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Ftf. 2 - Gloved! 3 mirzo 1960 FUnttA' 
l' AGtP-MlneroHa c mcmbrl 
del le Joro /amipJic. Gli al-
fri lavoratori dell'AGlP-Mi-
neraria chc si trovano ad 
Agadir e quelli che operano 
nclla provincia di Tartaia. 
risultano salvi. Appcna ri-
cevute lc prime notizic del 
terrcmoto, V AGIP-Mincru-
ria ha provveduto a far par-
tire da Cnsnblanca due ca
mion carichi di medicinali 
cd attrezzature sanltarie. 
mentre un acreo deW ENl 
con 35 quintali di medicina
li, il materiale di soccorso 
c letti da campo partiva dal 
Vltalia alia volta di Agadir. 

Un altro acreo, con a bor
do viedici c chirurghi, ma
teriale di soccorso, medici
nali c un ospedalc da cam
po, messi dall'ENI a dispo-
sizionc delta popolazione di 
Agadir e partita oggi. 

Ecco i nomi rcsi noti degli 
italiani scomparsi apparte-
nenti al gruppo dell'AG1P: 
Alberto Ghizzoni, di 31 an-
ni, addetto ai magazzini del-
V AGIP; Enrico Marocchi, di 
34 anni, autista; Edda Ca-
vanna in Marocchi, moglie 
di Enrico; Ezio Marocchi, fi-
glio di Enrico cd Edda Ma
rocchi, di 25 anni; Sergio 
Morbelli, motorista di eli-
cottcro, di 29 anni; Eleonorn 
Da Pian in Tracanella, di 29 
anni; Alberto Tracanella, di 
9 anni; Picrluigi Tracanella, 
di 8 anni; Marinclla Melli, 
di 17 anni; Stefano Iiizzo, di 
42 anni. con la moglie Rai-
nioiidu Rubin. 

Enrico Marocchi, inorto 
con la sua famiglia ncl ter
rcmoto, era di Vlllanava 
d'Arda. 11 Marocchi. con la 
moglie Edda c il figlioletto 
Ezio, si trovava da un anno 
nclla citta marocchlna. In 
occasionc dcllc festc natali-
zie era rientrato in Italia ri-
partendo pot alia volta di 
Agadir ai primi di gennuio. 
I tre componenti dclla fa
iniglia sono stati troxmti 
morti ncl letto sotto lc ma-
cerie dclla casa crollutu. La 
comunicazionc 6 giunta ai 
parcnti TIC! pomcriggio di 
oggi dalla dirczione del-

V AGIP-Mincraria. 
Nclla citta morta di Agadir 

saranno detnolitc, per ordine 
del re Maometto V, tittte le 
costruzionl che hanno resi 
slito alia furia devastatrice 
del terrcmoto: un'accurata 
indaginc compiuta dai tecni-
ci ha stabiltto chc non csi-
ste nessun edificio in tutta 
la citta che possa conside-
rarsi sicuro: profonde crepe 
minano i muri e lc fonda-
menta sono in parte sconvot-
te. Qucsta notizia da la mi-
sura delta catastrofe imma-
ne, da segnare tra le pin 
gravi del sccolo. I morti non 
si sa ancoru quanti siano. 
nessun bilancio pud consi-
derarsi attendibile finora; si 
fruga ancora fra le macerie 
e continuamente si estraggo-
no cadavcri. Le salme, alli-
neate^nelle;improvvisate ca-
mcrd'titdbhil presso i phi vi-
cini cehfcixQ.in piccole tende 
dispost&lttto'rno a quella che 
fu Agadir, sono aid. tin mi-
gllaio .Questa sera e stata 
data ufficialmcnte la notizia 
che il capo dclla polizia ma
rocchlna ha iii/ormoto Mno-
mctto che il bilancio dclla 
tragedia raggiungerd proba-
bilmente la cifra di 6.000 
morti. Si calcola che solo tra 
la colonia francese. forte di 
6.000 persone, 1.700 manca-
no all'appello. e 1.500 per
sone sono date ufficialmcn
te per morte. Altre vittime 
sono italianc, svedesi, tede-
sche. 

