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A conclusions del 26° congresso 

Cerreti rieletto presidente 
della Lega delle cooperative 

Vice presidente Luciano Vigone - Una dichiarazione programmatica rivolta al governo 
« Una forza organizzaia che loiia per la Irasformazione democratica della societa » 

Dopo quuttro giorni di di-
hattito, o l t ie 50 interventi e 
numerose riunioni di com-
niissioni, si sono chiusi lerl 
a Homa — con un discoi-30 
dell'on. Cerreti — i lavori 
del 26. congresso nazionale 
della Lega del le cooperative 
e mutue. 

Tirando le somme della di-
scussione. Ton. Cerreti ha 
rmgra/iato i delegati per i) 
contributo creativo portatc 
al congresso; i iappresen-
tanti stranieri, per gli ap-
piezzamenti positivi; la stam
ps operaia, per i giudizi cri-
tici e per aver posto in risal-
to lo sforzo della cooper.:-
zione nel ricercare una ;>trd-
da autonoma ed una precisa 
i-aratterizzazione nell'ambito 
della lotta per il rinnovamen-
to della societa italiana. La 
htessa linea espressa nella 
lolazione introduttiva 6 stata 
arricchita dall 'elaboiazione 
collettiva, mentre le giovani 
love hanno spinto gli orga
nismi dirigenti a comprcnde-
i f meglio le cose. 

Strategia e tattica del mo-
vimento — ha proseguito 
l'oratore — sono state im-
prontate alia necessita di da-
i e ai piccoli operatori eco-
nomici lo strumento associa
t ive per la propria libera-
zione dal servaggio del nio-
nopolio, e questo perche i ceti 
medi produttivi non sono piii 
stati visti come alleati stru-
mentali , ma come forze og-
gett ivamente spmte a schic-
rarsi contro il principale av-
versario del progresso so
ciale. 

La cooperazione ha affer-
niato l'esigenza che per ien-
Ii/zare il proprio programme 
economico teso alia trasfor-
mazione democratica delle 
strutture del paese, occorre 
legarsi ai sindacati e agli 
Knti locali. Questo ci qualifi-
ca — ha detto C e n e t i — 
come componente protagoni 
sta della battaglia per un 
miovo assetto della societa, 
<li cui non chiediamo nm-
modcrnamcnti. ma riforme; 
pero non si puo rinnovarc 
senza rinnovarsi — ha detto 
Ton. Cerreti fra nutriti ap-
plausi — e pertanto occorre 
che mett iamo in moto gli uo-
mini e le masse, con i consi
gn d'amrhinistrazione e gli 
apparati. 

Abbiamo bisogno di allar-
gare le basi unitarie del mo-
vimento cosi come stiamo al-
largandone le basi sociali coi 
i-eti medi. Il « nuovo > che in 
questo congresso e venuto a 
maturare ed a maturarci de-
ve ora permeare tutti gli or-
gani di direzione nazionale e 
provinciale: non piu dirigen
ti che scorrazzano dietro i 
bilanci — ha esclamato l'ora
tore — ma dirigenti che in 
ogni luogo recano gli indi-
rizzi di una politica attunta 
secondo un disegno dinamico 
e gcnerale. 

Al le modifiche d'orienta-
mento e d'intenti espressa 
nell 'applaudito discorso del-
Ton. Cerreti. hanno fatto ri-
scontro opportune modifiche 
statutarie della Lega. sia per 
u n a maggior democrazia 
(specie nei rapporti fra coo-
perativa e socio) , sia per una 
piii ricca articolazione (nel
la definizione dei compiti de-
gli organismi central i ) . .-ia 
per le finnlita (con specificn 
riferimento alia lotta al 
monopol io) . sia infine per 
un rafforzamento finanziarin 
(con aumentati contributi 
periferici) . 

