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Dopo la conclutione del Congresso nazionale del PSDI uopo la conclutione del Congresso nazionale del PSDI 
; .—— .—. . . 

II "Popolo,, invito Saragat 
ad appoggiare il governo Segni 

La corrente saragattiana ha ottenuto 39 posti sit 75 net nuovo Comi
tate* centrale socialdemocratico — Verso una direzione unitaria? 

I risullali delle votnzioni cf-
fetluate al termine del Conprcs-
so nazionale del PSDI gotta Mali 
i secticnti: corrcnte Sarapnl-Ta-
nnssi 63,o%. corrcnle Preli-Vi-
gliaupsi 17,3%. corrcnle Sinloni-
ni-Ilossi 10,29f>. rorrcnte Delia 
Ghiesa-Harnuhci 8,7%. Rispclto 
alio previsioni, cine rispeiin ai 
votl ripnrlnti nei prccongressi 
provincial!, si o avuia una lieve 
flcsstone della correnlc direiio-
nale sarngatiaiia. In quale 6 *re-
pa dal 65.4 al 63/i%. Sarapal ha 
fiob penltilo qtialrlic pnsiziniir 
in rnn»eptienza dt'H'midnmenlo 
del diballito cnngrcsMinlc. Sc ne 
c avvanlaggiala itniaiizilnlto la 
sinistra di Prcli e. Vigliaticsi. 
die e stata la pin polemica nei 
confront! della sepreieria del 
partilo, c cite c passaln dal 14.4 
al 17,3%; legneri miglioratnenti 
perecnliinli lianiin registrant an-
cite le nllrc due correnti di mi
ni) ranza. 

• Tultnvla, come era sconlatn. 
In eorrenic di Saragat lia ripnr-
talo la niii^pioranza assolttln. Sni 
75 sepgj del nnnvn Cnuiilnlo 
eentrale, 39 nndranno ai fedrlis-
sinti del lender. 11 upli ainici di 
I'reti e Viglinnesi (oltre ni due 
capicnrrenle stum stati eletii Hac-
ci, Hetifvenin, Ilissi, Casanova. 
Di Mallei, Fahliri. Franeliini, 
Hicci, Sanciorgi), 6 alia de-
stra (r snrnnno Sininnini. Ainn-
dei, Pilnti, I'aoln Hossi, Spalla. 
Iicltitintti). 5 alia a nuova sini
stra n di Delia (ihie.«n, Ariosto 
e Mttrglicriln Ilarualiei. 11 nl 
grttppo di Etigcnio Ilcalc. 

II Comitato rentrnle socinlde-
mocralico si ritmirii nei prossi 
mi ginrtii per cleggero In nnnva 
direzione del parliln, rile snni 
di 15 mrmhri. Saragnl ltd gia 
nnnnnriato rlic prnporrfi la co. 
siilnzinne tli una direzione ttnl 
taria. nella quale sinno rappre 
sentnle tttlle le rorrenii. Qunliro 
posli sono mmiintpie riservnti 
al grttppo di Heale. Stniih e IV1-
licani affianclieranno Orlnmii 
nella dirc/innr della Giuslizin, 
c lianno gia ripliieMn cite la te-

* slala del giontale ridivenli 
UUmnnith. 

Sono stall rcgislrali ieri nlru-
nt comincnii al Congresso na
zionale tlel PSDI. Per il PSI, si 
sono prontiueiati il rompagno 
Verchiclti, il compaguo Lizza-
dri e il rnmpngno Pipraerini. 
Vecchiclli lia dellti: « 1*5 posi. 
Ktone assntitc da Saragat sono 
fnori della realla c tion faiino 
altro the conlrihnirc al rnffor-
zamcitto di litlli colnro rite, sia 
sni pinno interim die interna-
zionalr, si liatlono stt pn«izio 
ni initiinliilistirlie. Sono qtieslc 
le posizioiii cite lianno nperl" 
la crisi delle soeialdptiiorrazit' 
europec e ridotto il PSDI allr 
poco lieic rondizimti nilnali. Ili-
tengo percio rlic i sorialdentn-
rralici sinccmmi'iilc preorctipali 
della crisi die nttrnvprsano si 
rendcrantio conlo cite snllc po 
sizioni di Saragat poiranno solo 
fare tilieriori passi indielrn, la 
gliandosi fnori d.igli svilnppi 
della siluazione interna c inter 
nazionale». Lizzadri lia o**rr-
valo die il Congresso lia *egua 
to tin pa»sn indielrn sia sni 
piano della poliiirn interna sia 
sill piano delta poliiirn interna-
zionale, dove It- posmoni del 
PSDI coinridono addirititirn con 
quelle anlitlistrnsive * tli Ciang 
Kai-scek. Pierarcini lia defiitilo 
a sua volta il Conerrsso a a«*n-
lutamcnte privo di sorpresc e 
di prnspeltive concrete i>. 

