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Elezioni anticipate e programma di governo 

Fanfani vuole riunire 
i leader dei 4 partiti 
La stampa governativa e democristiana conferma le manovre 

per impedire l'attuazione delle regioni 

Napoli 

Faida di sangue 
fra due famiglie: 
1 morto e 2 feriti 

Dibattito 

a Bordighera 

L 'obiettore 
di coscienza 
e la lotta 

per la pace 
Dal nostro inviato 

BORDIGHEHA, 0. 
SÌ è concluso nella e Chie

sa anglicana» il dibattito 
pubblico sul diritto alla obie
zione di coscienza e sul pro
blema del metodo non vio
lento. ' Relatori sono stati il 
professor Raffaello Monti, 
che ha trat tato il problema 
del riconoscimento giuridico 
dell 'obiettore di coscienza, di 
colui che rifiuta di indossare 
la divisa militare e non vuo
le uccidere, ed il professor 
Aldo Capitini sui problemi 
del metodo non violento. 

Al dibattito sono interve
nuti l'avvocato Bruno So-
gre, direttore dell'* Incon
t r o , e che nel 1949 difese 
in tribunale Pietro Pinna, il 
primo obiettore di coscien
za, lo scrittore Guido Sebor-
ga, Don Gaggero ed altri. 

Il professor Aldo Capitini 
ha precisato che il mcto'.'.o 
non violento 6 una forma di 
critica e di rivolta alla so
cietà attuale, alle sue strut
ture di sfruttamento e di op
pressione. Il movimento di 
«non violenza» deve venire 
dal popolo, per imporre una 
trasformazione delle attuali 
• t ru t ture . 

Passando a t ra t tare la po
sizione dell 'obiettore di co
scienza, il professor Aldo Ca
pitini ha dichiarato che lo 
obiettore non vuole salva
re solamente se stesso, ma 

"che la sua azione è intesa 
a salvare l'intera umanità. 
L'obiettore, colui che rifiu
ta di impugnare le armi, fa 
omaggio però a chi com
batte per una giusta causa. 

Don Gaggero ha giudi
cato l'obiezione di coscien
za come una forma di riaf
fermazione del diritto che 
hanno i popoli alla pace ed 
al disarmo e che la obie
zione va intesa come una 
esigenza collettiva e non co
me un fatto personale di 
agnosticismo, • e che ha la 
sua funzione sul piano J 1-
la pace. 

L'obiettore di • coscienza. 
come si è presentato in que
sto dopoguerra, pur non 
partecipandovi, riconosce la 
dignità e la grandezza di 
coloro che combattono vio-

' lentemente per la conquista 
della libertà e della giu
stizia. 
• Don Gaggero ha concluso 

affermando che questo sta
to di apparente contraddi
zione, si risolve soltanto con 
urta grande lotta generale 
per la pace. Il dibattito, or
ganizzato dai giovani della 
Unione culturale democrati
ca di Bordighera. si è con
cluso con un messaggio di 
pace per una soluzione pa
cifica dei problemi di Ber
lino e di Cuba, e con un in
vito ai governanti per il ri
conoscimento ufficiale giu
ridico degli obiettori di co
scienza. 

g.l. 

« L'anticipo eventuale delle 
elezioni e la chiusura della 
Camera a gennaio anziché a 
febbraio o marzo, non pregiu
dicherà il lavoro e gli impegni 
del governo ». Con queste pa
role il giornale cattolico di Ho-
ìogna, VAvvenire d'Italia, ha 
chiosato ieri un articolo di Sa-
ragat, confermando in sostan
za che la D.C. ha preso .seria
mente in considerazione la 
chiusura anticipata delle Ca
mere, con il proposito di, pro
vocare le elezioni politiche non 
alla fine di maggio (cioè alla 
scadenza dei cinque anni di 
legislatura) ma con oltre un 
mese di anticipo. 

