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COMIZI 
VOLANTI 

L a D . C . e l ' E n t e S i l a 

A dimostrazione dello sfrut
tamento elettoralistico da par
te della D.C. dei vari « enti 
riforma » e della intromissio
ne nell'attività di questi enti 
dei gerarchi democristiani lo
cali, basti l'esempio che qui ri
portiamo. Si tratta di una ri
chiesta, di cui siamo venuti a 
conoscenza, rivolta dalla Sezio
ne d. e. di Parenti (Cosenza) 
al Comitato provinciale della 
D.C. in data 3 maggio scorso. 

Dice la lettera: « Si chiede il 
personale energico e tempesti
vo intervento presso i dirigenti 
del Centro Moto Aratura Opera 
Valorizzazione Sila onde evita
re" che, dovendo come sempre 
assumere dei giovani in qualità 
di trattoristi ed aiutotrattoristi 
per la zona Bocca di Piazza, si 
continui ad assumere persona
le ben disposto a boicottare lo 
stesso Ente con deleteria pro
paganda. A tutt'oggi infatti a 
Parenti sono stati assunti cin
que giovani, dei quali quat
tro accanitamente comunisti. Da 
parte nostra segnaliamo i se
guenti nomniativi tra democra
tici cristiani o simpatizzanti, ma 
comunque non avversari ( se 
guono i nomi) . Resto in attesa 
di comunicazioni in merito, ri
cordando ancora che l'ahunzio-
ne di questi giovani dovrebbe 
avvenire nei primi della setti
mana, onde evitare di arrivare 
in ritardo ». 

Questo singolare documento 
dimostra che esiste la consue
tudine da parte dei caporioni 
d. e. di effettuare « personali 
energici e tempestivi interven
ti» presso i dirigenti dell'Ente 
Sila, al fine di far assumere 
persone grate al partito di mag
gioranza. Resta da sapere se è 
uso dell'Ente Sila tener conto di 
questi « interventi », oppure se 
si seguono criteri di competen
za, merito, situazione familiare, 
condizioni economiche, durata 
della disoccupazione, ecc. 

U n a l e z i o n e a l m a e s t r o 

Un divertente episodio ci 
viene segnalato da Carpineto 
Romano. Un insegnante locale, 
candidato nella lista democri
stiana del suo comune, durante 
una lezione nella terza ele
mentare di Maenza, ha voluto 
precorrere i risultati elettorali 
del 25 maggio, facendo pronun
ciare i suoi allievi non nel se
greto dell'urna, ma per alzata 
di mano. 

Ahimè, gli è andata mule. La 
strana operazione elettorale ha 
dato il seguente risultato: 18 
fra comunisti e socialisti, 1* 
democristiani, 2 repubblicani. 
(Niente da fare, dunque, nean
che con l'apparentamento. Pac-
ciardi fa pochi proseliti persino 
nella terza elementare). Il-mae-
stro ha preso una bella lezione. 

V e r g o g n a d e l l a 

p r o p r i a b a n d i e r a 

« Gli eie/fori votino per chi 
vogliono', ma evitino i partiti 
che si nascondo per vergogna 
delle proprie bandiere n. Con 
queste fiere parole, il Tempo 
conclude un curioso articolo, in 
cui si fa inopinatamente pala
dino della falce e martello. Se 
i comunisti si presentassero col 
simbolo della falce e martello 
potreste anche votare per i co
munisti, dice il Tempo ai suoi 
lettori. Ma poiché si presenta
no in liste che hanno come con
trassegni il Campidoglio, o il 
Vesuvio,o Garibaldi, allora guai 
a chi vota per loro. Chissà 
perchè. 

Al Tempo piacciono molto 
quei dirigenti socialdemocrati
ci, repubblicani, liberali i qua
li « onestamente » ostentano i 
loro simboli e le loro bandiere 
sulla scheda elettorale: ma in 
realtà costoro quei simboli e 
quelle bandiere hanno avvilito 
a sostegni e puntell i del parti
to clericale. Edera, Sole del
l'avvenire, Bandiera nazionale: 
<( coraggiosamente » affrontano 
la tenzone P.R.I., P.S.D.I., P.L.I. 
Poi, guarda caso, chi vota per 
loro vota per lo scudo crociato. 
Non è questa la vera vergogna 
della propria bandiera? 

A r r i v a n o l e l e t t e r e ! 

