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II Congresso dei comunisti di Porta al Serraglio 

Operai e ceti medi 
in un quartiere di Prato 

Rinnovamenio del pariito e iniziaiiva politica - Le f rodi e la lotta 
contro i monopoli - Dialogo coi caitolici - Le loiie e le alleanze 

(Dal nostro inviato spectale) 

PRATO, 6. — I comunisti 
del la sezione di Porta al 
Serragl io si sono riuniti in 
congresso ieri sera e stamane. 
Porta al Serraglio 6 un 
quartiere che riproduce n i -
t idamente la struttura. la 
realta politica e i problemi 
di Prato. Entro i suoi confi-
ni sorgono. infatti, industrie 
tessili non monopol ist iche 
(come il Fabbricone. che 
impiega 1300 dipendenti ed 
e in parte un'industria IRI) . 
medic industrie chimiche e 
fabbrichette appartenenti a 
quel ceto medio t ipicamente 
pratese fatto di tessitori per 
conto di terzi, di artigiani 
e di spericolati piccoli i m -
prenditori . 

II quartiere rispecchia an-
che la presenza di un potere 
popolare locale: vi sono 4 
circoli, vi e una prosperosa 
cooperativa di consumo, il 
partito comunista raccoglie 
al Serragl io numerosiss imi 
suffragi. Ma in che modo 
si puo andare avanti? Quali 
compiti deve assolvere la 
sezione comunista? Quali 
concrete possibility di suc -
cesso esistono? 

II congresso ha affrontato 
minutamente questi temi. 
Nel la sua relazione il segre 
tario della sezione, Rinfre 
schi, partendo dall'esamp 
del la situazione polit ica at 
tuale, ha marcato l 'esigenza 
di al largare ]e lotte sul t e -
reno dei problemi di carat-
tere generale . soprattutto a l -
l'interno del le fabbriche. II 
che pone alle ce l lu le di 
azienda e alia sezione nel 
suo complesso questioni 
fondamental i di r innova-
mento . Sinora — ha sogg iun-
to l'operaio Calcagnini — le 
ce l lule di fabbrica hanno li 
mitato la loro azione al c a m -
po del le rivendicazioni sala 
riali. Oggi esse debbono in 
vece svi luppare una politi 
ca capace di st imolare la 
avanzata non soltanto degli 
operai, ma di tutti gli strati 
produttivi pratesi. Per r in-
novamento dobbiamo inten 
dere in particolar modo la 
capacita di adeguare la n o 
stra azione alle osigenze di 
tutta la cittadinanza: in q u e -
sto modo riusciremo a s ta -
bilire conciet i rapporti di 
alleanza con il ceto medio, 
favoriti del resto dall'esi 
stenza di una piccola e m e 
dia industria, che ha nei mo 
nopoli i suoi peggiori n e -
mici. 

11 r innovamento '— ha 
detto Maria Rosa Tosetti , 
che ha svol to il terzo inter-
vento — significa andare di 
pari passo con gli a v v e n i -
menti ed avere di mira 
obiettivi unitari reali anche 
al di fuori del le fabbriche. 
Si parla di lotta ant imono-
polistica. ma quale migl iore 
occasione ci e data dalla 
intel l igente azione che si 
puo svolgere fra le donne 
del quartiere contro quel 
fenomeno t ipicamente m o n o -
polistico che sono le frodi 
alimentari e gli a v v e l e n a -
menti di massa determinati 
dalla legge del mass imo pro-
fitto? Naturalmente non si 
compira un solo passo in 
avanti . se non si avra i n -
nanzitutto piena compren-
sione di cio che vi e di pro-
fondamente nuovo in Italia 
e nel mondo e se non si sa -
pra svi luppare una coraggio-
sa azione politica. 

Difetti su questo punto ne 
esistono, e durante il con
gresso ne sono venuti alia 
luce diversi . Al Fabbricone. 
tanto per ricordare un e s e m -
pio, trapelato dalle parole 
di un delegato. il partito 
non brilla per il suo spirito 
d'iniziativa. II dialogo con 
gli operai cattolici si ferma 
spesso al l ive l lo del le r iven
dicazioni di categoria. Non 
si interviene sulle quest io
ni di struttura deH'azienda. 
non si mostra suff ic ients 
agil ita. 

Eppure, che le possibili 
ta s iano grandi e dimostrato 
da cio che accade nel l ' inter-
no d°l movimento cattol ico 
II delegato Pienicci , dopo 
avere messo in ri l ievo a l c u -
ni errori riguardanti l 'atti-
vita di massa della sezione 
comunista. si e soffermato 
sulla crisi del l ' interclassismo 
esplosa al congresso di F i -
renze e su l le conseguenze 
che si manifestano all' inter 
no del le fabbriche. Non dob 
biamo perd subire pass iva -
mente questa crisi — egli 
ha detto — ma intervenire 
perche essa poss.i portare a 
risultati concreti. 

Per merito del deputato 
Giorgio Vestri , questo tema 
e stato approfondito. Al 
Fabbricone — egli ha pre -
cisato — e sorto un gruppo 
di operai dc che riflctte d e 
terminate cs igenze del m o n 
d o cattolico in contrasto con 
la politica governativa. Se 
vogl iamo avere una funzio-
ne dirigente all' interno d e l 
la fabbrica dobbiamo inse-
rirci in questo contrasto, in-
trecciando con i cattolici un 
dialogo ed claborando una 
piattaforma politica uni -
taria. 

