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tCASI 
DI TORINO 

Noi* c i aveva detto l'on. Sa-
ragat che la nuova legge elei 
totale era 6tata fatta per 
sconfiggere la reazione e ri
creare iael Paese una «alter
nativa socialista»? La confuta
zione, Mi fatto, di questa tesi 
l'abbiamo avuta, qualche gior
no fa^da una fonte non so
s p e t t a l i fornicare con il Co-
m i n f o B , dalla Confindustria 
Una circolare del presidente 
della Confindustria, dì cui i 
lettori dell'Unità già conosco
no il testo, ha fatto sapere 
che quella legge elettorale ha 
l'appoggio pieno dell'organo 
dirigente il padronato italia
no; al punto che la Confin
dustria scende in campo e 
impegna i suoi affiliati a 
stroncare le manifestazioni e 

Arretrata L. 10 

LA LEGGE TRUFFA IN COMMISSIONE 
f J< 

gli scioperi che contro il 
progetto Sceiba si sono svol
ti e si stanno svolgendo nelle 
fabbriche. Dunque nella bat
taglia intorno alla legge elet
torale. Saragat si colloca da 
quella parte della barricata 
dov'è il dottor Costa: è uno 
schieramento che chiarisce 
molte cose intorno all'ori. Sa
ragat ed alla sua e alternativa 
socialista » 

Ma su c iò ci sarà tempo di 
ritornare. La circolare della 
Confindustria apre intanto 
una grave questione, di prin
cipio e di fatto. Essa ha avuto 
un primo tentativo di appli
cazione a Torino: la direzione 
della FIAT ha licenziato tre
dici operai non si sa se come 
responsabili o come partecipi 
dello sciopero imponente che, 
contro la legge truffaldina, si 
svolse alla FIAT il 18 gen
naio. Licenziamenti di sciope
ranti vi sono stati anche alla 
Montecatini di Bussi, ni lani
ficio Rossi di Schio, a Padova, 
a Monselice e al Gazzettino 
di Venezia. La motivazione di 
tali misure persecutorie è 
identica ed è copiata pari 
pari dalla circolare del Costa: 
trattasi di scioperi politici e 
perciò essi comportano la re
scissione del contratto di la -
toro e il licenziamento in 
tronco. E noi, poverini, che lo 
ignoravamo! La Costituzione 
sancisce il diritto di sciopero, 
senza' discrnnihazione. Sape
vamo sinora che la Costitu
zione è legge suprema dello 
Stato; sapevamo che per m o 
dificare la Costituzione è ne
cessario un deliberato dette 
due Camere, con una maggio
ranza qualificata, secondo una 
determinata procedura. Tutto 
falso. Ecco invece dieci mi 
liardari. i quali scoprono un 
bel mattino di contare più del 
Parlamento e della Costitu
zione, fanno da soli, in quat
tro e quattr'otto, la nuova 
legec. «=i arroinno la facoltà 
straordinaria di modificare la 
Costituzione e decidono, sedu
ta stante, di introdurre nei co
dici della Repubblica il nuovo 
articolo, per cui lo sciopero 
politico è delitto, che va punito 
con il licenziamento e con la 
fame- Che dire a questi grot
teschi Costituenti.* i quali si 
«ono eletti da so, si sono riu
niti da sé a da se hanno d i 
scusso, hanno deliberato, han
no promulgato? Se ci fosse un 
governo che avesse a cuore sul 
serio le libertà del Paese, è 
evidente che questo pugno di 
imprudenti sovversivi^ questi 
che sono i primi e i più peri
colosi neo-fascisti già sarebbe
ro stati bruscamente richiama
ti dai loro sogni alla realtà 
democratica e repubblicana, o 
almeno denunciati a un magi
strato che cacciasse loro bene 
in mente il valore e il peso 
che gli italiani attribuiscono 
nlla Coartazione. 

Perchè non avviene? Perchè 
questo governo è nna cosa sola 
con i sediziosi della Confin-
dnstria ed ha in cornane con 
e^si uno sporco interesse: che 
sia soffocata, in tutti i modi, 
ogni manifestazione della vo 
lontà popolare intorno alta 
legge truffaldina. E qui si 
tocca con mano che cosa sa
rebbe domani la toro demo
crazia. se riuscissero a pas
sare. I casi d i , Torino: ecco 
una clamorosa anticipazione! 
Parlano di democrazia poli
tica: ma a qual beffa «i ri-
ridurrebbe la democrazia, se. 
nella fabbrica, si giangesse 
allo sconcio di negare all'ope
raio persino quello strumento 
classico, pacifico, legate di 
lotta democratica che è lo 
«ciopero politico? Partano di 
l iberti: ma quale mutilazione 
più assurda di quella per cui, 
al momento di entrare nel 
luogo di lavoro, proprio sul 
posto dorè in modo decisivo 
<i esprime la sua forza, l'ope
raio dovrebbe abdicare al suo 
diritto e alla <ua facoltà di 
pronunciarsi intorno alla sor
te di quelle libertà fondamen
tali, c h e decidono di tatto, 
del pane e delfavrenire? 

