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I congressi 
della F.G.C.I. 

Avranno inizio oggi. per 
proseguire 1 lavori anche 
nella giornata di domani. 
1 seguenti congressi pro
vinciali della FGCI: 
ASTI: Luciano Barca e 

Alfio Basaglia 
BIELLA: Antonio Rosari» 

e Claudio Vecchi 
NOVARA: Francesco L-o-

ne e Ettore baccani 
BERGAMO Romano Ltilda 
MANTOVA: R a » g e r < 

Grieeo e Lauro Caladio 
PADOVA: Enrico Beri in-

raer 
TREVISO: Vzo Feechfoli 
UDINE: Giacomo P»l!»-

frtni e Luciana Castel
lina 

MODENA: Lui?! Longo e 
Carlo Fari Carini 

EEGGIO EMILIA: Vel!-» 
Spano e Giannetto Ma 
guantai 

GROSSETO: Silvano Pe
rorai e Vanna GentHi 

ANCONA: Celso OT'inl 
BENEVENTO: G. R-.-dari 
NAPOLI: Giors'o Amen 

dola e Giancarlo D'Aids 
randro 

BRINDISI: El io Bompac» 
LECCE: Mauro Noceti! 
TARANTO: Retuo Trivelli 
TRAPANI: A- Curii 

il Partito si sente responsabile. 
La voce del Partito è un ele
mento di .decisiva1 importanza 
nella yita del Paese; e più 
che «mai oggi & nettario;che 
questa voce di ioti*. attraversò 
l'Unità giunga in ogni casa, 
in modo adeguato alla forzale 
all'influenza dei comunisti. 
alle esigenze del momento e 
aWattacco sferrato dai nemici 
del popolo contro la democra
zia e la libera stampa. Su que
sto punto il Comitato centrale 
richiama l'attenzione del Par
tito. E' indispensabile porre 
l'argomento all'ordine del gior
no in seno ai comitati fede
rali, ai comitati direttivi delle 
sezioni e delle cellule, affio
chì siano prèse le misure atte 
ad assicurare un nuovo passo 
in avanti nella diffusione, nel
la lettura, nella utilizzazione 
dell'Unità, soprattutto nelle 
fabbriche e nei centri operai. 
Studiando e controllando dati 
ed esperienze, curando la dif
fusione domenicale e del gio
vedì e le diffusioni straordi
narie legate a particolari av
venimenti e lotte delle città e 
delle regioni, dobbiamo accre
scere il numero degli amici e 
dei lettori del nostro giornale. 

Il Comitato centrale richia
ma inoltre l'attenzione di tutti 
ì compagni sulla lettura e sul
lo studio di Rinascita, la ri
vista teorica del Partito che 
da dieci anni dì un contributo 
prezioso alla battaglia per il 
rinnovamento politico e cul
turale dell'Italia, e rappresen
ta per tutti i comunisti e per 
ogni buon . democratico uno 
strumento essenziale per la co
noscenza della dottrina marxi
sta, per Io studio ^delle que
stioni che sì pongono alla clas
se operaia e al movimento de
mocratico e per un esatto 

. orientamento nell azione di-
• retta a fare dell'Italia un Pae
se moderno, progredito, socia
lista. 

La stampa comunista e de
mocratica provinciale raggiun
ge già una diffusione notevole. 
Essa però, può essere largamen
te sviluppata, sia migliorando 
i fogli già. esistenti ed elimi-! 

\ nando ogni residuo settario 
che dà ad alcuni di essi - un 

-tono freddo, burocratico, stac
cato dai sentimenti dei ' la
voratori e dai problemi con
creti; sia dando vita ad altri 
giornali che rispondano afle 
esigenze complesse e alle que
stioni nuove.che si pongono 
oggi alle organizzazioni. e al 
movimento . democratico. Nel 
momento in cui si acuisce l'of
fensiva reazionaria nelle offi
cine, particolare importanza 
rivestono i giornali di fabbri
ca, che tanto successo già han
no ottenuto fra i lavoratori. 
Sappiano i comunisti dare a 
questa creazione originale del 
giornalismo operaio la cura 
costante e la' collaborazione ne
cessaria, perchè siano sempre 

- organi unitari ' di lotta nella 
' fabbrica e tengano desta, in 
seno alle masse operaie, la co
scienza di classe contro le 
ideologie corruttrici' del pa
dronato. 

I comunisti, e tutto il mo
vimento operaio e democratico, 
possono essere fieri della loro 
stampa quotidiana e periodica 
e dei passi in avanti che essa 
ha compiato In questi ultimi 
anni. I pericoli che minacciano 
la pace e la liberta del nostro 
Paese esigono però che si com
piano nuovi sforzi. Spetta ai 
redattori, aì collaboratori, ai 
corrispondenti, ai lettori, in 
stretto e diretto legame con 
l'attività del Partito e con le 
lotte dei lavoratori, corregge
re rapidamente le deficienze 
che ancora esistono e rendere 
pio. efficace e incisiva l'azione 
dei nostri giornali. Spetta a 
tutti i comunisti di collaborare 
perchè la voce dei nostri gior
nali, in primo ìxiozo dell'Unità, 
giunga a on numero sempre più 
largo di cittadini. 

