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Imponente manifestazione dei contadini campani 

5000 coltivatori 
• • • • . ' 

La «stretta » minaccia I'occupazione 
~i 

e le piccole e medie industrie 

Barca: una nuova 
politica del credito 

Le scelte governative, in realta, peggiorano la situazione economica I 
I 

71 compagno on. Luciano Barca, parlando 
a Tolentino e Montegranaro — zone dove 
si sommano i problemi posti dalla crisi del-
l'azienda contadina e dalla crisi dell'istitu-
to mezzadrile a quelli sempre piii acuti che 
la politica di deflazione va ponendo alia 
piccola e media industria — si e in parti-
colare sofjermato sull'attuale situazione eco
nomica del governo. 

L'accusa prima che noi oggi muovlamo al 
governo, l'accusa in base alia quale con-
sideriamo ormai negativo e pericoloso lo 
stentato protrarsi dell' attuale formazione 
govemativa e I'incapacita di questo go
verno — ha detto Barca — di indicate al 
paese dei punti di riferimento certi, di 
indicate una linea e una prospettiva. Invece 
di partire da aicune questioni di fondo e 
dalle soluzioni che esse richiedono — per 
giungere poi a vedere che cosa va fatto sul 
piano immediato, sul piano dell'emergenza 
per garantire le condizioni di quelle solu
zioni, — si inverte il problema. E si ap-
proda cosi alle posizioni dell'on. La Malfa 
— condivise, a quanto si afferma, da Moro 
e da tutti i partiti delta maggioranza (sal
vo una mlnoranza del PSl) —- il quale parte 
da una rlchiesta di tregua, politicamente 
inaccettabile, che troverebbe la sua moti-
vazione nell'emergenza — per giungere a 
condizionare tutto il futuro. Si giunge al-
tresi a fare della programmazione uno stru-
mento per disciplinare i inndacati e la poli
tica salariale, cioe,a compromettere e I'au-
tondmia sindacale e le condizioni stesse di 
una programmazione democratica. 

II governo chiede flducia, tregua, attesa. 
Ma in nome di che cosa? In nome di quali 
impegni, di quali dlmostrazioni concrete di 
una polonta politica unlvoca, capace di ri-
collegarlo al movimento reale del Paese? 
Ogni atto.del governo — dalle leggi agrarie 
al silenzio fatto sulla legge urbanistica, 
dat modo in cui viene affrontato il proble
ma delte Regioni alia politica del credito — 
continua a muoversi su una linea generate 
che ha fatto fallimento. E nell'ambito di 
questa Uhea Vinadempienza programmatica 
diverita regola, nel momento in cui i mar-
gini del *miracolo* sono venuti meno e 
nel momento in cui, dunque, la soluzione 
di ogni problema investe direttamente il 
funzionamento dell'attuale meccanismo di 
mccumulazione e di sviluppo. 

Soffermandosl sul problema del credito 
— che incide direttamente sulle possibility 
di sopravvivenza di molte piccole e medie 
aziende e incide snllo stesso problema della 
occupazione — Barca ha rilevato che la 
soluzione di questo stesso problema e oggi 
condizionata dall' indirizzo generate del 
governo. 

Non esiste alcun dogma — ha detto — 
secondo cui it problema del credito debba 
oggi essere affrontato in termini di rigido 
rapporto tra depositi bancari e riserve li-
quide, cosicche" ogni via a tonlflcare la si
tuazione sarebbe preclusa dall'lmpossibilita 
di varcare quel rapporto. C'e qui un pri-
mo problema. 11 problema di i>edere a chi 
va il credito e a chi e prectuso, net mo
mento in cui manca da parte del governo 
ogni scelta di qualita. opni politica che 
tenda a orientare il credito secondo criteri 
selettivi Ma c'e un secondo problema. II 
problema di individuare e attuare una po
litica capace di contrastare la spinta in-
flazionista (e contrastarla fino in fondo) 
al di fuorl di una concezione puramente 
quantitatlva della manovra del credito. al 
dl fuori del dilemma inflazione-deflazlone. 
Problema che investe anch'esso la que-
stione dell'impiego di quel credito, ma che 
investe sopratutto una questione di scelte 
politiche generali. 

