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Nei Cantieri navali riuniti di Palermo •VN 
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alia mensa 
controllata 
dalla mafia 
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Lo sensazionali 
.- »> - -*— <* • 

accuse a I pro-
IWf- .'Mi® -:.H$ 
cesso matioso 

' ! • ' • ; 

// premio 
Omegna 

alio spagnolo 
Bias De Otero 

Dal nostro inviato 
OMEGNA. 28. 

H premio della resistenza 
-< Citta di Omegna » 1963 e sta
to assegnato al poeta spagnolo 
Bias De Otero, noto in Italia 
per la raccolta di - poesie» 
edita da Guanda e per i versi 
raccolti nell'antologia curata 
da Castellet e intitolata «Spa-
gna poesia oggi>* (edizioni Fel-
trinelli). Ancora una volta 
questo premior ha scelto una, 
opera che unisce al valore let-
terario un profondo-. signiiicato 
morale e civile. La giuria. nel-
]a sua relazione, infatti, ha 
voluto sottolineare particolar-
mente il rilievo che questa as-
segnazione assume di frorite 
alle repressioni della dittatura 
franchista e di fronte alia lotta 
del popolo spagnolo per la li
berty. Si e voluto cioe indi-
care in Bias De Otero un au-
tore che per la sua forza poe-
tlca e par l'autenticita del suq 
impegno morale, e tra quelli 
che meglio rappresentano la 
vitalita della cultura spagnola 
dl opposizione. In tal modo 
il premio • della resistenza re-
sta piu che mai fedele alia sua 
breve ma gia ricca tradizione, 
che ha le sue tappe significa
tive nei nomi di Alleg, Sartre 
e Fanon, premiati neali annl 
precedent!. 

Bias De Otero e nato a Bil
bao nei 1916 ed e vi-ssuto. ol-
tre che in Spagna. a Pariel. 
Da un anno risiede nuovamen-
te a Bilbao. Partito da posl-
zioni spiritualistiche e religio
se. Bias De Otero (come spie-
ga la relazione della giuria) e 
approdato ad una- nuova vi-' 
sione del mondo .in cui i temt 
della liberta del popolo spa
gnolo. della dignita dell'uomo 
impegnato nei processo poai-
tivo della storia. dell'esigenza 
di pace comune a tutte le na-
zioni, sono espressi nei vivo 
della tradizione culturale e sti-
listica del suo paese. JJ vera-
meote Bias De Otero ei di
stingue nella nuova poesia spa
gnola. per la sua forza 65 rap-
presentazione di -una * realta 
morale e politica particolar-
mente tragica, e per U suo'mes-
saggio di liberazione dell'uomo. 

Parlando del « cambiamento » 
avvenuto nella sua opera, del 
passaggio dai temr dell'amore 
e della morte ad una presa di 
coscienza storica. Bias De Ote
ro scriveva alcuni annl fa: «£ ' 
1'uomo che mi interessa, ma 
l'uomo- non considerato come 
un individuo isolate bensl co
me membro di una collettivj-
ta lnserita in una situazione 
storica - determinata. . 

I prohlemi che jhi: preoccu-
pano sono quelli che si porife 
oggi tutta rumanita:- assicura-
re la pace e ottenere una li
berta autentica. La liberta cne 
"suppone o signiflca ugua-
glianza dl condizloni per lo 
eviluppo di ogni Uomo **. •-

La giuria del V premio «Cit
ta di Omegna* ha inoltre e-
spreeso una speciale segnalazio-
ne per le -Lettere degli antifa-
scisti dai carcere e dai conflno-: 
(Editor! Riuniti) e per ropera 
storica di Enzo Colfotti (in par-
ticolare per il libro • piu re-
cente, ««L'amministrazioTie te-
desca in Italia-, edito da Le-
rici). ..' ., 

Nelle discussioni finali sono 
stati infine presi in . conside-
razione il poeta e patiriota an-
golano. Neto. lo scrittore spa
gnolo .Ferres e Giovanna Zan-
grandL 

