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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
CRESCENTE OPPOSIZIONE ALLA TRUFFA ELETTORALE 

Crisi nella direzione del P.S.D.I. 
Romita perde la sua maggioranza 
La Federazione socialdemocratica dell'Aquila per la proporzionale - Il manifesto 
della base d. e. contro la corruzione dei capi - Consiglio dei Ministri il 19 settembre 
Romita ha convocato ieri un o.d g. di energica difesa 

gli esponenti socialdemocni-| della proporzionale, e nel 
tici che costituiscono la mag-i quale si chiede la espulsione 
qioranza della direzione del dal "--•••- J- *- • 
PSDI, per sottoporre alla lo
ro approvazione la ben nota 
ten della « proporzionale 
corretta ». Secondo Romita, 
la nuova legge elettorale do
vrebbe essere basata su un 
sistema di utilizzazione dei 
resti che equivarrebbe alla 
attribuzione del premio di 
maggioranza, col vantaggio 
però, secondo Romita, che il 
premio andrebbe in maggior 
misura ai partiti minori e in 
misura minore alla D.C. Ma 
il piccolo segretario del PSDI 
non ha trovato il consenso 
che sperava. Sebbene fossero 
assenti dalla riunione alcuni 
esponenti della sinistra so
cialdemocratica, una parte 

j**£**+ 

part'to d; quanti hanno 
manifestato il proposito di 
tradire le de'.iberazioni del 
congresso di Bologna prima 
ancora che abbia luogo il 
nuovo congresso. 

Questa situazione di disa
gio e di crisi che si sviluppa 
nei partiti minori in conse
guenza dei piani totalitari 
della D.C. dv termina allarme 
negli ambienti clericali. Di 
qui In paiola d'ordine « tar 
presto ii lanciata da De Ga-
^peri e ribadita da Gonella, 
cui ora si aggiunge una se
conda parola d'ordine: « far 
di nascosto ». Ieri infatti il 
« Popolo >», in un corsivo dal 
titolo « in guardia », ha rac
comandato ai satelliti di <> dar 
prova di effettivo senso di 
responsabilità nel dibattere i 
diversi atteggiamenti che, 
fino ali* accordo definitivo, 
possono manifestarsi nello 
schieramento democratico ». 
« Non abbiamo niente da na
scondere e nulla che non 
possa essere discusso libera
mente — aggiunge l'organo 
democristiano mostrando al
cuni metri di coda di paglia 
— ma... qualsiasi azione che, 
pur nell'assoluto rispetto del
la discussione e delle con
clusioni che ne derivano, 
tenda ad infrenare la mano
vra degli estremisti (la de
nuncia degli intrighi elettc-
rali n.d.r.) è destinata a ren
dere un effettivo servizio 
alla vita politica del Paese ». 

Questo invito a nasconde
re i panni sporchi e a repri
mere le libere manifestazioni 
della base dei partiti è tanto 
più significativo in quanto 
coincide con l'iniziativa del 
deputato d.c. Carlo Petrone 
cor.tro la corruzione e l'invo
luzione antidemocratica del 
suo partito: ed è considerato, 
da alcuni osservatori politici, 
come l'annuncio di misure 
repressive che i dirigenti cle
ricali intendono adottare 
contro le correnti dissidenti 
del loro stesso partito in v i 
sta del Congresso democri-
stfano di novembre. 

Nel manifesto lanciato da 
un gruppo di circa cento 
militanti democristiani fa
centi capo all'on. Petrone, si 
denuncia appunto il pericolo 
che il Congresso democri
stiano sia ammaestrato in 
anticipo. « Il Consiglio na-

L'on. Carlo Peirone 

della maggioranza ha .dichia
rato che avrebbe negato il 
suo voto ad un simile pro
getto come ad ogni altro che 
violasse il sistema della rap
presentanza proporzionale. 

La crisi latente nella mag
gioranza romitiana è anzi 
esplosa apertamente. Sei 
membri della direzione, 
Greppi, Faravelll, Codignola. 
Paris, Cossu e Costantini 
hanno ripreso la loro liber
tà d'azione e presenteranno 
al congresso di Cremona una 
mozione in difesa della pro
porzionale pura. Sulle stesse 
posizioni è l'ex-segretario 
del partito Mandolfo. 

Evidentemente l'appello al
la concordia, rivolto da Ro
mita nella notte precedente, 
tramite una intervista rila
sciata a una agenzia di stam
pa, non ha sortito l'effetto 
sparato. Affermando che la 
D.C. non deve avere la mag
gioranza assoluta mercè il 
premio di maggioranza, e -
scludendo un ritorno imme
diato del PSDI al governo, 
ponendo alla D.C. alcune 
condizioni programmatiche, 
Romita tende a differenziarsi 
da Saragat e da Simonini, 
contrabbandando però, in 
pari tempo, un tipo di leg
ge maggioritaria conforme 
sostanzialmente ai piani cle
ricali. Ma la sinistra e una 
parte del centro socialdemo
cratico. sotto la pressione 
della base del partito, hanno 
già dichiarato di ritenere 
privi di contenuto politico 
questi espedienti di Romita. 
Si deve dedurre che il segre
tario del PSDI, se vorrà far 
prevalere la tesi del compro
messo con i clericali, dovrà 
far leva su Sarapat e su Si
monini. rischiando di com
promettere la sua posizione 
di egemonia all' interno del 
partito. 

