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L'Esecutivo della CGIL Sono salite a sette le vittime Un'automobile travolta

suite lotte nefle campagne della tragicaesplosionedi Palermo al passaggio a livello
Le rivendicazioni previdenziali e il rinnovo degli imponibili
Una azione per la gestione autonoma del collocamento
II Comltato esecutivo delta CGIL, riunito a Roma il
20 gennaio 1058, ha esaminato le lotte in corso nelle
campngne e ha approvato il
rapporto del segretario c o n federale Luciano Itoinugiioli.
II C.E.. in un suo documento, riconferma il pieno
appoggio della CGIL alle
lotte del contadini italiani
per una legge democratica
del patti ngrari. La CGIL
riaflerma la irrinunciabilita
del principio della giusta
causa permanenle e 1'impegno dl battersi nlllnche I'nttuale Legislatura modifichi
sostanzialmente la legge in
corso di discusslone alia Camera, dopo che — col voto
sull'art. 10 — si 6 liquidntn
la giusta causa permanente,
e ripristini deflnitivamentc
tale storica conquista.
La CGIL non nccettera mai
che il principio della giusta
causa permanente venga distrutto e si battera con tutte le sue forze per impedire
che
1'attuale
Parlamento
esaurisca il proprio mandato
con una legge reazionnria sui
patti agrari. quale 6 quella
che il governo e la sua mnggloranza intendono imporre
L'interesse del lavoratori
della terra e dello sviluppo
dell'agricoltura italinna — in
particolare di fronte ai n u o vi pericolj creati dall'entrata
in vigore del Mercato c o mune europeo e dalla acutizzazlone delle contrnddi/.ioni ssmpre piu stridenti delle
strutture economiche e s o cial! delle campagne — rcnde plu che mai urgente la
deflnitiva sanzione giuridica
della giusta catisa permanente e di una trasformazione
democratica
del
contratti
agrari, nonch.6 l'attuazione di
provvedimenti di
riforma
agraria estesi a tutto il territorio nazionale.
La CGIL saluta le inizintive in corso delle organizzazioni contadine per il successo dj tali obiettivj democratic!. e in particolare riconferma la propria ndesione alia decisione presa dalla
Asseinblea nazionale di Firenze per la presentazione in
Parlamento cl| un progetto di
legge di riforma agraria di
iniziativa popolare.
II C.E. fa proprie le rivendicazioni di stabile occupazione e di miglioramenti
contrattuali,
cconomici
e
previdenziali dei braccianti.
dei salarlati, dei compnrtecipanti e dei mezzadri. La
CGIL promuovern le n e c c s sarie iniziative presso il g o verno e presso it Parlamento
per ottenere la rapida s o l u zione delle urgenti rivendicazioni previdenziali e nssistcnziali riguardanti i braccianti. 1 salariati agricoli e
i mezzadri. attravcrso l'npertura di normali trnttattv e sindacali e l'approvazione
urgente. da parte delle Ca
mere, dei progetti di legge
gia presentati.
La CGIL sosterra vigorosamente 1'azione dei lavora
tori della terra per la piena
occupazione dei braccianti
mediante il rinnovo degli
imponibili di manodopern di
miglioramento e di trasformazione fondiaria e l'apcrtura di cantieri di lavoro:
per un giusto avviamento al
lavoro della manodopera e
contro le persistenti discriminazinni nel collocamento.
stilla base di una erande
campagna per le elezioni
d e m o c r a t i z e di commissinni
di braccianti e per instaurare una gestione autonoma
del collocamento: per i saldi
colonici e l'apertura di trattative ad ogni livello per il
miglioramento del riparto e
una piu cqua ripartizione
delle spese.

Domenica protestano
i lavoratori pensionati
La Scjjrcicna della CGIL c
la Segrctcna dcila Federazione itahana pensionati hanno
deciso d'indire in tutta Italia.
per domenica 26 gennaio, una
sene di mamfestazioni di pensionati di tutte le categoric
ailo scopo di richiamare nuovamente l'attenzione del Paesc
e del Parlamento su!Ie rivendicazioni dei vecchi lavoratori
e sulla neccssita di michorare
con tutta la ursenza possib-.Ie.
:i proweaimento rcccntementc
approvato dal Senato cd ora
passato alia Camera.
La lotta condotta rer ann:
dalla CGII. e dalla Federazione0
dei pensionati ha conseK"'notcvoli success:. riuscendo non
solo a far micliorare le pensioni. ma anehc ad ottenere
che il dir.tto di riversib : lita
delle pensioni stesse fos?e esteeo a vedove e orfani che r.el
passato re erano privi. Tuttav!a milioni di vecchi lavoratori usufruiscono ancora di tin
trattamento ehe non pormette
loro di so.ldisfare nrmmeno le
pio elemental-; rveenze di vita: in seno a molte cateeor>.
inoltre. nissistono tuttora in
Ciustiflcate
spereqiiazioni le
quali dehbor.o es;ere a«o!ii!.innente el'minate.
La Secreter : a confederal e
la Secreteria dc'la Ffderazione
dei cenyionati. invitxno le orieanizz-:z:or.i s.r.darali r-derert
e Tutti I Isvoratnrf sd espn-!
mere nelle manifestaz^ni d
domenica la loro solidarieta
coi pensionati.