Si e trattato di temi non 
interamente nuovi per i 
compagni della sezione di 
Porta al Serraglio. Durante 
quest 'ult imo anno, cssi han
no compiuto un notevole 
sforzo ful la strada di un ef-

fettivo r innovamento. Bas te -
rebbe ricordare ci6 che essi 
sono riusciti ad ottenere nel 
campo dell 'al leanza con i ce
ti medi: quest'estate, proprio 
in conseguenza dell azione 
politica svolta in difesa del 
la piccola industria, i c o m -
pagni sono riusciti a guida-
re i tessitori per conto terzi 
(i quali svolgono un'attivita 
di tipo artigianale satel l i te 
dell' industria tessi le) alia 
lotta contro l'Unione degli 
industrial!. Basterebbe e n u -
merare gli scioperi a carat-
tere fortemente unitario 
divampati nelle maggiori 
aziende per il rinnovo del 
contratto di lavoro. Vi e sta
to un netto migl ioramento 
del l ivel lo politico delle 
cel lule . aziendali , che ha 
portato gia a diversi successi 
sia per quanto riguarda le 
rivendicazioni immediate sia 
per quanto concerne la crea-
zione di solidi legami con gli 
operai non comunisti e con 
i cattolici. 

II congresso della sezione 
ha verificato la giustezza 
della attivita compiuta e ha 
marcato la necessita di com-
piere un ulteriore balzo in 
avanti attraverso l'approfon-
dimento del le questioni . la 
ricerca dei punti di resisten-
za e la migl iore elaborazionc 
politica. F.' stato un con
gresso positivo. Forse lo sa-
rebbe stato anche di piu se 
— specialmente per cio che 
si riferisce ai difetti e agli 
errori — ci fosse stato in 
tutti piu coraugio di appro-
fondire l'analisi alia luce 
del le lotte polit iche e del 
dibattito severo che hanno 
preceduto le riunioni di ieri 
sera e di oggi. Un po* meno 
diplomazia, come ha detto 
sorridendo il compagno 
Giorgio Amendola che ha 
partecipato ai lavori e che 
ha svolto r intervento conclu-
sivo nella Casa del Popolo 
di Prato. 

ANTONIO PERRIA 

Concluso a Firenze il VI Congresso della Confederazione dell'artigianato 

Accordo tra la C.G.I.L. e gli artigiani 
per una comune azione antimonopolistica 
Importaiitc intervento di Novella, che aiiiiuitciu una contrattazione diretta con gli artigiani, da cui sia esclusa 
la Confindiistria - L'cconomia italiaua ha bisogno della libera maitifestazioiie di tutte le energie produttive 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, I T — Con l'ap-
provazione del le mozioni 
delle 4 Commissioni di la
voro e di un'nmpia mozione 
conelusiva, e terminato oggi 
a Firenze il VI Congresso 
della confederazione nazio-
nale deH'Artigianato, cui 
hanno partecipato 146 de le -
gati di 43 associazioni pro-
vinciali di 14 regioni. 

II congresso ha cletto il 
prof. Gino Varlecchi. uno 
dei pionieri piii vecchi e s t i -
mati deH'organiz/azione d e -
mocratica dello artigianato 
italiano, che, per motivi di 
salute, non potra dedicarsi 
d'ora in avanti al lavoro at-
tivo, presidente onorario 
della Confederazii.ne. tribu-
tandogli una calda manife
stazione d'affetto. ed ha d e -
signato il nuovo Consiglio 
nazionale (allargandolo da 
41 a 49 membri) . d i e risulta 
cosi composto: Aveni (Mes
sina) . Baioni (Pesaro) . Bal-
doni (Ancona) . sen. Bardel-

lini (Ferrara) , Bartolacci 
(Roma) , Biunchi (Parma) , 
Boano (Ast i ) , Biunel l i (Bo
logna) , Cacace (Roma) , Ca-
glio (Agrigento) , Callini 
(Cremona) , Cariueci (S i e 
na) , Cavalli (Bologna) , Ca-
soli (F irenze) , Castronuovo 
(Taranto) , Ceglioni (Peru
gia) . Cerruti (Alessandria) , 
Ciulli (Genova) , Corticelli 
(Ferrara) , Cugini (Roma) , 
Francescangeli (Roma) , Fa-
rulli (F irenze) , Fuzzi (Bolo
gna) , Galliani (Bologna) , 
sen. Gelmini (Modcna) , s e -
natore Gervasi (Arezzo) , 
Germaglia (Torino), Ircide 
(Brindis i ) , Landozzi (S iena) , 
Malagiso (Torino) . Marinel-
li (Verona) . Martino (La 
spozia) . Molli (Firenze) . 
Palazzo (Palermo) . Perelli 
(Roma) . Provera (Alessan
dria) . Rovati (Pavia) , Ro-
vatti (Reggio Kmilia). Sa l -
vini (Livorno) . on. Semeiaro 
(Pa lermo) . Servadoi (Ro
ma) . Scverino (Fnna) . Tar-
gioni (Pis to ia) . 1'golini (Fi
renze) . Vernian-i (Torino). 

Fosco delitto per la divisione di una eredita 

Si sono cost i tu i t i i due f r a t e l l i 
che hanno ucciso gli zii a Bologna 

Drammatica sparatoria nel cuore della notte in una via del capoluogo 
emiliano - Gli assassinati avevano tent ato invano di far perdere le loro tracce 

(Dalla nostra redazlone) 

BOLOGNA, 6. — Stama
ne, poco prima dell'alba, a 
Forlt, si sono costituiti s p o n -
taneamente alia polizia i 
due g iofnni fratelli che ieri 
noffe, a Bologna, con ag-
ghiacciante detcrminazione 
hanno assassinato a colpi di 
rivoltella gli zii materni: 
Luigi e Lclia Luccaroni, ri-
spettivamentc di 43 e 54 an-
ni, cite abitavano in via 
Piclla, n. 5. t 'ccc/na strada 
del ccntro di Bologna. / gio-
vani assassini sono Giovan
ni Maria Zanotti di 24 an-
ni, gcometra. abitante a For-
li e suo fratello Sergio di 28 
anni. impiegato dell'ufficio 
postale di Predappio. 

