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NOTIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
GLI STATALI IN LOTTA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE RETRIBUZIONI 

Scioperi di 24 ore nel ministeri ?ei"Pre * s c«n a . 
dei lavori pubblici e dell istruzione ' l r e contmentah 

Le astensioni dai lavoro decise per il 14 e per il 21 - 1 funzionari delle FF.SS. contro la « delega » 

Due importanti ministeri, mila lire a tutti gli statali.Ile soprattutto alle minacciate 
hanno deciso ieri di seende- l sul la base di queste richiesteIlimitazioni del diritto di scio-
re in sciopero nei prossimi 
giorni. Si tratta dei dipen
denti dal ministero della 
pubblica istruzione, che si 
asterranno dal lavoro per 24 
ore sabato 14 prossimo nella 
sede centrale e in tutti i 
provveditorati agli studi d'I
talia, e dei dipendenti dal 
ministero dei lavori pubblici 
che sabato 21 si asterranno 
anch'essi dal lavoro per 24 
ore, ma solo nell'amministra
zione centrale e negli uffici 
periferici con sede a Roma. 

Entrambe queste manife
stazioni di lotta sono state 
decise in modo unitario dal
le organizzazioni di base ade
renti alla CGIL, alla CISL, 
alla Dirstat ed autonome: 
motivo immediato e dichia
rato degli scioperi è la richie
sta di estensione dei * diritti 
casuali »; ma è evidente che 
questa richiesta rivela l'in-
sufflcienza delle attuali re
tribuzioni e l'assoluta, urgen
te necessità di un adegua
mento degli stipendi. I due 
scioperi sono perciò una nuo
va dimostrazione del fermen
to che regna fra i dipenden
ti dello Stato e della loro 
decisione di battersi ner ot
tenere subito un migliora
mento nel trattamento eco
nomico-

In questa situazione sono 
state accolte con grande fa
vore fra gli statali le dichia
razioni del compagno Di Vit
torio. che nel suo discorso di 
domenica a Roma ha ribadi
to l'ampia piattaforma di ri
vendicazioni avanzata dalla 
CGIL: unificazione di tutte 
le voci della retribuzione nel 
lo stipendio portando il ca
rovita al 120 per cento; au 
mento del 5 per cento delle 
retribuzioni; aumento delle 
pensioni fino ai 9-10 dell'ul
timo stipendio percepito in 
servizio; estensione ai pen-
xionatl civili e militari della 
13. mensilità e dell'assisten
za medica con decorrenza i m 
mediata; revisione degli scat
ti di anzianità; aumento di 
300 lire della quota per ogni 
figlio a carico: rivalutazione 
del lavoro straordinario: s i 
stemazione delle centinaia di 
migliala di avventizi ai quali, 
alla vigilia del 18 aorile si 
promise l'ingresso nei ruoli. 

Com'è noto, in attesa del
la soluzione di tutti questi 
problemi. Di Vittorio ha r in
novato la proposta che il go 
verno conceda immediata
mente un acconto di cinque-

la Federstatali ha lanciato un | pero 
appello a tutti i pubblici di 
pendenti perchè si uniscano 
nella lotta comune affinchè 
il governo sia costretto a ce
dere prima della fine dell'at
tuale legislatura della Came
ra. Per concordare l'azione 
unitaria sono previsti per i 
prossimi giorni importanti in
contri fra la segreteria del
la Federstatali, le organizza
zioni dell'UIL e il comitato 
di coordinamento dei sinda
cati autonomi. 

L'urgenza delle rivendica
zioni acuisce l'opposizione de
gli statali alla proposta di 
legge di delega al governo, 
che com'è noto ha lo scopo 
principale di rinviare all'an
no venturo ogni possibilità di 
revisione degli stipendi. Con
tro tale proposta ha preso 
posizione ieri anche n comi
tato centrale esecutivo del 
sindacato dei funzionari di 
gruppo B delle Ferrovie dello 
Stato, che si è dichiarato osti-

lo polizie occupo 
lo miniera di Luni 

LA SPEZIA, 9. — Ingenti 
forze di polizia hanno occupato 
stasera la miniera di Luni, in 
un pozzo dell» quale 21 mina
tori si sono volontariamente 
rinchiusi da 17 giorni per resi
stere ai licenziamenti. La po
lizia ha agito in base ad mi 
decreto emanato stamane dal 
prefetto Forni, che ordina la 
definitiva chiusura della mi
niera. 

Anche dopo l'occupazione gli 
eroici operai si sono rifiutati 
di salire alla superfìcie dichia
rando che resteranno sotto ter
ra. incuranti delle minacce, fi
no a che non sarà definito II 
futuro della miniera, finché 
cioè il governo non a\rà rispo
sto e mantenuto il suo impegno 

di scongiurare la smobilitazio
ne della miniera. 

La situazione del « sepolti vi
vi » intanto si va facendo di 
ora in ora più drammatica: ta
gliati fuori dal mondo, privi di 
ogni assistenza tecnica (all'ing. 
Colvara direttore della miniera, 
è stato proibito di recarsi in 
fondo ai pozzo), costretti a dor
mire sulla'paglia fradicia, fra 
coperte fradice, intossloati da 
una sempre crescente mancan
za di ossigeno, 1 • sepolti vivi > 
corrono un grave pericolo di 
vita. Sono 21 uomini. 21 padri 
di famiglia che possono da una 
ora all'altra trovarsi al centro 
di una immane tragedia a cau
sa dell'irresponsabilità del go
verno. 

