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NOTIZIE 
IN UNA ATMOSFERA DI OPPOSIZIONE POPOLARE E DI INCERTEZZA 

Si inizia oggi al Senato Irancese 
il dipanilo sulla ratfflca dell'IEP 

Sette deputati di ogni tendala paviano oggi contro gii accordi di Parigi al 
«Velodromo cV hioer » — Decine di delegazioni al Palazzo del Lussemburgo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 22. — Alla viglilo 
del dibattito decisivo che da 
domani si aprirà al consiglio 
della Repubblica sulla ratifi
ca degli accordi di Parigi è 
difficile descrivere l'atmosfe
ra che pesa sulla Francia. 

L'opposizione popolaro al 
riarmo tedesco si manife
sta dappertutto, nei manife
sti che rivestono le case, nelle 
scritte tracciate frettolosa
mente sui muri o sulle pavi
mentazioni delle strade, nelle 
decine di delegazioni che si 
susseguono alle porte del Pa
lazzo del Lussemburgo, un 
palazzo monumentale della 
Parigi storica, dove ha la 
Bua sede il Senato francese. 

E anche chi si astiene dal
l'opposizione aperta non na
sconde l'incertezza, alimenta
ta da molti elementi, che 
vanno dalla più intensa atti
vità diplomatica occidentale 
agli echi forse decisivi dei do
cumenti segreti apparai in 
questi giorni. 

Qui, per quanto ci sarà pos
sibile, cercheremo di sottoli
neare le ragioni e 1 motivi di 
rivolta che affiorano nella co_ 
scienza nazionale di un paese 
che ha dovuto battersi tre 
volte in meno di un secolo 
per difendere o per riacqui
stare la sua indipendenza na
zionale. 

Innanzi lutto, una risonan
za immediata ha avuto nel 
corridoi del Lussemburgo 
l'analisi giuridica pubblicata 
ieri da Maurice Duverger sul 
Monde. Il senatore indipen
dente Pierre Marcilhacy ha 
subito deposiiato all'ufficio di 
presidenza una « questione 
pregiudiziale », che, in base 
alla procedura parlamentare 
francese, può se approvata. 
sospendere qualunque dibat
tito. Avvenne cosi, come si 
ricorderà, per la CED nella 
seduta a Palazzo Borbone del 
20 agosto. 

Marcilhacy chiede sostan
zialmente che la discussione 
« si svolga senza equivoco. 
in tutta serenità e lealtà =>. 
E' questa una critica aspra 
al governo, il quale, con la 
pubblicazione della lettera 
churchllliana sulla « sedia 
vuota », si riprometteva di 
far pesare sul Senato 11 ri
catto. « Questo clima — pro
segue il lesto — non può ri 
stabilirsi senza una dichiara. 

zione del presidente del Con
siglio, per prendere a nome 
del suo governo e a nome di 
tutti i membri del potere 
esecutivo personalmente, nel
la loro qualità di parlamen
tari, la piena responsabilità 
dei testi di cui la ratifica è 
richiesta ». Per concludere il 
documento ricorre a un'abile 
formula procedurale: « Op
pone la questione preventiva 
finché una dichiarazione del 
presidente del Consiglio non 
abbia ristabilito il clima ne
cessario ». 

Le previsioni sono diffici
li. Se si dovessero guardare 
esclusivamente alla situazio
ne parlamentare manifestata
si finora, la ratifica degli ac
cordi potrebbe dirsi un fatto 
scontato. Tutte lo commissio
ni, a folte maggioranza, han
no approvato gli accordi; e 
solo due fli osso, quella della 
produzione industriale e quel
la delle finanze'hanno chie
sto che si subordini il de
posito degli strumenti di ra
tifica alla conclusione di un 
accordo sull'istituzione della 
agenzia degli armamenti. 

Mentre nei giorni scorsi, 
tuttavia, i governanti france
si coi cavano di diffondere un 
clima di indifferenza per va
rare gli accordi alla cheti
chella, sotto il sogno della 
rassegnazione, negli ultimi 
giorni si sono creati nuovi 
fattori: la tensione franco-
britannica, un rinnovato ner
vosismo nei rapporti con gli 
americani, che hn indotto la 
ambasciata degli Stati Uni'-i 
ad allestire su due piedi una 
mostra « sull'amicizia franco
americana >• clic sarà inaugu
rata nella stessa giornata del 
dibattito. 

E* una atmosfera generale 
che costringerà i senatori, an
ello i più acquiescenti, a ri
cordare che un voto favore
vole contrasta con lo stato 
d'animo generale della pub
blica opinione, di cui si fanno 
interpreti giornalisti, pubbli
cisti. giuristi, uomini politici 
di ogni tendenza, che lancia
no alla vigilia del dibattito 
gli ultimi appelli. Scrivo ari 
esempio Jacques Kayser sul 
Monde: « Le rivendicazioni 
tedesche concernono essen
zialmente la Francia e i pae
si dell'Est. Adenauer sa be
nissimo che l'ora non è an
cora venuta per soddisfare 
queste ultime. . mentre per 

soddisfare le prime può con
tare sul fermo intervento dei 
suoi padrini di landra o di 
Washington. E la Francia, MJ 
avrà ratificato, sarà tenuta a 
cedere ». 

Kayser non crede al ricatto 
della «sedia vuota-». «I l no
stro no — egli scrive — ren
derebbe chiaro agli occhi dei 
nostri alleati atlantici che noi 
" esistiamo '*, fisicamente e 
moralmente, .sulla catta e In 
seno all'umanità ». 

