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Per contribuire a uno sviluppo 
dcmocratico della crisi 
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Un grande avvenimento del mondo del lavoro Immane catastroie sulla costa del Marocco 

IIV congresso della CGIL 
/ / bilancio positivo di questi anni - / / rinnovamento della politico 
sindacale e la lotta antimonopolistica - Le rivendicazioni particolari 
e generali - La base del successo dell'azione unitaria fra i lavoratori 

I I V (".on»resso dclln C ( i l l . 
.si nvvicii i i i . I | i l ihi i l l i to eon-
Hiessuale c orinai cntrnto 
nella sua fuse culinii iantc v 
confcrnia. col suo svol^inu'ii-
to, hi forz.i t* la vital i la della 
pit! jjr.iiide ornani / / . iz ionc 
Mii/I.icalt' dci k i w m i l o r i itu-
l ian i . 

Da| IV Cuii-'rcsso ad o ^ i 
il cuiiiiuiiin e statu luu<>o v 
diff ici le. I.a p i r i l i ta dolorosa 
del compa^no (iiuscppc Di 
Yi t lor io e slalo tin col no tnol-
to dliro per la ('.('ill.. Nla d.il-
la nuula e daHinsc^iiai i icnto 
di'l noslro >>raiidc diri«jente 
t'raiiu ^jia scaturite, in quel 
luouicnto, (piella ripresa del-
le lolte r ivendical ive e (piel
la fase di r innovaiuenlo sin
dacale d i e dovevano essere 
il ptmto di parten/a della r i -
.scossa operaia. I I bi lancio 
del uiovimcnto sindacale di 
(piesli it 11itni anni e doniiua-
to .soprattutto dalle impor
tant! e vittorio.se lotte imi-
tarie del 1U."»U. M M , per il 
modo come sono state inipo-
.stale condotte e conclusc. 
(pielle lolle • iippsiiono come 
tin risultatu della polit ica e 
deU'azione sindacale K'lisla. 
m i l i a r ia , combattiva — e 
consapevole di tutte le com-
plesse realla e di tntti «li 
.sviliippi della vita economi
cal e -sociale del pacsc — clie 
e stala voluta e condotta riul-
la C.dlL e d i e ha avtito in 
Di Vi t tor io il piu appassio
nato asserlore. 

I.a ( K i l l - affronla o»»i il 
suo V Congresso in una silua-
zione polit ica ' e sindacale 
miova. d i e vede in tutto il 
mondo la ripresa e 1'avanza-
la del movinienlo operaio, 
delle forze della democrazia 
e della pace. Nei paesi so-
cialisti la classe operaia 
nvanza con sicurezza, e con 
r i tm i sempre piu scrra l i . 
sulla via della nuova c iv i l -
ta del lavoro: i popoli cia in 
s i l i iav i lu spezzano, in Afr ica 
e ajtrove. le ultinie cat cm* 
dclPoppressione imper ia l i-
•sta; rant icnpi ta l ismo si af-
ferma ed estendc le sue for
ze nelle stesse fortezze della 
deradente civi l ta capital i 
st ica; la nccessita del disar-
iiio e della convivenza pa-
cifica di tutti pli Stati per
vade la coscienza degli i iomi-
n i . Sono grandi conquiste, 
(pieste. per le quali In classe 
operaia e i lavoratori di tut
ti i paesi del mondo hanno 
dato il m e d i o delle loro for
ze e per il cui consolidamen-
to occorrc continuare ed in-
tensificarc la lol la. I I disar-
nio e la pace, nel pieno r i -
spetto della indipendenza dei 
popol i , e la realizzazione di 
un regime di effelt ivo rispet-
to di tutte le l ibcrla demo-
cratiche, restano obiett ivi 
d i e interessano dirct lamen-
te e immediatameritc tutti i 
lavoratori e d i e impegnano 
ancora, specialmenle in que
sti d o r n i . tutla la ('.GIL. 

I I V Congresso della ( T i l l . 
sara il congresso de l - r inno-
vamento della polit ica sin
dacale. l-e lotte e le esperien-
7e cli quest! anni ci hanno 
permesso di conoscere a fon-
do «li ind i r izz i del gr.indc 
padronatn i la l iano, la logica 
spielata dcllc sue tendenze. 
le prospettive pericolose r l i t 
esse r iservann a tutti i lavo
rator i e a tutto il pacsc. Al 
Ircttanto d i i a r i r isullano nr-
mai i pericol i di una polit ica 
Rovernativa d i e di qucstc 
tendenze sia complice. 

