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zo molto importante ed avrà 
;i Calder Hall una contraici 
atomica produttrice di e l e t - ' 
tricità. Questa centrale 6arà 
costruita secondo una tecni
ca molto simile a quella che 
verrà adottata in Francia per 
la costruzione della centrale 
atomica di Marcoule. che 
sarà pronta 18 mesi più tar
di di ciucila britannica». 

Perrin ha concluso affer
mando che la delegazione 
lrancese ha mantenuto co
stanti contatti con tutti i col
leghi stranieri, e in partico
lare con i sovietici. Anche i 
britannici hanno rivelato, per 
esempio, che i loro scionzint 
si sono incontrati con ali 
scienziati sovietici con i qua-
li hanno scambiato informa
zioni e documenti. L'annoi k 
sovietico alla conferenza è 
lrattanto oggetto di estremo 
interesse presso tutti i dele
gati. L'alto commissario fran
cese alla energia atomica. 
Francis Perrin. non ha esita
to a definire tali rapporti 
quali vere e proprie « rivela
zioni », il famoso scienziato 
britannico sir John Cokcroft. 
ha manifestato il sup interes
se per il reattore sovietico 
the è stato presentato Ieri dal 
•sovietici e che è dj un mo
dello — egli ha affermato — 
che lui non conosceva. 

Per quanto 6i riferisce al
l'Italia si è avuta, oggi, una 
prima comunicazione, preci
samente in tema di reperi
mento di sostanze radioat
tive nel nostro Paese. La c o . 
municazione, presentata dal 
professor Felice Ippolito, del
l'Università di Napoli, dice 
che alcune ricerche vennero 
effettuate nelle Alpi marit
time, presso Cuneo, tra il 
1949 e il 1951. Successivamen
te, in seguito alla istituzione 
del Comitato nazionale per le 
ricerche nucleari vennero 
eseguiti studi più precisi che 
confermarono nel 1952 l'esi
stenza di un giacimento di 
minerale di uranio a Rio-
freddo. Altre ricerche sono 
state effettuate in varie zone: 
hi è proceduto infatti ad uno 
studio delle sabbie radioat
tive del litorale tirrenico, di 
minerali di origine vulcanica 
del Lazio e di rocce asfalti. 
fere delle Puglie. 

Le sabbie del litorale tir
renico, secondo la relazione 
del prof. Ippolito, conterreb
bero principalmente due so
stanze di notevole interesse: 
il torio e lo zirconio. Per il 
momento, però, siamo In fase 
di ricerca ed è prematuro 
dire di più. 

Non ci resta, dunque, che 
da augurarci, che a diffe
renza di quanto è avvenuto 
per il petrolio sia possibile 
arrivare a conoscere le no
stre risorse prima che venga 
IÌ scoprirle lo straniero. 

RENATO MIELI 

Fermento a Pordenone 
per l'arrivo di truppe USA 
PORDENONE, 10. — A n 

che nella zona di Pordenone 
ha destato viva impressione 
la notizia che un nuovo con
tingente di truppe america
ne, proveniente dall'Austria, 
verrà trasferito nel Veneto. 

Ordini del giorno e tele
grammi diretti al Presiden
te Gronchi sono stati votati 
in questi giorni da enti e 
privati: dalle maestranze del
lo stabilimento Princeps di 
Cordovado e da gruppi di 
giovani della città. Scritte 
inneggianti all'indipendenza 

sono apparse in diversi cen
tri della destra Tagliamento. 

