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tori per l'invito a ilar meno voti 
alla U.C., ccrtanieiilc anche que
sta manovra comunista sarà 
sventata. Insistano o non esistano 
speranze di svcntarlu, non pos
siamo dimenticare clic la pre
senza di oltre 6 milioni ili vo
ti comunisti costituisce un serio 
problema... Resta fermo il nostro 
dovere di non avere o favorire 
debolezze con quel lo clic resta 
il massimo avversario della 
U.C.». In proposito Fanfani lia 
preannunciato una riunione del 
Consiglio nazionale dedicalo ni 
tema della lotta al cntmuiisum. 
(Ionie si vede, nonostante l'eu
foria, Fanfani si rende conto di 
poter essere battuto da una po
litica unitaria di lutto le forze 
democratiche, e ripone nell'an
t icomunismo e in specie nel 
l 'SOl o nel P i l i le sue speran
ze contro questo pericolo e lu
minacela il luouopoliu clericale 
del potere. 

Al PSI l'on. Faulani si è ri
ferito per interpretarne il suc
cesso elettorale in fun/.ione u au
tonomistica i), termine che per 
l'anfani significa addirittura pro-
clericale. Ma l'untimi ha lamen
talo cho « i dubbi che le spe
ranze uuiutiotuisliclic si realiz
z ino tendono a crescere non a 
diminuire» , sicché anche l'au
mento dui voti socialisti contri
buisco oggi ud accrescere « il 
peso dell'estrema sinistra ». Co
munque la U.C., se ha il do\ere
di fnre ardine ai pericoli del
l'estremismo, lui anche il do
vere di « secondare i -cri »for/.i 
fli quanti si propongono di de
viare parte delle forze della sini
stra da un a l v o totalitario a un 
alveo democratico ». purché tali 
sforzi « non facciano correre il 
minimo rischio » e siano quindi 
compiuti da o posizioni di forza 
e non di debo lezza»: la mano
vra per dividero la sinistra, 
eventualmente tramite pli o sfor
zi » del l'SDI, non poteva essere 
enunciata da Futifani in termini 
più scoperti e brutali. Ila ng-
f-iunto ancora Fanfani, in propo
sito, che ingiusto e sialo IVIei-
torutn a non « premiare n CUII più 
voti il PSUI e il Piti nei i ina
livi che es>i hanno fatto pei 
favorire la a autonomia sociali-
sin », e a non premiare in par
ticolare il PS1M per la sua « so
lo ciiuia partecipazione » alla po
lemica anticlericale! 

Uopo aver sottolineato gli in
successi del PLI e di Lauro, ed 
avere invece rilevato che il MSl 
è divenuto a la prima forza della 
destra parlamentare italiami o 
(dando così pieno diritto di cit
tadinanza alla destra fasei-la), 
l'anfani si e riferito al proemili 
ma elettorale democristiano co 
me al proni iiiniiia-luiM' « della 
azione che in sede parlamen
tare e di governo hi U.C. intrude 
promuovere nel quinquennio elu
si inizia ». Di tale programma 
ha ricordalo le vacue enuncia-
minili generali, e quindi il ca
pitolo scolastico, la validità dei 
contralti di lavoro, >di appelli 
previdenziali, una « organica po
litica agraria » (che esclude la 
riforma e la giusta oaii->a per
manente) , un « aggiornamento » 
e inquadramento del « piano Va. 
noni D nel MIX, la lilirriù alla 
iniziativa privata integrandone le 
insuffìcenze (secondo la colila 
formula e le ambiguità del « so
lidarismo ») , il u perfezionameli. 
Io » ilei sistema fiscale (presu
mibilmente estendendo le esen
zioni anche ai cugini dei papi 
oltreché ai nipoti) , l'attuazione 
« graduale n dell'ordinamento re
gionale (ossia l'ulteriore viola
z ione della Costituzione in ma
teria), una politica estera con
sueta. 

Nulla di nuovo, in proposito: 
o che altro ci si poieva atten
dere da chi pensa di avere or
mai spianala la strada per il 
sognalo regime clcrico-padrona-
le? Conformemente a qursli in
dirizzi, Fanfani Ila prospettato 
da ultimo il problema delle al
leanze. Noti ha escluso, >e non 
per ragioni indipendenti dalla 
sua volontà, un ritorno alla col
laborazione quadripartita col 
PCI. Ma poirhe qursla è una 
aspirazione n puramente teori
ca D, e poiché anche il Piti « ha 
fatto sorgere dei dubbi circa 
una sua immediata partecipazio
ne al governo », Fanfani •«{ e ri
volto essenzialmente ai socialde
mocratici augurandosi che .• l'esa
me della situazione polìtica in
terna e inli-rnazionalr romlura a 
favorire la seduzione che, ac
canto a garanzie per un pieri-o 
programma ili progrc-^o Miriate. 
offrirebbe alla sicurezza demo
cratica del Paese una limitata 
ma certa magg iorana parlar.iru-
lare ». I.a D . C . in ogni raso. 
non può non n v i une c i le re
sponsabilità rhc gli elettori le 
hanno affidalo, coni inta che 
lauto più essa lo farà decisa
mente e chiaramente, quanto più 
riuscirà a trovare i necessari coli
teli*! parlamentari. 

