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nismo delle ire votazioni per 
l'elezione dei due vicepresi
denti. dei tre questori e dei 
tre segretari, procedeva al 
sorteggio di tre commissioni 
di scrutinio: quindi indiceva 
la votazione per le prime due 
cariche. Quindici minuti do
po egli rendeva noti i risul
tati.' Un forte e caloroso ap
plauso si levava dai banchi 
di sinistra all'indirizzo del 
compagno Montalbano che. 
j-eduto • in uno degli ultimi 
scanni, appariva commosso, 
Attorno a lui si raccoglieva
no anche numerosissimi de
putati degli altri settori. Tra 
i primi a felicitarsi col no
stro compagno è stato l'ono
revole Giuseppe La Loggia, 
che ieri sera è stato eletto 
presidente effettivo 

Il compagno Francesco 
Taormina, capo del gruppo 
.socialista, che con grande di
gnità ha tenuto per otto an
ni in nome del Blocco del 
popolo la carica oggi asse
gnata a Montalbano, ha vo
luto esprimere le sue felicita
zioni al nostro compagno con 
un affettuoso abbraccio. 

Oltre che per l'elezione di 
Montalbano. la votazione di 
stasera ha avuto un v'artico
lare valore politico per l'I
solamento dei fascisti. I de
putati nostalgici, raccolti ne
gli ultimi banchi di destra 
intorno al loro candidato 
.sconfitto, apparivano disfatti 
E' questo uno dei risultati, è 
non il meno importante, del 
voto dei !» giugno. 

Dopo la breve sospensione 
seguita a l l a proclamazione 
del risultati per la carica di 
vice-presidente, l'Assemblea 
ha ripreso le votazioni per 
eleggere le altre cariche del 
Consiglio di presidenza: I 
ire questori e i tre segretari. 
A questori sono risultati 
eletti il compagno socialista 
Gaetano Pranchlna, l'on.le 
Giuseppe Celi e l'on. Rosario 
Lanza, entrambi democristia
ni. Franohlna ha riportato 
HO voti, Celi 38 e Lanza 39. 
Giuseppe Seminala, candi
dato dei fascisti, che fino 
all'ultimo si erano battuti per 
ottenere In cambio della vi
cepresidenza la carica di 
questore, ha racimolato sol
tanto 13 voti. Sono stati elet
ti, infine, I tre segretari nel
le persone degli onorevoli 
Mazzola e Giummarra (d.c.) 
v Sante Recupero PSDÌ, ri-
f-pettivamente con 44, 35 e 30 
voti. 11 candidato socialde
mocratico, on. Recupero, è 
stato eletto con i voti dei 
comunisti e dei socialisti. 

La seduta 6 stat i quindi 
sospesa e rinviata a domani 
nlle ore 19 per l'insediamen
to ufficiale della nuova pre
sidenza. Nel corso della se 
duta l'on. Giuseppe La Log
gia pronuncerà il rituale di
scorso inaugurale. 

L'elezione d e 1 presidente 
e delle altre cariche all'As
semblea ha interrotto l'atti
vità dei gruppi per la for
mazione del governo. La cro
naca politica registra sol
tanto una presa di posizione 
ufficiale della giunta regio
nale democristiana al ri
guardo della formula di go
verno. Nel documento rila
sciato alla stampa si afferma 
che la situazione politica at
tuale non consente una mag
gioranza precostituita P che, 
pertanto, l'unica soluzione 
possibile per il momento sia 
(inolia di un governo monoco
lore. 

INDETTO DAGLI « AMICI DELL' UNITA' » 1 

Un concorso fra le compagne 
per la diffusione 

L'Associazione degli Amici dell'Unità — nel qua
dro della grande campagna estiva — ha indetto fra 
lo compagne un concorso per la diffusione dell'Unità 
del giovedì, che terminerà il 31 ottobre. 

Il concorso si svolgerà In due periodi: il primo si 
concluderà II 31 agosto; Il secondo, che andrà dal 
1 settembre al 31 ottobre, comprende due grandi 
giornate di diffusione: il 1 settembre e 11 6 ottobre. 

L'Associazione degli Amici dell'Unità ha fissato ad 
ogni federazione un obiettivo che dovrà essere rag
giunto attraverso: 

a) la raccolta di abbonamenti del giovedì, per un 
mese, due mesi, sei mesi, un anno; 

b) la mobilitazione del maggior numero di com
pagne, le quali dovranno preoccuparsi di assicurare 
la distribuzione del giornale e ricercare, nel corso 
della settimana, nuovi lettori permanenti. 

Le federazioni concorrenti saranno divise in tre 
categorie: alla vincitrice della prima categoria verrà 
assegnato un televisore; alle prime classificate della 
seconda e terza categoria verrà assegnato un appa
recchio elettrodomestico. 

Ogni settimana saranno Inoltro assegnati dieci pre
mi alle federazioni che più sì saranno distinte. I 
premi dovranno essere destinati ai migliori gruppi e 
alle migliori diffonditrici. 

Cinque premi verranno Inoltre assegnati ogni .set
timana alle responsabili delle cellule femminili che 
avranno meglio organizzato la diffusione dell'Unità. 

Al termine della gara saranno assegnati premi 
particolari anche alle federazioni che, pur non essen
dosi classificate prime, si saranno distinte nella dif
fusione dell'Unità del giovedì. 

