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TERMINILLO — Una squadra di volontari trasporta sulla barella Improvvisata sul posto la salma di una «Ielle vittime 
del DC-6. Le salme recuperate nella giornata di Ieri e trasportate a Ilietl sono umili i. La pietosa opera proseguirà OKgi 

? COMINCIATO IL DIBATTITO SULtt ELEZIONI DELLE MUTUE CONTADINE 
mi* 

Denunciati anche alla Camera 
gli aiblffll flovwnctWI e bonomtanl 

Ratificata la conoenzione sul centro nucleare europeo 
Governo e maggioranza respingono V o. ci. g. Cianca - Natoli 

L.i Carnea ha approvato 
ieu pomeriggio a maggio
ranza, con il voto contrario 
uoi comunisti e l'astensione 
del socialisti, le • due >• rati
fiche pei* - la istituzione ' di 
una organizzazione europea 
per le ricerche nucleari e 
per l'istituzione di un labo-
latorio a Ginevra. 

A ' conclusione del '' dibat
tito, • dopo un breve discor
so del relatore di maggioran
za alle due leggi. FOLCHI 
( D O , ha pieso la parola il 
sottosegretario agli Esteri 
BENVENUTE. Egli si è aper
tamente fifiùtato di esami
nare le due ratifiche alla 
luco dell'attuale situazione 
intet nazionale, , sostenendo 
che, t In ultima analisi, si 
tratta 6olo di decidere se gli 
scienziati italiani debbano o 
no partecipare alla istitu
zione di un centro di ricer
che atomiche. 

Benvenuti, quindi, dopo 
stato rinvenuto il corpo dì 
una giovane donna. Il suo 
bellissimo folto appariva v i 
treo e sfigurato. Indossava 
ima gonna a quadretti bian
chi e neri e un semplice pul
lover rosso, sotto una bella 
pelliccia. La mano destra era 
sollevata sul capo fra i neri 
capelli, quasi a parare un 
colpo improvviso. Sull'anula
re, fra il terriccio, brillava 
un cerchietto d'oro, un anel
lo privo di pietra, saltata via 
evidentemente in seguito al
l'urto. Il braccio sinistro era 
allargato oltre i l corpo, la 
mano chiusa, a morsa, strin
geva una manciata di neve. 
Maurizio Arena, che ci stava 
accanto, si è lanciato verso 
i portatori che si accingevano 
ad allineare la nuova salma 
accanto alle altre. «Sono gli 
abiti di Marcella — ha mor
morato pallidissimo —. La 
pelliccia che le repalarono 
quando fu eletta Miss Italia. 
Ecco, poi ' l'orologio... ». Con 
mano malferma le ha sgan
ciato dal polso il cinturino 
ed ha gettato uno sguardo 
sul quadrante; le lancette se
gnavano le 8,34. Ultima con-
ferma inequivocabile che si 
trattava di Marcella è stata 
la sottoveste rosa orlata di 
pizzo: i soccorritori ne han
no tanliato un lembo per por
tarlo alla madre. Lorologlo 
della ragazza è sfato conse
gnato ai carabinieri insieme 
con quelli del secondo pilota 
e di due altre vittime. 

Nessuna lancetta si è fer
mata nell'attimo in cui si 
presume sia accaduta la tra
gedia (dalle 19,46 alle 20,10 
di domenica 13 febbraio). 
L'orologio del secondo pilota 
è fermo alle 8, gli altri due 
rispettivamente alle 4 e alle 
12,45. L'urto, che ha stron
cato l'esistenza di 29 persone, 

non ha avuto il potere di fcr 
mare il ritmico scandire dei 
minuti. 

Un altro cadavere, forse di 
uno dei piloti, a giudicare 
dall'abito che si intravvede 
sotto il lenzuolo, sembra 
esprimere nel suo atteggia 
mento tutto il dolore di una 
breve, ma disperata agonia. 
L'uomo ha le braccia spa
lancate come un crocifisso, il 
torace sollevato come se la 
morte lo avesse afferrato nel 
momento in cui lanciava un 
grido di aiuto. E' alto e sncl 
lo, ha mani lunghe e ben cu 
rate e stringe ancora fra le 
dita due manate di ghiaccio. 

Riprende la bufera 
Poco prima delle 12, qual 

cuna ha tentato di forzare 
la fusoliera dentro la quale 
non si scorge altro che un 
informe ammasso di corpi che 
il ghiaccio ha cementato. Oc
correva tentare di raggiun-
gerc il cruscotto e l'apparato 
radio, nel quali è forse rac
chiuso il segreto della scia
gura. Ma il forziere di ghiac
cio non ha ceduto. Occorrerà 
scrostare la fusoliera dalla 
neve che la rinserra e poi 
tentare di penetrare attra
verso uno degli squarci pro
vocati dall'urto contro la 
montagna. 

Alle ore 12,10 il capitano 
Picchiottino ha dato ordine 
di sospendere il lavoro di re 
cupero, in seguito all'improv
viso insorgere della bufera 
Le undici barelle con i cor
pi delle vittime hanno sfilato 
per il ripido sentiero di mon 
tagna fino al rifugio della 
forestale, a quota 1300 e via, 
giù fino a Canfalicc, dove 
erano ad attendere il fune 
bre corteo gl i automezzi dei 
vigili del fuoco incaricati di 

I COMMENTI DELLA STAMPA BELGA 

Perchè Ciampino 
non è dotato di radar? 

