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Un articolo del segretario della CGIL 
t / 

: non va attenuata 
la spinta rivendicativa 

Nelle fabbriche 

Nuovi attacchi 
aH'occupazione 

La FIOM respinge i 500 licenziamenti 
ilia Marelli - Sospensioni alia Breda e 
riduzione d'orario alia Pirelli Bicocca 
La Ferromin si appresta a smobilitare 

L'intransigenza padronale accentua I'acutezza 
dei conflitti di lavoro sfruttando le difficolta 
congiunturali — La battaglia per I'occupazione 

Preoccupante I'atteggiamento CISL-UIL 

La manovra dei licenziamen-
h ripresa, dopo la pausa fe-

lale, su vasta scala. Alia testa 
roviamo ancora alcuni dei piu 
(ualifieati gruppi industriali 
Mivatl e a carattere statale. II 
lantiere Breda dl Venezia (IRI) 
ka annunciato ieri l'invio di 
J80 operai alia cassa integra-
ione per quattro mesi, a ?.ero 
>re. Motivo, la crlsi del com-
plesso navalmeccanico che si 
Jrca di alleggerire scarican 
>ne direttamente le conse 
lenze suite maestranze. 
Alia Pirelli Bicocca di Mi 

ino e stata annunciata la ri 
luzione dell'orario di lavoro a 

ore nei reparti Velo (coper-
jni per cicli e motocicli), tes-
iti gommatl e tubi. La ridu

zione colpisce 800 operai e vie-
|e attuata proprio mentre si 

srifica una importante espan-
>ne dei consuml di articoli 

gomma, documentata dal 10 
er cento circa di aumento del-

produzione che si e verifi-
ata nei primi sei mesi dl que-
t'anno, su scala nazionale (ma 

noto che la Pirelli taglia una 
Jetta larghissima del mercato 
' iliano). Per cui, anziche dl 

fttctti «congiunturali». si de-
parlare anche qui di rior-

lizzazione della produztone 
le si cerca di attuare nelle 
Dndizioni piu favorevoli al 
idronato. 
Trecento licenziamenti sono 

decisi in questi giornl an
te a Piombino, centro indu-

triale la cui vita e regolata 
ilia presenza dell'Italsider. 

lanno licenziato la Ferrobe-
>n, alcune imprese edili e una 

Jitta appaltatrice. la Salatti. La 
"alsider, infatti. tende a rl-
lurre alcuni appalti marginal! 
lll'interno del complesso me-

lurgico ma senza assumere 
11 operai licenziati dagli ap-
UtatorL Nello stesso tempo la 
slsider chiede ogni mese cir-
. diecimila ore di lavoro sira-

prdinario alia maestranza. ll 
feui Organico — a causa del 
"Mocco delle assunzioni attua-

to dal 1963 — e praticamento 
diminuito di 2G0 unita. 

Alcuni dati d'insieme. rlguar-
danti l'industria metalmeccani-
ca in provincia di Milano. do-
cumentano che da gennalo ad 
agosto in 179 fabbrlche sono 
stati richiesti 5.909 licenziamen
ti. pari al 17 per cento degli 
operai occupati. Le riduzioni 
di orario — dati relativi a 7fl 
fabbriche con 66.180 dipenden-
ti — hanno riguardato 43 mila 
operai. Fra le aziende che han
no ridotto l'orario si trovano 
la Gilera, Magneti Marelli, 
Falk. Ercole Marelli. 

Dietro lo schermo della « con-
giuntura* si sviluppano non 
solo operazioni di riassetto 
aziendale e ricatti. ma anche 
operazioni di sfacciato favoreg-
giamento del monopolio. La 
azienda mineraria Ferromin 
(IRI) ha annunciato la chiu 
sura deU'impianto pull'Argen 
tario per il 15 settembre. Un 
autorevole portavoce del mini-
stero dell'Industria ha inottre 
ventilato la possibile chiusura 
anche degli stabilimenti di Sas-
sari e Brescia: si intenderebbe 
giungere alia liquidazione del 
l'azienda. quindi. anziche* alia 
sua riorganizzazione (richiesta 
dai lavoratori) per favorire la 
espansione della Montecatini 
nei settore minerario. ed in 
quello delle piriti in partlco-
lare. 

