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In onore del compagno Togliatti L'accordo confermato ufficialmente 

Rinnovato per 
il reclutamento e la sottoscrizione 

La Olivetti ha ceduto 
alla General Electric 

Firenze aumenta l'obiettivo della campagna 
per la stampa - Impegni dei compagni di Ra
gusa, Alessandria, Mestre, Pavia - Un tele
gramma da Cuneo - Il festival nazionale del

l'Unità a Bologna dall'11 al 15 settembre 

Sono continuato anche ieri le manife
stazioni ce lebrat ive della vita e dell 'opera 
del compagno Togliatt i raccogliendo in
torno agli oratori del PCI e alle rappre
sentanze del PSI , del P S I U P , del le orga
nizzazioni sindacali e culturali democra
t iche migl iaia e migl iaia di persone. Ieri 
hanno avuto luogo manifestazioni a Ca
gliari, Pesaro, .Brescia e in decine di 
comuni d'ogni provincia; oggi avranno 
luogo a Piacenza, Livorno, Perugia, Con-
selice, Alfonsino e in molti altri comuni . 
In pratica in quest i giorni ogni centro 
abitato del Nord e del Sud d'Italia terrà 
la sua manifes taz ione 'ce lebrat iva nel 
corso della quale -*- oltre ad esprimersi 
con r innovato v igore una larga unità po
polare antifascista — si trae un bilancio 
della att ività in corso e si precisano gli 
impegni di lavoro in risposta all'appello 
del Comitato centrale del Partito. . 

S i hanno intanto le pr ime notizie su 
questi impegni e su i lavoro svolto negli 
u l t imi giorni. 

Il Comitato dirett ivo della federazione 
di Firenze ha deciso di proporre a tutte 
le sezioni di e levare l'obiettivo della sot
toscrizione per la s tampa a . se t tanta mi
l ioni: ' dieci sezioni hanno già risposto 
accet tando il n u o v o impegno. Ne i giorni 
scorsi in provincia di Firenze si sono dif
fuse 3000 copie di' Rinascita ( i l quadru
plo della 'diffusione normale) e 14.0U0 co
pie di Vie Nuove ( i l 150 per cento in più 
del normale ; . - . • 

I compagni di Ragusa hanno versalo 
ieri 200.000 lire per la sottoscrizione; essi 
hanno inoltre preso impegno di raggiun
gere il 100 per cento in occasione della 
pross ima , manifestaz ione in onore del 
compagno Togliatti . 

La federazione di Alessandria — che ha 
già raccolto 11 mil ioni , una somma cioè 
pari a quella raccolta l'anno scorso — 
si è impegnata a l'aggiungere i 21 milioni 
entro la fine d e l - m e s e di set tembre. In 
quest i ..giorni tredici • cittadini di _ Ales
sandria si sono iscritti al PCI. * : ' , 

D a Mestre la Direzione del Partito ha 
r icevuto ' il s eguente te legramma: « S e 
z ione comunista quartiere San Marco Me
stre Venezia raggiunto e superato obiet
tivo sottoscrizione in onore Palmiro To
gliatti >. • . 

Ecco come h a n n o inoltre te legrafato i 
compagni di Cuneo: « Mentre commozio
ne e orgoglio sono ancora grandi in noi, 
nel ricordo grande insegnamento lascia-
loci compagno Togliatti rinnovando no
stra affezione stima e fiducia compagno 
Longo e Direzione Partito, comunisti cu-
neesi accogliendo lo spirito del comuni
cato del Comitato centrale si impegnano 
a raggiungere entro il trenta settembre 
100 per cento degli obicttivi della cam
pagna della stampa, entro ottobre 500 
iscritti in più rispetto al '63 e a com
memorare il compagno Togliatti in tutti 
t centri della provincia, a mobilitare tut
te le nostre energie per condurre una 
campagna elettorale inte l l igente , seria, 

• impegnata, in grado di incidere profon
damente nella realtà cuneese per una 
avanzata democratica e socialista ». 

L e sezioni di Pavia hanno raccolto in 
quest i giorni settanta nuove iscrizioni al 
Part i to; inoltre hanno già superato 
l 'obiett ivo della sottoscrizione le sezioni 
di Groppel lo (112%) , Martignago (110%) , 

" S iz iano , San Martino e Pravacò. 
In sei sezioni di Milano è stata rac

colta la adesione di 74 lavoratori fra cui 
58 giovani . La sez ione di Brembio con 
l 'ult imo versamento di 25.000 lire ha su
perato del 10 per cento il proprio obiet
t i vo ; la sez ione di Pero ha preso impe
g n o di versare 50.000 l ire oltre l 'obiettivo. 

