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Problemi 
della gioventù 

Tesseramento 
• Nei giorni 27, 28 e 29 gennaio 
nel corso delle celebrazioni del 
XXX della FOCI suottesi a Fi
renze sono state premiate con 
la bandiera del XXX le Fede
razioni provinciali che maggior
mente si sono distinte nella 
campagna di reclutamento. Esse 
sono: Matera che ha raggiunto 
il 129% degli iscritti rispetto al 
1950;Caltanissetta con il VdVu; 
Treviso con il 105%; aquila con 
il 103*/, e Firenze che oltre ad 
aver ottenuto lusinghieri succes
si nel tesseramento e recluta
mento, ha organizzato in modo 
lodevole le mani/estazioni del 
XXX. Sono stati inoltre pre

miati 19 costruttori, 6 dei quali 
con la stella d'oro e gli altri con 
quella d'argento. 

Essi sono i compagni Menghi e 
{Vaiassi di Novara condannati 
(ili tribunale militare a 28 mesi 
«ii carcere perchè mentre anda
vano alla visita militare racco
glievano firme contro la bomba 
atomica e In guerra (su 50 gio
vani, 45 apponevano con entu
siasmo la loro firma); Federico 
Cervelli (Sezione Ciampino Ro
ma) ha reclutato 450 giovani; 
Leonardo De Salvia di Canaan 
(Dari) ha reclutato 167 giovani; 
Alfredo Benedetti sezione Stella 
(Napoli) ha reclutato 87 piovani 
e ne ha ritesserati altri 28 e 
Amerigo Fantocchia di Ferenti
no (Fresinone) che ha reclutato 
oltre 130 giovani 

In onore del XXX e come ri
sposta ad Eisenhnwer ed alle 
cartoline rota che il suo emissa
rio Pacciardi invia alla gioventù 
italiana vengono reclutate nuore 
migliaia di giovani alla FOCI. 
Asti, per esempio, così ci tele
grafa: « In onore del XXX ed 
in risposta ad Elsenhnwer et 
Pacciardi e loro cartoline rag
giunto 100*/». costituite 5 nuove 
sezioni, continua reclutamento ». 
La FGCI di Catania nel nome 
del caduto per la Pace, rom^n-
gno Rasano, ha superato il 1f)0'f&: 
Ascoli Piceno ha raanhmto e 
superato pure lei il 100%; Un 
elogio particolare va alla Se
zione di Piazza Mercato (Vene
zia) che ha raggiunto il 30n*U ri-
inetto al '50. Baravo 300% e 
Marphera. sempre deVa Federa
zione di Venezia, il 250°U. 

1 nirvnni df Ferentino (Freni
none) hanno ri<tno?to alle mevzo-
gne ed alle calunni»» del » Quo
tidiano » nplfa sua falsa smenti
ta all'Unità crm a'rH latti con
creti: dal 310'f$ hanno elevalo 
il numero deoli iscritti al 404% 
risnetto al 1950 ed hanno assi
curato che andranno ancora 
avanti, Garantiti dal fatto che 
nuovi piovani d'Azione Cattoli
ca si schierano con la FGCt, 
polche hanno capito che Carret
to li porta ad Eisenhower ed 
alla guerra. 

U n ' i d e a d i M i s s I ta l ia _ 
Si sta sviluppando un note

vole movimento di adesione, in
torno all'idea lanciata da Miss 
Italia, Anna Maria Bugliartì di 
realizzare per la prossima pri
mavera un grande incontro di 
tutte le ragazze italiane. Afolte 
sono le giovani, che hanno fatta 
loro questa iniziativa, e si in
contrano e ne discutono, per 
concordare come meglio parteci
pare all'incontro «tes*o. 4 Forlì 
27 ragazze si sono riunite più 
giorni per con/ezionare una ban
diera della pace. Ognuna di loro 
ha portato alcuni centimetri di 
stoffa sulla quale ha ricamato 
il suo nome. Un'altra iniziativa 
intetessante è quella presa da 
un gruppo di ragazze di Firen
ze: esse hanno lanciato tra di 
loro una gara di ricamo che si 
ispiri alla pace, mettendo in pa
lio un premio per il miglior 
lavoro. 

Tra coloro che hanno dichia
rato di aderire alla proposta 
dell'incontro di primavera, a n 
noveriamo oggi la patinatrice 
Barcellona, una delle migliori 
sportive del nostro Paese, cam
pionessa nazionale di pattinaggio 
artistico. 

del Partito 
L'Ufficio Stampa del PCI co

munica: 
Prosegue l'attiviti preparato

ria del VII Congresso nazio
nale del P.C.I. Questa settima
na avranno Inopo i segaentl 
Congressi provinciali: 

NOVARA (2-3-4 febbraio), con 
la partecipazione dei senatori 
Pietro Secchia, vice segretario 
del Partito, e Celeste Negarvll-
le, segretario del Comitato Re
gionale Piemontese del F.C A 

CATANZARO (1-5-S) con In 
partecipatone dell'en. Giancar
lo Pajetta, membro della Dire-
skme del P.C.I. 

AGRIGENTO f«-S-«l eoa U 
partecipazione dei sen. Girola
mo Li Causi, segretario del Co
mitato Regionale siciliano del 
P.CJ, e di Leonida Roncagli 
membro del Comitato Centrale-

VICENZA (3-4) con la parte
cipazione di Giuseppe Dozxm, 
sindaco di Bologna, membro del 
Comitato Centrale. 
BOLZANO (3-4) con la rartecl-
pazione dell'on. Antonio I esen
ti. membro del C C. 

