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30 SETTEMBRE: UNA GRANDE DATA NELLA STORIA DELLE IMPRESE SUBACQUEE 

Gli abissi marini violati 
da Piccarci disceso a 3.150 moiri 
L'immersione è dura ta due ore e mezza ed è stata effettuata ad una velocità eccezionale (un 

metro al secondo) - L'emozionante annuncio dello scienziato - Trionfali accoglienze a Ponza 

con 

DA BORDO DELLA COR
VETTA FENICE, 30. — Vcn-
tidue anni fa Augusto Pic
carci, primo fra lutti gli ua-
vnni, raggiungeva la strato
sfera volando con un pallone 
a ltì.'JQO metri. Oggi, con lo 
aiuto del figlio Jacques — che 
sembra voglia emulare l'ar
dimentosa esistenza del padre 
— lo scienziato svizzero ha 
laicato ogni limite che l'uu-
t'acia umana avesse mui rag
giunto nella profondila m'u
rina: :H50 metri. 

Nel torso di im'i»imer.sionc 
chinila due ore e IH minuti, 
a JS miglia a sud ovest di 
Ponza (latitudine 40,35 nord, 
longitudine 12,54 est), il ba-
ti.scafo «Tries te» , ideato da 
Piccarci e realizzato dalle 
maestranze italiane del!a na
valmeccanica di Castellam
mare, della Terni, dei Can
tieri Adriatici, ha superato 
felicemente quella che lo .stes
so Piccarci aveva definito « lo 
grande prova ». 

Il «(Trieste» fi a » sposto 
degnamente alfa passione dei 
suoi ideatori e costruttori, la 
mostruosa pressione di li'ili 
atmosfere non è riuscita ad 
aver ragione dell'esile MUIO, 
della piccola sfera: e stata 
ancora una volta sconfitta dal 
genio dell'uomo e dalla sua 
volontà di dominine ni na
tura. 

Alla mezzanotte di ieri il 
batiscafo, trainato dal rimor
chiatore « Tenace », (lucuti ab
bandonato il molo del piccolo 
porto di Ponza,i diretto d 
luogo che già all'alba di lu
nedì scorso era stato scanda
gliato. Il cielo era ninineiioMJ. 
il bollettino metereologico an
nunciava perturbamenti nella 
zona compresa fra la Sarde
gna e. la costa tirrenica, pro
prio dove doveva aver luogo 

1 Tinniiersione. Ogni tanto sal-
l isola si avvertiva unti mi
nuta pioggerella che rendeva 
gli animi di tutti noi ancora 
pili turbati e preoccupati di 

4 Quanto non fossimo. 
La « Fenice », che ci doveca 

recare sul posto della immer
sione, ancora non si vedeva: 
si era recata a Gaeta per im
barcare l'ammiraglio (/'irosi. 
desideroso anche egli di ussi-

. stere all'immersione. Manca
va poco alle 4, quando l'agile 
corvetta ha fatio il suo in
gresso nel porto: dopo pochi 
minuti sì era in viuggm per 
raggiungere il « Tenace .. e V 
batiscafo. 

Alle sei del mattino, in una 
alba gelida e triste, siamo ol 
pulito desinncjto. Un leggero. 
grecale, increspa le micie. tu 
complesso, però, ' il m^rc è 
molto più catmo di lunedi 
mattina, quando la r iole imi 

' delle onde aveva fatto rin
viare l'immersione e mano a 

', mano che avanza il m'orno. 
' il cielo si (a più limi-ido e 

il mare più calmo: fino n 
quando, alle 7,55, Piccard e 
il figlio entrano nel batiycafo. 

•' Un raggio di sole romite (unti' 
' mente all'orizzonte la sqnal-

' lida distesa di nuvole. 
; Ancora per più di un quarto 
' d'ora, mentre gli sguardi di 

tutti da bordo delle due navi 
* sono puntati ansiosamente sul 
' <* Trieste », ingegneri e operai 

della Navalmeccanicu lavora
no sul batiscafo. Li conoscia
mo tutti, dagli ingegneri Sal-
vìo e Traetta a Massa, moro* 
rista, segretario della Com
missione interna del grande 
stabilimento di Castellammo-

, re, all'elettricista Bcniutendc 
abbuono, ai marinai Piemon-

• tini e Amore ette hanno resi
stito a ben ore fdate svi ba-

• tisca/o semisoitimcrso, infra
diciati dalle onde e frustati 
dal vènto, agli altri operai 
che ora, parte sul « Tenace », 
parte ancora sul batista so, at-

' tendono ansiosi la partenza 
'.dei Piccard per il loro vuui-
, gio sottomarino. 

•• Sono le S.lli quando Iti 
« Trieste » comincia ad a.'/on- 1 

. dare: tre minuti dopo mir/i.' ! 
l'asta della bandiera è scom-} 
parsa, a Arrivederci Piccarti! •-' 
è ti saluto dì tutti. j CASTELLAMMARE DI STA. 

