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Genova: bur rosea nel potente feudo 

armatore 
Oggi a Palermo 

L'ARSelegge 

della Regione 
t *~{y,f * _ - « j * \ • 

Questa sera si riunisce a 
Palermo l'Assemblea regio-
nale siciliana per eleggere il 
nuovo • presidente, della Re
gione e • i dodici - assessori 
effettivi '• che devono * com-
porre.la Giunta,di governo. 

Come e noto, la Sicilia e 
, senza governo regionale gia 
daH'indomani delle elezioni 
del 9 giugno, fin da quando 
cioe la DC ha iniziato i suoi 
tentativi (che innanzitutto 
hanno avuto un riscontro 
negativo ••, nel ; suo stesso 
gruppo' parlamentare) per 
negare il responso elettorale 
e formare una maggioranza 
di « centro-sinistra » secondo 
gli schemi c dorotei », basan-
dola cioe sulla pregiudiziale 
anticomunista e su un pro-
gramma che segni un netto 
passo indietro anche rispetto 

. ai timidi propositi . del . pe-
riodo preelettorale. •"-'"-•:'-' .• -

Dopo cinquanta giorni di 
estenuanti trattative il ri-
catto doroteo : ha- avuto * la 
meglio ed una maggioranza 
e stata formalmente varata. 

. anche se erano note a tutti 
le *. prof bride division! ' esU 
stenti nel gruppo dc e in 
quello socialista. Nel PSI in 
particolare, mentre il cedi-
mento della destra socialista 
permetteva .' la -: definizione 

, dell'accordo, la sinistra espri-
. meva le sue piu ampie ri-

serve. 'i'̂ ; " •• - . .•->•-..-. 
Si giungeva cosi alia se -

duta del 31 luglio, nel corso 
della quale i deputati corau-
nist i ' impegnarono una de-

> cisa battaglia politica contro 
il programma del governo 
D'Angelo documentando co
me esso si basava sul pieno 
appoggio ai gruppi predomi-

. nanti della speculazione pri-
vata e ai piani di prednmi-
nio ••> del • monopolio. Nello 
stesfo tempo-il ECI.denun-ji 
kiava alia Assemblea regio-
i iale l'attentato ^H'autono-
mia 4.a gli interessi delrisola 
compreso' nell'atcordo; ap-
pena siglato f ra - la Societa 
nnanziaria siciliana e la Mori-
•iecatini. w^ . v,' .. 7. . 
- Con . quest'accordo il • mo
nopolio Montecatini otteneva 
!nfatti un contributo di otto 
iniliardi per ••• flnanziare - il 
proprio intervento nell'isola: 
era questo un pratico esem-
pio. della applicazione della 
« linea Carli > " sulla base 
tiella quale la DC intendeva 
"governare anche in ' Sicilia 
con Tapporto del PSDI. del 
PRI e del PSI. 
• La notte del 31 luglio il 
governo * D'Angelo otteneva 
comunque la maggioranza e 
,anche la mozione del PCI 
contro . gli accordi SOFIS -
Montecatini era respinta da 
lino schieramento che - an-
dava dal PSI al MSI: poche 
pre dopo, pero — in occa-
sione - della prima proposta 
di legge. preeentata dall'ono-

; tevole D'Angelo: quella sul-
l'esercizio . prowisorio • del 

' bilancio — il governo ve-
iiiva battuto giacche "- nove 
deputati della maggioranza 
votavano insieme all'opposi-

: zione. - -'• ' - -.-. . 

. Si trattava evidentemente 
di una chiara condanna po
litica e il fatto che essa si 

• poteva esprimere solo al mo-
• , mento in cui i deputati re-

" gionali votavano segretartien-
. te sta solo a dimostrare la 
atmosfera di ricatti e di il-

, liberta che domina i gruppi 
; parlamentari d e i quattro 

Eartiti del « centro-sinistra*. 
'on. D'Angelo del restc 

" prendeva atto del valore po
litico del voto e rassegnava 
*ubito le dimissionj proprie 
e del • governo dichiarando 
« irrevocabille » questo atto. 

Gia dalla mattina dopo pe
ro avevano inizio le manovre 

• e i ricatti per ostacolare la 
logica conclusione di tale si-
iuazione politica con la for-

* mazione di un nuovo gover
no basato su un gruppo di 

' uomini non compromesso con 
; la piu retriva conservazio-
. he isolana e nazionale e su 

un programma di rinnova-
mento democratico, di. ri
spetto e rafforzamento della 
autonomia. * di avvio alio 
grandi riforme di cui Tisola 
ha' bisogno. 

, ' € Questa e la strada del 
suicidio » dichiarava il - rap-
presentante di Moro a Paler
mo, on. Gullotti, ponendo co-

•" si apertamente il ricatto a: 
! deputati regionali: o piegar-
; si ai voleri del gruppo diri-

gente o prospettarsi lo scio-
- glimento della • Assemblea 

regionale.' - • - '•.• "-.: 
, > Un'altra tesi peregrina era 

quella del dirieente c auto-
; nomista » del PSI. Lauricel-
' la. il quale — invece di por 

si il problema della formazio-
*ie di una stabile e-unita 

• ifnaggioranza — avanzava co-
• We forma di Intimidaziono 
, agli eventual! dissident!. In 
' .rfchiesta della abolizione del 

Toto "segreto. Quests posizio-
' he era peraltro contraddetta 
• Hi/lfl&n. Coral lo i n ' u n a suc-