Come si vede, le preoccu
pazioni manifestate dal com
pagno Maurice Thorez nell'i 
sua intervista di ieri alla 
Pravda sono diffuse in ogni 
ambiente politico: domani, 
mentre al Lussemburgo si a-
prirà il dibattito, sette depu
tati di tutte le tendenze par
leranno alla popolazione di 
Parigi al Velodromi' d'I/iwr: 

Casanova, comunista; De 
Chambruu, progressista; An
drò Denis della « Giovane 
Repubblica »; P ieno Lebon, 
gollista; Liautey, contadino; 
Valabregue. radicale; Louis 
Vallon, dell'Unione democra
tica. Per i cattolici parlerà 
inoltre Jean-Marie Domenach 
redattore capo della rivinta 
Esprit. 

MICHELE RAGO 

Convocati a Vienna 
gli ambasciatori austriaci 

VIENNA, 22. — Gii amba
sciatori austriaci n Washing
ton, Londra, Parigi e Mosca 
sono stati convocati a Vien
na per discutere la questio
ne del trattato di pace au
striaco. 

fimo w smiw » OEMUMU 

5000 soldati USA 
congedati 

perchè cretini 
BERLINO, 22 (S. Se.). — 

Cinquemila soldati delle 
truppe americane in Europa, 
saranno licenziati a fine giu
gno per <r intelligenza troppo 
scarsa ». L'annuncio è stato 
dato oggi dal comando della 
VIII armata htatunUcnsc di
slocata a Stoccarda. 

Gli S. U. fanno esplodere 
un'altra bomba H 

LAS VEGAS. 22. — Gli 
americani hanno fatto esplo
dere, stamane, un'altra bomba 
atomica, sui campi di Yucca 
Fiat, nel Nevada. Il bagliore 
dell'esplosione è stato visto 
Tino a Los Angeles, a 400 chi
lometri di distanza. Una nube 
atomica si è sprigionata sul 
luogo dell'esplolione e, per la 
prima volta dallo inizio degli 
e spr iment i , cuntrariameute 
alle previsioni, è transitata 
sull'abitato della città di Las 
Vega-\ impiegando circa 20 
minuti ad attraver.-arlo. 

Il- VECCHIO PHEMIEH NON CONFERMA IL SUO RITIRO 

Churchill avrebbe firmato 
un impegno a dimettersi 

Rivelazioni dal « Manchester Guardian » — Tre sindacati con 
un milione e 250 mila aderenti, contrari all'espulsione di Revan 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 22. — «Non fa
tevi fuorviare dalle chiac
chiero rifila stampa », ha ri
battuto Churchill al laburi
sta Shinwell, il quale gli ha 
chiesto oggi, ni Comuni, se 
fossero vere le notizie secon
do cui i suoi colleglli di par
tito lo stanno costringendo a 
dimetter.-i. 

Le risate dei deputati la
buristi v i mormorii fli simu
lata indignazione, con cui 1 
deputati conservatori hanno 
accolto le insinuazioni di 
Shinwell, hanno chiuso il 
breve incidente. Ma la facile 
ritorsione di Churchill non 
sarà sufficiente a mettere a 
tacere la convinzione genera
le che il premier stia per di
mettersi, non per una libera 
scelta, ma in seguito a un 
vero e proprio ultimatum, si 

DOPO LE DICHIARAZIONI DEL SENATORE GEORGE 

Eisenhoww respìnqe la propositi 
di una conlerema con ri.K.S.S. 

I democratici tentano di r iprendere l'iniziativa lanciando 
vaghe proposte di riunioni a t re , a quat t ro e a cinque 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

NEW YORK, 22. — Il pre
sidente Eisenhower ha fatto 
sapere oggi — riprendendo 
una vecchia formula — di es
sere contrario ad un incontro 
tra I grandi a sino a che i 
russi non abbiano dato prova 
di essere animati da una ef
fettiva buona volontà ». Eise
nhower non ha fatto perso
nalmente ai giornalisti que
sta dichiarazione, ma essa è 
stata riferita dai senatori 
Knowland e Martin, che col 
presidente hanno avuto oggi 
un colloquio che ha avuto per 
tema fondamentale la propo
sta di una conferenza intema
zionale tra 1 grandi, lanciata 
domenica dal sen. George. 
presidente democratico della 
commissione senatoriale degli 
Esteri. 

La proposta di George — il 
quale aveva suggerito che in 
un primo tempo la conferen
za potrebbe riunire Eisenho
wer, Churchill e Bulganin. e 
in un secondo tempo anche il 
primo ministro francese o 
« forse » quello cinese — era 
viziata da una notevole pec
ca: questa conferenza, cioè, 
avrebbe dovuto svolgersi solo 
dopo la ratifica dellTJEO e 
l'inizio del riarmo tedesco. 
Ma è bastato che egli abbia 
prospettato l'opportunità di 
una conferenza del genere 
per gettare un notevole imba
razzo negli ambienti governa
tivi e per suscitare le più a-
spre proteste della destra re
pubblicana. della quale il se
natore Knowland è appunto 
iì leader. D Dipartimento di 
Stato, ieri, aveva tentato di 
soffocare la cosa con una di
chiarazione secondo la quale 
« v i sono assai poche diffe
renze tra fi punto di vista 
del sen. George e quello del 
segretario di Stato Dulles», 
particolarmente per quanto 
riguarda l'epoca della confe
renza: e forse questo voleva 
essere un indiretto aiuto al 
primo ministro francese, che 
domani dovrà affrontare al 
Senato il dibattito sullTJEO. 