L a federazione di Bergamo (dove sono 
già previs te 33 manifestazioni in onore 
del compagno Togl iat t i ) ha versato fino
ra per la sottoscrizione 4.666.000 lire. 
• In ot to sezioni della federazione di 

Perugia (Gualdo Cattaneo, Torretta, San 
Terenzio , Bas tardo , . Montefalco, Grutt i , 
Bast ia e Ass is i ) è stata raccolta la ade
s ione di 44 nuovi iscritti; 53 g iovani inol
tre si sono iscritti alla FGCI. La gran 
parte de l le sezioni del Perugino inoltre 
si son poste l 'obiett ivo di concludere la 
sottoscrizione entro il 20 se t tembre; la 

' sez ione di Bast ia inoltre raggiungerà un 
a u m e n t o del 20 per cento del l 'obiett ivo 

!
' ;ià fissato; il comitato di zona si è posto 

'obiett ivo di raccogliere 1.500.000 lire. 
• Da Massa Carrara è g iunto il s eguente 
t e l egramma: « Sezione Forno Massa Car~ 
rara dopo aver versato 480.000 su 400.000 
H obiet t ivo realizzato altre 30.000 sot
toscrizione e cinque reclutati in onore 

. Togl iatt i ». 
D a Verbania i compagni della federa-

t i o n e h a n n o te legrafato comunicando di 
aver raggiunto il 100 per cento della sot
toscriz ione e di proseguire nel la raccolta 

Domani il Consiglio 
nazionale della FGCI 
commemora Togliatti 

Domani mercoledì alle ore 10, pres
so la sede del Comitato centrale del 
Partito, il Consiglio nazionale della 

.' FGCI commemorerà il 'compagno 
•* Palmiro Togliatti, lanciando una 

; grand* campagna di reclutamento. 

Per nuovi patti e contro gli arbitri degli agrari 

Giornata di lotta 
di fondi ponendosi anche l 'obiettivo del 
superamento dei 500 iscritti. 

La g ioventù comunista di Piombino ha 
raccolto 60 abbonamenti speciali a l'Unità; 
tutte le organizzazioni si sono inoltre im
pegnate ad e levare gli obiett ivi della 
sottoscrizione e a concluderla entro il 
21 settembre;. 

Viva è l'attesa intanto in tutte le re
gioni per il Festival nazionale dell 'Unità 
che si terrà dall'undici al quindici set
tembre a Bologna e nel corso del quale 
— domenica tredici — prenderà la pa
rola il compagno Giancarlo Pajetta. Nu-
merose delegazioni si vanno già organiz
zando in Emilia, in Umbria e in Toscana. 

Ieri sera, con commosse parole pro
nunciate ' dal Pres idente del l 'assemblea e 
da tutti i capigruppo, sono state ricor
date al Consigl io provinciale di Reggio 
Emilia la figura e l'opera di Palmiro To
gliatti. Dopo il presidente, ing. Monta
nari, hanno parlato il capogruppo comu
nista avv. .Col i , gli assessori Ognibene 
( P S I ) e Davoli ( P S I U P ) e il consigl iere 
l iberale avv. Tedeschi . Il Consigl io ha 
sospeso success ivamente per dieci minuti 
la seduta in segno di lutto. 

Oltre le manifestazioni del le quali il 
nostro giornale ha dato ieri un'ampia 
cronaca, domenica si sono svol te nume
rose manifestazioni unitarie in onore del 
compagno Togliatti . 

A Catanzaro, dove ha parlato il com
pagno Luca Pavolini , erano presenti de
legazioni del PSI e del P S I U P , sindaci 
ed amministratori di dodici comuni , rap
presentanti sindacali , ecc. Ne l corso della 
manifestazione è stato inviato alla Dire
zione un te legramma col quale i comu
nisti di tutta la provincia si impegnano 
a superare l 'obiettivo della campagna 

: della s tampa e a conquistare nuovi co
muni nel le prossime elezioni ammini 
strative. Sono state inoltre raccolte 200 
mila l ire per la stampa comunista . 11 
compagno Togliatti è stato commemorato 
anche al Consigl io comunale di Nicastro; 
hanno preso la • parola ' i rappresentanti 
del PCI, del PSI, del P S I U P e della DC 

Togliatti è stato commemorato inoltre 
domenica in tutti i capoluoghi della Si
cilia con imponenti manifestazioni alle 
quali hanno partecipato delegazioni e s in
goli rappresentanti di vari partiti , dalla 
DC, al PSI , al P S I U P ai «cr is t iano-so
ciali autonomist i », ai repubblicani . 