-> ' c e s s l v s dlchlarazione a n o m e 

^ ^ , v , , ' , : • . • : • ••• .-

del'PSI.'v.t* . <; . 
I quattro partiti del < cen-

trosinistra » comunque, chia-
ramente rifiutando di • pren-
dere atto della < situazione, 
si dichiaravano successiva-
mente • d'accordo nel . ripre-
sentare il governo D'Angelo 
gia battuto dalPAssemblea; 
D'Angelo stesso — pur fra 
notevoli tentennamenti — si 
rimangiava le sue • c'irrevo-
cabili» dimissioni. II gruppo 
dc ieri sera lo ha riconfer-
mato insieme agli altri suoi 
rappresentati nel ..•• governo 
battuto. • • . . ; , ; .^t . •;.-,, 

'• La effettiva decisione spet-
ter6 comunque aL all'Assem
blea regionale che appunto 
questa sera si • riunisce per 
la elezione del nuovo Presi
dente della Regione. Succes-
sivamente dovrebbero essere 
eletti anche i membri -del 
nuovo governo = e dovrebbe 
essere ripresentato il proget-
to - di legge per l'esercizio 
prowisorio del bilancio. 

del 
palazzo »avrebbe rovesciato i( vecchio Ernesto ~ Mrascorsi e i present! 
; fascisti dell'antiatore /^i^4^-^l -

LJgo* *PasslD, v SWOT due. -vjra?-'3bl&Xa ylene.nti^ 'Dalla nusjra redazione 
; ; ; ^ ' GENO\5A,19 ; 

- II;-t'ronp-. di iiiio.vlr.a^i jgiU 
intraprendehti v*e;?p6lehti V̂ 'r*; 
niatori > geriovesii-.'Ernesto 
Fassio, sta per precipitare e* 
forse e gia crollato. Da sa-
bato: scorso alia cVilain e 
Fassio > i;- licenziamenti si 
stanno dysaegiiendo<'-a ritmo 
serrato. Secondo ,.v6ci;. cor-
renti - almeno, ill cinquanta 
per cento.. del persohale am-
ministrativo - sara liqutdato 
entro. questa. settimana. An
che se manca una moliva-
zione - uflflciale ~ •di'' -questo 
provvedimento, leN indiscre-
zioni trapelate dagli utfici 
della sodi.eta'.e le not.izie che. 
da- mesi corrono sql contu 
d6lla " situazione" economical 
di Fassio sdno tali-.da poter-; 
la' individuare con jiha cetta 
esattezza.i: • Ernesto. •- Fassio,' 
per •- ricor'rere''- al • lihguaggib 
della cronaca politica, sareb-
be stato rovesciato da una 
vera e propria rivoiuzione 

Al mercato di Palermo 

della mafia 

Negato alia Lega il perrries^o di 
vendere I'ova all'ingrosso 

; Dalla nostra redazione 
s'-.r. .:•»'*"*';! PALERMO, 19:: 

La direzione del mercato or-
tofrutticolo di Palermo ha ne 
gato alia Lega delle coopera
tive il permesso di installare 
uno stand per la vendita del-
Tuva in uno dei padiglioni del 
mercato. La richiesta di ave-
re l'accesso d'uso di uno stand 
era stata avanzata dalla Lega 
con l'appoggio dello stesso as-
sessore comunale all'Annona 
(il socialdemocratico ' Basile), 
ma il direttore del . mercato 
ortofrutta l'ha respinta con una 
scusa speciosa. Secondo il fun-
zionario, ; infatti. • i coltivatori 
hanno si il diritto di installare 
i • loro '• stands ' all'interno del 
mercato. ma solo nel caso che 
lo facciano individualmente e 
senza riuoirsi in cooperativa o 
in consorzto. v ' 

Lo scandaloso divieto evi
dentemente, poggia su un pre-
testo. In effetti. egli si e op-
posto all'ingresso della - Lega 
delle cooperative • nel merca 
to dietro - pressione dei gros-
sisti che monopolizzano il com 
mercio all'ingrosso degli - or-
taggi e della frutta. che 6 sta
to al centro. in questi aimi. di 
una mostruosa catena di de 
litti mafiosi. 
- Costoro. per difendere il mo

nopolio del commercio all'in
grosso nel settore. minacciato 
dalla Lega, hanno messo in 
movimento i - loro uomini - d; 
fiducta. Del resto a secco »-no» 
alia richiesta della Lega delle 
cooperative non e un episodio 
isolato. ma fa parte di una 
•:ampagna condotta dai grossi-
sti per impedire ; alia Lega e 
al cooperatori di inserirsi at-
tivamente nel commercio dei 
prodotti . ortofrutticolL • 
- Facciamo degli esempL Lo 

assessore socialdemocratico Ba_ 
sile che ha. anche pubblica-
mente. dichiarato di voter ap-
poggiare Viniziativa della Le
ga delle cooperative, e stato 
violentemente ripreso da al-
cuni influent! personaggi po
litic! Iegati mani e pledi a! 
boss mafiosi. Questi personag-
gi non hanno nascosto il pro-
posito di provocare anche una 
crisi comunale piuttosfo che 
permettere la • • «intruslone » 
della Lega ' delle cooperative 
nel mercato ortofruttlcoio. 