Knowland aveva già di
chiarato questa mattina che 
«ri tempi non sono maturi 
per una conferenza ». Oggi. 
riferendo il suo colloquio con 

r, egli ha detto che 

il presidente pone come con
dizione ad un incontro con i 
sovietici prima di tutto la ra
tifica dell'UEO (e su questo 
anche George è d'accordo), 
poi quelle « dimostrazioni di 
buona volontà » che dovreb
bero essere costituite, nelle 
intenzioni del «ove.'no ame
ricano. dalla firma di un non 
meRlio specificato trattato di 
Stato con l'Austria, dal con
senso alle cosiddette libere 
elezioni cri alla riunificazione 
tedesca, dalla firma di un ac
cordo sulla riunificazione del
la Corea. A queste rondizioni, 
secondo alcune fonti, ne ver
rebbe aggiunta un'altra, e 
cioè l'accettazione da parte 
dell'URSS di un piano per il 
disarmo che dovrebbe «eflui
re. ovviamente, le linee del 
piano americano. 

Il sen. George, che per l'au
torevole posizione che eeli oc
cupa al Senato ben conosce 
eli orientamenti del governo 
in tema di trattative inter
nazionali. già stamattina ave

va messo in guardia contro 
£1 sistema delle condizioni 
preventive, che hanno l'evi
dente ed unico scopo di ren
dere impossibile ogni tratta
tiva e di distruggerne le basi 
stesse: porre condizioni — e-
gli ha fletto — su che cosa 
"li Stati Uniti sarebbero di
sposti a discutere, potrebbe 
compromettere l'esito della 
conferenza. « Penso che do
vrebbe essere una libera con
ferenza. una conferenza do
ve i problemi del mondo pos
sano essere francamente af
frontati. Se noi insistiamo su 
condizioni preventive non ot
terremo nulla ». Ed il senato
re Russe! Lon". dichiarando 
dì interpretare il punto d: 
vista di numerosi colleshi de! 
partito democratico, afferma
va poco dopo: « O noi arri
viamo ad un accordo, per 
quanto difficile, con i comu
nisti. o dobbiamo attenderci 
di dover prima o poi «riun-lento 

dice, postogli da Eden e ria 
Buttici-. Si deve notare, d'al
tra parte, che Churchill ha 
smentito solo le voci circa 
le pressioni che sono eserci
tate su di lui, ma non le voci 
relative alle sue prossime di
missioni. 

Oggi il Manchester Guar
dian pubblica interessanti ri
velazioni su come è avvenu
to il piccolo colpo di Stato, 
che ha niesM» Churchill con 
le spalle al muro, anche se 
non è ancora completamente 
certo che la manovra sia in 
definitiva coronata rial suc
cesso. essendo note le risorse 
del premier. Secondo il Man
chester Gtiurriioii, dunque, 
Churchill fu costretto alcune 
settimana ta a firmare un 
impegno scritto a presentare 
le proprie dimissioni, prima 
rielle prossime elezioni gene
rali. 

Questa tu la prima mossa 
della manovra, e la seconda 

stata, naturalmente, quella 
di decidere che le elezioni do
vranno tenersi questa prima
vera e «li chiedere quindi a 
Churchill di rispettare l'im
pegno assuntosi con la cam
biale in bianco, firmata poco 
prima. 

Il fatto che le pressioni per 
spingere Churchill fuori da 
« Down in g Street u si sia
no particolarmente accentua
te nell'ultimo periodo, fa pen
sare. come si è già notato, 
che il quartier generale con-
.«ervatnre sia preoccupato dal
le continue gafjcs che il pri
mo ministro ha fatto recen
temente nel campo della po
litica estera, sciupando com
pletamente i vantaggi eletto
rali che le promesse dell'I 1 
maggio sembravano garanti
re. Ma nel retroscena della 
manovra si muovono forze, i 
cui motivi sono più profondi 
di un semplice calcolo eletto
rale: sono, infatti, soprattut
to i « giovani turchi >» del 
partito quelli che si agitano 
di più e vogliono sgombrare 
il campo ria un elemento il 
quale, in nome di una poli
tica possibilistica e. si può 
dire. .» socialdemocratica » sul 
piano "nterno. ha in certo 
senso frenato lo scivolamento 
del partito verso posizioni 
reazionarie più estreme. 

Churchill aveva, in un cer
to senso, compreso la lezione 
della vittoria postbellica del 
Partito laburista, e aveva cer-

di farne tesoro: i « gio

ia pressione antioperaia, nel 
momento in cui le prospet
tive di una recessione eco
nomica inducono i gruppi ca
pitalistici a «cogitare misure 
per riversare ancor più pe
santemente il passivo della 
crisi sulle cla^i lavoratrici. 

Sulla data delle elezioni 
continuano a circolare le voci 
più diverse, anche se la scel
ta di influenti dirigenti con
servatori sembra orientarsi, 
sempre più e-plicitamente. 
sul maggio o giugno. Il pa
radosso della situazione ap
pare essere dio. mentre il 
partito rii governo ha deciso 
di precipitarle la consultazione 
elettorale, o«>r sfruttare la 
crisi sorta ;n . d i o al Partito 
laburista in seguito all'espul
sione rii Revan, l'anticipazio
ne dello elezioni potrebbe es
sere un elemento importante, 
insieme con la pressione (Iel
la base, per salvare all'ultimo 
momento i! {rader della sini
stra dall'espulsione dal par
tito. 

Si dice che Gaitskell e per
sino Morrison, posti di fronte 
alla possibilità di elezioni, 
stiano riesaminando l'oppor
tunità di portare fino in fon
do l'offensiva antibevanista. 
elio domani dovrebbe conclu
dersi, in un --enso o nell'altro. 
quando =i riunirà l'Esecutivo 
del partito. Alla vigilia della 
riunione. Un sindacati, con 
un comples>o di un milione 
e 250 mila iscrìtti (ferrovie
ri. metalmeccanici e minatori 
scozzesi), hanno pronunciato 
il loro verdetto, dichiarando
si contrari all'espulsione di 
Revan dal nartito e chieden
do la sua immediata riam
ili i^iono tiri gruppo parla
mentare. 

