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MENTRE IL GOVERNO CONTINUA AD IGNORARE LA GRAVE SITUAZIONE DELLE CAMPAGNE 

Piccoli e medi produttori manifestano 
per rabolizione deirimposta sul vino 

Comitato unitario a S. Severo — Nuovi contratti registrati nella commissione per il commercio del vino tra i paesi del M.E.C. 

mercato di Bonn. L'abroga-
zione del dazio era stata 
ehiesta da Bonn anche per 
i vini da taglio ma questa 
richiesta non e stata accol-
ta. Altro punto di contrasto 
tra i « sei > — registrato nel 
comunicato conclusivo del-
la riunione di Roma — e 
stata la decisione del Bene
lux di trasformare la d imi-
nuzlone dei dazi sul vino in 
aumento delle imposte in 
terne sullo stesso prodotto 
con il risultato di annullare 
del tutto, in questo campo, 
il tanto reclamizzato spirito 
unitario del MEC, a danno 
in primo luogo dell'espor 
tazione italiana. 

Decine di migliaia di contadini pugliesi conti-
nuano a manifestare contro la crisi del vino e per 
reclamare immediate misure da parte del governo 
in primo luogo per l'abolizione del dazio e la con-
cessione di crediti sia alle cantine sociali che ai sin-
goli produttori piccoli e medi. Cerignola, uno dei 
maggiori centri produttori del vino pugliese, e stata 
teatro di una grande manifestazione indetta dal PCI: 
vi hanno partecipato col-
tivatori di ogni organiz-
zazione e una grande fol
ia di cittadini. Analoghe 
manifestazioni promosse 
dalle organizzazioni con-
tndine si s'ono tenute ieri e 
sono in programma per og-
gi e per i prossimi giorni 
un po' dovunque, sia in pro-
vineia di Foggia che in 
quelle di Bari e di Lecce. 
Particolarmente importan-
tc il convegno che si svol -
gerii domani a San Severo, 
indetto dalla Associazione 
contadini aderente all 'Al-
leanza, dalla sezione della 
« Coltivatori > e da quella 
del l 'Unione agricoltori e 
dall'c Enotria >. una associa
zione locale dei viticultori. 

Di questa vastn unita rag-
giunta dai contadini e da 
medi produttori nel corso 
deU'agitaz.ione per la difesa 
della viticoltura. s o n o 
o-:pie.ssione i numerosi ordi-
ni del giorno npprovati dai 
Consigli comunali . A Luce-
ra, ad esempio, il Consiglio 
ha approvato all'unanimita 
un o.d.g. che chiede l'abo-
l i / ione dell' imposta di con-
sumo sul vino, provvedi-
menti creditizi e il comple-
tamento della cantina socia-
le per gli assegnatari del-
l'Ente riforma fondiaria. La 
situazione. si fa sempre piu 
grave: nel Leccese si segna-
lano altre cadute del prezzo 
del le uve e si tome che nei 
prossimi giorni le contrat-
tazioni scenderanno ad un 
l ivel lo assolutamente disa-
stroso. 

Le preoccupazioni per le 
esportazioni del vino italia-
no neH'anibito del MEC so
no state intanto confermate 
dalle conclusioni della com
missione per il commercio 
dei vini costituita tra i sei 
della <piccola Europa». riu-
nitasi in questi giorni a Ro
ma. Ieri — informa un co
municato conclusivo — sono 
state fi^snte le nuove tarif
fs doeanali per il v ino ne l -
l'ambito della Comunita. Ol-
tre alle nuove vori tariffa-
rie e stato stabilito su ri-
chiosta della deleenzione 
della flormania ocridentale 
di nbrofare il dazin sui v i 
ni da de^tinare airindustria 
tedesca nor la produzione 
di acouavite. snumante e 
vermouth E' evidentc che 
o u ^ t n misura creera altre 
diff'mltii per il col lnramen-
tn dpi prnrlntti itnliani "?ul 
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« La smetta di seguirmi...» (Dis. di Canova) 

Sotto inchiesta i dirigenti bonomiani 
della Mutua coltivatori dell'Aquila 

A umenlnli i contribuli malgrado il bilancio in atlivo - Qnarantarinnno milioni per una sede 

della « Coltivatori » - Lc richicstc dell'Unione contadini in una confvrcnza stampa doll'on. Giorni 

L'AQUILA, 15. — Un funzionario inviato dal ministero del Lavoro 
aperto, da alcuni giorni, un'inchiesta a carico dei dirigenti della Mutua dei col
tivatori diretti, tutti gerarchi della <«bonomiana» e della DC dell'Aquila. Sono 
state cosi accolte le proteste che da parte di tutti i coltivatori diretti della 
provincia e dell'Unione aderente all'Alleanza nazionale dei contadini erano 
state elevate per l'andamento amministrativo della Mutua. Lo scandalo 
esplose qualche mese fa 
quando 

J i a iittlvisli sltiducali e ion liclf-
C.izloni di lavoratori. 

