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TIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
MENTRE LA POLIZIA SI RIFIUTA DI PUNIRE 1 BEN IDENTIFICATI RESPONSABILI 

Indignala protesta in tutta Italia 
per la vile aggressione tasclsta all'Unità 

Impegni di a u m e n t a r e la diffusione - Protes te socialdemocrat iche e repubblicane per l 'atteggiamento d.c. 
L'Azione cattolica fa capire di ave r ispirato l 'atto teppistico - Interrogazione di Ingrao, Natoli e Smith 

La vile aggressione orga
nizzata contro il nostro gior
nale dalla teppaglia clerico-
lascista ha sollevato in tutta 
Italia una ondata di protesta 
e di indignazione. In molte 
fabbriche il lavoro è stato 
sospeso per alcuni minuti e 
le maestranze ci hanno in
viato telegrammi di solida
rietà e di approvazione per la 
energica risposta che ai tep
pisti è stata data dai redat
tori dell'Unità e dai tipografi 
dell'UESISA. 

In ognuno di questi tele
grammi, le responsabilità 
dell'aggressione vengono chia
ramente individuate nelle 
manifestazioni di faziosità cui 
i clericali, con alla testa De 
Gasperi e Gonella. si sono 
abbandonati, non potendo 
evidentemente* tollerare che 
il popolo italiano esprimesse 
in modo unanime il proprio 
cordoglio per la morte del 
compagno Stalin. A confer
mare. del resto, la giustezza 
della interpretazione che la 
sensibilità popolare ha dato 
dell'aggressione, è venuto ieri 
un commento di prima pagina 
del giornale dell'Azione Cat
tolica. In questo commento, 
infatti, è detto che l'aggres
sione costituirebbe la conse-

L'Associazione Nazionale 
«Amici dell'Unita », mentre 
ringrazia vivamente a no
me della redazione e di'l-
l'amniinistrazione dell'Unità, 
tutte le organizzazioni dì 
Partito, le sezioni, i gruppi 
di operai che hanno mani
festato, dalle città e dai 
paesi di tutta Italia, la lnro 
solidarietà dopo la brutale 
aggressione della teppaglia 
fascista, invita I Comitati 
provinciali e sezionali. ì 
irruppi degli « Amici del
l'Unità », le redazioni pro
vinciali, 1 corrispondenti a 
intensificare e a migliorare 
il loro lavoro e a risponde
re alla provocazione gover
nativa e fascista, appoggia
ta dalle falsificazioni, che 
anche in questa occasione i 
grossi giornali cosidetti in
dipendenti, hanno dato del 
fatti accaduti, dando nuovo 
Impulso-alla diffusione del
l'Unità. 

Avanti nella diffusione In 
risposta alle provocazioni! 

La Segreteria Generale 
dell'Associazione 

«Amici dell'Unità» 

guenza diretta dello sdegno 
che avrebbe invaso l'animo 
degli italiani di fronte alle 
commemorazioni di Stalin. 
Dove, come si vede, gli uo
mini di Gedda non esitano a 
confessarsi ispiratori e ma
gari organizzatori dell'aggres
sione all'Unità. 

Il vile gesto squadri-
stico ha destato impressione 
anche negli ambienti social
democratici e repubblicani e 
iersera un'agenzia romana si 
faceva portavoce, in nome di 
tali ambienti, della « esigenza 
che il governo impedisca il 
ripetersi delle indecorose e 
sterili manifestazioni fr.sci-
ste ». 

« Socialdemocratici e repub
blicani non nascondono il loro 
vivo disappunto per la singo
lare lentezza con cui la poli
zia è intervenuta » scrive la 
agenzia, sottolineando « 1* in
dubbio carattere f a s c i s t a » 
delia provocazione. 

Tra i telegrammi di soli
darietà pervenuti alla nostra 
redazione nel corso della 
giornata di ieri segnaliamo. 
tra gli altri, quello degli 
« Amici » senesi che si impe
gnano. in risposta all'aggres
sione, a organizzare per il 14 
e per il 18 p. v. due giornate 
di diffusione straordinaria, 
quello dei comunisti e' dei de
mocratici di Pesaro, che ci 
è stato inviato e conclusione 
di una grande manifestazione 
di protesta che ha avuto luo
go ieri pomeriggio; quello dei 
comunisti livornesi, che così 
hanno scritto: « I provocatori 
fascisti con le loro inquali
ficabili gesta ispirate dimo
strano le rabbia degli impo
tenti di fronte all'unanime 
cordoglio degli onesti per la 
scomparsa del grande compa
gno Stalin »: quello dei co
munisti e dei democratici 
della provincia di Foggia che 
« si impegnano a diffondere 
l'Unità, bandiera di pace, 
democrazia e libertà »; quello 
dei responsabili provinciali 
dell'Associazione degli « Ami
ci » di Bari che dice: « De
plorando vile aggressione et 
acquiescenza polizia impe
gniamoci aumentare obiettivo 
diffusione 26 marzo nome 
lotta antifascista »; quello 
del Comitato emiliano degli 
« Amici » che dice: « Inviamo 
espressione nostra indignazio
ne per brutale aggressione et 
protestiamo complicità polizia 
con canaglia fascista. Invia
mo solidarietà compagni fe