Anche oggi non ha avuto 
sqste I'opera di soccorso. Lu 
atornaia c stata caldissimn 
come ieri, e si teme che to 
cnornie numcro di salme che 
non hanno ancora avuto se-
poltura possa causare epide
mic. Sono state disposte mi-
sure di emergenza, ma la si-
tuaz'tonc e criticn nonostante 
continttino ad affluire, non 
solo dalle citta" del Marocco 
settcntrionale, ma anche dal
la Francia .dalla Germania. 
dalla Spagna, dall'lnghiltcr-
ra e dnll'ltalia, aerci e navi 
con medicine e personate sa-
nitario. Nclla cittd si trova
no soltanto i soldati. i me-
dici e qualche cittadino che 
ha avuto il permesso di gui-
dare i soccorritori dove si 
presume si trovino scpotti 
del sopravvissuti ai crolli. 
Manca ancora la luce, il gas 
e Vacqua. Durante tutta In 
notte le squadrc hanno lavo-
rato al lume dei fori ali-
mentati da gencratori scmn-
venti. Nella giornata di do-
mani, e forse nclla noltata. 
potranno entrarc in funziane 
le centrali elcttriche autono-
me a bordo delle navi. con le 
quali sard alimentata una re-
tc di illuminazionc chc c gid 
stata disposta da tecnici dcl-
Vcscrcito marocchino. 

Intorno alia cittd c un ma
re di tendc. Un po' piii lon-
tano si Irorano pli accam-
pamenti dei bcrberi chc 
piangono notte c giorno i 
loro congiunti perilt ncl di
scs tro. Fra Agadir e Moga-
dor invece sono state alli-
ncatc le tende che raccolgo-
no Ic fatmc gid compostc per 
la scpoltura. I cadaveri vi 
vengono trasportatj con ao-
ghiacciante regolarita. men
tre le cscaratrici preparano 
fosse comuni. Oggi sono sta
te sepolte cento vittime. Al
tre ottanta attendono di cs-

AGADIIl — II sullano Maometto V duvantl a montuKno ill niucerlc (Ti-l«'f»to) 
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sere inumate, forse questa 
mattina; esse sono state al-
lineate sopra una banchlnu 
del porto di Agadir. 

11 ccntro sanitario mag-
giormentc attrezzato e quel-
lo ch? e stato disposto ai 
margini dell'aeroporto. vcr-
clie sia possibile uvere im-
mediutamente a disposizione 
i medicinali chc giungono da 
Casablanca o dall'Europa. 
In questo vasto ospedale da 
campo I'attivitd e frenetica. 
Gil interventi chlrurgici e le 
trasfusioni di sangue si sits-
seguono senza soste. Quelli 
chc sono in grado di cammi-
nare e non corrono pericolo 
vengono avviuti ai centri di 
raccolta dei nrofughi; un jlor-
co di automczzi e a dispo
sizione delle autoritA per i 
trasferimenti. Un ponte ae-
reo funziona invece per it 
trasferimento dei feriti gra
vi all'ospedale di Casablan
ca. Centinaia di cittadini 
hanno messo a disposisionc 
del comando militare maroc
chino le loro automobili. 

Mentre all'interno del pe-
rimetro dclla cittd distrutta 
operano i soldati Per scavare 
le macerie (c stato disposto 
aggi che non debbono esscrc 
itsote le escnunfrici in quan-
to esse potrebbero causare 
la morte di persone cvcntual-
mente sopravvissutc sotto lc 
ravine) e mentre nei centri 
sanitari si prodigano medi-
ci e infermicri di varie nn-
zionalitd, il sindaco delta 
cittd Buamranl — chc ha 
pcrduto ncl cataclisma i sun'' 
due fiqli — ha approntalo 
un ufficio per la registra-
zionc dei superstiti e per I" 
compilnztone denli elenchi 
delle vittime in un attenda-
mento vicino at quartiere 
meridionnlc di Agadir. Gli 
impicgati dclla prefettura 
hanno piazzato le macchine 
da scrivcrc di frontc alte ro-
vinc delta Gcndarmeria mu-
nicipalc. 

Oggi tutta la stampa ma-
rocclifrm e uscita a lutto con 
lc prime notizic dclla distru-
zionc delta cittd. In molti 
ambienti. non soltanto a Ra
bat. ma anche a Casablanca. 
Murrakvsh, Mekncs ci si 
chicdeva stasera se il cata
clisma non sin sfnlo prouo-
cato dalla recentc esplosio-
nc atomica ncl Sahara e ve-
niva in propositn rifcrito il 
parere di uno studiofo egi-
ziano il quale ha definito il 
terrcmoto una conscguenza 
dcllVspIosione afomicn. No
nostante lc smentitc c le af-
fermazioni in contrario da 
parte di studiosi francesi, 
ncll'animo dei marocchini 
albcrga il sospctto chc I'ato-
mica del Sahara sia la causa 
delta tragedia di Agadir. 