Quattro bimbi uccisi 
da una tuga di gas 
DAGEN'HAM. 0 — In scRiiito 

nd una fliRa di gas (iliatlro fra
tellini dai 2 ai 7 anni sono itati 
trovati morenti dilla loro mam
ma che si era allontanata nn-
tnentaneamente da rasa Tra-
l portati all'ospedale, inno tutti 
l'eceduti 

GLI EFFETTI DEL PIANO SCHUMAN RAGGIUNGONO PIOMBINO 

500 licenziamenti minacciati 
ai siderurgici della "Magona,, 
Convegni per la nazionalizzazione dell'I, R. I. e del F. I. M. - La 

conferenza stampa di ieri sul " mercato comune " del carbone 

AL PROCESSO PISCIOTTA 

Ampia deposizione di Candela sul sequestro 
Ugdulena — Pisciotta si ripete innocente 

Ieri mattina la direzione del
lo stabilimento siderurgico La 
Magona d'Italia, ha comunicato 
alla Commissione Interna che 
quanto prima procederà al li
cenziamento di 500 degli attua
li 2400 dipendenti. Contempo
raneamente ai licenziamenti, la 
Direzione ha comunicato che 
sarà ridotto l'orario di lavoro 
da 48 a 24 ore settimanali, e 
che quanto prima altri due im
pianti di laminazione cesseran
no il loro ciclo produttivo. 

La drammatica notizia si è" 
sparsa in un baleno in città. La 
FIOM ha immediatamente pre
so posizione avvertendo che 
non intende accettare né i li
cenziamenti né U dimezzamen
to dell'orario di lavoro. I lavo
ratori della Magona hanno su

bito reagito attuando uno scio
pero di 2 ore per turno. 

Anche le maestranze del-
l'ILVA hanno scioperato per 
mezz'ora m segno di solida
rietà. 

/ / piano Schuman 

di 
di 

L'annuncio dell'ondata 
licenziamenti alla Magona 
Italia viene ad aggravare l'im
pressionante crisi abbattutasi 
sulla siderurgia italiana in con
seguenza dell'adesione data dal 
governo al piano Schuman. Su 
alcuni aspetti particolari di 
questa tragedia della nostra in
dustria sono stati indetti per 
i prossimi giorni nella stessa 
Piombino — città che vive es
senzialmente delle sue grandi 
fabbriche siderurgiche — due 
importanti convegni nazionali: 

2 milioni di braccianti e salariati 
esigono sussidi e immediala assistenza 

Agitazione nelle campagne - Appello della Federbraccianti ai sin
dacati per un'azione unitaria di protesta • Assemblee delle Leghe 

BOLOGNA, 9. — L'Esecu
tivo della Federbraccianli 
nazionale, riunitosi, alla pre
senza dell'on. Agostino No
vella, segretario naziona'e 
della C.G.I-L. ha approvato 
una importante risoluzione 
sulla agitazione per >1 sussidio 
di disoccupazione e per ali 
altri problemi previdenziali, 
la quale dice fra l'altro: 

« Il comitato esecutivo del
la Federbraccianti nazionale, 
convocato assieme alla com
missione nazionale d'organiz
zazione, ha ascoltato l a rela
zione della segreteria sull'in
contro avuto dal sen. Bitns?,i 
e dal segretario responsabile 
Romagnoli con l'on. Rubinac-
ei, Ministro del Lavoro, per 
esporgli la grave situazione 
della Previdenza Sociale acr 
1« categoria. In quell'incon

tro il Ministro prese impe 
gno di intervenire per sanare 
la situazione anormale segna 
lata e in particolare: 

a) Di dare istruzione agli 
istituti competenti di liquida 
re immediatamente a tutti 
braccianti e salariati gli au 
menti arretrati degli assegni 
familiari previsti dall'accordo 
del 10 ottobre 1952 con d e 
correnza dal 1. luglio 1952 in 
attesa della approvazione 
della leggina apposita, e di 
darne comunicazione scritta 
alle organizzazioni sindacali 
interessate; 

b) Di convocare nei gior
ni immediatamente successivi 
all'incontro una riunione di 
tutte le organizzazioni sinda 
cali interessate per discutere 
dell'applicazione del titolo 3 
della legge n. 284 che «tabi 

L'SSI. degli operai 
vola C.G.I.L. alla Borsalino 

Significativa vittoria unitaria negli stabilimenti 
militari del ministero della Difesa a Taranto 

Con una schiacciante affer
mazione unitaria si sono con
cluse ad Alessandria le elezioni 
per la Commissione Interna del 
cappelhneio Borsalino. 

Gli operai votanti sono ri
sultati il JH^. e gli impiegati 
il 64%. Alla lista della CGIL 
sono andat, 1131. voti pan 
all'88.5%. e alla I.sta delia CISL 
146 voti, pan a'd'i 1.5'» da parte 
degli operai. Per gli imp.egati 
la lista della CGIL ha ricevuto 
51 voti (43.1'*) e la CISL 65 
voti (54.9*, •>. Risultano cosi 
eletti 6 opera: e 1 impiegato 
della CGIL e 1 opcra;o e 1 im
piegato della CISL. 