trn opertl «ltrl due cantlerl
dl lavoro capacl dl assorblre
altrl 40 lavoratori. D'altra
parte la sede provincial© dl
Reggio Calabria detla p r e
vldenza Soclale ha asslcura*
to tramlte II slndaco che nel
prosslml glornl saranno pa*
gatl gll assegnl familiar! al
lavoratori agricoli plllstenesl; mentre II susBldlo dl dl*
aoccupnzlone verrh corrlspo*
sto entro la prima qulndi*
clnn dl febbralo.
Sono questl prtml posltlvl
rlsultatl, mentre I'agltazlo*
ne del disoccupati contlnua
per I problem! ancora non
rlsoltl e che certamente potranno essere avvlatl a soluzlone intensificando I'azlone slndncnle.

Sollecitata al Senato
la legge sul referendum
Approval! altri 10 articoli della legge sulla presidenza del Consiglio dei ministri
II Senato ha Ieri proseguito la discusslone del disegno d! legge per l'ordlnamento della presidenza del
Consiglio dei ministri e dei
ministeri. approvando
gli
articoli dal 0 al 10. La maggioranza ha respinto un
emendamento del compagno
TEIUtACINI (pci) airarticolo 7, tendente a porre un
limite all'inflazione dei sottosegretari. Dopo una interessante discussione, il s e natore JANNUZZI (dc) 6
stato costretto a ritirarc un
suo emendamento, che tcndeva a dare ai sottosegretari
In possibilita di partecipare
alle riunioni del Consiglio
dei ministri in assenza del titolarc del dieaslero.
In apertura di seduta, dopo la rievocazione del pittore Giovanni Segantini — di
cui ricorre in questi giorni
il ccntcnario della nascita —
il sen. LUSSU (psi), intervenendo sull'ordine dei lavorj dell'Assemblea, ha sollevato il problcmn degli
adempimenti
costituzlonali
da parte del Parlamento.
sollecitando in particolare la
legge sul referendum
e la
elezione dei membri del Parlamento che, a norma della
Costituzione, hanno il mandato di completare la Corte
nel caso questa dovesse essere chiamata a giudicare
l' operato del C a p o dello
Stato.

AI tennine della seduta, il
compagno PASTURE ha sollecitato il governo perche sia
al piu presto discussa la intcrpellan/a suirintromissiotic vaticana nelle question)
dello Stato italiann.

Arruro Labriola
compie 85 anni
NAPOLI. 22. — OR«i il sen.
prof. Arturo Labriola ha compinto B5 nnm. Tra nil altri
hanno inviatu incssnKKi aiiKUrali all'eiuiiK'iiti' iionui politico,
t ' a l m i r o Toilhatli. Giorgio
Ameiidola o Mario Palermo.
La Camera del Lavoro di Na*
poll ha deeiso inoltrr dl projiuiovere una iiiainfestazioiii'
t'l-lt'braliva ni'l corso dell.i
«|ii:ile sarii coiisennato ad Arturo Labriola una meda^lia
d'oro ricordo per la sua attivi\h dl pioniere nel movimonto
sindacalo dei lavoratori napoletani. E«li fu. tra i'altrn. uno
tiof-li orKaniz/atori della prima
manifestazioiie del I. ma^nio
tenutn a Napoli nel 1800. II suo
nome 6 legato a tutte le battaUlie popolari del nnscente sociallsmo napoletatio, contro la
miserin. la corruzione e la camorra che soffoeavano la vita
della capitate del Mczzofjiorno.
Labriola «> stato sindaco di
Napoli nel 1014; ministro del
Lavoro nel c-'ibinctto Giolittt
nt-Ilo immediato primo dopoKuerra e nel 195t! ha capeg«iato la lista del PCI nelle
elezioni eoniunali di Napoli.

Lussu si 6 ricollegato alle
vicende della riforma del
Senato, per rilevare come
I* assenza d e 1 rc/erendnni
provochi la decadenza della
procedura di una delle due
ipotesi di revisione costituzionale previste dall'articolo 138 della Costituzione:
quella in cui una determi
nata legge sia approvata in
seconda lettura. con la niaggioranza dei due terzi, e
quella secondo cui e bastevole la maggioranza assoluta.
Man cam! o del
referendum.
il Parlamento si trova tra
le mani una sola procedura
di qui la dclicatezza della si
tuazione, specie per quanto
concerne la riforma del S e nato. Secondo Lussu e assurdo ventilare un ipotetico insanabile contrasto con 1'altro ramo del Parlamento. II
problema c Un altro: e'e chi
vuole attuare la Costituzione e chi non lo vuole. Questo 6 il punto politico fondamcntale. nel momento in
cui il Parlamento d e v e decidere sulla revisione costituzionale della riforma del
Senato. Lussu ha concluso
affermando che il Senato non
puo essere sciolto se non violando la Costituzione.
Rispondendo, il presidente
MERZAUOKA ha assicurato
Lussu che fara presente la
richiesta per 1' integrazione
della Corte costituzionale all*on. Leone, po;ch6 a Iui. in
quaUiir d: presidente della
Camera, spctta la convocazione comune delle due assemblee.