II Governatore della Banca d'ltalia — ha 
prosegutto il parlamentare comunista — si 
erge a garante dei soldi dei risparmiatori, 
perche" sta attuando una politica di rigida 
deflazione. In realta egli offre solo un 
alibi al governo — tin alibi che il paese 
sta gia duramente pagando — per non fare 
cib che va fatto: per non dare I'tmica ga-
ranzla di cui il paese ha bisogno: la ga-
ranzia di una politica generate capace di 
sostenere e coordinare gli interventi setto-

- riati necessari e cavace di dar vita ad un 
. sistema di controlti democratid tali da 
.assicurare a tale linea concreta attuazione. 
Le attuali scelte del governo — ha con-

' cluso • Barca — vengono motivate con la 
necessity di evitare la prospettiva del pep-
gio. In realta sono le attuali scelte che 
stanno preparando il peggio, che stanno 
minacclando I'occupazione e che stanno 
aprendo la strada ad una crisi politica ed 
economica ancor pift grave. 

in corteo 
a Napoli 

Sotto accusa la politica govemativa 
II programma di lotte nolle campagne 

Livorno 

Pecchioli: agire 
contro i monopoli 

La passiviti del centro-sinistra favbrisce j disegni del grande padronato 
Ad Alessandria, nel corso di un affoltato 

comizio ha parlato il compagno Ugo Pec
chioli, della Direzione del partita, il quale 
ha dentinciato il progressiva deteriora-
mento e I'involuzione del governo di cen
tro-sinistra. Sono passati diversi mesi 
dalla costituzione di questo governo che 
il compagno Nenni ha deflnito una ~ svol-
ta storica», ma il bilancio che esso pre-

deve intervenire, compiendo accertamenti 
e controllando la gestione delte grandi 
imprese, adoperando tutti gli strumenti di 
cui dispone perche sia salvaguardata I'oc- . 
cupazione e garantito uno sviluppo demo- I 
cratico e programmato dell'economia ita- ' 
liana. • 

Proprio la provincia di Alessandria — | 
. h a detto Pecchioli — dovrebbe essere tea-

senta e falltmentare. Gli stessi limitati tro di una nuova colossale operazione di I 
impegni programmatici vengono rinviati. espansione monopolistica. Ingenti capitali ' 

pttbblici e privati dovrebbero essere ra- I 
strellati per realizzare nel territorio di I 
questa provincia una nuova zona indu- . 
striate. E anche in questa vicenda del nito- I 
vo * polo di sviluppo alessandrino * il go-
verno Iascta che siano i monopoli a deci- I 
dere. a compiere una scelta destinata ad \ 
avere conseguenze rilevantissime sull'eco-
nomia piemontese. ligure e nazionale. II I 
problema della congestione di Genova e I 
det " triangolo industrial' deve essere • 
risotto impedendo le manovre monopoli- I 
stiche * 

Questi — ha proseguito Pecchioli — so- I 
no i veri « bottom - che i minlstri sociali- I 

mento delte retribitrioni dei taporafori, sti avrebbe'o dovuto prefiggersi di far • 
per il blocco della spesa pnbbtica e del ' funzionare. Si ha invece Vimpressione I 
credito. Con cib il governo di centro-sini- • fondata che i democristiani abbiano sapu-

elusi. apertamente osteggiati non soltanto 
dai grandi gruppi monopolistici e specu-
lativi, ma anche da autorevoli esponenti 
del governo. I provvedimenti per Vagri-
coltura sono arenati, delle Regioni si tor-
na a dire che costano troppo, il progetto 
di legge urbanistica viene apertamente 
attqccato e si tende ad insabbiarlo o a 
avuotarlo di ogni contenuto. 

E di pari passo il governo assume le 
difficolta dell'economia italiana non gia 
come espressione evidente di squilibri 
strutturali che devono essere affrontati 
con una politica di riforme antimonopoli-
stiche, bensl come pretesto per il conteni-

stra rende possibile e asseconda una of 
fensiva ricattatoria del grande capitalismo 
monopolistico che avverte tutta la debo-
lezza e Vacquiescema del governo e inter-
piene per rastreltare tutfe le risorse di-
sponibiii e per tentare di frenare lef/lotte 
economiche, e strutturali. II governo assiste 
passivo al ricatto del grande padronato. 
neppure e capace di considerare che la 
occupazione e i salari di centinaia di mi-
gliaia di lavoratori non sono un • campo 
in cui it padronato pud essere lasciato li
bera di decide re come gli conviene, ma 
sono un fatto sociate su cui un governo 
che voglia differenAarsi dai precedent! dare al Paese una nuova direzione politica. 

sapu-
to tenere per se i bottoni buoni, quelli 
che mettono in movimento la macchina 
delta Stato. e at socialist! abbiano lascia
to quelli che non servono a niente. Di 
fronte a questa situazione. noi comunisti 
sappiamo qual e it nostro compito. Agli 
attacchi della destra e del grande padro
nato e al sostanziale consercatorismo del 
governo, rispandiamo ancora facendo ap-
pello ai lavoratori. alia loro unita e alia 
loro lotto perche si cambi politica e. per 
cambiare politica, si creino nuove mag-
gioranze ad ogni livello, capaci di chiude-
re questo esperimento fallimentare e di 

