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w e , che fipete nelle forme 
Piu diverge, accomoagnando 
tl rifiuto del movimento e 
delle conquiste parziali (ta-

v lora ammesse a fior di lab' 
bra) con un ampio condi-
mento dv ! frasi rivolutio-
narie. - - ' ; " 

Concretamente, il gover-
no cinese ha contrappoato 
all'accordo di Mosca la pro
posta di una conferenza per 
il divieto totale delle, armi 
atomiche. Ma questa propo
sta & gib stata fatta non so 
quante volte. Una conferen
za di questo. genere, in so-
stanza, e quella che da al-
cuni anni e in corso a Gi-
nevra e che non e giunta, 
sinora, ad alcun risultato. 
Poiche lo sviluppo delle. re-
lazioni tra le piu grandi po-
tenze, Vesperienza del tragi-
co scohtro di politiche che 
ebbe luogo nei Caraibi nel-
Vottobre del 1962, le succes
sive riftessioni e i successivi 
contatH hanno pqrtato a un 

• punto tale che un risultato 
parziale poteva essere rag-
giunto, perchi respingerlo, 
perchb condannarlo? .- -.; 

V - f , • to stesso governo cinese, 
del resto, e lungi dalVessere 

\ coerente nelle sue proposte. 
Propone, infatti, che tra gli 
bbiettivi di Una conferenza 
internazionale vi sia qnello 
di stabilire delle zone disa-
iomizzate in alcune parti del' 
mondo. Ma non sarebbe an-
che questo un accordo limi-
tato; non sarebbe una con-
quista parziale, che lasce-

' rebbe sussistere, alia som-
mita del consesso interna-

I zionale, i terrificanti; arse-
. nali atomici delle potenze 
piu grandi, smisuratSmente 
annate? La posizione cine
se, partita da un'impostazio-
ne massimalistica e primiti-
va, radicalmente falsa, alia 
fine pecca di incoereiize,, 

. dunque. Scesi sul terreno di 
una proposta di natura di-
plomatica, igovernanti cine-
si sono costretti a riconosce-

• re che non Si pud, su questo 
terreno, non procedere per 
gradi; sono costretti a pro-

' porre e accettare dei risul-
Vati limitati e parziali come 

^bssibili conqutete, > come 
passi in avanti verso gli 

•obiettivi finali. ; • 
Ma ora i compagni cine&i 

Bollevano un'altra questione, 
:che forse sta al fondo della 

. • loro opposizione all'accordo 
* *li Mosca ed e il vero motivo 

di essa. Quest'accordo, dico-
no, impegna i firmatari a 
non fornire ad altri paesi le 
materie prime, i mezzi e i 
consigli tecnici necessari per 
la produzione e sperimenta-
zione delle armi atomiche. 
I paesi socialists, eccetto 

• uno, VUnione Sovietica, non 
-.'. potrebbero • quindi mai di-

..••'• sporre di : questi terribili 
stmmentiidj:giierfa,mentre 
di essi am&amehte- dispone 

,\.il loro nemico mortale, Vim-
.periaffsin^C'Mmencano.' A 

:". • quesit/rlcriiica si ciggiunge 
. ora anche la rivelazione che 
: sin dal 1959 i dirigenti so-
vietici avrebbero rifiutato di 
fornire alia Repubblica ci
nese un campione di bomba 
atomica con le istruzioni ne-

. cessarie per la sua fabbrica-
zione e il suo impiego. Que-
sta rivelazione tocca proble-
mi relativi a rapporti tra 
Stato e Stato, che escono 
dalla nostra conoscenza e in 
parte ~ anche dalla - nostra 
competenza. Non esce perb 
dalla nostra competenza il 
giudizto generate sull'arma-
mento atomico degli, Stati 
socialisti nelVattuale fase 
delle relazioni internaziond-
li. E il nostro giudizio k 
dettato da due ordini di con-
siderazioni, le une relative 
al costo dell'armamento ato
mico e quindi al peso gra-
vivissimp che esso rappre-
senta per un sistema econo-
mico di qualsiasi natura; le 
altre relative alia necessita 
di impedire, con ogni mezzo 
Ugittimo, che la produzione 
e il possesso delle armi ato
miche si diffondano a tutti 
gli Stati del mondo. 
. E' noto che persino per 
gli Stati Uniti d'America, 

; nonostante la loro eccezio-
. ' nale potenza industriale e 

finanziaria, la produzione di 
armi atomiche e nucleoli e 
un peso oltremodo grave, di 
cui una parte della stessa 

•[ opinione americana incomin-
cia a pensare che sarebbe 
bene liberarsi. Raggiungere 
e superare gli Stati Uniti in 

. questo campo e stato per 
VUnicne Sovietica uno sfor-

\zo enorme, al quale il prima 
Stato socialista non poteva 

- sottrarsi, perche da esso di-
. pendeva la sua stessa est-
• Mtenza, ma che e costato e 
casta sacrifici, rmunce, vere 

.••« proprie distorsioni dello 
sviluppo eeonomico, di cui 
evidentemente soffre tutto il 
sistema socialista. 