;,- « T e n a c e » e '«fenice» st i3IA. 30. — Il Consiglio comu-
'^allontanano irettolo»amen.t\!,\nale di Castellammare di Sta-

• portandosi a oltre due migliajbia ha deliberato all'unanimità 
* dal luogo dell'immersione; qui di conferire la cittadinanza 

rimane solo un battello rf«,onorana : i l p r o f . A u a u s t ( 1 P l t . 
sgomma con tlne uomir.i re - , , .- , , 
* sfili di enormi abiti ÌM»er-Ì r a r d e a l u*li""h> Jan"" 
* meabili, che li fanno .simili! i ——-— 
'.a esseri di un altro pianeta,! I MB • g* 
• e sul battello sventolìi unni | " * -m wm 
enorme bandiera rossa, sc-

< gnale di pericolo per lo nari 
di transito. • 

Pa.ssa un'ora, un'ora e mc:-
za, un'ora e tre quarti: sulle 
navi st parla sottovoce di cose 
indi/ferenti. quasi per ma
scherare lo s t r i n g i m e l o di 
cuore che ci ha presi tutti. 

- JL'ana e pesante, un M!CT>:»O 
non rotto nemmeno dat bat
tito dei motori: ia -Fenice» 
è. renna, questa rolla, cerne 

'ilNr Tenace » e JÌ culla c'otcf-
mette sulle onde. Finalmente 

-.co^iyarc qualcosa cll'orizzon-
• **» *va petroliera. « Ln Bnr-

or:,-a\ cne punta proprio in 
d i r e i i w della zona ove si 
e "'"Arso il "Trieste-. La 
* Fenice» sì anima, il mi.— 

scuote: poi si lanciai 
fccia delta grossa nave, I 
\iunge, le gira intorno,' 

ìnge a virare, a cam-\ 
. Sono le ;o,"fL-| 
dell « Tenace ». ei 

ic dì . un piu«ioli»io 
[balzato all'or:;-onte. 

che il batucafo è 
I Piccard hanno 
grande prova ». 

dopo sono corse rui 
tutto 7-apore abbia-

^giunto il batiscafo e 
di gioia si e levito 

turate affollate aliando 
prima, voi il padre 

irsi alla lare Pir
li a il voi- ' 

7gin al fi- ! 
sale fati-\ 

barca 

Rubato il biglietto 
del V premio di Merano 

/ / possessore aoeon iutliimu annotato il 
numero in un taccuino prima del furto 

\ 'e l is io riccurd, «ol figlio J:ift|iirs. subito dopo l'ardimentosa imincrsìonc 

GENOVA, 30 — La sera 
dell'8 settembre il sig. Mussi 
Gabriele, abitante a S. Ilario 
(Nervi) , mentre assisteva, a 
Reeco, ad uno spettacolo pi
rotecnico, veniva alleggerito 
del portafogli contenente 15 
mila lire ed un biglietto del
la Lotteria di Merano. 

Gli estremi del biglietto 
erano «-tati annotati dal Mus
si in un taccuino, dopo che 
aveva spedilo il tagliando nu
merato ad una casa cinema
tografica romana per concor
rere ai premi in palio. Il 
Mussi, ad estrazione avvenu
ta, constatava con doloroso 
stupore come la cartella a lui 
rubata avesse vinto il premio 

E' stata subito interessata 
per le indagini del caso l'au
torità giudiziaria 

Sospeso lo sciopero 
degli autotrasportatori 

Lo sciopero di 48 ore indetto 
per ogs?i dalle organ zznzio.'u 
.sindacali CGIL, UIL o CfSL nel 
.settore degli autotraspnrtalnr. 
merci, •,-pcdi/iotueri, corrieri e 

.stato sospeso iti seguito ad un 
intervento del Ministero del La
voro che ha convocato le parti 
per il 5 ottobre. 

« Qualora l'intervento del Mi
nistero — è detto in uri comu
nicato dei sindacati — non do
vesse avviare ad equa .soluz.o-
ne i problemi del rieonoscimen. 
lo delle Commissioni interne, 
della disciplina dei licenzia-
menli e degli adeguamenti -a-
laiiah. le otganiz7azioni de. la
voratori riprenderanno la loro 
azione •. 

I lanieri hanno scioperato 
anche nel «feutto» Manotto 

Anche nella giornata di ieri 
i lavoratori lessili del settore 
laniero hanno sciopero compat
ti, dimostrando la loro ferma 
decisione di conseguire i mi
glioramenti contrattuali, nor
mativi ed economici 

Nella provincia di Vicenza, e 
particolarmente nelle zone di 
Valtlagno e Schio, « feudi » di 
Marzotto e delle Lane Rossi, 
l'astensione dal lavoro ha rag
giunto percentuali elevatissime 
fra le maestranze operale. 

Jacques, rag>,iunge la 
« Fenice », dove l'ammiraglio 
Girosi l'abbraccia e i fotografi 
si accapigliano per scattare le 
fotografie. Alla fine si abbatte 
su una sedia a sdraio, nrcan-
condato da ufficiali e giorna
listi. All'ammiraglio il ree 
cliio Piccard consegna un fo
glio di carta sul quale ha ver
gato una dichiarazione per il 
Ministero della marina: rag
giunti i 3.150 metri nelle ac-
qtte di Ponza. 

