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A CONCLUSIONE DEIXA SUA VISITA AI LUOGHI DEIXA TRAGICA AIXUTIONE 

Di Vittorio pone al governo tre principali richieste 
in aiuto dei sinistrati e commercianti salernitani 
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1) Sussidio giornaliero per chi ha perduto il lavoro - 2) anticipo ai sinistrati che hanno perso la casa - 3) con
gruo anticipo a tutte le aziende distrutte o bloccate nella loro attività - Necessità di requisire gli alloggi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE)ospita i senza tetto di Molina 
• le di Marina. Qui una richiesta 

SALERNO, 3 — ZI Segreta- domina su tutte le altre: «Vo
gliamo presto una stanza, quui-rio della CGIL, on, Giuseppe 

Di Vittorio, ha compiuto una 
lunga attento visita ai paesi e 
alle frazioni disastrate, accom
pagnato dai dirigenti della Ca
mera del Lavoro provinciale 
e da altri esponenti dei movi
mento democratico salernitano 
La r is i la ha avuto Jniiio alle 
ore 10 con un giro per la zona 
di Vieirt, maggiormente colpi
rà, una visita alla vetreria Ric
ciardi e allo ttabìlimento Nò-
tari. totalmente distrutto e una 
breve assemblea presso la sede 
sindacale, dove orano pervenuti 
numerosi Jarorntorf, 

Prima di partire per Maiori 
I'on. Di Vittorio si é recato 
nella scuola elementare che 

irò mura per ogni famiglia, non 
possiamo continuare a «tare in
sieme uomini, donne e bam
bini, nello stesso cameronc, per 
chissà quanto t empo ». 

A Maiori, il pr imo saluto lo 
porta un tergente dei Viotti 
del Fuoco che salta già dal suo 
autome: :o appena Di Vittorio 
scende dalla macchina, u n a ca
lorosa stretta di mano ed ecco 
altri vigili che si stringono in 
torno. Sono quasi tutti di Ro
ma. P iù atmnti sono i Vinili 
napoletani, che CJ vengono in
contro. A tutti il compagno 
Di Vittorio esprime i sentì-
mentì di gratitudine dei \ava-
rotori e dei cittadini co lp i» 

I morti sono 318 
7.230 i sinistrati 
SALERNO, 3. — Nello spec

chio d'acqua di Malori, SODO 
stati recuperati stamane altri 
4 cadaveri. 1 primi tre tono 
stati identificati: Mantella Ro
sa, Ferraiuolo Maria e Mar-
razzo Mala, tutti da Malori; 
il quarto di sesso femminile. 
dall'apparente età di dodici
quindici anni, non è stato an
cora identificato. 

La Camera di commercio 
ha comunicato i pruni dati 
relativi al censimento delle 
aziende industriali e commer
ciali colpite. Esse sono finora 
980 in totale. 

La Camera di Commercio 
ha chiesto nna moratoria per 
gli effetti cambiari. 

E' stato intanto comunicato 
uno nuovo bilancio delle vit
time nel Salernitano. 

Secondo dati ufficiali comu
nicati dalia Prefettura, il 
tolalc delie vittime dell'al
luvione ascende a 298. che ri

sultano cosi suddivise per 
diversi centri colpiti: 

SALERNO 109; TRAMON
TI 25; CAVA DEI TIRRENI 
32; VIETRI 95; MAIORI 34; 
MINORI 3. 

In tali cifre sono comprese 
92 salmo non ancora recupe-
rate e le 42 non identificate. 
Non vi sono però Incluse le 14 
salme recuperate feri e le sei 
ripescate al larvo di Cetara 
dai dra*amtne « Luciana » per 
le quali sono tuttora In corso 
le formalità di lefce. 

In base a queste ultime ci-
fre, il totale delle vittime 
(morti e dispersi), secondo le 
fonti ufficiali, ascenderebbe a 
318 unità; mentre quello del 
sinistrati ascenderebbe a 7.230 
persone. 

Per !» precisa determina
zione del numero del dispersi 
si attende il completamento 
dei censimenti in corso nei 
vari Comuni. 

per i generosi aiuti arrecati dai 
Vigili del Fuoco. 

Il tremendo spettacolo delle 
routne di Maiori suscita un 
senso vivo di pena e di dolore 

L'ufficiale sanitario incontra
to ve.'so il termine di corso 
Regina, là dove incomincia la 
impraticabile linea di accesso 
alle /razioni ancora isolate di 
Ponte Primario. Vecite, &'. Ma 

ria delle Grazie e S. Pietro, 
si rende interprete delle gravi 
preoccupazioni clip dominano 
gli abitanti. 

Paurosamente allargato il 
bacino imbrifero, rcomparsl i 
salti, elevato l'alveo del Re~ 
ylnna al di sopra del vecchio 
piano stradale, qui si vive nel-
l inculio della pioggia. 