Era grusto, era logico, che 
uno sforzo simile venisse 
compiuto anche da altri Sta
ti socialisti, quando sappia-
mo che tutti questi Stati si 
sono trovati e in parte tut-
tora si trovano di fronte a 
seri problemi economici, che 
riguardano Vindustria, Va-
gricoltura e il livello di esi-
stenza delle masse lavora-

•triei? E* logico, e giusto, 
che uno sforzo smisurato per 
produrre armi atomiche ven-
ga compiuto da un paese 

•• come la Repubblica popo-
. lore cinese, di cui sappia-

mo che le condizioni eco-
nomiche e le condizioni di 

>• vita delle masse sono tut-
\ " tora lungi dalVessere flo-
' . ride? Lo nostra risposta e 
'} chiara e semplice: VUnio

ne Sovietica aveva il preci-
so dovere, di fronte a tutto 
U movimento operaio e co-
munista, di accettare la sfi-
da alia competizione atomi-

'.. ea, con tutto cid che essa 
comporta di pesante e ne-
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N wm sforzo e il suo sacri-

ficio, perb, dovevano e deb-
bono avers come eonseguen-] 
za di esimere gli altri paesi, 
socialistie la Cina.popolare,-
prima dituttbidall'assumer--
si lo stesso compito. £' que-' 
sto uno dei campi net quali. 
piu evtdente risulta come la 
vittoria del socialismo nel-
VUnione Sovietica, il suo 
grandioso sviluppo eeonomi
co e la sua potenza mon-
diale siano uno dei piii po-. 
tenti aiuti all'avanzata e al 
rafforzamento di tutti gli 
Stati dove il potere e pas-
sato nelle mani delle classi 
lavoratrici. Cib k tanta piu 
vero in quanto tutti gli Sta
ti socialisti (eccetto la Ju
goslavia) sono uniti alia 
Unione Sovietica da patti di 
mutua ' assistenza. L'arma-
mento atomico sovietico, og-
gi alia pari e forse superiore 
a quello degli Stati Uniti, e 

. uno scudo per- tutti questi 
Stati, senza eccezione. Per
che dovrebbero essi sfian-

: carsi per • avere un arma-
mento atomico loro proprio? 

Naturalmente, Vargomen-
' tazione nostra k valida sino 
a che non si faccia della 
produzione e del possesso 
delle bombe atomiche una 

• questione di prestigio na-
•zionale. Ma questa e la po
sizione del generate De 
Gaulle. • Non vogliamo fare 

:ai compagni cinesi il torto 
L dt metterli su questo piano. 
'•' Ma rimane un altro ordi-

' ne dt considerazioni, anche 
pin serie, perche interessa-
no tutti i paesi e tutta la 
nostra lotta per la pace. Og-
gi gli Stati che dispongono 
di un arsenale atomico sono 
tre, due capitalistici, • uno 

'- socialista. Le cose sono an-
date in modo tale che gli 
altri Stati accettano questa 
situazione, dalla quale deri-
va una particolare struttura 
delle relazioni internaziona-

' li. E' una struttura che com
porta una certa semplifica-
zione di queste relazioni, ma 

'• questa semplificazione, < in 
sostanza, non e sfavorevole 
alia causa socialista e c at 
paesi socialisti, purche si 
mantenga tra di essi la ne-
cessaria solidarieta, coope-
razione e assistenza recipro-
ca. Se si rompe questa si
tuazione, dove si va a fini-
re? Prima uno, poi due, pot 

; tre, poi ogni»Stato vorra 
crearsi e possedere il pro
prio arsenale atomico. -

La francia di De Gaulle 
gia si e messa su questa 
strada. La Germania milita-
risia e revanscista di Bonn' 
tende con tutte le sue forze 
a fare lo stesso, il che e il 
vero motivo per cui essa 
non voleva aderire all'accor
do di Mosca. In Italia non 
esistei oggi, un partito della 
guerra che rivendichV. un 
armamento atom^ico.nazjiOna-
le; ma non faceiambcY'.so-
verchie illusioni: le simpa-
,tie per De Gautte.'e-jl: le-
game con" Adenauer sono 
potenti. Pub uno Stato so
cialista, rivendicando . un 

; proprio armamento atomi
co, assumersi la pesante re-
sponsabilita di romper la si
tuazione attuale e dare ini
tio, di conseguenza, a una 
nuova sfrenata corsa al riar-
mo nucleare, che forse non 
potrebbe finire che con la 
guerra? .-, 

Se e vero, .dunque, che 
VUnione Sovietica ha rifiu
tato, nel 1959, di creare le 
condizioni di un armamento 
atomico nazionale cinese, la 

-nostra opinione e che abbia 
fatto bene, che abbia servito 
la causa della pace, della di-
stensione internazionale e 
del disarmo, per la quale 
tutti not combattiamo e da 

. cut dtpendono le sorti delta 
umanita. Non • contribui-
see a modificare questo no
stro giudizio, ami lo confer-
ma, la ' irresponsabUe ,-. e 
persino ridicola leggerezza 
eon la quale i compagni ci
nesi giungono al colmo di 
accusare VUnione Sovietica 
di essere dfaccordo con gli 
Stati Uniti nel voler~. sop-
primere la Repubblica de-

. mocratica tedesca e favorire 
\Varmamento atomico della 
\ Germania di Bonn! 