Il rappresentante democrati
co al Congresso UJì-A., Peter 
\V. Rodino, ha richiesto agli 
americani di intraprendere una 
nuova campagna epistolare nei 
confronti dei parenti e degli 
amici che hanno in Italia, cosi 
come fu fatto il 1S aprile. Se
condo lui, questa nuova cam
pagna epistolare avrà * un tre
mendo effetto J». 

Eh si. Tremeno. Per i postini. 
Vorremmo chiedere al molto 

onorevole Peter W. Rodino di 
inviare missive con risposta pa
gata. Gli italiani hanno tante 
cose da raccontare agli «amici 
e parenti » americani che net 
"48 li consigliarono a rotare per 
la D.C. 

MASANIELLO 

DALL'INTERNO E D A L L ' E S T E R O 
DOCUMENTATA DENUNCIA DI NOVELLA ALLA CAMERA 

Impoverimento e disoccupazione 
pauroso bilancio dell'anno 1951 

1.938.000 senza lavoro - Decine di migliaia di uomini hanno perso l'impiego 
L'aumento dei fallimenti - Solo gli industriali beneficiano dell'aumento di produzione 

Ieri si è avuta alla Camera la 
conclusione della discussione gene
ralo sui bilanci finanziari con un 
importante discorso del compagno 
Agostino NOVELLA, 6egretario 
della C.G.I.L. Egli ha affermato 
innanzitutto che un giudizio sul
l'operato de! governo deve basarsi 
su! confronto tra la politica finora 
seguita, e le esigenze del Pae6e. 
Alla luce di questo confronto, ap
pare chiaramente che il governo 
non ha avuto né la volontà né la 
capacità di affrontare i mali più 
tragici della realtà italiana. E' ve
ro, ha pi oseguito l'oratore, che il 
ministro Pel'a sostiene che in tutti 
i campi de'l'attività economica si 
è verificato un migl.oramento ri
spetto al 11)43. Ma questo ottimismo 
è viziato da dup difetti: innanzi 
tutto dalla incertezza dei dati sta
tistici pi esentati alla Camera per 
avvalorare l'aumento della produ
zione P dei redditi, e in secondo 
luogo dalle reali condizioni di vita 
del nastro popolo 

Addentrandosi nell'esame della 
esposizione di Pella. l'oratore co
munista ha ì ilevato che te statisti
che sulla produzione industriale 
riguardano appena il 30 per cento 
dei settori produttivi, ignorano 
branche impoi tantissime come la 
metallurgia P le aziende alimentari 
e si fondano soprattutto sull'atti
vità dei monopoli. Si tratta dunque 
di statistiche incomplete, le quali 

- e questo è il punto fondamen
tale" — non trovano alcun riscontro 
con la vita reale del popolo ita
liano. Del resto, ha continuato No
vella. la contraddizione tra gli in
dici generali forniti da Pella e il 
tenore di vita delle masse popolari 
balzano fuori dalle stesse statisti
che governative. Pella infatti non 
ha potuto far a meno di ammet
tere che la disoccupazione nel 1951 
è salita a 1-938 mila unità, con un 
sensibile balzo in avanti rispetto 
al 1950. 

Ma la prova che il tenore di vita 
dei lavoratori r> dei piccoli e medi 
produttori è peggiorato, sì ottiene 
dalle cifre che riguardano l'occu
pazione, j salari, i fallimenti, i pe
gni. Nel 1948, 2.402.000 lavoratori 
erano occupati nell'industria; nel 
1931 sono diminuiti a 2.391.000 uni
tà. Nel 1948 218.000 cittadini erano 
occupati nell'attività artigiana: nel 
1951 sono scesi a 214.000. Nel 1948 
l'agricoltura dava lavoro a 4 mi
lioni 261.000 cittadini; nel 1951 i 
lavoratori agricoli sono diminuiti 
a 4.095.000 unità. 

Che cosa risponde Pella a queste 
cifre che fanno crollare ogni con
siderazione sul miglioramento del
la - situazione economica italiana? 
E come si può parlare di migliora
mento delle condizioni di vita dei 
lavoratori ee i salari sono rimasti 
pressocchè stabili dal 1948 ad oggi 
e in alcuni settori, come ad esem
pio per i manovali, sono addirit
tura diminuiti? L'ottimismo di Pel-
la, ha continuato l'oratore, non 
può esser poi condiviso dai com
mercianti e dai ceti impiegatizi se 

fallimenti, dal 1948 ad oggi, sono 
aumentati del 500 per cento e i 
pegni sono passati nello stesso pe
riodo da un valore di 2 miliardi e 
315 milioni a 7 miliardi e 253 mi
lioni. 