A AItnori, dorè giungiamo 
* 

SALERNO — Una strada principale de l ia città coperta f ino 
all 'altezza dei primi piani dal fango ormai consolidato e 

di t e m i l o duro come pietra 

Nuove manovre dei trust angloamericani 
per impossessarsi dei petrolio italiano 

Confermata la beffa delle commesse: in u na delle aziende « punite » la C.G.I.L. non 
Accresciuto allarme fra gli industriali per gli accordi franco-tedeschi è in maggioranza! -

La maggioranza clericale 
e di destra dell'Assemblea 
regionale siciliana ha re
spinto l'ordine del giorno 
con cui i deputati del Bloc
co del popolo avevano pro
posto che la ricerca e lo 
sfruttamento del petrolio in 
S i c i l i a venissero affidati 
esclusivamente all'Ente na
zionali idrocarburi (E.N.I.). 
Con questo gesto, il governo 
regionale e la sua maggio
ranza hanno compiuto un 
nuovo passo verso il comple
to abbandono del sottosuolo 
siciliano nelle mani dei mo
nopoli privati anglo-ameri
cani e italiani. 

Via via che si conferma la 
straordinaria ricchezza in 
idrocarburi del nostro Paese, 
le mire dei gruppi monopoli
stici internazionali divengo
no sempre più ambiziose. 
Non si tratta solo della Si
cilia. ma della Valpadana e 
in definitiva di tutto il ter
ritorio italiano. Lo ha scrit
to esplicitamente il Finan
cial Times di Londra, in una 
corrispondenza ampiamente 
riportata dal Globo di ieri 
mattina. La corrispondenza 
si riferisce alla « lotta fra il 
gruppo statale italiano ENI-
AGIP e le Società petrolifere 
americane, sostenute da 
grandi industrie italiane, per 
il controllo dei campi petro
liferi e gassiferi della Vaile 
del Po e della Sicilia ». 

« La prima fase di questa 
lotta — precisa il foglio lon
dinese — che ha avuto inizio 
con la fine della guerra, è 
stata vinta dalVENI-AGIP. 
auando la richiesta della 
Standard Oil del New Jer
sey per l'intiera concessio
ne della valle del Po venne 
respinta, e fu approvata la 
legge che accorda all'azien
da statale il monopolio per 
io sfruttamento del petrolio e 
del metano in quell'area. 
Tuttavia la Standard Oil non 
si è data per vinta. Gli esper
ti americani sembrano esse
re convinti che il petrolio, 
in lettere maiuscole, esìste 
sotto il metano nella valle 
del Po. Se questo fosse ve
ro, l'importanza economica e 
strategica della Valle Pada
na avrebbe un valore rivo
luzionario e non solo per 
l'Europa occidentale. La se
conda fase della lotta si è 
aperta alcuni mesi fa, ornan
do mr. Holman, della Stan
dard, asserì che l'ENI-AGIP 
fosse tecnicamente incapace 
a sfruttare petrolio e meta
no della valle del Po, La 
scoperta del petrolio in Sici
lia ha fornito nuova mate
ria alla controversia ». 

Il Globo, per parte sua. ag
giunge che non solo le im
prese private americane 
hanno ottenuto concessioni 
petrolifere in Sicilia, ma an
che quelle inglesi, nonché 
numerosi gruppi monopoli
stici italiani, d'opni settore. 
come la Montecatini, la Edi
son. la Snìa Viscosa, la Esti-
cino, ecc. 

E' evidente la contraddit
toria situazione in cui viene 
a trovarsi il governo di Ro
ma. E' vero (come risulta 
dalle più diverse fonti) che 
l'on. Vanoni, nel suo recente 
viaggio negli Stati Uniti, ha 
dato ampie assicurazioni cir
ca la concessione del sotto
suolo siciliano al cartello in
ternazionale del petrolio? 

Quale atteggiamento pren
derà ora il Gabinetto Scei
ba in merito alle nuove 
pressioni americane per la 
Valpadana? Non si dimenti
chi che a capo dell'ENI-

AGIP si trova uno dei più senso nazionale dei criteri di 
influenti parlamentari demo 
cristiani, quell'on. Enrico 
Matteì il quale appare ben 
deciso a non lasciarsi scal
zare dalla propria poltrona. 

Comunque è chiaro che so
no in gioco grossi interessi 
nazionali, i quali rischiano di 
essere compromessi. D'altra 
parte è altrettanto chiaro che 
le esitazioni, le deficienze, 
le complicate cointeressenze 
dell ' ENI-AG IP favoriscono 
le manovre dei monopoli: 
onde è più urgente che mai 
una profonda revisione in 

LA LOTTA PER MIGLIORI SAURI 

"No,, della Confindustria 
alle richieste della FIOM 
Intervento della CGIL nella vertenza de) settore gomma 

La Confindustria ha comuni
cato alla FIOM nazionale di 
non vo ler prendere neppure in 
considerazione le richieste di 
migl iorament i salarial i avanza . 
t e dall 'organizzazione s indacale 
unitaria dei metal lurgic i . Ln 
comunicazione è contenuta in 
una lettera che fra l'altro dice: 

« La delegazione degl i indu
striali metalmeccanic i , a segui 
to del l 'esame de l l e vostre pre
dette richieste, ha r i tenuto che 
esse non possano essere prese 
in ut i le considerazione. E c iò 
sia per non essere il contratto 
di categorìa né scaduto nò di 
prossima scadenza, e sia per 
l'assorbente considerazione che 
la s i tuazione economica del set
tore non consente di addossare 
alle aziende ulteriori oneri • . 

