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1EHTBE SI CONTINUA A SPEDIRE PER FERROVIA PERICOLOSI CARICHI BELLICI 

Linciiscìfsnle mancanza di prolezioni 
ha prniocalo la sciagura di Venezia 

, 

; La città in lutto per la sciagura della Certosa - Oggi sarà attuata una sospen- : 
sione generale del lavoro per 10 minuti - La CGIL chiede una rigorosa Inchiesta 

DAL MOSTRO INVIATO SPECIALE 

VENEZIA, 4. — I funerali 
del tragico scoppio alla Certo
sa si svolgeranno domani. La 

- Camera del Lavoro e l'U.I.I* 
hanno rivolto un appc'o allo 
cittadinanza, perchè durante i 
funerali, dappertutto, sia so
speso il lavoro per dieci ml-

' nutl. Rappresentanze di lavo
ratori di ogni azienda faran
no parte del corteo che muo
verà dalla piccola Chiesa di 
San Biagio, nei pressi dell'Ar-

' senale, 
Decine di telegrammi di cor

doglio e solidarietà sono giun-
ti alla Camera confederale del 

* Lavoro di Venezia. Il compa
i o Di Vittorio ha inviato il 
seguente telegramma: « Segre
teria confederale pro/ondumen-
te addolorata da orrenda scia
gura che ha provocato morte 
sette Invorntor» e numerosi fe
riti, mentre protesta per man
cate misure sicurezza lavoro 
tanto pericoloso, prega espri 
mere nostre profonde condo
glianze famiglie vittime e Iti-
voratori veneziani. Chiediamo 
Governo inchiesta rigorosa pei 
accertamento responsabilità e 
risarcimenti danni alle fami
glie gettate lutto da politica 
preparatoria guerra. Telegra
fateci notìzie disponete parte
cipazione lavoratori funerulf 
F.to: DI VITTORIO*. 

Alla Certosa l palombari 
* hanno lavorato tutta la notte 

scorsa e nella giornata di oggi, 
nel tentativo di recuperare 1P 
spoglie dei due lavoratori di-
Epersi, Alberto Pieran, di 33 
anni, ed Erminio Frizzano, di 
anni 27. Tutto è stato vano 
Sono stati recuperati brandel
l i di carne e basta. Del Friz-
2arln è slata rinvenuta la car-

. ta d'identità che galleggiava 
[ nel pressi del pontile di S. Eie-
'na. H Pieran e i Frizzarin so
no rimasti quasi polverizzati 
drllo scoppio. 
' - 1 palombari hanno, nel po
meriggio di oggi, tratto dalle 

'acque il vagone ferroviario 
cbntenente le tre cassette di 
granate dirette a Taranto che 
non sono scoppiate per • una 

" mera fortuna. La stessa fortu
na che, tramite una «bettoli-

* na »», ha permesso che lo scop-
> pio delle granate del vagone 
diretto a La Spezia non aves
se più disastrose conseguenze 
Questa «bettolina» (una bar
ca metallica di 60 tonti, usata 
in special modo per carico di 

t munizioni) trovandosi fra il 
• pontile di attracco e il ferry. 
.boat su cui stavano i due va

goni ferroviari in via di ca
rico, ha parato in gran parte 
l'urto dell'esplosione. 
• Mentre l'autorità inquirente 

contìnua 1 suol rilievi nel ri-
#serbo più ostinato, è emerso 
dai racconti dei superstiti della 
tragedia (tutti feriti leggeri) 
la prova del regime dì assolu
to disinteresse delle leggi pro-

. tettive sul lavoro che regnava 
nell'isola. 

A parte il fatto che si conti-
r nuino a muovere da un» parte 

all'altra residuati di guerra, 
invece di buttare una buona 
volta tutta questa roba in alto 
mare d due vagoni per Taran
to e La Spezia stanno a testi
mi niare che M intendeva ad
dirittura spedire per ferrovia 
questi carichi bellici, ai quali 
basta una semplice percussio
ne per piovoeare delle stragi), 
viene confermata la assoluta 
mancanza di sicuiezza con cui 
veniva effettuato il carico del
le granate sui ferry-boat. 