Di fronte a queste cifre, tutte di 
carattere ufficiale, anche se la re
lazione di Pella le ha volutamente 
ignorate, sorge spontanea una do
manda. Se è vero che la produzio
ne, i consumi e i redditi sono 
aumentati, chi ha beneficiato di 
questo miglioramento? Nessuno de: 
dati forniti dal ministro del Tesoro 
ci illumina su questo punto: egli si 
è limitato infatti a darci soltanto 
delle medie e delle percentuali 
generali. Ma un dato smaschera 
queste medie e queste percentuali. 
il dato che riguarda i profitti indu
striali: ne! 1948 gli industriali rea
lizzarono 442 miliardi di profitti; 
ne! 1951 ne hanno realizzati 650! 

II governo, ha poi 
proseguito l'oratore, porta a testi
monianza della sua politica d: spe
sa i famosi investimenti produttivi. 

La realtà è che gli unici investi
menti effettivamente aumentati so
no quelli militari. Ed è significativo 
che il governo il quale respinse il 
Piano de! Lavoro « per mancanza 
di fondi * abbia alimentato di 600 
miliardi j c spe ;e nv'itari negli 
ultimi tre anni. 

Vi è già chi sostiene che il riar
mo è l'unica strada per porre un 
argine alla crisi che si affaccia 
all'orizzonte. Ma una simile poli
tica è delittuosa in un paese dove 
si consumano in media un paio di 
scarpe prò capite ogni tre anni e 
un cappotto prò capite ogni 33 
anni! 

Novella ha quindi concluso indi
cando alla Camera j capisaldi della 
politica che la CG.I.L- prospetta a 
tutti gli italiani: massicci investi 
n.entj per aggredire la disoccupa
zione. soluzione del problema me
ridionale. soppressione delle spese 
straordinarie per il riarmo, allar
gamento del mercato interno, abo

lizione delle restrizioni ai tràffici 
con i paesi socialisti p democratico-
popolari. 

Il discorso di Novella è stato 
caldamente applaudito dall'Opposi
zione. 

L'ultimo oratore della discussio
ne generale, il d. e. SABATINI, si 

preoccupato di esaltare il nuovo 
mirabolante piano di investimento 
annesso alla discussione finanziaria. 

E* cominciata quindi l'illustrazio
ne degli ordini del giorno. In que
sta sede, come di consueto, i de
putati di Opposizione, illustrano 
problemi particolari pd interessan
ti. Tra gli tltri hanno parlato il 
compagno RICCI, il quale ha chie
sto provvedimenti atti ad incre
mentare il turismo popolare e 
quello internazionale, il compagno 
BARBIERI che ha denunciato la 
insufficiente alimentazione di lar
ghi strati di popolazione e ha 
chiesto l'immissione al consumo di 
generi di prima necessità a prezzi 
ridotti, sottraendoli dai depositi di 
derrate per scopi militari; il com

pagno MARABINI che ha risolle
vato l'annoso problema della siste
mazione del bacino del Reno, chie
dendo l'urgente finanziamento dei 
lavori per evitare nuovi straripa
menti. il socialista GUADALUPI 
il quale ha chiesto il miglioramen
to della lete ferroviaria meridio
nale e la costruzione di nuovi tron
chi. il compagno POLANO che ha 
chiesto l'aumento delle pensioni di 
guerra e lo sveltimento della pro
cedura. 

L'illustrazione di un ordine del 
giorno della compagna MINELLA 
sui problemi sanitari ha vivamente 
impressionato l'assemblea per la 
documentazione recata dnll'oratri-
ce, sulla vergognosa insufficienza 
dell'assistenza medica soprattutto 
nel settore della tubercolosi e delle 
malattie dell'infanzia. La compa
gno Minella ha chiesto che agli 
attuali 27 miliardi siano aggiunti 
altri 25 miliardi per incrementare 
l'attività dell'ONMI e la lotta anti 
tubercolare. 

Protesta della C.G.I.L. 
per la legge Lucifredi 
iJu comunicato ufficiale conforma implicitamente 
la gravita dei provvedimeli!! contro gli statali 

La voce dei lettori 

La Segreteria confederale è in-
tei venuta piesio la presidenza del 
Consiglio per protestare contro la 
presentazione da parte dell'on. Lu
cifredi di una proposta di legge 
telativa alla riforma della buro
crazia. che sopprime praticamente 
lo stato giuridico dei dipendenti 
pubblici, sostituendo alla legge 
l'arbitrio de! consiglio di ammini
strazione delle varie amministra
zioni statali e trasformando i fun
zionari dello Stato in dipendenti 
del govet no. senza alcuna stabilità 
giuridica. 

