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IL GOVERNO MESSO IN MINORANZA ALLA CAMERA SU UN EMENDAMEINTO DEL COMUNISTA DI MAURO 

Strappati altri 27 miliardi per i pensionati 
elevando il minimo a 6.500 e 9.500 al mese 

Zoli inlerviViie pcrsonalnieiite per rcspingere il minimo <Ii 10.000 lire al mese proposto riullu C.G. I.L. c tenia successivumciite 
invnno ili uiinullarc *j;Ii uumenli vulati dulla Camera - (ili tuterventi dei coiiipugtii Novella e Santi nella discussionc della legge 

II compleaiino 
dcH'on. Fankani 

L'ouorcvolc Fanfnni com-
piva icri cinqiiant'nnui. I 'in 
t h e Icdlt imo t l ie iiitoruo a 
hit si riunisscro nll'ora del 
toiktuil !tium>iorciitt c depu 
tali della I)L, clii per fester 
ginrlo s inccmmcntc clii sol 
tanto per farsi notare did po-
tcnle scgrelario tlel parlitu 
nei gioi ni in cui si decidouo 
le candidature. a lie eleziuni. 
Lu fcsticciuola aveva raccol-
to in una holla compa^nia 
K'' uoniini d i e hnnno impo-
.stato una politiea sulla con-
tlanna alia fame di milium 
di pensionati. h'bbene, per 
ironin della sorte, le fiuiu-
d i e ilaliane d i e dal voto del
ta Camera si attcudevnno il 
.sospirato pczzo di pane in 
piu devono proprio al festi-
no orgnnizzato per Fanfu-
iii l'linico sol ido e tutt'altro 
d i e disprczzabile risullato 
d i e la loro lun^a bnttaglin e 
la letiace lotta dei parlnmcn-
I.iri comiinisti e socialisti 
.sono riuscili a strnppare agli 
o.slinaii dinicglii del govcr-
iio. I'er feslegdnre l-anfani. 
iiifalli, rnolti d.c. sono usciti 
dall'aula e solo per epiesto si 
e riusciti a far nnprovare io 
einendnnicnto del coinunista 
I)i Mauro, d i e slrappa 21 mi
liardi al governo e nnticipa 
di tin anno il secondo scatto 
dcllc pensioni, portaudo i 
minimi a 0.500 c a 9.500 lire 
a scconda della categoria. 
Senza questa provvidenzlale 
fcslicciuola, i deputati acli-
sti e cisljni avrebbero conti-
nuato a volarc contro i pen
sionati insieme con i rappre-
senlanii della destra econo-
mica d i e s iedono sni loro 
medesimi banchi. E infatti. 
finila la fcsla, sono rientrali 
in aula a bocciare tulli d i 
altri emendameiiti (Idle si-
uislrc; conic del reslo ave-
vano fatlo prima del covk-
tnil, quando la Camera, con 
mi marl ine rislretlissimo 
aveva respinlo 1'cmendamen-
to fondamenlalc proposlo 
dai deputati comunisl i e so
ciaiisli della COIL, quello 
d i e mirava a dare ai m-nsio-
nali un minimo di 10.0110 li
re al mese. I deputati cislin* 
e delle ACLI avevauo disci-
plinatamente volato per Zo!i 
e per Kanfani; le rie*li-« inn-
narcliiclie e fasciste, d i e per 
pura demagogin nvevano pre-
sentato euiendamenti iden
tic! a qudl i dcllc sinistrc, 
avevano alia fine prcferito 
squagliarsi. c ioe votare an
cora una vnlta per il govcr-
no. lira stata rcspinta a que-
slo moilo la proposta d i e per 
tanti mini i pensionati di 
tutta Italia avevano sentito 
risuonare dalla voce com-
niossa del compagno (iiusop-
pe Di Yittorio, cite ieri ve-
ramenle scmbrava ancora 
viva nell'aiiln di Montecito-
rio ncgli accenti di coloro 
d i e hanno raccolto c porla-
no avanti la sua doriosa cre
dit;!. 

Hicordalc? Quando Egli 
parlavn di voi, pensionati 
i lal iam. I'accoratezza. |a 
picla, Io sdegno vibravano 
nellc sue parole esprimendo 
i! pensiero, :! dnlrsrc c !c 
speranzc delle millc e mil-
1c famiglic opcraie c conla-
dine d i e avevano animato la 
sua vita di comhattcnte. 