~ Ma - non e tutto. In queste 
settimane il - S i c i l coop», un 
consorzio democratico per la 
vendita dei prodotti agricoli. 
ha preso una serie di iniziati 
ve per immettere fort} quanti
tative di uva dalla produiione 
nel commercio al minuto. La 
realizzazione pratica - di que
ste iniziative e stata punteg-
giata da gravi episodi di in-
tolleranza. sfociata in qualche 
caso. in gesti di. aperta . vio-
lunza. 

n - S i c i l coop» na acquista-
to a prezzo remunerative dai 
contadlni di Pantelleria una 
forte quantita ' di - zlbibbo », 
una varieta di uva da tavola 
che si produce solo nell'isolet-
ta, e l'ha posts in vendita in 
alcuni piccoli *tand* allestiti 

posti dai grossisti mafiosi. 1 
• Immediatamente i boss del 

mercato sono passatl all'azione 
cercando di impedire la ven 
dita dello «zibibbo». Al mer-
catino rionale di via Amendo-
la, il boicottaggio e a m v a t o 
al punto che il piccolo stand 
del cooperatori s i ' e pbtuto al-
lestire solo dopo alcuni giorni 
di vera e propria lotta. Questa 
singolare <• battaglia dell 'uva-, 
indica con maggiore chiarezza 
di qualsiasi discorsp quali sia-
no le radici della potenza ma-
fiosa nella nostra citta e quale 
la strada da battere per scal-
zarle. E* una strada che passa 
oltre che per l'intervento del
ta commissione parlamentare 
d'inchiesta. attraverso la deci
sione e la . iniziativa degli or
ganism! democratic! e delle 
forze popolari. > :, 

Dante Angelini 

Agrigento 

Revisione 
dei porto 
d'arme 

•-•--•. . P A L E R M O , 19 
Altre cinque persone sono 

state fermate, questa notte. 
nel • quartieri -. periferici di 
Palermo, durante una delle 
ormai numerose operazioni 
antimafia che polizia e cara-
binieri stanno effettuando m 

di palazzo. .Ugo 
fratello, presiderite ' della 
c Levante » . e dell*.< Euro-
pa*, due ; tra le piu note e' 
sblide ;i societa ; assicufatrici 
n'e.l,.fsettpre[ n'avale, neTavreb^ 
be preso il posto. Ugo Fassio 
avrebbe liquidato'anche i ft-
gli di * Ernesto eliminandoli' 
dal Consiglio di .amministra-
ziohe ;della - societa. Queste 
voci potranno .essere' ..cori-
trollate nei pross'fmi. giorni 
quando sara resa pubblica, la 
composizione del.n,uovb cr-n-
siglio •„ di amministrazione 
della € Vilain e.'.Fassio ». (7go 
Fassio». attualmente^ sta teb 
be cercando/ anche attrave,r-
so i licenziamenti di cui "a'b-
biamo'parlato, di alleggerire 
il deficit, da qualcunb deflni-
to pauroso, della societa ar-
matoriale che Ernesto,, hel 
corso di decenni, aveva por-
tiato (e yedremo come)' ad 
uno dei primi posti hella sca-
la dei valori • nazionali. - Si 
fanno anche delle cifre sul 
passivo del c bilancio " della 
societa ma esse, bltre ad es
sere astronomiche e, come 
tali, - poco . attendibili, . non 
possono . essere ragionevol-
mente menzionate in quanto 
non sono cpnfortate da alca
na prova. :E' indubbio, per 
altro, che per essere stati.co-
stretti a • ricorrere'. ai licen
ziamenti, i Fassio devono 
trovarsi dinanzi ad uria sorie 
di problemi economic! ; di 
gravissima portata. E' altiet-
tanto fuori • di ^ dubbio che 
Ugo Fassio, grazie alia • po
tenza economica delle due 
societa che, come abbiamo 
detto, presiede, riusciraU rir 
solyerne ^parecchi. Non ;somr 
brano, perd, sussistere molte 
illusioni sulla possibility che 
il ramo armatoriale creato 
da Ernesto .Fassio e^da lui 
retto per ahni Ada" ver'6 e pro
prio despota, appoggiandosi 
di volta in volta al fascismo, 
poi alia destra dc, quindi ai 
clerico-f ascisti. di;' Tambiont 
e," inflne, ai 'dorotei, "possa 
piu essere risuscitato nella 
sua pienezza. Un regno, per 
la verita, costruito sulla sab-
bia delle awenture politi-
che piu che sul tefreho della 
consistenza - economica. ' Er
nesto Fassio -; rappresenta, 
senza alcun dubbio, una del
le piu tipiche figure di «ca-
pitano d'industria > genera-
to dai rapporti economic! e 
sociali -: determinati - dalla 
grande borghesia;- italiana 
attraverso la sua esperienza 
fascista. Ernesto Fassio vie-
ne praticamente ' dal nulla. 
Un « self - mademan > • che 
comprende -• immediatamente 
quanto la politica condizioni 
l'economia da cui, tuttavia, 
deriva. I legami tra Fassio 
e il fascismo nascono da 
questo genere di convinzior 
ne e la «Vilain e Fassio > 
prospera. Ernesto Fassio sa
ra anche un ' « repubblichi-
no > ed in seguito, fino al 
presente, non nascondera le 
sue : simpatie • per i melodi 
delle squadracce. Gli org^ni 
di stampa di cui e propiie-
tario, dal « Tempo > di Roma 
al « Corriere mercantile * di 
Genova, si • distinguono - per 
un anticomunismo visceiale 
che nel '60 trova sfocio nel-
Tappoggio al tentativo tarn-
broniano. Ma gia a queU'epo-
ca la - situazione della « Vi
lain e Fassio > era comincia-
ta a farsi incorta. . ' 

