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IL RAPPORTO PI AGOSTINO NOVELLA AL D1RETTIVO CONFEDERALE 

La CGIL respinge le tesi padronali 
e sosterra le lotte per piu alte paghe 
La congiuntura economics - Esclusa una rlvendlcazlone salarlale unica e una vertenza nazio
nale sulla sperequazione - La C.G.I.L. ha riportato il 534% del voti nelle CI. elette nel 1957 

II C D . della CGIL ha ini-
riato nel pomeriggio di ieri 
i suoi Javorl. Sull'unico pun-
to all'o.d.g. « Movlmenlo ri-
vendicativo e situazione con-
trattualc nell'industria» ha 
svolto la rclazione introdut-
tiva il Segretario generale, 
on. Agostino Novella. 

« I l giudizin complessivo 
— ha detto Ton. Novella — 
che la CGIL dava r.knni me-
si fa della situazione sinda-
cale, deflnendola come una 
situazione di ripresa. 6 da 
confermare. 

Non smentiscono la sostan-
rlale validita di questo giu-
dizio i piu prudent! apprez-
zamenti che possono e deb-
bono darsi circa la portata. 
l'estensione e la durata delle 
agitazioni sindacali di que-
st'ultimo periodo. le quali. 
in efTetti, rivelano, sotto 
questo riguardo, im rclativo 
rallentamento. 

Ma questa constntazione 
deve essere riferita piu nl-
l'aspetto quantitativo delle 
lotte sindacali, poiche se si 
guarda, come 6 giusto fare, 
nl contenuto delle rivendi-
cazioni, alia sostanza normn. 
tiva, economica e contrnt-
tuale delle richieste dei s in-
dacatl, cioe agli ospetti qua-
litativi delle agitazioni e 
delle vertcnze, sia di quelle 
concluse che di quelle tut-
tora aperte. non si pu6 non 
ricavare un motivo di gran
ule soddisfazione e di flducia 
nel costante miglioramento 
della capacita contrattuale 
del sindacato. 

II grande padronato tenta 
di giusttflcarc il proprio ir-
rigidimento di froute alle 
pressanti richieste di migl io-
ramentj salariali con la pro-
spettiva di una recessione 
economica, che sarebbc gia 
in atto, e con raccentuazio-
ne della concorrenza sul pia
no internazionale, derivante 
dalla creazione del Mercato 
coniune europeo Per quanto 
concerne la sfavorevole con
giuntura economica. c'e da 
osservare anzitutto che. nel 
nostro pacse. gli innegabili 
fenomeni depressivi nella si
tuazione economica Interna
zionale rimangono tuttora 
alio stato potenziale. 11 pes-
simlsmo della Confindustria 
b perci6 artiflcioso e troppo 
interessato. D'altra parte, i 
lavoratori italiani sono stati 
praticamente esclusi dai be-
neflci della favorevolissima 
congiuntura degll ultiml an-
n): questo solo fatto giusti-
flcherebbe pienamentc le no-
stre richieste di migliora
mento. 

Noi siamo stati 1 primi a 
denunciare I pericoli della 
creazione del MEC, e abbia-
mo indicate le linee di un 
programma positivo per ac-
celerare 1'industrializzazione 
del paese, e in particolare 
del Mezzogiorno; per poten-
ziare le industrie-chiave nt-
traverso anche la naziona-
lizzazione di alcuni settori 
decisivi della nostra ccono-
mia; per limitare il potere 
dei monopoli e rafforznre 
l'industria di Stato. Cio im
pl ies una politico di maggio-
ri investimenti: perche essa 
assuma un contenuto econo-
micamente e soeialmente po
sit ivo e indispensabile che 
tutti i sindacali, insieme alle 
altre forze interessate. pos-
sano intervenire sia nelle 
forme d'acquisizione che nel
le forme di destinaziono dei 
capitali da investire per In 
sviluppo economico nazio-
nale. 

Con il MEC si va costi-
tuendo un fronte padronale 
internazionale che tende a 

Un primo esame della situa
zione sindacale dei paesi 
aderenti al MEC I'abbiamo 
compluto lecentemenle in
sieme eon la CGT francese, 
eon la quale abbiamo gia 
raggiunto un sostanziale ac-
cordo, che stiamo perfezio-
nando e che renderemo pub-
blico nci prossimi giorni. 

Le richieste dei sindacati 
unHari sono dunque piena-
mente giustiflcate in r-appor-
to alia situazione sindacale 
interna e internazionale. II 
costo del lavoro 6, in Italia, 
il piu basso tra i maggiori 
paesi dell'Europa occidenta-
le. Gli industrial! italiani go -
dono Junque di una posizio-
ne eccezionalmente favore-
vole. 

In questa situazione, I'esi-
genza di miglioramenti sala
riali si pone per tutti i la
voratori. di tutte le categorie. 
di tutte le regioni e di tutte 
le fnhbrirhc: per questo la 

C.G.I.L. appoggera anche le nate province del Nord e 
richieste che verranno ulte 
rlormente avanzate da altre 
categorie e in altre aziende. 
Cio non signiflca che la 
C.G.I.L. avanzera alia Con
findustria una rivendicazione 
salarlale unica indifferenzia-
ta da reallzzarsl attraverso 
un'unica vertenza. Noi riaf-
fermiamo qui la nostra li-
nea rivendicativa dillerenzia-
ta per categoria, per settore, 
per azienda e per complessi 
di aziende, poiche tale linea 
corrisponde meglio alle con-
dizioni reali dell'attuale mo-
mento. 

