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A PR0P0SIT0 DELL'* 0R0 Dl DONGO» 

iVERTLADRI 
E1VERICOMPARI 

Se c'e ancora qualcuno di-
tposto a giurare sulla « ogget-
tivita » delta « Slampa » e a 
pronunciare lunghi e compli-
cati discorsi suite « radici de-
mocratiche » di certo giorna-
Usmo liberate, st ravveda. E' 
bastato un stormir tit fronde 
impenaliste nel Medio Orien-
te per suggcrire a Salvato-
relli articoli dcgm di Appe-
litis: e bastata un po' dt recru-
descenza anticomuntsta, per 
respingere indietro Vittorin 
Gorresio ncllc secchc dell'an-
ticomunismo piu malinconico, 
da € utile idiota » del clerica-
Usmo. 

II caso Salvatorelli e nolo 
E ancora icri il professorc 
scriveva chc « se proprio vo-
gliamo far intervenire un cri-
terio morale, piu che politico, 
di libcrta e dignita umana, 
clohbiamo dire che i capi be-
duini della Giordania e in 
genere del mondo araho, ci 
affidano un po' piu dei dema-
goghi panarabi di scuola 
nazista». 

Viva la faccia dclla since-
rita. E' dunque < scuola nazi
sta » vinccre le eleziont — co
me aveva fatto Nabulsi in 
Giordania — cd e scuola dc-
mocratica cvidcntcmcnte scio-
glicre il Parlamcnto e i par-
iiti, come ha fatto Hussein. 
Gli studenti libcrali del pro
fessor Salvatorcllt sono scr-
viti: le scaturigini del pensic-
ro del Maestro possono anda-
re a cercarlc non piu in Be
nedetto Croce ma direttamen-
te in Paolo Orano. Li trove-
ranno tutto quel chc serve a 
capirc il nesso e la continuita 
storica tra un razzismo c Val-
tro: troveranno le radici del 
pensicro di Salvatorelli in 
quelle povcrc paqine littorie 
che accusavano di « demago-
gia» e di «barbaric» le 
• cricchc democratizzantt abis-
sinc », cd esaltavano la fun-
zione civil izzatrice degli asca-
ri e degli « scimbasci» pur-
che al servizio dei biancht. 

Ma Salvatorelli ha le prove 
storiche del nazismo di Nas
ser: dice infatti che Nasser 
ha un consiqliere tedesco il 
nazista Johann Von Leers La 
cosa c grave e riproponr la 
« questione morale » Su tan-
to mi da tanto. infatti. cosa 
aspetta Salvatorelli a definire 
Mollet anche hit tin nazista, 
poichc" Spcidel. tedesco c na
zista quant'altri mai, comanda 
gli eserciti NATO? 

Anche il caso di Vittorio 
Gorresio, pur se meno noto, 
edifica al proposito. Anche 
Gorresio, come ogni libera 
coscienza. che st ropettt, ho 
una sua « questione morale » 
da sventolare. Per Itit la ban-
diera e la * legalita», per 
tutti e contro tutti. Non bt-
sogna mai esagerare, e vero. 
E infatti bastb un cenno al 
Gorresio per farlo deflettcre 
dalla difesa dclla legalita dt 
Nasser quando il suo gior-
nale scelsc la « legalita » del-
Vimperialismo anglofmnccse. 
E non v'era stato bisogno di 
alcun cenno, per costringere 
Gorresio a prefenre alia le
galita del Parlamento italia-
no la « legalita » delta Legfle-
truffa. Ma e'era una ultima 
non ortodossa legalita con la 
quale fare i conti per Gor
resio: quella dclla Resistenza 
che nel passato aveva difeso. 
Adesso s'c riscattato Costrct-
to a dire la sua tra la la orto-
dossia clcrico fascista chc 
vuole mettcrc i partigiani in 
carcere dopo trcdici nnni c 
la legalita della Resistenza, 
Gorresio se Vr cavala rtfu-
piandosi «"H' • oigettivita ». 
Risultato? Un arlicolo siilla 
« Stampa » dove Vantifascista 
Gorresio mettc trannuilla-
tnente sullo stcs*o piano i 
gerarchi fascist! chc vahcava-
no le fronticrc d'ltalia por-
tando nelle loro ralintc per-
sonali danart c gioielh e i 
partigiani di Como che h fcr-
marono. li pemuisirono. tot-
scro loro il maltolm e. inf-nc. 
li fucilarono L'acciisa. non 
prorata che Mia pane del 
« fesoro » sia scomparsa r\cr 
opera dei partiatani. se c ha 
stnfa at clerirali a me'te^e in 
patera per c;nnue anni Dr.nie 
Gorrcri c od nrnoro nin 
•montatura contro tutti i par-
ttoiant, c bastata anche a 
Gorresio per definire questi 
ultimi « ladn ». 