La citazione ha un valore di 
conferma perchè il quotidiano 
bolognese ò assai vicino agli 
umori della segreteria demo-
cristiana, e in particolare vi
cino a Moro. Quanto all'affer
mazione che la chiusura anti
cipata delle Camere non pro
vocherà il taglio di una parte 
del programma dj .governo 
(cioè attuazione delle Regioni 
a statuto normale e provvedi
menti agricoli.per il «supera-
mento della mezzadria >, co
me era provisto dal program
ma di governo di centro-sini
stra), è facile capire che ci si 
trovi di fronte ad una assicu
razione che ha solo un valore 
demagogico. Si sa dalle indi
screzioni già rese note che è 
nei piani del governo appron
tare le leggi-quadro per l'ele
zione dei Consigli .regionali, 
ma si sa anche che la D.C. è 
intenzionata a promettere, co
me ha già fatto, l'attuazione 
della norma costituzionale, so
lo se il PSI assicurerà Moro 
che non saranno formate Giun
te di sinistra anche nel caso 
in cui socialisti e comunisti 
avranno la maggioranza asso
luta nei Consigli regionali. 

' II Messaggero di ieri ha fat
to questo discorso con la con
sueta sua brutalità, scrivendo 
che « senza una precisa ed ine. 
quivocabilc garanzia, né Moro, 
né Fanfani, né iSaragat né altri 
saranno in condizione di im
porre al Parlamento le leggi 
per l'attuazione dell'ordina
mento regionale. E da ciò de
riva una alternativa molto pre
cisa: o chiarificazione socia
lista o elezioni ». E' dunque 
chiarissimo che la D.C. si di
spone a dar seguito a una vio
lazione costituzionale, che si 
protrae ormai da alcuni lustri, 
scegliendo come ignobile pre
testo la vecchia, logora discri. 
minazione politica contro il 
partito comunista, arma tipi
ca di tutti i governi centristi 
della D.C. 

Sorprende fino a un certo 
punto che questa impostazio
ne sia condivisa dalla « sini
stra » d.c, come dimostra un 
discorso tenuto dall'avv. Gal
loni a Cassino. Il rappresen
tante dei basisti democristia
ni ha detto che una anticipa
zione delle elezioni non sareb
be « sufficientemente giustifi
cata », ma ha insistito perchè 
« un congresso socialista pri
ma delle elezioni possa chia
rire di fronte al Paese la vo
lontà di questo partito di pro
gredire sulla strada di una 
autonomia clic già tanti risul
tati positivi ha dato ». Tutto 
ciò — ha specificato Galloni 
— con « l'obicttivo di strappa
re al PCI l'iniziativa tra i la
voratori ». cioè con l'obicttivo 
reazionario della rottura tota
le tra comunisti e socialisti. 

II compagno Perlinj, parlali. 
do a Genova, ha affermato ie-
ri che « se il governo intende 
portare a termine il program
ma concordato, potrà contare 
sempre Milla piti sincera col
laborazione del PSI ». 

Assegnato 
il Premio 
Riccione 

La commiss.ojic jr.udicatrice 
del - Premio «w7.ior.aIe Riccione 
per i! dramma- nn assegnato il 
primo prem:o di 500 nula brt 
all'opera intitolata Qualcosa co
munque del gioir.; Usta Dario 
G. Martini d; Genova II pre 
mio di 100 -nL.t lire, -opera 
prima - offerta d.òl unione delie 
province Emilia-Romagna, è 
stato assegnu:o ali opera Gli in
contri di Alfio R.^rrabei. di Bo
logna: il - Ne:tui.o d'oro -, of
ferto dui com.:iv d. Bo'ocma. 
è stato e te rna to all'operi II 
pappagallo impagliato d: Bru
no Magnimi. di t-Me. Sono st?te 
inoltre seun.iUt»» Je «-eiMiensi 
opere: Forse un miracelo «h 
Pio Fantini, d: Mi'i-no. Rc'jùzcm 
per una prostituiti di Remino 
Pascutti. di Ve..*/:.. // r'e'.O r 
di Vitti di Erminia Seqiu, di 
Tonno; La notti dei crLf.alU 
di Berlo Per:.'.!, d: .Verona; 
Ora anche il »ovno tace di 

. Maria Grazia Menibue. .ii Ge
nova: Par* A1- p». * B'«?d.i Pal
tonieri. di Roma: Il camrJeante 

'di-Carlo Lo Presti.- di Lamini; 
'il messaggio .1i AJ«-.'Sandro Sali
na, él Bollate. 