la M u t u a , p u r 
a v e n d o c h i u s o il b i l a n c i o 
1957-'58 c o n u n a t t i v o di 
71 milioni decise di aumen-
tare i contributi pagati dai 
contadini. I contadini com-
presero che queH'aumento 
non serviva per migliorare 
le prestazioni ma era desti-
nato alia realizzazione di un 
bilancio che teneva conto 
solo del le esigenze politiche 
dei gerarchi < bonomiani > e 
della D.C. Infatti — come fu 
denunciato in Parlamento — 
al primo punto del program
ma realizzato dalla Mutua 
figurava l'acquisto per 45 
milioni di tre appartamenti 
destinati ad uffici della Con-
federazione coltivatori diret
ti presieduta dall'on. Paolo 
Bonomi e che in provincia 
dell'Aquila e nelle mani de l -
l'on. Natali. La storia di 
quell'acquisto ritenuto scan-
daloso da tutta la popolazio-

La CGIL per I'estensione 
degli assegni agli statali 
Si riunisce oggi il Comitato di coordinamento dei sin-
dacati del pubblico impiego - Dichiarazione di Santi 

Si riunisce oggi alle 17 ii Comitato di coordina
mento dei sindacati dei lavoratori del pubblico 
impiego, aderenti alia CGIL. II Comitato prendera 
in esame le iniziative da adottare per ottenere che il 
governo applichi, al piu presto, l'ordine del giorno, 
votato all'unanimita dalla Camera in occasione dei 
recenti provvedimenti per 
i dipendenti dello Stato. 
II compagno Santi, ieri in 
una sua dichiarazione ha 
rieordato che nell*ordine del 
giorno approvat j dalia Ca
mera si faceva esplic.to tn-
vVto. di estendere i miHho-
ramenti a tutti gli statali ed 
ai pensionnti. e l iminando 
ineiu.-=te limitazioni conte-
nute nella l e s g e che Ti en-
mune a c o r d o -en.ie Tppro-
vata nel te-to presentato dal 
rovprno alio ^copo di r.on 
ritardare oltre la rn-resp m-
sionp dei relativi benpflri 

* II prob!cm.5 — ha n l e -
vato il compagno Sa-tti — 
riguarda in modo pirt!?o-
lare la correspons'.one del
le quote di famigha ai pub-
blici dipendenti nel cui nu-
cleo familiare si regi^tri piu 
di una entrata. A quattro 
mesi dj distanza — ha con-
cluso Santi — il governo non 
ha ancora ritenuto di dare 
csecuzione all'ordine del 
giorno v 

Oggi le trattative 
per i metalmeccanic i 

I prnbicrji: desli scroti d"a--
zia-iti. delia par:*.a -slsr 'ile. 
de'.Ie 1PT~.O de'J'orsrio d; Iii.o-
ro e dez'.i .i.irr.rn'.i rc'.ribu'iv. 
Fer i rrctilmecca^fci *arr.r.ro 
d:s~is£: eucs's roa*t:m alia r:-
prfja dp]:a tcrza «e««ior.e d; 
tra'tative per i: rinrsovo del 
contra"o dfi lavoratori del set-
tore 

Gli :ni"0'tri tra i rapprcsen-
:-;*".:i dp.:!: :r.di:-*r:-i!i p qupl'.: 
do: Tr.P,"ilTip^?-r;',i profpju'-
r r n o c:ovrdi e venerdl 

- sulla grave crisi che colpisce 
I'economia della provincia ed in 
particolare le aziende IRI 

Un manifesto congmnto. dif-
fuso stamane dalla CGIL. TTIL. 
CISL. rileva che la manifesta-
z.one tende ad - ottenere dal 
governo concrete iniziative tcse 
a garantire la continuita del-
l'incLnzzo produttivo ai tre sta-
bihmenti Monfalcone. dei Can-
tieri riuniti dell'Adriatico. della 
- S a f o g - di Gonzta. afiinche 
nell'interesse dell'economia pro-
wnciale. vengano nassorbite al 
lavoro a breve scadenza le mi-
gliaia di lavoratori attualmente 
?ospp?. - . 

I.e *egretrrip provincial! del 
PSI. PSDI. PCI. PDI. PRI. PLI 
e del MSI hanno approvato la 
:n'.z.ativa. 

ne dell'Aquila, anche perche 
il prezzo pagato viene con-
frontato con quello corren-
te, alquanto inferiore. Que
sta e una delle questioni 
sulle quali e ora in cot so 
l'inchiesta. 

Altri punti che l'inchiesta 
dovra chiarire sono i riflessi 
amministrativi della sotto-
missione della Mutua all'or-
ganizzazione < bonomiana ». 
Tra i vari document! che so
no stati conscgnati al fun
zionario inquirente, ad esem
pio, figurano lettere del di -
rettore della Mutua che in -
vita i presidenti e i segreta-
ri comunali a partecipare a 
riunioni indette nella sede 
della Federazione dei colti
vatori diretti, avvertendo 
che < i partecipanti avranno 
diritto al rimborso delle spe-
se di viaggio e alia consu-
mnzione di un pasto, previo 
ritiro di un buono >. Quale 
cifra e stata spesa, comples-
sivamente, per organizzare 
queste riunioni di solito g iu-
stificate solo da discorsi dei 
gerarchi d .c? 