Lclia e Luigi Luccaroni 
sono stati affrontati dai ni-
poti un quarto d 'o ra dopo la 
mezzanotte. La donna e sta-
ta freddata. non si sa anco-
ra con quanti colpi, sulla 
porta d'ingresso. mentre 
Luigi Luccaroni e stato fi-
nito qualclie secondo dopo 
in via Bertiera a po r h i p a s -
si dalla sua abitazionc. 

Le vittime in f uga 
Una grossa eredita sareb-

bc all'origine del tragico 
fatto di sangue. Pare infatti 
che i due assassini rivendi-
cassero, per conto della loro 
madre, attualmente ricove-
rata in un ospedale, la pro-
prictd di alcuni fondi rxtsti-
ci che il nonno. morendo. 
aveva lasciato in eredita ai 
figlioli; otto podcri c due ca
se ai figli Luigi e Lclia e un 
podere soltanto alia loro 
madre. 

La scorsa estate i due fra
telli, sembra perche conti-

BOLOGNA — II endavcre dl LIIIRI Luccaroni sulla stroda d«vp 6 stato nrr|«> (Telofoto) 

nuamente fatti oggetto da 
grave minaccia dei nipoti, 
si erano trasferiti nella no
stra cittd c alio scopo di far 
perdere le tracce, avevano 
preso alloggio in un alber-
go di propricta di amici, si-
to nella centrale via IV No-
vembre. Quando ritennero 
di csserc riusciti a < riisper-
dere * i nipoti, avevano pre
so in affitto un appartamen-
to in via Piella. parallela 
alia centrale via dell'Indi-
pendenza, dalla quale dista 
non piu di 50 passi. Ma il 
loro indirizzo venne ben 
presto conosciuto dai nipoti 
contro i quali frattanto Lc
lia c Luigi Luccaroni ave
vano sporto denuncia per
che, tra I'aliro, si erano in-
sediati. dopo aver forzato 
porlc c serrature. nell'ap-
partamento di Forlt. sito in 

Alia' tclmvitione 

Risorgimento 
a "fumetti,, 

Fncciamo lotto all'lloha Jf>59 
quando affermiamo che i - fu-
sti - rj hanno una parte pre-
nitnoitr, piu chr il buon pn-
i:o nnn consenta Un secolo 
fa. a quanto ci hanno raccon-
tato Snlrator Cntta. Alcssan-
dro Dc Slrfani r Anton Giu-
lio Majano — coalirruti per 
la Tcaii:za:ionc til - Ottocrn-
to - — uccadevc di pcppio. 
.Voi. in fondo. ai Maumio 
Arena effidtamo un film. II 
conJp di Cnroiir. chr a scuola 
ct hanno descr:ttn com'' t/otno 
assennato. afftdara a Costan-
Uno Sigra — un - fuxto * del 
18S9 — le sorti della cmin.-.a 
franco-picmontcsc c drll'unita 
dltaha. Cavour lo affemia c 
tutte letterr: ~ La gwrra di-
pende da lei. S.ara -. Scaur 
il resto. 

Nigra deve convince?? una 
contessina a intervenire prcs-
30 la sua arnica, prmcipesta 
(Cfotildc, affin che quesuz con
senta a un matrimonii ch^ 
sta a cuore a Sapoleonc III: 
e lo stesso \iara dere piece-
re all'tmperatrice Eugen;a a'-
finche questa cessi di o.tiaco-
lare Vunita dltaha. 

L'intercento di Sigra si 
rende necessario poiche la 
contessa Ccsttplioni e riusci-
ta. si. a far perdere la testa 
a Xapoleone il piccolo gucda-
gnandolo alia causa italtana; 
ma. cosl facendo, ha suscita-
to lira deWimperatrice. a not 
nemtca in quanto gelosa della 
Castiglioni. 

Voi vedete. dunque. che raz-
za di impegno ha richiesto il 
Risorgimento d Italia Mettete 
il caso che una sola delle xm-
prese amorose escogitate da 
Cavour fosie andata a vuolo: 
che la phnc ip r j sa Clot tide 
avesse dcciso di sposare Pie-
tro. amico di Sigra. per esem-
pio: che questi, an^iche segui-
re Sigra. si fosse intestardi-
to nel suo proaetto di sposare 

la principrssa: che a .Vnpolro-
nr il piccolo non fosse piaciu-
ta ',a contr.ita d: Castiglioni: 

o magan che ad Eugenia non 
fosse ptaciuto >! Sigra (anche 
se. come e noto. rl - J i K t o -
itahano aU'rstcro piac^: r da 
qitctto laio Cavour era tran-
quiilo): prorate dunque a ft.r 

conto che una qualsiasi parte 
del piano di Cavour fosse an
data per aria: noi. a qunl'ora 
eraramo ancora d i n t i come 
cento anni fa: il Piemonte. 
I'Austrta. il Papa Qwito e il 
Risorgimento. per la TV La 
annunetatnee aveva infatti. 
avrertito. all'intzio. che - Ot-
tocento ' viene trasmesso nel 
quadro delle celebra:tom del 