(Tome si e del lo . «-il «pie-te 
impostazioni fanfaniaue di mo
nopo l io del potere hanno con 
diverge sfumature concordato 
tutti gli in irnri lut i . In partirò-
larr Galloni, esponente della co
siddetta « sinistra », si e r.ill. -
grato che la U.C. pò—-a ormai 
far ila sola, attuare d.i «ola I. 
riforme ( ! ) . « n o n porri imi il 
problema «lei Pr»l n. Cium in 
analoghi ha r?prr-M» ^ullo. •,» 11. - -
•la convergenza della «»ini-lran 
d.r„ come anche dei dirigenti 
aclisti e cislini. sulle poM/.ioni 
dcirinteerali«mo e del corporati
v ismo fanfaniano. ha per lo me
n o il pregio di chiarire un an
tico cqni\oci». .Miri oratori poi. 
c o m e Zarcasnini r Topini , si »i>-
nn ralleeraii del fatto «lo- Fan
fani «bbìs pr.:.-iH "i'i«\,' mi uionn-
colorr clericale « qualificalo ». 
che avrebbe i i o l i «Ielle «le*lre. 
qualora l'SDI e PIÙ non si prr-
ttino m coprire e?«i i piani tan
zaniani. Quanto alia destra de
mocristiana, i suoi oratori non 
hanno fatto che ribadire il ria 
poto appoggio alle impostazio
ni fanfanianr: in specie Pella 
ha ribadito il carattere rigida
mente * centrista » del futuro go
verno d . c con o senza i social
democratici- .Andreotli ha pro-
mes«o la piena occupazione per 
il 1961 ( ! ) . Lnrifrrdi ha a r p i 
cato n m collaborazione col PI.1 
e ha ricordato i voti di destra 
ottenuti dalla DC nelle elezioni. 

N o » ai ora ancora spenta IVco 
t H d iacono di Fanfani. che Ga

rage! ha dichiarato ieri sera alla 
direzione del PSUI riunita a 
Palazzo Wedekind d'esser pron
to a entrare in un governo u 
due con la UC. « Appoggio u un 
monocolore no — ha dichiaralo 
Saragat — ma partecipazione 
fortemente condizionata s ì , per
ché la situazione, è tale che ri
chiede che i problemi della clas
so lavoratrice siano affrontati 
in modo veramente coraggioso />. 
Nella sua relazione alla dire
zione socialdemocratica, Sara
gat ha dello che bisogna evita
re di spingere la U.C. a de
stra, che bisogna evitare po
sizioni sterili che favorireb
bero il P.C.I., che il PSUI de-
ve quindi collaborare alla attua
zione di un audace programma 
di governo per a nielli-re alla 
prova la buona volontà degli 
autonomisti del PSI ». F. quid'ì-
il programma corapnio-m'f Non 
più nazionalizzazione delle fonti 
di energia, tua solo « interven
to dello Stato nel settore di di
stribuzione dell'energia Slesia »>: 
potenziamento della Cn->-«a ilei 
.Mezzogiorno, aiuto all'iniziativa 
privata per riiidiislrializzazioue 
del Sud, « spingere avanti tulle 
le riforme a favore della cla<«e 
contadina B (elio non .significa 
nulla) , politica di « decentra-
mento amministrativo » (ma 
non attua/ione delle regioni), 
piano di costruzione di I-IIMI ope
raie e legge sulle aree Fabbrica
bili, moial i /zazione della vii a 
pubblica ( ! ) , riforma del Senato 
entro sei mesi, politica estera 
che 'lineila in evidenza la vo
cazione italiana nella lolla per 

la pace». Perfino il programma 
proposto da Saragat — che taci 
perfino sulla laicità dello Stalo 
— costituisce una cap i to lasene 
pressoché totale. 

Magari o Matteotti, natural
mente, si sono pronunciati in 
senso nettamento contrario a 
una partecipazione al governo. 
e la questione è stata infine rin
viata al C C . del partito convo
calo per il 20 del mese. Du no
tare che se l'operazione del g«i-
verno a due andasse in porlo, 
esso potrebbe contare solo sii 
296 voli su 2V9, e avrebbe bi
sogno ilei voti dei tre alto-ate
sini per pareggiare il conto. An
che con l'astensioni: repubblica
na, un tale governo non po
trebbe non fare in partenza 
assegnamento sui voti di ricam
bio della destra: tanto più che, 
di quei 21)') voli, una sessantina 
almeno sono voli democristiani 
qualificatamente di destra. 

Prima di prospettare q u o t a 
sua ennesima capitolazioni-, Sa
ragat aveva avuto un colloquio 
riservato con («ronchi al Quiri
nale, '.-ollnqiiio in «'on-o-zurnza 
del quale 1.1 riunione della di
rezione del PSUI è siala addirit
tura spostata dalla mattina alla 
tarda sera. La notizia ili questo 
colloquio, elio sembra avere an
ticipato le consultazioni presi
denziali, «\ stala definita « irri-
guanlosa i> negli ambienii re
sponsabili, giacché « è arbitrario 
attribuire al Capo dello Slato 
— si é precisato — opinioni o 
interventi relalivami'iHe al pro
blema della forma/ione del nuo
vo governili). Ma ciò non lonlic 
eh*' il colloquio ci sia stali». 

L.A CKRIMOMA INAUGURALE SAHA' DIFFUSA DALLA UADIOTKLKVISIONK 

Domani mattina alle 10 Montecitorio e Palazzo Madama 
accoglieranno gli 848 parlamentari della terza legislatura 

Profondo rinnovamento in entrambe le Camere - La forza delle varie correnti democristiane - Come avverrà la 
elezione degli uffici di presidenza alla Camera e al Senato - / / bilancio provvisorio e il nuovo governo post-elettorale 

Domattina alle 10 si ria
priranno simultaneamente la 
("amera dei Deputati e il 
Senato della Repubblica. 
Avrà c o s ì i n i z i o lo terra Le
gislatura. A Montecitorio, la 
seduta d'apertura varò pre
sieduta dal vice presidente 
anziano remando Tardetti. 
del ijrnppo socialista; a l'u-
lazzo Madama presiederà 
invece il decano dell'assem
blea. Pietro Canonica, se
natore a l'Uri di unmturi pre
sidenziale. nato 8'.) anni jn. 
scultore, pittore e musicista. 