Ovunque i lavoratori reagi-
scono con scioperi e manife-
stazioni. Ieri si e riunita a Mi
lano la segreteria nazionale 
della FIOM per discutere la 
richiesta di 500 licenziamenti 
fatta dalla Marelli a Sesto San 
Giovanni. La segreteria della 
FIOM afferma. in un comuni-
cato. di approvare la decisione 
del Sindacato provinciale di 
respingere i licenziamenti chia-
mando i lavoratori di Sesto 
S. Giovanni alia lotta. Sulla 
base di prossimi incontrl con 
le autorita milanesi. la segre
teria della FIOM si riserva 
inoltre di svolgere opportunl 
interventi in sede nazionale. 

Rinaldo Scheda, segretario 
della CGIL, in un articolo 
sul prossimo numero di Ras-
segna sindacale — il quindi-
cinale confederale — forni-
sce un quadro e un giudizio 
sulle prospettive sindacali di 
autunno. L'esame parte dal-
lo stato di forte movimento 
registratosi anche nei perio-
di feriali, e dal grado di acu-
tezza raggiunto dai conflitti 
per Taccresciuta difficolta di 
dar loro uno sbocco soddi-
sfacente. 

L'inasprimento delle ver-
tenze dimostra da un lato la 
inalterata combattivita dei 
lavoratori, e dall'altro l'irri-
gidimento del padronato, mi-
rante al contenimento dei sa
fari e alia negazione dei 
poteri contrattuali. D a l l e 
scelte economico - sindacali 
degli imprenditori — rileva 
Scheda — deriva un inevita
b l e esasperazione della si-
tuazione, di cui non basta 
prendere atto. II movimento 
sindacale deve individuare 
infatti i propri compiti, on-
de trovnre uno sbocco utile, 
specie in questo mese di 
settembre, < che pare desti-
nato ad aprire un periodo 
certamente non breve e as-
sai impegnativo >. 

Dev'essere comunque cer-
to per tutti che le maggiori 
difficolta della situazione e 
l'accresciuta rigidezza d e l 
padronato « non possono as-
solutamente imporre o sug-
gerire un mutamento di ten-
denza nella spinta rivendi
cativa, o un atteggiamento 
rinunciatario ». Le grandi 
vertenze — fra cui Rinaldo 
Scheda ricorda quella dei 
ferrovieri, postelegrafonici, 
portuali, lavoratori dell'ab-
bigliamento, del legno ecc. 
— non sono tali da poter 
venire compromesse nei loro 
ragionevoli obiettivl. 

«Qualsiasi tentativo — 
prosegue il segretario della 
CGIL — tendente a mortifi-
care o contenere il program-
ma e lo slancio rivendicativo 
dei lavoratori avrebbe come 
risultato di agevolare l'ope-
razione dei gruppi dirigenti 
capitalistic! >, cioe un raffor-
zamento del loro predomi-
nio come via d'uscita - alle 
difficolta congiunturali. Per 
respingere decisamente l'in-
tento di bloccare la dina-
mica retributiva e l'evoluzio. 
ne democratica, e per eliml-

Per i contratti 

bbigliamento: riprende 

lazione dei 6 0 0 mila 
Oggi a Bologna il Direttivo dei calzaturieri - Un settore di punta della 
nostra economia - Battuto ogni record nell'esportazione delle scarpe 
Gli industriali vogliono imporre contratti «congiunturali» nonostante 

la continua espansione produttiva 

L't « il 9 settembre ripren-
deranno a Milano le tratta-
live contrattuali per le 300 
mila confezioniste. II 10 e 
I'll, sempre a Milano, nuovo 
jincontro per U contratto dei 
180 mila del settore calze e 
naglie. Oggi a Bologna il 

Jomitato direttivo del sinda
cato unitario decidera sulla 
ipresa e l'inasprimento del-
i lotta contrattuale dei 130 
lila calzaturieri, dopo la 
ottura delle trattative de-
•rminata dagli industriali, i 
lali hanno affermato che 

. possono accogliere nes-
_jia richiesta «per non 
ovinare 1' industria della 
carpa ». 
Si tratta di oltre 600 mila 

avoratori costretti a bat-
ersi per non subire contratti 
congiunturali > anche in un 

ettore come questo dove il 
boom * continua e si svi-

jppa al punto che l'indu-
.tria calzaturiera, ad esem-
>io, sta diventando la «voce> 
piu consistente delle nostre 
uportazioni. Oltre 600 mila 
perai e impiegati. decisi a 

.iprendere con maggior for-
la la lotta per porre fine 
ille lunghe e inconcludenti 
jiscussioni volute dal padro
nato e per conquistare un 
nuovo, moderno rapporto di 
»voro. 
La nuova fase delle trat-