La Sesjreterm confederale ha 
chiesto un colloquio all'on. Piccio
ni per l'esame della situazione. 

A proposito delle notizie da noi 
pubblicate circa il contenuto del 
famigerato disegno di legge Luci-
fi odi contro gli statali, ieri ò stata, 
intanto, diramata, da un cosiddetto 
ufficio dell'amministrazione dello 
Stato, una lunga nota difensiva, 
che tenta di smentire le notizie da 
noi pubblicate. La velina asserisce 
che molte delle nostre indiscrezio
ni « rappresentano deliberatamen 
te travisamenti della verità >., ma 
si guarda bene dal negare che il 
disegno di legge Liicifxedi preve
de il «licenziamento per scarso 

rendimento», postula la necessità 
di uno sfoltimento nel quadro di
rettivo della burocrazia, stabilisce 
ehe i funzionari di grado più ele
vato sono tenuti a subordinare lo 
orientamento e le mansioni dello 
insieme dei funzionari nel senso 
voluto dalla maggioranza governa
tiva, sancisce, infine, che per es
sere promossi ai più alti gradi non 
basta avere assolto con zelo e ca
pacità i propri compiti, lascia tra
pelare — anche se. per pudore. 
non lo d!ce chiaramente — che la 
qualifica preminente per ottenere 
la promozione è quella di essere 
in po^e-xo della tessei a democri
stiana. 

Que-h punti sono rimasti senza 
risposta p pei tanto la «smentita non 
smentisce un bel niente 

CGIL e Confindustria 
si incontrano oggi 

In preparazione dell'incontro col
legiale presso il ministro dot Lavoro 
per la questione salariale, oggi si in
contreranno i rappresentanti della 
CGIL con quelli delia Confindustria. 

ERA ANDATO A DEPORYT UN MAZZO DT FIORI 

L'assassino di Gianfranco nagiiali 
è stato scoperto sul luogo nei donilo 

Si tratta di un giovane invertito che ha confessato di aver ucciso il ragazzo «per gelosia, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

FERRARA, 8. — Un giovane 
epilettico, il diciottenne Umberto 
Bignardi. abitante a Ferrara, ha 
confermato di essere l'assassino di 
Gianfranco Nagliati. L'identifica
zione del Bignardi è stata compiu
ta in stranissime circostanze da 
cinque cittadini ai quali, — se la 
confessione del pazzo sarà corro
borata da prove che non lasceran
no sussistere dubbi sulla veridicità, 
— dovrà andare la taglia di mezzo 
milione predisposta dal Ministero 
dell'Interno. 

Verso le ore 0,30 del 3 maggio, 
Adelmo Carpeggiani, Cesare Pol
lastri, Amedeo Bianchi, Nelusco 
Vendennisti, e Guido Stangallini 
stavano dirigendosi al Montagnone 
per partecipare ai festeggiamenti 
del primo maggio. All'altezza dei 
Bastioni di Porta Roma sui quali, 
la sera di Pasqua, fu strozzato e 
sgozzato Gianfranco Nagliati, un 
individuo stava scendendo per la 
erta erbosa e singhiozzava, asciu
gandosi gli occhi col fazzoletto; 
avvicinato, dopo essersi proclama

to amico di Gianfranco, fini per 
mostrare la carta d'identità inte
stata ad Umberto Bignardi di an
ni 18. 

TI fatto insospettì perché Bi
gnardi aveva affermato essere na
to 14 anni fa; gli fu fatta rilevare 
la contraddizione ed allora fu pre
so da violente convulsioni che 
sembravano false. Poco più tardi, 
quando fu controllato che nel luo
go 'ove la salma fu ritrovata c'era
no tre mazzi di fiori in vari ba
rattoli vecchi di qualche giorno, 
il Bignardi fu preso di nuovo da 
convulsioni; varie volte tentò di 
fuggire ed il suo dialogo fu tutta 
una contraddizione sconnessa; fra 
l'altro aveva affermato di essere 
stato dimesso il giorno prima dal 
l'ospedale psichiatrico per un bre
ve permesso. Avvertita la polizia, 
poco dopo due agenti rilevarono il 
nome e l'indirizzo del Bignardi 
che venne fermato il giorno se
guente. 