II nostro appoggio andra 
anche alle rivendicazioni pre-
videnziali. Un aspetto parti-
colarmente grave della s itua
zione salariale 6 costituito 
dalla sperequazione esisten-
te, nei salari contrattuali e 
nei salari di fatto, tra provin
ce del End e province del 
Ni<nl ed anche tra determi-

del Centro. Bene hanno fat
to le Camere del lavoro delle 
province a salario depresso a 
porre tra i loro obiettivi 
quello del superaniento di ta
li sperequazioni, che noi con-
sideriamo uno degll aspetti 
piu acuti e piii gravi della 
situazione sindacale attuale. 

La C.G.I.L. valuta che la 
azione contro la sperequazio
ne deve essere parte inte-
grante deU'azione per i mi
glioramenti salariali che vie-
ne condotta dalle categorie. 
dai settori e nelle aziende. 
escludendo la possibility di 
una vertenza nazionale stii 
problem! della sperequazio
ne. Escludiamo una nostra 
iniziativa in questo senso 
perche consideriamo che cio 
equivarrebbe ad uno sposta-
mento dell'asse della lotta 
sindacale. Dalla rivendica
zione di aumenti salariali per 
tutti si passerebbe infatti al 

CON IL PIENO APPOGGIO DEL GOVERNO 

Le illegalitd dei bonomiani 
nelle elezioni per le mutue 

Ricatti e intimidazioni verso gli elettori in Campania, Puglia e Sicilia - Vittoria 
della lista unitaria a Chiusi, aftermazione dell'Unione viticultori a Velletri 

Affostino Novell* 

util iz/are le situazioni so-
ciali e sindacali piu arre-
trate per frenare lo sviluppo 
de l l e condizioni dei lavora 
tori dei paesi piu evoluti. II 
padronato italiano assolve in 
questo fronte la funzione piii 
negativa. Per questo. e g iu
s to che noi ci battiamo per 
ottenere congrut aumenti sa
lariali: sia per ragioni dj 
giustizia nell'ambito mterno 
via per ragioni di so l idaneta 
nei confront! dei lavoratori 
degli altri paesi del MEC. 

La nuova situazione crea-
ta dai MEC ha imposto a n 
che alia CGIL una iniziativa 
aindacale a l ivel lo europco. 

Le ussicurazioni date dai 
ministro Gui ui dirigcntl del-
VAlleanza dei contadini per 
il rispetta delta democrazia 
nelle elezioni dei consigli di-
rettlvi delle Mutue dei col-
livatorl diretti sono rimaste 
lettcra morta. Governo, au-
toriti) prefcttizie. qursture e 
carabinieri sono rtrmi.sti sor-
di alle protest? dei contadini 
e delle oraanizzazioni demo-
cratiche e < bonomiani *, al-
tinisti clericali, funzionari 
degli enti di rifonna hanno 
potato rcalizzare i piii ver-
gognosi ricatti, le piii aperte 
t)iolazioni della legge. Que
sto il grave giudizio politico 
che si pud ricavare dalle 
notizie suite elezioni svoltesi 
questa settimana in numcroti 
comunl del centra e del sud. 

I voti per dclega 

Un primo dato stoni/icaiiuo 
si ricava dai risultati: la 
maggioranza dei voti rice-
vuti dalle liste presentate 
dalla <bonomiana» sono stuti 
datt attraverso delega. Cid 
c accaduto nci 28 comuni del
ta provincia di Wapoli, ove 
si e votato nella zona vesu-
viana e costiern, da Portici 
fmo alia penisola sorrcntina. 
L'incetta delle deleghe e sta-
ta fatta dai < bonomiani > in 
questi comuni. con il plena 
fipponnio di tnffo fapparafo 
camorristico cite lega i col-
tivatori diretti al mercato ge
nerate ortofrutfirolo napole-
fano. Nelle Mutue della zona 
che sta attorno a Pompei il 
ricatto si e esteso anche ver
so gli ammalati ai quali so
no state fatte firmare le de
leghe per il voto dei consigli 
delle Mutue. 

Lo stesso metodo dell'ac-
caparramento delle deleghe 
ha assunto proporz'toni mas-
siccie nelle propincie pualie-
ti. sopraltntto nelle zone ove 
operano gli Enti di riforma 
Gli assegnatari di Gioin del 
Colic, Nnci, AlbembeUo. 
Sant'Eramo, Gravina. Spi 
nazzola, Corato. Polignano. 
Bitonto. Casnmassima, Mi 
nervino, in terra di Bari. so 
no stati convocat'% uno per 
uno dai dirigenti dell'F.ntv 
per ta calonizzazione delta 
Puglia e a chi ha ccduto la 
delega VEnte ha anticipato 
jnmnif per pagare le impo-
sf(\ oppure ha promesso age-
rolazioni. A tutti, comunipic. 
e statu posta Valtcrnatira di 
firmare la dclega o di <dover 
fare poi i confi con chi co-
manda >. 

