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IL VERO PROGRAMMA P I FANFANI E ZOLI: GUADAGNARE TEMPO 

Solo a metti giugno la Camera 
votera sulla fiducia al governo 

Stasera Consiglio dei ministri - Stupefacente sistema per la scelia del membri del 
governo - Pajetta e Terracini parlano sulla loiia democraiica coniro il «monocolore» 

Dopo alcuni colloqui assolula-
tiiente margiiiali avuti dul neo-
prelidente del Consiglio ron 
Pella, Tambronl ed altri rolla-
boratori minor], Zoli c il tot* 
tosegrclario alia Presidenza in 
pecforc, sen. Spallino, hanno 
prego U treno per Napoli alle 
15 di ieri ponierigglo. Zoli si 
e rccato in quella cilia a rcn-
dcre omaggio a Fnrico De Ni
cola e lia fatto rirutro nulla Ca-

(juaruntciia 11 famoso art. 17 del-
lu legge Tremelloni. Cosi Co-
lomlto, clie lia munlenulu PAgri-
col turn e, con questo iniiiistero. 
munterrj la sua legge anti-con-
tadina, voluta dagli agrari e ap-
plaiiditu da Malagodi. secondo 
quanto cgll slcsso ha ieri coii-
fermato al coute Gaetani. Co*i 
Cava, clie rientra al go\crno per 
tacitare non solo Ic desire par-
lamenlari, nia quelle cconuiiii-

Quests Ie espresslonl colte dat rotogrufi ieri mentre Martltio 
ha passato Ie conscgno al nuovo tltolurc di I'aluzzo C'lilpl. Pella 

pitale poco dnpo la mezzanollc. 
Zoli aveva gin reao omnggio in 
mattinata all ex Capo dello Stato 
Einnndi. 

Neanche la giornatn di ieri, 
dunqtic, e stata dedirata alia 
formulazione del programma go-
vr-rnativo. Cli altri ininiMri, per 
non essere dn mono, hanno speso 
le loro ore nr| rirrvcrc Ie con-
scgne dai rispeltivi prcdrrcs^ori. 
Partirolariiicnte patrlira c btuta 
la ceritnonia u I'nlit//o C.liipi. ilo-
vo il liheralc Martino ha.lcnuto 
a sotlolincare con tin disrorso-
hilancio tntla Timportanza del 
suo contrihuto alia polilira cii-
ropcistica ed allantica. Nella sua 
risposta, 1'clla si c limiiaio ad 
csprimcre ia speranza di poter 
contare, come ncl passato. sulla 
collaborazione c stilPaifeituoaa 
corrente di eimpatia di tutti i 
funzionari. -

Come apparc evidentc, ' tutta 
Patlivita dei membri del nuovo 
Gabinclto e ancorn tesa ol pcr-
fczionamento e alia messa in 
opera di> uno strumento sen/a 
d i e a questo strumento sia sla-
to preventivamente assegnato il 
« rampo 'di raanovra n. Come gia 
arcadde per la lahoriosa srclta 
dei ministri, i leader della D.C. 
etanno ora prrorcupandosi esrlu-
sivamente della srelta dei sot-
tosegretari. Slamnnc si svolgera 
un'ultimn riuninne per I'appron-
tamenlo della lista. dato rhe in 
quella di ieri mattina alia Ca-
tnilliiccia. Zoli. Rumor, Cisclii 
e I'iccioni non eono riusriti a 
dosarla nel senso \olnto da Fan-
fani e dai tuoi piu dirctli ispi-
ralori. A rauso di tali e del rctto 
prevedibili diffirolta, !u prima 
riunione del Consiglio dei mini-
etri ha subito un ullrriore rin-
vio alle ore 1? di qucsia sera 

Dai colloqui c dalle traitative 
della Camilltirria e u^rila ron-
fermata la linea di rondoiia os-
Ecrvala da Fanlani in tulle |r 
varie fasi della cri*i: ro*t:luirc 
Un governo di pi»'no e indUrussa 
ofervanza d ie . a pre<cindrrc dai 
programma. sia caralterizzalo d.i 
uomini piu rhe da idrr. Nella 
scelia dei sotloscgrctari si ttanno 
ora riprodnrendu gli sti-ssi as-
surdi rhe gia enu'tscro dai mer-
cato the prcredctle la srrlla *!••!, 
ministri: non allrilmzionr. cine 
di un minbtrro alPunino rhe 
potesse realizzare un drlrnnirulo 
programma gia formulalo. ma 
imposizione di un uomo rhe. in 
ogni momenta. fo«»e di.«po«to a 
fare e a non fare a seronda 
delle rondizioni rhe. via via. 
avrebhero poalo la' segreleria 
dc, la confindustria, la confa-
gricoltura. le lorali organizza-
zioni del rlcro, ere. 