PERUGIA (4-5-4) con la par
tecipazione del prof. Ambrogio 
Donini. membro del C. C. 

VARESE (3-4) con la parteci
pazione di Celso Ghimi. membro 
del Comitato Centrale. 

FROSINONE (4-5) con la par
tecipazione di Antonio Cicalini. 
membro del Comitato Centrale. 

E* anche previsto per il 7-S-t 
febbraio il Congresso della Fe
derazione di Rovigo al «sale 
?z?**r*!»Th il sen. Velie Spano, 
membro - della Direzione nei 
Partito. 

Nel «madre delle celebrazioni 
per il XXX anniversario della 
fendasene del P.CJ., domenica 
4 febbraio II sen. Vello Spano 
terrà ara conferenza n Taran
to n i team: «M anni «1 letta 
In difesa desìi fateresti del po
polo italiano». 

E DALL ES 
LA SOLIDARIETÀ' DEI LAVORATORI CHIMICI 

Tre vagoni di concimi 
donati ai contadini del Sud 

Maglietta, Cerabnnn e Mi litio prendono in 
consegna i doni a Milano • IJ* altre offette 

MILANO, 1. — Con una sem
plice cerimonia è stata effettualo 
ieri a Milano, nella sede della 
Federazione Nazionale Chimici, In 
consegna dei prodotti inviati in 
segno di solidarietà ai lavoratori 
della ferra del Sud chimici di tut
ta Italia. 

Come si ricorderà, l'iniziativa 
venne lanciata dal Segretario Na
zionale del!a FILC Eugenio Guidi 
in occasione del Convegno nazio
nale d d lavoratori della gomma 
tenutosi a Torino nel giugno scor
to e del Convegno dei Consigli di 
Gestione del gruppo Montecatini 
svoltosi a Milano nello stesso me
se in direzione delle esigenze po-
<*e dal Piano del Lavoro e in vi-
<ta del Convegno di Napoli Der la 
agricoltura e il Piano del Lavoro 

Per realizzare la gronde inizia
tiva di solidarietà e di unità na. 
zionale si fece appello ai lavora
tori chimici del'a Montecatini e 
a quelli del settore gomma, por 
effettuare un'ora di lavoro sup-
nlementare alla settimana ner 11 
periodo d1 un mese e utilizzar»» 
'juindi il relativo imnorlo per lo 
acquisto di concimi, calzature, co-
oert"re r»er bii-ir'e'te e arMcnli di 
"(imma imponendo congiuntamente 
'n om\ azienda al padronpto di 
contribuire in eguale misura. Lo 
appello è stato raccolto con en'u-
f t smo da tutti 1 lavoratori chi
mici. e i.onostante 11 snbotaaglo 
del padronato. Ieri è stato possi
bile consecnare aell on. Maeltcltr. 
e Milillo e al Sen. Cerabnnn con
venuti a M;lano in rnnnrrsentan'a 
->eiv*>e,.„tjvr> de'la COTL. dn'ln 
Costituente dell-? Terra »» del Co
mitato ner la rinascita del mezzo
giorno una grpnde quantit.5- di pro
dotti. 

I rappresentanti delle fabbriche 
Montecatini. Pirelli, e delle fab
briche '•Mmlche di Mi'ano. ° a -
\'ì-\ e Torino hanno co?l cr,n<e-
?n?>to tre vagoni di concimi chi
mici per 450 quintali dei ouali 25* 
nrpmìt!tpt: /*?!"•> 'CTT r* ron v e e 
menti effettua*! da! lavoratori del
ta Montecatini; cinquemila metri 
di cavetto elettrico: 135 copertu-
-p n e ' Mr'n'ez'p. 1^* rpmerp da 
aria: 1190 naia di scarpe: ventino-
re Ke. d' cuoio ppr suola, altri 
nrodotti di gomma. 1en*uoli di 
•mmma. tacchi ecc.. oltre a 221.SCO 
lire. 

I rapore*entantl dei lavoratori 
del mezzogiorno hanno ringrazia
to calorosamente a nome delle 
masse lavoratrici meridionali e 

hanno voluto compiere a loro vol
ta un nobile gesto di solidarietà. 
Su proposta dell'on. Cerbona, è 
stato deciso di offrire una parte, 
dei prodotti ricevuti e cioè 50 
quintali di concime, cinquanta paia 
di stivali. 35 coperture e camero 
d'aria per biciclette ai lavoratori 
del Delta Padano e un'altra par- j 
te — 60 pa'a di scarpe — ni di-) 
soccupati del Verziere nel Pavese. 

Cinque patrioti greci 
condannati a morte 

ATENE. I. - - Il Tribunale milita 
re di Salonicco ha pronunciato oggi 
cinque condanne a morte contro un 
gruppo di patrioti. 

Se ••an'aquatlro bimbi delle lamiglio più povere r"el Del'a Tailani «one ciuntl a Torino per essere 
os"l,a!l c?al Comune e da famiil'e di lavoratori torinesi. La rampa tra di solidarietà per le popola
zioni del Del!a si concluderà domenica cen rna grande ma') està zione a Porto l o l l e alla quale in

terverrà il compagno Di ^illo.iu 

FAZIOSA PRETESA GOVERNATIVA NEL DIBATTITO ALLA CAMERA 

I parlamentari nell' Al ta Corte 
saranno tutt i democristiani ? 