A Catania, come abbiamo pubblicato 
ieri, ha parlato il compagno Macaluso, 
a Palermo il compagno Napoleone Co-
lajanni, il cosegretario socialista della Ca
mera del lavoro Pughsi , il vice-segretario 
della federazione socialista Provenzano, 
il segretario del P S I U P on. Genovese , il 
leader dei cristiano-sociali autonomist i 
on. Corrao e il rappresentante dell' UGI 
Miata; a Enna hanno parlato il compa
gno P o m p e o Colajanm vice-presidente 
del l 'Assemblea regionale, il socialista Pe-
tri, l'on. Grimaldi per i repubblicani 
autonomi , il cristiano-sociale Salemi , il 
segretario del P S I U P Trapani, il cosegre
tario della Camera del lavoro Dall'Aira; 
erano presenti inoltre il s indaco de. di 
Enna avv . Rosso e l'assessore Cardaci. 

A Messina la commemoraz ione del com
pagno Togliatti è stata tenuta dal com
pagno Giul iano Pajetta; hanno preso la 
parola anche il compagno Capria per il 
PSI , i l compagno Messina per il P S I U P , 
e il cosegretario socialista della Camera 
del lavoro. A Caltanisseita, dove ha par
lato il segretario regionale del PCI La 
Torre, era presente anche una delega
z ione della DC a nome delia quale tia 
parlato il s ignor Lombardi; commosse pa
role di cordogl io sono state espresse an
che dal cosegretario social ista del la Ca-
.mera del lavoro, dall'on. Sedita , a nome 
del PRI e dal compagno Primi del 
P S I U P . 

Al tre importanti manifestazioni si soni» 
tenute nel l 'Agrigentino (ne l capoluogo e 
a Sc iacca ) , a '1 rapani, Siracusa e San
t'Agata. 

Nel Fogg iano si sono t enute domenica 
manifestazioni a San Giovanni Rotondo, 
a Candela, a Sannicandro e ad Ascoli Sa
lvano. A tutte le manifestazioni hanno 
partecipato esponent i locali dei partiti 
democratici e dirigenti sindacali . 

Lo stesso è avvenuto in ogni località 
dove si sono tenute le manifestazioni , da 
Cuneo — dove hanno parlato il compa
gno on. Spagnol i , il rappresentante del 
PSI Cipelhni e il segretario del P S I U P 
Di Mauro — a Rovigo d o v e erano pre
senti rappresentanti del P S D I e del la 
UIL, del PSI e del P S I U P . Ad Ancona 
hanno preso la parola il compagno Co
lombi, della Direzione del Partito, il com
pagno Navarro, del PSI , il compagno Si-
monazzi , del P S I U P , e lo s tudente uni
versitario Danie le Dobbini. 

Al la manifestazione di Pescara erano 
present i fra gli altri il s indaco de. avvo
cato Mariani e il vice-sindaco socialista 
Di Bias io , rappresentanti politici e sin
dacali e delegazioni ufficiali di numerosi 
comuni . 

A Salerno, dove ha parlalo il compagno 
Chiaromonte , erano presenti la meda
glia d'oro Carla Capponi, il sen. Ro
mano , Cassese e Se l l in i , l'on. Cacciatore, 
il dott . D'Epifanio pres idente dell ' A N P I , 
nonché delegazioni ufficiali del PSI , del 
P S I U P , della Camera del lavoro, della 
Al leanza dei contadini , dell ' UDÌ. Partico
larmente numerosa la de legazione del s o 
cialisti unitari che hanno portato sul pal
co uno striscione con la scritta « il P S I U P 
onora Palmiro Togl ia t t i» . 

dei mezzadri umbri 
) 

Riprende la lotta contrattuale dei cavatori - Oggi incontro SFI-governo per i ferrovieri 
Domani decisioni dei portuali sull'agitazione contro le "autonomie funzionali » -14 mila 

metallurgici milanesi interessati dai provvedimenti « recessivi » 

I mezzadri dell'Umbria 
hanno eiTettuato ieri una 
giornata di lotta in tutta la 
legione, rispondendo all'ap
pello delle organizzazioni 
provinciali di Perugia e Ter
ni, le quali avevano procla
mato una giornata regionale 
di scioperi e manifestazioni, 
dopo le grandi lotte estive 
della categoria per nuovi ri
parti al 58 'Te dei cereali. 