A tutto questo i demncri-
sliani c i loro nuovi alleati 
continu.ivano a dire di no. 
I cinquant'anni dcll'on. Fan. 
fani Ii hanno coslrcl l i , loro 
malgrado, a rlirc di si. Ma 
a questo pimto. quando jjli 
ordini di srudcria Ii hanno 
richiamsti lutti, enmpreso il 
fcstcjij»iato, al loro dovcrc 
di nemici dei pensionati ita-
liani, i democristiani hanno 
dato alia Camera una nuo-
v.i prova non solo del loro 
odio contra ogni rivendica-
zione sociale, ma del loro 
disprezzo del Parlamento. 
I'ssi hanno infatti creduto 

italinnl, e ni pensionati pri
ma di tutto, 1'animo col qua
le i | partito di innRdoranza 
Kiiarda ni loro nroblcmi. 
Nessimo scrilpolo iia il RO-
vcrno qua lido si trntta di 
[irenilere impo^ni per I'iu-
stallnzionc di hasi ill missi-
li iie| nostro pae.se, eiaseuna 
delle quali cost era 1011 mi-
lioni di dollnri. (i'J miliardi 
e mezzo di lire, come ha do-
ciiiuentato Todiatt i nel suo 
reeente dlscorso alln (Came
ra. Ncssuno scrnpolo ipinn-
do si tratta — lo ha propo
slo la direzionc democri-
sliana nella sua ultima riu-
nione. quasi dando un or 
•line n| f»over'"> — di s^ra-
varc d i a^rari di buoiui 

parte d e d l oncrl sociali ri-
ducendo la fallimentare f?e-
stionc d e d i assign I famllin-
ri c di disnccupiizionc per 
1 bracdanti . Nessuno scrn
polo qunndo si tratta di tro-
vare tin proteslo per re^a-
Lire altri miliardi ai monn-
poll dello zucdiero o del 
ravon, dell'automobile o 
de'U'edilizia. 

I pensionati se lie rlrnr-
deranno. IMI iinche il loro 
voto, tra pochi iuesi, potin 
eontribuire a manilare me-
taforicamentc in penslonc, 
sia pure con un ccrto an-
l icipo, I'on. Fan fani. 12 btion 
per lui — Rrazie ai comu
nisli — con un asse^no au-
mentato! 

SU PROPOSTA DELLE SINISTRE 

Come sono stoti trovoli 
I miliardi pei le pensioni 
Si tratta di ipendere gli 8/12 del fondo per le Regioni 
ormai inutilizzato - La seduta notturna a Montecitorio 

miliardi nercsaari eiano di xran 
lunga inferinri alia cifra di 27. 
indirala da) Rnverno. Per ren-
dere piii rcali«lira c concrrta 
la discu««ionc, il compaftno Hi 
Mauro ha, in parlicolare. *o-
•t'-ntilo rh.; prr (|tiantn riicuarda 
la rnprrlura del bilanrio c\tr. 
;radc il 311 giupno |iro>«iriir> Iia-
-la trnvare una fonimn rhc ri 
•tffira intnrno ai 12 miliardi. II 
rnmpapno I'ierarrini ha pertanlo 
propo'lo rhr tale »nmnia venta 
•tnrnala dal rapilnlo "t'l') drl bi
lanrio del Trsoro. rhe ha «ia 
prrvi<ln dal 1. Intjio delTannn 
«ror«o lo "lantismenlo di 18 mi
liardi prr I'lirdinamrnln rrfin-
nale. Cli otto dodirrsimi della 
•omma — ha pr«ri.-«ato il drpu-
lato soriali«la — non po^sonn 
p»«rre. orniai, piu »pr*i prr la 
drjlinazionr nriaJnaria * po«*o-
no. di roinrjturnza. r.««rre nil-
li/zati prr I'immrdiato aumenlo 
dcllc prn*ioni. frnza run rin 
mnipromrttcre il (unzinnamenlo 
ilfiri'liinlo reiionale quand'an-
che rs»o enlra««e in vifore do-
mani MfMn. (ili otto dodirr«imi 
dei 18 miliardi rorri»pondono 
r«3ltamrntf: ai 12 nrrr*«ari per 
le pensioni. e i 6 rimanrnti rr 
*lano a di'posizionr dell'entr 
rerionalc da o«|ti al 30 KIUEIIU 

Di fronie alia ronrrrtezza del
ta propo'ta. i drpntali di tnaz 
zioran/a non hanno avnto gran 
rhr da obifttare. 1^ Commi*-
*ione e slata prrrio rironvorata 
per queMa mattina alle ° a 
Mnntrrilorio e il roverno sara 
Irnuto a pronunriar-i. IJI rr-
«pon«abilita di an rvrntnale di-
nirto rirade ormai e«r!u«iva-
mrnlr «nl zrovrrno. 