J 
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| Dal nostro inviato 
• NAPOLI, 26. 
I Bonomi non rappresenta piii 

— come hanno cercato di far 

I credere, nei giorni scorsi, 1 mi-
nistri democristiani e il loro ap-

Iparato propagandistico — l'in-
terlocutore del governo a nome 
dei contadini. Si potrebbe obiet-

Itare che la Bonomiana & sempre 
stata una « controparte - di co-

Imodo per il governo, ma oggi 
anche una tale funzione e in-
sostenibile. Manifestazioni come 

Iquella che si & svolta oggi a Na
poli. con la partecipa2ione di 

, circa cinquemila coltivatori di-
rettl della Campania, dimostra-

I no che il governo deve fare 1 
conti con forze nuove che rap-

Ipresentano un piu elevato grado 
di coscienza ed esigenze mature 

Ignorare questa realta. mo-
Idellando la politica del governo 

(cosi come fanno le leggi pre-
Isentate al Parlamento) aderen-

do in larga misura alle tesi di 
Bonomi, significa aggravare il 

Idisagio ed esasperare l-i prote-
sta che si leva dalle campagne, 
dove la massa dei contadini e 

I decisa a non soccombere alia 
scelta capitalistica del governo 

Isenza battersi a fondo per una 
prospettiva di riforma agrana. 

I Significa guardare ai contadini 
come un nemico da addomestl-
care. o da fronteggiare con i 

Icarabinieri, come si e fatto oggi 
a Napoli schierando un appara-
to imponente di polizia di fron-

I t e al pacifico corteo che sfilava 
per le vie del centro. preceduto 

Ida un altoparlante che parlava 
di unita fra operai e contadini. 
di difesa comune di produttori 

I e consumatori contro la specu-
lazione. 

La politica del governo, di 

I quelli passati e di quello at
tuale, fe stata messa sotto accu-

I s a durante il comizio a Piazza 
Matteotti. Gli interessi della 
campagna e della citta sono col-

Ipiti. per le stesse ragioni. da una 
condotta che favorisce i gruppi 

I capitalistic! agricoli e industria-
li con tutti i loro corollari di 
speculazione. Questa e la de-

Inuncia poriata, in particolare, 
dagli interventi del segretario 
della Camera del Lavoro, Vi-
gnola. e dai presidente della 
Lega cooperative, Fiengo. II sen. 
Mario Gomez, che il congresso 
ha eletto presidente regionale 
deU'Alleanza contadina, ha 
esposto il programma di lotte 
deciso ieri; per ottenere la so
stanziale modifica della legge 
sui patti agrari e una nuova for-
mulazione delle leggi fondiaria 
e sugli enti regionali, prima; 
per creare un potere di contrat-
tazione dei contadini. poi. 

A questo proposito e stata 
progettata la creazione dei con-
sorzi fra produttori di tabacco. 
per il pomodoro e per gli or-
ortofrutticoli. Ognuno di que
sti concorzi potra validamente 
contrattare non solo i prezzi con 
I'industria. ma anche promuove-
re quell'assistenza tecnica e fi-
nanziaria che dovrebbe diveni-
re, insieme alia programma
zione. una delle prerogative 
dell'ente regionale di sviluppo. 

II vice presidente deU'Allean
za nazionale dei contadini Gior
gio Veronesi. ha annunciato la 
netta opposizione dei contadini 
al rinnovo del - Piano Verde -. 
rinnovo chiesto da Bonomi alia 
scadenza che si avra l'anno 
prossimo. Gli aiuti dello stato 
devono andare esclusivamente 
a chi ne ha bisogno, e cioe ai 
lavoratori, attraverso strumen
ti che ne assicurino la giusta 
utilizzazione. Va ricordato. in 
proposito, che qui in Campania 
si e giunti a innestare sul - pia
no verde - vere e proprie spe-
culazioni flnanztarie: in attesa 
che vengano accolte le pratiche, 
i Consorzi agrari anticipano al-
cuni mezzi (concimi. macchine) 
e vi caricano sopra un 8-10 per 
cento d'interessi: poi Ie pratiche 
vengono Iasciate a dormire per 
anni. 