/..: TV. pcro. da parte sua. 
non poteva esimersi dcll'cg-
a un^erc alle sciocchezze del 
Torn-:r\To. le sue proprie Jn-
'ctu • Otforrrjfo - di Salrator 
Go':.: r uc.lo censurato. Sel-
I'or.ii n :'.ew Co«:.:n::no S:gra 
r <po<cto. e la sua cttiriia pa-
:'.o"iro--m-.'or .: I" coiduee 
m bathr. r.'.lr. mop!"' Ma poi
che in TV le coma, come 
ognun «.7. snno hanrfifr. anche 
se artphi'C.'e per r.U: e nob'h 
ideali. con :l Si-jrc. ci c *t.:'.o 
presfntato scapolone e • huon 
partito -. Scl romanzo. Pietro 
e la sartina coltivano crr.ori 
prematrzmoniah: e la sartina. 
che £ fidanzate con un c!-
tro. ricrrr Pietro m rexo sua 
Alia TV. Vamore fra i due e 
fatto dl sauardi mtensi e stret-
te di mono E cost via. 

Ct spiace solo vedcr coin-
rol ta . in fanfo orrendo pastic
cio. una attnee come Lea Pa-
dovani. La regia di Anton 
Giulio yfajano. tecniccmente 
parlando. era occur at a e p l i 
r a di quelle tciattezze che 
hanno reso tristemente famo-
so il - Vicano di Wakefield ». 

Sis. 

corso Diaz. n. 82. rit'riidt-
rnndnn i ' . naturalmente. il 
possesso. 

Quando Giovanni e Ser
gio Zanotti venncro interro-
gati dalla polizia per (pii'l-
I'urbitraria prcsa di posses
so, essi accusarono gli zii di 
aver costrctto la loro mam
ma a firmare una diclitfira-
zionc con la quale essa si 
diceva soddisfatta del pic
colo podere rieevuto in ere
dita. 

Conosccndo il tempera-
mento violcnto dei nipoti la 
scorsa settimana Luigi e Lc
lia Luccaroni avevano dc
ciso di abbniidonare n i io fa -
mente I'alloggio c si erano 
trasferiti provvisoriamente 
presso I'albergo di via IV 
Novcmbre. 

Per una singolarc circo-
stanza martcdi nottc un pat-
tuglione della polizia aveva 
fcrmato due giovan't che si 
celauano ncil'osciiritn del 
portico come se slessero 
spiando le mnsse di qualeu-
no. 1 fermati erano i fra
telli Sergio e Giovanni Za
notti. 

Non venncro tradotti in 
questura, perche riuscirono 
a convmcere i poliziotti di 
essere in attesa dei loro pa-
renti che abitavano appunto 
in via Piella. Tuttavia i loro 
nomi venncro ugunlmente 
registrati nel libro del com-
missariato di polizia per 
cventuali e successivi con 
t r o l s . Son si sa ancora da 
chi. ma certo e che Luigi e 
Lelia Luccaroni r e n n e r o i n -
formati clip j nipoti monta-
vano di sentinella. nelle ore 
notturne. davanti alia loro 
porta. Sella spcranza di riu-
scire a far perdere nuova-
mente le tracce. csst aveva
no pensato di trasferirsi nel-
I'albergo dove ci sono ri-
masti da mercoledi a sabato. 
Purtroppo a nulla e valsa 
questa misura precauzionale. 

Sabato. dopo aver trascor-
so la serata con eomuni ami
ci in un locale situato al 
* Voltone >. si sono fatti ani-
mo anche perche Luigi era 
armato di pistoia: anziche 
tornarc in albergo si sono di-
rctti verso casa. Mentre Lc
lia Luccaroni e salita in ca-
"a. il fratello Luigi $i e in-
recc fcrmato in un piccolo 
bar di via Piclla per pren-
dere il consueto cappuccino. 
K' stato in questo frattem-
po che i nipoti hanno suo-
nato il campancllo per farsi 
aprirc dalla zia. che. come 
abbiamo detto. era salifa so
la in casa. II congegno elet-
tricn per cprire i battenti 
della porta di ingresso non 
ha funzionato cosicchc la 
donna si c vista costrctta a 
'Cenderc fina sulla via per 
aprirc. Lclia Luccaroni si r 
cosi trnrata all'improvviso a 
tu per tu con i suoi fcroci 
nipoti. Uno di loro. secondo 
la ricostruzione fatta dalla 
polizia, avrebbe estratto di 
lasca una rivoltella puntan-
dola contro Vinfelice donna 

la q u a l e arretrando verso la 
porta avrebbe esclamato: 
t Vigliacco. mi vuoi s p a r a -
re! ». Certo c che non ebbe 
il tempo di dire altro perche 
I'assassino (non si sa ancora 
chi dei due fratelli) premet
ic il grillctto dcU'arma una, 
due, tre. quattro, cinque voi
le. eolpendo la donna, nien-
tre lentava di cercare scam-
po. Lelia Luccaroni si e co 
si accasciata cadaver e sot to 
la porta. 

Sparatoria notturna 
Compiuto il delitto i due 

fraft'Mi sono srnppati in dt-
rezioni oppostc. Qucllo che 
fuggiva verso t?ia Marsala si 
e imbuttulo perd nello zio. 
Con la stessa fredda. sangui-
naria detcrminazione con 
cui poco prima aveva sop-
presso la zia Lelia, il giova-
ne ha aperto il fuoco anche 
contro I'uomo il q u a l e lia 
cercato di difendcrsi con la 
(uga e aprendo a sua volta 
il fuoco contro I'aggressorc 
con la propria rivoltella. Ma 
raggiunto da un proiettile 
alia coscia sinistra e poi fe-
rito alia sclvcnn stramazza-
va sul selciato bagnato dal
la pioggia della via Bertiera, 
agonizzante. 