Itatlve per le 300 mila con-
Ifezioniste incomincia, dopo 
Itre scioperi nazlonali unitari 
Idi 24 ore ciascuno, e dopo 
ll'intesa raggiunta per i cot-
Itimi e i dintU sindacali. Ri-
Imangono aperte le question! 
[relative alle qualiflche, agli 
lorari di lavoro, ai premi di 
Iproduzione e agli aumenti 
Italariali. Questo settore e 
[caratterizzato dall'aumento 
Icontinuo della produzione e 
Idett'esportazione. Dai 43 mi* 
f lNr« • 900 minoni del 1S62, 

infatti, gli introiti per i pro-
dotti esportati sono passati 
a 53 miliardi e 900 milioni 
del 1963 e gli uffici statistic! 
della Connndustria hanno 
previsto che per quest'anno 
il valorc dell'esportazione 
subira un nuovo aumento del 
20 per cento circa. 

Sempre nei settore delle 
confezioni in serie, inoltre, 
si e registrato l'anno scorso 
un aumento del fatturato 
pari al 25 per cento; quello 
della Lebole e salito addi-
rittura dell'84 per cento. A 
questo va aggiunto il fatto 
che le combinazioni fra ca
pitate italiano e straniero so
no, anche qui, sempre piu 
numerose (il 50 S* del capi
tate della San Remo, ad 
esempio, e americano, men
tre la camiceria Adriatica 
di Chieti-scalo e interamente 
tedesca e vi sono massiccie 
presenze svizzere e fran-
cesi). 
. In sostanza, per l'industria 
delle confezioni non si pud 
pari a re, per nessuna ragione. 
ne di crisi, ne di awisaglic 
recessive. E lo stesso discor-
so vale per l'industria delle 
calze e ^ maglie, in cui si 
riprende la trattativa dopo 
tre giomate di sciopero. An
che qui niente crisi. I gross! 
del settore calzetterie, anzi, 
e cioe i van Carabelli. Ma-
lerba. Ambrosiana, OMSA, 
Sant'Agostino, stanno elimi-
nando ed assorbendo una ad 
una tutte le piccole e medic 
aziende. E coil anche, sia 
pure piu lentamente, quelb 
delle maglie: Spagnoli. Alpi-
na, Sobrero. Faini. L'eipor-
tazione complessiva di que
sti due settori, che nei 1962 
e stata di 67 miliardi e 910 
milioni. e salita nei '63 a 86 
miliardi e 794 milioni. Nello 
stesso tempo un operaio che 
prima controllava 12 macchl-

ne e giunto ora a fame fun-
zionare 36. Da un lato, dun-
que, sono aumentati i profittl 
e dall'altro lo sfruttamento 
(anche se attenuato da al
cune innovazioni tecnologl-
che e organizzative). 

Per i calzaturieri, inflne. 
bastera riferire che, secondo 
<24 Ore >. questo settore sta 
diventando • strategico » per 
la nostra economia, e che il 
volume delle esportazioni e 
aumentato — nei primi set 
mesi del '63 — di ben 7 mi
liardi e mezzo nei confront! 
del corrispondente periodo 
dell'anno piecedente, mentre 
il « Giorno » ha previsto per 
quest'anno un nuovo balzo in 
avanti di 20-25 miliardi. 

Tutto questo e stato possi
bile in particolare perche 
ancora oggi i salarl medi 
dei lavoratori calzaturieri so
no inferiori del 34 % rispetto 
a quelli degli altri settori 
manifatturieri. Eppure, an
che gli industriali della scar-
pa — come quelli delle con
fezioni in serie e delle calze 
e maglie — pretendono di 
imporre un < contratto con-
giunturale « ed anzi vogliono 
addirittura quello vecchio 
che non cambi in nulla. Essi, 
d'altronde. hanno determina
te la rottura delle trattative 
con questa dichiarata inten-
zione. 

Nessuna meraviglia, dun-
que, se la lotta dei 600 mila 
dell'abbigliamento diventera 
piu acuta e piu incisiva. 1 
lavoratori sanno, per altro, 
che questa nuova fase del-
l'azione sindacale sara de 
cisiva. Per questo essi at-
tendono con impazienza sia 
le decision! del Direttivo del 
calzaturieri sia la ripresa dei 
contatti per le calze maglie 
e per le confezioni. 

nare nei contempo le diffi
colta congiunturali e le de-
ficienze strutturali, occorre 
una linea di politica sinda
cale sorretta dall'unita dei 
lavoratori. 