• II vecchio mondo.armato 
riale genovese, rappresehia 
to dai Costa, dai Ravano/dai 
Parodi e dai Cametf, taort > a 
accettato 1'intruso. Ernesto 
Fassio ha reagito spezzando 
la > Coniitarma e tondando 
accanto- all'Associazipne- ar-
matori liberi, rAssodazione 
armatori S. Giorgio^ Trtr Co
sta grFassio e-inizial* in? du 

tata. Emratcr;' Fassio *p?rMa 
pbrta^pi^Sr^faEio entra nella 
< Wihho »;e otiji^ne Una ciiii-
cessione, fti po^tbj -Ilk bai-
Jaglia, "pp.i|q,: nori r6 finita. » 
gli [si. e fa .̂to co'struire sette 
navi prog^ttando di inserir-
le suUe >fptte"\del-Nord A-
meriaa. Di esse .'soltanto tre, 
attu^lihent'e, fesistono, qri,uo-
ra. Le altre o 'sorio in dis'rir-
mo, [pur essfendo; nuovisismo^ 
6 sono ttatg. adibite pd altre 
iineb. - Anche in queiita . oc* 
casiofie le ^..Conferences * 
hahnti detto l'ultima p^tqta 
,:iei confronti del concprrann 
te di Costa. Mano a manu 
che.-la situazione si aggra 
va, * Ernesto. - Fassio 'cercu 
senipre pift-ansiosamehte uH's 
via d4i!s.c;it6.; Finisqe,, per of 
frire alia Finniiare una -par
te -della propria flotta che, 
del resto, je; stata cost'ruita, 
e- non c.erip1 a prpnta cassa, 
riei'cantieri'di Stato. A quan
to sembra, pero, la Finmare 
non ha accettato tutte • le 
condizioni poste da Fassio. 
E : questo potrebbe essere 
l'elemento che ha' determi
nate il crollo. \ v "•".'•-, 

: La morale che si puo trar-
re da 'una simile vicenda e 
una sola: e necessarlq; raf-
furzare la flotta di '3t'ato e 
rehderla aUtonoma da^ogni 
fornja di « cartello > i in. - cui 
Coriviv^ con J'armameftto pri-
vatb. . . '> ''-'-'..-" 

A. G. Parodi 

Gli dllevamenti concentrati nelle 
aziende contadine 0 mezzadirili 

r PPh^anaelritardo'rlsp^ 

Oggi al Tribunale di Trento 

Sono accusati di violenze nei confronti dei 
neonazisli arreslati per gli attentat! del '61 

to ajla /ilevazidne'XlS aprilfe 
1961). sono stati. resi noti \ 
primi dati arialitici riaz.loriali 
del pensimento aTgricolo. Ei'h 
g\h rioto, dalla pubblicaziono 
dei dati generali, che — pro
cedendo con "la tecnica dello 
struzzo di nascondere • la te-' 
sta per non vedere—.il-cen-
simento • aveya- evitatp ' di' 
precisare' le • caratteristichfi 
della '•proprieta-vferriera ;da 
cui dipendeV in effetti, • grain 
parte dell'attuale arretratez-
za-delle..campagrie. E' avve-
nuto; cO$i, che molt! dati so
no riferiti a una «conduzio-
ne diretta del' coltivatore » 
che comprende sia • i conta-
dihi effettivamente proprie-
tari della terra chejavoranb 
C2.4i6.lll' con" 7 milioni e 
449 mila ettari di terra) che 
gli affittuari e le aziende di 
differente natura (assegna-
tari) ma anche aziende il cui 
titolare e assai dubbio sia un 
contadino: n circa 80 mila 
aziende : oltre 20 ettari che 
comprendono quasi quatiro 
mil ioni di ettari in cui, ad 
eccezione ' de l le aziende pa-
storali , si e in presenza di 
cohduzioni che -- assorbnno 
ben oltre la manodopera del-; 
la famiglia. •*/•; ->'..] i 

I ddti del cerisimento, 'che 
dovrebbero fare da ombrel lo 
statistico al rifiuto della ri-

Sui laqhi Maggiore e d'Orta 
.V-'"".V. —* "Si,-.1."':—:V*. V»'J*.-.-; :'.'„—:—.•' \ . i . : — - ' •• ""•••".i 

"•'• •:•••••'-*"' - VERBAiJIA, 19 ' 
-UJttafflc& dei batfeUi 'sui*l*t 

ghi • Maggiore. d'Orta e di Gar-
da e ieri ripreso. dopo gli scio-
peri che ' avevano completa-
mente paralizzato la navigazio-
ne nel periodo di Ferragosto. 
Sono per6 ancora fermi gli 
opera! dei cantieri di.Axpna e 
gli addetti, - alia' - manutenziohe 
negli scall e h e g l i Jmpiarrti. 

Da domani perb inizia una 
nuova fase di lotta, con icfo-
peri unitari decisi' dai sindaT 
cati per merooledl, sabato e 
domenica.' La navigazione — 
cioe il turismo interno e italo-
syizzero — ne subiranno danni 
le cui = respohsabilita ricadono 
interamente sulla gestione go-
vernativa delle societa del bat. 
telli. •— -•- •;- -• • • j - J1 

I lavoratori avevano presen-
tato. richieste di>miglioramen-
ti economici fin dalla scorsa pri: 
mavera. Ad un ennesimo solle. 
cito, la gestione della naviga
zione' sul Iago' Maggiore rispo-
se con un netto rifiuto, acutiz 
zando la vertenza. A nulla so 
no valsi i tentativi dei sinda 
cati di impostare una trattati 
va che evitasse ripercussioni 
sul trafflco lacustre, - proprio 
nel periodo delle vacanze- An 
che gli interventi di parla
mentari - non hanno - spostato 
I'intransigenza degli organi di 

varie parti dell'isola. Sulla 
identita dei cinque fermati, . . < . 
che sono stati imraediata- rissimp .duello rher^egistra 

molti piu bassl di qudli lm-

mente sottoposti ad interrp-
gatorio. viene mantenuto il 
piu rigoroso riserbo. •< .<* 

Nel Trapanese, sempre la 
notte scorsa, sono stati arre-
stati. da altre squad re anti-
mafia, quindici membri del-
l'« onorata societa ». 