BRUXELLES, 22. — Con 
grande emozione l'opinione 
pubblica belga ha appreso la 
notizia del ritrovamento del 
•«DC-6-. All'inizio delle ri

spettive sedute, nel pomeriggio 
di oggi, i membri della Came
ra e del Senato si sono leva
ti in piedi, per ascoltare le 
parole pronunciate dai due 
presidenti in omaggio alla me
moria delle vittime del disa
stro aereo. Subito dopo, alla 
Camera, il ministro della Di
fesa, Spinoy, ha annunciato la 
apertura di una inchiesta go
vernativa. 

La radio belga ha osservato 
un minuto di .silenzio in segno 
di cordoglio. Su tutti i gior
nali la notizia del ritrovamen
to dell'aereo, con ampi parti
colari, è data con grande ri
lievo Accanto alle c-pressioni 
di ringraziamento per l'opera 
di autorità, di militari e di ci
vili italiani, per i facrifici e 
^li sforzi compiuti in 8 giorni 
di difficili ricerche, non man
cano, sulla stampa belga, le 
riserve e le manifestazioni di 
stupore, per il troppo lungo 
spaz.o di tempo intercorso. fra 
la sciagura e la scoperta del 
relitto dell'aereo 

In particolare, il quotidiano 
~Hct Volk- illiceità il gover
no belga a chiedere alle .TJ'O 
rità nalian » di dot-ire Ciam
pino di aprr.'-^cchiature ra
dar. - Non abbiamo la benché 
minima intenzione — scrìve il 
giornale — di diminuire la 
lode che le autorità italiane 
meritano per i loro sforzi per 
individuare l'aereo Sabena 
scomparso. E' probabile che 
tutto l'aiuto sarebbe stato inu
tile e che la neve sui rottami 
nella zona montuosa abbia re
so quasi impossibile il rinve
nimento dell'aereo ». 

- N o n si può nondimeno non 
deplorare che un aeroporto 
come quello di Ciampino. non 
sia fornito di ndar . S amo 
ben lontani dal pretendere che 
una t a l e apparecchiatura 
avrebbe salvato l'aereo Sabe-
na: pensiamo soltanto che vi 
siano casi in cui il radar puA 
essere efficiente più che altri 
mezzi, per localizzare un aerei 
disperso per cattive condizioni 
atmosferiche o a causa di stru
menti difettosi ». 

Prorogate al 31 dicembre 
le provvidenze per il cinema 

L« tersa •ottocommiMion* 
Flnant* • TMOTO 4*11* Cmmmrm 
hm i«rl finalmente approvato la 
•rwoca dalla attuali provviden

za a favor* della industria oi-
nematografiea e teatrale italia
na fino all'emanaiione di una 
nuova latte orcanloa e, comun
que, non oltre il 31 dloembre 
1966. 

Il coverno • alcuni demoeri-
•tiani (Ponti, Arealnl, Ferrari, 
Tosi e Versanti) el erano espres
si per una proroga alno al 30 
giugno; molto equlvooamente, 
Con. Andreottl aveva a parole 
chiesto la proroga alno al 31 
dicembre, ma aveva poi presen
tato un o.d.g. in cui et faceva
no voti perchè entro il 30 giu
gno si emanaee* una nuova 
legge. «Voti», come si vede, pu
ramente platonici, dato ohe II 
Parlamento non è assolutamen
te in grado di approvare entro 
un termine cosi ravvicinato una 
altra legge di tanta importanta. 

Qrasie all'intervento del com
pagno Nicoletta e di altri depu
tati cTOpposisione, l'o.cLg An
dreottl è stato respinto. 

trasportare le salme fino a 
Rieti. I resti degli undici 
passeggeri sono giunti alle 
16,30 alla chiesa di S. .Anto
nio Abate. 

Nella cripta sotterranea del
la chiesa, su una fila di let
tini bianchi, sono stati ada
giati i poveri corpi delle vit
time. Medici, suore e infer
miere hanno lavato le salme 
facendo sciogliere i blocchi di 
ghiaccio. 

Sul primo lettino è adagia
to, coperto da un lenzuolo fi
no alla fronte, il corpo di 
Marcella Mariani, che una 
amica di casa ha pietosamen
te rivestito. Sul lenzuolo sono 
sparsi garofani bianchi. La 
madre dell'attrice, fuori di sé 
per il dolore, non ha potuto 
ancora essere condotta nella 
camera ardente. Attualmente, 
essa è ospitata nell'abitazione 
del direttore dell'ospedale. 

Un colonnello dell'aviazio
ne è riuscito ad asportare 
dalla carlinga la radio-bus
sola e il registratore automa 
tico della rotta. Un attento 
esame di questi strumenti 
permetterà di dare forse trita 
prima risposta ai mille in 
terrogativi che il disastro 
aereo ha posto. 

Ormai le due sole ipotesi 
clic reggono, dopo il rinveni
mento del relitto, sono le se
guenti: 1) che l'aereo viaggias
se stt ima rotta completamente 
sbagliata, a una quota di 
1500 metri, data la presenza 
di numerose montagne, tra 
le quali il Terminillo, che si 
leva fino a 2200 metri, in 
questo caso quali imprevedi 
bili ragioni impedirono al pi
lota ili compiere le necessa 
rie rilevazioni, per stabilire 
la sua esalta posizione, at 
traverso il rudiocronometru 
di bordo o servendosi del ra-
diocronomelro di Ciampino? 
2) Che un'improvvisa avaria 
dell'impianto elettrico genera
le, con l'impossibilità di ser
virsi degli strumenti di con
trollo e della radio, abbia 
indotto il pilota a tentare 
il vo lo cicco, i l fortissimo 
vento avrebbe, però, impedi
to all'aereo di staccarsi dal
la zona monttiosa e di -pun
tare verso il mare. 