Alle menzogne dei fautori 
di guerra, alle calunnie del 
padronato reazionario, ai mi
liardi della stampa foraggiata 
dai monopoli nostrani e stra
nieri possiamo opporre una 

. grande arme: la forza dc'Ji 
verità. Avanti, con fiducia. 
anche in qucua battaglia. Osni 
.vittoria della stampa comu
nista è vittoria della pace, del 
progresso, de! sociali«mo. 
Il Comitato centra'r del P C I . 
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Il volo che i „ 
può essere decisivo per la 

// significato patriottico del voto del 5 giugno « La sola forza che possa imporre alla D.C. un muta-
mento di politica è a sinistra - Eloquenza dell'alleanza realizzata dai comunisti con1 gli indipendentisti 

AUGUSTA, 20. — Il com
pagno Pietro Ingrao ha te 
nuto oggi un applaudito co
mizio ad Augusta, in occa
sione della campagna elet
torale siciliana. i j < 

Il •• compagno - Ingrao > ha 
esordito tacendo un esame 
dell'attuale situazione poli
tica italiana e sottolineando 
il significato nuovo che as
sumono le elezioni siciliane 
alla luce degli avvenimenti 
di questi ultimi giorni. Egli 
ha ricordato i principali tra 
questi avvenimenti: l'appro
fondirsi della crisi che tra
vaglia la maggioranza gover
nativa in occasione delle e le 
zioni del Presidente della 
Repubblica, il messaggio 
presidenziale che ha indi
cato la prospettiva di una 
« fase nuova della vita na
zionale >, il conflitto ormai 
aperto tra l'ansia di rinno
vamento esistente nel Paese 
e lo manovre condotte dal 
gruppo Scelba-Saragat-Fan-
fam prima per rinviare a giu
gno — dopo le elezioni s i 

ciliane — la cosiddetta chia
rificazione, tante volte pro
messa, o oggi per ridurre 
quella < chiarificazione » in 
sostanza a una be f fa -o ad 
un mercato di ministeri. 

In questo quadro, di crisi 
della vecchia politica gover
nativa da un lato, e di spinta 
delle masse popolari per un 
mutamento della politica sin 

Sui seguita dall'altro, il voto 
ci siciliani può assumere un 

valore determinante. Si pre
senta oggi per la Sicilia — 
ha detto Ingrao — un'ecce
zionale occasione per eserci
tare col suo voto una grande 
influenza sull'indirizzo di 
tutta la vita nazionale e per 
orientare la politica del go
verno centrale in modo con
forme agli interessi del po
polo siciliano e di tutto il 
popolo italiano. 

Il gruppo Scelba-Saragat-
Fanfanl vorrebbe far rista
gnare il problema della 
« chiarificazione • nel chiuso 
delle quattro mura del Vi
minale, di Villa Madama e 

nell'ambito delle l o g o r e 
cricche > che- tengono le,, fila 
del quadripartito. Noi > co
munisti — ha detto il com
pagno ^Ingrao — chiediamo 
che nel dialogo per la « chia
rificazione » Intervenga come 
protagonista un nuovo inter
locutore, il popolo siciliano. 
SI levi la voce potente del 
popolo siciliano a spezzare 
gli intrighi di chi vorrebbe 
lasciare le cose al punto di 
prima. La Sicilia oppressa e 
sfruttata da secoli si pro
nunci per un mutamento, 
per un rinnovamento radica
le dell'attuale indirizzo poli
tico nazionale e regionale. 

L'urgenza di questo pro
nunciamento ò dimostrata 
dall'inasprirsi delle lotte so
ciali e, in questi giorni, da 
3uanto avviene nel campo 

ella politica estera. Alcuni 
paesi d'Europa si vanno stac
cando dalla soggezione alla l i 
nea dell'imperialismo ameri
cano; si allarga il campo degli 
Stati che si pronunciano con
tro la politica del blocchi mi-

La madre di Carnevale chiede 
che le indagini si accentrino a Palermo 

Le ragioni che motìvuno la richiesta — Rilasciato dalla polizia il 
segretario della Camera del lavoro di Sciara — / delitti della mafia 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PALERMÓTTo — Oomani 
mattina, accompagnata dal 
l'avv. Antoni? Sorgi, la ma
dre di Satuàiore Carnevale 
presenterà la sua denuncia 
circostanziata al Procuratore 
generale' presBO la Corte dì 
Appello e al comandante la 
Legione dei carabinieri di 
Palermo. Il documento, che 
si annuncia di grande inte
resse, contiene ti 'acconto 
delle vicende che hanno pre
ceduto l'assassinio del segre 
tario del sindacato edili di 
Sdora, delle lotte di cui tgli 
fu animatore e protagonista, 
delle intimidazioni e delle 
lusinghe di cui eoli fu ogget 
to. 

M a n t e n u t i i « f e r m i » 
Francesca Serio esprime, 

fra l'altro, i l desiderio che 
le indagini vengano richia 
mate a Palermo, per facili
tarne il corso. E' fuor di dub
bio, infatti, che la zona posta 
fra Caccamo, Sciara, Cerda 
e Trabia — nella quale le 
strutture feudali resistono 
ancora e la mafia conserva 
quindi un'influenza rilevante 
e un carattere di particolare 
ferocia — presenta totevoli 
difficoltà per l'inwesttgatore, 
conte ben sanno i dirigenti 
della compagnia di Termini, 
che della ?ona hanno la re
sponsabilità. 

Finora sembra che le inda
gini sul delitto di Sciara sia
no riuscite ad orientarsi in 
modo giusto, nonostante te 
pressioni locali e anche cen 
trali: ma fino a dove esse 
potranno arrivare? E' da que 
sto interrogativo, crediamo, 
che trae motivo il desiderio 
espresso dalla madre di f a r 
nettale che la direzione delle 
operazioni venga accentrata 
a Palermo. 