Una vittoria di grande slgni-
* Acato ha riportato la C.G.I.L 
nelle elez.on: della nuova Com
missione interna negli stabili
menti militari del settore Di
fesa marina di Taranto. Mal
grado !e minacce, le intimida
zioni, Je pressioni esercitate 
contro i lavoratori dagli uomini 
del ministro Pacciardi, la CGIL 
è ««cita vittoriosa conquistando 
la maggioranza assoluta del 
SS?# rispetto ai voti ottenuti 
da!)* eajattro !*•<•• *<*» » •*- aercne 

rullati: CGIL 4701; CISL e pa
renti 1743; CISNAL 515; ANAPI 
146; USIL 132-

Drammatica rapina 
in ima banca forimne 

TORINO. 9 — Stamane alle 
ore 10. e stata compiuta una ra
pina a mano armata nella sede 
dell'Istituto di San Paolo di For
no Canavese. 

Due rapinatori, col volto semi-
nascosto da una sciarpa, sono 
penetrati nella banca e. puatan-
do le armi, hanno obbligato 11 
dirigente. U contabile. U com
messo e tre dienU a prostrarsi 
a terra nella cameretta adibita a 
direzione Mentre uno dei bandi-
ti teneva a bada i prigionieri, 
l'altro faceva man bassa di tut
to il denaro liquido giacente nel
la cassaforte. 

Compiuta l'operazione. I due 
fuggivano. Intimando agli impie
gati di non dare l'arianne prima 
che fossero uaiurst dicci sai-
aoti^ 

carabinieri den'u in ia t i lupina. 
tutte le stazioni si mettevano 
In an&rme. svolgendo attive ri-

lisce l'estensione dell'assicu
razione contro la disoccupa
zione e del sussidio straordi
nario di disoccupazione ai sa
lariati e braccianti. Tale leg
ge è in vigore da oltre tre 
anni ma è totalmente inap
plicata per la mancata e m a 
nazione del regolamento da 
parte del governo; 

e) Di riesaminare la s i 
tuazione delle aliquote con 
tributive: 

d) Di mettere allo studio, 
per presentarla rapidamente 
all'approvazione della Came
ra, una misura di legge atta 
a sanare le evasioni alla legge 
per Sii assegni di caro-pane; 

e) Di sollecitare l'appro 
vazione del regolamento per 
l'applicazione della legge per 
la tutela delle lavoratrici ma
dri. 

«Dopo circa 20 giorni da 
quell'incontro, nonostante i 
successivi e pressanti sol le
citi fatti, nessuna comunica
zione è pervenuta alla Feder
braccianti nazionale né si è 
provveduto alla convocazione 
della riunione promessa. 
• « L a situazione di v iviss i 
ma agitazione esistente nelle 
campagne, col perpetuarsi di 
situazioni patentemente i l le
gali che aggravano fl disagio 
e la miseria delle famiglie 
dei salariati e braccianti, es i 
ge che tutte le organizzazio
ni sindacali sì uniscano nello 
sviluppo comune e di guida
re l'azione unitaria di Prote
sta della categoria e di dare 
soddisfazione ad oltre due 
milioni di salariati e brac
cianti che ormai da troppo 
tempo attendono di veder 
applicate le leggi e gli accor
di da loro stessi conquistati. 

« Il comitato esecutivo e la 
commissione d'organizzazione 
— conclude la risoluzione — 
hanno deciso che la segrete
ria della Federbraccianti in
tensifichi. con l'aiuto dalla 
C.G.I.L.. i contatti con le al
tre organizzazioni sindacali e 
le pressioni sugli organi di 
governo, ed hanno invitato le 
Federbraccianti provinciali e 
le Leghe a convocare in as
semblea unitaria tutti i la 
voratori per informarli del 
la situazione e sugli sviluppi 
delle azioni sindacali nazio
n a l i » . 

il primo, indetto dalla FIOM, 
esaminerà la lotta da svolgere 
per costringere gli industriali a 
definire la parte del contratto 
di lavoro che in modo partico
lare interessa i dipendenti degli 
stabilimenti siderurgici; il se
condo vedrà riuniti i rappre 
sen tanti di tutte le fabbriche 
metallurgiche dipendenti dal-
l'IRI, di quelle legate al FIM 
e della Cogne per decidere la 
azione in appoggio all'iniziativa 
di un gruppo di parlamentari 
democratici tendente alla na 
zionalizzazione di questo setto 
re-base dell'industria nazionale. 

In significativa contempo
raneità con le gravi notizie da 
Piombino, ieri pomeriggio a 
Roma, al Palazzetto Venezia, 
sotto gli auspici del Movimento 
Federalista Europeo, un alto 
funzionano della Comunità 
europea del carbone e dell'ac
ciaio (p.ano Schuman), il dott. 
Balladore Pali ieri, ha tenuto 
una conferenza stampa indet
ta per celebrare la creazione 
del - mercato comune ». del 
carbone, del rottame e dei mi
nerali di ferro, decisa per og
gi. La conferenza, a parte le 
declamazioni europeistiche e 
la pedissequa ripetizione degli 
articoli del trattato istitutivo 
della CECA, non ha recato alcun 
elemento nuovo. E' stato con
fermato che, emendo insuffi
ciente il carbone prodotto dai 
paeai membri della CECA alle 
necessita dei paesi stessi, con
tinuerà ad essere n*"cessario 
l'approvvigionamento di car
bone amer.cano. Come è noto, 
il nostro Paese, che ai trova 
in posizione particolarmente 
svantaggiata dal punto di vista 
della produzione di carbone, 
sarà costretto — malgrado U 
«mercato unico» — a conti
nuare ad acquistare carbone 
statunitense di prezzo triplo o 
quadruplo a quello prodotto 
in Europa. Nel corso della con
ferenza stampa, e del breve 
dibattito che ne è seguito, è 
stata confermata anche la gra
ve minaccia che, a causa del
l'entrata ì n funzione d e l 
«pool», grava sulle cokerìe 
italiane. B. do t t Baiadere Pia . 
lieri non ha fatto altro che ri
petere che, per tutti questi 
problemi, «una soluzione sa
rà trovata», senza ì-.dlcare 
peraltro quale potrà essere. E' 
risultato con chiarezza che -1 
governo italiano non abbia ot
tenuto alcuna garanzìa in or
dine aU'approwigioname-ito. 