Ieri sera, nel corso di una 
riunione la segreteria della 
FGCI dopo aver ribadito la 
propria adesione al « Radu
no patriottico triveneto del 
la gioventù» per l'indipen
denza nazionale e la pace nel 
mondo, ha lanciato un appel
lo ai movimenti giovanili 
della zona per l'organizzazio
ne di un convegno unitario 
patriottico della gioventù 

Un disco volante avvistato 
a Pergine Valsngana 

TRENTO, 10. — Pochi 
minuti prima delle 19 un di
sco volante, la cui grandez
za è stata paragonata a me
tà di quella lunare al ple
nilunio, è stato avvistato da 
diverse persone nel cielo di 
Pergine Valsugana. Il disco, 
color verde argento, viaggia
va da oriente ad occidente a 
velocità altissima e ad una 
quoti'. approssimativa di 
quattro mila metri. Ad un 
certo momento il bolide ha 
arrestato repentinamente la 
corsa rimanendo immobile; 
poi, dopo qualche oscillazio
ne, mentre i colori si face
vano cangianti, ha ripreso la 
corsa scomparendo in dire
zione di Trento. Il disco è 
rimasto sull'orizzonte di Per
gine due minuti. 

UNA NUOVA GRAVISSIMA SCIAGURA SUL LAVORO 

Tre operai uccisi a SaviglEano 
da una scarica di 50 mila volts 

Le responsabilità Danno accertale e colpite senza tenten
namenti - Telegramma di cordoglio della FIOM nazionale 

DAI NOSTRO INVIATO SPECIALE 

SAVIGLIANO (Torino), 10 
— Una terribile sciagura è 
avvenuta stnmane allo 8,30 
a Savigliano. in frazione Ca-
navere: tre operai della So
cietà Nazionale Officine Sa
vigliano sono rimasti folgora
ti da una tremenda scarica 
elettrica di 30.000 volts, men-

uomini, da un lato, tiravano 
una delle catene di ferro oc
correnti per sollevare il palo, 
altri due, dall'altro lato, reg
gevano la seconda catena. Un 
altro operalo, l'Aimnr, teneva 
invece una delle funi di ca
napa ed il caposquadra, Giu
seppe Mana, era abbrancato 
ni palo per dirigerlo verso il 
buco già pronto nel terreno. 

Il traliccio sul quitti- sono stati fui mi tutti i tre operai i cui 
corpi si vrilono in busso coperti «la un lenzuolo (Telefoto) 

tre stavano compiendo lavori 
di manutenzione sulla linea 
elettrica ad alta tensione che 
corro lungo la strada da Sa
vigliano a Marene. Altri tre 
operai, che facevano parte 
della squadra, per un puro 
caso i>ono scampati dalla 
morte, per cause clic l'inchie
sta in corso dovrà appurare, 
la corrente elettrica non era 
stata tolta dalla linea, ben
ché gli operai avessero dato 
inizio da tempo ni loro la
voro. 

I lavoratori colpiti dalla 
sciagura erano dipendenti da 
molti anni dell'importante 
s ta b i 1 i m e n t o metallurgi
co piemontese e tutti erano 
espertissimi del loro mestie
re. Essi sono: Giuseppe Ma
na, di 49 anni, padre di quat
tro figli, abitante a Genola 
in via S. Sebastiano; Giovanni 
Cangione. di 54 anni, padre 
di tre figlie, abitante a Sa
vigliano in vicolo S. Bernar
do 8; Pierino Sarvia, di 46 
anni, padre di quattro bim
bi, abitante a Savigliano in 
via S. Francesco. Gli altri 
tre operai scampati, tutti da 
Savigliano, sono: Giuseppe 
Aimar, di 47 anni, padre di 
tre figli, Filippo Ferrerò, di 
56 anni, padre di un ragaz
zo. e Giovanni Ramcllo di 
51 anni, sposato senza figli. 

Da alcuni giorni una squa
dra di sei operai stava lavo
rando alla linea ad alta ten
sione che dalla centrale elet 
trica alimentata dalle acque 
del torrente Melica, n circa 
due chilometri di distanza 
dal centro, porta l'energia 
elettrica alla S.N.O.S. di Sa 
vigliano. I lavori in con-r 
consistevano nel sostituire i 
pali di legno, vecchi e cor
rosi, con antenne metalliche 
alte circa 12 metri. Servcn 
dosi di catene e di funi, i 
sei operai, stamani stavano 
innalzando i nuovi tralicci 
per mezzo di una « capriata »< 
composta da altri pali me
tallici. 

