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mi tUustro una sitwizionc 
particolarissima. 

Si chiama Schetlini c nel 
reparto ce tie sono altri otto 
con Jo stesso cognome: tutti 
licemiati. Da oltrc trent'an-
ni, vale a dire clall'inizlo del-
la Invorazione al reparto 
banda stagnata, poi < lamie-
rino >, quasi tutti gli uommi 
dl qucsta « casa * hanno ln-
vorato sempre nallo stesso 
reparto dei CML Sono pa-

cnti plii o meno prossiml e 
ontano tutti insicme oltre 
essanta figli soma contarc 
li altri conglunti. La dire-
ione non ha mat voluto as-
egnare almeno alctuii di essi 
d altri reparti dello stabi • 
imento: « Voi Schettinl, al-
evano i dirigenti, cc Vnve-
c ormai no! snnoue la ca-
acita di afjrontare questo 

lavoro: anche qtielli vie no 
obusti ce la fanno benissi-

ino e non conviene trnsfe-
rirvi ». Ora, dopo anni c dc-
ccnni di fatiche in un rc-
ftarto dove la terra hruc.a 
sotto i piedi, Varia r irre-
spirabile per il calore e le 
esalasioni di gns tossicl. nr-

iva il lit'cnziamcnto per 
tutti. Qucsto non impnrta 
nientc a Folk che ornmi 

reduce lamicrino a freddo 
icl suo stabilimcnto moder-
to di Napoli, a costi piii 
bassi e con pochi opcrai: mn 
signified tuttn per gli Schet-
tini. 

Ed e difficile non caplre 
che una tragedia di queste 
proporzioni esclude di col-
po dalla vita normalc questi 
notnini e pud condurli alio 
disperaziane e alle piu im-
prcvedibill reazlonl, se uno 
spiraglio di soluzione meno 
croce non venga aperto da-

vanti ai loro occht. La lo-
{I'tca padronalc c spletata co
ne una condanna a morte e 
se la socicta, le sue Istltn-
-'ioni non si frappongono a 

uesta spictatczza allora di-
venta assurdo Vappcllo alia 
ragione che si r'tvolge a chi 
viene condannato a morte. 

La decisione del Consiglio 
comunale di Stabia di requi-
sire il reparto < lamierino» 
apre oggi un piccolo spira
glio alia voce della ragione 
e dcll'umanita e rappresenta 
quindi il punto dl partenza 
par una ripresa dellc tratta-
tive in sede ministerwle. 
che costringa il monopolism 
Fulk ad abbandonare H pe-
ricoloso terreno sul quale 
ostinatamente si e mantenu-
to sino ad oggi. Inoltrc, essa 
suona anche di vionito al 
govcrno, sempre largo di 
promesse verso il Mezzoginr-
no e uvarissinio invecc quan-
dn si tratta di pnssarc at fat ft. 

II viluppo di contraddi-
zioni che caratlerizza I'eco-
nomia c la socicta napoleta-
na e meridionalc tende ad 
aggravarsi per effctto stesso 
dellc pur scarse tnnouazto-
7ii tccniche rcalizzate in que-
sti ultimi anni; qua c la si 
rompe il vecchio c precario 
equilibrio, aumenta la mise-
ria, cresce la disoccupazto-
ne, nuove leue di giovani la-
voratori attendono invano 
una prima occupazione. O il 
progrcsso tecnico e quello 
sociale procedono parallela-
mente, grazic ad una linea 
di politica cconomica che 
corregga la legge della giun-
gla cui si ispira la politico 
del ccto padronalc, o le pro 
spettivc si oscurano con tut 
te le conscguenze poltftchc 
economiche e sociali che ben 
si possono prevedcre. 

II caso dei C.M.I, di Ca-
stellammare e un segnale di 
allarme: lo intendano bene 
i nostri governanti (a co-
minciarc dal cittadino sta-
bicse senatore Gava, ministro 
dell'Industria) c gli indu-
striali a caccia di piu alti 
profitti. 

Ora i lavoratori di Stabia 
— c non solo css'i — atten 
dono vlgili gli si'ttuppt della 
situazione. Ai C.M.I.. mentre 
la direzionc e assentc, i la 
voratori di tutti i reparti. 
cccctto quclli del < lamicri
no > che da venerdi scorso 
rcstano in fabbrica. si pre 
scntano ogni mattina alia 
porta, marcano i cartellini 
rcgolarmcntc cd cscono co
me al solito alia fine del-
Vorario di lavoro. Attendono 
che Falk ritorni nlln rnoto-
ne. Tutta Stabia c con loro 

R E N Z O I . A P I C C I R F . L L A 

I Falck in lesfa 
ai piu ricchi milanesi 

MILANO. 17 — Sono stati 
esposti da stamanc ncgli uf-
fici comunali Hi via Rovello 
i ruoli per l'impoMa comple-
mentare relativi all'anno 1957-
1958. Ottanta contribucnti ri-
sultano iscritti per un imponi-
bile superiore ai 20 miHoni. 

Falck Giovanni 146 000.000: 
Falck Giulia 138 000 000: Falck 
Bruno 137.000.000: Ciceri Ca
milla 114.000.000: Pirelli Alber
to 101.000.000 Rizzoll Angelo 
82.000.000: Majer Astorre 72 mi-
lioni: Giibcrti Giovan Battista 
64-500.000. 