I due presidenti provvi
sto-i pronunceranno Itreri 
parole di circostanca, che 
saranno d'illuse per radio e 
tVlei>t.siom\ sarà la prima 
volta, ipiestu, che all'aper
tura di miri Crr/i.sfufuru }>ur-
lamentare potrò presenziare 
prut'cumciite tutto il popola 
italiano e non soltanto la 
ristretta cerchi,! ili (giorna
listi e di incitali d, r c r e -
zione. Contrariamente alla 

tradizione dei parlamenti a 
regime monarchico costitu
zionale, il Capo dello Stato 
non legnerà in aula, uè in
derà n ient i messaggio: l'in
sediamento dei nuovi par\u-
mentari ancien e e sc lus i mi -
mente per volontà ed opera 
del popolo. 

l.a cerimonia 'nauguralc 
non avrà ttleutn'he di (or
male. I giornalisti. prima 
ancora che le sedute abbia-
no inizio, saranno lutti in
tenti iicll'osscrvaie i nuoci 
arrivati e registrar^- ali e-
ventilali, inevitabili «• disgui
di » che sì verzicheranno 
nelle aule allori he ignari 
neo-eletti andranno a seder
si su .scanni jiià orciipufi i ie-
<lU anni scorsi da t calti }>ar-
lumcnluri ricU'tn l.u lopo-
(ira/ìd delle aule, ut verità. 
•<i j ircsoiifd MII da ora ufifirt-_ 
stanza rivoluzionato: su 14(>\ 
deputati comunisti. f»7 en-
trerunno p e r }u p r u n i volta 
iielì'aiii}iÌo nnfìleiitrn di Moli-

Lo sciopero nel Ferrarese è stato esteso 
a tutti i lavori in compartecipazione 

La nuova forma di lotta sarà ripetuta nelle giornate di venerdì e sabato - Respinte 
le provocazioni tentate dagli agrari con la complicità di alcuni collocatori 

KKKHAHA. 1» — Il no do
lili agrari, ripetuto .'incora una 
volta alle r.nnovatc proposte 
di accordo -aviniZàtiv! (l.u lavo
ratori, ha portato, comò era 
inevitabile. all' inasprimento 
della lotta In eorso nulle cam
pagne. Ogtfi. infatti, lo sc io
pero si è esleso su tutti i la
vori In compartecipazione, nel 
lavori in economia per l'alle
vamento del bestiame. E' stato 
un avvert imento che I lavora
tori liantio voluto dare ai pro
prietari - la stessa forma di lot
ta si ripeterà per quarantotto 
ore venerdì e sabato; tulio il 
movimento confluirà fini nel
la manifestazione provinciale 
che avrà luogo a Ferrara per 
la fine della settimana con lo 
intervento del segretario del
la CfJII» compagno Luciano 
Romagnoli. 

La tensione in tutta la pro
vincia è al colmo. Lo notizie 
che guineana dalle più im
portanti aziende dicono che ali 
aera ri stanno ricorrendo al
la provocazione, con l'aiuto dei 
collocatori comunali. Questi 
ultimi. infatti. cercano di 
mandare a lavorare nelle 
aziende dei piccoli proprieta
ri ove lo sr-opero non si svi
tila sempre irIì stessi braccianti 
in modo da idf.'.maro una parte 
dei lavoratori in lotta e met
terli contro coloro che lavo
rano con i coltivatori diretti. 
Per portare avanti quest'opera 
di aiiertn provocazione, ispira
ta (Villa parto piti intransigen
te e reazionaria dell 'Associa
zione agricoltori, si è arrivati 
a falsificare i libretti di la
voro. come è accaduto noli i 
azienda Scaramauli e Spina/.-
zino. 

l ìa parto dei lavoratori n i 
ni. conio nelle precedenti «'or
nate di sciopero. «'- stata data 
la provi elio alle provoca/ioni 
verrà r'spu^to con fermezza 
ma «"ir/a dare ai «rami: pro-
tiriet.ir: modo di rompere l'i 
unità della c.:tesor:a Ne e te-
st'.mnniniw.i \\ t-.vtto ehe la ma
novra per .'ilfam.ire i brac-
c ant: con la complicità dei 
collocatori è ovunrpie fallita 
por l'oppu.i'/ioiie dei braccian
ti : (piali hanno decido di d : -
videre fra tutti il lavoro che 
r'niane eont tumido lo sciope
ro nelle nz'ende cap:ti , :«V'che 
e preparandosi ad estenderlo 
-i tutte le colture, a iptella del 
erano al momento del raccol
to. ipinlora ; grandi proprie
tari tiivn avranno rnmb : ito r>o-
•=:7iono ed ricettato le r :cb :e-
^te relativo .-.II.-» ostensione deì-
' i eoniparfec:p.-iZ:one aneli*» ai 
fni'feti e al r spetto dell' im-
pon'b'le di mano d'opera Con 
tpii -ta t.V.t:ca e con la piena 
un t.i i 70 000 braccianti fer
raresi Fono erri: d; ottenere 
in questa lotta un brande suc-

CI-5SO. 