Bari 

Inaugurata là XXVI 
Fiera 

Colombo rassicura gli imprenditori dell'edilizia sui futuri atti politici del governo 

i t - .^-* ' 

BARI — Una panoramica del quartiere fieristico 

Savona 

Un rapido 
travolge 

quattro donne 

Non 

COLLOQUI Nel campo dei col
loqui politici, oggi stesso o 
domani Fanfani, che ha già 
visto Moro. Saragat e ha par
lato per telefono con Nenni, 
si incontrerà con il segretario 
del PHI, Reale. Non si esclu
de che nel corso della setti
mana, Fanfani e" i quattro se
gretari dei partiti della \w.\% 
gior.inza si riuniscano tutti in. 
sieme pe;- un esame dei prov-Jper *.l 
vediruenti le&'tàlath; da prepa- Rnj,,2 
rare in attuazione — si dice 
— del programma ili governo. 
Sarà fatta, a quanto parr. una 
scelta prioritaria dei n.'o'JÌcmì 
rimasti in soppeso, r.u la tat
tica della D.C. è quella ingan
nevole alla q<ialc si è accen
nato. La riunione, in ogni ca
so, servirebbe a Fanfani per 
dimostrire che lui, come pre
sidente del Consiglio, intende 
adoperarsi per l'attua?ionc de! 
suo programma. Ma sarebbe 
difficile dimostrare che nna 
mancata attuazione dei provve
dimenti da parte delle Ca
mere, non dipende anche dal
la sua volontà. 

Novara 

Si cerca 
la stricnina 

in casa 
Ferrari 

SAVONA. 10. 
Alle 111.04 di ieri sera il la

pido «Tianscuiupa-Express» 
che transitava a Borgto Ve-
rezzi ha invo l i lo quattro 
donne, maciullandole. L"m-
cidente è avvenuto all'altez
za del passaggio a livello 
chi* dalla via Ameba poi la 
all 'abitalo ili Burino. II con
voglio ha investiti* il grup
petto mentre attraversava i [diciamo che debbono 
binari, nonostante le sbarre partecipare gli operai 
del passaggio a livello fos
sero abbassate. Ogni tenta
tivi» di formare il convoglio 
in tempo i* stato inutile: >n-

Oal nostro inviato 
BARI, 9. 

.'\n'in(i»oi/r<i2Ìone della 
XXVI edizione della Fiera 
del Levante, avvenuta oggi 
a Bari, gli applausi dei pro
fittatori del « boom > ediit-
zio ed in genere del pndro-
nato pugliese, che gremiva
no buona parte della sala 
delle cerimonie, sono stati 
tutti per il ministro Colom
bo. Ed a buona ragione. Do
po il discorso pronunziato 
alcuni giorni fa da Taviani 
citili ('(inicrn sui * fatti di 
Bari >, il ministro dell'In
dustria. assieme al vice pre
sidente de! Clin.siplio. OJI. 
Attilio Piccioni (venuto al 
posto del presidente della 
Repubblica, il (piale fino a 
ieri arerà assicurato la sua 
partecipatone) som» remiti 
per riscuotere dnpli indu
striali il frutto dell'atteggia
mento che il poucrno ha as
sunto nello scontro fra ope
rai e padroni. 

* Nessuno — hn rìctfo Co
lombo — deve turbare l'at-
tnosfeia ili tranquillità del 
Mezzogiorno». ' * Ai datori 
ili lavoro - - ha proseguito — 

far 
ad 

ogni miglioramento econo
mico ». Subito dopo questo 
generico inetto, ha cos'i pro
seguito: « Ai sindacati di-

(Telefotoì 

commissione recentemente 
costituita: il che significa 
porta chiusa per tut te quel
le scelte politiche riguar
danti le riforme (in primo 
luogo quella agraria), lo 
orientamento degli stessi in
vestimenti di capitale per la 
industria. 

Prima del ministro aveva 
pronunziato un generico di
scorso il nuoro sindaco di 
Bari. ing. Vitantonio Lozu-
pone. 

Diamante Limiti 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 0. 