Questo nella fabbrica; ve
diamo c iò che avviene fuo
ri. I fatti sono conosciuti: le 
violenze contro i cittadini, le 
mazzate ai deputati, gli arresti 
in ma«sa. Laccio stare i ma
scalzoni. i quali sostengono che 
i comunisti sono andati essi, 
di proposito, J e cercarsi » te 
bastonate. Tengo «Ila risposta 
che è stata data giorni fa, atta 
Camera, dal Presidente del 

Oggi comincia 
il dibattito al Senato 
Verrà chiesto l'abbinamento delle leggi Terracini 
e Rizzo - indiscrezioni di Tupini sui propositi 
di sopraffazione della maggioranza clericale 

DICIANNOVE VITE UMANE STRONCATE IERI ALLE 12 NEL CIELO DELLA ŜARDEONA 
^ 

L'aereo Cagliari-Róma precipita in llamme 
I passeggeri e l'equipaggio carbonizzali 

L'apparecchio si è abbattuto al suolo mentre il comandante tentava di rientrare ad Elmas - L'ultimo messaggio 
alla centrale di assistenza - Un arbitro e l'hostess fra le vittime - Era il penultimo viaggio di linea della LAI 

Neppure una settimana è 
trascorsa dal giorno in cui la 
maggioranza clericale ha il le
galmente votato alla Camera 
la legge elettorale truffaldina, 
ed ecco che il dibattito si riac
cende al Senato tra l'interesse 
vivissimo di tutta l'opinione 
pubblica. La Commissione se 
natoriale degli interni terrà 
quest'oggi alle 16 la prima 
delle molte riunioni che dovrà 
dedicare all'esame di questa 
legge e, presumibilmente, al
l'esame delle altre due leggi 
elettorali di iniziativa parla
mentare presentate dai com-
oagni Terracini e Rizzo. 

Tra le questioni che la 
Commissione senatoriale do
vrà innanzitutto affrontare fi
gurano le seguenti: nomina di 
un proprio segretario, che at 
tualmente manca; opportuni
tà di redigere un resoconto 
sommario dei lavori della 
Commissione, perchè la s tam
pa e la opinione pubblica pos
sano essere esaurientemente 
informate dell'andamento di 
un cosi importante dibattito; 
abbinamento dell'esame della 
legge truffaldina all'esame 
delle due leggi di iniziativa 

?arlamentare dei compagni 
erracini e Rizzo per la ado

zione della proporzionale pu
ra e per la regolamentazione 
della propaganda elettorale; 
questioni pregiudiziali sul t e 
sto della legge inviato irrego
larmente al Senato dalla Pre 
sidenza della Camera, e sulla 
incostituzionalità della legge 
stessa. 

U prtpwf Twcfari 
Dalle dichiarazioni rese in 

questi giorni alla stampa da 
numerose personalità politi
che, dalle indiscrezioni che 
circolano a" Palazzo Madama e 
dall'atteggiamento dei giorna
li governativi ispirati dal g o 
verno, è già possibile farsi 
un'idea del modo come ai s v i 
lupperà 11 dibattito, e fare un 
primo raffronto tra le tesi de l 
l'Opposizione e j propositi 
della maggioranza clericale. 
La linea dì condotta e le in i 
ziative dell'Opposizione si 
ispirano e si ispireranno co 
stantemente alla necessità che 
il Senato sottoponga La legge 
truffaldina a un dibattito a m 
pio e approfondito, sia in r e 
lazione alla gravità della l eg 
ge sia in relazione al modo 
come è stata approvata, s e 
condo la regolare procedura 
parlamentare e con lo scopo 
di sottoporre la legge a tutte 
le modifiche tecniche e polit i
che che appaiono necessarie. 
A queste finalità rispondono 
le pregiudiziali che verranno 
sollevate, e a queste stesse fi
nalità rispondono l e due l eg 
gi di iniziativa parlamentare 
che vengono contrapposte a l 
la legge truffaldina 

I l solo argomento che i por
tavoce governativi hanno sa
puto escogitare cpntro l'abbi
namento delle leggi Terracini 
e Rizzo alla legge governativa 
è questo: che l'abbinamento 
delle tre leggi non sarebbe 
possibile in quanto diverso è 
il loro iter parlamentare, e s 
sendo stata la legge governa
tiva approvata dalla Camera 
a differenza delle leggi Ter
racini e Rizzo. L'argomento è 
del tutto insussistente. S i r i 
cordava infatti, a Palazzo M a 
dama, che il progetto di leg
ge del senatore Benedetti sul 
referendum venne abbinato 
alla legge governativa sul r e 
ferendum sebbene quest'ulti
ma fosse stata approvata a n 
ch'essa dalla Camera. Il pre 
cedente corrisponde dunque 
esattamente al caso attuale, 
e non vi è dubbio che solo 
violando la prassi parlamen
tare potrebbe essere negato 
dalla maggioranza l'abbina
mento delle tre leggi. 

