
quella tecnica dei sottoset
tori. F." stato inoltre concor
dato che il problema della 
parità salariale venga esa
minato entro il corrente 
mese. 

IL PANORAMA S I N D A 
CALE NON SI C O N C L U 
D I : . PERALTRO. TUTTO 
NEI CONTRATTI DELLE 
D U E CATEGORIE CHE 
ABBIAMO RICORDATO: 
UN ALTRO SETTORE. 
QUELLO MINERARIO, sta 
per essere investito da una 
azione di sciopero le cui 
modalità saranno stabilite 
dai sindacati. I minatori 
italiani, a differenza dei 
loro confratelli degli altri 
paesi, sono pagati meno dei 
lavoratori delle altre cate 
gorie: «la anni il contratto 
collett ivo è scaduto ma la 
Assomineraria. la Confin-
«lustria e l'Intersmcl ispirati 
dalla Montecatini rifiutano 
«li rinnovarlo 

NELLE CAMPAGNE I 
PROBLEMI SINDACALI 
S U L TAPPETO INVESTO
NO SI PUÒ' DIRE TUTTA 
La POPOLAZIONE AGRI
COLA: il rinnovo del patto 
colonico, l'imponibile e le 
trasformazioni, la crisi del 
v ino e degli altri prodotti 
sono le «juestioiii attorno al 
le quali l'iniziativa del le 
organizzazioni contadine è 
chiamata a compiere le sue 
scelte . Interessanti da que 
sto punto di vista saranno 
le decisioni a cui perverrà 
il Consiglio nazionale del la 
Federmezzadri, convocato 
per il 18-19 settembre. Un 
primo esame in proposito è 
stato fatto dalla Segreteria 
di «piesta organizzazione per 
«lecidere l'atteggiamento da 
tenere nelle trattative per 
il patto colonico, trattative 
particolarmente difficili per 
la pregiudiziale degli agra
ri che varrebbero subordi
nare ogni rivendicazione a 
una rinuncia aprioristica al 
principio della giusta causa. 
La Segreteria della Feder
mezzadri appare orientata 
verso la ricerca di una piat
taforma unitaria con gli a l 
tri sindacati per ottenere 
che e partendo — come dice 
un comunicato — dai tl intti 
acquisiti dai lavoratori s ia
no migliorate le loro condi
zioni economici.e e. al «li 
fuori delle pregiudiziali 
ostruzionistiche, sia possibi
le un accordo normativo ac
cettabile ?. Nel le province e 
ne l le aziemle frattanto do
vrà farsi sempre più sentire 
Fazione dei mezzadri per 
imporre l ' investimento «lei 
4 per cento nel le migliorie 
e per le altre rivendicazioni 
locali . 

OGGI SI RIUNIRÀ* A N 
CHE L'ESECUTIVO DEL
LA FFDETÌBRACCIANTI: 
STA PER CHIUDERSI LA 
A N N A T A AGRARIA F 
GROSSI P R O B L E M I 
S T A N N O DI FRONTE AL 
PROLETARIATO AGRI
COLO. I decreti dì imponi
bile. approvati prima «lolla 
nota sentenza della Corte 
costituzionale, e rimasti s o 
stanzialmente in piedi a n 
che senza la sanzione g iu 
ridica. vengono a scadere 
e la lotta per il diritto al la 
voro si ripresenta in tutta la 
«uà drammaticità; il mini 
stro Zaccagnir.i si era im-
pecnato prima «Ielle ferie a 
riconvocare le parti per set 
tembre e questa riunione 
appare ormai improrogabi
le. Se da essa non uscirà un 
accordo la CGIL e. come 
sembra, anche le altre Con
federazioni, sono decise a 
scatenare una decisa azione 
nel le campagne. II problema 

dell' imponibile non e visto 
naturalmente dalla Feder-
braccianti in modo ristretto 
e a se stante, ma collegato 
ai piani di investimento e 
ili trasformazione «Iella 
agricoltura italiana. 