I gruppi piu fort i del ca-
pitalismo i lal iano sono oggi 
impcgnali a fondo. con tutto 
il loro potere cconomico. in 
una azionc cbc lende ad as-
scrvirc ai loro scopi di do 
min io cconomico. poli t ico r 
sociale tutte le immense for
ze produtt ive d i e scalurisco-
no dalle nuove scoperle del
la scicnza e della tecnic.i. 
Anclie la spinta verso att i -
sita economiclie p in coor
dinate c verso mercal i inter-
nazionali pi i i vasti c piu uni -
ti vicne utilizz.ita da tali 
gruppi per il ra f forzamrn-
lo del loro potere. Tut to 
qucllo d i e vi e di irrcsistibile 
c di inarrestabile nel pro-
Rrosso delle forze prodti l l ivc 
\ i cnc in questo modo assun-
to anchc come clcmento di 
patcrnalismo e di corruzio-
nc. con mist i f icazioni dema-
>;oaidic d i e tendono ad in -
cannare c a d iv idere i lavo
ra tor i . 

I / impor tanza del V Con
gresso d d l a (".(ill. deriva ap-
punto da una impostazione 
dci prublcmi sindacali d i e 
t i m e conto. per comhatterh 
eff icacemente, dejjli indir iz 
zi d i e \engono attualmente 
seguiti dal jjrandc padrona-
to e da qur l lo monopol ist ic* 
in part icolare. D i qui I'iir.-
postazionc di una polit ica 
sindacale che sia di collabo-
razionc I ra tutti i sindacali 
d i tutti i paesi di Kuropa. r 
in part icolare dci paesi adc-
renti al M I X . c di una col-
laborazionc fra tutti i lavo
rator i delle aziende monopo-
listichc chc opcrano a l ivel -

lo internazionale; di qui una 
politica retr ibul iva per i la
voratori di tutti i settori pro-
dutt ivi la quale si basi. oltre 
d i e sui biso)>ni t radiz ioual i , 
anclie sullo sviluppo delle 
forze produtt ive e del rendi-
meiito del lavoro, sui nuovi 
biso^ui della vita moderna. 
sii una piu gitista distr ibu-
/ ione del reddi lo nazionale; 
di ipii una politica di svi
luppo cconomico d i e abbia 
il suo centro neir iucremento 
della occupazione, nelle r i -
roruie str i i l lural i de i r indu-
stria e deH'a^ricollura. nella 
limila7ioiu> e nella li<piida-
zione dello strapotere dei 
monopol i . I I mol ivo centra-
le del V Congresso consiste-
ra, per queste r a d o n i , nella 
nccessita di un'azione sin
dacale d i e tenda alia con-
quista di un livello di vita 
piu civile e piu moderno per 
tutti i lavoratori i ta l iani . 

L'azione per questo im-
portante obiett ivo si i inpone, 
pr ima di tutto e soprnttutto. 
nei l u o d i i di lavoro. e si 
identif ica immediatnmente 
nelle lotte per la contralta-
zioue di tutti d i nspelti del 
rapporto di lavoro, nella con-
trattazione dei cott imi e de-
gli incen l iv i , delle qualif icl ie 
professional!, d e d i orar i cli 
lavoro e dei l ivel l i di occu
pazione. La lotta contro i l i-
cenziamenti teeno lodc i , per 
la conlrnttnzione d e d i or-
yanici . per la r iduzione de
d i orar i di lavoro a pari ln 
di salario e per I ' imponibilc 
di occupazione in a^ricoltu-
ra 6 parte essenziale <li que-