ELETTO IERI A F1UGGI A CONCLUSIONE DEL GONGRESSO 

Un Consiglio unitario 
dei combattenti e reduci 

Fallito il piano della DC di conquistare I'associazione e di estro-
mettere le sinhtre - Sei comunisti e ire socialisti tra gli eletti 

(Dal nostro invlato speclale) 

F1UGG1, vT~ II congr-s-
so (lell'Associazione nazio-
nale combattenti e reduci 
si 6 concluso ojjgi all'IIotel 
Europa dt Fiuggi con la ele-
zione del nuovo consiglio 
direttivo. Le operazioni di 
voto —, a scnitinio seeretu 
— sono state assai labonose 
ed hanno ocenpato tutta la 
Riornata per cui i risultati 
sono stati rcsi noti solo a 
tarda sera. La lista era .tata 
concordata tra le vane cor-
icnti; in tal niodo, come era 
nelle previsioni, si 6 giunti 
alia ricostruzione deH'unita 
nel massimo organo del-
I'ANCR che era stata com-
promessa a causa dell'offen-
siva frontale scatenata dalla 
DC, clie, come 6 noto, im
pose ai suoi rappresentanti 
di non entrare a far parte 
del consiglio eletto due r.nni 
fa al termine del congre.iso 
di Trieste. 

Le votazloni di oggi, do
po lo svolgimento dei lavori 

di questo congresso rhc, 
malgrado le notevoli diffi-
colta, ha proceduto con co-
stanza e quasi con ostinazio-
ne sul binario della riceiea 
deH'unita nel movimento 
combat tent istico e nei suoi 
organi dirigenti, ha sanzio-
nato i] falliinento del dise-
gno di conc|Uista cnltivato 
dalla Democia/.ia ctisti.iua. 
nel corso di questi ultimi 
anni. 

CJli csponenti cattolici so
no veuuti (inalmente a t tat-
tative con le altre correnti. 
mentre — e la coincidanza 
e veramente degna di atten-
zione — il tentativo < ester-
no > contro rAssociazione, 
rappresentato daH'UCI del 
generale Messe, che attual-
mente e scesa su un toma 
piii precisamente politico 
con la campagna per la 
« grande destra », ha spen-
mentato il suo scarso mar-
gine nei confront! della \'ec-
chia e salda organizzazione 
combattentistica. 

1NTERVENT0 DI GIANQUINTO ALLA CAMERA 

Necessaria l'autonomia 
dell'aviazione civile 

// governo non ha saputo rispettare I'impegno preso 
• da De Gaspeti nel '47 - // dibaltito sulla Difesa 

Ancora una lunga giorna-
ta di dibattiti, alia Camera, 
ieri. Tutta la mattinata e 
slata dedicata — fino alle 
14,30 — alio svolgimento di 
una foltissima serie di ordi-
ni del giorno presentati sul 
bilancio del Lavoro (il mi
nistro rispondera nella giot-
nata di oggi). 

In precedenza erano state 
illustrate alcune proposte di 
legge presentate da conm-
uisti c socialisti, tutte rela
tive a provvedimenti a fa-
vore dei lavoratori agricoli 
colpiti dal maHcmpo. 

Nel pomeriggio, invece e 
proseguita la discussione del 
bilancio della Difesa. 

11 compagno GIANQUIN
TO si e solfermato partico-
larmente sul settore della 
aviazione civile: settore am-
malato, di cui ancora non si 
e iniziata la cura. Cid 6 tan-
to piii grave in quanto l 'lta-
lia rischia di essere tagliata 
fuori dalla gara per 1'am-
modcrnamento e il perfe-
zionamento delle linee aeree 
civili che si sviluppa fra 
tutti i paesi con sempre 
maggiore intensita. L'avia-
zione civile e in fase di crc-
scente aumento della sua 
attivita: in tin solo anno, dal 
1954 al 1055 si e rcgistrato 
un aumento del traffico pa
ri al 13,8%. 

L'aviazione civile — che 
meglio sarebbe chiamare 
mercantile — va assumendo 
lo stesso ruolo della mari
na mercantile: ecco dunciue 
che America, Inghilterra. 
Francia, Gcrmania occiden-
tale, Olanda. Belgio. ecc. mi-
gliorano j loro servizi. am-
pliano i propri impianti e 
le relative attrezzature. La 
Unione Sovietica ha istitut-
to servizi rapidi e moder-
nisstmi, fra cui uno che col-
lega in solo otto ore Mosca 
a Pechino. 

E' pertanto iuconcepibile 
che nel nostro paese man-
chi ancora una politico del-
l'aviazione civile ed il fatto 
che se ne disctita in setle 
di bilanci militari sta a di 
mostrare come il goven.o 
non abbia voluto ancora 
comprendere I'importan7:» di 
questa branca di trasporti. 
c come non abbia cotnprc-
so che essa puo potenziare 
fortemente la nostra econo-
mia agricola, poiche Taoroo 
rappresenta il mezzo put 
adatto per la rapida espor-
tazione dei prodotti orto-
frutticoli. -

Hanno poi parlato gli 0110-
revoli GRECO e DI BELLA 
(pnm) c TOLLOY (psi). 
Poi. dopo il dibattito sul-
1'ordine del lavori che rife-
riamo in altra parte del gior-

nale, hanno ancora preso 
la parola CHIARAMI-XLO 
(psdi) e COLASANTO (dc) 

Riuniio ii C. C. 
dei posielegrafonici 

Si sono inuiati ieri potnerijj-
Jiio i lavori del Comitato con-
trale della Federazione italia-
na postok'Krafoiiici adeientc 
alia CGIL. convocato per esa-
miti.'irc In situazione sindacale 
dolla catcfjoria in ordine ai piii 
recetiti sviluppi delle trattati-
ve in corso col governo sulla 
riforma delle carricre. 