ChurcbT: ha convocato il 
Gabinetto per domani mat
tina. La notizia ha sollevato 
Un certo interesse perchè non 
solo ima riunione del Gabi
netto non era prevista, ma 
anche perchè il colloquio set
timanale che il primo mini
stro ha avuto stasera con la 
Regina, è durato un'ora e 
venti minuti, mentre di solito 
questi incontri durano una 
ventina ili minuti soltanto. 

I.ICA TREVISANI 

La tragedia di Morgnano 

gere alla guerra «. 
DICK STEWART 

vani turchi <> intendono, in
voce. spingere sino in fondo 

PAUROSO DISTASTRO NEI PRESSI DI HONOLULU 

66 persone periscono nel rogo 
d" un aereo militare americano 
Nessun supersti te - Tra i mor t i 33 soldati che andavano in licenza 

HONOLULU, 22. — Un ae
reo militare americano da 
trasporto, con 66 persone a 
bordo, è precipitato, all'alba 
di stamane, all'interno del de
posito navale di munizioni 
di Lualualei. sulla costa occi
dentale di Oahu, 50 chilome
tri da Honolulu, nelle isole 
Hawaii. Tutte le 66 persone 
sono perite nel tragico inci
dente. 

A bordo dell'aereo si trova
vano 9 membri dall'equipag
gio, diciassette avieri, quat
tro marinai, dodici « mari-
nes ». ventidue civili appar
tenenti al comando militare 
delle Hawai. la moglie di uno 
di questi ultimi e il figlio. 
I militari si stavano trasfe
rendo sulla cost« americana, 
in licenza. L'aereo, un JlD-6 

(versione modificata del DC-
6). era decollato dalla base 
aerea di Hickam, nel le H a 
wai. ed era diretto alla base 
di Travis- in California. 

Ad un certo momento, noie 
meccaniche costringevano i 
piloti ad invertire la rotta, nel 
tentativo di raggiungere j a 
base di partenza. L'aereo per
deva. però, progressivamente 
quota, l e nubi erano basse e 
pioveva dirottamente, l'equi
parato viaggiava ormai alla 
cieca. D'improvviso si parava 
dinanzi all'aeroplano il co
stone del monte Haleakaka: 
uno schianto tremendo e i'. 
grosso RD-6 precipitava in
cendiandosi. Tre ore dopo la 
sciagura, l'aereo bruciava an
cora. 

Reparti della marina e del

l'esercito si sono subito di
retti verso il luogo del disa
stro, circa un chilometro e 
mezzo dall'ingresso principa
le del deposito di munizioni 
della marina. 

Decine di ambulanze par
tivano a gran velocità, men
tre si levavano alte le fiam
me. nell'incerto chiarore del
l'alba. Si sperava di trovare 
qualche superstite. AI campo 
di Lualualei i soldati ascolta
vano con ansia le notizie. 

Un terribile senso di smar
rimento si diffondeva al cam
po quando cominciò a circo
lare la voce che a bordo si 
trovavano 106 persone. Poi 
giungeva la prima tragica 
conferma: « Nessun supersti
te: a bordo dell'aereo viag
giavano 66 persone ». 

Sei paesi richiedono 
l'assistenza deil'U.R.S.S. 

NEW YORK, 22. — Alla 
segreteria dcll'ONU si a p 
prende che sei paesi — Gior
dania, Pakistan, Jugoslavia, 
Ceylon, Ecuador ed India — 
hanno chiesto e ottenuto di 
poter beneficiare degli aiuti 
per 4 milioni di rubli (circa 
600 milioni di l ire) forniti 
dall'URSS nel quadro del 
programma di assistenza 
tecnica dell'ONU. 

E' questa la prima asse 
gnazione di aiuti sovietici da 
quando l'URSS annunciò nel 
1953 che avrebbe contribuito 
al programma di assistenza 
tecnica (cui contribuiscono 
complessivamente 70 nazio
ni) . Gli aiuti del l 'URSS d o 
vranno essere utilizzati per 
l'acquisto di attrezzature s o 
vietiche e per l'invio di t ec 
nici sovietici nei paesi ri
chiedenti. 

Verso lo sciopero 
500 mila minatori della Ruhr 

BONN, 22. — Cinquecento 
mila minatori del bacino mi 
nerario della Ruhr e di quello 
di Aquisgrana hanno stamane 
iniziato la votazione per d e 
cidere se proclamare lo sc io
pero, per costringere i pro
prietari delle miniere a con
cedere il richiesto aumento 
salariale del 12 per cento. 11 
risultato della votazione si 
dovrebbe conoscere entro do 
mani. 

(Continuazione > dtlla ( 1. paxln») 

con un •martello perforatore 
si va alla ricerca di nuovi 
strati di Ifnnite, scafando tin 
sempre più profondo tunnel. 
Nell'interno della roccia, ai 
lati del funnel può avvenire 
che esistano delle « bolle » di 
grisou. Con l'escavazionc, il 
gas pressa stille pareti e, «e 
la sua pressione è notevole, 
può farle franare violente
mente e fijoruscirc; è quello 
che è avvenuto appunto a 
Morgnano. Per evitare, TIC! 
limili del possibile, sciaaure 
di questo genere, dovrebbero, 
pertanto, essere eseguiti spes
so dei sondaggi di sicurezza. 
Cosa che, al contrario, nella 
miniera della « Terni », come 
ci è stato detto da molti mi-
natori, si fa solo raramente. 