LEGGI

nostra

redazlone)

PALERMO, 22. —
Sette
morti e 25 ferlti sono U bllancio,
purtroppo
ancora
provvisorio,
della
tremenda
sclaaura che ha colplto Ieri
la nostra
cltta.
Nel corso della nolle e
deceduta infatti
all'ospedale
della Fellcluzza
la S4enne
Vittorla Dl Pusqualc che ieri
sera era statu estratta
dalle
macerie del palazzo
crollato
In via Giovanni Pacini ()raoemerite ferifu e iistionuta.
nelle prime ore dj stamane
e stato pot recuperato il cadavcre della 59enne Kosaria
La Corte moolie dell'ex marescinllo dell'uviazioue
Francesco lionnenre cite £ tra i
ferifi; e inftne, pneo prima
delle ore 13. e stato
ritrovalo tra le macerie del primo c del secondo piano dello
stabile il corpo straziato
di
un rayuzza di 6 anni. Carlo
Di Carlo, ftalio di un operato emiuruto in Francia. Attre ipidttro vittime erano state rinvenute nel corso della
nolle: Ire donne c una bumbina: la 20enne
Francexca
Badalamenti.
in stato di avnnzatn (iravidanza.
la suocera che I'ussislevu,
l'80enne
ftosnlh! Vessaggio c la piceolu
Silvana Lo Casein.
In gravi enndizioni,
tra i
14 feritl ancora
ricoverati
all'ospedale.
P il
fruttivendolo Dieno
Pizzuto.
Lo sgombcro delle macerie
contlnua ancora e forsc non
potrd essere ultimato che a
nolle inolirato. Sollanlo cdlora si pntril fare il bilancio
definition delle vittime e staoilire con ccrlezja le cuusi'
dcll'immane
scoppio che in
un attimn, alle 16.58 di ieri
ha letferaltiinnte shriciolnlo
un palazzo di quattrn
pinni
Secondo un sommnrio censimento fattn dalle
autnrita
presso Fanuyrufe e attravcrso le informazion\
die abbiamn patuto raccoyliere
fra
la ocnte del vicinato.
nutriamo i' timore che sotto le
macerie possano ancora trovarsi uno o due eadaveri: patrebbern
essere qiielfi del
venditore ambulante
Angelo
Chiurcllo di 55 anni. murito
della (Iniitia morla stfinotfe
afi'ospedale, e di tin suo aiutante. di cui non si conoscc
il nome. Qmilcuno afferma
pern di aver visto ieri il
Chiarello, verso le 17. e cioe
pochi miniiti dOpo il tremento scoppfo
11 Chiarello qulndi
sarebbe vivo e la sua
latitanza
(egli infatti uon si e fatto
vedere nel pressi della via
Pacini c non si e
prescntato
all'ospedale
dove giacc la
salma delta mnglic) con/crmerebbe Vipotcsi che la vnee
pubblica comincio a far cir-

colare fin da ieri «cra, secondo la quale sarebbe
propria lul il responsabile
della
sciagura. 11 ritroufiniento di
un burlle pieno dl petardi e
di polueri da spuro nel sot'
toscnlo dove egli abitaua lo
confermerebbe.
II Chiarello.
che trascinava la sua misera
esislenzQ vendendo
carnmclle davanti ul cinema
Dante.
nell'immlnenza
del
carnevale aveva — questa ormal pare certo — trasformalo
la
sua abitazinnc
in un depnsitn clandeslino
dj
petardi.
Ma ormal non serve a nulla
recriminarc
o peyyio
uccunirsi conlro fl Clifnrello, t>itfirwi ad un tempi) della sun
tticoscienzn e delta suo rniseria. Del resto si puo mai
pretendere da uno sventurntn
the (ihhid sc'iso cii'ico (Miorido. in una occasionc cost tragica, alte autorita della regione c del comune non hanno sentitn il dnverc di far
snspendcre la < prima > della
staglone lirica al Massimo e.
(inzi. in bunna parte vi hannn pnrteciputo
Ma ritorntamo
in via Pacini. Ccntinnia di solduti del
(•enio, vigili. agvnti e carabinieri sono ancora al lavoro
mentre telefoniamo,
sul eurnulo di nidcerie, diic/ie se
ormal I'csile filo della speranza di poter salvare qualelie uita si e spezzalo da molte ore. Disogna
cotnunque
sgomberare
tutto
fino
al
pianterrcno,
sia per
disseppelllrc i eadaveri che ancora
dovessero
trovurmsi sia per
raggiungerc
il punto
esatto
dove c avvenuta la tremenda
esplosione.
Pochlssime
le cose die si
sono potute
recuperare;
in
gencrc si tratta di qualche
coperta e di qualche
lenzuolo. 11 resto — mobili,
porte
e finestre — tutto «"' unduto
distrutto.
Quasi Integra
e
nscita dalle macerie,
stanotte. In culld che hi giovnnc
Francesco liadalnmenti
arena preparata per il bambino
che non nascent pin. Dgm
tnnto gli spuhttori si incliinano per raccogitere tin fucile
di legno spezzalo, un cuvallino o una palla: jniseri resti di un mondo di ginclit
cosl miseramente
annulluto.
FK1IKKICO FAKKAS
DISINCAOIJATA I.A -IMtOSIKTKO ». — La nave ausiliaria - Protneteo - arenatasi domenica scorsa a l'linla Stilo. t
statu disiucngliata dal rttnorchiatore d'alto maro « Proteo -.
I/unita della Marina tnilitnre
^ statn allen^erita del suo carico: 570 tonuellate di gusolio
e due tonuellate di proiettili
per mitr:igliatrici. 11 « Proteo ha quindi iniziato le operazioni di disincaKlio. sotto la personate direziotie dcirammira«lio Giorgio.