Si ricordava anche, a P a 
lazzo Madama, che la legge 

Terracini sulla proporziona
le pura corrisponde, per il 
suo contenuto, a criteri dì 
giustizia ai quali il Senato 
non potrà essere insensibile. 
Essa, tra l'altro, fa piazza p u 
lita dell'argomento a cui si 
aggrapparono ì capi satelliti 
per fare accettare la legge 
truffaldina dai loro partiti, e 
cioè che anche la legge del 
1948 conferiva larvatamente 
un premio di maggioranza ai 
partiti più forti in danno dei 
piccoli partiti. Essa limita 
inoltre la possibilità di bro
gli e di illeciti interventi del 
clero, ciò che comprensibil
mente ha fatto insorgere l'Os
servatore Romano; cosi come 
la legge Rizzo mira a togl ie
re dalle mani del governo e 
dei ricchi il monopolio della 
propaganda elettorale. Le due 
leggi corrispondono dunque, 
politicamente e tecnicamente, 
alla volontà di una larghissi
ma parte dell'opinione pub
blica, e alle esigenze che 
gruppi politici minori larga
mente rappresentati al S e 
nato hanno più volte avanza
to in questi ultimi anni. 

I presiti d. e 
Alle concrete iniziative de l 

l'Opposizione sì contrappone 
invece, da parte della mag
gioranza, un atteggiamento 
che non è azzardato definire 
di «sabotaggio» delle ist itu
zioni parlamentari. Ancora 
ieri il senatore Tupini, in 
conversazioni private, soste
neva che la Commissione s e 
natoriale dovrà completare 
l'esame della legge truffaldi
na al p iù tardi entro i l mese 
di febbraio, e che i l Senato 
dovrà approvare la legge s e n 
za modifiche nel periodo che 
va dal 15 al 31 marzo. I c l e 
ricali non fanno cioè miste
ro del proposito loro di c o 
stringere i lavori del Senato 
entro termini rigidi, fissati 
non in base al Regolamento 
del Senato e alle prerogative 
delle minoranze, dell'intera 
assemblea e della sua Pres i 
denza. ma in base alle e s i 
genze politiche del governo. 

Questa impostazione che i 
clericali dàanno al dibattito 
ha suscitato negli ambienti 
del Senato non pochi com
menti, poiché è facile com
prendere che solo con gravi 
sopraffazioni sarebbe possìbi
le imprimere al Senato un 
ritmo di lavoro obbligato e 
convulso .quale Io desiderano 
i capi clericali e il gover
no. E* tipico, in proposito, il 
tentativo di qualificare c o 
me «e ostruzionistica » qualsia
si iniziativa dell'Opposizione, 
a cominciare dalle leggi Ter

racini e Rizzo. Che cosa r i 
marrebbe in piedi delle isti
tuzioni parlamentari — si 
commentava a Palazzo Ma
dama — se dopo avere impe
dito alla Camera di discutere 
e modificare la legge eletto
rale con gli emendamenti, si 
volesse ripetere al Senato la 
stessa manovra, impedendo 
inoltre all'assemblea di di
scutere le leggi di iniziativa 
parlamentare? Se, dopo quel
lo che è accaduto alla Ca
mera, si dovesse attentare 
anche alla funzione legislati
va del Senato, cadrebbero e -
videntemente gli ultimi dubbi 
sulla premeditazione e sulla 
portata della manovra intra
presa dal governo contro il 
regime parlamentare e l'ordi
namento costituzionale dello 
Stato. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

CAGLIARI. 26. — XJna 
gravissima sciagura aerea è 
accaduta oggi poco prima di 
mezzogiorno a venti chi
lometri da Cagliari. Un aereo 
Douglas D. C. 3 « Dakota » in 
servizio sulla linea Cagliari-
Roma, gestita dalla società 
L A I . è precipitato al suolo 
sulle colline attorno a Slnnai 
incendiandosi. I q u a t t r o 
membri dell'equipaggio e i 15 
passeggeri sono deceduti. 

Il drammatico annuncio è 
stato dato verso le 12,30 dai 
carabinieri di Sìnnaì ai quali 
un gruppo di contadini ave
vano riferito i particolari del
la sciagura. Mentre lavora
vano nei campi avevano udi
to un sibilo assordante se 
guito da un rombo spaven
toso; erano accorsi guidati tìa 
una colonna di fumo che si 
levava alta nel cielo. Lo spet
tacolo che si era presentato 
ai loro occhi era spaventoso: 
lingue di fuoco circondavano 
la fusoliera argentea dell'a-

reo; tutt'attorno, sparsi per 
un raggio di alcune centinaia 
di metri, rottami, lamiere 
contorte e i miseri resti dei 
passeggeri 

/ / decollo 
L'areo. partito dall'aereo-

porto internazionale di Ciam-
pino poco prima delle 8, era 
atterrato alle 10 ad Elmas. Il 
pilota insieme con gli uomini 
dell'equipaggio, era andato a 
rifocillarsi nel bar dell'aereo-
porto, in attesa di ripartire 
per la Capitale. L'aereo, s i 
glato I-LAIL, era un b imo
tore capace di trasportare 24 
passeggeri e da qualche anno 
prestava servizio nelle linee 
nazionali della L A I . Finora, 
durante i sei anni di gestio
ne della linea da parte della 
L A I . non s i erano verificati 
incidenti gravi. L'ultimo disa
stro aereo sulla Cagliari-Ro
ma risale infatti all'estate del 
1942 quando u n trimotore S 

stia col suo carico tìi pas 
seggeri 

L'I-LAIL è ripartito da 
Elmas alle 11,40, dopo una 
veloce verifica ai motori ed 
aver fatto il pieno del car
burante. I passeggeri erano 
piuttosto nervosi: avevano 
preso posto nel pullman per 
l'aereoporto alle 10,15 davan
ti alla sede dell'agenzia ca 
gliaritana, in via Roma 67 
ed avevano dovuto attendere 
tre quarti d'ora nel piazzale 
dell'aeroporto, battuto dal 
vento, prima di poter pren
dere posto nell'aereo. 