« Paro caso >• 

Interrogato folla p.u scot
tante questione del momento, 
e cioè sulle centinaia e centi
naia di licenziamenti di lavo
ratori siderurgci m atto aìla 
Terni, in van stab.Irnienti II-
va, e in una serie di grand:, 
medie e piccole fabbriche s-a 
controllate dallo Stato che pri
vate, i l dott. Balladore Pa l lo 
ri ha dichiarato trattarsi di 
«un puro caso», di «una coin 
cidenza», di «effetti non pre
vedibili ». di « assestament. -» 
di inevitabili <» spostamenti di 
manodopera » (spostamenti ver
so dove? - njd_r.). EgK ben
ché sollecitato- a farlo, non ha 
smentito l'informazione data 
di recente dall'agenz a ufficio-

Italia, secondo cui 30.000 
su 75.000 siderurgici dovreb
bero essere licenziati nel no
stro Paca* per effetto del p.a-
no Schuman. l/elt.-> funziona
rio della CECA si è limitato a 
• dare aasteuisalone » sul fat
to che «gli «eventuali» licen
ziati sarà corrisposta-^ Hnden 
n'.tà di licenziamento a cura e 
a spese della Comunità euro
pea. Egli ha promesso corsi di 
riqualificazione dei quali le 
qualifieatissizne maestranze 
delle acciaierie italiana non 
sentono bisogno alcuno, e ha 
concluso con il solito accenno 
all'emigrazione, anzi a quella 
eh* secondo lui sarebbe « la l i 
bera circolazione della mano-

Bai passa europei», 

PALERMO. 9. (G.S.) — li 
sequestro Ugdulena, uno dei 
più «celebri» tra quanti ne 
commise la banda Giuliano, ha 
costituito l'oggetto dell'analisi 
dibattimentale odierna 

Rosario Candela è stato «1 
primo interrogato e ha con
fessato di aver preso parte 
al sequestro. Giuliano lo a-
vrebbe spinto al delitto di
cendogli che. dopo di aver 
preso parte ai fatti dell'Evi*, 
non gli era più consentito di 
abbandonare i suoi compagni 
d'avventura, almeno finche non 
fosse stata concessa l'amnistia-

A proposito delle modalità 
del sequestro. Candela ha di
chiarato: « Giuliano mi ordinò 
di portare due equini per ca
ricare munizioni; eseguito que
st'ordine, partimmo io. Giu
liano, Passatempo, Badalamen-
ti P i tre continentali di cui 
si è più volte parlato. Vicino 
Carmi, Giuliano parlo con uno 
rco'io cinto e poi oid nò ni più 
piccolo dei continentali d> an
dare a Portelli! di Renda, per 
aspettarlo. Ver'so le 19,30 fu' 
raggiunto da Passatempo, che 
mi d'sse di andare col conti
nentale a Piano Renda e di 
portare un po' ih paglia in 
quella contrada II Passatempo 
prese sii equini e li portò Ma 
con sé. lo e il continontnlo 
ceguunmo le d ^posizioni ri
cevute. Anche Tommaso Di 
MntJiTio era coi me. e mi aiutò 
a portare paRlia Vor«o le 22 
arrivarono, a Piano Renda, 
Giul.ano, Badalamenti, Pa.-wa-
tempo e gli altri due continen
tali che conducevano Updule-
na. Io, che attendevo il carico 
delle munizioni, rimasi sbalor
dito nel vedere che invece si 
trattava di un sequestro. Que
st'ultimo fu rinchiuso in una 
casa, e Giuliano mi dette or
dine di prestargli tutti i ser
vizi senza fargli mancare nien 
te. Lo custodimmo io, i tre 
continentali e Tommaso Di 
maggio. Io dorm'Vo col seque
strato e gli facevo compagnia 
Dopo due giorni fu condotto 
nella stessa casa Vanella; dopo 
otto giorni venne Giuliano, che 
era con i Passatempo, uno dei 
Lombardo, Di Magmo e i tre 
continentali. Trasferirono i 
sequestrati in contrada Croce
via, ma a me fu ordinato di 
andare a Montelepre e di pren
dere il pane. Dopo due giorni 
li raggiunsi a Crocevia. Quin
di io mi allontanai definitiva
mente dalla banda Giuliano 

Presidente: Avetr ricevuto 
compensi? 

Imputato. Nessun genere di 
compenso, credevo che fossero 
sequestri per motivi politici. 

L'imputato ha risposto di 
non saperlo, perchè egli rive

stiva m seno alla banda mia 
funzione molto secondaria 

Esaurita la deposizione Can
dela, si è fatto avanti Giovan
ni Genovese, che ha negato di 
aver preso parte al crimine. 

Anche Gaspare Pisciotta è 
stato di scena, per essere In 
terrogato sul sequestio Ugdu
lena. Egli si è professato in 
nocente. In merito al ricono
scimento dell'Ugdulena, ha sot
tolineato la possibilità che il 
sequestrato avesse confuso lui 
con il Badalamenti, che pare 
gli somigli. 