Già da tutta Italia sono cominciate a pervenire le 
prime notizie, che indicano come un po' ovunque 
ci si stia mobilitando per assicurare il più grande 
successo al concorso. La Commissione femminile di 
Napoli, in accordo con il Comitato provinciale Amici 
dell'Unità, ha convocato un convegno delle « Amiche 
dell'Unità» le quali si sono impegnate a raggiungere 
l'obiettivo fissato. La Commissione femminile di 
Roma, che ha deciso di diffondere 3200 copie in più 
ogni giovedì, ha sfidato le « Amiche dell'Unità » di 
Livorno mettendo in palio un soggiorno di cinque 
giorni per cinque diffonditrici che dovranno essere 
ospitate dalla federazione perdente. 

Per l'ottimo lavoro svolto, questa settimana sarà 
premiato 11 Comitato provinciale « Amici dell'Unità » 
di Ancona, con tre premi che andranno alle « Amiche 
dell'Unità » Clara Toni, che ha raccolto 34 abbona
menti del giovedì, Clarice Colsi, che ne ha raccolti 
17, Brasili Sandra, che ne ha raccolti 13. 

Per domenica 10 e giovedì 14 luglio gli « Amici » 
e le « Amiche dell'Unità *> dovranno compiere un'al
tro serio sforzo per-correggere le deficienze riscon
trate e per predisporre il più ampio reclutamento di 
diffusori e diffonditrici. 

• • • 

Intanto la campagna estiva per la diffusione del
l'Unità si sviluppa con rinnovato vigore in tutta 
Italia. * 

Dqmenicn 3 luglio rispetto alla domenica scorsa pa
recchie sono state le Federazioni che hanno aumen
tato la diffusione dell'Unità. Tra di esse segnaleremo 
Arezzo, che ha diffuso 303 copie in più, Lucca 2D3, 
Terni 230, Rimini 187. Perugia 112, Como 114, Bel
luno 109. Hanno invece segnato un regresso le Fede
razioni di Firenze, Milano, Ferrara e Torino. 
: I gruppi e 1 compagni che questa settimana segna

liamo sono: i gruppi « Amici dell'Unità a di Pinocchio, 
Valle Miano, Varano di Ancona che diffondono il 
giornale al 100 per cento rispetto agli iscritti: il com
pagno Marciano Domenico, della Sezione Talsano ( 
Taranto, che da 4 anni diffonde 100 copie alla dome
nica e 8 nei giorni feriali; il compagno Storti Bruno, 
della Sezione Rinascita di Genova, che diffonde 70 
copie tutte le domenice e 8 tutti i giorni; la Sezione 
Radames di Napoli, che ha aumentato di 70 copie la 
domenica e 10 ii giovedì. 

OSPITE UFFICIALE PER UNA VISITA DI DUE GIORNI 

Il primo ministro indiano Nehru 
si incontrerà stasera con Segni 
// benoenulo dei partigiani della pace e dei lavoratori-romani - Nenni e La Pira sa
lutano V ospite eia sua coerente òpera per la coesistenza - Il programma della visita 

Il primo ministro e mini
stro degli Esteri indiano, Ja-
waharlal Nehru, reduce dal 
suo lungo viaggio in URSS, 
In Polonia, in Austria, e, da 
ultimo, da una visita di set
te giorni In Jugoslavia, giun
ge stamane alle J0 all'aero
porto di Clamplno-ovest. 

Nehru, che è accompagnato 
dalla figlia Indirà Gandhi, 
si tratterrà per due giorni 
nel nostro paese, ospite uffi
ciale del governo italiano. 

Stamane, alle 11. Nehru si 
recherà al Quirinale per fir
mare il registro degli ospiti. 
Nel pomeriggio, alle 15.45, 
compirà una visita alla sede 
dell'/afUuto italiano per il 
Medio e l'Estremo oriente, a 
Palazzo Brancaccio. Alle 18.15 
seguirà una visita al Vimina
le, dove il •prrmirr indiano 
sarà ricevuto dal presidente 
del Consiglio, e, alle 18,45, 
una visita a Palazzo Chigi, 
dove sarà ricevuto dal mini
stro, insieme all'ambasciatore 
indiano John Thivy. 

Alle 21, Nehru sarà ospite 
del presidente del Consiglio 
in un pranzo offerto in suo 
onore a Villa Madama, cui 
seguirà, alle 22,45, un ricevi
mento nella stessa sede. 

Domani, 8 luglio, alle 10, 
Nehru sarà ricevuto in udien
za da Pio XII, in Vaticano. 
Alle 11.30, egli terrà una 
conferenza stampa al Grand 
Hotel, e, allo 12,30, sarà ri
cevuto in udienza dal Presi
dente Gronchi. Alle 13, il 
Presidente della Repubblica 
offrirà al Quirinale una cola
zione in onore dell'ospite. 
Nehru partirà quindi in ae
reo, da Ciampino, alle 15.30. 

La visita del primo mini
stro indiano, la cui figura è 
divenuta ben nota e popolare 
in Italia come in tutto il 
mondo grazie alla decisa e 
coerente azione di pace da lui 
intrapresa, viene salutata in 
tutti gli ambienti con cor
diale simpatia. Il Comitato 
della paco, in un manifesto 
affisso ieri per le vie della 
capitalo, porge il benvenuto 
all'ospite, ricordandone le 
chiare prese di posizione in 
favore della coesistenza pa
cifica e contro le armi ter
mo-nucleari. La segreteria 
della C.d.L. di Roma e pro
vincia ha porto a Nehru il 
benvenuto dei lavoratori con 
una lettera. 

« La segreteria della Ca 
mera del lavoro di Roma e 
provincia — la lettera dice 

i— invia a nome dei lavora
tori romani, un saluto ca 
loroso e augurali alla S. V. 
onorevole, esimio e nobile 
rappresentante dei popoli del 
l'India. 

