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In un'intervista a un quotidiano elei Nord 
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lo celebrazioni d.c. di ' De Gasperi 
Nuove preoccupazioni per la situa

zione economica .•'•.:',•.•'-; 

"Nel corso, di una intervista 
rilasciata a un quotidiano to
rinese duran_te.il suo.s.pggÌo.r.-
no a Lurisia, l'on. Nenni, dopo 
alcune dichiarazioni di dispia
cere e di simpatia per Togliat
ti e Segni (egli ha ricordato 
che quando due anni fa ebbe 
il noto grave incidente « quan
do ripresi conoscenza fu To
gliatti che vidi tra i primi. In 
seguito tornò più volte, ed era 
sempre affettuoso, pieno di 
premure») ha fatto un accen
no alla ripresa politica, mani
festando serie preoccupazioni. 
« Sarà una ripresa difficile — 
egli ha detto — questa dopo le 
vacanze. Il governo avrà for
se un avvio faticoso ma biso
gna tenere a tutti i costi per
chè siamo ai limiti e le vacan
ze di potere sono, a questo 
punto, estremamente perico
lose. La gente, lo » sappiamo 
benissimo, è stanca dei parti
ti, stanca del Parlamento, 
stanca della classe dirigente 
che • il paese ha espresso in 
questo dopoguerra. Una cosa 
da nulla può causare la frat
tura e la destra è pronta a 
cogliere l'occasione, a sfrutta
re il vuoto di potere, a riem
pirlo con i suoi uomini. L'ab
biamo scritto: ha già un go
verno pronto, un governo di 
tecnici, il governo della Con-
(industria». 

•. Sempre accennando al peri
colo di destra, Nenni ha ag
giunto che < non è il MSI che 
fa paura. E' la destra econo
mica, capace di corrompere 
chiunque, anche uomini dal 
passato coraggioso e integro. 
Non basta neppure essere sta
ti antifascisti o resistenti per 

Svizzera: 
guerra contro 
il pomodoro 

r italiano 
"«-'' •""• •" GINEVRA. 19. -

- F o n t i autorizzate svizzere 
hanno confermato oggi la no
tizia secondo cui nei giorni 
scorsi sarebbero state proffe
rite minacce di attentati con-

1 tro gli autocarri che trasporta
no in Svizzera pomodori ita
liani. - Alcuni . produttori del 
Vallese, dove la situazione è 
estremamente tesa in seguito 
all'impossibilità di smercio del
la produzione locale di pomodori 
(500 tonnellate del prodotto so
no state distrutte stanotte dalle 
autorità con imponente sorve-

' glianza di polizia) hanno viva
mente protestato per il transito 
attraverso il Cantone degli au
tocarri provenienti dall'Italia e 
diretti a fabbriche di conserva 
della Svizzera tedesca. 

Alcuni produttori del Valle-
se sono intervenuti presso le 
autorità cantonali per chiedere 
il loro intervento contro il tran
sito degli automezzi italiani, e 
certi di essi hanno anche mi
nacciato di effettuare - attentati 

" al plastico - contro i convogli 
di pomodori italiani. Contatti 
sarebbero stati presi tra Sion 
e Berna in vista di evitare nuo-
vi • eccessi n e l l a cosiddetta 

• « guerra dei pomodori ». Le au
torità svizzere hanno fatto pre
sente che i pomodori importati 
sono di una qualità speciale. 
che non viene coltivata in Sviz
zera. e che consente di fare 
determinati tipi di concentrato. 
In seguito a tali contatti, sa
rebbe stato dato comunicato ai 
convogli italiani di transitare 
per il Gottardo anziché di at
traversare il Gran San Ber
nardo e 11 Vallese. 
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sottrarsi' al richiamò di que
sti gruppi di pressione. Norì 
abbiamo .forse, avuto l'esempio 
di George Bidault? Da capo 
del Comité National de la Re-
sistance è diventato il capo 
dell'OAS». .;- ' ,'v•,.. 