Mentre sabato jl congresso 
aveva apprezzato notevoli in-
terventi del sen. Sacchetti 
(sulla politica cooperative 
per la casa) : del sen. Sercr.i. 
che ha portato il saluto ciel-
1'Alleanza contadina: di Ricci 
di Ravenna (che aveva SDI-
lecitato un rinnovamento ne". 

metodi di direzione), ieri i 
1.500 delegati hanno tnbuta-
to un caloroso saluto al mes-
saggio del sovietico Monke 
e alle operaie della Colussi 
in lotta. 

Sono poi state approvate 
aU'unanimitu varie risoluzio-
ni. tra cui quella che defini-
see la cooperazione « una for
za organizzata — sociale, ecu-
nomica e politica — che sap-
pia con chiarezza esprimc-re 
le categorie obiettivamentp 
contrapposte al monopolio e 
le cui finalita coincidono con 
quelle dell' interesse nazio
nale, della giustizia sociale, 
dell'espansione della demo-
crazia, della liberta e della 
pace >. Una forza. prosegue 

il documento, che rivendica 
c una politica di piano poi 
realizzare un programma ge-
neralo di svi luppo democra
t i c che, liberandosi dalle 
ipoteche monopolistichc, de-
ve essere strumento effetti-
vo per far prevalere gli in-
teressi general! del paese» . 

Con una dichiarazione pro
grammatica, il congresso hu 
posto al governo gli indirizzi 
soliecitati dalla cooperazio
ne per una politica di nazio-
nalizzazioni. industriahzza-
zione. riforma sociale e agra-
ria. programmazione regio-
nale, pianificazione urbani-
stica. attuazione delle regio-
ni, maggior potere agli Knti 
locali, spesa pubblica che ri 

solva i problemi della seuo-
la, della sicurezza. sociale, 
della casa, dei servizi. 

Il congresso ha infine vo-
tato i propri organismi di
rigenti: il nuovo < Consiglio 
generale > 6 formato da 105 
membri, dei quali 50 insoritj 
ex novo. II Consiglio ha elet-
to quindi un «Comitato di 
direzione» di 23 e lementi , 
fra i quali e stata scelta la 
segreteria, cosl composta: on. 
Giulio Cerretj (riconfermato 
presidente della Lega) , Lu
ciano Vigone (vicepresiden-
te) , Walter Driganti. lvo 
Gherpelli , S i lv io Paolicchi, 
Giuseppe Vitale e Cinzio 
Zambelh. 

AH1S ACCORNERO 

Oggi 
i funerali 
di Carlo 

' . ' . ' • " . 

Pajetta 
TORINO. 18. — I funerali 

del compagno Carlo Pajetta, 
deceduto sabato presso la cli-
nica Villa Augusta di Brui-
no. si svolgornnno tiomani hu 
nedl in forma civile. 

II corteo funebre nuiovern 
dalla casa dell'estinto. corso 
Duca degli Abru/zi t>3. alle 
ore 10.30. 

Nel pomeriggio la salma di 
Carlo Pajetta sain inumatn 
nella tomba di famiglia a 
Megolo, in provincia di No-
vara, accanto a quella del 11-
glio Gaspaie. 

Domani. al le 8 3D. giungera 
a Torino il compagno Longo. 
che seguira il fc ietro in rap-
presentanza del Pattito. I fl-
gli Giancarlo e Ginliano so* 
no giunti in aereo nppeiui 
appresa ia notizia. 

Per la terza volta, insieme a Claudio Villa 

« Addio... add io ) d i Modugno 
ha vinto il Festival di S. Remo 

« T a n g o i t u l i a n o » c a n t a t a d a M i l v a a l 6 e c o n d o p o s t o , d i s t u n z i u t a d i 2 4 0 m i l a v o t i - 4 m i l i u m v 2 0 0 

m i l a i v o t i e p p r e s s s i , d i c u i o l t r e m e z z o m i l i o n e a i i n u l l a t i - L a c a n z o n e d i C u r o s o i i c a l U*r/.o p o s t o 

SANREMO — Mlmmo Moduicno, f el Ice per l'eslto del festival. 
ahbraccla il siiu • partner ». Claudio Villa (TelcfOto) 

(Dal nostro inviato speclale) 