Obiettivo immediato della 
lotta, oltre alla protesta con
tro gli agrari per gli arbitrii 
e le denuncie verso 1 mez
zadri che hanno ripartito il 
prodotto nella nuova misura 
del 58 'f, è ottenere dalla 
Camera la rapida approva
zione della legge sui patti 
agrari ed il suo migliora
mento, sulla base delle pro
poste a suo tempo avanzate 
dal sindacato unitario. 

In provincia di Terni riu
scit issime manifestazioni so
no state tenute nei comuni 
di Amelia, Ficulle e Narni-
Montoro. In provincia di Pe
rugia, nel comune di Città 
della Pieve. Prosegue intan
to in tutta la regione l'azione 
di lotta sugli altri prodotti 
che, particolarmente in pro
vincia di Perugia, investe 
la barbabietola da zucchero 
e il tabacco. 

' La reazione ' degli agrari 
continua a manifestarsi In 
provincia ' di Viterbo, nella 
zona di Acquapendente dove 
più forte è stata la lotta e 
dove tutte le famiglie mez
zadrili hanno ripartito i ce
reali al 58 %. Gli agrari, im
potenti di fronte al grande 
movimento di lotta dei-mez
zadri, che non sono riusciti 
a rompere con i tradizionali 
mezzi squadristi e fascisti 
(fra l'altro, ad una manife
stazione degli agrari tenuta 
ad Acquapendente il missino 
Caradonna è stato l'oratore 
ufficiale) continuano a ricor
rere all'arma della denuncia 
e del sequestro del prodotto 
per vendicarsi dei lavoratori. 
Per appropriazione indebita 
sono'stati denunciati 5 mez
zadri: 3 sindacalisti sono sta
ti denunciati per istigazione 
a delinquere continuata. I se
questri del prodotto finora 
sono 64: 5 di tutto il prodotto 
cerealicolo; 18 sequestri del 
5 T più una parte del pro
dotto; 41 sequestri delle quo
te del 5 ^ In contestazione. 

La rabbia degli agrari ap
pare evidente in particolare 
se si considera che l'ultimo 

gruppo di sequestri avvenuti 
in questi giorni in numero 
di 34, sono stati richiesti dai 
concedenti a distanza di ol
tre un mese dalle operazioni 
di trebbiatura, e dopo che 
la ripartizione al 58 «?• era 
avvenuta sulla base di ac
cordi verbali tra le parti. 

La Pretura di Acquapen
dente, presso la quale sono 
comparsi i mezzadri, ha rin
viato le udienze all'8 ottobre 
per il primo gruppo di 30 
mezzadri e al 22 per il se
condo gruppo di 34 mezzadri. 
Tutto ciò è servito a far co
noscere la vera faccia degli 
agrari (se ce ne fosse an
cora stato bisogno), mentre 
non ha intimidito i mezzadri, 
che continuano la loro lotta. 

CAVATORI — Le segrete
rie della FILIE-CGIL, Fe-

derestrattive-CISL e UIL-
MEC-UIL, riunitesi ieri a 
Roma per un esame della 
situazione del settore, hanno 
deciso un ampio programma 
di lotte per il rinnovo del 
contratto dei cavatori. Un 
primo sciopero di 48 ore 
avrà luogo il 10 e 11 settem
bre. Sono inoltre previsti, 
qualora gli industriali non 
desisteranno dalla loro posi
zione intransigente, due scio
peri di 96 ore per i giorni 
15, 16, 17 e 18 settembre e 
per il 22, 23, 24 e 25 dello 
stesso mese . 

FERROVIERI — Stamane 
avrà luogo l'annunciato in-

Maltempo: 
tre morti 

Tre morti per II maltempo, 
clic continua a imperversarv 
su molle regioni. A Madonna 
di Campiello un'ondata ha tra
volto la barca su cui due gio
vani compivano un giro del la
go. Uno si è salvato, l'altro, 
Fernando Filosi (20 anni, ca : 
merlere, da Prato) è scompari-
so tra le acque. 