riti et impegniamoci raffor
zare nostra organizzazione et 
allargare diffusione Unità 
contro minacce democrazia »; 
quello del lavoratori di S. 
Gimignano che dice- « Indi
gnati vile aggressione conse
guenza politica democristiana 
esprimiamo solidarietà et im
pegniamoci intensificare lotte 
difesa Costituzione et allar
gare diffusione Unità»; quel
lo dei democratici polesani 
che dice: « Comunisti, antifa
scisti et resistenti polesani 
inviano vivo plauso a compa
gni redazione romana per 
energica lezione inflitta neo
fascisti servi et alleati de
mocrazia cristiana »; quello 
degli orfani dei partigiani 
ospitati all'Istituto Biancotto, 
di Venezia, che dice: « Pro
testiamo contro infami vio
lenze et esprimiamo solida

rietà lavoratori giornale del 
popolo feriti difesa sede gior
nale ». Hanno inoltre tele
grafato: gli « Amici » delle 
Officine Galileo di Firenze, 
la Federazione di Novara, gli 
« Amici » di Arezzo, gli 
« Amici » d i Roccastrada, 
l'ANPI di Ferrara, le C I . 
delle fabbriche di Poggibonsi, 
la redazione di Battaglia coo
perativa (Bologna), i compa
gni deiri/nifri di Genova, la 
Camera del Lavoro di Pog
gibonsi. gli « Amici » di Ca-
stelnuovo (Arezzo), la FGCI 
di Livorno, la Sezione di 
Sasso Piceno, la FGCI di San 
Gimignano, la Camera del 
Lavoro di Palermo, i mina
tori del Bastardo, la Camera 
del Lavoro della Spezia, gli 
« Amici » di Pistoia, la Se
zione di Macerata Feltria. la 
FGCI di Montopoli Sabino, i 

OGGI, PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE 

Scioperano i braccianti 
in Lucania e Campania 
Venerili scioperi in Catalina e in Sicilia 

GRAVE SCIAGURA PRESSO POTENZA 

4 operai morti 
in uno scontro 
Altri sei lavoratori sono rimasti feriti - Il camion 
sa cui viaggiavano non era autorizzato al trasporto 

POTENZA, 10 — Una gra
vissima sciagura stradale si 
è verificata oggi, poco prima 
delle 17, sulla strada provin
ciale che da Forenza conduce 
a Rivacandida. A circa 75 chi
lometri dal capoluogo Luca
no, un autobotte adibita al 
trasporto di carburante, gui
data dall'autista Giovan Bat
tista Vaccaro, di 23 anni, si 
scontrava a causa della fitta 
nebbia, con un autocarro tar
gato BARI, guidato da Ric
cardo D'Amore, di 37 anni. A 
bordo dell'autocarro si trova
vano 30 operai di Forenza, di 
ritorno dal lavoro presso un 
cantiere di rimboschimento. 

Nell'urto violento. 4 operai 
trovavano morte istantanea: 
Giuseppe Linni, di 38 anni, 
Donato Antonio Sabato, di 27 
anni. Rocco Savino, di 30 an
ni. e Antonio Lapolla, di 27 
anni, tutti da Forenza 
posto accorrevano carabinieri! 
e agenti della polizia stra
dale, che procedevano alle 
prime indagini, fermando i 
due autisti. Altri sei operai 
più o meno gravemente feri
ti, venivano trasportati allo 
ospedale di Potenza, ove ri
manevano ricoverati. L'auto
rità giudiziaria ha disposto 
un'inchiesta per assodare le 
responsabilità dell'incidente. 
Dai primi accertamenti è ri
sultato che il camion, non era 
autorizzato al trasporto di 
persone e questo fatto costi
tuisce un elemento di grave 
responsabilità per i suoi pro
prietari. 

nazione dell'/Iva e dell'ascesa, 
tutta Bolzaneto è impegnata a 
difendere non solo la Bruzzo. ma 
anche la Montanello, il Bagnata, 
iì Morfeo e il Metallurgico, mi
nacciati di essere liquidati. 

Altrettanto grave è la situazione 
a Savona, dove TIRI ha deciso la 
smobilitozione completa dell'Uva. 
nonostante gli impegni presi nel 
1951 a conclusione della eroica 
lotta dei lavoratori e che preve
devano la continuazione dell'Uva 
di determinate attività siderur
giche. 

Milioni di grilli 
invadono Melbourne 

MELBOURNE. 10. — In se
guito all'eccezionale calura 
milioni di grilli hanno inva>r 
iersera Melbourne, penetranco 
nelle abitazioni, nelle auto e 
nei tram. Il canto dei gn*'i 
.affocava il rumore del traffi 

£ul co cittadino-

L'agitazione dei braccianti 
e salariati agricoli dilaga in 
tutto il Paese. 

Dopo le grandiose manife
stazioni e scioperi di protesta 
che hanno avuto luogo nei 
giorni 27 febbraio. 3. 5 e 7 
marzo in 17 province della 
Emilia, Lombardia. Veneto e 
Piemonte, e che hanno visto 
la partecipazione dj oltre 
700.000 lavoratori della cate
goria, lunedi scorso altri 350 
mila braccianti e salariati 
delle cinque province puglie
si hanno manifestato e prote
stato, con grande compattez
za, per indurre il governo ad 
applicare una serie di leggi 
(pagamento degli assegni fa
miliari con i relativi aumen
ti; pagamento del sussidio or
dinario e straordinario di 
disoccupazione; emanazione 
del regolamento per la pro-
zione della maternità ed in
fanzia; corresponsione delle 

indennità di caropane). 
L'agitazione, che si allarga 

nel Mezzogiorno, vede o g g i 
mercoledì scendere in sciope
ro tutti i braccianti e sala
riati delle province lucane e 
della Campania e venerdì 
quelli della Calabria e delle 
province di Catania e Mes
sina. 