11 sesretario Renerale della 
Federazione, dott. Fabbri, ha 
svolto una relazione introdut-
tiva sulla quale e in corso la 
discussione. 

I lavori si concluderanno nel
la giornata di domani con 1'ap-
provazione di una risoluzione 
finale. 

La categoria ha oftenuto ieri 
un succosso con Tapprovazione 
alia VII commissione del Se-
nato, in sede deliberante, del 
disegno di legge riguardante le 
competenze accessorie. 

I dirigenti della DC, do-1 
pu Trieste, speravano -lella 
crisi della ANCR alia di-
itanza di pochi mesi, ma la 
ioro previsione non si e av-
verata. 

Anche nei corridoi di 
questo congresso alcuni 'tan-
no avanzato la propo:Ua 
della estromissione dal con
siglio direttivo dei comb.ii-
tenti iscritti al PCI, ma ad 
essi ha risposto Ton. Viola, 
dimostrando 1'inaccettabiJit.t 
della «avance» con un.'i 
semplicc domanda. € Ma mm 
conoscete voi i comunisti.'>. 
ha detto il presidente della 
Associazione, aggiungendo| 
ancora poche parole jiiil 
l'opera meritoria e disinte 
ressata degli uomini di jd-i 
nistra nel seno deU'organiz-! 
za/.ione. 

Del nuovo Consiglio di-
tettivo na/ionale dell'Asso-
ciazione — che e composto 
di 45 membri, i-ompreso lo 
on. Viola, — fanno parte 
0 comunisti, 3 socialisti (il 
PSI ha sostituito Ton. Du-
goni con 1'avv. Genovesi di 
Avellino), 12 dc; gli altri 
consiglieri sono indipenden-
ti di varie tendenze. 

Nella serata correva gia 
voce sulla designazione dei 
tre vice presidenti e si face-
vano i nomi dell'avv. 7M-
vattaro. di Firenze. del ge
nerale Betti, di Milano o del 
gen. Cerbino, di Taranto. 

II congresso ha approvato 
anche un ordine del giorno 
sulla situazione n e l l ' A l t o 
Adige, ed ha accettato ogni 
raccomandazione per il nuo
vo Consiglio, e tutti gli altri 
ordini del giorno presentati. 

CANDIANO rALASCIf! 

Accolli emendamenti 
a favore dei ferrovieri 

II fjiorno 17 luglio si e riuni-
ta la V Commissione del Sennto 
per t'saininare in sede delibe
rante il disejino di legge nu-
niero 1940 sulla regolarizzazio-
ne dcgli scatti dei nubbllci di-
pendenti. 

In tale srduta, sono stati ac-
ccttati. di niassima, alcuni 
emendamenti alia legge. con
cordat! la sera precedente dal 
governo con le organizzazioni 
sindacali della CGIL e della 
CISL. 

Sono stati accettati i seguenti 
emendamenti: 1) equtparazio-
ne, limitatamente at salariati di 
ruolo, del passaggio di cate-
goria alia promozionc. al soli 
effetti dell'applicazione della 
legge emendata: 2) sostituzione 
della decorrenza 1-1-1957 con 
quella dairi-12-1956: 3) non 
riassorblbillta dell'assegno per-
sonale; 4) riliquidazione della 
bnonusclta per coloro che Bono 
gla andati in pensione dal 1. 
luglio al 30 novembre 1958. 

GAVA SMENTISCE IN SENAT0 LE PAROLE DI 24 ORE PRIMA 

l / « u t o m t c a • A h b u L a n e , g r a n d e c s c l i t s a daRl l s r h c r m l T V , 
p n u a u n o d e e l l u b l t i c h e II s a r t o r o m a n o S c l i u l i c r t tc s t a 

p r c p a r m i d o p e r II s u o d e b u t t o a L a s V e g a s 

II governo si rimangia I'impegno 
di ridurre il prezzo delta benzina 
II sovrapprezzo avrebbe coperto finora appena un quarto dei rimborsi 
chiesti dalle aziende petrolifere — Votato il bilancio dell' Industrja 

11 Senato ha concluso ieri 
la discussione sul bilancio 
preventivo del ministero 
dell'Industria, che e stato 
approvato dalla maggioran-
za. Prima del voto e della 
replica del ministro, sono 
stati illustrati i vari ordi
ni del giorno. 

II compagno ROVEDA ha 
severamente criticato il 
fatto che il Parlamento non 
sta mai stato informato sul-
l'attivita svolta dalla dele-
gazione italiana alia Comu-
nita per il Cat bone e 1'Ac-
ciaio (CECA) ed ha chiesto 
che il governo si impegni 
perche la delegazione stes-
sa presenti ai due rami del 
Parlamento una relazione 
generale sul suo operato, 
prima del termine della cor-
rente Iegislatura. 