SANREMO. 18. — Per la 
terza volta. Domenico Mo
dugno ha vinto il Festival di 
Sanremo. Meno gloriosamen-
te che le due volte prece-
denti. ma lo ha vinto. An-
che Claudio Villa e alia sua 
terza vittoria. La loro can
zone « Addio. addio ». ha su-
perato « Tango italiano » di 
Milva. di circa 240 mila voti. 
Al tcrzo posto «Gondol i . 
gondola » la canzone di Ca-
rosone. il quale e tomato 
alia ribalta della musica leg-
gera. cogliendo subito up. lu-
singhiero risultato. 

Fd ecco la graduatoria del . 
le canzonr. (fra parentesi i 
nomi dei cantant i ) : 

1) Addio. addto (Modu
gno-Villa J voti 1.496.411: 

2) Tango italiano (Mil-
va-Bruni) 1.255.805: 

3) Gondoli aondola (Bru-
n:-Bonino) 295.049: 

4) Quando. qtiando. quan-
do (Renis-Pericoh) 294 686: 

5) Stanottc al Luna Park 

(Milva - Miriam Del Mare) 
208.573: 

6) Lul andava a cavallo 
(Bramieri-Fierro) 194.990: 

7) Un'anima leggera (Te-
sta-Rossin) 143.354; 

8) Cipria di soJe (Fierro-
Sentieri) 118.826: 

9) Aspcttandofi (Torriel-
li-Fieramonti) 111.788; 

10) Buonpiorno amore 
(Dorelli-Curtis) 91.750; 

11) Passa il tempo (Flo 
Sandon's-D'Alba) 80.848; 

12) Inventiamo I'amore 
(Montana-Gallo) 79.969. 

Le cifre non hanno stupi-
to che in parte. E' vero che 
negli ultimi giorni le ven-
dite dei dischi sembravano 
indicarc < Tango i ta l iano» 
come la canzone favorita. Ma 
crano ev identemente notizie 
date a bella posta daj rispet-
t:vi interessati. A Milano, 
per esempio. ogni casa musi-
cale comunicava cifre a fa-
vore dei propri cantanti. 

Tnnto distacco tra le due 
prime classificate o le altre. 
fa pensare che i due edito

rs interessati s iano interve-
nuti pesantemente nella lot
ta per il p i imo posto. E alia 
fine I'ha spuntata la < Cur-
ci >, una delle piii forti. Ma 
indubbiamente, e anche nc-
caduto quel lo che avevamo 
gia detto una sett imana fa. 
E cioe che l'alleanza Modu-
gno-Villa era stata un'abile 
mossa per far convergere 
sulla canzone i voti del pub-
blico tradizionalista e di 
quello moderno. II gioco e 
riuscito. Tanto megl io per 
Claudio Villa e pCr Domeni
co Modugno. Tanto peggio 
per gli altri cantanti. 

Le cifre si prestano ad una 
prima considerazione. In-
tanto il numero dei votanti 
e crcsciuto, malgrado la as-
sen /a della televis ione. Que-
st'anno sono stati quattro tni-
lioni e 700 mila i voti e mez
zo milione di schedine circa 
sono state annullate. Lo scor. 
so anno, la canzone vincitri-
ce < Al di la >, ot tenne circa 
700 mila voti. Per Milva e 
accaduto quanto *?Ua stessa 
temeva. Si diceva infatti che 
due canzoni in finale, le 
avrebbero frazionato i voti. 
Ma in verita anche somman-
do quell i ottemit i dal le due 
canzoni (« Tango italiano > c 
«Stanot te a! luna p a r k > ) 
non si arriva a quell i otte
miti da Modugno e da Villa. 

