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f ; DOPO IL GRANDE REFERENDUM DELLA F.I.L.C. SUL NUOVO CONTRATTO 
t v\ ' - . - r . •— . .— - — _| . _ ) _ -[ J L _ jfj_ * , 

l lauoratori chimici rivendicano 
aumenti per 13 miliardi di lire 

Le richieste ai monopoli: 8 miliardi nel settore chimico, 2 miliardi e 200 milioni nel settore della 
: gomma, 1,6 miliardi nel settore delle fibre tessili artificiali, 1,2 miliardi nel settore conciario 

Le 

i 
La Federazione italiana la-

[voratori chimici ha presentato 
}il mese scorso alle Associa
zioni padronali le proposte di 
modifica al contralto di la
voro. Queste proposte sono 

isfrttt? elaborate sulla base dei 
ìrimltati della grande eon&ul-
ìtazione contrattuale indetta 
dalla F.LL.C. tra tutti i la-

{voratori chimici, consultazio
ne che ha ottenuto un dup l i -

ìce importante successo. In 
\ primo luogo ha permeino di 
! parlave e di discutere con de
cine di miolinia di lavoratori, 
sia operai che impiegati, aia 
iscritti allo Federazione uni
taria che iscritti ad altri s in-

Idflcati o non iscritti a nessuna 
organizzazione sindacale, co -

[Stituendo, cosi, una grande e 
significativa esperienza de-

I »nocratica. In seconda luogo, 
\ìn consultazione, ha permesso 
s i lavoratori chimici di por
tare direttamente un i m p e 
rante contributo alla elabora
zione dette rivendicazioni 
contrattuali; dai lavoratori 
sono venute, in/atti, proposte 
nuove sulla questione dei 
contratti a termine, de i Jauorl 
stagionali, dei lavori a domi
cilio, suoli scatti di ansiosi* 
t à , ecc. 

p r o p o s t e d e l l e . F I L C 

Le proposte presentate da l 
la F.LL.C. alle Associazioni 
padronali tendono ad UH m i 
glioramento complessivo del 
contratto di lavoro; un mi-
Olioramento, cioè, che riguar
da sia il trattamento econo
mico che il trattamento nor
mativo dei lavoratori chimi
ci. Riteniamo interessante ef
fettuare ima valutazione ap
prossimativa dei maggiori o-
veri finanziari che verrebbe
ro a gravare suVe varie im
prese chimiche qualora tutte 
le richieste avanzate dalla 
F.LL.C. venissero in tegral 
men te accettate. 

La pili importante delle ri
vendicazioni economiche a-
vanzate è quella re la t iva ad 
un aumento diretto détta re
tribuzione di tv-iti t lavoratori 
chimici, ed è stata resa neces
saria dal basso livello al qua-
if si trova a t tua lmente il sa
lario medio dei laworatori de l 
la. categoria. Questa rivendi
cazione è peraltro contenuta 
in limiti assai modesti; essa, 
infatti, prevede che « i min i 
mi contrattuali attualmente 
vigenti, sia per gli operai che 
per le qualifiche speciali e "gli 
impiegati, dovranno benefi
ciare del miglioramento corri
spondente ad un aumento di 
t>, 15 orarie per il manovale 
e proporzionalmente per le 
altre categorie di lavoratori 
secondo la scala stabilita da
gli accordi interconfederali 
vìgenti *-•- « • • <• 

Ciò significa che, secondo 
la richiesta della F.I.L.C., do
vrebbero essere corrisposti i 
seguenti aumenti; L. 15 ora
rie al 'manovale, L. 16 al ma
novale specializzato, L. 16,05 
all'operaio' qualificato, Lire 
18,75 all'operaio specializza
to, L. 325 giornaliere all'im
piegato di HI B, L. H? all ' im
piegato di IH A, L. 198 allo 
impiegato di 11 e L. 263 a l 
l'impiegato d i I. Per quanto 
riguarda le donne, rispettiva
mente L. 12,60 orarie. L. 13J0 
e L. 14,20 all'operaio di 111, 
II e 1 categoria e L. 108 gior
naliere. l ire 127 e L. 263 al
l'impiegata dì 111, 11 e 1 eate-
aoria. 

• G l i o n e r i d e i m o n o p o l i 

'* Tenendo confo della mano
dopera complessivamente oc
cupata nei vari settori ch i 
mici e della distribuzione per 
qualifiche e per categorie di 
tutti i lavoratori, una nostra 
valutazione indica nella cifra 
di 10 miliardi di lire annue 
l'ammontare complessivo dei 
maggiori oneri finanziari che 
verrebbero a gravare sulle 
imprese chimiche, in relazio

n e al la richiesta di aumento 
.della retribuitone più sopra 
• riportata. A questi 10 mi l iar 
d i . andrebbero aggiunti, ap-
.farossimativamente, ancora 3 
miliardi di lire per tutte le 
altre modifiche di carattere 

• economico, contenute nelle 
; proposte della F.I.L.C. ( a w i -
c cinamento delle paghe fem-
' minili alle corrispondenti m a -
: schili, unificazione deBe r e -
• tribuzioni degli impiegati e 

delle impiegate, maggiorazio
ne del 10 per cento per ogni 
ora di lavoro compiuta oltre 
le 40 e fino alle 48 settimana-