I « fermi » di cui ieri ab 
biamo dato notizia sono stati 
quasi tutti mantenuti e altri 
se ne annunciano fra stasera 
e domattina. Ieri sera, in 
tanto, è stato rilasciato il 
segretario della Camera del 
lavoro di Sciara, compagno 
Polizzi che al suo ritorno in 
paese è stato affettuotamente 
accolto dai lavoratori. Il suo 
fermo era uno di quegli eie 
menti che appunto aveva rat 
to dubitare aell'orien'Amento 
delle indagini: nessuno ha di 
menticcto, infatti, -'he era 
stato proprio l'organo demo
cristiano in Sciacca a indi
care, con tono arroqante e 
violento, che i colpevoli e i 
mandanti « bisogna » rercarli 
fra i compagni di Carnevale 
e che « sbaglierebbe chi si 
orientasse in altra direzione • 
Si è visto, nei giorni scorsi, 
come in questi ultimi temui 

jla lotta di Carnevale ti fosse 
spostata fra t lavoratori edili, 
occupati nella cava della dit
ta « Lambertini » 

E' utile soffermarsi ,id esa
minare come questa dit
ta, la cui tede centrale 
si trova a Bologna, noerì m 
Sicilia e come si inserisca 
nella struttura ancora arre
trata dell'Isola: ciò vuò in
fatti servire a lumeggiare un 
altro aspetto delle »rtgmi 
dell'assassinio di Camerale , 

La ditta LamberUni atten
de ai lavori di costruzione del 
doppio b inano e di un sotto-
-'assaggio sulla linea • ferro
viaria Termini-Palermo, esat-

L'anno scorso a Trabia fu 
eletta la Commissione inter
na e vinse la listd della CGIL; 
ma l'attività di questo orga
nismo sindacale venne co
stantemente ostacolata dalle 
intimidazioni, dalle minacce 
degli elementi manosi. E non 
si può dimenticare che l'agi
tazione diretta da Carnevale 
all'interno della cava dan
neggiava, di riflesso, anche 
l'attività di costoro: risulta 
chiaro, quindi, il motivo del
le minacce fatte a Carnevale 
nel pomeriggio di domenica 
scorsa, poche ore prima del 
delitto, proprio da individui 
di Trabia. . . - -

La situazione ' di Trabia, 
d'altra parte, sì ritrova in 
altre zone dove la struttura 
feudale è ancora in piedi so
lidamente. La Lambertint, ad 
esempio, la ritroviamo a Cor-
leone, paese dell'interno del 
la provincia di Palermo, dove 
le lotte e le occupazioni per 
la terra si sono succedute 
negli anni scorsi: qui sparì 
il compagno Rizzotto. valo
roso dirigente contadino, il 
cui cadavere fu ritrovato 
molto più tardi in una foiba. 

Anche qui gli amministra
tori e i tecnici vengono dal
l'Italia del nord e, se è ne
cessario, a sostituirli si chia
mano elementi anche essi 
provenienti dalle regioni del 
nord. Anche qui la mafia in
terviene al momento della 
assunzione degli operai locali. 
speculando in particolare sul
la endemica e crescente di
soccupazione. Il collocamento 
si svolge attraverso canali 
oscuri e sotterranei e si dice 
che alcuni operai siano stati 
perfino costretti a firmare 
delle cambiali — da scontare 
con parte del salario — per 
ottenere il lavoro. Ed anche 

? ui, infine i vari tentativi di 
ormare una Commissione in

terna hanno trovato continui 
e gravi ostacoli. 

. I profitt i de l la maf ia 
E' facile vedere come un 

simile stato di cose, mentre 
assicura certi profitti alla 
mafia, serve obbiettivamente 
alla ditta per operare in con 
dizioni vantaggiose con una 
maestranza cioè « filtrala » e 
« controllata >. Ed ecco, dun
que, come una ditta che, con 
tutta probabilità. nell'Emilia 
è costretta a rispettare i con
tratti ed il buon diritto dei 
lavoratori e non si sogne
rebbe mai di far lavorare i 
suoi dipendenti per undici 
ore, trova nella struttura 
arretrata dell'Isola una con
dizione favorevole ad eser
citare uno sfruttamento di 
tipo coloniale. 

jOra. a Corleone. all'inizio 
di febbraio è stato ucciso 

Claudio Splendido, detto 
« Pietro », un uomo di 50 
anni, guardiano alle dipen
denze della Lambertini. L'o
micidio — gli autori del qua
le non sono stali ancora 
identificati — avvenne di not
te: le lampade, che illumina
no permanentemente H can
tiere, si spensero e poco dopo 
si riaccesero: l'uomo era mor
to. Perchè « Pietro » è stato 
ucciso? In paese si dica, che 
egli fosse a conoscenza di 
ima serie di sopnisi e di 
malefatte compiuti dalla ma
fia e che la sua mente rite
nesse molti nomi. /--

Risulta, cosi, '• più r chiaro 
come, quando • in un simile 
ambiente si introduce il mo
vimento sindacale, quando 
in una situazione di questo 
genere la lotta di un valoroso 
dirigente come Carnevale 
minaccia seriamente il pre-
potere della mafia, tanto da 
cominciare a mutare i rap
porti di lavoro, i sopraffattori 
cercano di difendere m ogni 
modo il loro privilegio: ove 
si sentono protetti, essi pos
sono arrivare fino all'assas
sinio. 

GIOVANNI CESAREO 

litari e si mettono eu una 
strada di indipendenza, di 
neutralità 6 <U.collaborazione 
c o à . m T f p o p o M . •" '•• 

Questa prospettiva atterri
sce I gruppi governativi, ì 
quali confidano ormai aper
tamente nell'opera america
na; p t v / « « t a r e di cedere le 
redini del potere e arrivano 
» prospettare - l'ipotesi di 
chiamare in Italia le truppe 
americane di occupazione — 
che l'Austria sta per allon
tanare dal suo territorio, ri
conquistando l'indipendenza. 
Di qui il significato che ac
quista il voto del 5 giugno, 
voto che deve indicare la via 
dell'indipendenza e della 
pace. 