' La onesta dei parttgtant tta 
Ham non ha certo bisogno di 
legittimazione e riconosct-
menft ne del mondn politico 
e sociale democnsltano (quel-
lo del caso Moitesi, dcllo 
scandalo dei rnihardi e del-
lo scandalo dell'lmmobiharc), 
ne, owtamente, del mondo 
fascista (e basti avcrto de-
fimto) Ma Gorresio, e t ra 
dicali e anU{asctsli italiant, 
sanno molto bene che se in 
Italia vi sono start e vi sono 
dei ladri del pubblico dana-
TO, questi vanno cercati al-
trore che tra le file partigia-
ne e comumste GU antifa-
scisti borghest sanno che, non 
solo a Dongo. ma m tutto il 
Nord, i partigiani e t comu-
tjttti iuror.o i pr iroi t pr*- fre 
piorni, nell'axrhle del 1945 
Se. come dee Gorresio. il 
loro spxnto fosre stato nvetlo 
dell' apmopr.azione mdebi'a, 
ben altn teson che quello 
dt Donno sarebbcio stati in 
pericolo 

Ma, ohibd A Dongo, nel 
corso dell'assal'o parttgiano 
alia eroica colovna fascista m 
fuga. la popolazwne — cot 
prett m testa — m'.rrvsr.r.c * 
hquido Vafiare nell'nmca ma 
mem possibde in quelle ore 
con In legalita dell'insvrrezi& 
ne. Oggi ai partiatani si chte 
dono « te ricewte » si confe-
•tano furti, delitti, peculati, 
Mllo base dt accuse della ex 

arnica di Marcello Pctacci chc 
non ritrova piu una collana, 
di un ex cameriere del * du-
ce » che non trova piu una 
« borsa gonfia dei destini dt 
Italia >. 

E' bastato questo per far 
si che la legalita a rovescw 
che governa la nostra societa 
nnpoiiesse il processo non giii 
aglt scampatt della colonna 
che fuggwano recando in 
Svizzera gioielli e danari ru-
batt a chtssa cht: ma at par
tigiani ret di aoerlt fermatt, 
pcrquisitt e — dicono gli ex 
cumerieri, dicono le ex avian-
tt, dicono gli ex dt tutte le 
6pccie — derubalt, 

Ma su queste sostanztose 
ofjese alia legalita antifasci-
i>ta, Gorresio tacc. Non lo 
interebsa il fatto che Gorrcri 
ha scontulo cinque unm dt 
prigione per merito di quella 
steiiu « legalita » che, mar-
ciando a rttroi>o, proscwglic-
va il mtnistro delle finanze di 
Said c i rapmatori dell'oro 
della tianca d'ltalia, consegna-
lo ai tedescht. Queste buzzc-
cole « unttfasciste » c « cifl-
lemste » non intercssano pin 
al Gorresio. II quale ha Voc-
chto rivolto ai cofanctti. Ma 
.si trutta di un occhio certu-
mente strabtco, se gli ha fat-
'o scorgere sullo stcsso piano 
liarrucu e Gorrcri, t rupina-
(ort fascistt dcllo Stato tta-
liano c i partigiani comaschi 
che li hantio fuctlati. 

E se non fossero quegli ot-
tusi che sono, i fascisti del 
« Popolo italiano » avrebbero 
dovuto render grazie al Gor
resio, per questo suo improv-
viso strabismo, g inn to a pun-
tino ad allargarc il frontc 
dell'invcttiva antipartigiana, 
proprio ulla vigilia dell'ag-
gressione chc ha visto a Ro
ma tiuattro squadristi fascisti 
assalirc a colpi di spranghe 
di ferro gli avvocati * rei» di 
aver difeso in Assise i par
tigiani di Odcrzo. 

Ma i fascisti sono inconten-
tabili: gli ofjri una mano e 
chiedono tutto il braccio. Nu-
trano fiducia, tuttavia: dalla 
oggetttvita e dall'amarc per 
la « /cgnhta » dei libcrali del
ta « Stampa » e'e da aspettarsi 
qualsiasi cosa. Poichc pur-
troppo se c stato facte di-
venture antifasci<;ti, meno fa
cile c il restarlo. 

MAURIZIO FRRRARA 

Una ignobile provocazione 
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Nci glornl scorsl I BOgre-
tarl dl numerose fedcrazin-
nl cutiiunlstc hanno rlcevti-
to una raccinnuiiduta-ospres-
so cnntcnrnle una lottcra, 
liattuln a marchlna su carta 
Intmtnta dclla dirczlonc del 
PCI r a flrma dl Giorglu 
Atnendola. chc costitulsce 
una del piu grosiiulanl tcn-
tativl dl provocailone ai 
dannl del nostro partltu. 