La grandc stntnpa lmrghe«r ha 
dalo tuoliissimo spazio c rilievo 
al Congresso del PSDI e ha trai-
tato ravveuitiiriilo run p.ilr-<-
compiartrncnto. Oiianio ai d r.. 
:l Popolo di ieri iiijttin.i lia pul>-
hlirato tin ediloriale tnolto pn-
sitivo \rrsn i sorialdeiiioeraiiri. 
dciinendo « citi»ta la dt-ri<iioiir 
adottata da SaracJt c ilai stioi 
compagni, *-ccdii e mini i. prr 
tin rafTorzamenio dell*nrganiz/a-
zionc del parlilo, volta a rata-
iizzare sntnri scutprc pin \a-ti 
deirelcttorato, die potrehheri" 
cadcre villinie delle sirene ilella 
sinistra totalilaria o. Il I'opitln 
loila aitchc f la stnrica ftinzintir 
assolia in qtit-sti anni djlla so-
cialdcmncrazia e le sue benemr-
renze per la dife.-a e It» sviluppo 
della democrazia Italians ». La 
tola obiezione del pinnule dr-
mocriitiano riguarda la deri>io-
nc del PSDI di rt-.Marc all'nppo-
tizione nell'aiiesa che m matiiri-
no le condizioni » per una nuo-j 
va edizionc di un governo tli 
ccntro-siniitra. II I'apnlo auipi-
ea • che i dirigrnti del P>l)l | 
non rinuncino a »rj:uire run 
atteniionc gli Miluppi drllai 
realla politira italiana: ma. rn.ii 
come hanno sapiito fare anrbi 
in passato, «apptano rijffcrnur. 
la pre^nza oprraliia del Jor«> 
panno. ogni \olta che I*- e-i 
genze di lilx-rti e di progre>;o 
lo cbiederannn nell'inlerrsv del! 
Paese » . 

Se la posizione dei d r. e drllr 
desire appare cnmprensihile. me. 
no coerenie appare la soddi«fa-
zione espressa da delerminaii 
teliorj delle • lerze forze lai-
ehe». In que«io «en»o «i *onn 
pronunriali ieri. ad r*rmpin, <ia 
Fediloriaii$ia della I'ore ftepuh-
bliennn sia il srzrrtario d<-l Pill 
Oronzn Krale. 5*-mbra r**rrr 
tfuggito a eo»toro il raraitrre 
•osianzialmenie immobili«ia d»-l-
la linea saragatiana chp oggi ro 
me og$i, come il Popolo con-
ferma, non ha altro valore che 
quello d'una coperiura renirisla. 

I.. P». 

Fraterna unita murale DC-MSI 

Lo scandalo delle sofisticazioni alimentari 

Un alto funzionario della Sanitd valdostana 
conferma le adulterazioni dell'««olio Berio»» 

II Consiglio provinciate di Venezia chiede severi accertamenti e drastici provvedimenti 
contro i sofisticatori — Una proposta di legge del PSI per una inchiesta parlamentare 

PI'SAKO — In via Rossini fa hella mostra til se II glurnale murale ehe riproduelumo. 
I fosrlstl pesaresl. per sollollneare fill iilllml arcordl polltlcl col governo SCKIII, non 
lianno esllalo nd ospltnre, en) mnsstmo degll onorl, II « Popolo • organo tifflclale della DC, 

ncl lorn qttadro innrale 

(Dal nostro inviato speciale) 

AOSTA, 30. — Un alto di-
rigente dell'ufficio valdosta-
no delta Sanitd cl ha con-
fermato gli cstremi della ac~ 
cusa alia socletn fratelli Be-
rio di Onefjlia, il cui nomc r 
coniparso nvll'elenco d c i 
quattordici frodatori di olio 
(faccnti parte del aruppo dei 
35) reso di pubblico dominin 
dall'amministrazionc mnni-
cipale di Aosta. 

Secondo la deniuicia. ali 
indiistriuli /if/itri hanno pn-
sto in commercio come « pu-
rissimo olio d'nliru » mi pro-
dotto che, in realta. conte-
nei'ti (jiifintitd nolfi'oh dt 
rcttificato < A * e di rcttifi-
vato < B », mile u dire dt oli 
ncfletali assai me no pre(iiati 
l.a presenza di tali variela 
nelle bottifriie fornite dai 
fratelli Berio e stata accer-
tata eon la prova del « arado 
termico solforico » il eni in-
diee massimo. tollerato dnlla 
leupe, e 47: nell'analisi eom-
piuta ad Aosta si sono inve-
ce raqqiunti indiei di 52-53 
l.a canchtsione e ovvia: sin-
mo in presenza di nna frode 
eolossale per In ipmle i eon-
snmntort hanno paqatn al 
prezzo dell'olio d'ahva mi 
prodolto di qualita e di va
lore noteiiolmente inferior'!. 

Lo faccenda si ripete tale 
e quale nei caso della ilitta 
FAC (Fabbriea Aostana 

Cioccolato), denunciata per 
smercio 'di cacao contenente 
percentuali di burro inferio-
ri a quelle indicate d«l co-
dice delle legal sanitaric. Fra 
i generi alimentari « imputa-
ti > per il loro reale conte-
nuto compaiono anchc latte e 
vino: scremato c annacqua-
to il primo, con altissima 
percenluale di ocidifa il se
condo, quindi non vendibile 
a norma del solito reaola-
tnento di legge. Ma la vi-
cendn non e nncorn esnuri-
ta. Sit quindtvi campiotii di 
insaccati prelevati nei cor.to 
dell'ultimn settimana e in-' 
viati nlle analisi di labora-\ 
lorio. ben cinque (vale a di~\ 
re un terzn) hanno rii'elntol 

la presenza di coloranti ar
tificial'! non consentiti. 