^nhifo dopo it colpo di *r»-na 
drll'approvazione drllVmenda-
mrmo-Di Mauro la maccioran-
za aveTa tentato di pa««are al 
rontrattarrp. arru»ando i drpu-
lati di sini'lra di aver rompinto 
il folilo alio demaznxiro rhe '' 
•arrhbf ritorlo indi*rriminata-
mrmr <a tnlti i rontriburnti. f)i 
fronie alia impoj'ihilita prr«nn 
ta di iroTare i fondj nere**ari 
nelle pieghe del bilaneio. i de-
morri<iiani erano infatti eonTin-
ti rhe si »arebhe dornto riror-
rrre ad anmenij di inipo<te. ma 
cari snlle fizrarrtte e inlla ben 
zina. Mazra ron*olazione. in 
veriii. per »o flora re lo fromn 
dei drpntali d:mocri<tiani. rhe. 

di potcr nnnullare con un!**r«o te 2**. avevano abbando-
n n o \ o colpo di majjfiioran-inaio in buon nnmrro Montrri-
7,i ii voto rhc r.issrmblca.^rio P'r rerar»i a Tiazza d 
aveva 
prima 

A nirzzanolte e dier] e Irrmi-
ii :il a la riuniune straurdinaria 
ilclla Commi»4ione Finanze e 
Tcsoro della Camera. Scnpo del
ta riunione — come ba detto ai 
deputati il pretidente Ferreri — 
era quello di reperire i fondi 
neees^ari a roprire le fpese im-
previite nel bilaneio in rorso a 
»ea,uito dell'approvasiune dello 
etnendamt-nto-Ui Mauro. La »e-
duta, aertata e pro6cua, e da-
rata poco pin di un'ora: i com-
pagni Pieraccini, Alieata, Di 
Mauro, Raffaelli, Li Causi, Cm-
prara e Fietro Amendnla hanno 
illutlrato le possiliili (onti di re-
perimenlo. dimotlrando romc i 

I 
espresso pt>chc ore ''r-n a un rirrvimrnto in onorr 
Prima ZoJi c poi ]<> di lanfani. frliremrnTe zionio 

stcsso Fanfani si sono mes- *1 trazuardo del m^«° *^ro.,.° 
si a strillare come aquile, 
che toccava alia Camera Iro-
vare i maggiori fondi nc-
ccssari, che il governo e la 
D . C se ne sarebbero Iavate 
d'ora in poi le mani. 

I-a scenata c durala tin 
quarto d'ora. Poi si sono do-
\iiti rassegnarc, c il costrut-
tivo lavoro dei deputati di 
sinistra alia commissione 
Finanze e tesoro convocata 
d'urgenza, ha fatto il resto. 
Ma tuttavia i durata quan-
to basla per dipingcrc agli 

di eta. Dopo i brimtifi e i di 
-for*! di cirro«Unza. tli invitati 
averano pre*o la via di ea»a o 
di qualehe rinrmatografo. iznari 
rhe a Mo«teritorio imp-rvena 
va roffrn«iva drlle »ini«tre a 
favorr dei pen«ionati. Solo Fan
fani. a an rerto pnnto. vrniva 
ra*treIlato dalle paitatlie «m»n 
zacliaie da Fli<abetla Conri 
Soddi«falto drl «oo .rinqaanlrn 
nio e dei hirrhirri frvati. Fan 
fans rson ba reslizzs'o fnbito 
qoanto era arradoto. Non appe-
na re«n«i eonlo. pero. ha pen-
<ato inbiio alia vendetta. 

In fine di seduta. guardandn 
fijso negli orchi il presidente drl 
Consiglio Zoli, ba chieMo rhr 
vrnisse al piii prrslo conrlusa la 
disnuiione eulla tua legge per 
le boric di studio. L'aasemblea 
ha avuto la netta tensazione rhe 
la richlesta fosse polemlca, qua
si a dire che una volla passati 
(di aumenti di penslonc propo 
sti dalle sinistre dovesse pana 
re anehe la sun ler»;e per gli 
•tddentl. Ma la ritorslone non e 
tardata a venire. Il presidente 
della Camera cerimonioio co
me sempre. ha ramicurato Fan-
fani e lo ba quindi rinzrazialo 
per avergli fornilo I'orrasionr 
di porgergli puhbliramente II 
luion compleanno. Solo i jdor-
nalisti. rhe erano al rorrenle del 
feitino dc che aveva provorato 
tutto qurl putiferio. hanno po-
Itilo apprezzare in pieno il st-
Knifiralo di quelPauRurio. 