Davvero illuminante e in que
st o sen«o la giustifirazione uffi-
ciale ron la quale Ton. Marotta 
e stato indotto a rinunriare alia 
sua candidatura come «oltosegrr-
tario alio Spettarolo. Un dispar-
cio delTagrnria Italia. ispirato da 
Piazza del Ocsu. annunria rhe 
a Ton. Marotta, al quale era sta
to offerto. in un primo tempo. 
tin posto di sottosegretario alia 
presidenza del Consiglio. non 
potra assumere l'inrarico per 
motiTi di dotatnra regionale. Nel 
goTerao, infitti — afferma tr-
stualmente Pagenzia — sono gia 
doe.ministri lurani — Colombo 
e Zona — e Ton. Marotta e 
apponto larano. Per quest! mo-
tivi. Ton. Marotta ha rinnncia-
to m. AH'on. Fanfani. danqne, 
non iroporta assolntamenie nul
la ft il Tiz'O o il Ca:o «alga 
qoalro«a, abhia una romprtenra 
specifira. po«-a a*«iriirare al go
verno on tuo effeitiio rorrtri 
buto pertonale: 't\o rhe importa 
a Fanfani e rhe al governo ci 
tia il rappresentante di quettn 
o quel monopclio eronomiro. di 
questo o quel vesrovo. di que-
•ta o quella clienicla eleltorale. 
Quanto alia romprtenza o al 
projrarama da real"rzare. il mi-
nisrVo o il soltosegreiario non 
dovranno avrre la minima preor-
enpazione. giaeche non sa^nno 
e*.<i ad agire. ben«i il mono-

I TCSCOVO. la clientela 
a CMSO Andreott: e stato 

ewnerrato al'e Finanze: polit*-
• deitra, egli e il tni-
• e riascito a teoere in 

die , i pctrolieri, i monopnlt in-
dustriali, e, insienio con Togni, 
gli speculatori drM'ediliz-a, le 
grosse soeieta Immobiliari vati-
rane, i padroni delle a roe fah-
brirahili. Struiucnti piu dnrili 
e convinti di cosioro. Fonfuni 
non poieva rerto trovarli: di 
<|iii tutta I* energia diinostra-
ta dai scgrrtario della DC sit-1 
voler seegliere cs'i stereo i mi
nistri e ncl truscurnre niinple-
laiiicnlc lu foriiiiilu7ione del pro-
jiramm.i, alia i|ualc in defini-
tiva, al punto in ciii si c arri-
vati, c difficile credere. Gia si 
parla del 11 giugno come data 
i-ondusivn del dihatlilo sulla fi-
ilucia dinanzi alia Camera; poi 
si dovranno affronlare i Inland 
per conrludcrli. possihilmente. 
cntro il 31 agosto. ma con ogni 
probability entro il 31 ottobrc. 
dato clifc i di'morrifilinni si bat-
tcranno per non tniscorrere 
Testate a Monteritorio e a Pa
lazzo Maduma. Ad uutunno le 
prospettivc gia mntano; si e 
giunti, ormai. alia vigilia elet-
tornle e Funfnni uvra <titio I'ID-
|cres->e: o di roinvolgerc nelle 
resjion-'iibilil.'i governative i pnr-
titi della v\ roaliz<iin<'; o di 
star fermn il piu noesibile sul 
piano parlamrntarc e d : 'Irul-
tare i Mioi miiii-tcri in funzione 
esdiisivamente eb-ttoralislira. 

I comizi di G. C. Pajetta e Umber to Terracini 

Due importantl discorsi elet-
torali sono statl pronunciati 
ieri dai compagni G. C. Pajetta 
a Ciampino, e Terracini a Ti-
voli, L'ex presldentc della Co-
stltuentc ha rilevato 1'assoluto 
disprezzo per la democrazla 
the ha caratterizzato l'anda-
mento della recente crisi go-
vernativa teste conclusasi con 
la costituzione del governo mo-
nocolorc di Zoli. Quale fatto 
nuovo rapprcsenta, rispetto al 
precodente governo Segni, la 
investitura di Zoli? Solo un ln-
yonuo potrebbe pensare che, 
essendo ora la cosa pubblica 
nelle manj degll uomini di un 
solo partito, a quests circostan-
za debba corrlspondere un In-
dirizzo dl governo piu unltario 
e coerente. 

Nella promlscuHa di intcrcs-
si e di ' ldeologic cho albcrgano 
nella D. C. hanno prevalso. in-
vece, e enntinuano a prevalere 
i gruppi eennomici piu forti. i 
diretti rappresentantl del gian 
de capltnlc. Un governo dun-
quo deciwimcnte orirntato a 
destra, com'e confermatn dai 
fatto che il nuovo presldentc 
del Consiglio si 6 affrettato ad 
ignorare nel modo piu assoluto 
le proposte per un programma 
mlnlmo alle quali orn condizio-
nato un eventuale appoggio del 
nostro partito. 

Cosa abbiamo diiesto noi? — 
ha proseguito Terracini — la 
fine delle discriminazioni, so-
prntutto nel postl di lavoro. il 
riconoscimento giuridico delle 
C. I., Pobbligatorieta dei con-
trattl dl lavoro, ghista causa 
nelle campagnc e nelle Indu
strie. adeguamonto delle pen
sion!. difeba delle autonomic 
locali Ancora una volta l'anti-
comunismo, 11 solo cemento 
che ticne Insieme lc vnrie 
compnncntl confluite nella D.C. 
ha prevalso. provocando il rl-
getto dl queste proposte, tutte 
ispirate alio spirito della no
stra Costituzione repubbllcana 
Ma si tratta dl una vittoiin ap-
parente. in quanto nella renlta 
del paese. nelle lotte che tutti 
1 giorni le class! lavoratrici si 
trovano a condurre. 1'antlco-
munismo e gia stato sonora-
mente battuto Al repubblicnni 
ed ni soclaldemocraticl. che 
dopo aver navigato per tanti 
annl sulle zattcre governatlve 
si avventurano ora nel marc 
della opposizione. noi dlciamo 
che 11 ettendiamo al banco di 
prova di queste proposte: 11 
loro atteggiamento rispetto ad 
esse chiarira alle masse se la 
loro e soltanto una misera ma-
novra di diversione o se real-
mente sono animatl dalla sin* 
cera volonta di recare un con-
trlbuto • al rinnovamento di 
Italia. 