I'ALKK.MO — I poinplerl al Invoni Ira le nuicerie ileH'edineiu

II pilofa in gravi condizioni — L'aufo era rimasfa
bloccala sui binari quando e sopraggiunfo il Ireno
CUNEO, 22.
Un nuovo
imprejsionante incideme e
accaduto oggi ad un passaggio a livello delle fermvie
incustodito. Un'mu-niobilista
6 in fln di vita per essere
stato travolto da un treno.
Alle ore 13.25 I'awomotnce
Torino-Cuneo n. 12313, partita poco prima dalia s t i / i o ne Qusca e pilotatu dal macchinista Gino Corrddo, giungeva ad alta velocita al ..assaggio a livello d'stonte pochi chilometri dalla sta^i'ine
In qtiell'istante il commerciantc Sergio Chi?sa di 31
anni. abitnnte a Torino in via
Bassani 30. stavu sop;agginngendo con la sua a n t j
mobile « 1 1 0 0 » ta.-g.ita Torino 170279. Per una fatnlita il motore dell'ai.to. ancora freddo, si feimava p n prio mentre la « 1100 » stavo
-niperando il fascio -li b.nari.
L'auto si fermava. Lanciatissima. 1'automotrice arr'vnva
al passaggio a livello travolgendo la * 1100 •> e sc.iglia:i(lola lont'ino una ventina di
metri.
Innnediatarnente il rnacchinista fermava il treno e
accorreva con altri pa.'jcggeri in soccorso 'el nilot.i
dell'auto il quale era privo di
sensi e in condizioni innlto
gravi. Trasportato all' ispe-

E' stata cosi sanata una grave ingiustizia verso gli ex dipendenti da
agenzie private -1 deputati d.c. continuano a votare contro la categoria
Ieri rV'IM Commissmne
della Camera ha pioseguito
la discussione del disegno di
legge governativo sullo stjitu
muridico, le c a r n e i e e gli
stipendi dei postelegiafomci.
Nel corso della seduta. la
V l l l Coiiinnssione ha approvato un importante emendamento prescntato dai parlamentari della CGIL e particolannente sostenuto dall'on.
Santi che consente, ai fmi
della pensione, il riscatto
degli anni di servizio prostate dot postelegrafonici alle
dipendenze delle ex agenzie
private di recapito telegrammi ed espressi. E' stato possibile in tal modo, sanare una
grave ingiustizia voluta e fino ad oggi mantenuta dal
governo che sempre aveva
ncgato a questi lavoratori il
riconoscimento dei diritti che
loro derivano da lunghi anni
di servizio prestato sia pure
alle dipendenze di ditte private per conto perd dell'aniministrazione Altri problemi di non minore importauza .trattati nella stessa seduta, sono rimasti insoluti per il voto contrnno dei deputati della
CISL: fra questi 6 stato respinto un emendamento proposto dalla CGIL che avrebbe sanato la situazione dei
postelegrafonici in servizio
almcno dal 1939 promuovendoli a capi di ufficio se impicgati ed agenti di prima
classe se di terza categoria.
Lo zelo dimostrato dai d e putati della CISL nel non
contraddire il governo, e stato tale che ad csempio su di
un emendamento in un primo tempo presentato e successivamente ritirato dall'on.
Cappugi. riguardante il mantenimento della qualifica di
assisteute alia commutazione
ai postelegrafonici addetti a
quella funzione che ancora
non ricoprono l'equivalente
grado. si e avuto il voto favorevole dei deputati della
CGIL che l'avevano fatto
proprio e il voto contrario
dei deputati della CISL.
toinpreso queiio deii'on. Cap-

postelegrafonici. Questa convin/ione e del resto sempre
piii diffusa fra i postelegrafonici aderenti alia CISL ed
alia UIL che in questi giorni.
attraverso delegazioni. assemhlee unitarie e ordini
del giorno, esprimono il loro plauso all'operato della
federazione e dei parlamenturi della CGIL e stigmatizzano Patteggiamento sin qui
tenuto dai deputati della
CISL.
L'VIII Commissione esaminera nelle successive riunioni i problemi riguardanti
gli operai. gli stipendi cd il
numero dei posti nci diversi
nioli deiramministrazione. la
decorrenza della legge ed i
mansionisti.