Solo la lettura del crono
metro di bordo, die si trova 
sul cruscotto e che dovrebbe 
essersi infranto in seguito al 
cozzo, permetterà di sceglie
re una di queste due ipotesi. 
Se l'orologio si è rotto alle 
19,54, quando la radio di 
bordo trasmise l'ultimo tron
co messaggio, vuol dire che 
l'aereo viaggiava su una rot
ta errata e che il pilota non 
era affatto conscio del peri
colo che correva- Una diffe
renza di alcuni minuti fa
rebbe pendere la bilancia a 
favore della seconda ipotesi. 

L'eco della sciagura si e 
abbattuta su tutta la zona. 
Qui a Cantalice, a Leonessa 
a Rieti, fono state sospese le 
feste mascherate e i balli in 
segno di lutto. 

Il Comune di Rieti ha pre
disposto commosse onoranze 
funebri alle vittime del disa
stro del DC-6. 

ANTONIO PERSIA 

MENTRE SI ACCRESCE L'AGITAZIONE 

I ferrovieri ribadiscono 
le richieste al governo 
Il Comitato centrale del 

Sindacato ferrovieri italiani, 
aderente alla CGIL, di fron
te al v ìvo e crescente mal 
contento dei ferrovieri ha 
chiesto al ministro dei Tra
sporti l'apertura di trattati
ve sindacali 

Le principali questioni che 
i ferrovieri chiedono dì di 
scutere sono le seguenti: 

1) nuovi quadri di c las
sificazione, sganciati dalla 
gerarchia statale e relative 
norme transitorie; 2) nuove 
tabelle di stipendio, attra
verso il conglobamento di 
tutte le voci fisse, compreso 
il premio di interessamento e 
parte delle competenze par
ticolari del personale di mac
china, dei treni e delle navi -
traghetto, per i quali si chie
de il conglobamento dell ' im
porto pari a 183 ore della 
parte mobile del premio ora-
lavoro; per ì funzionari di 
gruppo A si chiede il con
globamento anche del pre
mio speciale mensile: 3) la 
progressione periodica dello 
stipendio, con scatti bienna
li del 5 per cento, e relative 
norme per la giusta valuta

zione del servizio prestato; 
4) la revisione del le C.A.; 
5) la fissazione di nuove nor
me per la liquidazione delle 
pensioni sulla base dei 9/10 
dello stipendio conglobato; 
6) il nuovo regolamento g iu
ridico del personale. 

Infine, a coronamento di 
questa parte economica, l'ac
cordo per l'adozione di un 
giusto sistema di scala mobi 
le che possa garantire i fer
rovieri e gli altri pubblici 
dipendenti dai perìcoli del 
rialzo del costo della vita. 

Nessuno di questi problemi 
può considerarsi nuovo, nel 
loro insieme si trascinano da 

NELLE ELEZIONI DI FABBRICA PER LE CI. 

Schiaccianti villorii; 
(Ielle listi: unii; 

Oggi votano i 10 mila della Riv e della Lancia 

anni e l'occasione della dele- , s o OTi0 $ 1 a M c o n q u i d i d a l l a 
ga e degli atti delegati d e v e l F I O M c h o h a o t tenuto 135 voti 

Oggi a Torino chea diecimi
la lavoratori di due grandi fab
briche, la RIV, pioduttiicc di 
cuscinetti a sfere, e la Lancia, 
di automobili, cloggeianno la 
loio nuo\a Commissione in-
tci lld. 

Nelle due glandi aziende to
rinesi la propaganda delle li
ste Lumorieiiti e stata questo 
anno più intenda clic negli anni 
scorsi, e il fatto si spiega con 
la situa/ione di pesantezza che 
la politica padronale ha creato 
in tutte le fnbbnchc. 1 candì 
dati delle liste FlOM hanno 
potuto svolgere la loio piupa 
ganda in condizioni particolar 
niente diffìcili ed in un'atmosfe 
ra di tensione cicatn dalle in 
timidazioni, dalle pressioni pa-
dionali e dall'obbiettivo appog
gio che le direzioni della RIV 
e della Lancia hanno dato alle 
Uste scissionistc. 

L'esempio più clamntuso si e 
avuto alla Lancia dove i diri
genti, continuando nella politi 
ca di lappiesaglie iniziata col 
liccii/ianicnto del compagno Mi-
chcletto, segretario della C. I , 
sono giunti sino a trasferite in
giustificatamente in una sezione 
staccata 40 fra i migliori atti
visti sindacali della FIORI, coni 
presi alcuni di ciucili che già 
i lavoiatori avevano designato 
quali candidati alte elezioni di 
C. I , al solo scopo di impedire 
la loro inclusione nelle liste 
elettorali e di dare un colpo al-
l'orgarizzazione della FIOM 

A questo si aggiunga che la 
Lancia ha piomusso la costitu
zione di un «giuppo indipen
denti », i cui candidati sono 
elcinenti notoriamente missini. 
Aia nonostante lutto i candidati 
della FlOM dei duo grossi com
plessi torinesi sono riusciti a 
condurre con efficacia la loro 
propaganda elettorale, bacata su 
rivenuicazioni conci ett.. che 
tengono tonto delle esigenze dei 
lavoiatori, (.ontranponendo agli 
argomenti degli scissionisti i 
temi che più stanno a cuore ai 
lavoratori, cioè quelli del su-
persfruttamento e delle liberta 
nella fabbrica. 