Se tali sono le vicende che 
hanno luogo al vertice del 
PSDI. nuove ribellioni agli 
intrichi dei capi si registra
no ogni giorno alla base Ie
ri il comitato direttivo de'.ìa 
Federazione dell'Aoutla ha !a partecipazione dei socialisti 
votato a grande maggioranza democratici al governo è im-

l'altro il manifesto — ha ap
provato le norme regolamen
tari relative alla preparazio
ne e all'ordinamento del 
Congresso. Noi riteniamo che 
data la sua irregolare posi
zione (conseguente alla ra
refazione dei Congressi) l'at
tuale Consiglio avrebbe do
vuto astenersi dal prendere 
qualsiasi deliberazione con 
incidenza sul Congresso ». Il 
manifesto reclama inoltre 
oiena libe-tà pe-- eli iscritti 
di esporre il proprio pun
ti di vista sugli organi del 
partito in vista del Con
gresso, e reclama un'altra se
rie di misure volte a ripristi
nare la democraticità inter
na del partito. 

Aspra, seppure generica, è 
poi la denuncia della corru
zione interna del partito e 
dei suoi gerarchi che vien 
fatta nel manifesto: « Vi so

no esponenti che fanno o la
sciano fare alle loro famiglie 
un lusso smodato, allorché, 
nelle condizioni di miseria e 
bisogno in cui vive tanta 
parte della popolazione ita
liana, ogni democratico cri
stiano dovrebbe dare esem
pio di vera austerità; vi sono 
taluni che, posti dal partito 
in lucrosi uffici a capo di 
enti e di organizzazioni, se 
ne servono per arricchirsi e 
per influenzare scorrettamen
te la vita del partito; vi è 
poi la piaga del cumulismo 
delle cariche e delle preben
de, e particolarmente tutta la 
faccenda di certe "incompa
tibilità paramentan" ». 

Resta in fne da segnalare 
che il Consiglio dei ministri 
che seguirà la ripresa uffi
ciale dell'attività del governo 
è stato fissato per il 19 pros- i 
simo. 

LE MANOVRE MILITARI 
• t\*^ > '••• * « * t « ~ 

Generali e alti ufficiali americani comandano le manovre del 
reparti italiani e statunitensi nel Friuli 

SI ALLUNGA LA CATENA DEGÙ « OMICIDI BIANCHI » 

Altri tre operai 
morti sul lavoro! 
le sciagure sono avvenute a Cagliari, Agrigento e Lercara 

LA VOCE 
dei lettori 

Tre sciagure sul lavoro han
no gettato nel lutto altrettante 
famiglie di lavoratori. 

A Cagliari, nella colonia 
agricola di Tramariglio, il mec
canico 35enne Giovanni Zud-
das fu Luigi, da Serramanna, 
mentre guidava un trattore 
agricolo per eseguire dei la
vori, per cause non conosciute 
cadeva dal sedile andando a fi
nire tra i cingoli della macchi
na in movimento. Preso nel
l'ingranaggio, il poveretto è ri
masto quasi stritolato. E' stato 
ricoverato all'ospedale di Sai-
sari con un gravissimo trauma 
toracico e lesioni agli organi 
interni, poco dopo, Giovanni 
Zuddas è deceduto. Il tragico 
fatto è stato ricostruito in mo
do approssimativo poiché sta il 
personale dell'ospedale che la 
polizia non hanno voluto rive
lare i particolari. 

La seconda sciagura è a w e 
nuta ad Agrigento ed è costata 
la vita ad un operaio ed il 
ferimento di un altro. Versn le 
ore 15,30 di ieri gli operai Cai-

Sventagliate di mitra e arresti di contadini 
per proteggere le cerimonie dell' Ente Sila 

• • • " . * > 

Solo gli attivisti clericali e i celerini ammessi a presenziare all'inizio del lavori di un acque
dotto - Le case di Pallagorio perquisite dalla polizìa • 4 * lavoratori cacciati dalle terre 

CROTONE, 11. — Le far
sesche cerimonie di domeni
ca scorsa a Mesoraca ed a 
San Mauro Marchesato, dove 
un gruppo di deputati d. e. »Ì 
di funzionari dell'Opera Si'ia 
hanno sorteggiato alcune 
quote da consegnare ai con
ladini, e l'altra cerimoni;. 
avvenuta ad Umbriatieo dove 
è stato dato in appalto il pri 
mo lotto dei lavori dell'acque
dotto del Lese sono servile 
per montare una provoca
zione contro i contadini ed » 
lavoratori di Pallagorio. 