Giancarlo Pajetta, ha messo 
in rilievo 11 signlflcato che as-
sumono gli ultimi risultsti elet-
torall rispetto alia recente cri
si di governo e alia successiva 
formazione di un mlnistero 
monocolore. E' stata cosl di-
mostrata ancora una volta la 
incapacity delle forze politiche. 
che in un modo n ncll'altro si 
richiamano nll'unticomunismo. 
di comprendere i process! pro-

fondi che avvengono in seno 
alia coscienza popolare. La cri
si ha infatti colpito il governo, 
e della sua soluzlone sono par-
tlcolarmente rcsponsablli I par-
titi minor!, il partito repubbli-
cano c il partito soclaldemocra-
tico. che persino oggi, mentre 
la D C. prende nelle sue mani 
la direzione totale delPintero 
cosa pubblica, tontinuano u ri-
volgere il loro attacco princi-
pale contro i comunistl. 

La costituzione del «mono 
colore -, e la conseguente mi-
naccia di un nuovo 18 aprlle, 
rlpropongono Invece l'esigenza 
di un'alternativa capace dl Im-
pedlrne la reallzzazione. Que-
sta alternatlva pu6 cslstere 
soltanto a condlzionc che non 
si indebolisca la forza dello 
schleramcnto di sinistra cui 
spetta per necessita di fare da 
perno nella battaglia contro 
ogni tent&tivo di monopolio po
litico clericale. 

GLI OPERA! SI P R E P A R A N O ALLA LOTTA Dl D O M A N I 

La giustezza del lo sciopero per le 40 ore 
dimostrata dal la situazione dell* IIva Bagnoli 

La produzione h aumentnta piu che in qualsiasi altra fabbrica ma i salari sono rimasti i piu bassi d'Italia 

(Nostro tervlzlo partlcolare) 

NAOLI, 21. — Sul lungo 
striscione dl fronte all'in-
gresso centrale della Ilva 
Bagnoli e'e scrltto: < L'unl-
ta dei lavoratori siderurglci 
e garanzla di vittoria nella 
lotta per la riduzione dello 
orario a paritd di salario > 
e ci pare che esso sintetizzi 
Vimpegno e la prospettiva 
della battaglia operaia che 
avra il 23 la sua prima gran-
de manifestazionc. 

Intanto ogni g'xorno. ogni 
ora che passa, piu animate 
si fanno le discussioni net 
reparti. fuori la fabbrica, ad 
ogni turno, in attcsa del fi-
schio di ingresso, nel centri 
abitatl dagli operal e dalle 
loro famiglie. 

La legittimiti della rlchle-
sta dei lavoratori siderurgl
ci deriva dall'enorme dlva-
rlo esistente fra Vaumento 
del rendimento del lavoro 
in questo settore e la dl-
namica del solar! rcali, al-

I'llva piu evidente che al-
trove. 

Infatti mentre in Italia lo 
atimento della produzione 
nel quadriennio '52-55 e sta
tu del 52,6% contro la me
dia del 20% del paesi della 
CECA, la produzione azien-
dale di acclaio e stata del 
425%. Cosi la produzione 
pro-capite che in Italia e 
crcsciuta del 44% contro il 
26,5% de't paesi CECA, e au-
mentata sul piano azlendale 
del 325% (passando da 29 
a 118 tonn. dl acclaio pro-
capite). 

I salari pagatl all'llva di 
Bagnoli, invece, sono i piu 
bassi fra i siderurglci ita-
liani e della stessa soeieta 
llva: salario medio mensi-
le dell'operaio qualificato, 
compresa paga base, cotti-
mo, paghe di posto, preml 
di produzione: media degli 
altri stabllimentl L. 54.276". 
salario aziendale di Bagnoli: 
L. 44 428. 

Divario aggravato dagli 

aumenti sul piano aziendale 
avutisi negli ultimi anni che 
hanno segnato come media 
nazionale un aumento del-
l'8,7% e che a Bagnoli sono 
slati append del 2,9% (Lire 
4,75 ora-cottlmo dl aumento). 

•N6 e a dire che vi siano 
state trasformazlonl tecnolo-
glche dl fondo. All'entrata 
in funzione di qualche nuo
vo impianto centrale hanno 
seguito parzlali ammoderna-
mentl. Da qui e scaturito che 
con tall parzlali trasforma
zlonl si e avuto un aumen
to generate dei ritmi per cui 
al vecchio sfruttamento si e 
aggiunto il nuovo, conse-
guenza, appunto, della ne
cessita di seguire con i vec-
chi impianti i ritmi delle 
macchine nuove. 

E' chiaro che siffatta po
litico reallzzata attraverso 
una linea di cresccnte sfrut
tamento risulti punteggiata 
dalla dolorosa catena degll 
omicidi bianchl e degli in-
fortuni, delle malattie pro

fessionals i cui Indici aztcri-
dalt superano di gran lunga 
quelll nazlonall. 