Nella Mutua i dirigenti 
avevano fatto circolare que
sta parola d'ordine: « Non 
disturbate il medico, altri-
menti vi saranno aumentati 
i contributi ! >. Con questo 
criterio l'assistenza. in una 
provincia che occupa uno 
degli ultimi posti nel le s ta-
tistiche sul reddito, e d ive -
nuta in realta oggetto di 
speculazioni politiche. 

A quali risultati approde-
ra l'inchiesta? In questi 
giorni si starebbe disponen-
do una revisione degli e l en-
chi contributivi al fine di 
tentare di calmare la ribel-
lione dei coltivatori diretti. 
Si intende in tal modo met-
tere tutto a tacere? L'onore-
vole Giorgi. in una confe-
renza stampa tenuta a nome 
dell' Unione autonoma dei 
contadini, ha cosi riassunto 
le richieste dei coltivatori 
diretti circa le conclusioni 
del l ' inchiesta e l 'avvenire 
della Mutua: 1) nportare la 
correttezza amministrativa 
nella Mutua: 2) ottenere il 
rimborso complete dei con
tributi indebitamente riscos-j 
si; 3) fare luce completa sul-
I'acquisto della sede della 
Mutua e della sua utilizza-
zione, nonche su tutte le al
tre questioni che sono og- j 
getto dell'inchiesta in corso 

Conclusi i colloqui 
fra CGIL e sindacati 

jugoslavi 
Si sono coni-liisi ieri I collo-

iliii fni la St-Rrpteriu dolla 
(-"OIL v la IIPU-KII/IOIU' del S ln-
darati jucnsluvl. 

K' statu retlntio v firniuto tin 
docMiiiu'iito coinutte, cU'l i|iiulc. 
net prossimi giorni, sarii dlrn-
miito un riiihstinto alia s lanipj . 

I.u ili'Ifgii/ioiic jiiRo'tlava si 
rerlipra a C.i'iinva. Mil.uut Crc-
mt-.na, Ka\i-im,t, JUT alt'imi in-
tuntrl con 1 locall tliri|!ctiti e 

II n. 3 8 del « Lavoro » 
K' u-spito tl II :»8 (II - I .AVORO. 

^ottim.m.ik' ili'lla CGIL h>s>« con-
tit'iit- tl.i I'.iltro una nr,iiiiif in-
ihii'.sta sut lo sv i luppo I't'i'iioniu'i 
di-Kli S ta l l Unlt i »• i l . l l I 'mon. 
Soviotu-a t» mi nrm>n.il«- M I V I / I O 
>-iiir,isti(in.ivt' lun.iri' I.iiu-i.it i d.il 
I'UUSS. EUi lonal i su l le lotte it.M 
mct.il i i irKHi. soil.i I'Innin.i/icuii 
del (la?i<> del v i n o i- sul tcs.<t'r.i 
m e n t o C O l l . I'.I3'» Artieoli ill M.i 
rio I'irani sul ConveRno ill I'I.I-
ce iu . i su l l e fonti di i"iwrj;i.i, di 
IJoro FratK'ist-nno sullo li . ittati-
ve del mczyadri . di Ili.im.intt> l.i-
mit i sni supermarket ed i prcz^i 
di VITKIIIO Sebasti . ini '-ulU' l<>tt< 
del ininatorl . di Knidm Hone.ifilio-
ne sulla vertetiz.i ilcl'.a MmiU'iM-
tini . di S i l v a n o Lev rein sulla si
tuaz ione in Cal . ibna, di IKIUI 
C i f ( h : sul e o n v c u n o di HoloK'ia 
j«ul prezzo dc l lo bietnle Lc run-
siit't*- rul)i i i l i c di s|inrt e i-UHin.i 
Ullo p.iKiin- l i i tvraniente dedicate 
alia HAI-TV. 

Ef in aumento nel mondo 
il consumo dello zucchero 

Sciopero generate 
a Gorizia 

GORIZIA. 15 - Una sciopero 
generate d. protest! di tutte le 
catcgor:e di lavoratori dell'Ison-
t.no e stato mdctto per domat-
tina. dalle 10 alle 12. dalle or-
<zan.zzaz.om sindacali aderenti 
a tutte le correnti. per richia-
mare l'attenzione del governo 

II consumo mondiale dello 
zucchero e aumentato negli 
ultimi 10 anni. del 5 ^ l'an-
no Secondo i dati fomit i dal
la FAO. in Italia si consuma-
:io ;n un anno 18 ke. di zuc
chero a persona, contro eli 8 
kg deH'anteguerra: i fran
co^: r.e consumano 33 kg. cioe 
8 ke in p:u dell'ante guerra; 
m TRSS la media 6 di 25 kg. 
pro capite I maggiori con-
sumntori di zucchero sono 
tuttavia gli islandesi con 61 
kg. a l l anno . seguiti dai da-
nesi con 59 kg e daglj a m e -
ricani con 46 kg. 

La produz:one zuccheriera 
mond;ale e peraltro ancora 
^upenore alia capacita di as -
sorbimento dei mercati e ri-
levanti quantita di zucchero 
restano inutihzzate nei m a -
gazzini. 