L'esperienza piu recente 
insegna — prosegue Scheda 
— che in una fase di acu-
tizzazione dei contrasti so-
ciali e di utilizzo strumenta-
le della congiuntura, mentre 
le destre economiche tendo
no a screditare l'azione ri
vendicativa dei lavoratori e 
dei sindacati, le forze padro-
nali < possono piu agevol-
mente conseguire dei risul-
tati, in un'operazione che ha 
per scopo l'indebolimento 
della capacita di lotta uni-
taria delle masse lavoratn-
ci >. La pressione propagan
d i s t s e politica del padro
nato, del resto, ha gia agito 
concretamente sugli indirizzi 
del governo, per quel che 
concerne gli interventi sulla 
situazione economica, rivela-
tisi finora come misure cht 
tendono a contenere le re-
tribuzioni e la spesa pub-
blica. 

Uomini di governo hanno 
teso e tendono ad affermare 
come valida — rileva il se
gretario confederale — una 
assurda contrapposizione fra 
politica salariale e difesa 
dell'occupazione; e cio finisce 
per influenzare sia le misu
re congiunturali sia l'indiriz-
zo delta programmazione. 

Nello stesso schieramento 
sindacale si sono manifesta-
te incrinature, determinate 
dalla solidarieta della CISL 
e della UIL coi governi di 
centro-sinistra. 

Pressioni padronali, con-
traddizioni governative e 
strumentalismo CISL - UIL 
hanno gia creato difficolta 
al movimento di lotta dei 
lavoratori, ai rapporti unita
ri nello schieramento sinda
cale, e ai rapporti con certi 
settori deH'opinione pubbli-
ca. < Occorre avere coscien-
za — afferma Rinaldo Sche
da — che queste difficolta 
non sono destinate ad atte-
nuarsi nei prossimo avveni-
re, anche perche la linea che 
viene contrapposta alia bat
taglia sindacale della CGIL 
e dei lavoratori non e di 
pura e semplice resistenza >. 
Essa mira, nei lungo perio
do, alia stabilizzazione del 
potere dei gruppi monopoli
stic!. E cio apre terreni di 
scontro nuovi, che assumono 
carattere decisivo non solo 
per le condizioni immediate 
dei lavoratori, ma «che toc-
cano anche le prospettive del 
futuro assetto economico, so-
ciale e democratico della so-
cieta italiana, e della funzio-
ne del sindacato neH'ambito 
della stessa >. 

D'altra parte — rammenta 
Scheda — le masse chiedono 
e sollecitano un impegno 
sempre piu rigoroso e avan-
zato dei sindacati. La que-
stione di fondo percio e di 
riuscire, fin dalle prime bat-
tute della ripresa sindacale 
e politica, ad avere un sin
dacato che muova nella di-
re~ione giusta. In primo luo-
gi>, non va attenuato in nul
la l'impegno per le iniziative 
rivendicative a tutti i livelli, 
e va portata avanti una mo-
bilitazionc reale in difesa e 
per lo sviluppo dell'occupa
zione. II piano d'emergenza 
proposto dalla CGIL e una 
piattaforma valida per un 
superamento reale e non ef-
fimero delle difficolta eco
nomiche attuali. 

Un ampio spazio verra da-
to all'iniziativa del movi
mento sindacale unitario nei 
campo della sicurezza socia-
le. con precedenza assoluta 
a?le rivendicazioni sul mi-
glioramento delle pensioni e 
sulla riforma del pensiona-
mento. Una piu grande at-
tenzione ' dovra essere data 
— prosegue l'articolo — alia 
iniziativa nelle grandj azien
de, dove si rivelano debolez-
ze e ritardi. per la conquista 
di un piu efficace potere con
trattuale. per un'espansione 
dei diritti sindacali e demo
cratic!. e per la difesa e lo 
sviluppo dei livelli d'occupa-
zione. 

Una nuova dimensione de
ve infine assumere il rap
porto sindacati - lavoratori, 
poiche i lavoratori reagisco-
no alia situazione (oltranzi-
smo padronale, disimpegno 
CISL-UIL, difficolta econo
miche) con spinte verso me-
todi d'azione e obiettivi piu 
generali. Spinte da valutare, 
non nei senso di tornare al-
Terrore di azioni general!, 
bensi nei senso — conclude 
Rinaldo Scheda — di instau-
rare in forme piu ampie e 
piu intense che nei passato 
una pratica di assemblee, 
riunioni e contatti, per di-
battere la linea della CGIL 
lunita sostanziale degli o-
bieltivi diversi da raggilin
ger e con Tarticolazione, e le 
forme di coordinamento sug-
gerite dagli inevitabili svi-
luppi d'una strategia nrtico-
lata d ipolitica rivendicativa. 