Mentre questa grande agi
tazione si sviluppa sul piano 
nazionale, è stata convocata 
Der i giorni 16 e 17 marzo, a 
Bologna, la riunione del Co
mitato centrale della Feder-
braccianti. con il seguente 
ordine del giorno: 1) Esame 
dell'agitazione in corso per il 
rispetto e l'applicazione delln 

leggi di previdenza sociale e 
misure per l'ulteriore svilup
po delln lotta; 2) I comniti d: 
lavoro e di lotta della Feder-
braccianti nel momento at
tuale e nei prossimi me«i ori-
ma verili. 

LA VERTENZA CON L'INAM 

Il 15 marzo a Roma 
l'assemblea dei mediti 

Si sono riuniti ieri in Roma i 
Comitati direttivi centrali della 
Federazione nazionale desìi Or
dini dei medici e del Sindacato 
nazionale medici. 

Preso atto che l'INAM si è ir
rigidita su richieste, che »e ac
cettate porterebbero all'annulla
mento di tutte le conquiste re
centi e passate dei medici e 3e-
gli assisUU nell'assistenza mu
tualistica. i comitati direttivi 
centrali della Federazione e del 
Sindacato hanno ribadito anzi
tutto la necessità di passare TU-
bito ad una più energica azione 
di difesa da parte dell'intera 
classe medica. 

Inoltre è stata decisa la con
vocazione per domenica 15 
marzo, a Roma, dell'assemblea 
nazionale straordinaria dei de
legati di tutti gli ordini e ;in-
dacatl provinciali medici e delle 
associazioni nazionali di catego
rie mediche. 

Arso vivo un vecchio 
nella pianura in fiamme 

GORIZIA. 10. — Il contadino 
Giuseppe Stepanic. di anni 82 ria 
Visintini presso Gradisca, reca
tosi a falciare l'erba a poca di
stanza dalla linea di confine ron 
la Jugoslavia, accendeva 11 fuo
co per scaldarsi la minestra. Im
provvisamente le fiamme si pro
pagavano all'erba secca «sten
dendosi a raggerà per oltre 100 
metri e appiccandosi anche ai 
vestiti del vecchio. Questi, dopo 
aver inutilmente tentato di sfug
gire al cerchio di fuoco, è ca
duto a terra dolorante per le 
ustioni ed è rimasto preda delle 
fiamme. Il cadavere delio Ste
panic. carbonizzato e quasi ir 
riconoscibile. 

compagni del XII corso della 
Scuola centrale quadri di Bo
logna. la Sezione di Case 
bruciate (Pisa), la Camera del 
Lavoro di Macerata Feltria 
la Cellula 27 dell'Ansaldo di 
Sampierdarena. la Federa
zione Cooperative di Bologna, 
le lavoratrici dello Stabili
mento meccanico di Sampier
darena, la Federazione di 
Udine, la Sezione di Piom
bino, il Gruppo comunista 
Nove Messaggerie di Firenze, 
la redazione e gli « Amici » 
di Lucca, la Federazione di 
Ferrara. 11 sindaco di Pesaro 
Fastigi, la Sezione di Rosia, 
ìl Comitato regionale mina
tori siciliano, gli operai della 
Cooperativa « Ricostruire » di 
Empoli. 

Da Poggibonsi, intanto, si 
apprende che è stata iniziata 
una sottoscrizione volante 
per comprare le vetrine in
frante mentre i negozianti 
hanno deciso di inviare un 
messaggio comune di solida
rietà ai proprietari dei ne
gozi danneggiati. I compagni 
Ingrao. Natoli e l'on. Smith. 
infine, hanno presentato alla 
Cameni la seguente interro
gazione: 

« I sottoscritti chiedono di 
interrogare il Ministro del
l'Interno sull'atteggiamento 
della polizìa, il mattino del 
9 marzo u. s.. di fronte olla 
aggressione contro la sede 
della tipografia U.E.S I.S.A. a 
Roma: 

per conoscere i motivi per 
cui essa non è intervenuta 
contro i teppisti che tenta
rono l'assalto e. nonostante 
fosse a conoscenza dell'attac
co. è apparsa soltanto dopo 
che l'aggressione aveva avuto 
termine, quando bastano po
chissimi minuti per giungere 
olla sede dell'U.E S.I.S.A. 
dalla Questura Centrale, dalla 
Prefettura e dal locale Com
missariato; 

per conoscere, altresì quali 
misure intenda prendere con 
tro quei funzionari della pò 
Iizia di Roma, che — irrepe
ribili al momento dell'aggres
sione — si presentavano nel 
pomeriggio a svolgere una 
vergognosa opera di provoca
zione contro redattori e tipo
grafi. che solo si preoccupa
vano di assicurare Quella di
fesa delle cose e delle perso
ne dai teppisti, della quale. 
al mattino, la polizia si era è stato trovato ria 

alcuni contadini, attirati sui pò- dimostrata incurante e inca
rto dall'incendio. nace ». 

FEDERAZIOMB GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA 

I membri del nuouo Comitato centrale 
Berlinguer rieletto segretario generale 

L'elezione della Direzione e della Segreteria — // saluto ai membri uscenti 

Il 13. Congresso nazionale 
della Federazione Giovanile 
Comunista Italiana riunitosi a 
Ferrara nei giorni 4, 5, 6, 7. 8 
marzo, nella sua ultima seduta, 
come abbiamo già dato notizia, 
ha eletto all'unanimità il nuo
vo Comitato Centrale della 
F.G.C.I. 