DA QUESTO PUNTO DI 
VISTA SIA I BRACCIAN
TI CHE I MEZZADRI E I 
COLTIVATORI DIRETTI 
SONO FORTEMENTE IM
PEGNATI NELLA UTILIZ
ZAZIONE DEI 09 MILIAR
DI del Prestito nazionale 
destinati alla agricoltura. 
La suddivisione per regioni 
è già stata fatta; si tratta 

ora di impedire che preval
ga l'orientamento che già si 
delinea di convogliare que
sti mezzi in alcune grosse 
aziende, tagliando fuori tut
ta la media e piccola pro
prietà e ignorando le esi
genze «li una maggiore oc
cupa/ione. La destinazione 
del prestito costituirà dun-
«iue uno dei punti nodali 
«Iella lotta delle organizza
zioni contadine: prima tap
pa le discussioni che deb
bono svolgersi nei Comitati 
regionali dell'agi icoltui a. 
chiamati a proporre la suil-
divisione dei fondi. 

IN UN COMUNE DEL FOGGIANO 

Un giovane operaio 
frustato dal padrone 
La denuncia di un periodico della CISL - La viola
zione delle leggi per la tutela del lavoro dei minorenni 

m o i\ D o 
dei 

LAVORO 
v 
SCIOPERO INA 

Il personale dipendente dalle 
sei prandi agenzie dell'INA di 
Roma. Milano. Torino. Genova. 
Firenze e Napoli, nel quadro del
le decisioni adottate dal comitato 
direttivo del sindacato di catego
ria. ha ««rspefo ieri il lavoro in 
segno di protesta per la disdetta. 
da parte degli appaltatori, del 
regolamento ccncord.tto nel feb-
hraio 1953 e riguardante gli ar-
icirdi economici e normativi del
la categoria- Per quanto riguar
da il proseguimento dell'agitazio
ne. il sindacato di categoria ha 
stabilito che a partire «la oggi 
l'agit.-izior.e dei dipendenti delle 
s«i agenzie proseguirà a turno 
con modalità che verranno rese 
mite localmente m-lle singole 
Provincie. 
IL N. 37 DEL • LAVORO » 

E* usciti, il n. 37 di •» Lavoro » 
settimanale della Confederazione 
generale italiana del lavoro Esso 
contiene tra l'altro gli editoriali 
di GL Bragantin «ulla « Ripresa 
d'autunno ». di U. Fornati sui 
T Custi e investimenti »; di L Ri-
enami sullo « Zucchero e consu
mi » Articoli di Ugo Baduel sul
la crisi economica e sociale del-
ilnrìia: di Mario Pirani sull'au-
rrer.to delle tariffe telefoniche. 
di Lucio Magri sul viaggio di Ei-
ser-lviu-er in Europa: una ir.te-

un articolo di Marco Vais sul di
battito delle ACLI milanesi sul
l'unità sindacale'. «Il D. Limiti dal 
titolo: « La fiera del Levante: 
bruciante accusa contro la poli
tica governativa verso il Mezzo
giorno »: un documentato servi
zio di A. Gilardi sull'esplosione 
atomica nel Sahara. Inoltre le 
consuete rubriche ili scienza e 
tecnica, sport, cinema, libri, dl-
ichi. i prognimn-.i completi della 
TV e della radio. Un racconto dì 
Luigi Pirandello: « Il treno ha 
fischiato t. 

(DAL NOSTRO CORRISPONDENTE) 

F O G G I A , 8. — U n g r a v i s s i m o e p i s o d i o di b r u t a 
l i tà p a d r o n a l e v i e n e r i v e l a t o d a l l ' o r g a n o d e l l a C I S L 
di F o g g i a , Lavoro dì Capitanata, ne l s u o u l t i m o 
n u m e r o . A M o n t e S a n t ' A n g e l o , g r o s s o c e n t r o de l 
G a r g a n o , il d a t o r e di l a v o r o D o m e n i c o R ina ld i ha 
f u s t i g a t o il g i o v a n e D e C r i s t o f o r o , di IH a n n i . Il 
g i o v a n e p u g l i e s e era a d 
d e t t o a far g i r a r e a forza 
di m u s c o l i u n a p e s a n t e 
r u o t a u s a t a n e l l a fabbr i 
cazione dei cordami. Ad un 
certo punto, qualche gior
no fa, diede segni di s tan
chezza e non fece girare la 
ruota con sufficiente ve lo 
cità. Fu a questo punto, ri
ferisce il periodico, che il 
padrone intervenne con 
estrema brutalità: una foto 
pubblicata da Lavoro in 
Capitanata mostra il tlorso 
del diciottenne segnato dal
la frusta. 