Gian Carlo Ferretti 

Afortini 
elritisi 
i Preimi 

Chi onc/ono 
CHIANCIANO. 28 

La 15. edizione J963 dei Pre-
mi letterari nazionali -Chian-
ciano » si e conclusa oggi nella 
tradiriona^ atmosfera di sere-
nita che caratterizza la inizia-
tiva culturale deH'amminJitra-
zione socialcomunitta di Chian-
ciano Terme Alia* unanimita. 
sono stati premiati: per la poe
sia (un milione di lire) Franco 
Fortini,- per - Una volta per 
sempre*; per la narrativa'fun 
milione di lire) Dante Troisi. 
per " L'odore dei cattolici -: per 
il giomalismo Franco Meli (300 
mila lire), Gianni Rodnri (100 
mlla). Giuseppe Rlmbotti (ICO 
Btila) . . . . . » - • v . 

Una certa pcrploss.ita ha su-
^citato n Premio per la narra-
tiva, assegnato a Dante. Troi
si: ««L*odorc dei .cattolici- e 
stato infatti preferito a *> La du
ra spina- di Renzo Rosso, che 
leiUWlta il candidato favorite 

Energica denuncia 
della CdL - Docu-
mento comunista 
per c< I'antimafia » 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 28. 

Per la seconda volta in 
pochi mosi 300 operai dei 
Cantieri navali riuniti di 
Palermo sono rimasti in-
tossicati da cibi guasti ser-
viti alia mensa aziendale 
concessa in appalto a spe
culator! privati. Molti dei 
lavoratori, colpiti da gravi' 
sintomi di avvelenamento, 
sono stati ricoverati in os-
servazione dopo che i sani-
tari dell'ospedale ayevano 

: lbro pratieato la lavanda-
gastrica. Il nuovo episodio 

. ha provocato una .im'me-
diata denunoia aH'ufficjale 
sanitario, al prefetto e alio 
assessorato regionale al la-
voro da parte della Came
ra del lavoro che con un 
fonogramma chiede «di 
conoscere quali provvedi- '-
menti siano stati presi a 
carico dei responsabili ' e 
quali misure si intendono 
assumere onde evitare de-
finitivamente il permanere 
di un tale pericolo >. 

La organizzazione sinda-
cale unitaria ha sollecitato 
inoltre che il prefetto in-
tervenga subito presso > la 
commissione parlamentare 
antimafia per denunciare 
la presenza di eiementi 
mafiosi nella direzione del
ta mensa aziendale. Sulla 
circostanza — che' rivele-
rebbe vistosi legami inter-
correnti tra la direzione 
dei Cantieri e i gruppi di 
mafia della borgata paler-
mitana dell'Acquasanta — 
esiste un'ampia documen-
tazione raccolta in due rap-
porti: lino della polizia e 

Tal tro della Federazione 
comunista. Nei primo rap-
porto.-attualmente all'esa-

; hie della Procura della Re-
; pubblica, si fanno i nomi 
dei latitanti Tommaso Bu-
scetta e Michele Cavataio 
—.. fefpei * « killer » della 

• bahda del capomafia «don> 
Pietro Torretta, meglio 
nota come la c Palermo oc-

'cidentale> — come quelli 
" deglr incontrastati domi-
'' natori della zona dei Can
tieri e probabilmente coin-

> teressati ^ nella >.- gestione 
della mensa operaia con-

- cessa in - appalto, almeno 
.formalmente, a tale Ajena 

j che risulta appunlo titola-
re della licenza. . 

In ogni caso, da lungo 
tempo, la Commissione in
terna" del grande stabili-
mehto ha chiesto la assun-

" zione diretta della gestione 
della mensa da parte del-
I'azienda, come gia avviene 

: per una - seconda • mensa 
. istituita : per assicurare - i l 

servizio > a tutte le mae-
strahze. -

Nei- secondo rapporto. 
.' che verra - presentato in 

questi giorni dai PCI alia 
<antimafia*. largo spazio 
viene dedicate nei capitolo 
sulla presenza mafiosa nel-
1'iniziativa industriale del
ta citta. - alia descrizione 
della situazione esistente 
nei Cantieri, , soprattutto 
per quel che riguarda un 
altro scandaloso appalto: 
quello della mano d'opera 
assunta con contralto a ter-
mine (si tratta di 1000-1500 
operai). ' II ' reclutamento 
dei « contrattisli » per con-
to dei Cantieri e affldato 
alia - ditta Alessio Acco-
mando. sulla quale la poli
zia ha puntato gli occhi in 
questi mesi. a seguito del-
I'estendersi delle operazio-
ni antimafia e alle rinno-
vate denunce dei sindacati 
circa i sistemi di intimida-
zione e di ricatto adoperati 
dai «racket *. d'aceordo 
con la direzione. 

