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20 per cento e sulla garan
zia che nulla sarebbe trape
lato in quanto la partita di 
zucchero sarebbe stata ca
ricata su mezzi alleati che 
avrebbero, per ragioni ovvie , 
passata qualunque barriera 
di controllo daziaria e da 
parte della Finanza. Non riu
scendo nell'intento il Mon
tagna minacciò anche pre
tese rivelazioni scandalisti
che su altri imbrogli del 
genere che, a suo dire, sa 
rebbero stati consumati da 
funzionari dell 'ENDSl ». 

« Nei primi di agosto — 
è detto ancora — il Monta
gna si presentò nuovamente 
al direttore generale del 
l 'ENDSl, dottor Vicentini G. 
Battista, accompagnato dal 
l'on. Dominedò, richiedendo 
di introdurre con la franchi
gia doganale dell 'ENDSl. 
1000 quintali di zucchero 
giacenti nel lo scalo di San 
Lorenzo... La proposta ven
n e respinta dati i precedenti 
del tutto sospetti >. 

Le indagini del questore 
•non si fermarono. Vennero 
interrogati gli spedizionieri 
Otto & Rosoni i quali di
chiararono che erano stati 
incaricati di ritirare la mer
ce tramite uno spedizioniere 
di Chiasso e di at'er ricciwfo 
l'incarico di consegnarla solo 
alle seguenti persone: l'ono
revole Francesco Dominedò, 
l'on. Bellasl, Montagna e 
dottor Brunialti. 

Venne interrogato anche 
il deputato democrlstiaìio 
Dominedò il quale disse di 
essere interessato all'affare 
soltanto in qualità di assi
stente giuridico, per conto 
del consigliere cantonale 
svizzero Luigi Bollasi, a lui 
inviato dall'onorevole svìz
zero Riva, suo conoscente. 
Lo zucchero sarebbe stato di 
proprietà della società IMEX 
di Lugano, di cui il Bellasi 
e il Riva erano contitolari. 

« Il Bellasi — si legge nel 
^rapporto di Polito — gli 

richiese di rivolgersi alla 
ENDSI per Io sdoganamento 
franco valuta di 1000 quin
tali di zucchero, offrendo al 
l'Ente il 20 per cento della 
partita gratuitamente, m e n 
tre il rimanente sarebbe sta
to ceduto a Enti cooperati
vist ici dietro il solo compen
so del le spese. Il Dominedò 
aggiungeva che, rivoltosi al 
direttore generale Vicentini, 
costui non appena seppe che 
della pratica si inteiessava 
certo Montagna, uomo di 
fiducia del Bellasi, rifiutò la 
proposta asserendo essere il 
Montagna stesso pei sona 
non corretta. Success ivamen
te il Bellasi richiese di as
sisterlo presso il ministro 
del Commercio estero, ono
revole Campili! per la do 
manda presentata dall 'Unio
n e dei sinistrati, presieduta 
dal sostituto procuratore 
Albano ». 

Il rapporto di Polito con
tinua con un duro giudizio 
sull'operato di Montagna: 
< E* evidente pertanto il pro
posito delittuoso dei primi 
rappresentanti della società 
svizzera IMEX di esercitare 
una esosa speculazione con 
l o zucchero stesso; però, allo 
stato degli atti, non sembra 
che nei fatti di cui sopra ci 
s iano concreti elementi co
stitutivi di reato sia pure 
ne l la figura del tentat ivo». 
E termina con una racco
mandazione: di eliminare le 
giacenze di zucchero a San 
Lorenzo, in modo da sven
tare losche speculazioni. 

Nonostante l'incertezza sul 
carattere delittuoso del ten
tativo di Montagna, il rap
porto, invece di prendere la 
strada del palazzo di giusti
zia, finì nella seconda se
zione della direzione gene
rale di Polizia dove pratica
mente venne archiviato. 

Ma, a prescindere da que
l l a considerazione, Polito, che 
aveva condotto le indagini 
sul caso, perchè non infer-
rogò direttamente il Monta
gna? Perchè non gli chiese 
spiegazioni per il suo ope
rato, così come aveva fatto 
con Dominedò, con gli spe
dizionieri, con l rappresen
tanti degli Enti statali inte
ressati alla vicenda? Nel 
rapporto c'è un fugace ac
cenno alla irreperibilità del 
marchese di San Bartolomeo, 
< assente dal proprio domi
cilio e, sembra, attualmente 
in Svizzera ». La polizia, in 
effetti, non fece nulla per 
trovarlo, non controllò i re
gistri dei posti di frontiera. 
non interessò del caso l'In
terpol. 

In ogni caso Polito non 
può aver conosciuto Monta
gna soltanto in occasione di 
una sua visita al Viminale 
(*t „. quando mi renne a tro 
vare in questura detti uno 
sguardo al suo fascicolo per 
vedere con chi avevo a che 
fare.~*). Già dal *46 uno 
sguardo a quel fascicolo do 
veva aver pur dato, prima 
di firmare il rapp<uto nu 
mero 25406 Div. 2 che il 28 
ottobre indirizzò al ministe 
ro. Ma forse lo sguardo do 
veva averglielo dato già 
qualche tempo prima, quan
do, secondo quanto ha di
chiarato al Tribunale di 
Venezia il commerciante Eu
genio Zucchi. nel '44 Polito 
e Montagna si incontravano 
davanti alla pensione di via 
Gregoriana abitata dai fra
telli Amedeo e Renaio An-
giolillo. 