All'apertura dei seggi gli 
attivisti della < bononiiana » 
hanno rivcrsato nelle time 
la massa delle deleghe. Molti 
contadini che si sono reratJ 
a rotarc nc sono stati impe-
diti perche" il loro voto era 
gia stato espresso:* essi vc-
nivano poi a sapcrc che un 
foglio che avevano firmato 
per una domanda qualsiasi 
riguardante la pensione o le 
assegnazioni delle mcrci del 
C.onsorzio agrario era in rcal-
tA la delega. A Gravina, in 
proctneia di Bnri. i carabi
nieri hanno diffidato j dtri-
<7cnfi dcU'Alleanza a recarsi 
nelle case degli assegnatari 
invasc nello stesso tempo da-
ali attivisti clericali. Xclln 
stesso comunc, pcrfina alcuni 
rontadini democristiani non 
hanno potuta votare.: sempre 
per to stesso mnftro delta 
delega carpifa con il raggiro: 
e il caso. ad esempio, del 
coltivatore dirctto Franco 
Mastrogiacomo. Ad una con-
fadina dt Grntnna. Mario Di 
Taranto, la delega e stata 
carpita faccndoJe firmare un 
foglio che nelle sue infen-
zioni dovera scrvire per il 
enmhinmento di intestazione 
della cartclla di pagamentn 
dei contributi. 

Del rcsta \a riolarione del
la legge non si c limitata 
alia qucstionc delle delcphe 
estorte con il ricatto o car-
piie con il raggiro. Prccc-
dentemente alia giornata e-

lettorale di domenica scorsu 
I'arbilrio piit grave o regnato 
nelle operazioni preliminari. 

A Spinazzola, per esem
pio, i dirigenti della Mu-
tua hanno rifiutato la lista 
dell'Allcunza perche le fir-
me dei presentatori e dei 
cund'tduti erano utttenticnte 
dai sindaco. In tutti I comu
ni le aiiti'iiticaztoni sono sla
te fatte dai sindaci e q,uindi 
il pretesto era completamen-
te illegale; comunque la lista 
e stata rcsptnta e la comu-
nicazione di invalidazione e 
stata fatta 24 ore dopo il ter
ming per la presen tazione di 
nuove ftrme di prescntazio-
ne. A Gioia del Colle. altro 
comune del barese, la lista 
unitaria e stata respinta per
che all'ultimo momento si e 
scoperto che alcuni presen
tatori in regola con t paga-
mentl alia Mutua non erano 
compresi nell'elenco dei so
rt, elenco tenuto sempre na-
scosto dai dirigenti delta 
Mutua stessa. A Vicste, in 
provincia di Foggia, tutte le 
autorita che donct'ano au-
tenticarc le ftrme della lista 
unitaria si sono date alia la-
t'ttanzn finchi non e trascorso 
il terrninc di presentazlone 
Le elezioni sono state inuece 
rimandate a San Martino in 
Pensilis. provincia di Cam-
pnbasso dopo una vivacissi-
ma protesta dei contadini at 
rjnali non era stato rccapi-
tato in tempo Vavvisn di con-
focazione per Impedire la 
presentazione della lista uni
taria. 

Le votazioni in Sicilia 
In Sicilia, nei comuni oi'e 

si e votato, la giornata elet-
tornle e frnscorsa in una con-
finna lotta dei contadini per 
cercare di imprdire i bronli 
Dai primi risultati resi noti 
un succcsso e stato ottenuto 
dalla lista dcU'Alleanza o 
Cerdu: 126 voti sono stntt »ln-
tj alia lista unitaria contro 
tB4 voti dati a quella c bo
noniiana >. la quale ha perd 
usufrttito di 104 deleghe. Una 
richiesta di annttllamento 
ilrlle elezioni sarA presen-
tnta dalle organizzazioni de
mocratize dei contadini per 
i comuni ove la legge non e 
stata rispcttato. Nella pro
vincia di Siena si e votato a 
Chiusi e i risultati hnnno se 
gnato la vittoria della lista 

unitaria che ha r'tcevuto 92 
voti contro 29 andati alia 
t bonomiana >; nel 1957 la li
sta unitaria aueva ricevuto 
80 voti. A Velletri. infinc, se-
condo comune della provin
cia di lioma dove si e votato 
I'Unione dei viticultori ade
renti all'Alleanza ha ricevu
to 508 voti. la lista « hono-
miana » 717, dei (ptali 2G(i 
dati per delega. Cinquecento 
certificati elettorali non sono 
stati recapitati al soci della 
Mutua. 

tentativo di risolvere uno del 
problemi piii dif/icili che ci 
stanno di fronte — il riasset-
tq zonale — senza Pappog-
gio delle forze decisive ai fl-
ni di un risultato positivo 
della lotta. La C.G.I.L. non 
ritiene attuale neppure una 
azione frontale per il rias-
setto zonale basata su una 
unica rivendicazione salaria
le a carattere generale. La via 
da seguire e un'altra: e l'a-
zione a livello di categoria e 
a livello aziendale. 

Dopo aver riafFermato la 
o igenza di proseguire le trat-
tative per la parificazione dei 
salari femminili Novella c 
passato a esnminare le cause 
della opposizione della Con-
Hndustria alle contrattazioni 
aziendali e ha detto: < In 
ogni caso. noi chiediamo alia 
Confindustria se e disposta a 
contrattare sia pine soltanto 
neU'ambito delle concessiom 
paternalistic-he un ilaterali 
oggi in atto. La contrattazio-
ne aziendale e un nostro 

obiettivo fondamentale e per-
manente: cercheremo di rea-
lizzarlo con la lotta, richie-
dendo che la contrattazione 
aziendale venga sancita an
che nei contratti nazionali di 
categoria. 