Nella stessa pubblicazio
ne vengono denunciati i s i 
stemi di inumano super-
sfruttamento e le continue 
violazioni della legge che si 
verificano nel le lavorazioni 
del le funi a Monte Sant 'An
gelo. In particolare la leg
ge per la tutela del lavoro 
minorile viene continua
mente calpestata con gra
vissimo danno per molti 
bambini occupati in pesanti 
lavori. La CISL di Foggia 
conditi le denunciando il fat
to che l'amministrazione 
d.c. d ; Monte Sant'Angelo 
non sia mai intervenuta per 
far cessare questa vergo
gnosa situazione. 

Situili: .''••' 

La segreteria della CGIL. 
i'on una lettera indirizzata 
al ministro dell'Industria on. 
Colombo ha chiesto la con
vocazione straordinaria del 
CIP per decidere una note
vole diminuzione del prezzo 
dello zucchero. Questa ri
chiesta che riflette gli inte
ressi sia «lei consumatori che 
dei bieticoltori, afferma la 
CGIL, deve essere realizzata 
sottraendo dal prezzo attuale 
i superprofitti ili monopolio 
e decidendo una prima dra
stica riduzione dell'imposta 
«li fabbricazione. 

Lo zucchero ha attualmen
te un prezzo al consumo di 
240 lire al chilo. Questo 
prezzo — come è stato più 
volte documentato e inai gli 
industriali sono riusciti a 
smentire — consente un su-
perprofitto, ossia un cuada-
gno superiore a «niello lecito, 
calcolato in circa 25 miliar
di annui. Inoltre su ogni 
chilo di zucchera grava una 
imposta di fabbricazione di 
87 lire al chilo. Sia il gua
dagli») «lei * baroni dello zuc
chero » come l'imposta sono 
i più alti in Europa. L'Italia. 
nel lo stesso tempo, è in coda 
alle altre nazioni europee per 
quanto riguarda il consumo 
del prezioso alimento 

La diminuzione del prezzo 
dello zucchero al consumo è 
urgente anche per assicurare 
un costante sviluppo della 
produzione e di conseguenza 
della coltivazione della bar
babietola alla quale oggi so
no interessati decine di mi 
gliaia di coltivatori e che as
sume un valore decisivi) per 
la realizzazione delle tra
sformazioni colturali indila
zionabili per l'agricoltura 
italiana. I tre gruppi mono
polistici «li questo settore. 
riuniti in un consorzio mono
polìstico. impongono attual
mente ai contadini di colt i 
vare quantitativi di bietole 
l imitate a quantitativi stabi
liti dal monopolio stesso e 
calcolati in motlo da non pro

vocare aumenti di produzio
ne e conseguenti diminuzio
ni del prezzo di vendita. La 
CGIL denunciando questo 
sopruso, recentemente riba
dito da un accordo stipulato 
alla presenza del governo e 
in assenza dei sindacati uni
tari. ha dichiarata illegittima 
ogni trattenuta fatta dagli 
zuccherifici ai bieticoltori e 
ha sottolineato l'urgenza di 
togliere ogni limitazione po
sta alla colt iva/ione delle 
barbabietole. ANCONA — Si lavora per liberare dal fungo un maga/zi ito allagato durante il terribile nubifragio di sabato notte 

NONOSTANTE IL LAVORO AFFANNOSO 111 CENTINAIA DI UOMINI 

Una marea di melma ricopre ancora ad Ancona 
il "triangolo,, colpito dalla gravissima alluvione 

Ritrovata la salma della signora Faraoni, che i'u .strappata «lui suo negozio - La nona vittima ancora introva
bile - Si ricercano due altri dispersi - Incertezze e reticenze delle autorità - Perchè il disastro è.stato cosi grave? 