A. P. 

IN UNA CONFERENZA-STAMPA PRIMA DI PARTIRE PER TUNISI 

Hixon ammette che gli S.U. 
minino al controllo dell'Africo 

Nelle dichiarazioni romane il vicepresidente ha ignorato gli interessi dell'In
ghilterra e della Francia - Pio XII ha approvato la « dottrina Eisenhower » ? 

Una delegazione del PSI 
si recherà a Belgrado 

Una delegazione del PSI. 
composta deal» on 11 Vecchietti. 
Lombardi. Foa e dal doti Valo
ri. si recherà a fine settimana 
a Belgrado su invito della I^ga 
dei comunisti ìucostavi S'io-
ctssivamcnte. la delegazione 
socialista partirà per Panni. 
dove si incontrerà con i rap 
presentanti della SFIO e quin
di proseguirà per Londra per 
Prendere contatti con il Labour 

fcrty. 

Nlxon è partito Ieri alle 
14 da Ciampino per Tunisi, 
avendo fatto del proprio me
glio per incoraggiare la cor
rente fanfaniana della D.C. 
favorevole al fiancheggia
mento della «dottrina Eisen
hower» anche in quell'aspet
to di essa che si pone come 
liquidazione del vecchio co
lonialismo britannico e 
francese. 

Non sono sfuggiti all'atten
zione degli osservatori politi
ci il colloquio particolare che 
il vicepresidente degli Sta
ti Uniti ha avuto con Fan-
fani a Villa Madama, dopo 
il pranzo offerto sabato se
ra da Segni all'ospite ame
ricano, né la presenza di 
Fanfani di nuovo al pranzo 
offerto ieri sera da Zeller-
bach a Villa Taverna. E 
neppure è sfuggito, in ge
nerale, il fatto che in tutte 
le sue dichiarazioni pubbli
che nel corso del soggiorno 
romano Nlxon ha accurata
mente evitato di inquadrare 
in un qualsiasi ambito di 
« solidarietà atlantica » la 
prospettiva della coopcra
zione fra Stati Uniti ed Ita
ti- , a«—ti. _ I 
mi net iT ic i iue i iu i i cu e iti., 
confronti dell'Africa. 

Segni nel discorso di ben
venuto pronunciato all'arri
vo del vicepresidente, e poi 
nel brindisi a Villa Madama, 
e Saragat Ieri quando ha sa
lutato Nixon al momento 
della partenza, hanno ambe
due insistentemente richia
mato la NATO, la < integra
zione europea », la « libera 
Europa » come la piattafor
ma del legami italo-amerl-
canl. Nìxon, nelle sue rispo
ste, con altrettanta insisten
za ha ignorato l'Europa ed 
ha mostrato di concepire lo 
eventuale apporto italiano 
alla « dottrina Eisenhower » 
come, prima di tutto, una 
questione bilaterale fra Ita
lia e Stati Uniti. 

Anclic nella conferenza 
stampa clic Nixon ha tenu
to ieri mattina all'Associa
zione della stampa estera è 
stata caratteristica la omis
sione di ogni riferimento al
la NATO e all'Eurafrica. Ac
cennando ai problemi discus
si con i dirigenti italiani, il 
vicepresidente ha menziona
to « quello di Suez » e * quel
lo dell'Europa* come ben di
stinti, con un'implicita con
ferma che gli Stati Uniti 
considerano la crisi nel Me
dio Oriente dall'angolo vi
suale della loro potenza e 
solo collateralmente possono 
tenere conto degli interessi 
del loro alleati europei. La 
unica concessione che Nixon 
lui fatto all'Inghilterra e a l 
la Francia — e per il modo 
come l'ha fatta, essa è suo
nata proprio una concessio
ne — è stata quando ha det
to che i popoli africani de
siderano la collaborazione 
« non con una sola nazione 
ad esclusione di altre ma con 
tutte quelle che sono ani
mate da spirito di compren
sione nei loro riguardi ». 
Non poteva stupire che il 
rappresentante americano si 
erìgesse così a portavoce dei 
popoli dell'Africa, visto che 
un momento prima egli ave
va affermato che « control
lare l'Africa significa con
trollare il mondo », ponen
do dunque esplicitamente la 
politica verso quei paesi in 
termini non di loro autono
ma evoluzione ma di con
trollo. 

Un corrispondente ameri
cano, citando ciò che il no
stro giornale aveva scritto. 
ha chiesto a ÌVixon se effet
tivamente avesse trovato i 
dirigenti italiani in imbaraz
zo tra il vecchio coloniali
smo anglo-francese e 
la « dottrina Eisenhower*. 
Nixon ha risposto che, do 
vunque egli si sia recato, gli 
organi comunisti hanno sol 
levato obiezioni alla sua vi 
sita, ed ha aggiunto: « Spe 
ro di non aver creato alcun 
imbarazzo al governo italia
no. né ad altri ». All'inizio 
della conferenza stampa il 
vicepresidente aveva tenuto 
a sottolineare che i suoi col
loqui romani non sono stati 
soltanto con membri del go 
cerno ma anche con « altri 
leader ». Una chiara valoriz 
zazionc dello incontro con 
Fanfani, e comunque una 
deliberata indicazione che lo 
inviato di Eisenhower ha 
voluto sondare le disponibi
lità della politica estera ita
liana anemie fuori dei limiti 
deH'nffiinle aorerno. 

Sulla sua udienza di do
menica mattina da Pio XII. 
Nixon ha dichiarato di aver 
parlato con il Papa della si
tuazione nel Medio Oriente 
e di avere raccolto dal Pon
tefice « la speranza che la 
pace possa esservi presto ri
stabilita ». 