A Vietri di Potenza un mare 
di Tango e pietrisco ha travolto 
la capanna dove il pastore Pie-

Le trattative sono state condotte dall'uomo di 
fiducia della FIAT — L'accordo priva l'indu
stria nazionale di un settore decisivo per lo 

' • sviluppo tecnologico 

Camera 

c ^ ^ k J r 3 „ l a „ s e Ì^Jf* r Ì* 2! ì !tro Tavarelll (66 anni) si era 

Dopo l'attentato 

«E' stato Klotz 
a spararci 

in vai Passiria» 
MERANO, 31 

•- E' 3tato Georg Klotz a fe
rire il brigadiere Tiboni » ,ha 
dichiarato uno dpi finanzieri che 
hanno preso parte alla spara
toria di vai Passiria. Il maggio
re degli schuetzen, condannato 
il mese scorso in contumacia a 
diciotto anni di reclusione per 
•ili attentati dinamitardi del "61 
tornerebbe cosi clamorosamente 
alla ribalta. 

« A quasi tremila metri di 
quota — ha continuato il 'finan
ziere — abbiamo visto una. bai
ta; io mi sono avvicinatp, ho 
aperto la porta. Una scarica di 
pistolettate mi ha costretto . a 
gettarmi nella neve ' e . poi a 
fuggire. Ho riconosciuto chi mi 
ha tirato addosso: era Klotz. 
Lui eil suo complice poi sono 
scappati fuori sparando all'im
pazzata. e hanno ferito il bri
gadiere ». 

Gli investigatori ritengono che 
l'attentato possa essere il primo 
atto dell'-< autunno caldo » ' mi
nacciato dai terroristi altoate
sini qualche settimana addietro. 

r 
Volete trascorrere nel 1965 

una vacanza di otto giorni. 
completamente gratuita, con 
una persona a voi cara? 

Partecipate ogni giorno — 
con uno o pio tagliandi — al 
nostro referendum segnalan
doci la località da voi prefe
rita 

Ogni settimana l'Unita va
canze metterà a confronto due 
famose località di villeggiatu
ra. Il referendum avrà la du
rata di nove settimane cosi 
che le località messe a con
fronto saranno diciotto. 

Ogni settimana, fra tutti 1 
tagliandi che avranno indicato 
la località con il maggior nu
mero di preferenze, verranno 
estratti a sorte due tagliandi. 
Ai due concorrenti vincitori. 
l'Unità offrirà in premio una 
settimana di vacanza gratuita 
per due persone, più il viaggio 
di andata e ritorno in prima 
classe 

L'ultima settimana sarà de
dicata ad una FINALISSIMA. 
con l'incontro di spareggio tra 
le due località che nel corso 
del referendum avranno otte
nuto le maggiori preferenze. I 
due vincitori 4 eli'al Urna setti
mana godranno di un doppio 
premio: 15 giorni di vacanza 
gratuita ciascuno per due per
sone (più il viaggio in prima 

classe). 

1 
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L'UNITA VACAN2E «iaU Fulvio Tasti. 75 Milano 

In quale di queste due località 
vorreste trascorrere 

le vacanze del 1965? 

SANREMO o VENEZIA UDO O 
• • * • * » * * • 

• 

SFI-CGIL e il ministro dei 
Trasporti per la nota ve i -
tenza dei ferrovieri. Com'è 
noto, ' il sindacato unitario 
aveva sospeso lo sciopero già 
indetto a seguito della con
vocazione del ministro. 

PORTUALI — Le segrete
rie dei tre sindacati dei por
tuali si riuniscono oggi per 
un e same collegiale della si
tuazione relativa alle « auto
nomie funzionali ». La riu
nione è stata convocata dopo 
le ultime concessioni fatte 
dal ministro Spagnoli! ai-
l 'ENEL di La Spezia, alla 
terza zona industriale di 
Porto Marghera e all'Ital-
sider di Genova. < .' ' , > 

ORARI RIDOTTI — Quat
tordicimila metallurgici con
centrati nelle fabbriche del 
grandi gruppi monopolistici 
di Sesto San Giovanni sono 
già stati colpiti dalle ridu
zioni di orario di lavoro con 
conseguente perdita di sala
rio. Sono ad orario ridotto 
5.000 operai - della Falck, 
3.000 della Ercole Marelli, 
3.000 della Magneti Marelli 
(per citare i complessi più 
importanti). Dalla Magneti 
Marelli (gruppo fondato as
s ieme alla Ercole dalla FIAT 
ma ora controllato dal mo
nopolio dell'automobile) sa
bato scorso è venuta la gra
ve richiesta di 500 licenzia
menti. 