' l i , scatti biennali di anziani
t à , miglioramento retributivo 
;per gli addetti a lavorazioni 
•nocive e pericolose» ecc. ' n 

l tutto, cioè, 12 miliardi l'anno 
così riportiti, all'incirca. nei 

'vari settori produttivi; 8 mi -
t l ìardi per il settore chimico, 
rZJt miliardi per il settore del-
- la gomma. 1,6 miliardi per il 
k settore delle fibre tessili ar-
r'tificiali ed 1,2 miliardi per il 
^settore conciario: 

. ^ Sono troppo elevate qiie-
I < sfe richieste? Le imprese chi
l i miche dei vari settori non s o -
, £no forse in grado di sottene-

]re i maggiori oneri calcolati? 
.JAIIcontrario. le richieste so
lino contenute in limiti pfu-che 
^•modesti e tendono soltan-

htto a rendere un po' meno dt-
\ reagiate le condizioni in cui si 
['£• trovano attualmente i lavora-
S t o r i chimici. Per quanto ri-
f guarda In possibilità per le 

I & imprese dUmiche di /or fron-
| f , f e ai maggiori oneri, possìa-
\£k m© asserire che essa esisu 

'.ht larghissima misura: basta 

dare una occhiata ai bilanci 
delle maggiori società in que
sti ultimi unni. E' ciò c W i c i 
proponiamo di fare Iti*un 
prossimo articolo. w 

LUCIANO ;«J»NOSCI ANI 
w • ' (continua) 

Arrestato un altro aHenfatoro 
dett'aeroppìfo di Maiaflan 
CITTA' DEL MESSICO, 18. 

— La polizia annuncia oggi 
l'arresto di un secondo ele
mento sospettato di aver ten
tato di far cadete con una 
bomba a orologeria un aereo 
allo scopo di riscuotere una 
assicurazione di 98.600 dollari. 
Si ti atta di Ramon A. Sala-
man, trattenuto insieme allo 
ex colonnello Jose A. Del Val
le, precedentemente arrestato. 

Una grossa bomba ad oro
logeria in un pacco con l'eti

chetta « vernici » che avrebbe 
dovuto essere caricato a bor
do dell'apparecchio, all'ultimo 
è stato dichiarato troppo pe
sante e riportato al deposito 
bagagli dove esplodeva. 

Del Valle venne arrestato 
mercoledì a La Paz mentre 
tentava di impiccarsi In un 
parco pubblico con la propria 
cintura. Si è dichiarato re
sponsabile unico dell'attenta
to, allo scopo di riscuotere la 
assicurazione» per la sua fa
miglia impoverito. La polizia 
è convinia invece che Del 
Valle o Salaman già soci di 
affari fossero d'accordo anche 
in questa occasione. Salaman 

•venne rintracciato e arrestato 
davanti a un botteghino di 
scommesse all'ippodromo di 
Città dei Messico. La polizia 
ha rilevato che entrambi ave
vano preso il biglietto per lo 
aereo che doveva saltare in 

UN APPELLO DI SOLIDARIETÀ' DEMOCRATICA 

Sia il due giugno 
giornata della concordia! 

Vaste adesioni alla iniziativa per hi 
di una umnistiu generale 

aria, ma erano scesi poco pri
ma del decollo. Se l'attentato 
fosse riuscito, l'apparecchio 
sarebbe stato distrutto al lar
go del Golfo della bassa Cali
fornia dove non avrebbe la
sciato tracce. Essi avrebbero 
potuto riscuotere l'assicura
zione per un passeggero il cui 
nome era sulla lista 

Norme per l'elettrotreno 
di lusso Milano-Napoli 

— • • - — m • • • n i — 

MILANO, IH — Lu direzione 
compiirtimemule delle Ferrovie 
dello stuto comunica che. con 
oggi sull'elettrotreno cu lusso 
Krt 300 Milano-Napoli, e vice-
veihu, FAI unno amniessi anche 1 
tiu^giutoii muniti del seguenti 
tipi di biglietti, fermo tentan
do l'obbligo dei patimento per 
Intero del supplemento speciale 
del 45 per cento circa 

i) Biglietti turistici di Ubera 
l'iitoln/ioite 1. clusse. 2) bigliet
ti di Ubera circolazione 6 Itine-
iario ilhbo di l. (MASAC, 3) carte 
oì Ubera cpc»ta£io»e Eller, 4) 
abbonamenti Intera rete di 1. 
classe 5) abbonamenti oi dina
ri di l. clas.se, 0) abbonamenti 
u sene ai l classe. 7) abbona
menti regionali di 1. classe, fl) 
biglietti di 1. classe o tarl0a nu
mero 5 i Pasciuti ai possessori 
di tessere di autorizzazione ca
tegoria A, 

9ta capilo luflo ì t 

concessione 

La Segreterìa Nazionale dì 
Solidarietà Democratica co
munica: 

«La proposta di Solidarietà 
Democratica per una vasta 
amnistia generale, che rap 
presenti la chiusura di un pe 
riodo di tensione e sia prelu
dio di una nuova fase di con
cordia, è stata accolta con il 
mpssimo favore dalla opinio
ne pubblica. Molti partiti e 
gruppi politici partecipanti 
alla campagna elettorale han
no inviato la loro incondizio~ 
nata adesione all'iniziativa, 
impegnandosi a realizzarla 
nel nuovo . Parlamento: non 
hanno invece finora risposto 
1 quattro partiti governativi 
apparentati, 51 P.N.M. e il 
M.S.I. Il Ministro della Giu
stizia Zoli ha fatto per conto 
suo una dichiarazione favore
vole ad Htt- provvedimento «di 
indulgenza,- • senza peraltro 
precisarne**!** portata e . che 
vale comunque come l'espres
sione di un'opinione del tutto 
personale. 

