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II processo Mast re I la Palermo 

Annegano 
lit mare 
tre bimbi 

I dirigenti alia disperata ricerca di 

coperture polifiche 

so 

'2?-

Dal npstro inviato. 
"' ' > ' TERNI, 25 

Lunedi riprende il proces-
M^strella, dopo qunttro 

giorrii di' sospensJone. Sono 
stati quattro giorni • faticosi 
per i dirigenti della «Ter-
ni >, chestanno tentando con 
tntti i mezzi di risalire la 
china in cui li ha precipitati 
l'ultima, clamorosa, confes-
sione di Cesare Mastrella. 

La direzione della gran-
de industria sta prendendo 

Concluso il 

Congresso ANAAO 

Gli assistenti 
rivendicano 
la riforma 
ospedaliera 

NAPOLI. 25. 
SI h concluso, con una mo-

zione approvata all'unanimito. 
U III Congraseo dell'Associa-
zione nazionale aiuti e assi
stenti oepedalieri: a chiusura 
dei lavori il dottor Ferolla ha 
voluto ringraziare e inviare un 
pubblico riconoscimento al com. 
pagno on. Orazjo Barbieri e ai 
gruppi parlamentari de] PCI 
per l'opera continua svolta in 
favore degli aestetiti ed aiuti e 
ner la loro battaglia per la 
riforma sanitaria. 

Nella mozione conclusiva 
aiuti ed assistenti sottolineano 
in modo particolare: la neces
sity di contintiare l'azione e in-
tensificai'e la lotta per raggiun-
gere la pioroga della legge eo-
speneiva, la stabilita d'impiego. 
la realizzazione di una carriera. 
e infine la costituzione di un 
organico e pennanente sistema 
di alleanze con tutte le forze 
politiche e sindacali interessate 
ad una moderna ed efficace ri
forma ospedaliera. • ' ' 

Il Congresso ha ribadito la 
necesslta che la riforma ospe
daliera eia ispirata ai seguenti 
criteri: carattere sociale di pub
blico servizio dell'ospedale. con 
dirette reaponaabilita da parte 
dello Stato; predisposizione di 
strumenti finanziari adeguati: 
direzione tecnico-sanitaria e ge-
stione amministrativa della re-
te ospedaliera soltanto attra-
verso organi pubbllcj elettivi, 
quali i consigli regionali. pro
vincial! e comunali: creazionf' 
di u"a classe ospedaliera libera 
stabile, unicameiite legata al-
Tospedale e garantita economl 
camente in modo da poter as 
solvere fino in fondo ai compitl 
che la nuova organ izzazione ri-
chiede. 

La terza ed ultima giornata 
dei lavori si era aperta con una 
relazione amministrativa. Quin-
di l'intervento di due primari: 

: il prof. Palermo, il quale 0! e 
-. augurato che il progetto dl 

legge della ANAAO abbia sUc-
ceeso e che si giunga al piu 
presto a risolvere il grave pro
blem.*! ospedaliero. 

Il prof Caiano. primario al-
. rintituto dei tutnori di Napoli. 

ha proposto. fra gli applausi. 
di costituire una sezione di pri-
mari aderente all'ANAAO qua-
lora le varie associazioni non 
condividessero l'avanzato pro-
gramma degli aiuti ed assistenti 
Z' intervenuto. per comunicare 
il proprio appoggio. anche lo 
on. Cortege (DC). Sulla situa 
zione dei sanitari " volontari » 
ha svoito una relazione il dottor 
Arcidiaco che ha reposto le con. 

; dizioni vergognose in cui si tro-
va questa categoria di giovani 
ganitari: mentre laureati in al-
tre scienze trovano immedia-

": tamente impiego e stability, per 
I laureati in tnedicina vi e una 
trafila di - volontariato ~. a vol 
tc lunghissimo. senza alcuna ri-
compcnja e con sfruttamento 

."• del loro indispeneabiie lavoro. 
II relatore si e espresso per un 
assorbimento totale dei volon-

. tari negli organici. 

iK-'.». 