Nella galleria « Venezia I ». 
alle G di lunedì mattina, gli 
otto operai non lavoravano 
all'«aranzaineiitO)i, cioè non 
perforavano In roccia ,ma sta
vano tutti intenti a compiere 
lavori di riparazione alla ar
mature. I più vicini alla pa
rete, che à poi violentemente 
franata sotto la pressione del 
gas, erano i minatori Seba
stiano Picrmarini e Pietro 
Travicelli, che compongono 
assieme, quella che in gergo 
minerario w i e n e. chiamata 
« compagnia ». 

Per una serie di circostan
ze che verremo narrando, 
proprio i due si sono mira
colosamente salvati. Sebastia
no l'icrmarini, anzi, già si 
trovava a casa sua, nella fra
zione San Nicolò, quando sia
mo andati a trovarlo. Egli era 
a letto, circondato dai fami
liari, e presentava l'occhio 
sinistro bendato. Ecco il suo 
racconto; 

— « Ci trovavamo a una 
cinquantina di metri dalla 
parete di avanzamento a ri
parare le armatura. Più mi
cino alla parete, si trovava 
il mio compagno Travicelli, 
quando iinprouuisamente so 
no stato investito da un pri
mo soffio. Mi sono appoggia
to alla roccia. Dopo alcuni 
secondi è avvenuta In prima 
esplosione che mi ha investi
to gettandomi a terra. L'on
data è stata cosi forte che 
alcuni carrelli sono stati sca
raventati fuori dal binari ed 
alcune armature divette. As
sieme ad altri sei operai, che 
si trovavano con me mila 
« Venezia », ci siamo messi a 
correre, mezzo storditi, verso 
la galleria di aereazione. Ma 
qui giunti ci siamo accorti 
cita mancava Travicelli: io, 
con Travicelli, lavoro da die
ci anni sempre assieme. Dopo 
aver telefonato al capo mi
natore, chiedendo le masche
re contro l'acido carbonico, 
che avvertivamo nell'aria. 
ma prima ancora che iosse-
ro arrivate, sono tornato nel
la galleria « Venezia » alla ri
cerca del mio companno; ma. 
fatti una decina di jnctri. so
no caduto a terra esausto. 
Allora, altri due minatori, 
Capoccia e Cartoni, sono en
trati nella galleria per veni-
ie in mio aiuto: mi hanno 
raccolto e portato di nuovo in 
quella centrale, verso l'ascila 
di sinistra. Nel frattempo, il 
gas invadeva tutte' le altre 
gallerie e, dopo circa un 
quarto d'ora dalla sua rio-
lenta fuoruscita, è avvenuta 
la seconda spaventosa esplo
sione. Noi ci • siamo sal
vati perchè, fortunatamente, 
in quel momento già ci tro
vavamo abbastanza vicini a l 
l'uscita ». 

fi racconto del Picrmarini a 
questo punto sì ferma. Egli 
non sa dire altro. Ma c'è il 
racconto del minatore Novello 
Palmieri, che contribuisce 
alla ricostruitone della scia-
pura. 

Eoli sì trovava al posto di 
telefono, situato presso il bi
vio dove avviene lo scambio 
dei carrelli- Quando abbiamo 
incontrato Palmieri, cali ave 
va fatto ritorno a casa solo 
da pochi minuti ed appariva 
ancora stordito e quasi senza 
coscienza di quello che era 
avvenuto. 

« Ho ricevuto la tclejotia-
fa del capominatorc, che a 
sua volta era stato avvertito 
da Picrmarini. Allora il ca
pominatorc mi ha chiesto se 
avessi visto qualche cosa. Ho 
risposto di no. perchè in quel 
momento il grisou non ave
va prodotto ancora lo scop
pio mortale, ma soltanto in
vaso le gallerie. 

« II capominatorc mi ha 
chiesto le maschere, dicen
domi che un operaio era ri
masto colpito dall'acido car
bonico nella galleria "Vene
zia". Infatti, fino a quel mo
mento ritenevamo che tutto si 
fosse limitato alla fuorusci
ta violenta del gas. Al con
trario, net momento stesso in 
cui ho posato ti telefono, ho 
visto una grande fiammata 
con polvere e fumo. Sembra
va un vulcano. Mi sono set
tato istintivamente a terra 
contro le rotaie. L'ondata di 
grisou mi è passata fortuna 
tornente sopra il corpo e cosi 
mi sono potuto salvare. 

« Quando mi sono ripreso 
dal forte stordimento, nel 
buio ho avvertito la presen
za di un corpo umano: era 
il cadavere di un nostro com
pagno di lavoro *». 

Ma l'avventura più spa
ventosa è stata vissuta dal 
minatore Pietro TracìcelU-
Eali. come abbiamo detto, si 
trovava in fondo «TJa galleria 
'Venezia", vicino al paletto 
che è franato sotto la pren
sione del grisou- - Fallirò ti 
tentativo dì Sebastiano Pier-
marini di portarlo in salvo, 
Travicelli è rimasto bloccato 
vìvo sotto la galleria per ben 
5 ore. Le fqvadre di soccor
so ritenevano che egli fosse 
morto e si sono quindi recate 
prima in altro settore del 
cantiere per recuperare mi
natori che presumibilmente 
potevano essere ancora in vi
ta. Solo quando sono stati 
estratti tutti gli altri cadaveri 
e recuperati i feriti, una 

Inquadra di soccorso è pene

trata nella « Venezia » sicura 
di dover riportare alla luce 
un altro cadavere. Invece, 
hanno trovato Travicelli an
cora in vita ed apparente-
ménte nqln'JeTi0, ma in pre
da.a un fortissimo chok. Po
che ore dopo il suo trasporto 
all'ospedale di Spoleto, sta
rno riusciti a rivolgergli qual
che domanda, ma il povero 
minatore non è stato in gra
do di raccontarci nulla. Egli 
continuamente ripeteva: «Che 
cosa è successo? Dove mi 
trovo? ». 