Ad Agrigento, la questura 
si e finalmente decisa a una 
prima revisione : dei porio 
d'armi. Non e escluso. che 
anche a molte persone per-
bene il documento non" sia 
stato rinnovafo, e quindi non 
hanno potuto iniziare la cac-
cia. Ma, dicevamo, dopo il 
primo - salutare ' provvedi
mento, dovrebbe venire 
quello piu oculato richiesto 
dalla commissione antimafia. 

Da Milano si e appresb, 
intanto, che al mafioso An-
gelo La Barbera, arrestato 
nella ' metropoli lombarda 
verso la fine di magglo — do
po essere stato ferito in via-
le Regina Giovanna da ma
fiosi di una "cosca" awersa-

terhe dei battellieri dei tre la-
gh l ' e ' poneva un pesante ri
catto. . . . : : ' ••••'-., ••'. ,.-• 

In sostanza, il commissario 
dott. Pizzorno propose un pre. 
mio di, 40 mila lire e la di-
scussione di alcune rivendica-
zioni fra quelle poste dai di-
pendenti, a.patto-che i sinda-
cati firmassero una tregua fino 
aU'autunno deU'anno prossimo. 
Poiche i sindacati respingevano 
questa pretesa. il dott. Pizzor
no ' dava in escandescenze e 
l'incontro falliva. .D«;,- •" «•- , 

Un tentativo - in extremis» 
per evitare.lo sciopero con una 
trattativa definitiva ad alto li-
Vello si aveva ancora alia vi-
gilia dello sciopero, ad opera 
dei : sindacati. ma la gestione 
governativa dei battelli sui tre 
Iaghi ' ritnaneva " irfemovibile, 
sottoponendo - migliaia e - mi-
gliaia di gitanti -^ italiani e 
stranieri — ad un disagio ed 
alia • menomazione . d'una . va-
canza.,. . .-. . -,. _: . 
: Ora T agitazione prosegue, 
mentre il danno che la navi
gazione ne ha subito e tale da 
consentire ampiamente l'acco-
glimento della base di richie
sta posta dai; lavoratori. Si 
tratta insomnia di una caparbie 
ta che costa cara -alio Stato, 
e che dimostra come il prin-

gestione. il cui commissario j cipio del «padrone» sia ben 
convocava le rappreeentanze J presente ovunque esso si tra 
eindacali e l e Commiesioni in-lsforma in imprenditore. 
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neT merciaTinV rionalh anpr^wjl'internieri* ft S. Vittore, 

una • nuova incrimlnajdone. 

momenti drammaticu: Fassio 
minaccia^di pubblicare i no-
ml degli'armatori le cni navi 
battono « bandiera ombra* e 
denuncia le conseguenze del
l e l c conferences >, i cartelli 
internazionali che monopolize 
zano rotte e carichi, ai dan
ni dell'economia nazionale. 
La denurtcia, bwiameiite, *e 
tutt'altro chepatriottica. Tas-
sio ha battuto alia porta del
la «Winac» e.noh gli" e'sta
to aperto. Dehtro, tra gli al
tri, e'e Costa;. Ernesto Fas
sio, per'cdronart i l ' s u b *w 
gno. di grande armatore; 46-
ve raggiungere due' obictti-
vi: assicurarsi Tingresso in 
una « Conference» e niettc-
r e i piedi nell'ambito portua-
le ottenendo i privilegi di cui 
gia goae Costa. II duello tra 
i duetdeca il culmine quaii: 
do Costa presenta alia Ma-
gistratiira querela per difta-
mazione a carico di Ernesto 
Fassio. L'aspettativa di cla 
morose rivelazioni": viene, 
per6, delusa. Un intervento 
daH'oHo, e'e chi ha parlato 
di Monsignor Siri, rappacitl 
ca, almeno ufflciabrente, i 
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gia terminata ed -il lavocor e 
ripreso• tdatp anche ;'fl̂  c*fct-
tefe ancora' parzialmente;,sta-
gionale di questa' industria), 
viva aspettativa si e creata 
per la ripresa - degli incohtri 
fra sindacati e 'costruttorL fls-
sata per il 5 settembre.-nel; 
l'ambito della trattativa con* 
trattuale iniziata. i l . 6 agosto 
dopo i due scioperi. nazionali 
unitari effettuati in luglio. :> 