Continuano intanto a per
venire a Solidarietà Democra
tica centinaia di lettere di cit
tadini di ogni tendenza che 
plaudono all'iniziativa e invi
tano a svilupparla. - < 

In effetti le conseguenze 
dell'ultima guerra che ha tra
volto i! nostro Paese conti
nuano ad infierire, troppa 
gente è ancora smarrita e di
sorientata. il disagio economi
co è gravissimo e la diffici
le situazione è stata ulterior
mente aggravata da questi 
cinque anni dì dura tensione 
politica. Ma la rinascita na
zionale potrà verificarsi solo 
in un clima di concordia e nel 
rispetto delle libertà dì tutti 
i cittadini, mentre il persi
stere nella repressione non 
potrebbe portare che ad un 
peggioramento delle già gravi 
condizioni attuali. 

Solidarietà Democratica che 
ha sostenuto oltre 25 mila 
processi politici ed ha assisti 
to centinaia di migliaia di per 
seguiti e dì loro familiari, co 
nosce bene quali sofferenze 
tutto ciò arrechi specialmente 
ad innumerevoli vittime inno
centi — come i bambini ed i 
vecchi inabili al lavoro — che, 
con la detenzione del capo
famiglia, vengono a perdere 
l'unico loro sostegno. Essa 
rinnova quindi l'appello ai 
cittadini di ogni celo e di ogni 
tendenza perchè cessi final
mente la guerra fredda che 
ancora tiene diviso il nostro 
popolo ed impedisce lo stabi
lirsi di condizioni favorevoli 
alla pacifica convivenza. 

progresso e al benessere di 
tutti gli Italiani. 

S o 1 i d a r letà Democratica 
propone che il prossimo 2 
giugno, festa della nostra Re 
pubblica, venga considerato 
giornata della libertà e della 
concordia interna. In tale 
giorno si plachino le rivalità 
politiche e tutti ì candidati si 
impegnino solennemente di
nanzi ai loro elettori ad ado
perarsi affinchè sia posto fine 
alla tensione che ha caratte
rizzato gli ultimi cinque anni 
e tutti i problemi siano d'ora 
innanzi risolti nello spirito 
della nostra Costituzione o nel 
rispetto delle libertà demo
cratiche e d«i legittimi inte
ressi di tutti i cittadini. 

Ascoltino gli elettori le di
chiarazioni dei candidati e ne 
'traggano fnotivo di giudizio 
e dì scelta ». 

Esplosione subacquea 
nelle isole Galapagos 

LONDRA, 18. — Il celebre 
sploratore subacqueo doU. Hans 
Hass di Vienna sta organizzando 
una nuov» spedizione diretta 
nello isole Galapagos situate nel 
Mar dei cumibi. Egli partirà nel 
primi giorni di luglio. Hass. il 
cui libro « Sotto 1) mar Rosso » 
e stato il più venduto di questi 
ultimi rnesi, ha, recentemente ac
quistato un veliero a tre alberi 
di 350 tonn. «Quest'ultimo ter
rà messo u punto quanto prima 
nel porto di Amburgo 

Oltre alla bionda moglie Lot-
pie. che fc un'espertissima nuo-

^§^£$ "?=3C> 

— io voto liberal* ! 

La voce dei lettori 
Chi è stato una volta in prigione 
deve essere costretto a tornarci ? 

Direttore, Sifr 
sotto un 

vane di anni 
24, Sono uscito 
pochi «orni or 
sono dal cant' 
re di Rebibbta. 
dopo aver scon
tato una con' 
danna di annt 
2 e mesi 2 pet 

furto commesto in circostanze di 
estremo bisogno. Nella mia breve 
esistema ho %ià passato % anni 
m carcere. Tutto ciò è scaturito 
dalle tristi condizioni dì vita del; 
la mia famiglia: mio padre è «n-
valido al lavoro e mia madre è 
una donna ormai sulla cinquan
tina ed ha bisogno della ima pio-
tezìone. Ho anche due sorelline 
di anni 8 e tz. 