Ai giornalisti Picca» d Zia 
detto: « Abbiamo raggiunto i 
•i.150 metri. .Sono felice di 
poter dare questa notizia ai 
cittadini italiani che ringra
zio di tutto quanto limino tat
to nerso di me. Molto ha latto 
per la riuscita di questa im
presa mio figlio Jacques, che 
ha pilotato lui il batiscafo 
in questa immersione. Siamo 
scesi dolcemente, abbiamo 
toccato il fondo senza alcun 
scossone. Il "Trieste" ha fun 
lionato vieravigliosamente •' 
non so dire, adesso, con pre
cisione la velocità di discesa, 
ma credo che sia supcriore 
a un metro al secondo. Non 
abbiamo visto nulla di spe
ciale, solo piccoli punti fosfo
rescenti e nulValiro. Comun
que non ci arresteremo cp:i: 
la scienza i'a semi>re annuti » 

La •> Fenice », intanto, fa 
rotta verso Ponza ore giunge 
alle 14. Tutto il paese e sulla 
banchina ad attendere gli 
scienziati: c'è chi ha prepa
rato fasci?dì, Hori. rhi.-uddÌT 
rittura ha portato . il lungo 
muso dentellato di un pc.sce-
sega da dare in omagaio e 
come ricordo dell'isola ai due 
scienziati svizzeri. Salutati 
dai » sci itila banda ». cioè 
dai sci colpi di fischietto del 
nostromo, mentre l'equipcie-/-i 
oìo è allineato sull'attenti > 
(onore concesso solito menti' 
solo aedi ammiraoh)- e dagli 
urrà della folla e dei murin-ji.\ 
i due Piccard scendono al 
terra. j 

Mentre il •< Feiiirc .* si al-j 
lontana nerso K'apoh. essi ri- j 
infingono sulla banchina e sa-j 
turano sorridendo .•ir>etirolai>do> 
il fazzoletto fino a che In tiarej 
non oltrepassa il molo. Lcij 
« F e n i c e » fa ri/orno a iVapo-1 

rOR'IK RKQUISITOMA DKI, COMPAGNO ROMAGNOLI A GK.V/ANO 

Agrari e governo hanno costretto 
due milioni di braccianti allo sciopero 

// quali condizioni rincontro di oggi al Ministero del lavoro potrebbe essere risolutivo 

LE MANIFESTAZIONI DEL MESE DELLA STAMPA COMUNISTA 

Togliatti a Palermo n i ottobre 
per il "Festival del Mezzogiorno,, 

// Festival sarà tenuto alla Fiera del Mezzogiorno alle falde del Monte 
Pellegrino • Domenica prossima il compagno Togliatti parlerà ad Arezzo 

Perche i braccianti scio
pereranno lunedi? A chi ri
salgono le responsabilità? A 
quali condizioni lo sciopero 
può essere evitato? A que
ste domande ha risposto con 
grande chiare/.y.a il compa
gno Luciano Romagnoli, se
cretano icaponsabile della 
Fedeibraccianti, in un comi
zio tenuto .i Genzano. 

Molli .sono i motivi che 
tengono in fermento ì brac
cianti. ma lo sciopero nazio
nale di 24 oie è stnto pro
clamato dalla CGIL, dalla 
CISL e dall'UlL sulla base 
di una .sola fondamentale i i-
vendica/.ione comune: il se
condo scatto di aumento de
gli assegni familiari. Roma
gnoli ha spiegato in c'ie cosa 
consiste questa richiesta. Si 
tratta di applicai^ un accor
do firmato il !) ottobre del 
1952 dal ministro Rubinacci 
e dai ì appresentanti degli 
agrari e dei braccianti dopo 
una lunga lotta — culminata 

con lo sciopeio generale nel
le campagne — per l'aumen
to degli assegni familiari. 
L'accordo stabiliva appunto 
che l'aumento ottenuto (pa
ri a HO lire al giorno per ogni 
figlio, 2« Hi e per la moglie e 
20 lire per il genitore) sa
rebbe stato diviso in due 
parti uguali, attraverso due 
.successivi <• scatti », il pri
mo a decori ere dal 1. luglio 
del 1952 e il secondo — cioè 
la seconda metà — a decol
lerò dal 1. luglio del 1953. 
Passa un mese, passa l'al
tro. gli ugnili .si pentono di 
aver fumato l'accordo e il 
ministro Rubinacci. compia
cente, dimentica 1* impegno 
di emetteie la legge che 
renda operante l'accordo. Ci 
vuole un nuovo sciopero, il 
10 aprile di quest'anno, per 
scuoterlo. Ma quando final
mente è costi etto a vaiare 
la leggina sull'aumento de
gli assegni familiari, la li
mita al primo • scatto ~> e 