Nclla giornata odicrna e 
giunta a Rabat la delegazio-
ne di soccorso tunisina, in-
viata dal presidente Burghi-
ba. Essa c guidata dal mlni-
stro dclla sanitd della Re-
piibblicn di Tunisia, Amhed 
Ben Salah, c comprende mc-
dici, infermiere c volontari 
della mezzaluna rossa tuni
sina, con un forte contin-
gente di materiale sanitario 
di prima necessita. 

Aerci e navi, come si & 
dctto, sono stati messi a di
sposizione delle auluritd ma-
rocchine da moltc uazioni: 
soprattutto dalla Francia e 
o'agli Stati Uniti che avevano 
aid siil posto 

Aerci con aiuti sono partiti 
dalla Srczia. dalla Norvegia. 
dalla Svizzera, dalla Jugo
slavia. Altri invii sono attesi 
dai pacsi del campo socia-
lista. 

Il gorcrnn marocchino ha 
pregato pcrd le rappresen-
tanze dipiomatiche di atten-
dere il suo bencplnrito primo 
che vengano inpiaii aerei 
con i soccorsi, alio scopo di 
non crcare, in questo mo-
mento di emergenza, dannosi 
ingorqhi nel traffico aereo. 

Net pomeriggio di oggi fll-
cuni giornalisti hanno potuto 
inoltrarsi per qualche tempo 
in quelle che erano le strode 
e le piazze di Agadir. Del 
tjuartier di Fonti che era 
Vagglomerato originate delta 
cittd. non restano che mace
rie. Una larga ipaccatura ha 
diviso in due la strada prin-
cipale Talborjt, il quartiere 
per metd europeo e per mctd 
arabo offre anch'esso una 
spettacolo spavcntevole. La 
strada principale non e*iste 

piu. In questo stesso quar
tiere un ncunato ancora vivo 
«'* stato salvato oggi pomc
riggio. Per libcrarlo dalle 
macerie e stato nccessario 
tagliare in due il cadavcre 
di sua mudre. Un giovane 
marocchino c riuscilo a pur-
si in salvo scavando per 8 
mctri e per 18 ore consecu
tive. Soldati delle forze ar-
matc marocchino hanno pre-
so posizione suite macerie 
per evitare I saccheggi. 

Un marocchino impazzltn 
dal dolore ride e piange id 
intorno mentre al suo fianco 
un altro civile marocchino e 
un marinaio francese frater-
namentc uniti dalla sventuru 
scavano insieme tra le mace
rie in un punto dove hanno 
sentito levarsi un flebile la-
mento. Vicino al porto le 
snelle silouette dcH'alberpo 
Mauritania e dcgli stabili 
adiaccnti ddnno la falsa im-
pressione che almeno questa 
parte dclla cittd sia scnmpatn 
al disastro ma quando ci si 
avvicina si pud vederc chc 
all'interno c tutto crollato. 
c non esiste piu niente. 

II racconto d'una giornalista 

Ho visto Agadir distrutta 
(Nostro servlzlo par t lco lare) 

AGADIR. 2. — Sta calan-
do il sole, sulln seconda gior
nata di Agadir anno zero. 
UfHcialmente la citta e sta
ta evacuata dalla popola
zionc: lunghc file di autocar-
ri, di automobili, di earn 
hanno trnsportato uomini. 
donne. bambini e le loro po-
vere cose verso Mogador o 
su. verso le valli impervie 
dell'Atlantide, dove le strut-
ture rocciose hanno resistito 
alia furia della natura im-
pazzita ed 6 possibile occam-
parsi attorno ai villaggi mon-
tani simili a fortezze di an-
tichi scorridori del deserto. 

Ma in realta, nonostante 
il bando di evacuazione. no
nostante i cordoni di trup-
pe, le pnttuglie che circola-
no annate di mitra per le 
strade ingombre di macerie. 

nonostante la minaccia della 
fame e delle epidemic, an
cora molti abitanti di Agadir 
sono rimasti appena fnori del 
cordone sanitano o addirit-
tura entro il penmetro di 
quella che "no a tre giorni 
or sono fu Agadir la biaiica. 
Agadir la bella. Agadir la 
citta storica, la perla at lan-
tica deH'iinpeio sceriHale. 
Mi ha rnccontato il guardia-
marina Philippe Augeraux 
(un nonie illn.stie: egli di-
stende (laH'iioiiKi cli cui Na-
poleone disse: « K' il dio del 
la vittoria>) che nelle oscu-
ic caverne create dal terrc
moto sotto i palax/i crollati. 
si nascondono uomini e don
ne che sperano. rimanendo 
nascosti per un giorno o due. 
di poter evitare I'ahbnndono 
della citta. Ta I volta si trat-
tn di loschi figuri che spe
rano di spigolare fra le mn-

Dopo il terremoto di Agadir 

Un giornale egiziano accusa 
I'esplosione francese nel Sahara 

IL CAIRO. 2 — 11 rcdat-
tore scicntifico del giornale 
del Cairo El Akhbar. Salah 
Coin!, accusa.la Francia di 
aver provocato il terrcmoto 
di Agadir facendo scoppia-
re la sua bomba atomica 
ncl Sahara. 