<> I lavoratori romani se
guono con grande ammira
zione la opera che la S. V 

onorevole s t a . conducendo 
da lungo tempo, al Une di 
avviare a soluzione in modo 
pacifico le gravi vertenze 
internazionali, superare i con
trasti profondi attualmente 
esistenti tra i gruppi di po
tenze e avvicinare i popoli 
In un clima di pace e di mu
tua collaborazione. 

« L'autorevole intervento 
della S. V. onorevole nel 
campo internazionale espri
me, si, anzitutto la asina e 
giusta aspirazione dei popoli 
indiani alla pace, ma i ap
p r e s e l a anche la volontà 
più generale, del popoli nel 
mondo afflnchó ogni verten
za, anche la più drammati
ca, venga risolta non facendo 
ricorso alle anni ma avvici
nando tesi contrastanti e po
nendo nelle trattative inter
nazionali il (Ji. ,u dolci mi 
nante della volontà di pace 
dei popoli. 

« La sua opeia ha contri
buito .ad avviare a soluzione 
le due tragiche vertenze del
la Corea e dell'Indocina, la 
sua attività ha fatto acqui
stare grande autorità al go
verno che ella duige e alla 
nazione che ella rappresenta 

« I lavoratori romani v o 
gliono augurarci che la sua 
permanenza nella capitale 

della Repubblica italiana, 
centro di più civiltà e che 
dovrebbe essere » veramente 
luogo di incontro tra ' l po
poli , -possa creare le condi
zioni affinché anche la na
zione italiana e il governo 
che la rappresenta si inse
riscano • nel grande movi
mento di distensione Inter
nazionale che ella cosi de 
gnamente rappresenta. 

« Voglia gradire la S. V. 
onorevole i sensi della ri
spettosa ammirazione e della 
stima dei lavoratori romani 
e voglia accogliere l'augurio 
che l'opera sua possa dare 
tutti quei frutti di pace e di 
avvicinamento tra i popoli 
cui ogni persona civile aspira 
con forza ». 

Il compagno Nenni e il sin
daco di Firenze La Pira han
no inviato telegrammi in cui 
salutano l'ospite o si congra
tulano por la sua coerente 
opera in lavoro della coesi
stenza. 

, Nehru e Tito firmano 
una dichiarazione comune 

BRIONI, 11. — I colloqui 
politici indo-jugoslavi sono 
terminati nel pomeriggio al

le 17 (ora locale) alla « Villa 
Bianca », a Brioni. 

Una dichiarazione comune 
è stata firmata in serata dal 
maresciallo Tito e del primo 
ministro Nehru. Il testo sarà 
pubblicato l'8 luglio, simul
taneamente, a Belgrado e a 
Nuova Delhi. 

Secondo ambienti bene In
formati, la nuova dichiara
zione indo - jugoslava tratte
rebbe dell'aspetto attuale dei 
problemi internazionali non 
risolti: Germania, disarmo, 
impiego dell'energia nuclea
re a tini di pace. Formosa, 
aiuti ai paesi meno progre
diti ecc. 

In tale quadro la dichia
razione metterebbe in rilievo 
l'importanza della prossima 
conferenza di Ginevra. 

Negli stessi ambienti si 
dichiara eh? i due uomini di 
Stato affermeranno nuova
mente la loro convinzione cir
ca la necessità del rafforza
mento dell'ONU e della rea
lizzazione della piena uni
versalità di questo organismo. 
Nel documento sarebbero an
che previsti lo sviluppo dei 
rapporti amichevoli tra l'In
dia e la Jugoslavia e l'au
mento dei legami economici 
tra i due paesi. 

NEL CORSO DELLE SULLA PARTE NORMATIVA OEL CONTRATTO 

I II»! e III sollecitano le irallalii/e 
per l'allineino dei salari ai metallurgici 

Questi lavoratori non possono tollerare oltre lo stalo di 
inferiorità salariale nei confronti delle altre categorie 

La vertenza Mutue-medici inasprita 
da un violento attacco dei bonomiani 

Bonomi, Confugricoltura, C.I.S.L., O.i.L. o CI.S.N.A.L. uniti contro gli 
Ordini dei medici — Le vere responsabilità della mancata assistenza 

In una riunione presieduta 
dall'on. Paolo Bonomi, alia 
quale hanno preso parte 
rappresentanti della Confa-
gricoltura. della CISL, della 
UIL-Terra e della CISNAL è 
stata votata una mozione che 
costituisce un violento attac
co alla categoria dei medici, 
inasprendo così la vertenza 
attualmente in corso a pro
posito delle basse tariffe de l . 
le Casse mutue sanitarie per 
ì coltivatori diretti. 

La mozione, dopo aver af
fermato che «l'assistenza ma
lattia ai coltivatori diretti 
v iene ostacolata dall'opposi
zione della Federazione degli 
Ordini e dagli Ordini pro
vinciali dei Medici, che si ar
rogano facoltà potestative 
«confinanti dal magistero del
l'ordine professional*, vietan
do ai senatari addirittura in 
via preventiva di collaborare 
con le Casse mutue dei col
tivatori diretti indipendente
mente dalle forme e dalle 
condizioni economiche della 
collaborazione stessa, dichiara 
che questo divieto rappre 
5enta un'aperta violazione 
della liberta di lavoro doi 
professionisti ed un ingiusti
ficabile ostruzionismo all'ap
plicazione della legge dello 
Stato ». La mozione conclude 
in tono brutalmente intimi 
datorio, invitando il governo 
« ad intervenire con l'azione 
che riterrà più opportuna al 
fine di rimuovere tutti gii 
ostacoli i l legalmente frappo
sti alla regolare attuazione 
della legge >. 