La cronaca politica,, ieri, è 
restata ancorata largamente 
attorno agli echi e ai riflessi 
della malattia di Segni. La 
DC, da parte sua, ha continua
to ieri le celebrazioni del de
cennale della scomparsa di Al
cide De Gasperi. Una funzio
ne religiosa alla presenza di 
Moro, Rumor, Fanfani e di 
numerose altre personalità, si 
è tenuta a Roma, nella basili
ca di San Lorenzo, dov'è se
polto De Gasperi. Editoriali 
e discorsi, sulla stampa demo
cristiana e alleata, hanno elo
giato la figura dello scompar
so sottolineandone il profilo 
« atlantico » e, secondo le pa
role di Rumor, « il coraggio 
neirintuire le esigenze e i 
temi dello sviluppo democra
tico > quanto la < saldezza e 
l'intransigenza » nei principi. 
Rumor ha anche affermato che 
la eredità di De Gasperi e non 
va tradita ma, arricchita delle 
nostre esperienze, illuminata 
dalla nostra riflessione, tra
smessa intatta, attraverso la 
mutevole vicenda della sto
ria, offerta come contributo di 
collaborazione a quanti voglio
no, insieme con noi, assicura
re agli italiani un avvenire di 
libertà, di giustizia, di sicu
rezza e di pace». 

Nella intervista, sopracitata, 
anche Nenni si è soffermato 
rapidamente in alcuni ricordi 
su De Gasperi. « Quando tor
nò dall'America nel 1947 — 
egli ha detto •— era un uomo 
c'ambiato, ' irriconoscibile. Mi 
disse freddamente: "Se ti stac1 

chi dai comunisti possiamo an
cora lavorare insieme, altri
menti è finita". Aveva ceduto: 
ma che, altro poteva fare? ». 
- In attesa della ripresa poli
tica e della attività del Consi
glio,^ dei ministri, .riprendono 
le.-lòsi.ervazioni e i commenti 
sui problemi economici. Sulla 
Stampò, Di Fenizio . afferma 
che il miglioramento non è di 
carattere generale ma limita
to a particolari fenomeni, « in 
modo da generare chiazze di 
lucè, e di, ómbra,». Egli, affer
ma òhe il raccòlto è stato « una 
grossa delusióne »,. con nòve 
o dieci milióni di quintali, di 
grano in meno dei 95 sperati; 
il che « a stretto rigore » assi' 
cura il fabbisogno e nulla di 
più. La situazione industriale, 
prosegue l'esperto del giorna
le della FIAT, va ancora peg
gio, < manifestando ben più 
risolutamente i segni della 
stretta monetaria, con un 4fo 
di aumento della produzione, 
corrispondente ai due terzj 
dell'aumento dell'anno prece
dente ». Mentre il rallentamen
to produttivo è grave, dice Di 
Fenizio, il rallentamento nel 
consumo « conforta » e docu
menta la « efficienza » della 
« stretta monetaria ». In sinte
si, conclude l'esperto FIAT, il 
problema è che « la massa sa
lariale globale aumenta ancora 
troppo velocemente, soprattut
to per il gioco della scala mo
bile »: perciò « alla ripresa po
litica — si augura Di Feni
zio — misure discriminate per 
frenare la domanda e stimo
lare " l'offerta non potranno 
proprio essere evitate ». , t; - ' 

m.'f. 
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II Presidente del Consiglio Aldo Moro mentre assiste 
alla messa celebrativa nel lO.mo della morte di De 
Gasperi nella Basilica di San Lorenzo. 
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La catena del freddo dall'agricoltura alle cucine 
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Pressanti7 problemi posti alla distribu
zione e alle campagne dai nuovi pro
dotti - Sopravviveranno soltanto le gros
se dimensioni economiche - Perfino i 

frigo andranno sostituiti 

Fimlus International, May 
Fair Packiìig Company, Uni-
lever, Edison: ecco alcune 
delle grandi società indu
striali che stanno decidendo 
ti menù degli italiani per il 
prossimo decennio. Alcune di 
queste non daranno mai il 
loro nome, un po' metallico, 
alle pietanze; altre entxeran-
no in campo successivamente 
perchè l'affare alimentazione 
ha stuzzicato l'appetito dei 
grandi trusts internazionali. 
E' poco noto, invece, il lato 
dal quale verrà portato l'at
tacco, che è quello dei pro
dotti surgelati e precucinati, 
vale • a - dire il fronte più 
avanzato ' della tecnica ali-
mentaristica. 