La letter*,'rpdatta con una 
ccrta curs nella sceltn del 
HtiRuaRftlo, si apre con una 
•romunl'-aclonea, secondo la 
quale la dlrezlonc del TCI 
annunrerpnhr che « le nostro 
pcrdllc al 31 marzn duviitc 
al niiincatn rlliro dclla tes
sera c ad pspulslonl asocn-
dono a circa 872 mlla unlla-. 
ProspRuc qulndl sottolincan-
do clip • alrunc ccntlnala dl 
migllnia dl trssrrati t'lic 
hunno rinnovulo la tessera 
sono In prcda al dubblo, ul-

ritii'crlp/./.a c alio sniurri-
nicntn ••, c rnnrliidi* asscrcn-
do rlii1 « dolililamo umim't-
tcrc chc in qiifslu inoineii-
to stiiricn el tr'ivliimo di 
frunte a una sltua/innr po-
litica Kfavnrcvolt' al ntovl-
niniti) opcraio lia su| piano 
intcrna/innalo rhi> su fitit» 1 -
lo liitrrno », dopo aver ac-
cennnto a un fantomatico 
«oomllato rcntralc dl con-
trollo • e alia ncccsslta dl 
asslcurare nnnvl « ruclutl • 
al Partlto. 

Coloro flic hanno rlccvuto 
In mlsslvu ne hanno infor-
niatu Imnifdlatniiicnli* la di-
riviom- del I 'd I.a f.ilsita 
dclla li'ttci.i sarclihc lial/a-
la acll ocelli del rompanno 
piu sprovi cduto. I.c clfrc in 
uprrio ctuilrasto con I dali 
aniiiinclati da Amciidola al 
Cnmitati) rcntralc del Par
tlto, II tono apocalilliro dl 
certe asscrzlonl. il rldicnln 

eliidlzlo sulla sitiiaziouc po-
lltlca, hanno tolto (|imlslnsl 
parven/a dl nttcndihilila ul-
1'inrrrdllille mrssaRclo. 

Piu clic soltollnrarc I'ina-
nlla dfKli sfor/i dl rhl spera 
con mc/./.l rohl grossnlanl dl 
provorarc turbamcnlo nel se-
uo dellc nostrc oreanlzzazlo-
nl, 6 tuttavia utile ehlarire 
che tale manovra non eppa-
re cstranca a certl ufTlcl gc-
icrnativl. I.a rlproduzionc 
prcssocho perfetta d c t l I 
stampati, nil Indirlzzl, II rl-
faclmetito perflno dl un hol
lo. non sono farina del hacco 
solo di un (|iialhlasl funzlo-
nario ill partlto o dl conil-
lato civlco. Famio tornarc 
piiitloslo alia mente queell 
stcssl orcanisnil al quail, nel 
passato. si doveltrro 1c cir-
colarl K c RII altrl falsi con 
I filial! r'e chl ercde di po-
tcr sostanziare una dcterml-
nata azlone polltica. 

Oggi la sentenza per le tucilazioni 
dei militari repubblichini a Oderzo 

Le arringhe degli avvocati del Collegio di difesa Fiore e Fadda — Le esecuzioni avvennero per difen-
dere le formazioni partigiane da attacchi nazi-f a scisti — II monito dei martin delle Ardeatine 

ORjji si avra la sen
tenza al processo in As
sise d'Appcllo contro i scttc 
partigiani veneti De Ros. Ve-
nezian. Pizzoli. Lorenzon. Ba-
ratella. Bcllis e Znrn imputati 
per avere ordinato la fucila-
zmnc di un grosso gruppo di 
militi fascisti alio spirarc dcl
la gucrra di Liberazione. nclla 
zona di Oderzo (Treviso). 

La vicenda Riudiziaria ha 
avuto un estcnuante itinerano 
dal primo niiuiizio passato aglt 
archivi con sentenza di pro-
sciOKlimcnto del Riudice istnit-
tore di Treviso al disseppelli-
mento de«li ntti per iniziati-
va della Procura di Vcnezia. 

Da quel mnmento si ohbc 
un primo rito dinanzi all'As-
sise di Frosinone (convocata 
a Vellrtn) conciusosi con la 
condanna dei sctte pnrticism 
a pene vananti dai 22 ai 30 
anni Per Tapplicazione cumu-
lativa dei erndoni. i partiizia-
ni i quali a\cvano trascorso 
circa due anni in carcere. fu-
rono tenuti fuori delle mura 
della pricione La prima sen
tenza applied per loro anche 
I'attcnuante d e 1 cosiddetto 
-particolare valore sociale-. 