Ma, per Imporre questo 
nuovo corso, non basta con
dannare severamente la DC 
e toglierle dei voti; non ba
sta condannare i partiti mi
nori e le destre, complici del
la DC a Roma e a Palermo; 
bisogna assicurare l'avanzata 
delle forze che si sono oppo 
ste e si oppongono alla ne 
fasta * tìolitica dell'attuale 
gruppo dirigente d. e. La sola 
forza che possa imporre alla 
D C u n mutamento di politica 
è a sinistro.. Dia, dunque. II 
popolo siciliano, una chiara 
indicazione, assicurando col 
suo voto l'avanzata dei par
titi popolari, del partito co
munista, del partito socialista 

E a questo punto Ingrao ha 
sottolineato come, nell'at
tuale situazione italiana, 
nemmeno una avanzata del 
partito socialista potrebbe 
bastare, poiché il suo signi
ficato verrebbe falsato e de
formato se ad ossa non si 
accompagnasse un balzo in 
avanti del partito comunista 
italiano. I voti del partito 
comunista italiano: ecco il 
dato centrale, decisivo, della 
consultazione elettorale a cui 
guarderanno tutti, in Italia 
e all'estero, in primo luo£o 
gli agrari, i baroni dei mo
nopoli, gli -agenti dei grandi 
trust petroliferi stranieri. Es 
si sanno che il Partito comu
nista è la forza decisiva del
lo schieramento popolare. Se 
essi dovessero constatare una 
flessione di queste forze, si 
sentirebbero incoraggiati -'a 
continuare e ad aggravare la 
loro politica di oppressione 
e di reazione. 

« E voi per primi, operai 
di Augusta — ha concluso 
Ingrao — ne sentireste le 
conseguenze nelle fabbriche 
dove già cosi pesante è il d i . 
spotismo dei padroni indige
ni e stranieri. Se questa for
za, invece, risulterà consoli
data e accresciuta, anche i 
gruppi interni della D.C. che 
oggi esitano a staccarsi dal 
passato, comprenderanno che 

una svolta è inevitabile. Que
sta funziono, decis iva/che a s 
solve '• oggi il - POI, emajfge 
chiaramente nella allefftza 
realizzata tra i comunisti e 
1 gruppi indipendentisti, che 
si battono per la difesa del
l'autonomia e dei diritti dei 
siciliani. Questi gruppi han
no compreso che l'elemento 
che decide per la vittoria del
ta Sicilia o il Partito comu
nista; e l'alleanza realizzata 
dimostra come sia possibile, 
oggi, l'incontro più largo fra 
forze politiche che vengono 
da esperienze diverse, espres
sioni di gruppi sociali di
versi ma concordi nella dife
sa degli interessi elementari 
della Sicilia e del popolo 
nostro che sono: l'indipen
denza, le libertà costituzio
nali, la difesa del patrimonio 
nazionale, la pace ». 

Altri 103 consigli comunali 
chiedono iniziative di pace 

, U f « ^ ; _ 
Voti per la interdizione delle armi termonucleari e per un mutamento della po
litica estera - Unanimità ai cornigli provinciali di Genova, La Spezia e Bergamo 

A sostegno dell'azione con
dotta dalle masse popolari in 
difesa d.ella pace e per l'in
terdizione delle armi termo
nucleari, continuano a pro
nunciarsi i consessi pubblici 
da - un capo all'altro del 
Paese. . . . . . . . 
>• Assume, in questa situazio
ne, particolare importanza e 
un ' significato politico d.i 
grande rilievo la presa di po
sizione di numerosi consigli 
provinciali • e • comunali, che 
hanno approvato, sulla linea 
dell'Appello di Vienna, ordi
ni del giorno in cui si chiede 
un mutamento della politica 
estera e una iniziativa di pace 
del governo italiano. Difatti. 
altri 103 consigli comunali e 
3 provinciali, in questi ultimi 
giorni si sono aggiunti ai pre
cedenti (per un totale di 527 
comuni e di 27 Provincie), 
per esprimere queste richie
ste a nome di milioni di cit
tadini 

Si sono espressi alla una
nimità i seguenti conpigli co
munali: Fossano (Cuneo); Ca

sale (Novara); Chlanocco, 
Collegno e Alpignano (Tori
no); Coggiola e Pralungo 
(Vercelli); Castelnuovo Ma
gra e Sala Bolognese (La 
Spezia); Villa Chiara (Bre
scia); Tremezzo, Montano 
Lario, Tavernerlo Villa Guar
dia, Cant i e Erba (Como); 
Cella Dati e Torre Picenardi 
(Cremona); Virgilio, Peco-
gnaga, Marmirolo, Porto 
Mantovano, Moglia. Sermide, 
S. Giacomo Segnate, Feloni-
ca. Gazzuolo e Castellucclo 
(Mantova); Lurago Molgora, 
Lainate, Pontigliate e Corbet-
ta (Milano): Zinasco, Cilave-
gna, Vigevano e Pieve Vigno-
la (Pavia): Cermignaga, Mol-
nate e Vergiate (Varese); 
Marcon, Cavarzere e Mirano 
(Venezia); Felina (Parma); 
Rottofreno (Piacenza); Pieve 
S. Stefano, Poppi, Foiano 
della Chiana, Cavriglia, Stia. 
S. Giovanni Valdarno, Capre
se Michelangelo, B u c i n e 
(Arezzo); Castel del Piano 
(Grosseto); Ponte Buggianese 
(Pistoia); Macerata Feltreia 

SALITE A UNDICI LE VITTIME DELLA SCIAGURA DEL V0MER0 

L'architetto e il capocantiere 
periti nel crollo del palazzo 

/ due corpi dissepolti ieri — Uno sterratore ucciso da 
una massa di terricelo a Castellammare di Stabia 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

NAPOLI, 20 — Alle 14,45 
di oggi pomeriggio i vigili 
del fuoco, scavando fra ili 
groviglio di macerie della 
tragica casa di via Bonito, 
hanno localizzato un paio di 
scarpe traforate marrone: do
po alcuni minuti di intenso 
lavoro, mentre a stento gli 
agenti di guardia ai lavori 
tenevano distanti i familiari 
di coloro dei quali non si 
aveva notizia, veniva alla 
luce . i l cadavere - dell'archi
tetto Antonio Monizzl, di 48 
anni, e • immediatamente al 
suo fianco, quasi addossato 
al suo corpo, quello del ca
pocantiere V i n c e n z o ' Pe-
trone, di 43 anni. Svaniva 
così l'ultima speranza che 
l'architetto non fosse nel no
vero dei morti, il numero dei 
quali sale quindi ad undici, 
al quali si devono sommare 
1 tre feriti, tutti e tre aravi, 
che giacciono attualmente al
l'ospedale dei Pellegrini. 