La sciagura è avvenuta po
co dopo l'inizio dei lavori. I 
sei operai si trovavano tutti 
in basso, a terra, con in mano 
le catene e le funi necessari 
per innalzare al posto del 
vecchio palo di legno, la nuo
va antenna metallica. Due 

A pochi metri, passava la 
vecchia linea, retta dal palo 
di legno: non era stata presa 
alcuna particolare precauzio
ne, neppure quella di gettare 
le « terre », i fili che scarica
no la linea e che vengono 
utilizzati (ma con rischio) 
quando è impossibile toglie
re completamente l'energia. 
I sei operai erano certi, ma
tematicamente sicuri che 
nella linea non passava la 
corrente: perciò agirono con 
disinvoltura, senza badare se 
l'antenna d'acciaio poteva ur
tare i fili ad alta tensione. 

Già il palo, con una mano
vra sicura, come di consue
to, si era sollevato In alto 
quando un bagliore accecan
te, una scarica tremenda di 
corrente seguita da un pau
roso boato, scaraventava a 
terra quattro uomii.i; tre di 
essi sono morti all'istante, e 
giacevano per terra immobi
li, contratti nello spasimo 
della morte. Il quarto, Gio
vanni Rampilo, benché scos
so dalla scarica elettrica, si 
è salvato grazie ad un paio 
di stivali di gomma ch<> lo 
hanno tenuto i.solnto dalla 
corrente. Gli altri due, l'Ai-
mar e il Ferrerò, sono scam
pati alla morte in quanto il 
primo reggeva hi fune di ca
napa mentre il secondo, for
se per una percezione imme
diata del pericolo, per una 
fraziono di secondo aveva la
sciato la catena di fono, vei
colo potente della micidiale 
scarica. Dei tre deceduti, il 
Mana era abbracciato al pa
lo, gli altri due erano alle 
catene di ferro. 

Subito dopo, alle grida di 
allarme delPAimar, che a per
difiato si diresse verso il pae
se per chiamare aluto, sono 
accorsi i carabinieri della 
locale stazione, guardie co
munali, contadini e compa
gni di lavoro. Il pretore di 
Savigliano dott. Spaziani e il 
maresciallo dei carabinieri 
compivano subito un primo 
sopialuogo, mentre i carabi
nieri e le guardie comunali 
tenevano a distanza la folla 
che, appena sparsa la noti
zia, andava sempre più infit
tendosi. 

In molti a Savigliano han
no congiunti che lavorano al
la <( Savigliano » e la notizia 
della sciagura ha destato enor
me impressione: ben undici 
orfani e tre vedove piangono 
ora sconsolati le tre vittime, 
tre bravi e onesti operai uc
cisi nel fronte del lavoro. 
Attorno allo salme stese nel 
mezzo di un verde prato di 
trifoglio si svolgevano scene 
strazianti di dolore: erano le 
vedove e gli orfani, tutti di 
giovane età, che non sapeva
no darsi pace della tragedia 
che li aveva colpiti. 

La FIOM nazionale ha in
viato un telegramma di cor
doglio alla Camera del La
voro di Cuneo ed alle fami
glie delle vittime. 

L'inchiesta ora dovrà appu
rare la causa della sciagura. 
Si tratta di accertare come 
mai sia stata mantenuta la 
corrente nella linea, auandn 
si sapeva che, a quell'ora, gli 
operai avevano già iniziato il 
lavoro, e colpire senza indù 
gio i responsabili. 

TIEItO SL'CCA 

IN DIFESA DELLE LIBERTA' E PER MIGLIORI CONDIZIONI DI VITA 

I lavoratori delle industr ie livornesi 
scendono oggi in sciopero per 24 ore 
Le maestranze della Vetreria hanno già incrociato le braccia ieri mattina 

Il "miio„ della Solvay DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LIVORNO, 10. — I lavo
ratori della provincia di Li
vorno scendono di nuovo in 
sciopero per gli stessi motivi 
che da tre mesi a questa par
te li vedono schierati in una 
poderosa lotta contro il pa
dronato: libertà nelle fabbri
che, rispetto delle leggi, ab
bandono del metodo della di
scriminazione, rivendicazioni 
economiche. 