Dal canto suo. l'Associa
zione nazionale dei Coltiva
tori diretti aderente alla 
confederterra ha preso posi
zione sulla vertenza, indi
candone chiaramente le re
sponsabilità. In un suo co
municato essa afferma infatti 
che « la mancata erogazione 
delle prestazioni assistenziali, 
l'artificioso aumento dei con-
tributi accertati a carico dei 
coltivatori diretti, lo sfaccia
to e l'arbitrario intervento 
dei dirigenti bonomiani nella 
vita delle Mutue e i nume
rosi abusi commessi dagli 

•stessi dirigenti nella conse
gna delle tessere assicurative 
agli aventi diritto all'assi
stenza, accrescono sempre più 
il vasto malcontento dei con
tadini coltivatori diretti i 
quali, mentre vengono fro

dati di un loro preciso di
ritto, si vedono aggravati di 
oneri contributivi per una 
assistenza di cui essi non 
godono. 

« La responsabilità di que
sta grave situazione — con
clude il comunicato — ricade 
intieramente sul ministro del 
Lavoro cui spetta l'esercizio 
della vigilanza per l'applica
zione della legge stessa, non
ché sui dirigenti della Fe
derazione nazionale delie 
Mutue e sui dirigenti della 
Confederazione bonomiana i 
quali, anziché porre su un 
terreno di seria discussione 
la stipulazione di ragionevoli 
convenzioni con i medici, 
hanno inasprito, con il loro 
imperioso atteggiamento, ; 
termini della vertenza la
sciando così le mutue comu
nali nella impossibilità di 
erogare le prestazioni a.-si-
stenziali ». 

Per esaminare tale situa
zione e per dare a tutti : 
contadini le precise indica
zioni della futura azione ne

cessaria a rendere operante 
una legge conquistata dada 
loro lotta unitaria, l'Associa
zione nazionale coltivatori 
diretti ha indetto per do
menica 10 a Torino, un Con
vegno regionale degli ammi
nistratori delle Casse mutue 
dei coltivatori diretti. A tale 
Convegno hanno già dato la 
loro adesione numerosi am
ministratori e presidenti di 
mutue, di vario orientamento 
politico, nonché numerosi 
medici e ostetriche. 

164 persone denunciate 
per frodi valutarie 

MILANO, 6. — Centosessan-
taquattro persone o ditte sono 
siate denunciate dal nucleo di 
polizia tributaria di Milano per 
importazione clandestina di oro 
e di frodi valutario. 

L'operazione ebbe inizio nel 
dicembre 1954; il nucleo inve
stigativo. a conclusione di In
dagini sul traffico illecito di 
valuta e divise estero pregiate, 
sequestrò sei pacchi postali, 

provenienti da Roma e Napo
li, contenenti divise per un 
valore di 80 milioni. Prose
guendo le indagini, la finanza 
rinvenne negli uffici di tal Ro
dolfo Xaiman contabilità, do
cumentazione bancaria e cor
rispondenza riferibili ?d un 
intenso traffico di valute e oro 
svolto da una vasta organizza
zione. 

A indagini concluse la finan
za ha denunciato all'AG 164 
persone tra esse, un certo Ari
stide Maffei di Napoli, e ta:i 
Sante Buratti e Va^co Ripa
monti di Roma 

Suicida per la morte 
del figlioletto 

TRENTO. 6. — La 33ennc Ma
ria Unterrer, da Salobbi di 
Brez. si è tolta stamane la vita 
impiccandosi nella propria abi
tazione a seguito della morte di 
un suo figlioletto di «ette mesi, 
avvenuta per annegamento nel
la fontana presso la quale la 
donna ;i era recata a lavare. 

ORRIBILE DELITTO NELLA CAMPAGNA DI SAVIGUANO 

Strangolata da un bruto 
una conladinella di 15 anni 
SAVIGLIANO. 6. — La 

eontadinella Anna Faglielo. 
di 15 anni. è stata trovata 
strangolata nella e^mpngna 
di Levaldìgi, nei pr^s*: url ì i 
uà abitazione 

La ragazza, a notte inoltra
ta. mentre ritornava dal paese 
ove si era recata a fare prov
vista di pane, giunta in una 
strada solitaria, veniva ag
gredita da uno sconosciuto. 

Opponendo energica resi
stenza. 13 giovane invocava 
al soccorso, e sue grida ve
nivano udite dal padr», che 
correva in suo aiuto. Percorro 
un centinaio di metri, il padre 
trovava la figlia priva di vi
ta e nel contempo scorgeva un 
uomo che si allontanava fa
vorito dall'oscurità. I carabi
nieri hanno organizzato una 
battuta a vasto raggio per la 

campagna, ma finora senra 
risultato. 

Lo sconosciuto è stato visto 
ria numerose persone, che han
no notuto rilevarne i conno
tati: alto circa m. 1.60. bru
no. piuttosto magro, età fra 
i 20 e i 25 anni. Indossava un 
paio di calzoni di tela azzur
ra scura ed una m i g l i i mar
rone. senza giacca. 

Anche una sorella minore 
della ragazza uccisa, Rosina 
Pagliero. di 12 anni, lo vide 
ieri sera mentre fuggendo in 
bicicletta passava davanti al
la cascina Pagliero. inseguito 
dal padre- Gli si fece incon
tro, ma quello la minacciò: 
• Fatti in la o ti ammazzo ». 
Nei giorni scorsi un uomo 
dalle stesse caratteristiche 
dell'assassino è stato notato 

nella zona da parecchie per
emo. 

I carabinieri hanno fermato 
un giovane cremonese sul qua
le gravano fondati sospetti. 