Come è noto , dopo la firma 
del l 'accordo-truffa sulla ver
tenza del conglobamento la 
FIOM nazionale aveva avanza
to alla Confindustria la pro
posta di un aumento salariale 
base di l ire 13,50 all'ora per il 
manova le comune , ed aumenti 
proporzionali per le altre ca
tegor ie . Ta le a u m e n t o avrebbe 
dovuto essere calcolato in nuo
v e tabe l le da inserire nel con
tratto di lavoro del la categoria. 
In ques to modo , la Federazio
ne dei meta l lurg ic i avrebbe 
considerato de f in i t ivamente 
chiusa la ver tenza de l conglo
bamento e, inol tre , res tava in
teso tac i tamente il r innovo del 
contratto di lavoro dopo l'im
missione de l le n u o v e tabe l l e . 

La risposta r ig idamente n e 
gativa degli industrial i lasc ia 
prevedere ora l'apertura di una 
nuova, acuta fase de l la ver ten
za salariale nel fondamenta le 
settore dell'industria meta lmec 
canica. Non meno tesa è la si
tuazione n e l set tore de l la 
gomma. 

D o p o l ' imponente riuscita 
del lo sciopero nazionale ne i 
settore della gomma effettua
lo il 29 ottobre scorso, la se 
greterìa del la FILC ha discus
so con la CGIL le iniziat ive 

da prendersi per realizzare, «in 
che in ques to set tore , un e q u o 
accordo che migl iori il con
tratto di lavoro e i salari in 
v igore in misura proporzionata 
alla Brande floridezza di que
sta industria . 

La CGIL ha proposto che sia 
ef fe t tuato un u l t imo tentat ivo 
in s e d e confederale . A tale 
scopo la CGIL ha chiesto al la 
Confindustria di vo ler convo
care dì urgenza una riunione 
per cercare una pacifica so lu
zione del la vertenza . La Con 
findustria da parte sua ha im
media tamente interessato la 
propria Associaz ione di catego
ria r iservandosi di dare una 
risposta nei prossimi giorni . 

Risulta che analoga richie
sta è stata avanzata alla Con
findustria anche dalla C I S L e 
dalla L U X . 

gestione di qur*sto ente. 
Un altro clamoroso aspet

to delle conseguenze della 
subordinazione dell'economia 
italiana a g l i imperialisti 
stranieri lo si trova nell'or-
mai famosa questione del ri
tiro delle commesse belliche. 
Il quotidiano 24 Ore ha pub
blicato ieri una lettera di 
protesta della direzione del
le Officine meccaniche Vitto
ria di Milano, una delle due 
aziende eseluse dalle com
messe perché vi prevarreb
bero « i comunisti ». La de
cisione del Dipartimento di 
Stato — dice la lettera — 
« è erronea in fatto perché 
le ultime elezioni (9 settem
bre 1954) della Commissione 
interna delle OMV hanno 
manifestato una crescente 
prevalenza non di elementi 
comunisti, ma di elementi 
anticomunisti, tanto vero che 
sono stati eletti tre candi
dati dei sindacati liberi e due 
candidati della CGIL ». Se le 
cose — come pare — stanno 
effettivamente coSt, risulta 
provato in maniera lampan
te che l'anticomunismo é 
stato adoprato dal Diparti
mento di Stato come puro e 
semplice pretesto per « abo
lire » commesse che in real
tà non sono mai esistite. 

Tali fatti si aggiungono 
alle vive preoccupazioni ori
ginate nei gruppi industria
li italiani dall'avvicinamen
to economico franco-tedesco 
seguito agli accordi di Pari
gi. Di questo allarme si è 
fatto nuovamente eco. ieri 
m a t t i n a l ' e d i t o r i a l e 
24 Ore: « Il pericolo di ttn 
bilateralismo franco-tedesco 
— scrive il sfornale dei 
grandi industriali lombardi 
— si è eia profilato preoccu
pante. Bisogna eoutromano-
vrare in tempi e modi che 
oossano esercitare una certa 
influenza ». 

«et pomeriggio, lasciamo per 
un istante il gruppo perché ci 
dicono che è stato rltrouata la 
salina del la piccola Anna Espo
silo, di 5 anni, data dispersa 
da tanti giorni. Sotto un an
dito i vigili del fuoco, con pie
tose inani, lavano il misero 
cornicino intatto ma deformato 
dalla mortale presa del fango. 