Presidente: Ma nel docu
mento scritto, di cui si è par
lato ieri, vi confessavate col
pevole di questo delitto! 

Pisciotta: In merito a que
sto documento, non potrei che 
ripetermi. 

Prendente: La banda Giu
liano poggiava a Villa Caro
lina' 

Pise-offa- Non ne -o nulla 
Chiedo chi *ia portato in aula 
il documento 

Su questa richiesta di Pi
sciotta. si è chiuso l'episodio 
di maggior nlievo dell'udienza 
di oijgi 

La voce dei lettori 
Costretti ad accamparsi nella strada 
i partecipanti aKconcorso magistrale? 

Cara « Unità », 
il io di que

sto mese, vedrà 
affluire in ogni 
tede di Proi* 
veditorato agli 
Studi, numero-
u maestri con 
la • speranza di 
t incere il con
corso magistra

le l'andito dal Ministero della 
P.L e trovare quindi una certa 
sistemazione m questa società di 
cosidetta • democrazia occiden
tale *. 

Detto concorso, come si sa. ha 
carattere nazionale e se non si 
svolge a Roma soltanto — come 
si fa per altri concorsi a carat
tere nazionale — lo è perchè il 
numero dei concorrenti è rile
vante e la Capitale non potrebbe 
oipitarlo. 

Però fleto, e noti sono il solo, 
che inconvenienti del genere ti 
verificano anche in determinate 
prot vice che, per il rilevante nu
mero dei candidati da una parte 
e la si aria possibilità di alloggio, 
dall'altra, rendono ancora pili 
grave H problema 

L* il caio tipico di Catanzaro 
doze concorrono circa 4.000 mae-
Un e maestre le quali, accompa 
gnatc dai rispettiti genitori, o 
fratelli, o fidanzati ecc., fanno 
aumentare sensìbilmente il nume 
ro delle penane da alloggiare m 
detta cittA. 

CONTINUA LA SERIE DEGLI INCIDENTI SUL LAVORO 

Sette minatori asfissiati 
e tre saldatori ustionati 
Solo l'intervento dei compagni ha salvato i 
sette dalla morte nella miniera in fiamme 

Un gravissimo incidente sul 
lavoro ha commosso ieri la cit
tadinanza di Favara e di Agri
gento: sette minatori della Cia-
volotta, appartenenti alla prima 
squadra di assalto, penetrati 
questa mattina nella zolfara per 
domare l'incendio che da oltre 
un mese arde ininterrottamen
te nella miniera, si sono abbat
tuti esanimi nella galleria di 
Santa Maria in preda ad asfis
sia. 

Dalle prime informazioni rac
colte si ha ragione di credere 
che l'incidente è stato causato 
dal mancato funzionamento del
le maschere ad ossigeno Gibbs. 
I lavoratori stavano per uscire 
dalla zolfara quando si accor
gevano che un loro compagno 
mancava dal gruppo. Immedia
tamente rientravano e, nel ten
tativo di trasportarlo fuori, uno 

UN'AUTO «VESTITA DAL TRENO PRESSO NAPOLI 

Tre giovani muoiono 
schiacciati da un merci 

Il passaggio a livello chioso in ritardo 

SALERNO, 9. — Una grave 
sciagura è accaduta al pas
saggio a livello di Pagani-
Napoli, che non era stato 
chiuso in tempo. Una Fiat 
« 500 », con a bordo cinque 
persone, veniva investita in 
pieno dal treno merci 8031 
proveniente da Napoli e d i 
retto a Battipaglia. Nel tra
gico incidente trovavano la 
morte Mario Costanzo, di a n 
ni 25 da Catanzaro, e le so 
relle Lina ed Anna D'Atri, 
rispettivamente di 25 e 16 an
ni, da Salerno. In gravissime 
condizioni, è stato ricoverato 
all'ospedale di Nocera Giu
seppe Mitidicri, di anni 24 da 
Salerno, che era al volante 
della macchina. Anche ferito, 
ma non gravemente, è rima
sto il figlio del Costanzo a 

nome Pasqualino, di anni sei. 
I carabinieri hanno asso

dato la responsabilità dell'as
suntore del passaggio a l ivel 
lo, il 42enne Michele Marazzi, 
il quale non aveva abbassato 
in tempo la barra sul passag
gio a livello. Il Marazza. re
sosi latitante, viene att iva
mente ricercato. 

Porto d'armi 
per i facili a piumini 

Il Ministero dell'Interno ba di
ramato alle questure una circo
lare nella quale è detto che al
cuni tipi di carabine e pistole ad 
aria compressa non possono più 
considerarsi giocattoli, ma armi, e 
quindi 1 loro venditori dovranno 
attenersi alle norme contenute 
in proposito nelle iegiri d: pub
blica sicurezza. 

dopo l'altro i generosi operai ai 
abbattevano ai suolo. Subito gli 
altri compagni di lavoro li soc
correvano trasportandoli all'a
perto. 

Le vittime dell'incidente sono: 
il compagno Sicilia Calogero, 
membro della segreteria pro
vinciale della Filie, Gullo Ono
frio, Caramazza Giuseppe, Ar 
none Carmelo, Varlsano Fran 
cesco, Vullo Carmelo e Messina 
Raffaele. I tre ultimi in gravis 
simo stato sono stati trasportati 
all'ospedale di Caltanisetta 
mentre gli altri sono stati rico
ve! ati all'ospedale di Agrigento. 