Il Comitato Centrale della 
FGCI risulta cosi composto: 

MEMBRI EFFETTIVI 
Adelmi Nello, operaio, segr. 

della FGCI di Foggia e iesp. 
delle Puglie. 

Basaglia Alfio, operaio, segr. 
di Torino e resp. del Piemonte; 
Renassi Mario, maestro, segr. 
di Cagliari, respons. della Sar
degna; Brillngurr Enrico, pub
blicista, segretario generale 
della FGCI; Berlinguer Giovan
ni, medico, senr. geli, della 
Unione Internazionale Studen
ti, respons culturale della 
FGCI; Brrnlni Bruno, operaio, 
respons. della Commissione 
Centrale cultura, sport e ri
creazione; Bigliardi Dante, con
tadino, ispettore naz. in Sicilia; 
Borello Carla, operaia, respons. 
ragazze della FGCI di Pisa. 

Capponi Carla, impiegata, 
medaglia d'oro al valor milita
re della guerra di Liberazione; 
Cesarlo! Lina, artigiana, resp. 
ragazze di Padova; Cavalieri 
Sergio, operaio, respons. del 
Veneto. 

Davoll Domenico, studente, 
respons. della Campania, segr. 
di Napoli; De Lazzari Primo, 
operaio, segr. di Venezia. 

Falciti Otello, ragioniere, re
spons. della Comm. Centrale 
di Amministrazione; Fraguglla 
Luisa, casalinga, respons. della 
Comm. Naz Ragazze dell'UDi; 
Franzinetti Luciana, dottoressa 
in chimica, vice segretaria del
la FGCI di Roma. 

Giunti Aldo, impiegato, segr. 
di Roma. 

Laconi Renzo, Deputato al 
Parlamento; Lizzani Carlo, re
gista cinematografico; Lombar
do ludico Lucio, prof, di mate
matica. Direttore della rivista 
« Incontri-Oggi ». 

Magnanini Giannetto, ope
raio, respons. dell'Emilia, se^r. 
di R. Emilia: Maiorrlli Lidia, 
commessa, della Comm. cen
trale culturale sportiva e ri

creativa; Marveiil Walter, ope
raio, respons. della Toscana, 
segr. di Firenze; Marguatl Li
vio, dottore in lettere, respons. 
della Liguria e segr. di Genova; 
Morandl Arrigo, studente, segr. 
naz. dell'UISP; Moranlno Fran
cesco, deputato al Parlamento, 
segr. della FMGD; Modica 
Enzo, pubblicista, della sei. 
culturale centrale del PCI; 
Montanari Otello, studente, re
spons. della Comm. d'Organiz
zazione della Fed. del PCI di 
R. Emilia; Musu Marisa, pub
blicista. 

ragliarlnl Carlo, impiegato, 
segr. naz. dell'API; Pajetta 
Giuliano, deputato al Para
mento, della Segreteria naz. dei 
Partigiani della Pace; Pecchloil 
Ugo, pubblicista, respons. della 
Comm. Centrale Propagande 
ed Educazione, direttore di 
€ Pattuglia »; Teruzzl Silvano, 
operaio, respons. della Comm 
Centrale d'Organizzazione; Te-
sce Giovanni, operaio, meda
glia d'oro al valor militare, 
membro del C. F. del PCI di 
Milano; Pescetti Paolo, studen
te, del Segretariato dell'Unionu 

ALLA VIGILIA DEI COLLOQUI DEL DITTATORE CON CHURCHILL 

Remissiva risposta di De Gasperi 
agli attacchi di Tito per Trieste 

La speculazione missina sul preteso attentato denunciata al comune di Trieste 

De Gasperi è rientrato i'ri 
in Italia dalla inconcludente 
riunione di Strasburgo e, 
giunto alla stazione di Mila
no. si è affrettato a fare a l 
cune dichiarazioni sulla que
stione di Trieste. 

Movente delle dichiarazioni 
è stato quello di giustificarsi 
davanti al governo jugoslavo 
per aver osato proporre la 
spartizione del Territorio Li
bero di Trieste e la cessione 
della zona B a Tito. Tale pro
posta è sembrata infatti al 
governo jugoslavo del Uitto 
fuori posto, nel momen'o in 
cui i dirigenti titisti stanno 
trattando con gli anglo-ame 
ricani per ottenere il comple
to controllo militare non solo 
della Zona B ma della stessa 
città di Trieste. In una nota 
ufficiosa, Belgrado ha per
tanto accusato De Gasperi di 
avere mire imperialiste, e 
De Gasperi, nella suo breve 
dichiarazione di Milano, ha 
affermato di non potersi con
siderare imperialista « nel 

momento in cui si afferma di
sposto a trattare ». 

Bisogna dire che le queri-
moniose giustificazioni d e 1 
Presidente del Consiglio sono 
destinate a lasciare il tempo 
che trovano non solo a Bel 
grado ma nelle capitali ingle
se e Americana. E di ieri la 
dichiarazione fatta dall'am
basciatore jugoslavo negli 
Stati Uniti, Vladimir Popo-
vic, il quale ha affermato in 
una intervista che il governo 
di Eisenhower « non ha preso 
le parti dell'Italia nella que
stione di Trieste » e che « il 
favorire l'Italia in qualsiasi 
senso non costituirà un punto 
di partenza per le trattative 
su Trieste ». 