Circa la Federconsorzi. Vero
nesi ha detto di attendere il go
verno alia prova del 30 apnle, 

Promosso dai PCI 

Pomezia: convegno sulla crisi del <polo> 
n convegno sulla situazione 

del -polo industriale- della 
plana Pontina. svoltosi ieri per 
iniziativa del PCI a Pomezia. 
ha pienamente risposto alle 
aspettative. L'assise. infatti. ha 
approfondito i problemi sorti 
nella zona a seguito del caotico 
e tumultuoso accavallarsi di 
iniziative industriali — favorite 
prevalentemente dagli incentivi 
della Cassa del Mezzogiorno — 
ed ha indicato. in conclusione. 
una linea alternativa alia poli
tica flnora seguita. sottol mean-
do anzitutto 1'esigenza di raf-
forzare lo schieramento umta-
rio c democratico e di respinge-
re l'attacco ai livelli di occupa
zione e ai salari. attraverso il 
quale il padronato intende far 
pagare ai lavoratori le conse
guenze della congiuntura. 

Introdotto dai compagno Ren. 
na • 4a y»'ampia relazione del 

compagno Cesaroni. il dibatti-
to — che si e concluso con un 
discorso del sen. Mammucari 
— ha affrontato in profondita 
i problemi della zona, precisan-
do fra l'altro come al confuso 
nascere di piccole imprese in
dustriali, quasi sempre legate 
ai monopoli. abbia fatto riscon. 
tro • un eccezionale e forzato 
processo di inurbanamento che 
ha creato problemi gravissixni 
in ogni settore: daU'insufficien. 
za dei servizi social! e civili 
(scuole. ospedali. strade. tra-
sporti), alia speculazione edili-
zia (per cui l'affitto st porta 
via in genere la meta circa del 
salari operai), ad una odiosa 
discrimmazione politica e ideo-
log.ca che colpisce i lavoratori 

La situazione. gia cosi preca-
ria, e stata aggravate in queste 
ultime settimane dalla stretta 
credltizia e dall'offensiva pa-

dronale, che hanno determinato 
una crisi gravissima nell'edili-
zia (ogni giorno si chiude un 
cantiere, ha detto il compagno 
Manco della FILLEA). facendo 
esplodere, inoltre. le contrad-
dizioni insite nel modo stesso 
con cui si era proceduto ad 
•mpiantare le Industrie. Una 
eerie di circostanziate denuncie 
«ono state presentate. al riguar-
do. da numerosi operai (Ceotto. 
Rossi. De NataJe, Chellini) e 
dallo stesso segretario della Ca. 
mera del lavoro di Roma. Mor-
«ia. Con -grande interesse. in 
oarticolare. sono state seguite 
'e vicende delle fabbriche occu-
oate (la Bernardini di Pome
zia e la Vianini di Aprilia) 
per impedire I'attuazionc di 
iecine di licenziamenti e con 
grande calore sono atati salu-
tati dall'assemblea gli annunci 
delle manifestazioni unitaria di 

solidarieta svoltesi U giorno 
avant: attorno ai lavoratori. 

Ma il convegno e stato posi-
Mvo soprattutto perche ha sa-
puto dire una parola nuova agli 
operai in lotta. perche ha indi
cato nella programmazione del
lo sviluppo industriale col lega
to alle caratteristiche del terri
torio e nelTapphcazione di una 
legge urbanistica che ponga fi
ne alia speculazione edilizia la 
via di uscita dai marasma in 
cui la pnna Pontina e venuta 
a trovarsL 

Le battaglie operaie contro i 
licenziamenti e contro Ie ridu-
ziom dt orano — come ha rile
vato Mammucari — si inseri-
scono in questa prospettiva ed 
e per questo che esse hanno un 
signtficato e un valore che su-
perano largamente i pur im-
portantissimi obbiettivi imme-
diatl. 

quando Ton. Bonomi tentera di 
legalizzare il suo potere esclu-
sivo sull'Ente facendo svolgere 
un'assemblea assolutamente il-
legale. II governo deve impe
dire questa farsa e il suo atteg-
giamento qualifichera la sua po-
sizione politica di fronte ai con
tadini. Veronesi ha respinto an
che il gesto dell'on. Moro che. 
a nome del governo, e andato 
a portare solidarietn nl congres
so bonomiano anche per quella 
gigantesca operazione truifaldi-
na e di violazione delle leggi 
che e stata la consultazione 
elettorale nelle mutue La ma
nifestazione si e conclusa con 
l'impeg'io a portare nei prossi-
mi giorni. le decision! del con
gresso fra i contadini, special-
mente per ottenere dai go
verno la modifica delle leggi 
presentate. 