L'architetto Monizzi. noto 
professionista, lascia la mo
glie e quattro figlioli, tre fem
minucce ed un maschietto, 
ancora in tenera età. Anche 
la famiglia d e l capocantie
re Petrone e composta dalla 
moglie e da numerosi figlio-

Tre morti nell'esplosione 
di un deposito di fuochi d'artificio 

La sciagura avvenuta a Napoli - Altre quattro persone Ieri le 

NAPOLI, 20. — Nelle prime 
ore del pomeriggio di ieri, e 
più esattamente nllc 15,10 al
cune baracche adibite n depo
siti di fuochi pirotecnici in via 
Leonardo Bianchi, sulla collina 
del Vomero, sono esplose cau
sando la morte di tre persone 
e ferendone altre quattro in 
modo piuttosto grave. Sul luo
go dell* sciagura si sano por
tati subito t vigili del fuoco i 
quali hanno provveduto a 
spegnere un piccolo incendio. 
e ni trasporto al vicino ospe
dale Cardarelli dei feriti. 

Essi sono E-po5Ì'o Egidio, di 
anni 66 domiciliato in via Ta.*-
pò 206; Di Fede Vincenzo di 64, 
domiciliano in via Merllani 31; 
Vallcfuoco Romualdo di anni 
34 e Dario Achille di 43 anni, 
domicilialo'in via Arcnella 42. 
Al medesimo nolocomio è in
vece giunta cadavere Crassi*» 
Nunzia d] anni 60. 

Sul luogo della sciagura sono 
rimasti piantonati Ano all'arri
vo dell'Autorità giudiziaria le 
salme del titolare della ditta 
Alfredo DI Fede e del suo la 
vorante Pa=quale Dario. 

Fino a questo momra'o non 

Nessuna traccia dei pescatori 
naufragati al 'argo di L vorno 
RìtroTtte le reti e il motore del a Sant'Ambrogio » 

si conoscono ancora le ragioni 
che hanno causato la terribile 
esplosione. Quello che è stato 
possibile accertare è che queste 
si è verificata nella prima ba
racca probabilmente a causa di 
qualche scintilla si è comunica
ta alla seconda che distata dalla 
precedente solo pochi metri. 

ùella circoscrizione marchigia
na perchè sollecitino il dibat
tito sul quattro progetti di leg
ge presentati. 

LIVORNO, 20. — Continua
no le ricerche pei ritrovare 
i corpi dei tre giovani pesca
tori Mario Di Praia Lu.g: 
Greco e Benito D: Mauro. 

'lamento nel trattocene va jla\ [ormanti l'equ.pagg.o della 
Trabia a Santa'Flavia. Per 

; questi lanari sertJ* la pietra 
estratto dalla cava di Sciara. 
iella quale appunto aveva 
trovato recentemente lavoro 

'^Salvatore Carnevale. Gli am-
Iminisfrctori e i tecnici della 
\ditta vengono flall'Italia del 
;nord. con come molti operai 
! specializzati. 
» / lavori snnn stati subap-
'.pa'.talì in i->artc ad elementi 
Jdt Trabia. paese nel ouale la 
<Lambertini ha la sua sede 
y.ocale. Sono costoro che in-
; flagrano gli operai siciliani. 
Irompiendo t larori secondo il 
Sistema del cottimo a squa
dre. E' proprio a questo punto 
\che interviene la mafia, con
trollando le assunzioni e Io 
{stesso svolgimento dei lavori 

motobarca « S.int' Antonio ». 
scomparsa ieri al largo della 
Meloria. 

Alcuni pescatori che incro
ciavano stamane lo specchio 
d'acqua prospiciente al por-
ticciolo dell'Ardenza, hanno 
notato nel fondo del mare un 
groviglio di reti e il bian-
chcsslare di qualcosa che e 
lor.-» sembrato il corpo di uno 
o più uonv'ni. Avvisata imme
diatamente la Capitaneria di 
Porto di Livorno, questa in
viava sul posto una motove
detta con a bordo un palom
baro. 

Frattanto un lieve incre
sparsi del mare sotto la spin
ta delio scirocco aveva fatto 
riaffiorare uno dei cavi delle 

reti sommerse. Il recupero 
veniva dunque sensibilmente 
facilitato. Tramate a riva le 
reti, si poteva constatare cne 
esse erano avvolte, non Intor
no a dei corpi come si era 
dapprima creduto, ma bensì! 
ad un motore, precisament: 
il motore del « S. Anton*o » 

• Medaglia d'oro ddl'ANSA 
UQ\ compagno Terenzi . 
Il Consiglio di amministra

zione dell'Agenzìa ANSA, riu
nitosi in Roma, ha nominato il 
proprio comitato esecutivo ri
confermando i signori: Arbi
trio Giuseppe, Loj Antonio, 
Parrini Primo, Perrone Ferdi
nando e Terenzi Amerigo, ol
tre al precidente, ai vice pre-
Pidfnt'. e al consigliere de!c 
gato. 

II Consigl-.o di amministra 
zione ha pò*, consegnato ai con
siglieri Capocaccia Domenico. 
Ohinelli Aldo, Parrini Primo e 
Terenzi Amerigo la medaglia 
d'oro commemorativa del deci
mo annìver*irio della fonda
zione dell'ANSA, in segno di 
riconoecenr.i per la loro inin
terrotta e fattiva appaTter.enza 
«I consiglio di »mmin:straz:one 
deirAscrm* durante l'intero 
pr'mo decennio. 