La classe operaia dell'tlva 
di Bagnoli e di Torre A. e 
cosciente della posta che e 
in gioco. Lo ha detto e rl-
petuto nel suo Uitervento an-
che il rappresentante deUu 
CISL nella C.I. Pasquale Li-
guori, qttando, nel corso del
le afjollate assemblee di fab
brica, dopo aver indicato i 
datl dell'espnnsione produt-
tiva e del trattamento sala-
riale, ha esortato tutti i la
voratori a battersi e a vin-
cere questa lotta c giusta e 
sacrosanta >, anche pet che 
€ e llluso chi crede che I pa
droni diano qualcosa senza 
la lotta del lavoratori >, co
me afferma un volantino del
la CISL. Francesco Rttsso, 
della FIOM, scgretario del
la CI. ha confermato la vi-
vacita delle macstranze, lo 
impegno che tutti mettono 
nell'azione di convinzione, di 
preparazione dello sciopero 

Esplode il 
due operai 

grisou in una ga l l e r i a : 
sono morti e undici ferit i 

La grave sciagura e avvenuta nel pressi di Caserta sulla ferrovia Napoli-Piedimonte 
Uno dei feriti e ricoverato in pericolo di vita - Sollecitata Vapertura di una inchiesta 

(Dal no;tro corrispondente) 

CASERTA. 21 — Due ope
rai moiti e undici feriti. di 
cui quattro gtavi. sono il 
tragito bilancio di una scia
gura avventita questa matti
na alle 4,45 in una galleria 
della costruenda ferrovia 
Napoli-Piedimonte d'Alife, In 
localita Caiazzo. a pochi chi-
lomt'tri da Caserta Uno 
scoppio di grisou, che ha 
determinato il ciol lo di una 
notevole massa di terriccio 
e delle travt che sosteneva-
no la volta della galleria, 6 
stata la causa del grave s i
nistra. 

Al momento dell'esplosio-
ne, avvertita anche nell'abi-
tato di Caiazz,y distante due-
cento metri, si ttovava nel-
Pinterno della galleria una 
squadra di venti operai, del 
primo turno di lavoro. Essi 
Iavoravano negli ultimi tren-
tn metri della galleria che 
complessivamcnte e lunga 
430 metrL Lo scoppio inve-
stiva in pieno. -uccidendoli 
sul colpo. gli operai Pasqua
le Colangelo di 35 anni e 
Pietro Angelini di 37, e n -
trambi abitanti a Castelvec-
chio Subequo (L'Aquila). 
Delia squadra solo sette 
operai riuscivano subito a 
raggiungere Puscita d e l l a 
galleria e mettersi in salvo: 
gli altri rimanevano svenu-
ti all'interno, avvolti da una 
nube di fumo e di terriccio. 

LA RELAZIONE Dl PI ERALLI AL C0MITAT0 CENTRALE DELLA F.G.C.I. 

II prossimo "Festival,, di Mosca 
contribute) dei giovani alia distensione 
Espretsa la solidarieta del C.C. con i lavoratori che lottano in questi giorni 

|L po'io. 
S s fit* 

Si c riunito ieri il Comitato 
centrale della FGCI per di-
scuterc dei compiti della gio-
veutu contro il riarmo ato-
miro c pei la distensione; al-
tro argomento in dbcussione. 
la partecipazione della gio-
ventt'i comunista al VI Fe
stival mondiale. Rclatore c 
stato il compagno Pieralli. 
della Scgreteria. Kgli, dopo 
aver messo in luce gli aspetti 
piu preoccupanti della situa
zione interna/ionale — con 
particolare rifcrimento agli 
esperimenti termo-nuclean 
in corso e alle recenti deci
sion! della NATO — ha indi
cato nella lotta per la tregua 
atomica e contro il riarmo 
atomico i compiti principal! 
della gioventii comunista. In 
questa lotta e senz'altro pos-
sibile la piii larga untta di 
tutta la gioventii italiana. ne-
cessario un impegno comune 
di tutti i movimenti giova-
nili. 

II compagno Pieralli ha in-
vitato in particolare i diri-
genti gtovanili cattolici a 
prendere esplicita posizione 
su questa questione; non so 
lo, ma anche sui problemi di 
una effettiva unita europea, 
ostacolata dai riarmo atomi
co; altro problems su cui i 
dirigenti giovanili d . c deb-
bono chiaramente prendere 
posizione. 6 quello della lotta 
di liberazione dei popoli op -
pressi dai colonialismo: com-
pito dei giovani comunisti e 
oggi quello di condurre una 
vasta azione di orientamento 
in questo senso verso i gio
vani cattolici. 

Considerando positive le 
molteplici iniziative gia pre-
se da numerose organizzazio-
ni provincial! contro il riar
mo atomico — Brescia, Bari, 
Roma. Reggio Emilia, Paler
mo, Bologna, ecc. — Poratore 
ha concltiso su questo punto 
ricordando che nella creazto-
ne di un vasto movimento 
unitario per la pace deve 
esprimersi oggi la maturozio-
ne politica raggiunta dai g io
vani comunisti nella discus-
sione prccongressualc. 