Dopo un breve interven-
to del senatore RESTAGNO 
(dc), che ha chiesto l'appli-
cazione della legge che 
prevede l'assegnazione di un 
quinto delle fomiture dello 
Stato al Mezzogiorno, e do

po la replica del relatore 
BATTISTA (dc), ha preso 
la parola il ministro GAVA. 

La replica del ministro c 
stata improntata ad un no-
tevole ottimismo sulla si
tuazione industriale, anche 
se lo stesso ministro ha do-
vuto ammettere 1'esistenza 
di una crisi in taluni settori 
ed ha dovuto lamentare il 
crescente deficit di fonti 
energetiche e di capital!. 

A questo punto la seduta 
ha riservato una notevole 
sorpresa poiche il ministro 
GAVA, smentendo quanto 
aveva egli stesso affermato 
martecli (e ehe tutti i reso-
contisli avevano sentito e 
che e stato registrato anche 
negli atti ufficiali) ha di-
chtarato che il sovraprezzo 
di 14 lire al litro sulla ben
zina imposto in seguito alia 
crisi di Suez non verra abo-
lito entro quest'anno e pro-
babilmente continuera ad es
sere applicato anche 1'anno 
prossimo. 

Martedi il ministro, inter-

SMENTENDO LA STAMPA CLERICALE E DELLA CONFINDUSTRIA 

Anche i dati ufficiali hanno confermato 
il successo democratico fra gli artigiani 
L'alleanza fra clerical! e industrial! e stata sconfitta nei centri ove si concentra un terzo del 
corpo elettorale della categoria - La Confederazione nazionale rappresentata in tutte le province 

II ministro dell'Industria 
ha reso noto i risultati de-
finitivi relativi a quasi tutte 
le province ove gli artigia
ni hanno eletto i delegati al 
le assemblee che dovranno 
a loro volta eleggere le Com
mission! provinciali dell'ar-
tigianato. 

Anche i dati degli scru-
tini della votazione. svoltasi 
eontemporaneamente, per e-
leggere i delegati alle as
semblee delle Mutue degli 
artigiani sono ormai cono-
sciuti per quasi tutte le pro-
cinve. 

Sulla base di questi dati, 
sia pur incompleti e non e-
satti per quanto riguarda lo 
orientamento politico e sin
dacale dei delegati eletti, la 
sconfitta della alleanza tra 
clericalt e Confindustria r i -
sulta confermata. 

Per le Commission! pro
vinciali dell'artigianato r i -
sultano infatti eletti in to-
tale, 15.043 delegati cos! r i-

PROVOCATI DAI DEPUTATI «BONOMIANI» 

Incident! nella commissione 
sulla pensione ai contadini 
L'on. Bonomi cerca di eludere le sue responsabUita nel ritardo del prowedi-
mento - Approvati stanziamenti a favore delle zone colpite dal maltempo 

EMESSI NEL B1CENTENAR10 DELLA NASCITA 

T r e f r a n c o b o l l i 
dedicati aCanova 
L'amministrazione d e l l e 

oste e delle telecomunica-
zioni ha disposto dal 15 lu
glio scorso remissione di 
tre francobolli rispetttva-
mente da L .25. 60 e 80 per 
commemorare lo scultore 
Antonio Canova nel bicen-
tenario della nascita. 

La vignetta del francobol-
lo da L. 25, stampata nel 
colore bruno, 6 costituita 
dall'effigie di Antonio Ca
nova; quella del valore da 
L. 60, stampata nel colore 
grigio lavagna, reca la ri-
produzione del gmppo scul-
toreo «Ercole e L!ca >; 
quella del valore da L. 80, 
stampata nel colore blu, re-

la riproduzione di un 
lare della scultura di emission? 

Paolina Bonaparte, ambeduc 
dovute al celebre scultore. 

Nella foto: 1* rlprodnxione 
del tre francobolli dl nuova 

Vt\ iucidente si 6 avuto ieri 
mattina nella seduta della 
Commissione Lavoro e Pre-
videnza Sociale della Ca 
mera, durante la discussione 
delle proposte di legge per 
la istituzione della pensione 
at coltivatori diretti, mez-
zadri e coloni. 

La seduta della Commis
sione era cominciatn alle 
ore 9 con la discussione ge
nerale dell'art. 6 della leg
ge: alle 10.45 i deputati d 
sinistra chiedevano ehe la 
seduta venisse sospesa per 
che alle ore 10,30 era co-
minciata in aula la seduta 
della Camera, per la discus
sione del bilancio del mini
stero del Lavoro. La richie-
sta era quanto mai ovvia 
poiche alcuni deputati di 
simstta. membii della M 
Commissione, dovevano es
sere presenti in aula perche 
proponenti di ordini del 
giorno. 

Davanti a queste osserva-
zioni il presidente della 
Commissione per primo si 
abbandonava ad una ingiu-
riosa affermazione soste-
nendo che scopo dei depu
tati di sinistra era quello di 
ri tarda re la approvazionc 
della legge. Naturalmente 
Bonomi ed i piii accesi dc 
putati bonomiani si scatena 
vano ad urlare che i comu 
nisti volevano solo impedire 
che la pensione ai contadini 
venisse data e l'incidente 
scoppiava violento con ener 
gica reazione dei deputati 
del PCI i quali ribatteva-
no che rappresentava grave 
discredito del Parlamento 
il contcgno di Bonomi il 
quale da mesi e mesi ha t ra-
sformato la Commissione in 
un suo ztmbello, ha ritar-
dato la discussione, per pre-
tendere ora di strozzare il 
dibattito al fine di imporre 
la approvazione senza va-
riazioni del suo testo. 