E' dovcroso segnalare che 
VAmministrazione regiomOe 
conduce la sua battaglia con
tro gli * avvelenatori » con 
una energia finora sconosciu-
ta in Vnl d'Aosta. Da qHon
do hanno preso a circolure 
le prime notizie sul feno-
meno delle frodi alimentari, 
i servizi sanitari di accerta-
mento sono siuti immediata-
mente intensificati: dal 1. al-
Vll di novembre, nella sola 
citta dl Aosta gli agenti han
no efjettuato 51 prelievi d> 
campiotii con i clamomsi ri-
sultati che sappiamo. 

IMI:H GIORdlO BKTTI 

Tratta delle bianche 
scoperta a Marsiglia 

MARSIGLIA. 30. — Un'orga-
ni//.,i/.ione per la tratta delle 
binnelie e stata snomutata u 
Mnrsittlln eon I'arresto di due 
lestofanti. Tony Felictano e 
Arit-'elo Un»aretola e di due 
proprietane di pension!. Mode
st a Pietn e Arniniida Bartoli 
L'- affare - piii vant.isgioso dei 
quattro. che da og3i sono ospi-
ti del careero marsiultese delle 
Hnnmettes. era stato quello di 

reelutnre- nesli nltimi tem

pi una dieeina di ra^nzzc di 
un istittito di rieclueazione di 
Aries, alcune delle quali mi-
norentu 

Alio dipendenzo di Tony Fe-
lieiano. tin ex boxettr dal ca-
rattere violento die senium es
se il capo della banda. - lavo-
ravano - altre persone non an-
cora identiflcato. tra cui un 
-rappresentnnte- pangtno del-
l'oi2anizzazione. incaricato di 
re.-lutare le fjiovani. 

Si allarga la denuncia 

// Consiglio provincialc di 
Venezia ha approvato, ieri 
sera, all'ununimitd un onli
ne del giorno nei quale si 
sottolinci! Vesigenza di re-
primere, con opportum prov
vedimenti. il dilagare delle 
frodi demmnti dallo nditlte-
rnzioiie e dallo sofisticazionc 
dei prodotti. II dibattito sul-
lo scottantc problerna e sta
to provocato da una inter
pellation del PCI: al termine 
delta discussione il Consi
glio dpliherawi di « propor-
re al Parlamento c al mini-
stero della Sanitd la «ollcc-ifa 
emanoriotie di una nuova 
legge sanitaria adeguata ai 
proqressi della scienza e alio 
sviluppo della tecnica. in 
modo tale che sia capace 
strumento di prevenzione e 
di reprcssione dei reoti di 
frode e di sofisticazionc. eon-
templando severissimc san-
zioni atte a scoragqiare qual-
siasi tniziativa dclittuosa >. 

// Consiglio. inoltre. ha da-
to manduto alia Giunta pro-
rinciale di formulare un pro-
gramtna per combattere fer-
mamente, nell'ambito del 
territorio veneziano. i reati 
di adulterazione e di soCisti-
cazione. 

Dopo il Comune di Aosta, 
(piello veneziano e il secon
do consesso pubbtico che si 
schiera contro i sofisticatori 

Vittime e nuovi danni per Fimperversare del maltempo 

Sette morti in Sicilia in due sciagure provocate dal nubifragio 
Movitnento unitario in Calabria per imporre provvedimenti 

Un camion e un'auto inghiottiti dalle acque di due fiumi - Larghi comitati in quasi tutti i comuni calabresi colpiti 

I violent! temporali nbhat-
tulisi sulhi Sicilia lianno 
provocato' nel le p iovince di 
Enna e di Caltanissetta due 
terribili sciagure nelle qua
li hanno pcrduto la vita al-
nieno se l te persone. 

A Caltanissetta 4 operai 
sono periti trnKicamente tra-
volti • dal torrente € Morel-
lo ». Ange lo Micciche. 25en-
ne, si era recato con un ca
mion a caricare sabbia sti-
eji ai'K'ni del torrente con 
Kli operai Nicola Petranto. 
28eniie, Aiif-elo Hi««i. 18en-
ne, e Michelc Fiaiulaca. 
25enne. Ultimato il carico 
pli operai si apprestavano 
insieme a rtpartire, quando 
le accpie del torrente hanno 
inconiiiH'iato ad ine,ios.saisi 
])atirosanicnte. 

I / inipeto delle ncquc ha 
invest ito in pieno il camion, 
che e stato trascinato per 
oltre dtiecento metri. Clli 
opetai ."-altvauo sul tetto del 
camion nella spcran/a di 
salvarsi: solo uno, An^elo 
Ri^Kit ha potuto esscre soc-
corso in ^ravissime condi
zioni: Mb altti tre operai so-
nt> stati come risucchiati dai 
v.irtici e trascinati lontano 
Poco dopo venivano ripe-
scati (.-ndaveri. Anche il Hiji-
Ki, peto. decedeva. malgrado 
le c ine . 