Vignaroli (Perugia) . Vinci-
guerra (Catania) , Zoli (Ra
venna) , Gianfranccschi 
(Treviso) . 

Nel corso della seduta 
mattutina — che e stata pre-
sieduta dai sen. Oreste Ger
vasi e dai presidente della 
Associazione florentina Giu
seppe Molli Ton. Agostino 
Novella, ha pronuneiato un 
importaiitc discorso di sa lu
te al congresso. II segretario 
generale della CGIL ha ri-
cordato che gia Giuseppe Di 
Vittorio — cui l'assemblea. 
in piedi, ha tributato un af-
fettuoso, commosso ricordo. 
intorvenne, nel '58, al V 
Congresso della Confedera
zione dcirartigianato: « II 
saluto che io porto a voi og
gi a nome della CGIL — ha 
detto Ton Novella —« non e 
un saluto formale: vuole 
esprimere. invece. una con-
vergenza sostanziide di inte-
ressi, che in questi ultimi 
:inni 6 venuta rafforzandnsi 
e che e destinata a rafforzar-
•d sempre di piu; vuole 
'.\spiimere una visione nuo-
va dei rapporti fra le orga-
nizzazioni sindacali dei la-
voratori dipendenti e le or
gan izzazioni dell'artigianato 
italiano. 

Tutta l';..:ione della CGIL 
— ha proseguito Novella — 
e fondata sulla lotta per il 
miglioramento del le condi
tion! di vita dei Invoratori 
e per una politic.i di sv i lup-
po economico che nbbia c o 
me base Televamento dei 
livelli di occupazione: per 
questo. essa svolge un ruolo 
progressivo e va incontro 
anche agli interess". fonda
mentali della piccola e m e 
dia industria. e. in partico-
lare. dell'artigianato. che 
puo v ivere e fiorire con lo 
nmpliamento del mercato 
nazionale e l'espansione g e 
nerale dei consumi >. 

Novella ha poi affrontato 
la questione della legge «er-
ga onines*, per la cui a p -
provazione — com'c noto — 
la CGIL si e battutn con 
successo nel Paese e in sede 
parlaifientare. La legge — 
ha affermato 1'oratore — 
non avra incidenze sensibili 
per le impresc artigiane. in 
quanto i minimi salariali e 
normativi che essa garautira 
com*6 giusto. ad ogni lavo-
ratore verranno calcolati 
sulla base di tabelle che. dai 
'48 ad oggi. sono rimaste 
quasi inalterate (e che spes 
so sono di fatto gia superate 
dalla realti'i). pouendo l'lta-
Iia fra i paesi europei ove i 
l ivelli salariali sono piu bas-
si. I«n CGIL perseeue anche 
una politica salariale di con-
tratt.T/:-"»rt intpgrativa a l i 
vello aziendale: tienc contn. 
pero. deH'estrema varieta 
(Telle s incolo situazioni ed 
opera, quindi. in modo arti-
colatn e differenziato. 

< Noi — ha rilevato No
vella fra gli applausi del 
congresso — non poniamo le 
stesso rivendicazioni ai 
grandi monopoli . alia FIAT 
o alia Montecatim per esem-
pio, e alle piccole e medic 
aziende o alle imprese arti
giane: 6 dunque ingmstifi-
cata e interessata (in quan
to serve a blocrare la con
trattazione nel le proprie 
aziende) la pretesa della 
Confindiistria e dei monopo
li di trattare anche a nome 
degli articiani. 

«La CGIL — ha proseguito 
Novella — ha approfondito 
il problema del rapporto fra 
sindacati e artigiani ed 6 ar-
rivata alia conclusione che 
1'azienda artigiana. cons ide-
rata nel suo insieme. si d i 
stingue non solo dalla gran
ge. ma anche dalla media 
azienda capitalistica: si po 
ne percio l'esigenza — che 

la CGIL ha fa*>> propria c 
che . recisera nel suo pros-
s imo congresso — oltre che 
di un'azione articolata a l i 
vel lo aziendale da parte dei 
sindacati. di un'azione arti
colata per categorie di pro-
duttori. La CGIL propone. 
oggi, una contrattazione di-
stinta — dalla quale venga 
esclusa la Confindiistria — 
con le organizzazioni s inda
cali dcirart igianato ita
liano ». 

Un caldo, prolungato ap-
plauso ha sottol ineato que
sto parole: Novella ha con
cluso il suo importnnte in-
tervento compiacendosi per 
i risultati del VI Congresso 
della Confederazione: •« Col-
locando i problemi speci 
fic i della categoria nel con-
testo dei problemi econo-
mico-sociali del Paeso — 
egli ha affermato — voi a v e -
te fatto un grande passo in 
avanti per rinsaldare s e m 
pre piu la compicns ione e 
la coilnbora7ione con i lavo-
ratori. In questo momento 

di aecentuata concorrenza 
internazionale (nell'area del 
MFC e fuori di essa) , l 'eco-
nomia italiana puo reslstere, 
puo vincere la sua battaglia 
solo facendo appello a tutte 
lo forze produttive della na -
/.ione e liquidando percio i 
monopoli, che soffocano lo 
sviluppo economico-sociale, 
compriniono il mercato na
zionale — il cui a l largamen-
to e invece il presupposto di 
ogni sano sviluppo economi
co — e impediscono la l ibe
ra manifestazione di tutte le 
energie produttive. La piat
taforma comune ant imono
polistica 6 il punto d'incon-
tro fra i sindacati i lavora-
tori e g l i artigiani >. 