Un morto o due feriti gra
vi: ecco il tragico bilancio di 
una selvaggia .sparatoria cui 
hanno preso pai te cinque 
uomini appai tenenti a due 
famiglie che da lunga data 
sono divise da un odio sordo 
ed implacabile che trova la 
sua origine in un grave epi
sodio di violenza avvenuto 
sedici anni or sono..Dall'una 
parte Gaetano Caso di 58 an
ni, i tigli Pietro di 29 e Giu
seppe dj 215 anni; dall 'altra, 
i fratelli Federico e Salva-
loie Huonauiio. rispettiva
mente di 38 e 27 anni, tutti 
domiciliati a Piscinola — un 
piccolo eentro alla periferia 
di Napoli — si sono scate
nati stamane in una sangui
nosa rissa a colpi di fucile, 
di pistola e a coltellate. Al
la fine sul selciato, immersi 
nel proprio sangue, giaceva
no Federico Buonaurio, che 
e morto poche ore dopo al
l'ospedale « Cardarelli ». 11 
corpo del Huonauiio è stato 
letteralmente crivellato da 
decine e decine di ferite. 
Gaetano Caso ha invece ri
portato vaiie ferite d'arnia 
da fuoco: una gli ha spappo
lato il globo oculare sinistro. 
Si sospettano quindi lesioni 
anche al cervello, per cui 
l'uomo è stato giudicato in 
imminente pericolo di vita. 
Pietio e paralizzalo da due 
ferite alla legione verte
brale. 

Nel 15)47 fra le fnmiglie 
Caso e Buonaurio i cui mem
bri erano iscritti al disciolto 
partito fascista .sorse un dis
sidio feroce: i Buonaurio ac
cusavano i Cario di tradi
mento. Dalle accuse alla ven
detta: un giorno i fratelli 
Roberto e Federico Buonau
rio, con un gancio da ma
cellaio, estirparono l'occhio 
destro a . .Gaetano... . Caso. 
Quest'episodio "segnava l'ini
zio di una sanguinosi * fai
da » tra le famiglie Cas 0 e 
Buonaurio. Roberto Buonau
rio fu ucciso pochi mesi do
po dallo stesso Gaetano Ca
so. Per questo delitto, l'uo
mo, si buscava 14 anni di 
reclusione e solo un anno fa 
ha lasciato il carcere e ha 
raggiunto i figli, coi quali 
riprendeva il mestiere di mu
ratore. 

.Stamattina, insieme con i 
figli. Gaetano Caso si e re
cato in via Madonna delle 
Grazie per eseguire alcune 
misurazioni ad una casa. 
Mentre compivano ij loro la
voro e sopraggiunta un'auto 
dalla quale son0 secsi Fede
rico e Salvatore Buonaurio. 
Quest'ultimo \\a spianato il 
fucile da caccia e ha aperto 
il fuoco contro la famiglia 
rivale; est ratta fulmineamen
te la pistola. Gaetano ha ri
sposto al fuoco, mentre gli 
altri impugnavano lunghi col
telli e si avventavano in un 
corpo a corpo furibondo. Sul 
posto sono accorsi, avvertiti 
dalle grida terrorizzati* dei 
testimoni, gli agenti del lo
cale commissariato di P. S.: 
essi hanno proceduto al fer
mo di Giuseppe Caso e di 
Salvatore Buonaurio. I feriti 
sono piantonati all'ospedale. 

IN BREVE 
Pescara: trasporto derrate deperibili 

Allu Camera di commercio di Pescara M e svolta tu pinna 
•ìunione della commissione di studio pei i trasporti speciali 
e in regirne di f.-eddo. indetta dall'Hate autotrasporto merci. 
Era presente il incidente della commissione Trasporti della 
Camera, autorità, operatori economici e trasportatori. E' 
stato fatto un esam tecnico dei principali problemi del set
tore, con particolare riguardo al trasporto degli ortofrutti
coli che nello seor>o anno i aggiunsero un livello di esporta
zione di circa 24 indie:;: di quintali, con un incremento, ri
spetto al Hlól, del 73,2 ' . . 