Aumentano i voti

della CGiL
alia Solvay
di Monfalcone
MONFALCONE. 22 — Una
bnllante vittoria deUa CGll.
che ha conquistnto nuovi voti
e ;uimcnti in percentuale, ha
caratterizzato le elezioni per
il rinnovo della C.I. alio stabilimento Solvay; 328 hanno votator per la CGIL, passata dal
O4.fi 'o al 70.687c; 70 per la
CISL c C« per 1UIL.
Fra till impiesati la CGIL hn
ottcnuto 12 voti. part al 16.77.
(nel 1!I57: 14.8%). la CISL 60.
pari all'83.3% (85.17c). I segg:
sono stati cosl ripartiti: 4 alia
CGIL. 1 alia CISL. 1 alia UIL
H seguio degli impiegati t*
stato asscsnato alia CISL.

Presentata alia Camera
la legge per il C.V.L.

Una risoluzione della direzione della FGCI - Appello ai giovani
cattolici - Appoggiare la proposta di trattative tra Est e Ovest

Le azioni dei partigiani vengono giuridicamente considerate come compiote da appartenenti all'Esercito

avanzato dall'Unione Sovietica
e contnbuiaca alia distensione
e alia pace nel mondo.
Solo in qucsto modo sara
po.'wibile assicurnre un avvenire di pace e di progresso alle
nuove generazioni. l'indipendenza nazionale e lo sviluppo
economico c sociale del nostro
Paese. ccssando lo spreco delle ricchezze nazionali nella corsa al riormo e utilizzondole per
dare culturn e lavoro a tutti
i Riovani e a tutte le ragazze.
La Direzione della Fgci mentre protesta per lo sfacciato
intervento di un autorevole
esponcnte del Santo Uffizio
che detta al governo democristiano di Zoli la politica cstera della Repubblica itahana, invito tutti i giovani italiani ad
unirs:
contro
I'incombente
minaccia di trasformazione della democrazia ital.ana in un
regime clericale che, oltre a
colpire I« hberta domocrntiche sanci'ic- u«i<d Cusiituz.one.
trascincrobbe I'ltalia in pericolo?e avventure. tali da mct'.ere
m forsc la sua sopravvivenza
come nazione
La Fgci rivolge a tutta la
gioventu o in particolare at £ie.
vani cattolici che vedono il loro ideale di puce tradito da
coloro che dovrebbero caserne
i piii gelo^i d:fcn_?ori. I'mvito

a trovarc la via dell'unita e
della lotta per la neutrality atomica dell'Italia. per la distensione e per la pace.
La Fgci invito le proprie orgamzzazioni a moltiphcarc le
manifestazioni. l'opera di propaganda. i d'battiti cd ogni al
tra iniziativa in difesa della
pace perclid in occasionc della
immlnente discussione alia Co
mera sulla politica cstera. i
giovani faccfano giungere la loro voce di pace a] Parlamento

Una donna seppellita
sotto le macerie
del soffitto
CALTANISSETTA. 22. —
A Sommatino il soffitto d;
una casa c impiovvisamente
crollato seppellendo sotto Ic
macerie la 46i?nn<? Catena
Piiccio. L;i donna, che ai m o .
mento del sinistra stava r.t-cudendo alle faccende domestiche, e stata esiiatta d.i.'
cunuilo di rovine da aicuni
vicini prontamente accorsi
Si trova o r a . ricoverala in
gravi conJizioni all'ospedale
di Caltanissetta. I medici i .
sono riservati la prognosi.

ptigi.

La segreteria
nazionale
della federazione postelegrafonici ha nel m e n t o rilevato che ancora una volta e
chiaramente dimostrato c o me unicamentc i deputati
della CGIL esprimono e s o stengono i reali interessi dei

IZIATIVE IN PARLAMENTO
sede referente dalla commissione Interni della Camera. L'esame dei 34 articoli
comincera il 29. e 1'intera
legge dovrebbe andare in
aula entro 1'8 febbraio Numerosi sono gli emendamenti delle sinistre a\-vcrso alle
piu gravi normc rcstrittive
I PORTIERI e gli addetU
alia pulttia e alia custodia
fruiranno di un nuovo trattamento in base alia legge
per il conglobamento e la
perequazione salariale, che
reca le firme di Di Vittorio
e Pastore. e che e stata deflnitivamentc approvata prima dalla Camera e, ieri,
dalla commissione Lavoro
del Senato.
ANCI1E IN AGRICOLTU
RA varranno lc norme di
tutela dalle malattie professional!, secondo una leg-