A Vietri s iamo costretti a 
risalire verso Cairi dei Tirre
ni e Novera, perché la statale 
n. 18 che porta a Salerno è di 
nuovo chiusa al traffico. I ui-
glli de l fuoco hanno deciso di 
abbattere gli stabili pericolan
ti e in particolare In facciata 
del palazzo Olivieri che sul ci
glio della strada guarda con 
le sue occhiaie vuote da otto 
niorui. Sono quasi le 19 quan
do rientriamo a .Salerno. 

Prima della sua partenza da 
Salerno abbiamo avuto col 
compagno Di Vittorio un bre
ve col loquio sulla sua giorna
ta nelle zone sinistrate. 

'fio potuto avere un'idea ah. 
bastanza approssimativa — eflti 
ci ha de l io — dell'entità del 
disastro e della pravità della 
situazione specialmente nei 
centri viinorl. Dal miei con
tatti con le organizzazioni sin
dacali locali, e risultato che la 
CdL ha compiuto interamente 
il suo dovere e molti lavoratori 
si sono distinti pur il loro eroi
co comportimi r ut n nell'opera di 
soccorso e ài organizzazione 
dell'assistenza. Ad essi vada il 
nostro ptdtiro e la nostra sim
patia fraterna, così come ai 
sacerdoti, ai vigili del fuoco 
— tempra fedeli alla loro no 
bile tradizione — ai carabinie
ri ed ariti altri tutti che si 
sono prodigati in un Jiiomeiifo 
cosi tragico ». 

Dopo aver ricordato, tra gli 
altri, i lavoratori C i o m i i n ì 
Zampa ed Arturo Belmonte — 
il primo proposto per la me
dagl ia d'oro al ualore citale 
ins ieme ad altri cit'adini di 
Vietri ~ il compagno Dì Vit
torio ha sottol ineato quella che 
nel momento attuale si pone 
come un'esigenza immediata 

'Nostra preoccupazione fon
damentale — cosi eoli ha pro
seguito — è ora l'azione ne
cessaria per assicurare il mas
simo di assistenza effirace nel 
più breve tempo possibile. 

Le rit'endieorionl avanzate 
dalla Camera del Lavoro di 
Salerno sono giuste e ponde
rate; nella lettera ehc invia
mo stasera ai Ministri del la
voro, dell'Industria e dei LL. 
PP. a nome della CGIL elen
chiamo queste rjvendicdiioni 
richiamando l'attenzione del 
oorerno sulla necessità di cor
rispondere in via immediata: 

1) un sussidio giornaliero a 
chi fin perduto il lavoro iti 
conseguenza del disastro; 2) un 
anticipo ai sinistrati che han
no perduto li casa: 3) un con
gruo anticipo a tutte le azien
de industriali, commercial i , ar
tigiane e agricole distrutte o 
bloccate nella loro attività - . 

Precisando ancora megl io il 
caraffrre de l l e r ichieste che 
la CGIL si impegna ad ap
poggiare, n compagno Dì Vit
torio ha tenuto a chiarire che 
in sostanza, tranne che per 
qualche punto (od escomio la 
requisizione degli alloggi vuo
ti) le richieste nranrafe da l l i 
oronnìrrarìone s indacale coin
cidono con le promesse fatte 
in questi giorni da uomini di 
governo. * Tutto quello che noi 
domandiamo — egli ha detto 
— e che it Governo realir^i 
concretamente, in m o d o rapi
do ed efficiente, decis ioni e 
promesse. Basta appena una 
visita ai ricoveri dei senza tet

to, là dove si è provveduto, 
per comprendere che condizio
ni così precarie di vita non 
possono e non devono durare 
a lungo. Si capisce che nei pri
mi giorni non poteva farsi di
versamente, ma la promiscui
tà di tante famiglie non è tol
lerabile che per breve tempo. 
E' per questo che noi chie
diamo una requisizione degli 
alloppi fatta m modo da as
segnare un vano ad ogni nu
cleo familiare, e, nel mentre, 
dì provvedere alla costruzione 
di nuove abitazioni. A i pro
prietari di fall alloggi non si 
chiede che un sacrificio rela
tivo: due o forse tre mesi di 
occupazione che i! governo po
trebbe compensare con un ade
guato indennizzo. 

« E N Z O LAI'ICCIKEIXA 

Condannati a sei anni 
iltavionati l i Cardinale 71 

Queiti cittadini si erano reti « colpevoli » di una 
manifestazione di protesta sotto il Municipio 

CATANZARO. 3 — Una 
sentenza che in questi giorni 
acquista un triste sapore di 
attualità e che fa meditare 
sul reale contenuto della so
lidarietà Governativa verso i 
cittadini colpiti dalle alluvio
ni, è stata emessa dal Pre
tore di Chiaravalle contro 70 
lavoratori di Cardinale. Que
sti cittadini sono stati con
dannati a complessivi sei an
ni di carcere, solamente per 
aver compiuto una manife 
stazione di protesta. 

