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Amendola a Novara .u 

Sventarela 
antioperaia 

Una affollata « Tribuna politico » — II perche della nostra 
avanzata — II PCI indica una prospettiva unitaria 

• < • , 

ziui i 
• % -.-: - Iniziativa della CGIL in Umbria 

al piano dis 
un contenuto 

VW? 
l"\> 

Dal nostro inviato 
.'.'. ; •"'..*". NOVARA," 9. 
'" Una ulteriore conferma 
dell'interesse delle masse 
popolari per il dibattito sui 
problemi politici di attua-
lita si e avuta ieri sera al
ia c Tribuna politica » in-
detta dai comunisti nova re-
si al Parco dei bambini, in 
apertura del Festival pro-
vinciale daWUnita, con la 
partecipazione del compa-
gno on. Giorgio Amendola, 
della segreteria nazionale 
del P.C.I. 

Per due ore il pubblico, 
numeroso e attento, ha po-
sto all'oratore domande 
verbali e scritte. Certo, ha 
rilevato . in apertura della 
manifestazione il segreta-
rio della Federazione, 3an-
lorenzo,- tribune politiche 
di questo tipo sono scono-
sciute e.rifuggite da quei 
partiti che fanno delle ma-
novre di vertice, dell'intri-
go e dell'intrallazzo. i bi-
nari della loro linea poli
tica. I comunisti.hanno un 
diverso concetto della de-
mocrazia, hanno una linea 
politica chiara e coerente 

e in un momento come 
questo che richiede estre-
ma chiarezza, il PCI ehia-
ma i cittadini a un inter-
vento diretto nel dibat
tito. V 

Le domande rivolte al-
l'on. Amendola hanno in-
vestito tutto l'arco dei pro
blemi politici piu scottan-
ti e attuali. C'e stata la 
casalinga che ha voluto sa-
pere perche lo zucchero 
scompare e rincara, l'im-
migrato sardo, ansioso di 
conoscere le prospettive 
della lotta del movimento 
popolare della sua terra 
per far si che il Piano di 
rinascita della Sardegna 
sia qualcosa di diverso da 
quello impostato dalla DC; 
il giovane studente che ha 
chiesto delucidazioni • sui 
meriti e sulle prospettive 
della linea impressa alia 

. Chiesa dal pontificato di 
Giovanni XXIII; la ragazza 
che ha voluto conoscere 
le prospettive politiche e 
strategiche ' della via ita-
liana al socialismo, elabo
rate dal PCI, .l'invalido e 
il bracciante che hanno 
sottolineato le ingiustizie 

Ferrqrq 

Lotta di massa 
al monopolio 
dello zucchero 
Le richieste dei bieticoltori 

Dal nostro inviato 
• FERRARA, 9. 

L'opposizione popolare al mo
nopolio si allarga. Oggi, a Fer-
rara, nel corso di una affollata 
assemblea promossa dal CNB, 
i bieticultori hanno invitato il 
Parlamento a condurre una in-
chiesta sull'industria saccarife-
ra. I cOntadini sono stati i primi 
ad essere duramente colpiti dal-

saria. E perche" non si avesse 
TO sorprese, aid alVatto delle 
semine i produttori agricoli fir-
mavano un contratto con cui 
si impegnauano a versare tut-
to il raccolto agli zuccherifici. 
Per il prezzo? Niente. Si sa-
rebbe visto alia fine della cam-
pagna cioe quando ormai con 
lo zucchero nei magazzini de-
gli industrial^ non c'era piii 
niente da contrattare. 

Anche dopo la fine della la nolitica dei baroni dello zuc- , . - . , „ . , 
chero Nel '59, quando la col- ?»eTra> lA®B h% " ,

r
antc/I"'° 

tivazione di barbabietole stava »J « o e a r n e d , ownizza-
sviluppandosl in modo promet-
tente in Emilia e anche in al-
cune regioni meridionali, gli 
industriali costrinsero i pro
duttori agricoli a ridurre dra-
sticamente la coltura. Il mi-
nistro Rumor — cioe il • go-
verno — avallb con un decreto 
legge le disposizioni del mo
nopolio. 