Fra vivaci proteste i de
putati comunisti abbando-
navano la seduta 

II presidente Storchi ten-
tava dapprima di far pro^e-
guirc la seduta. poi desiste-
va su invito del compagno 
socialista Cacciatore; infine 
componeva l'incidente con-
vocando nel suo studio i 

compagni Scarpa e Caccia
tore assieme ai d. c. Zacca-
gnini e Sabatini ed al rap-
presentante del governo 
on. Repossi, ed accettando 
di rinviare la discussione a 
domani mattina. 

Le Commission! agricol-
tura e Finalize e Tesoro del
la Camera hanno infine ap
provato ieri, senza emenda
menti, il testo della legge 
«csecuzione di opere pub-
blichc di bonifica e prov-
viden/e a favore delle 
aziende agricole del Delta 
Padano. della Lombardia, 
del Piemonte e della Valle 
D'Aosta. danneggiate dalle 
avvcrsita atmosferichc. 

AHri 2500 etiari 
espropriati in Sicilia 

PALERMO. 17. — La Gaz-
zetta ufficiale della Regione 
Sicilians del 6 luglio ha pub-
blicato 17 decreti di etpro-
prio nei confront! di agrari 
latifondisti I quali, vengono 

assoggettati alia fimitazione 
della propriety terriera sulla 
base di 200 ettari. La notizia 
ha destato grande entusiasmo 
tra I contadini che ripetuta-
mente avevano cccupato tali 
terre. 

Anche i documenti scolastici 
senza la palemila 

II Ministero della P. I. per il 
settore scolastico che lo riguar
da. in bass alia pubblicazione 
del drcreto presidenziale che 
approva il regolamcnto per la 
attuazione dellc norme legisla
tive sulle generalita anagrafi-
che da trascrivere in estratti. 
atti c documenti. ha gih impar-
tito direttive perche nelle pa-
golic scolastiche sia omessa la 
indicazione della paternlta e 
della matcmita. 

Inoltrc. nelle ristampc che si 
vajino rsejjuendo di alcuni ti-
pi di diplomi il Ministero del
la P. I. ha altre<l impartito di-
sposizionc perche in essi sia 
oliniinata i'indicazione anzi-
dctta 

partiti: Confederazione na
zionale (democratica ed uni-
taria): 2.492; Confederazio
ne generale (legata alia Con
findustria): 5.069; Lega del
le Libere associazioni arti-
giane (comprendente Asso
ciazioni collegate alia CNA 
e comunque tutte di orien
tamento contrario alia Con
findustria): 1.07(5; Centro na
zionale (emanazione dell'A-
zione Cattolica): 1.563; As
sociazioni iocali (non lega
te alia Confindustria): 1.720; 
Comitati prov. di difesa del-
l*artigianato: 457; indipen-
denti (di orientamento di-
verso e comprendenti una 
forte aliquota di candidati 
indicati dalle forze demo-
cratiche): 2.0C6. Sommando 
i delegati della Confedera
zione generale con quelli del 
Centro nazionale (Azione 
Cattolica) e dei Comitati di 
difesa (anch'essi dell'A.C.), 
si otttene un totale di 7.089, 
molto meno, quindi della 
maggioranza. Del resto i de
legati non si riuniranno na-
zionalmente ma per ogni 
provincia per eleggere gli 
organi direttivi delle Mutue 
e delle Commissioni. La 
sconfitta dei clericali e della 
Confindustria appare quindi 
piu evidente se si considera 
il numero degli elettori di 
ciascuna provincia parago-
nando questo dato ai risul
tati elettorali. 

Le province ove si 6 avu-
ta una secca perdita da par
te dell'alleanza tra clrricali 
e Confindustria, sono quel
le fondamentali, sia per la 
grande concentrazione degli 
artigiani, sia per la funzione 
autonoma e gia vicina alia 
piccola industria che ivi gli 
artigiani esplicano nel pro-
cesso produttivo. Gli artigia
ni di queste province rap-
presentano esattamente 121 
mila 825 votanti pari a circa 
un terzo del corpo elettorale 
complessivo e data la par-
ticolarmente elevata percen-
tuale di elettori che ivi han
no votato, quasi la meta dei 
votanti in campo nazionale. 
In queste province la per-
centuale dei delegati eletti 
fra i candidati della Confe
derazione nazionale e sem
pre supcriore al 50rr. rag-
giungendo percentuali ele-
vatissime: Bologna 71 per 
cento, Ferrara 71%, Firenze 
49fe. Forli 5 1 ^ . Grosseto 
50,3n>. Livorno 78fi, Mode-
na 73%. Ravenna 56%, Reg-
gio Emilia 72^c. Siena 60fi, 
Torino 60$i, Belluno 79^iT 
Trevtso 9 8 ^ . 