Per trasportare le cassette 
di granate dal pontile fino ai 
vagoni del ferry-boat, i sette 
lavoiatori della squadra periti 
nello scoppio enino costretti a 
camminare con scarpe norma 
li (è invece prescritto l'uso di 
scarpe di gomma) su buona 
parte del pontile la cui super
ficie, a causi dell'umidità, è 
scivolosa, e quindi passare, tra
mite Un'assicella di legno in
stabile, sulla « bettolina •, se
guirne il bordo largo me?zo 
metro e quindi passare per 
un'altra assicella di legno, per 

raggiungere il ferry-boat. 
Quando si tenga presente 

che la laguna era agitata, si 
comprende come fosse inco
sciente far lavorare della gen
te in simili condizioni. 

La Camera contederale del 
Lavoro di Venezia ha chiesto, 
in un manifesto alla cittadinan
za, in cui si ricorda lo spaven
toso aumento degli infortuni 
mortali sul U»voro (tre anni fa 
altre sette lavoiatori dell'Ar
senale perirono a S Nicolò di 
Lido per lo scoppio .di u*ia mi 
na, a causa della colpevole ne
gligenza nell'osservanza delle 
più elementari norme della si
curezza da parte dei dirigenti 
dall'ente militare) che sia 
aperta una severissima inchie
sta sulla sciagura. 

A Venezia è grande i lcordo-
gho Non si era ancora spento 
il dolore per la morte del gio
vane scaricatore perito nel la
voro. inghiottito da un cumulo 
di grano, che qualche cosa di 
più impressionante è accaduto 

La ciltà è ancora sotto l'im

pressione del terribile scoppio 
Domani i funerali delle vitti
me si annunciano imponenti 
più che mai. Attestazioni dt 
solidarietà continuano a per
venire da personalità, enti, 
sindacati, amplici lavoratori 
di ogni parte d'Italia 

R. S. 

Giudizi sulla nuova Cina 
di un commerciante inglese 

LONDRA, 4. —- Un commer
ciante britannico è rientrato 
oggi a Londra dalla Cina popo
lare, dove ha concluso contratti 
per l'acquisto di merci per un 
ammontare totale di 120.000 
sterline. 

.. Ho constatato con meravi
glia — egli ha dichiarato — 
la floridezza del commercio 
privato, ancora, sia pure in 
Parte, permesso, e l'abbondan
za delle derrate disponibili nel 
negozi ». 

DOPO L'OPPOSIZIONE DI PLKVEN 

Mayer avrebbe rinunciato 
a decurtare le spese militari 

Battuta, d'arresto della crisi — Incertezze del designato ed 
esitazioni bolliste — Stasera la risposta al Presidente Aurini 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 4. — L'uomo che do-
vrebbe dare alla Francia un 
nuovo governo — il radicale 
René Mayer — non ha trovato 
nulla di meglio da fare, oggi 
nel pomeriggio che salire sulla 
sua automobile e andarsene a 
fare una lunga passeggiata nel 
dintorni di Parigi,' fra gli im
mensi parchi nevosi, i laghetti 
gelati, i valloncelli deserti e 1 
fiumi in piena deH'«Ile de 
Trance >.. 

Desiderio di godersi lo spet
tacolo-sempre bello dell'inverno 
in una delle campagne più va
rie e più riposanti di Francia. 
o bisogno di meditazione e di 
solitudine? Il vero segreto del
la scorribanda domenicale lun
go le strade sdrucciolevoli del
la regione parigina è che — per 
quanto strano ciò possa sem
brare — René Mayer non ave
va nulla da fare nella capitale 

Sono ormai cinque giorni che 
il Presidente della Repubblica 
lo ha Invitato a prendere il pò-
Eto lasciato vacante da Pinay 
ed egli non sa ancora che pe
sci pigliore. Rifiutare non sa
rebbe stata forse una cattiva 
idea ma 11 leader radicale a-
spetta da tanto tempo il mo
mento di potersi insediare al
l'Hotel Alatìonon che non può 
rassegnarsi all'idea di aggiun-

I gere un altro esemplare alla già 
rara collezione di inscuccessi, 
da lui messa insieme dui ante 

I la sua carriera politica. 
t Ieri sera, recatosi da Auriol 
! il leader radicale ha dovuto 
"pregare il Presidente della Re
pubblica di pazientare sino a 
domani: sperava ancora, in 48 
ore, di raddrizzare la situazio
ne e di strappare ai gollisti 
quell'appoggio a cui egli aspira 
per poter chiedere l'investitura 
della Camera. 