Il solito esperto americano, 
E. W. Williams ha detto che 

Per l'aumento del prezzo 

I i ricattano 

Con una serrata i baroni saccariferi 
confano di piegare sia lo Stato sia i 

produttori sia i lavoratori 

Insulti all'Italia 
su un giornale di Bonn 
M diffuso settimane «KristalU lancia un igno

bile attacco all'antifascismo italiano 
Dal aestr» corrUpoBoente 

BERLINO, 19. ' 
Uno sciovinistico incitamento 

all'odio contro l'Italia campeg-
' già nell'ultimo numero del ro
tocalco tedesco occidentale Kri-
stall. L'ignobile servizio accupa 
sette pagine del giornale oltre 
alla copertina, dove a caratteri 
di scatola si legge: - L Italia 
ci (a ammalare tutti -. Subito 

' sotto, vengono elencate le ac
cuse al nostro paese: - Comu
nismo. analfabetismo, frodi fi
scali. povertà di alloggi, corru-

- zione, inflazione e odio contro 
i tedeschi -. -
• - Nel complesso, le sette pagi-

; ne del rotocalco dedicate all'Ita-
r lia sono sature di ingiurie di 
' cui diamo un piccolo campio

nario: «Tutta l'Europa occiden
tale è spinta dagli italiani sulla 
china del precipizio *; - L'Italia 

. è il paese che supera il suo 
., passato fascista a nostre spe

se »: - L'Italia è il paese che, 
, secondo i metodi del R.nasci

mento, viene amministrato da 
capitani di ventura-. 

Nel servizio non potevano ov
ante mancare gli attacchi 

:ismo ed all'antinazi-

smo della cinematografia e del
la televisione italiana, alle qua
li si attribuisce l'obiettivo di 
tramare -una nuova secolare 
inimicizia europea tra tedeschi 
e italiani-. Secondo il KrlsUll, 
cinema e TV italiane - costrui
scono. per il proprio popolo e 
per il mondo, il quadro di un 
soldato tedesco che uccide i 
bambini piccoli, violenta le ra
gazze adolescenti e. già prima 
della colazione, fucila una quan
tità di bravi italiani che fino 
a quel momento si erano di
stinti solo per le preghiere e 
le opere di bene-. 

L'atteggiamento della stampa 
di Bonn, intanto, è stato og
getto di un passo dell'ambascia. 
tore greco, Alexis Kryou, il 
quale ha protestato, presso il 
governo federale, contro le cor
rispondenze che salutavano a-
pertrmente gli atti di aggres
sione della Turchia contro Ci
pro. La protesta, in realtà. 
esprimeva indirettamente an
che il malumore del governo 
greco per il sostanziale soste
gno della Germania di Bonn 
alle posizioni turche. 

. ' Romolo Cacca vile 

-:. Dalla nostra redazione - ' 
' ': H ;; BÒLQGNÀ, w : 

., Gran fermento nelle zone bie
ticole.' Gli zuccherifici continua
no a rimanere chiusi, e la cam
pagna- saccarifera è ormai in 
ritardo di due settimane. I quat
tro. gruppi monopolistici che 
controllano l'80% della produ-
sione nel settentrione e quasi 
il 100%. nel centro-sud —. vale 
a dire Italzuccheri, Eridania, 
Montesi e Romana — hanno 
praticamente messo in atto la 
«serrata». • ; '. 
- Nell'estate r dello scorso an

no, per forzare le decisioni del 
Comitato interministeriale prez
zi ' ed imporre l'aumento del 
prezzo dello zucchero al consu
mo, le grandi società saccari
fere non esitarono a bloccare 
il rifornimento del mercato. Per 
alcune settimane si assistette al
l'immondo fenomeno del « mer
cato nero ». L'atteggiamento del 
governo fu di supina acquie
scenza. • • .-,- v , , . 