Qui ogni limite polemico 
e superato: gia si tratta la 

I Unione Sovietica come un 
'nemico! Se poi si dovesse 
coneludere che e stato quel 
rifiuto sovietico del 1959 a 
stimolare la polemica e la 
lotta dei compagni cinesi 

\ contro le posizioni politiche 
del movimento comunista 

• internazionale e quindi an-
1 che detVUnUme Sovietica, 
dd aggraverebbe il giudizio 
negativo che si dene dare 
di questa lotto. Tra Valtro, 
se era quel rifiuto che U 
urtava e U spingeva a una 
critica eosi aspra, perche 
non dirlo apertamente, nel
le riunioni internazionali 
che ebbero luogo e dove la 
riseroatexza dei dibattiti era 
assicurata? Da una maggio-
re aperta sincerita net no-
sfri rapporti reciproci, tutti 
avremo da guadagnare. , 
:-•: Un punto rimane da esa-
minare e merita di essere 
esaminato. La posizione che 
noi affermktmo, secondo la 
quale e assurdo respingere 
le conquiste e avanzate par
ziali, contrapponendo ad 
esse schemaUcamente un 
obietHvo finale, a quale con-
eeguenza porta, per cib che 
si riferisce alio sviluppo 
della lotta di classe e poli-. 
tica net paesi dove la bor-
ghesia i ancora al potere e 
in queste condizioni si deve 
compiere Vavanzata verso un 
potere nuovo, verso il socia
lismo? E* un punto, partico-
larmente per noi, di decisi
ve importanza. Vale la pena 
di esaminarlo a parte, e con 
attenzione. 

Palmira Toglicttl 

AH'assemblea regionale sicillana 
'•• •-:•,•;.!.'£ > . V . 

II processo di Trento 
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nella caserma 

TRENTO — : Alcuni carabinleri imputati escono dalla 
aula dopo l'udienza. (Telefoto ANSA-«l'Unita>) 

';.' • Dal nostro inviato . . 
• TRENTO, 23.-

La fase dibattimentale del 
processo contro i dieci cara-
binieri, imputati di percosse 
e lesioni ai danni dei. terrQ-
risti altoatesini, ha avutp 
quest'oggi una >' imprevista 
c coda >, che si ^ e conclusa 
con un sopralluogo del. Tri-
bunale alia tenenza dei ca-
rabinieri di Egna. 

Stamane, dopo la lettura 
di - alcuni. atti, il Tribunale 
aveva parzialmente accolto 
una istanza della Parte ci
vile, chiamando a deporre 
uno degli altoatesini detenu-
ti, Francesco Egger, circa i 
maltrattamenti denunciati 
da un suo compagno di av-
ventura, Bruno Veronesi. 

c Nella caserma • di Egna, 
dove io ero in arresto — di
ce l'Egger —, udii gridare, 
poi da una stanza uscirono 
dei carabinieri con il Vero
nesi, e gli dissero di invi-
tarmi a confessare dove a-
vevo nascosto dell'esplosivo. 
10 risposi che non avevo na
scosto dell'esplosivo. Io ri
sposi che non avevo nasco
sto nulla, poi condussero Ve
ronesi in un'altra stanza, e 
attraverso una porta aperta 
vidi che lo schiaffeggiavano>. 

La difesa degli Imputati 
cerca di contestare queste 
affermazioni dell*Egger. «Se 
U testimone, come afferma, 
era in piedi con le braccia 
alzate, come pote vedere in 
due stanze diverse? ». 

Teste: « Le due porte era-
no quasi di fronte Tuna al-
Taltra. Girando il capo, po-
tevo vedere >. 

A questo punto, insorge a 
parlare l'imputato tenente 
Rotellini: «La tenenza dei 
carabinieri di Egna si trova 
nello stesso edificio del mu-
nicipio. Nel corridoio del pri-
mo piano, da un lato ci sono 
i nostri uffici, di fronte gli 
ufflci del comune, ai quali i 
carabinieri non accedono; 
non e possibile dimque che 
l'Egger abbia visto quello 
che sostiene >. 

Ma l'Egger, con tutta cal-
ma, replica che si trovava 
non al primo, bensi al secon
do piano dello stabile. Allo-
ra il tenente Rotellini viene 
invitato dal presidente a di-
segnare uno schizzo della 
pianta '• del secondo piano. 
L'Egger indica il punto do
ve, approssimativamente, si 
trovava, e le porte attraver
so le quali avrebbe visto per-
cuotere il Veronesi. * 

L'awocato Canestrini del
la Parte civile, chiede quin-
;i la anunissione di altri testi 

che dovrebbero confermare 
quello che accadde al Vero
nesi nella caserma di Egna. 
11 Tribunale si ritira nuova-
mente in camera di consiglio. 
Al rientro, nella sua ordi-
nanza, oltre ad ammettere 
due dei testi richiesti dal
la parte civile, stabilisce per 
il poraeriggio un sopralluogo 
alia tenenza di Egna. 