Gli osservatori americani 
al seguito del vicepresidente 
ritengono di poter conclu
dere clic l'udienza in Vrtfi-
cano ha rapprefentato una 
<orfa di riconoscimento pa
pale della * dottrina Eisen
hower » fa questo senso una 
corrispondenza da Roma 
c o m p a r s a ieri sulla New-
York Herald Tribune inter
preta ro le parole di Pio XII, 
nel suo discorso in »» alese 
a Nixon ed al segni l i , la 
dorè il pontefice ha etoc'r.o 
la fiducia riposa »n £\'s«'n-
hoirer « nella templi'". co
mune, sincero es;ircsM.-,T>'» di 
buona rolontà quale stru
mento chiare per comporre 
le vertenze internazionali ». 

r. •. 

Nixon (Inrullio In fiiii'ercniit-titumiiu 

I GIOVANI COMUNISTI DI FRONTE ALLA NUOVA SITUAZIONE POLITICA 

La F.G.C.I. propone ai movimenti giovanili 
una azione convergente in campo sociale 

Per un chiarimento sull'azione governativa — I giovani e i problemi dell'unità 
sindacale — Per una alternativa reale e non fondata su compromessi di vertice 

r 

La Direzione della FGCI ha 
preso in esame la situazione 
politica e i compiti che da 
essa derivano alla gioventù 
comunista ed ai giovani de
mocratici. 

I recenti avvenimenti in 
campo governativo hanno si
gnificato uno spostamento a 
destra del governo Segni. La 
rinuncia alla « giusta causa 

fiermanente > in agricoltura, 
'uscita dalla maggioranza dei 

repubblicani e la nomina di 
Togni a Ministro delle par
tecipazioni statali sono avve
nimenti che hanno mutato la 
fisionomia dell'attuale gover
no e pongono perciò un pro
blema di coerenza politica ai 
giovani democristiani, catto
lici e socialdemocratici. Di 
fronte al totale abbandono di 
ogni sia pur minima giustifl-
cuzione sociale del gabinetto 
Segni, la FGCI rivolge a tutti 
i movimenti giovanili italiani 
— e particolarmente ai mo
vimenti giovanili di ispira
zione cattolica e socialdemo
cratica — un appello perchè 
concorrano a chiarire l'attua
le situazione governativa, fat-

ad una politica sociale e di 
sviluppo democratico. 

Un indubbio contributo al
la chiarificazione politica sa
rebbe dato da un'azione con
vergente, unche se distinta, 
dei movimenti giovanili ita
liani per porre i problemi 
scottanti delle nuove genera
zioni al Parlamento ed al go
verno, chiedendo per essi un 
impegno risolutore. La FGCI 
indica per tale azione i se
guenti problemi: a) l'attua
zione di una politica sociale 
e dj adeguate misure por in
crementare al massimo l'oc
cupazione giovanile; b) lo 
sviluppo di un piano orga
nico per l'istruzione profes
sionale delle nuove leve del 
lavoro sulla base del princi
pio clic si deve educare il 
giovane lavoratore ad essere 
un «produttore cosciente»; 
e) la difesa del giovane la
voratore nell'ambiente di la
voro, sia nella grande indu
stria moderna ove si pongono 
nuovi problemi tecnici e s in
dacali; sia nel vasto settore 
della piccola o media indu
stria e dell'artigianato Fra 

ta di confusione, di rinuncia questi problemi ha partico

lare importanza la l iquida
zione del ve igognoso sistema 
dei « contratti a termine », la 
difesa del le iagazze e dei 
giovani lavoranti a domicilio. 

La FGCI inoltre invita tutti 
i movimenti giovanili a farsi 
promotori di un'azione ten
dente a impegnare a fondo 
le diverse organizzazioni sin
dacali nella difesa del gio
vane lavoratore. Questa di
fesa, attualmente, è insuffi
ciente. L'attuale divisione 
sindacale, poi, non favorisce 
l'organizzazione sindacale e 
la formazione di una coscien
za sindacalista nei giovani di
soccupati e lavoratori, fatto, 
questo, che ritarda lo svilup
po democratico del Paese. I 
movimenti giovanili perciò 
hanno il dovere di contribui
re a) superamento della di
visione sindacale favorendo 
ogni forma di collaborazione 
e di unità sindacale e postu
lando la formazione di un 
unico sindacato, autonomo 
dai padroni, dallo Stato e dai 
partiti. 

La FGCI, mentre denuncia 
il fallimento del centrismo e 
la sua naturo profondamente 

T E L E G R A M M I D E L L ' O N . M U S O L I N O Al M I N I S T R I D E L L A V O R O E DEI T R A S P O R T I 

I sindacati apriranno una inchiesta sulle cause 
delle sciagure nelle gallerie del monte S. Elia 

Squadre di lavoratori e vigili del fuoco sono al lavoro per recuperare le salme delle 
vittime: i corpi di due degli operai uccisi erano stati ricuperati nella mattinata di ieri 

La mancanza del doppio 
binario sulle principali l i 
nee ferroviarie era, ed è 
tuttora, uno dei simboli 
più appariscenti della de
pressione meridionale e 
dello squilibrio economi
co-sociale tra le legioni 
del Nord e quello del Sud. 
Ci sono voluti anni e de
cenni di agitazioni e di 
pressioni perché il potere 
centrale si decidesse a por 
mano alle prime, e lemen
tari misure destinate ad 
accorciare le distanze, a 
rendere meno primitive le 
comunicazioni nel Mezzo
giorno. 