Dopo il discorso di Novel 
la, Ton. Gelmini ha tratto le 
conclusion! del dibattito. Nel 
pomeriggio, una affollata 
manifestazione pubblica, nel 
corso della quale ha parlato 
il sen. Ferruccio Parri, ha 
concluso t lavori 

MARIO RONCni 

Alia presenza di Alicata 

L'incontro in Calabria 
dei giovani contadini 
Trivelli propone una assise dei giovani 
mezzadri per la terra a chi la lavora 

(Dal nostro Inviato speclale) 

COSENZA, 6. — Con il 
discorso del compagno ono-
revole Mario Alicata. della 
Direzione del PCI, si e con-
clusa oggi la manifestazio
ne regionale indetta dalla 
FGCI per esaminare i pro
blemi del le nuove gencra-
zioni delle campagne e pro-
muovere un largo schiera-
mento unitario nella lotta 
per le riforme di struttura e 
per una politica meridiona-
lista. 

11 compagno Demetrio Co-
stantino. della direzione de l 
la FGCI. nella sua relazio
ne introduttiva al dibattito 
ha svi luppato quelli che s o 
no poi risultati gli d e m e n t i 
base del dibattito stesso e 
cioe: la gravissima crisi eco-
nomica che travaglia le c a m 
pagne calabresi; l'azione di 
rapiua dei monopoli sos te -
nuta dalla classe dirigente; 
la fuga della migliore ninno 
d'opera dalle campagne a n 
che in conseguenza del l 'ag-
gravamento della crisi agra-
ria in seguito alia entrata in 
vigore del MFC. Nel dibatt i
to, aperto dall ' intervento del 
giovanissimo socialista Vin-
cenzo Policano, da Cosen-
za, che ha tenuto a ribadire 
la necessita di una unita 
nella lotta dei giovani c o 
munisti e socialisti e di tutta 
la g ioventu meridionale, s o 
no interventiti i compagni 
Nocc. Antonio Mosca, G io 
vanni Romeo. Leila Golfo e 
Luigi Cardace. 

Ha preso, poi. la parola il 
compagno Alicata. il quale 
ha sottol ineato come non 
esistc oggi. secondo quanto 
sostengono g 1 i csponenti 
delle vecchic classi d ir igen-
li, una «cris i della g ioven
tu >. Esiste, invece, una es i -
genza sempre piu forte de l 
la gioventu ad uscire dalla 
situazione di arretratczza, di 
incivilta e di miseria in cui 
essa e costretta a v ivere s p e 
cie nel le campagne meridio
nal!. A questa esigenza, pe 
ro, la vecchia classe dir i 
gente italiana, che si c m o -

straia incapace di afTrontare 
e risolvere i problemi di 
fondo della Calabria e del 
Mezzogiorno, altro non sa 
opporre se non un incita-
mento nl cl ientel ismo, alia 
mortificazione d e i propri 
sentimenti piu belli , al l 'egoi-
smo individualistico, a l i a 
corruzione. 

Si dice — ha esclamato a 
questo punto il compagno 
Alicata — che la gioventu 
ha bisogno di grandi ideali 
per entusiasmarsi. Ma ci puo. 
essere ideale piu grande di 
quello della lotta per d i fen-
dere la terra calabrese dal 
la distruzione, per dare al 
Mezzogiorno quel le forme 
moderne di produzione che 
sono le industrie e un'agri-
coltura progredita, per di 
strtiggere 1'analfabetismo. 
per dare a tutti una Lstru-
zionc ndeguata ai nostri 
tempi? 

Cento anni fa — ha c o n 
cluso il compagno Alicata 
— qucste terre furono pcr-
corse da Giuseppe Garibal
di. Fate si che nel centenario 
della marcia l iberatrice e 
vittoriosa questa ricorrenza 
venga celebrata da voi g io 
vani tiniti nella lotta per un 
domatii migliore. in una s o -
cieta rinnovata, libera e d e -
mocratica. 

ANTONIO GIGLIOTTI 

Le altre 
manifestazioni 

Altre manifestazioni per 
la giornata del g iovane con-
tadino, indette dal le FGCI. 
si sono svolte a Contarina, a 
Siena e nelle province di 
Alessandria, Bologna, Bari. 
Napoli, Vercelli , Ferrara, 
Brindisi, Enna, Palermo, V e 
rona, Viterbo e Udine. 

A Siena Renzo Trivell i , 
segretario nazionale della 
FGCI, ha proposto una gran
de assise dei giovani conta 
dini di tutti i partiti e indi-
pendenti per concordare un 
programma che acceleri la 
concessione della terra a chi 
la lavora. 