Per quanto riguarda il 
prossimo Festival della Gio
ventii, il compagno Pieralli 
ha sottolineato il carattere 
politico della manifestazionc. 
come contributo dei giovani 
di tutto il mondo alia riprcsa 
della distensione e alia cono-
scenza reciproca. L'oratore 
ha anche messo in rilievo il 
largo intcresse suscitato dai 
Festival fra tutti i giovani: 
numerosi dirigenti giovanili 
cattolici, repubblicani, s o -
cinldemocratici, fedcralisti. 
ecc hanno gia dato Ia loro 
adesione alia manifestazione 
e si recheranno a Mosca con 
i giovani comunisti. 

Al termme della prima 
giornata di lavori, il Comita
to centrale ha approvato alia 
unanimita un online del 
giorno per esprimere « la sua 
solidarieta e il suo saluto a 
tutti i lavoratori impegnati 
in questi giorni in dure lotte 

per migiiori condizioni di vi
ta. I giovani comunisti — 
prosegue Pordine del gior
no — siano oggi impegnati a 
fianco dei giovani braccianti 
del Polesine. dei giovani edi-
li,' dei giovani sulerurgici. 
nelle prime file del posscnte 
movimento di lotta unitaria 
per ottcnere lavoro. miglio-
ramenti salariali. riduzioni di 
orario e una politica di go 
verno che risolva i piu ur-
genti problemi economico-
sociali accantonati e rinviati 
dai governo Segni. AlPaccen-
tuarsi della minaccia che gli 
agrari. i monopoli. la destra 
economica e politica fanno 
pesare sul Paese. risponda 
unita la gioventii lavoratrice 
nella lotta per il lavoro, per 
la giusta causa nelle campa-
gne e nelle fabbriche, per 
migiiori salari e per la di -
fesa degli interessi di tutta 
la gioventii lavoratrice ». 

Passato il primo momento 
di pamco, i superstiti, niuta-
ti da alcuni contadini della 
/.ona, sono ricntiati nella 
galleria per poitaie i prum 
soccorsi ai feriti. Con le au-
toambulanze, giunte sul luo-
go della sciagura dopo una 
quindicina di mtnuti e con 
alcune macchine private, gli 
infortunati venivano traspor-
tati all'ospedale di Caserta. 
11 piu grave appariva il cn-
pusquadra Italo Paoloni d 
30 anni da Castelvecchio 
Subequo che veniva ricove
rato in pericolo di vita. Agli 
altri i medici riscontravano 
ustioni e ferite in diverse 
parti del corpo; ecco i loro 
nomi: Gino Musti di 20 anni, 
Eduardo Di Berardi, di 24 
anni, Pietro Arrotini di 50, 
Gino Batttsta di 43. e Fer-
dinando Inzaro di 20 anni. 
Ad eccezione di quest'ultimo 
abitante a Caiazzo, tutti gli 
altri feriti sono abruzzesi, 
di Castelvecchio Subequo. 

Estremamente difficoltoso 
e pericoloso e stato il lavo
ro per il recupero delle sal -
me dei due operai. I vigili 
del fuoco di Caserta hanno 
dovuto lavorare per piu di 
un'ora all'interno della gal
leria, muovendosi fra cumu
li di terriccio e di travi. 

Sul luogo della sciagura 
si recavano poco dopo i d i 
rigenti della CdL, il compa
gno Campochiaro, direttore 
dell'ufficio INCA di Caserta. 
il compagno Rizzi, segretario 
del sindacato edili, il segre
tario della Federazione co
munista, compagno Gaetano 
Volpe: il segretario della Fe
derazione del PSI. compagno 
V'ittorio Giordano ed altri 
dirigenti sindacali e politici. 
II sindaco del comune di 
Caiazzo decideva di stanzia-
re immediatamente a favore 
delle vittime dei caduti la 
somma di lire 50 mila. L'ope-
raio Pasquale Colangelo la-
scia la moglie e un figlio, 
Pietro Angelini, la moglie 
c due figli. 

Qtista nuova disgrazia sul 
lavoro ha riportato alPat-
tenzione le dure condizioni 
in cui si trovano centinaia di 
operai nella nostra provincia 
e nel Mezzogiorno. occupati 
nelle cave o nella costru-
zione di gallerie per i tronchi 
ferroviari. I primi elementi 
raccolti sul posto tra gli ope
rai che sostavano presso una 
baracca dove si trovavano i 
corpi degli operai uccisi, ne 
sono una testimonianza. Nel 
la galleria, si verificava co -
stantemente una fuoriuscitn 
di gas. tanto che all'ingresso 
del tunnel la direzione a v e 
va dovuto mettere un car-
tello con la scritta: < Galle
ria grisutosa». Nonostante 
la riconosciuta pericolosita 
della galleria. Pimpianto di 
aereazione era logoro e il 
tubo aveva perdite che non 
consentivano u n pcrfetto 
cambiamento dell'aria nei 

Decapito la modre con un'accetta 
e dorme due giorni nello stosso lotto 

- i _ . _ * 

Ieri si e prtseatato ai caxabweri ai q u b ha confessato l'atroce delhto 
L'asMtriao e • • Binorato ed e stato ricoTerato doe ?oIte in ana ci*a di ova 

VICENZA. 21. - Un fcroce 
delitto h stato scoperto oggi in 
una isolata fattoria di Torazza. 
un alpestre paesino dcll'altipia-
no dei sette comuni. Qui un 
uomo ha decapitato sua madre 
e poi e rimasto per due giorni 
accanto al cadavere. 