Qual è l'atteggiamento attua
le? Non dissimile. Un settore 
fondamentale dell'agricoltura si 
trova in uno stato che si può 
definire di emergenza: un ra
mo importante dell'industria è 
paralizzato: migliaia e migliaia 
di operai, tecnici, impiegati, pic
coli trasportatori si trovano in 
una situazione estremamente 
precaria, ma il governo non ha 
ancora preso una posizione. • 

I quattro gruppi monopolisti
ci si propongono insomma di 
arginare la lotta dei lavoratori 
degli zuccherifici, oggi in agi
tazione per il rinnovo del con
tratto, inscenando una manovra. 
Ma in tutte le campagne l'in
dignazione per la - serrata - è 
al colmo. In più casi è tornato 
a galla il mai sopito desiderio 
delle società saccarifere, quello 
di ottenere un aumento del 
prezzo dello zucchero. L'even 
tuale miglioramento contrattua
le. esse dicono, impone un pa 
rallelo aumento dei prezzi del 
prodotto. - '. •. 

A questo proposito il Con
sorzio nazionale bieticoltori ha 
detto con chiarezza che nessun 
aumento è necessario e che se 
il governo invece lo avallasse 
non farebbe altro che soddi 
sfare i desideri di una delle 
più fameliche - piovre - che 
condizionano i vertici dello Sta 
to. Gli aumenti che le società 
chiedono sono dell'ordine '• di 
20-30 lire per kg. al consumo 
D CNB afferma che in ogni 
caso. (maggior onere del costo 
di manodopera e di altri aspet
ti della produzione) è sull'im 
posta che grava sullo zucchero 
che occorre agire, imposta che 
attualmente è di 45 lire il chi-
la Vi è poi un altro discorso 
quello dei favolosi profitti che 
le società ottengono dallo sfrut 
lamento del melasso, utilizzato 
nell'alimentazione del bestiame, 
nell'industria alcoolica, nell'in 
dustria alimentare (dadi da 
brodo, lievito, ecc.) ed ai cui 
benefici i bieticoltori non par
tecipano. Altra notevole fonte 
di profitto è rappresentata dalla 

sèmpre controversa definizione 
della resa della barbabietola, 
che al: contadino viene pagata al 
75%, mentre con i moderni pro
cedimenti si riesce ad estrarré 
dalla bietola zucchero per il 
95 per cento 

Nel pomeriggio di oggi alla 
Camera del lavoro si sono riu
niti i dirigenti delle organizza
zioni contadine e sindacali in
teressate delle province di Bo
logna, Ferrara, Forlì, Modena, 
Parma e Ravenna «Di fronte 
ad una situazione di questo ge
nere — afferma un comunica
to — è particolarmente grave 
che i pubblici poteri locali e 
nazionali mantengano un at
teggiamento agnostico, che . o-
biettivamente favorisce la ma
novra ricattatoria dei baroni 
dello zucchero ~ 

Produttori, lavoratori zucche
rieri, trasportatori e consuma
tori eserciteranno pertanto una 
pressione unitaria sempre più 
intensa e massiccia verso gli 
zuccherifici, con forme di lotta 
adeguate alle situazioni parti
colari delle varie zone, per pie
gare la resistenza irresponsabi
le • degli industriali dello zuc
chero, in modo che si inizi im
mediatamente il ritiro del pro
dotto, con l'impegno di pagare 
ai produttori tutto Io zucchero 
ricavato e di concludere rapi
damente la vertenza contrat
tuale degli zuccherieri 

r. b. 

di Valenzi 
al presidente 
della RAI-TV 

Il senatore Maurizio Valen
zi, vicepresidente della coni 
missione parlamentare di vi
gilanza sulla RAI-TV, ha in
viato ieri sera il seguènte te
legramma al presidente della 
RAI Quaroni: «Sollecito Suo 
autorevole intervento onde 
evitare ripetersi penosa at
tesa • molti milioni italiani 
come verificatosi stasera du
rante giornale TV ore 20,30 
per trasmissione notizie ono
revole Palmiro Togliatti do
po altre meno ansiosamente 
attese». 

E' morto 
il vescovo 
di Brescia 

BRESCIA. 19. 
L'arcivescovo Giacinto Tredi

ci. vescovo di Brescia, è mor
to questa sera. Aveva ottan
taquattro anni. Vescovo di Bre
scia dal '33. fu nominato assi
stente al Soglio pontificio nel 
1958. 