I gramolisti di Pesaro 
per la libertà di stampa 
PESARO. 20. — L'assemblea 

dei jdornaì'?:! pesaresi ha ap
provato a maggioranza un or
dine del giorno presentato da; 
«iornalis'i Si/idro Severi e 
Giu-enpc Rjs:h»tti. con il ou»-
I»» ras^r-mhlea del'a A-.«coi-i-
•tion^1 «taTjrii pcsare.-v. faerrd^ 
nroririo '.ViM'ne del jrorr..-) r.p-

ovat^dif CcT*:gl!V» ri?ritritile 

Le ricerche venivano quin
di riprese e proseguivano per 
tutta la mattinata con esito 
nesativo. 

'òolli F.NFI. por la mod-.ftca 
'delia V">.̂ "a7ione su l* compe
tenza ò"i Tril/unali mìiitari nei 
confrcr.t' .ir. cttt?d"i che non 
siino :o sevizio nelle forze 
Arai ic . v-hù-de che I Consi
glio direttivo deli'A.SP. com
pia un pp-si ver«* rìi organi 
cr>-n*,et'*-,tt . orr fl'min.ire una 
siic.rione «j-vr-'d M 'a qnaì* 
— con* rht Ira da rer^n'i e 
sempre ri**« fre«»»*••*• fi rr:sorii — 
rorrorJi vi rr^rr. (o r-Ticolo 
ver la 'be'-** <?,' <? ir-"j ». 

I «cci to-ino dat.> inoltre 
mn-.1a*o «1 CV>n«:?l;o d-rrttivo 
di •r,-i<mptt"re copn dell'ordi-

. «e dfl riorri al •orr^'drnfe d«*l 
s c ? |Con«i?V"o dei minori , ai presi-

Ufi rimorfh'afore amsgrelito 
costruito ella Spezia 

LA SPEZIA, 20 — Un ri
morchiatore, con caratteristi
che amagnetiche, che stazzerà 
100 tonn. ed avrà una ve lo
cità di 12 nodi orari, è stato 
impostato oggi sugli 
dell'arsenale militare marit-ldenti "deliaT Camera e del Se
timo. Insto, nonché ai parlamentari 

• Le scritte contro l'U.E.0. 
non costituiscono reato 

• BARI, 20. — Presso la Pre
tura di Trani si • è svolto U 
processo a carico dei compa
gni Salvatore Gagliardi, Ni
cola Cafaqna, • Nicola Carro. 
Gennaro Landriscina e Savi
no Fabiano, arrestati e de
nunciati, il 13 marzo scorso, 
ner aver disegnato sul fondo 
stradale e nelle piazze della 
città, una sagoma raffiguran
te un soldato tedesco con la 
scritta « No al riarmo tede
sco ». Il pretore di Trani ha 
assolto i compagni imputati 
perchè il fatto non costituisce 
reato, ordinando la restitu
zione de^Ii attrezzi seque
strati. 

La sentenza è stata accolta 
con soddisfazione dal nume 
roso pubblico presente 

li, non ancora in età da prov
vedere a se stessi. E per tutti 
gli undici morti, anche quan
do l'operaio non era l'unico 
cespite della famiglia, il suo 
contributo era tuttavia deter
minante ni fini della vita fa
miliare: undici famiglie si 
sono trovate quindi da un 
momento all'altro, letteral
mente sul lastrico* 

Hanno avuto luogo, oggi 
pomeriggio, partendo dal
l'obitorio, i funerali di sei 
degli undici morti: Lorenzo 
Balasco, di 17 anni, da Suc
ci vo, Mario Boiardo di 17 an
ni da Orto di Atella, Salva
tore Cardillo di 40 anni da 
Orto dì Atella, Francesco 
Lampitelli di 39 anni da Suc-
civo, Tommaso Dell'Aversa-
no di anni 6o da Orto di 
Atella e Gennaro Grillo di 
40 anni da Marcianise. Fin 
da mezzogiorno (le esequie 
sono partite alle 16,35) una 
fitta folla silenziosa sostava 
davanti alla sede dell'obito
rio, 

Prima ancora che il mesto 
corteo avesse inizio, circon
dato da vigili urbani e agen
ti, giungevano sul posto nu
merose autorità cittadine, dal 
sindaco al prefetto al questo
re; notavamo fra la folta folla 
gli on. Porzio e De Nicola, 
il compagno Salvatore Cac-
ciapuoti e molti dirigenti 
della Federazione comunista 
napoletana, l'on. Gomez del 
PCI, il segretario della Ca
mera del lavoro compagno 
Luigi D'Angelo, il compagno 
Arenella della Filea, molti 
consiglieri comunali del no
stro partito, e centinaia di 
lavoratori della città e della 
provincia, che smesso il la
voro nei cantieri edili ave
vano voluto porgere l'estre
mo saluto alle vittime della 
sciagura di via Bonito. Fra 
i pianti dei familiari dei 
morti, fra due ali di popolo, 
mentre dall'alto dei balconi 
della popolare via centinaia 
di cittadini seguivano com
mossi la cerimonia, il corteo 
si è mosso, è avanzato fino 
all'altezza di via Foria. Qui 
il funerale si è arrestato: i 
carri mortuari (i orimi dei 
quali, quelli con le salme dei 
due ragazzi Balasco e Belar-
do, erano bianchi) si sono 
avviati verso i rispettivi pae 
si, dove le salme verranno 
tumulate, seguiti in auto dai 
familiari. 

Attorno all'obitorio, c h e 
ospita ancora le salme del 
l'architetto Monizzi e del ca 
pocantiere Petrone. i cui fu
nerali avranno luogo domani, 
sosta una mesta folla, che 
commenta pietosamente gli 
avvenimenti: lungo le strade 
i manifesti della Camera del 
lavoro che chiedono che ab
biano termine gli omicidi 

bianchi nella nostra città, che 
si prendano le misure ne
cessarie per tutelare la vita 
dei lavoratori e siano loro 
concessi i salari cui hanno 
diritto, sono circondati da 
capannelli di cittadini che 
leggono e commentano. 