Nel frattempo numerose si
gnificative vittorie delle liste 
unitarie si sono registrate in 
questi giorni nelle elezioni per 
il rinnovo delle commissioni in
terne in altre fabbriche. Ecco 1 
risultati: 

I-.-iiiiflrio-C'otonlflclo Furtc-r di 
Vrrbania: FIOT 287 (3 seggi), 
CISL 84 «un seggio). 

Stabilimento metallurgico For
nata di Tonno: FlOM 222 (3 
seggi». CISL 63 «un segoo». 
UIL 27 (nessun seggio). 

Stabilimento metallurgico II-
s**-Viola ni Pont Saint Martin 
«Aosta): FlOM 498. Autonomi 
136. CISL 69. 

Stabilimento tipografico SET 
« Gazzetta del Popolo • «dove si 
stampa l'edizione torinese del
l'Unità*: fra gli operai. CGIL 
16S. CISL 7. UIL 51: fra gli im
piegati. CGIL 44. CISL. 43 
UIL 24. 

Lattiera italiana di Serraval-
le: CGIL 799 173..V • seggi 4). 
CISL 283 «26.5'.. seggi 2». 

Azienda drl Oas di Milano: 
CGIL 899 «79 6' é». CISL 230 
«20 4 per cento?. 

FACE di Milano, fabbrica 
metallurgica: fra eli opera:. 
CGIL 1014 «seggi 5». CISL 516 
isecci 4»; fra gli impiccati 
CGIL 1£S. CISL 433 

Liquida* di Torto Marcherà: 
fra gli opti ai. SILP <CGIL> 122 
<8S.5*,<. CISL 16 (11.5* .V. fre 
gli impiegati. SILP 13. CISL 13 

Alla Farter di Intra, su 478 
votanti la CGIL ha ottenuto 358 
voti mentre alla CISL ne sono 
andati 59. Sempre a Intra, alla 
CveirìnL su 4<S3 votanti la CGIL 
ha ottenuto 287 ioti. la CISI 
82 e 74 sono state le schede 
bianche; alla CGIL sono andati 
5 seggi che ne ha conquistato 
uno in più rispetto all'anno 
scorso. 

Allo stabilimento FERGAT 
di Tonno i quattro s«ggi in pa-

a 

dare ad essi una soddL-facen 
to soluzione. L'attesa dell'in 
tera categoria è viva e l'agi
tazione si accresce tutti i stor
ni ed è unanime senza distin
zioni di appartenenza a oue-
sta o quella organizzazione; 
e,ssn. può placarsi attraverso 
trattative, o viceversa può 
sfociare in manifestazioni di 
lotta se dovesse persistere il 
silenzio e la posizione negati
va dell'Amministrazione e 
del governo. 

su 135 votanti Anche alla B*l-
lor i tre soggi sono stati con
ni! istati dalla CGIL. Alla Ven-
chl Folca, nonostante i licen-
7'anentl di«criminati e la pres
sione esercitata dalla direzione 
la lista della CGIL ha ottenute 
la mateioranza dei voti. 

Alle, stabilimento metallurgi
co Gtn«tlna, dove le elezioni 
erano state invalidate dai ran-
nre«entanti della UIL. la list? 
•mitarìa ha ottenuto 142 \ot« 
con tre seggi, guadagnando 11 

voti rispetto alle precedenti 
elezioni. Alla conceria Reina di 
Galliate ì 75 voti validi sono an
dati tutti alla lista della CGIL. 

Va segnalata, inoltre, l'azio
ne dei lavoratori degli stabili
menti Orsi di Tortona e della 
SILA di Alessandria, che han
no respinto unitariamente la 
lista della CISNAL 

Saranno pagati gli arretrati 
ai pensionati dello Stato 

ROMA, 22. — Il ministero del 
Tesoro ha reso nolo che entro 
la fine del corrente mese, 1 
pensionati ordinari dello Stato 
potranno riscuotere JtU arre
trati loro spettanti per asseimo 
Integrativo temporaneo, dovu
to con decorrenza 1. gennaio 
19.it. 

I pensionati Interessati ricc 
vrranno pertanto entro i pros 
siml giorni, al proprio domi 
cilio, l'assegno di conto torren
te postale «li serie speciale 
relativo alla corresponsione dei 
predetti arretrati. 

aver affermato che l'inizia
tiva è esclusivamente euro
pea ed ò perciò fuor di luo
go parlare di ingerenze ame
ricane. ha riconosciuto che 
lo stato delle ricerche ato
miche in Italia, non è para
gonabile a quello di altri 
Stati, per cui lu partecipa
zione al centro internazio
nale non può che essere 
sottolineata positivamente. 
Quanto a una « politica ato
mica » nazionale, l'on. Ben
venuti, non ha voluto dare 
precise assicurazioni in pro
posito e si è limitato ad an
nunciare che il governo ap
pronterà prossimamente un 
progetto di legge per istitui
re un ente di Stato per la 
ricerca nucleare. 

Concludendo il suo scial
bo discorso, il sottosegreta
rio ha annunciato infine di 
poter accettare solo come 

raccomandazione l'ordine del 
giorno pi esentato dal com
pagno Natoli, con cui si in
vita il governo a redigere un 
organico programma per la 
ricerca delle applicazioni pa
cifiche dell'energia nucleare, 
e ha recisamente respinto 
l'altro ordine del giorno pre
sentato dai compagni Cianca 
e Natoli con cui si richiede 
— tenendo conto dei fatti 
nuovi intervenuti, fra i quali 
le recenti proposte sovieti
che — una iniziativa da par
te del governo per promuo
vere l'accordo internazionale 
per la distruzione delle armi 
atomiche e l'uso dell'ener
gia nucleare a fini di pace. 