Nella campagna 1958-59 
sono stati prodotti nel m o n 
do 48,4 milioni di tonnellate 
di zucchero ossia il 9,5% in 

dente e addirittura il 50% 
in piii della media degli anni 
1948-49 1952-53. 

Tutt i i sindacati 
contro « i baroni 
dello zucchero » 

L-. CISL-terra. la UIL-t. rr. 
i i Confedertcrra e l'AKi >!«.• 
do. contadini al termine df..c 
riunioni dei r:spettivi or^'tn 
d.r.sent:. hanno emes?o comu-
n:cr»ti nei quail si manifests 
una concorde oppo«izione al-
I'accordo recentemente conclu-
so tra i - baroni dello zucche
r o - e 1'Associazione bieticol-
:on. Le organizzazioni sioda-
cal. — affcmiano le varie no
te diffuse :en sera — inter-
verranno prcsso il governo per 
.1 paeamento di tutte le b:e-
tnle al prezzo stabihto dal CIP 
c per sollecitarp iniziative a 
favore di una diminuzione del 
prezzo dello zucchero. Una 
unanime opposizione e stata 
anche espressa contro la prete-
sa deel: indiistriali di voler li-

ALL'ASSEMBLEA INDETTA DALLA F.I.O.T. 

Trattat ive concrete 
sollecitate dai tessili 

piii della campagna prece-'m.tare la bieticoltura 

MI LA NO, 15. — Si e 
tenuta nei giorni scorsi. la 
riunione dei dirigenti del
le C.C.d.L. e dei sindacati 
tessili per csaminare gli 
sviluppi della battaglia e 
della trattativa contrat-
tualc che, con Vincontro 
delle parti avvenuto I'8 
settembrc scorso, sono en-
tratc in una nuorn fase c 
vertono sulle questioni 
della parita salarialc per 
lc lavoratrici c degli au-
menti dei salari c degli 
stipendi per tutta la cate-
goria. 

Nella discussione si e 
sottolineato come questa 
scconda fase non rappre-
senti solo un « secondo 
tempo* della trattativa e 
dell'azione contrattuale, 
ma un momento qualita-
tivamente diverso. 

Infatti con la firnia c 
Ventrata in vigore della 
parte normativa del con-
tratto avvenuta prima del
le feric. e stato raggiunto 
uno dei tre grossi obbict-
ttvi che la F.I.O.T. si era 
prcfissa c cioe quello di 
dare un scrio colpo alia 
inferioritd contrattuale dei 
tessih rispetto alle altre 
grandi categoric indu
strials. 

St trntta ora di conqui-
slare gli nltri due impor
tant! ofnefftri. qucllt cine 
del superamento delta in
ferioritd salarialc delle 
Inrornrnci e del mtgl io-
rnmenfo snstanziale dei 
salari e delle rctribuzioni 
di tutta la categoria. 

Con que*It due obicttiri 
la categoria si coltoca nl 
livello dei problcmi che 
oggi sono al ccntrn delle 
lotte e dell'az:one rfi tutto 
il movimento operaio. 

Per quanto riguarda Tn 
parita salarialc. il ennrr-
gno ha approvato la irri-
posfnrrone data dalla Se-
gretena della F I O.T. clic 
e quella di ricercarc un 
accordo che, pur muoven-
dosi vell'ambito di quanto 
stabilisce la convcnzione 
intcrnazionale n. 100 del 
B.I.T., pcrmctta di supe-
rare Vattuale punto morto 
e dia una soluzione con
trattuale concrcta e posi-
tiva alia qucstionc. 

Per quanto si riferisce 
agli aumenti salariali gc-
nerali, la discussione si e 
soffermata sulla denuncia 
del tenfattpo da pnrte in -
dustrialc di assorbirc gli 
aumenti stessi con quanto 
essi saranno costretti a 
dare per la soluzione del 
problema delta parita. 

Questo tentativo che, 

nella pratica significhe-
rebbe far pag'are alle 
stcsse lavoratrici ed alia 
intern categoria. Voncre 
dcrivante dalla paritd sa
larialc, va encrgicamente 
respinto. 

Tutti gli intervenuti 
hanno a {piesto scopo sot-
toltncata la decisa volontd 
dei lavoratori di ogni cor-
rentc di riprendere la 
lotta qualora contro I'una 
o I'altra rivendicazionc si 
jiHUii/fsfussc V iiitronsi-
genza padrtmalc. 

Un meitumento rivolto 
appunto a sottolincarc 
snriprc piu In irrinuncia-
fodifd della rivendicazionc 
degli aumenti salariali e 
stato rivolto dal convegno 
a tutti i sindacati. 

Gli intervenuti si so
no vivamentc rammaricati 
del fatto che nel recente 
incontro con gli indiistria
li solo la delcgazione del
la F IOT. abbia insistito 
sull' apertura immediata 
della trattativa anche su-
gli aumenti salariali ed 
hanno raccomantlato alia 
delcgazione della F.I.O.T. 
(ft sollecitare in opni caso 
un piii chiaro impegno 
dell'intera delcgazione in
dustrial? alia trattativa 
salarialc. 