Lo sciopero inlzicrà nife 
ore C di domani giovedì e «j 
protrarrà per 24 ore in tutti 
I principali settori dell'Indu
stria: chimici, edili e cemen
tieri. portuali, vetrai e cera
misti, alimentaristi, ferrovie
ri (appalti), che vengono cosi 
a completare l'azione Intra
presa una settimana or sono 
dai metallurgici e dai lavora
tori della terra. In questo 

quadro un particolare interes-
.'-e asiUinc lo sciopero dei 
lavoratori della Solvay, il mo
nopolio della soda; le mae
stranze di Rosignano infatti, 
oltre che a incrorlare le brac
cia in difesa delle libertà ri
vendicheranno la soluzione di 
alcuni problemi di carattere 
economico. 11 quadro di que
ste lotte per la lo:o in
tensità. per le ripercussioni 
sulla situazione economico-so
ciale della provincia o sopra
tutto per i gravi motivi che 
le provocano ò tr.lo da im
porsi ad una sena considera
zione da parte delle autorità 
centrali. E* chiaro a tutti or
mai che siamo di fronte ad 
un conflitto politico dal qua
le il governo non può e non 
deve estraniarsi, tanto più che 
a provocarlo è stata proprio 

una Industria dello Stato, 
l'Uva di Piombino. 

Dalle sei di oggi Intanto, è 
in corso alla Vetreria Italia
na uno sciopero imponente 
nel reparto forno lastre (re
parto basilare della fabbrica), 
a causa di una decurtazione 
arbitraria del premio di prò 
elulione. Lo sciopero, al qua
le ha aderito la quasi tota
lità del personale del repar
to, si e esteso a mezzogiorno 
a tutto lo stabilimmo e ha 
registrato una percentuale 
complessiva di astensione del 
!)2',r La lotta continuerà nel
la giornata di domani e sa
ranno gli sio?si lavoratori a 
deciderne la durata nel corso 
di una assemblea che avrà 
luogo presso la sala Itina-
.^ita a Fiorentina. 

Durante lo sciopero di do
mani, alle ore 10, avranno 
luogo a Livorno assemblee 

CON L'OPPOSIZIONE DELLA MAGGIORANZA DEL SUO GRUPPO 

Scaduto rieletto sindaco di Palermo 
con i voti dei monarchici e fascisti 

Il gruppo Garibaldi per scongiurare Io scioglimento del Consiglio resta in 
aula e vota scheda bianca — Assenti dodici consiglieri democristiani 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PALERMO, 10. — Alle ore 
22.30 di questa sera il d.c. Sca
duto ù stato rieletto .sindaco 
con 25 voti su 30 votanti. Due 
voti rono andati al mKsino Al
banese e 9 schede sono risul
tate bianche. 

Hanno votato per Scaduto 1 
monarchici, la mo^ior parte 
del fascisti e 4 d e. gli unici che 
si sono presentati nell'aula. 1 
consiglieri del gruppo Gaii-
baldl hanno messo nell'urna 
scheda bianca 

Subito dopo il Consiglio si è 
pronunciato per i! rinvio delle 
eie/ioni della Giun'a ai primi 
di settembre (sempre che Sca 
duto accetti lo nomina) ed ha 
tolto la seduta. 

Il pericolo dello scioglimento 
del Consiglio, che .sarebbe «li-
ventato una realtà se la riunio
ne di questa seni frvsse andata 
deserta, è eo*l evitato e con 
esso quello di una gtr.tionc 
commissari-ile che avrebbe pre
giudicato totalmente il successo 
in primo tuono della legge spe
ciale e poi di tutti i problemi 
di fondo di Palermo. Ed è stato 
merito esclusivo del gruppo Ga
ribaldi che in questa travagliata 
crisi comunale è stato l'unico a 
battersi al disopra degli interes
si di partito per la difesa delle 
A)rti della città e che stasera, 

con la sua presenza nell'aula ha 
determinato 11 numero legale 
consentito dal Consiglio comu
nale. 