A quanto e stato accertato. 
domenica mattina il 30enne Ma
rio Canale dovendo tudre di 
casa. andava a salutare la vec-
chla madre Ameriga Sella, di 
67 annL che stava raccogliendo 
le uova nel pollalo. Airimprov-
viso egli prendeva un'accetta 
e con un solo colpo decapitava 
la vecchla donna. Egli portava 
quindi la testa e il corpo della 
madre nel suo letto c vi si iten-
deva accanto per due giorni 
sinche questa mattina si 4 de-
ciso • recarsi alia piu vicina 

stazione dei carabinicri a con-
fessare il delitto. 

II Canale. il quale c stato per 
due volte ricoverato in un ospe-
dalc psichiatrico da cui era sta
to reccntemente dimesso dopo 
una degenza di un anno, non ha 
voluto dire il motivo del suo 
gesto e si e chiuso nel piu as
soluto mutismo. 

Ucdso m agrkoHore 
con atH ibaTTi di ferro 
CASTELLAMMARE DEL G.. 

21. — Un barbaro delitto. che 
flno a qursto momento rimanc 
awolto nel p d fitto mistero, e 
stato consumato in contrada 
Fraginesi. 

Un anziano agricoltore, il 
63enne Antonio Di Giorgio ru 

Francesco, e stato ucciso con 
un violcnto colpo di sbarra alia 
testa mentre si trovava nella 
sua casa colonics. 

II cadavere e stato ritrovato 
nolle prime ore di og&i. I mal-
fattori. compiuto il delitto, si 
erano allontanati, chiudendo a 
cbiave la casa colonica. 

Una strana coincidenza. che 
potrebbe anche esscre casuale, 
e emersa nel corso delle in-
dagini orientate verso la ipo-
tesi deH'omicidio per vendetta 
La moglie del Giorgio. Giusep-
pina Saracena, e Ia second a vol
ta che rimane vedova nelle me-
desimc circostanze: trent'anni 
addletro aveva sposato tale Ga
spare Bosco, anch'esso morto as* 
sassinato. 

PIEOIMONTE D'ALIFE — L'lngresso della galleria della morte a Caiazzo. suits ferrovia 
alifana. SI notl a sinistra della te lefoto la scritta che la gal ler ia © * grisutosa» 

che deve servire anche a por-
re sul tappeto con rinnovata 
energia i problemi insoluti 
di un aumento del salari sul 
piano aziendale rlchiest'i u -
nitariamente dalla CI. • 

E che la direzione abbla 
avvertito come la situazione 
sia matura e conduca avanti 
la sua azione intesa a spez-
zare o quantomeno limitare 
il sigmficato e la partecipa
zione dei lavoratori alia lot
ta e tcstimoniato dagli ul
timi avvenimenti: tentativo 
di far credere che 11 premio 
di fcrragosto sara negato a 
chi sciopero, intimidazione 
contro nuovi assunti consi-
derati in < prova » nonostan
te che siano trascorsi i 12 
giorni stabiliti (questi la
voratori, inoltre vengono 
frodati di parte del salario 
e del giusto cottlmo). Infi-
ne la manovra di fissare al-
Vindomani dello sciopero, al 
24 maggio, gli esami per il 
passaggio a operaio qualifi
cato e specializzato, quasi a 
voler dire all'operaio che la 
< buona condotta > & condi-
zione per la promozione. 

La nostra opinions e, og
gi, che intensificando I'azio-
ne dentro e fuori la fabbrica 
alia direzione potra rlusclre 
al piu di intruppare qualche 
lavoratore ma non certo di 
spezzare la generosa tradl-
zione di lotta dei lavoratori 
dell'Ilva di Bagnoli e di Tor
re A., ne la loro volonta. 
di lotta e dl vittoria, coscien-
tl come sono dl battersi alia 
testa del movimento riven-
dicativo operaio napoletano 
e meridionale, elemento im-
porlante nella lotta piu ge-
nerale per cambiare la si
tuazione politica ed econo
mica del nostro paese. 

S1LVESTRO AMORE 

Assemblea 
per lo sciopero del 23 
Numerose riunioni e co

mizi sono in corso in tutti 
1 centri siderurglci In vista 
del lo sciopero di 24 ore di 
gloved) prossimo In tutto il 
settore s iderurgico. 

I lavoratori manifestano 
tinitnriamcnte la loro deel -
s ionc di ottcnere la ridu
zione dcll'orarlo di lavoro a 
parita di rctrlbuzlone. 

A Novi Ligurc ha tenuto 
una relazlone ai siderurglci 
dcll'ILVA Ton. Agost ino N o 
vella; ai lavoratori del la 
FALK ha parlato Amino 
Pizzorno, della scgreteria 
delta FIOM; Ieri alia Dal -
tnlne ha parlato Von. Fer 
nando Santl . 

II giorno del lo sciopero 
terra, un eomizla a Vl l la -
dorsola 1'on. Vittorio Foa. 

punti piu avanzati dei lavori 
cioe a circa 400 metri dai 
luogo in cui la galleria pene-
tra nella collina sottostante 
Caiazzo. 

I dirigenti della Camera 
del Lavoro provinciale han
no sollecitato le autorita 
competenti ad aprire imme
diatamente una accurata in
chiesta per accertare i m o -
tivi della sciagura e vedere 
se la direzione dei lavori 
aveva predisposto tutte Ie 
misure necessarie per pre-
venire gli scoppi di grisou. 