Grave parere del Consiglio di Stato 

Giudicato illegittimo 
lo sciopero dei portuaM 

La decisione adottata sii richiesta del ministro Spagnolli • 
dopo forti pressioni padronali - Sciopero a Genova contro 

le «autonomie» - Posizione unitaria a La Spezia 

Nuovo incontro lunedì 
t i . 

Negativi gli industriali 
sul contratto zuccherieri 
Mentre i monopoli ricattano sul prezzo, 
le quotazioni internazionali scendono 

Si è riunito martedì a Bolo
gna il convegno nazionale dei 
40 mila lavoratori zuccherieri 
al quale hanno partecipato 112 
rappresentanti sindacali delle 
fabbriche e dirigenti dei sin
dacati - provinciali interessati 
per esaminare l'andamento del
le trattative riguardanti il rin
novo del contratto nazionale di 
lavoro della categoria. Il con
vegno era stato indetto dalla 
FILZIAT-CGIL e dalla FIA-
IZA. 

Al termine dei brevi lavori 
e dopo approfondita discussio
ne. il convegno ha unanime
mente deciso di proseguire nel
le trattative per portare avan
ti le linee stabilite dalle orga
nizzazioni sindacali, linee ri
volte a garantire un migliora
mento delle attuali condizioni 
salariali e normative dei lavo
ratori saccariferi. 

v'a&r- ••-

Le segreterie della FILZIAT 
e della FIAIZA hanno informa
to telegraficamente l'Assozuc-
chero che lunedi 24 agosto alle 
ore 17 presso la Confindustria 
di Roma sarà presente una de
legazione di lavoratori per la 
prosecuzione delle trattative 
stesse. 

La discussione fra le parti si 
era svolta lunedi, ed era vir
tualmente stata sospesa mar
tedì. in coincidenza col conve
gno degli zuccherieri. La posi
zione degli industriali rimane 
rigida sulle rivendicazioni; es
si hanno minacciato (come an
che verso i bieticoltori) di non 
effettuare la campagna sacca
rifera. 

Intanto, mentre i monopoli 
premono per un aumento del 
prezzo dello zucchero, le quo
tazioni internazionali stanno in
vece scendendo. 

l'Europa si trova ormai al 
terzo stadio, « quello — egli 
dice — dei supermercati e 
dei self-service, con i grandi 
banchi di esposizione di tipo 
gondola^ Nei prossimi dièci 
anni vedremo il coagularsi 
dei.grandi capitali, una mas
siccia propaganda e l'incre
mentarsi dei consumi *; il 
MÈC incoraggerà l'espansio
ne dei prodotti da una nazio
ne all'altra rendendo ' possi
bili le gigantesche dimensio
ni delle fabbriche alimentari. 

Il piano, dunque, c'è.'E' co
struito sullo stesso modello 
di quanto è avvenuto negli 
USA dopo il 1930 e in Svezia 
in epoca più recente. La sur
gelazione rapida a meno 30 
gradi può essere fatta per i 
prodotti alimentari essenziali 
— dalla carne alla frutta — 
e può essere applicata sia a 
prodotti freschi che ai semi
preparati o ai precucinati. La 
possibilità di conservazione, 
praticamente indefinita, ren
de autonoma l'industria dal
l'agricoltura sia in relazione 
alla stagioìialità dei prodotti 
che alle possibilità di tra
sporto: niente più ci vieta di 
mangiare non solo i tacchini 
USA, ma anche i succhi fre
schi •• delle arance califor
niane. , ..••;•.', ., 

La surgelazione apre, quin
di, vastissime possibilità di 
razionalizzare l'alimentazio
ne. Il < TV dinner > è già 
oggi il pranzo di milioni di 
persone: è un vassoio che 
contiene varie specialità ali
mentari, conservate con la 
surgelazione, che l'esposizio
ne breve a una fonte di ca
lore consente di < cucinare » 
e consumare rapidamente. Le 
specialità possono essere cen
tinaia, fra i clienti si contano 
già — in Svezia — gli ospe
dali e le scuole a pieno tem
po, in genere quei collettivi 
dove l'organizzazione di una 
cucina avrebbe un costo spro
porzionato. • Ma siamo tutti 
clienti potenziali. > 

f-Le nuove tecniche aprono 
problemi pressanti nel setto
re della distribuzione e nella 
agricoltura. Nei paesi capita
listici, dove si è fatta l'espe
rienza, l'azienda agricola ha 
perduto ogni autonomia per
chè è ' la fabbrica a fissare 
estensione e varietà da colti
vare. Qualche volta la fab
brica esegue anche il raccol
to: il produttore agricolo non 
conosce il mercato e il con
sumatore non conosce il pro
duttore; : anzi, si • trova di 
fronte a una « ferrea » refe 
distributiva legata alla cate
na del freddo. 