I risultati sono stati co-
municati stasera pochi mi-
ntiti prima dell' inizio del la 
serata conclusiva. Venirne a 
conoscenza non e stato faci
le. Ci viene da ridere a pen
sare al cl ima di questi festi
val e di quel lo di quest'anno 
in particolare. Sembrava di 
essere alia vigilia di grandi 
avvenimenti internazionali: 
la sala stampa era affollata 
da decine di giornalisti con 
la cravatta slacciata e gli oc-
chi fuori del le orbitc. sem-
pre in attesa del momento 
buonor < E' nata? Tango o 
Addio? >. I funzionari davn-
no un colpetto di spalle , striz-
zavano l'occhio e agitavano 
la testa in segno di diniego. 
Sembrava stessero per dire: 
< Ohe. qui n o n si tratta niica 
di canzoni. Qui e il nuovo 
governo che deve nascere ». 

L'anno scorso, i giornalisti 
furono chiusj in uno stanzo-
ne affinche non comunicasse-
ro i risulta'i del voto festi
val alle persone presenti al 
casino. Sembravano detenu-
ti: potevano comunicare solo 
con i loro giornali. Natural-
mente. aU'esterno. eI i altri 

Un morto ed un ferito 

Si siacta it porteflo d'ingresso 
e finisce tra I'olita dell'aereo 

11 vrlixolo »* *>ncce.->i>aint*nte |»r**ripitalf> - 1/inronMieta »riagnra e awenula nel B«*rgama*«ro 

BERGAMO. 18 — A po
chi attimi dal decollo. un ae
reo da turismo dell"Aereo 
Club Taramelli . con a bordo 
il pilota Alfredo Brambilla. 
di 49 anni. da Bergamo, e 
un motorista. Oscar Zenna-
ro. di 39 anni da Venezia. e 
precipitato sul campo di 
Orio al Serio. nel territorio 
di Senate . II pilota e morto; 
il motorista sc l'c cavata c«.n 
ferite leggere. 

L'incidente c avvenuto al
le undici di stamane. II vel i -
volo aveva preso il volo dal 
campo di Orio al Serio, da 
una pista c ivi le vicina a 
quella dell'aeroporto milita-
re. Pochi minuli dopo il de
collo. quando il biposto dvc-
\ a appena raggiunto la quota 
di una trentina di metri — 
secondo quanto ha dichiarato 
lo Zennaro — lo sportello si
nistra deH'aereo si e improv-
visamente staccato, anaando 
a colpire l'elica situata in 
coda. II pilota non ha po-
tuto mantenere in volo l'ac-' 
reo che c precipitato e. dopol 
aver urtato alcune piante, si I 

e schiantnto in un prato. nei 
pressi di una cascina. Impri-
gionato fra i rottami. il pi
lota ha riportaxo nella ca-
duta gravissime ferite. per 
cui e deceduto quasi subitn. 

II motorista. sbalzato dal
la carlinga in un cespuglic . 
prima che l'aereo toccasse 
terra, ha avuta salva la \ i t a . 
Trasportato all'ospedale di 
Bergamo dai primi soccor-
n t o n . gli sono state nscon-
trate ferite e contusioni mul
tiple. 

L'aereo. l'Aliparma Baldo 
75-1-Donh era stato acqui-
stato recentemente dall'Ae-
reo Club di Bergamo e il vo 
lo di que*-ta matt ma serviva 
al suo collaudo E* stata aper-j 
ta una inchiesta 

moto stava attraversando un 
passagg.o a livello II giovane 
nonostante abbia compiuto un 
volo di una vpntina di metn. 
?p IV cavata con hevi (ent**. 
«uanb:h in una decina di R:or. 
m Si tratta del meccanico d -
bnele Peeoron. rt-sidente a 
Modena 

1Incendio 
al casino 
di Viareggio 

llleso 
dopo lo scontro 

con il treno 
MODE.VA, 18 — L'n Riovan*» 

di 17 anni e nmasto pressochi 
illeso dopo essere stato inve-
stito da un treno mentre in 