Quanta costd ai bieticultori 
ferraresi quel • provvedimento? 
Certamente molto. Oggi che 
quella politica sta dlmostrando 
in modo clamoroso il suo falli-
mento (in tre anni abbiamo 
esanrito le scorfe.— sembra — 
e dobbiamo acquistare all'este-
ro) i contadini chiedono giii-
stamente il cohto'ai -baroni 
dello zucchero* e al ministri 
d.c. che H apbaggiarono. .:-

Per questo, i bieticultori uni-
scono la loro voce a quella dei 
consumatori nel riuendtcare una 
svolta radicale nella politica 
del settore saccarifero. Per i 
contadini, perb, anche qual-
cos'altro: la conquista dj un 
pole re contrattuale di cui non 
hanno mai potuto dispqrre. La 
Associazione Nazionale Bieti
coltori, diretta dall'amico di Bo-
nomi grande ufficiale Marchet* 
ti non ha infdtti mai tute-
lato realmente i contadini. Es-
sa si e assunta soprattutto il 
compito di asslcurare' la pro-
duzione di barbabietole per Vin-
dustria. Gli industriali aveca-
no bisogno per .la prossima 
campagna saccarifero di tot 
quintali di barbabietole? Bene.' 
Marchettl disponeca che si col-
tivasse su una esiensione che 
assicurasse ai -baroni dello 
rucchero» la:! qvantita neces-

Zuccherierr ; 

Interrotfe le 
trattative per il 
nuovo contratto 

if;? 

Le trattative per il rinno-
vo del contratto nazionale dl 
lavoro per gli 8.000 dipen-
denti sUbili tWlindustria 
saccarifera e gli oltre 4t ml-
la stagionali, sono state in-
terrotte questa mattina al 
termine della prima sessio-
ne di incontri. 
'" Le organizzazioni sindaca-
11 non hanno ritenuto le of
fer Je degli Industriali base 
adegtiata per un'ntile pro-
secuzione della discussione. 

Le segretcrie delle federa-
zioni di categoria aderenti 
alia CISL, CGIL e UIL si 
riuniranno lunedi 17, per un 
ewuB* della situaslone. 

zione subordinata agli indu
striali. II nuovo clima poli
tico creato dalle lotte dei la-
voratori, la conquista di una 
costituzione avanzata, la ripre-
sa del movimento sindacale an
che nei settori agricoli non 
hanno modificato sostanzialmen-
te il carattere dell'organizza-
zione di Marchetti. La dimo-
strazione — clamorosa — si e 
avuta nel 1959, quando gli in
dustriali, preoccupati di una 
possibile riduzione del prezzo 
dello zucchero, imposero la li-
mitazione della coltivazione 
della barbabietola. Allora la 
ANB non spese una parola in 
difesa dei contadini. Anzi, av-
valord con il proprio atteg-
giamento le tesi del monopolio. 
La circolare del ministro Ru
mor. — che ordinava il ridi-
mensionamento — come abbia
mo gia avuto occasions di ri-
cordare — venne giudicata 
-chiara". ••' 
' Oggi' che.lo scandalo del mo

nopolio saccarifero e di nuovo 
esploso i bieticoltori avvertono 
non solo Veslgenza di misure 
capaci di mettere fine ad una 
politica dannosa per . tutto il 
paese. . ma anche la necessita 
di conquistare una capacita con
trattuale effettiva. 
• Il condizionamento del mo
nopolio sul piano sindacale e 
gia ' cominciato. L'azione • del 
CNB (Consorzio Nazionale Bie 
ticoltori) ha trovato rapidamen-
te Vappoggio dei contadini. Es-
sa si propone di rompere la 
subordinazione della categoria 
ai - baroni dello zucchero -, at-
iraverso il disimpegno del con-
tadino al momento delle semi
ne (nessun contratto deve es
sere firmato circa le consegne) 
e la contrattazione del' pro-
dotto al momento del raccolto. 

Per la prima rolta nella sto-
ria dell'industria saccariferd. 
migliaia di produttori agricoli 
hanno • riftutato di firmare le 
- impegnative - con gli zucche 
rifici. Per la prima volta da 
quando il monopolio domina in-
contrastato il settore, i grandi 
dell'industria saccarifera, per 
avere le bietole, dovranno con
trattare con i contadini. II CNB 
ha gid avanzato le sue richie
ste (illustrate oggi dal sen. Rio 
Bosi, da Pietro Coltelli, diret-
tore generate del Consorzio, da 
Caselli. dirigentc dell'organiz-
zazione ferrarese). Le riassu-
miamo: I) aumento di 200 lire 
al quintale • del prezzo delle 
bietole; 2) pagamento di tutto 
to zucchero contenuto nella bar
babietola, sulla base di una ri-
levazlone aziendale: 3) tutte le 
spese di trasporto a carico de
gli industriali; 4) tutte le polpe 
(derlocnti daUa lavorazione del 
prodotto) ai contadini; 5) an-
ticipo di 100.000 lire per ettaro 
coltivato e liquidazione entro il 
.17 dicembrc deN'anno di con-
segna 