sta nzionc. Kssa impl ica , di iu-
<pie. una in i i ia t iva .sindaca
le moltu vasta la quale |rova 
le sue r u d o n i , di conti 
nuity nella lotta per le r i -
forme di strultura piu gene
ra l i . Si afferma cqsi 1'esigeii-
zn di tin fiolere c'ontratttialc 
del sindacato d i e , partendo 
dalla fabbrica, deve esten-
dersi a tutti j l ivel l i . I I con
gresso della ( ' ( I I I . porra dun-
qiic sui tappeto la qucstionc 
del r iconoscimeuto di una 
nuova funzioue del sindacato 
nella societa democratica 
nazionale. (,)uesta cnntpiista 
si pone come clcmento indi -
spensabile di freno e di l i -
mi tn/ iouc tlel potere di pres-
sioue e.sercitato dai gruppi 
piu fort i del capilal ismo ila
liano in tutte le islanze dello 
Stato e vicne indicata dalla 
( ' G I L come un obiettivo di 
interesse comune a tutti I la
voratori e a tutto il movi
nienlo sindacale considerato 
nel suo insieme. come una 
condizionc dello sviluppo 
cconomico e dcmocratico 
del pnese. 

I / un i ta di nzione e la col-
laborazione fra tutti i lavora
tori e tutte le loro organiz-
zazioni sindacali riceve da 
queste "iiiiposlazioni nuovi 
potent! impi i ls i . Non igno-
r iamo i tental ivi clip vengo-
no fatti dal padronato per 
distruggere le rcalizzazjoni 
uni tar ie del 1959. E non 
ignoriamo le compiacenze 
d i e essi trovano anclie in 
certi settori sindacali . Vi so
no fat t i , tuttavin, d i e ci per-
mettono di guardare con f i -

ducia alle prospettive della 
unit a sindacale. U potere 
ecoaomico immediato del 
grande capitale 6 oggi nel 
uostro paese forte come non 
mai ed il suo patcrnalismo 
lia possibilitii di psplicare le 
sue iusidie contro la natura 
del sindacato, contro gli in-
teressi ilei lavoratori . I prn-
blenii di fondo dei lavorato
ri baltono pero alle porle 
con una urgen/a e una ma-
lurili'i di soluzioiie d i e e in-
dila7ionabile. Questi proble-
tiii devono essere r is id l i : r i -
solti. nou impantanati nel 
collaboraziouisino corporal i -
vo. La base del successo del
la polit ica unitaria e. qu i . Le 
azioni unitar ie d i e cnutinua-
no a svilupparsi sui luogbi 
di lavoro e le convergen-
ze di posizioni d i e si ver i f i -
cano fra le varie organlzza-
7ioni sindacali , anclie al 
vert ice, M I una gamma sem
pre piu vasta di question!. 
ennfermauo questo noslro 
g iud i / io . K noi slauio certi 
d i e la polit ica unitaria del
ta ( ' ( I I L (lnira per imporsi 
nelle loltp per la soluzione 
dei problemi operai . nella 
azionc per conquistare al 
sindacato una nuova funzio-
ne sui luogbi di lavoro e in 
III11n In vita nazionale, per 
assicurare uno sviluppo dc
mocratico a tutta la nostra 
econnmia e a tutla la societa. 
Questo e il niessaggio unila-
r io d i e ancora una volta 
part irn da) massimo consesso 
della C.onfedera7ione Gene-
rale I la l iana del Lavoro. 

AOOST1NO NOVELLA 

5.000 morti ad Agadir 
distrutta dal terremoto 
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l ) IR — I I quartlerr mniulniano dl L» Mrrtlna. aulU coltlnm dl TalborJ, romplHnmrnt* dlmtriitto ad rrcr i lonr dl i rr n tptutlro r<i»e (Tolcfotol 

Entro la settimana si avra il primo incarico 

La DC vuol riesumare il centrismo con Segni 
per prender tempo e man tenere gli equivoci 

Oggi Gronchi conclude le consultaziotii - Continuano le polemiche democristiane contro Merza-
gora - Stamane si riunisce il Comit at o centrale del P.C.I. - P.S.D.I, e P.R.I, per il centro - sinistra 

Con la conclusions del cicio 
delle roiiiuliiizioni da parte del 
Presidenle ddla Itepubblira, la 
cri.«i govcrnativa e«auri«ce la sua 
prinn fa*e. K* probabile che to 
on. Cronrhi aitrndera nn giorno 
o due, prima di prorcdrre a una 
deaignaziune o a un incarico 
e«ploraii\o, anrhe per nmncler*i 
ronlo dell'oriemamenlo del Con-
(:re.*̂ o nazionale del PHI . chc si 
apre domani pomeripgio a Ho-
lugna. ma entro la "fiiiniana si 
avrj ipia-.i cerlamriUe il primo 
inrariro. 