La remissività di De Ga 
speri non è senza significato 
in questo particolare momen
to, mentre cioè stanno per 
iniziarsi i colloqui londinesi 
tra il dittatore jugoslavo e 
Churchill. Si sa che la que
stione di Trieste sarà parti
colarmente trattata in questi 

Cerreti e marabinì ditendono con lorza 
ia uita e l'unita del mouimento cooperatluo 

La seduta alla Camera - Il progetto Amadeo avversato anche da Zan fa girini - Discusso 
alla Camera anche lo scandalo della vendita del relitto della corazzata «Impero» 

La Camera ha ripreso ieri i 
suoi lavori discutendo una pro
posta di legge del repubblicano 
Amadeo, che costituisce un ve
ro e proprio attentato all'unità 
del movimento cooperativistico, 
specialmente nella zona di Ra
venna. Si tratta di una propo
sta che mentre mira, in appa
renza. a ricostituire gh cnt: 
cooperativi sottoposti a fusione 
:n periodo fó.-=ci5ta -. tende in 
realtà ad affidare all'esclusivo 
arbitrio di una minoranza di 
soci ia facoltà di richiedere lo 
smembramento dei beni patri
moniali cooperativi e quindi di 
paralizzare indefinitivamente 
ogni attività sociale della coo
perativa. La proposta Amadeo 
prevede che su richiesta di no
ve soci il Ministero del Lavoro 
avrebbe facoltà di sciogliere il 
Consiglio d'amministrazione, li
beramente eletto, e di nomina
re un Commissario governativo 
per la divisione del patrimonio. 
Tutto ciò significa praticamen
te mettere nelle mani del go

verno un'arma permanente dì 
ricatto politico sul movimento 
cooperativo. 

Il compagno CERRETI, Pre
sidente della Lega nazionale 
delle cooperative, ha pronun 
ciato un vigoroso discorso di 
denuncia di questa legge che 
appare negativa sotto il profilo 
giuridico, tecnico, sociale e mo
rale. 

« Non per niente — egli ha 
esordito — questa legge viene 
discussa proprio nel momento 
in cui i partiti della coalizione 
governativa si abbandonano ai 
mercanteggiamenti e ai ricatti 
caratteristici delle situazioni 
preelettorall. 

Tale propria ten<ie ad arre
care un c-.lpn graviamo alle 
cooperative dei lavoratori, e 
non è indenne nemmeno dal 
peccai D d; incostituzionalità 
poiché v:o;a apertamente il 
principio dc"a mutualità coo
perativa .sancito dall'art. 45 
dHla Costruzione. La proposta 
Amadeo — ha proseguito Cer-

Domani sciopero 
file Acciaierie di Terni 

Continua in tutto il paese la 
lotta dei lavoratori italiani con
tro i licenziamenti e le smobili
tazioni. 

Le maestranze delle Acciaierie 
di Terni sospenderanno domani il 
lavoro dalle ore 6 per la durata 
di 24 ore in segno di protesta 
contro l'assenteismo del governo 
sul problema dei 700 licenziamen
ti e per l'esito negativo dei col
loqui svoltisi la scorsa settimana 
al Ministero del Lavoro. 

Alche in Liguria si va accen
tuando l'ondata dei licenziamenti 
e delle sospensioni. La ferriera 
Bruzzo di Bolzaneto ha sospeso 
«Itti 390 lavoratori portando cosi 
• 360 1 lavoratori sospesi in que-
aj» ultimi fiorai. Dopo la eliml-

JLO sciopero ilei ferrovieri 
(continuai, dalla; 1. pagina) 

no al materiale rotabile e 
agli impiantì fissi e riducen
do al minimo, per quanto è 
in loro potere. le possibilità 
di incidenti. 

Nessun convoglio infatti 
dovrà essere fermato lungo 
la linea, ma dovrà raggiun
gere una stazione di una 
certa importanza, che offra 
garanzie per il ricovero del 
treno, del personale, dei viag
giatori e delle merci per le 
48 ore della sosta forzata. A 
tale scopo è stato stabilito 
anche stavolta il cosiddetto 
e cuscinetto orario » grazie al 
quale i convogli che allo 
scoccare della mezzanotte si 
troveranno a poca distanza 
dalla «stazione capo- tronco 
potranno egualmente rag
giungerla, mentre quelli che 
devono partire tra le 23 e le 
24 di oggi saranno addirit
tura soppressi per non dover 
interrompere il viaggio a po
chi chilometri dall'inizio. 

Una volta guidato il con
voglio nella stazione dove è 
prevista la fermata di 48 ore, 
il personale viaggiante prov

vedere a togliere il convo
glio dal e binario di corsa > 
(che dev'essere lasciato libe
ro) e condurrà i locomotori 
elettrici nei depositi oppure 
sui binari secondari dopo 
aver abbarcato i pantografi e 
chiuso a chiave i locomotori. 
Alle macchine a vapore do
vranno invece essere spenti i 
forni prima del ricovero in 
rimessa o dell'abbandono sul 
binario secondario. 

Per quanto riguarda il per
sonale addetto agli impianti 
fissi delle stazioni, i deviato
ri. cioè gli addetti agli scam
bi, dovranno lasciare il la
voro dopo aver controllato 
che le cabine, le leve, le 
chiavi, i blocchi piombati 
siano in posizione normale. 
I semafori dovranno esser la
sciati fermi sul segnale ver 
de di < via libera >. Gli ad
detti agli impianti elettrici 
toglieranno la tensione solo 
dopo essersi accertati che 
nessun treno si trova* • in 
movimento nella zona ali
mentata dalla sottostazione, e 
dopo aver « disinserito > i d i 
spositivi delle cabina elettri

che, degli apparati centrali, 
delle cabine telefoniche e te
legrafiche e delle officine dì 
accumulatori, per evitare 
danni. Gli « assuntori > ad
detti ai passaggi a livello ab
bandoneranno il lavoro dopo 
aver alzato le sbarre e infor
mato con un fonogramma la 
più vicina stazione della loro 
partecipazione allo sciopero. 