Perchè ho rubato? Le prima 
volta nell'anno 1947, perchè: ti' 
sendo disoccupato e capo fami' 
glia avevo il sacrosanto diritto 
di non farle mancare il necessa-
rio per vivere ed essendo 1 mo
menti critici, pensai che l'unica 

soluzione, benché tragica, era di 
rubare. Non prima però dì aver 
tentato tutte le strade per ottener 
re un lavoro onesto. Uscito mi 
trovai in una situazione ancora 
pe&%iore. Ero un pregiudicato! 
Nessuno era disposto a, darmi un 
lavoro stabile. Mi arrangiai come 
facchino, manovale, bìbitaro « e 
Ma anche un lavoro saltuario era 
diffìcile a trovarsi. Dopo un ari* 
no di libertà ricaddi nel detta
to, premetto che erano arca due 
mesi che non riuscivo a battere 
un chiodo. Ora sono di nuovo 
libero. , , 

Ma a quale ìibertàì II giorno 
della mia scarcerazione tanto per 
incominciare mi misero fuori dai 
carcere scalzo. Sono questi 1 niez-
zi che lo Stato adopera per potei 
redìmere questi giovani travtalii 
Sono forse queste le misure adat
te per reprimere la delinquenza? 
Si ricordino le autorità che il tnto 
caso è quello di altri milioni di 
giovani sventurati conte me. Co
la chiedo io? Un lavoro, una fi
ducia, e prima ancora, un me-

IMPRESSIONANTE SERIE DI « OMICIDI BIANCHI » NELLE FABBRICHE ITALIANE 

Sei operai morii ed altri sei feriti 
in 24 ore per incidenti snl lai oro 
Le sciagure sono avvenute a Legnano, Figline Valdarno, in una cava di pietra presso Fi
renze e in una miniera di zolfo nella provincia di Agrigento - / feriti in gravi condizioni 

stiere, perchè non ho nemmeno 
quello. 

Nei tanti anni di carcere non 
mi hanno dato mai occasione di 
imparare un mestiere. 
• Concludo ponendo il mio caso 

di fronte a quella società che mi 
perseguita e mi opprime. Cosa 
sarà ai me? Dovrò ritornare sulla 
strada del delitto? Il secondo in
terrogativo fard realti se to non 
trovassi un lavoro: perchè due 
sono le ipotesi. Se ci fossero an
cora persone comprensive che vo
lessero interessarsi del mio caso 
te dimostrerò che posso diventate 
la persona più onesta del mando 
e sarò loro grato per quella feli
cità e fiducÌ4^nella vita, che mi 
daranno. 

La prego caldamente di pub
blicare questa lettera. La ringra
zio cordialmente. Con ossequi 

AI.BEKTO BABTOI.EIAI 
Roma 

Aumento dei prezzi* 

e amenità del Tempo 

Nelle uitime 24 ore, sei opp-
rai hanno perso la vita, vitti
me d«l lavoro e del crimina
le disprezzo del padronato ita
liano per la vita dei lavora
tori, costretti a lavorare in 
condizioni di preoccupante pe
ricolo per un miserabile sa-

Istrice, .saranno con l'Hass un I iario. 
tecnico cinematografico per la' Venerdì scorso le fiamme si 
ripresa subacquea e 1 scienziati. 
L'e.iuipuKK'o delio nave sarà co^ 

Le elezioni di Cipro 
alle Sinistre e ai naitonalisH 

NICOSA. J8 — SI sono svolte 
ieri le elezioni municipali nelle 
sei principali città di Cipro. In 
tre di esso hanno vinto 1 na-
rlonailatl e nelle altre tre l par
titi di sinistra. 

levarono in un reparto dello 
siabilìmcnlo tessile dei miliar
dario Crespi, a Legnano; al
cuni operai, coscienti che la 
fabbrica rappresentava il loro 
lavoro e la ricchezza per la 
nazione, avevano lungamente 
e disperatamente lottato con
tro di esse, incuranti del pe
ricolo personale, 

La scorsa notte i n c o n s e 
guenza, delle gravi ferite ri
portate, due di essi sono-de-

Un tentativo di volo umano 
sarà presto effettuato a Trieste 

Il meccanismo consiste di due piccoli motori che azioneranno otto piani 
ruotanti in senso inverso - Cento chilometri orari con due litri di carburante 

TRIESTE, la. — E* stata an
nunciata nei giorni scorsi la 
scoperta, da parte di un profes. 
sore tedesco di Herford, il dot
tor Pritz Bruns, di una formula 
matematica che risolverebbe il 
problema del volo umano. 

Si apprende ora che l'inge
gnere triestino del Genio Civile, 
Sergio Gregovich, tre anni or 
sono prospettò delle formule 
per la costruzione di apparecchi 
che avrebbero consentito all'uo
mo di volare come gli uccelli e 
muoversi sott'acqua come i pe
sci. Tali formule furono ripro
dotte e ampiamente sviluppate. 
con indicazioni di esempì pra
tici, in un articolo che sotto il 
titolo « Nascita del mitrottero », 
fu pubblicato nel dicembre 1951 
su una rivista tecnica triestina. 
L'ing. Gregovich, nel frattem
po, alio scopo di dare pratica 
attuazione alle sue formule, ha 
curato la costruzione di un ap 
parecchio con il quale si propo 
ne di effettuare egli un primo 
volo nel prossimo giugno. 
'L'apparecchio, che alle prime 

prove ha dato risultati soddisfa
centi, è munito di due motori 
da 2 CV ciascuno. Rappresenta 
un aeromobile della categorìa 
degli .«ortotteri», in cui otto 

„ . superne» piane, accoppiate quat-
alltro a quattro e rotanti in senso 

DAI . C O N S I G L I O DI S T A T O 

Lo destituzione di Violo 
non è stota sospesa! 
Ieri mattina la IV sezione 

del Consiglio di Stato, pre
sieduta da S E . Papatóo. ha 
esaminato in Camera di Con
sìglio la richiesta avanzata 
dall'on- Viola perchè, in at
tesa dell'esito del pubblicp 
dibattito, sia sospeso"'il "pròv^ 
vedimento con cui questi è 
stato rimosso con alto ammi
nistrativo dalla carica di pre
sidente dell'Associazione Com
battenti e Reduci-

Come è noto, l'esame di una 
richiesta ' di sospensiva pre
scinde da un approfondito giu
dizio di legittimità 0 di merito 
e teiide prevalentemente *d 
accertare se l'application* del 
provvedimento amministrativo, 
prima che sia intervenuta la 
decisione di mento, sia su
scettibile di arrecare all'inte
ressato »un danna grave ed 
irreparabìl* ». 