R. L. 

La sciagura 
di Castellammare 

C. DI STABIA, 20 — Lo 
sterratore Giovanni Napolita
no di Castellamare di Stabia 
padre di tre bambini, è morto 
oggi in una sciagura sul la
voro. Il Napolitano era in 
tento allo scavo di un canale, 
dove debbono essere siste-

Muore asfissiato on marinaio 
a bordo dei caccia "Granatere,, 

Nonostante la maschera è soffocato per l'anidride 
solforosa che aveva invaso nn locale della nave 

I comizi 
in Sicilia 

"Per la campagna elettorale 
del PCI in Sicilia, si terranno 
tra eli altri. 1 seguenti comizi: 

OGGI 
CALTANISSBTTA: on. GulIO 
LENT1NI: on. Ingrao 
B1ANCAV1LLA: on. Grifone 
CANIC'ATTINt: on. D'Ajala 
NOTO: on. Bianco 
FRANCOI-ONTE; on. Calan-

drone 
MAR1ANAPOLI: on. Macaluxo 
MONTEDORO: on. DI Mauro 
KIESI: on. La Marca 
S. ELISABETTA: un. Montai. 

bano 
CATANIA (Antico Corso): 

on. Colosi 
SANTAMARIA LICODIA e A-

DRANO: Aw. P.elua 
DOMANI 

CATANIA: sen. Colombi 
RAGUSA: on. Gian Carlo 

PaJetU 
TRAPANI e MARSALA: ono. 

revole Li Causi 
MESSINA: sen. Koveda 
FLORIDIA (Siracusa): ono

revole Inerao 
CALTANISETTA: nn. DI 

Mauro 
ACQUA VI VA: on. Maialato 
PIETRAPERZIA e BAKKA-

FRANCA: on. Colajanni 
CALASCIBETTA: sen. Russo 
PIAZZA ARMERINA e AIUO-

NE: on. Bosi 
ENNA e CANICATTIN1: ono. 

revole Bianco 
AUGUSTA: on. Ravera 
AGRIGENTO: on. Luciana VI. 

vlanl 
PORTO EMPEDOCLE e NA

RO (ore 10): on. Berti 

Gli altri comizi 
REGGIO EMILIA: senatore 

Vello Spano 
TAGLfACOZZO (AqulU): tea. 

Terracini 
CHIARA VALLE (Ancona) sen. 

Pastore 
CASTELNUOVO SABBIONI 

(Areno): on. Cantini 
FOGGIA e BARLETTA: nn. 

Stappinl 

TARANTO. 20 — Un mor-.dopo moriva. La salma 
tale incidente si è verificato'stata trasportata all'ospedale 
a bordo del cacciatorpeainie-jmiiitare marittimo a dispo
re « Granatiere » attualmentcisizione dell'autorità gìudizia-

mate le fogne del costruendo 
albergo Fontana, quando una 
ma*sa di terriccio è caduta 
investendolo in pieno. Su 
bito soccorso è stato traspor 
tato all'ospedale dove ha 
cessato di vivere dopo alcune 
ore per le gravi lesioni in 
terne riportate. Dai primi 
accertamenti risulta che il 
punto dove è franato il ma
teriale era privo di puntelli 
e pare anzi che la ditta Lozzi. 
che costruiva il canale, non 
avesse nemmeno provveduto 
a fare puntellare le pareti 
del canale, anche se dopo 
l'incidente i puntelli sono 
stati trovati. Risulta infine 

!
che il Napolitano non perce-
oiva gli assegni familiari e 
che il suo salario non era 
a u d i o previsto dal contratto 
di lavoro. 

nell'arsenale militare marit
timo. Per cause non comuni
cate dalle autorità compe
tenti, una fuga di anidride 
solforosa si verificava nei lo
cali dell'unità dove è siste
mato rapoarecchio « Pavan » 
per la rofrigerazione dell'ac
qua potabile. I marinai che 
si trovavano in quel settore 
del caccia, riuscivano a por
tarsi in coperta. Per verifi
care che tutti gli uomini del
l'equipaggio fossero al sicuro, 
un sottocapo ed il marinaio 
torpediniere Pietro Zuccolo 
di anni 22 da Udine, muniti 
di maschere, s'introducevano 
nel locale dove si era verifi
cato il sinistro, ma Io Zuc-
coio colpito da malore, si 
abbatteva per terra e poco 

ria per le constatazioni di 
legge. 

Restituisce elle derubate 
parte del maltolto 

VENEZIA. 20 — Due sorelle. 
derubate martedì scordo di 2 
milioni e mezzo in contanti «; 
ci un assegno bancario di 50 
m:'.a lire, hanno ricevuto os^i 
per p i"3 un pacchetto conte
nente bi3l:e:ti da ir.i.'.e. da cin 
quoc^mo e da cento per un to
tale di 2 milioni e 128 000 lire. 

Il furio era stato e»r"r.esM. 
ai danni delle «re l 'e Giusep
pina e Stella Gelfi. di 7u e 72 
anni, cho Rf^'i^Mno un negozio 
di generi alimentari nel sei'dc 
re di Castello. 

Rinviato il processo 
per la pensione di Vigorelli 

Assente il prof. Giuliano 
Vassalli, ieri non ha potuto 
aver luogo l'udienza del pro
cesso Vigorelli - e Unità » e 
€ Avanti! »; la causa prose
guirà il giorno 25. 

Com'è noto. Vigorelli que
relò l'« Unità » e l'« Avanti! » 
per avere i due quotidiani 
pubblicato il resoconto della 
seduta della Camera del 20 
dicembre, nel corso della 
quale l'on. Lopardi rivolse 
accuse al ministro del Lavoro 
sull'ottenimento della pensio
ne di guerra. 