Si. *• " 
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fndetto da 

CGIL e CISL 

Compotto 
sciopero 

al Lanerossi 

"X'.lr 

I 

VICEN'ZA. 25. 
L© sciopero dei dienimila la* 

voratori della LaneroMi (grup. 
. po ENI) ha trovato una entu-
• aiastica adesione. Non un ope-
| raio e andato al lavoro. Loecio-

F»ro era stato nroclamato dalla 
IOT-CGIL e dalla Fed^rtessi-

, li-CISL. in conseguenza della 
posizione della direzione della 
•zianda e deU'ASAP-ENI. che 
hanno respinto con tono provo-
catorio ogni trattativa suite rl-
chiestc avanzate dai sindacatl. 
La base operaia UIL ha aderi-
io incondizionatamcnte alio 

contatti con i dirigenti poli
tic! della provincia e della 
regione per fabbricarsl una 
giustiflcazione, uno scudo con 
cui ripresentarsi nell'aula del 
tribunale. 

Qual e la argomentazione 
che i dirigenti ccrcano di 
contrapporre a chi oggi li ac-
cusa di aver fatto la politi-
ca delle « bustarelle »? Essi 
cercano, praticamente di ca-
povolgcre le responsabilita, 
accusando a loro volta l'am-
ministrazione e la burocra-
zia statale. 

Cesare Mastrella ha de-
nunciato la corruzione clie 
alligna nell'ambiente indu
s t r i a l : ha detto che fra la 
< Terni > e la dogana cen-
trale di Roma esistevano pre-
cisi accordi perchfe si « chiu-
desse un occhio > su tutto il 
sistema adottato per impcr-
tare ed espbrtare le merci 
in modo da scavalcare com-
pletamente tutte le leggi do-
ganali. Sono leggi vecchie, 
decrepite (e questo e vero) 
che costituiscono un intral-
cio > notevole alia capacita 
produttiva di una grande in
dustria. La « Terni » e una 
grande industria: nei suoi 
cantieri dopo la grave crisi 
che la travaglio fino al '54, 
si e operata una trasforma-
zione tesa soprattutto a mu-
tare l'indirizzo che fino nd 
allora aveva accentrato tutta 
l'attivita nella produzione di 
materiale bellico. Oggi la 
< Terni * basa la produzio
ne soprattutto sulla lavora-
zione di acciai speciali di cui 
i lamierini magnetici sono 
la parte piu cospicua. Si 
sente dire spesso che « i la
mierini magnetici > hanno 
salvato l'industria ternana. 
ma la produzione si e rivol-
ta anche ad altri campi. A 
Papigno, tanto per. fare un 
altro esempio, la « Tern: > 
ha creato uno stabilimento 
speciale per la produzione di 
concimi chimici e un grande 
impulso e stato dato alio syi-
luppo del settore elettrico 
che fornisce energia non solo 
agli stabilimenti ternani. ma 
anche a gran parte della re
gione umbra. 

Anche 1'ascesa produttiva 
della «Terni > si e trovata 
impigliata nelle strutture bu-
rocratiche: la necessita di 
snellirle per dare all'indu-
stria una maggiore autono-
mia e un andamento produt-
tivo moderno cdstituisce tina 
delle rivendicazioni • piu 
avanzate del nostro partito. 
Ma si tratta di condurre una 
battaglia politica, legata ai 
movimenti democratici della 
regione, direttamente con-
nessa alia autonomia regio-
nale e con la partecipazione 
diretta degli organism) rap-
presentativi. La direzione 
della « Terni *, invece, e chia-
ro, ha sempre trovato p!u 
comodo e - meno ' pericoloso 
per gli interessi delta clas
se dominante percorrere la 
via della < corruzione e del-
l'intrallazzo ministeriale, de-
fraudando in questo modo 
lo Stato di centinaia e cen* 
tinaia di milioni. Ancora og
gi, invece di riconoscere que-
sta realta, di condannarla co-
raggiosamente, la * Terni» 
cerca affannosamente e ipo-
critamente giustificazioni che 
nessuno pud accettare. 