E' morto 
Amleto Sartori 

PADOVA. 18 — E' morto. 
dopo breve malatti-j. ;1 prof 
Amleto Sarton. eeiebre crea-
tore di maschere Aveva 47 an
ni. Una mostra de'.le sue m.i-
schere in cuo.o era stata .njii-
iaia'.A giorni add;e:ro a Pi-
ngi Profondo conosc4tore del-
Id tecnologia del marmo. co>i 
come di altre tecn:che. Amleto 
Sarton. laureatosi a Venezia 
aH'Accademia delle belie an:. 
deve la sua rinomanza alia 
squisita sensibdita di etudioso 
del fenomenl teatrah e partico-
larmente di - mascheraro - Sua 
era la masehen di Arlecch.no 
per Marcello Morest. Tattore 
del "Piccolo" di Milano spen-
tosi l'anno scorso 

VIAREGGIO. 18 — I n :n-
rt'iil.o •* divanipato \er»o If 
22 30 neir.nterno del c.isino 
- Pr.nc.pe d: Piemonte -. ;1 lo
cale prescelto per la maggior 
p.irte deJ-e man.festazioni m-
cluse nel Carnevale v.aresjgi-
no. dove etav.t per eomuiciare 
una man.festazione di lotta 
g.apponese coi camp.oni di 
judo. Rozmn; e Pan.ch: Erano 
presenti un centin«io di spet-
taton. tra cui tutte le autorita 
c.ttadine. ma tutti «i sono po
st; in salvo con calma 

L fuoco. svUuppatosi im-
prow.simcnte .n un r.dotto di 
recente costruzione. sembra per 
.1 surnscaldamento di una stu-
fa a carbone. ha ben presto at-
taccato i tendaRgi e le intelaia-
ture in leiino. Sul posto sono su
bito accorsi i visili del fuoco 
di V.areggio. v poi quelli di 
Lucca Poco prima di mezza-
notte. le fiamme che hanno 
parzialmente distrutto il - Ri-
dotto -. sono state spente. I 
danni sarebbero di circa 10 mi-
I ion! 

sapevano gia la canzone vin-
cente. Oggi c avvenuto lo 
stesso o quasi. Gh organiz-
/atori hanno fatto t i i inaie uti 
foglio nel quale si i-hiedevii 
1'impegno a non comunicare 
a terzi i risultati del voto fe
stival. In cambio la proniessa 
di avere presto i nsultati . 
Pia i l lusione. 

Al le otto i grandi del-
l'ATA e deirEnal.-tto non 
avevano ancora pionuuciato 
le fatidiche parole che l'lta-
lia musicale nttende da una 
settimana. Le nttendevano, 
in v e n t a — e con molta piii 
ansia — anche i cantanti. 
Ognuno, staniani, sfoggiava 
un ottunismo che nve lavn a 
prima vista una crescentc 
tensione nervo.sa A niezzo-
giorno dovevuno essercj le 
prove, ma c'6 stata una pic-
cola sol levazione. Nessuno si 
e sentito di s a l u e sul palco-
scenico. 1 cantanti e gli or 
chestrali si sono quindi rac-
colti davanti al Casino. Mil 
va e Modugno hanno sfog-
giato sori is i ed nbbracci; 
quelli che poi i Xotografi 
hanno ntratto e che vedre-
nio sui giornali per qualche 
sett imana. Ma esaurito il 
lampegglo dei flashes, ognu
no se ne e tomato al proprio 
albergo. 

Non sono mancate, nep-
pure questa volta, le piccole 
defezioni. Mario D'Alba, uno 
degli interpret! di c Passa il 

SANREMO — Milva drla«a 
per II rltaltato. Aveva lprra-
lo dl plazxare al prltno po»to 
la sua canzone (Telefoto) 

tempo >, ha mandato a dire 
di essere molto malato. E co
me al solito, lino aU'ultimo 
momento , non si sapeva se 
potesse essere in grado di 
cantare. o no. Lt- malatt ie dtj 
cantanti. e noto, o sono gra-
V| o, nella maggiore parte 
dei casi. ,-ono inventate. Una 
nimi sono >tati. comunque, 
gli augur; ind inz /a t i al gio-
vane esordiente genovese: 
« Stai a casa e curati. II Fe
stival puo f«ire beniss imo a 
meno di te ». Arturo Testa e 
stato incaricato di sostituir-
Io ed ha accettato di buon 
grado. 