Dopo una breve rullata su l 
la pista di cemento di Elmas, 
l'I TtATL ha preso quota, ha 
descritto un semicerchio s o 
pra le acque dello stagno ed 
ha puntato verso le monta
gne della Trexenta. La radio 
di bordo, collegata con la 
centrale di assistenza dì E l 
mas, aveva trasmesso i l prl-

Imo messaggio convenzionale. 
I centralinisti dell'aeroporto 

..*»»«, «* «.«»- w u c u u . . «« v - avevano risposto dando le d e 

rive e l e ultime previsioni at
mosferiche. Ciò che è acca 
duto nei dieci minuti succes 
s ivi nessuno potrà mai sa
perlo. 

Improvvisamente i l coman 
dante deve aver avvertito 
noie ad un motore. Uno star
n u t o improvviso, qualche 
colpo a vuoto. Affrontare il 
viaggio in quelle condizioni 
sarebbe stato pazzesco, ci sono 
i monti da valicare e poi 
centinaia di chilometri sul 
mare. Occorreva decidersi e 
il pilota è stato pronto: ha 
dettato u n messaggio al ra
dio-telegrafista e si è dispo 
sto ad invertire la rotta. 

La tragedia 
I l messaggio ricevuto dalla 

centrale di assistenza è stata 
l'ultima cosa v ìva partita da 
quel tragico aereo. Mentre 
presumibilmente si disponeva 
a fare la virata, l'aereo è 
precipitato. Forse i l motore 
che aveva accusato l e prime 
noie, ha « piantato » di botto, 

I DIPENDENTI DELLO STATO E DEI PUBBLICI SERVIZI PER* UN MIGLIORE TENORE DI VITA 

Gli statali contrari alla "delega,, al governo 
I tranvieri si preparano allo sciopero di domenica 

/ pubblici dipendenti fissano in sei punti le loro rivendicazioni fondamentali e urgenti 

Sia la questione della 13.ma 
mensilità ai pensionati che 
quella della « delega » al go
verno delle decisioni in meri 
to alla carriero e asH stipend.1 
degli statali saranno probabil 
mente affrontate nella prossi
ma riunione del Consiglio dei 
ministri, che è stata rinviata a 
domani. L'on. Piccioni continua 
ad avere colloqui con Lucifredi 
e con gli altri componenti ?»l 
commissione interministeriale 
creata per definire il progetto 
di • delega ». Tale progetto su
scita però crescente ostilità tra 
i pubblici dipendenti. Si vede 
in esso un chiaro tentativo di 
dilazionare il problema e di 
sfuggire alle precise richieste 
di aumenti. 

Ha avuto luogo ieri sera l'an
nunciata riunione della Fede
razione nazionale degli statali 
aderente alla CGIL, della Fe
derazione statali aderente alla 
UIL e del comitato di coordi
namento dei sindacati autono
mi. Al termine della riunione è 
stato diramato un comunicato 
nel quale si informa che l'an
nunciata decisione del governo 
di presentare una richiesta di 
delega parlamentare in materia 

di stato economico e giuridico, 
e le notizie che si hanno in me
rito al contenuto dei provvedi
menti, lungi dal soddisfare le 
aspirazioni e i diritti della ca
tegoria, hanno determinato une 
stato di legittima apprensione 

Le organizzazioni ^«kW^ll — 
prosegue il comunicato — men
tre ribadiscono le richieste a-
vanzate sul problema retribu 
tivo e in merito alla attuazione 
di un nuovo ordinamento delle 
norme giuridiche e di carriera, 
riaffermano l'esigenza di prov
vedimenti di immediata effica
cia, tali da risolvere almeno le 
seguenti fondamentali questioni: 
1) unificazione delle attuali vo
ci fisse retributive, con carovita 
120 per cento, in modo da assi
curare eguale trattamento, a 
parità di grado, fra i vari grup
pi, nonché adeguata progres
sione economica nelle carriere; 
2) nuova regolamentazione de 
gli scatti di anzianità, tale 
da garantire un ' aumento di 
stipendio, non vincolato alle 
promozioni, pari al 5 per cen 
to della retribuzione per ogni 
biennio; 3) trattamento di quia. 
•cenza, commisurato ai 9 de
cimi della effettiva retribuzio-

I ladri di seggi perdono voti 
nelle elezioni amministrative 
Le sinistre conquistano i comuni di Scafa, Marano e Baressa 