I lavori del congresso ave-
vano registrato nella serata l'in-
tervento di numerosi coltivatori 
diretti. Oltre alia denunucia di 
situazioni insopportabili. di un 
disagio che cresce sempre piu 
disgregando le famiglie conta-
dine per la rivolta dei giovan: 
verso le condizioni retributive 
e ambientali della campagna. 
sono emersi anche una sostan
ziale - apertura » dei contadini 
a soluzioni moderne e avanzate. 

Renzo Stefanelli 

Manifestazione 
di solidarieta 
con la Spagna 

Discorsi di Juan Modesto, Bukumircic e 
Giorgio Amendola 

Corteo 

antifascista 

a L'Aquila 
La citta dell'Aquila ha vissu 

to oggi una grande giornata di 
democrazia e di antifascismo. 
Erano anni infatti che il 25 apri-
le non veniva celebrato in ma-
niera tanto unitaria quanto so-
lenne. Le iniziative dei giorni 
scorsi prese unitariamente dai 
partiti della Resistenza. dopo 
avere impedito che i neofascisti 
oltraggiassero la data storica 
del 25 aprile. hanno indotto In 
giunta comunale di centrosini-
stra a indire una manifestazio
ne unitaria con 1'adesione di tut
ti i gruppi eonsilinti antifasci
st! Stamane in piazza Palazzo 
presenti le maggiori autorith 
cittadine. il sindaco e la giunta 
al completo. i consiglieri comu-
nali comunisti, socialisti. radi 
call e democristiani. si e svolta 
la commemorazione. durante la 
quale Antonio Rainaldi. ex sin
daco dell'Aquila ha pronuncia-
to il discorso celebrativo. 

Al termine del discorso. un 
lungo corteo si e snodato per 
le vie cittadine, per andare a 
deporre una corona di alloro al
ia lapide dei nove martiri aqui-
lani e successivamente al mo-
numento dei caduti. 

> > • - , > • • - Rieti 

La polizia 
interverra 

alia Sbordoni ? 
Le maestranze sono giunte al 16° giorno 

di occupazione della fabbrica 

Aperta ieri a Cagliari 

Conferenza 
agraria 

in Sardegna 
Senza prospettive di riforme la relazione 

dell'assessore d.c. Del Rio 

Andreotti 

si accorge 

degli incident! 

aerei 
II ministro della Difesa An

dreotti, parlando nel corso della 
cerimonia che si e svolta 
ieri all'Accademia aeronau-
tica di Pozzuoli, si e finalmente 
accorto (almeno a parole), della 
mancanza di sicurezza di volo 
per i piloti dei - j e t - dell'ae-
ronautica italiana. Come e no-
to, sopratutto negli ultimi mesi 
numerosi incidenti di volo han
no funestato I'aviazione italiana. 
- Dei 2 656 piloti usciti fino ad 
oggi daU*Accademia — ha af 
fermato il ministro — purtrop-
po 896 sono morti; i piu caduti 
in guerra. molti rimasti vittime 
degli incidenti di volo -. 

Andreotti ha cosi proseguito: 
- E* necessario che i giovani al-
hevi e le loro famiglie sap-
piano che ogni eventuate, ul 
teriore possibile sforzo verra 
compiuto perche la massima si 
curezza nel volo venga assolu 
tamente assicurata. 11 Consiglio 
superiore delle forze armate e 
stato investito dell'argomento 
e. a costo di qualunque altra 
economia, ogni spesa in propo
sito verra immediatamente rea-
lizzata -. 

Errata-corrige 

Contini 

al « Formentor >i 
Sulla pagina di • Letteratu-

ra » di ieri, domenica, e uscito 
per un banale refuso il nome 
di Gianfranco Corsini tra i 
giudici del « Premio interna-
zionale degli editori > e del 

Premio Formentor-. Si trat-
ta invece del prof. Gianfranco 
Contini. Ce ne scusiamo con 
gli interessati. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 26 

La prima giornata dei la
vori della Conferenza agra
ria regionale, che si e inau-
gurata stamane a Cagliari 
in una sala della Fiera cam-
pionaria con Tintervento del 
sottosegretario alTagricoltu-
ra, on. Cattani, non ha se-
gnato nulla di nuovo nella 
politica dell'attuale Giunta di 
governo. Attraverso un lin-
guaggio strettamente tecni-
co. servendosi di concetti tal-
volta sfumati o comunque 
assai poco chiari. i primi re-
latori ufficiali, tutti di parte 
govemativa, si sono limitati 
a prospettare aicune linee di 
intervento (il fattore umano 
e la formazione professionale; 
la ricomposizione fondiaria, 
ccc.) che non vanno al di la 
dei vecchi indirizzi. 