Nei ptessi della contrada 
Calderai. ad Enna, il tor-
rente o inommo c straripato 
inuhiottciulo alcune auto-
mohili. Una del le autovet-
ture e stata rectipeiata nei 
tardo pomeritiuio. 'r"* saline 

sono state sottratte alia fu-
ria turbmosa delle acque. 
Pu6 dnrsi che il numero de l 
le v i t t ime aumenti ancora. 

Un contatliuo e morto nei 
pressi di Barletta travolto 
dalle acque dell'Ofanto, ne l 
le quali e finito insieme al 
carro trainato da un mulo 
sul quale egli si trovava. 

11 litot ale di Taormina e 
stato travolto da una trom-
ba d'aria, che ha sradicat.) 
alcuni albcri e danue/'Kiato 
case e imbarca/ioni. 

L'azione popolare 
in Calabria 

(Dal nostro inviato speciale) 

CATANZARO. 30. — Pio-
ve do' sette ore snllc; terre 
rovinnte daU'alltivione dei 
(jiorui scorsi. DnMc iiubt che 
corrono basse dallo lonio al 
Tirrctio viene gift un'acqua 
sottile. a tratti inviqoritu da 
quulcbe rovescio. Non vi e 
pericolo immediato di un ul-
teriore disastro generate, ma 
intonto i torrenfi si sono 
qonfiati, il fango ha riprcso 
a scorrcre snllc strode e si 
sono verificatc interrtiziom 
di energia clettrica. Sulla 
statute 106. sttlln quale il 
trafjico gia si svolgeva len-
tissimo. sono cadute alcune 
franc. I.'angoscia serra nuo-
rnmetile »1 e n o r e dellii 
gente. 

Pioggin c patirn non hon-
no, tuttavia. frenato la lotta 
popolare per imporre nl qo-
vcrno di compiere il suo do-
vere nei confronti dei 150 

r 
liiioriiatn polit ica 

^ . 

IL CONGRESSO 
N A Z I O N A L E 
D E L L E A.C.L.L 

h Congresso Tincionnle 
dcllr ACLl si apnrri a Mi-
lano il ."i Dirembre a'An prt--
senza del mi'ttstro del I.ti
ro ro Zuccournni II yio no 
sMccesstro. il president? icn-
tralc deVe ACl.l. Penazzato. 
irolgeril la relatione sul te
nia del Congresso: - Un for
te movimenio per la dilcsa 
della democrazia e dei la-
voratori *. II dibattito si 
prolrarrd nei giorni 7 e S 
dtrembrc e sara conrltiso 
dalla replica del relaiorc. 
dnlla t'otazione della mo-
^mnr conclHsti'rt e dalla ele-
:ione del nuoro Consiglio 
nazionale. 

LA -VOLKSPARTEI » 
NON VUOLE 
LA CELEBRAZIONE 
DEL IV NOVEMBRE 

Soj?o :1 I.folo - Hn<M mn 
g'.t tinnirfTxari anlftiropei • 
il fjuondioio di lingua irdc-
ica di Bolzano. - Dolomi-
len -. pubb'icij una mo;tone 
app'Orcro ali'iincntmito dai-
lesecutiro della Sudtiroler 
V'olJc^parfet l,a rr.oi.onr 
protesta per la so<pens one 
mfhva al smdaco deHa cit
ta dt Bre*.«onone. per non 
arer preso parte alia ccri-
momo militare del 4 no
vembre: • In tale giorno 
Vltalta eelebra ancora oagl 
la riftorto SMirAnstno-I'n-
ghena. ehe ha determinate 
Voccupazior.e del Tirolo del 
<?id e Ponre'tione contro lo 
rolontd delta popolazione. 
con le note e gravi const-
gurnie -

• Sel segno dell'umone 
europea — conclude la mo-
zionc — poss/oi>:o chiedcre 
che non vengano piii n'ror-
dati ennucrsart I quali of~ 

fendono in particolare noi 
smltirolcsi, ostacolando sem-
pre piii la comprcnsionc fra 
i oouoli -
L'ON. DEL BO 
SU RAPPORTI 
ECONOMICI 

Il mimstrn De Bo. pnrUm-
dc ujji: ind'isf r.uli rorin<.<". 
h<; riJrt'dfo che - Yeeononna 
car<cola :;ii!iunii si from oi;-
<;i HI fuse di rtroncerstoue 
r non r posTJb'.'r csporla al 
eonipleto nschio concurren-
z ale ilt un'cconow.a ugncola 
quale i- quella statunitense. i 
cm prodotti. pcrreriendo tn-
di«rr:niini:fiimenfe sul msr-
cafo idjfmno. uumenferrbbr-
ro I'odterna stfua-ione dt dt-
^coio e compromeitcrcbhc-
ro git iforzi per tl suo ade-
o'/cim-nfo aUc esigenze ma-
iii'e»fjtre*i r»̂ *<jl i tilfimi <m-
nt * Uel Ho. nell'auspicare 
un miQiiaramcnlo peneriilr 
iff'U.'i scamb: con turxi i pjr-
«•. isnrne con Vl'RSS r le. 
C'n-.. «' !• inline ciiiirirato 
.-h*1 if n',,iali d:rrracnzi- in 
i-.jmno o.*ridrnf J.'e po*<ann 
.-<>•»•'«•• <ni>cralc pa**cndn da'. 
MEC cd nn'.:<<ort.:;:ono ero-
•IO'TI.T.: .:rl<jnfic«i 

IL C O M I T A T O C E N T R A L E 
D E L P.D. I . 