E' un tentativo, 'questo, 
che raggiunge, aspetti ridi-
coli e grotteschi. Proprio ieri, 
il prof. Siliato, presidente 
della « Terni », parlando ad 
un'assemblea di anziani ope
ra i deU'industria, in procin-
to di andare !n penslone, ha 
creduto bene di spendere due 
parole sullo scandalo. Era 
imbarazzato e tentennante, 
ma non poteva aggirarc, 
ignorandolo, l'affare Mastrel
la. Fra 1'altro, se ne e usci-
to con questa frase: < A po-
chi passi da questa sala, si 
celebra un processo a cari-
co di chi, cafpestando le leg
gi deH'onore, senza sudore 
e senza fatica ha cerca to di 
accumulare una ingiusta ric-
chezza. Noi della "Terni" , 
invece. celebriamo la festa 
del galantuomo >. 

Non e parso a nessuno che 
i dirigenti della * Terni > 
possano, proprio in questi 
giorni, celebrare in coscien-
za « la festa del galantuo
mo ». La < Terni > e sotto 
Firocesso, nessuno puo negar-
o: i suoi dirigenti sono i 

maggiori imputati, accanto 
a Mastrella e agli alti fun-
zionari statali. Non possono 
farsi scudo degli operai per 
ricoslruirsi un abito di mo
ral ita che non hanno. Nes-
sun provvedimento e atato 
preso nei confronti di quelle 
person* piu direttamente le
gate alio scandalo Mastrella, 
all'interno della socleta indu-
striale. Nessuna carriera, fi-
nora, e saltata. Quando il 
commendator Garnero lo ha 
ammesso davanti ai giudici, 
ha dovuto abbassare la fron 
te: anche lui ne aveva ver 
gogna. 

Martedi 

ferme 

le autolinee 
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PALERMO, 25 — Tre bambini • sono morti per una angosciosa sciagura avvenuta al moio sud del porto di Pa
lermo, dove si erano recati leri pomeriggio per giocare. Awicinatisi a una banchina abbandonata, sono precipitati in 
acqua affogando. II corpo dl una delle vittlme e ttato ritrovato ttanotte, per caso, da una guardia dl finanza in perlu-
strazione sulla scogliera. Per ripescare le salme e stato necessario l'intervento dei iommozzatori dei vigili del fuoco, che 
sono riusciti tuttavia a rintracciare nei fondo melmoio soltanto un corpo. Il terzo, probabllmente trascinato ai largo dalle 
correnti, non e stato ancora raggiunto. La tragedia ha gettato net lutto il popolarissimo quartiere del Capo, nei quale 
vivevano i tre bambini: Vincenzo Crucilla dl sette anni ed i fratellini Glovambattista e Salvatore Mendolia, rispettlva-
mente di cinque e sette anni. — Nelle telefoto: i fratellini Giovambattista e Salvatore Mendolia e II luogo della sciagura. 
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Martedi 28 corrente avra 
luogo lo sciopero nazionale 
di 24 ore dei lavoratori del
le autolinee private extraur-
bane, proclamato dalle tre 
organizzazioni di ' categoria 
aderenti alia CGIL, alia CISL 
e alia UIL in seguito al ri-
fluto dell'ANAC di iniziare 
concrete trattative per ,11 
nuovo contratto di lavoro. 