La fdornata politira "I era 
Irasrinata stanramente fino a quel 
momrnio. Di notrvole da rezi-
•trare r'cra stata solo la riunio
ne dri parlamrntari socialist! 
per IVsamc della riforma drl 
Senato. In srrata. inolfre. eVra 
avuto un primo Aramhio di idee 
«ullo »trj«o ar^omrnlo fra dur 
rappresrntanze del PSI e drl 
PCI. rnmpoMe dai rompazni 
Ba««o. Mazzali. Verchirtti. Pir-
rarrini. Lussn. T.onro. Amrndo-
la. Inzrao. Pajrtta e Srocci-
marro. 

La seduta 
Nel corso di una lungo. 

aecesn seduta dello Camera, 
comunisti e socinlisti, con 
I'appogKio del socinhleino-
ctntici. sono rlusciti luri n 
strappnre al i»ovcrno ulterio-
ri inidioranienti per i pen-
'iionati della Previdcn/a so
ciale. II dihnttito sulla leguc 
— che stabilisce migliorn-
menti ed estensloni delle 
pensioni — 6 durnto tutta 
una giomata: dnlle 0 delln 
mnttinn alle 22.45, con una 
interruzionc dnlle 13 circa 
alle 16. 

Nella mattinatn hanno par-
lato divers! oratori: il com-
pagiio Novella, il conipa 
gno socialista Snnti, i de
mocristiani Ktibinacci e Zn-
tiibelli. il socinldemocrnti-
co Vigorcllt. NOVKLl.A t 
SAN'Il hanno messo in ri-
lievo I punti deboli del prov-
vedimenlo, pur essendo sta-
to questo migllorato — ha 
notnto Novella — attraverso 
I'devamento del minimi di 
pensione e I'estenslone del 
iliritto dl riversibilita. Pur-
tmppo il prowedimento ri-
calca le oimp delle leggi pre-
••edenti, sen/a rtsolvcre il 
problemn di una sislemazio-
ne organica del trattamento 
pievirlenziale e p.irticidar-
mente del penslonamento dei 
vecchi lavoratori. Vl 6 da 
stabilire un ropporto tra 
pensione e ultima retribuzio-
ne e da riformare radical-
mente il sistema contribute 
vo, prendendo per base non 
il numero dei dipendenti 
delle aziende, ma I proflttl e 
la copacita degli Irnpianti di 
esse. 

Nei limiti concessi da que
sto scorcio di •' legislature 
— ha detto Novella — ci 
batteremo per mlgllorare 
questa legge e cl6 in partl-
colare per quanto concerne 
l'aumento dei minimi e la 
soppresslone dl ogni aumento 
dei contributi del lavoratori. 

La necessita di trasforma-
re il testo approvato dal Se
nato e stata ribadita subito 
dopo da SANTI: non si trat
ta di flducia o sflduefa at go-
verno, ma dl rendere giusti-
zia ad una benemerlta cate-
goria di cittadini. Santi ha 
motivato Finadegiiatezza del 
prowedimento (dal 1952 il 
costo della vita e atimentato 
del 21%): unci dei punti fon. 
damentali della legge e quel
lo relativo ai minimi, che 
sono assolutamenle insuffi
cient I; e necessario uniflcarli 
e portarli ad almeno 10 mila 
lire mensili. E' questo un 
problems che interessa un 
enorme numero di pensiona
ti: sti oltre tre milioni di 

aventl dlritto, solo 400 mila 
hanno un trattamento supe-
riore alle 10 mila lire. 

KUUINACCI e ZANIBEL-
LI (che hanno parlato a no-
me dello CISL e delle ACLI). 
hfirino difeso In legge. pur 
nun notendo negare i'esigen. 
/a di ulterlorl migliornmen-
ti. Secoiuln ipiesti oratori o vl 
•inrio limiti oKgcttivi ml lino 
sviluppo del sistema previ-
denziale o e « le quote dei 
minimi invocate non si sono 
potute ragRlungcrc tn quanto 
un sistema di previdenza non 
puo presclndere da| diritto 
derivante dal contributo ver
sa to e tenere soltonto conto 
delle es igen/e di chl non ha 
il minimo vitnle >. 