Gitilo, Tardetti e Lneoni dimostrano V incostituzionalità dei sistema di elezione 
La seduta di ieri alla Camera 

è stata dominata dal dibattito e 
dalle votazioni sulla legge che isti. 
tuisce e definisce la struttura e i 
compiti dell'Alta Corte costituzio
nale. Tale dibattito ha avuto inizio 
subito dopo la presa in considera
zione. da parte dell'assemblea, di 
una proposta di legge dei cornea-
gni LATORRE e GUADALTJPi che 
estende i benefici già in atto per 
altre categorie di lavoratori (ri-
cistruzione della carriera, tratta-
men'o di quiescenza eco.i a tutti 
l salariati 1 quali, già difendenti 
dalle amministrazioni dell'Eserci
to e della Marina, furono licen
ziati in applicazione del noto de
creto fascista del 1923. • 

Affrontando la legee per l'isti
tuzione della Corte Costituzionale, 
la Camera ha approvato rapida
mente il primo articolo, il quale 
•stabilisce che la Corte * compo
sta da 15 giudici, 5 dei quali e-

::7bÉciSA; DAI D . C AL:SENATO 

Illegale proroga della data 
per la presentazione dei bilanci 

La maggioranza del Senato ha 
Ieri approvato il disegno di legge 
governativo col quale si proroga 
dal 31 gennaio al 28 febbraio la 
presentazione del bilancio di pre
visione ed entro il mese succes
sivo la relazione generale del mi
nistro del Tesoro sulla situazione 
economica del Paese. 

Il compagno CERRUTI, espri
mendo l'opposizione dei comuni«ti 
ha posto la questione politica 
pregiudiziale: il governo si è me«-
so fuori della legalità perchè 
avrebbe dovuto presentare i bi
lanci entro il 31 gennaio second». 
la legge vigente. Non l'ha fatto e 
la nuova legge che autorizza la 
proroga potrà entrare in vigore al 
più breve «olo col 2 febbraio. 

« L e due Camere debbono avere 
tempo sufficiente per esaminare, 
discutere, approvare o respingere 
i bilanci. Cinque mesi erano già 
un periodo ridotto: ora il gover
no ha voluto ridurlo ancora di un 
m e s e . . Dopo aver contrapposto 
all'atteggiamento negativo ed - an
tiparlamentare del governo le 
proposte costruttive del comoagno 
Scoccimarro pel miglioramento 
della discussione parlamentare. 

Cernili ha dimostrato la riprova 
della manovra ministeriale nel ri
levare che il ministro del Tesoro 
vuol presentare la sua relazione 
generale con un mese di ritardo 
sul bilanci in modo che fi Parla
mento non abbia fin dalla prima 
discussione tutti gli elementi ne
cessari. 

Hanno difeso il disegno di leg
ge il relatore MARCONCINI 
<d. e.) e il sottosegretario GAVA, 
mentre il socialista RIZZO l'ha 
attaccato, fi repubblicano indi
pendente CONTI ha osservato che 
con questi metodi governativi si 
distrugge il sistema parlamentare, 
m»ntre il repubblicano storici 
RICCI ha dichiarato di astenersi. 

16 morti e 48 feriti a Belfast 
nel crollo di una passerella 

BELFAST. 1. — Non meno di la 
persona sono rimaste uccise e 4# 
ferite a seguito del cedimento di una 
passerella gettata a ponte dalla nuo
ra nave baleniera argentina « Juan 
Peron ». 

ti tragico incidente è avvenuto n * 
porto 01 Belfast. 

letti dalle Supreme magistrature. 
6 dal Parlamento in seduta comu
ne. 5 dal Presidente della Repub
blica. L'art. 2, approvato subito 
dopo con emendamenti del socia
lista COSTA, fissa la composizio
ne dei collegi • di magistrati che 
dovranno eleggere l primi cinque 
giudici, e stabilisce le modalità di 
elezione 

Il dibattito è poi entrato nel vi
vo a proposito dell'art. 3, fonda
mentale poiché riguarda la elezione 
dei cinque giudici da parte delle 
due Camere in seduta comune. 
Dipende infatti dal modo di ele-
z'one se i giudici saranno espres
sione dejla sola maggioranza, e 
quindi di una parte politica, o se 
invece sai-anno espressione di tut
to il Parlamento rappresentandone 
proporzionalmente l principali set
tori, come * d'uso per oeni ana
loga elezione che avvenga nelle 
Camere e come deriva dal siste
ma di elezione prevista in questi 
casi dal regolamento della Ca-
rrera .._ . . 