Domenica sono stati con 
centrati nel Crotonese diver
se centinaia di celerini e ca
rabinieri in assetto di guer
ra con il compito evidente di 
tenere lontani dalla buffa 
cerimonia dell'Ente Sila i 
contadini e le popolazioni. Le 
operazioni di sorteggio sono 
infatti avvenute in un'atmo
sfera di freddezza e di indif
ferenza. L'aDparato poliziesco 
è stato fatto entrare in fun

zionale della D.C. — dice tra zione nei pressi di Pallagorio, 

sulla strada per Umbriatieo, di moschetto su tutta la cam-
dove ha avuto luogo la ceri
monia dell'inizio dei la voi i 
dell'acquedotto consorziale 
del Lese. Sin dalla mattinata 
camion e autopullman erano 
stati fatti affluire nei paesi; 
questi automezzi erano M;.t> 
messi in nppnrema a disposi 
zlone di tutti i cittadini che 
volessero recarsi sul luogo 
della cerimonia. Ma quando 
alcuni contadini salirono sui 
camion, attivisti clericali li 
costrinsero a scendere con la 
violenza perchè non avevano 
provato la loro appartenenza 
al partito democristiano. 

In questa atmosfera di in 
timidazione creata voluta
mente dalla D. C. e dall'Ope
ra Sila è stata operata la pro
vocazione più grossa. Nei 
pressi del paese di Pallago
rio. sul bivio per Umbriatieo, 
i camion carichi di celerini e 
di attivisti d. e. si fermavano 
e i poliziotti, si'esi sulla stra
da. sparavano i-er diversi mi
nuti sventagliate di mitra e 

TRE INTERVISTE AL NOSTRO GIORNALE 

Esponenti socialdemocratici di Torino 
si pronunciano per ia proporzionale 

TORINO. 11. — Si estende 
ogni giorno, alla base del 
PSDI, la ribellione ai compro
messi dei capi con i clericali. 
Alcuni esponenti socialdemo
cratici di Torino da noi inter
pellati per conoscere il 
pensiero sulla legge elettorale 
maggioritaria, ci hanno rispo
sto con recise affermazioni pro
porzionaliste. 

Il prof. Vera Pagalla, consi
gliere comunale, ci ha detto: 
- Naturalmente, come la mag
gior parte dei socialisti demo
cratici torinesi tono favorevole 
al sistema della proporzionale 
Dura poiché io credo che accet
tare la legge maggioritaria vo
glia dire porsi a priori su u*i 
piano di netta inferiorità. La 
qua^i total.tà degli operai su-
Cia'dcmocratlci torinesi è di 
questa oninione e perciò SÌ op
porrà alla accettazione delle 
condizioni poste dalla D.C. Inol
tre. senra una precisa garanzia 
1«"1 partito della maggioranza. 

Rinchiude per 13 onni 
il figlio in una stanza 

Il poveretto è stato rinvenuto con la barba lunga 
quasi fino ai (inocchi e con le gambe rattrappite 

CATANIA, 11. — E' statd 
fermata dai carabinieri la 
60enne Sebastiana Scalia, cne 
da tredici anni teneva rin
chiuso in una stanza deila 
sua abitazione il oroprio fi
glio, Salvatore Scalia di 38 
anni, schizofrenico. 

La donna due anni fa era 
stata autorizzata dall'ufficiale 
sanitario a tenere in casa e 
curare a sue spese il figlio, 
che invece in tutti questi an
ni è stato tenuto in uno stato 
di completo r.bbandono. Egli 
è stato infatti rinvenuto m 
condizioni pietosissime, con 
la barba lunga quasi fino ai 
ginocchi e le «ambe rattrap
pita. 

Esplosione a Francoforie 
FRANCOFORTE. 11 — E* in 

corso un'inchiesta per accertare 
te cause di una misteriosa esplo
lione che la notte scorsa ci * 
fenfic»ta nella stazione ferrovia
ria di Francoforte provocando 11 
tarimento di quattro p e n o » . 

Dalle prime informazioni at
tendibili sembra cne l'incidente 
sia «tato causato dallo scoppio 
del contenuto di un pacco scari
cato dal rapido Bastie-Amburgo 
transitato per Francoforte intor
no alla mezzanotte 

In quel momento la stazione 
era scarsamente affollata e 1 pas
seggeri che salivano o scende
vano dal treno non sono stati 
danneggiati. I quattro feriti, due 
del quali versano in gravi con
dizioni. sono tutti ferrovieri. 

L'esplosione non ha causato al
cun ritardo nel traffico ferro
viario. 

Ondala di freddo 
siile Mftlagie bavaresi 

BERCHTESGADEN. 11. — Una 
ondata di freddo si è abbattuta 
tulle montagne, bavaresi dove 1 
pastori sono costretti ad abban
donare I pascoli un mese prima 
del previsto. Forti nevicate tono 
segnalate in tutta ia zona. 