VIGOHELL1 (psdl) che a 
suo tempo fu niinistro del 
Lavoro, ha pronunclnto un 
polcmlco discorso contro II 
governo, ricordando la de-

curtazione opernta dnl fondo 
contributo dello Stato, mat 
reintegrnto nonostante le pro-
messe. II manrnto contributo 
•uatole costringera I'lNPS od 
-nimentare I contributi e 
• liuiidi i meiio abbicuti vcr-
rnnno a sttpportare un nuovi> 
peso. Vigordli ha <piindi oc-
cusato i democristuiul di 
aver bocciato alloia iilcunc 
<IIL* pniposte solo per a co-
lorozione politiea ; proposte 
che ora sarebbero alia base 
della leggo In csame dl cui 
Vigorelli ha rivendicato, in 
sostnn/a, la pateniitft, visto 
che 11 governo, a fin! eletto-
rali, vimlc farln appp.rlre 
come propria crenzlone. 

Nel pomeriggio dopo I'til-
tlmo discorso (11 mission 
HODEin i . che ha nnch'cgli 
Inincntato nlcunl punti deboli 
delln legge). hn preso la pa-
rol« 11 niinistro del Lavoro. 

UN C0MUNICAT0 DELLA SEGRETERIA 

(iia ritcsscrali al PCI 
il949l%dcgliiscritti 
La Spezia, Ravenna, Sulmona, Vcrbania, 
Lccco o Catanzaro hanno supcrato il 100 
per cento - Finora 50.3415 nuovi compagni 

CiUI, per rispondere al van 
oratori. Gui ha rlpetuto clu 
il merito della legge spettn 
al governo (profeste a siui-
ffr«) (» ne ha difeso II tc-to 
con la solita nrgonient:i/i<>-
ue: evitaic ogni ritardo. 

1)1 MAIMIO <pii) - Avi»-
te aspcttato nnnl ed 1111111' 

GUI — L" con vcni senso 
d| nmnro//a che dohhiamo 
dire di non potei fare di piu 

Subito dopo si 6 accesa 
In battaglla sugll ordini del 
giorno e stigli einendamentl 
Le compogne Klenn CAPO-
KASO (psi) e Laura DIAZ 
(pel) hnnno ritlrato tin loro 
ordlne del giorno con il qua
le si impegnava II governo 
a prcdisporre un prowedi 
mento legislativo per far si 
che rnumento delle pensioni 
non piovocasse il decadiinen-

(Conttnua In •. pas;. 8. ml 1 

La Segreterla del Parti
to ha esaminato rniidnmen-
to delln cnmpagnn <Ii tes-
seratnento e proseltttsmo 
10511. In corso di sviluppo 

Le tesseie rltirntc e pa-
gate nirAmininistra/ione 
Centrale sono 1 713 HDD |>a-
r| al 04.1',1, del totale dr-
gl| Isciittl al paitMo nl 31 
dicemhre 10a7. 

Kispetto nl 31 genuaio 
dello scoiso 1111110, i dati 
lino ail oggi in posscsso di-\-
\n Dire/Kiite. suite tesseie 
couo'guate dalle se/ioul ai 
compagni, danno uu nume
ro dl tessernll superlore dl 
circa 50 000 unitA. Le se-
gnnlnzioni flu qui glunte 
dalle fedcrnzioni. fanno sa-
lire il numero del Invora-
tori che per la prima vnlta 
sono cntiati quest'annn 
nelle (lie del nostro partito 
a 50 345 (fin questi 4 347 
sono ( nuovi Iscritli a Nii-
poli. 4 114 a Mnina. 3 340 a 
Hologna, 2 045 a Milano. 

PRECIPITA IL' MANCHESTER: 
CALCIATORI SONO MORTI 

MONACO — Frco la trazira vlslnne dl alrunl del derrdutl nel dlaaalro aereo che ha colpllo la aquadra Inzlrve drl 
• Manrhrsttr United* reduce dalla partita con la •Stella Rn»*a - dl Relcrado (T<-lefotu) 

L'aereo che riportava in patria i campion! d'lnghilterra 
cade subito dopo ia partenza da Monaco di Baviera 

Sotw morli: i terzmi Byrne e Bent, i mediant Colman e Jones, gli attaccanli Whelan, Taylor e Pegg, 
1' allenatore Bert Whalley e il segretario Crihmer - Gli altri sono stati tratti in salvo dai pompieri 

(Nostro terv lz lo part lcolare) 

MONACO "DI BAVIERA. 
6. — Un bimoforc delle R n -
ti?h Lurofiean n • r w a y » 
MEA). del tipo € Elizabe
than ». c>n n bordo tutta la\ 
famosa s<}umlra « Manche
ster United *, piu le riser-
re. pit allencitori, alcuni fun-
ztonari e numerosi giornalisti 
e altri pastegacri. si e sfra 

fusione piii completa e re-
gnata na ncgli uffici del-
I'aeroporto. sia negli am-
bienli della BE A. Solo a tar
da notte la societd aerea si 
c dectsa a pubblicare un 
elenco dei mortj occer'afi e 
di quelh presunli, ma non 
ancora identificati. 