(Pesaro); Flano Romano e 
Mentana (Roma); Acquapen
dente, Vallerano, Cellere, 
Nepi e Castiglione in Teveri-
na (Viterbo); Trlvento (Cam
pobasso); Montereale e Pra-
tola Peligna (L'Aquila); Atrl-
galda e Baiano (Avell ino): 

rusclano e Giuliano (Napo
li): Terlizzi (Bari): Latiano, 
Cellino, Carovigno (Brindisi); 
Presicce (Lecce): Ripacandi-
da, Lavello e Brienza (Poten
za); S. Filippo Mele (Messi
na), Serramanna, Guspini, 
Slmala e Quarto S. Elena 
(Cagliari). 

Voti unanimi hanno Inol
tre espresso i consigli comu
nali dei capoluoghi di pro
vincia ad Arezzo. Varese e 
Lucca, nonché i consìgli pro
vinciali di Genova, La Spezia 
e Bergamo. 

Ed ecco I consigli comunali 
che hanno approvato voti di 
pace a maggioranza: Arcola 
e Lerici (La Spezia): Mele 
(Genova); Salò e Quinzano 
(Brescia); Motta D'Adda 
(Cremona); Mottegiana. Car
bonara, Sustinente e Magna-
cavallo (Mantova): Monte
varchi e Cortona (Arezzo); 
Arcevia, Monzavito e Seni
gallia ( A n c o n a ) ; Palmo!} 
(Chieti): Villa Urbana (Ca
gliari). 

Manifesto dei portuali 
sequestrato a Livorno 

LIVORNO, 20. — Le autoriti 
governative hanno fatto seque
strare l'ultimo numero del 
giornale murale ilei portuali 
livornesi — dalla testata « Ve
nezia democratica » — nel quale 
era pubblicato il seguente ma
nifesto: 

« L'Austria è kicHpendentc. 
Nel 1951, quando fu costituito 
il centro sbarchi a Livorno, si 
disse che questa base serviva 
per il rifornimento delle truppe 
d'occupazione USA in Austria. 
Giorni or sono l'Austria, grazie 
alla politica di pace dell'URSS, 
con il trattato sottoscritto dal
le quattro potenze, è divenuta 
nazione Indipendente. Perciò, le 
truppe americane neri essendo 
più sul suolo austriaco, la base 
di rifornimento che è a Livorno 
non ha più ragione dì esistere! 
La zona industriale del porto 
deve essere libera per la sua 
completa rinascita. Gli ameri
cani tornino a rasa ! Livorno 
vuole libertà, indipendenza, pa
ce e lavorare per la ripresa 
della sua economia, nell'inte
resse del livornesi ! ». 

Rientra a Bologna da Mosca 
il Rettore dell'Università 

BOLOGNA, 20. — Il Rettore 
magnifico prof. Felice Battaglia 
è rientrato questa sera a Bo
logna da Mosca, dove ha rap
presentato ufficialmente, con il 
prof. G. Giacomello, dell'Uni
versità di Roma, le Università 
italiane alle celebrazioni del se
condo centenario dell'Universi
tà di Mosca. 

LA SITUAZIONE 
(Continuazione dalli 1. pagina) 

lamentare del PSI che ha pro
posto alle segreterie degli altri 
gruppi di teucre una riunione 
comune, poiché è possibile 
« trovare oggi un punto d'in-
contro fra i vari gruppi per 
fissare alcuni criteri, sia pure 
provvisori, ai quali l'ammini
strazione debba ispirare le sue 
decisioni »). 

Se dalla periferia (si ricor
dino le conclusioni dei con
gressi d.c. di Firenze e dì .Mi. 
lano) si torna ai vertici, si 
costata che una permanenza 
di Scclba al potere non po
trebbe verificarsi se non a 
prezzo di nuove e più gravi 
lacerazioni del partito demo
cristiano. 

Sull'c Osservatore della do
menica > uscirà un articolo ec
cezionalmente allarmato per la 
situazione che si è creata ne!la 
D.C. Il foglio cattolico parla 
di « acredine », e animosità », 
e antagonismi permanenti t, 
« aperta discordia », « vera e 
propria calamità che incom
be»; deplora quanto accade in 
termini accesi; rivolge nn ap
pello alla e fedeltà » e alla 
«unità». 1/artirolo evita di 
entrare nel merito dei dissidi. 
non dà né torto né ragione a 
nessuno, e mentre da un Iato 
ealca le tìnte con toni esagi
tati. dall'altro non fa che ri
volgere nn generico appello. 
Ma ò evidente che l'unità po
litica dei cattolici, come o^ni 
altra unità politica, non pnó 
realizzarsi che su determinate 
basi politiche: sono queste ba
si che debbono essere ricosti
tuite. 

Separatamente sì sono riu
niti ieri i direttivi dei grappi 
parlamentari democristiani del 
Senato e della Camera. Quello 
del Senato ha emesso nn co. 
manicato filo-quadripartito. 
dove si sostiene la umoristica 
tesi che il 7 giugno ha dato 
ana maggioranza al e centro 
democratico», sicché «non si 
«leve prescìndere da questa 
realtà ». Non vi è tuttavia pro
nunciamento di sorta in faxo-
re di Sceiba e dell'attuale 50. 
verno. Il direttivo deìia Orne
rà. da parte sua. dichiara di 
essersi riunito « in vi*ta de'.ia 
necessaria chiarificazione poli
tica ». e afferma che le deci
sioni responsabili in proposito 
«peneranno al direttivo stesso, 
In collaborazione con la dire-
rione del partilo. Nel corso 
-Iella riunione Concila ha chie
sto a Gni — in assenza di F.m-
f.ini — che la Direzione d.c. 
fhiaris*e m a hnona \n! l i in 
Triodo definitivo la nortata e il 
vero significato delle direttive 
emerse dal Cnnirrsso dì N'a
rd i . alla lnce del marasma 
esistente o^:i nel inverno qna-
•Irimrti'o. I.a risposta a Ho-
nella sarà data martedì pros
simo. onando il direttivo d.c. 
tornerà a riunirsi. 

file:///ditta