Dal nuovo contratto, infaW. 
gli edili attendonb' un . sostatr-

laidajAma tenea; il 17; 18 e 19 
Je] Di\parte,-padrdnale, in nu-

meros i ' cantieri.'.fc stata fmpo-
sta un'aecelerazione dei ritmi 
di- lavofo, bnde prevenire le 
eventuali ripercussioni 'che una 
rottura e . nuovi- .scioperi' po-
trebberd determihare'-sul tem-
po"di eseciizione delle! opere. 
L e associazforti - imprenditoriali 
attendono ..iptanto: la ripresa 
dei laVori pflrlanieivtari, poiche 
deve >«ttire'.discussa la legge 
che - migl iora , i l . gia Vhicroso 
trattaihento all* • imprese che 
esefubno; opere puW)Bche. In 

ziale balzo in 'avanitldelle-loff flehersle, I costfuttbri nqh sono 
condizioni; attualmente fra^e 
piu basse, e quasi sicurameme 
le piu disagiate, con quelle dfi 
minatori. In alcune province-i 
sindaedti provincial! (FTLLEA; 
CGIL. FILCA-CISL, FEWEAIi 
UIL) hanno diffuso volantinl 
che illustrano le'rirendicazioni 
della categorli, forte <H iih ml-
lione di lavoratori. In qualebe 
locality., U ripreia del UVoro 
6 contrasaegnata da un lavoro 
di propaganda :«d', agitazioM 
sindacali, per portdfe tutta la 
categpria in stato di mobili> 
tazione alia aeconda sesslone 
di trattativa, che si svolgera 
U 5-8 settembre, segutta poi 

paghf del c*dimentb -governa-
tivo m materia, « si ripromet-
tono .di ottenere di pro, con la 
•egret* inUnxione di.ricattare 
oo«varaente'il gpvemo?.<come 
feceto quando-' minacc/arbno la 
aospensibne della < indehnita di 
conghmtura v sttappata .dagli 
edinTton ft lofta) -mlendos i 
sui lavoratori, « eoaidit ricat-
tare: i sindacati che' stanno 
trattando per . j l : contra tto, ri-
valendod -; aul v gW«mo, ,>Per 
questo, in attesa della seconds 
sessione di trattative per il 
rinnovo contrattuale; la niobi-
litazhme degli edlH^dete eaaere 
general*. . . 

jne':base;per siiperare la. crisi 
deiragricoltiira, hbn.nascon-
idono:..perd completamente la 
re.al^a. •-:•'-•. -v •- " "'•'.'• -.'> '••' ':• 
•:Si prendano, ad esempio, 
i . dati ' suirallevamento del 
pestiame" bovino e avremo 
una-spiegazione della scarsa 
produzione di came (che ci 
costringe.a importaziorii per 
bltre 2P0 miliardi ^airanno) 
e. degli alti prezzi 'al consu-
mo. Le aziende capitalistiche 
a sajariati,. che la'Confagri-
coltura gabella come < mo-
derne * e.di « avanguardia », 
impegnate. neirallevamento 
bovino • soho sotarito; 42:256 
su oltre 300.mila, .•-.'• ,',;.;. 

Queste 42 mila -aziende co-
siddette.- zqotecniche aileva-
no, un capo bovino' per pgni 
due ettari di terra posseduta 
(un capo ogni 8 ettari se fac
ciamo il cohfrbnto con tutta 
la superficie . delle ' aziende 
capitalistiche a salariati). • 

L'allevamento di bestiame 
e : pressoche esclusivamente 
concentrato • nelle -: aziende 
dei mezzadri e • coltivatori 
diretti sia per ragioni di la
voro che per la necessita di 
sfruttare anche la piu picco-
la produzione di foraggi. Co 
si la quasi totalita dei pode-
ri mezzadrili e dotata di be 
stiame (un capo, ali'incirca, 
per ettaro) mentre fra i col
tivatori ' diretti pur in pre
senza ' di una profonda dif-
ferenziazione — 1 milione e 
179 mila aziende con bestia
me e 1 milione e 611 mila 
senza bestiame bovino — si 
ha ugualmente un « carico > 
di un capo ogni 1,5 ettari.;-,.

; 

'•E* chiaro che uno svilup-
po degli allevamenti che va-
da incontro alle esigenze dei 
consumatori non puo basar-
si ' sulle 'aziende capitalisti
che, ma deve mirare al rin-
novamentb delle"' aziende 
mezzadrili e contadine, dal--
la cui trasformazione dipen-
de la possibilita di aiunenta-
re la disponibilita di - ct»rne 
a prezzi. piu bassi degli at-
tuali. ;,.-:-.- ;; ; ; .-

L'esigenza d i ' questa : tra
sformazione e 5 confermata, 
dal censimento,. come l'aspet-
to piu drammatico da alTron-
tare nei prpssimi anni. In 
complesso le* aziende censite 
sono 4.294.004, di cui 2.416.111 
di contadini proprie tari; 
356.731 di affittuari condut-
tori; 499.763 parte in pro
priety e parte in affltto; 
327.891 le conduzioni capita
listiche esclusivamente a sa
lariati; 316.559 a mezzadria; 
161.123 condotte in forme 
varie. :;!"•.:' .'• .• i;"x;'' : • ; 

A questa «struttura> ccr-
rispondevano,' alia meta del 
1961, oltre sei milioni di la
voratori attivi. Ma nel 11)73, 
secondo prevision! pondera
te (relazione Fua-Labini al
ia Commissione per la prp-
grammazione) gli occupati 
nell' agricoltiira dovrarno 
scendere a 3 milioni e 600 
mila uniik. Ci6 significa che 
almeno un milione e mezzo 
di conduzioni contadine, che 
compaiono come tali nel cen
simento, dovranno scompa-
rire nei prossimi dieci anni 
per dar luogo ad aziende piu 
ampie e condotte piu razio-
nalmente. Si tratta di colti
vatori diretti (non necessa-
riamente con poca terra), di 
mezzadri e , coloni che gli 
agrari mirano a soppiantare 
con':. conduzioni - orientate 
esclusivamente sulla . b a s e 
del profitto. . . . . . 