Una cella frigorifera, nel
la quale sia possibile conser
vare una certa quantità di 
prodotti a meno 20 gradi, co
sta 20 o 30 milioni. Non sarà 
il salumiere che sta all'an
golo ad impiantarla, ma il 
grande magazzino. Il salu
miere potrà mettere la « gon
dola » (800 mila-un milione) 
finché i surgelati integreran
no la sua gamma di prodotti, 
ma non quando diverranno 
parte essenziale dell'eserci
zio. La surgelazione contri
buirà, dunque, a spazzare via 
mólti degli attuali canali di
stributivi subordinando tutto 
alla fabbrica e ai suoi carri 
frigoriferi. L'ultimo anello — 
forse ' il più appetibile per 
l'industria — è lo stesso con
sumatore che dovrà acquista
re un frigorifero a 18-20 gra
di se vorrà tenere in casa i 
surgelati, facendo •. la spesa 
una volta alla settimana, * al
l'americana >; e Questo vuol 
dire buttar via tutti i frigo 
attuali per sostituirli con al
tri il cui costo attuale varia 
da 180 a 350 mila lire. 

E il contadino? In questo 
assetto il contadino sparisce 
se non riesce a « crescere » 
fino ad organizzarsi in una 
grande cooperativa. E tutta
via anche questa dimensione 
è insufficiente per gestire i 
grandi centri di surgelazióne 
per cui l'iniziativa della Cas
sa del Mezzogiorno — che dà 
il 50 per cento a fondo per
duto alle cooperative che ge
stiscono impianti di surgela-
zione, - ed altre • agevolazioni 
— è praticamente fallita sul 
fronte cooperativo, mentre ii 
sviluppa sul fronte opposto, 
della speculazione privata 
che le grandi finanziarie, 
sempre in agguato, finiranno 
con l'assorbire. 

Renzo Stefanelli 

In gravi 

condizioni : 

l'on. Cortese 
CORTINA D'AMPEZZO. 19 • 
' L'on. Guido Cortese, ex mi
nistro dell'Industria, membro 
della direzione del partito li
berale, è , stato ricoverato al
l'ospedale di Cortina in gravi 
condizioni. Il ricovero è avve
nuto su ordine dei medici cu
ranti, per una forma di •• iper1 

tensione, portale» che ha pro
curato al parlamentare libera
le tre forti ricadute nel corso 
della settimana. -

Subito dopo il ricovero l'in
fermo : è stato sottoposto alla 
trasfusione del sangue. In mat
tinata è stato visitato dagli onn. 
Malagodi e Bozzi. 

'I II ministro della - Marina 
mercantile, Spagnolli, strin
ge i tempi. Non soddisfat
to di aver autorizzato, alla 
chetichella, altre concessioni 
per le cosiddette « autono
mie funzionali », il ministro 
ha infatti chiesto ed ottenu
to dal Consiglio di Stato un 
parere di , illegittimità rela
tivamente agli scioperi che 
|e sue nuove autorizzazioni 
avevano provocato. E il < ca
so » ha voluto che il nuovo 
grave pass{) del sen. -Spa
gnolli, tendente a soffocare 
ogni libera voce dei lavo
ratori dei porti, abbia coin
ciso con la protesta di al
cuni gruppi padronali con
tro gli scioperi stessi. 

Non è necessario, eviden
temente, commentare le de
cisioni, per altro cosi singo
larmente sollecite, del Con
siglio di Stato in relazione 
agli scioperi portuali, unica 
arma in mano ai lavoratori 
per difendere se stessi e il 
carattere pubblico dei porti 
dalla speculazione. Il fatto 

Deciso dalla 

Commissione direttiva 

Nuovo assetto 
deICNEN 

Creati quattro set
tori scientifici - I 
dirigenti dei centri 

di ricerca 

' La Commissione direttiva 
del CNEN, presieduta dal 
ministro Medici, ha delibera
to l'assetto organizzativo del
l'ente sia per la direzione 
delle sue attività scientifiche, 
sia per il funzionamento dei 
centri di ricerca. 