L'on. Novella ha concluso 
la sua relazione riallermando 
che la C.G.I.L. consolida le 
sue posizioni e la sua influen
za tra le masse lavoratrici. 
come e dimnstratn dall'anda-
mento del tesseramento 1958 
e dai risultati delle elezioni 
di commission! interne. In
fatti, da una indagiue con
dotta su un nuinero di azien
de notevolmente superiore a 
quello comunicato dalla CISL 
risulta che le liste della CGIL 
hanno riportato complessiva-
mente, nel corso del 1957. il 
53.4% dei voti operai e im-
piegati. con un sensibilissimo 
miglioramento nel secondo 
••emestre dello stesso anno. 

Sulla relazione dell'on. No
vella, conclusasi a tarda sera. 
verra iniziata oggi la discus- g 

sione. 
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LE PROPOSTE DEGLI ELETTORI 
PER IL PROGRAMMA DEL P.C.I. 

DUE OPINIONI 
SUL DIVORZIO 

Sul problems del divor-
zlo, o piu precisamente 
come dice if progetto di 
programma, sul punto che 
prevede 
« una nuova regotamen-

tazione del casl di sclogll-
mento di matrlmonio * un 
nostro lettore ed elettore di 
Modena Andrea Carol! e la 
compagna Maria Dalma-
schlo di Mantova esprimono 
due opinion! molto diverse. 
Caroll infatti, dopo aver af-
fermato la necessity dl una 
censura plO rlgorosa tugll 
apettacoll perch* troppl 
film sono « scuola dl Immo
rality •> e dopo aver pro-
posto che I! servlzlo mill-
tare venga abollto, sostie-
ne che non vl e nessuna 
necessita di una nuova re-
golamentazlone per lo aclo-
glimento del matrlmonl per
che II dlvorzlo e cosa che 
Interessa solo I rlcchl bor-
ghesl •>. 

Dalmaschlo Jnvece ritie
ne che 
• II Partito debba Impe-

gnarsl ad introdurre nel no
stro Paese II dlvorzlo vero 
e proprlo come e nella mag-
glor parte del Paesi ». La 
compagna sostiene che 
adottata una regolamenta-
zlone che evltl la aenrsa 
serleta con ta quale H dl
vorzlo e appllcato in Ame
rica, esso contrlbulrebbe 
all'unita delle famlglle. 

COMBATTERE 
le discriminazioni 

La sezione comunista 
San Mnrcello di Pistoia 
lia tenuto una riunione nel 
corso della quale ha di-
scusso il p<f,»*Ptto di pro-
Ki;mim;i I cnmpagni han
no espresso il loro accor-
do con il progetto ritenen-
dolo « corrispundentp al 
pcnslero dei militantl e 
nell'interesse generale del
la popolazione » ed hanno 
perft richiesto che 
« sia maggiormente sotto 

lineata la necessita dl lotta 
contro le discriminazioni sul 
lavoro e nelle assunzionl, 
che e forse II problema pi6 
sentito dalla massa del la
voratori -. Inline I compa-
gni hanno sottolineato la 
necessita dl togliere I'assi-
stenza degli emlgrati dal
le man! del clero. 

UN NUOVO SISTEMA D'ASSISTENZA 
II compagno dr. Mario 

Cennamo, specialista in 
medlclna legale e delle 
asslcurazlonl, scrive da 
Oologna per esprimercl le 
seguenti osservazloni: 

• 1) alia lettera a> una 
errata dizlone al pretta ad 
un equlvoco. In rlferlmen-
to alia espresslone " assl-
stenza " " . . . per tutti I 
lavoratori e cittadinl In con-
dizlone di bisogno " nella 
quale e ovvlo che cl si rl-
ferisca al progetto CGIL 
nel quale si propone II pas-
•agglo dai slstema ASSI-
CURATtVO attuale a quel
lo ASSISTENZIALE puro. 
In questo nuovo slstema la 
assistenza malattie dovra 
essere " libera, completa e 
gratulta " per tutti I citta
dinl e non soltanto per quel 
II "in condizione di biso
gno " In caso contrarlo si 
perpetuerebbe I' equivoco 
delle due medicine: quella 
per I poverl e auella per 
I rlcchl. A meno che la 

espresslone vogtla slgnifU 
care " quando estl si tro-
vino ad avere bisogno" 
(sottlnteso dell' assistenza 
stessa) ed allora e evldente 
che si presta ad un tate 
equivoco dai punto della 
chtarezza e della dottrlna 
medlco-soclale. che e Indi
spensabile evltare l| perl-
colo sopprlmendo la espres
slone o quanto meno chla-
rendola; 

2) sublto dopo, tra pa-
rentes), si elencano tutte 
le forme della assistenza 
e e| Ineorre in nuovl erro-
rl tecnlcl. SI potrebbe dire: 
" Assistenza medlca, gene-
rlca e special i t ies , e!a In 
ambulatorlo che a domici
l i i farmaceutica, ospeda-
llera, ostetrica (parto In-
dolore o pslcofilassl al par
to) preventlva e dlspensa-
Hale contro le malattie so-
clall (tumorJ, reumatismo, 
cardiopatle, Tbc, ecc.) "; 

3) alia lettera b), dove 
si parla dl istituzlone della 

RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

Andrea Troncato di Torre Annunziata 
QUALE E» IL VOSTRO P A R E R E 
SU Q U E S T O P R O G R A M M A ? 

A mlo paiere, e un programma completo in ogni 
dettaglio, ma occorre che si facclano tutti gli sforzi 
per farlo conoscere e fame anche questione di dibattiti 
in pubbliche assemblee aperte a tutti coloro che vo-
tjllano paitecipare. 