Non è un'opera ciclopi
ca, la costruzione del dop
pio binario sulla Battipa
gl ia-Reggio Calabria, non 
è uno di quei monumenti 
che restano a testimoniare 
nei secoli la potenza del 
l'uomo. Non c'è da farci su 
della letteratura, richia
mando l'edificazione delle 
Piramidi o l'irrigazione 
della Mesopotamia. L'im
presa 6 molto più modesta, 
e solo la lunga incuria dei 
governi spiega il ritardo 
con cui essa viene com
piuta. 

Eppure, in pieno 1057, 
quest'opera sta richieden
do un tributo atrocemen
te alto di vite umane. Nel 
secolo che sta registrando 
la più vorticosa marcia del 
progresso che mai si sia 
verificata nella storia del 
l'umanità, nel secolo del 
le tecniche automatiche ed 
elettroniche, nel secolo dei 
satelliti artificiali, costrui
re qualche galleria lunga 
un chilometro o poco più 
significa far morire tre
dici operai in pochi mesi. 
II secondo binario della 
Battipaglia - Reggio Cala
bria avanza lasciando die
tro di sé lutti e sciagure. 
Cava Janculla. Scilla. Ma
rinella di Palma. Santa 
Trada sono le tappe di 
questo inaccettabile st i l l i 
cidio di sangue. 

Per perforare il Sem-
pione, cinquant'anni fa, gli 
airetrati sistemi di scavo 
e le rudimentali misure di 
sicurezza fecero salire a 80 
i morti del lavoro. Nel 
1957. a quanto sembra pas
si avanti sostanziali non 
sono stati fatti. La gente 
continua a morire: e per 
opere infinitamente meno 
imponenti e difficili. 

E allora bisogna parlar 

chiaro, e mettere in tavola 
c o l p e e responsabilità. 
Esistono leggi e regola
menti sulla prevenzione 
degli infortuni e sugli ob
blighi che ne derivano alle 
aziende. Leggi e regola
menti vanno rispettati tino 
allo scrupolo. I lavori sul
la Battipaglia-Reggio Ca
labria sono appaltati dalle 
Ferrovie dello Stato a dit
te private, si svolgono 
dunque s o t t o controllo 
pubblico. Chiediamo: pri
mo, quali garanzie effet
tive presentano i capitolati 
di appalto in base ai quali 
le ditte effettuano i lavo
ri; secondo, se viene eser
citata la necessaria sorve
glianza affinché il lavoro 
sia protetto sul serio e af
finché le ditte non rispar
mino soldi — n costo di 
vite umane — per « r ien
trare » nei preventivi. 

Attendiamo r i s p o s t a . 
Non si può tollerare che 
in Italia si lavori come 
all'epoca degli schiavi. 

La situazione 
a S. Trada 

(Dal nostro inviato spec ia le) 

CANN1TELLO (Reggio Ca
labria), 18 — Questa sera 
si lavora ancora dentro la 
galleria di Santa Trada, sul 
< raddoppio > della ferrovia 
Reggio Calabria-Battipaglia, 
per rintracciare la terza sal
ma del minatore Pietro Le
gato, tuttora sepolta dalla 
frana di sassi e terra che ha 
ostruito la galleria poco do
po la mezzanotte di domeni
ca. Le prime due salme del
le vittime della sciagura, so-
sono state ritrovate questa 
mattina e portate alla luce 
attraverso uno stretto cuni
colo di appena un metro di 
diametro praticato tra la 
galleria dove è avvenuta la 
frana e l'altra, affiancata, in 
costruzione. Da questo cuni
colo, che fora ad un centi
naio di metri dall'imbocco il 

diaframma di roccia tra le 
due gallerie lucine, e stato 
possibile accedere nel soffo
cante spazio vuoto rimasto 
all'interno tra il fondo cieco 
della galleria di Santa Tradii 
verso nord e la frana che 
chiude (incora il tninicl me
desimo, fino a 60 metri dal
l'imbocco a sud. 

Le due salme ritrovate 
stamane sono quelle di Vin
cenzo Fossori, estratta alle 
ore 3,30 e di Antonio La Sa
la, recuperata poco dopo le 
ore 8. I miseri restì sono 
stati composti in due bare, 
trasportate poi nella soletta 
del piccolo municipio di 
Canmtello dove è stata alle
stita la camera ardente. 
Questa notte sono arrivati i 
congiunti del Fossori, tra i 
quali il figlio più grande, di 
anni23, uh fratello e il co
gnato: essi accompagneranno 
in autofurgone la salma del
l'operaio a Polistena, il pae
se di origine, situato nel 
cuore della vicina « piana » 
di Gioia Tauro, dove avran-

Due fidanzati si impiccano 
a i capi della stessa corda 

Solo la ragazza si è salvata - La fune era stata fissata al ramo 
di un albero - Non si conoscono i motivi dell' insano gesto 

PADOVA. 18. — Due fi
danzati, Luigi Crocco di 22 
anni e Ines Dianin, di 19. en 
trambi agricoltori di Conca 
D'Albero, si sono impiccati 
alla stessa fune cui avevano 
fatto due cappi distinti l e 
gandola a un albero dietro 
a una casa colonica. Ma il 
cappio che doveva servire 
alla ragazza, si è spezzato e 
la giovane è caduta svenuta, 
ma salva. Essa stessa, r iaven
dosi e vedendosi accanto il 
cadavere del fidanzato, ha 
cominciato a gridare terro
rizzata ed è svenuta. Sul luo
go sono accorse diverse per
sone; per il giovane Crocco 
non c'era più niente da fare. 

Non si conoscono i motivi 
cha hanno spinto i due g io
vani a togliersi la vita, s eb
bene avessero scritto una 

Metterà sulla quale si m a n 
tiene il riserbo. Sembra co 

munque che la Dianin fosse 
s t a t a suggestionata dal 
Crocco. 