Otto morti a Trieste 
per la poliomielite 

TRIESTE, 6 — 1 dubbi sulla 
ir. fez non e iti poliomielite svilup
patali in città sono caduti; i la
boratori di Copenashen. ai qua
li erano stati rimessi un campio
ne di «annue e tessuti nervosi 
di un decaduto affetto dal mor
bo. hanno confermato infatti, che 
la malattia flrora definita « vi
rale > è poliomielite. I casi regi
strati dal mese di aprile a «ut 
fogni ammontano a 31. 

L'assessore all'Igiene del Co
mune. ha oggi comunicato alla 
stampa che i casi di poliomieli
te in atto ammontano a 28. e 
che dall'aprile 8 cittadini sono 
morti per la grave malattia. 

Ieri sono proseguite a Ro
ma le trattative per il com
pletamento del contratto di 
lavoro dei 'metallurgici. So
no state discusse le formu
lazioni relative alla classifi
cazione delle donne operaie. 

Gli industriali hanno per
sistito nella loro posizione di 
volere inserire nel contratto 
nazionale di lavoro la rego
lamentazione iugulatoria del 
contratto fascista del 1942 ed 
infine si sono riservati di da
re stamani una risposta alle 
formulazioni presentate dai 
rappresentanti dei lavoratori. 

Nel corso della discussione 
è riemersa la questione de
gli aumenti salariali. A que
sto proposito i ìappresen-
tanti della FIOM hanno fat
to presente alla delegazione 
industriale l'esigenza profon
damente sentita dai metal
lurgici di una sollecita defi
nizione di tale questione, esi
genza tanto più legittima se 
si considera che per la gran
de maggioranza delle altre 
categorie è già stata definita. 
I rappresentanti degli indu
striali hanno risposto ancora 
« di non avere il mandato » 
per trattare tale questione. 

II segretario nazionale del 
la FIOM Pizzorno. ha de 
nunciato allora la situazione 
di intollerabile inferiorità 
nella quale si vogliono por
re i metallurgici nei confron
ti delle altre categorie ed ha 
ribadito l'esigenza di una 
.sollecita trattativa anche sui 
salari, resa tanto più neces
saria dalla lentezza con la 
quale procedono le trattative 
sul completamento della par
te normativa del contratto 
che egli ha sollecitato. 

Se si dovesse attendere per 
trattare le questioni dell'au
mento dei salari, il completa
mento della parte normativa. 
con ogni probabilità passe
rebbero dei mesi perché gli 
industriali hanno obiettiva
mente tutto l'interesse a 
portare per le lunghe le trat
tative su questa parte del 
contratto per non corrispon
dere ai metallurgici l'aumen
to dei salari, ' o comunque 
per definire tale questione 
al più tardi possibile; il pro
blema salariale diventa di 
fatto un elemento di remora 
a tutta la trattativa. Pizzor
no h.i perciò chiesto ancora 
a nome della FIOM che la 
questione dei salari venga 
trattata sollecitamente. 

Anche l'UIL ha insistito 
perché i rappresentanti in
dustriai: si facciano dare il 
mandato per trattare -.1 pro
blema dei salari, rilevando 
l'esigenza di non attendere 
di averp definito tutta la 
parte normativa per defini 
re quella salariale. La CISL 
si è limitata a chiedere una 
più sollecita trattativa del 
la parte normativa. Le trat
tative proseguono oggi. 

Inaudito sopruso 
ai « Cantieri del Tirreno : 
RIVA TRIGOSO. 6. — Da 

stamani le maestranze dei 
« Cantieri del Tirreno > di 
Piaggio sono entrate in sc io
pero a tempo indeterminato. 
Motivo: una fredda rappresa
glia padronale. 

La direzione del cantiere. 
prendendo a spunto il fatto 
che quindici lavoratori alle 
proprie dipendenze erano sta
ti condannati a 6000 lire di 
multa dal tribunale di Chia
vari. ha deciso il loro licen
ziamento L'inaudito provve
dimento è stato comunicato 
stamani al componenti della 
Commissione interna, convo
cati appositamente dalla di
rezione. Le fondate obbiezioni 
dell'organismo unitario non 

sono valse a far recedere la 
direzione dalla sua decisione, 
anzi quest'ultima ha portino 
impedito che si riunisse la 
CI. per discutere i licenzia
menti decretati. 

I lavoratori, immediata
mente informati dell'accadu
to, hanno abbandonato il po
sto di lavoro e in serata hanno 
deciso di proseguire lo scio
pero a tempo indeterminato. 
Domani mattina essi si riuni
ranno nuovamente per deci
dere della continuazione della 
lotta. 

Sciopero di 24 ore 
sabato alla Galileo 

FIRENZE, fi. — La segre
teria provinciale della FIOM 
e l'assemblea generale dei la
voratori della Galileo, hanno 
deciso di proclamare uno 
sciopero di 24 ore da effet
tuarsi saboto prossimo. 

Ques-ta decisione >è stata 
presa in seguito all'atteggia
mento tenuto dalla direzione 
nei confronti delle rivendica
zioni economiche dei lavora
tori. e per i tentativi da essa 
effettuati di limitare le liber
tà operaie nella azienda. Nel 
corso dello sciopero i lavora
tori si riuniranno per decide
re l'ulteriore sviluppo della 
lotta. 

Compatto sciopero 
in provincia di Siena . 

SIENA, 0 — In tutti i cen
tri della provincia di Siena 
oasi i lavoratori dei campi e 
delle industrie hanno ' incro
ciato le braccia con compat
tezza e. nel corso di conferen-
ferenze ed assemblee, hanno 
chiesto che venga revocata la 
illegale serrata attuata dalla 
società mercurifera Monte A-
miiita (che come è noto è con
trollata dall'IRI) nella miniera 
di Abbadia San Salvatore. 