Lo stesso assessore regio
nale dell'Agricoltura, il dc 
Del Rio. nella relazione in-
troduttiva. pur delineando in 
modo abbastanza csatto la 
grave crisi agricola sarda. 
dall'analisi della situazione 
non ha ricavato alcuna indi-
cazione precisa di intervento. 
L'assessore ha appena accen-
nato a una razionalizzazione 
dei processi produttivi, che 
dovranno incentrarsi soprat
tutto sulla zootecnia. l'orti-
coltura e la frutticoltura. 
Quel che non e apparso chia-
ro e il modo con cui questo 
processo di razionalizzazione 
debba essere effettuato 

Le rivendicazionj princioa-
li scaturite dalle manifesta
zioni e dagli scioperi dei 
giorni scorsi awenut i su tut-
to il territorio dela Sarde
gna sono state tenute in om-
bra dall'on. Del Rio il quale 
sembra essersi assunto il ruo-
lo di «moderatore > fra le 
due opposte tendenze presen
ti alia Conferenza: le masse 
popolari delle campagne che 
prcmono per ampie riforme 
di struttura e le cui aspira-
zioni saranno portate alia 
conferenza dalle relazioni che 
verrnnno svolte dalle orga-
nizzazioni contadine demo-
cratiche: e gli agrari e le 
erosse a7iende che vogliono 
I'attunzione del piano di ri-
nascita in funzione filo-mo-
noDoIistica. Domani prende-
ra la parola il sottosegretario 
Cattani. 

LIVORNO, 26. 
Si e svolta questa mattina 

al teatro < La Gran Guardia » 
una manifestazione interna-
zionale di amicizia con la Re
sistenza europea e di solida
rieta con il popolo spagnolo. 
Nel corso di essa hanno par
lato oltre ai rappresentanti 
jugoslavi e spagnoli, Umber-
to Marzocchi, il dottor Lam-
berto Mercuri e il compagno 
on. Giorgio Amendola. 

In precedenza le delega-
zioni estere erano state rice-
vute alia presenza delle auto-
rita cittadine nella Sala Mag-
giore di Palazzo Civico. Sul 
palco del Gran Guardia ad-
dobbato con fiori e stendardi. 
hanno preso posto le autori-
ta: tra esse il Sindaco com
pagno Badaloni, Ton. Giachi-
ni, il presidente della Pro
vincia prof. Torrigiani, la 
medaglia d'oro Giotto Ciar-
di. Accanto ad essi e accolti 
da grandi applausi erano 
il poeta spagnolo Marcos 
Ana, il generale dell'eser-
cito repubblicano spagnolo 
Juan Modesto, il partigiano 
jugoslavo comandante Bu
kumircic, il generale Maras, 
comandante delle bngate ita-
liane in Jugoslavia, i com-
ponenti del Consiglio provin
ciate della Resistenza e il 
compagno Giorgio Amendola. 
I giovani di < Nuova Resi
stenza > hanno dato vita a 
un coro cantando canzoni 
partigiane. Sul fondo del pal
co campeggiava la scritta: 
< Europa Spagna: rinascita 
democratica negli ideali del
la Resistenza >. 

II rag. Montelatici ha aper-
to la manifestazione e ha poi 
dato la parola al generale 
Maras, il quale ha ricordato 
l'epopea delle forze partigia
ne in Jugoslavia. Successiva
mente il generale dell'eser-
cito repubblicano spagnolo, 
Juan Modesto, ha preso la pa
rola per ricordare le lotte che 
il popolo di Spagna conduce 
contro la tirannide franchi-
sta e rievocando il valore de
gli italiani, che cola eroica-
mente combatterono. 

Dopo gli interventi di Mar
zocchi e di Mercuri, ha preso 
la parola il compagno Gior
gio Amendola. Egli ha sotto-
lineato che 1'unita delle for
ze della Resistenza e indi-
spensabile per combattere 
contro il fascismo vecchio e 
nuovo per la liberta demo
cratica dei popoli di Spagna, 
del Portogallo e della Grecia. 

Cinque 

morti sulla 

Bergamo-

Brescia 
BERGAMO. 26. 

Un grave incidente e avvenu-
to stasera sull'autostrada Ber
gamo-Brescia. all'altezza del 
casello di Grassobbio. Dalle la-
miere contorte di aicune auto 
sono stati estratti cinque morti: 
altre due persone. in fin di vi
ta. sono state portate nell'ospe-
dale « Bolognini - di Seriate. 