I N D I F E S A D E L L E L I B E R T A ' S INDACALI 

I gasisti sciopereranno 
sol» nelle aziende privale 

Ogpi riunione in extremis fra le partì 

Lo sciopero nazionale li. Alte 15 15 H " Tenace ... ri
morchiando il batiscafo, è.lavoratoli gasisti — procla-
rientrato nel por'o ci» pou:n.j"iuiU) dalle Federazioni nazio
n i ani. ira «uniche o/o-no ,.l nali di categoria aderenti alla 
forse doro niinlcbr 
immersione di prora, farà ri
torno a Castellammare. / P u 

le 

ICGIL ed alia CISL contro il 
P'rcnin iiCCnzi;Unento eli dirigenti 

«•indacali a causa della loro 
attività — avrà luogo dalle 
ore 0 alle 24 di domani ve
nerdì se riuscirà infruttuoso 
l'est remo tentativo di conci
liazione che .sarà effettuato 

„ oggi in una riunione fra le 
e sulle coste del Pnr/opnlfo:pn'r l i ;,i Ministero del Lavoro. 

card si reciteranno a Losanna 
per celebrare il matrimonio 
di Jacques. Ma la vanito non 
e finita: il batiscafo francese 

dei avverranno, m quanto 
aziende intendono rispettare 
in ogni occasione il contratto 
di lavoro ed i contratti sin
dacali vigenti ed in ogni ver- sura 
ten/a ricercheranno .-empre 
eque .soluzioni 

Già prima che il .senatore 

prr /ciliare un'alirn nroraj 
FRANCO riLYTTlC'O 

C'Hcfina^a o-oraria 
l'i Cailei'emnicTe e Pi-tari iemale di 

In deroga alle disposizioni 
già date, .-aranni» pseHi.-e dal-

jlt» scioperi» le aziende muni-
, cipalizznte del gas. 11 presi
diente della Federazione na

tali aziende, >en. 
in una dichiara-

alle organizzazioni sin-
Corbellini 
/ione 
dacali. ha \olut<» differenzia 
re la propn.i po-izione da 
quella assunta dalle aziende 
private, affermando che nel 
campo delle aziende munici
palizzate del gas •• fatti del 
genere non sono avvenuti uè 

non parla più del secondo; 
infatti è intenzione degli 
agrari di rinviare alle ca-
lende greche quella seconda 
parte dell'aumento prevista 
per la metà del 1953. 

leggi violale 
Da quel momento ad oggi. 

ricorda Romagnoli, per ben 
cinque volte la CGIL e la 
Federbraccianti hanno sol
lecitato l'applicazione del
l'accordo con memoriali, let
tere e fonogrammi che por
tano le date del 20 aprile, 12 
maggio, 7 luglio, 26 agosto, 
1 settembre. Il ministro del 
lavoro e della previdenza 
sociale della Repubblica ita
liana tace per cinque mesi. 
Alla fine, dopo che lo scio
pero unitario è stato pro
clamato, si fa vivo e rende 
noto — lui. il Ministro del 
lavoro e della previdenza 
sociale! — che gli agrari non 
sono in grado di sopportare 
i nuovi oneri contributivi o 
che lo Stato da parte sua 
non riesce a trovare i fondi 
per sobbarcarsi alla spesa, 
sollevando gli agrari dal fa
stidio di pagare l'aumento 
degli assegni. Quindi la leg
ge sul secondo scatto non si 
può faro, e la firma del Mi
nistro in calce al famoso ac
cordo è valida quanto ciuci
la di un incapace di inten
dere e di volere. 

E' contro questa posizione, 
afferma Romagnoli, che : 
braccianti si battono e scen
deranno in sciopero unitario. 

La responsabilità dei gran
di a g r a r i della Con-
fagricoltura. egli ha prose
guito. è lampante. Le loro 
rendite aumentano a dismi-

ma essi ricorrono a 
tutti i cavilli, a tutte le cor
ruzioni. a tutte le violenze, 
pur di non dare poche lire 

Si tratta di questo: nel lu
glio del 1949, anche stavolta 
dopo un grande sciopero na
zionale, fu pubblicata una 
legge che estendeva il sus
sidio di disoccupazione alla 
categoria dei braccianti e 
salariati rimasti senza lavo
ro. Sono passati quattro an
ni e la legge 29-4-1949 è ri
masta lettera morta, non es
sendo mai stato emanato il 
regolamento di attuazione. 
La ragione: per trovare i 
soldi .necessari si dovrebbe 
modificare l'attuale sistema 
dì contributi unificati e far 
pagare in misura maggiore 
i grandi agrari, e questo il 
governo non vuole farlo: 
preferisce violare la legge 

Il compagno Romagnoli 
ricorda, a questo proposito 
come proprio nei giorni scor
si il Presidente della Came
ra abbia invano chiesto al 
consiglio nazionale del par
tito democristiano che il go
verno scinda le proprie re
sponsabilità da quelle del 
padronato retrivo, staccando 
almeno dalla Confindustrla 
le aziende IRI gestite dallo 
Stato: ecco segnalato a 
Gronchi un altro caso cla
moroso di connivenza del 
governo con la parte più 
gretta della proprietà. 

Dopo il Festival nazionale 
dell'Unità svoltosi al Parco 
Lambro di Milano, una 
nuova grande iniziativa a 
carattere nazionale è sorta 
e si è sviluppata in questi 
giorni, trovando finalmente 
ieri la sua sanzione ufficia
le: anche quest'anno il 
Mezzogiorno, che ha parte
cipato con decine e decine 
di delegazioni al Festival di 
Milano, avrà una sua festa; 
il Festival del Mezzogiorno 
in onore dell'Unità. 