II sopralluogo, svoltosi dal
le 16,30 alle 18, non si e cer-
to concluso con un successo 
della difesa. Condotto al se
condo piano dell'edificio che 
ospita il municipio e la te
nenza dei carabinieri, l'Eg
ger ha indkato il punto do* 

ve egli si trovava quel gior-
no del luglio 1961 e il Tri
bunale ha notuto constatare 
che, effettivamente, si pote
va vedere in entrambi.gli 
uffici dove l'Egger ha affer-
mato di aver notato il Ve
ronesi. 

Mario Passi 

Alto Adige 

Fucilate 
contro 

i carabinieri 
; W BOLZANO. 23. • 

Una pattuglia di militari in 
aervizlo a Viilandro, nei pressi 
di Ponte Gardena. e stata fat
ta segno questa notte a lancio 
di eassi e a colpi di arma da 
fuoco da parte di tre altoate
sini. I militari hanno risposto 
al fuoco, ferendo uno dei ter
rorist!. che sono perb rlusciti 
a dileguarsi approfittando del-
l'oscurita. : ••.. 

Nel corso ' della giornata e 
stato iniziato - un vasto ra-
strellamento per rintracciare i 
responsabili. . . . . . , , .•. 

La conferenza del turismo 
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ic 
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L'awocato di Luciano Liggio messo a tacere 

dai deputati comunisti - D'Angelb ha ripresen-

tato il programma gia bocciato dalTARS 

I'espulsione 
dei razzisti 

Una mozione presentata da 15 paesi afri-
cani contro il Portogallo e il Sudafrica 

Dal noitro inviato 
<;:•'•:'•. 'PALERMO, 23. 
•'• La seduta dell'ARS s'e con-
clusa stamane drammatica-
mente: con una forte, civile 
protesta contro uno degli av* 
vocati della mafia — della 
cosca piu sanguinaria, quel
la di Luciano Liggio — che 
ha osato prendere la parola 
davanti all'Assemblea per 
difendere se stesso e i suoi 
mandanti. A >= . ; 

Si tratta del deputato re
gionale Dino Canzoneri, av-
vocato del bandito Liggio 
ed eletto con i voti preferen-
ziali dei paesi delle Mado-
nie, in particolare poi di 
Corleone, dove Liggio domi-
na gli ambient! dc da quan
do la sua cosca ha liquidatb 
l'altro esponente mafioso, il 
medico Navarra, suo avver-
sario e dirigente della DC e 
della < bonomiana ». -o -. 

La strada che Liggio ha 
percorso — egli e latitante 
ormai da sedici anni ma con-
trolla ancora oggi gran par
te " della attivita criminale 
maflosa — e bagnata di san-
gue e cosparsa di cadaveri. 
Fra l'altro egli e stato impu-
tato delTuccisione del sinda-
calista Placido Rizzotto, se-
gretario della Camera del 
Lavoro di Corleone. Di que
sto assassino il Canzoneri e 
l'awocato di flducia ed egli 
ha. preso' la parola^r— per 
fatto personate, perche chia-
mato in causa dal compagno 
Rossitto nel corso di un suo 
forte intervento — non solo 
per difendere se stesso (Non 
mi vergogno — ha detto — 
di nulla perche l'opera del-
Vawocato difensore e pre-
vista dalla legge ed io la 
svolgo secondo i miei prin-
cipi morali) me per esalta-
re la figura dello stesso as
sassino Liggio, vittima, se
condo lul, delle accuse dei 
comunisti. --.-., 

A* questo punto natural-
mente, mentre il presidente 
delTAssembled - cercava di 
buttare acqua sul fuoco, i 
deputati comunisti ' hanno 
impedito al provocatore di 
continuare. Quando il Can
zoneri ha lasciato la tribuna, 
i comunisti , hanno chiesto 
(per. bocca ' del - compagno 
Pompeo Colajanni vicepresi-
dente dell'Assemblea) che 
copia del suo discorso venis
se inviata alia Commissione 
parlamentare antimafia. 

La seduta era iniziata con 

f comix! del PCI 
per la Campagna 
- In questi fllomi si svol-

geranno centinaia di feste 
della • Stimpa Comunista » 
nel corse delle quali ai tor-
ranno i comizi del nostro 
Partito sulla situazione po-
litica interna e Internazio
nale. Delle feste in pro-
gramma segnaliamo le se-
gucnti: t . 

"• o a o i ^ ;i 

Monteapertoli (Firenza): 
Coeehi; - Modona: Gruppi; 
Montavarchi (Arazzo): Gen-
aini; Villasor (Cagliari): 
On. SotgiD; Pontlcelli (Na . 
poll): Sen. Valenzi: Benti-
voglio (Bologna): Vlcchi. 