Parla Tardetti 
Dapprima il compagno TAR-

GETTT, sollevando una delicata 
questione costituzionale, con la 
consueta acutezza, ha dimostrato 
non essere costituzionalmente le
cito stabilire in una legge ordina
ria 'e modalità di elezione del
la C e l e : e nc innto ha orono-
sto che nella leeee non siano fis
sate tali modrlità. Solo le A<te 
assemblee riunite, rotrpnno assol
vere a tale compito, decidendo di 
adottare ner le e'ezionj il re"rla-
mento della Camera o altro s'rfe-
mn da esse prescelto. Gues*a tesi. 
sostenuta con r?c* areometMazione 
dal romr»i»no GULT.O e dal com
pagno LACONI è stati invece av
versata. ner ovvi motivi di 'nte-
ress*» politico di rarti*. dai demo-
rr?stianl T^SAITT?O. L F O ^ . C*P-
PT e dal ministro PETRILLI. 
Pi» te l'evidente violazione cVl'a 
Costitu-ione che la man?ior^n7a 
intendeva In tal modo rompere 
con lo scono di «tab^l^e subite 
ur. modo di e1e»fp"e fazioso, lo 
sinistre h a r i o rh'p«to la votrzlo-
ne r>er ««r^ePo nom'nalf* «"'la nro. 
or-sta del eomnaPTìo TA^O* ni 
concretat,'St in un ordine del pTor-
no. L'ordine del pfomo è s«tafo 
naturalmente ms^lnto dalli m^ff-
^lr.^anza d.c. ser^a p'rnnn srru-
nolo. 

Le ragioni del voto 
E subito dopo la maggioranza 

ha rivelato pienamente le raeirni 
di questo voto •> f suoi pronosìti 
faziosj: il d.c. RTCCIO ha Infatti 
mantenuto una sua proposta in 

base alla quale l'elezione del giu
dici da parte della Camera e quin
di in modo da riflettere proporzio
nalmente la volontà di tutto 11 
Parlamento, avviene a maggioran
za assoluta, come qualsiasi altra 
votazione. Tale proposta mira ad 
cssicurare la prevalenza del peso 
bruto dei voti d.c, e ad eleggere 
quindi nella Corte Costituzionale 
cinque democristiani fedeli rap
presentanti, non del Parlamento, 
ma della sola magnioranza cover-
nativa; dando con ciò un netto ca
rattere politico e di parte alla 
Certe, 

Alla proposta democristiana si 
6 contrapnosta la posizione delle 
sinistre, che chiede la elezione se . 
rondo il Recolamento della Ca
mera in modo da assicurare una 
rappresentanza nella Corte di fuf-
to il Parlamento. Una terza po
sizione del liberale MARTINO 
propone l'elezione del giudici con 

maggioranza di tre quinti dei voti. 
Data però l'ora tarda, il dibat

tito e le votazioni Kono stati rin
viati alla seduta di oggi che avrà 
luogo alle 15,30. 

Audacissimo furto 
a l l a « s a l a - c o r s e T> d i T o r i n o 

TORINO, l. • — Un audacissimo 
furto è stato compiuto stanotte nella 
« Sila corse * di via Bertola 4. Pene
trati nel sotterraneo ove è sita la 
•Sala ». . i delinquenti hanno aspor
tato la cassaforte dopo aver inutil
mente tentato di aprirla con chiavi 
false. 

Fortunatamente nella cassaforte Si 
trovavano soltanto 100.000 lire ed al
cuni libretti di assegni in bianco, che 
naturalmente sono stati subito bloc
cati. La polizia scientifica ha iniziato 
le indagini rilevando alcune impronte 
lasciate dal banditi ed esaminando 
una chiave falsa che è stata rinve
nuta. rotta, a terra. 

DOPO L4 RAPPRESACI! IA DI TO0M E DAYTON 

Sciopero generale 
di protesta a Piombino 

Il Siiiririno rinomi ni (*nnsi||Iin di Slnlu - Intorni 
UHZtiini n SCRIUH nvnlle (lui Siinnlnri ri'onposizinnn 

Larga unità popolare 
contro i licenziamenti 

a Napoli 
all' I.M.M. 

Anche a Cesena tutti gli strati della popolazione si oppongono 
alla chiusura della Arrigoni • Sospensioni del lavoro alla FIAT 

Dopo II trionfale collaudo de! 
trattore R- 60 costruito alle € Reg
giane». la lotta In difesa delle 
industrie minacciate di licenzia
menti e di smobilitazione ha regi
strato nuovi significativi collodi. 
Di rilievo particolare è la presa di 
posizione unitaria assunta dai ran-
presentanti dei metallurgici napo
letani contro la minacciata chiusu
ra delio stabilimento IMM Bufoln. 

« Tutte le organizzazioni sindar»l< 
dei lavoratori metallurgici della 
provincia — dice un comunicato 
emesso congiuntamente dai rap
presentanti della - C.G.LI*. dell» 
C.I.S.U e dellfJ.I.U — hanno re
spinto il provvedimento di chiu
sura della Bufola e II i-onseeuente 
licenziamento di 438 operai e im
piegati. Essi plaudono all'iniziativa 
dei lavoratori rimasti a presidiare 
la loro fabbrica ed invitano tutti i 
cittadini a «oatererU con ogni mez
zo. .La lotta intrapresa da questi 
lavoratori non è solo diretta a dl-

anche e soprattutto • •ottener* il 
diritto alla vita dì Napoli e della 
sua mdaatrla. E» per ta'e motivo 
che tutti gli enti, 'e autorità, le 
categorie produtt'lcl cittadine, de
vono far sentire la loro so'idarie*? 
attivamente e unire | loro sforzi 
nel comune intento di dare a Na-
->nM luvrrr» e tranquilliti ». 

Come si vede, la reazione popo

lare «He conseguenze della poli
tica di riarmo — la Bufola è ri
masta senza lavoro perchè I finan
ziamenti previsti per commesse fer
roviarie sono ststi indirizzati dal 
governo al fini del riarmo — * tal
mente Immedi età e larga da susci
tare istantaneamente l'unità deije 
più diverse correnti sindacali, pre
messa alla costituzione di un fronte 
cittadino compatto. 