L'incidente e avvenuto all'8 
chilometro dell'autostrada Ber
gamo-Brescia. in prossimita del 
ponte sul fiume Serio. L'auto 
rimasta completamente distrut-
ta. una - Giulietta - targata Ber
gamo. aveva sei persone a bor-
do. L'auto che era diretta a 
Brescia, ha tamponato in piena 
velocita un autotreno carico di 
elettrodomestici, appartenente 
ad una ditta di Bassano del 
Grappa e condotto da Adriano 
Dissegna di 28 anni. residente 
a Bassano del Grappa. 

In seguito aU'urto la 'Giu
lietta - si e sfasciata. Cinque 
dei sei occupanti sono morti sul 
colpo; ]a sesta persona, una ra-
gazza residente a Capriolo 
(Brescia) di . 18 anni. e stata 
portata nell'ospedale di Seriate 
in gravissime condizioni. 

La - Giulietta», i stata poi 
tamponata da on'altra auto, a 
bordo della quale erano Angela 
Maggiorini e la flglia Luciana, 
abitanti a Pieve Curtarolo (Pa-
dova). Le due donne sono state 
estratte in gravissime condizio
ni e trasportate anch'esse alio 
ospedale di Seriate. Le salme 
dei cinque occupanti la 'Giu
lietta- sono state invece porta
te alia camera mortuaria di Se
riate a disposizione dell'autori-
ta giudiziaria. La polizia sta 
cercando fra Ie lamiere contor
te i documenti di identita delle 
vittime e della ragazza di Ca
priolo rimasta gravemente fe-
rita. 

RIETI, 26 
Dopo ventisei giorni di 

sciopero e dopo sedici giorni 
dall' occupazione della fab
brica il proprietario della 
« Ceramica Sbordoni > di Sti-
migliano e riuscito ad otte
nere da parte del pretore di 
Poggio Mirteto > una < ordi-
nanza di reintegra ». 

L'ordinanza e stata notifi-
cata da un ufflciale giudizin-
rio agli operai che presidia-
no la fabbrica. Si tratta di 
un documento il quale pre-
vede anche la formula csecu-
tiva, cioe l'automatico inter
vento della forza pubblica 
nel caso che i lavoratori che 
da molti giorni si battono 
per difendere il proprio pa
ne e il proprio lavoro rifiu-
tino di lasciare la fabbrica 
occupata. 

Da parte del questore e del 
prefetto si e lasciato inten-
dere che non vi e alcuna in-
tenzione di assumere inizia
tive dirette a diminuire la 
tensione, che gia e preoccu-
pante nella zona. 

« Ultimatum >: entro il 28 
aprile i poliziotti si presen-
teranno ai cancelli della 
«Ceramica Sbordoni > per 
scacciarne gli operai. 

Si tratta di un provvedi-
mento di estrema gravita: e 
la prima volta infatti che su 
scala regionale si adotta una 
simile «ordinanza di sgom-
bero >. E contro operai che 

da aicune settimane erolca-
mente si battono non solo 
per salvnguardnre il proprio 
lavoro ma per impedire che 
la economia della > regione 
venga sempre piu degradata. 

Pare che da parte del sin
daco si sia giunti alia deci-
sione di requisire la fabbri
ca. Decisione che ci sembra 
sacrosanta. Non solo perche 
salvaguarda il lavoro ed il 
pane degli operai occupati 
alia < Sbordoni >, ma anche 
perche nel tempo stesso evi-
la che l'economia della zona 
subisca un ulteriore, gravls-
simo colpo. 

Le autorita governative 
sono di fronte ad una scelta 
precisa: da un lato cioe di
fendere gli interessi di un 
privato cittadino il quale si 
fa forte dei suoi mezzi finan-
ziari. delle sue possibilita, 
del suo danaro, per arrecare 
danno alia intera collettivita 
o scegliere invece gli inte
ressi di quest'ultima. La qua
le dai lavoro degli operai 
della « Sbordoni » ricava non 
pochi vantaggi. 

La situazione, come abbia-
mo gia detto, 6 resa preoc-
cupante dall'estrema tensio
ne che e venuta a veriftcarsi 
nella zona. Non solo i sinda-
cati sono scesi in lotta, ma e 
la popolazione intera che fe 
decisa a difendere gli operai 
che combattono per difende
re il proprio lavoro. 

Misterioso 
delitto 

a Firenze 
Un sarto trovato morto nella sua ablta-
zione - Era noto per le sue « amicizie » 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 26. 

Un sarto, Mario Pargoli di 
59 anni e stato trovato mor
to nella sua abitazione, in 
via del Guanto al n. 8. II 
corpo del poveretto era river-
so sul letto: addosso aveva 
solo una maglietta e un cu-
scino che gli copriva il to-
race. 