' D O M A N I 
- Ravenna: On. Amendola; 
Siena: Enrico Berlinguer; 
Catanzaro; On. Napolitano; 
Torre del Greco (Napoli): 
On. ; Arenella; Faleonara 
(Aneona): On. Boldrini; An-
cona (rienale): Cavatasoi; 
Ganazzano (Roma): On. Ca-
rassi; Chiavari (Genova): 
Flamigni; Villagglo Paloc. 
co (Roma): Fredduzzi; Fio. 
renzuola (Piacanza): Grup
pi; Pomarance (Pisa): Gal-
lo; S. Saverino (Macerate): 
Ghini: Carrate Guidi (F i -
renze): Lusvardi: Vmgona 
( F i r e n z e ) : Montemag-
gi; Borgo Salario (Rieti): 
Mauri; Artena (Roma): 
Merreni; Rignane (Firen
za): Marmugi; Qettimo San 
Piotro (Cagliari): onorevole 
Sotgiu. 

D O M A N I '•••'•• 
In provincia di Bologna 

ai terranno 30 manifcata-
zioni per la stampa comu
nista. 

Segnaliamo le seguentl: 
Pontevecchio: Fantl; Mi-

nerfela: • Ferr l ; Cravalcora: 
Stefani. 

In provincia dl Perugia: 
SuAreangale: On. Caponi; 

Parlaaca: Chiappittlla; Cit. 

ta della Pieve: Dr. Groaai 
Vinci; Falde: Marfueclnl; 
Coileaaceo: Nicchl; Plega-
ro: Quaglia. -

In provincia di Genova: 
Pegli: Cavalli: Molaaaa-

na: Carocci; Cabona: On. 
Minella; Sorl: Piero Re. 

In provincia di Piaconxa: 
Rivergaro: Armani: Pan-

tenure: Boiocchi; Vlcdba-
rone: Cerri; S. Antonio V. 
T . : On. Tagliaferri; Calen. 
dasco: On. Tagliaferri; Ca
rl ga: Trabacchl. 

In provincia di Reggie 
Emil ia: 

O G G I 
Roncole: Sen. Salati; Ca. 

dclbosco Sopra^ Benasei; 
Brugneto: Ferrari ; Prato: 
Magnanini; Ventoeo: Gozzi. 

D O M A N I 
Bettolino: Malagutl: Ca-

stigllone di Minozzo: Gozzi. 
M A R T E D IV , 

1 Albinea: Jotti Franco. 

Oggi a Siena si svolgera 
una mantfestazione organlz-
zata dalle donne comuni-
ate, aui problemi della pace 
e della disteneione, durante 
la quale parlera la com pa. 
gna On. N I V E 8 GESSI. 

Analoga manlfevtazlone 
ai svolgera domani a Biel-
la dove parleri la compa-
gna On. GISELLA FLO* 
REANINI . 

Domani a Frattoechle 

^
mm) preaee I'lstituto dl 
dt Comunisti al svolgera 

un attivo della Federazlo 
ne Romana presieduto dal 
compagno Pintor (condi. 
rettor. doll'Unlta), durante 
il quale vcrranno discueai I 
problem! politic) attuall e 
gli obiettivi che at pongeno 
i comunisti romanl per la 
campagna della Stampa Co
munista. 

•M. ^if,'^' 

la • lettura delle dichiarazio-
ni < programmatiche > del-
Ton. D'Angelo, dichiarazioni 
nelle quali non e stato espo-
sto alcun programma giac-
che Ton. * D*Angelo ritiene 
perfettamente. valido quello 
che egli stesso aveva espo-
sto a luglio prima di esse
re costretto < irrevocabilmen-
te» a dimettersi. Ricordan-
do <• quelle sue « dimissioni 
irrevocabili > egli ha spiega-
to che i dirigenti dei quattro 
partiti della - maggioranza 
(nominale) dell'Assemblea si 
sono successivamente riuni-
ti e hanno. concluso che non 
e'erano alternative; perciq 
D'Angelo al e ripresentato 
per lo * ademplmento irri-
nunciabile'» di un sub preci-
so dovere • II governo dure-
ra? SI, certo, come formu
la — dichiara D'Angeio — 
giacche non e'e disponibili-
ta di una maggioranza di ri-
canibio, pero come compagi-
ne la sua vita « e legata 
agli awenlmentl .politic! dei 
prossimi mesi» vale' a dire 
e legata al Congresso socia
lista al quale i dorotei (e gli 
autonomisti del FSI) Sici
lian! sono interessati a pre-
sentare l'esperimento regio
nale come prefigurazione di 
un centro-sinistra «pro-mo-
nopolisticp > nazionale. • 
. D'Angelq.. ha concluso ri-

^olgendoNUn &ppelib e una 
larvata minaccia ai franchi 
tiratori perche non aggravi-
no la crisi ch e secondo lui 
non sarebbe crisi della DC 
ma crisi dell'Assemblea tut
ta. ' Ritorna, .insomnia, lo 
spettro dello - scioglimento, 
che verrebbe attuato se la 
maggioranza si intestardisse 
ad ostacolare i piani dorotei. 
Peraltro il < punto concreta
mente e immediatamente piu 
grave delle dichiarazioni del-
Ton. D'Angelo * fe ' quello in 
cui egli annunzia che il go
verno siciliano ha presenta-
to il bilancio del quale chie
de l'immediato esame. II go
verno cioe rinunzia a pre-
sentare una legge per l'eser-
cizio prowisorio — la qua
le, se approvata, lascerebbe 
il margine di tempo neces-
sario per una discussione se-
ria sul bilancio, senza colpi-
re gli immediati interessi dei 
dipendenti della Regione e 
di tutti quelli che con la Re
gione hanno a che fare — e 
pone all'Assemblea il ricat-
to di una discussione stroz-
zata e in ritardo. 