Queste percentuali indica-
no, assieme a quelle relati
ve alle province ove il suc
cesso e stato ottenuto da 
candidati di organizzazioni 
autonome e anticonfindu-
stria, prima fra tutte Mi
lano, un distacco degli ar t i 
giani dai gruppi monopoli
stic! e dalla loro politica pro-
ptio nei centri piii impor
tant! ove prevale la grande 
industria. La sconfitta della 
Confindustria e dei clericali 
a Torino e Milano e partico-
l a r m e n t e significativa in 
quanto e proprio in questi 
centri che la grande indu
stria affida una parte del la
voro, di montaggio e di r i -
finitura, alle imprese art i-
giane ed e quindi interes-
sata tenere gli artigiani stt-
bordinati alia politica dei 
gruppi monopolistic!. 

Ugualmente elevate sono 
le percentuali di delegati ap-
partenenti ad organizzazioni 
autonome e di chiara ten-
denza anticonfindustria: Asti 
100 per cento, Avellino 84 
per cento, Bergamo 70 p.c , 
Caltanissetta 69 p.c, Campo-
basso 88 p.c, Caserta 78 p.c , 
Catania 89 p.c , Milano 90 
p.c. Napoli 71 p.c, Padova 
52 p.c , Catanzaro 64 p.c , 
Foggia 54 p .c , L'Aquila 62 
p.c, Latina 55 p.c , Mantova 
100 p .c , Matera 70 p.c , Mes
sina 100 p.c. Anche nelle piu 
importanti province ove l'al
leanza tra clericali e Con
findustria e riuscita a preva-
Iere, i delegati della Confe
derazione nazionale costitui-
scono, in percentuale, delle 
minoranze fortissime indi-
cando, quindi affermazioni 
piii che notevoli della poli
tica unitaria fra gli artigia
ni: Alessandria 35,5 per cen
to, Ancona 34 p.c, Arezzo 
29 p.c , Ascoli 24 p.c, Bre
scia 23 p.c. Imperia 23 p .c . 
La Spezia 37 p.c , Parma 38 
p.c, Pesaro 38 p.c, Pistoia 
40 p.c , Pescara 19 p .c 

Per quanto riguarda il Me-
ridione pur riscontrandosi 
una prevalenza di delegati 
indipendenti, i quali si qua-
lificheranno nel corso delle 
elezioni di secondo grado e 
di delegati della Confedera
zione generale, la Confede
razione nazionale e comun
que riuscita ad essere ovun-
que rappresentata anche nel
le province ove non ha una 
organizzazione il che segna, 
anche in questo caso. un 
avanzamento delle posizioni 
contrarie alia Confindustria 
alle quali i clericali amano 
oggi accomunarsi. 

Due morti e 19 feriti presso Potenza 
per un autocarro finito in un burrone 

L'automezzo trasportava i componenti del concerto bandistico di Francavilla sul Sinni 
L'autista si e addormentato alia guida - L/opera di soccorso iniziata dopo alcune ore 

POTENZA, 17. — Due 
morti e 19 feriti. due dei 
quali in gravi condizioni, so
no il tragico bilancio di una 
sciagura stradale venficata-
si ogfci in Iocalita Messe San 
Giovanni, in provincia di 
Potenza. L'n autocarro con-
dotto dal fabbro Salvatore 
Amorosi di 22 anni e con a 
bordo 25 persone componen
ti il concerto bandistico di 
Francavilla sul Sinni, per-
correva la strada nazionale 
n. 104 di ritorno da Terrano-
va di Pollino ove la compa-
gnia aveva prestato servizio 
lino a tarda nottc. Giunlo in 
prossimita del km. 110 I'A-
morosi. che tra Taltro era 
sprowisto di patente, vinto 
dal sonno perdeva il control-
lo delTatttocarro «*>• ncHo 

fuori strada e precipitato in 
un profondo burrone. 

Solo dopo qualche ora 
lamenti dei malcapitati n -
chiamavano I'attenzione di 
alaini contadini che inizia-
vano l'opera di soccorso. Dal-
l'autocarro ridotto ad un 
ammasso di rottami veniva 
innanzitutto estratto il ca 
davere del direttore del con 
certo maestro Salvatore Pi-
sani. Venivano quindi raccol-
ti in gravi condizioni il fab
bro Amorosi, il 35enne Vin-
cenzo Lo Prete e l'insegnan-
te Matteo Cosentino di 38 
anni per essere awia l i di ur -
genza all'cspedale di Taran
to. Durante il tragitto anche 
il Cosentino e deceduto. Al
tri 17 componenti la banda 
hanno riportato ferite gravi. 

Due morti 
per sciagura stradale 

BERGAMO. 17. — Sbandando 
in una curva. lunso I tornanti 
della strada del Tonale. un'au-
tomobile pilotata dal 22enne 
Marino Togni. da £dolo. che 
aveva a fianco la madre. Mad-
dalena Federici di 66 anni, e 
andata a schiantarsi contro un 
albero. rovesciandosi. I primi 
accorsi hanno estratto dai rot
tami contorti della maechina il 
cadavere della signora. dece-
duta sul colpo per lo sfonda-
mento della volta cranica, cd 
il corpo insanguinato del gui-
datore, in fin di vita per le 
gravissime ferite riportafe. Su-
bito trasportato all'ospedale di 

[Seriate, il jtiovane vi decede-
va pochi minuti dopo. senza 
riprendere conoscenza. 