Due sorelle soffocate 
da una frana di argilla 

La s c i a g u r a è a v v e n u t a a S. A n t i m o 

in u n o s c a n t i n a t o de l l a l o r o a b i t a z i o n e 

Il governo Segni 
insoddisfatto perchè l'on. Se
gni, il quale poteva risolverò 
la crisi politica del Paese, ha 
risolto soltanto la crisi mini
steriale, lasciandosi Imporre il 
quadripartito, il " programma 
del quadripartito, gli uomini 
del quadripartito. Con ciò l'a
pertura sociale è pregiudicata, 
se non interamente sacrificata. 
Mimane l'impegno della disten
sione. MI auguro che l'on. Se
gni sin in grado di attuarla. 
La distensione non implica 
soltanto l'approvazione di al
cune fondamentali leggi di at
tuazione della Costituzione e 
l'adeguamento di altre, ma !•» 
fine degli arbitri amministra
tivi e polizieschi dell'epoca 
dell'oli. Scolila». Nenni ha 
quindi conoluso; «Penso clic 
la nostra opposizione, mentre 
rimarrà assoluta nei confron
ti della formula di governo, 
accetterà ogni ispirazione di
stensiva e si tradurrà nello 
sfor/o di risolvere la crisi po
litica clic è rimasta aperta, 
portando avanti la politica 
dell'apertura sociale lino ni 
suo sbocco naturale che è la 

inlstru >. 
il pro-

e sinora 
solo conferme delle gravi no
tizie che hanno portato all'ac
cordo con Malagodi. La per
manenza dj (lava confer
ma che solo la questione dei 
professori e in minima parte 
quella sarda — con la conces
sione di IH miliardi — do
vrebbero sfuggire al blocco 
delle spese clic si traduce nel
la stagnazione e compressio
ne economica. L'acca ni orna
mento della riforma dell'ini, 
già previsto dal programma, 
viene sottolinealo anche for
malmente dal fatto che per 
tre mesi non si parlerà del 
nuovo ministero delle parteci
pazioni statali. Per la lotla 
a| monopoli, è perfino ridico
lo parlarne data la composi
zione del governo e il fatto 
che, come legislazione anti-

AVERSA. 6. — Due sorelle. 
Rosa e Antonietta Verde, di 
16 e 18 anni, rimaste sepolte 
sotto un ammasso di polvere 
d'argilla sono morte soffocate. 
Le ragazze erano scese ieri se
ra in uno scantinato della loro 
abitazione, a S. Anti.no. per 
prendere della polvere d'argil
la occorrente al padre. Pasqua
le Verde, il quale sta costruen
do un palazzctto in economia. 
Già da qualche giorno, le Rio-
vani sorelle avevano sbrigato 
questo lavoro, ma, non prati
che. avevano preso l'argilla da
gli strati inferiori. 

Ieri sera, un cumulo di ar
gilla. alla cut base si era evi
dentemente creato un vuoto. 
si è abbattuto sulle disgraziate 
ragazze^ seppellendclc. 

E* accorso il Verde che. con 
disperato orgasmo, ha nmos-
so l'ammasso di argilla, ripor
tando alla luce le figliole; ma 
ambedue le giovanotte sono 
morte stanotte, agli ospedali 
di Secondigliano e di Aversa, 
deve erano state trasportate. 

Il cratere Nord-Est dell'Etna 
continua a ribollire 

CATANIA. 6- — L'Etna 
continua a ribollire e dalla 
bocca craterica di Nord-Est 
esplodono incessantemente 
materiale igneo e lapilli, r i 
cadendo poi nella stessa v o 
ragine con una breve acce
cante parabola che viene net
tamente distinta da tutti i 
centri alle falde del vulcano. 

Il magma, ribollendo den
tro il vulcano, è in continua 
ascesa verso la bocca crate
rica e, stasera, sembra ne di
sti pochissimi metri. 

Secondo gli esperti, se i gas 
endogeni dovessero mantene
re l'attuale Titmo di attività. 
la bocca craterica dovrebbe 
essere satura di magma entro 
breve termine. 

(Contlnuazlonedalla 1. patina) 
il quale fu lu bandiera con 
oui(3aragat giustificò «social
mente,» ii . auo , ingresso nel 
governo òcelba, si commenta 
da se, specie in rapporto ulla 
insabbiata riforma llscalcl 
L'on. And reo iti ò il primo mi
nistro non « tecnico » che va
da alla l'iiianza da qaaiido 
esiste questo dicastero. 

Delle altre novità, lu più 
importante ù di gran lunga la 
sostituzione del ministro di 
polizia con l'on. Taiubroni, 
che per la prima volta passa 
da un ministero tecnico a uno 
di impegno politico, L'on. Co
lombo, questo « iniziativista > 
che al Congresso di Napoli eb
be più voli di l'anfani, e al 
(male ancora guardano grup
pi di base della D.C come a 
un « innovatore », è arrivato 
al ministero dell'agricoltura 
dopo avere validamente e per
sonalmente contribuito all'af
fossamento «Iella « giusta cau
sa * ; non dovrà' attuare la 
riforma fondiaria, perchè il 
programma del governo l'ha 
* rinviata », ma si trova di- ..„„„...„„ _.:,, 
nanzi a banchi di prova dell- ^ . u « J j J l g » ^ 
..itivi quali sono quello del- i t \ ^ A ^ ° J ^ ^ 
1 assegno di disoccupazione ai 
braccianti, quello ile» contri
buii unificati, e in generale la 
crisi agraria (per non parlar 
poi dei patti agrari, giacché 
nessuno può credere che il 
compromesso e incordalo ven
ga accettalo nel Paese e nel 
Parlamento). Quanto all'on. 
Rossi, che ha la fortuna «li 
arrivare lilialmente in un mi
nistero e di risolvere la que
stione del professori In virtù 
dell'intervento di Gronchi e 
della decisione «lei governo di 
mollare, dovrebbe riuscire in 
quella carica a differenziarsi 
dalle concezioni democristia
ne, cosa clic finora non si è 
mal \ista da parte sua. 

