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TIZIE DALL'I sr>r$ i 
IL DIBATTITO SULLE INCOMPATIBILITÀ' PARLAMENTARI AL SENATO 

Per difendere le loro prebende 
l u.c. tanno appello alia religione 

11 sen. Guglielmone sostiene che con questa legge si riprende la via dell'anticle
ricalismo — Della Seta ricorda le tradizioni di profonda moralità delle sinistre 

Al S f i a t o , che ha continua
to ieri la discusMune sulle in-
compatibilità parlamentari, le 
alte geiaie l i ie d e . hanno mo
bilitato le forze de l loro par
tito per insabbiare il relativo 
progetto di lc?ge già appro
vato dalla Camera. 

I a e. hanno già presentato 
.'''l'ini' emendamenti , con un 
cn-ivrud numero di firme, per 
'•npre'-ionare 1 senatori di 
i'i:>>!'-,'ioran7a e 5pirigerli a la
cera ̂  isolato il sonatore Stur-
zo che -! è pronunciato contro 
l'affannino di tanti gerar
chi d e 

II d e GUGLIELMONE, che 
ha parlato pei pi imo, ha il-
lu*t-ato il suo ea>o personale. 
Kgh è pi o r d e n t e della «.Cogne > 
e, come tale, il PUD rientra in 
uno dei casi più clnmoro-i di 
incompatibilità. Guglielmone, 
invece, non vuole mollare la 

Cogne> — e lo ha detto chia
ro e tondo — col pretesto che, 

durante il fascismo, la « C o 
gne . . era presieduta da un se
natore. Il l iberale Venditti, in
terrompendo. ha osservato che 
si trattava allora di senatori 
di nomina regia e, come tali, 
non sottoposti all'influenza go
vernativa in campo elettorale. 

A questo punto il senatore 
d.c. ha creduto di poter di
fendere le sue posizioni, soste
nendo che con questa legge si 
vuole allontanare i cattolici 
dalla vita politica, come si fe
ce in regime l iberale . 

VENDITTI: Il cattolicesimo 
non d e v e servire la paravento. 

GUGLIELMONE: Con que
sta legge si vuole riprendere 
la via dell 'anticlericalismo. 

FARINA: Già: don Sturzo è 
diventato anticlericale. 

GUGLIELMONE: Se si ne 
gano ai parlamentari del le 
prebende, solo t ricchi potran
no diventare deputati e sena
tori. 

TERRACINI. Un parlamen
tare deve v ivere con la sola 
indennità 

GUGLIELMONE: Se lei a-
vesse otto figli come li ho io, 
non parlerebbe così. 

TERRACINI: Via. non faccia 
storie. Con 150 mila l ire al 
mese non c'è da lamentarsi. 

CAPPELLINI: Esistono la
voratori con 8 figli f v ivono 
con molto meno. 

DONATI ( d c > : Qne.-,ta è d e 
magogia. 

TERRACINI: E' la situazio
ne della maggior parte degli 
italiani. 

GUGLIELMONE ha conclu
so opponendosi con forza, al
l'approvazione della legge. 

E' poi intervenuto il d.c. BO 
il quale ha mutato tattica e 
si è presentato, ipocritamente, 
come difensore de l Parlamen
to. Don Luigi Sturzo aveva d i 
mostrato che il Parlamento si 
difende impedendo la c o m i -

IL GRAVE EPISODIO DI VIOLENZA POLIZIESCA A MODENA 

Denuncialo per tentalo omicidio 
il carabiniere che ferì il mezzadro 
Una impressionante serie di testimonianze documentano la simu
lazione di reato — Nuove vigorose proteste contro la legge truffa 

MODENA 29- — E - .stata 
oggi presentata formale istan
za al Procuratole della Re
pubblica. perchè sia iniziata 
azione penale contro il cara
biniere Alfredo Romano di N i 
cola, per tentato omicidio, ca
lunnie e simulazione ai danni 
del mezzadro Ange lo Ferrari 
di CasteJnuovo Rangone. Le 
denuncie si compongono di 7 
pagine dattiloscritte ne l le quali, 
corredate di numerose test i 
monianze, il proditorio gesto 
del carabiniere Romano appa
re in tutta la sua impressio
nante pravità- Dice la denun
cia: <• Uno dei carabinieri era 
all ' inseguimento de l Sola (com
pagno d e l Ferrari) , l'altro ca
rabiniere e la perdona in bor
ghese (.-«conosciuto) si occupa
rono del Ferrari. Due armati, 
con rivoltel le già cariche e 
puntate, contro un inerme, cur
vo a scrivere, colpirono da 
tergo, di sorpresa: ecco la si
tuazione. La resistenza, la col
luttazione. la impia.^ricciatura 
con la calce, la legitt ima d i f e 
sa. sono, in tali condizioni, una 
derisione ». 