Oggi la giornata 
dei mutilati del lavoro 

Oggi 19 marzo, festività di 
San Giuseppe, sarà celebra
ta in tutta Italia In settima 
Giornata del mutilato del la
voro, organizzata dall 'Asso
ciazione nazionale mutilati e 
invalidi del lavoro allo sco
po di esaltare il sacrifìcio 
dei lavoratori che sono mor
ti o si sono infortunati nel 
compimento del più alto do 
vere sociale. In ogni città sa
ranno distribuiti i distintivi 
d'onore ai grandi invalidi 
del lavoro. 

Manifestazioni sono an
nunciate a Milano, a Roma e 
in altre città: a Pistoia sarà 
solennemente onorata la m e 
moria di un eroico lavorato-

Scatti e adeguamenti degli stipendi 
nei nuovi provvedimenti per gli statali 

L'agitazione dei pubblici dipendenti e lo sciopero dei ferrovieri hanno 
costretto il governo a modificare alcuni punti della legge delega 

A l a m i del punti più discussi 
della legge delega por gli sta
tali, ed altri con questi connes
si. hanno dovuto essere revisio
nati dal governo, in seguiti! al
la torte azione unitaria condot-
'a dalle categorie Nell'ultimo 
Consiglio dei ministri sono stati 
infatti, approvati alcur.i di<rcr.: 
di legge, ohe modificano t.-ili 
punti, accogliendo in parte le 
richieste dei pubblici dipen
denti. 

Due provvedimenti , in parti-
olare. devono essere considerati 
come il risultato e la conclu
sione dell'agitazione sviluppata 
soprattutto dai ferrovieri, che 
culminò con lo sciopero del 24 
luglio scorso il primo provvedi
mento regola gli scatti bien 
nati degli stipendi, delle paghe 
e delle retribuzioni «ni c«|nElo 
bamento del trattamento eco
nomico del personale statale 
<es>o è inteso a eliminare al
cune sperequazioni verificatesi 
nel passaggio dal vecchio al 
nuovo trattamento, per effetto 
dei nuovi criteri di attribuzio

ne degli scatti periodici di sti
pendio); il secondo disegno di 
legge apporta alcuni ritocchi 
alla tabella unica degli stipen
di conglobati del personale ese-
cu t . \ o delle Ferrovie del lo Sta-
•o (praticamente tutti i ferro
vieri. ad eccezione degli impie-
u*ti> al fine di adornare i! trat-
"amer.to economico del perso
nale- alla particolare responsa
bilità e ai disagi connessi con 
la natura del servizio 

II governo ha impiegato dei 
mesi per varare finalmente i 
due provvedimenti: i ferrovieri 
e tutti i dipendenti statali chie
dono. dunque, che esso si impe
gni ora per una loro sollecita 
approvazione da parte del Par
lamento Vi è da osservare, inol
tre che nel comunicato gover
nativo non si parla della decor
renza della applicazione delle 
due leggi, mentre nel corso delle 
trattative con le organizzazioni 
sindacali era stato convenuto 
che essa dovesse essere fissa
ta tra il dicembre 1956 e il gen
naio 1957. 

Nel medes imo quadro va an 
che visto il disegno di legge -
approvato nella stessa seduta 
del Consiglio dei ministri — 
contenente nuove disposizioni 
sulle pensioni ordinarie a cari 
co del lo Stato, intese ad am 
mettere al beneficio nuove ea 
t e g o n e di familiari superstiti 
dei pubblici dipendenti II dirit 
to alla re \ers ibi | i tà v iene fra 
l'altro esteso ai figli naturali 
legalmente riconosciuti o giudi
zialmente dichiarati e ai figli 
adottivi: ai figli e alle figlie nu 
bili maggiorenni, inabili a pro
ficuo lavoro e nullatenenti: ai 
genitori degli impiegati c iv i l i ' 

re. Magnino Magnani, perito 
per salvare la vita a un com
pagno di lavoro, ed alla cui 
memoria sono state concesse 
la medaglia d'oro della Fon
dazione Carnegie e la meda
glia d'argento al valor civile. 
A Vicenza sarà inaugurato 
il monumento al mutilato 
del lavoro. 

deceduti per cause di servizio 
Viene inoltre elevato il limite 
di età entro il quale il matri
monio è da considerare tempe
stivo ai fini della reversibilità e 
ridotto il periodo minimo di du
rata del matrimonio La rever
sibilità della pensione privile
giata ordinaria viene infine am
messa quando il matrimonio è 
contratto entro un triennio dal
la cessazione del servizio. 

il 22 di aprile 
Gaitskell a Roma 

Il leader del partito laburista 
britannico, Gaitskell . ha confer
mato il suo arrivo a Roma il 
giorno 22 aprile. Gaitskell sarà 
ospite del PSDI e si tratterrà 
a Roma fino al 25 aprile. 

I nuovi capitani 
reggenti di $. Marino 

SAN MARINO, 18 — II Con
siglio grande e generale della 
Repubblica di San Marino, riu
nito oggi pomeriggio ha pro
ceduto a tarda ora alla nomi-
na dei nuovi capitani reggenti 
per il semestre primo aprile-
settembre 1957. Risultano elet
ti i signori Giordano Giaco-
mini (social ista) alla sua terza 
reggenza e Primo Marani ( co 
munista) alla sua prima reg
genza. 