La Federmezzadri 
insiste presso Zol i 

per l'esonero 
dei contr ibut i 

Su m a n d a t o del Comitato 
esecut ivo la segreter ia della 
Fedennez / .adr ì nazionale ha 
chiesto di conferirò con l'on 
/.oli per prospettargli il gra
ve malcontento della cntego-
ii;i eausato dal noto provve
dimento governat ivo col quale 
.si è elusa la richiesta dei m e / . 
/sidri per l'esoin-rn dai con
tributi unificati. L'on. Zoli ha 
ris|>osto ieri invitando la Fe
dermezzadri n « prospettare 
d iret tamente la questuiti,; ai 
ministeri competent i .. 

La I-'ederme/./.adri ha — co
no- afferma un suo comuni
cato — ripetutamente fatto 
presente al minis tro del lavo
ro e della previdenza soc ia le 
cui. Gui i termini della que
stiono e in vista della riunione 
del consigl io dei ministri elu
si svolgerà oggi ha rinnovato 
agli un. Cui e Colombo le ri
chieste di ('.sonerò dei mez
zadri dal p a g a m e n t o dei con
tributi unificati. La quest ione 
per la grande importanza che 
riveste sarà ogget to della riu
nione del Consigl io nazionale 
della Federmezzadr i che co
m e è noto si riunirà a Firenze 
il l'.t-14 corrente, m e s e . 

In sciopero 
àa dodici giorni 

i minator i 
dì S. Nicola 

s. NICOLX^DALL'ALTO. IO. 
I ( luocentosessantn minatori di 
S. Nicola Dall 'Alto sono in 
sc iopero da 12 giorni per la 
mancata corresponsione dei 
salario . Questa matt ina si è 
svolta una manifes taz ione da
vanti alla s ede del municipio 
chiedendo di e s s e r e pagati . La 
posizioni» del padrone del la 
miniera non è finora cambia
ta: si ostina a non pagare il 
salario arretrato ormai da 
circa un m e s e . La mot ivaz ione 
dell 'azione padronale è vera
mente scandalosa . Il manca
to p a g a m e n t o dei salari , infat
ti. ha tratto origine dal fatto 
che il padrone vuole che i mi
natori facciano la spesa esc lu
s ivamente pres so In bottega 
del fratello in modo da poter 
g u a d a g n a l e anche sulla mise
ra spesa dei minatori . Nel cor
so della mani fe s ta / ione di oggi 
i lavoratori hanno e s p r e s s o la 
decis ione di continuare lo scio
pero finché non si sarò giunti 
ad un «ccordo e «1 peccameli?" 
del salario arre!rato. 

0 ^ r Ì a Napoli ini"* assemblea 
contro i liecnzianirnli 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 10 — Domani, nel 
eor.ii) di una grande assem
blea di dir Retiti «• quadri s tt-
d.'ieal. imitar, delle i .ibbt.ehe 
e delie Cite^nrie. --ar.'iiino do
c i l e le pi i ipo-;te chi' la class»' 
operaia napoletana, i lavori -
tori e la Ci.inei.i t'onledi-r.i'e 
del Lavoro faranno ai.'a popò 
lazioiii- per condurre una ••ran
de b:ttai*ha in il.lesa delle in
dustrie. 

Intanto ieri sera, sotto la 
sp.nta de^l: avvciMncut. , s: e 
r u o t o :! Comitato K-eeutivo 
della C1SL per esaminare la 
••trave s i t u i / i o n e esistente nel
le fabbr.clie. 

Allo altre si è amj-nnta n^'ii 
la notizia del Vocìi/.'.unento d: 
una intera squadra, dod.ei ope
rai. del cantiere navale Pel
legrino. 

l 'na delegazione imitar.a 
della Commissiono Interna 
dell'IMN di Baia si e recata 
stamani a Roma por solleci
tare dai Ministeri del Lavoro 
e del le Partecipazioni statali 
la convocazione della riunio
ne stabilita per il giorno tf> 

nel corso della «pi.ile dovran
no essere c.samin.it. i proble
mi e le prospettive della 
azienda. 

Intanto le inai -• 
i'ILVA d; Torr. 
dell'Eternit di H,^ 
la Società Esen- / . 
poletam IKEHN) 
spinto i tent.it \ . i 
Uve (I. re / Olii d. |i 
altri lu-eii/..auleti-
pre-tano a dare 1 

Questa lotta non 
lo 1 i decis ione d 
rare oltre lo st..i 
sniob'l i ta/ ioue de 
fabbr.che ma d: 
chiarezza il probi 

tr . : i /e .1.'!-
Anmii i / i . i ta . 
inni e dei-

li1 ii-.Ill i l a -
li. imo re 

l.-,ie r spet-
• u e d e i e ad 

e <. ap-
> ittaglia. 
e-priine <o-

noii tolle-
eid.o della 
lie nostre 
porre con 

ina di elio 
cosa si intenda f .re por l'in
dustria nopoleUUKi. S| vogl o 
no e o o realizzare uh nipc-ni 
li-ai sia ti vainoli te perfezionati 
quali, ad esonip'o. l'appliea-
/.lotie dell'art. 'X delta leuite d: 
proroga della Cassi del Mez
zogiorno ohe assoì-na al sud 
1 -111*;, dei nuovi investimenti 
ndustriali? C e un piano qua-

dr.ennale dell'IKlV E dei :u'.0 
inJiardi che toccano al Mez
zogiorno (pianti Se ne V014I.0-
no investire a NapoV? 

tecitorio; su 85 socialisti, i 
nuovi s o n o 39; su 273 demo
cristiani, (J1 nuovi; su 22 so
cialdemocratici, 10; mi 6 re
pubblicani. uno fil segreta
rio del Pri, Oronzo Reale); 
su 17 liberali, 8; su 14 lau
rini. 7 (praticamente in di
sciolta diluita municipale 
napoletana); su 24 missini. 
14. A Palazzo Madama, il 
rinnovamento de, gruppi 
parlamentari si presenta più 

accentuato: su fìO senatori 
comunisti, i nuovi sono 30. 
su 30 socialisti. 18; su 123 
democristiani. 34. su 4 li
berali, uno; su 2 covelliaiii. 
uno; su F> laurini, uno; su 8 
missini 2. 