Ecco H primo tlei tragici 
elenchi, dai quali risulta che 
la magnifiea squadra, da due 

cellato oggi mentrc tentara,anni campione d'lnghilterra, 
di sptcrare it x'oln daU'ae-^e stata mortalmcnte deci-
rnporto di Monaco di Bnvic-.mata: Edward Colman, me-
ra. Per lunghe ore, la con-\d\ano del Manchester Uni

ted; Roger Byrne, terzino;\cato: George Follows, gior-
Mark Jones, mediano; Wil- \ nal'ita sportiro. 
Ham IVhdan, oltaccante. j Ed ccco il secondo elenco: 
Bert Whalleu. allenatore.\Tommy Taylor, attaccantc; 
B.P. Miklos. agente di ving-\Groffreu Bent, tcrzino; Da-
gio: Tom Jackson, giornaUitnlvid Peon, attaccante; Wal-
sportivo: Archie Ledbroolce.l'cr Cnrfcmrr. Jeprcfnrio; W. 
giornalistn sportivo: / / . D.\Satinoff. economo del <Man 

Chester United*; A 

re le fast del tremendo disa-'.rimorchio. ripnrtato indietrn 
tfro. 11 rcsoconto piu fedcle.lc sott'ipnsto a nuovt control' 
drammaticissimo nella sua[lo. I meccamci. inltti a bordo.\ 
sobrieta, e quello del giornn-lhannn >*pez'onat'i c provnti,^ 
lista Peter Howard, il quale.\i moron, concludendo chvi 
rtcoverato all'ospedale, hntutto em ormat a poito S<r-\ 
avuto tuttavia il sanguc jred-\che. per la terza vnlta. ftamo 
do di telefonare alia sua re-\lornnti sulla ptsta di decollo 

Clarke.]de.zione c di dettare « a brac-\ « l-o apparecchio. questa] 
rm • tin/? emnnen dfll'nnreni. I rrAln hn «.ir)inrmfn n rt,l\n 

t \ v " -— — - , - ) _ 
//enri/ Rose, gior 

nalista sportivo: FranX:\*eguenti: della squadra del 
Swift, giornalista sportivo.]'Manchester United*: il por-

Daviet. giornalista sportivo, 

sportivo; Henry Rose, gior-\ / nomi de\ superstiti sono i mento. \re sulla ptsta ed ha rnggtun 
sportivo: Franl:\*egurnti: della squadra del «Ci i 

per 
«Ci eraramo fermnti a|"> afl un certo momento la\ 

Monaco per il rifornrmento^ veloctd mnssimn a terra. 
ed~cx-caicia1me:~\V.rT\'Ca"\ litre Harru Gregg (teg'per- - ha ditto Howard. — R I U - J ™ endentcmente i moMrrj 
ble. camenere di bordo; PH \mentc ferito). il portiere Ray.scito rano un primo tentat'vo]*™ hanno fornito .a po'.epza\ 

Ho tdent'fi.'Uood. il terztno Williaml'l decollo, siamo stati wfor-^c^tsar-.a per sosienere I «e-
Foulkes (leagermente fent">.\mati che i motori non fun-\reo tn Qrul- '-" "Tfi Tnpres-] 

\il mediano J. Blanchflower.\ziovarano bene. L'apparec-'\su>ne r ch'> I'apparecchxo non 

Currie, non meglic 

appai 
chio e stato allora rimorchia-
to fuori della pista di decol
lo per una ispezione ai mo
tori e quindi riportato sulla 
pista. 

c Senonche, non e riuscitn 
neppure il secondo tentatiro 
di decollo: i motori seguita-\ 

la notte sono state definite! cano a non andar bene. L'ae-' 
* disperate >. 'rco e stato percio riprefo a ( 

Altri passeggeri: Peter', 
Howard, del « Daily Mail>' ~ ~" 

il'attaccante Dennis V'ioltct, 
I'attaccante John Berry. Vat-
taccante Ken Morgans. I'at
taccante Robert Charlton, lo 
attaccante Bert Scanlon. il 
manager Mat Busby, il me
diano Duncan Edwards. 