E* venuto. invece, Renato 
Tagl iam. Ed e venuto con 
la gamba sinistra steccata. 
appoggiato ad un e legante 
bastonc nero F>a il coccolato 
del Festival Renato scongiu-
rava tutti di non fare simili-
tudini con Mike Bongiorno. 
Ha raccontato la sua avven-
tura di lunedi scorso in au
to. Per poco non rotolava 
sulla scogliera. Gli altri, tut
ti bene in salute. A lmcno si-
no alle 21. Sino al momento 
cioe, deir inizio della serata 
conclusiva di questo XII Fe
stival . 

LEONCARLO SETTIMELL1 

La strenua lotta delle operaie di Perugia 
i * t t * 

Nella Colussi o€cupala 
\/> i, * •,'V 

P E R U G I A . 1H — La deleoa-
zione del comitato cittadino di 
Perugia, (juldata daH'asietso-
re ingegnere llvano Raslmelll, 
& stata ieri ricevuta dal capo 
gabinetto del mlnUtro degli 
Intern! Scelba, dottor Cate-
nacci. A lul I delegati della 
citta di Perugia hanno fatto 
presente la situazlone drain-
matica venutasi a creare In 
seguito all'intervento profettl-
zio. II governo deve interve-
nire subito per Impedlrs che la 
situazione preclpltl. 

Le autorita comunall non 
hanno ancora pastnto in con-
segna lo ttabilimento Colussi 
alia Prefettura e II biscottlfi-
cio resta pertanto, sotto giurl-
tdizione del slndaco Seppllll. 
CI6 allontana, almeno per og
gi e per queata notte, la mi-
naccia dello tgombero forzato 
delle operaie da parte delle 
forze di polizia. D'altra parte, 
ae non vl aara un intervento 
minlateriale, il prefetto potra, 
si prevede nella giornata di lu
nedi, agire d'autorita e pren-
dere possesso della Colussi. 

lerl sera alcuni ufflciah sa-
nitari del comune hanno com
piuto, nello stabilimento Co
lussi, un prelievo di alcuni 
campioni di blscotti, per rsa-
mmare la condizione iijie-
nico-sanitaria. Questa mossa 
del Comune ai tnaerlace in una 
proapettiva d'azione che la 
Giunta comunale sta delinean-
do nel caso che il rlcorso al 
Consiglio dl Stato fallisca. Cor-
re voce infatti che il slndaco 
Seppelli abbia intenzlone di 
emanare un nuovo ordine di se-
questro del biscottificio, que
sta volta in qualita dl ufficia-
le di governo. 

Per mercoledi prostimo. 
frattanto. e stato indetto vn 
nuovo sciopero generale dalle 
14 alle 18. che si concludera 
con una manifestazione di pro-
testa nella Sala dei Notari. 

Giacomo Colussi, sin dall'8 
di questo mese, inizlo della cc-
cupazione della sua fabbrica, 
ha abbandonato Perugia con 
la famiglia. 

N'elle foto: Due momentl 
della occupazione della fab
brica perugina. 

Verso la soluzione della crisi 
(rontlmiiizloiie cUll.i 1. uaKliia) 

quindi ncquisiti cntro domani 
sera. Un breve rinvio potreb-
be ancora aversi nel enso in 
cui si reudessero necessari, 
per ultcriori chiarimenti, nuo-
vi collo<|Ui tra i socialisti e 
Ton. Fanfani. 