V0RAGINE Dl 25 METRI 

Napoli: frana il Corso 
automobilista inghiottito 

Un automobilista e stato travolto dal crollo ed e morto - De-

cine di famiglie sfrattate dai palazzi pericolanti 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 2. 

Alle 5 di questa mattina, 
poco prima delTalba, mentre 
un violentissimo temporale 
si abbatteva sulla citta, si e 
aperta una enorme voragine 
al corso Vittorio Emanuele. 
Una automobile vi e scom-
parsa dentro, con il suo gui-
datore: morto sul colpo, se-
polto dalle pietre, dal fango 
e dalla massa di terra. 

Trenta metri di lunghezza, 
quindici di profondita; que
ste le misure dell'impressio-
nante voragine che ha spez-
zato in due tronconi la fa-
mosa strada panoramica il 
cui tracciato — a taglio della 
collina del Vomero — fu ini-
ziato durante il regno dei 
Borboni con criteri tecnici al-
lora arditissimi. II corso Vit
torio Emanuele e tutto soste-
nuto da una lunga muraglia 
di pietra di tufo: ma le sue 
strutture, vecchie come quel
le di molte altre strade di 
Napoli, non hanno resistito 
ieri all'ennesimo violento 
temporale. 
Strato Improta, giardiniere 

56enne al suo primo giorno 
di ferie, e stato vittima di 
una serie di fortuite circo-
stanze: e passato sulla trap-
pola mortale quando gia l'ac-
qua aveva asportato tutto il 
sottofondo stradale, la ghiaia 
e il terreno. Era rimasla so
lo la crosta d'asfalto, e il po-
veracclo non poteva vedex-
ne, con la pioggia violenta, 
le fenditure. L'auto, una 
vecchia <1100> e stata lette-
ralmente inghiottita: unica 
testimone la signora Rodri
guez che si trovava alia fine-
stra della sua abitazione. Ha 
visto l'auto scomparire. e su-
bito dopo il boato della fra
na, Toscurita piu completa 
per la caduta dell'intera rete 
elettrica della zona. 

Gli abitanti della zona cir 
costante la voragine hanno 
avuto la sensazione che si 
stesse verificando un terre-
moto o un crollo molto vasto. 
Nonostante la pioggia si so
no precipitati tutti fuori. Poi 
hanno chiamato i Vigili del 
Fuoco: sotto la luce delle lo
ro force sono state tagliate 
con la flamma ossidrica le la-
mi ere della macchina per 
estrarre l'uomo al volante. 
Hanno portato il corpo, ap-
parentemente illeso, all'ospe» 
dale « Loreto *, ma non e'era 
piu nulla da fare: commozio-
ne cerebrale, per 1'urto con-
tro - il tetto dell'auto, rove-
sciatasi piu volte nella cadu
ta. Strato Improta abitava 
a poca distanza dal luogo In 
cui ha trovato la morte: s'era 
alzato di buon mattlno per 
andare, insieme al fratello, 
al mercato ortofrutticolo per 
affari; la sua professione era 
giardiniere alia Mostra dOl 
tremare. 

Tutti gli stabili circostanti 
al tratto sprofondato e pro-
spiciente le zone dove sono 
apparse nei fondo stradale 
numerose e preoccupanti fen
diture, sono stati sgombera-
ti; cosl quelli di via Ponta-
no, che si immette sul corso 
Vittorio Emanuele dopo 
averlo costeggiato per un 
breve tratto. 

L'entita del disastro e gra
ve, pari se non superior* a 
quello che si verified, in cir-
costanze simill, a Capodichl-
no, sulla strada per Caserta. 
Tutta la citta e sotto costan
te minaccia di questi disa-

stri, che potrebbero verificar-
si ad ogni pioggia: la sezione 
delle fogne e rimasta quella 
del 1880, assolutamente in-
sufficiente oggi; e cambiato, 
e subisce continui cambia-
menti il displuvio delle ac-
que, con la costruzione di 
nuovi quartieri, di fabbrica-
ti e di strade. II corso Vitto
rio Emanuele ha subito per 
lunghi anni, l'invasione delle 
acque provenienti dalla col
lina del Vomero, incanalate 
lungo le strade che sono sta
te immesse su questa arte-
ria: ha tenuto duro anche 
troppo. Non si sa fino a quan
do terranno duro i vecchis-
simi quartieri a valle della 
parte terminale del Corso, la 
stessa via Roma e la gran 
parte delle strade cittadine. 