Bologna: congresso società italiana fisica 
Ha avuto luogo ieri a Bologna la cerimonia di apertura 

del 48' congresso nazionale della società italiana di fisica 
che si concluderà il 15 settembre prossimo. Questo 48' con
gresso vuole essere la rassegna e il resoconto annuale della 
fisica italiana, per quello che essa ha realizzato, i risultati 
che ha conseguito, le piospettive per il futuro e per un esa
me critico delle deficienze riscontrate 

Rieducazione professionale invalidi 
Si è chiusa i"ii a Belluno la conicienza intei nazionale 

sulla rieducazione professionale degli invulidi con un di
scorso conclusivo del dott. Mazzoncini, direttore generale 
dell'ANMIL. Pur lasciandosi spesso trascinare dallo ìeto-
lica della carità piuttosto che dalla invocazione del diritto. 
il dott. Mazzoncini ha lamentato « l'aridità sorda e disar
mante della re.iltà «lei nostro paese, particolarmente quan
do, come in queste occasioni, vieni- messa a ì affronto con 
le maggion esperienze di altre nazioni .. A questa situa-
rione, è evidente che non si potrà in eterno contrnpporre 
solamente la speranza e gli auguri, come, ancora una volta. 
hanno fatto li comin. Magnani, pi esiliente dell'ANMIL e il 
de mi. Colesell*. ai mutilati e invalidi del lavoro delle Tre 
Venezie, riuniti in assemblea nel Teatro comunale, dopo In 
chiusura del convegno internazionale. 

Venezia: corso d'alta cultura a S. Giorgio 
Sono proseguiti oggi a San Giorgio (Venezia) i lavori del 

corso di alta cultura inaugurati ieri sera alla presenza del 
sottosegretario alle partecipuzioni statali mi, Gatto. Al corso 
prendono parte fiOO studiosi di 23 nazioni. 

Passignano: nuovi battelli sul Trasimeno 
E' stato inaugurato ieri il servizio di navigazione sul lago 

Trasimeno con due nuovi battelli il « Trasdeno » e 1'- x\gil-
la », lunghi 21 metri e larghi 3,5. muniti di radiotelefono e 
capaci di contenere 150 persone ciascuno, con una velocità 
di circa 12 miglia marine. I due battelli hanno percorso l'iti
nerario turistico attraccando pi ima all'Isola Maggioie e 
((iiindi a Castiglione del Lago. I battelli si sono quindi di
retti verso Monte del Lago, altro angolo ospitale, poi il 
viaggio si è concluso eoi rientro al pontile di partenza di 
Passignano. dove si è svolta una grande festa marinara cul
minata con la fiaccolata sulle acque del lago. 

Roma: assistente affari sociali ONU 
E' giunto a Roma ieri pomeriggio, proveniente da Bel

grado, l'assistente direttore degli affari sociali delle Nazioni 
Unite, Ernest Weissman. che si tratterrà in Italia alcuni 
•-Voii'l. \V«*.t.sm:-!i. : ìuva già visitato Francia. Afriei. 

. Indonesia e Australia. Scopo della sua visita a Roma — egli 

.ha dichiarato — è quello di invitare l'Italia ad aumentare 
il numero di tecnici da utilizzare nel programma di svilup
po dei vaii paesi. 

Bolzano: congresso studi pascoliani 
Sono proseguiti ieri, nelle sale del Palazzo Ducale di Bol

zano, i lavori del congresso internazionale di studi pasco
liani. La prima relazione è stata tenuta dal prof. Roberto 
Waiss. dell'Università di Londra, sul tenia « Pascoli uma
nista .. Quindi il prof. Bonfiglioli. dell'Università di Bolo
gna, ha parlato sul lema « Dante. Pascoli e Montale • e il 
prof. Enrico Fusco, pure dell'Università di Bologna, ha trat
tato il tema « Biografia e poesia nell'opera di Giovanni 
Pascoli ». 

Ravenna: commemorato don Minzoni 
E* stata rievocata ieri la figura di don. Giovanni Minzoni, 

aicìprete di Argenta, ucciso il 24 agosto 1&>3 dai fascisti fer
raresi. Dopo il discorso commemorativo tenuto dal sen. Tu-
pini. è stata scoperta una lapide ricordo in piazza Garibaldi. 