Per quanto riguarda il 
primo aspetto è stata decisa 
la ripartizione delle attività 
scientifiche dell'ente in quat
tro settori: 

Un settore per i reattori, 
alla cui direzione è stato no
minato il prof. Sergio Bara-
baschi già direttore della di
visione tecnologica del CNEN, 
e l'ing. Alberto Pedretti co
me direttore aggiunto; . 

— un settore per la ri
cerca nucleare applicata, di
retto dal dott. Alberto Brac
ci già direttore della divisio
ne di fisica dei reattori e il 
prof. Maurizio Zifferero co
me direttore aggiunto; 

— un settore per la fisica 
nucleare applicata, diretto 
dal prof. Sebastiano Sciuti 
già direttore del laboratorio 
di fisica nucleare applicata 
del centro della Casaccia; 

— un settore delle radiazio
ni la cui direzione è stata af
fidata al dott. Carlo Polvani 
già direttore della divisione 
di biologia e protezione sa
nitaria del CNEN e direttore 
aggiunto il prof. Gian Gia
como Volpi del laboratorio 
di chimica delle radiazioni 
€ F. Giordani >. • 

Per quanto riguarda il 
funzionamento dei centri, si 
è proceduto alla nomina del 
direttore del centro di studi 
nucleari della Casaccia nella 
persona dell'ing. Gianfranco 
Franco, già direttore tecnico 
del progetto e Dragone > del
l'Agenzia europea per l'ener
gia nucleare dell'OCED. 

"Il prof. Ezio Clementel è 
stato chiamato alla direzione 
del centro di calcolo di Bo
logna; il prof. Alberti) Caccia
ri alla direzione delle attivi
tà del CNEN a Saluggia, che 
si accentrano sul problema 
della fabbricazione dei com
bustibili nucleari; e infine il 
prof. Giuseppe Caglioti alla 
direzione delle attività del 
CNEN presso il centro co
mune di ricerche Euratom di 
Ispra, connesse prevalente
mente all'impiego del reat 
tore di ricerca di Ispra. 

Commemorati 

i Martiri 

di S. Terenzo 

e di Valla 
CARRARA, 19 

S. Terenzo e Valla (Carrara) 
hanno ricordato la tragica gior
nata del 19 asosto 1944. Quel 
giorno i nazifascisti trucidarono 
168 civili. Solo una bambina di 
7 anni, Carla Cecchini scampò 
alla strage perché coperta dal 
corpo della madre caduta sotto 
le raffiche dei mitra. Altre 52 
persone che erano state prele
vate in varie località della Ver
silia vennero impiccate ai pali 
della strada di Bardine. 

La commemorazione ha avuto 
luogo in due distinte località, 
a S. Terenzo ed a Valla, nei 
luoghi dove avvenne lo ster
minio. Sono state celebrate 
messe di suffragio e l'avv. Al
fredo Merlini. medaglia d'ar
gento al valor militare ha rie
vocato i sanguinosi fatti. Alle 
cerimonie sono intervenute le 
maggiori autorità della provin 
eia, i sindaci di varie località 
della zona, il gonfalone della 
Amministrazione provinciale di 
Massa Carrara decorato di me
daglia d'oro, oltre ad una grati 
folla, che ha sostato a lungo, 
in reverente commosso omag
gio alle vittime dell'eccidio. 

che il Consiglio abbia • rite
nute illegittime le azioni 
sindacali, giungendo persino 
a < considerare le responsa
bilità disciplinari -dei lavo
ratori che hanno sciopera
to >, dimostra che ormai, pur 
di consegnare porti ed at
trezzature nelle mani dei più 
potenti : gruppi capitalistici 
pubblici e privati, si è , di
sposti a tutto: anche ad as
sumere decisioni '« di estre
ma gravità » — come rileva 
la FILP-CGIL — in netto 
contrasto con la norma co
stituzionale che sancisce io-
lennemente la libertà e il di
ritto di sciopero per tutti i 
lavoratori >. ' . ' ! - : 