Dinanzi a un così secco 
rifiuto da parte del governo, 
•il compagno CIANCA, ha 

chiesto che il suo ordine del 
giorno fosse posto in vota
zione. 

Sì è . levato allora a par
lare il deputato democristia
no ZACCAGNINI che ha 
espresso la propria perples
sità sull'opportunità di votare 
l'ordine del giorno osservan
do in proposito che questo 
meriterebbe un più appro
fondito dibattito, soprattutto 
perché si richiama ad una 
recente proposta avanzata 
dal governo sovietico, sulla 
quale la Camera non può 
deliberare affrettatamente. Il 
deputato de. ha quindi chie
sto alle sinistre di ritirare 
l'ordine del giorno per r i 
proporlo in sede opportuna. 

I compagni CIANCA e 
LACONI, dal canto loro, 
hanno dichiarato che avreb
bero aderito alla richiesta, 
so una analoga dichiarazio

ne fosse stata fatta anche dal 
sottosegretario agli Esteri. 
Ma l'on. BENVENUTI non 
ha aderito alla richiesta ed 
ha affermato che l'atteggia
mento del governo, in pro
posito, rimane quello espo
sto nel maggio scorso alla 
Camera da Sceiba, durante il 
dibattito sull'ordine del gior
no Cortese, per l'interdizio
ne delle armi atomiche. M e s 
so ai voti, l'ordine del gior
no Cianca è stato respinto 
da d.c. e destre. 

L'assemblea ha, quindi, 
iniziato il dibattito sulle u n 
dici interpellanze e le tren
tasette interrogazioni pre
sentate dai numerosi depu
tati sulle violazioni compiu
te dagli organi di governo e 
dai « bonomiani » alla legge 
per la elezione dei consigli 
delle mutue contadine. 

Ad aprire la discussione è 
stato il compagno MARABI-
NI, che ha denunciato una 
lunga serie di soprusi avve 
nuti nell'Emilia. Egli si è 
soffermato i n particolare 
sulle esclusioni arbitrarie 
dalle liste elettorali di nume
rosissimi aventi diritto al v o 
to sulla costante opera di 
svuotamento di potere com
piuta dalle autorità nei con
fronti delle commissioni c o 
munali e sul rifiuto di i n 
cludere nelle commissioni 
nominate dai prefetti i rap
presentanti delle organizza
zioni dei coltivatori diretti 
non « bonomiane i». 

L'on. DI MARZI ( D O , tra 
le continue interruzioni del 
la sinistra, ha invece avute 
il coraggio di sostenere che 
tutto si svolge regolarmente. 

E' stata, poi, la volta del 
compagno MICELI il quale, 
illustrando una sua inter
pellanza. ha denunciato a l 
l'assemblea che i commissa
ri provinciali delle mutue si 
rifiutano di prendere in con
siderazione gran parte dei 
reclami dei numerosissimi 
coltivatori diretti, arbitraria
mente esclusi dagli elenchi 
elettorali comunali. Il com
pagno Miceli ha quindi in 
vitato il ministro Vigorelli 
ad intervenire immediata
mente, disponendo che tutti 
i ricorsi vengano presi in 
esame dai commissari 

Ultimo oratore ò stato il 
socialista FORA, che si è 
soffermato sui criteri discri
minatori e illegittimi con 
cui l'organizzazione bono-
miana, si è precostituito un 
corpo elettorale 

Il d i b a t t i t o proseguirà 
oggi. 

30 miliardi di danni 
nel porto di Genova 

Nuova prova di patriottica consapevo
lezza ilei portuali — La carcassa del 
v< Nordunland > continua a bruciare 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 22. — Acqua e 
fuoco insieme sembrano non 
voler desistere dalla loro 
azione distruogitrtee. Ieri se
ra mentre il largo spiazzo 
di mare intorno alla nave 
svedese « Nordanland » era 
tutto in fiamme, il vento di 
libeccio, d i e aueya ripreso a 
soffiare violentemente, ha 
nuovamente ingrossato tt 
mare chct trovate aperte le 
dighe per le larghe brecce 
provocate dal fortunale, si è 
gettato con impeto su ciò 
che ancora rimaneva e ha 
fatto crollare altri cinquanta 
metri del Molo Galliera. 

All'alba un'altra nave, il 
piroscafo olandese « Groote-
terk », di 8000 tonnellate, en
trava lentamente in porto 
con la stiva numero 1 cari
ca di fiammiferi e di tessuti, 
in fiamme. I vigili del fuo
co, saliti a bordo, riusciva
no a circoscrivere il fuoco al
le 10,30 di stamane. Ma la 
nave, attraccata alla Ban
china Assercto, costituisce 
un altro pericolo, poiché il 
suo carico è composto di al
cool, di nitrato di ammonio 
che, dato lo stato sempre 
minaccioso del mare, potreb
be provocare una esplosione. 

Lo scoppio della « Nordan
land » che ha provocato dan
ni ai magazzini, alle banchi
ne. alle u bitte •», alle attrez
zature meccaniche, tra cui tre 
gigantesche gru colpite da 
brani della fiancata squarcia
ta, continua a destare preoc
cupazioni: infatti la nafta con
tenuta nella carcassa della na
ve prosegue a bruciare men
tre si susseguono esplosioni 
di non grave entità, ogni qual
volta scoppia un baule di car
buro. 