Molti dplcgnfi si sono 
fatti intcrpreti dcll'insod-
disfazione dei lavoratori 
del settorc cotoniero per 
lc troppo basse r tcendi-
razioni salariali auanzate 
per csso dalla Fcdertessi-
li, sottolineando come 
proprio in questo stesso 
settore la situazione pro-
duttiva, la efficienza tcc-
ntca raggiunta c Vaumento 
notevolissimo del rendi-
mento del lavoro, consen-
tann i piii cospicui au-
mrnti 

La Scgrcleria nazionale 
e la delcgazione della 
FIOT alle trattative 
lApircranno la loro azione 
a (jucstc risnltanze del 
convegno cd alia csigenza 
di rafforzarc sempre piii 
il frontc comune di tutti 
i sindacati dei lavoratori 
tessili al tavolo della trat
tativa Di decisiva impor-
tnnza resta pcrd Vindica-
zione del convegno sulla 
necessitd di rafforzare in 
opnj azienda il movimento 
unitario dei lavoratori e 
la loro prcssione perche 
siano npphenti glj arttcoli 
della parte normativa del 
contratto ed effettuate 
trattative rapide e soddi-
sfacenti sulla qucst ionc 
della paritd c degli au
menti salariali gcnerali. 

l'RONTI GU STANDS SU UN'AREA DI SKSSANTAMILA METHI QUADRATI 

Domani si inaugura ad Ancona 
il Festival nazionale dell" Unita 

Viva attesa per il tlisrorco di Togliatti — 11 ftindaco d'Aosta e Macahiso a un dibatlito 
sulle Regioni — A Cagliari il Festival meridionale dell 'Unita: parlnra Giorgio Amendola 

(Dal nostro inviato •peclalo) 

ANCONA, 15 — Giovcdl 
pomeriggio, alle IS, comiri-
ccrd jl ' /esttrnl nnsionnle 
dell'* Unita > che, per quat
tro giorni, fino a domenica. 
si snodcrd attravcrso maiii-
fesfnsfoni politiche, incontri 
cultural! c spcttacoli. Nel-
Varea della Ficra della Pe-
sca gli uomlnl dnrmo I'ulfi-
mn ninno di t'crnice e incol-
lano gli titfimi nddohbf. Un 
sole agostano, che mette in 
corpo t'oolin di bagni c di 
mare, illumina I pamielli 
dcll'ingresso e le bamliere 
svettanti sui pennoni. 

Sard un festival destinato 
a segnarc una tappn impor-
tante nel cammino delle ma
nifestazioni iriuYttc sotto il 
segno della stampa comuni-
sta; forsc il migliore di 
qufltift se ne sono avuti ftno-
ra. I cornunisfi nuronetniil 
fmuiio aj'Ufo btion naso a co-
uiiuctnrc dalla scelta delta 
sede. La Fiera dclln Pesca e 
tin uiodcrrto complesso di 
edifici in muratura, c/ie com-
prende, tra I'nlfro. un teatro 
eapace di dtirmilu spettatori. 
padigllonl c sfn/ffiire in ce-
Tiieuto arniato che ogni anno 
ospltano la piu digiiifosa 
rassefiua nazionale ticll'in-
dustria marinara. Ed e un 
complesso vastissimo: 60.000 
mctrl quadrati. di cui 35.000 
coperti, oltre alle aree sussi-
dlarie die si allungano ver
so ta riva deH'Adriafico. 

Lavararc su una simile 
materia prima ha imposto 
agli organizzatori del Festi
val nazionale un notevole 
sfarzo. Nulla infatti poteva 
esserc lasciato aH'improuut-
sazione o alt'esfrn nrtiglnuo: 
orcorreixi « t'esfirt? > it ce-
mento arniato e i padiglioni 
seguendo una detenninata 
linen nrchileffoijirn moder-
na e di buon gusto; occorre-
va fare di ciaseuna tnostra 
e di ciaseuna rassegna, cioe. 
un prodotto di cstrcmu tfiii-
tura. I risultati, pure tra 
Vinevitabile selva di legni. 
di tubi e di fili elettrici che 
accompagna I' ultima fase 
dcll'ullcstimcnto di un festi
val, si intravedono gid. II re-
cinto fieristico e dentro il 
porto. in uno spiazzo deli-
mitato. da un lato, dagli im-
pianti ferroviari di Ancona 
Centralc, e, dall'allro, dal 
Mandracchio, il particciolo 
che accoglie le bardie di 
piccolo tonnellaggio c la 
flntta peschcrcccia. Attra-
versato un passaggio a li
vello e lasciato sulla sinistra 
il mercato ittico. si staglia 
sullo sfondo I'ingresso del 
Festival: una costruzione 
sormotitata da una scritta c 
da un motivo ornamentale 
costituito da una bandicra 
rossti e da una tricolorc a 
forma dt vela di bragozzo. 
Oltre ai cancclli si apre il 
vialone centralc. chiuso due-
cento metri piii avanti dal-
Varca die ospitcrd, domeni
ca. il cotnizio nel corso del 
quale parlerd Togliatti, c in-
tcrrotto per metd dalla tor-
re alta 45 metri sulla quale 
e stato istallato un bar. At 
lati del vialc, si estendono 
una cnorme tnostra del li-
bro, lo stand della donna e 
altre rassegnc. Sul vialone 
si inncstano i corsi latcrali. 
lunghi circa 300 metri, sui 
quali si afjacciano gli stand 
della mostra del cextennrio 
dell'unitd d'ltalia. dei paesi 
kocialisti, delle rcgioni. e le 
nitre rassegnc che marcano 
il caratterc politico del Fe
stival; tutte iniziative sulle 
quali ci proponinmo di ri 
prendere il discorso net 
prossimi giorni. 