(DALLA NOSTRA REDAZIONE) 
ANCO.NA. H. — C.rtitiittiiu di nomini, inzaccherati sino ai caprili r con i volti 

segnali dalla fatica continuano a rimuovere fili strati melmosi, grigi v giallastri depo
sitali nel « trimigolo » della tragica alluvioni' resi lucenti dal teporoso sole settimi' 
Urino che ha spazzalo via i nemhi minai dosi addensatisi ieri sera subito dopo il tra
monto. (ili infaticabili vigili del fuoco ili Ancona, Pesaro, Ravenna, Forlì, l'escara 
e Chicli, coadiuvati ila numerose guardie di finanza, continuano a prestare soccorso 
alle numerose centinaia di 
famiglie volpile dal nubi
fragio. Reparti di truppe 
provvedono a trasportare i 
resti ilei materiali, dei mo
bili e delle masserizie degli 
filitil'iomiti liei loculi messi a 
disposizione dalle autorità. 
Agenti di P.S. e carabinieri si 
anatrano sul luogo del disa
stro per il servizio d\>rdine. 

Per quanto siano trascorsi 
tre giorni dalla notte della 
tempesta la situazione appuro 
ancora drammatica. Nel «jini-
drilatcro compreso fra il ca-

Le monache "dorotee,, condannate 
a pagare 1 milione a un'insegnante 

27 mila lire al mese a una professoressa di matematica 
I giudici hanno sentenziato l'illegalità di tale trattamento 
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S. DOROTEA: « Padre, le «(sicuro che io non ne sapevo nulla... » (dis. di Canova) 

L'Istituto romano di 
istruzione < S. Dorotca > 
(una scuola di proprietà 
dell'ordine di monache dal 
quale hanno preso il nome 
gli eT fanfaniani) è stato 
condannato a pagare un 
milione alla professoressa 
Arma Maria Libnri la qua
le era retribuita con uno 
stipendio pari al 50^1 di 
quello corrisposto dallo 
Staio noli ingegnanti. Que
sta la decisione presa dal 
Tribunale di Roma con la 

r. fs.-r.ic i:.t«rvi«Ta del direttore, Sentenza n. 4203. sezione 
li » Lr,vr>i\i » cr.rt -.1 diiriwnto rtol-j lavoro (presidente Fnccin-

!.i C f; T Ma^circIIn: una inchio-
-:.. di K IV P'-!i filile c< r.rlizioni . . . . . 
fu VIM e di Uvrrr. d.-i pir^itiori. professoressa Lwnri e sfu

rio. estensore .Viro;. La 

Dirigenti sindacali jugoslavi 
a Roma ospiti della C.G.I.L. 

Ginngcrà osici • Roma una 
defecazioni* del Conslsllo 
c«ntra1P del sindacati Jaic«-
«I.ivf per incontrarti con la 
«rereterla della C.G.M.. 

I.a delegazione jnitn*lava 
sarà composta dal presiden
te del Consiglio centrale Sve-
tozar Vukmanovlc-Tempo. 
Aser Deleon. segretario del 
Conslt.Ho centrale. Ante Roje . 
vice presidente del Consiglio 
repnbblirann dei sindacati 
della Croazio. Mllan Prlblc, 

presidente del Comitato cen
trale de) sindacati dell'ali
mentazione e dell'agricoltura. 

Nel corso dei colloqui sa
ranno esaminati I problemi 
sindacali dei rispettivi paesi 
e le forme di amichevole 
collaborazione fra la CGIL 
e i sindacati jugoslavi. Il 
programma del soggiorno in 
Italia della delegazione pre
vede anche delle visite ad or

ganizzazioni periferiche del
la C.G.I.L. In alcuni centri 

ta rappresentata nel giti-
dizto dal prò/, nei;. Pa-
s<iìialc U'Abbicro. 

La sentenza è di grande 
valore generale perche co
me tutti sanno tirile scuo
le clericali — ampiamente 
sovvenzionate dallo Stato 
— il corpo insegnante è 
pagato con stipendi di 
fame. La lettura della 
sentenza è sommamente 
istruttiva, quale documen
to della situazione esisten
te nelle scuole di proprie
tà degli Ordini religiosi. 
La professoressa Libnri 
aveva coperto una catte
dra di matematica e fisica 
dal 1052 al 1955. perce
pendo la retribuzione di 
15000 lire mensili il pri
mo anno, di 23.000 lire il 
secondo anno e di 27 000 
nel terzo anno. 