ge discussa ieri dalla commissione lavoro della Camera. Essa prevede una delega
al governo per l'cmanazionc
delle norme; le tabclle saranno peraltro elaborate da
un comitato parlamentare
ristrctto. Nel corso della discussione. le sinistre hanno
chiesto I'abhinamento con il
loro progetto di legge, mol
to piu ampio.
I FABBRICATI DANNEGGIATI da eventi bellici godranno di ulteriori benefici
per la ricostruzione. Lo dispone una legge approvata
dcfinitivamente dalla com
missionc LLPP. della Ca
mera. che prevede I'aumento
della sox'venzione per ogni
stabile
da
1200000
a
1.800 000. la costituzione di
un fondo di rotanone di
6 miliardi che lo Stato versera in 4 anni, c la facolta

' ^

di espropriare e rivendere
le aree,

gnamento: c le tasse aumenteranno di 200 lire.

PER I DIRETTORI DIDATTICI il governo si e
opposto in commissione agli
articoli che riguardano i
partccipanti al concorso denominato B.3 e i combattenti. Di conscguenza I'opposizione ha chiesto il rinvio
in aula di tutta la legge, che
subira per col pa del governo
un notevole ritardo.

IL GOVERXO DOVR^V
FORNIRE un clenco delle
operazioni di mutuo compiutc da tutti gli istituti
intcressati alio sviluppo industriale del Mczzogiorno.
con le eventual! perdite
subite. Cost indica un odg
delle
sinistre
approvato
ieri dalla commissione Finanze e tesoro del Senato.
in sede di ratifica di una
legge in proposito. La stessa commissione ha ratificato e resi esecutivi i disegni di legge sui * lottisti ».

L'EDUCAZIONE FISICA
nelle scuole i stata riordinata da una legge che c
stata dcfinitivamente approvata d a l l a
commissione
Istruzione della Camera. Sara obbligatoria; ogni scuola
dovra avcre un'area per
csercitazioni all'aperto; i
protessori saranno inquadrati in molo organico con
18 ore scttimanali di insc-

Vittoria della CGIL
al Credito Italiano
Si sono svolte li- elezioni del
rnppri'sentitnte del personale
delle flli.ili di Hoinn, Pescara,
Chieti, L'Aquila, Term e Civitavecchia nella commissione
interna ecntralc del Credito Italiano II eandidato del Smdaeato
aderente alia CGIL ha riportatn
448 voti su K30 voti validi. pari
al 54'.'» dei stiffrat;i 11 eandidato della CISL ha ottcnuto
2D7 voti.
II successo unitario e stato
conseumto malgrudu ua'intensa
eainpagna di intinudazioni alia
quale i lavoratori del Credito
Italiano hanno saputo far fronte.

Vittorio Mussolini
condannato

per diserzione
Se l'istanza avanzata dail'avv.
Rinaldo Taddei al I'.G. del tribunale supremo militare di Homa sara accolta. Vittorio Mussolini. fifilio del defunto dittatore. dovri essere nuovamente
processato per il reato di diserzione per U quale e stato
gia condannato dal tribunale
militare di Firenze. La vtcenda
risale al 25 luglio 1943 allorche
Vittorio Mussolini capitano delI'aeronautlca in servizio nello
stormo bombardieri dell'Italia
centrale. trovandosi in Hcenza
da 15 giorni non fece ritorno
al suo reparto alio scadere
dcila stessa.
Vittorio Mussolini fu condannato a tre anni e tre mesi
di reclusione per il reato di
diserzione e alia degradazione.
Con lo stesso decreto penale
il tribunale dichiarava condonata 1'intera pena.
Poichd il decreto penale era
passato in giudicato e non era
possiblle alcun appello. Paw.
Taddei 6 ricorso all'espediente
giuridico di avanzare una istanza al P.O. presso il tribunale
supremo perch£ egli stesso provochi 1'azione di annullamento
del decreto. cosa che sarebbe
possibile per la pubblica accu?n. giacche non poteva essere
roncesso al Mussolini U condono. dato che il suo reato di diserzione perdurava all'epoca
della condanna non essendost
efjli pio presentato al corpo
da cui dipendeva.

flccolto un emendamento della CGIL
per la legge sui postelegrafonici

Molfiplicare le iniziative dei giovoni
per la pace e contro le basi di missili
La Direzione della Federazione giovanile comunlsta italiann
nella sua riunione del 21-22 gennaio ha c5«minato i nsultati
della azione cotidottn dalla
gioventu comunista contro la
installazione di basi di missili
atomici sul territorio nazionale
Lo Direzione invia il suo saluto cd il suo plauso a tutti i
giovani italiani che. nel corso
di queste setlinvme. hanno manifestato la loro opposizione alia politica di guerra del governo e a tutte le organhuazioni
della gioventu comunista che.
con la loro iniziativa di pace.
hanno saputo esprimerc le a*pirezioni piu profonde delle nuove generazioni.
I giovani comunisti damnno
nuovo slancio alia lotta contro gli impegni atlnntici del
governo Zoli e all'az'one per
lo sviluppo dl un grande movimento unitario di Riovani c
di rasazze. con robiettivo di
c-itribuirc !srj;*.*r.cr.ic s carr.biare 1'indirizzo della politica
cstera italiana. in modo che
I'ltalia: I) dichiart la propria
neutrality atomica. rifiuUindo la
installazione di basi di lancio
di missili atomici nmerirani:
2> si adoperi per la creazione
di una zona di neutrality atomica in Europa; 3> accolga l'mvito alia trnttativa. piu volte