Appare evidente, però, che 
nonostante tutte queste mi 
sure precauzionali, un viag 
gio nelle giornate di domani 
e di dopodomani resta una 
impresa che non è prudente 
né consigliabile affrontare. I 
semafori, gii scambi, le sta
zioni, i caselli dei passaggi a 
livello o sono deserte o sono 
affidate alle mani inesperte 
di personale raccogliticcio, 
che non offre nessuna garan 
zia seria. La stessa cosa può 
dirsi per i pochi treni che la 
amministrazione tenterà di 
far funzionare: essi possono 
essere affidati a macchinisti 
che hanno ceduto al ricatto 
e hanno accettato di fare i 
crumiri perche sottoposti a 

oppure gli improvvisati mac
chinisti saranno i militari del 
genio ferrovario. giovani di 
leva che si esercitano per 
tutto l'anno sulla linea Ao
sta - Chivasso e che acqui
etano una conoscenza perfet
ta di quella linea ma igno
rano assolutamente ogni altro 
percorso; oppure si tratterà 
di qualche tecnico come quel
li che durante Io sciopero del 
13 gennaio furono costretti 
ad abbandonare a metà stra
da certi treni sulla Firenze 
Bologna e presso Sulmona. 

E' quindi da prevedere che 
per tutte queste considera
zioni di prudenza, oltre che 
per una doverosa adesione ai 
motivi sacrosanti della lotta. 
anche questa volta, come il 
13 gennaio, un totale scio
pero dei viaggiatori faccia 
riscontro allo sciopero del 
ferrovieri 

rrti — SÌ propone di sostituire 
al movimento cooperativo, 
apartitico e unitario, di cui 
Nullo Baldini fu il promotore. 
e che è divenuto un potente 
strumento di progresso sociale 
e democratico, un movimento 
cooperativo fazioso, di parte 
in cui ogni spinta al progresso 
verrebbe soffocata e annullata 
dalie velleità politiche dei pic
coli gruppi. Non fa onore al 
Parlamento che. alla fine della 
legislatura, in ba.se ad un com
promesso politico evidente. Si 
porti al voto della Camera un 
nrngetto di lecce contro la 
coopcrazione, e c.ò mentre sa
no rimasti ancora lettera mor
ta 5 progetti per re.nituire alle 
roonerative i hrni patrimonial' 
tolti ad e-«e da! fasciamo, e la 
Ipffgp Cerreti-Grazia per la pe
requazione tributaria n favore 
del movimento cooperativo. 

Una appassir.nata difesa del 
movimento cooperativo, mi-
-.aeeiato dal!a proposta Ama
deo. ò stata fatta dal compa
gno Marabir.i. Dono aver de
nunciato i legami che Inter
corrono fra la proposta e la 
•t'tuazione particolare del mo
vimento cooperativo nelle Pro
vincie di Bologna e di Raven
na. il compagno Marabini ha 
dichiarato che l'iniziai .va del-
l'on. Amadeo ha il chiaro ca
rattere di speculazione eletto-
ral" e costituisce un serio pe
ncolo per la pace sociale delle 
zone in cui il movimento coo
perativo è più es*es-">. 

Dopo un intervento a difesa 
della legee de! d.r. COPPI, l'on. 
ZANFAGNINI (PSDI> delinisce 
la proposta Amadeo rome « una 
invasione di cavalietto » nel 
campo del movimento coopera
tivo. ZANFAGNINI si dichiara 
contrario alla proposta e am
mette che il movimento coope
rativo del Ravennate è rotto 
democraticamente r'3 una mag
gioranza di lavoratori di sin! 

ro », giacente a Venezia, venne 
ceduto ai cantieri Motosi, per 
la demolizione, al modico prez
zo di 130 milioni. La ditta Mo
tosi, in seguito a complicate 
circostanze e malgrado l'assolu
to divieto posto dal contratto di 
acquisto, cedette alla ditta 
SIGMI il relitto per una somma 
enormemente maggiorata, rea
lizzando un profitto di oltre 
550 milioni. Preti ha chiesto al 
governo come una simile ope
razione speculativa sia stata 
possibile 

II .sottosegretario alla Difesa 
Jannuzzi ha risposto ammet
tendo in sostanza la irregolarità 
delle operazioni svolte dal can
tiere Motosi ed ha annunciato 
che !o Stato ricorrerà probabil
mente in Tribunale per ottene
re il recupero di almeno una 
parte della comma perduta a 
tutto vantaggio degli specula
tori privati. 

La discussione riprende oggi 
alle 16. 

colloqui anche se, come ha 
detto lo stesso Tito, non si 
riterrà opportuno « smuovere 
pubblicamente le acque ». pri
ma delle elezioni italiane. 

Tito è atteso nelle prossime 
ore in Inghilterra e tutti 
giornali pubblicano prevalen
temente informazioni sulle 
straordinarie misure di s icu
rezza prese dalla sezione po
litica di Scottano. Yard 

Non si esclude che, per 
maggior sicurezza, la nave 
che trasporterà Tito risalga 
fin dove è possibile i l corso 
del Tamigi e che da 11 il dit
tatore raggiunga Londra su 
una lancia militare. Nel le sue 
giornate londinesi Tito avrà a 
disposizione una delle auto
mobili blindate con vetri a 
prova di proiettili del mini 
st^ro della guerra. 