Ci siamo allora fermati sul 
corridoio dell'ospedale, dove 
erano stati sistemati t dodici 
minatori feriti. Sulla porta, 
due poliziotti impedivano lo 
accesso a chiunque; accanto 
a loro c'erano i familiari dei 
ferir ; in attesa di poter en
trare o di aver loro notìzie. 

Era l'ora della medicazio
ne: un via vai continuo di 
infermieri ed infermiere; 
dallo spiraglio della porta che 
veniva aperta ogni cinque 
minuti per lasciar passare 
medici ed assistenti, abbia
mo visto mucchi di bende ed 
abbiamo udito i gemiti stra
zianti dei feriti, coperti di 
ustioni di primo, di secondo e 
di terzo grado. Ogni grido 
di dolore era accompagnato 
dai sospiri e dalle lacrime 
dei familiari in attesa. Era 
una scena angosciosa: molti 
di loro, in/atti, si aspettava
no di ricevere da un mo
mento all'altro la notiria che 
il loro caro era spirato. Le 
condizioni dei feriti sono pe
raltro gravi: tutti i ricove
rati sono stati «indicati con 
prognosi riservata, ed anche 
il giorno che usciranno dal-
l'os]>edale. non saranno salvi 

del tutto. « / minatori colpii* 
dal grisou non si possono mai 
dire guariti con sicurezza, an
che se escono dall'ospeda
le... », ha commentato un 
medico. 

A tarda sera siamo ritor
nati a Morgnano, nel momen
to in cui i familiari veniva
no ammessi per la prima vol
ta a rivedere, nel garage tra
sformato in camera ardente, 
i corpi straziati delle vitti
me. Alla tragica disperazione 
della mattina è succeduto un 
dolore profondo e silenslo-
so. Lente scendono le lacri
me dagli occhi di madri e 
spose, avanti ai corpi inerti 
dei loro uomini, i cui volti 
orrendamente sfregiati sono 
stati coperti pietosamente da 
un velo bianco. Cosi, muti e 
annientati dal dolore i fami
liari dei poveri minatori pas
sano le ultime ore in com-' 
papnia dei loro cari. 

Domani verranno riprese 
la ricerche per il recupero 
dell'ultima salma che giace 
ancora in fondo alla tropica 
galleria : quella dì Silvio 
Donnola, posatore di binari. 

/ funerali avranno luogo 
giovedì- I corpi dei minatori 
saranno trasportati a Spo
leto. 

Domani in segno di lutto 
verranno sospese tutte le at
tività produttive nella zona 
di Spoleto. 

Stamattina al momento 
della disgrazia si sono recati 
prontamente sul posto il 
compagno senatore Armando 
Fedeli, il compagno Gino 
Scaramucci, presidente della 
Provincia dì Perugia, il com
pagno Albertino Mosetti, se
gretario regionale del Par
tito, il vicesegretario de'Ja 

federazione di Perugia, Gino 
Galli, insieme a Pietro Comi, 
segretario provinciale della 
FGCl, e Settimio Cumulili 
della segreteria, il sindaco di 
Terni compagno Secci, il v i 
cepresidente dalla Provincia 
di Terni avv. Guidi, il vice
presidente della provincia di 
Perugia Acton, i dirigenti del 
partito della zona di Spoleto, 
l'assessore del Comune d, Pe
rugia compagno ing. IIvano 
Rasimelli, il sindaco di Spo
leto Toscano, il segretario 
della Camera del lavoro pro
vinciale Alfio Capponi, il se
gretario della Camera del la
voro di Spoleto, i dirigenti 
della Camera del lavoro di 
Terni, il sindaco di Foligno. 
avv. Fittuioli. 

Alla Commissione interni 
della miniera sono pervenuti 
e continuano a pervenire nu
merosi telegrammi da parie 
di organizzazioni, associazio
ni, privati, da ogni parte di 
Italia. 

Il cordoglio di Einaudi 
• 
Il Presidente della Repub

blica ha inviato al prefetto di 
Perugia il seguente tele
gramma: 

« Profondamente contristato 
notjzia grave sciagura minieia 
Morgnano. sono sicuro di in
terpretare i sentimenti del 
Paese tutto rivolgendo un pen
siero revetente alla memoria 
di coloro che hanno così tra
gicamente perduto la vita sul 
campo del lavoro. Prcgola vo
ler recare alle famiglie delle 
vìttime assicurazione ni i a 
commossa simpatia ed ai fe
riti il mio più affettuoso au
gurio. Luigi Einaudi ... 

Su chi ricade la colpa? 
(ConUnuazlone dalli. I. pus.) 

rese conto che era accaduto 
qualcosa di grave, ma il gri
sou aveva iniziato la sua cor
sa mortale> spostandosi rapi
damente in alto dei cunicoli 
e in alto delle gallerie. Verso 
le G un forte scoppio divampò 
in tutta la zona. Fu come 
un enorme terremoto, uno 
scuotimento fulmineo, i m 
pressionante. I dirigenti della 
miniera lo attribuirono a due 
motivi: una scintilla provo
cata dalla rottura di un cavo 
elettrico o una pressione di 
aria concentrata in una zona 
priva di sfogo. 

— Non possiamo stabilire 
con esattezza le cause dello 
scoppio. Sono soltanto indu
zioni le nostre, ma una cosa 
possiamo già dire fin da ora: 
non ci fu incendio e le prove 
sarebbero la mancanza di 
tracce rivelatrici nel luogo 
dello scoppio. 