I lavoratori avevano protc 
stato tempo fa nei pressi del 
municipio per attirare l'at 
tenzìone del governo sul gra 
ve pericolo eh * costituisce 
per l'abitato la situazione del 
fiume Ancinale, particolar
mente per la debolezza defili 
argini. Se a questo si aggiun
ge l'incubo costituito dal con
tinuo sgretolamento d e l l a 
montagna sovrastante l'abi
tato, sì comprenderà come 

quei lavoratori avessero tutte 
le ragióni 

Invece dell'intervento go
vernativo per rimuovere le 
cause della loro agitazione, gli 
alluvionati di Cardinale sono 
stati prima vittime di brutali 
cariche poliziesche e di arre
sti, e oggi di una ingiusta 
condanna. 

OH wM <fei Quartieri 
Salario 

Nomentano, Parioll ecc. sono 
tutti contentll Perchè dispon
gono di magnifici abiti pronti 
e su misura forniti da Supera-
bito in Via Po 39/F (angolo Via 
Simeto). Impermeabili per uo
mo donna e giovanetti; pale
tot. soprabiti, giacche. Stoffe 
dèlie migliòri marche. 

I capi di vestiario della Ditto 
Superabito hanno una pertico-
lo,re distinzione, conferiscono 
all'uomo eleganza e personalità. 

La Ditta vende anche e rate 
ed accetta in pagamento buo
ni Fides, Epovar, Ecla. Enel, 
Domenica esposizione. 
MI I H I H I H M I I I l u m i n i l u m i n i I I 

Cambio tetti guarita 
é « Popolo »<3 Milano 

MILANO, 3. — L'edizione 
settentrionale del ..Popolo.., 
l'organo della DC, uscirà da do
mani con lo nuova tastata «Il 
Popolo di Milano... A dirigere 
11 nuovo quotidiano è stato 
chiamato il dott. Arturo Chio
di, in so luz ione del dottor 
Vittorio Chesì, il quale ha dato 
!<* dimissioni in seguilo alle 
dirette pressioni dello direzio
ne fanfaniand. 

L E G G E T E 

DIFFONDETE 

nuoce 

Processalo pei omicidio 
accusa in aula l'amante 

I r „ _ . - i r - - — * — ' • —• - — — ' - • — — • • i 

I/assassinio della signora Abbondanza e il furto nella pensione 
dì corso Buenos Aires a Milano — La fuga degli annulli 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO, 3. — Alla nostra 
Corte d'assise si sta svol
gendo il processo per l'ucci
sione di una vecchia signo
ra: Angelina Abbondanza 
assassinata il 7 agosto '51, nel 
proprio appartamento di cor
so Buenos Aires. Accusati 
del delitto sono Luigi Pente-
cani e Liliana Rolando Pi-
cucci, sua amante, figlia di 
una modesta famiglia ro
mana. 

L'istruttoria dibattimenta
le si era conclusa ieri con 
le deposizioni degli ultimi te
sti e il pubblico ministero si 

sarebbe accinto a prendere 
la parola, quando stamane 
l'udienza assumeva uh alto 
grado drammatico. L u i g i 
Pentecani, infatti, chiedeva 
subito di fare delle rivela
zioni che nessuno prevedeva 
fossero tanto sensazionali. 

Il Pentecani con un viso 
tirato, punta gli occhi su Li
liana Picucci e inizia a par
lare. Racconta come si in
namorò della ragazza e co
me con essa fuggirono da 
Roma sperando di trovare 
una sistemazione alla loro 
vita irregolare. Una profon
da delusione, invece, li at-

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
1 I I X M M K I A I J l . ••: 

A. APPROFITTATE. Grandiosa 
.svendita mobili tutto stile Cantu 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facUltaziurd 
Pagamenti. Satrin Gennaio Minno, 
Vinòli. Colala 23». 

T M.fMlN/Vtfe 1*1.1 OCCHIALI 
non mi) lenti di coniano, ma n m 
LENTI C O H S K A I . I INVlMlll l . l 
» MICl tor i lCA * - via l'unii-
maggiore 61 (771.435) Hichirut-ie 
opuscolo gratuito 

AFFARONE. Rimanenze t t t ime 
pellicce diecimila oltre. A tipi n-
ntlatenè. Odevainè, Ghiaia 74. 
le i 64.446 (Napoli). 

\NTIClPAZIONI MASSIMI/ hO 
ritFZtO^I. Argenteria, Foto Seri-
cere. Calcolatrici. Pelliccerie, *cv. 
AGENZIA PEGNI. Bastila 33 
i474 620» 

Scefba e Fontani 
rispondono a Smagai 
(Continuasionr d»H» 1. 

lo egregiamente il governo 
Scelba-Saragat, i problemi ehe 
via via MI poligono ». 