Le condizioni di Busby nel-

jt sia nemmeno staccato dal
la pista. lo I'ho visto lascia-
re la strijcia dt ccmento e 
continuare dhtto verso i 
campi immedialamcnte al di 
la deUa puta. 

« C'e stato quindi un coz-
AI.BFRT R»»FR 

della « United Press » 
fConTlnu* In Z pa< 9 c l > 

•; di Londra. Edward Ellyard. 
del € Daily Mail > tlegger-
mente ferito), S'ebosja To-
maschewitz, del dipartimen-
to consolare jugoslovo, Geor-
Qe Rodgers, Kenneth Gordon 
Rayment o Raymond (leg-
aermente ferito). Eleanor 
Miklos. MacDonald Andre". 

Dell'cquipaggio: James 

Una Uto delta Mjaadra 4e! • Manchester VrAlzi ». I £loca4^rl u.gaM e*a I eaweri. >> Geoff 
Bent: t) Bay Wood: 2) Mark lone*; 4) Bill Foulkea; S) Dennla Vlolett: «) Jackie Blanch. 
flower; 9) Tommy Taylor; 10) William Whehui; II) David Perr. It) John Berry, erano 

anU'aereo eadato. A dcitra la camice bianco U trainer Tom Currey 

11 dito neWocchio 
II cavalier* 

II Corrtere della Sera deflnt-
*c« ronorcvoU Pacciardi - U 
ravallere tenza rr.acchia e *er>-
za paura drllatUntumo -

. „„ - - Mat dtftniziont fu oik impro-
TTiarn (comte) leQgermente'' C n a D*rc,»* a%cnt emmev**-
ferito. Rosemary Chererton.) 
stewardess (leggermente fe- \ 
rita), Margaret Bellis, ste
wardess (leggermente fe-
ritn). 

Benche decine di testimoni 

do, wr asinTdo, che na «e»;3 
maecfiia. non e'4 vrvoris> da 
rnettert la mano nil 1ILT>CO che 
fia *ensa paura. 
Oh, til 

vi abbiano assistito, e stato 
tutt'altro che facile r icoitni i -

i fftornali c*ie. 
dopo i! crollo d*I secondo Van-
eusrd neirAtlantico. il retpon-
iahi!« delta barccra - ha tpn-
zato Ia matita che aveva in 

ma no. ha guardato I ruoi. ha 
detto- Oh, no!._ -

B*K nm ti pre.->ccuzn non 
ex ei*At mtntt a nfzr^ii ;j pui-
ta. Alia matila. ti m'er^de 
II fesso del giorno 

- Ci occiaen•.-».:. rhe fa.-.r.o 
tut o »V.i '.\ice del fee. d: r:u-
r..or.i a van li.er^s ne ;rdic.v 
r.<-> ancr.e irrpp*. <l.rr.o*lT*r.di> 
cril che la tlib^rJi.fne d e e 
diretl-.ve p<<:.t.ĉ .e *• frjV.o d: 
ccr.yu:tazior.i rec.privhe. *u ur. 
p.cde d: pant*, e ncn di unpo-
f.zirr.j dt'A'xir.ri tu'.Vi'.lto». Da'. 
&:orr.a> d'Ita'..a. 

ASMODEO 

1.717 a Modona. 1.705 a Mo-
vifjo, 1.(!()() a ('atan/aio. (1(13 
n Trnpani). Ai nuovi com- ' 
p.ij'.ni. d i e ventolin n sclue-
raisi nella |)nma linen del
ta nobile ed anion lotta 
per la pace, la llbcrta e il 
proM'esso d'ltaha. t' per il 
trinnfo (lt'/:ll idealj socinli
sti ne| MIOIHIO intiero. V;MI;I 
il >.aluto (rntiM'iio e il com-
pincinicnto di tutto il I'.n -
tlto 

Nolevolc ('• il ruidioia-
meiito nella peicentuale di 
iipplicn/ioue. e nel t ad io 
dei bolllni ordinari 0

 s "-
stepno. Scmpre nlla data 
del 31 cennalo sono stati 
npplicntj 020 024 bollini so-
steRiio. per un Impoito di 
circn UI3 milioni di lire 

La Segreterla del Parti
to rivole,c un plnuso nllc 
fedeia/ioul di La Spe/m. 
Havenna. Sulmona, Vert>:i-
nia. Leci*o. Catan/nro. r-l 1 • • 
hanno nia supernto il 100';, 
d e d j iscnttl 