Come possa la Magneti 
Marelli motivare i licenzia
menti con le difficoltà con
giunturali, non sappiamo. 
Sappiamo solo che quel grup
po. diretto dalla FIAT, ha 
investito oltre nove miliardi 
dal '60 al '63, ha costruito 
tre nuovi stabilimenti e ne 
sta approntando altri quat
tro, « necessari — sono pa-

* role della relazione di bilan
cio — sia per il mercato po
tenziale (dell'auto) sia per 
la riduzione dei costi di pro
duzione ». 

Dietro lo schermo « con
giunturale r, la FIAT mano
vra dunque per ridurre gli 
organici ma lo stesso discor
so può farsi per il potente 
gruppo Falck e per la Er
cole Marelli. E' un discorso 
accennato oggi all'attivo del
la FIOM di Sesto, il quale 
ha deciso di proporre entro 
domani, agli altri sindacati, 
l'azione per dare € una ener
gica risposta » al padronato 
mobilitando i 40.000 metal
lurgici sestesi , attraverso co
mizi e assemblee davanti e 
nelle fabbriche. 

riparato dal temporale. Il mal
capitato è stato risucchiato nel
la corrente del fiume Bianco. 
I vigili del fuoco ne hanno 
ritrovato il corpo sul greto di 
un torrente, affluente del fiume 
Bianco. 

A San Cipriano d'Avcrsa un 
fulmine ha colpito l'agricoltore 
Antonio Infante (36 anni) e suo 
figlio Salvatore (7 anni). Il bim
bo è morto sul colpo, l'uomo è 
stato ricoverato in gravi condi
zioni 

Ripresa la 

discussione 

sui patti agrari 
La Camera, nel pomeriggio 

di ieri, ha ripreso la discus
sione, iniziatasi e subito inter
rotta il 27 giugno scorso, quan
do si ebbero le dimissioni del 
primo governo Moro-Nenni, sul 
disegno di legge per la nuova 
regolamentazione dei patti 
agrari, già approvato, come è 
noto, dal Senato alla fine di 
maggio. Hanno parlato gli ono
revoli DELFINO del MSI. i li
berali ZINCONE e COTTONE, 
ancora il missino SANTAGATI. 

Tutti questi oratori, natural
mente, hanno ribadito l'opposi
zione dei propri gruppi al di-1 sunta dalla FIAT. 
segno di legge, motivandola 
con le tesi tipiche della destra 
agraria, secondo cui la nuova 
regolamentazione, « scoraggian
do » i proprietari terrieri, de
terminerebbe un ulteriore ag
gravamento della situazione nel
le campagne, soprattutto nelle 
regioni dove più diffuso e an
cora il sistema* mezzadrile. 

Nel corso della seduta, il mi
nistro dell'agricoltura, onore
vole FERRARI AGGRADI, ri
spondendo ad alcune domande 
dell'on. Delfino, ha, fra l'altro, 
annunciato la nomina del dot
tor Sacchi a presidente del par
co nazionale dell'Abruzzo, di 
recente istituzione. 

MILANO, 31. 
- La Olivett i ha ceduto alla 

compagnia americana Gene
ral Electric tutto il settore ri
guardante la progettazione, 
la produzione e la distribu
zione de i calcolatori e lettro
nici. La notizia ull ìciale del
l'accordo è stata data oggi 
dopo la firma avvenuta da 
parto del l ' ingegner Pecce i per 
la Olivett i e da Louis' T. Ra
der por la G.E., a conc lus ione 
di • trattat ive • durate alcuni 
mesi e portate ora a t ermine 
in riunioni svoltesi a Milano. 
In base all'accordo la G.E. 
avrà la maggioranza del le 
azioni del la nuova società co
stituita tra il gruppo ameri 
cano e la Olivetti . V e n g o n o 
così confermate le gravi no
tizie c h e erano s tate dif fuse 
al m o m e n t o in cui lo Stato 
assunse una cospicua parte
cipazione nel capitale del la 
Olivett i , accanto ad un'altra 
partec ipa / ione azionaria as-
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Bomba-carta 
contro fa 
questura 

di Milano 
MILANO. 31 

Bomba-carta contro la que
stura di Milano: ha rotto qua
che vetro. . L'ha scagliata uno 
sconosciuto che. nella precipi
tazione, ha anche infranto il 
finestrino della propria macchi
na. Fuggendo, per poco non in
vestiva una donna. Nessuno ha 
saputo precisare il tipo del
l'auto o il numero di targa. Si 
sa soltanto che era ' una vet
tura bianca. Un rastrellamento 
nei garage* non ha portato ad 
alcun risultato. 