La segreteria della CGIL, 
appena appresa la notizia 
della grave sciagura ha in -
viato alia CdL di Caserta il 
seguente telegramma: < S e 
greteria generate CGIL v i -
vamente addolorata catastro-
fe verificatasi galleria fer-
roviaria che costata v i t a 

due operai et numerosi feri
ti gravi prega esprimere la
voratori interessati et fa
miglie vi t t ime nostra pro-
fonda solidarieta e dolore. 
Interveniamo presso gover
no es igendo severa inchie
sta per stabilire responsa-
bilita et misure concrete per 
prevenire simili disastri. 
Chiediamo autorita e t INAIL 
immediati e adeguati soc
corsi famiglie colpite. - Di 
Vittorio >. 

In pari tempo, infatti, la 
segreteria confederale e in -
tervenuta presso il governo 
e P I T N A I L per chiedere una 
immediala inchiesta al fine 
di accertare le responsabi-
lita della sciagura e perche 
siano disposti con carattere 
di urgenza adeguati soccor
si straordinari al le famiglie 
del le v i t t ime. 

Un telegramma di sol ida
rieta con Ie famiglie del le 
vitt ime e stato inviato an
che dalla Segreteria nazio
nale della FILLEA. 

Ml, PSI, UP e WW a fireme 
per la rwnitte del Consiglio 

FIREXZE. 21. — I gmppi 
del PCI, del PSI. di U.P. e del 
PSDI in seno al Consiglio co-
munale di Firenze. rappresen-
tanti 30 dei 60 consiglieri com
ponent! il consiglio stesso han
no inviato stasera una letters 
in Palazzo Vecchio. in cui chie-
dono la convocazione del Con
sielio comunale fiorentino Ana-
loga lettera e stata ir.dirizzata 
al prefetto 

Com'e nolo, ieri La Pira ave
va sciol'o il conscsso. comu-
nicando la sua decisione ai 
consielieri che ancora rima
nevano in carica. 

A Pisa II Mmfstrt 
delTAgrictlhira jogoslava 
PISA, 21. — II ministro del-

I'Agncoltura jugoslavo Komar 
ha visitafo stamani la faeolta 
di agraria c Ptstituto di ehimi-
ca agraria di Pisa. II ministro 
era accompacnato da alcuni 
funzionari del ministero ita-
liano delPAgricoItura 

Sollecitata dai postelegrafonlci 
lo risoluzione delta loro vertenza 

Le rivendicaztoni dei pensionati in nn doenmento del Direttivo della Federa-
U 23 giugno essi effettueranno una grande manifestazione nazionale zione 

La segreteria della Fede
razione postelegrafonici ade -
rente alia CGIL ha' esami-
nato la situazione in ordine 
alia vertenza tuttora aperta 
fra lavoratori postelegrafo
nici e governo, vertenza che 
porto la categoria all 'azio-
ne sindacale proclamata per 
i giorni 6, 7 e 8 maggio e 
limitata per la sopravvenuta 
crisi del governo, al io sc io 
pero che ebbe luogo nella 
giornata del 6 maggio. 

Ieri la segreteria della F e 
derazione ha inviato all'on. 
Zoli un telegramma nel qua
le rammentati i termini d e l 
la vertenza per la riforma 
delle carriere dei poste legra
fonici chiede che < in sede di 
dichiarazioni programmati-
che siano accolte le note r i 
vendicaztoni categoria » che 
vengono particolarmente ri-
badite in 7 ore di lavoro, ri-
qualificazione del le funzio-
ni. sistema7ione degli operai. 
equiparazione degli ex rice-
vitoriah. potenziamento de l -
Pazienda telefonica di Stato 

La segreteria della federa

zione fa poi presente che 
qualora Pimpegno sol lecita
to venisse a mancare ne 
fosse possibile ottenere un 
ampio riconoscimento dei 
diritti della categoria PP.TT. 
saranno nuovamente costret-
ti a riprendere immediata
mente la lotta. 

Da parte sua la segre
teria del sindacato italia-
no lavoratori postelegrafonici 
(SILP) aderente alia CISL 
ha fatto perventre al nuo
vo ministro del le Poste e 
Teleeomunicazioni. on. Mat-
tarella. u n circostanziato 
documento sulla situazione 
sindacale dei postelegrafo
nici dopo lo sciopero dello 
scorso 6 maggio 

I rappresentanti del s in
dacato hanno. inoltre. chie-
sto al ministro un collocjuio 
per i prossimi eiorni. 

le rivendicaricri 
dei pensionati 

II 17 e 18 maggio si e riu
nito a Roma il Comitato d i -
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DIRETTIVO CGIL 
II CoroiUto Diretmo 4e!U CGIL 

e stato convocato a Roma r*' ™*i 
tedl 2S t mereo!edi 29 maceio f o r 
<1ine del giorno dell'impcia"^ nu 
nione d<rl massirno orRano contede 
rale reca: I) Rafforiamento del p° 
tere contratloale del «in<1acato In re 
laiione alle lotle In cor<o nei *ari 
settorl; 21 Rlsultaii del Comt£no di 
Napoli e svlluppo delI"ation« sinda 
cale nel Mezzogiorno e nelle I»ole. 
3) Camp-igna per il rafiorzamrnto 
della CGIL e per il « Fondo di «o1i-
daiieta sindacale»: 4) Iniziative per 
I'applicarione della Cootenzion* In 
ternazionale del BIT e pe» la parita 
di retnbui:ore tra la\ora!r-ci e la\o 
ratorl: 5» Varie. 