Degli aspetti della Fcsta 
nazionale piii fclicementc lc 
gati al divertimento popola 
re e inutile parlnre. I risto-
ranti. le mescite, i balli c » 
ritrovi non si contano. Di 
nuovo vi e da scgnalare la 
esistenza del grande teatro 
all'aperto. all'estrema destm 
del recnto fieristico e la 

scelta del piu grande locale 
coperlo per una scrie di con-
vegni di altissimo intcrcsse. 
C| limiteremo oggi a ricor-
dare la conferenza di vener-
d\ sul tcma delle Hegioni. 
alia quale partecipcranno in 
veste di interlocutori 11 sin-
daco e U segretario della fe
derazione rnniumsta di Ao-
sta cd Emanuele Macahiso 
vice segretario regionale del 
PCI in Sicilia; e quella di 
snbnfo che avrd invece come 
tcma le recenti conquiste 
dello spazio. 

Il Fesfiunl si oprlrd g io-
vedi, come abbiamo detto, 
con una manifestazione po-
litica nel corso della quale 
prendera la parola il dirct-
tore del'i'edizione milanese 
dell'* Unita >, Aldo Torto-
rclla. Verrd pot la di.sputa 
del palio dorico dell'* Uni-
td>, una staffetta podistica 
a squadrc di 1500 metri per 
sei che avrd come punto di 
avvio c come traguardo I'in
gresso del Festival. 

ANTONIO Pr.RHIA 

A Cagliari 
il Festival meridionale 

CAGLIARI. 15 — E* in corso 
dl avan/uta prcparnzione a Ca
gliari il festival meridionale del-
l'Unlta, che si terra nel giorni 
19 e 20 settembrc nella magni-
fica arena Ginrdino. 

La decisione di far svolgere 
nel capoluogo della regione au
tonoma della Sardegna la Im-
portanto manifestazione vuole 
sigmficare la solidariota di tut
to il Piirtito verso le organiz
zazioni sarde impegnate questo 
anno nella battaclin unltaria 
per Pattu.izione dell'articolo 13 
dello St.ituto special? per la 
Sardegnn. attravcrso la realiz
zazione del Piano di Rinnscita 

- K* In prima volta — dice 
un'appello delle seRreterle del 
Comitato regionale sardo e del
la Federazione dl Cagliari — 
che la Surdcgtia viene prescelta 
per la effettuazione di questo 
tradi/lonnle incontro del lavo
ratori e delle popola/ioni merl-
diounli e Insular! intorno al-
rtTnitfi 

Ci^ non e senza motivo. pol-
che proprio nella nostra Isola 
sono vinutc matiirando le con-

I'HIXEVATC DA PALAZZO VliCCIIIO 

Le tavole d i Vipi teno 
partite di nascosto 

L'operazione attuata ieri in violazione 
della legge — La posizione di Pella 

II Comitato d lrr l f t io del 
trtippo dpi senalori rnmn-
nl*t| * convoratn anzlche 
per le orr 10 del (tlorno 17, 
per le ore 17.30 del lo stesso 
Kiorno. 

(Dalla nostra redazlone) 

FIHKNZE, 15. — Questo po-
mcnyuio. il pro/. Nicola Ka-
.stno, della sot'rintetiden^u ill 
Trcnro (c prcsidetitc del co-
mitufo per lu cclcbrnnone del 
(piinto centciirtrio della chiesn 
di Vipiteno), si d vrcscntato in 
Palazzo V'ecchto, ha conferito 
brct'cmeritc con alcuni funzio-
•lari del comune. e, in frvtta e 
furin. ha fatto caricare su un 
canuon le (ptattro belle tui»olc 
del Muhscher che erano con-
servatc a Fircnzc — in base al
ia legge del 1950 sulle opcrc 
d'artc recuperate in Gcrmania 
— in attesa di una decisione 
de/utttwa stijla loro sistcma-
zionc. 

Lc quattro rat;ole del Mtilt-
sclicr, che in orifjuie si trova-
L'IIIIO nella chiesa <li Vipiteno, 
in /\lto Adige, erano state cc-
dute dnll'uTiiministriicioue co-
nuirialc <li quella cifta al feld-
murcsctaiio Goertno e fanno 
parte, pcrcio, del cospictio 
prwppo di opcrc asportntc rial 
nnrisli c rilrouute dalle truppe 
alleate in Gcrmania. 