In app<'Ilo. Timpegno dclla 
parte c.vile «> stnto quello A: 
cancellire questa attenuante 
nientre i difensori (Fiore. Gac-
ta. Fadda. Lombardi e altri> 
si sono battuti per ottcnere 
Tappl-cazione dell'amnistia del 
'44 e delle altre norme delta-
te in obbrdienza alio spinto 
antifascista della nuo\a Repub-
blica italiana II P G . dott Dc 

Matteo ha negato l'applicabi-
hta dcll'attenuante del «par
ticolare valore sociale >*. ma 
ha sottolmeato TcsiRenza di 
riconosccre a tutti gli imputati 
le attcnuanti gencriche. II rap-
presentante dell'Accusa. afler-
niando che H peso delle at
tcnuanti e del condom da cu-
mulare super a notevolmente 
quelle che. a suo giudizio, so
no le aggravanti dell'atto di 
guerra dei partigiani di Oder
zo, ha concluso chiedendo che 
siano comminate pene di poco 
piu gravl di quelle inflitte nel 
giudizio di Velletri Anche se 
fossero accoltc lc richicste del 
P G c da escludersi che i set-
te partimani popsuno nuova-
inente essere scgregati. 

Ieri. alle battutc linah del 
processo. la parola b toccata 
agli avvocati della difesa Fau-
sto Fiore e Carlo Fadda L'av-
vocato Fiore ha rievocato. con 
etlicace forza oratoria. il cli-
ma di particolare tensione in 
cut I fattl. oggetto del procc-
dimento giudiziano. avvenne
ro. La rappresentazione di quel 
momento e stata fatta sia in 
rifenmenTo alia situazione ge-
nerale militare ancora fluidn 
sia per qiu'llo che riguardava 
!a r.iolteplic ta delle smcolc 
azioni di guerra avutesi dopo 
la rottura del fronte nazifa-
scista Fiore ha sottolmeato 
inoltre. lo stato particolare 
dell'ammo dei combattenti te-
si ?empre alia lotta 

Alia luce di questa rirvoca-
zio'ie. I'avv. Fausto Fiore ha 
affernnt'i energinmente che 

Attende un altro figlio 

gli imputati. per quel fattl che 
ad essi oggi si addebitnno. 
agirono In obbrdienra a pres-
santi necessity mtlitan D'altra 
parte essi si mossero su quella 
direttrice fli lotta antifascista 
di cui parlano i provveriimcnti 
di aniiu^tia L'oratore ha m-
fine sostenuto clie i partigia
ni agirono in difesa del primo 
governo legittimo d'ltalia con
tro coloro che in quel momen
to rappresentavano lo stranie-
ro in iirmi sul nostro Paese. 

Carlo Fadda ha impegnato 
le ultimo tre ore dcll'udienza 
EgH ha sostenuto la non-punibi-
lita degli imputati ai sensi del 
decreto del '45 sullo azlom 
partiiziane dimostratido che l.i 
uccisione di nemici t compre-
sa nella previsionc di epiel 
provvcdimento Sviluppando 
questo aspetto del suo inte-
ressante esanie dei fattl. I'av-
vocatn Fadda ha aflcrmato che 
i giudici di Velletri prima che 
pensare nll'nttcnuanto del «par. 
ticolare valore sociale- avreb
bero dovuto concodore I'amni-
stia ai partigiani gincche I'at-
tenuante e il beneficio del
l'amnistia discendono d-il mo-
desimo identico critcno di ap-
prozzabilita del movento Fad
da si o bittuto inoltro per 
rapphc.izinne del jiecreto di 
ammstia del "4ti perche i -fat-
'i di Oderzo- furono cotnme':-
si durante la lotta contro il 
fasrismo 

L'avv F .ddi ha conclu«o la 
sun rnorcica arrin^a ricordan-
do ni mud ci della Corte le 
p.irole scolpite sulla pietra del
ta lapide erctta a perenne mo-
mona dei mirtin <lel!e Ardon-
nne- - Italir.ni non imprecate 
mamme e spo.̂ e ruin piancete 
Ficli m.istrate con fierezza il 
ncordo dell'oloc<tusto dei padn 
'e lo scempio sti di not con-
•=umato avra servito. al di \h 
della vcrdetta. a cor.sacrare il 
dintto alia umani e^i«tcnza 
contro il criminc doH'as-as-
smio -

II londlne*e .Sunday Times , ba annnneUto lerl rhe Grace 
Kelly e Ranlert dl Monaco attendono an altro fiielio. Nella 
foto: I doe prlnclpl, cbe eggl %l rerheranno a Fircnzc, 

a patsegflo per Roma 

Afroce morfe di una italiana 
che voleva passare in Francia 

MENTONE. (Francia). 6 — 
Una ragazza italiana che ten-
tava di espatnare clande^tina-
niente in Francia ha pa^ato 
con la vita la sua impress. La 
polizia francese ha a\uto il 
ra.-conto della dis^riZia da u:i 
.iltro italiano. il 'J4enno Giin 

i Hattista Rovtda abit -n'.e a Bre-
sc.a. in via Tartaglia 2 

II Ro\ida hi ric^om.ito di 
i \ ir .ncentrato li r ^'izzi in 
trino a Viares^:o. mentre 
vius'.nri ver«o il corfine fran-
c-r.se che intendexa pass«rIo 
olandest.namento La ragazza. 
di cm ha dichsarato di non co-
no'cere il nome. gli a \e \a con-
fidito di volersi rccare in Fran-
ria per poi tentare Ji enngrarc 
in America, mi di essere 
sprovvista del ncce-=nr.o do 
cumento 

Entr«imbi decisero allora di 
tentare le vie battute dai con-
tr.ibbindien AI pi«< 11:4.0 del 
- sallo della morte - un peri-
coloso eropaccio nel quale 
hanno porso la \ita gift molte 
persone. il Rovida ha raccon-
tato di aver scntito ad un certo 
punto lo straziante grido della 
ragazza che. procedendo avan-

ti, era scivolata precipitando 
nel crepaccio per una sessan-
tina di metri. 