La notizia è stata uffi-
.cialmente comunicata dal 
Comitato organizzatore, in
sieme alle prime anticipa
zioni sugli stands e sul
le manifestazioni uoliti-
ehe. culturali, folcloristiche. 
sportive, che daranno vita, 
significato e colore a que
sta grande festa popolare 
che celebrerà il giornale ed 
il partito che più di tutti 
hanno contribuito al risve
glio ed al rinnovamento del 
Mezzogiorno d'Italia. 

Nel contempo, è stato 
annunciato che esso sì svol
gerà a Palermo con la par
tecipazione del compagno 
Palmiro Togliatti domeni
ca 11 ottobre nella splen
dila cornice della Fiera del 
Mediterraneo alle falde del 
Monte Pellegrino, a poca 
distanza cioè dalla via 
Montalbo e dalle borgate 
dell'Acqua Santa e del-
l'Arenella. i tradizionali 
centri operai della città. 

Il Mezzogiorno e la Si 
cilia illustreranno c o n 
grandi grafici e pannelli, 
in una mostra che dalla 
vittoria prende il nome, i 
risultati elettorali conse
guiti. distinti per provin
cia e ner regione. Questa 
mostra sarà come l'intr»-
duzione al villaggio della 
Rinascita dove sarà docu
mentata la volontà delle 
popolazioni del Mezzogior
no di andare avanti. 

Come capitolo a carte in 
questa figurata volontà di 
progresso, .-i inserirà la 
Mostra che documenterà le 
lotte eroiche e le vittorie 
dei contadini siciliani dal
l'antico movimento dei fa
sci del 1893 all'attuale lot
ta Mor la riforma agraria. 
Questa grande epopea sarà 
illustrata dai più popolari 
e valorosi pittori siciliani. 

Ma il Festival non sarà 
tutto per i « grandi »». An
che i bambini avranno il 
loro bellissimo angolo, co
sì come al Parco Lambro 
l'avevano t bimbi di Mila
no. Cipollino, il simpatico 
eroe di nuovo tipo, inviterà 
i più piccoli ai giuochi. 

Nel settore delle manife
stazioni folcloristiche si 
annunzia — oltre alla par
tecipazione dei complessi 
già noti del ballo della 
Cordella, dei « pupi » del 

cav. Selafani, il quartetto 
Li Causi di Agrigento, ecc. 
— una grande novità che 
sarà costituita dagli zam
pognari di Bronte, nelle cui 
note riecheggerà l'antica 
lotta dei contadini etnei 
contro il feudatario stra
niero cui Ferdinando di 
Borbone regalò migliaia e 
migliaia di ettari di terra 
già appartenenti al popolo. 
in segno di riconoscimento 
per .vere eRli impiccato i 
patrioti che avevano pro
clamato nel 1799 la Repub
blica a Napoli. 

Domenica prossima, in
tanto. il compagno Palmiro 
Togliatti parlerà ad Anv.zo 
a conclusione del Festival 
provinciale. Questa notizia 
ha destato il più vivo en
tusiasmo. non solo tra i la
voratori aretini, ma in tut
te le Provincie toscane. 

Già in ogni città si stan
no organizzando i traspor
ti allo scopo di soddisfare 
l'esistenza di quanti inten
dono recarsi domenica ad 
Arezzo e óti preparativi in 
corso si prevede un afflus
so notevole di persone. I 
compagni aretini, dal canto 
loro, si sono mps'i alacre
mente al lavoro allo SCODO 

di assicurare una degna ac
coglienza al compagno To
gliatti e al compagni e ai 
lavoratori che giungeranno 
da ogni parte della To
scana. 

Le rivendicazioni 
delle tabacchine 

Il Sindacato nazionale tabac
chine ha inviato all'Associazio
ne Produttori Tabacchi Italiani 
(APTIi le richieste per 11 rin
novo del contratto di lavoro. 

Tale rinnovo dovrà compren
dere un notevole miglioramento 
della situazione economtea delle 
centomila lavoratrici del tabac
co e sensibili miglioramenti nor
mativi 

E" stata inoltrata la seguente 
piattaforma di discussione, con
cordata m linea di massima fra 
le tre organizzazioni sindacali: 

1) adeguamento dei salari a 
quelli in atto per i dipendenti 
Jai magazzini gestiti dal Mono
polio di Stato; 2) applicazione 
del congegno di scala-mobile: 3» 
miglioramento indennità di men-
saffì 41 riconoscimento Commis
sioni interne con compiti e po
teri completati dagli accordi in-
terconfederall: 5) riconoscimento 
delld festa dell'8 marzo 

IX UN CONVIVONO A ROMA 

La legge sugli sbatti 
discussa dagli inquilini 
Gli scandali delle cooperative e delFIiVA-Case 

Ieri ha avuto luogo a Ro
ma un Convegno nazionale 
dell'Unione inquilini e senza 
tetto al quale hanno parte
cipato, oltre all'on. Bernardi 
presidente dell' Unione, nu
merosi delegati delle più im
portanti province italiane. I 
convenuti hanno discusso con 
particolare interesse intorno 
al progetto di legge sugli au
menti dei fitti e sugli sfratti 
che oggi sarà esaminato dal 
Consiglio dei ministri. 