L'elezione di Scaduto è av
venuta in un * atmosfera di 
estrema incertezza e di con
fusione, prova ne sia il fatto 
che dei 16 consiglieri d.c. sol
tanto 4 sono entrati nell'aula 
mentre gli 'altri hanno prefe
rito restarsene fuori. Ciò co
stituisce una chinr>i riprova 
della divisione che regna nel 
campo d.c, molti dei quali 
evidentemente non hanno vo
luto accomunare i loro voti a 
quelli dei monarchici nemmeno 
per eleggere un uomo del loro 
partito. L'appoggio dato dai 
monarchici si .spiega con In 
speranza che essi nutrono di 
poter continuare le trattative 
per ricostituir" nucll'alleanza 
che la D.C. pubblicamente ed 
ufficialmente ha rinnegato. 

Un prezioso dipinto 
rinvenuto ad Arezzo 

AREZZO. 10. — In un corri
doio attiguo alla chiesa di San
t'Agostino, due giovani studen
ti che stavano sistemando un 
impianto elettrico, hanno sco
perto un aflresco di pregevole 
fattura. I primi accertamenti 
sommari, poiché solo una mo-

AD UN PUNTO MORTO LE INDAGINI PER CHIARIRE IL MISTERO DEL DELITTO CODECA'? 

Magistrati e avvocati si mostrano delusi 
dopo l'aiid zione delie ultime due bobine 

»Sc davvero la prova del magnetofono ò fallita quale via si apre adesso davanti 
all 'autoiiià inquirente? - Compare un misterioso "biondino,, espatriato in Brasile 

DALLA NOSTRA REDAZIONE verità, «Z* ed « Y >. « due 
personaggi che prepararono 
la « combine >• per e Briga », 
hanno detto che le frasi più 
interessanti erano contenute 
nelle due ultime bobine; tiif-
fauia è possibile che la voce 
di Faletto. quasi sempre bas
sa, un po' afona, non abbia 
impressionalo il nastro 

* Quella sera — hanno det
to t Z > ed « V » — Paletto 
s'era fatto più sospettoso: 
non che intitis.se qualcosa, 
ma prohahiJmcnfc temeva 
che i suoi discorai potessero 
essere ascoltati dalla fine
stra della casa, sita proprio 
sulla strada principale di 
Druent ». Per questo parlò a 
bassa voce: di tanto in tanto 
besfemmiara, esploderà in 
esclamazioni d'impazienza, in 
frasi generiche di - argot » 
e forse sono proprio questi 
discorsi priri d'importanza 
che il maonefo/ono ha regi
strato con più fedeltà. 

Dicevamo che i visi di co
loro che hanno presenziato 
all'ultima audizione del ma-

TORINO, 10. — Anche le 
bobine numero 5 e numero 6, 
secondo quanto s'è potuto 
comprendere nonostante il 
riserbo mantenuto dai nove 
partecipanti all'ultima alidi. 
2Ìonp della « prona magneto
fono % sono state una delu
sione. Naturalmente, non s'è 
potuto sapere con esattezza 
se i dialoghi tra Faletto, 
e y J. e « Z », sono stati più 
interessanti, oppure ì discor
si registrati sono rimasti nel 
rapo come nelle precedenti 
bobine. Ma in verità, né il 
viso del consigliere della Se. 
zionc istruttoria, dott. Luda 
Di Cortemilia, ne quello de
gli avvocati delle due parti 
De Marchi. Gillio e Quaglia 
esprimevano un grande in
teresse. 

E' probabile che anche 
questa rolla, forse per di
fetto di registrazione, la fra
se che i magistrati attende
vano da Giuseppe Faletto 
non sia stata pronunciata. In 

Manifestano ì coltivatori diretti di Avellino 
per la mancata erogazione dell'assistenza 

A sci mesi dell'entrata in rigore della legge non ancora stipulate le « convenzioni » 

Un sempre più vivo mal
contento va diffondendosi tra 
i coltivatori diretti di tutte 
le regioni per la situazione 
che si è andata determinan
do e man mano aggravando, 
per quanto riguarda la eroga
zione dell'assistenza che spet
ta per legge alla categoria. 