Il governo è sembrato preoccu
parsi di tale situazione: mercoledì 
si sono riuniti Infatti a Roma I 
ministri Campili!. La Malfa. TognI. 
I sottosegretari Rubinacci. Gava. 
Mattarella ed il presidente del-
l'IRl per esaminare ' • situazione 
delle Industrie napoìe'ane. Nessuna 
decisione è uscita da tale Incontro 
ma soltanto la convocazione di 
un'altra riunione alla quale il Pre
sidente dellTRI dovrebbe presen
tare « concrete oroooste •». 

Una analoga situazione si va de
terminando a Cesena, in provincia 
Ai T*ATU «vo.f l MA H/»#tnTJam»nt* 
intimati agli §ÓTJ dipendenti dello 
-tabiUmento Arrigoni. Presw V 
Sindaco di Cesena «1 sono ritm!ti 
ieri I rappresentarti di tutte le 
ca»etorie e le organizzazioni della 
città I quali hanno deciso di oorors? 
cateeoricamente a qualsiasi licen
ziamento. 

Prosegue a Torino Ta grande b»t-
•agl'.a ingaggiata dal 63 mila lavo

ratori de l l s FIAT contro il super-
sfruttamento cui sono sottoposti. 
Gli stabilimenti della FIA Mirafiori 
e della FIAT Costruzioni sono ri
masti ieri fermi per due ore. Per 
Io stesso motivo hanno sc:ope-ato 
nei giorni «corsi gli operai della 
SPA. dei Ricambi, della Lingrtto 
e di altri reparti Ovunque la par
tecipazione alla lotta si è aggirata 
su] 95 per cento. 

Sono proseguite ieri le trattative 
tra le organizzazioni sindacali e 
la Confindustria per 11 nuovo con
segno della scala mobile. E' stato 
continuato l'esame de!!e que*t*onl 
-elative agli aggninnamentl regio
nali e alle corre'pt've for'etirza-
Tìoni in cifra de l> variazioni del-
''indìce nazionale. 

tK -~-

Successo nel Teramano 
contro le rappresioUo 

T C T » W / » . i - atamani ett eser
centi éi Glallaaova e Montorlo, rsl 
di aver ari'Persio II !• gennaio exa
tro la Tesata 41 Elsenhtwer, hanno 
riaperto I Battenti del propri nego
zi In segnilo alla revoca del prov-
redimenta prefettizio eoi enaia se 
n'era ordinata la chtnsnra. La prev 
<1«ns popolare, tseretuta attraver
so la Imponenti mantfes«aslon1 del 
derni seorst, Ila costretto u anto-
-t»à a desistere dal prrp-fo atteg
giamento. 

ì . i 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LIVORNO, 1. — n Sindaco di 

Piombino ha presentato ricorso al 
Consiglio di Stato contro il decreto 
prefettizio in base al quale egli 
è stato sospeso dr.lla carica. 

Di portata eccezionale s. è di
mostrato lo schieramento d'opinio
ne pubblica contro il fazioso prov
vedimento che offende non solo U 
Sindaco ma tutta la cittadinanza 
che lo elesse con ben 13.500 voti 
oreferenziali su 16.000 voti validi. 
La fiera protesta popolare si è •-
spressa questa mattina nello scio
pero generale Iniziato alle 10 ** 
condo le decisioni prese ieri sera 
a tarda ora dal Consiglio delle Le
ghe. Tutta la città, all'ululato del 
le sirene delle fabbriche, ha so
speso il lavoro, mentre negli >>a-
bilimenti e nei caseggiati si svol
gevano numerosissimi comizi. Inu
tili sono state le intimidazioni del
le forze di polizia che hanno per
corso ininterrottamente le strade 
cittadine 

Le autorità, per l'occasione» ave 
vano fatto affluire da altre zon« 
Iella Toscana ingenti nuclei di ca
rabinieri e di celerini: molti di 
essi, essendo ormai piene le ca-
.«erme e le scuole, hanno trascor
ro la notte all'addiaccio, oppure s; 
sono accampati alia meglio nei 
frrdd! locali della Chiesa dell'Im
macolata. La calma della popola
zione ha però fatto si che nessun 
incidente turbasse la giornata. 

Si apprende intanto che due in
terrogazioni urgenti sono state rl-
vo'te al ministro Sre'.ba. sull'in
tollerabile atto di ingiustizia com-
messu coni; o I! Sindaco di Piombino, 
dai senatori Terracini. Rizzo. Me-

cocaina del semplice acido benzoico. 
che rassomiglia alquanto allo stupe
facente. 

Quando già la truffa stava per es
sere portata a termine sopraggtun-
geva la polizia che traeva in arresto 
due del truffatori mentre il compra
tore riusciva ad eclissarsi. Gli arre
stati sono :1 52enne Vincenzo Guer-
rera ed il «enne Carlo Severin. 

Scoppio di gas Illuminante 
In un appartamento di Savona 
SAVONA. 1. — In uno stabile di 

via Montenutte si è verificato sta
mane una forte esplosione, che ha 
devastato un appartamento al primo 
piano. Accorsi 1 Vigili del fuoco, e 
sfondata la porta di Ingresso, rinve
nivano in stato di grave asfissia, do
vuta a gas illuminante, certo Silvio 
Tenaglia, di anni 54. 11 quale è stato 
trasportato all'ospedale in gravissime 
condizioni. E* stato possibile stabilire 
che lo scoppio è avvenuto in seguito 
ad una scintilla che ha infiammato 
l'atmosfera satura di gas. sfuggito dal 
rubinetto lasciato aperto. 