L'agghiacciante scoperta e 
stata fatta dalla signorina 
Eva Giordano di 21 anni abi-
tante in via Antonio Garbas-
so la quale si e recata, verso 
le 16, in via del Guanto pres-
so l'abitazione del sarto Ma
rio Pargoli. 

Sono cominciate cosi le in-
dagini sulla rausa della mor 
te del Pargoli. 

Fino a tarda sera, pero, le 
indagini sono state a w o l t e 
nel piu fitto mistero: non si 
sa nemmeno da cosa sia sta 
ta provocata la morte. I ca-
rabinieri non hanno avverti 
to la « Mobile », i cui funzio-
nari hanno saputo del tragi 
co fatto dai giornalisti. II ca
so e piii strano se si consi-
dera Tambiente frequentato 
dai morto. 

Mario Pargoli aveva avuto 
gia occasione, molti anni ad 
dietro, nel '43-44, di < in-
contrarsi» con la Polizia: 
aveva contrawenuto a una 
diffida e aveva subito un pro
cesso per ricettazione. Ma 
non e questo, naturalmente. 
Pepisodio che lo ha reso no
to. Mario Pargoli riceveva 
ogni giorno, aH'imbrunire, 
nella propria abitazione, mol
ti uomini. quasi tutti milita-
ri. II capitano dei carabinie-
ni, Agostini e il tenente Pu-
glisi hanno trovato. infatti, 
fra le carte, le statuette, le 
scartoffie. i ninnoli di cui il 
Pargoli amava riempire la 
casa. un taccuino con centi
naia di indirizzi di militari, 
con riferimento preciso al 
battaglione e al comune a 
cui appartengono e alle ore 
di liberta dai servizio. 

Molte sono anche le lettere 
rinvenute, dove si parla di 
amicizie particolari e dove lo 
si ringrazia per la sua gene-
rosita. Dalla casa e invece 
sparito il portafogli del mor
to e ogni somma di denaro. 

L'abitazione del Pargoli e 
costituita da cinque piccole 
stanze, piu un'alcova, arre-
date con pessimo gusto, ca-
rtche di tende. di stucchi. di 
ninnnli, di statuette: Tarn-
biente di un personaggio ve-
ramente singolare. In ogni 
armadio sono stati rinvenuti 
anche vestiti da donna, veli 
di vario colore e una parruc-
ca. II Pargoli svolgeva la sua 

attivita di sarto nell'ambien-
te dell'avamspettacolo e an
che, a quanto pare, per le e x 
« ospiti > delle « case chiu-
se >. 

Gli interrogativi che si 
pongono sono molti: e stato 
ucciso? E* deceduto per cau
se naturali? Si e ucciso? Dif
ficile stabilirlo fino a quan
do non si conosceranno i ri-
sultati dell'autopsia. II ca-
davere del sarto non presen-
tava apparentemente alcuna 
lesione esterna. 

A quanto risulta dalle vo-
ci raccolte nel vicinato, ieri. 
sera, alle 17 il Pargoli fu 
visto lavorare: poi, successi
vamente, furono visti entra-
re nella sua abitazione tre 
militari. Verso le 23, infine, 
l'ultimo giovane avrebbe ab-
bandonato la sua abitazione. 

Gli inquirenti hanno pro* 
seguito le indagini e, nella 
tarda serata, aicune persone 
sono state fermate. 

Dopodomani a Roma 

Novecento 
invitati 

alle nozze 
di Irene 

Fervono nell'ambiente del
la noblesse-oblige spagnola 
i preparativi per il matri-
monio di Irene e Ugo Carloe 
di Borbone. La famtglia di 
lui si impegna particolar-
mente per dare, sia alia c e 
rimonia che si celebrera do
podomani nella basilica ro-
mana di S. Maria Maggiore, 
sia al ricevimento che segui-
ra, il maggior fasto e la mag-
gior risonanza possibile. 

Nella cappella di S. Maria 
Maggiore dove si terra la ce 
rimonia e che non potra con-
tenere piu: d i . 200 persone, 
sono stati approntati due or-
dini di posti debitamente nu
merate In occasione della 
cerimonia il tempio rimarra 
chiuso al pubblico' tutto il 
mattino di mercoledi. II cor* 
teo nuziale per il quale so 
no state noleggiate auto 
americane e tedesche partl-
ra dai Grand Hotel, percor* 
rera Piazza della Repubbli-
ca, piazza della Stazion* e 
via Cavour flno • ft. Maria 
Maggiore. 
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