! giudici hanno senten
ziato che questa retribu
zione viola l'art. 36 della 
Costituzione della Repub
blica che garantisce al la
voratore ima TTlribuzioTie 
prortorzionata alla qualità 
e alla quantità del lavoro 
prestato. Il Tribunale ac
cogliendo la tesi della pro
fessoressa e del suo rap
presentante legale, ha sta
bilito interessanti princi-
pii di massima. Innanzi
tutto ha affermato che *gli 

insciii;ani' dipendenti da
gli istituti privati di edu
cazione sono tenuti ad ef
fettuare le stesse presta
zioni previste per gli in
segnanti delle scuole go
vernative*. Il fatto che gli 
insegnanti delle scuole 
dello Stato siano assunti 
per concorso mentre quel
li degli Istituti privati as
sumono l'incarico per 
e chiamata dirrMo > non 
ha < importanza — affer
ma la sentenza — ai fini 
della retribuzione perchè 
nulla vieta che anche il 
privato imprenditore as
suma il proprio personale 
mediante concorsi e dal
la diversità del sistema 
prescelto per l'assunzione 
non discende la conse
guenza che possano corri
spondersi. a parità di 
mansioni, retribuzioni di
verse >. 

Di conseguenza, come 
abbiamo riferito, la retri
buzione percepita dalla 
professoressa Libori. cor
rispondente a meno della 
metà di quella corrisposta 
dallo Stato, è stata dichia
rata inadeauata e l'Istitu
to parificato < S. Dorotea > 
r sfnfo condannato a pa
gare la differenza nella 
misura di un milione di 
lire. 

vulvaria in corso Carlo Al
berto. Ut ria Fiorini e la ria 
(tiorduno Bruno, stasera ver
so le orr 17.30 è stato rifro-
vato sotto una spessa coltre 
di fango il corpo tumefatto e 
sfigurato della signora Mar
gherita Faraoni, di anni 60. 
che la furia dell'alluvione-
aveva sosjiinto verso la sta
zione /prrorinria xfrappanclo-
la dal suo negozio di abbi
gliamento. Un operaio intento 
a recuperare materiali di ogni 
specie fra la mclmn n re IVI 
scorto improvvisamente i 
piedi nudi della povera don
na. Alle sue grida accorre
vano altri opera'1, agenti e 
carabinieri e vinili urbani. 

Il corpo della Faraoni ve
niva iprifnniiMife liberalo «fai 
faiipo. Gl'arrivi .tapino con 
le braccia disposte a vrote-
zione del volto rigonfio. 

A tarda sera, non è stato 
ancora rinvenuto il corpo 
della signora Assunta San
tini vedova Paci, nonna del
la piccola Cinzia Paci, il cui 
cadaverino è stato ritrovato 
ieri insieme a quello della 
imiiiimii Mwia Rinaldi. Non 
è inipro'»'i6iii' che la salma 
della -invera Assunta sia an
elata a finire in mare. 

Continuano intanto a 'dif
fondersi voci di altri disper
si alcune delle quali diretta
mente controllate presso i 
competenti uffici. Alla Que
stura centrale è giunta da 
Castelfidardo una segnala
zione IclffiMiìra scrollilo m i 
il 43r ri ri <• Andrea Scalzo. 
residente a Porto Reclinati. 
renato ad Ancona sabato po
meriggio non avrebbe più 
fatto ritorno alla propria di
mora. Altra segnalazione è 
pervenuta al comando della 
polizia stradale riguardo 
certo Fanzini da Roma, ri
cercato disperatamente dalla 
eonsorte. Alcune «Ielle sup-
posizioni avanzate nei f/ior-j 
rrr scorsi invece vengono de
finitivamente smentite. Ili 
comandante del corpo dei\ 
vigili del fuoco maggiore. 
Giorni ci ha dichiarato elici 
gli scandagli effettuati nel\ 
sottopassaggio della stazianc\ 
centrale dove è stata.estrat-', 
ta l'auto .puntavi dalla pie-\ 
na e dove ancora esiste uno 
strato fangoso alto un rnefroj 
e mezzo, hanno dato fortu
natamente esito ncaatiro. 
Viene inoltre smentita la 
notizia secondo cui «n tas
sista avrebbe rist.t una 
< 1400 > targata Milano coni 
a bordo tre o quattro per
sone trascinata al porto dal
la fiumana. 