Latina 

Operaio travolto dal 

freno in galleria 
LATINA, 2 

Un operaio e morto travolto 
dal treno dentro la galleria 
Montorso, sulla linea ferrovia-
ria Monte S. Biagio-Fossanova. 

AU'interno della galleria si 
trovavano una cinquantina di 
operai, quando veniva dato il 
segnale del sopraggiungere di 
un treno. Gli operai abbandona-
vano il lavoro raggiungendo le 
nicchie di protezione: ma Gio
vanni Stefanelli, di 44 anni, di 
Sonnino (Latina) non ha fatto 
in tempo ed e stato investito 

Contro l'« espansionismo » cinew 

Polemka 
della Pravda 
sulk frontiere 

In Asia 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, 2 
II conflitto con i cinesl ha as-

sunto un carattere ancora piu 
grave di quello, gia di per se 
gravissimo, che aveva raggiunto 
negll ultimi mesi, da quando 
Pechitio. per bocca di Mao Tse-
dun ha apertumente avanzato 
rivendicazioni sul territorio so-
fietico che si estende a Est del 
lago Baikal. Le dichiara^ioni 
del leader cinese sono state fatte 
tempo fa ad un gnippo di socia
list! giapponesi e pubblicate a 
Tokio dal settimanale Sekai 
Siuko. Questa mattina esse ven-
gono riprese dalla Pravda che Je 
affianca, su una infera papina. 
con un lungo ediioriale di ri-
sposta. 

E' necessarlo ricordarc, sta 
pur brevemente, i punti piii sa-
lienti dcll'intervista di Mao. Egll 
.st'i'ltippu la sua tesi delle - :one 
infermedie» affermando che vi 
sono oggi nei viondo due di que
ste zone: una e composta dal-
I'Asia, dalVAjrica e dall'Ame-
rica Latina; Valtra dall'Europa, 
dan*America del nord (cioe dal 
Canada) e dall'Oceania, Anche 
gli imperialisti, dice Mao. oggi 
si batlono contro gli imperia
listi: e cita De Gaulle. Nella se-
conda zona Mao include anche 
il * capitale monopolistico glap-
ponese*, che per il momento 
dipende dagli Stati Uniti ma 

prima o poi si sbarazzerU del 
giogo americano ». 

II Giappone — prosegue Mao 
— e una grande nazione. Euli ri
corda che esso ha attaccato gli 
americani a Pearl Harbour, ha 
combattuto contro Francia e 
Inghilterra, ha occupato Viet 
Nam, Filippinc, Tailandia. Ma-
lesia e Indonesia, riiiscendo a 
spingersi sino al confine orien
tal dell'India. 11 che — ag-
giunge il presidente cinese — 
• non significa che jo sia pet 
una ripetizione dell'aggressione 
giapponese ~. Egli propone in-
vece che il Giappone si Itberi 
dell'influenza amcricana e sta-
btlisca una cooperazione con le 
* forze dell'Asia che aspirano al-
I'indtpendenza ». 

Quindi Mao accusa I'URSS di 
aver stabilito il proprio domi-
nio sulla Mongolia, col prere-
sfo di renderla indipendente: 
nei 1954 egli avrebbe sollcvato 
questo tema con Krusdov e Bul-
ganin ma i due dirigenti sovietl-
ci avrebbero rifiutato di discu-
terne. Mao rimprovera inoltre 
alVURSS di essersi impossessata 
dopo la seconda gxierra mon-
diale, di territori tcdeschi, ro-
meni, polacchi, finlandesi. In-
fine conclude: - L'Unione So-

Chiusa per precauzione la statale della Futa 

Un silos gigantesco 
In fiamme da 24 on 

Quattro operai e due tecnici seriamente ustionati 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 2. 