QUALE 
DEVE 

PARTE 
ESSERE 

SECONDO VOI 
MODIFICATA ? 

Modificho non ve ne sono, semmai apportarne dopo 
nunieiosi interventi. anche dietro risposte sulla nostra 
stampa. 

QUALE PROPOSTA E RIVENDICAZIONE 
VORRESTE CHE FOSSE AGG1UNTA ? 

1) II rleonoscimento giuridico agli effettl della pen
sione di tutti gli anni dl « disoccupazione involontana ». 

2> Senza eccezione plcuna dare una casa a tutti, 
dietro elenchi formati da commission! comunali. 

SONO AOF.GUATE L E PROPOSTE CHE I 
COMUNISTI AVANZANO PER RISOLVERE 
I PROBLEMl CHE PIU" V) ASSILLANO ? 

Se npplicate le proposte potranno nsollevare un po' 
il morale dei meno abbienti. 

pensione per gli scrlttori e 
gli artisti, si pu6 agglun-
gere " I professlonlsti " od 
altro termlne che compren-
da Ingegnerl, avvocati, ra 
glon«eri, chlmicl, farmacl-
8ti ecc, che non lavorlno 
alle dipendenze dl terzl e 
non slano quindl soggettl 
al cotldettl " contributi ob-
bllgatorl ••; 

4) alia lettera c) oltre 
alia " rlvaluzlone delle pen. 
slonl dl guerra " v^o esse
re anche fatto cenno a quel
la delle pension! " da . In-
fortunio sul lavoro " ed In 
materia di sperequazione, 
fare rlferlmento anche a 
quella tra " operai ed Im-
piegati " per II mlnimo dl 
Invalldita pensionablle (og
gi rispett'vamente, contro 
sclenza e cosclenza, 66% e 
50%, secondo una legge tl-
plcamente fascista (vedl 
progetto legge INCA dl Bo
logna per la perequazlone 
al 50"*-): 

5) agglungere una pro-
posta di pensione assisten
za per I cosidetti " Invall-
di clvill " (ciechl, pollomie-
litlcl, sordomuti, ecc.) e per 
la loro Immlssione al la
voro attraverso Enti e aov-
venzlonl ben piu generosl 
degli attuali; 

6) manca ogni alluslone 
alto scandalo del " prezzo 
del medlclnatt *' e le en-
trate favolose delle Case e 
partlcolarmente del mono-
poll farmacfutlcl •• 

NELLE AZIENDE 
DELLO STATO 
II compagno Raffaele 

Guida di Roma chiede che 
nel programma sia inse-
rito il principio che 
• lo Stato dovra rlspon-

dere del soprusi, delle vlo-
lazfonl di norme regolamen-
tarl e delle Inadempienze 
dl cul si rendessero colpe-
voli, verso I dipendenti, le 
aziende che dallo Stato so
no sovvenzionatc e control-
late >. 
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L'EFFERATO DELITTO COMPIUTO SULLA NAVE MILITARE DAL SOTTOCAPO SPAZIANO 

L'assassino del comandante del "Pomona,, ha confessato 
sotto II peso delle prove dopo un Interrogatorlo dl sei ore 

Come fa refurtiva (oltre quattro milioni e mezzo) e stata recuperata in casa dei genitori dell'omicida 

(Dalla nostra redazlone) 
NAPOLI. 25. — Erano tra-

scorse nemmeno 48 or** do! de-
litto, questa notte alle 2.30. 
quando Giovanni Spaziano ha 
confcssiito di ouer ucciso il tc-
nente di rasccllo marches? Bat-
tino Ncgrotto Cambiaso. il oio-
unne comandante del • Pomo
na -, con una sbarra di fcrro 
per imposscssarsi dcll'inacntc 
somma dt dannro custodita nel 
la cassaforte. Sattoposto a strin-
aentc interrogatorto. il 22enne 
sottocapo di Mariano Appio 
(Cascrta), dopo sei ore ha ce-
duto alle jchiacclanti prot'e por-
tatc dai carabinieri contro di 
Iui: prime tra tutte, la rejurti-
ru recuperata in casa del ge
nitori delta /idanzata e le tm-
pronte diyitali sulla chiave del
ta cassaforte. Altora la sua re-
sistenza ha avuto termine. e 
prima ron/mamente, poi piu 
concretamente l'assassino ha ri-
costrulto la tropica nottc. Do
po la confessions, lo Sparinno e 
stato chiuso nel forte di S. El
mo, sotto Vimputazionc di in-
subordinazione con vie di fat
to. omicidio c furto. 

L'ora prCcisa del dctitto non 
e stata stabilita; ma il crimine 
e il furto pos'ono essere lo-
cali^ati tra le 2.30 e le 3. L'uf-
ficialc era rientrato da circa 
mezz'ora: to Spaziano aveva 
tcntato pla prima di entrarc 
nelta cabina. ma gli era ri
sultato impoxsibile perche la 
porta era chiusa a doppia man-
data; avrva attcso allora il 

rientro dell'ufflciale e qaando 
questi scmbrava si fosse gia 
addorrncntato era a sua volta 
cntrato nella cabfna. 