Un gruppo di 4 escursionisti 
tedeschi è stato sorpreso dal 
freddo improvviso. Uno del 4 
escursionisti è deceduto, ed un 
•Uro. una signora di Stoccarda 
ha riportato il congelamento dal* 
le i stimili! 

passibile. Noi abbiamo inten
zione di andare al governo per 
"fare il socialismo, non poi-
tanto per scaldare gli scanni " 
e guardarci in facc:a. Purtrop
po nel nostro partito ci sono 

lor'/ja- alti uomini pavidi, ma ad cs-
î ci opporremo. E* chiaro che 

De Gasperi e Gonella cercano 
di intimidire i socialdemocra
tici con la speranza di poter 
influenzare il nostro prossimo 
congresso: tuttavia credo che 
questa manovra non riuscirà. 
Sono sulla nostra linea politi
ca uomini come Mondello, ad 
esempio, che sino a ieri par
teggiavano per il sistema mag
gioritario. Questo significa che 
il partito, s^nza per questo do
ver subire alcuna scissione, po
trà assumere una posiziono ve
ramente democratica e socia
lista ». 

Il prof. Edmondo Rho mem 
br<- del Collegio dei Probiviri 
•'«•Ila federa7:one torinese del 
PSDI ha d.ch:a,-ato: - Io - e i 
nvei amici ci batteremo STÌJ 
all'ultimo per difendere :I si
stema dtlla proporzionale pu-
ia: e nel caso che fosse appro
vata la legge maggioritaria 
prendo l'impegno di rifiutare 
ogni apparentamento, secondo 
le decisioni del congresso di 
Bologna che l'evolversi della 
situazione rende ancora più va 
I de. Personalmente asgiunfo 
che rimarrò nel partito Fola-
mente se esso si manterrà m-
droer.dente e se si r.fiuterà d. 
collaborare col governo, eccet
tuata l'ipotetsi, estremamente 
.mprobabile, che e o o divenisse 
cosi forte da poter fare addi
rittura urta politica socialista 
all'interno e di rigido freno al-
l'atlant:rmo nei rapporti inter
nazionali: uniche sue razioni di 
essere che gli impedirebbero 
di diventare un movimento d*< 
riformismo paterr.aIist.co schie
rato «ri un fronte d: guerra •. 

Il membro del Direttivo del
la Federazione del PSDI Ra
mpila ci ha dichiarato a sua 
volta: • In questi giorni si ten
gono • Torino assemblee pre
congressuali. ed essendo io 
esponente del Direttivo della 
f ed eraziona torinese non vor
rei far dichiarazioni per non 
influenzare tali assemblee. E* 
una questione di correttezza. 
Tuttavia io sono per la propor
zionale pura, poiché questo è 
il sistema più democratico, e 
Io sosterrò sino al congresso 
del partito ». 

Gargiullo Vincenzo che prendeva 
un bagno. Il cadavere del gio
vane è stato rinvenuto sul greto 
del torrente. 

Tenta di rapire 
la bella scontrosa 

ROSA UNO. 11. — A Ntcotera 
ti contadino Luigi Caridi. di 
51 anni, ha tentato di rapire la 
19enne Pasqualina Nevoso, del 

pagna circostante. Sembta 
che questo atto sia stato de
terminato dal fatto che sulld 
strada esistevano ostacoli, a 
quanto pare pietre di mode
ste proporzioni. Per fortuna 
la lunga spar: toria non n.i 
provocato nessuna vittima. 
Subito dopo i celerini, nrm. 
in pugno, hanno perlustrato 
la campagna adiacente arre 
stando e malmenando chiun
que incontravano sul loro 
cammino. Oltre 20 persone 
sono state fermate senza mo
tivazione e di queste sol" 
otto venivano poi trattenuta. 

Ma la provocazione non do
veva finire qui. Martedì 
scorso camion di rarabinien 
e di celerini hanno invaso 'I 
paese di Pallagorio e squa
dre di uomini armati si sono 
messi in giro ner le case e 
le campagne arrestando al
tre sette persone. I fermati 
sono stati caricati sui camion 
e portati fuori del paese. 
Tutti sono stati violcntemen 
te picchiati ria parte degli 
agenti della Celere. 

La sparatoria, gli arresti e 
le percosse inferte ai lavo
ratori richiamano con forza 
l'attenzione della pubblica 
opinione sui metodi tjerseeu 
tori di tipo nazista usati dal
le forze di polizia ner impe
dire ai contadini di manife
stare la loro preoccupazione 
sul modo come procede la 
» riforma » agraria rei com
prensorio silano-crotonese. E 
non è senza ragione che le 
forze di polizia tentano di 
soffocare con persecuzioni la 
voce dei contadini di Palla
gorio. L'Opera Sila ha espul
so dalle terre espropriate di 
Casabona 42 contadini di 
Pallagorio, ricacciandoli nella 
miseria e nelle difficoltà. La 
poca t,erra espropriata nel co
mune non è stata assegnata e 
la vecchia promessa di com
prare delal Chiesa, che è la 
più grande proprietaria di 

uogo. che da tempo assillava con ' terre del comune, alcune cen-
profferte amorose, sempre netta 
mente respinte. 