, Ma l'esperienza ha gia di-
mostrato che le nuove con
duzioni capitalistiche posso
no anche inondare il merca
to di mele di cattiva qualita. 
o di qualsiasi altro prodytto, 
ma non sono capaci di eli-
minare l'anarchia della pro 
duzione agricola, ridune i 
prezzi al consumo e — so-
prattutto — assicurare il li-
bero e continuo . migliora-
mento nelle condizioni di vi
ta dei lavoratori della terra. 

Di qui l'urgenza di dare 
ai contadini stessi i - mezzi 
per trasformare in modo au-
toriomo l'economia agricola: 
la terra ai mezzadri, aflit 
tuari e coloni;' il credUo e 
Tassistenza tecnica. neccssa-
ria per sviluppare le -asso 
ciazioni economiche. La ri
presa - parlamentare, ormai 
imminente, e le iniziative 
dei sindacati e degli enii lo-
cali programmate per I pri 
mi giorni di settembre sa-
ranno l'occasione per ripro 
porre tale esigenza' come 
uno dei cardini su cui si de-
cideranno gli ' orientamenti 
politic! generali del Pacse. 

Dal noitro inviato ;:: 
1 .. .) • j" jTRE^m;..19 V 

Dinanzi al tribunale di Tren
to si svolgera da domani il pro-
cesso contro ' due tenenti, un 
brigadtcre, un vice brigadicre 
e sei militi.dell'Arma dei cara.; 
binieri, impiitati.. di 'abusodi 
poteri €>.d|fflesidnt pcrspnah\ 
Sono glv^stessi xpe^flntt-rceitir 
propaganda austriaca' e tede-
sca ha definito i »torturatori » 
dei dinamitardx alto-ateslnt 
fermati o arrestati dopo-• Ton-
data di attentat! della prima-
vera e deU'estate 1961. - • • . 

I giudici di Trento sono di 
fronte ai due corni di un di
lemma. Una particolare seve-
rita verso gli impatati di do
mani potra forse apparire co
me una forma di riabUiiarione 
dei terroristi? Ed un atteggia-
mento. di clcmenza, ' invece. 
non costituirebbe una specie di 
legittimazione della v i o l e n t 
fisicd della polizia contro i de-
tenuti? . .- • 

Lo scandalo delle * torturer 
inflitte ai dinamitardi esplose 
nell'autunno del 1961, quando 
da parte della Volkspartei e di 
parecchi giornali austriact e te-
deschi •' venne • montata • una 
grossa catnpagna di stampa. 
La S.V.P. chiese formalmente 
Vinvio in Alto Adige di una 
commissione parlamentare di 
inchiesta. mentre dalle carceri 
dove erano detenuti. un buon 
ni'imeri di terroristi sporsero 
regolari denunce contro singo-
li ufficiali di polizia giudtzia-
ria o contro ignoti. occusandoli 
di grawi violenze fisiche. 

La richiesta della commis
sione parlamentare uenne re
spinta. ma la magistratura fu 
costretta ad aprire ufficialmen-
te delle tndagini. poi avoca-
te direttamente , alia. se2ione 
istrutforia della Corte di ap-
oello di Trento. Tutti i terro
risti ' che avevano presentato 
denunce furono sottoposti a vi-
site medico-legali. Sui volti e 
sui corpi di parecchi" di essi 
(almeno una trentina) verinero 
riscontrate. effettivamente del
le lesiont che in parte poterono 
essere attribuite a percosse su-
bite (pugni e schlaffi, se non 
qualcosa di peggio). v , . -
. Alcuni aceoano gia fatto pre

sente, non oppena erano stati 
portati daparitt al' pretore od 
al-giudice- istruttore, chei-nelle 
caserme dei -.car'abinteri aveva
no subito, attidi vlolenza; ma 
solo piu tardi, quando presen-
tarono fo'rmale querela, vehne 
ihdaqato sui singoli episodi; a 
conclusione delle' indagini ci fu 
la sentenza di rihvio a giudizio 
della • sezione isiruttoria della 
Corte d'appello di Trento •_ 

La corte d'appello di • Tren
to ha attentamente - djscrimi-
nato le denunce. ha accolto 
solo i. cqsi. piu e»identi. e dei 
ventuho agentt e carabiniert, 
imputati iniziali. ne ha rinoia-
ti a giudizio soltanto dieci: i 
tenenti Vittorio - Rotellini e 
Luigi Vilardo. - il - brigadiere 
Luigi D'Andrea, il oice briga
diere Giovanni Demontis, i ca-
rabinleri Biapto Armao, Gio
vanni Marras, Angela Paiqua-
li. Giovanni Lagnese, Giuseppe 
Grandene c Amanzio Pozzer. 

Le parti Iese. cioe i terrori
sti che sono in attesa di pro-
cesso per gli attentati compiuti 
(fissato per il 9 dicembre pros
simo a MHand) si sono natural-
mente costituiti parte civile: i 
loro patroni chiederanno doma
ni un • rinvio del dibattimento 
per riumrlo con quello milane-
se. 'Se dal processo per g\i at
tentati — argomentano i di-
fensori — risultera che alcuni 
dei terroristi furono ingiusta-
mente accusati, si avra la pro
va che le confessioni vennero 
estorte con la violenza: 

Nella sentenza di rinvio a 
giudizio dei carabinieri. si leg
ge perd che se le prove delle 
percosse risulfano da sicuri d e 
menti oggettivi, esse non infi-
cierebbero le confessioni rese 
dai detenuti. che in molti casi 
portarono alia scoperta di armi 
ed esplosivi nascosti. cioe si ri-
velarono veritiere pur se otte-
nute con mezzi che offendono 
la legge e la dignita umana. • . 