Una lingua di fuoco. abba-
gliante e rovente come se fosse 
uscita da un lanciafiamme, ha 
avvolto quattro operai. un geo-
metra e un perito chimico di 
una moderna fabbrica di ser 
rande avvolgibili. la Domus no
stra, che e situata sulla statale 
della Futa. in locality Musiano 
di Planoro Due degli operai 
(Franco Sassatelli. 24 anni e 
Giuseppe Leonardi, 34 anni) 
sono stati ricoverati in gra-
vissime condizioni alia clinica 
dermopatica deH'ospedale San 
t'Orsola. a Bologna. II geome 
tra Mauro Ferrari e -J custode 
Pietro Fini sono anch'essi i 
coverati in condizioni gravi, ma 
meno preoccupanti; U perito 
chimico Domenico Zafferani e 
il capo-reparto Gino Diamanti 
sono stati ricoverati e giudi 
cati guaribili rispettivamente -JI 
25 e 15 giorni-

L'incendio si e verificato al
le 9.20: mentre telefoniamo (e 
gia notte) divampa ancora. no
nostante i vigUi del fuoco sia-
no riusciti a circoscriverle. Le 
scintille e le ceneri ardenti, 
trasportate dal vento, rappre-
sentano perd un reale penco-
lo. al punto che si e dovuto in-
teTompere u trafflco sulla sta
tale della Futa. 

Le fiamme sono scaturite^al 
l'interno di un silos in cemento 
armaio alto circa venti metri 
nei quale vengono stipati rita-
gli e avanzi del legno utillz-
zato per costruire gli avvolgi
bili. Queste scorie. quando han
no ragg'.unto un certo quanti-
tativo. vengono risucchiate da 
una pompa in un apposito for-
no, distante alcune decine di 
metri. e bruciate: d'inverno ser-
vono per il riscaldamento cen-
trale. d'estate per fornire l'aria 
calda agli essiccatoi della fab
brica. Per raggiungere il tubo 
aspirante i ritagli devono pas-
sare per una grata: il Fini stava 
smuovendone un mucchio. con 
un bastone, per farli flltrare 
meglio tra le maglie. 

-Al fuoco- ha grid at o lm-
prowisamente, vedendo alcuni 
trucioli fumanti. e si e Ian* 
clato verso il piu vicino «snn-
tore. Sono accorsi allora altri 

dipendenti della fabbrica. per 
aiutare a circoscrivere il prin-
ciplo di incendio. ed e stato in 
quel momento che si e sprigio-
nata la tiammata 

I sei piii vicini al portello 
sono stati investiti in pleno: 
trasformati in vere e proprie 
torce umane. si sono rotolati 
per terra, sull'erba. sulla ghia
ia flnche non sono riusciti a 
spegnere le fiamme. 

A sera, l'incendio sembrava 

finalmente domato dai vigili, 
accorsi in buon numero; quan
do. improwisamente. e divam-
pato piu forte di prima. I vi
gili hanno allora praticato del
le aperture, con i martelli pneu-
matici. alia base del silos, che 
& diventato come una gigan-
te*ca stufa. che tira ancora. 

Non si conoscono ancora !e 
cause certe dell'incendio. 

a. s. 
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I'fetica occupa uno spazio di 22 
milioni di Km. quadrati, e la sua 
popolazione e in tutto di 200 mi
lioni. £' ora dl flnirla con questa 
ripartlzione. 11 Giappone occu
pa uno spazio di 370 mila Km. 
quadrati, mentre ha cento millo-
ni dl abitanti. Circa cento anni 
fa, il territorio ad Oriente del 
Baikal, c diventato territorio 
russo. e da allora Vladivostok, 
Khalbarovsk, la Kamciatka ed 
altri punti sono territorio so-
vietico. Noi non abbiamo ancora 
presentato i nostrl contl per 
questo capitolo *. 

Mao termina dfcendo che le 
isole Kurill devono tornare al 
Giappone. 

I sovteticl affermano oggi di 
avere dubitato in un primo mo
mento dell'autenticita di queste 
dichiarazioni. Esse perd non solo 
non sono state smentite, ma so
no state praticamente confer. 
mate quando il governo di Mo-
sca ha fatto dei passi a Pcchino 
per chledcre spiegazioni. La ri-
sposta avuta e stafa Infatti: ' Se 
Mao ha detto cosl, noi siamo 
d'accordo con lui». 11 giudizio 
che la Pravda da delle parole 
del presidente cinese e estrema-
mente duro: Mao — si afferma 
— scatena le peygiori passioni 
nazionalistlche ed c disposto a 
cercarsl qualsiasi alleato pur di 
lottare contro I'URSS; nello 
stesso tempo egli mette in di-
sparte le dispute ideologiche per 
presentare un vera e proprio 
programma espansionistico. 