La vertenza tra medici e 
Federmutue. infatti, è andata 
inasprendosi in questi ultimi 
Riorni a causa dell'atteggia
mento tenuto dai dirigenti 
bonomiani nei confronti della 
vertenza stessa, alla vigilia di 
un incontro presso il ministe
ro del Lavoro. 

La Federazione nazionale 
dell'Ordine dei medici aveva 
aderito ad un Invito dell'ono
revole Vigorelli per un in 
contro con i dirigenti della 
Bonomiana, allo scopo di con
cordare le lince di massima 
oer una intesa a carattere na

ri 

zionale. Senonchè, alla vigilia 
delle trattative, i dirigenti 
rìdila Bonomiana hanno risol
to i punti controversi unila
teralmente inviando a tutte 
le sedi comunali e provinciali 
una circolare in tal senso. 

Contro questa posizione, la 
Federazione nazionale dell'Or
dine dej medici ha ritenuto 
di non poter più aderire alla 
riunione indetta dal ministro 
del Lavoro, al quale ha invin
to un telegramma dove, dopo 
aver sottolineato l'atteggia
mento inaudito della Fede
razione dei coltivatori diret
ti di Bonoml, protesta viva
mente, e sottolinea che tale 
atteggiamento scavalca la 
stessa autorità ministeriale. 
interposta per la soluzione 
della veitenza. 

I medici, infine, si dichia
rano disposti a partecipare a 
qualsiasi trattativa che si ispi

ri al rispetto della legge, di compiute nel corso delle 
compresa quella in vigore per 
il libero esercizio della pro
fessione. 

Fin qui le proteste dei me
dici. Ma il malcontento dei 
coltivatori diretti è ancora 
più ampio e sfocia in innu
merevoli manifestazioni di 
protesta contro l'incapacità 
dimostrata dai dirigenti bo
nomiani della Federemutue e 
dalla Bonomiana stessa. 

Particolarmente significativa 
è stata la manifestazione che 
ha avuto luogo marterdl ad 
Avellino, Qui sono convenuti 
rappresentanti dei coltivatori 
diretti, medici e presidenti 
delle mutue comunali che. nel 
corso di una assemblea, pre
sentì fili on.li Mario Gomez 
e Francesco Cacciatore, hanno 
elevato la loro protesta per la 
mancata erogazione della as
sistenza, e sottolineato le fro-

elezioni delle Mutue: coltiva
tori che furono esclusi dal 
voto, oggi hanno avuto l'in
giunzione del pagamento del 
contributo assistenziale pur 
non ricevendo ancora l'eroga
zione dell'assistenza! 

Al termine dell'assemblea 
una delegazione si è recata 
dal prefetto a chiedere: che 
siano esaminati i ricorsi 
avanzati, che sia sospeso ogni 
pagamento dei contributi e 
vengano ripetute le elezioni 
per le Mutue 

Mentre la delegazione era 
ricevuta dal prefetto, i colti
vatori effettuavano una ma
nifestazione per le vìe di A-
vellino. Essi hanno deciso di 
restare in agitazione, rifiutan
dosi di pagare i contributi per 
l'assistenza fino a quando la 
situazione attuale non sarà 
modificata. 

onefofoiio, tutto esprimevano 
fuorché l'interesse per ciò 
che avevano udito: questo ri 
consente di ritenere che an
che quest'ultima prova sia 
fallita. 

Che farà, ora, la magistra
tura? Si dice che i carabi
nieri sono in possesso d'ìin 
dettagliato verbale delle se
dute di Druent ed è forse 
di questo documento che si 
scrriraimo per incriminare 
* Briga --. Ma sarà sufficien
te per accusare il Faletto di 
omicidio premeditato «• per 
motiri abbietti •» con concor
so di terze persone ignote? 