'-Cartoline rosa 
Cara Uniti, • 

altro l* scori* settima»* sono sta
te ricevute dai nostri lavoratori del-
la Pirelli v più di 400 cartolint di 
richiamo alle armi. 

Si sono avute proteste spontanee 
nei singoli reparti, per quanto non 
abbiano assunto nn carattere di lot
ta. Naturalmente le • cartoline sono 
giunte anche ai lavoratori che hanno 
tempre sostenuto la politica del go
verno, ed è stata specialmente tra 
di loro la disapprovazione pia viva. 

Si può ktn capire lo stato d'ani-
•no dt un lavoratore che si trova a 
domicilio una cartolina di cui sa 
htne il triste significato: deve abban
donare H posto di lavoro per il pa
tto di combattimento; è il pane che 
viene a mancare alla famiglia perchè 
JJ esso si sostituisca il dolore, la mi-
<erìa, la morte del domani. 

Solo il nostro partito ha rappre-
'entato per questi lavoratori una 
forza morale quale altre organizza
zioni non hanno e non potranno mai 
tvere. 

Non a caso essi si sono prodigati 
t chiedere consigli ai nostri compa-
zn't perchè indicassero loro come ri. 
spondere alla - politica governativa 
ormai diventata per essi una politi
ca di guerra e di miseria. In questa 
'izione dei compagni si è inserita 
profondamente un'opera di convinci-
>nento per il reclutamento nel frante 
della pace e nelle file del Partito. I 
compagni infatti dimostrano a que
sti lavoratori come il Partito Comu
nista sia il Partito della pace e ren
dono chiara la necessità di militare 
nelle sue file perchè la pace sia salva. 

La nostra Sezione di partito aveva 
tià elaborato un piano di recluta
mento. Tale piano è entrato in pra-
'tea dalla scorsa settimana e per la 
tua realizzazione sono state mobili' 
'ate tutte le cellule di fabbrica. • 

Siamo fiduciosi di un buon reciti' 
'amento anche se da parte di alcuni 
'ompagni di base, politicamente ror-
•io preparati, si notano incoerenti 
Posizioni, tendenze al settarismo le 
quali sono negative. 

car« bene chiarire sin d'ora la po
rzione errata di questi compagni-
"he fanno essi quando i lavoratori 
colpiti vanno a chiedere loro con
sigli? 

Si rallegrano della loro condizione 
quando sanno che questi lavoratori 
hanno sempre sostenuto la politica 
del governo e non hanno mai par. 
tecipato ad agitazioni sindacali pit 
la difesa delle fabbriche in via di 
tmobilitazione o contro Ù super sfrut
tamento di Pirelli. 

E' naturale che una posizione *o-
litica del genere non può dare aiuto 
alle forze della pace, perchè sfiducia 
i lavoratori colpiti mettendoli in con
dizioni di non vedere alcuna via di 
calvezza alla lóro sorte creata ad 
arte dalla borghesia imperialistica, 
guerrafondaia. 

Bisogna quindi abbandonare ogni 
posizione politica settaria marxisti-
camente sbagliata, e far capire ai la
voratori che c'è la via di salvezza 
alla loro precaria - situazione; che 
esiste il metodo per battere in brec
cia e il governo e la borghesia im-
penalistica, metodo che consiste ap
punto nel diventare essi stessi gli 
artefici della pace. 

Giacinto Asnaghf 
(operaio della < Pirelli >, 

Milano) 

I pensionati 
della Previdenza 

Cara Uniti, . 
voglio scriverti qualcosa sui pen

sionati della Previdenza Sociale. 
Categoria abbandonata dal Go

verno. Lotta intensa combattuta te
nacemente dagli Onorevoli Senatori 
Berlinguer e Fiore, scelti per la di
fesa di questa disgraziata categoria. 

Dopo circa tre anni di lotta, un 
lieve miglioramento nella sua orga
nizzazione, ma nessun miglioramento 
economico. Strappata a viva forza 
ta gratifica Natalizia di L. jooo — 
Perchè questo? Perchè la maggioran
za di questi vecchi lavoratori non 
ha compreso la necessità di organiz
sarsi. Forse l'età li porta alla rasse-
gnazione. Soffrono, tendono la ma. 

SELVAGGIO EPISODIO DI GANGSTERISMO 

Rapinano un orefice 
uccidendo e ferendo 

TREVISO. 1 — Un'aggressione ar
mata nel grosso centro di Oderzo 
contro l'orefice Narciso Corona, di 
anni 5$, ha avuto stasera tragiche 
conseguenze. Verso le 19.30 11 Coro-

notti. Picchioli . Bardini. Zannerinl. ««. chiuso 11 suo negozio di orefire-
Sinforiani. Mole Salvatore. Minio. ^" ta f ^ ^ , ^ 1 POP?1 0; « f a t t * ««« 

•brave sosta al caffè, si dirigeva verso 
la propria abitazione situata In Via 

Cerniti. Locateli! e Ferrari 
I senator* dell'Opposizione hanno 

ino't-e inviato al compagno Lucia
no Villani il seguente telegramma: 

• Mentre eleviamo nostra vibrata 
oro*e-ti per inaudito orowedimen-
to assicuriamoti pronto Intervento 
in sede parlamentare, desideriamo 
esprimerti nostra incondizionati 
solidarietà tuo contegno autentico 
raonresentante popolazione demo
cratica. patriottica e pacifica ». 

