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DA SEDICI GIORNI GLI OPERAI SOÌNO ASSERRAGLIATI NEI POZZI 

Bombe lacrimogene per scacciare 
i 300 "svolli vivi,, dalla miniera di inni 

Ut MONDO 
/. 

La miniera è circondata da postazioni di mitragliatrici — Furibonde cariche della 
" Celere " contro la popolazione che manifestava la sua solidarietà con i lavoratori 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

LUMI (Massa Carrara), 8. — 
Oggi, alle 1,40 pomeridiane, la 
Celere di La Spezia e quelta 
di Sarzana, unitamente a grup
pi di carabinieri, armate fino 
<ii de»ti e guidate dal Questo
ri* della Spezia, dott. Strino, e 
dal Capo della' mobile dott. 
Mangano, sono entrate nella 
miniera dove, in fondo ai poz
zi, da 1G giorni, i minatori « 
sono sepolti vivi. Gli opera» 
avevano occupato Io miniera 
dopo una lunga lotta, durata 
due anni, con la Società Mar
chino, che ne aveva deciso in 
chiusura. 

I poliziotti hanno ieri im
provvisamente occupato tutta 
la zona dove sorgono l sei poz
zi, e hanno circondato la mi
niera con le mitra «Matrici. En
trati successivamente negli uf
fici della cooperativa che ge
stisce la miniera, ne hanno 
estromesso tutto il personale 
che vi si trovava, compresi i 
dirigenti della cooperativa, han
no smantellato la cucina, ltan-
HO preso le generalità a tutte 
le donne addette alla mensa, 
hanno sgomberato i viveri che 
la solidarietà dei lavoratori 
spezzini aveva raccolto per t 
sepolti vivi. Poi sono incomin 
fiuti i caroselli, accompagnati 
dall'incessante lancio di bombe 
lacrimogene, scagliate damatiti 
alle porte delle povere case dei 
minatori, al puro scopo di in 
Umidirli. I locali pubblici IOJIO 
itati fatti chiudere ed ogni cir
colazione impedita: in una pa
rola si è voluta creare un'atmo-
sfera di rastrellamento nazista. 

Ma i minatori di Limi non si 
lasciano spaventare dalle no
stalgie hitleriane del questore 
e del prefetto di La Spezia; al
tri rastrellamenti, avvenuti b 
anni fa, non riuscivano a pie
gare le forze partigiane dislo
cate sui monti die /anno da 
cornice a Luni. 

Si può quindi pensare con 
quali sorrisi di scherno e di 
disprezzo i minatori hanno sa
lutato le bravate della ~ Cele
re J, e dei suoi capi. Quando, 
dopo l'eroica operazione, il 
Questore, accompagnati) dai 
suol fidi, è uscito dalla Coope
rativa ed ha preso la strutta 
di La Spezia, un urlo si è le
vato da ogni casa e da ogni 
via: ~ Viva i sepolti vivi!.-. 

Furibondi i celerini hanno 
lanciato altre bombe lacrimo
gene e sono quindi entrati ca
sa per casa, a cucciarle jfuorf 

• quanti non appartenevano alle 
famiglie. • 

Ma nonostante questa colos
sale provocazione e tutti i ten
tatiti fatti • dai poliziotti ~ per 
indurre gli operai a sgombe
rare la miniera, * minatori'ri 
sono rifiutati di salire. 

A questo punto vale la pena 
ricordare i precedenti della 
vertenza. In realtà quando dui 
anni fa la Società concessiona
ria ~Marchlno~, filiazione del 
gruppo 1F1-F1AT, decise la 
chiusura della miniera, risultò 
chiaro che si intendeva chiu
dere la miniera non perchè es
sa fosso improduttiva ma solo 

perché fuori della linea del 
massimo profitto. I minatori 
occuparono i pozzi e dopo lun
ghi mesi di lotta il governo fu 
costretto a dare tu miniera in 
subconcessione ai minatori co
stituitisi in cooperativa. 

La miniera, che era stata 
teatro di infiniti incidenti sul 
lavoro (una media di due mor
ti e mezzo all'anno!) e di un 
ignobile sfruttamento, morati 
a nuova vita. Una relazione di 
uno dei più itoti tecnici mine
rari italiani, Ving. Datinl, af
fermava nell'ottobre dt-il anno 
scorto, che compiendo lavori 
per un costo totale di 32 mi
lioni, la miniera « può dare 
sicuramente lavoro alle attuali 
maestranze (320 minatori), può 
produrre economicamtntu ed 
Ita la possibilità di aumentare 
la mano d'opera e con e*sa ta 
produzione ~. 