Anche su questo la magi
stratura mantiene uno stret
tissimo riserbo. « Z » ed « Y ». 
secondo notizie ufficiose, 
avrebbero fatto altre impor
tanti confidenze agli inqui
renti; sarebbe per esempio 
emersa la possibilità che uno 
dei complici di * Briga •> sia 
un certo biondino non meglio 
qualificato, attualmente emi
grato in Brasile. Costui 
avrebbe compiuto alcune ra
pine nella zona di Druent e 
di Settimo, poi — non si sa 
come — ottenne il passaporto 
e raggiunse l'america Latina, 
dove trovò lavoro in una se
gheria. Ma poiché il Brasile 
non concedi l'estradizione la 
posizione del e biondino * — i 
carabinieri naturalmente co
noscono la sua vera identi
tà — non è controllabile. 

Per questo motivo, negli 
ambienti frequentati da «Bri
ga *. da ' Z > e da « Y » non 
si Jiascondc un certo scet
ticismo. In sostanza, oggi v'è 
la sensazione che i due indi
vidui abbiano raccontato 
molte frottole, traendo in in
canno gli inquirenti. E* pos
sibile ciò? Anche questo non 
è dato a sapere. 

La situazione, a 13 giorni 
dalla pubblicazione della no
toria dell'arresto di Faletto. 
è tutt'altro che chiara: non 
si sa ancora con esattezza ciò 
che disse Faletto durante la 
famosa cena: ancora troppe 
incognite permangono poi 
sull'operazione 'Faletto*. Per 
questo sarebbe opportuno che 
l'opinione pubblica renissc 
edotta sulle vere circostanze 
f*he hanno portato all'arresto 
di « Briga »; non è possibile 
che la Procura abbia agito 
soltanto sulla scorta del ma
gnetofono, ed ormai si crede 
~ht i magistrati abbiano 

qualche altra prova più con
vincente, 

Il delitto Codecà suscitò 
uno scalpore enorme a To
rino, molti giornali ne fecero 
un'ignobile speculazione po
litica e il dott. Ferrante, allo
ra questore, chiese la colla
borazione dell'intera cittadi
nanza: ebbene, oggi che i 
magistrati ritengono d'avere 
in mano l'assassino del po
vero ingegnere è necessario 
dire all'opinione pubblica 
quali sono gli elementi che 
hanno portato all'arresto del 
Faletto. Il riserbo non fa che 
accrescere la confusione, non 
fa che sollevare voci allarmi
stiche, tesi diverse l'ima dal
l'altra. a volte addirittura 
contrastanti: ecco perchè au
spichiamo un pronto chiari
mento. Se il Faletto è colpe
vole lo si metta dinanzi alle 
sue responsabilità e lo si in
duca a confessare il nome 
di quelle terze persone che il 
mandato di cattura cita, sen
za tergiversazioni. 

PURO NOVELLI 

desta parte del dipinto è per 
ora visibile, lo fanno attribui
re a Spinello Aretino. L'attri
buzione è convalidata sulla 
scorta dell'avvenno che il Va
sari ha lasciato nelle sue «Vi
te >». L'affresco raffigura una 
madonna col bambino che ha 
alla sinistra una figura di san 
to e alla destra un cavaliere, 
da Identiflcnrsi nella figura del 
committente. 

La scoperta ha messo in mo
vimento gli ambienti Interes
sati _ ^ 

Danni ingenti 
per il maltempo nel Nord 
VARESE, 10 — I violenti 

temporali che recentemente 
si sono abbattuti nel Nord, 
hanno procurato nelle zone 
di Varese, Busto; Gallarate 
danni valutati ad oltre due 
miliardi. Culture, foraggere 
e cerealicole, frutteti, orti 
piantagioni, case, accessi 
stradali, ovo non sono andati 
del tutto distrutti, hanno su 
Dito danni notevoli e di co
stoso riattamento. La catego 
ria maggiormente colpita e 
stata quella dei piccoli colti 
vatori diretti, più economica
mente sensibili ai colpi del 
maltempo e delle vicìssitu 
dini stagionali. 