L'episodio verificatosi do
menica a Trieste, durante il 
quale numerosi dimostranti 
reduci da un comizio del m i s 
sino De Marsanich sono ri
masti feriti dall'esplosione di 
un ordigno recato da uno di 
essi, ha trovato un'eco ieri se 
ra nella riunione del Consi 
glio comunale di Trieste. P o 
lemizzando più o meno diret
tamente con la speculazione 
tentata dai missini con il pro
clamarsi vittime di un « a t 
tentato ». il liberale Morpur-
go e il socialdemocratico Pa 
la hanno deplorato l'episodio. 

Il primo ha dichiarato che 
a le genti di Trieste e della 
Istria attendono giustizia, ma 
la giustizia non si attua con 
il lancio di bombe e con m a -
nifestazioni scioviniste », m e n - partito, 
tre il secondo ha espresso «in
dignazione per la bassa spe
culazione elettorale tentata 
dal MSI col prescegliere Trie
ste a sede della sua propagan
da faziosa e antinazionale ». Il 
consigliere Geppi, del PRI, ha 
deplorato a sua volta la de
magogia fascista dei dirigenti 
del MSI e il loro atteggia
mento irresponsabile nei con
fronti dei giovani. 

Internazionale Studenti; Pie-
ralll Piero, studente, vice re
sponsabile della Comm. Cen
trale di Organizzazione della 
FGCI; Piva Lina, operaia, assi
stente della scuola naz. ragazze. 
Pontecorvo Gilberto, regista, 
documentarista cinematografico. 

Raugl Dino, operaio, segr. di 
Livorno; Resta Mario, operaio, 
respons. della Lombardia; Ric-
cardone Sergio, operaio, segr. 
di Milano; Rodari Giovanni, 
pubblicista, direttore del € Pio
niere ». 

Scutari Donato, perito tecni
co, respons. della Lucania, segr. 
di Potenza; Sgarbl Luciana, 
impiegata, della Comm. Cen
trale Ragazze; Spaggiari Anna, 
contadina, respons. della Com
miss. Centrale Ragazze; Stefani 
Dante, perito tecnico, segr, di 
Bologna. 

Tesel Renato, operaio, resp. 
della Comm. Giovanile della 
CGIL; Trivelli Renzo, operaio, 
vice responsabile della Comm. 
Centrale Propaganda ed Edu
cazione. • • ' 

Vecchi Claudio, operaio, segr. 
di Ferrara; Volpar! Maria, ope
raia, respons. naz. della Comm, 
Giovanile della Federbracciantl. 

MEMBRI CANDIDATI 
Baraccettl Arnaldo, studente, 

segr. di Udine; Berardl Erias, 
contadina, respons. Ragazze di 
Siena; Blrardl Mario, operaio, 
segr. di Sassari; Bompiani Ezio, 
operaio, ispettore della Comm. 
centrale di organizzazione, Bon-
glnl Vieri, contadino, respons. 
della Comm. giov. Federmezza-
dri di Firenze. 

Cannata Giuseppe, studente, 
segr. di Bari; Caronti Lionello, 
perito industriale, segr. di Co
mo; Cingolani Giuseppe, im
piegato, segr. di Ancona; C a n i 
Alessandro, pubblicista, segr. 
della Giunta giov., Partigiani 
della Pace. 

Fabbris Carmen, operaia, re
spons. ragazze di Biella. 

Grimaldi Antonio, operaio, 
segr. di Catania. 

Ivaldl Giovanni, operaio, del
la Comm. Interna del Cantiere 
navale Ansaldo. 

Lanternari Giuseppe, impie
gato, ispettore della Comm. 
Centrale di organizzazione del
la FGCI. 

Meloni Alba, sarta, della 
Comm. naz. ragazze dell'UDi; 
Milani Cesare, operaio, segr. di 
Padova; Murotti Marta, sarta, 
respons. dell'Ass. Pionieri di 
Bologna. 

Pensati Giuseppe, operaio, 
respons. della Comm. giov. del
la FIOM; Pieralli Mila, operaia, 
respons. ragazze di Firenze. 

Rossi Tommaso, studente, 
segr. di Reggio Calabria, resp. 
della Calabria; Koxas Caloge
ro, studente, respons. della Si
cilia. 

Saba Antonio, minatore, del 
Comit. Fed. della FGCI di Ca
gliari; Susslo Giuseppe, operaio, 
respons. della Comm. Centrale 
gioventù lavoratrice. 

Triossi Decimo, geometra, 
segr. di Ravenna, 

Vergetti Loris, geometra, 
segr. dell'UISP di Milano. 

Zaccarelli Adriana, contadi
na, respons. ragazze di Reggio 
Emilia. 

Subito dopo la sua elezione, 
il nuovo Comitato Centrale si è 
riunito alla presenza del com
pagno Giancarlo Pajetta. rap
presentante la Direzione del 

Kusnezov ambasciatore 
dell'URSS in Cina 

La nuova Direzione eletta 
alla unanimità risulta così com
posta: MEMBRI EFFETTIVI: 
Enrico Berlinguer, Alfio Basa
glia, Bruno Bernini, Sergio 
Cavalieri. Luciana Franzinetti, 
Giannetto Magnanini, Walter 
Malvezzi, Enzo Modica, Piero 
Pieralli. Ugo Pecchioli, Silvano 
Pcruzzi; Mario Resta. Donato 
Scutari. Anna Spaggiari^ Ren
zo Trivelli. Maria Volpari — 
CANDIDATI: Nello Adelmi, 
Lina Casarini; Domenico Da-
voli. Luisa Fra guglia, Arrigo 
Morandi, Carlo Pagliarini. Dino 
Raugi. Claudio Vecchi. 