La battaglia dei 30 milioni 
dura da anni; furono promessi 
da Togni e confermati da ultri 
ministri e sottosegretari. Im
provvisamente, il 2 dicembre 
scorso, il Prefetto di La Spezia 
emanò un decreto che scopriva 

uno " stato di pericolosità » del
la miniera ed intimava alla eoo 
perativa dì sospendere la prò 
dazione e procedere soltanto al 
la manutenzione. Da notare, per 
iuci&o, che durante la gestione 
cooperativa non si ebbe neppu 
re un incidente siti lavoro. Il 
decreto significava non solo 
mettere sul lastrico 300 fami
glie, ma sconvolgere l'economia 
di tutto il lunense. Ancora una 
volta i minatori scesero in lotta 
e continuarono la produzione. Il 
24 gennaio scorso, con un atto 
ili denuncia ed insieme di alta 
responsabilità patriottica — SÌ 
tratta di salvare una miniera 
all'economia italiana! — ' mi
natori rimasero in fondo al poz
zo, decisi a non uscire finché 
la soluzione per la miniera non 
fosse statu trovata. 

La miniera e total?nenfe cir
condata e ogni comunicazione 
dall'esterno con i sepolti vivi 
impedita. Giù i minatori con
tinuano a presidiare i pozzi. 
Essi sanno che, abbandonando 
i pozzi, la miniera crolla. Essi 
preferiscono sfidare i pericoli 
della miniera, il disagio terri

bile di una vita a 200 metri sotto 
terra che si impongono da 16 
giorni fra sofferenze impensa
bili, dormendo sulla paglia ba
gnata, comunicando con i loro 
familiari solo attraverso il te
lefono 

Manifestazioni sempre più im~ 
portanti per appoggiare la lotta 
dei minatori hanno luogo in tut
te le province di La Spezia e di 
Carrara. Sul piazzale della mi
niera è un continuo succedersi 
di delegazioni di fabbriche che 
portano viveri e somme di de
naro raccolte in pubbliche sot
toscrizioni; i familiari di'i <• se
polti vivi» si recano nelle piaz
ze di La Spezia, di Sarzana, di 
Carrara, fino ai paesi dell'entro-. 
terra per far conoscere la lotta'-
eroica dei loro cari. j 

E un primo successo essi nan- I 
no già raggiunto. Il direttore 
della miniera, ing. Colvara, ha 
avuto assicurazione che il poz
zo di Sarzanello non verrà 
cliiuso, come in un primo tem
po le forze di polizia avevano 
intimato. 

MARIO CODIGNOLA 

RIVELAZIONI AL PARLAMENTO DI BONN 

Centomila tedeschi 
nella Legione Straniera 
La gioventù socialdemocratica ha ingaggiato la lotta con le auto
rità francesi per impedire Varruolamento per la " sporca guerra ** 

OLANDA — Triste è il ritorno del contadino di T'ttngemeltn nella sua fattorìa sommersa dalla spaventosa inondazione. Tutti ì capi di bestiame che non erano rimasti sul 
posto sono stati uccisi dall'ondata micidiale. Qualche sconnesso pannello di legno sparso qua e là è quel che rimane della casa, della stalla, del fienile 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE. La grande offensiva della 
gioventù socialdemocratica BERLINO. 8. — Da 48 ore 

è in corso, in tutta la Rena-
nia-Palatinato, una grande 
battaglia dei manifesti che 
vede impegnata la polizia mi
litare delle truppe francesi di 
occupazione e migliaia di 
giovani socialdemocratici, i 
* Falcili rossi », cui si sono 
aggiunti i membri di altre 
organizzazioni democratiche. 

Reparti motorizzati della 
polizia francese pattugliano la 
zona e staccano i .manifesti, 
ma i giovani tornano all'at
tacco dei muri a cui hanno 
incollato questa notte altri 17 
mila « ammonimenti ». E' 
questo il titolo dei manifesti, 
nei quali , .s i leggono le , se
guenti parole: « In tutto it 
territorio della Repubblica fé-' 
dera'.e, agenti -pagati dalla 
Legione Straniera cercano le 
loro vittime. Non cadete nel
la trappola di questi rapitori 
di uomini. Tutte le promesse 
sono menzognere. La Legione 
straniera significa malattie, 
ferite e morte. Non portate 
la vostra giorentù e la vostra 
vita al servizio di interessi 
stranieri ». 

contro la Legione è stata de 
cisa a metà settimana, quan
do il Bundestag ha approva
to all'unanimità lina legge che 
commina almeno tre mesi di 
prigione a tutti coloro che 
arruolano cittadini tedeschi 
in organizzazioni utilitari 
straniere. Il dibattito, nato 
in seguito ad una mozione 
socialdemocratica contro l'at
tentato verificatosi il 13 no 
vembre scorso a Schiveigen, 
quando sono stati malmenati 
alcuni poliziotti di Bonn che 
cercavano di impedire il pas
saggio della frontiera ad un 
camion militare francese ca 
rico di tedeschi arruolati per 
la Legione Straniera, ha rag
giunto un notevole grado di 
emotività ih' seguito alle ri
velazioni fatte dall'on. Paul. 