Esse sono state prelcvate — 
e I'cpisodio assume per questo 
una notevole gravita — senza 
tna'iduto escctitiDo: al pasto del 
rnartdato ci sono state inucce — 
a quanto si dice — una telcfo-
nata del prof. Dc Angclis d'Os-
sat al sorrintendente alle gal-
Icnc /Iorrntinc prof. Poggi cd 
una telcfonata del prefctto al 
commissano prejettizio. il pre-
licro e irreyolarc, m quanto 
iifrebbe dovuto esxervi un 
raandato flrmato dal ministro 
plcnipotenziurio per il rccupe-
ro delle opcrc d'artc asportute 
in Gcrmania, Siviero, il quale. 
invece, non ha rilasciafo ncs-
sun documento e, ali'arrivo del 
pro/. Rasmo non era neppure a 
Flrenzc. 

La nottzia ha suscilato vteaci 
rra^iont ncoli ambicnti artisti-
ci non solo fiorentini, ma an 
che italtant; anche se un tele 
gramma dcll'on. Pella al mi 
nlstro Siiucro asucura che le 
tavole verranno rtportate a Fi-
renze cntro il 31 diccmbrc 
prossimo (ufficialmentc, sono 
state portatc a Vipiteno per es
serc cspostc in occasione delle 
celebranoni del qmnto cente-
nario della chtcia), infatti. so
no troppo note le pressioni 
cicrcftatc dal vescovo di Bres-
sanonc e Vayitazwnc provocata 
dalla stampa alto-atcuna per
che si pos<a csverc tranquilli 
villa sincrita di questo im
pegno 

Non ti traffa, nafura.'mcnfc. 
di fare una sciocca qucstionc 
di campanile (che oltre a tut
to. nel caso delle tavole del 
Muhscher. sarebbe ingiustifi-
cata sotto ogni punto dt vista): 
le preoccupazioni derivano in-
rcce — come e jfato 50tfohnca-
to anche da alcune tnterroga-
Zioni parlamcntan — dal fatto 
che la rcstit'izione delle tavole 
roitit'tircbbe una palese viola-
zionf della legge del 1950 ed 
una roilura detl'accordo italo-
tidctco. per cui d'verrebbe 

molt a pi it difficile il nfa fatico-
so fper le resiste".;e frappostc 
dal aoecrno di Bonn) laroro 
per tl recupcro delle numero-
sissMne opere d'artc aspartate 
dai Tiiiri.'iti e che tuttora *i trc-
vano in Gcrmania. 

M. n. 

dizioni di una grande lotta po-
polare autonomistica eapace di 
far fare, con l'attuazione di un 
vasto piano demoeratico per la 
nnascita economica e sociale 
della Sardegna, un grande e 
decisivo passo in avanti alia 
causa generate dell'eniancipa-
zione del Mezzogiorno e del-
1'Isola. sulla via della liberta. 
della pace, del socialismo. 

II festival meridionale del-
I'Uritn. che si terra a Cacllari. 
capoluogo della regione autono
ma sarda. sarA dunque l'occa-
sione e il momento in cui at-
torno alia lotta del popolo sardo 
si raccogheranno solidali le 
rappresentanze popolan di tut
te le altre region! meridlonali, 
della Sicilia e dell'intero Pae-
ce ••. 

Nelle sezlonl dell'I^ola viva e 
I'jittesa per la grande manife-
•itaz'one attorno al nostro gior-
nalc e per il discorso che il 
lOinpiiRno Giorgio Amendola. 
di Ik. sei>retena niz;onale del 
I'artito. torr.*! domenica sera 

II Comitnto organizzntore ha 
roso noto il proqrnmma del Fe
stival, che si aprira snbato 19 
con una gara ciclistica Tra i 
mimerl pivi mteressanti. ncor-
(liiinio la riunione pugilistica 
nel corso della quale si esibi-
ranno il campione europeo dei 
pesi gallo Piern Rollo e l'ex 
campione itallano della stessa 
categoria Gianni Zuddas 

Domenica mattina si svolgera 
il convegno sui problem! della 
iliffusione della stampa comunl-
sta con la premiazione dei mi-
Chori diffusori dell'Unit.a. A 
cura della nostra redazione e 
della federazione di Caghari. si 
svolgera nella sala teatro Mas
simo. una rassegna cinemato-
urafica con la proiezione di al
cuni films, tra cui -I sohti igno-
ti » e un documentario inedito 
su Gramsci. diretto da Michele 
Gnndin. 

Nel pomeriggio. dopo II comi-
zio del compagno Amendola. 
verra dato il via al programma 
di arte varia eon l'esibizione 
dell'orchestra Call di C.enova 
e del cantnnte Nunzio Oallo. 

Archiviati 
i provvedimenti 

contro i compagni 
Moscatelli e Conato 

MILANO. 15, — Con ordi
nandi emessa in camera di 
consiglio, il Presidente della 
Corte d'Assise, Simonetta, su 
confomie richiesta del P.M. 
dottor Valentino, ha appUcnto 
l'amnistia ai provvedimenti 
relativi ai compagni Giuseppe 
Conato, dlrettorc- rcsponsabile 
deU'Unita di Milano per vili-
pendio al governo in un arti-
colo del V ottobre 1958, e 
on. Vinccnzo Moscatelli, che 
il 14 luglio 1957 era stato ac-
cusato di avere vilipcso pub-
blicamente l'ordine giudizia-
rio. 