Oggi il doloroso panorama 
delle distruzioni a terra si 
fa estendere a dieci miliar
di, più venti mitiardi di dan
ni alle attrezzature delle na
vi. Tre miliardi di danni re
gistrano solo le tre navi 
» Camas Mcadows ». « Atlan
tic Nord» e «Nordanland*. 
Ma le navi danneggiate, che 
dovranno subito entrare in 
cantiere o in bacino sono 
venti. 

Il 25 ver cento della po
tenzialità del porto è anda
ta distrutta per cui si pre
senta un tango periodo di 
inattività in determinati set
tori. 

E' di fronte alla gravità del
ia situazione che Genova chie
de un in/errciifo immediato e 
adequato. I portuali che si so
no battuti contro lo onde, che 
•*OJIO stati tra i primi ad ac-

Perfino i giornali padronali ammettono 
che il prezzo delT"ntilitaria„ è elevato 

Il « Messaggero » riconosce che la produzione della vetturetta investe importanti problemi 
Il v Tempo » tenta di giustificare l'alto prezzo - La validità delle proposte dei lavoratori 

che la produzione della uti
litaria « è un avvenimento da 
tenere in attenta considera
zione, un auucuimeitto dav
vero importante ». Tale avve
nimento è destinato a produr
re >« un nuovo orientamento 
della vita economica naziona
le ». All'uscita della « 600 « 
sono quindi connessi proble
mi di vasta portata ». 

Ma dopo questi riconosci
menti generali, il « Messag
gero n non va oltre. Esso si 
limita a comunicare il prez
zo della utilitaria (630-650 
mila lire) senza pronunciarsi 
sulla sua entità. Convinto 
però dell'enormità di questa 
cifra, l'articolista sente il 
dovere di precisare che «'se
condo foci di fonte accredi
tata, la FIAT avrebbe in via 
di (Ie/inirione un sistema di 
vendita cosi popolare, da ren
dere possibile l'acquisto del -
i'utilitaria anche alle classi 
meno abbienti «. 

Ora che la FIAT — trami
te ''ufficioso « Messaggero » 
— faccia sapere che è dispo
sta, sulla base delle espe
rienze americane, a oraticare 
una politica di vendita ratea
le non sposta gran che la s o 
stanza del problema, che è 
quel!a di fissare un prezzo 
equo, ragionevole, e non un 
prezzo che consenta alla Fiat 
.1 massimo profjfo. a tutto 
-1nnno del consumatore. 

Più scoperta e grossolana 
la difesa d'ufficio della poli-i 

Domani sciopero nazionale 
dei lavoratori ceiamisti 

La giustezza delle argo
mentazioni sostenute dai la
voratori della FIAT Mii afio
ri. nella recente conferenza 
di Torino, riassunte nella 
proposta del sen. Negarville 
di stabilire, tramite il CIP. 
la fissazione del prezzo della 
nuova \ottura utilitaria: la 
campagna condotta a questo 
proposito dall'Unità hanno 
fatto sì che il muro del silen
zio attorno a tale problema 
cadesse. 

E' quo:-to un primo risul
tato. Ieri mattina difatti due 
dei maggiori quotidiani della 
capitale, il « Slcssaggero » e 
il « Tempo >• hanno, per la 
prima volta, diffusamente 
trattato i delicati ed impor
tanti problemi che l'uscita 
dell'* utilitaria » pone per la 
economìa del nostro Paese. 

Riassumiamo brevemente i 
termini delia polemica, nata 
con la presa di posizione dei 
due giornali romani. Che co-
<a avevano detto i lavoratori 
e le loro organizzazioni poli
tiche e sindacali? Innanzitut
to che la produzione della 
vetturetta utilitaria era da 
salutare come un srande 
-iiccesv>. La complessità dei 
nrobìemi collegati a tale pro
duzione imponeva che il lancio 
«ul mercato della vetturetta 
non d o v e r e avvenire in mo
d i anarchico e indipendente 
duali :n!crc--i della colletti
vità. I lavoratori ravvisava. 
no quindi nella fissazione di 

„„ „™ « ^ . . ^ . ^ T ^ - w ^ sporfle ^ mm d e n i i n z i a contro |a occtaini 

A parte il fatto che l'Uni
tà non na por ora mosso al
cuna obiezione di carattere 
tecnico alla nuova auto, il 
Guzman deve evidentemente 
ignorare che da molto tempo 
migliaia di operai e tecnici 
partecipano con passione alla 
messa a punto della vettu
retta. per non parlare poi 
del « Messaggero » che pro
prio nello s t e s s o mo
mento in cui il Guzman ver
gava le sue note di meravi
gliato stupore pubblicava per 
esteso tutte le caratteristiche 
particolari delia nuova auto. 

Carta disperata 
Ma al dunque, cioè al prez

zo dell'utilitaria, anche il 
giornalista del « Tempo .. do
veva giungere. E difatti con 

dere. E allora tentano la di
sperata carta di queste occa
sioni: <i Perchè non calco
la l'Unità quanto la FIAT 
risparmierebbe a vantaggio 
degli acquirenti delle sue 
vetture, se non dovesse sep-
poriarc gli imponenti oneri 
di una notevolissima mano 
d'opera improduttiva che gra
vano esosamente sui costì di 
produzione? ». 