Il PSI ritira l'appoggio 
alla Oiunta di Trieste 

TRIESTE. 18. — Il Comita
to direttivo del PSI. in un co 
municato. ha precisato questa 
sera che nel le - n u o v e condi
zioni create dall 'atteggiamen
to discriminatorio della DC (in 
ordine alla nomina del la com
missione amministratrice della 
azienda municipalizzata) ritie
ne non più possibile un suo 
appoggio esterno all'attuale 
Giunta e considera anche di 
conseguenza che l'ulteriore 
permanenza dei compagni so
cialdemocratici in essa rischia 
di comportare una involuzio
ne o quanto m e n o un arresto 
nel processo della politica di 
unificazione - . 

La Giunta comunale di Trie 

no luogo domani i funerali. 
Il dottor Angelo Capcz-

zuto, consulente medico del-
l'INAIL che ha steso i re
ferti dei due cadaveri, ci 
spiegava questa sera che il 
Fossori non aveva grosse le
sioni esterne («ridenti e de
ve e:sere perciò morto su
bito per asfissia e per lo 
schiacciamento di organi 
interni. La salma di Antonio 
La Sala presentava invece il 
viso fortemente congestiona
to e tumefatto, il che fa pre
sumere che ta vittima nbbin 
subito una forte pressione 
sul tronco, tale da determi
nare un afflusso del sangue 
in gran quantità al capo. 

Il direttore dcll'INAIL ha 
provveduto questa sera a 
portare alle famiglie delle 
vittime un primo aiuto eco
nomico, mentre e stato già 
disposto che gli orfani degli 
operai deceduti siano ricove
rati in un istituto per conto 
dell'ENAO LI. 

Oltre il direttore dei lavo
ri del cantiere, si trovano 
impegnati- in una continua 
attiva sorveglianza per i la
vori di recupero della terza 
vittima e per lo sgombero 
del materiale franato, l'inge
gner Bruni, capo dell'Ufficio 
raddoppio di Palmi: l'inge
gner Maglietta venuto appo
sitamente da Roma e l'in
gegner Fienga della direzio
ne generale delle FF. SS. 

Sul luogo del sinistro si 
sono portati questa mattina 
i dirigenti della C.d.L. pro
vinciale: da parte dell'orga
nizzazione sindacale unitaria 
e degli altri sindacati verrà 
disposta una inchiesta su 
tutta la zona dei lavori in
trapresi per la costruzione 
del doppio binario della 
ferrovia Rnttipaolia-Reggi-, 
Calabria. Come è noto, in 
questa zona, nel breve perio
do di due mesi, ben 13 lavo
ratori hanno trovato la mor
te nelle gallerie. 

Stamane il compagno on. 
Musolino. facendosi inter
prete del malcontento e del
le preoccupazioni dei lavo
ratori impiegati nei cantieri 
ver la costruzione del doppio 
binario, ha inviato due tele 
grammi al ministro del La
voro. Viaorelli. e al ministro 
dei Trasporti. Angelini. In 
c*si si chiede che i due mi
nisteri nrcndano immediati 
provvedimenti per tutelare 
la vita degli operai addetti 
ai lavori. 

LINO DE BENEDETTO 

conservatrice invita tutti i 
giovani che hanno un orien
tamento democratico e socia
lista a rafforzare l'unità del
lo schieramento di sinistra. 
Non esiste una alternativa 
reale all'attuale monopolio 
democristiano che si basi su 
munovre di vertice e soprat
tutto che si fondi sulla discri
minazione contro i comuni
sti. In tal modo non si crea 
nessuna alternativa ma si 
prepara un compromesso al
l'ombra del quale la Demo
crazia cristiana possa mante
nere intatto il suo monopolio 
politico. Ogni reale alterna
tiva al centrismo reazionario 
non può che basarsi sull'in
tesa delle forze di sinistra 
di cui i comunisti sono par
te decisiva. Condizione indi
spensabile per la ripresa e 
lo sviluppo di nuove azioni 

Messaggio ai giovani 
comunisti ungheresi 

Il 21 marzo a Budapest si co 
stitulra roruanmailnnr del î io 
Vani comuuMI ungheresi; pr' I.) 
occasione l-i FOCI ha Invidio II 
•jeuueiite messaggio: 

M S Z .M P Segretario Kio 
vanite • Flinl<r\«ci 

A nome gioventù comunista I-
tatiaua, rtvolRlamovt caloroso sa
luto e augurio lavoro proficuo oc
casione costituzione organizzazio
ne gioventù comunista unghe
rese. 

Compiti Importanti spettano 
vostra organizzazione: ricostitu
zione larga unita gioventù un
cinerete; superamento errori del 
passato e sconfitta plani aggres
sivi imperialisti et controrivolu
zione per procedere più spedita-
niente costruzione socialismo pie
na aderenza cjratteristiche n.i 
zlonali 

Rinnoviamo nostro Impecilo 
mantenimento e consolidamento 
unita Inscindibile campo socia
lismo. 

Viva la gioventù dei nostri due 
paesi Viva la gloriola organiz
zazione giovanile comunista un
gherese. Viva la Federazione K'o-
vanile comunista italiana 
Il Comitato Centrale della Fede
razione giovanile comunista Ita

liana "" 

unitarie tra le masse giova
nili è il rafforzamento della 
FGCI, la conquista di nuove 
migliaia di giovani agli ideali 
comunisti. Perciò la Direzio
ne della FGCI invita tutte 
le proprie organizzazioni a 
promuovere durante il mese 
di aprile un complesso di 
iniziative perchè in stretto 
legame con lo svolgimento 
dei Congressi, ogni Circolo 
raggiunga e superj il 100 % 
degli iscritti del 1956. 