Ma il partito del generale 
esita ancora, come esitano, del 
resto, molti deputati di altri 
partiti anticomunisti, davanti 
alle gravi contraddizioni della 
politica francese che la caduta 
di Pinay ha posto in luce. 

Di perplessità in perplessità, 
di difficoltà in difficoltà, si è 
arrivati così a questa giornata 
vuota e assurda, in cui il mec
canismo stesso della crisi sem
bra essersi fermato, mentre la 
Francia continua a non avere 
governo 

Il solo avvenimento impor
tante della giornata è stato lo 
incontro tra Mayer e Pleven, 
il ministro della Difesa dimis
sionario che aveva minacciato 
ieri di non far parte del pros
simo governo, se le spese mili
tari imposte dalla politica atlan. 
tica, fossero state ridotte. Sem. 
bra che il Presidente del Con-

l o spartizione del T.L.T. 
riproposta dagli occidentali 
( < Gli americaiii intendono comunque conservare il controllo 

del porto di Trieste e mantenere le loro truppe nella città 

%, ' L'agenzia americana A.P. ha 
,- dato ieri notizia da Belgrado 

che « Stati Uniti e Gran Bre
tagna starebbero esaminando 
l'opportunità di inviare una 
ferma seppur amichevole r i -

'- chiesta comune all'Italia e al- menta infine l ' A . P. — di una 

pe nel porto d» Trieste per 
contribuire alla sicurezza 
della regione, pur di conti
nuare a far uso dell'attuale 
base navale » 

« Si tratterebbe — coni

la Jugoslavia per la rapida so 
lozione delle toro esplosi le di
vergenze sulla questione di 
Trieste ». 

mossa per mettere i due paesi 
più interessati alfa questione 
(Italia e Jugoslavia) in con
dizioni di salpare in /accia, 

L'iniziativa di cui l'agenzia. mentre anche l'Austria po-
ufferma di aver avuto notizia irebbe continuare a giocarsi 

dette condizioni ora partico
larmente favorevoli per t'u
so del porto di Trieste ». 

:l 

« da una fonte molto qualifica
ta ma non precisabile » sareb
be tuttora « nella fase di stu
dio » e dovrebbe esser discus 
sa da Churchill e i dirìgenti! 
americani nei loro prossimi', 
colloqui- Sul contenuto della 
proposta anglo - americana, la 
AJ*. assicura che « grosso mo
do» si tratterebbe di assegna
re «tutta la Zona A più il 
porto di Trieste all'Italia e la 
Zona B alla Jugoslavia ». 

L'agenzia specifica che l a i * o n a . d ì diverse 
proposta ha Io scopo di a f - i m , S , , a quadrate 

trovano diverse fattorie di 
proprietà di europei. Tutte le 
famiglie africane verranno tra
sferite in appositi campi fino 
a che la zona non sta stata ra
strellata dalla polizia. Contem
poraneamente. le autorità colo-
nialistc hanno rapinato 4000 
capi di bestiame a braccianti 
africani. 

Nuove (tecofteroni . 
«fi afri'dfli nel Nenia 

NAIROBI, 4. — II governo 
del Kenia ha dichiarato -zonaì 
vietata >» parte della riserva fo
restale e del parco nazionale 
di Abcrdares. Si tratta di una 

centinaia di 
coperta di ; 

5efsanfotfo sromwii 
in un naufragio 

MANILA. 4 — Una gravis-
* ma sciagura navale s* è ve
rificata al largo delle Filippi
ne. II piroscafo » Durano » è 
affondato in seguito ad una vio
lenta tempesta. La polizìa del-
ia provincia di Cebu annuncia 
che 68 dei passeggeri >ono 
«comparar, e solo 12 superstiti 
sono .stati tratti in sa ivo Le 
ricerche di altri eventual* su-

dense foreste, fra le quali sì lrcr*tti proseguono frettare l'inserimento della ] 
Jugoslavia titista nel blocco' 
atlantico e che essa sarebbe 

*.«ià stata sottoposta, in uno 
*; schema di massima, a Tito, il 
-' quale, tuttavia, « non ha volu-
,-t© minimamente impegnar*! w. 
5 Come è noto ,Tito ha già pro-
3 posto una « soluzione » di que-
\ Mo genere per il problema del 
• T.L.T., salvo alcune « rettifi-
i che » che dovrebbero permet-