La nota, dopo aver rinfac
ciato ni iitiitìstrì soc ia ldemo
cratici ni governo la posiz io
ne di privi legio, ch'essi oc
cupano, a f fermando che « e s s a 
è la le da dare ol governo una 
qtiali l icnzione precisa », con
clude con la prec is ione che la 
OC non M assumerà la re
sponsabi l i tà di promuovere. 
ne l le presenti circostanze, una 
revis ione della compagine go
vernativa. 

K del reslo. lo s tesso Fan-
fa ni, intervenendo nella sera
ta «li ieri a conclus ione del 
Consiglil i nazionale d.c. a Trie
ste , ha marcato il suo distac
co daH'ini?ial iva di Sa ragni 
con una dichiaraz ione indif
ferente ed evas iva . 

« ?.* irrinunciabi le rafforza
mento ideologico, nrRaniViati-
vo e funz ionale del la DC — 
ha detto Fanfani — è diretto, 
in deflnit iva. ad agevolare it 
successo del le azioni di difesa 
e di svi luppo dell 'ordine de
mocratico. perciò, rordialmen-

freswntó iiijHuzioiw 
Ira i colliialori direni 

Intransigenza governativa nel dibattito 
parlamentare sull'assistenza di malattia 

Il Comitato e secut ivo del la 
Associazione Naz ionale Colt i-
vs ior i Diretti (aderente alla 
wcnfedenerra) , nel la sua riu
nione del 3 novembre , ha pre
so in e same ili sv i luppi del la 
discussione parlamentare sul 
progetto di l egge per la c.«Un-
«ione dell 'assistenza di malat
tia ai colt ivatori diretti ed ha 
consta*a:o che la maggioranza 
governativa del la Commiss ione 
del Lavoro del Senato , restan
do «orda ai moltepl ic i appel l i 
dei contadini, ha respinto ogni 
proposta dì mig l ioramento del 
i r o s c t t o votato dalla Camera 
dei D e c i t a t i . 

Un operaio muore per il cedimento 
di un cassone a 22 metri soli'acqua 

Altri 5 lavoratori sono feriti — La grave sciagura, per la 
quale esistono responsabilità padronali, è accaduta a Napoli 

NAPOLI, 3. — Una grave 
tragedia sul lavoro è acca 
duta ieri a Napoli, in un cas 
sone sommerso della ditta 
SILM: un operaio è morto 
e cinque sono rimasti feriti 

Il cassone doveva servire 
per eseguire sott'acqua i la
vori per il prolungamento del 
lato nord del bacino di ca
renaggio. Verso le 12 di oggi 
in esso si erano calati i se: 
operai. Improvvisamente si 
verificava la tragedia: le 
pareti del cassone cedevano 
sotto la pressione delle ac
que e dalla profondita di 22 

metri dove si trovavano, cin
que corpi venivano sospinti 
alla superficie insieme ad al
cuni rottami. I lavoratori che 
si trovavano a terra, udito 
venire dal mare il cupo rim
bombo, comprendevano cosa 
fosse accaduto e si precipi
tavano a soccorrere i com
pagni che affioravano. Tra
sportati i cinque all'ospedale 
degli Incurabili, ci si accor
geva che il sesto operaio 
Vincenzo Miranda, mancava 
Quale la sua fine? Forse è 
rimasto impigliato nel fondo 
del mare ucciso da una 

schegg.a del tragico cassone. 
E" in corso una inchiesta 

per accertare le cause della 
sciagura, ma fin d'ora negli 
ambienti sindacali si fanno 
notare le responsabilità della 
ditta SILM. Il cassone era 
infatti di tipo vecchio e re
centemente era stato ripa
rato. In particolare ci si do
manda se le riparazioni ef
fettuate potevano dare sicu
rezza e perchè, essendo vec
chio i! cassone non è stato 
sostituito in modo da garan
tire la vita degli uomini che 
vi sì affidavano. 

Mentre da ogni parte del 
Paese giisngevf.no migl ia ia di 
lettere ordini del giorno e t e 
legrammi chiedendo maggioro 
comprendone per gli Interessi 
dei piccoli colt ivatori , mentre 
varie delegazioni di contadini 
g iungevano a n o m a per pro
spettare diret lamente le loro 
richieste. ì senatori del la mag
gioranza respingevano tutti gli 
emendament i proposti dai s e 
natori democratici , coi qual i . 
pur consentendo ad una rapida 
approvazione del la legge, ei 
proponevano di migl iorare il 
contenuto n t l l e parti più so -
st?nzia!mente importanti . 

Poiché a nul la è val»o sp ie 
gare e documentare che q u e 
sta l eege . coc ì formulata, non 
reca ai contadini t vantaggi at 
tesi . il Comitato esecut ivo ha 
deciso di invitare i colt ivatori 
dirett i ad inter.sific.ire l 'azione 
iniziata nel febbraio 1934 ecn 
la grande * Campagna naziona
le » attraverso la quale è «ta
to poss ibi le strappare al go
verno quel contributo e quel le 
prestazioni che nel pas.-a'.o a-
veva s is tematicamente negato. 