L'aw. Cappi, difensore del-
i'on. Viola ha sostenuto 1* 
graviti Gel danno derivante 
dal provvedimento impugnato, 
sia all'on. Viola, sia alla stessa 
Associazione, adducendo in 
prova le proteste pervenute o 
direttamente all'on. Viola • «!• 

la stessa Associazione da parte 
ai Federazioni, di Sezioni, e 
dì combattenti per il provve
dimento in esame. 

Il Consiglio di Stato ha re 
spinto la domanda di sospen 
si va. 

inverso, compiono un movimen 
to alternativo di ascesa e di
scesa. 

Il moto convergente delle su-
perfici piane durante l'ascesa 
(di minore velocità), viene ot
tenuto dalla posizione eccentri
ca del centro di rotazione delle 
pale, rispetto a quello dei glifi 
rotanti. 

Con un rendimento di oltre 
il 50 per cento della potenza ef
fettiva impiegata, l'apparecchio 
dovrebbe potersi spostare a una 
velocità intorno ai 100 chilome
tri orari, consumando circa due 
litri e mezzo di carburante per 
tale percorso. 

rerrta te ee eoeieafiaeieeio 
perde soiarte la weteoria 
MILANO. 18 . - • — Un» 

ragfczTa sui 30 anni, di cui si ta
ce U nome *i aggirava nella no-
jtr* stazione centrale piangen
do. tJn signore si è *wtcln*to 
e la giovane affermar» di aver 
perduto la memoiia. Accompa-
;n*t* quindi dallo stesso signo. 
re al posto di polizia In ségui
to al ritrovamento di un nume
ro telefonico segnato su un bi
glietto nella borsetta dell» ra
gazza. costei poteva esaere l-
denUftOita e «uceesslramente 
potevano essere informati I fa
miliari che 31 recavano al rile
var!*. St apprendeva cosi che la 
giovane, in seguito %d un» feri
ta, rlportat» durante un bom
bardamento aereo, soler» perde
re ot tanto in u n t o e per 
se tempo la merco*»». 

MARIA MARGOTTI 
commemorata a Minella 
A Molineila il quarto anni

versario dell'uccisione di Ma 
ria Margotti, nei corso di Una 
grande manifestazione è stato 
solennemente commemorato 
dal sen. Ilio Rosi. 

Al cippo, eretto sul luogo 
dove il piombo dei padroni 
troncò la vita di Maria, deci 
ne dì delegazioni, provenienti 
dai Comuni delia « Bassa », 
in un continuo pellegrinaggio 
hanno deposto mazzi e corone 
di fiori. 

«Sull'anniversario che noi 
qui oggi commemoriamo — ha 
tra l'altro detto Bosi — [) po
polo italiano è chiamato il 7 
giugno a dare un giudìzio e 
il suo non potrà altro che es 
sere un giudizio di condanna 
per coloro che si sono resi 
responsabili dell'uccisione di 
decine di lavoratori, di ine
narrabili persecuzioni •'©ntro 
i braccianti, i contadini, gli 
operai e gli impiegati in lot 
ta per difendere i loro diritti 
nell'ambito della legge *. 

Ventimila seetoferi 
ad età farà di rapi 

ANGEI/S CAMP (California). 
18. — La consueta gara primave
rile di salto dei rospi, dovuta ad 
iniziativa di buontemponi del di 
stretta di Calaveras. st è svolta 
ieri in questa citta. La gara ave
va carattere internazionale, aven
dovi preso parte rospi — nati ne
gli Stati Uniti o trasportativi per 
l'occasione — inglesi, australiani. 
canadesi, sudafricani, messicani e 
di Trtcidad. 

Il primo premio — 2Se dollari — 
è stato vinto da un rospo locale, 
chiamato «San't Take It» (non 
posso prenderle), che ha (atto 
metri 4,40 m tre salti, ossia molto 
al di sotto del «record» stabilito 
da « Maggie » nel \H$ U secondo 
piazzato un altro rospo americano 
«Slough reoi» (Piede di crosta), 
che ha vinto US do&arL fieno il 
californiano «Ugnialo**» (lam
po), cui sono toccati M dollari, 

Alla gara beau* partecipato 
s» roseti tosata 

americani, trenta stranieri. Spet
tatori: 20 mila. 

La gara trae origine dalla no
vella «I rospi saltellanti della 
contea di Calavares» del grande 
scrittore Mark Twain, che descri
ve i passatemoi cui si abbandona
vano 1 cercatori d'oro 

Venti negri uccisi 
dagli inglesi le Nigeria 
LAGOS, 18. — Gravi di

sordini si sono verificati sa
bato scorso a Kano, nella Ni
geria Settentrionale. Secondo 
notizie ancora molto impre
cise le truppe infleai hanno 
ucciso 20 persone e ne hanno 
ferite 145. 