e le miserie del nostro si-
stema previdenziale ed as-
sistenziale. ••''*-

Ma il dibattito si e so
prattutto accentrato sui ri-
sultati elettorali, sulla cri-
si governativa e i suoi pos-
sibili sviluppi, sui rappor-
ti tra comunisti e sociali
sts Quali sono le ragio-
ni per cui il PCI ha gua-
dagnato . tanti voti? Ha 
chiesto un esponente so-
cialista novarese. E* un 
successo, ha risposto A-
mendola, d ie premia la 
coerenza, la politica uni
taria del nostro partito e 
che trae le sue origini dal
la battaglia e dalle impo-
stazioni politiche di tutti 
questi anni. Una linea, di 
cui Amendola ha ricorda-
to i tratti essenziali: Fana-
lisi dello sviluppo econo-
mico del paese, del quale 
il PCI ha indicato gli ele-
menti • nuovi, , unitamente 
agli accresciuti contrasti e 
squilibri derivati dal mo-
nopolismo; l'impostazione 
programmatica e democra-
tica per le riforme striit-
turali e costituzlonali (Re
gioni, riforma • agraria, 
problema meridionale, ca
se, scuola, sanita, naziona-
lizzazione e c c ) : 1'atteggia-
mento concreto, non mas-
simalista, nei confronti del 
governo Fanfani di • cen-
trosinistra, con Topposi-
zione costruttiva quando 
nel suo programma ritro-
vammo parte delle richie
ste per cui ci siamo bat-
tuti con le forze popolari 
e con la critica e la lotta 
quando si espresse il pro-
cesso involutivo imposto 
dalla DC; critica rivolta 
al PSI, non perche ha cer-
cato e cerca l'accordo con 
la Democrazia Cristiana, 
ma perche non lottava con-
tro le resistenze conserva-
trici. L'on. Moro voleva 
dividere il movimento ope-
raio: noi abbiamo opposto 
la nostra politica unitaria 
e abbiamo ricevuto un vo-
to per l'unita contro le de-
bolezze e gli equivoci. 

Ma ora, ha chiesto un 
altro • cittadino, l'eventua-
le cedimento del PSI nei 
confront! della DC avreb-
be ripercussioni sugli svi
luppi della strategia del 
PCI? Innanzitutto, ha ri
sposto Amendola, non pen-
so che nella trattativa in 
corso il , • cedimento • del 
PSI alle pretese democri-
stiane sia un fatto com-
piuto. La DC ha il propo-
sito di ottenere concessio-

.ni per un governo che non 
attui il programma di cen-
tro-sinistra, - ma attui - in-
vece una svolta a destra 
contro il pronunciamento 
espresso dal paese il 28 
aprile. "' • ' '•' 

II PSI, d'altra parte, ha 
gia preso posizione affer-
mando la necessita di r ri-
prendere il - centrosinistra 
da nuove e da piii avanza-
te condizioni. E la coeren
za a questo atteggiamento 
dovrebbe significare che si 
riprendera da quanto non 
e stato fatto prima e per 
andare avanti. La DC non 
sembra disposta ad accel-
tare: ii PSI ha la possibi
lity di rafforzare le . sue 
richieste, a condizione che 
non ceda al ricatto anti-
comunista, facendo valere 
tutte le forze del movi
mento operaio, con il qua
le si puo mettere la DC 
con le spalle al muro, ob-
bligandola a tenere conto 
della volonta popolare o a 
renderla consapevole che 
una sua seelta a destra sa-
rebbe condannata dal po-
polo, come gia lo fu nel 
iuglio 1960. 

Questa e la nostra po
sizione: non ci interessano 
gli incontri piu o meno se-
greti o il fatto che" non 
siamo nelFanticamera del
la Camilluccia. Contano i 
fatti, e la nostra prospetti
va di una avanzata *de-
mocratica verso il sociali
smo, basata sullo svilup
po di grandi-e unitarie lot
te democratiche, rimane 
valida qualunque cosa oc-
cada. Per noi, l'unita e al 
disopra delle vicende con-
gressuali di questo o quel 
partito e non puo esse re 
la manovra di Moro che 
ci fara cambiare prospet-
tiva. . 

Del resto," ha concluso 
Amendola, la costante .lei 
PSI. in tutti questi anni, 
e stata la fedelta agli in-
teressi della classe ope-
raia. Noi auguriamo al 
PSI di rafforzare la sua 
unite al prossimo congres-
so. sulla linea che auto-
nomamente si dara con il 
suo dibattito. Oggi, jnal-
grado gli errori, il movi
mento operaio italiano con-
serva il suo carattere uni-
tario e la sua forza: chi 
vuol dividerlo fe Tavver-
sario. Noi dobbiamo con-

' trastare questa manovra. 