[ i t e n e alla Jugoslavia di o l te -
~«iere, oltre alla Zona B, lar-

11 ghe zone della Zona A- Il ri- LONDh.v 4 — A Wardiey (Dur-
[E serbo di Tito appare quindi .'baro) un» bambina di «iodici an-
; * diretto, evidentemente, ad ot- ni. Margaret Simpson. ia quale 
r tenere condizioni ancora mi- si era avvicinata troppo al ca-
I gliorL mintilo della sua casa, e stata 
£-" Ma la parte più interessane : > F T o K * d * , ! e i " " 1 " provocate 
f t e delle rivelazioni del l 'agendo* u n * « s t i l l a cadutale sulle 
••zia americana consiste nellaJ r e s t i-
; esplicita riaffermazione della «-» mamma immobilizzata su 
^intenzione degli S. U. dj con- u n * P° I t r o n * d * u n * pwatist. 
" Ferrare il loro dominio sulla DO" potè™ rare nulla per soc-

città e sul porto di Trieste, correrla. Alcuni \ictnt. accorsi »t-
"Ì p j r formalmente assegnati al- !'« R™1» d c U * ba^wna. u rinve-
.*' l ' f i . u . m i n n n in r-i-inf!t7iiin« ms ì tliFne-

IL DRAMMA PI UNA MADRE PARAUT1CA 

Vede bruciare la figlia 
senza poterla salvare 

I è l'Italia 
" Gli occidentali — dice tn-

,_fatti VA. P. — come primo 
t passo «informerebbero Roma 
» r Belonuio che essi ritirereb

bero immediatamente le loro 
di occupazione disloca-

I zona portuale di Trie-
Itfèvfmm wftfri'medepimo tem-
'»•-:*• pwwfue l'agenzia — 

JT/wMt potrebbero, ed 
lo faruw^a, offrir-

mora J* loro Imp-

ini vano in condizioni così difpe. 
rate che l'infelice, trasportata 
all'ospedale, xl decederà dopo 
pocfce ore 

IQCVKafO 1 M H M 
a latffódf « I l Mridi 
MILANO. 4 — Stamane, nel-

l'trena dello stesso anfiteatro 
ove il l i dicembre '43 la mi-
tia#U* nirifMTTita falciava la 

-* vr„ „~s> •J:&**' 

vita di 11 patrioti, il loro olo
causto alia causa della hbcuà 
e dell'onore nazionale è stato 
ancora una \olta revocato a a 
una folla commossa, presenti 
le associazioni partigiane v 
combattentistiche democratiche 
che avevano adento al rito 

Il sacrificio è stato rievocato 
fra gli altri, con nobili paro
le, dall'ex sindaco di Milano, 
Greppi, e dalla medaglia d'oro 
d e l l a Rc«".stenza compagno 
Pesce. 

1 • * ) • e 32 ferifl 
per MÌO Kwrtw w Spapa 
MADRID, 4. — Si lamentano 

un morto e 32 feriti, 6 dei qua
li gravi, in seguito ad un scon
tro, verificatosi ali alba di sta. 
mane, tra l'espresso Corunna-
Barcellona ed un treno merci, 
nel pregai di Lerkla, 

iC-u. l 'LfcJafbh^tSH 

sigilo designato sia gì» disposto 
a far macchina indietro ed a ri
nunciare a quella proposta, che 
pure era la sola capace di ave
re almeno un eerto effetto pro
pagandistico, malgrado la esi
guità della riduzione progettata, 

Conclusione: un giornale del. 
la sera, uno dei pochi che esco
no la domenica, scrive: « Obiet
tino numero uno, una volta for
mata il governo, sarà quello di 
chiedere un aiuto supplemen
tare agli Stati UiAti~. 

Per governare, le vecchie 
classi dirigenti francesi, spa
ventate dalle conseguenze del
la loro politica, sanno escogi
tare un solo sistema — quello 
dell'accattonaggio — col quale 
offrono ai governanti america
ni la possibilità di insultare e 
di trattare, QQH disprezzo il.loro 
grande e nobile Paese. 