Omicidio durante una rissa 
CATANZARO, 17. — In 

Iocalita Pctrose. alia peri-
feria di Guardavalle, il 
contadino Nicola Pacetta di 
27 anni, ha ucciso a colpi di 
coltello il 34enne Giovanni 
Montepaone. Tra i due, per 
motivi non ancora accerta-
ti, era sorta una animata 
discussione. nel corso della 
quale il Montepaone ha ag-
gredito per primo il Pacet
ta a pugni- Queit'ultimo, 
estratto un coltello a serra-
manico, ha vibrato all 'ag-
gressore alcuni colpi al vise 
e al petto uccidendolo e 
quindi e fuggito. 

Va notato infine, che i ri
sultati delle elezioni svoltesi 
a Roma non sono stati an
cora ufflcialmente proclamati 
malgrado siano gia trascorsi 
tre giorni dalla votazione e 
che di conseguenza i dati 
pubblicati dalla stampa go-
vemativa sono privi di fon-
damento. 

Tre none in famiglia 
PARMA, 17. — Una cerimo-

nia ineonsueta e avvenuta oggi 
nella chicsa della frazione Tre 
Fiumi di Monchio di Parma. 

Si sono recati eontempora
neamente all'altare Iliano Vi; 
cini di 25 anni. che si e uni-
to in matrimonio a Liliana 
Rossi di 20; accanto a loro era 
il padre di Iliano. Palmiro Vi-
cini di 50 anni, che celebrava 
le nozze d'argento con Gina 
Cecchi; ed infine, alio stesso 
altare, era inginocchiato il 
nonno Antonio Vicini di 86 an
ni. che nello stesso giorno ha 
festeggiato le nozze d'oro con 
Elvira Vicini di 85. 

rompendo il socialdemocra--
tico Granzotto Basso, che 
chiedeva appunto l'abolizio-
ne del sovraprezzo, aveva 
affermato testualmente: «11 
sovraprezzo cessera dal pros
simo settembre >. E poche 
ore prima che parlasse il mi-
nistto, nella commissione 
Industria, il relatore sulla 
legge per i rimborsi, sena-
tote Tartufoli. si era creduto 
autoiizzato ad annunciare 
anche lui la cessazione (la 
ANSA, che alle 20 aveva tra-
sinesso questa notizia, dopo 
aver trasmesso il discorso di 
Gava, si e ptecipitata a ret-
tiflcare, togliendo di bocca 
al sen. Tartufoli la frase in-
criminata). 

Ieri il ministro, dovendo 
prendere posizione su un or
dine del giorno presentato 
dal senatore socialista Buso-
ni il quale chiedeva appunto 
l'abolizione del sovraprezzo 
a pat tire dal 1. ottobre, ha 
accusato la stampa di aver 
« equivocato > le sue afler-
mazioni del giorno prima ed 
ha aggiunto che poiche il 
sovraprezzo non ha ancora 
coperto nemmeno un quarto 
degli oneri maggiori causati 
dalla emergenza di Suez, es-
so dovra continuare ad esse
re imposto per un tempo in-
determinato: se i conti tor-
nano, almeno per tutto il '58! 

La seduta non doveva con-
cludersi senza qualche inci-
dente, quando il ministro 
Gava ha dichiarato di respin-
gere l'o.d.g. Palermo-Valen-
zi sui licenziamenti a Castel-
lammare di Stabia. Anche 
ieri il ministro, il quale ha 
voluto fare una storia detta-
gliata dei suoi interventi 
personali nella vertenza tra 
i Cantieri metallurgies e 
gli operai, ha rivelato una 
indubbia* parzialita verso la 
direzione dell'azienda criti-
candola con molta modera-
zione ed assumendo verso di 
essa un atteggiamento di 
molto maggiore comprensio-
ne, che non nei riguardi degli 
operai. 

Ancora piii grave e stato 
il tentativo del ministro di 
trasferire la questione su un 
meschino terreno personale, 
chiamando in causa il com
pagno Palermo, il quale e 
stato costretto a replicare 
con durezza ricordando al 
ministro le. sue responsabi-
lita nella involuzione poli
tica a Castellammare di Sta
bia, prima citta in cui siano 
intervenuti accordi nell'Am-
ministrazione comunale tra 
clericali e fascisti, proprio 
per la mediazione del mi
nistro. 

Ridotta domani 
l'erogazione del gas 
Alte percentuali nelle astensioni dal la
voro — Sciopero dei tranvieri milanesi 

Si e svolto ieri in tutta 
Italia, con una larghissima 
partecipazione di lavorato
ri, lo sciopero dimostrativo 
di tre ore nelle offine pri
vate del gas associate al-
l'ANIG. La manifestazione 
come e noto — era stata pro-
clamata unitariamente dal
le tre organizzazioni di ca
tegoria aderenti alia CGIL, 
alia CISL e alia UIL. 

Le percentuali delle asten
sioni dal lavoro nelle prin
cipal! citta sono state le se
guenti: Roma 97 per cento; 
Napoli 98 per cento; Firenze 
99 per cento; Torino 95 per 
cento; Milano 70 per cento; 
a Bergamo, Monza, Cremona. 
Como. Lodi, Arezzo e Pi
stoia 1'astcnsione e stata to
tale. 