U n o a uno vengono poi 
•smentiti e ridicolizzati i . .pun
tel l i « d e l l a montatura c o n cui 
•*i pretende di giustificare l'o
perato de l carabiniere, capo
volgendo la verità dei fatti. 
C i s i prende forma la testi
monianza di Dante Vezzali e 
Orncllo Ve?zalini, che v idero i 
due carabinieri e il terzo i n -
d vi duo in borghese armati e 
udirono lo sparo; de l medico 
dr. Salerno, che d o p o aver v i -
«*o il carnoiniere senza alcuna 
traccia apparente d i congiun
tivite ha escluso la sua aggres-
"one : de ] «ìndaco Bertini e 
del vice-sindaco Beltrami che 
nocho ore dono il fatto si i n 
trattennero col carabiniere Ro
mano (il quale non mostrava 
n vi^o nò ecchimosi né arros
samento asili occhi ed nitro 
ancora). 

Ora. il fatto che proprio in 
que=t' giorni, mentre giace au
rora .n i n lcito di c r e d a l e . 
Angelr» Ferrari sia stato de
nunciato in stato di arresto a l 
l'Autorità Oivd;7iaria e che 
ne -mna immitazione s a s t i ta 
fatta al carabiniere che r-a 
tentato di incidere , non fa che 
aumentare l'od-osità del l 'episo
dio c accrescere l ' indignazione 
•n otrr1] D e r ' ^ a d: buon *cr*'>. 

Lombarda do\e stabilimenti e 
fabbriche sono otaii ieri abtm: -
donati ili mHfc6ii dag.i opein: I 
lavoratoli, recando r.i roiteo hu:1-
ci'eve de.la pace «-i ~e 'o morda
ti al Teatro Eden. cu e a compa
gna c j . u iu . iara Xe -mi ha te
nuto un acclamato d:»cor-.o con
tro la leepe lutavot: 

A Carbonia, rei pozzo : fi ne.-
i la direziore d! Nura:i.eddu. gli 

operai di tutti 1 turni ha-, no at
tuato uno sciopero di protesta 

La lotta degli operai 
contro le rappresaglie 

ÌM-.:.O continuate :eri -n tu l io 
*. F»e*-e .e mar.iìest&zior.i popo-
-ari contro la legge trai la e. ;n 
partico.are. .a lo'.La deg.i o^era-
i:i interno de.le labhnche contro 
e ra.,:.re=ag..e padronali La cro-

: w j re-r.t-ira altri Inqualificabili 
t*e«;; d ir.-.arsione del padror-aio 
Part.co.am.ente a Milano, alla 
Montecatini Limate. aì-a Pire-li 
xtipan.cnU, a'-.a Tosi e alla Ber-
»ccch: di Legnano L'esempio più 
cùanv>nct>o di come le dirett.'.e 
antrco&t.tuziooaU de::* Cori in-
duAtria. contenuta r.elia ben nota 
circolare Costa s .aro s tate mes-
*e ~.n ;»rat.ca. .o ha loxr.ìto. «em
ore A M..ar.o. A ditta Del. Orto. 
"..no fctan:.m ento «o.ural ico LA 
dnez .ore «slatti, o tre ad aver 
colpito ccn una u.u.ta : labora
tori. h& contur.cato :. . .cerzia-
mcnto ai preside. te de ~« C. L 
OSdonl. A ccnoKer.za de. eopru-
ro. 1* maestranze hanno abban
donato la l'asta" ca rec&rdosì ir. 
ma^sa a. a C d L . d o \ e et è 
*v&"to ".i"i corr.;z.o In rerata. g.. 
operai ce . turro d: nette hanno 
trovato a Ta ^ . c * pre* d.ata da -
a ?orza :.;i ti.:ca e un avviso 

de,"A Direzione in cui era detto 
erte la fabbrica sarebbe rimasta 
ctuusa s ino a nuovo ordine 

In «erata. ! o-. M a r o Monta-
finana. segretar o de .a C d L , e 
u S«rotarto dr. Po .rraf'.c e Oar 
la: n eono -e _t ... P.efetiora 
per der.unc.are » :n"c erabiie 
r 4 t U A 7 . i i - e C " . - " . < . * ,i i . « -
1 Orto 

Manlfeatej ion contro -a .egee 
• rutta «l « n » «volte a Marna 

200 nuovi compagni 
smentiscono il « Popolo » 
&EGGIO-CAI.ABRIA. "29 — Il 

a Popolo » -di tori pubblica con 
rilievo che molti comunisti cala

bresi avrebbero aderito alla D.C, 
san za però dira dova e in ohe 
misura. In risposta a tale falso, 
la Federazione provinciate del 
PCI ha emesso un comunicato 
in cui dimostra che nella provin
cia di Reggio Oalabria centinaia 
di cit tadini , provenienti da varie 
correnti" politiche, si sono iscritti 
al PCI ed al la FOCI . Ecco l'elen
co: 32 a Mel i to Portosalvo al 
PCI di oui 1 proveniente dal MSI 
e 10 alla F G C I ; 24 a Sidorno al 
P C I ; 18 a Locri, nonché 20 alla 
FGCI e 12 a l l 'AP I ; 25 a Tauria-
nova al P C I ; 31 a San Roberto 
al P C I ; 4 a Roooelta al PCI ad 
oltre 40 al PCI al rione Sbarre 
di Reggio Calabria. 

zione del le prebende gover
native; l'oratore ha ritenuto, 
invece, che questa difesa si fa 
meglio chiudendo gli occhi a 
tutti gli italiani e negando che 
esistono ragioni determinanti 
per sancire le incompatibilità 
parlamentari 

Tuttavia l'oratore, che è pro
fessore di diritto, ha dovuto 
riconoscere, in contrasto con 
le eccezioni sol levate da altri 
suoi colleghi, che la legge è 
perfettamente costit'izionale. 