La proposta governativa — 
ha detto l'on. Bernardi — 
prevede l'aumento indiscri
minato dei fitti del 25°«'o, che 
avrebbe per conseguenza un 
aumento delle morosità e 
quindi degli sfratti. 

Le ragioni che i grandi 
proprietari di case adduco
no per sostenere il progetto 
del governo sono del tutto 
insufficienti. Essi sostengono 
che esistono nel nostro Pae
se inquilini ricchi che usu
fruiscono degli affìtti bloc
cati: ma se è giusto che co
storo paghino un affitto più 
rispondente alle loro possi-

li senato in lutto per la morte 
del compagno socialista grazi 

Era svenuto durante il suo intervento sul bilancio dei Trasporti 

Colpito da trombosi cerebrale è deceduto poco dopo in ospedale 

Corbellini .-i impesna.--.se in'jn più al bracciante. L'onere 
complessivo nazionale del 
secondo scatto di aumento 
degli assegni familiari è al-
l'incirca di sei miliardi: una 
sc iochez /a . meno del 3 per 
mille di fronte ai 2.000 mi-

tal tcnso per conto di tutte 
le aziende municipalizzate del 
gas d'Italia, analoghe affer
mazioni erano ;.tate fatte dai 
presidenti delle aziende di 
Palermo e Bologna e dal sin
daco di quest'ultima città, iliardi di prodotto netto an

nestano quindi isolate neljnuo dell'agricoltura italiana. 
loro atteggiamento le >o\e\ Questo è l'atteggiamento 
aziende primate del gas m > antisociale dei proprietari 
mano a gruppi monopolistici.jterrieri. Ma che dire — 
Queste, frustrando ogni ten 
tativo di composizione svolto folla gli 
per lunuhi me.-i dalle orga
nizzazioni sindacali dei lavo
ratori e m queste ultime set
timane dal sottosegretario 

si 
domanda Romagnoli e In 

fa eco eloquente
mente — del governo, che 
dire di un Ministro del la
voro il quale manca eom-
Dletamente alla sua funzio-

•i 1 S i l i ti A 

II Super-Rapidi,, in rimessa 

Del Bo. Mino rimaste irridu-jne dirigente e applica accor-
cibilmente ferme sulla loro [di o lessi solo se vanno a 
posizione negativa 'senio ni nadroni. altrimenti 

Per quanto riuuard.i lol le straccia? 
sciopero di domani ricordia-J 
mo che citta servite da 

La ceduta di ieri del Sena-tbuiscono il disavanzo dell'e-

La coppia dcyh elettrotre
ni 300. i cosiddetti -ir.,,: 
marziani - o. come e stalo 
detto da quc'.chc gioTnalc u 
rivista governativa - il m-i-o 

•del prestigio., dnt 1. norcni-
bre cesseranno la loro ci:.-
rjl« e non sfrecceranno pm 
sulla linea .".Jitni.o-rcomn-iV.i-
poli. L'. accantonamento - .Ir
gli E.T.fi. a quanto e si.i.'o 
comunicato, e donilo <i ragio
ni - tecniche • dato il conti
nuo logorio del materiale ro
tabile su di ini percorso ai 
circa $00 km. La cera ragi.t-

•nc. a nostro arriso e ài molli 
funzionari delle FF.SS.. r u»n» 
ntfm. E cioè che l'cicttrotre-
r\o dato il costo elcrotissin-o 
dei biglietti, non ha riscon
trato nell'opinione pubMtVu 
quel con."te>i.<:o che un treno 
del yenere, con tutte le pm 
moderne coi todita e la sna 
rapidità, arrebbe donilo in
contrare. Ciò dipende soltan
to, ed esclnsicamentc, co-i^ 
roterà*» dimostrare, dal fatto 
che gli E.T.R. 300 non sono 
affatto popolari e sono siati 
costruiti soltanto per un de
terminato e limitato numero 
di persone che, però, alla pr>-
va dei fatti li hanno disertati, 
prendendo l'aereo. 

Qu.udì. possiamo arjcrniaic 
che il co'focnniciito dei treni 
in riposo e soltanto un pre
testo e clic essi verranno ri
spolverati e mrssi nuorainen-
te in linea soltanto in casi 
eccrzioiiali. A questo punto e 
doreroso tirare una riga e jn-
rc il computo dei sci mesi di 
attinta degli elettrotreni. 

Ed ecco qui. a dimostrazio
ne del fallimento degli eiel-
troneni-superlusso. a l e n i l e 
cifre sui passeggeri che l.-anno 
i lapgiaso sulle eleganti car
rozze nei rari mesi; in aprile 
295 persone, in maggio 2ii!ì. 
in giugno 227. in luglio 2SS. :•> 
agosto 161. e 205 ut settembre. 