« Il parere del Consiglio di 
Stato, per altro — osserva 
ancora la FILP — è inac
cettabile per il contenuto e 
appare illegittimo, mancan
do per giunta una qualsiasi 
legge alla quale fare riferi
mento. Il fatto che l'artico
lo 110 del Codice della na
vigazione dia la facoltà al 
ministro della Marina mer
cantile di concedere, in casi 
speciali, deroghe all'obbligo 
dell'impiego delle maestran
ze portuali nelle operazioni 
di sbarco e imbarco, non si
gnifica affatto che non pos
sono insorgere controversie, 
tanto più che una interpre
tazione ed applicazione uni
laterale (dell'articolo stesso) 
può incidere direttamente, 
come nel caso in questione, 
sugli interessi economici e 
professionali dei lavoratori >. 

La .gravità della nuova 
« iniziativa » del ministro, 
pertanto, appare chiarissima 
ed è ovviamente destinata a 
rendere ancora più acuta la 
vertenza, come dimostra, fra 
l'altro, la decisione dei por
tuali genovesi del ramo in
dustriale di portare avanti 
lo sciopero in atto a tempo 
indeterminato. 

Un' altra, ferma risposta, 
al grave atteggiamento del 
governo di centro - sinistra 
contro i diritti dei lavora
tori è stata data, intanto, 
dai portuali di La Spezia, 
riuniti ieri in assemblea ge
nerale alla presenza di al
cuni dirigenti della CGIL, 
della CISL e della UIL. In 
una lettera inviata a Moro, 
Nenni e Spagnolli, i portua
li spezzini rilevano anzitut
to che le nuove concessioni 
di e autonomia > fatte a Por
to Marghera per la zona in
dustriale, a Corniglian0 per 
l'Italsider e a La Spezia per 
l'ENEL non sono in alcun 
modo giustificabili, mancan
do le « condizioni speciali > 
previste dall'art. 110 del Co
dice della navigazione. Il do
cumento afferma inoltre che 
per quanto riguarda La Spe
zia, i lavoratori sono dispo
sti a contrattare le tariffe 
per le operazioni da effet
tuare sul pontile Enel. Que
sta è, de] resto, la posizione 
responsabile e unitaria dei 
tre sindacati per tutti I por
ti dove esistono le « autono
mie >; posizione assoluta
mente ragionevole e tale da 
consentire una rapida «olu-
zione della vertenza. Ma il 
ministro, com'è ormai chia
rissimo. cerca soltanto di fa
vorire le grandi aziende. 

IN BREVE 
Automobili: flessione in giugno 

La vendita di auto nuove ha subito in giugno una fles
sione del 14 % (71.048 immatricolazioni rispetto alle 82.046 
del giugno '63). Nei primi sei mesi dell'anno, tuttavia, si 
ha un aumento complessivo del 5 % in confronto all'anno 
scorso (492 mila immatricolazioni contro 467 mila). Una 
flessione più consistente si è avuta sia in giugno che in tutto 
il semestre per autobus, autocarri, rimorchi e motocicli. 

Capitali: » non fuggono più » 
L'autorevole « Tribune de Genève », commentando la si

tuazione economica italiana alla fine di giugno, afferma: 
« Gli imprenditori italiani hanno ormai rinunciato a collo
care il loro denaro all'estero in quantità considerevoli; pa
rallelamente. si nota che gli stranieri investono somme im
portanti in Italia. Ciò dimostra che si conta su un ristabili
mento della situazione economica ». , 

Elettricità: più 7,5% nel '64 
La produzione di energia elettrica è risultata, alla fine 

di giugno, pari a 36.3 milioni di chilovattore, con un au
mento del 7,5 % rispetto al primo semestre '63; quella de
stinata al consumo interno è salita del 7,7 Te. 

Morto Vanni Toodorani r morto Ia notte scor* 
IW1WIIW I W I I I I I W H V I N H I s a V a n n i jeodorani 
della direzione nazionale del MSI e consigliere comunale di 
Roma. Egli era stato sottoposto, nel giorni scorsi, ad un inter
vento operatorio. Aveva sposato ' Rosa Mussolini, figlia di 
Arnaldo. 
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