Qui l'argomentazione cede 
il passo alla malafede, al ve
ro e proprio discredito lan
ciato a tutta la FIAT 

Non ci sono lavoratori 
<• improduttivi »> alla FIAT e 
lo stanno a dimostrare tutte 
ìe più recenti statistiche le 
quali dicono che se nel 1941 
erano occupati alla 

correre sulle banchine, hanno 
dato una nuova grande prova 
di maturità, proponendo una 
concorde azione di rinascita. 
/ti tutta la città ha suscitato 
ulta viva eco di simpatia la 
proposta della F1LP, ribadita 
tif/ìcfalmente in una lettera al 
ministro Tambroni: i lavorato
ri propongono clic « vista la 
urgente necessità di mobilita
re tutte le forze attive ed ope
rose. per attuare nel più .Ve-
t'e tempo possibile l'opera di 
iipara;ione e di ricostruzione 
die si impone ver ripristina-
re la piena funzionalità del 
porto, questa segreteria pro
pone che siano contempora
neamente sospesi l'agitazione 
e i proufcdiinentt clic l'han
no determinata ». 

La lettera conclude invitan
do il Ministro a esaminare la 
possibilità di intervenire in 
(al senso presso le sedi com
petenti di Genova, afferman
do che un tale provvedimento 
permetterebbe certamente la 
distensiove degli animi e da
rebbe maggiore slancio alla 
anione di solidarietà per il ri-
priititio della completa attivi
tà marittima e portuale. La 
F.I.L.P. si dichiara certa che 
tale clima di solidarietà cree
rebbe le condizioni più favo
revoli alla ripresa delle trat
tative con. maggiore fiducia di 
giungere a tm risultato sod
disfacente per tutte le partì 

Da parte sua, la segreteria 
della CGIL ha approvato l'at
teggiamento della F1LP, rile
vando con soddisfazione l'al
to spirito dì patriottismo e d'< 
solidarietà nazionale dimostra
to dai lavoratori di Genova 
che. ancora una volta, ante-
nonnono gli interessi genera
li della loro città e del paese 
infero a auelli della categoria. 

Si tratta ora di vedere se 
il governo e gli armatori sa
pranno dimoìfrarc In mede
sima sensibilità 

ENRICO ARDB* 

Discissione alla Camera 
sui Tribunali militari 

Torna o?gi a riunirsi la com-
mUsione Giustizia della Came
ra per proseguire l'esame del
le tre proposte di legge di ini-
ziati-a degli on.li Capalozza, 
Luzzatto e Ariosto dirette ad 
adeguare la competenza dei 
tribunali militari alla Costitu
zione democratica. Ieri pome
riggio, &i è svolta una discus
sione di carattere tecnico, di
nanzi al Comitato speciale pre
sieduto dall'on. Tosato e com
posto dagli on.li Capalozza. 
Riccio e Lucifero. 

Nel corso della riunione, so
no state discusse tre tesi. Il mo
narchico Lucifero ha sostenuto 
che andrebbe mantenuta l'at
tuale legislazione, secondo la 
quale qual-.iasi cittadino mag
giorenne di sesso maschile po
trebbe essere sottoposto al giu
dizio della magistratura mili
tare; Lucifero ha anche affer
mato la prevalenza della giu
risdizione militare su quella 
ordinaria. 

Il comunista Capalozza ha 
invece ribadito la piena validi
tà della giurisdizione del giu
dice ordinario, anche in caso 
dì connessione di reati, per i 
cittadini che non prestino più 
servizio attivo alle armi. 

Il democristiano Riccio ha 
infine sostenuto che. nei casi 
di conne=sione. debba essere 
competente il giudice ordinario 
<*; prevalente il reato non mi
litare. il mudice militare se 
prevalente il reato militare, de
mandando alla Cassazione il 
compito di dirimere eventuali 
conflitti di interpretazione. 

molto imbarazzo egli deve cifra era scesa a 57.278, con 

In stguito alla rottura delle 
trattative per il contratto sa
lariale e l'aumento delle retri-

Fi AT buzioni per gli operai e gli im-
57.443 operai, nel 1953 tale'piegati della ceramica, le orga-

riconoscere: « l'Unita, dun
que. non è soddisfatta a prio-
rì del prezzo che farà fista-
to per la nuova « popolare » 
italiana: ed effettivamente 
650 mila lire potrebbero es
sere troppo per la capacità 
d'acquieto della massa dei 
no»tri connazionali ». 

Su questo punto dunque 
nemmeno i difensori d'uffi
cio della FIAT sanno rispon-

una dipiinuziene del 0.3 f- . 
Om nei due inni p.e-i a 
raffronto e tenendo come ba
se il valore della lira del *53, 
il fatturato complessivo FIAT 
che era stato di 138 miliardi 
nel *41. saliva a 240 miliardi 
nel 1953. Questo, in parole 
povere, vuol dire che con 
ugu.:ie mano d'opera si è au-

mzzazirni sindacali nazionali di 
categoria (CGIL, CISL e UIL) 
hanno proclamato Io sciopero 
Centrale nazionale di 24 ore ni 
;j;tt : lavorator. ceramisti, per 
domani 24. 