A vostra maggior consola
zione diremo che l'~ equipag
gio - dellETR. 300 era com
posto di 21 persone (contro la 
media giornaliera ài 10 viag
giatori). LAI coppia dei due 
treni è renula a costare qua'-
tordici miliardi. Sul costo del
la loro manutenzione gli in
teressati mantengono ancora 
il massimo riserbo. E fanno 
bene. Fornirebbero una nuo
ra gwsti/icarioTie al disastro
so bilancio delle FF£S^ che 
si ruol sanare aumentando le 
tanlfe. 

aziende private, e nelle quali 
perciò l'erogazione del gas 
sarà .'ospesa per 24 ore. sono 
Roma, Milano. Torino. Fi
renze. Venezia. Napoli. Bari, 
Cagliari. Perugia, ecc. Città 
servite invece da aziende 
municipalizzate, e nelle qua
li perciò l'erogazione non fa-
-a -o^pe-a. ^opo Bologna, 
Padova. Parma. Brescia. "Pe-

Trt CMÌ Ì I ÌMÌ 
i ; 

A questo punto Romagno
li afferma che i braccianti, 
ammaestrati dall' esperienza 
nei confronti di - simili av 
versari. sono decisi a dar 
battaglia a fondo per otte
nere ciò cui hanno diritto. 
L'atteggiamento dei rappre
sentanti dei lavoratori nel
l'incontro convocato per og
gi al Mi listerò del Lavoro 

=aro. Gorizia. Modena. Vicen-jsarà perciò molto netto. Lo 
r.a. Pistoia. Pisa. Forlì. Tra-;sciopero si può evitare solo 

Genova 
za 
pani 
cona. Spezia 
Salerno, ecc. 

Le trattetive di oggi 
suda Dittati e la Maqoia 
Ieri <*ra i! solloscgrctan<> al 

Lavoro Del Bo ha comunicato «l 
rappre>entant: dei lavoratori del
ia Ducati, riuniti a Roma, le pro
poste che i .*otto;citrctari a] La
voro. al Tesoro e all'Industria 
hanno (atto a'.!\a2i:?ntfa ia quale 

Palermo. An-ja condizione che il governo 
Pavia. Udine,(si impegni tassativamente: 

I H a far pagare immedia-
jtamente l'aumento degli as -
isegni familiari; 

aveva richiesto 800 licenziamenti ìa i minuto. 

2) a emanare una legge 
che renda definitivo il famo
so * secondo scatto >; 

3) a non far pesare l'e
ventuale finanziamento sui 
consumatori attraverso tasse 
indiscriminate che si riper
cuotono — come è avvenuto 
per lo zucchero — sui prezzi 

e 160 sospensioni. Queste propo
ste prevedono la sospensione di 
tutti ì lavoratori colpiti dal li
cenziamento. l'apertura delie di
missioni volontarie con una in
dennità extra contrattuale e la 
istituzione di un corso di riqua
lificazione all'interno dell'azienda 
per i sotpes-.. Il «ottoseftrttario 
Del Bo ha pure fatto presente di 
avere fatto pervenire ai dirigen
ti della Ducati '.e proposte con
cordemente avanzate dalla FIOM 
e dalla UVL, le quali prevedono 
invece l'abbandono "dei plani di 
smobilitazione. 

Le trattative riprenderanno og
gi al Ministero del Lavoro,' 

Romagnoli nota a questo 
proposito come l'unità si stia 
creando alla base attorno 
anche ad altre importanti 
rivendicazioni, e a questo 
proposito annuncia che la 
Federbraccianti chiederà og
gi al governo di aprire di
scussioni fra le parti inte
ressate per l'eliminazione di 
un'altra vergognosa ingiusti
zia che tiene in fermento la 
categoria e che ha molti 
punti di contatto con la ver
tenza sugli assegni familiari. 

to è stata funestata da un 
grave lutto. Il compagno so
cialista Grazi, appena presa 
la parola sul bilancio del Mi
nistero dei Trasporti, è stata 
colto da improvviso malore e 
si è accasciato sul suo banco. 
Soccorso dai vicini di settore, 
egli è stato trasportato subi
to nell'infermeria del Senato 
e successivamente all'ospeda
le di San Giacomo, dove è 
deceduto dopo circa due ore. 

II compagno Grazi era nato 
a Sinalunga (Siena) il 19 
maggio 1897. Socialista mili
tante fin dal 1919-20, fu atti
vo ed intelligente cooperatore 
specialmente nel ramo coope-
ative produzione e lavoro. E-
plicò la sua attività presso 

la cooperativa » Vittorio Fos-
M>mbrone ». Que=ta attività, 
come ogni altra attività di 
partito, fu stroncata dall'av
vento del fascismo. Egli si 
trasferì allora in Sardegno 
dove esercitò la sua profes
sione di ingegnere. Ritornò 
nel continente nel 1944, subi
to dopo la Liberazione. Con
tinuò il suo lavoro di militan
te socialista. Fu eletto depu
tato alla Assemblea Costitu
ente e fu sindaco dì Arezzo. 
Era attualmente anche consi
gliere comunale. Era stimato 
ed amato dalla popolazione di 
Arezzo e da quanti lo cono
scevano per la sua onestà, 
modestia e bontà. 

Alla famiglia dello Scom
parso ed al P.S.L vanno le vi
ve condoglianze dell'Unità. 