*ln lutto I' universo — 
dice Galal — esistono due 
zone minacciatc dai terre-
mnti. La prima si estende 
intorno all'Oceano Pacifico, 
la seconda si esfende dalle 
.4^;orre alia Spagna, alia 
Grccia. alia Turchia. alia 
Birmania, a Sumatra e a 
Goa. 11 Marocco non r 
comprcso in ncssuna di 

qucstc due zone sismichc 
c non ha mai avuto un 
terrcmoto nclla sua sto-
ria >. 

V errato giudizio c la 
inesperienza della Francta 
nella scelta del luogo per 
far esplodcre il suo ordi-
gno atomico — afferma to 
"rticolista — ha provocato 
un' instabilitd negli strati 
sotterranci. L'esplosione a-
fomica e arrcnuta a una 
distanza rclativamente pic-
cola dalla scena del terre
moto. Galal osserva chc lc 
csplosioni atomiche con-
dottc dagli altri pacsi, han

no avuto luogo in zone dc-
sertiche c distanti dalle 
montagnc, mentre la Fran
cta ha scelto un punto non 
dtstante dalla catena del-
V Atlantidc. Galal chiede 
alfine all'OXU di adoffare 
drastichc misure contro * il 
crimine francese >. 

La inferpretaxione del 
giornale r smentita seccn-
mente dngli studiosi fran
cesi. E' comunque da rile-
rare che t'articolo del Qior-
nale egiziano testimonia to 
stato d'antmo delle popo-
lazioni nfneanc riguardn 
alio scoppio atomico ncl 
Sahara. 

eerie saccheggiando il sac 
cheggiabile, ma piu spesso 
si tratta di gente che ha per-
duto sotto le macerie la mo
glie e i figli e non vuole al-
lontanarsi dalle case diven-
tate ossari, dalla citta (liven 
lata un orribile cimitero. 

II quartier generale delle 
operazioni ha dovuto orga-
nizzare speciali squad re cui 
ha aUidato il compito di fru 
gare nei tragici anfratti, di 
scendere nelle cantine, di sa 
lire le pericolanti scale de 
gli edifici smozzicati alia ri-
cerca di quanti cercano di 
disobbedire all'ordine di eva 
rua/.ione. 

Soprattutto nella vecchia 
Casbah si e resistito all'ordi
ne di evacuazione. Ed ho sa-
puto che fra le prime a fare 
opera di convlnzione presso 
gli ahitanti del quartiere so 
no state le prostitute che ivi 
esercitavano il loro antico 
niestiere. « Si.sono dimostra 
te un aiuto insperato. les fll 
les de la nil it >, mi ha detto 
il tenente Mohad Hassan del 
la gendarmeria di Agadir. 
< Sj sono rese conto — ha 
soggiimto ancora stupito lo 
utllciale — ehe l'ordine di 
evacuare la citta doveva es 
sere il primo passo verso la 
rinascita di Agadir >. 

Convinti i vicini le luc 
ciole squallidc della Casbah 
hanno raccolto l Joro stracci 
ed hanno aperto il triste cor-
teo dei profughj fino al via-
lone aperto dai bulldozer. 
dove attendevano gli auto
car ri. 