1 programmi Radio'TV 
PROGRAMMA NAZIONALE: Ore 6.35: Prcvisicni del 

tempo per i pescatori - Lezione di lingua francese . 7: Gior-
nalc radio - Musiche del mattino - Domenica sport - Mattu-
tino. di Achille Campanile - 8: Segnale orario - Giornale ra
dio . PreviMone del tempo - Bollettino mcteorologico - 9: Cre
scendo - 11: La radio per le scuole, balcone sul mondo (at-
tualita) - 11 30: Musicn sinfonica - 11.55: Cocktail di succes
si - 12 10: Carosollo di canzoni - 12.25: Cakndario - 12.30: 
Album musicali . 12.55: Un. due, tre, via! . 13; Giornale ra
dio - Previsioni del tempo • Carillon, lanterne e lucciole . 
13.30: appuntamento alle 13.30. successi Italian! vecchi e 
nuovi - 14: Giornale radio - Listino della borsa di Milano -
14.14: punto contro punto. cronache musicali di Giorgio Vi-
golo; Bcllo e brutto. note sulle arti figurative - 16: Previsio
ni tirnpo - Le opinioni degli altri . 16.15: Programma per I 
raga/./i - 16.45: Parata di ritmi - 17: Giornale radio - 17.30: 
rassogna di giovani concertisti - 18: Questo nostro tempo -
18.15: Sette note in hbcrta - 19: Congiunture e prospettive 
cconomiche . 19.30: L'approdo - 20: Complcssi vocali - 20.30: 
Giornale radio - 21: Concerto vocale e strumentale diretto 
da Fulvio Verr.izzi - 22 30: II museo degli abissi - 23: Visti 
in hbreria - 23 15: Giornale radio - 23.25: Fantasia di motivi -
24: Ultimo notizie - Buonanotte. 

SECONDO PROGRAMMA: Ore 9: Mattinata in casa . 
10: Disco verde - Bis non richiesti . 1 1 : Fiesta; II corrierino 
del quiz - 13: II signore delle 13 presenta: Canzoni al sole -
La collana delle sette perlc - 13.30: Giornale radio - Scatola 
a sorpresa - Stella polare: Quadrante della mod a - II disco-
bolo . 14: Teatrmo delle 14: Lui. lei e l'altro - 14.30: Giorna
le radio - Voci di ieri, di oggi. di sempre - Radio Olimpia -
15: Gallena del Corso . 15.30: Scgnale orario • Giornale ra
dio - 16: La conquista di Fiammetta, di Alessandro Varaldo 
'commedia) • 17.45: Ballate con noi • 18.15: Giornale radio . 
19: Classe unica • 19.30: Altalena musicale - Una risposta al 
giorno • 20: Segnale orario: Radio sera . 20.30: Passo ridot-
tissimo; Antonio Cifariello presenta: La porta dei sognl -
21: Solo contro tutti: Sflda a una citta arbitrata da Mario 
Riva, un programma di Garinei, Giovannini Brancacci e 
Verde; orchestra diretta da Mario Bertolazzi. regia di Silvio 
Gigli . 22: Ultimc notizie - I concerti del Secondo Program-
m a y I grandi solisti ai nostri microfoni - 23: Siparictto - 23.15 
A fuci spente . I programmi di domani. 

TERZO PROGRAMMA — Ore 19: Musiche di Manzoni e 
Malipiero . 19.30: La Rassegna • 20: L'indicatore economico -
20.15: Concerto di ogni sera; musiche di Mozart e Debussy -
21: II giornale del terzo; Note e corrispondenze - 21,20: 1 
Borboni di Napoli. a cura di Nino Cortese - 21,50: Musiche 
cameristiche di Haydn - 22.55: Squadre di giovani scienziati 
al lavoro - 23,25: Musiche di Satie. 

13.30 TELESCUOLA 
Corso di avviamento 
professionale a tipo in-
dustrialc 

— Primo corso: 
Lezione di Francese, 
prof Enrico Arcaini; 

• Due parole tra noi, pro-
fessoressa Maria Gra-
zia Puglisi; 
Lezione di matematica, 
prof.ssa Maria Giovan-
na Platone. 

— Secondo cor«o: 
Lezione di Italiano. 
prof.sa Fausta Monelh; 
Lezione di Educazione 
Fisica. prof. Alberto 
Mezzetti; 
Lezione di Matematica. 
prof.sa Liliana Ragusa 
Gilli. 

17 LA TV DEI RAGAZZI 
— La Bussola, scttimana-

le per i giovani con Gio. 
vanni Mosca. 

18.30 TELEGIORNALE 
18.45 PASSEGGIATE ITA-

LIANE, a cura di Fran
ca Caprino e Gilbcrto 
Severi 

19,05 CANZONI ALLA F l -
NE8TRA 

19.35 TEMPO LIBERO 
Trasmissionc per i la-
voratori a cura di Bar-
tolo CiccardJu c Vin-
cenzo Incisa 

20.05 TELESPORT 
20.30 TIC-TAC 

SEGNALE ORARIO 
TELEGIORNALE 

20,50 CAROSELLO 

21 IL FILM DEL MESE 
« Europa '51 », regia di 
Roberto Rossellini con 
Ingrid Bergman, Ale
xander Knox. Giulietta 
Masina 
• Europa '51 » che la 
TV ha scelto per la se-
rie dedicata alia cine-
matografia italiana, e 
il secondo dei cinque 
film (tutti piuttosto 
sfortunati), che Ros
sellini gird con Ingrid 
Bergman. 
Michele. un bambino 
che si sentc trascurato 
dai genitori. si getta 
dalle scale e muore. 
La madre (la Berg
man), si sente colpevo-
Ic del dramma, e cerca 
di cspiarlo in ogni mo
do. Sospinta da un cu-
gino. un giornalista di 
sinistra, si reca a vi
vere in una borgata, 
poi fa l'opcraia. tenta 
in ogni modo di rcn-

» dcrsi utile. Fino a che 
il marito. csasperato, 
la fa rinchiudere in ma-
nicomio. La poveretta 
tenta di spiegare a tut
ti la sua situazione, ma 
nessuno la capisce, tut
ti la credono pazza. Re-
stera in manicomio. 
Rossellini ha voluto 
forse significare. nel 
film, la incomprensicne 
di cui gode chi voglia 
in qualche modo vive
re secondo coscienza, 
cd cspiarc le sue colpe. 