* » » 
La seduta si è aperta alle 

16 con un intervento del com
pagno Massini che illustra 
con copia di argomenti le ra
gioni e le aspirazioni del per
sonale ferroviario. Egli de
nuncia. anzitutto, l'opera ne
fasta dei governi De Gasperi 
che, non attuando le necessa
rie riforme, hanno impedito 
alle Ferrovie dello Stato di 
assolvere adeguatamente ai 
loro compiti e di sostenere 
efficacemente la concorrenza 
della strada. Di ciò traggono 
vantaggio gli interessati ne
mici delle Ferrovie dello Sta
to e dei ferrovieri che attri-

sercizìo ad una inesistente e 
suberanza di personale, in
sufficiente, invece, anche a 
raffronto dell'anteguerra dato 
il raddoppio del numero dei 
passeggeri e dei chilometri-
treni. , 

Il Senatore di sinistra di
mostra che il disavanzo è do
vuto a ben altre cause come 
gli oneri propri di tutte le 
amministrazioni pubbliche e 
posti a carico delle sole Fer
rovie. la deficienza dei raccor
di e del materiale rotabile an
cora al disotto dell'anteguer
ra, la incompleta ricostruzio
ne dei danneggiamenti belli
ci. la mancata realizzazione 
della programmata elettrifi
cazione di Km. 2JD0O di linee. 
che. procedendo al ritmo len
tissimo di Km. 50 annui, non 
permette di attuare le proget
tate forti economie di spe
sa ecc. 

L'oratore sostiene, coi. le 
giuste rivendicazioni di tutti 
i pubblici dipendenti, i l lu
strando punto per punto le 
principali richieste da essi 
formulate. 

Dopo aver protestato con
tro i sistemi illegali con i 
quali l'amministrazione per
seguita i sindacalisti, l'orato
re conclude chiedendo la re 
voca delle punizioni inflitte 
per cause sindacali e di scio
pero ed invocando anche per 
i ferrovieri un regolamento 
democratico del personale in 
armonia con la Carta fonda
mentale della Repubblica fon
data sul lavoro. 

Segue il compagno sociali
sta Grazi e la seduta è sospe
sa a causa del grave malore. 

Alla ripresa intervengono 
su problemi di carattere lo 
cale i d.c. Vaecaro e Cadorna, 
il socialista Porcellrni, che al
larga il discorso alle ragioni 
dei lavoratori dei trasporti, e 
l'indipendente di sinistra Ce-
rabona, che denuncia le gravi 
condizioni delle ferrovie m e 
ridionali. Ma il senatore di 
sinistra non può finire il suo 
discorso perchè arriva la no

bilita, non si vede perchè an
che la stragrande maggio
ranza dei locatari, che non 
sono certamente ricchi, deb
ba sobbarcarsi un maggior 
onere. L'aumento dei fitti 
dovrebbe, sempre secondo le 
tesi dei grandi proprietari di 
case, aiutare ì piccoli pro
prietari, ma anche questo 
argomento nasconde incon
fessabili interessi dei grandi 
proprietari, perchè nel no
stro Paese l'80 per cento del
le proprietà immobiliari è 
controllato da alcune grandi 
società che ne traggono 
grandi profìtti. A Roma due 
di queste società hanno di
stribuito nel 1952 ai loro 
azionisti dai 5 ai 6 miliardi 
di utili. 

La terza ragione avanzata 
dai grandi proprietari è poi 
la più offensiva per gli in
quilini italiani. Si sostiene 
infatti che gli inquilini ita
liani spendono notevoli som
me di danaro in spese v o 
luttuarie per cui possono be
nissimo pagare l'aumento dei 
fitti. A questa tesi è parti
colarmente favorevole il se 
natore Zoli. 

Alcuni intervenuti hanno 
poi denunciato gli arbìtri e 
gli scandali avvenuti duran
te l'applicazione dei piani 
Aldisio e Fanfani per la co
struzione di case. 

Anche per l 'INA-Cjse le 
cose non vanno meglio. Par
ticolarmente grave è lo scan
dalo che investe la direzione 
delPINA e di cui. si occupa 
in questi giorni una commis
sione parlamentare. Si è sa
puto infatti che il gruppo La 
Penna, che si dice legato alla 
presidenza delI'INA. ha per
duto in speculazioni borsisti
che ben due miliardi di lire 
di proprietà dell'INA. 

Al termine dei lavori il 
convegno ha approvato una 
risoluzione nella quale si in-

Alla famiglia Grafi, è parvenu- vitano le Unioni provinciali 
a continuare la lotta in di 
fesa degli inquilini e dei sen
za tetto e si invita il governo 
ad affrontare, con la neces
saria serietà, uno dei pro

tizia della morte dell'on. Gra
zi. La seduta viene così tolta 
in segno di lutto. 

La discussione sarà ripresa 
oggi alle ore 16. 

Il cordoglio del P.C.l. 

to il Mgu*nt« telegramma: «A 
nom* gruppo sanatori comunisti 
esprimiamo vivissima condo
glianza dolorosa improvvisa par-
dita compagno san. Grazi - Scoo-
oimarro, Pastora». blemi più gravi de! popolo 
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