Le fedeia/ioni che sono 
ormai molto vicine a toe-
care il primo trnpunrdo del 
100% sono: Sondrio. lJia-
cenza, Hologna, Movij^o, 
Itcftfdo Kmilin. Vercolli, 
Imperin, Isernin. Livorno, 
Firen/e. Fo|'»»in. Pisa. Vi-
ceimi. Ponlenone. Hvtitlui 
(.'alabrta. Novaia. Alessan
dria. Asti. Cassuio 

N'cH'iiitibito delle sinKnIe 
fedcrnzioni provlnciali, nu . 
merose sono le Se/.ioni clie 
bnnun supernto con slan-
cio o nncbe larRnmente. il 
100% d e d j Iscritli. toccan-
do spesso pcrcentunli enm-
presc fra 11 150 e il 200%; 
ma numcrose nitre sczioni 
sono ancora lontane d a d l 
obiettlvi d i e debbono rag-
UiunRere. Tale andamento, 
c h e si presenta su tutta la 
supcrflcic del terrltorio na-
zlnnale, conferma, da una 
parte, d i e esietono condi
zioni politlche favorevoli, 
non solo nl ritesseramento 
dei compagni. ma onche a 
un Iar^o reclutamento al 
partito; dnll'altra. che con-
diziotic essenziale del rnf-
for/amento del partito e 
scmpre quella dj una vasta 
mobilita/ione per quella 
iniziativa politiea e quell.! 
attivita di onentamento e 
di organizza/ione che le 
masse popolari sollecitano 
dal nostro partito. 

Pertanto la Segreterla 
esorta tuttc le federazioni 
a moltiplicarc e intensifi-
care le iniziative e il la
voro nei prossirni giorni e 
nelle prossime settimane. 
L'obiettivo di raggiungere. 
come n d 1950. i due mi
lioni di Iscntti. nella si-
tua/iorie politiea attuale e 
pienamente reali/zabile: n -
cluedc un impegno molto 
serio da parte di tuttc le 
federazioni. se/.ioni e cel
lule c da parte d, tutti i 
mditanti. Ksso impnne. so-
piattutto. di svtluppare una 
campagna di prosditismo 
molto larga. che si propnn-
gri di portrtre nelle nostre 
file 300 mila nuovi iscritli. 
lenuto conto della dimi-
nuzione dj 200 mila fra il 
'5U e il '57, nonche della 
emigrazione e della flut-
tujzionc ordmana 

Lo sforzo piu grande d e -
ve es.sere compmto in qu«--
ste settimane — alia vigil:,1 
dell'imzio della campagna 
elettorale vera e propria — 
in collegamenlo alle ini/:n-
tive del partito nolle b>:te 
per il benessere e 1 d;ntti 
degli operai e di tutti j la
voratori. contro la dis'-c-
cupazione e la miseria. per 
la pace e 1'indipendenza 
n.i/:onaie, per ta aemocra-
z:a. per la difesa del \ a -
lori della Resistenza e I'a;-
tua/ione della Costituz:o-
ne. pt'r rendere poss ible . 
di contro alia grave msr.jc-
c:a d| un regime lota l iur io 
clencate. Talternativa >ie-
mocratica cne noi propo-
n:amo al paese. 

Lo studio, la popolar.z-
zazsone. Ia discussior.e del 
progetto di programma e-
lettorale del Partito. su 
cui dobbiamo chiamare ad 
espnmersi 1 cittadini, de^e 
animare un*attiv::a larta 
delle sezioni. delle cell-:!". 
dei corv.:'.3X: di ceg.^.o. if-
f.r.cne j ccm-jniit: serf.pre 
p.u larga.T.ente pori:r.o in 
rr.e/zo al pcp«jlu. Cnn ur.a 
ferrna denunc;a dei per:-
ccli gravissimi che oggi 
mmacciano la pace e la d e -
rnocrazia itahana. un chia-
ro e convincente messag-
gio dj fijucia. per la pos-
sibilita che oggi il popolo 
italiano ha di cambiare le 
cose, di, impnmere una 
nuova rotta al cammmo del 
nostro Paese. facendo fal-
Iire : propositi totalr.arl 
della Democrazia cnstiar.a. 
e facendo avanzare. con !a 
grande e sohda forza del 
PCI. tutta la democrazia 
italiar.a. verso il •ociahsmo. 

La Setreltrta del PCI 
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