Il nuovo governo si riunirà 
oggi In Consiglio del Ministri 
—• Sceiba ha già passato ieri 
le consegne a Segni — per 
nominare i sottosegretari e 
prendere contatto con « il po
tere ». Mercoledì si presenterà 
alla Cnmera per la fiducia e 
quindi al Senato. Nelle inten-
zhmi «lei Presidente Leone, il 
dibattito sulla fiducia dovreb
be essere organizzato in modo 
da potersi concludere in una 
settimana circa, quindi entro 
il 20 luglio. Quando il gover
no avesse ottenuto la liducia 
anche al Senato, la Camera 
inlzierebbe e dovrebbe conclu
dere — prima delle ferie, pre
viste per il li agosto — l'esa
me dei bilanci finanziari e di 
quelli degli interni e «legli 
esteri. Sul piano parlamen
tare, duu«|tie. si annuncia una 
sessione molti» intcnsa-

Debole e contraddittorio 
nella composizione e nelle 
strutture, è ben noto che il 
governo è «lebole anche nella 
maggioranza. Se si sommano i 
2fif) voli democristiani, i 10 
socialdemocratici, i. 13 liberali 
e 1 5 repubblicani, si ottengo
no 297..voli, contrp L'93 voti 
fuòri della maggioranza. In 
«piesto momento sarivhc gra
ve se il governo ottenesse i 3 
voli del Volkspartel, e altret
tanto dirasi per i 1) voli lau
rini. L'adesione del PIÙ, d'al
tra parte, ha carattere di per 
sé provvisorio: si direbbe che 
il PRI sia slato costretto a 
darla in «|uanto, una volta ac
collalo il compromesso pro
grammatico e caduto volonta
riamente nella trappola, non 
sarebbe stato bello da parte 
sua rimangiarsi tutlo per re
plicare al crudele trattamento 
subito nella ripartizione del 
posti. Ora, senza stare al go
verno, si troverà ad appog
giare un programma che si 
fonda su un peggioramento 
«lei compromesso Scclba sui 
palli agrari, su una politica 
scolastica per lo meno dubbia, 
su una situazione peggio
rata all'industria e alle fi
nanze. e infine senza che la 
partecipazione al governo ga
rantisca della attuazione del 
programma stesso in quel 
ntinli che il Pttl condivùlc. 
Per non parlare della manca
la chiarificazione col PLI e 
della illusoria bonaccia inter
na nella D.C-

Tra i commenti che hanno 
accollo il nuovo governo, na
to cosi fortunosamente in mo
llo da lasciare inalterata la 
sostanza «Iella crisi, il princi
pale «"• sialo quello del compa-
pagnn Nenni. che si è cosi 
espresso: « Sono ad un tem-
no soddisfatto e insoddisfatto. 
Soddisfatto perchè a mì«> ein-
<1izin. la sostituzione dell'on. 
Segni all'on. Sceiba non è sol
tanto la sostituzione di un uo
mo ad un altro uomo II fallo 
essenziale è che si sono fatti 
ì funerali non soltanto al Mi
nistero S.S. ina alla politica 
S.S. Soddisfallo ancora per
chè la crisi ha messo in di
scussione problemi che ormai 
sono di dominio pubblico e 

Viglianesi contrario 
al programma governativo 

I l secretarlo coordinatore 
dell 'UlL, dr. Viglianesi, ria 
Ieri dichiarato a proposito 
della composizione del nuo
vo eoverno: «Abbiamo delle 
riserve sulla formulo, dato 
ohe essa ripete l'esperimento 
Sceiba o non possiamo essere 
favorevoli a un programma 
che non accoglie le istanze 
già da noi prospettate e ohe 
garantisce l 'attuazione di un 
minimo di ri forme soaiali». 

Le affermazioni del massi
mo dirigente dell'UlL 6ono 
un altro chiaro fegno di co
me "i lavoratori hanno accol
to Il « compromesso » qua
dripartito. Esse Inoltro Indi
cano !a necessità di svilup
pale l'azione unitaria del la
voratori di tutte le organlz-
za7loni sindncall e di ogni 
corrente, per impedire l'af
fossamento della gIU6ta cau-
Ki fi In reallzzarione del pla
ni della Conflndustria e della 
Confida, le cui pretese tanta 
parte hanno avuto nella «so
luzione antidemocratica del
la crisi 

monopolistica, viene suggerita 
quella predisposta da Malago-
«li. Per la riforma fondiaria si 
è deciso, come è nolo, il rin
vio. E infine l'aspetto fin d'ora 
intollerabile è dato dai patti 
agrari, per i quali è confer
mato — in aggiunta all'affos
samento «Iella «giusta causa» 
permanente, che è sembrato 
evidentemente troppo poco ! —-
un allargamento dei motivi di 
giusta causa e una maggiore 
frequenza «Ielle disdette per 
giusta causa, nonché nuove 
concessioni agli agrari circa i 
miglioramenti foniliari, la pre
lazione ecc. 