Anche i d.c. CORNAGIA ME
DICI e ANTONIO ROMANO 
hanno attaccato la legge . Il 
primo ha affermato che non 
occorre alcuna legge perchè, 
per salvaguardare la morale 
parlamentare, basta avere fede 
(credere, credere, credere, egli 
ha detto) in De G'asperi. A n 
tonio Romano ha, da parte 
sua, ammesso che attualmente 
esiste un vero e proprio m o 
nopolio di fatto de l l e laute 
prebende conferite da l gover
no a certi parlamentari min i 
steriali. Egli si è lamentato che 
si tratti di pochi deputati e 
senatori, aggiungendo che i 
deputati d . c , i quali hanno v o 
tato a favore de l la l egge l o 
hanno fatto per gelosia e r i 
sentimento. In questo m o d o 
l'oratore ha praticamente r i 
volto al governo un invito ad 
allargare la corruzione. 

Il repubblicano DELLA SETA 
ha, invece, mosso un attacco a 
fondo contro l ' immoralità che 
gli avversari de l la l egge v o 
gliono perpetrare. Quando il 
costume e la sensibilità mora
le mancano — egli ha affer
mato al ludendo al malcostume 
d.c. — il legislatore, tacendo, 
si fa complice del l ' immoral i 
tà. Non volendo assumere tale 
grave responsabilità l'oratore 
voterà il testo della Camera. 

Egli ha ricordato la tradi
zione di profonda moralità 
del le wnistre. Nel passato si è 
avuto l'esempio di parlamen
tari insigni che, come Giovan
ni Bovio , si sono dimessi p e r 
sottili scrupoli di carattere 
morale, mentre oggi si t ende 
da alcuni ad evitare persino 
l'incomDatibilità fra il manda
to parlamentare e la carica d i 
presidente de l consigl io di a m 
ministrazione d i enti sovven
zionati da l lo Stato. 

La discussione è stata r in 
viata al le ore 10 di oggi. 

I FUNERALI DELLE VITTIME DEL DISASTRO DI CAGLIARI 

L'aereo era un vecchio Douglas 
residuato bellico U.S.A. del 1942 

I fiori hanno letteralmente ricoperto le bare delle v i t t ime del disastro 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

CAGLIARI. 29. — Una folle, 
imponente e con imo*a ha par
tecipato stamattina, nel cimite
ro di San Michele, e l io ufficio 
lur.ebre m onore delie vittime 
della sciagura area di Sinnai Du
rante i'uincio funebre in citta 
i negozi hanno abbassato le sara
cinesche. Da ogni parte sono 
giunti corone e non , alcuni por
tati da mani ignote, da fandul-
:: da sempiici popolane; 1« 18 
rare (i: giovane Mauro è stato 
sepolto ieri nel cimitero di Ro
ma) ne v i r o <ate completamen
te ricoperte 

In pritra ri a. r.ienttt *»i s\o\-
^ a il mesto rito, stavano in 
lacrime i familiari delle vittime. 
;.o: 'A folta è sfilata in -Mlenrfo 
dinanzi alle bare entro ìa cap
pe". !a di San Miche.e. 

AU» 13 negli uffici della LAI. 
II generale Gallo, direttore ge
nerale de".!a società, ha tenuto la 
ar.nunc.ata conierenza-stampa. 

Il generale Gallo, pur senza 
voler anticipare l risultati del-
l tncrurma tecnica promana dal 
Ministero del l* Dtftaa • «al Re
gistro aeronautico, ha tenuto a 
precisare eh* si tratta dei primo 
incidente toccato a u n aereo del
la LAI. da quando la aocietA è 
sorta e eh» la LAI respinge, co
me assolutamente infondete le 
< (""'nuirtonf » contenute r.e:-
. ir.tcrpe;.&nza dei sen. Sanne-
R&ndaecto. circa eventuali re-
sponaabimà tecniche d?'.la so
cietà. 

L'aereo — ha detto il direttore 
generale della LAI — era in nor
mali condizioni di volo allorché 
l'equipaggio dell'esperto coman
dante Solami lo prese in conse
gna all'aeroporto di Elrr.as. Co
me spiegare allora il fenomeno 
che si produsse repentinamente 
nei cielo di Slnnai. allorché una 
intera fiancata dei Douglas si di
staccò facendolo precipitare' 

Su questo punto solo l'inchie
sta tecnica e l'analisi chimica dei 
rottami dell'ala e della fusolie
ra potranno far luce 

Non si tratte — ha precinto 
Gallo — di distacco dell'ala nei 
punto in cui ef*a è saldata, ma 
di distacco de.la fiancata del
l'aereo Corrosione dei duro al
luminio? Fenomeno di cristalUz-
razlone prodotto dalle vibrazio
ni del motore, moltiplicate da 
improvviso mulinello? Tutto è 
possibile ma certo — si è afferma
to — una rottura come quella 
che ha fatto precipitare 11 «DC3» 
è rarissima r.ez'.i annali dell'avia
zione civile 

II cenerà:* Gallo ha scartato 
l'ipotesi che si richiamane alla 
struttura dell'aereo. 