Il Bignardi è un piccolo ragazzo 
effeminato, vestito elegantemente, 
notoriamente un anormale e fra
tello di Ivan Bignardi, conosciuto 
nella cronaca giudiziaria. Egli ha 

IL DIBATTITO AL SENATO 

I democristiani negano 
i miglioramenti a i maestri 

posti 

Ieri la maggioranza del Senato 
ha approvato il bilancio della Pub
blica Istruzione dopo che il rela
tore d. e. MAGRI' e il ministro 
SEGNI hanno dovuto, nei loro in
terventi, tener conto dei problemi 

dalle sinistre. 
Così il relatore Magri non ha 

potuto non riconoscere a parole 
come giuste le rivendicazioni de
gli insegnanti, sostenute dall'oppo
sizione, per un radicale migliora
mento delle loro condizioni «.-cono-
miche e morali. Egli ha poi pole
mizzato col compagno MUSOLINO, 
a proposito delle eccessive promo
zioni di allievi nelle scuole priva
te, ammettendo tuttavia che nelle 
scuole gestite da ecclesiastici la 
percentuale dei promossi è mag
giore di quelle statali • ma — ha 
aggiunto — ciò è spiegabile data 
la particolare funzione «ti Queste 
scuole confessionali ». Magri ha 
concluso assicurando il Senato di 
amare la libertà tanto da volerla 
io monopolio. Egli ha infatti ne
gato la libertà per una scuola che 
non porti i giovani alla religione. 

fi ministro Segni ha dovuto pro
mettere indagini e provvedimenti 
circa i numerosi casi di faziosità 
clericale denunciati dalle sinistre. 
Egli ha. però, difeso il divieto di 
adozione di una antologìa del 
prof. Natalino Sapegno che aveva 
riportato un racconto di Antonie 
Gramsci. 

Sugli ordini del giorno presen
tati dalle sinistre pel miglioramen

to degli insegnanti, il governo ha 
rifiutato di assumere impegni pre
cisi e sì é limitato a prenderne 
nota come raccomandazione. La 
maggioranza ha spalleggiato il go
verno in questa opera di denegata 
giustizia, ma i senatori socialcomu-
nlsti hanno ribadito la loro volontà 
di lottare con gli insegnanti pel 
riconoscimento dei diritti di que
sta benemerita categoria. 

Sempre nella giornata di ieri la 
Commissione dei lavori pubblici 
del Senato ha approvato all'una
nimità il progetto di legge sui 
« Sassi « di Matera, già votato dal
la Camera dove l'azione delle si
nistre era riuscita ad ottenere par
ziali miglioramenti. 

I compagni VOCCOLI. MILILLO. 
MANCINI e MARIOTTL che si 
erano sforzati di apportare ulte
riori miglioramenti alla legge, han
no spiegato che il voto favorevole 
delle sinistre è espresso con le se
guenti riserve; 1) la legge si pre
sta ad essere elusa e ritardata per
chè i d. e. hanno voluto subordi
narla al problema delle borgate 
rurali, per cui non esiste nemmeno 
la premessa della stabilità dei con
tadini sulla terra fle sinistre ave
vano invano chiesto duemila al
loggi urbani); 2) la legge è in-dffl-
ciente per una soluzione integrale 
del problema dei =• Sassi r. come 
hanno dovuto riconoscere in com
missione, malgrado la propaganda 
d. e , il ministro Aldisìo e .1 pre
sidente d. e. Corbellini. 

confessato di essere l'assassino, co
me può farlo un pazzo, con atteg
giamenti drammatici, fra dinieghi 
e conferme. Ha detto di essere an
dato con Gianfranco Nagliati, ver
so le 19 del giorno di Pasqua, ad 
un appuntamento fissato in pre
cedenza; stettero assieme circa 
mezz'ora su quei fatali bastioni, 
poi subentrò la sua malattia ed a 
esacerbargliela fu «*la gelosia». Il 
Bignardi afferma di avere litigato 
con Gianfranco il quale nel pome
riggio si era accompagnato al bo
lognese Giuliano Toni. Ad un ccr 
to punto Gianfranco si spaventò 
ed emise un urlo; il Bignardi gli 
serrò allora la gola con la mano, 
poi con un'arma da taglio, lo 
sgozzò. 

Gli è stato chiesto il tipo della 
arma ed egli ha risposto: <«è un 
coltello», del quale ha fornito le 
indicazioni, affermando di averlo 
nascosto in casa sua, in un barat 
tolo. In quel barattolo è stata ef
fettivamente rinvenuta un'arma da 
taglio, ma rispondente molto più 
ad un cava turaccioli che ad un col
tello. Dopo il delitto il Bignardi 
affermò di non aver sentito ri
morso ma solo terrore dell'urlo di 
Gianfranco, una allucinazione che 
lo perseguitava e che lo indusse a 
recarsi sul luogo del delitto per 
«vedere» e, per «inginocchiarsi». 