Un sintomo abbastanza elo
quente degli spostamenti che il 
progetto di legge truffa sta de
terminando nella massa eletto
rale, si è avvertito domenica nei 
risultati delle elezioni ammini
strative che hanno avuto luogo 
in alcuni Comuni dell'Abruzzo 
e della Campania. A Scafa (Pe
scara) la lista comprendente gli 
indipendenti di sinistra, 0 PCI 
e il PSL ha ottenuto 896 voti, 
pari al 56 per cento degli elet
tori, mentre nelle amministra
tive del 1952, lo stesso schiera
mento totalizzò il 51 per cento. 
La coalizione di destra, com
prendente la D.C-, il PSDL il 
MSI, 0 PLL il PNM, ha ottenuto 
invece 794 voti, pari al 44 per 
cento della massa elettorale, E* 

Consiglio: dunque quel de
putato si prese la mazzata., 
Derchè. colpa sua, non s'era 
fatto riconoscere! Non m'in
teressa ora la bugia grosso
lana. Mi preme il significato 
di quella risposta, il quale 
non può esser che questo: il 
diritto della polizia di sfa
sciare la testa ogni volta che 
vi sia una dimostrazione la 

8uale non piaccia all'ou. De 
lasperi: anche nel caso di di

mostrazioni assolutamente pa
cifiche, asc i le là dove — come 
a Roma — manifestare è gri
dare € Vira la Costituzione »ì 
Tale è la direttiva che dà 
questo Presidente del Consi
glio. Perchè stupirsi allora 
se la polizia arriva all'isteria 
di bastonare i fiorentini per 
delitto di applauao: per ave
re applaudito tre parlaaam-
tari di opposizione che era
no scesi alla stazione di F i 
renze? Perchè dolersi t e oa 
carabiaiere t i n g e sino « «pa

rare contro nn lavoratore 
inerme, reo di scrivere sul
l'asfalto della strada, senza 
il permesso del Commissaria
to locale. < Abbasso la legge 
truffa »? 

Riconosciamo la logica del
la costruzione. L'Opposizione 
in Parlamento dovrebbe limi
tarsi a dire ti o no. Il resto? 
Reato di ostruzionismo. I co^ 
inizi, le manifestazioni, gli 
scioperi dovrebbero farsi so
lo quando piace al ministro 
Sceiba o al signor Valletta, 
pena le bastonate e gli arresti 
per sedare la « p i a z z a i . Ri
marrebbe, è vero, il diritto di 
voto; ma a quello c i pense
rebbe la legge elettorale, vo
tata di volta in volta, in ar-
ticìtìo mortis, dalla maggio
ranza uscente. 

E per questa « democrazia » 
avremmo fatto la Reskteaza? 
Non scherziamo. 

r i m o INGEAO 

apparso evidente in questo caso 
che pur essendosi coalizzati con 
la D.C. partiti come il MSI e il 
PNM che in sede nazionale si 
battono contro la legge truffa, 
numerosi cittadini precedente
mente influenzati da questi par
titi hanno preferito dare O loro 
voto alle liste di sinistra. 

Questi sintomi trovano altret
tanta conferma nei risultati del
le amministrative nei Comuni 
di Canna e Casal di Principe, 
nel casertano, dove la situazio
ne di maggioranza del partito 
clericale e dei suoi alleati ap
pare del tutto rovesciata. Anche 
qui infatti i partiti della legge 
truffa sono diventati minoranza 
mentre lo schieramento eletto
rale anti-legge truffa prevale 
comprendendo la maggioranza 
dei votanti. E1 da notare, inol
tre, il sensibile regresso dei de
mocristiani che conferma come 
il processo d'erosione in seno 
alla massa elettorale di questo 
partito sia parecchio avanzato, 

A Cepsa te D .C ha perso fl 
Comune ed è dicesa dai 3682 
voti raccolti nelle elezioni pro
vinciali del 25 maggio scorso 
a 2002 voti (a cui vanno aggiun
ti i 5)7 delle liste socialdemo
cratica e repubblicana). 

Ecco le cifre dei risultati del
le elezioni: Monarco-missini 
2900; D.O, PSDL PRI 2219; Hi 
nascita e indipendenti di sini
stra 2200. 

Ancora più grave è slato l'ar
retramento della D .C a Casal 
di Principe, dove le sinistre 
hanno ottenuto un brillante 
eesso. L. D.C. è discesa da 1748 
voti riportati nelle elezioni del 
25 maggio acorso, a 1017 voti. 
Il Comune è stato conservato 
da un gruppo indipendènte lo
cale; mentre le forse di auistra 
hanno raccolto 14J6 voti, 
sandosi eoa! al secondo peate, (la 
sola lista centra «agiata eoi 
simbolo a i Garibaldi, 

di socialisti e comunisti, ha r a c 
colto 841 voti, cioè quasi i l dop. 
pio dei voti riportati fi 25 mag. 
gk> dal candidato delle sinistre 
al Consiglio provinciale); il 
PNM ha riportato solo 245 voti. 

A San Tammaro, la Usta di 
larga concentrazione democra
tica contrassegnata col simbolo 
del grappolo d'uva, tra i cui 
candidati figuravano numerosi 
elementi di sinistra e la appog
gio alla quale avevano tenuto 
pubblici comizi oratori del PCI 
e del PSI, ha colto una lusin
ghiera affermazione riportando 
ben 516 voti (contro i 163 ri
portati dalle sinistre nelle e le
zioni provinciali del 25 maggio). 
Solo per 69 voti essa non è pre
valsa sulla lista del sindaco u-
scente, un indipendente di de
stra. n MSI ha raccolto 24 voti 
insieme col PNM. 