L'autonomia del paese, ri
vendicata da tutte le organis
zazioni politiche della Nige
ria e del Camerun britannico 
a partire dai 1956 è la ragione 
di queste dimostrazioni. 

Il governo inglese della Ni
geria ha proclamato lo stato 
dì emergenza in tutti i di
stretti settentrionali del pae
se. A Kano, la situazione si 
è aggravata e sembra che le 
autorità ne stiano perdendo 
fl controllo. 

ceduti. Sì tratta dei giovanis
simi Bruno Campagnoli di 24 
anni, da Parab.aco, e di An
tonio Cavalieri, di 19 anni, da 
CastelUw/a. 

Sempre ieri, all'altro capo 
della penisola, m provincia di 
Agrigento, sei operai sono ri
masti feriti; uno di essi, il 
minutorc Igna/10 Omobono, e 
morto. 

La ti grazia è avvenuta nel 
pomeriggio di sabato scorso 
nelia muueia «Colle Roton
do •> di Cattolica Eraclea. 

L'incidente è stato causato 
dalla rottura del consumato ca
vo di trazione dei carrelli, 
mentre appunto stava salendo 
verso l'esterno della miniera 
un vagoncino carico di zollo. 
Il carrello ha rinculato sul pia
no inclinato ripercorrendo a 
forte velocità la discenderia ed 
investendo violentemente i sei 
minatori addetti alla griglia del 
fosso ed ai vagoncini. 

Nell'urlo hanno riportato 
gravissime ferite 1 minatori 
Antonio Buffone ed Ignazio 
Omobono, che sono stoti tra
sportati in condizioni dispera
le all'ospedale civile di Agri
gento. Purtroppo, qui ogni cu
ra è risultata vana per l'Omo. 
bono che è deceduto In seguito 
a congestione interna. Al Bui 
fone sono state riscontrate fe
rite debilitanti agli arti infe
riori e numerose, profonde e-
scoriazioni al corpo. Gli altri 
quattro minatori sono risultati 
feriti solo leggermente. 

Il minatore morto lascia due 
figli e la moglie nella miseria 
e nella disperazione. 

A Figline Valdarno, lo scop
pio di un forno nella fabbrica 

Azoto.. ha ucciso un operaio, 
mentre un altro è rimasto scot
tato da un getto di gas infuo
cato. La prima vittima si chia
ma Gino Caletroni. Il ferito è 
il capo reparto Carlo TmaccL 
di 49 anni, che ha riportato 
ustioni di primo e di secondo 
grado. 

Infine. ™ concludere questa 
tragica sene due op«rai hanno 
perduto la vita ed un terzo è 
scampato miracolosamente alla 
morte in una cava dì pietre a 
Poggio Grilli nei pressi dì Ta-
varnuzze a circa dieci chilo
metri da Firenze. 

Un gruppo di operai stava 
procedendo olio smassamento 
delle pietre. Poco prima, era 
etata fatta brillare una mina. 
Improvvisamente, dall'alto, si 
staccava un gro;.so ma?;o del 
peso di molte tonnellate. Il 
blocco investiva in pieno, ma
ciullandola gli operai Emilio 
Orlandi, di Giuseppe, di 64 an
ni. e Vittorio Auzzi. fu Leo
poldo. di anni 64. entrambi di 

Tavarmme. Un terzo operaio, 
Bruno Cristalli, di 40 anni, riu
sciva a porsi in salvo con una 
fuga disperata. 

I vigdi del fuoco prontamen
te accorsi sul posto stanno la
vorando per la rirnoz^ne del 
masso e ì'cjtrazicne dW cada
veri dei due operai. 

Persecuzioni religiose 
a Gravina di Bari 

— • . , - , — . - • — » 

Un gruppo di lavoratori 
braccianti della Chiesa Evange
lica di Gravina (Bari; ha fatto 
giungere alla Segreterìa della 
Opera Evangelica Battista di 
Italia una denuncia contro lo 
Ente Riforma Agraria per il 
tatto che essi sono sistematica
mente boicottati e lasciati sen
za lavoro per il fatto che sono 

cristiani evangelici 
La denuncia conclude: «da 

tenie urove di fatto non si può 
non dubitare con fondatezza 
che il partito dominante cerca 
in tutti i modi di non fare as
sumere lavoratori che professa
no la fede evangelica. Si usa 
pure ogni sorta di pressione, 
approfittando della miseria in 
cui si vive per fare allontanare 
dalia Chiesa qualche lavorato
re che si trova in estrema mi
seria facendogli balenare da
vanti agli occhi chi sa che cosa, 
purché si allontani dalla Chiesa 
protestante ». 

La Segreteria dell'Opera 
rende di pubblica ragione que
sta denunzia e si appella, allo 
stet so tempo, alle Autorità per
eti* si adoperino 'ad eliminare 
disc-'iminazioni 

NELLE ELEZIONI PER LA C. I. 