Per disposizione delle or
ganizzazioni sindacali sono 
stati lasciati in servizio i la
voratori necessarj ai servizi 
di sicurezza e produzione: 
gli utenti non hanno quindi 
avuta ncssuna diminuzione 
dell'erogazionc del gas. 

In un comunicato dirama-
to alia stampa la FIDAG 
conferma che domani avra 
Iuogo una nuova fase della 
agitazione. con la riduzione 
del 50 per cento della produ
zione normale del gas. se nel 
frattempo gli industriali non 
avranno modificato il loro 
atteggiamento intransigente 
assunto di fronte alia legit-
tima richiesta dei lavoratori 
di avere un trattamento 
uguale a quello goduto dai 
gasistt delle aziende del gas 
municipalizzate. 

A Milano, intanto. e ini-
ziato. dalla mezzanotte, lo 
sciopero dei servizi autofi-
lotranviari proclaraato dalle 
tre organizzazioni sindacali. 
L'astensione dal lavoro si 
protrarra fino alle ore 24 di 
stasera. Lo sciopero e stato 
deciso dopo che le trattati-
ve fra le organizzazioni sin
dacali dei tranvieri milanesi 
e la direzione dell'azienda, 
che gia avevano segnato una 
battuta di arresto (con la 
proclamazione di uno sciope
ro, poi sospeso), si sono bru-
scamente interrotte. Le tre 
organizzazioni, c o n s t atato 
che anche la mediazione of-
ferta dal presidente della 
ATAM. prof. Orio Giacchi. 
non ha" portato a una solu
zione della vertenza in atto 
da tempo, hanno unitaria

mente deciso di dare inizio 
ad una prima manifestazio
ne di lotta. 

Lunedi prossimo, come si 
sa, scenderanno in sciopero 
per 24 ore i dipendenti dai 
Monopoli di Stato per prote-
stare contro il rigetto, da 
parte della maggioranza del
la commissione parlamenta-
re, del progetto riguardan
te jl computo delle anzianita 
di servizio circa gli scatti di 
paga biennale. Ieri anche il 
sindacato di categoria ade-
rente alia UIL ha comuni
cato la sua partecipazione 
alio sciopero. 

Jl O V » o 
del 

IMVOICO 
v. 
II Comitato esecutivo 
della F IL IA per la par i t i 
salariale 

II rom-.tato r'Ofu'.Ko delta FILIA. 
riunitosi 3 ,M:l.ino -el piorni «oorsi 
ha corr.p'.'jto un sppro'ondito e«arr.e 
mile co.-.i.;icr.: d: li-.oro e di «'•»-
rio delle I.noratr:'ci tfcII'inJustria *'•-
ir.enlare. con part:rolarp riferitriCnto 
.ii r.-utarrenti che si venScano r.ella 
c.TRamzzxzione produttivj ed alia d:-
sp jnTi «i!jr: .i;e e<iiter.te fra usisin; 
c <*or.rc. 

II C F.. dc\U FILIA hJi preso a t t« 
con cnrr.p:JCin;ep.to delle iniriatUe 
a.1^*U'e djlla COIL per etntrlrRere 
.1 co\errK> a J e ^ u r j r e I p rov \e i i -
rr.tr.V. r.ccf5-.iri p*rc v* tfi iTrireeni 
a s m r t ' iri ct-r.-pr, iniernai'-onale cen 
' i rs'.it-.ct *''!;» Cc-\enz:one del BIT 
tro-, t>-> J I p-.i pres-to prat^ca app'i-
c.iz-^r.c r.fl no'*ro pac^e in -eJe s -• 
.iac^'.r. 

In occ.n : i r ." del rinr^>\o dei oon-
trattl na i .cnai ' di lavoro. av^er.-^o !.n 
questi ult'rr.i r-e<i i ilt'.o po««-b:!e 
realizzare in a!c-ur.i settori dell 'indu-
stria a l iner . ta re (Centrals del latte. 
Con«erve an-mali. B:fra e roalTo) una 
l i e v i i s m j f . Ju i i c r e deXo «*afo w -
!ar ia> e*.<ter.te fra uo— r i e d-r . re . 
Tale re.i l ;r*j7io-e n\e<*e r>ote\o'e 
valore. rappre<entan;io un pr:m"> p*«-
<o \er*o il r a ce ur^.r^er-.to de!I <~Y «:• 
tivo della P3T *i *?!>r y.c 

Interrogazione sui pensionati 
dello Stato e dellMNPS 

II sen. Umberto F.<ire ha r : \ol!" 
nn3 interrocazione ai ministri d?: 
Te«oro e della Oife^a per sapere 
€ 1) <e t • loro conoscenza etie a 
ren* :naia dl pen<innati. t \ *a!ariat' 
Jel!-> i : a t o . e <:»:o .'a pirecch- w 
e per alCLfi 
1. cenn.i o \v 

.1' c-si a '*', r'tti.r* d i : 
*o-pe<a ia rorrr<pon 

tre k) Stato con'.mua a c^rrupo-.der-
la \ecchia Cju-'ta parte delia pen» '^ ' • 
statale (pen^-one «tatale rreno pen 
sione pre\idcr.za v x n l e l 

I casi a) cui mi riftn<co rlguardan--. 
neila loro ma sclera r .u il ministero 
della D : f f M . 
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