Ancona: inaugurato il « Premio Marche » 
E" stata inaugurata ieri la prima mostra nazionale di arti 

figurative - Premio Marche ». Nel quadro della iniziativa, rea
lizzata dall'Ente Provinciale Turismo con la collaboraz'one 
degli - Amici della Cultura -, sono state allestite quattro mostre 
particolari: una è dedicata ;>!ìc marine di Virgilio Guidi 1& 
seconda alle inesioni di Lorenzo Viani Le altre due sono 
dedicate nali artisti marchigiani Giorgio Spinaci e Umberto 
Pe*chi. Il primo premio, di un mihone di lire, è stato assegnato 
ex-..equo :d ArnaM.) C'.irr«Kvhi c i Edmondo Bacc:. 

vice 

c e Slato npos:- festivo 
tenente Teobnlni. impe
lici Novaresi in nuove 

indagini «ad • delitto |*er po
sta ». L'investigatele sanre-
.mvc <-'• »* r«*«M"o nuovamente 
OKR. i Ba refigo dove hi. in-
iivii'g.iti' a Vani'"- la rearirc, la 

.«» 
che si ptesenl.H.i agli occhi 
dei soccorritori era alluci
nante: brandelli di carne e 
membra erano sparsi lungo 
i binari. • 

Solo verso mezzanotte so
no state identificate due del
le vittime: si t iat terehbe dcl-

59enne Maria Cutaneo . 

In tutta Italia 

pri

lli a circa ses>anta metri, coniciamo che o s i debbono man 
uno stridio di fieni, il trenojtencre ed approfondire il 
M e ai testato Lo spettacolo ;elima di tranquillità, colla-

botando al rispetto dell'or
dine » « Disordini e violen
za — mi concluso Colombo.] 
sposando m pieno In tesi 
poliziesca in merito agli ae-
•vitmietir baresi dogli scor
si giorni -— segnano il con
fine ira IOIOÌO che vogliono 
la ilomivi azia e coloro che 

scintat i ieri dulia pu'cura 
•iella P.'-.."l Vlica ò: Xovr.ia. 
per perquisire la casa del 
Feri an Xon si sa se l'abb'n 
utilizzata. 

E' certe che si cerchi qual
che tifccia -.elativa al veleno 
che :1 Ferial i avrebbe usato 
pr.- « corregr-re . U « bitter »j 
inviato all'Allevi. 

Non «enibr.i. comunque, ohe 
TeobaKIi abbin trovalo questa 
ne altre delle ti acce 

ed avevano preso albergo 
piesso la pensione < De Ma
ria » Sono in cois<i le inda
gini per identificai e !c- altre 
due vittime. I 'n.vchmls'.i 
del convoglio. Liuiano Beca-
relh di 3P anni e Ciovanuì 
Cannobio d : 35 .-.nni, i.uti.nu
bi da Cenow., ò.inno ilichia-
tato »!i SKIII ave-i visto il 
gruppo di neisone che at
traversava i binari 

della Fiera. I 
Colombo un nuche rnsfi-1 

rurali) gì: industriali circa\ 
i viluri atli politici del nn-j 
verno. In particolare. Un. 
preservalo il piano d<" inic-ì 
stiir.ent' elaborato àaiìa Cor,~ 
(industrii, per il Sorti e. per 
il Sud. come se questo do
vesse essere l'unica batc 
della progronimoiione rui 
si accingono il governo e la 

I metallurgici 
si preparano 
agli scioperi 

I metallurgici delle aziende 
vate si apprestano a riprendere la 
lotta: com'è noto, comincerà mer
coledì prossimo Milano con un pri
mo sciopero di 24 ore. La lotta si 
estenderà subito dopo :n tutto il pae
se con le aste.is.on: tìssate per g.li
velli. venerdì, sabato. 

I-a n i . frattanto, attraverso un 
comunicato del suo utlìcio stampa, ha 
reso noto che la FIAT — mentre si 
è dichiarata pronta a riprendere la 
trattativa sull'accordo separato l 'IL-
FIAT del 6 luglio scorso — « ha ac
colto la richiesta della UIL, c:oe che 
la ulteriore fase della trattativa sia 
proseguita unitariamente con i rap
presentanti delle altre organizzazioni 
sindacali nazionali (CISL e CGIL> >. 