* » 'it 

« Marcia della pace » a Roma 

Hanno aderito 
fmora 62 

associazioni 

La relazione di Bartolini - Valore e limiti 
L.k. , 

del documento unitario - Necessario I'im-
pegno del movimento democratico umbro 

Il rinvio della «marcia 
della pace > sta contribuen-
do al suo miglior successo; 
non si tratta soltanto del 
maggior tempo a disposi-
zione per completare la 
preparazione: e come se in 
molti ambienti e un poco 
ovunque nelle varie pro
vince la morte di Giovanni 
XXIII sia giunta come un 
richiamo all'impegno fatti-
vo e concreto; tutti sento-
no che la sua opera per la 
pace deve essere •. salvn-
guardata. E '̂. 
• Sorgono continuamente 

nuovi comitati di iniziati
va nelle scuole, nelle fab-
briche, nei quartieri. , Le 
organizzazioni che hanno 
assicurato a tutt'oggi la lo
ro collaborazione sono 62; 
di esse e gia stata data con 
successive notizie la deno-
minazione;- oggi indichiamo 
la Federmezzadri, il Parti
to cristiano sociale, il Cen-
tro studi e iniziative i per 
la piena occupazione, la 
sezione - giovanile del Co
mitate iriternazionale per 
l'unita e l'universalita del
la cultura. ••-•,'• 

Un gruppo di studenti e 

professori s t a svolgendo 
u n a particolare attivita 
nella Universita di Roma 
per l'adesione di numerosi 
membri del corpo accade-
mico. Danilo Dolci ha in
viato un impegnato mes-
saggio di adesione e Carlo 
Levi ha mandato il seguen-
te telegramma: « Convinto 
della estrema utilita di 
ogni iniziativa di opinione 
pubblica che solleciti dal 
governo italiano una con-
creta politica di disimpe
gno atomico, aderisco al 
vostro appello e alia mar
cia della pace di Roma al
ia quale auguro grande 
successo >. ' 

Il giorno 16, successivo 
alia « marcia > ci sara alia 
Sala delle Cooperative, in 
via Guattani 9, la riunione 
di tutte le rappresentanze 
delle associazioni e gruppi 
aderenti alia Consulta ita-
liana della pace. La vastita 
di consensi per l'iniziativa 
in corso lascia ' prevedere 
che l'assemblea della Con
sulta segnera un' fatto mol
to importante nelPazione 
per la pace in Italia. 

. Dal nostro inviato 
p^V'-^-^-rtTERNl/Q. 
• La • coriferenza delle .• Ca-

mere del lavoro di Terni e 
Perugia, svoltasi questa mat
tina in un teatro cittadino, 
ha praticamente aperto il di
battito sui contenuti del pia
no regionale di sviluppo eco-
namico ' dell'Umbria, la pri
ma cospicua esperienza ita
liano- di .:• • programmazione 
« dal basso >. Alia manifesta
zione erano presenti, oltre ai 
dirigenti delle organizzazio
ni sindacali della regione, i 
rappresentanti di enti e or-
ganismi democratici, di nu-
m'erose amministrazioni co-
munali, -del movimento coo-
perativo, parlamentari' um-
b r i . - . - , . . , : . •« . • • . • • - j - • , . - •« 

II piano regionale, frutto 
di una elaborazione alia qua
le hanno contribuito attiva-
mente' tutte le forze • politi
che, sindacali, amministra-
tive, ed economiche della re
gione, e stato esaminato net 
suoi. vari aspetti dal segre-
tario della Camera del La
voro di- Terni, Mario Barto
lini. Da questo esame.-l'ord-
tore ha tratto alcum giudizi 
siille * proposte in ' esso con-
tenute, precisando la posi
zione del sindacato unitario 
(definita di partecipazione 
critica) e.: jormulando = una 
serie di osservazibni, affin-i 
che il piano fisulti nella ste-
sura definitiva uno strumen7 
to capace di determinare un 
riiinovamento democratico 
delle - strutture - economiche 
della regione. - . i 

' La cpnferenza di oggi se-
gna I'dvvio di un dibattito 
che si svilupperd in tutte le 
organizzazioni democratiche 
e sindacali e che si articole-
ra in assemblee comunali, in 

Con un colpo di pugnale al cuore 

aro assassinate 
nel cantiere Fenaroli 

Arrestato il guardiano — «Mi sono difeso II 

Orazio Pizzfgoni I Ezio Rondolini 

Un giovane zingaro e sta
to assassinato per strada 
ieri notte, nei pressi della 
Tuscolana: gli hanno trafit-
to il cuore con un ferro. 
Tornava dal - bar con una 
bottiglietta di birra in ma-
no per il figlioletto, quando 
ha incontrato il guardiano 
notturno • del cantiere edile 
dell'impresa s Giuseppe Fe
naroli. C'e stata una discus
sione violenta, poi una col-
luttazione. II guardiano, ta
le Giuseppe Luscio, fermato 
un'ora dopo dalla « Mobile > 
si e difeso dicendo: < Mi 
hanno aggredito, volevano 
rubare. mi sono difeso...». 