Le richieste dei lavorato
ri riguardano la .perequazio-
ne del trattamento di tutti 
gli addetti ai pubblici servi-
zi di trasportoe prevedono 
la riduzione doll'orario di la
voro e dei nnstri lavorativi. 
la revisione delle qualifiche, 
la contrattazione aziendale, 
il miglioramento di alcuni 
istituti normativi e l'allinen-
mento delle retribuzioni del
la categoria con quella dei 
ferrovieri che, pur svolgen-
do analoghe mansion!, rice-
vono un trattamento che 
complessivamente supera del 
40 per cento quello dei la
voratori delle autolinee. So
no escluse dallo sciopero le 
autolinee gestite dall'INT. -. 

A Bari : gli autoferrotran-
vieri hanno scioperato ieri. 
dopo la rottura delle tratta
tive con 1'azienda. Le auto
linee urbane sono rimaste 
paralizznte per 24 ore. 
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Situazione drammatica 

Esplode in Puglia 
la crisi del vino 

Dal nostro corritpondente 
BARI. 25 

Vi e una mina sotto la Pu
glia. Essa e rappresentata dallo 
stato veramente preoccupante 
in cui e giun'a la - crisi del 
vino. Le Camere di commercio 
si sono riunite la pettimana 
scorsa rivolgendo appelli. anche 
se generici. al governo. n 
gruppo consiliare comunista al
ia Amministrazione provincia
te di Bari ha chiesto la con-
vocazione straordinaria • del 
Consiglio. La cantina sociale 
cooperativa di Ruvo di Puglia 
ha indetto per: domenica 26 
maggio un convegno. nella sala 
consiliare del Comune. di tutti 
I presidenti delle cantine so-
ciatl della provincia, dei sin-
daci dei comuni interessati al
ia viticoltura. di pariamentarl 

iMancano pochi mesi dal nuo
vo raccolto e circa la meta 
del vino prodotto nella regione-
e invenduto. In Puglia si ha 
una produzione di 8.700.000 
quintali l'anno. Le notizie dal
le cinque provincie pugiiesi 
sono aUarmanri e il comitato 
regionale pugliese del PCI ha 

I frati mafiosi 

Battuta la difesa 
il processo continua 

Elisabetta Bonucci 

Roma ' 

Primo 

successo 
dei braccianti 

I braccianti ; dei'- Castelfl 
e dell'Agro hanno ottenuto 
ieri, al termlne dello scio
pero di cinque giorni, un 
primo parziale successo. Gli 
agrari si sono infatti Impe-
gnati a riprendert Is trat
tative rinunciando alle pro-
vocatorie « offerte > di r i-
durre I safari. • 

La Federbraccianti, nei 
prsndtre atto della modi

fied apportata dalla lotta 
aH'attaggiamsnto padrona* 
le, ha invitato i lavoratori 
a rimanera vigilant). Un in. 
contro tra i sindacalisti • I 
rappresentanti dtll'Unione 
degli agricoltori avverra 
entro una settimana. 

Sciopero 
alle 

Ferrovie 
I ferrovieri del deposito 

locomotive di S. Lorenzo 
scioperano oggi ritardando 
di venti minuti la pa rtenza 
di ogni treno. L a protesta 
fa parte dell'agitazione che 
Interessa ormai tutto il per-
sonale romano delle FF.SS. 

Sabato prossimo sclope-
reranno i lavoratori delle 
segreterie amminlstrative 
delle ttationl Roma-Ter
mini, Tuscoiana, Oatlense, 
S. Lorenzo. L'astenttone 
dal lavoro, che e stata pro-
clamata unitsriamente dal. 
le ' organizzazioni sindaca
li , durera 24 ore. 

I lavoratori ehledono la 
soluzione dl alcuni • gravl 
problem! relativi agli orgs. 
nlci, agli orari, all'appalto 
dl vari servizi ferroviarl e 
alia rlorganlzxailorte * del 
servizi. 

preso posizione sul ; problems. 
impegnando tutti i comunisti 
all'azione e alle iniziative per-
che il governo prenda urgent! 
provvedimenti per alleviare il 
grave disagio che la situazione 
determina in non meno di 
270.000 cittadini pugiiesi inte-
ressati alle sorti della viticol
tura. Nella provincia di Bari 
si calcola che nelle sole can-
tine sociali ed enopoli vi siano 
almeno 700 mila quintali di 
vino invenduto (incalcolabile il 
quantitative in possesso . dei 
privati e singoli produttori) 
per un valore di 3 miliardi e 
580 milioni di lire. 