Un'altra significativa vittoria 
è stata quella ottenuta dalle 
liste popolari (PCI e PSD a 
Morano, Comune della provin
cia di Napoli di circa 14 mila 
abitanti. Qui le sinistre hanno 
raccolto 3068 voti contro 2577 
delle destre e poco più di 2200 
ottenuti dal listone formato dal
la D.C. e dai suoi alleati « g o 
vernativi ». Clamoroso appare il 
crollo dei clericali se si 
frontano gli attuali risultati con 
quelli del 18 aprile: D.C. €009 
voti; sinistre 2743; soctaldemo-
cratici 216; destre 732. Rispetto 
alle eiezioni provinciali dal 25 
maggio scorso le sinistre 
guadagnato 664 enti, 
<Lc da 2700 sono «cesi a 
con una perdita di 421 voti. 

A PeUezzano (Salerno), la si
nistre hanno ottenuto 128» voti 
e le destre — D.CL, PlfM, P U , 
MSI — 1864. -»«• 

A Bareua» in -provincia di 
Cagliari le stnistre hanno e 
quietato & Cornane con 28» enti 
contro 183 del blocco governa
tivo. 

ne e riliquidazione delle pen
sioni sulla base dello stipendio; 
pagamento della 13* mensilità; 
4) attuazione di norme che as-
aieurina a tutto i l personale c i . 
vile dello Stato, compresi gli 
insegnanti, le necessarie garan
zie di giustizia e imparzialità in 
tutta la materia riguardante la 
determinazione delle carriere, le 
promozioni, la disciplina, i giu
dizi di merito eoo, anche me
diante la partecipazione dei rap
presentanti del personale nei 
Consigli di amministrazione; 
5) tali norme dovranno inol
tre assicurare, ai fini della au
spicata riduzione del gradi, la 
retribuzione più favorevole nel
l'ambito di ogni raggruppamen
to, ed il rispetto della perequa. 
rione retributiva tra i vari grup
pi e categorie di personale, non
ché la possibilità di avanzamen
to dai gruppi e categorie infe
riori a quelli superiori, con le 
dovute garanzie; 6) collocamen
to nei nuovi organici anche del 
personale dei ruoli transitori e 
non di ruolo. 

Altri incontri sono previsti 
tra i rappresentanti delle orga 
nizzazioni convenute, con invito 
alle altre organizzazioni dei 
pubblici dipendenti. 

Nel campo dei pubblici ser
vizi, come è stato annunciato, 
domenica prossima gli autofer
rotranvieri effettueranno uno 
sciopero nazionale di dodici 
ore. In proposito, l'organizza
zione di categoria aderente al
la CGIL fa notare in un suo 
comunicato che raccordo in-
terconfederale del 4 giugno 
scorso (sul computo dell'inden
nità di contingenza negli acatti 
d'anzianità) è stato già appli
cato all'infero rettore indu
striale, eccetto che al settore 
autoferrotranviario. 

La categoria si è dichiarata 
disposta fin dal 9 gennaio ad 
accettare la proposta del sot
tosegretario al Lavoro Bersani, 
per cui gli oneri immediati 
derivanti alle aziende dall'ap
plicazione dell'accordo inter-
eonfederale sarebbero stati ri
dotti, per il primo biennio, i 
meno del 2 per cento. Ai di 
sotto di tale proposta — pro
segue il comunicato della Fe
derazione Autoferrotramvierl 
— non è possibile arrivare ad 
una pacifica soluzione della 
vertenza. Se le aziende non 
accetteranno a loro volta la 
proposta Bersani, qualunque 
eventuale convocazione indetta 
nei prossimi giorni dal Mini

stero del Lavoro assumerebbe 
soltanto il carattere di un di
versivo e non potrebbe quindi 
sortire alcun effetto. 
- Da parte sua l'on. Bersani 
ha ann*tnciato una convocazio 
ne delle parti per giovedì. 

Natta sedette tei PCI 
cesttarita • F. AtrifJM 

TERAMO, 26 — Durante un 
dibattito pubblico presieduto 
dal compagno Rldolfl per pro
testa contro l'attuale politica 
governativa e contro la legge 
tratta, 32 lavoratori di Fano 
Atriano hanno chiesto la tes
sera del Partito comnnist» E* 
questo un fatto oltremodo Im
portante se si tiene presente 
che in questo piccolo paese di 
montagna del Teramano, sem
pre debole è alata 1» voee del 
partiti progressivi per la pau
ra e 1 ricatti, cai sono stasi 
•ottonasti i lavoratori da parte 
dei grappi étoauaanti del luogo. 

Alla fine del dibattito t 33 

nuovi recintati hanno deciso di 
costituire 1» sezione del nostro 
Partito, Impegnandosi ad aliar 
gare II reelatanaento tra altri 
lavoratori e ht prindpal modo 
tra le danne. Domenica m Fano 
Atriano ai terrà un pannile* 
comizio contro la legge truffa, 
e nella nuova sezione del Par 
tito si procederà alla nomina 
delle istanze dirigenti. 