Sarà interessante seguire 
nel prossimo avvenire il 
contributo che i ue«)-«'lefti 
sapranno dare olla vita pnr-
fiiiiM-iifuri' /'roi'1'iiienfi d i -
rcttnincittc dall'alliuità pro-

! tini tifa nelle fabbriche e 
iiclli' campagne, dal lavoro 
direttilo negli organismi ili 
partito ,. .simliiculi. i tlcpn-
tati comunisti e socialisti III-Ì 
fonderanno nuova lutili alla 
tradizionale combattività del 
rispettivi gruppi. Primo pro
blema che si presenterà, in
vece, ai nuovi arrivati della 
DC. sarà lineilo dj orientarsi 
ne) dedalo di correnti, sot
tocorrenti e (-out.'cufirole. 
che intano sempre caratte
rizzato i i parlamentini » 
i-N'iicdli: il rit'iporfii di for
re /;•,/ le varie luzholl sem
bra esse a', per il momento, 
il sei/iteiite: 143 funlanotni.^ 
31 risiil i». 23 andreoltini; 23\ 
e.r groiichinni e gruppo Se
gni; 18 * sinistri » di base. 
.'15 pi-Mmrti e scclbiaiii. l.a 
forza dj <//M'.sfi diversi gruji-
petti potrà essere, determi
nante ni fini della fortnazio-
ae dell'itti tipo di governo 
o di un altro: 215 deputati 
.tppoggerebbero 1 cori rum e n 
fi' un governo cosiddetto di 
•• centro-sinistra » 

/ / problema di governo ap
pare. tuttarui, prematuro 
per le menti uthtlicat,- dei 
dirigenti clericali: il primo 
allo che dovrà mettere d'ac
cordo i contrastanti inte
ressi i /effe correnti s i irù. i n -
fattt. (lucilo della nomina 
degli uflici di presidenza 
delle due ('amere. Pur date 
per scontate le conferme 
dell'on. Leone e del seti. 
Mcrzugora. la prima batta
glia grossa si svilupperà per 
la compósta di due delle 
(piatirò t ' i c o - p r c s r d c n z c . di 
due posti di segretario di 
presidenza e di un posto di 
tptestore. 

Le elezioni delle cariche 
presidenziali si svolgeranno 
domani stesso e si prevede 
che iK'cupi-nnino l'inferii 

giornata; esse avranno lungo 
con il tradizionale sistema 
della votazione a lista limi
tata, die assicura la pro
porzionale rappresentatività 
della maggioranza e delle 
mmoriMisi-; c o m e n e g l i unn i 
scorsi, anche stavolta alle 
sinistre (PCI e PSI) spette
ranno due vice-presidenze. 
ilitaltro segretari e un que
store; «i minori dovrebbero 
spettare una vice-presiden
za e un questore, alla sola 
Camera. 

Questa p r i m o s e s s i o n e j iur-
tumciiturc si concluderà ra
pidamente con l'approvazio
ne dell'autorizzazione al
l'esercizio provvisorio dei 
bilanci dello Stato fino ai 31 
ottobre. Dopo dj che, dimes
sosi if j / o n c r n o '/.oli, le Ca
mere verranno convocate a 
d o m i c i l i o p e r il quiriiii MI 
CUI. esauritesi le consulta
zioni del Caiio tlello Stato 
con i capi-gruppo parlamen
tari e con gli ex presidenti 

della Repubblica, il presi
dente de{ Consiglio designa
to si presenterà dinanzi ad 
esse con tutto il governo ud 
esporre il suo programma 

Nella seconda Legislatura. 
coni,, si ricorderà, il primo 
governo post-elettorale fu 
quello dr i l 'mt De (ìasperi. 
l'ottavo, che cadde sotto il 
peso del voto di s f iducia d c l -
Ui Camera dei deputati su
bito dopo la sua presenta
zione. nel luiilio 1953. 

Alla OM di Brescia 
raddoppiati 

Ì seggi FIOM 
llltt'.SClA. lo. — l . r e lezioni 

alla () iU. di Itrcseia hanno vi
sti» una trionfale ìiffermu/foiie 
ilella C'till. che ha quasi rad -
doppiato i voli rispetti» allo 
scorso unno, passando «In 2 11 
I scuci. Keeo I «bili: 

Voli v ubili t!.:ill!» (I!I57: ','-,'77): 

CGIL L0U0 (fi0!l). M-KKI | (t)t 
CISL 7!l| <!lì»7). M-KKi 3 ( I ) , 
I I I . !'.'« (l!72). si-KKl 2 (3) 

Dal 46 al 6 7 % 
la C.G.I.L. 

a l la Buitoni 
di Sansepolcro 

AREZZO. 10 - Le elezioni 
della commiss ione Intero* allo 
stiitiiliiiienlo Unitimi di A. Se 
polcro (0 ninnilo Itl.'tK) hanno 
ilalo I si-Kiienli risultali: 

C e t i . ' 108 voti puri al «7,3 
per cel i lo (1!>;>7: Tilt pari al 40.2 
per celi lo; CISL Ila voti pari 
al SÌ3,'J per celi lo; (CISL ed l ' i l . 
»H7 voti pari al 31.8 per cento) ; 
l'IL 33 voli . 