Rovlstando nelle tasche della 
glacca del comandante era pure 
riuscito ad impossessarsi delta 
chiarc della cassaforte. Stava 

Ginrannl Spaziano 

LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ZolS sostituisce l'on. Campil l i 
a l i a Cassa de l Mezzogiorno 

Provvedimenti • farore di Trieste e dell'inda$tri« cantieriitica navale 

II Consi^Iio dei ministri si 
d riunito Ieri mattina al Vimi-
nale. sotto la prcsidcnza del 
sen. Zoli. per Tesame e I'ap-
provazione di numcrosi schemi 
di decreto ICRPO. All'inizio della 
seduta it presidente del Consi-
Clio ha comunicato la lettera 
di dinnssioni inviata dai mini
stro Campilli. in scguito alia 
avvennta ratifica della sua no-
mina a presidente della Banea 
europca de.uli investimenti isti-
toita in seno al MEC. I.a pre-
sidenza del Conniato dei mi
nistri per il Mezzogiorno. flno 
ad ogci tcntita dall'on, Cam
pilli. £ stata assunta dai sen. 
Zoli. 

Fra i deeretj lecge appro-
vati il Conslfilio dei ministri 
ha dato pare re favorevole alia 
modifiea della legge del 1956 
riguardante le sowenzioni alia 
industria delle eostruzioni na-
VA1» e deirnrmamento. I«a leg-
RC approvata prevede lo stan-
ziamento di 30 mitiardi per il 
qiiinqurnnio 1959-10t>4. Se si 
tiene conto che con la pre-
eedente ICRRC. in soli due anni. 
sono state erocate sox^-enzioni 
per circa 72 miliardi. balza cvi-
dentc 1'eslKuita dello stnnzia-
mento previsto dalla nuova 
lecce governativa. 

II Consiglio dei ministri ha 
inoltre approvato alcuni dise-
gni di legfie che prevedono lo 
stanziamento di 45 miliardi a 
favore della citta di Trieste; 
l'aumento da 70 a 100 milioni 
del contributo annuo all'Acca-
demia nazionale dei Lmcci; lo 
stanziamento di un miliardo e 
SCO milioni, da ripartirsi in 
quattro cscrcizi finanziari. per 
il complctamcnto dei lavori di 
risanamento dei rioni dei - Sas-
si - nelPabitato di Matera. E" 
stata approvata anche una va-
nante al piano particolareggia-
to della citta di Roma, per la 
zona comprcsa tra via Xomcn-
tana, la ferrovia. via Salaria. 
via di Novella e via Sant'AKne-
se e l'inquadramento nei nioli 
delle FF.5S. del personate del
le fcrrovie Santhia-Biella. Sie
na - Buonconvento-Monteantico 
e PocRibonsi-Colle Val d'Elsa. 
gia esercitate dalPindustria pri-
vata. 

Nelta riunione del ConsiSlio 
dei ministri e stata anche presa 
in esame la proposta di ICRUC 
del ConsiRlio regionale della 
Sardegna per la devoluztone a 
favore della Regione della quo
ta di 9 10 delle impost* di fah-
bricazione e dell'imposta doga-
nale perccttc nclllsola. II Con-

stclto dei ministri si e dichia-
rato favorevole solo all'impo-
sta di fabbricazione. chiedendo 
pcro una riduzione della quota 
rroposta a favore della Regione. 

Nuove nomine 
di ispettori generali 

di P.S. 

1 q:jes:ori di Milano. do'.'. 
Looastro. di Roma. dott. M<tr-
zano. di Modena. dot: Bolo-
gnesi. sono stati nominati ier;. 
a seguito delJ'approvazione dei 
relatlvi decreti da parte de' 
Consiglio dei ministri. ispettori 
general! di polizia. 

n Consiglio ha nomlnato pre-
fetto di Reggio Calabria il dott. 
Longo e prefetto di Caltanis-
setta il dr. Lo Monaco. L'av 
vecato Alessar.dro Ambrosmi 
^ stato nominate vice awocn-
to generale dello Stato; il dr. 
Alessandrini e stato nominato 
direttore cenerale del Tesoro; 
il dr Alfredo Bisogr.o r i! dr. 
Carmelo Di Stefano direttori 
generali delle Finanze-

per mcttersl all'opera. quando 
il tenente si mosse nella sua 
cuccctta. II Indro impugnb una 
sbarra di fcrro che aveva con 
xk e vibro un primo violento 
colpo sulla testa delPiif/iciate; 
poi colpl ancora, numerose al
tre volte. 

Quiridi «prl la cassaforte e si 
impossessd di tutto quel che 
e'era, successivamente rovistd 
nelle tasche del Ncarotto Cam
biaso votando il porta/oalio. 

Verso le 3,15 non visto. riuscl 
a guadagnare ta sua cuccetta. 
Si riposd per alcune ore ed alle 
6,30, essendo in permesso, 
scese dalla corvctta per recarsi 
al suo pacse. dove, nella abi-
taztone paterna nascose i mi
lioni rubati. 

Alia scoperta dell'assassino 
si i" 0innti dopo intense inda-
ijini condoMe ron I'impiejJo 
di larghi tne;;i, come il 
gravissima caso richtedcra. 
/ primi sospetti si appun-
rurnno subito sul sottocapo 
Spaziano, tl quale, insieme ad 
altri tre marinai, aveva usu-
fruito. sabato scorso. di un 
breve ' permesso -. che gli era 
stato rilascialo dai comflndante 
Segrotto Cambiaso nelle prime 
ore del pomeriggio di sabato 
Lo Spaziano si allontand dal
la nave solo domenica mattina 
alle 630 ed ?• stato questo to 
elemento principale che ha 
fatto convogliarc su di ltd i 
maui;iori sospetti. 