L'aimooft-rj r pero ancora as-
sai inceria: e gli sviliippi del 
if raso i> Merzagora ronlrdiuisro-
(io a sntiolinrare la rrisi che ha 
inve.Mitn luilo il regime (Icmn-
eristiano. bi accennava ieri. nei 
rorridoi di Palazzo Mailama. alia 
r*i«lrnza di una lellera perso
nate di .Mrrzagora a (>ronchi: 
oggi romunipie il pre«idrnle di-
mi««ionarni del Senalo Vinron-
inra col Prc«iilente della Repuh-
Mica. e«»cndu confermalo che la 
ron>ullazione atwrra normal-
menie secondo it programma 
prrftt«alo. Sulla ••iliiazione »|XT-
la dalle dimi«»ioni di Merzagora 
hanno lenulo ieri riunioni il 
ilin-llito del gnippo •enatoriale 
drl PCI e qurllo del 1*51. I I di-
rr i l i in del PCI ha preso alio 
ilclle itimi«<ioni ed ha deei*o ehr 
d< hha r>»orr *rguiia la pra««i 
imdi/ionale in qur*li ra* i : prr-
lanlo non «ara rhie«la la ronto-
nzionc anliripaia della A**rm-
hlra. 

Tra i eapi della DC. Tir-rita-
zione rontinua ad evre \ i \ i *« i -
nia. laerndofi ero degli amhiVn-
l: dorotei. I'agrnzia lleilin ha di 
ramato i.ri v r a una limca nota 
a*pram«'nir polrmira nri con 
fronli di Merzagora e del suo 
gr«to; dopo aver eonie*iaio il 
raratierr rsira-parlarm-mare del. 
I» rri«i e dopo aver seriilo che 
. non hi»ogna rsaserarr • con le 
accuse di enrruzione, I'agenzia 
a g c i u n g e aignif iraiivamentr: 
« Senza duhhio, Merzagora non 
ha tolulo inizisre un proce««o ad 
una inicra socirti alia quale «i 
onora di apparienere, §« per 
qoa«i seue anni ha retlo la CM-
nca di pre«idenie del Senalo». 
In ogni modo. i d.c. hanno faun 
•aprre in giro chc si oppnrranno 
a una eventuate rielezione di 
Merzagora. e hanno gia falto co-
nosccre i nomi dei loro candi
dal i per la succession*. In lesta 
alia lt«ta e'e il toliio Piccioni 
(in u l ca»o Segni. a* non ridi-
\eniera Capo del Coverno. poira 
e*-<re nominato presidents del 
Consiglin nazionale della DC, al 
po«io che fu di Zoli e die do-
vrehhe toccare ora, appnnto. a 
Pirctoni); altre candidature, 
quelle di Cetchi e di Bote*. 

COMMENTI Dl STAMPA T „ „ . 
la stampa conscrvalrire ha dedi-
calo ieri lunghisaimi editorial! 
al geslo tli Merzagora. ediioriali 
dai quali traspaiono p«*rplr.«*ila 
e imbarazzo. Si cerca di eviiare 
di andare al fondo delle que
stion!, ci si sforza di limiiarc il 
prohlrma ad un ca«o perfoliate. 
IMI stampa clerirale (come I'.-lr-
i rnire ifllnlin per la penna di 
Itaimondo Manzini) auarra in-
vece apertamente il pre«idrnie 
del Senalo. Per parte Sua. I'rMrr-
ma de»ira in*i«ie nella propria 
*marrala <perularione, irarndo 
da quantn e accadulo deduzioni 
irivialmente anlidemncralirhe. 