Gli apparecchi non hanno età 
— ha dichiarato 11 genttéJe Gal
lo — per quanto conoerne le 
«rot ture metalliche Quelle del 
Douglas risalgono comunque al 
IM2-43. L e t i degli aerei è segna
ta dalle ore di \ o lo I Douglas 
delle nostre linee hanno u n mas-
timo di 7.300 ere di TOIO. L» fab
brica n o n fise» u n l imite gene. 

La legge elettorale truff aldina nel giudizio della 
stampa sovietica (Da u n recente numero delle 
Isveatia) 

Là voce dei lettori 
M * a * * a K » 2 

Nelle miniere del Belgio muore 
un minatore italiano al mese 

Cara *Unità», 
i rappresentan
ti del Governo 
continuano a 
ttrom bettare 
che g/i italiani 
debbono anda
re all'estero ove, 
essi dicono, tro
veranno lavoro 

e benessere fingendo di ignora
re che tutto questo i «offri con-
?!dzi'o>!rt/i potrebbero trovarlo in 
patria se questi signori elaboras
sero leggi per aprire nuovi can
tieri, espropriare terre, costrui
re case, strade, ospedali, sana
tori, invece di eseguire gli ordi
ni dei loro padroni americani. 

Venni espulso dal Belgio do
po quasi tre anni di continue 
lotte per la difesa e gli inte
ressi dei nostri minatori, ed og
gi dopo il disastro avvenuto nel
la miniera dell'Escauffienx appar
tenente alla Sonetti di Cocke-
rill a Wasmes ove hanno trova
to la morte p connazionali, il 
Governo tramite la nostra Am
basciata prega il Governo bel
ga che siano presi provvedimene 

DUE IMPORTANTI PROPOSTE DI LEGGE DELIA C.G.I.L. 

Il minimo salariale ai braccianti 
e r efficacia giuridica dei contratti 

La legge prevede il salario mimmo di 100 lire l'ora — Gli agrari obbli
gati ad applicare t patti — Forti sanzioni previste per gli inadempienti 

r.co di vita m e consiglia di la
re — nel ca-'w del Douglas — 
ogni 7 o 8 000 ore di volo, la 
cosiddetta « grande revisione » 
consistente nello smontaggio to -
ta'e dell'aereo e nel rinnovo di 
tutte le parti usuraie. 

La LAI — ha detto Gallo — 
Effettua tale revisione ogni 3 600-
4.0OO ore di volo al massimo. U 
bimotore caduto a Slnnai sareb
be etato sottoposto a l i * • grande 
ceV-sione » non più tardi dei gen
naio dello scoreo anno. 

Rotta difficile o addirittura pe- j 
ricolosa. come taluno ha affer-J 
ma t o ' 

Il generale Gu..o .0 ha e.-c.u-, 
50 tassativamente. per quanto! 
Mano molti in Sardegna coloro ' 
1 quali parlano di u n a < zona 
pericolosa» proprio sulla fascia 
•montagnosa orientale del Ser-
peddi. La rotta era. normale se
condo il generale Gallo per 
quanto sulle montagne della fa
scia orientale Ri possa talvolta 
capitare entro pericolosi vortici 
e mulinelli . 

Conclusione? I! massimo diri
gente tecnico della LAI non ne 
ha fornito alcuna, rimettendosi 
t l l lnchies te del ministero che 
dorrebbe essere completata en
tro 10-12 giorni. 

In particolare la gente si do
mande anche perchè si debba 
volare con Douglas, residuati mi
litari USA. in un Paese che ne 
cosi brillanti tradizioni nell'in-i 
gegnerle e nella tecnica aeronau-l 
tica come 1 Italia. J 

t r a m o CABD1A 

Nei giorni 27 e 28 gennaio 
i segretari confederali, com
pagni Di Vittorio, Liz2adri, 
Novella e Santi hanno pre
sentato alla Presidenza della 
Camera, chiedendone la di
scussione d'urgenza, due im
portanti proposte di legge che 
erano state già preannuncia
te nel Congresso nazionale 
della Federbraccianti tenutosi 
a Bologna dal 15 al 18 ottobre 
1952 e nel III Congresso del
la C.G.I.L. 

La prima di queste propo
ste riguarda la fissazione del 
salario minimo per i brac
cianti agricoli e mire a solle
vare da condizioni miserevoli 
ed incivili gran parte di detti 
lavoratori i quali, specie nel 
Meridione e nelle Isole, ma 
anche in vaste zone dell'Ita
lia centrale e settentrionale, 
sono assoggettati a condizioni 
addirittura schiavistiche per
cependo alle volte salari di 
300 lire al giorno, insufficienti 
anche ai più elementari biso
gni della vita del lavoratore 
e della sua famiglia, con gra
ve violazione dell'art. 36 del
la Costituzione. 