'v'; G> Frasca Polara 

Donna incinta 
divorota 

dai pescicani 
- ST. PETESBURG MUSA) -

Una donna di 25 anni. in atte-
sa di un bimbo, e stata divora-
ta da un branco di pescicani. 
Bra- caduta in mare insieme ad 
altri tre uomini che si sono sal 
vati, II pilota di un elicottero 
della guardia costiera che si 
era recato al largo per venire 
In aiuto a! naufragi, ha aaii 
stito alia terribile seen a. 

»in carcere 
per il:teste bomba 

Dichiarazioni d i uno scienziato USA 

Tra dieci g i 

nuovo lancio sovietico ? 
Intervista del cosmonauta Gagarin all'« Humanite» 

Conclusa la Conferenza infernazionale 

La the e da 
batten nei 
paesi poveri 

fi?»r 
1 ,• " *1> 

•cAbbiamo battuto la mala
ria, possiamo vincere anche la 
tubercolosi -: questo l'auspicio 
con il quale si sono salutati i 
tremila scienziati convenuti a 
Roma per la XVII Conferenza 
internaztonale della tubercolosi 
che ieri mattina ha concluso i 
propri lavori nei Palazzo dei 
Congressi ali;EUR. , •̂>-

Prima pero che codesto voto 
si traduca in operante realta 
gli ostacoli' da superare sono 
ardui e molteplici. La Confe
renza infatti ha registrato un 
preoccupante aumento - della 
malattia proprio in quei paesi 
che negli ultimi decenni sono 
stati al centra del progresso 
economico. • E" accaduto cioe 
che si e perso di vista la pe-
ricolosita del morbo. ci si e 
adagiati su alcuni obiettivi gia 
raggiunti. si e rallentato. e di 
molto. il ritmo della battaglia 
contro il bacillo di Koch. Bat
taglia invece che, e tutti i ti-
s:ologhi del mondo sono d'ac
eordo su questo. va condotta 
senza tregua. affilando sem
pre « nuove armi. »incidendo 
sulla struttura stessa della 
societa e dei paesi in. cui si 
opera . 

Da parte degli * scienziati 
convenuti a Roma infatti vi 
e stato un costante richiamo 
al carattere sociale della tbc. 
Il francese prof. Etienne Ber
nard. per esempio. in un suo 
lirico saluto .ilia citta ospite. 
dopo rimmancabile ' richiamo 
a; sette colli ed alle glorie 
passate che essi • rappresenta
no. ha giustamente conside
rate suo dovere invitare gli 
ascoltatori a scendere da quei 
colli per rendersi conto una 
volta per tutte che questo - e 
il secolo delle moltitudin; -. 
Ed ha aggiunto: - Secolo del-
I<» moltitudini? Si. Ma cio 
rappresenta . nei contempo 
una • grande speranza ed un 
grosso rischio *. t • 

Il pensierp - corre immedia-
tamente alle moltitudini che 
si stipano in Asia, in Africa, 
nell'America Latina. Tutte zo
ne ove. per quel che riguarda 
la lotta contro la tubercolosi. 
la situazione e piu che dram-
matica . 

Un suddito inglese. per cu
rare la propria salute, diepone 
di circa 40 dollari all'anno 
Un cittadino dei paesi ancora 
in via di sviluppo dispone di 
appena 40 centetimi di dollaro. 
Si tratta di una cifra che sta-
tisticamente e gia accertata 
per paesi come Tlndonesia. la 
Tailandia. 1'India. Ma pu6 ve-
nir tranquillamente applicata 
anche a tutte le altre nazioni 
che in questi anni complono i 
primi passi sulla via dell'indi-
pendenza e del progresso. In 

Asia, in Africa e nell'Ameri
ca Latina la tubercolosi sta di-
ventando il • nemico pubblico 
numero f uno:: statistiche i sia 
pure approssimative informano 
che ! casi di contagio gia rag-
giungono la percentuale dell'l 
per cento, mentre nei paesi piu 
progrediti e solo dell'l per 
mille. . . 