Allri piu mcdilali commrnli 
^oitolineano che il di«cor*o di 
Merzagora. rosl come le *ne di-
mUtioni. pre<iano il fianro alia 
rrilira proprin per !a grnrricila 
delle moiivazioni addottr: >e 
e«i«iono. come esi«tono. fenome-
ni degenerativi e di corrnzionc 

nella \ ita politira ilaliana. biso-
gna saperm- indicare chiaramenie 
e nominalivjmcnte le responsa-
bilila. 

mero. INCARICO A SEGNI ? N „ 
s: colloipli tra r^poiimii poiitiri 
sono stati registrati ieri, in or-
dine acli sviliippi della cri^i di 
govrrno. Moro si e inconlralo 
con Adrroiti. Michelini con l.ati. 
ro, Ijiuro con ('ovelli, e poi an
cora i due letnlrr* moturchici 
con Piorrniiuo e Michelini. I.o 
argomenlo del giorno era la 
prr«<i di posizione (giiidirata 
late da non comrntire farili ri-
pen«amenli) della Direzione ilrl 
P5DI per tin governn a Ire con 
la DC e il PHI . r*rludrndo lap. 
pofgjo dci liberali. Tale prc«a 
di pini/ione veniva interprelata 
come \in • no • alle speranze 
nroeenirisle del PI.I e di una 
nolevole parte della DC. L'agen-
lia liberate ha repliralo ieri con 

una brrvissima noia: « I I PLI 
ha rilirato il MID appoggio al go. 
vt-rno Segni |M-r un molivo fou-
damentale: qurllo di iiup«ilir.-
to scivolamento delta siliinzioue 
ilaliana vctso quelle posizioni 
cliiave di poliiica eslrra e di po
litica interna die — «-rondo la 
<tes»a dirhiarazione dell'on. Sa-
ragal — sono romiiui al PSI e 
al PCI >. 

l,e biiluie polcniirhe mm mil-
lano |>ero la sostanza della si-
tuaiione: e riot- il falto die la 
n inrarnazionr ccnlrisia appare 
del tutto campala in aria. Ne 
sono pn-vi-te novila al ("011-
gres«o rrpulililicano. dove Pac-
riardi noti di>vrehl»e anilarr al 
di la del .l.r>-l" |MT cenio dei 
voti. 

In que«ie eondizioni. I'inst-
stenza. conninque ma»cherata. 
delta DC per una formula « di 

U P*. 
(Tontlniia In 10. pag. 7 rnl » 

Manifeslazione al Caniiere di Taranto 
Richieste dei fisici per il nuovo governo 

I lavoratori del Canttere na-
vaJe dl Taranto. che tra i prim) 
— come si rlcorderfc — hanno 
sollevato con encrgsa. nel quit-
dro deJJa crlai dl governo. (1 
problcma dello sviluppo dello 
IKI e dl un rap:do pasjaxgio 
del loro stabilimcato all'iiitc 
statale. cosl come b st.Mo da 
tempo promesfo dal vccclilo Bo-
venio. linn no dato vita Ieri ad 
una nuova manifestaziont? por 
un governo dl projjresso ecoj.o 
mico Centlnaio di lavorntor »i 
sono radunati sui grande pinz-
zate della f.ibbrira. dando an
cora una volta provn dl cotn-
pattezza Intorno alle rlvci.dl-
caziont ccmunl 

Man niano che gli operai 
Uiungevano stil p azzale. Intorno 
a loro si diaponcva uno stuolo 
dl guardian!, che evidentemente 
.ncvano avuto I'ordlne dl prcn-

Dopo la rappretaglia per il niessaggio a Gronchi 

Sciopero alia Manlfattura tabacchl 
Compatta partecipazione dei lavoratori — Stamattina un passo deH'on 
Cianca presso la Direzione generale dei M onopoli di stato per eonciliare la 

F.«r*raf«f1 • Iar«r»t r id i s r a n l l aH'IngreM* 4 r l U 
Maalfattar* Takacchl 

Ecco un fattn che aiuta 
a capire la situazionc poh-
fica. Alia Mamfattura Ta
bacchl di Roma, la com-
musionr interna — romp,»-
sta di € rostt > c di « bian-
chi ». di membri della 
COIL e di rsponenti della 
CISL — decide di totlo-
porre alle maeslranze un 
ordine del giorno da tra-
smettere al Presidentc del
la Repubblica. Suali operai 
della Mamfattura pe*a un 
grovialto inettricabile di 
problemi non risolti. I ta
lari sono batti. 1 lavora
tori tono fortemente inde-
bitati. II Inro stato giun-
dico e preistorico (Male 
al 1924'f. <Delusi — dice 
it messaggio — perche i 
precedentt governi hanno 
sempre rmviato la solu
zione di citali problemi *, 
i lanorofori aujpfcano che 
* Valta € autorevole per
sona » del Capo dello Sta
to « voglia tenet conto del
le aspirazioni e delle ne
cessity della classe lavo-
ratrice» nello scegliere il 
futuro primo mlnlstro. 