II Comitato centrale del 
P.-.rtito democrotico ifnJiono 
<i nunira domani. La cor
rente - Rinnoramento <ocia-
le ' si rinntrd probabilmrn-
te oggi alio scopo di confer-
miire il suo attegginmento in 
pohtica interna- un'espltctta 
rtchiesta di rhiartiiranonf 
polifiro alia DC e al gover
no Questo e in sostanza lo 
^retso flffrpu'imenfo tn.tfr-
nnfo daN'on Coreflt nell'ul-
itma rinntone drllo direno-
ne del partifo Sarebbe tn-
ceee desiderio di Laura che 
un eventualt nuoro ortcnM-
menfo del partifo fo%se de-
ciso dal Cono"e<<o t non dal 
Comitato centrale. 

J 

comuni disastrosamente col-
pili. Nelle ultime ore, anzl, 
questa lotta e divenuta piii 
impetuosa, si c ingigantita, 
ha conquistato la coscienza 
della maggior parte dei ca
labresi e del lucani. 

Non vi e villaggio, infatli, 
nei quote non si uadano for-
njondo comitati unitarl o che 
non sia teatro dl forti ma-
nifestazioni. A Cutro le 50 
fnmiglie di alluvionati che 
erann state scacciate con i 
carabinferi dalle case del-
1'INA (ocenpate dopo il crol-
fo delle loro abitazioni) so
no ripartite furiosamente al
ia conquista dt quelle stesse 
case. Stavolta hanno vinto. 
I carabinieri non hanno ar 
dito intervenire; non solo, 
ma H prefetto di Catanzaro 
e stato indotto ad inviarc sul 
posto un suo dclenato per 
procedere alt' assegnazione 
ufficiale dcll'appartamento a 
ciuscunu famiglia. 

Sel corso il't una dram-
maticissima asscmblea po
polare, tenutasi nei comune 
dt Ciro Marina su invito del
la Camera del Lavoro, c sta
to fornmfo tin romifnto per-
ruaiteiife di lotta del quale 
fanno parte due rappresen-
tanti della DC. i seqretari 
del Parlilo comunista, del 
PSI. del Movimento socio-
le. della Camera del l.avoro. 
della CISL, delle ACLl c 
della « Bonomiana > Alia 
rittnionc cosfititfira hanno 
porfecipnfo i porfomenfnn 
comunistt Spczznno c Boffi 
e il parroco che e anchc in-
tervenuto nella discussions 
per denuneiare Vincuria del 
governo. Aitclip fl parroco di 
Son Pietro a Alatdn ha par-
fecipaft) alio cosliluztone del 
comitofo itnifarto locale. 

il/ofii/estortoni popolnri c 
qrandi asscmbiec conclusesi 
con la formazione di comi
tati di difesa. vi sono state 
i Torre Melissa. Vibo Va
lentin. Rocca di Neto, Me
lissa, Catanzaro Lido. Cu-
ringa. Geroearne. Dinami. 
Da*a. Arena. Crofone. Sam-
binsr. Cofnnrnro e in deci-
nc di altri centri. 

Ad Acqtiaro (fort? j / co
mune che mostra le fcrttc 
prii strazianfi. coperto come 
e da una vatanga dt sassi p 
di melma c dove sono stati 
segnnlati danni per due mi-
liardi) le manifestazioni 
hanno assunto un carattcre 
impetuoso: la popolazione 
lia tnareiato in enrteo di-
nanzi alia casenna dei ca
rabinieri. con alia testa il 
sindaco d c . i seqretari del
le sezioni dei pnrtiti. i diri-
qcnti sindacali e gli espo-
nenti rcligiosi Anche qui si 
e cosi'tuito un larqhissimo 
comitato A Soriano, su cui 
'ncombc la minaccia di una 
(rann che hn aid sepolto 
quattro yfnoilt. la popolazio
ne e andata ineontro ai par-
lonicnfori crmmnisfi. rhe n -
.«iforono ieri la zona, gui-
data dal vice sindaeo d c. 
l.o stesso si r verificato a 
Isola Caporizzutn. Altre as
scmbiec sono state tenute a 
Rueche. a Marqhcrita. a 
Gahclln Grande e. in qenere. 
in tutti i centri ahitati da 
n<*cnnnlari dell'Ente Sila. a 
JanneUn — dove le strode] 
Mno oncorn oopcrfr do nnn 
«frofo di SO ccntimctri di 
fanqo e di sabbia — a Ba-
rfoJafo e in altri comuni. 