La Nevoso pero, aiutata dalla 
«orella. opponeva una Serissima 
resistenza, che aveva l'effetto di 
esasperare il Candì il quale. 
estratto di tate* un coltello, col
piva con ^sso ripetutamente le 
due donne, producendo loro va
rie ferite, tutte di non grave en
tità. Quindi si dava alla fuga. 
dopo aver sottratto alla Pasqua-
Ima un fazzoletto nel quale era 
contenuta una modesta somma di 
denaro. 

tinaia dì tomolate non è sta
ta mantenuta. 

L'episodio descritto non e 
isolato. Il malcontento contro 
i sistemi dell'Ente Sila che 
non si decide a consegnare le 
terre cspropriabili. non in
tende migliorare le condizio
ni di lavoro e commette ogni 
sorta di abusi ai danni dei 
lavoratori si estende sempre 
oiù nel comprensorio dei l i 
Sila e del Crotonese. L'agita
zione scoppiata ad Andati e 

Petricello si è allargata a 
Belcesto. I contadini sono sce
si in lotta perchè fino ad og
gi tutte le loro richieste e gli 
ordini del giorno non hanno 
trovato accoglimento e sono 
decisi » continuare l'azione 
per la conquista della terra. 

A questa lotta le autorità 
dell'Ente Sila hanno risposto 
con una indegna rappresa
glia. Quattro contadini rei d". 
aver chiesto terra da lavora
re sono stati arrestati e tra
dotti nelle carceri di Catan
zaro. 

IL 8 OTTOBRE A NAPOLI 

l'Assentò ea generale 
dei connato de la Rinascita 

NAPOLI, 11. — Si è riu
nita la Segreteria del Comi
tato Nazionale per la Rina
scita del Mezzogiorno per un 
esame della situazione. 

E' stato constatato che 
mentre il Governo continua 

a diffondere notizie rassicu
ranti ed ottimistiche sull'at
tività che esso va svolgendo 
nelle regioni meridionali, a t 
traverso la a Cassa del Mez
zogiorno » e gli Enti di Ri
forma Agraria, le notizie 
provenienti da tutte le pro
vince sottolineano un peggio
ramento nelle condizioni di 
vita delle grandi masse po
polari e lavoratrici sia nelle 
città che nelle campagne, 

La Segreteria del Comitato 
per la Rinascita del Mezzo
giorno, mentre invita tutte 'e 
organizzazioni aderenti al 
Movimento per la Rinascita 
di prendere, in ogni località 
tutte le Iniziative unitarie in
tese a stimolare ad un pron
to intervento le autorità-go 
vernative centrali e locali, ha 
deciso dì convocare a Napoli 
il 6 ottobre p. v., l'Assemblea 
Generale del Comitato Na
zionale per la Rinascita, al 
lo scopo di approfondire lo 
esame della situazione e di 
prendere le onportnne deci
sioni. 

Soddisfacenti sviluppi 
della vertenza dei ferrovieri 

i i r 

La CGIL propone che la commissione per 
il conglobamento si riunisca il giorno 16 

La Segreteria della CGIL 
ha inviato ieri alla Confln-
dustria una lettera per comu
nicare il proprio assenso alla 
proposta da questa avanzata 
In merito alla composizione 
della commissione tecnica in -
terconfederale per la soluzio
ne del problema del conglo
bamento. La Segreteria della 
CGIL, allo scopo di dare ini
zio al più Dresto ai lavori del
la commissione, ha indicato 
come data per la ripresa de l 
le discussioni martedì 16 set 
tembre. Nella lettera la CGIL 
ha sollecitato anche la ripresa 

•delle trattative per la defini
zione dell'accordo sui campiti 
delle Commissioni Interne. 

Poiché anche le altre orga
nizzazioni sindacali concorda
no sull'opportunità di risol
vere la questione del conglo
bamento. si presume che nes 
sun ostacolo si opporrà eì sol
lecito inizio dei lavori della 
commissione. 

Per quanto riguarda Ln'al-

LA MISERIA PIÙ' NERA HA DETERMINATO LA TRAGEDIA 

Uccide a colpi di mattone 
la moglie che lo tradiva 

Annega nel torrente 

SIRACUSA. 11. — Travolto dal
la corrente della aeque del tor
rente «Carrubba» In territorio 
di Mann, è I M I P H a ì 

DALLA lEOAZIOlfE MTLAHESE 

MILANO, 11. — Stamane, 
prima ancora che l'alba di una 
giornata livida sorgesse, la mi-
feria p.ù cruda, assai più del 
la gelos.a. ha .fatto insangui
nare una baracca tirata su 
con IaUe e cartoni; una fra le 
tante ove una collettività di 
diseredati è costretta a ritirar
ti ai margini della città nei 
pressi di Bollate. 