Ma. una volta scritto il 
messaggio, la commissione 
interna deve chfedere al 
dlrcttorc il permesso di 

parlare alle maestranze. 
Pcrche" — dopo dodicl o 
trcdici anni dt regime cle-
ricale — degli operai cat-
tolici e comunisti. socialisli 
e senza partito, che hanno 
finalmente ritrovato Vuni-
ta politica intorno ad una 
scelta di soluzione delta 
crisi governativa, non han
no il dtrttto dl riunirsi li-
beramente in assemblea, 
durante la mezz'ora di so-
sta pomeridiana non paga-
ta. in una fabbrica che e di 
proprietd dello Stato, doe 
della Hepubblica < fondata 
sui lavoro ». 

fl direttore legge 11 mes
saggio. giudica e nega it 
permezto. Perchi? Perchi 
— dice — il messaggio e 
politico. E lo e. infatti, dal 
momenta che pone a Gron
chi un problema dl scelta 
politica. Ed e proprio in 
ci6 I'importanza del mes
saggio. che reca le Hrme 
di lavoratori democrlstianl 
e comunisti e si inserisce 
in un movlmento unltario 
che sta prendendo piede in 
molfe cWd d'ltalia. 

Posta dl fronte al dilem
ma: sottomettersi, o sfl-
(Contlnua In la. pag. t. col.) 

La citta e un cumulo di 
macerie - II maremoto ha 
scaraventato le onde per 
trecento metri entro terra 
Sono state viste colline spo-
starsi - Ordine di evacua-
zione per tutti i superstiti 

dcre 1 nomi dt ch| avrobbe par-
l-ito durante la uianifcstuzionc 
Una d'.sctissloiie siilln crisi d! 
uoverno. prima delta mnnlfcsta-
zione sui piazznlc, si era svolta 
in tutti I repnrtl; le conclusion) 
dl quc-sto grando dlbattito si 
pos<ono rinssumere nclta ricble-
stn che II nuovo governo si im-
IH'gnl ad attuarc |J trasferlmen-
to del Cnntorl alPllU. con 11 
mnntetilmcnto della uianodopc-
ra aitualmontc occupata I.o 
KIOM dl Taranto ha Invlnlo un 
ti'h'gratntna a Gronchi che tn 
sosUmza na.siinne ]o rlvendi-
eaz on I drl lavoratori. fornui-
lando anche un sollecito al 
nuovo governo per I'inlzlo dei 
lavorl del quarto centro slde-
nirgico nazionale. che sorgerft. 
apputito. n Taranto 

Alia Spezla. dopo II messag
gio comune C G I L - U I I . appro-
vato all'Ansa!do dl Mu^Kiano 
contlntia lnteruo II dlbsttito ne-
iii stabllimentl Un eom'z!o si 
."' s\olto ieri davantl al can-
ceMl dell'Ansa'.do: un altro ha 
f.vu'0 luogo vlrlno alle Offic.ne 
(!al leu 

// drammatico apptllo 

dei tisici 
Un drammatico appcllo per 

lo atato in cui v e n a la riccr-
ca scicntifica ki Italia e stato 
lanciato, in relazione alia crisi 
di governo in cor JO, dall'Asso. 
ciazione dci rlcercatort di (1-
slca e dalla Associazlone ri-
ccrcatori del Centro di Ispra. 

I fisici hanno rilevato: 1) 
che la tituazione della ricerca 
fisica in Italia e attualmente 
non meno confusa e precana 
che nei mes| scorsl; 2) che la 
prevista assecnazione di 10 
miliardi per un anno e In real-
ta garantita solo per 5 miliar
d i ; 3) che a 4 mesi dal pros-
simo esercizio si e nella 1m-
potsibillta di formulare un 
proframma dl lavoro; 4) che 
presto 1 ricercatori si trove-
ranno nella stessa tituazlone 
dello scono anno. E hanno ag-
Kiunto che la situazione e par-
ticolarmente difrteile a Ispra. 
L'ASRF c l 'ARCI. fcnfine. 
• propongono all'attenzione de. 
gli organl istituzionali prepo-
sti alia formazione del nuovo 
governo ed al futuro governo 
Pinderogabile necessity che II 
problema della ricerca nuclea. 
re In Italia venga affrontato e 
riaolto . . . . 