La ripresa delle discussioni — se
condo la UH. — dovrebbe aversi ne« ! 
primissimi giorni della prossima se:- j 
timann. Ma una data precisa non è j 
stata fissata. i 

Infine, la riunione al ministero del | 
l a v o r o tra i rap«*esentanti dei lavo. 
ratori e degli i-.it:.:triali. convi'iati 

dall'on. Bei-tinelli, è stat.i f idala 
ye- le ore 19 di oegi II ministro si 
uroprwe dj far : i : r u d e : e '«e trat
tative per il rinnovi» del conti»:to 
di h: \oro. s'inora oslnci'k.tc d^ ln coc
ciuta intransigenza dei padroni. 

Milano 

Affitti e sfratti: 
mercoledì incon
tro con Fanfani 

MILANO. 9. 
Il sindaco di Milano, si recherà 

nella prossima settimana a itoma 
per il problema degli affitti e degli 
sfratti, diventato nelle ultime se t t i . I 
mane addirittura insostenibiie. Il j 
prof Cassinis nvra nella giornata di J 
mercoledì (o forse qiovediì \in in- I 
conlro con il presidente del <*onsi- ! 
glio. Il sindaco di Milano ba avuti* J 
mandati* di sollecitare dal governo 
tutti quei provvedimenti che pos- j 
sano combattere efficacemen'e il ' 
gr«ave fenomeno del caro affitti, e. } 
impedire il dilagare degli sfr :Ti . ] 

Oltre a questo l 'amministra?loro j 
comunale si sarebbe impegnata a I 
prendere contatto con quelle di <ìc- ! 
nova e di Torino, per concordare I 
un programma comune che verrebbe j 
poi sottoposto all'attenzione del go- | 
verno. In una riunione svoltasi ieri | 
a Palazzo Marino, parlamentari, ani- i 
ministratori comunali e capi guippo 
consiliari si erano trovati concordi, 
sia pure con diverse sfumature, sulla 
necessità di abrogare, r» quanto meno 
modificare, l a r i . 4 della legge pr<v-
ro?ja. di istituire commissioni per 
l'equo i-mone e di ottenere un pto»-
vedimcr.to immediato e stiannìij*r:-
i-io di sosp-.-?i?:rrip di lutti gli sil'alti 
l 'n preciso ime-ecr-i in prc*p?si*.o e 
s'alo preso da; parlamentari comu
nismi. 

Empoli 

Conferenza 
regionale 

delle confezioni 
FIRENZE, fl 

In un.i riunione svoltasi a Firenze. 
alla quale hanno partecipato le se-
gretei ie delle Camere del Lavoro e 
dei sindacati provinciali dell 'abbi
gliamento della Toscana, è stato d i 
si uss>* l 'orientamento e sono stPte 
fissate U- modalità della conferenza 
rreio!..iir- delle confezioni, in prepa-
raricnv dcllr. conferenza nazionnle 
delle '.."-oratrici della CGIL 

Ti'Ie «•o'-.'Vrer.»..* e stata convocn'a 
per domenica 7 ott.ibre ad Empoli. 
I ;.'„nti si-.i qi'.Yn e stata richiamata 
Pat irn 'Ar.e 'ono ; F^C'«f'-nti 1) Do-
*erm.n.!.'.iij*e d: ima ime." rivendi-
c..l!vs — ;.i cui - .C. ' . Ì I ) sia la contr^t-
ta.'.ione <}<] si!.-.r>r - in relazione 
alle '.'ive:>e j.oi'-.iP.l.'.a presenti ai 
vari inci l i c:*!!'»-.dii-tri i. tale da 
conti ibi»:IL ai» nna pii', equa r ipa:-
liz;onp del r'.-f'diin capr.ee di de-»>--
mina'-. im p.:i ci-.irlihrntr. «tvilir.»-
po; ?) Crca7:r.r»- di :*n ambiente p.u 
.'••degliito al!"inrfri:n •*:!"> cM!:: don
na nella modu/. i .ne .:»::..v».*.-r..'» !a 
istitu/;r»ne «.'• una rete CM-C.I n'.e di 
Servizi soc«a'»i. a» Ks»;^::'.» e i e s"«r-
ga un ren:i«. di s..t 11 i l i t /^/Hiie doV 
la mone d'ope.a; 4; I ' I I ' ^ Ì J Ì C uviinp-
no dti setloic mediamo •••-.a div<*:.->a 
politici dei p i ' v r i ; ó> Profondo esa
me r'elie tondi/ioni dei piccoli pro-
d.iuori. 
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