A Cornzzo. alia protesta 
popolare si sono unite anche 
le snore dr tin i.<f!fnfA 

L'cco dt qucsfo posjente 

mowimeulo e giunto anche 
qui, nei capoluogo. Ieri si c 
riunlto il Consiglio provin
ciate del quale fanno parte, 
tra gli altri, il sottosegrcta-
rlo al Turismo I<arussa, il 
deputato d.c. Bisantis, il se-
gretario provinciate della 
DC Bova c il constolicre na
zionale dello stcsso partita 
Ttrfolo. U Consifllio ha a p -
provato un ordine del gior
no di attacco al governo. 1 
danni pin gravi — si legge 
sul documento — per quan-
to attienc gli abitanti suno 
da attribuire ai mancati la-
vori di consolidumcnto c 
laddovc vi sono stati inter-
venti tempestivi mnsstcci e 
bene impostati tecnicamen-
te questi danni sono stati 

evitati. L'ordine del giorno 
(ermttta chiedendo che fl 
oorerno attui immediata-
mente gli hiterccnfi d'nr-
qenza prcvisti dalla legge. 
suite pubbliche calamitd c 
che vengano spesi gli in-
genti fondi prcvisti dalla 
Lcgqc speciale per la difesa 
del sitolo calabrese. 

Stamane 80 delegazionl di 
ultrcttanti comuni della pro-
vincia di Catanzaro sono 
giunte in Prcfettura accom-
pagnate da sindaci, assesso-
ri. diriqent't sindacali e par-
rod. II prefetto De Lorenzo 
ha discusso con i sindaci 
prendendo nolo delle loro rt-
chieste dt immediato soccor-
so. 11 prefetto ha anche rt'ec-

vnto i parlamentari comttni-
sti Alicala. Roj^i, Aliceli; 
Messinetti. Primerano, Pel-
legrino, Bei, Veraani. Pa-
tqualicchio. Montannri, Pie
tro Amendola c De Luca, re-
ducl da un lungo qiro in pro-
vincia. I deputati hanno sot-
toposto al prefetto un mc-
moriale contenente le richie-
sfe pin uroenfi in favore dei 
sfttfstrrtti, raggruppate in 
quattro puntl: 1) awmenfo 
det fondi per I'assistenza 
straordinaria e per I'assi
stenza ordinaria invernale ai 
comuni colpiti, attraverso 
somministrazione di cibi cal-
di e indumenti; 2) intervento 
per garantire la possibilito 
di riscminare i tcrreni al
luvionati. con la disfribntio-

Ha ucciso il marito e due figli 

CRAM) ISLAND (Nebraska) — La signora Belly Lou .Moole. di 29 anni. in divlsa di 
detennla parla eon lo Sreriffo, dopo aver confeS«ato alia poliiia di *vere tlrriso il marito 
e due (IKII venerdl seorso. I eorpi del marito Cbarles di 25 anni e del due ARII Linda d< 

5 e David di 3 anni sono st* tt rinvenntl In easa Monre dopo che la donna si era eostituita 

tie di grano da scmina e di 
fertilizzanti prcsso i Centri 
dell'Opera Sila e I'agenzia 
del Consorzio agrario. Lc 
sementi c t concimi debbono 
essere consegnati a tutti gli 
intercssati senza lc solite 
fortnalitd. salvo il rilascio di 
una riccvuta provvisoria; 
3) intervento prcsso gli uf-
fici tecnici competenti perche 
siano eseguiti, prima dt ogni 
delibera, e finanziamento de-
finitivo, le opcre di estrcma 
urgenza. affinche anche il sc-
quito delle normali piogge 
invernali non provochi ulte-
riori danni gravi; 4) impe-
gno dcgli tiffici competenti di 
eseguire al pin presto gli ac
certamenti sommari dei dan
ni ai prtualt con I'ittdirtszo di 
assicurare la certezza dt tem
pestivi c giusti accertamenti 
per le piccole e medie azicn-
de e in gencre per tutti co
lon? i quali. per la loro con-
dizione sociale, in simili do-
lorosc condicioni non hanno 
adeguate capacttd e possibi-
litd di autonomc tnt2ialitje. 

Arel pomeriggio allc ore 
16.30. i parlamentari si sono 
riuniti in un albergo citta-
dino insieme con il Comitato 
di rinascita. Hanno parteci-
pato alia riunione consiglieri 
comunali e provinciali comti-
nisti e socialisti. dirigenti del 
partito comunista. del partito 
socialista e del partito re-
pubblicano: sindaci e con
siglieri di alcuni comuni del
ta provincia. Una relazione 
introduttiva e stata tenutn 
dall'avv. Tropeano. Succcs-
sivamente, sono intervenuti 
I'on. Alicata e altri parla
mentari e dirigenti. 

Le autoritd govcrnativc e 
periferiche hanno speso tutti 
i danari a loro disposizionc, 
ed esattamentc: 30 milioni la 
Prefettura di Coscnza: 40 
quella di Catanzaro e 15 
rpiella di Matcra. Un mil ione. 
in totale. e stato speso dalla 
Croce Rossa c 360 000 lire 
dalla RAI-TV attraverso un 
premio assegnato alia attri-
ce Giovanna Ralli e da que
sta devoluto ai sinistrati. 