DWaraiwH di VefeM 
sul T. L <tt Trieste 

LONDRA, 26. — E' giunto 
questa sera a Londra, prove
niente da Roma, il nuovo am
basciatore jugoslavo in Gran 
Bretagna, Vladimir Velebit. 
Interrogato dai giornalisti, il 
diplomatico ha affermato tra 
l'altro: «La Jugoslavia spera 
ancora di raggiungere un ac
cordo con l'Italia circa il pro
blema di Trieste. Tuttavia bi
sogna essere in due per trat
tare, e finora nulla autorizza a 
ritenere che l'Italia sia dispo
sta a tare delle concessioni al 
punto di vista Jugoslavo >. 

L'EPIDEMIA IN FRANCIA 

I teatri chiusi 
per l'influenza 
I soldati sostituiscono i postilli ammalati 
14 milioni di degenti - Allarme in Austria 

L'epidemia di influenza i n lerine e per i l t imore degl i 
Francis, ha raggiunto i l suo 
massimo con quattordici m i 
lioni di colpiti. L e autorità 
sanitarie ritengono che da 
questo momento l'epidemia 
dovrà recedere. 

L'influenza imperversa da 
d e e settimane: alcune l inee 
del Metro hanno dovuto r i 
durre le corse, alcuni ingres
si del Vetro sono stati chiusi 
per mancanza di personale. I 
servizi di autobus sono r i 
dotti. Molti teatri hanno 
chiuso per mancanza di ba i -

Il dito nell "occhio 
L ' u l t i m a invenz ione) 

Nella recensione cinematogra
fica che il Messaggero Ha de
dicato al film cfiticomwtUta 
Mani sporche, abbiamo trovato 
scritto, a firma Ermanno Con
tini: «In questo subdolo, tor
tuoso gioco può accadere che 
i capi di ieri divengano le vil
ume di oggi proprio a causa 
dei compromessi che furono 
obbligati ad accettare, come at 
è visto nei troppi procesti di 
epurazione, e che 1 traditori di 
oggi si tramutino nel martiri 
di domani per creare le colpe 
di nuovi dissidenti, cerne pare 
che stia accadendo per Zdànov 
i cui glastlsieri vengono oggi 
messi sotto processo». * 

CoNoscevasno a Cam*** per 
aiomaliata «(tanto e cesse» aaf-
ficienteimnUa oalottlse. MÈm 
«•««a «atta tfatecoUeaso; apu 
im* «papero spispars che osse 
intenda èhm, perche le parete 
che he scritto start obero male 

anche in bocca al più banale dei 
mistificatori. Dimqme t medici 
assassini, secondo a Contini, 
sarebbero dei giustizieri? Nem
meno i /ateisti d«I Secolo erano 
arrivati a tanto, per avendo 
svila coscienza le Posse Arùtm-
ttne. E chi serebeero i «tradi
tori di oppi, che ti tnrmvtano 
nei martiri di doma*! »? Sareb
be per ceto Zéenor, nceaUs « 
Conttaf* PaMwfamtate eoU etm 
troppo Umpu thsaiu nei cinema, 
e r i lascia «acilnuwls 
ne? e dei film 
rf * 

« n taaerale njdgwoy e la 
snoftte hanno fatto 
tra 
le loro 
corsa sona gutdoslitta Al 
detta corsa la aaogne del 
mangani a allantUiu ha dichJa-
rater esP stata la cosa pio ec
citante d w abbia fatto m vita 
mia»». Da «me nottrhi A. P. 

A8HODBO 

spettatori 
I l trenta per cento dei p o 

stini nel la Loira è ammalato 
e i soldati sono stati incari
cati del la distribuzione della 
posta. A Tours, su 170 s c o 
lari, 78 sono assenti. 

L e notizie sull'infierirn de l 
l'epidemia in Baviera — d o 
v e già sono morte alcune d e 
cine di persone — e sul suo 
avvicinarsi al l 'Austria, s ta 
mettendo in allarme l a popo
lazione austriaca, e sopra-
tutto l e autorità sanitarie. 
Per quanto da nessuna r e 
gione austriaca s ia ancora 
stato segnalato alcun f eno
meno d i . carattere epidemico, 
si t e m e che la diffusione de l 
la e gr ippe» non s i arresti 
davanti ai confini del l 'Au
stria, giacché i l relativo e v i 
r u s » si trasmette non so l 
tanto attraverso contatti per 
sonali con ammalati, ma an 
che per altre v ie : merci, 
ptodotti alimentari, pacchi 
postali, ecc 

Ne i circoli sanitari di V ien
na s i rileva che grosse e p i 
demie d'influenza s i manife
stano secondo cicli trenten
nali: a questo' proposito, s i 
fa riferimento alla vasta o n 
data d i « g r i p p e , del 18*0 e 
alla micidiale « spagnola » 
del l f f l f - l O S . Ad ogni m o 
do, gli organi sanitari a u 
striaci stanno compiendo i 
preparativi necessari per af
frontare e combattere un'e
ventuale diffondersi dell'epi
demia. 

facendo scivolare d'ala i l v e 
livolo, forse è intervenuto 
qualche altro fatto più repen
tino e meno prevedibile. 