Secondo voci di corridoio 
il progetto di legge sull'eser-
cizio • prowisorio sarebbe 
presentato anch'esso ma da 
un singolo deputato dc, di 
modo che l'eventuale, anzi 
probabile. voto negativo del
l'Assemblea non suoni anco
ra una volta sfiducia al go
verno e D'Angelo non sia co
stretto a fare per la quinta 
volta le ? valige. Comunque 
Ogni atto politico dell'ARS 
sarebbe rinviato a dopo il 
dibattito sul progetto di leg
ge Corallo-Bonfiglio che abo-
lisce il voto segreto, a quan
do cioe l'Assemblea avra per-
so i poteri per imporsi al-
l'Esecutivo. 

Ma verra questo momento? 
E* difficile/ e per le per-

plessita della maggioranza e 
soprattutto per la decisa bat-
taglia che Topposizione si e 
impegnata a dare a questo 
proposito nell'aula e in tutta 
la bicilia. -.- "•. . - .. -

Oggi stesso intanto — co
me abbiamo detto all'ini-
zio —' ha preso la parola il 
compagno Rossitto. segreta-
rio regionale della CGIL, de-
nunziando in un vigoroso in
tervento il tentativo di im-
porre all'Assemblea i piani 
dorotei della DC e gli obiet
tivi di conservazione econo-
mica e sociale che sono alia 
origine della manovra. 

Rossitto ha ricordato il 
piano SOFIS • Montecatini 
contro la Sicilia e ha rive-
la to che si prepara un nuo
vo attacco, questa volta da 
parte della Edison, nel set-
tore del turismo: una legge 
e infatti a questo proposito 
in gestazlone per mettere a 
disposizione del monopolio 
le strutture turistiche ed al
tri miliardi della Regione. 
. Ma non e di questo che ha 

bisogno la Sicilia, bensi di 
un piano coraggioso di rifor
me e di interventi pubblici 
nell'interesse e con la diretta 
partecipazione dei5 lavorato-
ri. Per fare andare avanti 
questa prospettiva ' e 'per 
sconfiggere i piani del mono-
polio. per l'autonomia e la 
liberta dell'Assemblea — ha 
concluso. Rossitto — oggi si 
inizia una lotta drammatica 
e decisiya per cui ciascuno 
dovra' fare la sua l chiara e 
responsabile scelta. Dopo il 
vergognosb.: intervento del 
Canzoneri e la decisa reazio-
ne che he e seguita in dife
sa della dignita dell'ARS, la 
seduta e stata" rinviata a 
martedi.^ /;i;; . ^ j - , ; 

Aldo De Jaco 

I delegati ! af ricani alia 
prima ' conferenza mondiale 
del turismo che si svolge nel 
Palazzo dei Congressi, non 
hanno partecipato • ieri ai 
lavori delle due commissio-
ni. Si sono riuniti nella. mat-
tinata e nel primo pomerig-
gio in una saletta dell'edifi
cio, ed hanno deciso di ri-
tirarsi dalla Conferenza se 
l'assemblea generale non de-
cretera la espulsione dei rap-
presentanti del Portogallo e 
del Sud Africa dalla Confe
renza ' stessa. La richiesta e 
contenuta in un progetto di 
rlsoluzione presentato al Co
mitate di coordinamento dal-
l'Algeria, il Camerum, il 
Congo (Leopoldville), la Li
beria, la Libia, il'. Madaga
scar, il Mall, il Marocco, la 
Nigeria, il Niger, la RAU, 
il Senegal, il Sudan, il Chad 
e la Tunisia. . 
- La mozione e stata redat-
ta dall'ambasciatore algeri-
no a Roma Boularuf. Dopo 
aver ricordato che «gli or-
gani statutari di alcuni isti-
tuti specializzati delle Na-
zioni Unite hanno recente-
mente sanzionato le infrazio-
ni ai principi della carta del
le Nazioni Unite commesse 
dal Portogallo e dal Suda
frica : con I'espulsione delle 
loro' delegazioni •- dalla ses-
sione dei lavori >, la mozio
ne continua affermando che 

5. I l l 

Reggio Calabria 

ragazzi 
occupati 

i l legalmente 
L'inaudito sfrutiamento dei raccoglHori 
di gelsomino — Interventi dei carabinieri 

contro donne e bambini 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA. 23. 