Stamattina mentre il la
voro di ricerca delle ri lf i-
me e «felle cose perdute ri
prendeva in tutta la zona 
colpita si è appreso che lei 
conseouenze dell'alluvione' 
avevano sconvolto la sera 
innanzi iin'n'frn famiglia an
conetana: quella della casa- j 
finpa 34cnne Santa Cacciani! 
in Grizi residente ad Anco- j 
na in via Macerata n. 7. im-\ 
pazzi t a dal dolore 

Sell'animo degli ancone
tani colpiti dalla sciagura 
intanto a mano a mano che 
la vita riprende faticosamen
te ora per ora. si va diffon
dendo un senso di angosciosa 
preoccupazione. Sui volti 
scuri e smarriti della gente 
che continua a frugare fra 
la melma e i detriti alla ri
cerca dei beni perduti, so
no visibili i segni del risen
timento per la lentezza con 
cui sono stati disposti i soc
corsi. ma sopratutto per la 
assenza di una qualsiasi as
sicurazione relnfirn ni ri
sarcimento dei danni. Le 
fonti ufficiali continuano in

fatti a parlare di assistenza 
e di sussidi. Si annunciano 
magri stanziamenti da par

te dei vari enti. Si esprime 
alle famiglie, delle vittime 
il cordoglio più profondo 
delle autorità e del governo. 
Si fa seri erre sui giornali 
ufficiosi che il presidente 
Segni ha seguito personal
mente la situazione, ma non 
si assumono impegni di nes
sun genere. La stessa riu
nione di autorità e tecnici 
(dalla quale sono stati esclu
si i parlamentari) svoltasi 

Le richieste della C.G.I.L. 
e dei deputati del PCI-PSI 
Togni esclude un intervento per i danni ai privati 

La sesretoria «Iella CGIL ha inviato una lettera all'on. 
Sentii sulla situazione nelle Marche «lopo l'alluvione. 
Dopi» aver rivolto un plauso ai vigili del fuoco, ai 
militari e alle maestranze impegnate nell'opera di soc
corso. la lettera rileva la inadeguatezza dei mezzi messi 
a disposizione per l'assistenza e il ripristino della nor
malità e avanza le seguenti precise richieste, già proposte 
dalle Camere del Lavoro di Ancona e Macerata: 1) 
assistenza immediata più elevata: 2) assegnazione im
mediata di alloggi anche provvisori: 3) misure per una 
rapida ripresa dell'attività produttiva interrotta; 4) 
sospensione a favore dei danneggiati per un congruo 
periodo di tempo del pagamento «lei tributi fiscali, degli 
efeftti cambiari, dello locazioni, del gas. luco e telefono; 
5) una legge urgente per il finanziamento delle imprese 
artigiane, commerciali e industriali, sulla base della 
valutazione «lei danni fatta congiuntamente dagli organi 
governativi e da rappresentanti delle organizzazioni di 
categoria. 

La segreteria della CGIL ha inoltre inviato l'onore
vole Giacomo Hrodolini. vicesegretario confederale, per 
coordinare localmente le iniziative più urgenti. 

Una interpellanza al presidente ilei Consiglio e ai 
ministri dell'Intorno, del Bilancio, delle Finanze, del 
Tesoro, dei LLPP. dell'Agricoltura è stata rivolta dai 
deputati comunisti e socialisti della Regione per chiedere 
l'applicazione delle provvidenze eccezionali già disposte 
per la Calabria e il Polesine e lo studio urgente di 
misure di fondo come il trasferimento degli abitati peri
colanti. la costruzione di alloggi economici popolari in 
misura adeguata, l'assistenza alle famiglie colpite, la 
moratoria fiscale, l'aiuto al bilanci comunali e l'esecu
zione delle opere pubbliche atte ad evitare il ripetersi 
del disastro. 

In sede governativa, invece, si registrano solo alcuni 
colloqui ad alto livello, in particolare tra Tambroni e 
Segni, che si sono impegnati in un comunicato a - porre 
al più rapido studio i provvedimenti necessari per ripa
rare i gravi danni - e a porre a «lisposizione dei pre
fotti i mezzi necessari alla assistenza. Ma il ministro 
dei LLIM* Togni. parlando coi giornalisti a Montecitorio. 
ha detto di attendere il ritorno doi direttori generali 
inviati sul posto per fare un bilancio delle opere pubbli
che danneggiate e predisporrle Li riparazione, ha perù 
escluso di voler intervenire, per risarcire i danni ai 
privati ". - Speriamo che siano assicurati -. ha detto. Non 
vi è cioè, almeno finora, l'intenzione di promuovere 
l'applicazione di losgi special;. Più tardi, un comunicato 
ha informato che si prevedo una «pesa «li fi miliardi per 
le fognature e per la difesa della spiaggia. 