Anche gli alfri d.c. 
si dimettono a Firenie 

FIRENZE, 6 — 11 gruppo 
consiliare democristiano di 
Fircnzc, riunitosi questa sera, 
ha deciso di rassegnare le di-
missmm. In proposito, dopo 
la riunione, e stato diramato 
il seguente comunicato: • I 
consigheri comunali del grup 

LA « TUMMINELLI» E* LA TOMBA DEI TRE DISPERSI 

Solenni funeral i ieri a Fa vara 
di una delle vi t t ime della miniera 

, 1 . _ . — — • • • . - _ — — 1 - . . . — - . 

Tutta la popolazionc stretta attorno alle spoglie di Giuseppe Caramazza - II bilan-
cio della gravissima sciagura - Venerdi un'ora di sciopero nelle miniere siciliane 

(Dal nostro invlato speciale) 

CALTANISSETTA, 6. ~ 
Kecis>o l'ultimo fllo di spe-
tanza, la miniera «Jungio-
Tuniminelli >, investita ve 
nerdi scorso dalla frana, de-
ve essere ormai considerata 
come la tomba dell'ing. Ci-
migna, direttore della zol-
fara, del capomeccanico Gi-
bella e dell operaio Amato. 
Dalle 14 d' ieri, sospeso il 
lavoro dei «volontari della 
morte > nell'orrido f o n d o 
della zolfara attorno ai cor-
pi martoriati delle tre vit
time, si muovono solo la fra
na, le acque sotterranee e 
i micidiali gas che hanno 
messo costantemente in pe
ricolo la vita degli operai e 
dei tecnici delle squadre di 
soccorso. Peraltro non c pos-
sibile flnora stabilire quan
do potranno essere riprese le 
operazioni per restituire nl-
le famiglie angosciate i re-
sti dei tre sventurati rimasti 
sepolti. 

II bilancio della gravissi
ma sciagura che da vener
di scorso ha attribuito una 
tristissima notorieta alia mi
niera < Jungio-Tumminelli ». 
si puo cosl riassumere: ai 18 
lavoratori feriti piu o meno 
gravemente a causa della 
frana, si sono aggiunti i due 
morti gia estratti, gli operai 
Caramazza e Pirrera, e i tre 
ancora prigionieri della zol
fara. E* un bilancio che ha 
gettato nel lutto tutto il ba-
cino minerario di Caltanis-
setta dove, in seguito a una 
decisione adottata stamane 
dall'assemblea dei minatori, 
il lavoro sara ripreso solo 
venerdi prossimo. Nella stes-
sa giornata di venerdi ver-
ra attuata un'ora di sciopero 
in tutte le miniere siciliane 
in segno di lutto e di prote-
sta contro la paurosa catena 
di sciagure. 

Ieri tutta la popolazione 
di Favara (Agrigento) ha 
tributato commosse onoran-
ze alia salma del minatore 
Giuseppe Caramazza, dece-
duto in seguito a collasso a 
dieci ore di distanza dal suo 
disseppellimento. 

Ai funerali, partiti dalla 
Chiesa madre, hanno parte-
cipato delegazioni della Fe-
derazione comunista e della 
CdL di Caltanissetta e il 
compagno on. Giuseppe Pa-
lumbo, del Comitato regio-
nale di coordinamento dei 
minatori, il quale ha rivolto 
un estremo e reverente sa-
Iuto all'estinto. In segno di 
lutto e stata sospesa questa 
sera la riunione del Consiglio 
comunale di Caltanissetta 
che era stata fissata in pre-
cedenza. Intanto, alle 10 di 
domani si svolgera nella cat-
tedrale una messa solenne 
in suffragio dell'altro ope
raio rimasto ucciso nel sini-
stro: Angelo Pirrera, i cui 
resti sono stati faticosamen-
te recuperati nella giornata 
di ieri. Alle 17 si svolgeran-
no i funerali. ai quali il Par 

po d.c. pienamente concordi t i t comunista sara rappre-
sulle valuta7ioru cspresse nel- . . . . _ , cspresse 
la lettcra di dimissioni da 
consigliere comunale del pro
fessor Giorgio La Pira. rasse-
nano lc loro dimissioni da 
consigheri comunali. Invitano 
tutti gli altri consiglicri co
munali a considerare l'oppor-
tumta di sollevare la citta di 
Firenze da una situazione di 
incertezza e di inefficienza ri-
mettendo anch'essi il loro 
niandato all'clottorato fiorcn-
tino ». 