Fra gli episodi che mi so
no stati rifenti o ai qualt 
ho personalmente assistito 
posso sceglierne solo alcuni. 
alia rinfusa. II capitano pi lo . 
ta Adrien Arambid mi ha 
raccontato che deve la vita 
di sua moglie all'erbiveddolo 
arabo che abitava al piano 
terreno della sua casa. « Era-
vamo addonnentati — mi ha 
raccontato rufliciale — quan
do la scossa ci ha svegliato 
Aprendo gli occhi vidi la pa-
rete della stanza spaccarsi e 
mi sentii premiere per la 
niiino: era mia moglie che 
mi tirava verso la finestra 
e mi gridava "saltiamo giii" 
La vidi scavalcare il davan. 
/a le e gettarsi e la imitai 
Stavo rinl/aiulomi da terra 
quando una violenta esplo-
sione mi scaravento qualche 
metro piu lontano in mezzo 
ad un polverone impenetra 
bilp e soffocante. Cercai di 
rial/armi ma persi i sensi 
Quando rinvenni mia moglie 
era accanto a me. Vicino a 
lei un uomo il cui viso non 
mi era sconosciuto. "E* lui 
che mi ha salvata", mi dis
se Claire. E mi racconto che 
l'esplosione che mi aveva 
sbattuto lontano era stata 
causata da una trentina di 
bnmbole di gas liquido esi-
stenti nel retrobottega di una 
drogheria. Il gas in flamnie 
aveva elevato una altissima 
cortina di fuoco al di la del
la quale la mia Claire era 
rima.sta priva di sensi sotto 
la pioggia di mattoni e cal-
cinacci. L'uomo, il fruttiven 
dolo, dal quale mia moglie 
si serviva, benche ferito non 
aveva voluto allontanarsi e 
dopo essersi gettato addosso 
il contenuto di un bidone pie-
no d'acqua aveva superato la 
cortina di fuoco, aveva rac
colto "la francese" e l'aveva 
portata in salvo >. 

Un officiate della gendar
meria mi ha raccontato che 
un tecnico italiano dell'AGIP 
mineraria. scampato al crollo 
deU'edificio nel quale al log-
giava non ha voluto al lon
tanarsi senza cercare di sal-
vare i colleghi ed e rimasto 
schiacciato dal crollo della 
volta di un pavimento, sot
to il quale si era insinuato 
alia ricerca degli amici. 

Un vecchio berbero nazio-
nalista ha salvato una donna 
ed i suoi due figli scavando 
con le mani nude fra le ma
cerie. Avendo trovato una 
targa di bronzo con inciso 
il vol to di De Gaulle (era un 
tempo appesa nel salotto del 
la casa abitata dalla fran
cese) il vecchio indipenden-
tista se ne e servito per sca-
vare 

In un cinema del quartie
re Talborjt, distrutto all'80-
90 per cento, si proiettava il 
film « La fine del mondo * 
quando il terremoto alia pri
ma scossa ha spaccato la pa-
rete alia quale era applicato 
lo schermo. Dove era 1'edifi-
cio di quattro piani con il c i -
nematografo nello scantina-
to ora e un mucchio di ma
cerie. 

Ho girato per la distesa di 
macerie la notte scorsa ed ho 
visto le squad re al lavoro. 
L'oscurita della notte. man-
cando I'energia elettrica. era 
rotta dalla luce di centinaia 
di flaccole e di fald improv-
vi-=ati incendiando benzina 
entro fusti di latta riempiti 
di sabbia. La tremolante lu
ce dei falo proiettava sui mu
ri rimasti in piedi le ombre 
gigantesche degli uomini al 
lavoro ed ai miei occhi quel
le ombre sembravano un 
simbolo: quelle della tenacia 
e della solidarieta umana che 
rende titans coloro che sotto 
la catastrofe erano sembrati 
p:emei di fronte alia natura 
scatenata. 

XAOINE Cl.ri'ZF.T 

La nave da guerra partita ieri da C i vita vecchia 

Aiuti italiani per la popolazione 
recati dal cacciatorpediniere « 

di Agadir 
lndomito» 

II 10 una giornata di lotta 

Manifestazione nel Reggino 
per un governo di progresso 
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Una Importante manife
stazione provinciale per un 
governo di progresso eco-
nomico e stata indetta nel 
Reggino. In considerazione 
della particolare gravita del
la situazione economica e del 
tradimento dei plii solenni 
•mpegni presi per la regione 
calabrese (primo tra tutti 
quello della attuazione della 
legge speciale, in gran parte 
rimasta lettera morta), la 
Camera del Lavoro, la 
FILLEA e la Federbraccian-
t| hanno indetto per il 10 
matvo una giornata provin
ciale dj lotta, al centro della 
quale saranno le question! 
fdidamentali delle popola-
/.ioni calabresi: l'applicazio-
ne della legge speciale, una 
politica di sviluppo econo-
mico e di massima occupa-
zione, una nuova politica 
agraria ,1'esecuzione di opcre 
pubbliche iese urgenti dalle 
tecenti calamita natural!. 
Nel Reggino, intanto, brac-
tianti e disoccupati hanno 
manifestato in molti comuni 
per ottenere lavoro. 