LA CCIL ha aiimenliilii 88 
voli puri »! 'i'i,\ per cent», la 
CISL e la l 'IL hanno perduto 
IU! voli puri al 2^.1 per celi lo. 
I voli validi sono stati cento 
in meni» dell 'anno scorso. 

RILEVATA IERI DA UN CONTATORE « GEIGER 

..^rv^ 

Pioggia radioattiva su Savona 
durante un violento temporale 
// fenomeno non ha per fortuna assunto proporzioni pericolose - Una tromba 
d'aria ha semidistrutto due stabilimenti balneari - lina frana suWAurelia 

MILANO — Coi» rtri «Ine operai morti nel «TOIIO di "ti capannone In costruzione alle offi
cine t.ri-cn. Le «tue salme tomi siale l iberate dai vic i l i del fiioei» dopi» alcune ore di lavoro 

< Telefoto • 

S A V O N A . 10. — Un violento 
nubifragio, che ha investito oA-
U.I la zona periferica di Savona. 
verso Vado Ligure, ha rovescia
to sulla città e stilla riviera 
si-rosei di pioyuia elio presen
tava tracce di radioattività La 
notizia ha trovato corferma da 
parte di uno studioso dei pro
blemi di e le t ' tonica , il prof 
(Juicio Si lva «-he «'• titolare di 
un laboratorio elettronico e che 
lui c o r n u t o un contatore ( lei 
••er eoi «piale ha potuto rileva
re la [tieseiiza di elementi la-
dioattivi nell 'atmosfera. 

II r i levamento è avvenuto nel 
culmino del tiilhif r.-njio. verso 
le <•.:*(• del mattino, «piando 
ruv sci v iolenti di pio^Uia si 
sono abbattuti causando, tra 
l'altro, numerosi •lilacainont: •> 
la caduta di alcune frane sulla 
via A il rolia 

Il prof. Si .va ha premesso 
di non essere competente nel 
campo della radioattività, ma 
ha al l ' imito di aver rilevato 
senza possibilità di dubbio, la 
presenza, abbastanza rilevante. 
di e lementi radioattivi che so
no stati registrati dall'apparec
chio Ch'iter Si tratta — ha ai>-
«uutto — di una (piantità non 
pericolosa, che tuttavia non ha 
potuto esseri- valutata mancan
do all 'apparecchio la scala gra
duatoria. Il ri levatore, infatti 
funziona su', principio del lo 
scinti l lamento e della registra
zione acustica, consentendo pra
t icamente soltanto il r i levamen
to della radioattività senza pe
raltro misurarla esattamente 

Lo studioso tuttavia ha assi
curato che il fenomeno, che è 
cessato col finire del nubifra
gio. non ha assunto proporzio
ni pericolose ed è stato di bre
ve durata. 

S e la radioattività costituisce 
l 'elemento non appariscente ma 
•-•rave d«-l nubifragio abbattuto
si su Savona, ben più spotta-
co'.ari sono slate le conseguen
ze di XUMÌ v iolenta tromba d'aria 
elio ha invest i to , verso mezzo-
l'iornti. la ?pias:o.in del le For
naci. Il fortunale, dopo la pri
ma - p u n t a - registrata nelle 
ore del mattino, ha avuto una 
sosta ed e poi ripreso con v io 
lenza poco dopo le ore 12. Ed 
è stata in questa seconda •« on- l 
data-- che una tromba d'aria! 
di eccezionale violenza si e ab- ' 
battuta su corso Vittorio Ve- , 
noto Iltii» stabil imenti balneari . ' 
1'-Olimpi i - e il •• C o . o m h o -
*OTIO stati inves' it i in pieno 

|e colti propr.o mentre era in 
; corsi» il monta to io del le cabi- : 
J ne. r ime-se a nuovo dai prò- J 
[pnet.iri L.i tromba d'aria hr. \ S 

dibattuto e scoperchiato le ca- ' v o 
Ihirio ^c.iCÌiando in aria tavole 1 S S 
je te'ti di eternit che sono stati ' SSj 

torio Veneto. Per fortuna non 
si registrano vit t ime, ma i dan
ni subiti dagli impianti sono 
gravissimi. 

Kilevanti anche i danni subiti 
da alcuni negozi cittadini a 
causa degli al lagamenti che 
hanno accnmpag.'Mfo .a violer,. 
ta pioggia del mattino Prati
camente. l'intera città •• basali -
<> sta'a allagata 

Maltempo 
nel Settentrione 

1 MILA. \0 .~ l (T~^ - Ì , i ove a Mi
lano da questa mattina con 
.nsisten/.a. ed a tratti la piog
gia assillile cui attere tempora
lesco. La temperatura è dimi
nuita notevo lmente 

l'n violento nubifragio ha 
.rivestito parecchio locai tu del 
Veneto. Nella zona di Ch'.og-
gia, la tempesta ha interrotto 
per oltre un'ora il tradico ma
rittimo e terrestre. La città 
è stata in parte allagata da'. 
mare. I pescherecci , che si 
trovavano al largo, hanno cer
cato riparo nei port. e nel le 
insenature della costa adriatica. 