Questo in sostanza il pa 
rere dei dirigenti. E le ter 
ribili ustioni delle vittime? 
Questa è la prima grave con 
traddizione della versione uf
ficiale. Vi sono testimoni ocu 
lari della tragedia i quali 
affermano di avere visto una 
grande fiammata — una lin 
gua di fuoco — al momento 
del secondo scoppio. 

La preoccupazione della 
direzione è chiara: escludere 
l'incendio vuol dire escludere 
eventuali responsabilità i n e 
renti alla efficienza degli im 
pianti. In una paroia, lo scop
pio di natura misteriosa, i m 
precisa, dovuto ad una sacca 
di grisoti improvvisamente 
paratasi dinanzi ai minatori, 
durante il loro lavoro di 
avanzamento, farebbe attri 
buire ogni colpa al destino, 
alla fatalità. 

Ria, anche m questo caso, 
molte devono ancora essere 
le risposte per l'opinione pub
blica, per rendere giustizia 
alle vittime e ai loro fami
liari. Come mai la bolla di 
grisou si parò improvvisa
mente dinanzi ai minatori, 
che avanzavano perforando? 
Non è prescritto che. prima 
di ogni avanzata, siano ap 

prestati dei fori di esplora
zione, che servono appunto 
a premunire le squadre da 
ogni eventuale sorpresa? 

E qui entriamo nel campo 
dei ritmi di lavoro, che sono 
ormai propri di ogni luogo 
di lavoro in Italia. I padroni 
hanno sempre molta fretta, 
sono rosi dal tarlo della 
« produttività .̂ E l'operaio, 
molte volte, deve- contro la 
sua volontà, rinunciare alle 
normali misure precauzionali, 

Abbiamo sentito parecchi 
operai assicurare che sabato 
scorso alcuni capi minatori 
erano stati avvisati della pre
senza di grisou in alcune 
gallerie. La zona, d'altra par
te, è solitamente soggetta a 
numerose infiltrazioni 

Quale peso è stato dato 
a queste lamentele? Eviden
temente scarso, se i lavori 
sono continuati senza alcuna 
interruzione. 

I dirigenti hanno tenuto a 
precisare che in 70 anni di 
attività la miniera di Mor
gnano ha avuto due sole 
esplosioni: la prima al 16 
gennaio del '39 e che è costa
ta la vita .a otto minatori e 
l'altra oggi. Ma non può e s 
sere questo un argomento 
decisivo. Davanti a questa 
nuova sciagura, emergono 
come sempre i problemi di 
fondo del nostro mondo del 
lavoro. A Ribolla ci si era 
trovati dinanzi a una vera e 
propria incuria criminosa, 
qui a Morgnano le cose paio
no presentarsi diversamente. 
Tre anni fa vi era stato un 
certo rammodernamento de 
gli impianti, con l'introduzio
ne di alcune elementari mi 
sure di sicurezza, fino allora 
trascurate. Dopo la sciagura 
di Ribolla, si fece qualche 
altro passo in avanti. Ma, 
anche qui, la vita del mi 
natore non poteva dirsi pro
tetta al 100 per cento. A b 
biamo interrogato decine di 
operai e tutti sono stati con
cordi nel ritenere che ancora 
molte sono le migliorie che 
dovrebbero essere apportate, 
soprattutto nella manuten
zione delle gallerie e nella 
apparecchiatura. 

Dopo la strage di Ribolla, 
il governo assicurò il Pae^e 
che sarebbero state prese se 
vere disposizioni per la tutela 
del lavoro in miniera. Sono 
trascorsi dieci mesi da allora 
e lo scoppio di Morgnano te
stimonia che nessun serio 
passo in avanti è stato fatto. 
Nessun disegno di legge è 
stato ancora presentato dal 
governo, per migliorare la 
prevenzione degli infortuni 
nelle miniere. In vigore resta 
l'invecchiata legge di polizia 
mineraria, mentre l'apposita 
commissione del ministero 
dell'Industria sta ancora pon
zando su due progetti di 
modifica, allo studio da qual
che decennio. 

Di fronte alla carenza go
vernativa, vi è un progetto. 
presentato da un gruppo di 
deputati di sinistra, in cui si 
richiede l'istituzione di un 
corpo di « addetti alla s icu
rezza e all'igiene dei lavo
ratori nelle miniere e cave ». 
Tali « addetti » dovrebbero 
essere eletti direttamente dai 
dipendenti delle miniere e 
dovrebbero essere esonerati 
da qualsiasi altro lavoro. Nei 
due anni in cui rimarrebbero 
in carica, non dovrebbero e s 
sere licenziati e questo per 
impedire rappresaglie padro
nali. Si tratta — come si vede 
— di un provvedimento che 
l'odierna sciagura ha dimo
strato essere quanto mai in
dispensabile-
I minatori hanno bisogno di 
un loro organo, il quale ten
ga conto delle loro osserva
zioni tecniche, dei loro con
sigli. 

I morti di Morgnano es i 
gono dal Paese, da tutta la 
opinione pubblica, che assen
teismi e ritardi siano imme
diatamente superati. Che, se 
cosi non fosse, diverrebbero 
delittuose complicità. 