A tarda notte il; delitto 
non era state ancora rico-
struito in tutti i particolari 
dalla polizia. II guardiano 
sul quale pesa I'accusa di 
omicidio e stato interrogato 
sino aU'alba. - i . 

La vittima e un giovane 
di 32 anni. Carmine Di Sil
vio, nativo di Casal Vecchio 
di Puglia (Foggia). padre 
di quattro figli. Da due an
ni, con tutta la carovana 
composta di una trentina di 
persone. aveva alzato la sua 
tenda in via Numidio Qua
dra to. nei pressi della Tu
scolana a duecento metri di 
distanza circa dall'aeropor-
to di Centocelle. Li intomo 
stanno sorgendo grossi pa-
lazzi. C'e anche il cantiere 
< R.H. * della impresa Giu
seppe Fenaroli. il fratello 
d e l n o t o eeometra in auesti 
giorni sotto procefso di ap
pello per il delitto Martira-
no. Fra gli zineari e i guar-
diani dei cantieri. in que
sto periodo, si erano verifi-
cati numerosi scontri. 

Ieri sera Carmine Di Sil 
vio, insieme ad altri giro 
vaghi della stessa carovana, 
si era recato in un bar del
la via Tuscolana. Erano con 
lui il cognato Ferdinando 
Cerello e il capo dell'ac-
camDamento. Levino Cerel
lo di 74 anni. Si erano re-
cati nel locale per festes-
piare un loro parente. un 
piovane miMtare nlla Cec-
chienola. ' Verso le 23 il 
frunno .«?i e scioltn. Carmine 
Di Silvio si e diretto verso 
cosa. con una bottiglietta di 
birra. « La voglio Dortare a 
Flaminio, il mio bimbo ma-
lato. E' venirto oggi dalla 

campamento. Sono - accorsi 
in molti. Tra gli altri la zia 
della vittima Angelilla . Di 
Silvio con il figlio La'vino. 
Carmine • Di Silvio e • stato 
trascinato sin sulla Tusco-

conferenze, in convegnl re-
gionali, legati strettamente 
alle iniziative • e alle lotte 
operaie e contadine. Fin da 
ora le Camere del lavoro del
l'Umbria - proporranno alia 
CISL e alia UIL un incontro 
a carattere regionale per con-
frontare • le rispettive posl-
zioni e concordare un piano 
comune di azione. - ; 

Il -relatore •• e " partito da 
una valutazione positiva del-
Vesperienza di • programma
zione economica in atto nella 
regione. La elaborazione del 
piano, che tocca tutti gli a-
spetti della vita economica, 
politica e sociale dell'Um
bria, offre molteplici indica-
zioni a tutto il movimento 
democratico italiano, nella 
azione che esso e chiamato 
a svolgere per Vattuazione 
delle regioni e la program
mazione economica. L'analisi 
della situazione • economica 
dell'Umbria '• contenuta '• nei 
documenti del piano — con-
segnati al ministro La Malfa 
a conclusione degli studi — 
conferma lo stato di gravitd 
piu volte denunciato dalle 
organizzazioni democratiche, 
in cui la regione si trova at-
tualmehte. Emerge, anche se 
a volte implicitamente, una 
condanna della politica go
vernativa per VUmbria, ca-
ratterizzata dal solo ricorso, 
rado- e modesto, al metodo 
deil'inceniivo e degli inter-
venii parziali e paternalistici 
delle leggihe speciali. 

Iholtre, nel piano, VEnte 
Regione vieiie indicato come 
organo che 8&ve attuare una 
politica di sviluppo program-
mato dell'economia regiona
le, e la sua istituzione non 
appare come un atto ammi-
nistrativo puro e semplice, 
bensi come strumento essen-
ziale per avviare a soluzione 
i problemi che sono alia ba
se della rinascita economica 
dell'Umbria. Un altro ele-
mento positivo del piano, sot
tolineato dall'oratore, e il ca
rattere unitario dell'espe-
rienza. Le forze politiche piii 
importanti presenti nella re
gione hanno. realizzato nei 
fatti un incontro operante e 
continuo. 