•Negli enopoli di Ca nosa ' di 
Puglia ve ne sono all'incirca 
75.000 quintali. In- quella • di 
Ruvo 13 000; ben 50.000 in quelli 
di Acquaviva delle Fonti. In 
provincia di Brindini si cal
cola a 65.000 quintali il quan
titative di vino invenduto che 
giace nelle cantine sociali. 
Mezzo milione di 'ettolitri di 
vino non sono stafi venduti 
nella zona di S. Severo in pro
vincia di Foggia. In questa zo
na la crisi e fra le piu acute. 
Basti pensare che 1.000 cttari 
di vigneto nella zona sono stati 
abbandonati o estirpntl' delle 
viti. I contadini o sono emi-
grati o hanno seminato grano 

iProx'vedimenti sono stati 
chiesti e da tempo al"governo, 
ma nulla e stato fatto. II Sot-
tosegretario ali'agricoltura Se-
dati per ben due volte non si 
e presentato in Puglia nonostan-
te le assicurazioni date in oc-
casione di convegni indetti per 
discutere il problema. I.o stesso 
sottosegretario ed autoriti pu
giiesi che si sono . portate a 
Roma, dopo aver constatato che 
non si decideva a venire in 
Puglia, asserl che in qualita di 
abbruzzese non sapeva distin-
guere una vite da una qual-
siasi altra pianta. < 

Intanto i viticoltori sono nei 
guai. Hanno bisogno di soldi 
per irrorare i vigneti e per al
tri lavori, ma le cantine sociali 
non possono dare anticipi per-
che hanno II prodotto in
venduto. 

iLa situazione e co3l dram
matica. Aifollate assemblee si 
vanno tenendo in tutta la 
Puglia. 

Si chiedono al governo i 
provvedimenti sollecilati da 
tempo e non ancora emanati. 
L'ammasso totale dei vini di 
gradazione inferiore agli " 11 
gradi da eseguirci da parte de
gli enti di riforma che dovrfe 
accettare il vino solo tramite 
le cantine sociali o dai conta
dini coltivatOri, senza interme-
diari, al prezzo minimo di li
re 500 1'ettogrado; la concessio-
ne immediata dei contributi 
statali del 90 per cento delle 
spese di lavorazione come pre 
visto dal Piano verde. nonche 
il 4 per cento effetttvo dei mu 
tui contratti dalle cooperative 
per le anticipazioni fornlte ai 
contadini; una politica di sti-
molo e incoragginmento alia 
costituzione di cooperative da 
parte dello Stato e degli enti 
locali per permettcre ai con
tadini associati l'intervento di-
rctto sul mcrcato; la intcnsifl-
cazione della lotta alle sofistl-
cazioni e alle frodi. . 

Italo Palaiclano 

Dal nostro inviato 
- " MESSINA, 25 " 

La levata di scudi del difen-
sori dei frati di Mazzarino e 
stata una tempezta in un bic-
chler d'acqua. leri avevano pef-
tato la toga, in segno di esagi-
tata protesta contro t metodi 

da essi giudicati ' dittato-
riall » — del presidente Luciani. 
Oggi se la sono rimessa, senza 
aver ottenuto nulla di sostan-
ziale. II processo ' contro la 
• banda del convento - - contl-
nuera infatti lunedi mattina. 
L'agognato rlnvlo (agognato 
dalla DC e da ulcani dei di-
fensorl per ragioni elettorali-
stiche, in primo luogo, ed an
che di prestlgio personale) non 
e stato concesso, nonostante le 
bordate dl » inddentl ». preglu-
diziali. manovre. cavilli e sofi-
smi scaraventate da lunedi 
scorso. per cinque giorni con-
secutivt, contro la Corte e il 
P.M. 