Scosse di lerremofo 
ieri mattina in Sicilia 

PALERMO. 6 — Una scossa 
di terremoto e stata avver-
tita stamane alle ore 4,16 a 
Patti. II fenomeno sismico, 
della durata di circa 6 secon-
di. e stato avvertito anche a 
Gioiosa Maren. Brolo e Capo 
d'Oriando. Un'altra scossa. 
molto lieve. si c ripetuta a 
Patti alle 6.28. Non vengono 
scgnalati danni. 

sentato dal compagno on.le 
Emanuele Macaluso, vice-
segretario regionale del PCI 
in Sicilia. 

Apprendiamo, infine, c h e 
giovedi si riunira a Palermo 
l'esecutivo regionale della 
CGIL. L'importante organi-
smo sindacale dedichera cer-
tamente particolare atten-
zione ai gravi problemi sol-
levati dal sinistro minera
rio della « Jungio - Turami-
nelH >. Sembra. anzi, che 
nel corso della riunione ver-
ra esaminata l'opportunita 
di prescntare un progetto di 
legge regionale per un'in-
chiesta parlamentare sulle 
condizioni di stcurezza dei 
lavoratori nelle miniere del-
1'Isola. 

FEDERICO FABKAS 
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Doloroso rltorno del famlllarl delle vlttlme, dopo la comunlcazlone della sospenslone delle 
rlcerche dei tre lavoratori rlmaatl priflonlerl della miniera 

Camera e Senato sollecitano 
una inchiesta sulla sciagura 

II discorso dell'on. Li Causi — La legge mineraria sici-

liana non e entrata in v/gore per I'ostilita del governo 

Dopo quasi un mese di va-
canza. la Camera ha ripreso 
ieri i suoi lavori. Scarso raflol-
lamento, specialmente sui ban-
chi di centro e di destra. for-
sc pereh& gia si sapeva che 
nessuna comunicazione sulla 
crisi in atto sarebbe stata data 
in apertura di scduta. Quasi 
vuoti i banchi del governo. 

Dopo la commemorazione 
dell'on. Matteucci. numerosi 
deputati hanno preso la pa
rola sul disastro della miniera 
" Jungio-Tumminelli", non so
lo per esprimere la commozio-
ne della Camera, ma anche per 
chiedere, in modo piu o meno 
energico. concreti prowedl-
menti contro il ripetersl di cosl 
gravi disastri. Ed anche le cri-
tiche al governo non sono man-
cate. 

A nome del gruppo comuni
sta ha parlato Li Causi, che, 
dopo aver ricordato l'eroismo 
delle squadre di soccorso. le 
speranze, purtroppo deluse. di 
salvare tutti i sepolti vivl, e lo 
strszio o lo sdegno delle fami
glie, ha rivelato una grave cir-
costanza: l'Assemblea regiona
le siciliana aveva approvato 
una legge dl polizia mineraria 
- fra le piu modcrne ed efflca-
c i - . ma questa legge e stata 
impugnata dal rappresentante 
del governo di Roma, di conse-
guenza. ed anche per il man-
cato funzionamento dell'AIta 
Corte, la legge non 6 mai en
trata in vigore. 

«Esistono — ha poi ricorda
to Li Causi — altri disegni di 
legge su scala nazionale (come 
quelli degli on.li Tognoni e Bi-
giandi) che pure attendono di 
essere discussi e approvati 
Perchfc il nostro dolore non 
rimanga sterile, impegnamoci 
— conclude Li Causi — a pren-
dere questi progetti nella con-
siderazione che mentano e a 
renderli rapidamente operanti 

Santi, a nome della CGIL. 
invita il governo a svolgere una 
sollecita e approfondita inchie
sta. a prendere provvedimenti 
che garantiscano la sicurezza 
nelle miniere e a disporre che 
TINA eroghi un sussidio stra-
ordinario a favore delle fami
glie delle vittime. Chiede inol
tre che dei comitati di sicurez
za siano chiamati a far parte i 
lavoratori 

Risponde De Caro informan-
do che un'inchiesta governativa 
e stata disposta da Roma, ac-
canto a quella iniziata dal go
verno regionale siciliano e che 
TINA ha gia ricevuto disposi-
zioni per il sussidio straordi-
nario 

Dor>o una breve ^ospensione 
dclla seduta. alle 20.30 e stata 
data la comunicazione nfficia-
le delle dimissioni del governo 

La seduta al Senato 
Per tutta la seduta di ieri 

il Senato, che ha ripreso i 
lavori dopo una vacanza di 
circa un mese. ha atteso la 
comunicazione dell'apertura 
della crisi governativa. 