La proposta di legge pre
vede per i braccianti agricoli, 
su scala nazionale, un salario 
minimo di 100 lire l'ora — o 
di L. 800 per la giornata di 
8 ore — ferme restando le 
condizioni di miglior favore 
che tali lavoratori abbiano 
ottenuto o possano ottenere 
in sede contrattuale. Sono an
che previste sanzioni pecu
niarie per quei datori di la
voro i quali non osservino il 
suddetto minimo legale. 

Questa proposta, idonea a 
sanare una delle più gravi 
piaghe che affliggono il mon
do del lavoro, dovrebbe es
sere accolta col massimo fa
vore dal Parlamento, anche 
perchè essa è contenuta — 
quanto alla entità del minimo 
salariale fissato — nei limili 
inferiori al!a media nazionale 
dei salari dei braccianti agri
coli e, quindi, tiene conto del
le condizioni dell'agricoltura 
anche nelle zone meno pro
duttive. 

La seconda proposta riflette 
la efficacia oitiridico dei con
tratti collettivi di lavoro sti
pulati dalle associazioni sin
dacali. efficacia che — secon
do la dottrina e la giurippru-
den7a prevalenti — è limitata 
a coloro che risultano iscritti 
alle associazioni sindacali che ! 
li hanno stipulati. Que-to sla
to di fatto determina da molti 
anni una condizione di urave 
disagio per i lavoratori che 
dipendono da ditte non orga
nizzate sindacalmente ed an
che per le stesse ditte orga
nizzate che, applicando i con
tratti collettivi, soffrono la 
concorrenza da parte di quei 
datori di lavoro che disertano 

le organizzazioni padronali 
per pagare ai propri dipen
denti retribuzioni più basse 

Il governo ha preteso sem
pre di far leva sulla sentita 
esigenza di rendere uniforme 
il trattamento retributivo dei 
lavoratori con la estensione 
dei contratti collettivi alle 
intiere categorie per imporre 
contemporaneamente una di
sciplina ai Sindacati e quelle 
gravi limitazioni al diritto di 
sciopero che risultano dal suo 
disegno di legge n. 2380; ma 1 
due ordini di problemi si pos
sono risolvere invece sepa
ratamente, come dimostra la 
proposta di legge che illu
striamo la quale prevede sem
plicemente la attribuzione di 
forza obbligatoria per le in
tere categorie ai contratti già 
stipulati con l'intervento delle 
tre organizzazioni sindacali 
dei lavoratori a cui è ricono
sciuto carattere nazionale. 

In sostanza, la proposta di 
legge intende sanzionare il 
passato, con la estensione ge
nerale di quei contratti che 
sono già in applicazione e che 
non sono contestati né dal la
voratori né dai datori di la
voro organizzati, lasciando 
impregiudicata ogni soluzione 
per quanto riguarda la for
mazione dei contratti di la 

e la procedura fìssati dall'ar
ticolo 39 della Costituzione 
che potranno venir sviluppati 
— con tutto il tempo e la 
ponderazione necessari — nel
la futura legge in argomento. 

Anche questa proposta di 
legge, per la sua grande uti
lità. semplicità e chiarezza, 
dovrebbe incontrare l'unani
me approvazione del Parla
mento e si presterebbe ad es
sere approvata anche nell'at
tuale scorcio di legislatura. 

Uccide la moglie e la suocera 
gettandosi poi da un ponte 

VITTORIA, 29. — D 32cnne Ren-
zivillo Francesco, autista, ha uc 
ciso a colpi di martello la pro
pria moglie Gaudioso Giovanna 
di 25. anni e la suocera Etosi El
vira di anni 44; quindi fuggiva 
In motocicletta a Ragusa e qui si 
lanciava a capofitto dal Ponte 
Nuovo, alto circa quaranta me
tri. Raccolto moribóndo, veniva 
trasportato all'ospedale ove poco 
dopo decedeva. Pare che il gio
vane assassino nutrisse da qual
che tempo sospetU sulla fedeltà 
della moglie; anzi da alcuni gior
ni aveva abbandonato il tetto 
coniugale. Intanto la Dosi, te
mendo le Ire del genero, si sta
biliva in casa della figlia, eviden 
temente col proposito di darle 
man forte in ogni evenienza 

II RenztviUo le coglieva men
tre si trovavano a letto e nel 

VOro futuri s e c o n d o i pr inc ip i sonno le massacrava 

PER IL NUOVO CONTRATTO NAZIONALE 

Lo sciopero dei petrolieri 
è già in corso a Genova 
L'azione de i lavoratori petro

l ieri d i tutta Italia per i l n u o 
v o contratto nazionale ha già 
avuto inizio in numerose zone. 
Secondo l e disposizioni del s i n 
dacato nazionale, alcune orga
nizzazioni provinciali hanno d e 
ciso di dare g ià inizio a l lo s c i o . 
pero di 48 ore stabilito per q u e 
sta settimana. Lo sciopero ha 
infatti g i i a v u t o inizio a G e 
nova, a Vado Ligure, a Tortona 
e a Novara. A Genova percen
tuali del 100 per cento sono 
state raggiunte alla raffineria 
Pcrmolio. nei «noi -itabilimenti 
di Bolzaneto. del Porto e di 
Fegino. 