Forse sara opportur o riassu-
mere brevemente il signiftcato 
della prima settimana dtbaftt 
mentale. C'e stata una lotta — 
a colpi di codice dl procedura 
penale e di sacri tettl giurl-
sprudemiali — fra 11 presidente 
della Corte d'Assise d'Appello, 
dolt. Luciani. e i dlfensori dei 
fratt. mentre gli avvocali del 
coslddettl " laid * si tenevano In 
disparts e 11 P.M. rcstava neu-
trale o. piu spesso. si affian 
cava alia Cone. II presidente 
si e battuto per far svolgere il 

processo coniro I tre religiosi. 
imputati, com'e noto, di cor-
reita in numerosl gravl delftti. 
fra cui un assasstnio. La difesa 
ha giocato tutte le-sue carte 
per far rinviare il processo n' 
dopo le elezioni, alio scopo di 
non « disturbare » la DC, che si* 
e gravemente compromessa neli 
sostenere a spada tratta Vinso--
stenibile innocenza dei religiosi. 

Ieri, durante un incident* piu 
grave degli altri. i difensori 
hanno • abbandonato I'aula in 
massa. con I aria di non volervl 
piu rimettere piede. Ma il pre
sidente non si e lasciato im-
pressionare. Ha manifestato con 
chiarezza il proposito di sosti-
tuire i dlmisslonari con difen
sori d'ufficio e di procedere 
penalmente contro gli avvocati. 
a norma dell'art. 131 del CPP. 

Conseguenza: il coltegto dei 
difensori ha dovuto fare mac-
china indietro. Dopo due ore 
di colloqui fra il dott.. Luciani. 
il primo presidente della Corte 
d'Appello Caruso e il presiden
te del consiglio dell'Ordine 
aw. Biagio Di Paola, si e giun-
ti ad un »amichevole compu-
nimento'. Alle ore 11 si e ria-
perta la discussione. In una 
atmosfera pin calma, gli avvo
cati hanno riproposto numerose 
« eccezioni» e richiezte di rin~ 
vio. che perd la Corte ha re
spinto. 
. II processo, insomma, si fara. 

a. s. 

Sul n. 21 dl 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

Noi, e la democrazia (editoriale di 
Palmiro Togliatti) 
Avanzata elettorale e rinrtovamento 
del Partito (di G. Amendola) 
L'anticomunismo delle sinistra demo-
cristiane (di Agostino Novella) 
L'impasse del Presidente 
L'uonto di Napoli 
Processo al pregiudizio 
Una strategia comune della sinistra 
francese? 
I nuovi elettori del P.C.I. 
La « Costanza » di Pratolini 
Per telefono da Luzzara (Cesare Za-
vattini) 
Mourir a Madrid 

' DOCUMENT! i 

SERIE DELUXE 
capacity lilri 
130-150-170 

HO-240 
•brlnatoro 

-automatico 
chiusura 

magnetlca 
apartura 
a pedale 

A richiesta viene fornilo un piano in la-
minato plaslico di facile applicazione sul 
frigorifero; si pud avere cos) a disposizio-
ne un praticissimo tavolo supplementare. 

Che COM i la liberta di A. Gramsci 
(fratffo da // materialism* storico e 
la fihiofiadi Ititedeffo Crate) 

^v \ 

25 giugno ultima estrazione del 

quadriffoglio d'oro 
vincite per 

IOOHILIOHI 
In gettoni d'oro 18 Kr. 
oppure, a scelta, in oggetti per pari valore. 

Per partecipar* al concorso del quadrlfofllio d'oro 
^asta acqulstare un apparecchioTElEFUNKEN 
dal valore di I . 20.100 in su. 

^Jua&uWu 

tamnhca mendiaie 