Un povero straccivendolo 
ranco di famiglia. Salvatore 
Di Trani di 39 anni, scacciato 
dalla miseria da Barletta con 
la moglie e 7 figli, ha lapida
to ed ucciso la sua compagna 
Angela Piccola di 32 anni. Poi 
richiamato dalle grida dei 
piccini, ha avuto un attimo di 
terrore cosciente e si è gettato 
sul cadavere della vittima ten
tando di porgerle soccorso. 
Quando ha compreso che tut
to era ormai inutile è fuggito 
per costituirsi poco dopo ai 
carabinieri, ai quali ha con
fessato il delitto. 

Verso le due di questa not
ti; 1* donna ««fi** dalla, ba

racca per rientrare dopo due 
ore. Dove era stata? Forse 
dall'amante. Al marito che le 
rinfacciava il dubbio che da 
tempo l'attanagliava, la donna 
gli ricordava, eludendo la do
manda. che ai bambini man
cava il pane anche perchè lui 
non aveva voglia di lavorare 

Ed ecco come il Di Trani 
prosegue il suo tragico raccon
to: «afferrai uno dei mattoni 
che servivano da focolare, ma 
se Angela non avesse conti
nuato a insultarmi non l'avrei 
colpita. Sentii i bambini pian
gere e gridare e fuggii nel 
buio dei campi inseguito dagli 
occhi sbarrati di Angela». 

Sono state le grida dispera
te dei bimbi intorno al cada
vere della madre a destare un 
vicino, tale Cosma! che, affac
ciatosi alla porta della barac
ca e vista la donna col capo 
orribilmente insanguinato, ha 
chiamato i carabinieri, ai qua
li poco dopo il Di Trani rac-
ontava tutto e si costituiva. 
Intorno alla tragedia c'è 

l'ambiente di uno squallore 
U flato. La 

è nel viso sparuto dei piccoli 
orfani piangenti, costretti a 
giacere la notte in un mastello 
con il fondo coperto di luridi 
stracci: era 11 loro giaciglio, 
mentre i genitori vestiti, si 
sdraiavano sulla terra nuda 
per prendere sonno. La fame, 
il sudiciume, privazioni ine
narrabili avevano ghermito 
questa famiglia di relitti uma
ni spazzata dalla tragedia. 

Uccìde la moglie 
a colpi di scure 

SIRACUSA, IL — A CarUcat-
Unl Bagni Q bracciante Giuseppe 
Beale ha colpito ripetutamente 
con una scure la moglie. Lucia 
Gufno di 51 anni, e la figlia ac
corsa In aluto della madre. Alle 
grida delle donne accorrevano 
vicini che mettevano In fuga 
l'energumeno. Più tardi la Gugno 
decedeva all'Ospedale, mentre la 
figlia versa In gravi cond udori, 
SI Ignorano 1 motivi eh* 

flato* al 

tra trattativa in corso- in sede 
nazionale — quella *Jie Inte
ressa le rivendicazioni dei 
ferrovieri — si sono eppresi 
ieri particolari dell'incontro 
svoltosi mercoledì tra il m i 
nistro Malvestiti e 1 rappre
sentanti dei sindacati. Dalla 
riunione i ferrovieri sono u-
sciti con un primo importan
te risultato positivo: il mini
stero ha abbandonato la po
sizione negativa mantenuta 
finora nei confronti delle r i 
vendicazioni dei lavoratori; Io 
onorevole Malvestiti non ha 
opposto più la sua presunta 
incompetenza a pronunciarsi 
sulle richieste della categoria 
ma si è impegnato a fornire 
una risposta: la commissione 
paritetica incaricata dell'esa
me delle questioni controver
se non si limiterà più al s em
plice studio dei problemi ma 
avrà maggiori poteri. 

Va detto Inoltre che il m i 
nistro ha riconosciuto che è 
necessario trovare una solu
zione ai Più importanti pro
blemi sollevati dai lavoratori 
e in primo luogo alla questio
ne dei nuovi quadri di c las 
sificazione. Su questo punto il 
ministro ha impegnato l'am
ministrazione ferroviaria a 
trasmettete entro 2 mesi alle 
organizzazioni sindacali le 
conclusioni di uno studio par
ticolareggiato che costituirà 
la base delle ulteriori trat
tative. 

Anche per quanto si riferi
sce allo sganciamento dei fer
rovieri dalla burocrazia sta
tale e al miglioramento de l 
l'attuale trattamento econo
mico è stato compiuto un pas
so in avanti: il ministro ha 
proposto di unire l'esame di 
Questi problemi alla discus
sione della riforma dell'azien
da ferroviaria. Nell'attesa del 
coordinamento di questi studi 
il ministro ha riconosciuto 
elusta l'esigenza dei ferrovie
ri di veder risolti gli altri 
oroblemi sollevati. Questi u l -
Mmi saranno esaminati dalla 
commissione paritetica, o p -
oortunamente riformata 

Negli ambienti del Sindaca
to ferrovieri i risultati del 
colloquio venivano giudicati 
soddisfacenti. Si notava a n 
che che il merito della nuo
va posizione assunta dal m i 
nistro snetta al grande a d o 
pero effettuato il 7 agosto 
scorso dai dipendenti delle 
FF. SS. i quali dovranno r e 
stara vigilanti perchè la trat
tativa, stoicamente 

bo Calogero e Riggio Giuseppe, 
mentre stavano demolendo la 
volta di una navata della chic-
Ba di San Giuseppe, che è in 
fase di restauro, venivano tra
volti da una valanga di calci
nacci e precipitando dal ponte 
volante su cui lavoravano, an
davano a finire nella sottostan
te caletta del bar Seddio. I 
grossi massi avevano infatti 
sfondato 11 pavimento della 
chiesa. Data l'ora il bar for
tunatamente era deserto. 