Questo è i l resoconto della con
fessione resa dal Bignardi e che 
è stata controllata nelle varie fasi 
fino a costituire una catena di 
prove a cui manca ancora un anel
lo fondamentale. Sopratutto indu
ce a perplessità il fatto che si trat
ti di un epilettico allucinato. 

ONORIO DOLCETTI 

La Confindustria sabota 
raccordo per gli alimentaristi 
La FILI A ( Federazione Italiar.a la

voratori dell'Industria alimentare) 
comunica : 

< Nel pomeriggio *M. ieri, preseo la 
Confindustria, si è Sterminata nuo
vamente uno rottura delle trattati
ve sindacali per 11 rinnovo dei con
tratti delle categorie alimentari 

I lavorateci, più volte sorpresi 
n«Ua loro buona fede dalie dichia
rate buone predisposizioni delle or
ganizzazioni del datori di lavoro in 
occasione dello svo'girr.ento del'e 
azioni sindacali, si ritrovano oggi 
nella dura necessita di dover ripren
dere la lotta sindacale interrotta più 
volte per senso di responsablJtà 

Tanto più gravi appaiono la de
terminazione e l'atteggiamento dei-
te rappresentanze Industriali se si 
rapportano al!a volontà espressa dal 
singoli datori di lavoro con formali 
dichiarazioni e concessioni alle mae-

turi miglioramenti contrattuali. 
Le organizzazioni sindacali del la

voratori hanno dimostrato, ne! coe
so di questi due ultimi anni. la 
massima buona volontà nel tenta
tivo di favorire la conclusione di 
un accordo, modificando di volta in 
volta le proprie posizioni in ordine 
allo schema iniziale presentato per 
il rinnovo dei contratti, sino ad ac

cettare la limitazione delle proprio 
richieste ad un complesso di 14 
Istituti del quali solamente circa 
la metà possono comportare lievi 
oneri alle industrio del settore ali
mentare 

Viceversa, da parte delle associa
zioni industriali UoU'alimentaxlone. 
rappresentato dulia Confindustria. si 
è avuta nel corso del duo anni una 
dimostrazione contraria di un con
creto intendimento di pervenire ad 
un accordo: da una dichiarata posi
zione di trattare sulla bORe del con
tratto ancora vigente comprendente 
circa CO istituti, si è pervenuti, in
fatti. ad una posizione restrittiva 
che conteneva la pretesa di ammet
tere la discussione su tre soli isti
tuti, previa la preventiva rinuncia 
da parte dei lavoratori a discutere 
sulle restanti richiesto avanzate, pe
na la rottura delle trattative 

Questa pretesa, tendente palese
mente ad impedirò la libertà nego
ziale dello organizzazioni sindacali 
dei lavoratori, indica chiaramente 
la parte su cui ricade la responsa-
tdllta dell'attuale situazione, la qua
le non mancherà di provocare il 
giusto risentimento del lavoratori». 

Ordigni bellici 
e misure governative 

Cara Uniti, 
scusa se ti ru

biamo un po' di 
spazio, ma quanto 
vogliamo dirti lo 
riteniamo necessa-

, rio per i lettori e 
\ per tutti. 

Dal giornale e / / 
Mattino », il gior 
naie governativo 
della Toscana ab' 
biamo letto che 
nel solo anno i$si 

in Italia duemila bambini sono mor
ti o rimasti feriti per la deflagra 
zione di ordigni bellici e che il Sen. 
D.C. Menghi < visto che altri ri 
chiami non sono stati ascoltati », a 
vrebbe promosso una legge di pre 
venzions che affiderebbe al Mini 
stro della P. I. il compito di far 
insegnare nelle Scuole come si ri
conoscono le munizioni ed il perì
colo a cui fi va incontro maneggian
dole. 

Nella nostra cittadina 15 giorni 
or sono un giozume di 14 anni (co
stretto alla ricerca di rottami dopo 
il licenziamento della Vetreria) è 
morto per lo scoppio dì un proiet
tile e due rimasero feriti. 