Secondo le cifre fornite da 
questo deputato, membro del 
Partito socialdemocratico, cir
ca 100 mila tedeschi combat
tono in Indocina nelle file 
della Legione Straniera, rap
presentando V80 per cento de
gli effettivi di qtiesto corpo, 
che possiede numerosi ccn-

DI VITTORIO CHIEDE LA CORRESPONSIONE IMMEDIATA 

La camera deciderà domani 
la decorrenza della 13' ai pensionali 

Oggi riprende il dibattito mila legge truffa alla Com
missione del Senato — FJ assistenza ai coli ioni ori diretti 

Più ricco e nutrito si presen
ta. ad ogni nuovo inizio di set
timana. il calendario dei lavori 
parlamentari. Primo avvenimen
to. tn ordine di tempo e di im
portanza. è la ripresa del di
battito sulla legge elettorale 
truffaldina: la Commissione se
natoriale riprenderà quest'oggi 
alle 15 la discussione generale 
«ut merito delia legge, appena 
iniziata con gli interventi dei 
compagni Sereni e • Magno e 
destinata a svilupparsi per mol
te sedute. Come ha dichiarato 
domenica il compagno Scocci-
roarro, tanto più ampia dovrà 
esaere questa discussione e tan
to più accurato l'esame del me
rito della legge e delie modin
one da apportarvi, in quanto lt 
testo inviato dai:». Camera ri
gurgita di anomalie e di incon
gruenze tecniche oltreché poli
tiche. e in quanto 1 più recenti 
sviluppi della situazione politi
ca nazionale e mtemazionait 
hanno fatto assumere alla rifor
ma elettorale Importanza e era-
vita ancora maggiori. 

Ma polche i clericali hanno 
preannunclato 11 proposito di 
limitare li dibattito avanzando. 
nella seduta plenaria di merco
ledì. la richiesta incostituziona
le e irregolamentare della pro
cedura d'urgenza, è facile com
prendere che questa settimana 
parlamentare sarà assai vivace 
e drammatica, s e anche l'ur
genza fosse approvata. la batta
glia sulla, legge continuerettxr 
con immutato vigore: sarebbe 
chiaro che 1 clerica:! si pongo-

* no anche al Senato sul terreno 
del co!po di Stato antiparlamen
tare, ciò che investirebbe la rc-
aponsabilita di tutta l'Assemblee 
e avrebbe ripercussioni su tutu 
gli ulteriori sviluppi dei dibat
tito. 

Alla Camera sarà invece af
frontata. nella seduta di dorna-
nl. un'altra questione fonda
mentale: Ja votazione sulla mo
zione Di Vittorio e sulle altre 
mozioni per la tredicestma rnen-
«Irrtft al pensionati, t e ultime 
decisioni (tei Consiglio del Mi
nistri hanno confermato l'ira-
portanat dei successo ottenuto 
dal pensionati civili e militari. 
al quali la tredicesima mensili
tà atra corrtrpoata tn misura 
compiete a partire dall'anno 
prossimo. Ma restano in piedi 

due punti decisivi: la correspon 
sione delia tredicesimo mensi
lità deve c-ssere effettuata su
bito. per l'anno 1052. e non tra 
un anno, quando le eiezioni 
saranno passate e il santo po
trà essere gabbato; !a tredicesi
ma deve essere corrisposta a 
tutti i pensionati, compresi I 
pensionati di guerra e 1 dipen
denti degli Enti locali, esclusi 
con mostruosa, ingiustizia dal 
provvedimento governativo. Ta
le è 11 contenuto della mozione 
Di Vittorio, e il Segretario Ge
nerale delia CGIL ne chiederà 
la votazione. 