dale gli venivano riscontrate
fratture alia gamba dea'i-a e
lesioni interne e fratture al
capo.
II luogo dove 6 avvenuto
Pincidente fin dal 1950 era
un passaggio a livc-llo t g o larmente custodito. Ua r,uell'anno 6 retroces'Jo a passaggio a livello incustodito.
Diversi incident! si son» v e riflcati da] 1050 ad oggi fra
cui qucllo di un auto?nrro
travolto da un convo %l:-> 'erroviario di passaggio.

DALL'VIII COMMISSIONE DELLA CAMERA

V.

LE ZONE INDUSTRIALI
sono state oggetto dell'attc
sa dichiarazione del ministri
Cava e Andreotti davanti
alle commissioni Finanza e
Tcsoro e Industria della
Camera. U governo si impegna a discatere entro la lcgislatura anzitutto I'istituzione della zona industriale
a Savona e poi la proroga per
quelle di Apuania, LivornoPisa e Roma. Per tutte le
altre proposte, la questione
sara oggetto di ulteriore esame. Numerost deputati d.c
ARRIVATI 1 CAVAL1.I I>0- si sono pronunciati per il
NAT1 A GRONCHI- — Sono rinvio di tutie le proposte:
giunti ieri a Roma i tre ca- I'odg che fissa la discussione
valli purosansue mviati in do- delle quattro citate e passa
no al Presidents Gronchi e al
presidente del Consiglio Zol; to solo coi voti decisivi delle
dal re dello Yemen. I tre pti- sinisire.
rosangue. che erano stati accompagnati dal boduino Saleh
LA LEGGE SUI PASSAAl Hussaih. sono stati presi m
consegna dalle icudcrie del PORT1, gia approvata dal
Senato, e stata discussa in
Quirioal*.

k£%U ^X^-k&L^iKr**

(Dalla

Successo dei disoccupati
nella provincia di Reggio Calabria
R E G G I O C A L A B H I A . 22.
— Ieri sera, presso II Co*
mune dl Polistena ha avuto
luogo una rlunlone presieduta dal elndaco e { rappresentantl del lavoratori, l| com*
pagno Flumano per la C G I L .
II compagno Plzzarello per
la locale CdL, unltamente al
rappresentantl della C I 8 L e
al collocatore comunale.
Dopo ampla discusslone II
slndaco ha comunlcato che
numerose azlende agrlcole
assumeranno oltre 100 lavoratori disoccupati, per un
ammontare complesslvo di
circa 1.000 gtornate lavora*
tlve. Dl comune accordo e
stato stablllto che I'awlamento abbla Inlzlo lunedl
prosslmo 27.
II 3 febbralo saranno Inol*

Cinque donne e due bambini uccisi nel crollo - Un ferito si k aggravato - Ricercato un venditors
ambulante che gestiva una fabbrica clandest'ma di esplosivi - Scomparso sotto le macerie o latitante?

PER IL SOCCORSO IXVERXALE sara modificato
il sistema dei contributi,
secondo una legge approvata denniUvamente dalla
commissione Interni del Senate

E' stata distribuita alia
Camera la proposta di legge
Uoldrini, Pertini. Longo e
Amadei per il riconoscimento giuridico del Corpo v o lontari della liberta.
Eccone il testo:
« Art. 1. — II Corpo volontari della liberta (CVL), costituito dalle formazioni e
dai singoli di cui agli articoli 7. 8. 10 e 11 del decreto
legislativo
luogotenenziale
21 agosto 1945, n. 518, e riconosciuto. ad ogni elTetto di
legge. come corpo militare
organizzato inquadrato nelle
forze armate dello Stato. Le
atttvita svolte, anche isolatamente fino ai due mesi
?iiCCc-SS:\i rfli* irtSediainento
del governo militare alleato,
nelle singole localita. sia dagli appartenenti al Corpo
volontari della liberta- sia da
qualunquc altro partigiano o
patriota che. pur non facendo parte di tale corpo. s;a
stato nconosciuto ai sensi
delle disposiz;oni richiamate nel precedente comma.
sono di diritto considerate
come comp;ute da appartenenti all'esercito regelare in
lempo di guerra.
<Art. 2. — Alia data di
entrata in vigore della presente legge il Corpo volontari della liberta (CVL) e
>c:olto >.