Tutte le Camere del lavo
ro timbre considerano un er
ror e approvare in blocco i 
contenuti e le proposte del 
piano, perche cid significhe-
rebbe rinunciare a discuterlo 
per migliorarlo in modo da 
renderlo il piii possibile ri-
spodente alle aspettative dei 
lavoratori e del popolo nm-
oro. • ! . ' • : " • ' 

Per quanto riguarda I'in-
dustria, Vorganizzazione sin
dacale ritiene che l'analisi 
sui limiti dello sviluppo in-
dustriale (il peso dell'occu-
pazione industriale nella re
gione e ulteriormente dimi-

IN BREVE 
Anniversario morte Garibaldi 

L'annlversario delta morte di Giuseppe Garibaldi, che cade 
' 11 2 giugno. e stato rlcordato ieri dall'Associazione nazionale 
; veterani e reduci garibaldini con un pellegrinagBio a Caprera. 
. Le superstiti camice rosse, circa un centinaio, guldate dal pre-

sidente deU'Associazione nazionale veterani e reduci garibal
dini Aldo SpaUicci erano giunte nel pomeriggio di ieri alia 
Maddalena, provenienti da Civitavecchia. 

Dopo la deposizione di alcune corone alia Maddalena al 
-monumento di Garibaldi In piazza XXIII Febbralo, a quello 
-del maggiore Leggero, iedelissimo di Garibaldi, in piazza Co-

mando, e a quello del caduti in guerra. In piazza Municipio, 
Ue autorita e i pellegrini si sono reeati a Caprera. ••'/..' 
L" Sempre ieri e stata deposta in un'urna del Museo gari-
' baldino la pallottola che colpl Garibaldi nella battaglia di 
.; Aspromonte. La pallottola. del peso di 24 grammi, che era con-

servata nella villa Garibaldi di Ardenza, in provincia di Li-
\ vorno, colpl il generale il 29 agosto 1862 ad Aspromonte. 

Rassegna «Resistenza 
e deportazione 1922-1945 » 

- II ministro del Lavoro, on. Bertinelli inaugurera Qgsi la 
rassegna «Resistenza e deportazione 1922-1945», allestita a 
cura deU'Azienda eletfrica municipale di Torino, in un vasto 
salone dell'ente. 

II presidente delTA.E.iM., sen. Terenzio Magliano, ha ricor-
dato questa sera gli scopi della Mostra: rendere omaggio ai 
protagonisti morti e vivi nella lotta antifascista del ventennio, 
della Resistenza clandestina e partigiana, del dramma della 
deportazione; ed al tempo stesso testimoniare soprattutto ai 
giovani di quali sacriflci, di quali sforzl.' di quail dolori e 
stata punteggiata la lunga strada che ha portato alia liberta 
ed alia riconquista di un modo di vita democratico e civile per 
I'ltalia. r • . 

• L'iniziativa — ha aggiunto il sen. Magliano — e stata 
presa dall'Azienda elettrica municipale anche in considera-
zione della partecipazione attiva dei dipendenti deU'Azienda 
alia lotta di liberazione e del loro apporto alia difesa degli 
impianti. . 

7 .. . H discorso inaugurate sara tenuto dal sen. Ferruccio Parn. 

Commemorazione di Matteotti a Roma 
La ricorrenza dell'assassinio di Giacomo Matteotti viene 

solennemente commemorata oggi a Roma attraverso una ma
nifestazione pubblica indetta dal gruppo di «Nuova Resisten
za». Hanno aderito numerose organizzazioni democratiche, tra 
le quali la FGCI e la FGSI. Le onoranze alia memoria del 
martire socialista si svolgeranno attraverso un picchettaggio 
simbolico davanti alia stele posta sul Lungotevere Arnaldo 
da Brescia, un corteo e una manifestazione nel corso della 
quale parleranno i rappresentanti di «Nuova Resistenza» e 
delle altre associazioni. L'appuntamento e a piazza Liberta 
alle 17. 
- Ieri l'anniversario della morte dl Matteotti era stato com-

memorato dal PSDI. • . • 

Ricordato eccidio nazifascista 
• - Ottantacinque giovani apuani uccisi nel giugno del 1944 

dai na2ifascisti, sono stati ricordati ieri, a Forno di Massa, 
luogo del loro sacriflcio, nel corso di una cerimonia alia quale 
hanno partecipato le autorita della provincia apuana, parti-
giani e patrioti della montagna e della citta e rappresentanze 
delle associazioni combattentistiche. 