11 ministero dell'lnterno. di 
cut c responsabile Von. Se
gni, non ha mandato. dal 
canto suo. nemmeno una lira. 

ANTONIO PERRIA 

e gli adutteratori dei generi 
alimentari e autorevolmentc 
dice al governo quale e la 
viu da percorrere 

Alia Camera, jrattanto, c 
'lata prcsentuta dai compa-
;«i socialisti Ccravolo, An-
terlim, Valori, Gatto c altri, 
ma proposta di inchiesta 
utrlamentare sulle frodi ncl 
icttore dei generi alimentari. 
AI proposta prevede che, 

alio scopo di accertare gli 
dementi necessari per una 
csatta conoscenza della reale 
situazionc esistente nei Pac-
se ncl campo delle frodi e 
delle sopsticazioni dei pro
dotti destinati comunque al
ia alimentazione, venga isti-
tuita una commissione di in
chiesta 

Jggi a Roma, inoltre, avrd 
uopo una riunione dell 'As-

.ociazione dcttaglianti e gros-
•tsti. convocata per * cli'm-
'•ire la situazione >. In seno 
tll'organismo. alia vigilia 
teWassemblea si tiotano ta-
• itne tendenzv, die nelle loro 
iiant/esfaziont piti esaspcni-
e giungono persino a pro-

jorre il boicottaqgio di tutti 
prodotti oleari imbottiglia-

'i delle grandi dittc produt-
rici. II boicottaggio, secon-
\o qucste proposte, dovrcb-
>e durore almcno un mese 

e dovrebbe scrvire a disso-
ciare. dinatisi aH'opinione 
pubblica turbata dalle graft 
fivelazioni, le responsabilita 
dei commercianti. 

A proposito dcgli ottanta 
nomi di grossisti e commer
cianti, che abbiamo pubbli-
cato domenica, abbiamo ri-
cevuto ieri una lettera del 
.Wanor Vtncettco Luciani, 
eommerciantc all'ingrosso di 
• ilii commcstibili. < Leggo 
con viva sorpresa — e scrit-
to nella lettera — nei suo 
giornale il mio nomc, tra 
le ottanta persone che il suo 
stcsso giornale denuncia alia 
pubblica opinione come re-
spotisabili di frodi nei com
mercio oleario. Nego, per 
quanto mi riguarda, qualsiasi 
fondamento alia notizia dal 
suo giornale divulgata, e 
mentre protesto per il lin-
guaqqio usato e mi riservo di 
sperimentare in competcnte 
sede tutte le azioni che la 
legge prevede a ttitela della 
onorabilitd altrui, la invito 
formalmentc ai sensi ricH'ar-
ticolo 8 della vigente legge 
sulla stampa, a pubblicarc la 
presents dichiarazione *. 

Di fronte a questa nuova 
missiva confermiamo che cs-
sa avrebbe dovuto semmai 
essere recapitata non a noi, 
ma alia Polizia tributa-
ria della Gitardia di finan-
za che ha defcrito alia Ma-
gistratura gli ottanta com
mercianti. Se il signor Lu
ciani (e gli altri che dome
nica hanno telegrafato) e 
veramente cstraneo alia so-
fisticazione dell'olio, c alia 
G.d.F. c al maqistrato che 
devc dimostrarlo. 

Nella serata di ieri. dal-
I'agenzia « Ansa *, si e infi-
ne appreso che la ditta Be
rio ha dato incarico ai pro-
pri legali di sporgere quere
la contro il nostro giornale 
per la pnbblicaztone della 
corrispondenza da Aosta do
ve si riferiva che la nota s o -
cield ligure produttrice di 
olio era stata denunciata per 
sofisticazionc. La Berio mi
naccia inoltre di <agire con
tro chiunque direttamente 
od indirettamente propala 
fendenziose nofizie > in rife-
rimento alia denuncia prc-
scntata in Val d'Aosta. La 
azione intrapresa dalla ditta 
Berio e chiaramente intimi-
datoria nei confronti dei 
qiomali che intendono rac-
coglierc la notizia del proce-
dimento giudiziario intrapre-
so per iniziativa dell'ammi-
nistrazione democratica del 
capoluogo valdostano. Non 
sappiamo d'altra parte su 
quali basi la societd ligure 
posse sporgere una querela 
nei nostri confronti: noi ab
biamo scmpliccmcntc eserci-
tato il diritto di cronaca, ri-
(crendo un fatto avrenuto in 
Val d'Aosta. Del resto. la de
nuncia prescntata contro la 
Berio per sofisticazionc di 
olio c stata rcsa pubblica da 
un comunicato dcll'ammini-
strazione comunalc di Aosta 
e dalla Reqionc raldostana. 