I motivi della vertenza come 
è noto non riguardano la misu
ra sul le richieste di migl iora
mento fatte concordemente dal 
le tre organizzazioni dei l a v o 
ratori, bensì investono una que 
stione di fondo. S i pretende 
cioè da parte del le aziende di 
eludere l'esigenza dei lavorato , 
ri di sancire ne l nuovo contratto 
nazionale una parte dei m i g l i o . 
ramenti che 1"8S per cento de i 

lavoratori del la categoria già 
gode, i n base a i contratti azien. 
del i <vedi Standard, Vacuum, 
SheH) ed agli accordi integra
tivi a l contratto nazionale ( v e 
di Stanic, Ag ip , IROM, Komsa) 
che non comportano nessun 
nuovo onere per l e aziende. 

Altr i punti, c o m e la richiesta 
di ot tenere un effettivo migl io
ramento economico per tutti i 
lavoratori, a prescindere dagli 
attuali trattamenti aziendali e 
l'istituzione degli scatti operai 
non sono stati ritenuti degni di 
alcuna considerazione. 

Nel mondo 
del lavoro 

Aumentata la contingenza 
per il bimestre febbraio-marzo 

lì per garantire la vita ai no
stri minatori. 

Quanta ipocrisia.' Diecine di 
volte protestai sia presso la Di' 
rezione di Wasmes, sia alla Di
rezione Generale Carbonifera, sia 
alla nostra Ambasciata. Per gli 
uni h "de proposte e proteste 
non valsero nulla, e per i no
stri dirigenti sempre le medesi
me parole: * Lascia andare si
gnor Innamorati ». Ed in attesa 
i morti aumentavano. 

Già piti di JJ connazionali 
sono stati sepolti nei primi 30 
mesi nel solo Bacino di Mons, 
senza contare le migliaia di tu
bercolosi, di feriti e altri che 
venivano ricoverati nei manico
mi e vi decedevano qualche 
giorno dopo. 

Il 20 dicembre 1948 il Presi
dente del Consiglio on. De Ga-
speri venne in Belgio e fui il 
solo a consegnargli una preci
sa relazione nella quale fra l'al
tro dicevo: 1) che i nostri ope
rai non avevano mai goduto la 
parità di diritti con gli operai 
belgi come sancito dai contrat
ti; i) che le condizioni di al
loggio erano malsane; 3) che il 
vitto era insufficiente e mal pre
parato; 4) lo schiavismo per cui 
i figli dei nostri minatori era
no costretti a seguire i loro ge
nitori nelle miniere; s) l" man
canza assoluta di organizzazio
ne e dì adeguata assistenza, ecc. 

Così mentre il sottoscritto re
clamava un più umano e giu
sto trattamento, mentre con rea
le adempienza svolgeva la sua 
missione, venne espulso perchè 
intralciava la strada di sfrutta
mento alla quale giornalmente i 
nostri lavoratori venivano sot
toposti in quelle massacranti 
miniere. 

Salvatore Innamorati - Foligno 
ex Ispettore del minatori in 

Belgio 

Lo stato giuridico 
dei funzionari 
di gruppo R 

l/ind>ce del coito-vi Ut — 
calcolato ajcli effetti dell'in
dennità #i coatingemza nei 
settori deUindnstria e del 
commercio — nel bimestre 

novembre-dicembre ha segna
to un aumento di on punto 
rispetto al precedente bime
stre. Pertanto, in relazione 
alle «orme contenute, nel-
l'accerdo interconleeerale ZI 
marzo W I svila scala mobile, 
l'indennità di contingenza per 
i lavoratori sape rio ri al 2t 
anni dei settori derrindtutiia 
e del commercio, annienterà 
nel prossima bimestre feb
braio - m a n o acne seguenti 
m i s e r e giornaliere (salvo 
«ventami . a r r o f wÉimsntl) : 
maa«vale cornane lire I t ; 
manovale specializzato lire II; 
•aerale «nallAeato L. I I . » ; 
operalo specializzato L. KJS»; 
intermedi di seconda cateco-
ria L. IS; intermedi di I. ca
taletto I* I7.se: imputata «1 
3. intuirla B Iti* U^t; Isa-
pfegate « 3. catetoria A lire 

13.3#: Impiegato di 2. catego
ria !.. IS; impiccato di I. ca
tegoria L. 24. 

Tali «omenti Vi riferiscono 
al gruppo territoriale A, com
prendente tutte le regioni del . 
ritalla settentrionale, la To
scana e le Provincie di Napo
li. Roma e Trieste. Per le 
rimanenti regioni e Provincie, 
facenti parte del troppo ter
ritoriale B eli annienti sopra. 
detti, sempre in base all'ac
cordo interceefedera!», de to 
no intendersi dindoniti del 28 
per cento. 

L'anniento è U risaltante di 
incrementi Tercscatltl negli 
indici delle secatat i città: To
rino, Genera, f lreaxe. Pere
tta, Ancona, m a t a , L'Annua, 
Napoli, BarL Potenza, Bcrfto 
Calabria • Pnlenno; hanno 
subito I n u — n m i cU tedici 
del capitali «alimentazione» 
{pia M per cento), «abtfa-
ztono» (pi* J,4 per cento) • 
• speso vario» (pia e t per 
cento). 