Conquistano 6 posti su 7 
le liste unitarie allo "Stanic, 
La C.I.S.L. e l'U.I.L. non sono riuscite a pre
sentare una loro lista fra gli impiegati 

Cara Unita, 
Qualche 

giorno fa, mia 
moglie ha por
tato a casa a-
rancie, pagate 
180 lire., avvol
te in un nume
ro del * Tem
po ». In esso 
era spiegato, 
bene in vista 

che, con un biglietto di diecimila 
lire, mentre a gennaio si com
pravano 12,72 grammi di oro, nel 
mese di aprile se ne possono com
prare di più, e cioè ben 13,33 
grammi di oro e avvertiva che. 
grazie a questa grande vittoria 
del governo, la mìa fede d'oro 
cala di valore in ragione di tre 
lire al giorno. 

lo di simili fenomeni finanzia
ri capisco poco; ma il buon sen* 
so mi fa domandare al Tempo 
perchè il raffrontò non lo fa con 
generi di consumo — dato che 
mia moglie con diecimila lire 
compra fagioli, pane, frutta, ecc 
in sempre minore misura — e non 
certo oro in maggior misura. 

E allora vedrebbe a quali disa
stri è pervenuta la politica del 
governo che, dal 1948 non ha 
fatto altro che aumentare i prez
zi dei generi di consumo. 

Così continuando, col sttlloda-
lo biglietto da ro.ooo, pofre-no 
comprare un pugno dì fagioli, ma 
ci consoleremo perchè • le nostre 
fedi d'oro, calando di valore in 
ragione di tre lire al giorno, ci 
permetteranno dì comprare un 
cartoccetto di lupini! 

Cari saluti 
ALDO DE vrro 

Gli s t a t a l i n o n 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

BARI, 18. — Le liste uni
tarie per la elezione della 
Commissione interna del Più 
grande stabilimento di Bari, 
lo «Stau ic» , hanno ottenuto 
una grande affermazione. I n 
fatti, per la nomina dei c in
que membri operai, 735 voti 
sono andati ai rappresentanti 
della lista unitaria, che hanno 
ottenuto così quattro seggi, e 
soltanto 86 voti sono andati ai 
rappresentanti della CISL-
UJX,, apparentati in una sola 
lista. 

L'elezione dell'unico rap
presentante dei sindacati scis
sionisti (che del resto è un 
indipendente), è stata possi
bile grazie ai pochissimi voti 
di differenza dal numero dei 
voti racimolati dalla sua lista 
in confronto ai «re s t i » della 
lista unitaria. Se non ci fos
sero stati ì 35 licenziamenti 
e se avesse votato almeno una 
parte del 10 per cento dei la
voratori che sì sono astenuti 
perchè ammalati, infortunati 
o in ferie, i dirigenti dei s in
dacati scissionisti avrebbero 

IU 

Ieri sessantamila edil i 
hanno scioperale a Milano 
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Rivendicata anche la perequazione dell" indennità di con
tingenza — La protesta contro gli « omicidi bianchi » 

MILANO, 18. — Oggi ha 
avuto luogo in tutta la pro
vincia lo sciopero dei 60 mila 
lavoratori edili. Allo sciopero 
che è terminato alle ore 13, 
hanno partecipato a Milano 
il 95V« dei lavoratori mentre 
la media provinciale delle 
astensioni ha superato il 
93*/». Questa grande mani
festazione di protesta è stata 
provocata dalla lentezza con 
ta quale il padronato inten
de -trascinare le discussioni 
sul conglobamento e affinchè 
gli industriali milanesi deci
dano di iniziare le trattative 
per la perequazione dell'in
dennità di contingenza al co
sto della vita, rivendicazione 
avanzata da tempo dalla lo
cale Camera del Lavoro. Que
sta perequazione aumentereb
be l'indennità di contingenza 
dt L. SL* all'ora par l'operaio 

specializzato; di lire 19,20 per 
l'operaio qualificato; di lire 
18,20 per l'operaio comune e 
di lire 17.05 per il manovale. 
Con lo sciopero di oggi i la 
voratori edili hanno voluto 
inoltre protestare contro gli 
« omicidi bianchì » : nel 1952 
quasi ogni giorno si è verifi
cato un infortunio sul lavoro 
in cui ha perduto la vita un 
operaio. 

toletta l i strada 
dei Piccolo Sai Bernardo 
TORINO. 18 — Con fazione 

di un grande appai «echio a tur
bili* dell* Valle D'AOsU. è sta
ta riaperta la strada del Piccolo 
6*n Bernardo, ostruita In certi 
tratti da una coltre di oltre § 
metri di neve. 

appa-In settimana io stesso 
rocchio proseguirà il lavoro sui 
versante francese 

u n staRfte pjtslavo 
si riftea a Strina 

GORIZIA. 18 — Eludendo 
sorregliaru» di una sentinella 
jugoslava, un giovane ba espa
triato in Italia passando la fron
tiera presso il cimitero centrale 
di Gorilla, Il giovane, lo stu
dente Erminio Pot*r»j di Piedi-
tnelze, è riuscito * raggiungere 
rinterno del cimitero stesso, e. 
fermato poco dopo da una pai-' 
vugUa «ella guardia di finanza, 
ha dichiarato di aver espatriato 
perchè insofferente dei regime 
di Tito. Egli ba chiesto a dirit
to di «salo «Q è stato avviato 
ad un campo profughi deUltar 
Ua centrale. 

dovuto registrare una sconfit
ta ancora più grave. 