Sciopero generale 

a Lamporecchio 
Un grosso comune agricolo 

della provincia di Pistoia, 
Lamporecchio, domani scen-
dera in sciupero in appoggio 
alia richiesta di una soiuzio-
ne democratic^ della crisi 
di governo e ad alcune ri-
vindicazioni particolarmeiit-j 
sentite nella zona. I conta-
dini si asterrapno dal lavort. 
per mezza giornata; ad essi 
sj affiancheranno, per un'orn, 
anche gli operai. Al-e 16 M 
svolgera una manifestazione. 

Manifeitazioni 

in Sardegna 

In Sardegna si sono avu-
te importanti manifestazioni 
per una soluzione democra-
tica della crisi. Ieri mattina 
a Teulada centinaia di brac-
cianti e di donne hanno ma
nifestato nelle strade per il 
lavoro e per un governo che 
si impegni ad attuare il Pia
no di Rinascita. 

A Teulada e nelle zone vi-

Occupate a Baccinello 
le terre della Valdarno 

GROSSETO, 2. — Al -
l'alba di oggi un centinaio 
di lavoratori di Baccinel
lo hanno occupato le ter
re possedute dalla societa 
Valdarno attorno a questo 
villaggio operaio ridotto 
alia fame dopo la chiusu-
ra della miniera. Sulla 
terra sono stati piantati 
dei cartelli che ne recla-
mano 1'assegnazione ai 
disoccupati di Baccinello. 
Gia 2 settimane fa queste 
terre erano state occupa
te dagli stessj disoccupati: 
anche questa volta alia 
manifestazione di lotta 
hanno partecipato donne 
e giovani. 

Poco prima di mezzo-
giorno e intervenuto sul 
posto un commissario di 
P. S. e un capitano dei 
carabinieri. I disoccupati 
di Baccinello hanno riba-
dito le loro richieste non 
solo per 1'assegnazione 
della terra ma per imme
diate misure che assicu-
rino lavoro. In questo 
senso si rivendica il pro-

lungamento dei lavori per 
tutti i disoccupati del vil
laggio di Baccinello. e non 
per la meta come avviene 
attualmente, l'esproprio di 
600 ettari di propneta 
della Valdarno e la loro 
assegnazione ai lavoratori. 
la riapertura della minie
ra dj Cana. con un con-
tributo statale per i la
vori di estrazione della 
lignite. 

Durante l'occupazione 
della terra si e tenuta una 
assemblea. presente anche 
il compagno on. Mauro 
Tognoni. Al termine del-
l*assemblea e stato votato 
un ordine del giorno che 
chiede la costituzione di 
un governo che affronti 
il gravissimo problema 
della disoccupazione. Nel
la mattinata di domani il 
compagno Tognoni avra 
un incontro con il prefet-
to. con le direzioni dell.) 
Ente Maremma. dell'Uffi-
cio del lavoro e della Val
darno per discutere le ri
chieste dei lavoratori di 
Baccinello. 

Comizio di 10.000 persone 

Manifestazioni a Ravenna 
contro la crisi della bietola 

Sciopero nei campi e negli zuccherifici 

RAVENNA. 2. — Produt-
tori, consumatori, autotra-
sportatori e operai di tutta 
la provincia, a conclusione 
della giornata provinciale di 
lotta proclamata dalla Ca
mera Confederale del Lavo
ro. Confederterra. Alleanza 
contadina. Associazione pro
vinciale cooperative agricole 
e di consumo. Sindacati au-
totrasportatori e FIAIZA. 
hanno dato vita, nel pome
riggio di oggi a Ravenna, a 
un'importante manifestazio
ne di protesta contro il ri-
dimensionamento bieticolo. 

A circa diecimila conve-
nuti da tutte le localita del
la provincia. nell'ampia piaz
za Mercato di Ravenna, han
no parlato il presidente del
la Federazione provinciale 
delle cooperative e il segre-
tario della C.C.d.L., sottoli-
neando la gravita del decre-
to di riduzione della bietola 
che all'economia della nostra 
provincia reca un danno di 
oltre tre miliardi. e chp co-
stituisce per il movimento 
cooperativo una vera e pro
pria calamita. 

Nella mattinata. i brac-
cianti erano scesi in sciope
ro: mezzadri. coltivatori di-
retti. cooperatori, abbando-
navano il lavoro a mezzo-
g iomo. Fermate di lavoro si 
avevano negli zuccherifici. 
Nello stesso tempo, le auto-
rita venivano invitate da n u -
merose delegazioni a acco-
gliere le giuste rivendica-
zioni dei lavoratori. 