E la situazione. dai punto di 
vista delle armi di cui si di
spone per - battere il morbo. 
appare disperata: in India si 
ha un medico ogni 5.000 abi-
tanti. in Birmaniaun medico 
ogni 11.000 abitanti. in Indo
nesia • un • medico ogni 48.000 
abitanti. nei Nepal un medico 
ogni 72.000 abitanti. r 

' Nei paesi piu avanzati inve
ce le cifre attestano che si pud 
disporre di un medico su ogni 
700 o 1000 abitanti. ._ ... 

In una situazione del gene-
re I'aumento dei bilanci de-
stinati t- alia J pubblica v sanita 
rappresenta solo un palliativo. 
Occorre creare nuove struttu-
re. effettuare scelte decisive: 
far passare in secondo - piano. 
ad esempio. l'ospedalizzazione 
degli ammalati per puntare 
tutte le risorse d:sponibili sul-
le cure a domicilio Per ogni 
posto letto disponibile per un 
tubercolotico si contano infat
ti: 150 malati in India, 500 in 
Indonesia. 700 in Birmania. 
900 in Tailandia. 1800 nei Ne
pal. Un'inchiesta condotta in 
21 paesi (ha riferito in meri-
to il dott.-J. R. Bignall) di-
mostra che gli antibiotici. 
quando sono assorbiti con re-
golarita e secondo le prescri-
zioni mediche. sono efflcaci — 
per debellare il morbo — nei 
100 per cento dei casi. E gia 
si prospetta la possibility • di 
rendere molto piu agevole I'at-
tuale chemioproQlassi e che-
mioterapia scaglionando nei 
tempo la somministratione dei 
medicamenti: dai ciclo quoti-
diano e possibile passare — Jo 
ha dimostrato il dott. H. Stott. 
che p rest a la sua opera a Ma
dras. in' India — a un ciclo 
bisettimanale: e si puma ad-
dirittura verso un ciclo men-
si le . , . •-> • ' " ' • ; • ' .' •«'"• 

La prevenzione e la cura del 
male sarebbero eosl facilitati 
di molto. A condizione che — 
e ci6 vale per tutti i paesi. sia 
quelli m via di sviluppo che 
quelli gia progrediti — si con-
tinui sulla strada indicata dal
la Conferenza di Roma: quella 
cioe di una organizzazione in
ternaztonale della lotta anti-
tubercolare che si fondi sul 
contribute e sulle disponibili-
ta — In mezzi. in scienza, in 
uomini — di tutti i paesi del 
mondo, '• -

-•-•:• •••» PARIGI, 28 
• Vesperto ' spaziale america-
no dott. Edward Welch del 
" National Space Council» ha 
dichiarato a New York che 
VUnione Sovietica sta prepa 
rando una importante impresa 
spaziale, che dovrebbe avveni 
re entro , 10 giorni. Verranno 
lanciati. — ha detto '• il dottor 
Welch — ire cosmonauti, su tre 
navi suaziali, che tenteranno pol 
di avvicinarsi, in modo che i 
cosmonauti passino da un'astro-
nave all'altra. II dott. Welch, 
-'he ha fatto queste dichiarazio
ni a Jules Bergman del!'' Ame 
rican Broadcasting Co.», non 
ha precisato la fonte di queste 
sue informazion't. • » -

Al congresso internazionale di 
astronautica, in corso a Pari-
pr. lo scienziafo americano dr. 
Eugene Konecci, capo del re-
parto di biologia della NASA, 
ha presentato una relazione 
dalla quale risulta che Stati 
Uniti e URSS stanno studiando 
la possibilitd di comunicazioni 
tra astronauti in volo nello spa
zio mediante telepat'ta. Konecci 
ha precisato che » fenomeni pa. 
ra-psicologici -. come la telepa-
tia, potrebbero essere usati.da-
gli astronauti per le comunica
zioni durante i voli, e che gli 
scienziati russi stanno studian
do attentamente all'istituto di 
neuropsicologia dell'universitd 
di Leningrado la possibilita del. 
la comunicazione di pensieri 
tra esseri umani sia con mezzi 
' elettromagnetici » . che . • pa-
rapsicolog'tci -.' 