Dinanzi al monumento ai Caduti a Sant'Anna di Forno 
sono state deposte corone d"alloro e di- fiori e quindi e stata 

; celebrata una messa di suffragio cui ha fatto seguito la com
memorazione ufficiale. 

lana, nei pressi del cinema 
Bristol, dove il gruppo degli Inuito negli ultimi died anni 
zingari ha fermato un'auto I rispetto alia media naziona 

Carmine Di Silvio 

clinica ». II • ragazzo ha tre 
anni. E' paralitico alle gam-
be. Gli altri figli di Carmi
ne Di Silvio e di Rosanna 
Cerello sono Guerrino di 5 
anni e i gemelli Antonio ed 
Emilia di un anno. 
- Secondo le deposizioni de

gli zingari Carmine Di Sil
vio si e diretto verso la ca
rovana da solo. Secondo il 
guardiano del cantiere Fe
naroli gli zingari che egli 
ha affrontato erano due 
1 II giovane e stato trovato 
morente, nei pressi del can 
tiere edile, dal cognato Fer
dinando Cerello che ' dopo 
avere accompagnato al tram 
il parente militare si e di
retto a sua volta verso casa. 
€ L'ho trovato che : rantola-
va, in terra. Vicino c'era la 
bottiglietta della birrn ro-
vesciata e il manico di un 
badile con un ferro sulla 
punta...». L'uomo e corso a 
chiamare aiuto al vicino «c-

di passaggio condotta da Ma
rio Ruotolo. La corsa dispe-
rata verso l'ospedale e stata 
vana. II giovane, trafltto al 
cuore, e spirato prima di en-
trare > nel pronto • soccorso. 
€ E' stato ucciso con un col
po di arma da taglio al cuo
re » ha detto il medico. Fuo-
ri dell'ospedale tutti i com
ponent! la carovana dei no-
madi sono rimasti per ore e 
ore a gridare il loro dolore 

Dieci minuti dopo le «Al 
fa* della Mobile sono piom-
bate neH'accampamento de
gli zingari: altre scene in-
consuete, impressionanti, si 
sono presentate ai loro oc-
chi. Le donne, i bimbi, u-
sciti dalle tende, dalle car-
rozze, dalle carcasse dei ca
mion, urlavano, piangevano. 

I poliziotti si sono portati 
sul luogo del delitto. II ba-
stone del badile, e stato fa
cile scoprirlo, era del can
tiere vicino. Hanno cercato 
il guardiano. Non era nella 
casa in costruzione. 

Infine lTianno trovato a 
duecento metri di distanza. 
nascosto. impaurito. E* un uo 
mo di 54 anni.'Giuseppe Lu
scio. dipendente della impre
ss-Giuseppe Fenaroli. Quan
do ha-visto gli agenti. gli si 
e fatto incontro; < Erano in 
due„. mi sono difeso ha mor-
inorato*. • •" •' «'>:•"' 

V poliziotti lo hanno fatto 
salfre* su' un'« Alfa *, subito 
partita verso San Vitale. Qui 
Giuseppe • Luscio/ . avrebbe 
com pie ta to il sub racconto. 
c Rubavano sempre nel can
tiere. Questa sera ne ho sor-
preSo' due. 'Uno l'ho colpito 
col manico del'badile alia t e 
s t a . E ' scappato. "L-'altro mi 
si e awentato addosso. Mi 
sono - . difeso," gli • ho -puntato 
contro il bastone con la pun
ta di ferro... Non volevo uc-
ciderlo... >. Poi ha cambiato 
versione: « L'ho colpito con 
un grosso chiodo...». I poli
ziotti hanno cercato per tutta 
la nottt il ferro nel cantier*. 

• ; * ; . 

In tutta Italia 

saopera 
ruppo 

L'astensione dal lavoro durerd 48 
ore — Le richieste dei dipendenti 

le) e le soluzioni proposte dal 
piano siano carenti in quat
tro direrioni. Le responsabi-
lita dei monopoli e della po
litica seguita dalla Terni non 
sono sufficientemente appro-
jondite; il ruolo dell'industria 
a partecipazione • statale - e 
dell'EN EL viene sottovclu-
tato; i problemi riguardanti 
Vaumento del reddito dei la
voratori e le loro condizioni 
di vita e di lavoro hanno tro
vato scarsa trattazione. 
•-Jnfine la prospettiva indi-
cdta per Voccupazione risul-
ta inadeguata poiche il pia
no si prefigge solo Vobiettivo 
di bloccare la tendenza in 
atto che ha portato nelVul-
ttmo decennio alia diminu-. 
zione della popolazione in 
senso assoluto. 