Appariva molto strano, in
fatti, che it sottocapo. avendo 
anno la possibility dt andcre 
a casa in permesso non lo 
avrebbe fatto xnbito. prcferen-
do rimanere sulla narc ancora 
per direrse ore. Le scntinelle 
di auardia alia narc dn-
menica riferirano pr- di aver 
notaro lo Spaziano i i coperta. 
Sulla scorta di questi elemen
ts gh tnvesligaton ricostrui-
cano i mocimenti dell'as
sassino sin dai momento in 
cui aveva abbondanato la nave 

Intanto i carabinieri della 
stazione di Marzano Appw. 
erano stcti cccertiti di far 
rientrare subito a bordo il sot
tocapo; c quando il comandante 
la stazione si rcco in casa dello 
Spaziano per comunicargli che 
avrebbe doruto far ritorno su
bito a Xcpoli perche la - Po
mona • arera riecruto I'ordine 
di rjpartirc subito. l'assassino 
chiese ed often nc il perrntsso 
di andare a salutare la fid an-
zaia, una ragazza di qumdici 
anni e mezzo, che abitara a 
poche centinaia d» metri dalla 
SUJ case. Qucs:o rlemenio i 
molto imporr^nte perche. come 
dircmo in reguito. ha dato la 
possibility di rcperire una par
te della refurtira. e successi
vamente tutta intera la somma 
rubata £T stato di/atti accertato 
che lo Spazicno, per recarsi al 
paese, noleggib due tassl: il 
primo a .Vapoli che lo con-
dusse a Caianello, Valtro flno 
a casa, a Marzano Appio. 

Cht aceca dato alio Spaziano 
i mecii da metterlo in condi
zione di spendere diverse mi-
gliaia di lire per i fassi? Si sa 
che il trattamentn economico 
riser veto at sottufftciali di ma
rina non consente simili lussi; 
d'altra parte, i fcmiliari non 
erano in condizioni tali da for-
nire al loro conpiunto somtne 
rileranti. pur essendo dorufi 
Irtlen-rnirc piii roitr per argi-
nare i suoi debiti contratti con 
I commilitoni. 

Un ultimo elemento contro 
lo Spaziano e stato fornito dai-
Vimpronta del dito pollice ri-
levato sulla chiave della cas
saforte. Essa corrisponde per-
fcttamente nl dito del sot-
tufficiale. Sotto queste schiac-
cianti prouc, come abbiamo 
detto. eoli e crollato dopo circa 
set ore di interrogatorto. con-
fessando di aver ucciso il 
Cambiaso nci sonno. con una 
sbarra di ferro, t'ibrandoali 
dieci colpi al capo. 

Una parte delta somma ru-
bata (112 mila lire, per la pre-
cisione) e stata trovata in casa 
della fidanzata dell'assassino, 
sotto il marmo dl un comodi-
no. II rimanente della somma, 
quattro milioni e mezzo in ban-
conote da 10 mila lire, e stato 
trovato nella casa del padre 
dello Spaziano. in una busta di 
tela impcrmeabile che era sta
ta nascosta nella cappa di un 
caminetto acceso. 

Intanto stamane, alle 7.40. 
nella cappella dello ospedale 
militare a Piedigrotla e stato 
celebrato un rito funebre in 
suffraaio dell'ucciso. al quale 
hanno partecipato la madre. 
marchesa Fiammetta Doria, il 
fratello Giorgio ed altri parenti 
giunti ieri da Genova. Al rito 
hanno anche assistito I'ammira-
gllo Ruta. ufficlali e marinai. 
Successivamente ta bara e stata 
portata a braccia da otto te-
nenti di rasrello fi comandanti 
le corvette della squadriglia 
che cceva tatto ingresso nel 
nostro porto ccnerdl mattina): 
e Quindi adagiata a bordo di 
un'autoambulanza della Mari
na militare, lo bara e partita 
per La Spezia, ove H cada-

vere sara tumulato nel ctmi-
tero dei marinai, per espresso 
desiderio della madre del Ne-
grotto Cambiaso-

11 comando del - Pomona» 
che domani lascerii Napoli, e 
vtato assunto dnll'ex coman
dante in scconda tenente di 
rascello Piro^ri. 

Sospeso lo sctopero 
ai Monopoli di Stato 
L« segreterla del sindacato 

nazionale dei dipendenti dai 
Monopoli di Stato aderente 
alia CGIL ba deciso di sospen-
dere lo sctopero dl 24 ore pro-
cUmato per domani. 

La declsione e stata presa 
dopo che il sottosegretario 
Natall ha aceetUto dl tncon-
trarsi con I rappresentanti del 
lavoratori venerdi 28 feb
braio. 

E' questo II primo successo 
della compattexca dimostrata 
dai lavoratori con lo sciopero 
del z l febbraio. 

Si intensifichera 
la lotta 

dei minatori 
per il contratto 

Gti industriali del settore mi-
nerario si sono rinutati di pren. 
dere in cons;derazione le ri
vendicazioni dei sindacati per 
il contratto. neirincontro d-
lunedl scorso. tenuto dopo la 
giornata di lotta effcttuata da 
tutti i minatori italiani. 