In margine al congresso gli 
scienziati di 34 paesi presenti 
alia conferenza stanno irrtanto 
discutendo ta pioposta del pre
sidents Kennedy per un volo 
congiunto atnericano-sovietico 
lulla Luna. Ad un incontro di 
carattere privato tra scienzia
ti '• americani '• e sovietici sono 
stati dtsenssi rcri argomenti di 
una tale cooperazione: tra Vat-
tro la possibilita di far giunge-
re sulla superficie lunare un 
- laboratorio internazionale -

Frattanto il cosmonauta so-t 
vietico Yuri Gagarin — giun-\ 
to ieri a Parigi — ha fatto jn-j 
teressanti dichiarazioni a/r»Hu-j 
manite-. Gagarin ha dichiarato' 
fra Valtro: - Lo spazio cosmico\ 
e talmente vasto che Vumcnita. 
intcra potra dedicarsi alia sua] 
esplorazione. Un solo uomo. o 
anche un gruppo ristretto'di 
scienziali o cosmonauti, anche 
i piu competenti e i piu audaci. 
non possono intraprendere nul
la di decisivo ». 

Alia domanda ''quale sard la 
prossima tappa • il cosmonauta 
ha risposto: - Anzitutto ci si de-
re rendere conto delle enormi 
difficolta che debbono ancora 
essere superatc. Ripeto che so
lo lo sfruttamento in comune 
di tutte le conoscenze acqulsite 
permettera di superare queste 
difficoltd. Gli scienziati ed • i 
paesi che essi rappresentano 
non vedono necexsariamente la 
terza tappa nello stesso modo. 
A mio parere ritengo che si 
procederd anzitutto a voli.pro-
lungati attorno alia terra, con 
cambiamenti di orbita. Succes-
sivamente $i procedera a nuo-
vi experiment! biologici cow 
an:malu i quali verranno posti 
a bordo di veicoli spaziali. Que
sti esperimenti avranno per 
scopo di effettuare delle rico-
gnizioni intorno alia Luna ed 
al planeti piu vicini della ter
ra. Stabiliremo delle stazioni 
automatiche che verranno mes-
se in orbita, e successivamente 
potremo sfobilire realmente il 
collegamcnto fra la Terra e la 
Luna >. 

Nella telefoto in alto: la 
calorot* accofllifnza a Ga-
farin w > * > • r 

Dovrd rispondere 
dell'uccisione di 
un pasforello di 

tredici anni 
"^% K-H :\A \\'-'-h '̂ ••'. S. 

Dalla nostra redazione 
- . . - PALERMO, 28. 

Le accuse implacabili del 
teste-bomba Simone Man-
sueto a carico dei mafiosi 
di Tommaso Natale, hanno 
sortito un primo effetto. 
11 sostituto Procuratore 
della Repubblica Mattina, 
pubblico minislero ' nei 
processone, — ha - ordinato 
l'arresto immediato. di Do-
menico Guastella che il 
«Valachi di Palermo> a v e - ' 
va ieri indicato ai giudici ! 

della Corte di Assise co
me componente della ban-, 
da Scavia-Ferrante-Craco-
lici e corresponsabile nel-
l'omicidio del. pastorcllo 
tredicenne Paolino Ricco-
bono. 