Questa azione, a cui parteci 
peranno sempre più larghi 
«irati di contadini d'ogni ten
denza. dovrà tendere ad a p 
portare alla legge t mig l iora
menti indispensabili che «mo
ra sono stati negati da parla-
tr.cntóri d.c-

Il Comitato esecut ivo invita, 
infine, tutti i colt ivatori diret
ti a rafforzare la loro u n i t i 
oer ottenere la creazione ra
pida e democratica de l l e m u 
tue. senza dannose interferenze 
dall'alto e con la piena e l i 
bera partecipazione d e i conta
dini interessati . 

i 

sione. Convenienze: « Cartoteoni' 
ca. Scatolifìcio Vernarza ». Cena-
co. 5 - Roma. (8634381. 
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A. l'ATENTl Diesel scoppio ot
terrete oconomteamente e AIl'Att-
tnstrano » Emnnuele Filiberto Po. 
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Pneumatici di tutti i noi 'otte 
le marche. Nuovi, occasioni» 
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pngitta) le, cont inu iamo ad apprezzare 
ed appoggiare l'opera dei no
stri amic i del governo, lì con
siderata l'attU-ttà delta coali
z ione governativa ucl l 'arla-
mento e nel l 'acsc, si confer
ma la approvazione, l'auspi
cio che tale att iv i tà cont inui 
e i l intensi! ichi per il r inno-
\ amento de l l 'amminis traz ione , 
l'accelerato protfnrnnia eco

nomico-sociale , la ferma dife
sa dell 'autorità de l lo S ta lo e 
del le libertà democrat iche. Ad 
una s imi le az ione, la DC con
tinua a garantire fermamente 
tutto il necessario appoggio ». 
Un più chiaro rif iuto a di 
scutere, anche in l inea di m a s 
s ima , la quest ione , da parte 
di Fanfani , non poteva essere 
dato, come si vede. Forse, in 
conseguenza di questa doccia 
fredda da parte di l 'anfani , 
già ieri sera l 'agenzìa « Ho 
ma », socialdemocratico-cleri 
cale, correggeva un po' il t iro, 
af fermando che « resta esc lu
sa l'.-iporlurn di uria c r h i ge
nerale pol i t ica, e c'è invece 
da pensare che saranno effet
tuati alcuni mutament i nella 
compagine min is ter ia le T. 

La pos iz ione di Sararrat, si 
osservava ieri sera negli am
bienti polit ici romani , appare 
orientata nel so l i to modo ste 
rì le e in def ini t iva servile , nei 
confronti della DC. Mentre da 
un lato infatti egli rinfaccia al 
governo e a (-'anfani di non 
essere abbastanza * social i » 
dal l 'a l tro, come tutto r imedio 
per usc ire dal l ' c immobi l i s tno» 
offre la prospettiva di un go
verno e r innovato » e « raffor
z a t o » da un cambio del la 
guardia quals ias i , nel quale al 
P S n i tocchi qualche sottose 
jjretarìato in più e a Fanfani 
e ai suoi qualche responsabi
l ità minis ter ia le che lì impe 
gni al fianco del minor i . 

lì* er idente a ques lo punto. 
la fals i tà ed iì vuoto del la 
cosiddetta « r ivendicazione so 
c ia le * d ì Saragat, che s i nu
tre so lo di prospett ive fondate 
su l l ' intr i so e sul dosaggio di 
alcuni « posti > in seno al 
quadripart i to e sfucjje, come 
al «ol i lo , a l noccio lo del la 
ques f ione : cioè al problema 
del la nuova maggioranza da 
formare in seno al Paese e 
in seno al Par lamento tenen
do conto de l le forz<* reali che 
«i <ono rappresentale . «• cioè 
'e s inistre , s qnesto problema 
non so lo ovai Saragal sdiate 
ma tent.i dì rovesciarlo addi-
rtttnra. dichiarandosi d isposto 
a concepire i rapnortì tra go
verno e sinistre in termini ili 
- e n r e « ì o n e an!irornani<M. 

Vrtt forte eritlea al l 'opera
to «»; S.ir.i^af. con n n sia pnrr 
imti ist tn invito ad « aprire a 
«ini*t«-a » è venata anche dal
l i s inistra del P S W - n i n n i 
"isi 3 Mil.ino la s inis tra so -
cialdemocrat ic* Ti» e m a n a t o 
nn odg nel quale , dopo » T * T 
deplorato « il perìenJaso ritar
do con co i Samgut h« accorto 
in parte le i s tanze de l l* si 
nistra del P S D I * . e l e « p r e * * 
di nrwjxion*» personal i , c h i o l 
tre! o t to mìnaer».-»no d i ASCTI-
'-"•e i veri termini del i» erisi • . 
afferma che * il riehie^to an-
•vr»*«io delle forre d i s inistra 
•*ell» demner**yi cr is t iana TH>TI 
ritto efystrtiPT-e a *nte-«*o f ine 
— dle* 1» s inistra «M PST>T — 
|-he i l fforerno c h e snnrer.* 
•*/»!!* crisi sìa ta le , « m » no» 
mini f rome proffriwiTria, d* 
•^orre it Part i to «oc»''li«t« It«-
' innn nSt-xntJ al dovere d i 
appoggiarlo *. 