In provincia di Treviso jl 
maltempo ha provocato danni 
al le colture e al logato lo 
campagna. Sul l'ian del Consi

glio. nel comune di Frecona. 
un fu lmine si è abbattuto sul 
complesso alberghiero - S t e l l a 
A l p i n a - , a 1127 metri , appic
candovi il fuoco e provocando 
univi danni 

Nella Valle d'Aosta, sopra i 
duemila metri di (piota, è ca
duta una leggera nevicata, più 
.n alto lo strato nevoso ha toc
cato i IO cent.metri di spos
ai re. Al val ico del piccolo San 
Bernardo d traflico si svolge 
con d.flieoltà, giacche la neve 
ha reso viscido il fondo stra
dalo I! passo del Gran San 
Hernardo. invoce, è ancora 
bloccato e squadre di opera: 
procedono allo sgombero della 
neve che in taluni punti rag
giunge i sette metri. 

Su tutto l'Acquoso e sulle 
valli Rorniida ed Erro piove 
ininterrottamente da oltre v e n 
tiquattro «>re*. compless ivamen
te sono caduti, in due giorni. 
53 mill imetri di acqua. Da v e n 
tiquattro oro piove anche su 
tutto l'Alto Adige . Sui crinali 
alpini nevica, ina i passi, c o m 
presi quel lo del lo SteLvio. il 
p.ù alto d'Europa, vengono 
mantenuti sgomberi dalle 
squadre del l 'ANAS. Tutti J 
torrenti, e particolarmente il 
l'assi irò e l' isarco. sono in 
piena. 

I VISITATE LA 

I 
indott i in 
iventati stjìl 

frantumi, e seara-
nsf.ilto di corso V 

ra- • \ > j 

I 7 operai edili hanno perso la vita nella giornata di ieri | 
8 in una sanguinosa catena di sciagure sul lavoro | 

.\umrrosi i feriti - Una volala di mine in reste, per lo scoppio anticipalo, una squadra di minatori - f ri masso. 
a Genova, ha investito cinque lavoratori uccidendone uno e ferendo gli altri - Gli altri sinistri a Milano, Luna, Palermo 

MILANO. 10 — l 'a p:.d.-
.;!.or.e. ;:i costruz.o'ie sopr.t 
un'aia d un p.ccolo s*. ib.ì.-
iiiinti) ,\:!.i per.Iena d: Mila
no. in v.a Forze Armate 213. 
i» crollato d. sch.Tinto «v^ci tra
volgendo qir.ttro murator. in
tenti al lavoro: due ii.uino tro
va*.> orr.b.ie morte per sch...c-
c.'.tii! :i*> e .-otToc.-nn "'.». u:i 

. . . . . - , . , . . , . . . . . 1 . . .1 

un q !.. \ *» un 
I.ev .-

L crollo del Mvpr.il." » e .>v-
vctv.ito \ i r^o le li". 40 ,;!. OJ-I-
r. . . iiii'ott., :.:.:,.i. che s. tro-
\«iV..:io ncli\>jlh-.ii.i d. fronte 
h.-nno ud.to uno schianto, conio 
d: terremoto Fooh. xU.mi r ° r 
correre nel cortile e la visione 
era di un cumulo d. m a c e r e 
avvolto da un nembo di pol
vere che la p.osg.a scrosc.an
te stava soffocando 

1 lavoratori dell'officina, l i 
Grecn-CLiS. che produce e l i c 
ne a ga<. hanno dato d- p eli» 
;.!.'»> sv.i.Y .-, p.ol: presenti ne.' 
cori . le e so-io s..'..t. per soc
correre i mur.itor.: : due fer.t. 
fiirtii sta:: sub.io estratti dalle 
macerie , per eh a'tr. due la
voratori mori . s. •» dovuto at
tendi rv i ' . irrvo de. pompie-
r.. Lo due v.tt n e d.•'. tra^.co 

er»»."» sono 
A. .U r.nn. 
n >rdo M..4t 
Bergamo. 

I due ter. 
di 21 .,im: 

Anse'.o 
da I \ ,v 

Fiisarpol' 
.a e Bcr-

d: -13 ,,v.v.: da 

por..fino Tomp ;o 
l'alo Montr.nar. 

di 27 r.rm. sono st. t: ' 
: .f: a!."o*pi d..lc A:-.e..: 
p o por "... sosn. ita fr.tt'i 
l i ooj.>«•:>., \ • r'i br.-.'.e e 
t.» i! choc, con pro^ji.-i 
g or:. . -1 Mo:.:..:::.r. 

rappor
ti Tom-

r o \ . r. 
giiar b '.-. 

n.>:i 
:-. 15 

g:u.1.. 

La sciagura dì Saluzzo 
S A U Z / . O . io — I n operaio 

è rimasti» inviso e tre altri 
hanno riportato ferite per lo 
scoppio anticipato di una mina. 
che ha provocato l'esplosione 
di altro, avvenuto in uria gal
leria fra Calcinerò e Pesana 

Le vitt ime della grave scia
gura som» Domenico Comico di 
45 anni, d.» Mar.-d (Cosenza». 
che e morto. Acazio Rnano di 
41 .iin.i. ricoverato I-,M\ progno
si riservata, (impoppo Franco 
di 2iì anni e Paolino De Ange
li? feriti leggermente 

L'esplosione si è verificata 
..He 2..10 di stanotte nella Bil
leri;» che si sta scavando in lo
calità Comaschi di Paesana, in 

Valle Po. Cinque minatori a \ e -
v..r.o iniziato il loro turavi ..ile 
22 e l'avrebbero terminati» al
le iV Mentre procedeva:;.» nel 
loro lavoro. Io scoppi.» antici
pato di una mina faceva esplo
dere success ivamente una inte
ra - v o i . . : ; . - d: cariche col le-
_..te L'unico dei c i i ip i e operai 
i rima..ere «pi ?i i::der::e tr.. 