Per Vagricoltura — il set-
tore in cui il piano presenter 
t • maggiori aspetti negativi, 
ha affermato il segretario 
della Federmezzadri on. An-
tonini nel suo intervento — 
il piano propone soluzioni 
rhe ne prefigurano uno svi
luppo in senso capitalistico, 
pur individuando nella mcz-
zadria .la causa fondamenta-
le della crisi agricola. Per-
tanto il sindacato,- nella ste-
sura finale del piano, chiede 
di indicare jnell'azienda con-
tadina associata la struttu-
ra che . deve ^sostituire la 
mezzadria, di dotafe il pre-
visto ente di sviluppo della 
qgricdltiira di ample facol 
fd di esproprio, di sostituire 
il * meccanismo ; dell'* equo 
salario > proposto dal piano, 
che puo trasformare il mez-
zadro in braccianfe • o sala 
riato fisto, con^ proposte che 
modifichino radicalmente la 
attuale situazione contrat
tuale. Inoltre occorre preve
dere misure concrete per de-
mocratizzare i consorzi agra-
ri e la Federconsorzi, e per 
elejv'arc i salari dei braccian-
ti, salariati e tecnicl agri
coli. 

:• Gianfranco Bianchi 

?.'-n 

Albenga 

Aereo 
precipitin 
tre morti 

ALBENGA, 9. 
Un aereo di nazionalita te-

desca, un quadriposto del 
tipo « Delny >, con tre per
sone a bordo — un uomo e 
due donne —, e precipitato 
incendiandosi nella impervia 
zona del Passo del Melogno. 

L'uomo, che pilotava il ve-
livolo, e stato identificato per 
Tehodor Ruschowsky. Le due 
donne sono turiste tedesche. 
Ulla Brake, di 25 anni e Gi-
sella Christ, di 26 anni, na
tive di Grubech. 

L'aereo era partito dal no
stro aeroporto alle 14,30 ed 
era diretto a Stoccarda. L'uo
mo era il pilota. Si ritiene 
che le due donne fossero 
clienti che avevano- noleg-
giato il « Delny » per tornare 
in Germania. .;••'-•• 

Cinque morti 
in uno 
scontro 

''• '-'• VERONA. 9. 
In uno econtro frontalc tra 

una utilitaria ed un autotreno. 
avveriuto eulla statale del Bren. 
nero, fra Ceralno e Volargne. 
cinque persone sono morte. 

Il grave incldente «i « verifl-
cato poco d«po la mezzanotte. 

Oggi e domani scenderan- . 
no in sciopero i dipendenti 
dell'intero gruppo Monteca-
tini per il secondo episodio 
di 48 ore di lotta. Lo scio
pero e stato deciso dalle 
tre organizzazioni sindacali,. 
CGIL CISL e UIL. I lavora
tori del gruppo sono stati co-
stretti a scendere in lotta do
po che la Montecatini aveva 
respinto tutte le richieste di 
equi miglioramenti, avanza-
te dalle organizzazioni sin
dacali. , - • - . • 

Il sindacato chimici della 
CGIL aveva avanzato tra 
l'altro la richiesta di un au
mento dal 12 al 30 per cento 
della base del premio di pro-
duzione e un suo sviluppo 
futuro col nuovo congegno, 
collegato al rendimento del 
lavoro; - un aumento della 
gratifica operai da 175 ore di 
minimo e contingenza a 200 
ore di paga globale di fatto; 
un'ulteriore riduzione degli 
orari di lavoro; il riconosci-
mento dei diritti sindacali. 

Queste richieste la Monte
catini ha respinto, nel qua-
dro della manovra dei mono
poli tendente a mantenere 
con ogni mezzo i lavoratori 
a bassissimi livelli retributi-
vi; e * significativo indica
re che per molte categoric di 
lavoratori dipendenti dal 
monopolio chimico il salario 
non supera le 50 mi la lire 
mensili. Situazioni di lavoro, 
quindi, non piii oltre tollera-
bili. \? 

E' un fatto positivo che 
per questa agitazione, che 
impegna migliaia di lavora
tori, i sindacati abbiano rag
giunto una intesa scegliendo 
concordemente la data della 
astensione dal lavoro, anche 
se la " proclamazione dello 
sciopero b awenuta per de-
cisioni distine. I lavoratori 
sollecitano vivamente che 4 
formi un chiaro e solido 
fronte di lotta tra i sinda
cati per ricercare le massime 
intese sullo sviluppo dtU'a-
gitaziona. 
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