I due lavoratori venivano 
prontamente estratti dalle ma
cerie dal loro compagni, men
tre sul posto accorrevano ì vi
gili del fuoco. Il Caibo era già 
cadavere, avendo avuto il cra
nio orribilmente fracassato, 
mentre il Riggio riportava fe
rite su cui i medici debbono 
ancora pronunziarsi. L'autorità 
giudiziaria ha già iniziato le 
indagini onde accertare le 
eventuali responsabilità. 

Solo ieri, infine, .si è avuta 
notizia di un'altra mortale di
sgrazia avvenuta sabato in Si
cilia, nelle miniere di Lercara. 
Il 6 settembre, nel pozzo Chia-
vettierl e Sartorio lo zolfataio 
Settimo Calogero Montagnino 
riceveva l'ordine di recarsi a 
spegnere un incendio in una 
galleria. Per 11 calore svllup 
patos! o per il cattivo funzio
namento della maschera il 
Montagnino rimaneva asfissiato 
e veniva riportato alla luce già 
cadavere. Lascia la vedova e 
gli orfani. 

Domenica per le vie di Lei-
cara è afilato il corteo fune
bre. Il feretro, portato a brac
cia dai parenti e dai compagni 
di lavoro, era seguito tra pian
ti strazianti dalla vedova, da 
uno stuolo di donne in lutto e 
da un gran numero di lavora
tori. 

Cornino il congresso 
degli appalti ferroviari 

BOLOGNA. 11, — Sono con
tinuati ieri e si sono conclusi 
in nottata, i lavori del primo 
Congresso nazionale che il Sin
dacato Italiano lavoratori de
gli appalti ferroviari ha tenuto 
a bologna. 1 delegati hanno 
esposto le condizioni in cui vi
vono i lavoratori dipendenti 
dalle imprese appaltanti ser
vizi per conto delle FF. SS. e 
hanno unanimamente rilevato 
che, sino a quando vigerà il si
stema speculativo e parassita
rio degli appalti, i lavoratori 
continueranno ad essere sog
getti al supersfruttamento 

La totalità dei delegati si e 
trovata concorde sulla necessi
tà di unificare le organizzazio
ni dei lavoratori inquadrati nel 
SILAF e nel Sindacato Ferro
vieri Itallan 

. Condannato l'inglese 
che violò la frontiera 

S A N REMO, 11. — Il s u d 
dito inglese Hamilton Jean 
Wood, di anni 30, residente 
a Newcastle On Tyne, arre
stato a Bordighera i l 1. set 
tembre dopo che aveva a t 
traversato a folle velocita la 
frontiera italo - francese, è 
stato condannato stasera dal 
tribunale di San Remo alla 
pena di 4 mesi di reclusione 
con la condizionale, essendo 
stato ritenuto colpevole dei 
seguenti reati: sottrazione di 
cose e persone a i controlli 
doganali, resistenza e v io len
za alla forza pubblica. 

L'Hamilton Jean Wood, 
che era stato difeso da l l 'aw. 
Nino Bobba. ha dichiarato 
che non intende interporre 
appello. 

S.O.S. di due navi 
captati a St. Nazaire 

SAINT NAZAIRE; IL — Se-
gnaU di soccorso lanciati dal pe
schereccio d'alto mare e Attau- » 
sono cut i captati da questa sta
zione radio. L*«A!t*lr» stava 
rientrando alla sua base In Ran
cia. dopo avere riparato In un 
porto spagnolo alcune ararle. 
quando veniva a collisione con 
un relitto sommerso- Da eucces-
srre segnalazioni et è appreso che 
la nave francese Jean Mermoz 
ha preso a rimorchio I"« Aitati ». 

Anche la nave svedese « Ingo-
Porthon » ba segnalato di . rese 
11 fuoco a bordo ed ha chiesto 
soccorsi. La posizione detta nave 
è 45.55 gradi nord e 7.35 ovest 

L'assistenza sanitaria 
ai lavoratori 

.;. del Banco Lotto 
Cara Uniti, 

desidero richia-, 
mare per mezzo 
tno l'attenzione 
delle autorità su 
una categoria di 
lavoratori statali 
che a > di0ereri' 
za di analoghe 
categorie, che in 
un modo o nel' 
l'altro beneficia
no di una sia pure insufficiente 
assistenza sanitaria, ne è invece 
assolutamente priva. 