Per la nomina dei due mem
bri impiegati, ì sindacati scis
sionisti ed il padronato non 
sono riusciti a presentare una 
loro lista, e a nulla sono valsi 
i loro sforzi per indurre gli 
impiegati ad estenersì dal vo
to. Centoquarantatrè impie
gati tecnici ed amministrati
vi su 213 hanno voluto dimo
strare il loro fermo proposito 
di d i f e n d e r e l'organismo 
aziendale che tutela i loro in
teressi ed hanno eletto i rap
presentanti delle liste uni 
tarie. 

Con i risultati della vota 
zione per l'elezione della nuo
va Commissione interna ! la 
^oratori, rinnovando la fidu
cia alle liste unitarie, hanno 
chiaramente dimostrato e de
finitivamente condannato la 
politica antioperaia dell'at
tuale governo. 

Da questo nuovo successo. 
che non esitiamo a definire 
grandioso, i lavoratori di Ba 
r; hanno tratto nuova fiducia 
e maggior slancio nella lotta 
per l'affermazione, nelle pros
sime elezioni, di quelle liste 
democratiche che si battono 
oer una politica di pace e di 
lavoro. 

Ecco il dettaglio dei risul
tati delle elezioni. Onerai 
aventi diritto al voto 941. vo
tanti 853. voti alla l;sta unita 
rJ?er ,?5i/ t r t . ! a l l a YlSt^ **** 
C I S L . 86. Impieeatì: aventi 
diritto al voto 213. votanti 
H 3 . voU validi alla lista uni
taria 102. 

- - ' C. M. 

Soej Biffe \t serpi 
rcwpapt < Swnali 

MILANO, 18. — fl fachiro 
Burman, che si esibisce in una 
sala di Corso Buenos Aires, 
ha iniziato il secondo mese dì 
digiuno. 

Alla presenza di un notaio 
[e di un medico si è proce
duto all'apertura del sarco
fago. dove a fachiro è rin
chiuso, per estrarre alcune 
serpi morte durante la cat
tività. Anche il pitone, che 
tiene compagnia a Burmah 
nella cassa, è stato fatto usci
re abbisognando di speciale 
nutrimento. Quindi il sarco
fago è stato nuovamente chiu
so e sigillata 

n medico ha constatato le 
soddisfacenti condizioni del 
fachiro che si propone di bat
tere fl record di digiuno di 
80 giorni. Durante questo pe
riodo egli si nutre soltanto di 
acqua gasata e caffè. 

dimenticheranno 
la beffa della D.C. 

Egregio Sig. Direttore, 

abbiamo più 
volte sentito 
in questi giorni 
sulla bocca dei 
pisi alti papave
ri democristia
ni... il ritornello 
che gli statali 
stanno bene! 

r . „ . Ma in che mondo vive que
sta gente? La vita è cresciuta dal 
1936 ad oggi più che cento volte, 
mentre gli stipendi sono stati ri
valutati a meno di 43 volte e le 
pensioni a circa 5$ volte. 

E se poi esaminiamo la cate
goria degli ufficiali e sottufficiali 
delle forze armate in pensione, 
quella che pia riempie la bocca 
di Patria e di patriottismo di 
Pacciardi e degli altri ministri, 
si resta avviliti nel constatare a 
quale beffa si è giunti verso que* 
sta benemerita categoria. 

Basta solo pensare che molte 
decine di migliaia di essi perce
piscono ancora o non percepi
scono affatto un'indennità di ri
serva e di cassa ufficiali che è 
rispettivamente otto volte e due 
volte quella anteguerra-. Ciò non 
è cosa da poco conto, poiché te 
predette indennità erano corri
sposte da moltissimi anni per in
tegrare la forte riduzione di sti
pendio cui essi vanno incontro 
per la anticipata messa in quie
scenza (a 40-so anni) rispetto a 
tutti gli altri impiegati dello 
Stato. 

La beffa addirittura è divenu
ta grottesca recentemente allor
ché si propose di moltiplicare pe* 
sei o per quattro le predate m* 
dennità, proposte respinte x.iotcn+ 
temente dal ministro Pacciardi t 
dai democristiani. Ma poiché per 
un caso singolare (assenza di un 
certo numero di democristiani) 
sia il Senato che la Cometa ap' 
provarono il raddoppilo, come è 
noto a tatti, i democristìam ma
novrarono in maniera tale, fin
gendo di volere migliorare h leg
ge, che riuscirono a nmandarim 
al Senato che intanto vemet 
sciolto! 

Nelle prossime elezioni tatti ri
corderemo questo ed altro, e fa' 
remo il nostro *«troMifo dovere 
affinchè il governo d'Ila fame e 
della guerra sia definitivamente 
battuto. 

Con osservili* 
per m gTW» «J «Meta* « 
•ottaAciall «elfe fora* Ai-
mate la aaasieiM 

G. SCANDUltatA 

« V 

la pwtoMicsYSiofMi indurii-
zar* a «tOInHàsv *ta v m " ' 
lettori", v * IV Howsmbra 
Rama. Va totMva daabowo < 
ra par «wanto possibili 
firma*» • dotato dallo I» 
starti di rooapHo dot mRaaaa». 
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