Lasciamo qui il triste fatto che un 
sì giovane ragazzo abbia trovato la 
morte anche a causa della miseria 
(* tutta colpa della miseria » urlava 
il padre) e vorremmo domandare al 
Sen. Menghi se egli si è mai chiesto 
perchè il Governo D.C. in questi 
quattro anni non si è preoccupato dì 
fare un controllo generale per to
gliere questi ordigni di guerra in 
ogni parte, evitando così la morte 
dei duemila bimbi e di chissà* quante 
altre persone e, soprattutto, perchè 
egli non protesta insieme ai parti
giani della Pace, contro il Gover
no che «• sordo » agli appelli ed ai 
richiami del popolo non si preoccu
pa affatto ai questa tragica situa
zione e continua a spendere i miliar
di per costruire proiettili e cannoni. 

In Corea joo.000 bimbi sono mor
ti per colpa della guerra ed il Sen. 
Menghi non si preoccupa per niente 
di insegnare quale sia la strada per
chè questi delitti non vi siano più. 
Ma se di questo non :i preoccupa il 
Sen. Menghi ed ì suoi amici, ci pre
occupiamo noi insieme a tante mam
me italiane, continueremo a com
battere per la Pace, perchè i nostri 
figli possano viveee felici una vita 
serena. 

Vn gruppo di mamme dì 
Colle Val d'Elsa - (Siena) 

Amelia Gozzi, Narcisa Fran-
ciolì, Giuseppa Balduccl, 
Marcella Lenii, Elisa Bu-
nìchellì, Pasquina Cespoli. 

Una legge su misura 
per i generali 

del l'aeronautica 
Signor Direttore, 

mi rivolgo al 
suo giornale spe 
rando di trovare 
una voce libera. 

Così, la legge 
dei Generaloni è 
passata liscia al 
Senato senza che 
nessuno facesse ad 
essa la minima op
posizione. 

Intendo parlare 
della Legge 2346 sugli Organici del-

Drammatiche manifestazioni 
a Genova per gli "ansatami,, 
Sospeso lo sciopero dei bancari - Le trattative 
per i poligrafici ed i cartai presso Rnbinacci 

Lo sciopero di due ore procla
mato dai ceramisti, su scala nazio
nale, si è svolto ieri con elevate 
partecipazioni di lavoratori. La ma
nifestazione, che riguarda oltre 
trenta centri disseminati nell'Italia 
settentrionale e centro-meridiona
le, è stata indelta per ottenere i 
miglioramenti salariali ostinata
mente negati dall'Assoceramlca. 

Una forte ondata di protesta ha 
accolto, a Genova, la notizia della 
rottura delle trattative per i 1417 
licenziati dell'Ansaldo. Imponenti 
manifestazioni si sono avute ieri in 
tutti gli stabilimenti del complesso, 
con un rilievo particolarmente 
drammat:c/> a Sampierdarena, do
ve la polizia è intervenuta piccian-
do selvaggiamente i manifestanti. 

Oggi la delegazione, che ha con' 
dotto a Roma le trattative, riferirà 

stranze quaa anticipazioni sul fu- s u ] ] a svolgimento di esso in un'as
semblea dei lavoratori sospesi. 

Da Ancona si apprende che lo 
sciopero di 43 ore proclamato da 
tutte le organizzazioni sindacali 
nella miniera di Cabernardi è in 
pieno svolgimento dalla mezzanotte 
di ieri. Come è noto, la lotta dei 
minatori si è riaccesa per reagire 
ai piani di .«mobilitazione della 
Montecatini. 

Difficile svolgimento hanno le 
trattative per il contratto dei gassi
sti. Un comunicato del Sindacato, 
aderente alla CGIL, annunzia che 
gli industriali sono tornati ad irri
gidirsi. Domani un nuovo incontro 
avrà luogo ad Ministero del Lavo
ro. Se gli industriali persisteranno 
nel loro atteoggiament non è im
possibile che ripresa l'agitazione dei 
gassisti anche per quanto riguarda 
il settore municipalizzato. 

Per quanto riguarda io sciopero 
dei bancari, si apprende che è slato 
sospeso lo sciopero annunciato per 
domani dai dipendenti delle piaz
ze bancarie del Centro-sud. 

Nella prossima settimana, al Mi
nistero del Lavoro, saranno avviate 
conversazioni tra le parti per il 
rinnovo del contratto di lavoro dei 
bancari. 

Circa l'agitazione dei poligrafici 
si' apprende, infine, che un primo 
incontro tra le parti s i è avuto ieri 
presso Rubinaccj. Le trattative so
no state aggiornate a mercoledì 
prossimo per la parte che riguarda 
le aziende grafiche. Per ì contratti 
di lavoro de: cartai e degli addetti 
ai quotidiani, altre due incontri, 
presso Rubìnacci, sono previsti per 
oggi. 