E* probabile che si tratti di 
una rappresaglia contro l'arre 
sto dell' ex-deputato mis3ino 
Leccisl e di alcuni suoi segua 
ci, operato ieri in relazione al
la gazzarra inscenata al Duo-' 
mo dopo la commemorazione 
del compagno Togliatti, svol
tasi al teatro Lirico. Come si 
ricorderà, i fascisti lanciarono 
sulla folla che tornava a casa 
alcuni petardi. 

E' precipitato dal balcone 

Ucciso il suocero 
dell evaso 

decapitato? 
Liggio, intanto, ha deciso che si pre
senterà in tribunale per « scagionare 

parenti e amici » 

Da quanto è stato ora co
municato risulta c h e il pre
s idente d e i r o i i v e t t ì , l ' inge
gner Bruno Visent in i . non ha 
neppure partecipato alle trat
ta t ive con la G.E. lasciando
le ne l le mani del l ' ingegner 
Poccei , uomo di fiducia della 
FIAT. Eppure l ' invio dell' in
gegner Visent ini . c h e è v ice 
pres idente dell'I RI, alla testa 
del complesso Olivett i era 
stato presentato come una ga
ranzia nei confronti del fu
turo di questa industria. La 
cess ione della parte del com
plesso r iguardante i calcola
tori e lettronici r i sponde ad 
una precisa politica della 
FIAT mirante a s tr ingere 
nuovi rappn -ti con i grandi 
gruppi ' internazionali . E' da 
sotto l ineare c h e la produzio
n e dei calcolatori , nel com
plesso Olivett i , non presen
tava alcun pass ivo . 

L'accordo, inoltre, priva 
comple tamente l'Italia del
l'unica industria r iguardante 
ques to set tore d'avanguardia, 
dec i s ivo per il control lo del 
lo sv i luppo tecnologico del
l ' industria nel suo comples 
so. La General Electric , una 
del le quattro maggior i indu
strie degli U S A . si ass icura in 
tal m o d o il control lo di gran
de parte del mercato europeo: 
prima del l 'acquisto del repar
to e le t tronico della Ol ivet t i 
la G.E., infatti , a v e v a rag
g iunto un s imi le accordo an
che con la francese « Bu l l >, 
industria anch'essa agente nel 
set tore del le macch ine calco
latrici e lettroniche. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 31 

Una sconcertante e mortale 
•« disgrazia - ha provocato, in 
queste ultime ore, un nuovo gi
ro di vite nella inchiesta aper
ta, un paio di settimane or sono, 
con la scoperta dell'assassinio 
di un capomafia monrealese. 
La imprevedibile mossa che ha 
fatto scattare la molla delle 
operazioni anti-mafia in questo 
che è sempre stato considerato 
uno dei centri-chiave dell'or
ganizzazione del crimine nel 
Palermitano, è costituita ap
punto dal barbaro assassinio di 
Vincenzo Comande, il bandito 
evaso e decapitato. Le inda
gini sul delitto si sono rapi
damente allargate a macchia 
d'olio portando non soltanto 
alla identificazione dei proba
bili assassini (i suoi ex gre
gari) ma alla scoperta dell'esi
stenza di una agguerrita gano 
che, per almeno due anni, ha 
terrorizzato la Conca d'Oro con 
ricatti, estorsioni, sequestri di 
persona e erassazioni. 

La banda era capeggiata. 
manco a dirlo, dallo «tesso Co
mande. che ha potuto operare 
indisturbato per parecchio tem
po malgrado tutte le questure 
d'Italia Io ricercassero dopo la 
rocambolesca evasione dal pe
nitenziario dell'isola di Favi-
gnana avvenuta sei "mesi fa. E" 
evidente: quella stessa mafia 
che ne aveva protetto per più 
di due anni gli appostamenti. 
aveva decretato alla fine la sua 
morte. Ma. stanotte, proprio 
quando il lavoro investigativo 
sembrava essere avviato alla 