L'elenco dei morti 
e dei feriti 

Ecco l'elenco dei minatori 
che sono rimasti uccisi nel
la tragica esplosione di Mor
gnano. e i cui cadaveri sono 
stati ricuperati: 

Santini Guglielmo di 44 an
ni da Spoleto, con tre figli 
e la moglie malata a carico: 
Coccetta Domenico di 43 an
ni, da Collemarozzo. con fa
miglia a carico; Ammenti 
Inarco di 52 anni da Sant'A
nastasio, con quattro figli e 
la moglie a carico, iscritto 
al PCI: Pinto Costantino di 
41 anni da Spoleto, ammo
gliato e con tre figli, iscrit
to al PCI; Badiali Antonio di 
29 anni da Spoleto, ammoglia
to e con un figlio ed i geni
tori a carico, iscritto al PCI; 
Gubbiotti Ottavio di circa 60 
anni, da San Giacomo, dove
va andare in pensione fra tre 
mesi, iscritto al PCI; Inna
morati Giuseppe di 30 anni 
da San Giacomo con famiglia 
a carico: Pacinelli Domenico 
di 49 anni, da Spoleto, con 
famiglia a carico: Rapucci 
Renato di anni 39 da U n 
cinano. ammogliato e con due 
fieli a carico, iscritto al PCI 

Scìmitema Luigi dì 43 an
ni. da Spoleto, sposato e con 
una figlia a carico; Mariani 
Sabatino di 40 anni, da Maia 
no, sposato e con un figlio 
a carico, iscritto al PCI; 
Proietti Silvio di 47 anni, da 
Poreta. ammogliato e con 
quattro figli a carico, segre 
tario della sezione comunista 
di Poreta: Alleori Pietro di 
33 anni, da Castelritaldi. c e 
libe. con madre e sorella a 
carico, doveva sposarsi il 
giorno di Pasqua; Mari Gio-

al PCI; Romanelli Luigi di 33 
anni, da Poreta, sposato e con 
quattro figli a carico, iscritto 
al PCI; Diana Feliciano. di 
38 anni, da Spoleto, con fa
miglia e due figli a carico; 
Mariangeli Primo, di 47 anni, 
da Egei, con famiglia e c in
que figli, iscritto al PCI; 
Buffatelli Andrea, di 43 anni, 
da San Silvestro, ammogliato 
e con tre figli a carico; Laz-
zarini Franco, di 33 anni, da 
Spoleto, con moglie e un fi-

Slio a carico. Questi ultimi 
uè — Buffatelli e Lazzarini 

— sono deceduti il primo tre 
ore dopo il ricovero all'ospe
dale di Spoleto e il secondo 
durante il trasporto. Vi è coi 
un ventesimo cadavere «'ho 
non è stato ancora ufficial
mente riconosciuto, ma che si 
presume «ìa quello del mi 
natore Orazi Fortunato, di 
39 anni, da San Giacomo. 
Poiché risulta mancante un 
altro minatore. Donnola S i l 
vio. anch'egli iscritto al no 
stro Partito, si presume che 
ancora un cadavere giaccia 
nella miniera. 

Ed ecco i nomi dei feriti 
ricoverati all'ospedale di Spo
leto: Proietti Giulio, da S o-
!eto: Sartinì Renato, di 50 an
ni. da S. Anastasio; Del Fra
te Dante, di 39 armi, da Spo
leto; Piantoni Carlo, di 42 an
ni. da Passignano sul Clitun 
no; Sabatini Mario, da Mor
gnano; Fortunati Corinto, d: 
35 anni, da Castelritaldi: Ce
ra Bruno, di 35 anni, da Spo
leto; Galanti Gustavo, di 43 
anni, da Spoleto; Farinelli 
Amedeo, da Maiano: Testa-

., .. „. . „ . M , . . . . . . ^ . „ - suzza Francesco, da E^gi: 
sue- di 29 anni, da Spoleto. Travicelli Pietro, di 41 anni. 
con famìglia a carico, iscritto!da Spoleto; Fagotti Fulvio. 

Immediato intervento 
della C.G.I.L. su! governo 

L'Ufficio Stampa della CGIL 
comunica: La Sesrctrrht dell.» 
CCilL si è riunita d'urRenz-i. 
appena appresa la notizia ilei 
tragico disastro drlla miniera 
di Morgnano (Spoleto). Essa ha 
inviato alla Camera del La\n-
ro di Spoleto un telegramma 
nel quale, dopo a\er salutato 
a nome di tutti i laxoratori ita
liani. la memoria delle ntio\e 
vittime del lavoro ed a u r 
espresso la sua fraterna «>oli-
darietà ai familiari e ai lavo
ratori della provincia, comuni
ca di essere ìnter\enuta presso 
il RO\erno per esigere una 
pronta e severa inchiesta per 
accertare le responsabilità e 
punire i colpevoli 

Contemporaneamente la Se
greteria confederale ha deciso 
di inviare immediatamente sul 
posto il vice SeKretario della 
CGIL in*. Giuseppe Tantarel-
la e il Segretario della Federa
zione Minatori Sebastiani, con 
l'incarico di iniziare una In
chiesta sulle cause del disastro. 
Essa, è intervenuta inoltre pres
so I Ministri del Lavoro e del
l'Industria per richiedere l'in
chiesta a Spoleto, e ha affer
mato che la CGIL sì batterà 
per esigere misure efficaci di 
prevenzione desti infortuni al
lo scopo di impedire il ripeter
si di simili sciagure, che get
tano nel lutto tutti i lavoratori 
italiani. 

La Segreteria della CC.IL de
nuncia all'intera opinione pub
blica la gravità del nuovo di
sastro, tanto più doloroso in 
quanto esso è avvenuto a po
chi mesi di distanza da quello 
di Ribolla, ove 42 minatori pe
rirono per l'inosservanza, da 
parte dei proprietari della mi
niera, dell* leggi protettive e 
preventive sugli infortuni sul 
lavoro. 

PIETRO INGKAO direttore 
Andrea Pirandello vice «tir. resp. 
Iscr.z-or.e conie giornale murclc 
sul registro stampa del Tribu
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