: L'arresto, ordinato per il 
momento come misura pre-
cauzionale (in attesa di una 
eventuale istruttoria for-
male) e ' stato effettuato 
dalla squadra Mobile tre 
giorni'fa, prima cioe che il! 
Mansueto deponesse al pro-
cesso ma > quando il teste 
aveva gia reso al magistra
te la deposizione arricchi-
ta ieri in aula di molti 
particolari. ••'••.•./ 
• La notizia dell'arresto e 

trapelata soltanto stama-
ne nei Palazzo di Giusti-
zia. Tale misura lascia sup-
porre che Tufflcio del pub
blico ministero sia deciso 
ad andare sino in fondo 
per identificare tutte le re-
sponsabilita * nella • feroce 
faida che per anni ha in-
sanguinato le borgate occi
dental! di Palermo per la 
conquista del predominio 
di importanti settori della 
vita economica locale. Na-
turalmente non potra.ba-
stare la ' deposizione del 
Mansueto che, se non e da 
considerare un teste del 

' tutto attendibile, certo non 
' ha pari at o : soltanto •. per 
odio ne, per amore di.giu-
stizia, ; ma, probabilmente, 
in base ad un preciso cal-
colo al quale non sono cer
to estranee altre forze cri
minal! che polizia e magi-
stratura non sono ancora 
riuscite ad individuare. ' : 

. Certo e che la deposizio
ne del teste-bomba — of-
fertosi spontaneamente, di 
accusare non -• soltanto • i 
trenta attuali imputati ma 
anche altri mafiosi sino a 
ieri liberi e rispettati (e il 
caso appunto di < Mimi > 
Guastella) — ha a tal pun-

. to e cosi profondamente 
mutato •• la fisionomia di 
questo : processo . , '"••'- , 
; Stamane," in tan to, dove-

vano cominciare per Simo
ne Mansueto,. a l . processo 
contro i trenta mafiosi. le 
contestazioni • degli • a w o -
cati . difensori. L'udienza . 
pero e stata sospesa •= per \ 
consentire la commemora-
ziorie del ventesimo anni-: 
versariu delle quattro gior-
nate di Napoli. II controln-; 

\ terrogatorio deU'unJco tt- < 
ste di accusa (tutti gli al- • 

• tri. crime e noto, hanno ri-E 

trattato Ic loro affermazio-
ni e tra questi la vedova 
del pastore e la madre di 
Paolino • Riccobono) I' avra 
quindi inizio I lined:. .•--.. 
•>Nel f rat tempo il Mansue
to non polra pari a re con 
nessuno. Da quando infa'ti 
ha deposto davanti al so
stituto Procuratore • Mat
tina il teste e sor\regliato 
a vista "delle guardie del - , 
l'Ucciardone. il carcere do
ve si trova rinchiUso in at
tesa di essere giudicato per 
truffa e falso. Con lui non 
possono avere colloqui ne 
Favvocato di fiducia ne la 
moglie. anzi. per garantire 
della sua incolumita (nei 
carcere palermitano tntto 
e possibile come insegnano 
gli awelenamenti dei ban-
diti Russo e Pisciotta) • il 
Mansueto 6 stato posto in 
cella di isolamento. •••••• 

g. f. p. 

r. - ( i i 

Oggi,la fata 
dell'Unho 

* * 

a Lovtllo 
. i « 

POTENZA, 28. 
' Per domani i compagni di 

Lavello hanno organizzato. con 
l'impegno che ne ha fatto or-
mai un awenimento tradizio-
nale in provincia. la festa del-
l'Unita. II comizio aara_t«nuto 
dai compagno 

: INIZIA LA STAGIONE a 

t 0FFREND0 ALLA SUACLIENTELA 

IMPERMEABILI 
i / 

! • . • • « ' 

PER UOMO DONNA E RAGAZZl 
l • • ! • 

'Alcuni esempi: 

Nailon Scafa Oro . . . 

Gabardine Lana . . . 

r> Gabardine Cotone 

; Gabardine Terital e Cofone 

Gabardine Terital e Lana 

L 3.900 

» 8.000 

» 9.000 

» 14.800 

» 28.000 

E TANTI ALTRI MODELLI 

GRANDE ASSORTIMENTO CONFEZIONI 

VESTITI - GIACCHE - PANTALONI 
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acquisiando un televisore 
POTRETE VINCERE UNA f\r)l5ffP- • PARTECIPATE AL 

TRIMESTRE delta FORTUNA 

D A I I A T L'orologio degli astronauti 
r U L J U l invendita presso i migliori orologiai 
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