Mario Passi 

Alto Adige 
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Nuove 

senza 
rhultato 

•-•*•• - BOLZANO. 19. 
' Le squadre antisabotagglo, 
dislocate in tutta la provincia 
di • Bolzano, • hanno lavorato 
ancora una notte e un giorno 
senza risultato. La polizia e 
alia ricerca di una misterio-
sa vettura straniera che sa
bato scorso si aggirava presso 
villa Ottone. in Valle Aurina. 
dove sono state fatte brillare 
undici cariche e'splosive col
locate dai terroristi sotto ; tre 
tralicci ; dell'alta tensione. 

La polizia ha fermato e in
terrogate molti cittadini del
la zona, ma non e riuscita a 
venire a capo - di nulla. Due 
dei tre tralicci minati sabato, 
intanto. sono. stati abbattuti 
dal vento. I castelli. rimasti . 
in piedi, nonostante le defla-
grazioni. non hanno resistito 
alia' potenza • delle raff iche ' e 
sono rovinati al suolo, trasci-
nandosi dietro un traliccio 
che hon era stato minato e 
provocando - la sospensione 
dell'erogazione di - corrente. 

Mentre polizia. carabinieri 
e reparti dell'esercito conti-
nuano a rastrellare la zona, 
ai comandi delle squadre an-
tisabbtaggio pervengono - sem
pre nuove segnalazioni. Si e 
appreso tra l'altro che- ieri 
era stata segnalata la " pre
senza . in Alto Adige di una 
mncchina proveniente da Vien
na, con a bordo un carico di 
dinamite. ma le ricerche f i-
nora condotte non . hanno da-
to esito alcuno. 

L'automobile tedesca, ferma-
ta ieri a Intra a seguito di Un : 
incidente stradale. e stata: nel 
frattempo. rimorchiata = a . No-. 
vara".-r-t:su6i 'occiipanti. Robert 
Biihrhester e .Werner Liedtke, 
entrambi ' diciannovenni. sono 
stati t'rovati in possesso di un 
piccolo-arsenate: una rivoltel-
la, una carabina Flobert con 
uri. proiettile in canna e altri 
41.» dii scorta.. una baionetta. 
due coltelli. una pistola lan-
ciarazzi e una scacciacani. I 
due - giovani non hanno sapu-
to spiegare il motivo. per cui 
possedevano un cosi copioso 
numero di armi e sono stati 
arrestati.. ' 
i L'episodio & stato messo in 
relazione con • le rivelazioni 
fornite ieri da una parte della 
stampa italiana sullo stretto 
legame esistente fra i terro
risti altotesini e i gruppi na-
zisti di Bonn. 
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Cesena 

Grave 
il senatore 

Macrelli 
''•.:":-.:•«;'•• L" CESENAi 1» 
Le condizioni del 6en; Cino 

Macrelli, ricoverato da qualche 
giorno presso l'ospedale « Bufa-
lini - di Cesena. si sono ieri im-
prowisamente aggravate. L'an-
ziano parlamentare repubblica-
no stava trascorrendo un perio
do' di riposo nella sua vUla di 
Longiano. quando si e verifica-
ta un'acutizzazione del male di 
cui soffriva da qualche tempo. 
Al euo capezzale sono accorsi 
i familiari, tra cui la sorella 
Teresa Bartoli Macrelli. espo-
nente del PRI, giunta imme
diatamente da Roma. " '.: r. 
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La Conferenza sul turismo 

Arrivati a Roma 
i soviefici 

•" Domani si apre, al Palaz
zo dei Congressi dell'EUR, a 
Roma, la Conferenza mon-
diale del turismo indetta 
dall'ONU. Vi partecipa, tra 
le altre, una numerosa dele-
gazione- sovietica, capeggiata 
dal vice-ministro del Com
mercio con . Testero, Boris 
A. Borisov. 

In una conferenza.stampa 
tenuta ieri presso ' i'Amba-
sciata dell'URSS, e stato lo 
stesso Borisov a precisare le 
ragioni della partecipazione 
del suo paese alia Conferen
za di Roma. «Siamo venuti 
— egli ha detto tra l'altro — 
fermamente decisi a dare il 
nostra - maggior contributo 
per il raggiungimento di in-
tese che valgano ad abbatte-
ve le residue barriere tra i 
popoli e diano ampio sfogo 
al turismo internazionalc». 
• «Noi vediatnd nello svi-
luppo defli acambl turistkl 

— ha concluso Borisov — un 
efficace incentivo a quello 
sviluppo della coesistenza pa-
cifica tra i popoli che e nei 
voti del nostra Paese. Par-
tecipiamo dunque alia confe
renza con numerosi esperti 
di problemi turistici e fare-
mo del nostro meglio ' per 
raggiungere intese concrete 
in questo importante setto
re ». . . . . . . . . 

La delegazione sovietica 
ha poi fornito alcune cifre 
sulle correnti di trafflco tra 
l'URSS e gli altri paesi. Nel 
1962,. si sono recati nell'U-
nione Sovietica circa 18.000 
italiani e piu di 13.000 sovie-
tici sono venuti in Italia. 11 
numero complessivo dei ta> 
risti stranieri in URSS Tan-
no'scorso si aggira sul mi
lione. II turismo interno, in
flne, ha visto lo spostamento 
di 67 milioni di cittadini so-
vietld. 
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