II te'egramma * firmato da Scoc
cimarro. Pertinl. Alunni. Piemcci, 
D'Onofrio. Fedeli. Locateli!, Mara-
nl. Meno'ti. Minio. Mole Salvatore. 
Montagnanl. Rizzo. Domenico. Sin-
rorian| e Terracini. ' 

. DANILO CARCIANI 

arrestati i truffatori 

MILANO. 1. — La Squadra mobt'e 
si sta oecroando di una truffa ten
uta al danni di un tedesco giunto 
giorni fa a Mflpno "per acquistare 
della cocaina. Venuti a conoscenza 
della cosa, alcuni truffatori si sono 
messi in contatto con II tedesco con 
rintenztone di trarlo In Inganno e 
consegnargli tu cambio di tre milioni 
alcuni barattoli contenente aaxtcbè 

Mazzini, assieme al prof. Plinio d e -
mcntini di 64 anni, impiegato comu
nale. 

Il Corona, cerne sempre, portava 
con se una borsa di pelle nella qua
le ave?» deposto l'incasso consistente 
in biglietti di grosso taglio e circa 
un chilogrammo di oro tra collanine 
e fedi matrimoniali, nonché un por
tasigarette d'oro contenente delle ster
line e alcuni libi etti bancari. 
* Giunti nel pressi dell'abluzione. Im
provvisamente 1 due venivano a c c e 
diti da tre sconosciuti armati di pi
stole 1 qusll da circa un'ora erano 
•tati visti all'incrocio di Via Roma 
con Via Mazzini. I tre. tutti giovani. 
miravano Indubbiamente alla borsa 
del Corona, il quale vistosi aggredito. 
gridando aiuto, cercava di fuggire. 
ma venir* freddamente colpito alle 
spalle da due colpi di pistola Uno 
del proiettili lo colpiva alla zona rar 

frontale e messo fuori combattimen
to n panico Invadeva le varie per
sone. In magglot ansa donne, che. si 
trovavano nella ria. e quindi 1 tre 
banditi, che avevano tre biciclette ti
po sport, riuscivano a dileguarsi ver
so il cimitero comunale, sparando an
cora diversi colpi di pistola. 

I due veritl sono stati medicati al 
pronto soccorso dell'ospedale e di
chiarati guaribili In una diecina di 
giorni SI è subito tniziaU da parte 
del carabinieri una vasta operazione 
per catturare gli assassini. 

Due operai 
sepolti da una frana 

NAPOLI. 1. — Quest'oggi nel co 
mune di Chialano. in località • C* [ 
lore di Sopra • una trans determi
natasi in una cave di tufo invetti
va una squadra di operai intenti 
al lavoro. Gli sterratori. preaweT-
tlti da alcuni accenni di scoscendi 

no, raccattano le cicche. Si uccidono, '. 
vittime del governo che, approfit- .-
landò della loro apatia, per non ren- '. 
dere ad essi giustizia, mette nel di- v 
mendeatoio ' la riforma della ' Legge ; 
della Previdenza Sociale, tanto sban
dierata nel programma elettorale del ] 
18 aprile 1948. Mi rivolgo alla mas* ' 
ta lavoratrice, confidando che i la' ; 
voratori attivi, diano il loro incon- V 
ditionato appoggio morale e mate- .'. 
naie, essendo la causa dei pensionati • 
della --. Previdenza Sociale, ; la loro <\ 
stessa causa. Ogni lavoratore diver- ".: 
rà a sua volta pensionato, quindi )•] 
dottando con noi, non subirà la no- ' 
ttra triste condizione. Ognuno deve ' 
essere attivo nella propria famiglia, 
fra gli amici e conoscenti, incorag- • 
giare, direi quasi obbligate i congiun- * 
ti pensionati a iscriversi al Sinda \ 
cato Pensionati aderente alla CGIL. • 
Solo con l'unità potremo raggiunge- ; 
re quella < percentuale di iscritti che '• 
oltrepassi il jo per cento, come ri
chiedono i nostri dirigenti, per ot
tenere la vittoria fhiale. 

Auferl Corrado 
(pensionalo di Livorno) [[•_ 

1 . turni i.-
dei ferrotram cri 

. Cara Unità, 
l'accordo Nazionale dei Ferrotran-'. 

vieri (FCL) del 19-2-4j, dice: * Si r 

considera lavoro festivo quello ef
fettuato nei giorni di mancato ri- / 
poso periodico o quello effettuato '. 
nelle ricorrenze -' festive ? di cui al.'.. 
D.L.L, 22-4-948 n. 18$ (prorogato 
con D. Legislativo 1-10-4/ "• io6j)», 

La domenica non è una ricorrenza 
festiva, ma un giorno festivo. Pre
messo quanto sopra riportato e detto, 
domando se Ahi lavora di domenica : 
ha diritto ad una maggiorazione sul
la normale retribuzione. -. 

Domando, inoltre, se e giusto che 
un agente debba fruire il riposo pe~ • 
riodico sempre di sabato, senza li
mitazione di tempo. ; rr -

Domando ancora se il turno del 
personale di macchina o di guida de
ve essere rotativo, fra le persone che 
coprono tale servizio, o si può a cia
scuno assegnare un turno fisso a sim
patia, con •. differenza di guadagno 
e la scelta del riposo periodico sem
pre di domenica. 