REPUBBLICAKI l/accor,lo sul 
programma del nuovo governo 
e stato ratillcato ieri al tcr-
mine della riunione congiunta 
della dire/tone e dei parla-
mentari del PHI. Parlantlo dei 
risultati raggiunti a conclu-
sione delle trattative fra i trc 
pnrtiti che dovrano formare il 
nuovo governo, Ton. Realc ha 
detto che nlcunl di essi pos-
sono considerarsi < qualilicanti 
per il significato generale che 
conferiscono al governo che 
sta per nascere ». Dopo avere 
lllustrato alcune delle soluzio-
ni raggiunte il segretario del 
PHI ha detto che « il program
ma va giudicato nel suo com-
plesso piu che analiticamcntc > 
e. in questo senso. il giudizio 
che di csso si deve dare * e 
senz'altro positivo in quanto il 
contesto programmatico, per il 
•>uo valore concrcto. per lo spi-
rito animatore. per la evidente 
sincerita e convinzionc con le 
quali e slato adottato, che a 
loro volta si traducono in serio 
impegno di realizzazione, puo 
-.enz'altro apparirc adeguato 
alle prospcttive largamcnte 
diffuse nel popolo italiano, alio 
cm e.sigenze fundamental! e 
piu urgcnti esso intende veni
re incontro ». 

Realc ha poi aggiunto che c 
• assai probabile il consensu 
del PSI» , che nessuno dei 
partiti interessati pone preclu-
sioni »personal! » ma — ha 

Decapita la figlia e va al comizio 

Spcrventoso drammo 
della fame in India 

l / t inmo lia ucri*o JMT e^-err romlunnato ;i 

morte e porre fine alia sua pstrema mistria 

XL'OVA DF^LHI. 18. — I n 
ornbi l e dramma della m..>e 
ria c accaduto oggi ad Agra 
nel corso di una nunionc 
elettorale del premier Nehru. 
l 'n uomo di una quarant.na 
di anni si e recato al raduno 
portando la testa della sua 
bambina di 7 anni. che aveva 
appena decapitato. Arrest.ito 
dalla polizia, 1'uonio ha un-
mediatamente confessato il 
del i t to: egli ha ucciso la fi
glia per essere condannato a 
morte e porre cosi termine 
alia sua estrema miseria. 

Muorc cadendo 
nel la calce viva 

ARADEO (Lecco). IS - Un 
optr.i.o addetto .id una forn.i-
ce d: calce v.va. Raffarle Pal
mier:. d: 39 ann:. t1' precipitato 
nella fornace, nportando gravi 
ust:om su tutto U corpo 

ERII e stato estratto dalla for-
nioo da alcuni cor.tadini accor
si alle sue gnda di dolore. Tra
sportato con mezzi di furtuna 
nH'ospedale civile di G^llipoli. 
il Painueri e morto poco uopo 
il neovero. nonostante le cure 
prodigategl. 

concluso — tutto lascia pen
sare che la struttura del nuovo 
governo « non sara inadeguata 
aU'impcguo progranunatico e 
alia sincerita con la quale csso 
e stato asSunto >. 

La discussione non ha ofTer-
tn inotivi di particolare inte-
resse. A noinc della minoran/a 
Cifarclli si e astcnuto dal voto 
di rntilica. Numerosi csponcn-
ti della miuoranza non hanno 
partecipato alia riuniono giu-
.stificando per6 la loro assenza. 
Paccinrdi e Ravaioli non han
no inleso invece giustificarc 
1'assenza. 

SINISTRA SOCIALISTA Lecor-
renti socialiste di sinistra di 
Milano hanno deciso ieri di 
conlluirc in un unico raggrup-
pamento <li opposizione all'at-
tualc linea della maggioranza 
del PSI. La decisione. che si 
inquadra in un processo in 
corso di sviluppo gia da qual
che tempo sul piano naziona
le. c stata presa al termine di 
una riunione svoltasi al circolo 
culturale «Turati » sotto la 
presidenza del compagno ono-
revole Targetti. Hanno parlato 
Itasso. Vicinelli, Vex deputato 
Ucrnardclli ed altri. Assentc 
Vecchictti impegnalo a Roma. 
in un comunicato diramato 
alia stampa si dice cbe « la 
nuova correntc ha rivolto un 
appello a tutti i socialisti per
che la politica di centro-sini-
Ura si trasformi in una realc 
svolta a sinistra del paese *. 
Per quel che conrerne Torga-
nizzazionc del PSI la nuova 
correntc « intende opporsi ad 
ogni pericolo di trasformazione 
del partito in un organismu 
puramentc elettorale, e postu-
la invece un rafforzamento del. 
Ie sue strutture di classc c di 
massa, nonche un semprc mag
giore impegno in tutte le gran
di lotte popolari. politiche sin 
dacali >. 