Vediamo adesso, nei suoi pun
ti principali, la risposta sovie-
tica. 11 quotidiano di Mosca ac
cusa i dirigenti cinesi di avert 
abbandonato qualsiasi criteria 
classista nell'analisi della situa
zione mondiale. Scompare per 
loro ogni distinzionc fra con-
trapposti sistemi sociali. Esisto-' 
no solo le «zone intermedie *. 
La prima e quella dei continent 
nuovi sui quali la Cina conta 
di stab'tlire la propria leader* 
ship; la seconda include tutti I 
paesi capitalistici, con i quali la 
Cina spera di stabilire allean-
ze. Questi paesi vengono cons4-
derati in blocco, con le loro clas-
si domrnanli, con il loro capitale 
monopolistico, come possibili al-
leati. Mao attribuisce patenti di 
' progressismo » come fa adesao 
con De Gaulle, non appena essi 
modificano il loro atteggiamento 
verso la Cina. Esclusi dalle 'zo
ne intermedie' sono solo gli Sta
ti Uniti e I'Unione Sovietica; ma 
se domani — aggiungc la Pravda 
— il capitale monopolistico ame
ricano rivedesse la sua posizio-
ne verso la Cina, verrebbe in-
cluso anch'esso nelle *zone in
termedie*, viste essenzialment* 
come una grande alleanza «nfcl-
sovietica. 

La parte piii lunga della ri. 
sposta, riguarda la questions 
territoriale. I cinesi avevano gia 
fatto circolare le loro rivendi
cazioni, pubblicando mappe sto-
riche e articoli che contenevo-
no esplicite allusioni. Oggi ren~ 
dono ufficialt le loro richie3te. 
U principio storico, addotto m 
giustiflcazione, k insostenlbile — 
sosticne la Pravda — perche se
condo lo stesso criterio, la Fran
cia potrebbe rivendicare quasi 
tutta I'Inghilterra e viceversa. 
Per quanta riguarda la part* 
orientate dell'URSS, esso e poi 
tanto piii infondato in quanta 
quelle terre non hanno tnai ap-
partenuto alia Cina. La Pravda 
non nega che gli zar facestero 
una politica espansionistica, ma 
altrettanto facevano gli hnpera-
tori cinesi. Furono i rapporti dtf 
forza dei singoli a stabilire quail 
territori appartenessero ad uno 
Stato o all'altro. Cost si sono 
tracciati dei confini, che oggi 
sarebbe follia rivedere. La gente 
che ha sempre vissuto e lavorato 
in quelle terre le considera giu-
stamente patria propria. L'UR 
SS, che e una formazione stata
le del tutto nuova, ha da part* 
sua rinunciato, subito dopo la 
Rivoluzione, a tutti I trattati 
ineguali che la vecchia Rusfie, 
aveva con la Cina. 

Per la Mongolia, la Pravda ri
corda che si tratta di uno state 
indipendente da piii di quaran-
t'anni. Nei '54, essa afferma. { 
cinesi avrebbero voluto farnt 
una loro ~provincia*, e fece-
ro sondaggi in questo senso con 
i sovietici, che effettivamente M 
rifiutarono per sino di discuter* 
dell'argomento. Quanto ai confi
ni che si sono crfati in Europa « 
in Asia dopo la seconda guerre-
mondiale essi furono il risultato 
di un terribile conflitto. Chle-
derne oggi una revisione signi-
tica tentare di aprire un procev-
so che porterebbe a nuovi con
flitti. Cio che Mao cerca — <ffee 
la Pravda — * solo di accendere 
discordia fra i paesi sociallsH. 

Vi sono inflne le osservazioni 
dl Mao sulla - inglustlzia » del
ta presente distribuzione delle 
terre. La Pravda rileva che esse 
asxomigliano molto alle teorle 
svllo ' spazio vitale * che hanno 
precedent! tanto inglorioei. II 
oiornale sovietico si meravlgUa 
che il presidente cinese veda 
nn segno della grandezza nazio
nale giapponese nelle conquhte 
militari che i generali dcll'lm-
peratore fecero durante la se
conda guerra mondiale. 

Un ultimo punto. Mao aveva 
dichiarato, a proposito del con
flitto con I'URSS, che si tratta 
di una * guerra sulla carta*, 
una guerre quindi in cui non ei 
sono morti: la Cina la conduce 
gia da varl anni, ed e pronto 
a continuare per 25 anni ancora. 
La Pravda respinge la definl-
zione di Mao e risponde che, 
' per la sua asprezza, le sue pro-
porzioni ed i suol metodl -, quel
lo condotta dai cinesi ricorda 
piuttosto la 'guerra fredda* 
degli americani. 

Gtus#pp« ioffa 