VAeronautica, che, dopo essere stata 
emendata alla Camera, è tornata al 
Senato che la ha kpprovata nel suo 
testo integrale, dopo averne boccia* 
to gli emendamenti che aveva ap-
portato la Camera. 
- Ciò che è strano è che, mtntre 
tutte le discussioni, sia alla Camera 
che al Senato, si sono polarizzate 
intorno a quasi tutti gii articoli, 
nessuno ha parlato dell'Art, JJ del' 
la legge stessa, che è il fulcro di 
tutta la Legge, quello che ha de* 
terminato la stesura della legge me* 
d esima. 

Infatti, mentre nelle tabelle an
nesse si fissano i limiti di età che, 
soprattutto nei gradi dei Generali, 
sono considerevolmente aumentati, 
nell'Art, / j si specifica chiaramen
te che tali tabelle, qualunque sia la 
data di approvazione della Legge, 
devono andare in vigore dal 1. gen
naio 1951-

Sfido io! Chi ha fatto la legge 
non era mica un ingenuo! Infatti 
tutti 1 generali di squadra e di di
visione dell'Aeronautica, escluse ra
rissime eccezioni, entro il 19$! han
no superato i limiti di età ed entro 
il jt dicembre dell'anno scorso a-
vrebbero dovuto essere stati collo
cati a riposo. 

Ma perchè lasciare un posto dove 
si sta tanto benef E' stata fatta la 
legge, ed ora, in attesa che essa ven
ga approvata con la retroattività, 
essi restano in servizio, abusivamen
te, coprendo dei posti in organico 
che loro non spettano. 

E' proprio il caso di cantare: 
«... lo sai che i papaveri... 

Voglia gradire la mia stima 
E. F. - (Roma) 

1 giovani cattolici 
e le promesse 
democristiane 

Cara Unita, 
Chi le scrive è 

un giovane di A-
zione Cattolica? 
convinto piena
mente del dogma 
della Fede, 

Appunto per. 
questa convinzione 
due anni or sono 
uscii dalla F.G.CJ. 
(Federazione Gio
vanile Comunista 
Italiana), aderendo 

alla G.I.A.C. Gioventù Italiana di 
Azione Cattolica, ma in seno alla 
stessa G.I.A.C. ho cercato sempre 
di lottare sempre per il bene del 
lavoratori essendo anch'io lavoratore. 
(Non importa se da qualcuno sono 
chiamato ribelle). 

Per questo mio spirito di lotta f> 
per il bene) giorni or sono incon
trandomi con l'on. Petrotta Rosa-
lino Deputato all'Assemblea Reg. ed 
Assessore alla Sanità Pubblica, ab
biamo intavolato una vivace discus
sione, la quale prese carattere di 
(Comizio-contraddittorio) data la 
vivacità ed il numero dei giovani 
che ascoltavano. 

_ L'on. Petrotta dopo un'ora si ri
tirava battuto. Questo all'on. forse 
dispiacque perchè il 1. maggio ve
dendomi mi disse di dovermi par
lare. La stessa sera mi recai nella 
di Lui casa; ed egli mi offerse del 
denaro. 

Ricatto per tacere? 
Elemosina? 

(Onorevole è bene che Lei sap
pia che la gioventù lavoratrice non 
è pavida e non si vende per dena
ro: questo se si trattasse di ricat
to, se si trattasse invece di elemo
sina sappia l'on. che né io né la 
gioventù italiana disoccupata abbia
mo bisogno di elemosina — ma di 
lavoro. 

__ On. sappia che qui a Piana una 
sigaretta Alfa la fumano in più di 
S giovani. L'on. sappia che la mag
gioranza dei giovani passarono la 
Pasqua senza un soldo, molti fan
ciulli piangevano nel vedere che al
tri sorbivano il gelato, forse per es
si non era pure Pasqua? On. abbia
mo visto la funzione Pasquale Bi
zantina in Chiesa e abbiamo gioito, 
ma rientrando a casa dagli occhi ci 
sgorgavano amare lacrime perchè lo 
spettro della fame, ed dell'incerto 
domani seppellì la nostra gioia Pa
squale; on. non vogliamo elemosine 
né promesse (astratte) ma bensì la
voro. • % 

Lavoro per trasformare i feudi, 
campi maledetti, da terra di morti 
in campi di vita prospera. 

Allora si on. che festeggeremo la 
Pasqua e le altre feste con il sor
riso sulle labbra, e con la gioia nel 
cuore. 

Con osservanza 
Francesco Barca 

Via Dietro Colloffffo 7-» 
Falena* 
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