Altro provvedimento che la 
Camera discuterà nella seduta 
pomeridiana di domani è quello 
che riguarda l'assistenza malat
tia «1 coltivatori diretti- Questa 
legge prevede, nel testo della 
maggioranza, solo l'as^stenr» 
ospedaliera, ed esclude da ogni 
provvidenza circa un milione 

di coltivatori diretti. L'Opposi
zione al batterà quindi perche 
l'assistenza sia concessa a tutti 
l coltivatori diretti senza ecce
zione. perche l'assistenza non 
sia solo ospedaliero ma anche 
medica, farmnceutlca. sanato
riale. ostetrica ecc.. perchè essa 
abbia luogo col contributo dello 
Stato (mentre secondo la leggt 
sarebbe Interamente a carico de
gli Interessati) 

Diilles e Stassen 
ripartiti per Washington 

LUSSEMBURGO. 8 — 1 1 Secre
tano di Stato americano Foeter 
Dulles ed il direttode dello MSA 
Harold Stassen sono partiti Oj«gi 
In volo per Washington, da Lus
semburgo. ultima tappa della lo
ro Ispezione in Europa occiden
tale. 

DRAMMA A BERLINO 

Si Decide con il gas 
e uccide do* inquilini 

tri di arruolamento in Ger
mania occidentale. 

Una cinquantina di agenti 
che ricevono mensilmente 400 
marchi, oltre a 30 marchi per 
ogni HHOuo leaionario recinta
to. organizzano da anni l'ar
ruolamento dei tedeschi, riu
scendo a farne partire men
silmente un migliaio verso 
Marsiglia. Questi « kopfJae
ger » (cacciatori di teste) han
no al loro servizio alcune cen
tinaia di rngnzre, le quali 
cercano di avvicinare soprat
tutto i disoccupati, Monacan
doli in qualche in/imo locale 
e facendo poi firmare loro lo 
arruolamento. Il centro prin
cipale di reclutamento e a 
Friburgo, in Heircn Strasse 
50, da cui dipendono diverge 
succursali fluenti sede nel set
tore francese.di Berlino, Co-
blenzn. Landau ed in altre 
città. 

Queste rivelazioni, che ver
ranno raccolte nei prossimi 
giorni dal Partito socialdemo
cratico in un Libro Bianco, 
hanno messo in serio • imba
razzo Adenauer, che si è li
mitato a dichiarare che tre 
sue proteste alle autorità fran
cesi sono rimaste senza ri
sposta, e Francois-Poncet, che 
ha fatto dire da un suo por
tavoce che « non esiste in 
Germania alcun arruolatore » 
per la Legione Straniera. t 

A questo punto i giovani] 
socialdemocratici hanno scote-1 
nato la « battaglia dei mani/e
sti >», provocando le tre della 
commissione francese, a cui 
ha fatto eco una vibrata pro
testa della direzione del Par
tito di Ollenhauer, che ha de 
ulinciato come illcoatc il com
portamento di Francois-Pon
cet ed ha chiesto al governo 
di intervenire, dando nello 
stesso tempo disposizioni ai 
borgomastri socialdemocratici 
perchè cerchino in ogni modo 
di aiutare la diffusione dei 
manifesti di ammonimento. 

SERGIO SEGRE 

INGHILTERRA — Intere zone della costa meridionale inglese »oao state invaso dalle acaae. A tbàttrm ceco CHN *i presentano le aotomobilj che parcheggiavano nella 
di WhitiUble, nel Kent. A destra: per le vie della stessa città si naviga ora in barchetta per salvare cai è rimasto bloccato «elle caso 

Quarto matrimonio 
di Ginger Rogers 

PALM SPRINGS (Califor
nia). 8 — La notissima attri
ce Giger Rogers ha sposato ieri 
l'avvocato francese Jacques 
Bergerac. che, come è noto. 
ella - aveva incontrato durante 
un <ruo recente viaggio in Eu
ropa e col quale aveva i n t e 
stilo un romantico idillio di 
cm fu teatro la laguna di Ve
nezia. Gingers Roger.* ha 41 
ami ed è al suo quarto ma
trimonio: Bergerac ba 26 anni. 

Nove morti nel Teias 
neH'imemUo dì una casa 
TYLER <Texa?> 8. — Nove 

persone sono morte ieri a cau
sa di un incendio che ha di
s t r u t t o t m a c a s i d ì c a m p a g n a . 

La neve a Napoli 
NAPOLI. 8 — Nel pomerig

gio, dopo due giornate di piog
gia. ha fatto la sua apparizio
ne a Napoli la neve. I punti 
più alti della città sono rima
sti in breve coperti da una 
leggera coltre bianca. 

BERLINO, 8. — Un caso 
unico negli annali della cro
naca nera si è verificato a 
Berlino occidentale. In Bahn-
hofstrasse 1, dove il cinquan-
tunenne Walter Nitt, toglien
dosi la vita col gas, involon
tariamente ha provocato la 
morte dei coniugi Wilhelm 
ed Elisabet Steinberg, e n 
trambi ottantenni, che abita
vano al piano superiore. 