I I3 marzo sciopero 
negli zuccherifici 

Proclamato dai trc sindacati dopo la 
rottura delle trattative contrattuali 

Glj industriali hanno rinno-
vato la loro tesi circa la im
possibility per i datori di la
voro di accedere alle richieste 
di miglioramento date le dif-
ficolta dell'industria estrattiva, 
proponendo che i contratti ve-
nissero rinnovati senza alcuna 
modifiea. Le delegazioni che 
rappresentano i lavoratori han
no fatto presente ai datori di 
lavoro la responsibility che 
essi si assumono perdurando 
nella loro intransigenza. La se-
greteria della FILIE ha invi-
tato i lavoratori ad intensifl-
care l'azione in corso. Un pro
gramma dl lotta verra discusso 
dai comitato direttivo del sin
dacato unitario che si riunira 
nei prossimi giorni. 

BOLOGNA, 25. — A se -
guito della rottura delle 
trattative contrattuali. avve-
nuta come e noto il 5 feb
braio scorso, le organt/za-
zioni sindacali dei lavora
tori saccanferi aderenti alia 
CGIL e alia CISL e alia UIL 
hanno proclamato un primo 
sciopero nazionale di pro-
testa di due ore da efTet-
tuarsi in tutte le aziende e 
negli uffici del settore nel po
meriggio di lunedl 3 marzo. 

La decisione od iema * 
stata preceduta da una «e-
rie di imponenti ed analo-
ghe manifestazioni dl prote
sta avvenute nei giorni scor-
si nei maggiori stabilimenti 
saccariferi italiani: da tali 
manifestazioni e risultato 
chiaramente che i lavorato 
ri saccariferi. per nulla 
convinti dalle argomenta-
zioni portate dai padronato. 
sono piu che mai decisl a 
battersi per far trionfare le 
loro posizioni. 

Successo della FIOT 
al « Marx otto » 

di Mortara 
PAVIA. 25. — Le elezioni 

per il nnnovo della C I. del 
l.anificio Marzotto di Morta
ra hanno rappresentato un net-
to suece«so per la lista unita
ria. Ecco i risultati: . 

FIOT - CGIL 404 (4!5> CISL 
122 <S6>. 

Seggi: FIOT-CGIL 5; CISL 
1 impiegati 1. 

II quattro ottobre 
sara festivita civile 
La commissione Intern! del 

Senato ha approvato ieri mat
tina la proposta di legge d< 
:n>ztativa parlamcntarc. della 
quale e stato relatore il sena-
tore Lepore ( d e l . gia appro
vata dalla Camera dei depu-
tati. per cui vicne considerats 
solennita civile e quindi festi-
va il 4 ottobre. in onore dei 
patroni speciali d'ltalia San 
Francesco d'Assisi e S. Cate-
rina da Siena. 

Tre ergastoli chiesti 
dai P.M. per il Faletto 

TORINO. 25. — Al termine 
della sua requisitoria. il Pub-
blico ministero dott. Riccardi 
ha richiesto por il Faletto l'er-
gastoto per fomicidio Codeca, 
i'ergastolo per gli omicidi Boni-
seonti e Catto. 30 anni di re-
elusione per gli omicidi Bes-
sone e Pasinctti. 30 anni per 
romlcidio Maggi. 30 anni per 
gli omicidi Eringio e Trussone, 
i'ergastolo per Tomicidio Fran
co. 4 anni per rapina aggravata 
contro Granero. In merito al-
l'uccisione deil'ing. Codeca il 
P. M. ha sostenuto che il Fa
letto compi l'assassinio perch^ 
spinto da - malinteso senso di 
invidia e odio sociale-. 

Misteriosa uccisione 
d'un giovane a Torino 

TORINO, 25. — l'n giovane 
operaio di 23 anni. dipendente 
della FIAT, tale Mario Gih-
berti. e stato rinvenuto assas-
sinato stasera verso le 22.30 
nel suo allogcio di via Fonta-
r.esi 20. La morte. a quanto 
nsulta dalle prime ir.a3gir.:. 
sarebbe stata provocata da nu
mcrosi colpi di arma da tagljo. 

j La scoperta e stata fatta dai 
I portinaio dello stabile ove :1 

ssovane ab;tava da circa s»-i 
mesi. in tin locale gia adibjto 
a calzolena. Allarma'.o perche 
il Giliberti da pareechi giomi 
non si presentava piu In fab-
brica, il portinaio h3 forzato 
la porta ed ha trovato il gio-
vano steso sul letto. awolto >n 
un lenzuolo; numerose tracce 
di sangue si scorgevano tutto 
in giro, sulle pareii e sui m.i-
bih. Sul posto si sc.nc* rec.Ti 
il funzior.ano di- r.ottuma. :1 
commiss.ino della zor.a Va-.-
chiglia e si vice questore A!-
Ltto Durante le indacmi. sulli 
manigl-.a di un armaiio a ^^>,", 

distanza dai letto ove giacev» 
il cadavere. e stato trovato 
un biglietto con su scntt.i: 
-Riuscirete a scoprire l'assas
sino...-. Alcune altre parole 
risultano pert assolutame-.te 
iltegibili. Xon si riesce a carir-.* 
come il Giliberti — la- cui 
morte si fa risa'.ire a dieci c:.̂ r-
ni or sono — abbla trovato li 
forza d: scrivere quel b:8'.>" > 
e stendersi poi snl letto ric.i-
prcndosi con il lenzuolo 

Totti I d>pnt*tI eomnn *tf 
SENZA ECCE2IONF. sono 
tenntl ad essere present! alia 
sedate dl oggt SMmerigtlo 
•41* Camera. 