o t t o otciottokarati a» seicento-
lire grammo a settecento (Cate
nine. Fedi. Bracciali. Collane A-
nelll ecc.». OROLOGI ORO f f t -
temlla. Vastissimo assortimento. 
Modelli ultramoderni ed esclusi
vi. Prima dt effettuare acuuiett 
visitateci. CONFRONTATE. Non 
temiamo concorrenza p*rerì* pra
tichiamo t Dreni oiù bassi d'Ita
lia. «SCHIAVOrtfE. Montebe?-
(o sa 

MACCHINE maglieria 7x70. zuo.ou" 
8x70 . 12-100, altre misure. 

Lun'lie rateazioni, ahehe senza 
antìcipo orna, via Milano 40. 
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ANNUNCI SANITARI 

tendeva, e quando, dopo 
aver errato per varie città, 
giungevano a Milano, « Lu-
lù » (è questo il soprannome ASTUCCI - Scatole pieghevoli. 
del Pentecani) Si mettevaJper ogni industria. Specializzati 
qlla ricerca di Raffaele Tad- in lavori di cartotecnica. Preci 
dei, suo amico, e della sua 
fidanzata, Mafalda Sudi, che 
dovevano trovarsi itt una 
pensione di corso Buenos Ai
res, tenuta dalla famiglia 
Abbondanza. 

Stanchi del viaggio, affa
mati. Liliana e Luigi si pre
sentarono alla signora Ab
bondanza e la povera vec
chia e il suo anziano coniu-

e, il signor Giovanni Ab-
ondnnza, li accolsero don 

cordialità e comunicarono 
loro che il Taddei non si 
trovava più lì. 

Il giorno del delitto, e du
rante le prime ore del po
meriggio Liliana e Luigi si 
recarono a riposare nella 
stanza che gli Abbondanza 
avevano loro assegnata. 

Pentecani scorgendo nn 
piccolo orològio da polso dis
se che gli avrebbe fatto co
modo. 

« Prendiamo solo l'orolo
gio », obiettò la Picucci. 
« Prendere un uovo o tutta la 
gallina, è la stessa cosa », la 
rimbeccò il Pentecani. 

Ormai il piano delittuoso 
stava delincandosi. I due at
tesero che i! marito dell'Ab
bondanza tornasse al lavoro: 
erano le cinque del pomerig
gio. Subito dopo uscì di casa 
anche l'anziana signora. Po
co dopo, alle 18, ella rientrò. 
Nell'anticamera si trovò di 
fronte Luigi Pentecani con 
la pistola in pugno. La pove
ra vecchia fu spinta nella 
camera da letto. Balbettava 
che prendessero tutto, ma 
che non le facessero male. 
Il Pentecani l'adagiò sul 
letto, consegnò alla Picucci 
la pistola e mentre Liliana 
impugnava l'arma, egli legò 
e imbavagliò la vittima. 

I due ormai avrebbero po
tuto rubare a man salva: 
aprirono gli armadi, cavaro
no sotto al letto due valigie; 
il Pentecani si impossessò di 
vestiti è la donna mutò il suo 
abito con un completo grigio. 
Lulù si dette a rovistare nel
le stanze. 

« Mentre ero in giro per le 
stanze, udii un tonfo. Balzai 
verso la camera della vec
chia signora e vidi venirmi 
incontro Liliana con una 
bottiglia spezzata in mano. 
Mi precipitai presso l'Ab
bondanza: giaceva nel san
gue, ma Liliana mi disse che 
non era morta ». 

II silenzio dell'aula è rot
to da un grande urlo dispe
rato: la Picucci rompe in un 
pianto selvaggio e si abbatte 
sulla panca. Luigi Pentecani 
si riprende e parla con voce 
affannosa. 

« Invitai Liliana a lasciare 
la borsetta di plastica accan
to alla morta e vi misi la 
mia fotografìa perché io solo 
fossi incolpato. Mutai il mio 
abito che si era macchiato di 
sangue mentre ero chino sul 
letto, e partimmo per To
rino ». 

Il racconto di « Lulù » si 
avvia alla conclusione ricor
dando le loro peregrinazioni 
per l'Europa fino all'arresto 
a Bastìa. 

Ma sì sono appena spènti i 
commenti nell'aula che la Pi
cucci leva sa il busto, alza 
la testa ed esclama cori ener
gia di essere innocente, che 
quanto il Pentecani ha rac
contato è falso, è una bugia 
architettata per salvarsi. 

La donna ha sostenuto la 
sua innocenza anche nella 
udienza oomeridiana. 
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