Secondo quanto c i hanno 
dichiarato alcuni testimoni, 
l'aereo che si trovava a cir
ca 1.000 metri di quota è 
venuto giù sibilando. Vani 
devono essere stati gli sforzi 
del pilota per rimetterlo in 
linea, vani i tentativi di una 
dolce planata. L'aereo ha 
cozzato conti o un costone di 
roccia ad « Arminedda », è 
venuto giù per circa duecen
to metri: uno schianto or
rendo, uno scoppio e f iam
me altissime hanno segnato 
la parola fine sulla sorte del 
l'argenteo I-LAIL e delle d i 
ciannove persone che l'occu
pavano e i cui corpi straziati 
sono stati proiettati lontano 
assieme ai relitti. 

Su l luogo del disastro si 
sono portati immediatamen
te i dirigenti locali del la LAI, 
comandanti dell'aereonautica, 
autorità del la provincia e de l 
la Regione, i l compagno G i o 
vanni Lay v ice segretario r e 
gionale del P .CX DalTaereo-
porto • di Ciampino, appena 
appresa la notizia della sc ia
gura è partito un aereo spe 
ciale con a bordo i dirigenti 
della società LAI e rappre
sentanti del ministero della 
Difesa per le prime indagini. 

E' escluso f in d'ora che la 
sciagura sia dovuta a impe
rizia dell'equipaggio. H co 
mandante Giacomo Solami, 
un uomo di altezza al d i sotto 
della media, asciutto e t e m 
pestivo, aveva dietro di sé 
un'esperienza di oltre dieci 
anni di volo . H suo secondo 
pilota, Carlo Schimdt, radio
telegrafista Emerico Roselli 
l'hostess Lyna Lustrati erano 
considerati assai capaci e non 
erano alle loro prime armi. 

Fra i morti è i l figliolo del 
Prefetto. l ' « w . Alfonso M a u 
ro, di 29 anni. Egli era giunto 
a Cagliari sabato, per far v i 
sita al padre, e rientrava oggi 
a Roma, dove è impiegato in 
una industria; i l prof. Aldo 
Costantini, noto chirurgo, n a 
to a Venezia e residente a 
Torino. Era stato nominato da 
p o c h i giorni direttore della 
Clinica chirurgica di Cagliari, 
ed era giunto nella nostra ci t 
tà per trovare un apparta
mento e trasferirvi quindi la 
proprie famiglia. 

Tra l e donne decedute s o 
no due napoletane: la profes
soressa Cecilia Coen, di 40 a n 
ni, e la sorella Anna Maria, 
di 27 anni. Le due signorine 
avrebbero dovuto partire tra 
qualche giorno in piroscafo, 
senonchè s t a m a n i un t e l e 
gramma le aveva avvert i te 
che era urgente la loro pre 
senza in famiglia. 

Tre sono gli sportivi dece 
duti nella sciagura, i l noto a r 
bitro Ermanno Silvano, da T o 
rino, che ieri ha diretto la 
partita Cagliari-Fanfulia; R e 
nato Gianni, di Pisa , c o m m i s 
sario di campo per la stessa 
partita, e i l aig. Mario Baroni, 
massaggiatore de l Fanfulla. 
Quest'ultimo avrebbe dovuto 
partire con la squadra che 
aveva lasciato Cagliari con II 
primo aereo delle ore 8,40 m a 
aveva ceduto fi suo biglietto 
a un passeggero. 

L e altre vitt ime sono l'ìng. 
Antonio Manunza, Maria T e r 
soli , Ernesto Scola, Luigi L o t 
to, Maria Baroni, Cristoforo 
Macioccu, Cristoforo Magna-
sco. Angela Fossati e Carlo 
Dragoni. 

De i membri dell'equipaggio 
il comandante Solami abita
va ad Ostia Antica e l 'ho
stess Lustrati in v ia G. M a 
meli n. 30 in Trastevere, a 
Roma. 

L'aereo era al suo penul t i 
mo viaggio di l inea; la LAI , 
infatti, aveva deciso di s o p 
primere il servizio da oggi 
non ritenendolo sufficiente
mente attivo. 

E n o r m e è la impressione 
che il sinistro ha suscitato in 
tutta l a Sardegna. D a 17 anni 
non si registrava il mìnimo 
incidente sulla linea Cagliari-
Roma. v. c -

CHIBSTA DAL P. 5L 

U pen ài -urte 
•erte 

CRACOVIA, 96. — A l ter
mine della sua requisitoria a 
procuratore generale del o r o -

i n corso dinanzi al Tri 
buna»» militare di Cracovia 
contro l a setta spie a l servizio 
deffmapermlismo ha chiasso 
la pena d i morte per tn» d a 
gl i imputati. 

L a pana capitale è s t a t a 
i -

Kov/alik * Latito e per fl lai
co CansclaDca, 11 procuratore 
teuemla ha toettre chiesto la 
condanna a U assai di racla-
siane par nnòra garncyckL a 

e cai S agani nas* a i aueismn 
Rospond, • 