AU'inizio sono stati com-
mernorati gli scomparsi Gae-
tano Pieraccini e Leonello 
Matteucci (hanno parlato B i -
tossi, Alberti, Fabbri, Car-
magnola, Zoli, Benedetti e 
il Presidente Merzagora). 
Quindi l'indipendente di s i 
nistra, Russo, il socialists 
Barbellini, il d.c. Di Rocco. il 
monarchico Guariglia, il m i -
nistro Andreotti e Von. Mer
zagora hanno ricordato la 
nuova gravisisma tragedia 
mineraria a w e n u t a in pro-
vincia di Caltanissetta. II 
sen. Russo ha in proposito 
rilevato che in un anno sono'metfersi 

morti ben undici lavoratori 
nelle miniere di zolfo di 
quella provincia e che la l eg 
ge sulla sicurezza del lavoro, 
varata dalla regione sicil ia
na, non puo essere ancora 
applicata perche e stata i m 
pugnata dal governo italiano. 

Dopo una sospensione della 
seduta di mezz'ora. il Senato 
ha approvato la conversione 
in legge del decreto legge del 
16 marzo 1957 su alcune a g e -
volazioni fiscali di carattere 
straordinario e temporaneo 
per la distillazione del vino. 
II compagno Asaro ha r i le
vato che tale provvedimento 
non arreca un contributo alia 
soluzione della gravissima 
crisi vinicola. La seduta e 
stata quindi nuovamente s o 
spesa per un'ora. 

Alle ore 20.10 l'on. Segni ha 
comunicato all'Assemblea la 
decisione del Governo di di-

A tine maggio senza salari 
il personale dei teatri lirici 

Un telegramma inviato dai sindacati a Segni 

Nel corsD di un convegno dei 
sovraintendenti e dei rappre-
scntanti delle commissioni in
terne degli enti lirico-sinfonici. 
promosso unitariamente dalla 
FILS (aderente alia CGIL) e 
dalla FIALS per esaminare la 
attuale congiuntura del teatro 
lirico italiano. che viene defi-
nita gravissima. e stato affer-
mato che le amministrazioni dei 
teatri non sono in grado di 
corrispondere gli stipendi alle 
masse artistiche e tecnichc per 
la fine del corrente mese. 

Dopo il raluto del segretario 
generale d?lla FIALS e una 
relazione del segretario coordi
nator della FILS. si e svolto 
un animato dibattito cui sono 
-toivenuti i sov r.untt rdent 

dclla Scala. drl Comunale di 
Firenze. del Verdi di Trieste e 
della Fer.'ce di Venf7.a. v.or.che 
il direttore artisli-o del Teitro 
dcll'Opera di Roma 

AI termire drl rorvogno ^ 
stato ir.dirizra^o aP'on S^gn. 
un telegramma r m 1! quale I? 
a*semb!ca eli r.\o'.c° i*n vivc 

appello - perche voglia rinviare 
il disegno di legge sul teatro 
al fine di consentire che il nuo-
vo progetto venga redatto con 
la eollaborazione dei rappre-
sentanti degli organi ministe
rial!. degli enti e dei lavora
tori intcr>>ssati. analogamente a 
quanto gia praticato dalla com-
missione ministeriale nel 1953 -. 

- Per assicurare la continuita 
della gestinne degli enti — con
clude il t?Iegramma — l'assem-
blea chiede l'urgente proroga 
della legge 1946 per 1'esercizio 
1957-58. riconoscendo il sowen-
zionamento mediante il ripri-
stino dell'aliquota del 12 per 
cento includente il gettito im-
po^te sui giochi d'abilita -. 

II convegno ha vo'ato infine 
la costituzione di una commis-
sione di coordinamento con il 
eompito di seauire le fasi di 
elaborazione della nuova legge 
sul ie?tro e di mantenere stretti 
cortitti con c!i organi ministc-
riali nmpeteri i e con il Centro 
pr.r!r,^ir'-t-(ro dolln <=nettscolo 

La meta dei morti nell'ultima guerra 
apparteneva alia popolazione civile 

Una documentazione dell' Istituto centrale di statistica — Le cifre ufficiali 
danno 309.453 morti e 135.070 dispersi — Le perdite sui vari fronti di guerra 

I/Istituto centrale di sta
tistica ha pubblicato in que
sti giorni un volume intito-
lato «Morti e dispersi per 
cause belliche negli anni 
1940-45 >. 

II totale delle perdite su-
bite dal nostro paese nei cin
que anni di guerra ammonia 
a 309 453 morti e 135 070 di
spersi. cioe a 444 523 perso-
ne (397.475 uomini e 47 048 
donne) 159 957 dei morti e 
la quasi totalita dei dispersi 
erano militari: 145 996 morti 
e 2985 dispersi erano civili. 