Un altro grave incidente sul 
lavoro si è verificato ieri allo 
stabilimento Montecatini di Por
to Marghera. Tre operai, Mario 
Agnolctto, Giovanni Giacomel-
lo ed Emesto Serena, sono stati 
investiti da una fiammata di 
acido, fuoruscito da una ci
sterna. 

Il Giacomello è stato ricove
rato all'ospedale di Venezia con 
gravi ustioni agli occhi; gli altri 
due hanno riportato ustioni in 
varie parti del corpo e sono sta
ti giudicati guaribili in un mese. 

La fiammata di acido è stata 
causata da autocombustione nel
la cisterna, sopra la quale essi 
stavano lavorando col cannello 
della fiamma ossidrica. 

E' da rilevare la grave re
sponsabilità nell'incidente dei 
dirigenti tecnici della Monteca
tini, i quali hanno inviato tre 
operai ad effettuare un lavoro 
in fiamma ossidrica, sopra una 
cisterna ripiena di acido infiam
mabile. 

Chi ha beneficiato 
dei finanziamenti del Tesoro! 

E' stata presentata dal sena
tore Scoccimarro un'interroga
zione al Ministro del Tesoro « per 
conoscere l'elenco dei finanzia
menti effettuati dal giugno 1948 
ad oggi per mezzo dell'Ispetto
rato Generale dei Finanziamenti 
cosUtuito presso la Direzione 
Generale del Tesoro, Indicando 
per ogni operazione di finanzia
mento gii estremi del provvedi
mento di concessione e della sua 
registrazione alla Corte del Conti. 
oltre naturalmente al beneficiano 
e alla somma concessa 

y 
Le possibilità di alloggio di 

Catanzaro sono note: al prece
dente concorso magistrale, quan
do t candidati trano soltanto 
t.000 (cioè la metà degli attuali 
concorrenti), molti furono 1 mae
stri che dovettero alloggiare m 
autorimesse, su semplici brande t 
senza coperte; molti furono quel
li che dovettero passare la not 
te fuori, m qualche cinema o in 
altro locale; altri invece — come 
me — dormirono m due in un 
solo lettino. 

Ciò naturalmente con pregni 
dirio del candidato ihe l'indo 
mani dovette sostenere la prova 
icritta. Si aveva quindi ogni ra 
itone di credere che il Ministro 
della P.ì. e per lui il Provvedi 
tare agli Studi di Catanzaro 
avrebbe provveduto ad eliminare 
l'inconveniente lamentalo distac
cando delle commissioni in altri 
centri quali Vibo Valentia e hit-
castro. 

Inveie ecco ciò che si legge negli 
avvisi che il Provveditore agli 
studi di Catanzaro ha mandato 
ad ogni candidato per informarlo 
della data di svolgimento del 
concorso: * Poiché gli enti com
petenti hanno prospettato l'im
possibilità di alloggio dei 4.000 
candidati, è opportuno che prot 
veda come meglio può, portando 
anche qualche coperta » 

E che dire cara ' Unità », di 
una società diretta da uomini che 
non «o/o non riescono a dare 
(perchè non vogliono) la possi
bilità di un vivere sicuro ai cit
tadini, ma neanche la possibilità 
di alloggio per qualche giorno! 

Grazie dell'ospitalità e molte 
cordialità -

Michele La Torre di Luigi 
Via Bovio, 6-b 

Spiiinga (Calamaro) 

Le promesse clericali 

tisei ore di straordinario non su
pero le 47 mila lire nette men
ali (quando ana Commistione, 
centrale Governativa di statiftica 
dice che per un nucleo familiare 
composto dal capo famiglia, 
moglie e due figli occorrono éo 
mila lire mensili). Mi dica Lei 
caia può contrapporre a queste 
cifre e a questa documenta
zione' 

Creda a me, meno celere e 
più giustizia, e così il Paese sarà 
pia tranquillo. Certo il Vostro 
Governo ha questioni più gravi 
e più importanti (per Esso) da 
risolvere (vedi Legge elettorale). 

Per tutto questo l'ale ricordare 
un vecchio proverbio toscano: 
* Corpo p'ena non cede a corpo 
vuoto > 

(lino Corti 
Operalo ferrov. - Fireme 

Promozioni tra i C.C 

e meriti partigiani 

non ingannano 
i ferrovieri 

Cara "Unità", 
ti prego di 

pubblicare que
sta lettera da 
me inviata al 
Presidente del 
Consiglio: 

< Eccellenza, 
dopo quattro 
anni di Com 
missioni e di 

studi, è apparso evidente che le 
richieste dei ferrovieri sono più 
che legittime e giustificate m 
quanto è provato che le loro re' 
trtbu?ìoni sono molto al disotto 
del livello indispensabile, per 
mantenere degli organismi in ef
ficienza di atticità produttiva. 

Quando questi lavoratori, spin
ti da i più elementari bisogni e 
dalle malattie che disintegrano 
la loro salute e le loro fami
glie, malgrado tutti gli avver
timenti ai quali, il Vostro Gover' 
no, tanto ossequiente per altre 
categorie di cittadini, rimane sor' 
do, scendono in lotta guidati dai 
propri organismi sindacali, i qua 
li mettono in atto tutti quegli 
accorgimenti per recare meno di
sagi possibili alla Nazione Voi Si
gnor Presidente li arringate alla 
Radio e li additate al Paese co
me dei disonesti dei sovvertitori 
dell'ordine, dei traditori; ma Vi 
rendete conto di quello che fa
te?! Di quanto disonesta sia tale 
propaganda' e infine pur con
fessando candidamente che 
necessario soddisfare tali richie
ste, dopo averli derisi per anni e 

ilipesi li imitate a desistere dal
la lotta e ad attendere con pa
zienza. 