Si tratta degli avventizi del 
Banco Lotto regolarmente di
pendenti dal Ministero delle Fi' 
nanze, i quali, spesso anche con 
quindici anni d\ servizio, quan
do cadono malati non possono 
contare su nessuna forma di as
sistenza. 

Essi infatti non possiedono 
nessuna Cassa Mutua e per que* 
sta ragione in caso di malattia, 
non solo non possono ottenere 
nessun rimborso sia pure parzia
le delle spese sostenute per cu
rarsi, ma si vedono anche ridot
to lo stipendio al solo caro~vita 
e cioè ad una somma che va 
dalle j alle o mila lire al mese. 

Se a ciò si aggiunge che que
sti lavoratori percepiscono uno 
stipendio variabile dalle IJ alle 
2f mila lire, ti puoi rendere 
conto, cara Unità, della critica 
situazione in cui si trova at
tualmente questa categoria. 

E' vero che questo stato di 
cose dovrebbe in teoria essere 
transitorio e cessare con il pas
saggio al ruolo, ma è anche ve
ro che purtroppo questo passag
gio vien atteso da molti, ormai 
da IJ anni per non essere con
siderato piuttosto come una tra
gica beffa. 

Giuseppina Mancinelll 
Via della Giuliana 32 - Roma 

Emigrati 
in Australia 

Cara Unità, 
sono il fratel

lo di un emi
grante partito e-
sanamente d a 
Venezia il ij di 
aprile e. a. per 
l'Australia, ho 
letto recente
mente nelle tue 
colonne un arti
tolo • U iNsie si 

occupava congiusto motivo di 
tale emigrazione mettendo in 
evidenza con scritto di un emi
grante stesso la cruda realti nel
la quale essi si trovano. Dato 
che mio fratello si trova nel fa
migerato campo di Bonegilla al 
quale il tuo articolo si riferiva 
voglio confermare per chi anco
ra avesse qualche dubbio la ve
ridicità di quanto nel tuo arti
colo era detto. 

Nel campo di Bonegilla si tro
vano infatti da $ a 6ooo emi
granti di varie nazionalità' par
te dei quali attendono Pinvio al 
lavoro da gennaio-febbraio, con 
la soU indennità di disoccupa
zione (escluso il vitto) di lire 350 
settimanali. 

Mio fratello che per circo
stanze casuali ba potuto trovare 
un lavoro ba dovuto sganciarsi 
dal contratto di « non lavoro » 
di due anni rinunciando così a 
quelf assistenza che U governo 
australiano si era impegnato ad 
assicurare mettendosi così alla 
mercè di quegli impresari che, 
approfittando delle così critiche 
circostanze, calpestano i pia 
elementari diritti conquistati dal
la classe operaia e cercano di 
ricavare i pia disumani profitti 
Infatti, pur essendo partito con 
la qualìfica di muratore ed es
sendo riuscito alla prova d'arte, 
alla quale l'impresario Faveva 
sottoposto prima di assumerlo, 
mio fratello è costretto ad ac
contentarsi della paga da mano
vale. Il motivo principale che 
mi ha spinto a scrivere questa 
lettera è la sfacciata e gesuitica 
smentita da parte del governo 
per voce del sottosegretario agli 
Esteri Dominedò letta casual
mente sulla Nazione. 

Per non danneggiare la così 
delicata posizione ai mio fratel
lo ts sarei grato, fin che ti sarà 
possibile, di celare il mio nome. 
Così vuole la democrazia e la 
libertà « occidentale ». 

Cordiali saluti. 

E. C. 

Nuovo anniento 
di pressi in InghSterra 

LONDRA, 11. — Il Primo 
ministro Churchill ha a n 
nunciato oggi un nuovo a u 
mento dei prezzi degli a l i 
mentari di prima necessi t i 
e un'altra caduta delle espor
tazioni del paese. 

Il ministero dell'alimenta
zione ha annunciato che 1 
prezzi di calmiere di sei pro
dotti alimentari razionati, e 
cioè burro, fonnaggio. Zuc
chero, pancetta, rnargarina e 
grassi da cucina, verranno 
aumentati a partir* dal 5 o t 
tobre prossima 

Le esportazionL su cui si 
basano tutte l e possibilità di 
ripresa del paese, sono sce 
se nel mese di agosto a 
1M.700.000 sterlina l a con- l 
frusto a l WTOMLOM d i s t er - l 
UBA M zearSa. I 

Per la pubblicazione Indirizza
re m «Punita»» « L a vose dei 
(ettari* , via IV We—iiitae 14», 
Reme» Le lettere debbono esse
re per «.dento peeeiMI* brevi, 
firmate • dolete delle Indieezle-
ni di recapito del mittente. 

K* uscito a secondo «Quader
no di Xottxte Economiche » 

ininrii IMÉU 
ni BUE EIE IHE 

di ANGELO DI GIOIA 

Volasse di JM 

Indirizzare te ricalaste «Zia 
AwtmtuAOtntgxonm ea «Nottate 
•cenoni tette ». V. psestoatea», 
«teste, epsmre al Centro Di/-
/astone Stampe • "" 
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