MOSCA. 10. — Il Pre^d.'um A sua volta la direzione del-
del Soviet supremo dell'URSS la FGCI ha eletto all'unanimi-
ha nominato !l vice Ministro tà Enrico Berlinguer segreta-
degli Esteri dell'URSS. Va l i l i 
Va*<nlievic Kusnezov. Amba
sciatore straordinar'o e pleni
potenziario dell'URSS nella Re
pubblica popolare c ine» , eso
nerando da tale incarico Ale
xander Semcnovic Paniusckm. 
in vi*ta del «un trasferimento 
ad altro po.<o. 

AVEVA VARCAI» HlBAUtt l IT t IL CONFINE 

Un aereo americano 
abbattuto in Cecoslovacchia 
WIESBADEN, 10 — Un a p 

parecchio a reazione ameri 
ceno F - 84 è stato abbattuto 
oggi da aerei cecoslovacchi 
dopo aver varcato i l legalmen
te il confine, penetrando in 
territorio cecoslovacco. 

Il pilota, incolume, è atter
rato col paracadute in terri
torio della Germania occi-

vedimcnto hanno disposto che 
gii elementi della polizia te 
desca testimoni oculari del 
fatto, non parlino né abbiano 
contatti con la stampa ». 

La stessa agenzia riferisce 
che « non si sa se saranno 
permesse interviste w con il ( 
pilota. 

Subito dopo, l'alto commis-

rio generale della FGCI e la 
nuova Segreteria nazionale che 
isulta cosi composta: Enrico 

Berlinguer. Bruno Bernini. Ugo 
Pecchioli. Silvano PeruzzL An
na Spaggiari. 

U Comitato Centrale della 
FGCI ha rivolto un commosso 
«aiuto alla compagna Marisa 
Musu. valorosa gappista roma
na, che ha diretto con grande 
capacità e spirito di abnegazio
ne. per lunghi anni il movi
mento delle ragazze comuniste 
ed ora è stata chiamata dal 
Partito a ricoprire altri im
portanti incarichi, n Comitato 
Centrale ha inoltre rivolto un 
caldo saluto e ringraziamento 
ai seguenti compagni membri 
del C C uscente, passati ai 
lavoro di Partito: Flamini. Lu-
pstelli. Fredduzzi, MoIinarL 
Mola, NaJesso, Panico, Piccone, 
PizzoIL Rossi. Valsesia. Zana, 
Bofardeci, D'Aurfa, Trecci Pa-
squini. Boccara. 

«tra ! quali nei confronti d'elle ma di essere resa di pubbli-; 
minoranze appaiono tatt'altro ?» ragione. E apparso quindi 

- K immediatamente chiaro che 

dentale. Isario americano ha fatto una 
La notizia è stata tenuta dichiarazioneicon la quale de 

segreta per undici ore pri- ifinisce 1 abbattimento « un at 

Ai ferrovieri in lotta è sta
ta assicurata la piena solida
rietà dei postelegrafonici ita
liani, attraverso la loro Fede
razione di categoria. Anche i 
postelegrafonici chiedono un 

crumiri pcrvuc •unu^nwu - acconto di 5000 lire mensili 
prowedtoenU disciplinari l'sui migUorameatt rivendicati. 

che intolleranti come affermano 
1 promotori della legge. Zanfa
gnini conclude affermando che 
la proposta Amadeo è diretta a 
soddisfare appetiti inconfessa
bili di irrequiete minoranze. 

All'inizio della seduta l'on. 
PRETI (PSDI) ha sollevato un 
ennesimo scandalo di cui sono 
stati protagonisti taluni diri
genti della Marina Militare. Il 
relitto della corazzata «Impel

le autorità americane si prò 
pogono di trarre pretesto dal -
U'incidente per una specula
zione politica o per una pro
vocazione. 

« Ufficiali del servizio in 
formativo dell'aeronautica a-
mericana — riferisce a questo 
proposito clamorosamente la 
A.P. — si sono precipitati i m 
mediatamente nella zona del 

to oltraggioso » e accusa gli 
aerei cecoslovacchi di aver 
violato essi il territorio t ede
sco. E* stata preannunciata 
una nota di protesta. 

Violento ciclone 
sulle coste sarde 

SASSARI. 10. — Una violenta 
bufera di vento tt e abbattuta «ul 
nord della Sardegna, particolar
mente nella zona di Porto Tor-

. . . . rea. Il vento ha raggiunto i 100 
disastro a come primo prov- chilometri orari 

Ito Mcane à «ride 
per PI 2 it MfeMfrj 
BRlXDisr. 10. — n ìaenna 

Luigi Levré. tiglio del dote Vir
gilio. st è tolto la vita, con u à 
colpo di pistola al cuore. St igno
rano l motin del tragico gesto 
Si suppone che il ranchilo te
me»© d» ener* punito per una 
moneuen* cornine»» alia. Scuola 
Media, nella, quale frequentar* 
la terza clasae. Ali» presiderà» 
dell» «cuoia intere non era st*t» 
neppure pree» in considerazione 
l eventualità, <n un •emette* ri-
cniaro. Secondo un'altra Tento
ne 11 ragazzo si oarebba ucciso 
per a\er riportato u n a in mate
matica. 11 povero ragazzo ha. aot-
t ratto l'arma dal posto of* t 
nitori l ' amano 
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