Dallo sciopero sono escluse le 
aziende che già hanno conces
so sumer.ti od acconti sui fu
turi miglioramenti contrattuali. 
o che corrispondono acconti 
mn infer.ori alle r'theste avan-

mentato enormemente il \a-«zate dalle orcanizzazioni sinda-
lore dei beni pirdott:. 'cali nazionali. 

la Procura ritira il ricorso in Cassazione 
utilitaria», la possibilità di Raffaello Guzman inanzitut-

iin nuovo potente impulso ito ripete :1 solito vecchio ri-
cer la nostra indu-tna ! tornello, proprio dei propa

l a FIAT contrattacca Sanast i dei monopoli: * i co-
n*rm* w»«»r««*«*. m u nis f j cercano di gettare di-
Posizioni come si vede di scredito sull'industria iialia-

estremo buon senso innanzi-1 na ». E vediamo la docurr.en-
tutto. di grande utilità prati-1 tazione che a questo proposi 
ca per "economia nazionale.! to l'articolista fornisco. I! 
di cran.ic p.uto alla stessa.Guzman «non riesce a capi 
FIAT, d e g n a t a , con la pro- ] r t , c o „ , c yunìta abbia w>-
du7tonc della « utilitaria ». adltUio apprendere il prezzo del-
acquistare grandi meriti ne l - ,» a utilitaria». Sarà facile n-
lo ...viluppo del Paese (Si pen-ì spendere che non s: tratta 
, i per esempio a quali grandi- u j d e , I a $ p , I t a t r a f u g a z | o n e 

, .= |di documenti da pirte di un 
ma di 

mnr:o un 
Te.npo •• p.,s-

La signora non si sarebbe presentata ad Ancona sno domicìlio coatto 

progressi condurrebbe. 
ogni campo, '.aumento d e h a . , ' r _ r n , H i > T o i l l 
circolazione aiitorrw.bi!i«tiejf , ' , G " " r . m M O M 3 

T,~I \ i«,.r t«..--,-««» ' » » " r..«t / <, e.ie p nel Mezzogiorno) 
Ma la FIAT, o meei .o la 

direzione che ;:nper>onif:.ca 
l'attuale Dol.tica di questo 
monooolio, ha dimostralo, e 
non da oggi soltanto, di non 
voler gradire questo pubbli
co dibattito, questo appoggio 
che i lavoratori erano e sono 
disposti ad offrire. Sicché. 
attraverso gli organi di stam-
na. la FIAT cerca dì passare 
al contrattacco. Vediamo 
come. 

Il « Messaggero » riconosce 

, redr.tti>rr del 
f ieni*0 una qumdic.n ni g'orn; 

fa. sul suo e.omale. e nella 
quale, appunto, si dava per 
-erta la cif.-a di 600-650 mi
la lire. 

Proseguendo su questo ter
reno l'articolista del « Tem 
pò .», si domanda ancora co
me l'L'nifd possa criticare 
l'utilitaria quando a tutt'og 
gi « nes.mno è ancora in gra
do di conoscerne le vere ca
ratteristiche ». 

DALLA REDAZIONE TORINESE | Il Procuratore della Rcpub-rparando ura nuova istanza e* 
elica ha. infatti, contestato che ! presentare alle autorità animi
la segretaria di Coppi, nono-jnistraiivc dalle quali ora di» 
stante tosse stata ammonita coli pende la questione. Ncn 5i 
ritiro di una licenza dì dicci (esclude che questo nuoio pas-
gicini concessale in un primo so dell'avv. Ballestrcro pos;a 
tempo, non *i era presentata 
ad Ancona entro la mezzanot
te di xenerdì scorso, per il pe
riodico controllo. Ccn la de-

TORINO. 22 — La \iccnda 
Jojìpi-Occhini. che ormai si tra-
«cma oa oltre sei mesi, non 
sembra \oglia esaurirsi. Anzi. 
nuo\e sorprt.se. nuovi colpi di 
«cena si susseguono con ritmi 
incalzanti. 

Stamane il Proeur«torc della 
Repubblica di Alessandria, l'or
mai noto dott. Mazzoni, ha de
nunciato la s.gnora Giulia Oc-
ciuni rcr trasressione all'or
dini- della Autorità giudiziaria, 
reato pre\i?to dall'art, 650 del 
Codice Penale. Questo reato 
può comportale una semplice 
ammenda o l'arresto sino a tre 
mesi. 

Già da ieri, negli ambienti 
forensi di Alessandria, si par
lava di questa nuova incrimi
nazione a carico della signora 
Giulia Cecchini, ma era opinio
ne generale che non sì sarebbe 
arrivati alla denuncia e così 
rapidamente come è avvenuto. 

avere successo. 
Tanto più che il procuratore 

della Repubblica, accertata I=» 
^soluta regolarità e la confcr-

nunct? di oggi, dunque, la si-ima dell'accordo intervenuto a 
rtnora Occhini è passabile di | Varese fra la Occhiai, Coppi 
arroste: è sufficiente che il 
ioti. Mazzoni spicchi mandato 
dì cattura, perchè essa ritorni 
ir. carcere; e difficile comun
que che ciò possa accadere. 
perchè la signora Oechini po
trebbe dimostrare, sia pur teo
ricamente. che non le era stato 
nosjibile raggiungere in tempo 
Ancona, per un qualsiasi inci-
lente di macchina 

Il legale di Coppi, a w . B a 
lestrerò. non ha ancora rinun
ciato alle speranze dì ottenere 
1̂ prù presto il rinnovo del 

passaporto del suo cliente, pre-

e il dott. Locatclli, ha ritirato 
il ricorso in Cassazione pre
sentato sabato scorso contro la 
sentenza del Tribunale. 

Resta ancora, perchè la vi
cenda po*sa una volta tanto 
dirsi chiusa, un ultimo aUo: il 
precesso per abbandono di tet
to ceriugale. Pare che le cose 
si awiino con più sollecitudi
ne del previsto, poiché abbia
mo appreso che gli atti della 
-cntcr7a di sabato pomeriggio 
sono già «tati inviati alla pro
cura di Torino per la firma 

riERO SUCCA 
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