Il gas. secondo quanto è 
stato appurato dall'inchiesta, 
sì è infiltrato attraverso il 
soffitto, cogliendo i due vec 
chi nel sonno ed asfissian
doli. Walter Nitt aveva fatto 
ritorno a casa all'una di not
te, dflpo aver abbondante
mente bevuto, ed era andato 
a coricarsi dopo un violento 
litigio con la madre a cui è 
toccato il pietoso compito di 

scoprire il cadavere 
La tragica morte degli 

Steinberg è stata scoperta 
solo tre ore dopo. 

Il suicidio di Walter Nitt 
è il centesimo registrato in 
questo scorcio d'anno a Ber 
lino occidentale, dove se ne 
erano già avuti duemila nel 
1952. 

r 
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AKEZZO, 8 — SI è spento Ieri 
11 compagno Giovanni ClarpasjU-
nl. precidente dell'Amministra
zione provinciale e membro del
l'Esecutivo della Federazione «re
tti*. del PCI. 

Ai familiari dell'estinto giun
ca, li cordogli» .dall'Unità. I 

Un pericoloso tatto 
arrestato in Calabria 

PALMI CALABRO, 8. —~ I 
carabinieri hanno arrestato og
gi pomeriggio, in contrada Bo
sco S. Leo di Oppido Mamerti-
no, uno dei più pericolosi ban 
diti della zona dell'Aspromonte 
Calabro, UT* Giuseppe Barca, di 
22 anni, da Castellaci colpito 
da Innumerevoli mandati di cat
tura. Egli è reo di diversi orni 
cidi, rapine a mano armata e, 
sequestri di-persona. Giorni or 
sorto «gli aveva ucciso a colpi 
di pistola, per vendetta, i fra
telli Cutrù. 

PIETRO INGRAO - «ttf«tt»r» 

FRANCIA — La audre saperiora dell'Isolato di 
Notte Daae di Lioa, saor Varia Aatoaicttm Jaaaof, 
di 45 aaai, arrestata a Creasele e coadotta faori 
dal corretto dalla polizìa. E' accasata di arer ra
pito e fatto sparire dae antri ebrei, Robert e Ge
rard Fiaauy, orfani di faerra e a lei affidati aaai 
or sono, per eTÌtarc la loro restitazioae ai fami
liari ebe li arerano richiesti ed iayedire ebe fos

sero edacati ad altra religione aoa cattolica 

MILANO — Ecco «aa Udo tasi inedita « « fata-
IÌSSÌOM>: la vedreste cosi nel filai di Aaoioioat 
« La signora scésa caatelìe », nella parte rifiatata 
dalia Lollebrifida. La simpatica Lacia ba aanaa-
ciato m avesti giorni llnanisente roo nMfrànooio 

con Walter Cbiari 

ROBA — La beltìuiaai attrice fianco t ini ini «TeriaM. ebe si è 
sposata in avesti fiorai ia Casapidoflio eoa aa noto attore freco, 
bit recentemente interpretato eoa Lattando il fiha e La rapa » tratto 
da «no aore!]a di Ver»*. Sunti a ebe l'uscita del ftfai sia pero 

ostacolata dalla ccasnra 

<v ;<.•>.- _ 

>* *%vv<,A->> 
»j *v.%£à. Aa^.w :••>;.s •. r««"vr: 

Piero denteati . vtee *<»•**• tes». 
Stabilimento Tipoar. U X J S I A A T 
i Via XV Novembre. 1 « 

SUEZ — La petroliera italiana e JVrrieiia > ebe ora Borita alla Tolta di la Spezia, •carré «ttrarersa il canale eoa 5JM 
tonnellate dì petrolio persiano a bordo. QacsU Tolta lt diffido e lo minacce dell'Aaglo Iraaiaa Oil Coantanr aoa baaao 
arato l'effetto sperimentata saila « Resemarr », protagocista del pre cedente fallito teatatiro dì esportar* in Earopa l'oro 

Ikfaida prodotto da Momdok nelle grandi rafvatrit espropriato alle società inglesi e aa<ioaaIìnate 

GRECIA — La madre saperiora delle Caleadariste, 
Mnimn Soafeftiofoa, al banco degli accasati al Tri-
banale di Atene insieme eoa nore monache sa* com
plici. Essa ba OCCIIO tre soore e no prete, negando 
loro assistenza medica e cibi, allo scopo di impa
dronirsi del loro danaro e dei loro beai per na 

valore di circa St milioni 