- Cinquemila ragazzi di eta in-
feriore ai 12 anni sono impie-
gati dai proprietari terrieri nel
la raccolta del gelsomino in 
violazione delle piu elementa-
ri norme suH'awiamento al la
voro. Gli organi govern ativi — 
a cominciare dalllspettorato 
del ' Lavoro ' incaricato - della 
speciflca tutela nell'applicazio-
ne delle leggi m. materia — 
fingono di ignorare un feno-
meno che. rinnovandosi di anno 
in anno alia luce del sole, co-
stituiece una delle basi su cui si 
costruisce un Incredibile edl-

Ricordato 
il 40° dello 

morte di 
don Minzoni 

!••'• •'•-* RAVENNA, 23. -
II 40 anniversario della mor

te di don Giovanni Minzoni. 
ucciso dai fascisti a colpi di 
mazza ferrata in una piazza 
di Argenta la sera del 23 ago-
sto 1923. £ stato ricordato sta
mane dai democristiani raven-
nati, i quali hanno deposto una 
corona d'alloro ai piedi della 
lapide commemorativa e del 
busto marmoreo, eretto in piaz
za Garibaldi. 

Nella ricorrenza sono state 
celebrate funzioni religiose e 
l'arcivescovo di Ravenna ha ri-
volto un messaggio ai fedeli, 
ricordando la flgura del »a-
cerdote antifascista. 

Scroperi 
dei forestall 
in Calabria 

REGGIO CALABRIA, 23. 
4 Non avendo la Cassa del 
Hezzogiomo espresso il pro
prio parere positivo all'accor
do raggiunto ai primi del me-
se, circa l'estensione delle t a . 
rine salariali praticate a Co-
senza, anche alle province di 
Catanzaro e di Reggio Cala
bria, | lavoratori forestall di 
queste ultime province hanno 
ripreso Tagitazione e gli scio. 
peri. Quattro giornate di scio-
pero si sono avute a Carlopo-
li, due a Roccadineto, una a 
Petrona e Cutro. Lunedl seen. 
derenno in sciopero i forestall 
df Santa Severina. In altri co. 
muni sono in corso assemblee 
e comizi per decidere l'ulterio-
re azione sindacale. 

Diventa pertanto incompren. 
sibile il silenzio della Cassa 
del Mezzogiorno piu volte SoL 
lecitato a riconoscere i dirit-
ti dei lavoratori dipendenti. 
La Federbracciantl e interve-
nuta nuovamente per una ra-
pida soluztone della vertenka. 

ficio di superprofits pompati 
all'economia locale 

La coltura del gelsomino e 
praticata su appena 500 ettarl 
di terra nella provincia di Reg
gio C. occupa, entro il periodo 
massimo di raccolta del petali 
(da cui si estrae la nota es-
senza profumante) da luglio a 
settembre. 10 mila donne e 5 
mila ragazzi. II valore del rac-
colto b superiore ai due' mi
liardi, ma appena 775 milioni 
vengono impiegati nel paga-
mento del salario che oscilla 
sulle 700 lire al giorno e. co
munque, non raggiunge mai le 
1000 lire. Detratte le spese di 
coltivazione e di investimento. 
che sono abbastanza basse, ri
mane una rendita di 7-800 mi
lioni, oltre un milione e mezzo 
ad ettaro! 
' E* in queste condizioni che 

la CISL ha ritenuto di firmare 
nello scorso luglio un accordo 
separate che lascia praticamen-
te il salario al livello medio 
di 700 lire, salario che e ba-
sato su una tariffa di 310 lire 
per chiloarammo di petali rac-
colti. cioe eu un sistema che 
spinge al massimo le donne a 
intensificare il proprio lavoro 
e a portare alia raccolta i fl-
gli. •• L'ampiezza dell'unpiego 
dei ragazzi si spiega, infatti. 
anche con la forma del cottimo 
attraverso la quale i proprie
tari > terrieri cercano di atte-
nuare le proprie.. giavissime 
responsabflita. 

La Federbraccianti rivendica 
come misura fondamentale la 
abolizione del cottimo e l'ap-
plicazione del salario previsto 
dal contratto provinciale dei 
braccianti, che e di 1600 lire 
al giorno. n cottimo. comun
que. dovrebbe partire da un 
minimo salariale cui applicare 
la percentuale nazionale dl au-
mento che e prevista nella mi
sura del 18 per cento. La du-
rata del lavoro. che e pesan-
tissimo a causa delle posizioni 
che 1'individuo deve assumere 
nel corso della raccolta. deve 
essere flssata in 6 ore giorna-
liere. 

L'eliminazione dello sfrutta-
mento del lavoro minorile e 
legato alia conquista di queste 
migliori condizioni. Tl - c a s o -
delle gelsominaie. cioe di una 
coltura ad alto reddito cui cor-
rispondono forme di ' sfrutta-
mento bestiale. e signiflcativo 
della situazione sociale delle 
campagne calabre e reclama 
l'attivo interessamento di tutte 
le forze. politiche e slndacall. 
della provincia. 

Intanto l'agitazione indetta 
dalla Pederbraccianti e incor-
«o da 5 giorni e in alcune lo
cal ita i carabinieri (che pian-
tonano in forze la zona) sono 
intervenuti contro donne e 
bambini che protestavano con 
f!6chi contro le coche crumlre. 
E* anche stato fermato e m\-
nacciato dai CC il fotografo 
de " I l gazzettino dello Jon lo-
L'Ufflcio del lavoro ha convo-
cato le parti per mart edl. . < 

? •• 'hi f.g. 