22,45 QUESTIONI O'OGGI 
Median* spazlale, Scr> 
vizlo dl Bisiak 

23,10 TCLIQIORNALB 

Le prime 
MUSICA 

Previtali-De Vito 
airAuditorio 

Un concerto all'insegna del 
tutto esaurito». La nostra im-

mutabile Gioconda De Vito — 
immutabile nel repertorio, ma 
soprattutto per il vlbrante seat-
to del suono. nervoso a volte 
fino alio spaslmo. o flu^nte sot-
tillssimo dai violino quasi 11-
brato nello spazio — ha sospin-
to airAuditorio. infatti. il pub-
blico delle grandi occasioni. In 
programma lo srupendri Con
certo in lo min. dl Bach e quel
lo in mi min.. op. 64. di Men
delssohn. magistralmente esc-
guiti. Un trionfo. Pervato tut
tavia che un raffreddore (ma 
le violiniste amano esiblrsi a 
braccia nude) abbia spesso co
strctto la violinista. In mo-
menti di pau^a per lei. ma cul-
minanti neU'economla delle 
partiture. a fastiriiose sofflatine 
di naso. Comtinque. un perso
nate successo per la De Vito, 
sobrinmente. ma con sensibi-
lc partecipazione. aecompagnata 
da Fernando Previtali. 

Completavano il programma: 
la giovanile Sinfonia in do mag-
giore K. 200. di Mozart, offerta 
in una esccuziono trepida e lie-
vissinia. con orchestra oppor-
tunamente ridotta. nonche un 
lavoro di Guido Guerrini. nvio-
vo nei concerti deH'Accademia. 
Cioe. le Sette varia:ioni sopra 
tnia sarabanda di CorcMi com-
poste nel 1940 per 1'Orehestra 
sinfonica di Indianapolis, in ocr-
rasione del suo cinquantenario. 
Articolate per grande orchestra 
d'archi. con rintervento di un 
pianoforte (ricordo deU'antico 
clavicembalo), le Variazioni si 
son lasciate ascoltare per la eu-
stosa e chiara scrittura. e an
che per quella estrosa trovata 
di niutare a poco a poco la 
lenta Sarabanda in un impre-
vedlbile e fresco Solforcllo ita
liano. Curate da Previtali con 
quello scrupolo e con quell'ar-
dore che sempre gli abbiamo 
riconosciuto allorche si assume 
la responsabillta di una « pri
ma». le Variazioni. lietamente 
accolte dai pubblico. ban pot 
fruttato aH'autore. apparso piu 
volte al podio. festeggiamenti 
e consensi ad abinidantiam. 

e. v. 

I concerti 
brandeburghesi 
all'Aula Magna 

Gli squillanti. gioiosi 
triLli della piccola tromba 
super acuta deU'Orchcstra 
da Camera di Monaco hanno 
chiuso resecuzlone di quel 
celebrati Concerti brande-
burahesi. die Bach compo
se a Kcithen. durante il suo 
soggionio tra il 1717 ed il 
1723 e che rischiarono di 
andare perduti per la poea 
considerazione. che ebbe 
per essi il margravjo del 
Brandeburgo, Christian Lud-
wlg. 

Le set operc e con esse 1 
Concerti per uioljno ed or
chestra in mi maggiore e 
per cembalo ed orchestra In 
re minore, presentati in due 
convegni musical! sono 
parte di quell'interessante 
programma che 1'Istituzione 
Unlversitaria dei concerti 
sta attuando con successo di 
pubblico e di consensi. 

L'Orchestra di Monaco. 
diretta dai giovane maestro 
Hans Stadlmair e un com
plesso di valore e si pre-
eenta con solisti di chiare 
qualith: Ingrid Heller (cla
vicembalo); Otto Buchuer 
(violino); Konrad Hampe 
(flautista); Hartmud Stre-
bel (flauto a becco); Kurt 
Kalmus (oboe); Friedbert 
Welscher e Evelinde Riese 
(violisti). 

Quelle preziose pagine 
erano percid affidate in 
buone mani anche se la lo
ro esposizione ncn e stata 
ad un costante livello e 
cjualche riserva si pub 
avanzare sull'interpretazto-
ne. Talvolta le movenze di 
quella musica bachiana 
sembravano ispirate ad una 
aura mozartiana o vibrava-
no di sentimenti estranei al 
mondo dello stesso loro au-
tore. B complesso mona-
cense. comunque. ha offer-
to ur.a lezione di stile e 
sapienza musicali indimen-
ticabile. Ed il fragoroso. 
prolungato scoppio d'ap-
plausi del foltissimo pub
blico. sesuito alle ultime 
festo«e note del Concerto 
n. 2, l'opera che ha con
cluso ieri le esecuzioni. e 
giunto quanto mai giusto. 

vlco 

LE DIVE DEL CINEMA 
NON (0N0SC0N0 ALTRO 
CHE UN BA6N0 SCHIUMA 

e perchi uno che lavora non 
dovrebbe farlo anche lui7 
Anche Vol, per quel che co
st a, potete fare ogni giorno 
un bagno schiuma con 

Mi JerTSf* 

tJn brevrtfo drir mdutiria 
Cblmlea Germ an! ca 

•Itranrntro, aensa a! call. 
constKllat* 4a mrdtcl dell* 
nnlvrralta ellnlcbr aocta* 
p*T I* pellt piA detleai* e 
prt p«t«on* ailvrglclM al 
sapone. pallsc« tn prafondl-
tfc. rtattivando reptdermtd* 
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