Chi seme è un operaio^ che 
lavora da sedici anni alle dipen
denze dell'Amministrazione, ha 
moglie e tre figlie, la maggiore 
delle quali, che ha conseguito la 
le dal giugno 19jz, ancora non 
ba trovato da impiegarsi. Queste 
sono le prospettive che il Suo 
governo riserba ai giovani della 
Repubblica Italiana fondata »«* 
Lavoro. 

Dunque, dicevo, latoro in un 
impianto dove liene praticato ti 
cottimo e un'ora di straordinario 
al giorno (anche questa è una 
delizia del Vostro Governo) e 
malgrado ciò con 26 giornate la-
vorative e la massima percen
tuale di cottimo consentita e tffi-

Nel mondo 
del lavoro 
In tutta Italia . ferro-ranrier. 

non di iìr.e*. o^enai e Impiegati 
Ceg-i in.piar.ti tt>s„ har.no «o-
«peso r «TYTO P r̂ 12 ore re. 
jKtnenggio ci. .er. ,>er cb.eiere 
. app-iCaz.or.e deg.. accorai ir.-
lexconreceraU sui computo de^.i 
6CAtti t.er.r.»-* di aiu.an.'.à r e -
: ir.cer-rui* «li contingenza 

Gli operai d*ila Val Vomano 
banno effettuato anche ;ert ur-a 
ora di scoperò in tutti t cante
ri del coiEp>Gfio. turno per tur
no. contro tlrjsabbtarr.erto de "e 
trattative apertesi da: giorno 
de.Ia cessazione de a «errata. 
ebe 1 Itaistrade ritira *stto la 
presslor.e del'a !otTa o eraia e 
de "e popo'.azionv 

La maestranza «fall* Nobal di 
Buse! barino decloo. r.e". corso 
di un'aasambCea. di scendere in 
sciopero oggi per 34 ote per im
pedir* cne 1 lavoratori « neino-
tatla «iamo "Jcer.-zlatl da'..» Mon
tecatini. 

Da «aai 1 lavoratori de.la Na
valmeccanica di Senigallia (An
cona) sospenderanno ogni for
ma <U lavoro straordinario e 
•dopsrsTmnno carni dus giorni 
par maaa'ora per riTsndicaz.oai 
salariati co* .a direziona nega 
la TVn-T—frrnt de contratto del 

Uuxstat 

') 

TRAGEDIA IN UiN'AZlEiNDA AGRICOLA 

Un operaio colto da pazzia 
dopo essere stato licenziato 

TAVERXELLE, 9. — AtUlio 
Bruni, res.dente e Sambuca 
Val di Pesa, è impazzito im
provvisamente m aeguuto a l li
cenziamento da operaio fisso, 
notificatogli del proprietario 
dell'azienda di Badia a Pasti
gliano, unitamente a 32 compa
gni di lavoro. 

Non appena ricevuta la car
tolina raccomandata con la 
quale si comunicava la grave 
decisione presa dal proprieta
rio, il Bruni, che e padre di 
due figli, dava segno di forte 
preoccupazione. Invano egli 
aveva cercato di ottenere dal 
proprietario l'assicurazione che 
il lavoro non gli sarebbe stato 
tolto. H proprietario sì era li
mitato a fare delle promesse 
verbali, senza mai volerai as
sumere un impegno scritto che 
jtabiliase un minimo di giorna
te. Negli ultimi giorni aveva 
fatto ricorso anche all'ìntervea-
to del parroco di Badia a Paa-
signano, ma senza nessun esito, 
all'infuari delle solite promes-

1 verbali unite all'invito di 
abbandonare la organizzazione 
sindacale. Visto che tutto era 
inutile, il Bruno dava segni di 
pania violenta, «d i familtrl 

erano costretti a trasportarlo 
d'urgenza al manicomio di 
S- Salvi, dove è tutt'ora rico
verato. 

C fatto ha enormemente im
pressionato la popolazione del
la zona, la quale conosce il ca
rattere calmo e bonario dell'o
peraio e, nello Xasso tempo, 
la mostruosità del provvedi
mento preso dall'amministra
zione della fattoria. E* necessa
rio precisare che la fattoria di 
Badia a Paxsignano occupa una 
estrusione di oltre 55 ettari di 
terreno seminativo, senza con
tare le infinite distese di bosco. 
La produzione in questa fatto
ria è acesa cosi in basso che J 
contadini sono costretti ad ab
bandonare quei poderi per tra
sferirsi altrove, non potendoci 
prù trovare da vrvere. Inoltre 
alla suddetta amminlatraxiona è 
stata autorizzata l'istituzione di 
un cantiere di rimboschimento 
• laverò per l'importo di lira 
3.770*35. 

Mentre il Governo concede 
alla fattoria il denaro dei cit
tadini che pagano le tasse, per 
alleviare la disoccupazione qne-

già insufficienti pe- 1 bisogni 
dell'azienda. 