Risultato morto 
un giudice e letto 

per il processo 
alia banda 

di Via Osoppo 
MILANO. 15. — Nell'atila 

della Corte d'As6ise. In udien-
za pubblica, sono stati estrattl 
a sorte i nomi dei giudici po-
polari. cflettivi e supplenti. per 
II processo alia banda dl via 
Osoppo, che riprendera. come 
e noto. il 5 ottobre. a Milano. 

Tra 1 nomi dei gludlcl 6 sta
to estratto anche quello del sl-
gnor Carlo Acerbonl. disegna-
tore. di 35 anni. Quando le ge
nerality del giudici eletti sono 
state controllate. e risultato che 
Carlo Acerbonl era morto fln 
dal gennaio del 1954. II suo 
nome sara probabilmente soeti-
tuito con uno dl quelll dei 
quattro giudici supplenti 

II pianto di fan Sterling 

HOLLYWOOD — SI sono ivo | t | I fnnprall deU'attnre Paul 
Ilnnslas. Nella telefoto: l'attrice Jan Sterling, mocllc dello 
scomparso, snluta nell'interno dl nn'anto, si asrlara le Uerlme 

mentre 1̂ ax via al servizio fnnebre 

Muoiono poche ore dopo fa nascita 
quattro bombine gemel le a Barletta 

Le aveva date alia luce la moglie di un braccian te — La povera madre all'oscuro della tragedia 

BARLETTA. 15. — Quat
tro bambino ncmclle nate 
ogg: alia mogl .e di un brac-
cianto <oni> nioite pot ho ore 
dopo la n.i^rit.i 

l>a madre delle quattro ge 
melle, Isabella Rocciola di 
28 anni. moglie del brac-
ciante agricolo Luigi Nasca. 
giunta al settimo mese di 
gestazione. v e n i \ a nella tar
da mattinata. presa all ' im-
provviso dalle doglie del 
parto; doveva essere percio 
ricoverata con urgenza a l -
1'ospedale civi le per essere 
sottoposta ad intervento ope-
ratorio. Le condizioni della 
partoricnte erano rose an-
cor piii precane da una 
emorragia. 

La donna, sottoposta a 
taglio cesareo dai profes
sor Traina assistito dal dot-
tor Manuti, dava alia luce, 
una dopo I'altra, q u a t t r o 
bambine, alle quali venivano 

imposti i nomi di Angela, 
Maria, R o s i n a e Letizia. 

Le gemel le venivano im-
mediatamente poste sotto la 
mcubatrice, nella speranza 
di mantenerle in vita. Ma 
alcune ore dopo. le gemelle . 
monvano . Le condizioni della 
puerpera, che 6 allVjscuro 
della morte del le sue crea
ture, sono buone. 

Luigi Nasca aveva appreso 
di essere divenuto padre 
delle quattro gemelle m e n -
tre raccogheva uva in un 
podere prosso Cerignola. II 
cognato, Gennaro Rocciola, 
che Taveva alle sue dipen-
denze da poco tempt"*. I'ha 
accompagna t o immcdiata-
mente con la sua moto a 
Barletta. La prima reazione 
del Nasca. quando ha visto 
le sue quattro bambine ne l -
l'incubatrice, e stata di scon-
forto. Ha avuto il presen-
timento di una immincnte 

disgrazia. nonostante che i 
.-.anitari e le suore cercasse-
n> di confortarlo. assicuran-
dolo che vi erano molte pos-
sibihta di sopravvivenza. 

I \u eah iia ciuesto insi-
stentemonte di palter vedore 
la moglie. L'mcontro fra i 
duo e stato breve II Nasca 
e stato disoccupato per cir
ca un anno Vive in una m o -
desta abitazione di una sola 
stanza nella vecehia citta. 
Nonostante le loro condizio
ni di estrema indigenza. egl: 
c la mogl ie avevano sempre 
desiderato avere figli. 

II prof. Giovanni Traina. 
il quale ha assistito la Roc
ciola durante il parto, ha di-
chiarato che 1'intervento e 
stato particolarmente diffi
cile. Kgli ed i suoi assistenti! 
hanno piii volte temuto che 
la puerpera non sopravvi-
vesse. Si e dovuto fare ri-
corso a diverse trasfusioni di 

sangue anche perche la Roc
ciola a^eva a\ uto un'abbon-
dante emorragia pr:ma del 
n c o \ e r o d'urgenza. 

In quanto alia morte delle 
quattro banib;r.e, il prof. 
1 raina iia detto che era pre-
vedibile: pesavar.o pechissi-
mo e solo una raggiungeva 
i 900 grammi. Tanto i san:-
tari che il personale de l -
l'ospedale c ivi le di Barletta 
hanno fatto tutto quanto era 
possibile per tenere in vita 
le gemelle. 

Eclissi di Luna 
MILANO. IS — I.Os* -Tva-

•or.o d. Brfra ha comun.cato 
che nella note i \ . lo a. 17 >e:-
tembre vi sara una eel s- dl 
.una. so^o ptro nel'.-i pinomhra 
e. quindi. poco appar.scente. 
L'ecllssi jara vis.bile a Mila
no. L'entrata del>a luna nella 
penombra a%-verra il 1C tet
tembre alle ore 23.49 e ItMC:-
ta :1 17 alle ore 4.17. 
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