Assai decisa la posizione 
di vari agricoltori verso la 
direzione provinciale. schie-
ratasi sulle posizioni del mo-
nopolio e dei clericali. N>' 
prossimi giorni, seguiran.io 
altre manifestazioni. 

la sua attuazione ha avuto 
inizio dal primo marzo con 
il trasferimento in Arsenale 
di un primo cospicuo nucleo 
di operai, una sessantina cir
ca, in maggioranza donne. 

In aprile in URSS 
la commissione 

per i dtspersi 

MILANO. 2 — La con;ni:->-
6ione incaricata di condnrre 
un'indagine. m collaborazione 
con le aiitorita sovietiche. sin 
militari italiani disperei nel-
l'URSS. partira per Mosca fra 
il 20 e il 30 aprile. Ne ha dato 
notizia la signora Carla Gron-
chi. presidente della Croce 
Rossa Italia, nel corse di una 
intervista concessa sulTarao-
mento ad un settimanale mi-
lanese 

La sianora Gronchi ha pure 
dichiarito che durante i col-
loghi con i rappresentanti del
la Croce Ro«>a Soviet.ca ha 
;o!lecitato una documentazio-
ne che din per ciascun diaper-
so italiano in URSS anche no-
tizie particolareggiate su dove 
e come e sopraggiunta la morte. 

P£R0ir UYARSI PER 
MEZZE ORE CON HEZZI 
(HE DAMEGGIAIIO U 

POLE! 
Potete essere per fe r tamen-
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II cacciatorpediniere « In-
domito* e partito alle 16 di 
ieri dal porto di Civitavec
chia per Agadir dove giun-
gera con a bordo viveri, ve -
stiario e personale medico. II 
materiale e stato raccolto dai 
ministcri dell' Inierno, della 
Sanita, della Difesa, dalla 
CHI e'dall 'Amministrazione 

aiuti internazionali. 
Sul caccia «tndomito > 

hanno preso imbarco medic: 
della Marina militare italia-
na. II materiale stivato com
prende: 2000 coperte, 300 co-
perte di lana per ospedale, 
500 vestiti , 500 paia di scar-
pe, Ienzuoli. asciugamani, co-
tone idrofilo, medicature, 

bende di garza, cerotti. v a n 
quintali di latte in polvere 
e marmellata, 3000 razioni di 
vivert. 10.600 tlaconi di pe-
nicillina, 20 000 compresse di 
iziomicidina, 500 flaconi d: 
steridrolo per la potabiliz-
zazione delle acque, un con-
gnto numero di dos: di vac-
cino antitifico, sulfamidici. 

L' c Indomito > e gemello 
dell'« Impetuoso >. ha un di-
slocamento di 2.775 tonn., e 
lungo m. 123.04, e largo me-
tri 13,05 e ha una immer-
sione massima di m. 4.60 e 
uno sviluppo di velocita mas
sima di 34 nodi. 

Da Napoli sono partiti 4 
aerei americani con viveri 

A Toronto 
si smobil i ta 

i l « Buffoluto » 
TARANTO, 2 — Un altro 

grave colpo si sta infliggen-
do in questi giorni alia eco-
nomia tarantina con la smo-
bihtazione dello stabilimento 
militare di munizionamento 
« Buffoluto » della Marina. I 
dipendenti dello stabil imen
to. circa un migliaio tra c i -
vili e militari saranno ridot-
ti a 300 con il trasferimento 
di circa 700 unit a in altre 
amministrazioni militari nel
la citta e in altre sedi. 

La smobilitazione d«l Buf
foluto era da tempo nota, ma 

V n brrvr t in dri i ind<i«iiM 
Chimlca Grrmjinica ul iranru-
trn. <rnta alrall rnn«lKll«l» da 
m n i l el delle cllnlche onlver-
t l ta i ie anrhr per le pel 11 pi ft 
delicate o per persone aller-
(tlfhe al upnt i f . palltce In 
prornndllA. rlattlvando I'epl-
deraalde. 
In vendlta neli^ profurnerie 
e mlf l lor l nefnxl Chiede te 
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cine vi 6 malcontento per le 
basi NATO. Una petizione a 
Gronchi, a questo proposito, 
e stata inviata dai cittadini 
di Foxi. 

Una manifestazione popo-
lare si c svolta a Lanusei. 
dove ha parlato Ton. Ignazio 
Pirastu. 