InterTOfarJone di Terracini 
sul rapporti m l'Est 

n senatore Terracini ha pre
sentato la seguente Interrogazio
ne al Ministro degli Esteri e al 
Ministro del Lavoro e Previdenza 
Sociale * DCT sapere se hanno 
consapevolezza del fatto che il 
mancato rinnovo degli accordi 
per le rimesse ed 1 pagamenti 
di vario genere ed ordine con 
te Repubbliche Popolari dsUa 
Europa centro-orientate ha 
ImpostfMIs la corresponsione del
le pensioni spettanti «He famiglie 
del lavoratori itauasd eh* furono 
nei passato in quei Passa vittime 
di tBiortual per 1 quali Va leggi 
rUspnngowo colà prowldsoze aa-
ateuratire; e se non ritengano 
necessario • urgente avviare trat
tative allo scopo di regolare, al' 
meno In questo ambito, I 

lll.mo Sit;. Direttore 
Un gruppo 

d 1 appuntati 
dei carabinieri 
appartenenti al
la Legione Ter
ritoriale dei 

Carabinieri di 
Roma, in base 
all'ari. 3 della 
Legge 9 no

vembre 1949 n. S91 G.U. n. 6, 
inoltrarono a suo tempo doman
da corredata dai prescritti do
cumenti rilasciati dalla Commis
sione Laziale per il riconoscimen
to della qualifica di partigiano 
combattente, tendenti ad ottenere 
la promozione a scelta - senza 
esami al grado di vice brigadiere 
per meriti partigiani. 

Il Comando generale dell'arma 
però, per il loro brillante servizio 
prestato nell'Arma (chi 20 anni : 
altri 2f anni) con un pretesto 
studiato, li ha dichiarati tutti 
non idonei per non possedere t 
requisiti voluti, senza tenere mi
nimo conto dei meriti di ognuno 
di loro, delle med. d'argento 
croce di guerra al merito della 
guerra di Liberazione ecc. né 
della condotta serbata durante il 
servizio militare. 

Posso affermare che questi be
nemeriti militari non solo pos
seggono i requisiti per la promo
zione al grado di v. brigadiere 
ma sono in grado di disimpegna
re lodevolmente le mansioni del 
grado superiore. 

La S. V. può benissimo accer
tare la verità presso il Comando 
della Legione dove troverà l'e
lenco con le formali motivazioni 
espresse dai superiori che, non 
hanno sentito il dovere di pre
miare di buon grado i toro be
nemeriti dipendenti che hanno 
dato alla Patria la loro gioventù, 
non solo, ma non hanno minima
mente tenuto conto della Legge 
creata per premiare quei militari 
che si erano distinti durante la 
guerra, per liberare PItalia dalla 
tirannia del tedesco invasore. 

Facciamo perciò appello alla S. 
V. perchè il suo intervento val
ga a riprendere in esame la po
sizione di ognuno di essi e ad 
ottenere la promozione in base 
alla suddetta legge. 

Con osservanza. 
Un grappo di appuntati 

dei carabinieri 

Ordine pubblico e 
riviste governative 

Signor direttore, 
desidero ie-

gnalarle due 
paginelte molto 
istruttive conte
nute in una 
pubblicazione 
della Presiden
za del Comi-
gito 'Documen
ti di Vita Ita

liana » nn. 14-1 f. A pag. 0/9 di 
questa pubblicazione di propa
ganda democristiana stampata * 
spese di tutti i cittadini, viene 
messo in rilievo, prima fra tutte 
le opere del regime, * Papera 
compiuta per la tutela dell'or
dine ». 

In queste pagine è contenuta 
la confessione più aperta e più 
esplicita dell* funzione che svol
ge il regime dx. 

Ogni cittadino presumerebbe di 
trovarvi impostata l'opera di 
ordine pubblico in funzione dei 
banditismo, della delinquenza. 

Invece^no, ttmpostaziona del-
Tardine è essenzialmente in fun
zione di * repubbliche rosse ». dì 
* triangoli della morte » ed altri 
pretesti del genere. 

Ma, a rendere più chiaro il si
gnificato di quest'opera e qualifi
carla come opera di regime, se
guono le seguenti dichiarazioni: 

' Gli interventi della polizia 
sono rapidi ed efficaci in conse
guenza del perfetto funziona-
mento dei servizi di osservazio
ne— della compiei* motorizza-
zione— delta rete di radiadifu-
itoni che può sostituirsi alla 
R.A.I. ». 

E sa lei quai'è la dislocazione 
delle compagnie distaccate dei zo 
reparti mobìli? 

Guardi H caso: le compagnie 
sono distaccate in costasi demo
cratici come CerignoU, Reggio 
Emilia, Taranto, Livorno, Siena, 
Pescara, Perugia Ferrara per 
prendere solo gli esempi pie si
gnificativi che sono annotati tn 
fondo alle stesse pagine. 

A tompkme il fmdrm mene 
infine la seguente dichiarazione: 
' a mantenere la trarnewìllità del 
Paese contrmhdsee mutevolmente 

., - r S fatto che le forze di potata 
parti valutari • finanziali tra utmt, «.*#*«** esumaìalmente tn ritolta . o ^ u . Repubbliche ta fo^jmpiegé^ssemnaimetue rn 
modo da non frustrare 1 sacrl|*x5?* f'Y^9* ** . . . 
dolorosi « legittimi diritti degli] Che stgntpem tutto ctof 
aventi causa, condannati altri-) Che ritorceremo ti ternvo delie 
? * n l L a £ * £ ? ml"ì!2? " V»*-) retate naziste? per 10 pia, in età 
e in eoodlsioil di ss • •ber ta UvteoM 
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