CONVENZIONI 
INTERNAZICNALI 

Recente^-en'.e. I on Fe-nar»5c San 
tt. segretario della CGIL. meva in 
terrogato I* Presidenza del Cons! 
gllo per conoscere le Inteniioni de! 
gorerno circa le ratinche dei la con-
venzlone del BIT n 97. eoncernente 
la libertl sindacale, la protezione 
del diritti sindacali e la convenzio 
r.e n, 9S eoncerennte I'appiicaztone 
del prlndpi del diritto di orean'zza 
zk>ne e di neROziazxine cnlletiHe. 

II ministro degli KHatt EMeri ha 
ora ri«po«to all on Santl anche a 
nome della Presidenza de! Consiflic 
e del nrnlstero del I avoco comjir.l 
cando che I ministers intere«sati 
hanno gia piedi5pnsto un di<e,ino di 
•egge pet la ratifica delle due con
vention!. che sari presentato al Par-
lamento non appera appra%ato dai 
Consiglio del ministri. 

CREOITI DEI LAVORATORI 
Gil on li Santl Ui V-uono. L-zza 

dn e Pessi. hanno prtsenlatc &gi;i 
alia Ca^neia dn Oepu'jti una pro 
posta di lecte re!al.\j al rectr-r 
lecale drl cred'ti dei lavoratori 

La proposta * \oIta ad impedire 
c^e I lavoratori s'anc defrandati d 
parte del loro cred ti reali »er*o il 
dalore di lavoro. cualora tali cred.ti 
si rendano eSettivamerte es pibili 
dopo on Itmjro penodo di terrpo, so 
prattotto per 1'incusta resi«tenza 
del datoie di lavoro 

Poich*. Infatti. il p̂ ârnenTO av 
viene sulla ha<e del %aV>re nom-na 
Ie. se rtel frattrrrpo s< * verfcata 
una S\a'u!s7tn-^ i r ^ r ^ n u . Il s<vn 
n i percep't* JAI ta\w--a»ore ha vr 
|T.ino« vn'ote .*-.«> 

Per nparare a q;-e«t3 darn->. la 
Segge stabilfsce che t credit! <T<M IC 
voratori seneino con«:derali « CTedi 
II dl valore » e ncn di « salnta ». e 
che. pertanto, dehbano essere rivalu 
tall, se si sta veri&cato nn fenoroeno 
di svalutazione monetaria dai mo
mento in cui sorsero a quello In cu< 
effettivamente possono essere realiz 
zafi dai lavoratore. 

PREMIO FIAT 
La FI*-T cornsponrfer* noi prossi 

mo mt't d> Kiufiro on pren io di 
lire 19 000 agli operai ed impegati 
dfgli stJihilimenti di Toriro Analocw 
pro*vedimento dovrehbe essere idol 
tato nel secondo seme-tre del cor 
rente esercizio. 

II premio — Istituito fin da! !<>S4 
— riguarda circa 64 raila dipendenti. 

rettivo d e l l a Federazione 
italiana pensionati, aderente 
alia CGIL, per stabilire i 
mezzi idonei a sbloccare la 
insostenibile situazione di 
miseria e di fame dei p e n 
sionati della Previdenza s o -
ciale ed a soddisfare le g i u -
ste esigenze dei pensionati 
del le altre categcrie. 

Ai lavori del Comitato ha 
partecipato Pon. Pessi in rap-
presentanza della Segreteria 
della CGIL. L'on. Pessi ha 
assicurato la solidarieta di 
tutti i lavoratori italiani ne l 
la lotta che i pensionati i n -
traprenderanno per le loro 
rivendicazioni. 

II comitato ha poi preso in 
esame i problemi che in te -
ressano. n e l l ' a t t u a l e m o 
mento. i pensionati di ogni 
categoria. ed ha precisato le 
piu urgent! rivendicazioni, 
la cui accettazlone da parte 
del le autorita responsabili 
non puo essere u l t e n o r m e n -
te procrastinata: 1) aumento 
del le pension! della Previ 
denza sociale: 2) riversibi-
lita alle vedove. qualunque 
sia la data del matrimonio 
ed indipendentemente dalla 
data di messa in quiescenza 
del pensionato; alle figlie 
nubili . ai figli maggiorenni 
inabili: 3) perequazione d e l 
la pensione agli autoferro-
tranvieri ed ai dipendenti 
degli Enti locali: 4) acconto 
ai pensionati statali in a t -
tesa delta riliquidazione de l 
le pensioni: 5) tredicesima 
mensilita a tutte Ie categorie 
che ancora ne sono prive. 

II C D. ha constatato che 
il governo anziche p r o w e -
dere al miglioramento del 
trattamento attuale e l evan-
do il contributo finanziaric 
dello Stato ha ridotto inve
ce il contributo dovuto per 
legge al fondo adeguamen-
to pensioni del l 'INPS per 
Panno 1956-"57 di 41 mili; r-
di e per Panno 1957-*5P U 
altri 51 miliardi. con an 
p r o w e d i m e n t o adottato in 
sede di approvazione dei bi-
lanci. 

II C D invitando tutti i 
pensionati italiani alia piu 
Inrga unita per la difesa or-
gamzzata dei propn vitali 
interessi, ha deciso di mdi-
re per il giorno 23 giugnc 
una grande manifestazione 
nazionale 
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