Ridotto 
l'indebitamento 
dello banche 

La Banca d'Italia ha comu
nicato che 1' indebitamento 
delle banche italiane verso 
l'estero è diminuito di 500 mi
lioni di dollari. La Banca 
d'Italia ha effettuato il versa
mento in oro del controvalore 
di 57.5 milioni di dollari, cor
rispondente al 259. del recente 
aumento della quota italiana 
al Fondo monetario interna* 

conclusione con la denuncia 
di ventisei persone, molte del
le quali incensurate, è scop
piata la nuova bomba: Il suo
cero del bandito assassinato, 
Vincenzo Frisella di 72 anni e 
morto improvvisamente al
l'ospedale per i postumi di una 
caduta ~ accidentale - dal bal
cone avvenuta venerdì sera a 
Camporeale, altro centro di 
mafia. 

Le figlie del Frisella. ed In 
particolare la vedova del ban
dito, hanno fornito alla polizia 
gli elementi indispensabili per 
procedere contro un mafioso di 
Monreale. Le vendette, si sa, 
sono come le ciliege. E che, 
in questo caso, ci si trovi di 
fronte ancora una volta ad uno 
«chema delittuoso tipicamente 
di mafia, sta se non altro a di
mostrarlo il fatto che tra i 
denunciati per l'associazione a 
delinquere e l'assassinio di Co
mande sono molti giovani co
siddetti - di buona famiglia -, 
che a Monreale sono abba
stanza noti. Tra questi il fra
tello di un professore di let
tere. il figlio di un industriale, 
il fratello di un legale, ecce
tera, oltre a tre ragazze mi
norenni 

Da una famiolia di mafia al
l'altra: Luciano Liggio. Il san
guinario capobanda di Corleo-
ne arrestato In primavera dopo 
quasi ' venti anni di latitanza. 
ha promesso che d'ora in poi 
rinuncerà alla facoltà di non 
presentarsi davanti ai giudici 
stanti le sue condizioni di sa
lute e che quindi il 3 dicembre 
«I farà trasportare «magari in 
barella», davanti al Tribunale 
di Palermo - per scagionare », 
come ha scritto ai suoi avvocati. 
«parenti ed amici incriminati 
come miei favoreggiatori ». Sara 
questo soltanto il primo atto 
della lunga vicenda giudiziaria 
del bandito. 

Subito dopo questo processo, 
infatti, andrà in discussione lo 
appello per l'assassinio del me. 
dico della bonomianc Navarra. 
di cui Liggio fu ritenuto autore 
ma che ì giudici di prima 
istanza assolsero per insuffi
cienza di prove. E poi il pro
cesso per la catena più spa
ventosa, aperta da un triplice 
omicidio. Per questa ultima im
presa l'istruttoria è giunta alla 
fase conclusiva: con Liggio so
no stati denunciati 114 mafiosi. 

Torino 

Si rompe 

la gru: 

due operai 

schiacciati 
TORINO, 31 

Due operai hanno perduto ìm 
vita in un incidente avvenuto 
in un cantiere in Barriere di 
Milano: il braccio metal l ico di 
una gru, per cause impreci-
satc, è crollato, schiacciando 
due operai: Biagio Giambra 
di 54 anni di Marianopoli (Cal-
tanissetta) e Domenico Cipria-
ni di 37 anni, di Cerignola. 

I due stavano agganciando 
alla gru un cornicione di eo
mento armato lungo una quin
dicina di metri e pesante 40 
tonnellate. 

Compiuta l'operazione, gli 
operai hanno dato il « via * al 
gruista ed il braccio della gru 
ha cominciato a sollevare il 
cornicione. Il traliccio metal
lico non ha retto il blocco di 
cemento, che è crollato Mi 
Giambra e sul Cipriani, schiac
ciandoli. Un terzo operaio, che 
aiutava i colleghi, miracolosa
mente scampato, si è dato al
la fuga in preda a choc. H 
gruista, anch'egli colto 4a 
choc, è stato ricoverato. 

Ucciso 

dalle api 

g. f. p. 

MIRA (Venezia). M 
- Assalito da uno sciama 4! 

api, un operaio è morto men
tre alcuni soccorritori lo tra
sportavano all'ospedale. E' ac
caduto a Mira Vecchia: Giusep
pe Carrano (35 anni) si stava 
arrampicando su un pioppo in 
cerca di funghi arborei. Le api 
lo hanno punto al volto, alle 
mani, sul torace. E* 'cappato 
via, ma dopo pochi metri è 
stramazzato al suolo. eaNo da 
choc anafilattico. 