Per la politica estera, la per
manenza di Martino è già un 
piccolo programma. Come pri
mo suo atto rilevante nelle 
funzioni «li Presidente del Con
siglio, l'on. Segni riceverà 
oggi a Roma il primo mini
stro indiano Nehru, ciò che è 
cviilenteniente un fatto di non 
poco rilievo e che può assu
mere rilevante significalo. Il 
discorso di presentazione del 
governo alle Camere, che Se
gni dovrà pronunciare merco
ledì, offrirà le necessarie in
dicazioni circa la politica in
terna e costituzionale-

E* comunque col Paese e col 
Parlamento che il programma 
«lei governo «lovrà misurarsi, 
sia nell'indirizzo generale, sia 
nelle questioni specifiche dei 
natii agrari, ilei petrolio, del
l'ini. dell'attuazione della Co-
stilii7Ìone. per una soluzione 
positiva delle quali esìste una 
schiacciante maggioranza nel 
popolo e la possibilità di una 
larga confluenza di forze rle-
mncraticTic e popolari di pur 
diversa ispìrarìone. le stesse 

ohe non potranno ;-> lungo es- che hanno portato il reazio-
srre né elusi né delnsi. Sono nano inverno Sceiba al crollo. 

Oli otto nuovi ministri 
l nuovi ministri del gover

no Segni sono otto: due, e 
cioè Gonel'.a e Andreotti, 
hanno diretto in passato un 
dicastero: sei, e cioè Moro, 
Pnolo Rossi. Colombo. A n 
gelini. Braschi, Cortese, d i 
spongono por la prima volta 
di un portafoglio ministeriale. 

L'on. GUIDO GONELLA 
( d e ) , nato il 18 settembre 
1905 a Verona, è docente uni
versitario di filosofìa del dì-
ritto e giornalista. Cominciò 
la sua attività politica nelle 
Ale dell'A.C. e nei giornali 
universitari cattolici. Duran
te il periodo clandestino fon
dò il Popolo e lo diresse fino 
al 1946. Dal 13 luglio 1946 al 
19 luglio 1951 fu ministro 
della P.I. Dal 19 aprile 1950 
al 28 settembre «953 tenne la 
carica di segretario politico 
della DC. Fu ministro di Gra
zia e Giustizia nell'ottavo go
verno De Ga speri che fu ro
vesciato dalla Camera nella 
estate del 1953- Successiva
mente divenne uno degli 
esponenti della corrente di 
« Concentrazione ». 

I/on- GIULIO ANDREOT
TI (d.c.) è nato il 14 gennaio 
1919 a Roma. Dottore in giu
risprudenza e giornalista mi
litò nell'A.C. e nel 1944 di 
venne delegato nazionale dei 
grupo: giovanili democristia
ni- Collaboratore di De Ga-
speri sin dal 1944. fu nomi
nato sottosegretario di Stato; 
a'.la Presidenza del Consiglio 

mentare d e . E' un esponente] 1891. Avvocato, aderì al Par
di •> Iniziativa tito Popolare nel 1919. Fu della corrent 

democratica >•. 

L'on. PAOLO ROSSI ( so
cialdemocratico) e nato il 15 
settembre 1900 a Bordighera. 
Avvocato e professore uni
versitario di diritto penale. 
Con »! ministero della P.I. 
assume '.a prima carica di 

il 31 maggio 1947 e tenne que-l?o v eJ"n o- E u n - e ^ £ " e ™ 2 e '" 
sta carica ininterrottamente! i a d o ? t r a ? O C : a l d ™ C ' a ^ 
fino al 1953. E' stato ministro! L'on. EMILIO COLOMBO 
dell'Interno nel governo Fan- (d .c ) è nato a Potenza l ' i l 
fani che non ottenne la fìdu- aprile 1920 ed è quindi il più 
eia delle Camere. Anch'egli giovane ministro. E stato v i -
è un esponente di « Concen- ce presidente della gioventù 
trazione»- !<*» A C . Esponente de'.Ia cor

rente dossettiana prima e di 
L\>n. ALDO MORO (d C.) 

è nato a Maglie (Lecce) il 23 
« Iniziativa democratica » poi. 
è stato tottosegretario alla 

settembre 1915, Avvocato e Agricoltura nel quinto e nel 
docente universitario di diri* 
to pena'.e. Dal 1939 al 1942 è 
stato presidente della FUCI 
e successivamente del movi
mento laureati cattolici. Nel 
quinto governo De Gasperi 
(1947-1950) è stato sottose
gretario a«li Esteri. Nella 
nuova Camera è stato eletto 
presidente del gruppo parla-

i sesto ministero De Gasperi 
"(1947-1951). sottosegretario 
al Lavori Pubblici nell'ulti
mo governo D« Gasperi e 
confermato in tale carica nei 
governi di Peli a e di Sceiba-

L'on. A R A N D O ANGE
LINI (d.c.) è nato a Serravez-
za (Lucca) il 31 dicembre 

eletto deputato nel 1921, tor
nò a Montecitorio nel 1946 e 
fu rieletto nelle votazioni del 
1948 e del 1953. E' un espo
nente della corrente di a P o 
litica sociale » che si racco
glieva intorno all'on. Gronchi. 

li sen. GIOVANNI BRA
SCHE ( d e ) è nato il 27 feb
braio 1891 a Mercato Sara
ceno (Forlì). Avvocato, co
minciò la sua attività po l i s 
ca nelle file delle organizza
zioni contadine cattoliche pri
ma del fascismo e fu eletto 
deputato del Partito Popolare 
nella 26. e ?7. legislatura. Nel 
1926 fu dichiarato decaduto 
dal mandato parlamentare 
per aver partecipato allo 
Aventino. Nel 1946 fu nomi
nato sottosegretario per i 
Danni di guerra. 

L'on. GUIDO CORTESE 
(PLi) è nato il 3 agosto 1905 
a Castelcapuano (Napoli). 
Avvocato e giornalista è sta
to sottosegretario alle Finan
ze nel governo Sceiba. 
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