Arbitrario arresto 
di un dirigente della FGCI 

BOLOGNA, 18. — Il s egre ta 
rio prov. del la FGCI Giuseppe 
Dalla e altre sette contadini so
no stati arrestati ieri dopo l'il
legale div ieto d'un comizio in
detto alla periferia della città 
Contro l'arbitrio hanno prote
stato centinaia di cittadini nel 
corso di una manifesta
zione popolare e o.d.g. sono 
stati approvat i dai g iovani di 
diversi circoli e di a lcune fab
briche. Il C D . del la F e d e r a 
zione de l PCI e del la FGCI 
hanno e s p r e s s o la loro protesta 
con un c o m u n i c a t o in cui chie
dono l ' immedia ta scarceraz io 
ne degl i arrestat i . 

Le iscriiioni 
alle Mutue artigiane 

Si apprende che le norme di 
opzione per l'applicazione del 
la legge sull'assistenza sanitaria 
agli artigiani, approvate dal 
Consigl io dei ministri di v e 
nord! scorso, hanno fissato al 
31 marzo il termine finale per 
l'iscrizione alle Mutue degli ar
tigiani. 

Sono già considerati iscritti 
alle Mutue tutti coloro che ab
biano già presentato domanda 
per l' iscrizione negli albi delle 
imprese artigiane, mentre c o 
loro che non hanno ancora pre
sentato alcuna domanda possono 
farlo fino al 31 marzo. 

Coloro che entro il termine 
el 31 marzo non provvederanno 

a presentare domanda di iscri
zione ai commissari provinciali 
del le Mutue, saranno esclusi dal 
diritto di voto per le prime 
elezioni e non godranno del le 
prestazioni sanitarie per tutto 
il 1957. 

La Confederazione Invita 
pertanto, tutti gli articiani. che 
ncora non avessero fatto, a pre

sentare domanda, supplendo 
con la propria dil igenza ail'in-
spiegabile ritardo frapposto dal 
governo nell 'emanazione del re
golamento 

^ 

di 

Palazzo Madama 

Aula e commiss ion i 
• Quando li parla dell'attività 
del Parlamento, siamo indotti 
(i rappresentarci nella mente 
Una grande aula a semicerchi», 
nella quale oratori, ora noio
si ora i>»l'in*i per In ioga che 
della loro la passione politica, 
discutono e discutono, e solo di 
tanto in tanto t parlamentari 
si mettono in colonna, uno die. 
Irò l'altro, per andare a depor-
re dello misteriose palline nero 
o bianche nelle urne: quando 
ciò avviene, vuol dire che, fi
nalmente. si conclude una lun
ga discussione e una legge vie
ne approvata o respinta. Ma 
questa è win immagine molto 
parziale dell'attività parlamen
tare. poiché, nella realtà, in 
quella grande aula t iene » sbri
gata n soltanto una piccola par
ie della granile mole di lavoro 
che sono chiamate a svolgere le 
due Camere. Il lavoro più gros. 
to, infilili, viene compiuto dal
le commissioni. 

Facciamo l'esempio dell'alti. 
vita svolta, nella sola settima
na scorsa, dal Senato della Re
pubblica. Cosa ti è latto in 
aula'/ E' stata appena i olimi-
ciato la discussione degli arti
coli e degli emendamenti del 
disegno governativo sugli enti 
J: _ i . . _ _ -I. - . - _ • _ • _ _ 

nate sono stale dedicate al di
battito politico sulla nomina 
del neo-ministro Togni. Ecco 
invece l'attività unita, nella 
stessa settimana, dalle variti 
commissioni: sei disegni di 
legge approvati in sede deli
berante (che non dovranno, 
cioè, essere esaminati dall'as
semblea); olio discussi sempre 
in sede deliberarne; un diseeno 
di legge approvato in sede re
ferente (che dovrà, cioè, es
sere esaminato anche in assem
blea); quattro discussi, sempre 
in sede referente ; discusse ot
to richieste di autorizzazione 
a procedere contro senatori; 
discusse e approvate le relazio
ni su quattro trattali interna
zionali; 

Leggi approvate 
0 Diamo ora una rapida scor
sa ai soli provvedimenti ap
provati o discussi m sede de
liberante. 

Alla 1" Commissione (presi
denza e interno): è cominciata 
la discussione della legge 
a Nuove norme sulle anticipa
zioni delle rette di spedalità 
ai nosocomi della Repubbli
ca o; è cominciala la discussio
ne della legge per rerezionc 
in comune autonomo della fra
zione di Poggiorsini con ili-
stacco dal comune iti Gravina, 
in provincia di Ilari; è stalo 
approvato il disegno di legge 
che autorizza la redazione a 
macchina e la riproduzione fo
tografica degli alti pubblici 
(poiché la commissione l'ha 
modificata, questa legge dovrà 
tornare alla Camera che l'ave
va già approvata). 

Alla 2 a Commissione (giusti
zia): è stata disrussa la legge 
su « modificazioni degli arti
coli 57. 127. 130 del Codice 
di procedura civile n (in sede 
referente la commissione ha poi 
approvato un importante dise
gno di legge su a disposizioni 
per il personale della magistra
tura n). 

Alla 5* Commissione (finanze 
e tesoro): è stata approvata la 
legge che stabilisce nuove con
cessioni ili importazione ed 
esportazione temporanee; è 
slata approvala una legge che 
concede facilitazioni di finan
ziamenti alle città di Trieste. 
e Gorizia; è stala approvata la 
legge per la concessione del 
contributo statale alla Regione 
siciliana per gli esrrcizi finan
ziari dal 1955 al 1060. 