Un nuovo sciopero eoner«le <u 
24 ore in tutta Sa provincia a i 
T e m i è Ktaìo dec:K> da:.e tre or-
gantera7:oni i*r tpotertì 5 feb
braio. coT'im 1 .if eri7.a"r.f:li a he 
Actxaler.e 

I 750 minatori tic..a T.-atiu: e!.a 
(Ca:_ar..e*-e:ui) hanno incrociato 
> b i a c c a per :<ro;e*ta contro Io 
arrido di operai da: co:»Unente 
mentre esfete m S.cs.ia una :ar-
ga djsoocupazior.e. 

Sono continuato tori .e r.ur.10-
! Tii Ct.ltL coam^rt.one tecnica in-
j tcrconfederale per il conglofco.-
1 ri.ento de!.e \<>ci de la r^ìriou-
. rioi.e. 
> La commissiono n a n o n a l i Ci 

n^ar.^/az.or.e uè', a I .c t , esam;-
r.ur.do I andamento d e a campa-
gr-a di tc**eranr.en:o e Ci rec.u-
;amen:o. dopo a ier pre-so atto 
che è e.;ato ra^iur. to i: 70 per 
cento degli Iscritti in confronto 
«I 1952. ha proposto d: lrs 
ii:re una « Settimana de. rec.u-
tairen'o de'..A divoratrice e del 
Indoratore tes*i:e » :egata a! pro
blema del nnr.oro de: contratto 
di lavoro 

II Congisuio n«iionalo doi oo-
eretario comunali e provinciali si 
terra In Campidoglio, a Roma, 
net giorni 8-f febbraio. 

I minatori «V Luni (Maoaa Car
rara) proseguono da una setti
mana l'occupazione dei pozzi 11-
gnittferi per lirtpedlne :* «nobi-
Utazione 

Mollo Distillarle Italiano di Pa
dova è etato attuato '.eri !o «do
però contro la mir.are'ati» chiu
sura della fabbrica 

Cara 'Unità», 
ti preghiamo di 
ospitare sulle 
tue colonne 
questa breve 
messa a punto 
su un problema 
che interessa 
una vastissima 
categoria di im

piegati. Dalla costituzione del
lo Stato italiano ad oggi, i fun
zionari di concetto delle Am
ministrazioni dello Stato — 
Gruppo A e B — hanno avu
to costantemente parità econo
mica e gerarchica e la diffe
renziazione esistente fra i due 
gruppi e consistita, in sostanza, 
nelle possibilità, per i funzio
nari di gruppo A, di accedere 
ai gradi piti elevati dell* bu
rocrazia e in una carriera più 
rapida. 

Con l'istituzione dell'* inden
nità di funzione» in misura di
versa per i personali dei gruppi 
A e di gruppo B — contro la 
quale si è pronunciato in Parla-
mento anche Pon. Di Vittorio 
(resoconto parlamentare 426-27 
dell'anno 19 fo) — si è creato, 
in violazione ad uno stato giu
ridico che è rimasto in vigore 
(Leggi del 1923), un preceden
te che, come sì temeva, non 
avrebbe mancato di spiegare ef
ficacia in sede di riforma della 
burocrazia. 

Infatti, gli schemi di provve
dimenti per un nuovo stato giu
ridico degli impiegati civili del
le Amministrazioni dello Stato 
tendono a formare, in ispregio al 
tanto deprecato castismo, una 
nuova casta: quella dei diret
tivi! 

E si badi, mentre a tutfoggi 
Ì pubblici dipendenti sono disci
plinati da un unico * Stato giu
rìdico », la nuova riforma pre
vede ora <e parati * stati giuri
dici ». 

Ma i lati peggiori dei nuovi 
progetti, si scorgono nell'auten
tico declassamento che si vuole 
attuare nei confronti del grup
po B. 

E così proprio nell'epoca in 
cui in ogni parte del globo si 
parla di accorciamento dì # di
stanze sociali», il governo ten
ta di creare * distanze » che 
non sono mai esistite e che non 
si scorge alcun moti"o di 
crearle. 

Da ciò trae origine il giusto 
risentimento dei funzionari di 
gruppo B, U cui Associazione 
Nazionale ha diretto alPon. De 
Gasperi il seguente telegramma: 

«Eccellenza Alcide D e Gaspe
ri, Presidente Consìglio Ministri, 
Roma • Imminenza esame da 
parte Consiglio Ministri stato 
giuridico funzionari gruppo B, 
Associazione Nazionale gruppo 
B rileva che innovazione intro
dotta Legge 130 anno i9fo isti
tutiva * indennità funzione » no
nostante ufficiale contraria di
chiarazione Parlamento et Mi
nistro responsabile babtt deter
minato temuta differenziazione 
gruppi funzionari concetto A et 
B costantemente classificati in 
parità economica gerarchica gin-
ridica. Associazione Nazionale 
funzionari concetto gruppo B 
presa ufficiosa visione schema 
mtovo stato giuridico intertssanf 
te categoria, redatto senza pro
mesta consultazione Associazio
ne stessa, rileva che esso annul
la diritti consacrati Leggi con
suetudini esercizio funzioni et 

cancella voti ordine del giorno 
discussi rami Parlamento apri
le uffo et accolti solennemen
te Governo Associazione attira 

attenzione Eccellenza Vostra per 
profonda disamina provvedimen
to che nella preordinata conce
zione et situale testo declassa 
senza fondamento giuridico fun
zionari et categoria gruppo B 
calpestandone diritti acquisiti. 
Associazione segnala inconteni
bile allarme categoria tutelata 
et confortnità mandato ricevuto 
denuncia et Eccellenza Vostra 
gravità problema che esige so
luzione diversa da quella deli
neata citato schema provvedi
mento. Associazione confida alto 
senso giustizia Eccellenza Vostra. 
Per i Comitati Direttivi: Fol
liero, Direzione generale Mono- ' 
poli ». 