:i tr..:..i.: are «io..e .-eh. gge roc-
ci.'-e 1 .- e:..te por u:i v .^ 'o rag
gio è st..t.» Pietro Birra, del 
luogo. Ti-c.V.ci.to pò: sul posto 
per <...•',;:..> '• ev . e<. or.fi/'.or.i 
e.ita sul ìiio^o della sciagura 
per preceiiere ..ili- i:,d..g-.ni di 
rito. 

Ucciso da un macigno 
GENOVA. 10 — Cinque ope

ra: fono st.it. .me».:.!; da un 
grosso mac ^no .n un,-, eav.. 
d: pietra a P.-.n:.s..ro. sulle al
ture d: Sesrr. P o n e n v l'n 
opera, o. :1 47er.no Domenico 
Meìoco... e deceduto, gi; al
tri Anton o P,.rod.. d. .V< ..nn.. 
P or.no Roggeror.o, d. 23. P.mo 
S lveslr. . d 2ò e Renato Trava
gliti». d. 27. hanno r.portato 
fer.te vario, che : sanitari del
l'ospedale d. Sostr. P hanno 
fjiud.eato gnar b.li n 15 g-.onr. 

Il s in.slro e avvenuto ne". 

pomer.gg.o . poco pr.m.i de". 
tornirne del lavoro. Forse a 
causa di ..li-ime infiltrazioni 
d'acqua, il mac igno si e im
provvisamente staccato dalla 
parete rocciosa sovrastante la 
cava, l 'no de: c inque operai. 
.1 Parodi, che ha v:s!o per pri
mo rotolare verso :1 basso il 
grosso n;..c gno. ha dato l'al
larmo. T-.itt e e.r.q.ie gli ope
ra: s- -e:•.» r fug ..!: d.etro tini 
seavatr .•«•. n-a '.'. massa p.e-
tros". h i uve»! t.» .1 me2zo e 
gì. noni n: Soeeors: da altr. 
compagni .i: "i..\oro. e sucecs-
s .vamente dai vigi l i del fuoco. 
: cinque operai sono stati 
estratti dal terriccio e traspor
tati con autoambulanze o mac
chine di passaggio all'ospedale 
di Sottri. Il Domenico Moiec-
ea vi g.ungeva però cadavere: 
egli aveva riportato Io sfon
damento del torace o delia 
beso c r a n c a 

Il crollo a Enna 
ENNA. 10 — In contrada Ge-

rasello. tra Enna o Barrafran-
ca. por l ' improvviso cedimento 
delle parti superiori di un poz-
zo artesiano in eostruzione, al
cuni operai sono rimasti se

polti sotto li matona ie franato 
Sei crol lo sor.Ki rimasti inve

stiti quattro operai , duo dei 
quali sono morti. Gli altri due 
— Antonio Modica, di J8 anni. 
ed Antonino Leonardi, di 55 — 
fov.o rimasti font i e sono stati 
trasportati .all'ospedale di Kn-
::.. dove s »::<» stati giudicati 
gu.-.Tibiii riseettiv amento in 10-
e 'M' gtorr.; i 

I v. u;li del fuoco, pronta-j 
niente accorai sul posto. h..nr.o| 
subito iniziato la r.n.ozioncj 
doH'amniasso terroso che rico
priva i corpi de l le due \it-.trr.o 
e doj'.i qua lche ora sono riu
sciti a portare ali.» superficie 
il ISenne Giovanni Lo Faro. 
So lo nel tardo pomerigg io è 
stato poss ibi le recuperare il 
corpo esanime doll'wltra vitt i 
ma. il i s o n n e Sa lvatore Abate 

Lo scoppio di Palermo 
PALERMO. 10 — Ne'.'... fra-

7.orto Ciacuiii . alia periferia d. 
Palermo, dove sono :n corso 
lavori per la posa d. tubi por 
l'acquedotto, paro por lo scop
pio prematuro di una mina, un 
operaio è morto e tre altri sono 
r.m>sti. feriti E deeeduto por 

F é 
le f erve r.portato ;. 2r 
Salvatore Zaino, da Por.li. 
'..castro (Roggio Calabr.a»; l'o
peraio Al f iodo Si l icani . da Pie-
trasanta Listuro. ha riportato 
gravi ferito alla faccia r.i -
altro parti del corpo GÌ. . . ' . T . 
duo opera: hanno r.port.-.'o 
rito leggero. 

1 
^ METROPOLITANA - Autobus 93 (da Termini) 

CHIUSURA DOMENICA 15 

§* 

Part i rò i l 3 lugl io 
la missione 
economica 

per la Cina popolare j »$$ 
* ' v ì 

In vista della partenza per, >j^ 

! È LINEE SPECIALI: 

Repubblica popolare c i - ' \ ^ 
nese della commissione i t a - | ^ 
liana per i rapporti econo-, ^ 
mici, i ministri Pella e Carli >X 
riceveranno s taman ; - ' T*- ^ 
minale i membri 
sione che è diretta 
Teresio Guglielmone. Alla 
riunione parteciperà anche il ^ S 
presidente dell 'Istituto peri I » 
gli scambi con l'estero t »»•»• N^ 
gruppo di e?portl. 

ani al \'i- Xs 
della mi»-; S s 

ta dal scn. SS» I 

e 123 [6B San Paolo): 

G (da Piazza Venezia, 
tutti i giorni dalle ore 9); 
R (da Pianale Flaminio. 
tutti i giorni Domen^gjo, 
festivi dalle ore 10): 
S (da Piazza Bologna. 
sabato oomeriggio, festivi 
dalle ore 10); 
U (da Piazza Ungheria. 
sabato oomeripgio. festivi 
dalle ore 10); 

un {hy//////////^^^^^ 
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