Alla 7* commissione (lavori 
pubblici, trasporti, poste e ma
rina mercantile): è cominciata 
la discussione di una legge sul
la concessione delle pertinenze 
idrauliche demaniali; è stato 
approvato il disegno di legga 
per la costruzione di edifici 
giudiziari a Roma, Napoli e 
Rari' 

• Illa 8" Commissione (agri
coltura): la maggioranza go-
i ernatii a ha respinto una pro
posta del compagno Fantuzzi 
per la conrrss-.one di contri
buti e indennizzi alle popola
zioni della prnurtcio ih Reg
gio Emilia colpite dalle gran
dinale nclTestate J9.»5. 

Pirandello 

Le sentenze della Corte 

ste risulta attualmente forma
ta da una coalizione triparti
ta (DC. PSDI. PRI), che to
talizza 26 consiglieri su 60. cui 
si era aggiunto negli ultimi 
tempi l'appoggio dell'unico 
consigliere del PSI Anche i 
rappresentanti del PRI hanno 

fircannunciato di rivedere la 
oro posizione, in relazione al

le decisioni adottate dal loro 
(partito in sede nazionale. 

(Contlnuajlonr dalla t- patina t 

Cassazione nella causa contro il 
pastore evangel ico Umberto La
sco il quale prima era stato 
condannato a quindici giorni 
di arresto dal pretore di Locri 
- p e r aver promosso e diretto 
una cer imonia di pratiche re
l igiose nel comune di Sant'Ila
rio Jonio . fuori dei luoghi de
stinati al culto, senza averne 
dato il prescritto preavviso al
l'Autorità - e poi assolto in ap
pel lo dal Tribunale. L'Avvoca
tura del lo Stato ha sostenuto 
la legittimità costituzionale del 
l'art 25 della legge fascista, af
fermando che l'art 17 dell» 
Costituzione si riferisce alle 
riunioni di qualsiasi tipo ed è 
pertanto di carattere generale 
invece l e riunioni per l'eserci
zio del culto avrebbero costi
tuito una « categoria speciale - . 
soggetta all'art. 18 della legge 
di pubblica sicurezza. Secondo 
l'Avvocatura dunque, l'art. 25 
del T. U. di P S avrebbe do
vuto sopravvivere all'art. 17 
della Costituzione - n o n poten
do una norma di carattere ge
nerale derogare alle norme spe
ciali anteriori ». La sentenza 
della Corte costituzionale suona 
a qtiesto punto come un vero e 
proprio schiaffo nei confronti 
dell 'Avvocatura de l lo S t a t o 
- Questa tesi — dice — non può 

essere accolla l.'cri 17 dellaìsoiicnto nei cet i r r.ci modi 
Costituzione contiene una net
ta riufTcrmcriOTir drilli libertà 
di riunione: e la normn si ispi
ra a così elevate e fondamen
tali esigenze della ma sociale 
da assumere Tjfc«.«jricm«*nte 
una portata ed efficacia genera
lissimo. tali da non consentire 
la posato iti fa di regimi spe
ciali -. 

Altro argomento del l 'Avvoca
tura del lo Stato, sempre al fine 

i\«pre\.«an,enfe indice:: d a l l a 
legge • 

La Corte costituzionale ha c o 
si concluso riatTemnar.rio il va
lore dell'art 17 delia Costitu
zione - ad ogni specie di riu~ 
mone, comnrese quelle a ca
rattere religioso - e dichiaran
do quindi la i l legittimità costi
tuzionale della norma dell'arti
colo 17 del T. U. di P S per 
quanto riguarda il preavviso 

di dimostrare la p.er.a l eg i t t i - j - per le funno-.t . cerimonie o 
n-.ita dell'art 2ó della l ecce di 'prefiche re'rjiose tn luojhi 
P S . è stato che il rreavvisoi . ìpcrn c j pubblico' 
e necessario per aec^rUire pre-i Neh* stessa i^nrn.ìta so"0 s-Ta-
ver . t i \amer 'e sr trat:A>i di - ri:: te depositate ?ìtre sv-.'enzr: 
contrari al buon costume - d . a j u r a dichiara l'illegittim.ta co -
Costituzione. all'art 1? vieta'st i tuzionale di ur.a r.orma del -
infatti riti contrari al buon co 
stume) » Questa regola — ha 
risposto ancora la Corte cost i
tuzionale — non sussiste nel no
stro ordinamento giurìdico ». 
poiché da nessuna parte è sta
bilito un controllo preventivo-
se ci dovesse essere una tra
sgressione all'art 19 della Co
stituzione sul buon costume, vi 
sarà, una volta accertato. I* 
corrispondente sanzione. - rnc 
al di fuori di questa ipotesi, le 
a:ririt<) di prevenzione delle 
polizia, se ed in quanto importi 
una restrizione della sfera am-
ridica del cittadino, in ordine 
ai suoi possibili, futuri, coni-
portamenti, potrà esercitarsi 

la legge reciorr.ie siciliana in 
materia tributaria, materia que
sta già disciplinata da una l eg 
ge statale; la seconda ha con
fermato la validità costituzio
nale del 1 comma dell'articolo 
510 del C P P : la terza, rife
rendosi a) procedimento civi le 
tra la - Liquigas - di Milano e 
l'Ente provinciale por il turi
amo di Venezia, cui la ditta 
milanese non aveva versato i 
oor.tribiri annuali, ha dichiara
to la illeciitirr.ità costituziona
le di oue l ' e porrne che disci
plinano l ' imposiziore e l'accer
tamento nei contributi dovuti 
da sogcct . i diversi dagli enti 
pubblici. 
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