Petizione 

di 800 operai 

tospeii a Potzuoli 
A Baia ed al Fusaro (Na

poli), dove circa 800 lp«'qra-
tori sospesi dagli Stabilim'en-
ti Meccanict di Poz/uoli e 
dall'IMENA di Baia frequen-
tano corsi speciali di riqua-
lificazione, al termine delle 
assemblee dei vari turni. cm 
hanno partecipato Ton. Fa-
sano, il segretano della Ca
mera del Lavoro di Pozztioli. 
Angelo Di Roberto, e tutti 
i componenti la Commissio
ne interna unitaria, e stato 
approvato il seguente or
dine del giorno con cui ai 
chiede « la formazione di un 
governo che affronti e risol-
va i gravi problemi che as-
sillano 1 lavoratori italiani. 
sviluppi e potenzl le a/iende 
IRI. neH'interesse di Napoli 
e del Slezzogiorno >. 

I netturbini florentini han
no lanciato una petizione per 
una nuova politica che e sta
ta snUoscritta anche da nu-
merosi lavoratori cattolici. 

Una presa di posizione 

della ClSL-braccianti 

Su alcuni dei problemi clie 
stanno al cent io della crisi 
di governo. intanto. continua 
a nianifestarsi un sostanzia-
le accordo da parte dei vari 
sindacati. Dopo le recenti 
prese di posizione della 
CGIL. della UIL e delle 
AC LI — che hanno chiesto 
precisi impegni da parte del 
nuovo governo su alcune 
questioni di grande attuali-
ta — e ora la volta dclla 
Federazione braccianti ade-
rente alia CISL, la cui Se -
greteria nazionale ha sotto-
lineato come < la mancata 
soluzione di alcuni problemi 
(in specie quelli fondamon-
tali del lavoro e della tutcla 
assistenzialc) contnbuisca a 
determinare uno stato di ge 
nerale sflducia tra i lavoia-
tori della t c n a ». La FISIJA 
ricorda gli impegni * gia 
espiessi dal Parlamento in 
materia di occupazione agri-
cola e ne domanda la presa 
in considerazione. nel qiia-
tlro di un intervento pet lo 
sviluppo deH'agricoltura che 
sia organico e tale da r'ui-
novarc le strutture, che o ia 
ostacolano lo sviluppo s tes
so ». Infine chiede l'appro-
vazione rapida di un piano 
per la costruzione di case 
per i lavoratori agricoli. 

L'altacco della CISL 

contro il nuovo 

governo siciliano 

In Sicilia. i dirigenti del
le Unioni provinciah della 
CISL hanno approvato un 
documento che suona aper-
ta sflducia nei confronti del 
governo regionale clerico-
fascista presieduto dal baro-
ne Maiorana della Nicchia-
ra. In primo luogo. i diri
genti della CISL. nferendosi 
evidentemente alle forze 
neofasciste ed ai rappresen-
tanti del monopolio, defini-
scono « inconciliabile» la 
« presenza. in posizioni di 
responsabilita esecutiva di 
forze politiche estreme. to-
talitaiic nella concezione. 
avverse nella sostanza al re
gime di democrazia parla-
mentare*; che < e inaccctta-
bilc una azione di governo 
che non realizzi per i lavo
ratori e per la popolazione 
tutta una politica largamen-
te sociale e tale da assicu-
rare un ordinato ed accele-
rato sviluppo cconomico e 
sociale *. Queste posizioni — 
afferma ancora il documen
to. nel quale si sottolinea 
Timpegno ad « u n oculato 
seguito della situazione, rin-
novando l'esigenza di un 
forte coordinamento nella 
attivita politica e s indacale* 
— «sono responsabilmente 
rese pubbliche... per mettere 
tutti in guardia di fronte a 
possibili involuzioni che l i -
mitino l'area democratica. 
limitino la liberta indivi-
duale e di gnippo. fermino 
il processo di evoluzione 
economica e sociale ». 

Pur hmitata alia Sicilia. 
questa presa d" posizione 
non potra non riflettersi na-
zionalmente, nel decorso 
della crisi politica. 

Teleframau approTato 

da PCI, PSI, PSD! c DC 
AI Consiglio comunale di 

San Cesario (Modena) i con-
siglieri comunisti, socialist:. 
della DC e del PSDI hanno 
approvato un telegramma al 
Capo dello Stato nel quale 
$i auspica una sollecita s o 
luzione della crisi govcrna-
tiva e la « costituzione di un 
governo c h e realizii le au-
tonomie locali e le riforme 
strutturali >. A Trecenta, un 
comune della provincia di 
Rovigo amministrato da una 
Giunta DC-PSDI. il Consi
glio comunale ha approvato 
alia unanimita un ordine del 
giorno per la riduzione del 
prezzo dello zucchero e una 
gittsta remunerazione ai pro-
duttori di bietole. 
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