ieri in Prefettura è risultata 
da questo punto di vista 
completamente steri le , risol
vendosi 'in un generico co
municato. I danni sono ì n -
l'cce ingcntissimi. Basti pen
sare ai quasi 500 esercizi 
commerciali e produttivi di
strutti o danneggiati, alle 
perdite subite dagli agricol
tori, alle circa 400 automo
bili rese pressoché inservi
bili, alle vittime, ai feriti, ai 
materiali perduti 

La ripresa delle attività 
produttive e commerciali 
devastate o completamente 
distrutte e l'unica condizio
ne per evitare un ulteriore 
aggravamento delle già pre
carie condizioni dell'econo
mia di Ancona e delle Mar
che. 

Circa le cause delle pro
porzioni assunte dall'aliti m o 
ne. si formulano a lcune ipo
tesi abbastanza consistente 
Oltre al fatto che il sistema 
delle fognature e degli scoli 
si è rivelato completamen
te insufficiente, alcuni esper
ti ci hanno dichiarato che 
le conseguenze della gran
de alluvione non sarebbero 
state così catastrofiche se il 
campo sportivo federale di 
viale Aliano non si fosse tra
sformato in un enorme ser
batoio. La causa principale 
delle immani devastazioni 
infatti va ricercata nel fat
to che ad un certo momen
to il muro di cinta del cam
po sportivo ha ceduto, sca
ricando migliaia di metri 
cubi di acqua e fango sulle 
zone più colpite. 

SIRIO SEBASTIANELLI 

Riattivati i treni 
sull'Adriatica 

ANCONA. 8. — Alle ore 19.20 
di «juesta sera è stata riattiva
ta la linea ferroviaria tra le 
stazioni ferroviarie di Falco
nara Marittima e Osimo Ca
stelfidardo. A partire dai treni 
451 e 152 della notte, è perciò 
cessato l'instradamento anorma
le dei treni viaggiatori a lun
go percorso tra Milano e Lecce. 
via Bologna. Firenze. Roma. Ca_ 
serta. Foggia e viceversa. 

Il ministro dei trasporti ha 
rivolto un particolare elogio ai 
ferrovieri che con spirito di 
sacrificio si sono instancabil
mente prodigati per la solleci
ta riattivazione del servizio 
ferroviario su una artena di 
cosi grande importanza. 

Fascetti è tornato ieri da Praga 

Ieri, alle 1!».50. è rientrato 
a Roma da Praga l'on. Aldo 
Fascetti Presidente dell'IRI. 

A salntarlo all'aereoporto 
era il rappresentante com
merciale della Repubblica 
Cecoslovacca. Ing. Jaroslav 
Xydrle. 

A Praga l'on. Tascetti ha 
avuto delle conversazioni di 
affari con il ministro del 
commercio estero Krajcir. 
con il ministro della side
rurgia Ceny. con il vice mi
nistro del commercio estero 
Holch e il primo ministro 
Siroky. 

A proposito 41 queste con

versazioni l'on. Fascetti nel
la dichiarazione alla stampa. 
letta al suo arrivo, ha rile. 
vaio che esse « sono state 
molto cordiali e di notevole 
interesse perche hanno per
messo di individuare il mez
zo per giungere ad una mi
gliore e più profonda cono
scenza da parte nostra della 
produzione industriale ceco
slovacca e da parte cecoslo
vacca della produzione in
dustriale del gruppo IRI >. 

fi Presidente dell'IRI ha 
Inoltre annunziato che « a 
questa conversazioni ne se

guiranno altre di esperti di 
settore a Roma e a Praga ». 
L'on. Fascetti ha poi affer
mato che « la fiera di Brno. 
che quest'anno FCT la prima 
volta è internazionale, può 
essere un efficace mezzo per 
far conoscere meglio ai mer
cati dell'Europa medio-orien
tale la produzione del grap
po IRI e prevediamo pertan
to per l'anno prossimo un* 
più larga partecipazione det 
grappo IRI ». 

Nella foto: L'on. Fascetti 
appena sceso dall'aereo men
tre stringe la man» 4*ltfag. 
NjrJrl*. 
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