DISC0R5I E COMMENTI uai . -
godi ha pronunciato ieri a Ro-
logna un altro infiammato di 
scorso contro la nuova fase po
litica c i pericoli che cssa com-
porta per « l'unita delta pa 
tria, la liberta c la prosperita 
dei cittadini >. «Lo diciamo 
con tristezza — ha sentenziato 
ti segretario del PLI — ma la 
DC ha messo il piede in una 
trappola, la trappola comuni-
sta, la trappola di Praga e 
minaccia di trascinare con lei 
tutta l'ltalia >. 

Parlando a Bergamo 1'on.le 
Scaglia, v icesegretano della 
DC, ha tenuto ad affermare 
che il suo partito «nun ha 
paura a pcrcorrerc vie nuove, 
e pronto ad affrontare nuovi 
problemi e sa adeguarsi alia 
realta com pi cssa e dinamica 
di un mondo in cui tutto b in 
movimento c anche la politica 
non puo limitarsj a ricalcare lo 
vecchio vio per quanto speri 

menlate o sicure ». Egli ha poi 
rihadito la fedelta della DC 
aU'alleanza atlantica, alia lotta 
contro il totalitarismo, preci 
sando infuic che < il PSI ccrca 
una via sua e percio il suo 
agganciamento risponde alle 
stessc esigenre di difesa della 
democrazia dalle quali muo-
veva De Gasperi ». 

Anche per quel che concer-
ne i commenti di stampa nes-
suna novita da rilevare. II 
liesto del Carlino, di Bologna, 
si domanda, in un lungo edi-
toriah: che cosa fa la Chiesa 
davanti agli sviluppi della si
tuazione politica, ricorda la • 
< netta e quasi fcrrea opposi
zione anche sempliccmente ad 
un centrismo chiuso a destra », 
e ammonisce i democristiani a 
« fare uso con giudizio » della 
relativa liberta politica loro 
concessa oggi. II Corriere del
la Sera e la Nazione continua-
no a parlare di capitolazione 
della DC davanti ai socialisti 
v il Mcssaoycro. pur non di-
chiarandosi contrario al gover
no di centro-sinistra, dedica 
il suo cditorialc ad un solenne 
« richiamo ai principi ». Che 
in parole povere significa poi 
un ammonimento al nuovo go
verno perche non si limiti sem-
plicemcntc ad aiTermare fe
delta al patto atlantico. anti-
totalitarismo, e c c , ma provve-
da nei fatti a far fallire !'« ope-
razione Togliatti » di inseri-
mento del PCI nella prospet-
tiva politica che sta per 
aprirsi. 

Guerra in Tunisia 
agli speculator! 

Tl 'NISI . 18 — II w v e r n o 
tuiiisin«» ha dichiarato utli-
c ia lmente guerra agli specu
lator! Tra le altre de l ibera-
zioni prese dal Consigl io <h 
gabinetto vi e la creazione d r 
un ente che d;.-.cipl:ncr.i tutte 
le operazmni connnerc.al i sia 
nel campo mterno che in 
quel lo eotero. II governo e 
venuto in questa determina-
zione alio >copo di troncaro , 
le specuhizioni che in que.»t: • 
ult imi tempi hanno contr i -
buito a far no tevo lmente 
r ia l /are il costo de l la vita. 
Numerosi sono gli specula- • 
tori deferiti in tr ibunah c 
per eccsi sono prcvis te eon-
danne severiss ime. 

Oggi triste quarto anniver
s a r y della scomparsa della 
car3. md:ment:c»b.le 

WANDA ZERENGHI 
in PEPARINI 

i familian tutti. con perenne, 
profondo rimpianto La ricor-' 
daoo a quanti La conobbero 
e Vamarono. 
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