Ed ecco le cifre dei v a n 
fronti (la prima indtca i 
morti e la seconda i dispersi): 
Francia 1 688. 429; nei cam-
pi d» concentramento tede-
schi 23 116. 7 140: Grecia e 
Mbania 21 826. 11.477; Jugo
slavia 8 825. 7 852; URSS 
11 891. 70.725; Africa setten-
trionale cd Egitto 13 309, 
4 929; Africa orientale 2.457. 
1 226: in mare 11 843. 1 857. 
Gli altri sono in vari paesi 

Sul territorio nazionale mo-
rirono 65 415 militari e 142 
mila 914 civili; furono di
spersi 9.310 militari e 750 ci
vili; totale 218 389 persone. 

Altre cifre meritano un 
certo rilievo. La guerra uc-
cise tra gli italiani 5 222 
bambini fino ai 5 anni. 7 932 
fino ai 10. 10 283 fino ai 15. 
14 845 fino ai vent'anni; 21 
mila 867 furono i morti ol-
tre i sessant'anni: e 47.048 
donne. tra morte e disperse. 

Molto interessante anche 
la rilevazione sociale com-
piuta tra i morti e dispersi. 
sia militari che civili Su 444 
mila 523 caduti, soltanto 9 068 
erano ufficiali o sottufficiali 
di carriera e 6 068 i militari 
di truppa di c a m e r a : 12 361 
erano gli industrial! o i pro-
fessionisti: 16 540 gli impie-
gati. II maggior tributo di 
sangue fu dato dai contadi-
ni (151.162) e dagli operai 
ed artigiani (72 654. oltre a 
7 809 ferrovieri e addetti ai 

trasporti c alle cifre di 54 047 
e di 49 528 che sotto le voci 
«altre arti e mestieri > c 
c profession! mai definite o 
ignote » comprendono certa 

coi quali gli italiani giudi-
cano quel doloroso penodo. 
non \ i e, ad esemp.o. nes
suna md>cazione che distm-
gua i caduti della Resi^ten-

mente la grande mapgioran- za. le vittime delle rappre 
za di lavoratori). 

Altre tabelle distinguonn 
le perdite secondo il luo^<» 
di ongme . I sacrifici piu gra
vi furono sostenuti dall'Kmi-
l;a (48 375 tra morti e di
sperse , dalla Lombardi* (54 
mila 594). dal Veneto (43 
mila 913). dalla Toscana (36 
mila 155). Per quanto ri-
guarda i morti sul territorio 
nazionale. 1'Emiha ebbe ol
tre 30 mila caduti. di cui 22 
mila civili: il Piemonte 18 
mila 636. la Toscana 22 890. 
il Lazio 19 545. c cosi via 

Queste le pnncipali cifre 
fornite dalla pubbhcazione. 
che non possono non far me-
ditare. Vi e tuttavia da os-
servare che la rilevazione 
non ha tenuto conto dei 
principal] elcmenti storici 

<aglie naziste. fticil? 

Vuole le prove 
II i>g Scli cto'{•U: — sc-

cor.do un'ii'orrr.czionc della 
cgenzia AXSA - a CVTrbb<-
querelato per »l r.ostro COT-
siro di : w -II bcd'iino-. e 
in particolare p*r avere not 
detto. che cob ^ un - fedrle 
amico del dollaro • c che i 
capi bed HIT: i gli nescono yia-
diu perche. essendo facilmcn-
te comp/»rabi!i deph amertca-
nl. si sente font con loro un 
po* piu a suo cgio Serr.bra 
ortchc chc »I Sclr/ito-fl'i ci 
ebbia conectirt — ho^r,̂  sua 
— ampin Iccolti di prora 

Ma quali prove ruole coll 
della nostra affcrmazionc. se 
per arernc. della sua fcdelta 
alia pohtica emencana. r.oi 
ha che da nleggcrc i suoi ar
ticoli? 

Si imnicca un oiovane 
squilibrato di mente 

COSENZA. 6 — Un g io -
vane di 21 anni di San D e -
metrio Corono (Cosenza). e 
stato trovnto impiccato ad 
un albero in contrada Gib-
bn. Si tratta del contndino 
Giuseppe Vitantti nlfetto da 

^quil ibrio mcntale. 
i 
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BELLO E 
RESTAR 
GIOVAiM 
Elimir.atf i capelii gngi. e 

sembrerete rirg!0\aniti di 10 
anni' L'saJe anche \oi la fa-
mosa ACQL'A ANGELICA. 
ed entro pochi giomi I capel-
li bianchi o grigl ritomeran-
no al precsso colore di gioven-
tu. sia esso stato bruno o ca-
star.o o nero Risultato ga-
rantito 1'fo r.icile rd inno-
cuo ACOl' \ ANGELICA tro-
vasi m verd.'a in tutte le 
buone farmacie e profume-
rie dt ogni loealita oppure 
richledelela ai Laboratorl 
cav. Angelo Va] • Piacenza 
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