«il Portogallo ed il Sud 
Africa persistono nell'infran-
gere sistematicamente i prin
cipi della Carta delle Na
zioni Unite* e di conseguen
za. «la presenza alia Confe
renza • delje delegazioni di 
questi due paesi potrebbe 
essere considerate come un 
incoraggiamento ai loro go-
verni a continuare la poli-
tica di segregazione, di re-
oressione e di colonialismo ». 

Pertanto la mozione chie
de che; l'assemblea plenaria 
della Conferenza giudichi 
«inopportuna ed indeside* 
rabile la presenza delle de
legazioni del Portogallo e 
del Sud Africa e decida la 
loro espulsione dai lavori 
dell'attuale Conferenza >. 

La ferma presa di posizio
ne contro li razzismo ed 11 
colonialismo dei delegati 
africani, ha accentrato l'in-
teresse della terza • giornata 
dei lavori della Conferenza. 
Le commissioni, pur essendo 
assenti i rappresentanti afri
cani. hanno continuato i lo
ro lavori, con scarsa parte
cipazione di delegati. Molti 
hanno atteso nei corridoi la 
decisione dell'ufficio di pre-
sidenza • della Conferenza, 
presieduto dal ministro Fol-
chi, sulla richiesta presenta
ta dai delegati africani di 
convocare al piu presto l'as-
semblea plenaria per discu-
tere la espulsione dei rap
presentanti del Portogallo e 
del Sud Africa. Uno dei vi
ce presidenti dell' ufflcio 
e ,; l'ambasciatore algerino 
Boulharouf. * - • 

DODO una riunione durata 
quattro ore e un quarto, i 
componenti l'ufficio di pre-
sidenza si sono lasciati sen
za aver preso una decisione, 
riconvocandosi per lunedi 
mattina. Tentativi sarebbe-
ro in corso da parte di al
cuni delegati occidental! per 
convincere i rappresentanti 
portoghese e sudafricano a 
lasciare la.. conferenza alia 
chetichella. Gli stati africa
ni, come hanno precisato al
cuni delegati, non sbho di-
sposti a prendere atto di un 
eventuale allontamento ot-
tenuto con un compromes-
so dei delegati dei due Pae
si. Essi insisteranno invece 
per ottenere che tutti 1 de
legati partecipanti alia con
ferenza si pronuncino sulla 
proposta di espulsione delle 
rappresentanze sudafricana 
e portoghese. ' 

Contatti in questo senso 
sono in corso fra una dele-
gazione degli stati africani e 
i delegati di «paesi amici> 
di altri • continent!. Nel po-
merlggio di oggi, presso la 
sede della stampa estera, i 
capi delegazione degli stati 
africani ed arabi, = illustre-
ranno i motivi che li hanno 
indotti a presentare la riso-
luzione per la espulsione dei 
rappresentanti portoghese e 
sudaff ricano. 

Meno oner/ 
chiede 

I'Alleanza 
• • 

- L'Alleanza - ' nazionale -"•' dei 
contadini ha chiesto ai mini
stro del Lavoro la sospeneione 
dei ruoli e la conseguente ri-
duzione dei pesanti oneri con-
tributivi che gravano sui col-
tivatorl diretti. 

Gift la Conferenza " naziona
le dell'agricoltura chiese la ri-
duzione del 50 ̂  degli oneri 
previdenziali pagati dal con
tadini. Ii governo — promo-
tore della 6teesa Conferenza e 
percib impegnato a realizzar-
ne i deliberati — cammina ta-
vece in direzione diametral-
mente opposta. I contributl per 
Taeaistenza di malattia ' e per 
la pensione, particolarmente 
per i coltivatori economica-
mente piu deboli. vennero cir
ca triplicati. 

La legge dello scorso feb-
braio che migliora I'acsktenza 
per i braccianti, prevede un 
nuovo contributo di 2 1 lire per 
ogni giornata di lavoro pro
stata dai braccianti steasi. Ta
le contributo si vuole far gra-
vare anche sui coltivatori di-' 
retti. attualmente esonerati dai 
contributi unificati perchi ri
sul tano accertati per importi 
inferior! alle 30.000 lire annue. 

Questa esenzione delle par
tite di contributi unificati sino 
a 30.000 lire e etata diaposta 
dal Consiglio dei ministri sin 
dal 1960. D'altra parte, i pro
blem! finaniiari della previ-
denza non possono emere ri-
solti gravando , sulle imprese 
coltivatrici. ma devono essere 
risolti mediante un maggiore 
concoreo contributivo : dello 
Stato. 

L'Alleanza contadini — in-
forma un comunicato — ritia* 
ne indispensablle 'Vintervento 
tempestivo del ministro del La
voro e neceaeario 1'intervento 
delle masse contadine e di tut
te le loro organizzazionL al 
fine di ottenere l'auspieato ed 
indiapenfabila allegsjerianento. 
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