Reclamata I'applicazione della Costituzione e delle leggi 

Iniziative del P.C.I, per assicurare il controllo 
del Parlamento sulle gestioni di enti pubblici 

II presdente della Camera 
on Leone, ha r:sposto a u m 
Kttera con la quale ; deputati 
conmntsti Xatoh. Speciale. To
rn tt: e altri e.h avevano chie-
sto di pater prendere v;s:one 
dei doeumenti relativi al con
trollo che la Corte dei Cont; 
deve esercitare sulla gestione 
finanziaria decli enti cui !o 
Stato contnbuisce in via ordi
naria. Tab documenti dovreb-
bero essere trasmessi. secondo 
I'aTlieolo 7 della lesec 21 mar-
zo 1J»58 n. 259. dalla Corte dei 
Contt alia presidenza della Ca
mera de; deputati Ma cib non 
e avvenuto. anche se Ton. Leo
ne nella sua risposta alia let
ters dei deputati comunist;. hn 
ev.tato dt riconoscerlo 

Si potrebbe penfare. a que
sto pttnto. a una crave inadem-
pienza della Corte dei Conti e 
-•.icbhe opportune rhe .1 JUO 
prcs.den'e (acesse conoscere 11 

suo punto di vista, anche se si 
ha ragione dt ntenere che l i 
maaeiore responsabilita per 
questa -nammissibile inosser-
vanza della lecce spetti in pn-
mo Iuogo al coverno. 

Nella lettera at deputati co-
num sti. Ton. Leone serive di 
avere - interess.ito il presidents 
del Consiclio dei ministri - e 
ch«- I'on. Sesni, a sua volta. ha 
fatto sapere di - aver chiesto 
nottzie al presidente della Cor
te dei Conti-. 

Ma che cosa puo aver chie
sto Ton Seem alia Corte de. 
Ccnti? Ignora. forse. il pres -
dente del Consislio che la Cor
te det Conti non pub esercitar-
alctin controllo su queeli enti 
so il coverno non ha *"primB". 
in base all'art 2 della lence 
cttata. dichiarato quali sono pit 
enti Is oui cest.one fmanziarn 
-L\e e»sero sosf.c:\^ al con-
tro.lo? 

E :n etfeiti. ancora oc«: la 
Curte dei Conti non controlia 
a*solutanionte nulla, perche il 
coverno si e r.fiu'a'o e *i r -
fiuta pertino dt farle eono<=cere 
quali sono Rii enti che esst 
dovrebbe controilare E la con-
secuen7a d: e.o e che v.er.e 
nesata anche al Parlamento 
qnaisiasi po>«:bilt!h d: eserci
tare il suo potere rii controlio 
Si potrebbe sommessamente 
chiedere all'on Leone, come 
mai all abbi.t aspettato la *ol-
lecitazione de: deputa*; comu
nist per render=i conto di que
sto ennesimo atto d: d «prtzzo 
verso le !es:ci e \er«o la Co
stituzione commcs*rt dal co
verno. atto che lode una delie 
piu important! prero^n'ive del 
Parlamento: il controllo sulla 
spesa pubblica. 

Il prob'.ema solleva'o d.r. de-
pi:t.iti coniun.*ti e ri. i.-.in.le 
.mpor'an^a e era\ :tft i> si col-
:e«i d.rettamente a uno dei 

tenn di masc-.orc r.l'.evn nol'.e 
-Tes: - dol TCI per .: IX Con-
^rts-o. dove s: denuncia !"..7:ii-
n-' de: d.r:s;eitt- clrr-.n!: d rrt-
'1 * svuo'are le Cr.mrre dello 
loro preroii.it A e e a - creare e 
po'enz:,.re -Tumen;. di potere 
che siu-zs.-tno .̂  ur. con*rollo dc-
n^ocrrit.co e a'.'.e deci<ioni so-
vr. ne del ParlimrnM - E que-
s'o -.ndirizzo e p.^rse^iu'o fra 
IViltro anche - mnntenendo m 
v.r^ e costituend-i una pletora 
di Enti — c rca un michaio — 
che ammm:strano oi:i!i . una 
*omma p.ir: alia spesa iscntta 
ncl b.I.in.'.o dello Stato e che 
sene sofr.vti a qu..lS:As; con-
•rc'lo pubblico e domocratico-

S. tratta. inoltre. d. quella 
pr.r'e della pubblica spesa cho 
:1 coverno comp e destinando 
sowenzioni. contrihuti e finan-
z.amenti ad enti (di cm. lo ri
pe* imo. si tencono pcrtuno na-
sco.'ti sli elenchi c il numero!> 

che e^st.tu.scono la trama del 
"sotto4overno"; qu: si trovano 
!e creppie dei notibili dc. I 
centr. di clientele por il par-
• to di macitioranza. ovverosn 
i ~ ricostituenti - della Demo-
cr-7 a cristiana. per usare un 
termine che. una volta. Ton. 
Zoh voile dedicare al partito 
di Saracat In questi enti. mol-
to spesso trasformati in centri 
di influcnze elettoral.stiche e 
d: iniziative d: speculazione o 
dt cornizione. si spendono alle-
?r?mente i miliardi dei contn-
buenti. senza avere la preoc-
cupaz.one di presentare b.lan-
c;,> o rend.conto 

Per far ees<-are questo in-
credibile andazzo. i deputati 
cf.rr.uniiti hanno rivolto una e«»-
ne d. lnterro^azion: ail'on Se-
c:r. e nl min.stro del Tesoro 
chiedendo conto dell'appl ca-
z one della lecce 21 marzo •58. 
n 250 e deil'art. 100 della Co
stituzione. 
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