GII/SEPPE .BOFFA 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

nowimenta 
di magistrati 
retrìlli presidente del Con
siglio di Stato e Callaia del-

al Corte di Cassatone 

Il Consiglio oei MttUbtrl ha 
approfittato delta breve sosta 
del l»%ori della Camera ner 
riunirei al Viminale Per quasi 
feti ore 1 ministri sono stati rin
chiudi nella «sula consiliare, do
te. secondo le voci che corre-
\ano, sono 6tatl esaminati im
portanti j.rob.eml politici, noti 
fiCliWi la sorte d«>l pregetto 
elettorale-truffa 

Ma ciò che De Gasperi ed ì 
suoi uomini dt fiducia hanno 
detto «u questo problema vie
ne accuratamente taciuto dai 
comunicato ufficiai, diramato 
elle 33. Il comunicato si limita 
infatti a dare notizia che li 
Consiglio h» è occupato in linea 
generale del problema dei trat
tamento economico dei pubbli
ci dipendenti, anche in relazio
ne ali agita7ione dei lerro\ier! 

il governo h* preso a que
sto proposito ura decisione ul 
elidente carattere dilatorio Fìs
so ha infatti annunciato che 
e in previsione Cello stato del 
lavori del parlamento » richie
derà una de'ega per dar».corso 
ad un progetto « imperniato — 
come afferma 1! comunicato — 
«sulla un'flcazione delle retri
buzioni e la nuova sistemazio
ne de.ie carriere » 

T! Cons'gJo ha to.uto com
piere quirdi un nuovo passo 
rtt«o !a tota'.e clerica'.izzazlone 
degli organi ' dello stato affi
dando ali ex mJnietro <i. e Raf-
fae:e Petroli. :a carica di Pre
sidente del Consiglio dì stato 

V. Cordiglio ha nominato 
qulrd! 11 dott. Vincenzo Galizia 
primo presidente de'.'.a Corte 
«II Cassazione, in eostituziore 
de. senatore d e Antonio Aza-
ra Altre nomine decise dal 
Consiglio 6ono quella del dott. 
Ernesto Eula a procuratore ge-
rerale della Certe di Cassazione 
e de. dott Leopoldo Ca'-'endo a 
Prciae-te Ce, Trituna'.e tìe'"« j 
Acque , 

Il Mlrlstro de: a Giustizia ha 
«reputo tno-tre un nuovo mo
vimento r.el «rradi della magi-
fctratura. 

t. Consilio ha approvato â 
nomina del dott. Antorio Man
ca a PreMeeme della Cor^e di 
Appello di Roma, del drtt am
brosi Luciano a Presidente de'.
'.a Corte dt Appello di Firenze. 
de: dott XotaTfcarto!o Giuseppe 
a procuratore generale de'.Ia 
Corte dt Appello di Firenze, del 
dott Carlozzl SilTerio a Pre
d e n t e del* Corte di Appello 
di Bologna, del dcr.t RKera 
Angelo a presidente di sezJone 
della Corte di C*s#«?iore, dt" 
dott G'gUo V*o « procuratore 
generale della Corte di Appello 
di Genova, del dott Chleppa 
Vincenzo • procuratore genera
le della Corte di Appe.Io di Ca
gliari. 

OCCHIO SUL M O N D O ! 

Tragico esodo della popolazione di Caselle costretta ad abbandonare le proprie case minacciate dalla frana 

Sul fronte coreano, il 1953 non ha portato per orm nulla di nt'ovo a causa del sabotaggio americano alle trattative di tregua. La guerra continua; in 
un settore del fronte, reparti d'assalto coreani, attaccano una posizione- nemica appoggiati dal fuoco delle batterie cinesi 

La graziosa attrice francese 
Michèle Morgan e in questi 

Sforni ospite di Roma Vn impressionante scontro a Chicago tra un'auto e u n gros so camion. Nell'incidente sono rimaste ferite quattro persone 

ranno mo«Ao • «irett«f* 
«era Cime*» » * * • «tre». H*0 

ttabOimcnto Ttpocr, 
Via I T 

V M-, 

: UJUÌ4A 
3iigi:aia di americani, gmati da tatti gli Stati Uniti ma- Il piccolo scafo con 0 ««ale H professor Levia Bombar* ha attraversalo in €4 giorni 
nifestaao giorno e notte dmanxi aBa Casa Biase» caie- l'Atlaatico, natremtosi esdmsivameate di pesce crnde e bevendone il Ionico «elle tote-

demm la traila per 1 coaiafi B—taberg rioni per dissetarsi 
, ̂  > . ' » t> 
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