Vmli dei Cemmm 

mi Ctwtwttt 

• Ceripmtm 

II ConslgHo comunale dl Cro-
tone si e resj Liter prate delle 
atpirazlonl delle maase popo-
larl calabresi. e In particolare 
del numeroti produttorl di bie-
tole della regione. con un mes-

(Contlnaa In I*. pag. a. c*l.) 

HA HAT. 1. — f.d ciltd ma-
rocchina di Agadir non osi-
itc piu, distrutta da una sr-
rie di scosse di terremoto 
che per un'ora intera. sta-
notte. hanno fatto trenmre 
la terra in tutta la parte me
ridionals del Marocco. Uffi-
cialmentc <> sfiifo dello che 
t tnorti sono 2000, ma molte 
altrc fontl — le agenzie di 
informazlanc r I porta voce 
delle squadre dl soccorso — 
parlano di * vlttlme a vil-
gliaia » fjiin dt 5000 secondo 
le ultirne no(i;ie>. Alcuni di-
spacct giunti da Agadir rife-
riscono cite solo le vittune 
francesi si conterebbero a 
migliaia. I feriti sono egua'-
mente tnigliata. senza let-
to sono tutti I superslt'i. 

frugava fra le macerie alia 
ricerca dei feriti. 

Dall'oiservntorlo dl Casa
blanca e stato preclsato che 
la scossa * fatale » iv stata la' 
prima duruta 15 sccondi. In 
questo quarto di r?iintifo si 
sono avute it 90 per cento 
delle distruzioni 

(lia ien mattina qualchc 
Ueve sco.ttu tcllurica era sta
ta avvertita ad Agadir. La 
popolazione. nonostante la 
cittd fosse situata in una re
gione cstremamentc sensibile 
dal pit'ito di vista sismico e 
sebbene I'altra settimana il 
terremoto avessc disfrutfo i 
villaggi algerint di Malmiza 
e Merit Ihlmane Ipostl sulla 
stessa < linea sismica dello 
Atlantet) non vi aveva pe-
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dato che le abitazioni 
arabe sono andate distrutte 
per il 90 per cento e quelle 
europee per il 70 per cento. 
E anche gli edifici rimasti tn 

f t'edi sono lejionatt e ina-
itabili. 

Lo jconeolaimenlo tellu-
rlco. com in eta lo alle 23.45 
(ora locale) e terminato alia 
mezzanolte e 45 minuti, e 
stato seguito da un'ondata 
che si e levata dal mare inoU 
rrondosi oltre le spiagge e 
le banchine del porto per tre
cento metri. mietendo altre 
Dittime. OaH'aereo. quella 
che era ta pittoresca Agadir. 
con la « medina > di un can-
dore abbagliante e i luper-
bi palazzl modernl sedi del
le compagnie jinanziarie o 
rlservatl alle abitazioni del
le famlglie blanche, appare 
ora nlente piu che un cumulo 
fumante di rovine. Ancora 
questa sera in qualche punto 
dicampavpno gli incendl. e 
un esercito di soccorritori 

ro dato molto peso. Un'altra 
scossa, verso il mezzogiorno 
aceva allarmato tuttavla la 
cittadinanza. la quale si era 
riversata per le strode iw 
preda al panico. Ma non es-
sendosi piu verificato nulla 
nel pomeriggio. la maggior 
parte degli abltantl di Aga
dir. soprattutto gli europei 
che abitacano gli stabttt edi
fici costruiti con cemento. si 
erano coricati abbastanza 
tranquilli. 

Cosicchi tutto e stato im-
provviso e di agghiacciante 
proporzione: la prima scossa 
ha colto la citta nel fonno 
alia mezzanotte meno un 
quarto. Un possente boato, 
seguito in pochi secondi dal 
frastuono delle costruzionl 
che si abbattevano come car
ta soprattutto nei miaerobitt 
vicoli del quartlere arabo 
(la Medina), ha annuncimto 
il finimondo. Cemttmrnim « 
centinaia di person* non ham. 
no fatto neppure in tentp* • 
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