Ti ringrazio se vorrai risponder» 
ai miei quesiti e distintamente ti sa
luto. -•• 

Potresti pure interessarti presso la 
CGIL per sapere a quando la pub» 
blicazione delle nuove tabelle orga
niche del personale delle Ferrovie 
Calabro-Lucane, che si dice siano 
ttate già approntate? 
. Ti ringrazio di nuovo. • 

Giorgio Marni la . 
•*•••• (ferroviere, di » Pizzo 

• - • . • • - . Calabro): - - -

""'".": I giovani artisti 
Cara Unità, ' r ' 

l'igo con • viva soddisfazione che 
si vuole inserire su l'Unita una ru
brica che permetta una pìA larga . 
collaborazione tra pubblico r redat- . 
tori, tra lettori * lettori: uno scambio . 
di idee, di programmi, di problemi 
concreti e attuali della vita. .' 

Mi sono reso sempre conto del la-. 
voro che una simile rubrica poteva 
portare in redazione, delVenorme af
flusso di scritti e domande, non sem
pre d'interesse tale da richiederne 
la pubblicazione, ma sono stato anche . 
del parere che qualche cosa si po
tesse e si dovesse fare per permet
tere a tutti, e non ai pochi fortunati 
o _ primi arrivati, di sollevare que
stioni, proporre quesiti che a un dato 
momento potessero rivestire caratte
re di grande importanza. 

La questione che voglio sollevare, 
è quella dei pittori, j quali, com'è 
noto, hanno un'importanza decisiva 
nel mondo della cultura e della di-
vulgazione. Ora, nella mia città, so
no parecchi gli artisti che simpatiz
zano con i comunisti, ma mancano 
gli elementi necessari per aiutarli. '.' 
Questi elementi di cui abbiamo bi- ~ 
«ogno potremmo trarli anche da noi 
stessi, ma si rende necessaria una 
collaborazione con altri artisti della 
Messa fede, per stabilire questioni di 
ordine estetico ed organizzativo. Si. ' 
ci sono Guttuso, Mafai, Mucchi, O-
miccioli. Consagra ed altri, ma san 
tutti a Roma, magari a lavorare sen
za sosta, ma sènza mantenere nessun 
contatto con le altre regioni, con I* 
gioventù chs bisogna aiutare. Gram
sci ammoniva: • ..Se oggi non met
tiamo in valore i nostri giovani, ci 
taremo poco preoccupati del nostro 
avvenire ». 

Ni si può pretendere da altri qmrU 
lo che invece spetta a chi i alla testa 
del movimento, a chi ka nelle sr^rj 
le sorti di esso. Non sarebbe gimftnl 

Molti artisti sono costretti ad oc* 
cupazioni che non vanno al di là dt 
una semplice attività di artigianato, 
per poter sbarcare U Itm^rin. mentre 
attendono che un concorso, una ma
nifestazione possa metterli tn • luce, 
Oggi assistiamo invece a premi e ma
nifestazioni bene organizzati dai rea- . 
lionari, i quali solo se costretti da 
una evidente superiorità di ttn pitto* 
re di sinistra, gli concedono un sve» 
mio. ' • i 

Noi per attingere notizie ci ricoh 
giamo ai giornali, i quali, o non le 
pubblicano o le pubblicano troppo 
tardi: le ragioni diventano ovvie 
quando si tratta di premi e mani* 
(citazioni di destra* ma diventano 
impiegabili quando accadono dal» 
l'altra parte. 

Questo sarebbe un settore dovi 

CJ^* J L i m L " ? 1 ' -*1 ** ,v*ro C?™»™ mento, si davano Immed'atamen e 

£ r . Swoonato-duT^r.ni* •uo5oe-'-". *—....„«•«. i„ « i .~ «,—. 
aale. vi moriva dopo dieci minuti. i | -—— 
banditi si impadronivano cosi de!l*ldue. De Sica Costan ino di anni 16 
r T£ z ,°** '"'Z?*' ì e Oomenlco Prav'ecrini di anni IO. 
d e V b T d m ^ T r T c S e v : ^ ^ ^ ! * ^ ' • * * * • ^ n o che rima-
"»iclo della rt'tola alla fronte. eoifx>|nf\an> travolti dalia messa t u a 
che gli prod'jcevir ìm'smpls ferita 
Sentiti gli «nari, accorreva sul n««to 
il figlio del Corona. Emtllo di i t an
ni. ma veniva anche egri colpito con 
a caldo di una pistola alla regione 

rea L'onera del vigli! Immediata 
mente accorsi sul posto, non * *• ' 
sa che ad astrarre I cadaveri 4ei 
due infelici 

fazione di mn gruppo di artisti Pro» 
gressistt può proficuamente «o / fcr-
ti in favore di muri collegK privi 
ii ogni contatto. ~ 

Perchè non Io fannoi 
Cordialmente. 

mrre«ìa> r s a — n i 
(pittore, di Bari) 

Per la pobbltcartone, todìràrare 
1 rt/nità la • Voce dei tenori ». via 
IV Novembre 149 Roma, l e lettere 
-febbono enere per evento pessjvite 
brevi, firmate e dot s u di tane l e , 
• d k a i i o a i dì recepire de! 
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