Oggi al Senato
la legge
sugli esami di Stato
L'n primo importante ruccesso 6 stato otteuuto dalla
agitazione degli studenti c
dei laureati contro il n p r i stino dell'esame di Stato. La
legge dei senatori comunisti
Donini e Roffi. che prima di
Natalc era stata blocca'.a per
il personale inter*, ento del
ministry Moro. e stat." post.i
all'ordine del g:. m o aelTr*
odierna seduta de-la c o m missione Istruzione del S e nato. 1 parlamentari comunisti avevano anche iori insistito perche si iniziasse i m -

mediatamente il suo csams:
infatti il termine per Piscrizione agli esami gia bandit:
sca:le al 31 gennaio, e d'altra
parte il rinvio della discussione era stato e h i c s t j c'a!
ministro con l'esplictta promessa di emanare in tempo
norme adeguate al dettato
costituzionale: le nuove norme sono state pubblicate, ma
senza modificare la sostanza.
tant'e vero che l".igitaz:ono
degli studenti e ripre^a in
tutti gli Atenei.
II passo compiuto riagli
studenti napoletani presso il
sen. Merzagora In sortito
anche — a quanto ci risulta — un intervento del oresidente del Senato presso il
presidente della commissione
permaneme sen. Ciasca perche si renda interprcte presso il governo della richiesta
degli studenti per li sospensione Jegli esami sta ;ndett :

Tredici feriti
su un pullman
PARMA, 22 — Tredici p e r sone sono rimaste ferite q u e sta mattina a San Lazzaro
Parmense in un incidente
causato dal fondo stradale
ghiacciato. Un autotreno targato Milano e guidato da Ettore Tufarolo di 37 anni da
Bresso Milanese sbandava e,
causa il ribaltamento del rimorchio, rimaneva quasi trasyersalmente sulla via E m i lia. Circa mezz'ora dopo
giungeva un autopullmann
guidato dal modenese Carlo
Malavolta di 32 anni.. Ai s e gnali di rallentare. l'autista
frenava bruscamente ma la
corriera. scivolando
sulla
strada ghiacciata, andava a
sbattere violentemente c o n tro il rimorchio. Nell'urto rimanevano feriti diversi p a s seggeri del pullmann, che
trasportava una quarantina
di persone al mercato di
Cremona. Quattro dj loro.
trasportati con automezzi di
passaggio, sono stati ricoverati all'ospedale di Parma
per ferite giudicate guaribiii
in una ventina di giorni; un
altro rifiutava il ricovero; a l tri otto sono stati subito d i messi con prognosi di pochi
giorni.

OOPO LA FOLLE SPARATORIA

Trotto in arresto ieri
I'attentotore di Milano
MILANO. 22. — Sette ore solamente e durata la hbena del
fentore d: D.r.o Scalogna. colu: che da: rap.naton di PaIzzzolo venne add.tato di trad.mento dopo IA cattura del:.nt.era b-:rda II for.tore. F:• :ppo Gala:-. na:o 36 ann: fs
a Palermo, r.oto contrabband.er e . ^ *tato arrestato stamr.tt.r.a
s.;e 4. a Trieste, suila sozi:a
.1: c."«>a di suo padre, dove s:
era rocata per cercare r.fuj::o
e a.:b: dopo la vio'.enta spara:or.a. Es-i e st.-sto catturato
quando s: credeva al s-.curo.
Vana e stata qn:nd: la sua folle corsa in automob;le da Milano a Tr.este. II lampege.are
dejjli span l'avevano traditoera stato riconojc:uto in pieno
dallo Scs-oiina il quale, pr.ma
d. subirc l':ntcr\-fn:o per la
rstraz.one d: t:n pro:ett:!e. fsceva il suo n o n e alls polizi.i
A conoseenza del nome del
fer.'ore i funzionar. delia mobile s: sono subito mess: in mov.mento per nntracciarlo Ess:
si recavano subito al domicHio
del Galati, in via Codos;no I.
e vt trovavano la mamma e una

sorella dello sparatore cbe venivano tradotte in questura.
Le due donne dich:aravaiio che
Fihppo si trovava a Tneste
presso suo padre. Francesco Galati. ab.tanto :n Corso ItaLa 28.
propr.e:^.r-.o d: un'offic.na in
v:a Fon.ieria S Su sesnalazior.e part::.-, d i M::ar.o la cs«a di
Trieste ven:va piantonata e
stamane pr.ma dell'aiba. quando F:i:ppo Galati vi giungeva
a borao deiia sua vettura. agent. in attesa lo arnmar.ettavar.o.
Ora la polizia m:Ianese sta
braccando il compare di Fil.ppo Ga!ati e una giovane donna. tons Tamante del Galati
s.esso. che al momento della
sparator:a attendeva sull'automob:!e con i! motore acceso e
che sub.to dopo d fatto si sono
re?: irreper.b:!:.
II Galati e 4:unto questa sera
a M:'.ano, accompasnato da
a«cnti d: Tr.este. ed £ stato
subiti> tradotto alia questura
per venire interrogate. Lo Scalogna. intanto. si trova sempre
r:coverato all'ospedale e vi r*marra per oltre ua mes*.