Un gruppo il'impiegatt 
di gruppo R - Roma 

Pensionati 

e seconde mogi 
Cara < Unità », 

ti piego di 
pubblicare que
sta lettera poi
ché solleva un 
problema che 
credo interessi 
molte persone. 

Riscontro che 
da parte del
l'attuale gover

no non c'è considerazione per 
una donna che si prende la re
sponsabilità di accudire un uomo 
maturo non solo per l'età avan
zata, ma anche per le sofferen
ze subite durante 40 anni di ser
vizio in qualità di caposquadra 
cantoniere del servizio lavori 
ferroviari nelle zone malariche e 
sotto le intemperie. 

Pensionatomi a fs anni, a 6$ 
restai vedovo e mi riaccasai con 
una donna di 50 anni. Ora, se 
Iddio mi concedesse 2§ o 30 anni 
di vita dacché passai in seconde 
nozze, questa donna meco con
vivente raggiungerebbe i suoi So 
anni d'età e non sarebbe certo 
pia capace neanche ad accudire 
agli affari domestici. 

In tal caso vorrei domandare 
ai signori governanti democri
stiani, come deve vivere questa 
povera donna invecchiata, vedo
va del secondo letto, doo avere 
accudito a un uomo già maturo? 
Non sarebbe giusto concedere 
una pensione anche alle vedove 
di secondo letto? 

Nel t93j fu presentata una 
proposta di pensione anche per 
queste povere diavole, ma il go
verno di allora si limitò ad oc* 
cordare toro i soli biglietti di 
viaggio per accompagnare il pen
sionato in occasione di qualche 
vtaggio fuori casa. In tale epoca 
scoppiò la guerra etiopica e non 
si pensò più alle povere vedove 
dei vecchi pensionati. Non sa
rebbe ora di riesaminare la que
stione e decidersi a considerare 
la seconda moglie come la prima? 

R. S. Avel l ino 

Libertà di parola 
e convegno dei « 5 

Cara *Unità», 
avevo il deside
rio di indirizza
re alla Segrete-
ria del Conve
gno dei Cinque, 
presso la RAI, 
via Asiago io, 
Romat U quesi
to che in calce 

trascrivo. Ma poi ho pensato 
che sarebbe stata cosa perfet
tamente inutile: il quesito non 
sarebbe mai stato messo in di
scussione. 

Vuoi proporre tu il quesito 
stesso, pubblicandone la richie
sta sn « l'Unità»? 

Mi riferisco al Convegno dei 
Cinque del 22 corrente per chie
dere al Convegno stesso che co
sa^ ne pensa della vera e pro
pria aggressione urlante, compiu
ta ai danni di un oratore di si
nistra a cui era stata concessa 
la parola, per un minuto di re
plica? Pensa forse la maggioran
za (sempre tre contro uno nelle 
discussioni politiche del Conve
gno) di farsi ragione, striando 
insieme contro chi da essa dis
sente? 

l 'go Visclola 
v. V. Montrlatici S - Firenze 

Por la pubblicazione indirizza
re a l l ' * U n i t à » , « L « «000 dei let
t o r i » . v ia I V Monomi* o 140, Re
ma. Lo lotterò debbono sauro 
por quanto poooibllo brevi, f i rma
to o dotato dolio indicazioni df 
recapito del mit tente . 

Interrogazione al Governo 
sulla proibitone dì comizi 
Gii onorevoU Imperlale. Pelosi, 

Scoppiai. Capnccnlone. Di Dona
to, Assennato, Guadalupi. Seme-
raro. Calasso e Bogoni hanno ri-
Tolto al ministro dell'Interno la 
seguente interpellanza: « Per 
conoscere in base e quali daspo-
sizioai di legge e per quali mo
tivi li sig. Prefetto della provin
cia d i Foggia b*> stabilito di U-
mitare l comizi all'aperto e c in
que al giorno In u n pruno mo
mento e a vietarli completamen
te dal giorno 33 cxn 

Per conoscere quali provvedi
menti intende additare U mini
stro dell'Interno per far rispet
tare l'art 17 della CostitusJono 
delle Repubblica Italiana, c h e 
sancisce: e I cittadini h a n n o 4sV 
ritto di riunirsi pacificamente • 
senza armi 

e Per l e riunioni, anche i n iue> 
go aperto al pubolico, non è ri
chiesto preavviso. 

«Delle riunioni i n luogo pub
blico deve essere dato preawiao 
alle autorità, che possono vie
tarle so l tanto per comprovati 
motivi di eteurezza o di incolu
mità pubbnc*». 
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