Mantovani ha conseguito 
il brevetto di pilota 

MILANO, 10. — Sergio 
Mantovani, il giovane corri
dore automobilistico che, in 
seguito a un incidente di 
gara, ha perduto una gam 
ba, malgrado la minorazione, 
ha conseguito il brevetto ae
ronautico di pilota civile. 

Il brevetto è stato conse
gnato ouesta sera dal presi
dente dell'Aero Club di Mi 
lano 

Una smentita governativa 
Ieri sera l'agenzia A N S A 

ha diffuso la seguente notizia: 
< Qualche giornale ha voluto 
mettere in relazione la visita 
di cortesia resa ieri al Pre
sidente del Consiglio da quat
tro ufficiali generali, con il 
colloquio svoltosi successiva
mente fra l'on. Secni e l'am
basciatore degli Stati Uniti 
d'America. 

Nei circoli governativi si 
precisa che la interpretazione 
diffusa sulla natura del pre
detto colloquio è priva di 
qualsiasi fondamento ». 

Grave lutto 
del compagno Ledi 

E' morto ieri nofe a Milano. 
all'età di 42 anni, per un im
provviso attacco cardiaco, il 
compagno Arso Lodi. Ai fra
tello Vincenzo, n ^stro caro 
compagno e viep direttore ge
nerale dell'Unità, colpito da 
tanto grave lutto, le più af
fettuose condoglianze della Be
vi azione e "della Amministrazio
ne del nostro giornale. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

ROSIGNANO, agoito — Pa
ternalismo: ecco un termine 
tornato in gran voga nelle 
fabbriche. Un tempo stava ad 
indicare l'atteggiamento ustu-
to « bonario del padrone clic 
per ottenere un prolungamen
to dell'orarlo di lavoro non 
disdegnava il contatto con gli 
operai assieme al quali soleva 
bere il «quartino» o giocare 
una partita alle bocce. 

1 tempi sono notevolmente 
cambiati e una nuova forma 
di paternalismo è nata in 
questi anni, ammantata da 
pretese teoriche ed ideologi
che L'obicttivo però non è 
mutato: concedere dieci per 
ottenere 100. 

Parecchi sono ancora con
vinti, in Italia, che effettiva
mente i padroni si dividano in 
buoni e cattivi, i primi, per 
loro natura, generosi, i se
condi sordidi e taccagni. Ben 
altre sono invece le differen
ziazioni e dipendenti da ben 
altre cause. 

Prendiamo un'azienda qua
lunque, la Solvay per esem
pio, che passa appunto come 
un centro di paternalismo pa
dronale. 

La Solvay ha, in Italia, de
gli stabilimenti a Rosignano 
(che costituiscono il nucleo 
centrale) a Monfalconc, a Fer
rara e a Ponte Mammolo (Ro
ma). Si tratta di un piccolo 
ma potentissimo gruppo che 
detiene il monopolio totale 
della produzione della soda noi 
nostro Paese. Per la sua po
sizione di privilegio questo 
complesso ha potuto quindi 
sviluppare ima particolare po
litica aziendale. Vediamo perù 
con quali intenti. 

Ultimamente a Rosignano, 
allo stabilimento Anicnc e nel 
cantieri di S. Carlo, ove si 
estrac il calcare, e di Ponte 
(«inori, ove si estrac il sal
gemma, sono stati apportati 
dei miglioramenti noi proces
so produttivo. Con quali ri
sultati? I dipendenti che nel 
lDòl erano oltre 5000 si sono 
ogjji ridotti a 4097. Ecco un 
primo aspetto della politica 
aziendale Salvay. Il progres
so tecnico, nelle mani dei ca
pitalisti. diventa strumento per 
più alti profitti, per un au
mento del rendimento del la
voro e non crea nuove possi
bilità di occupazione. 

Alcune cifre servono meglio 
delle parole a dimostrare qua
le nuovo ritmo sia stato im
posto agli operai della Solvay. 
Nel 1951 ogni operaio produ
ceva IBS tonti, di soda an
nue. Oggi tale cifra si e ele
vata a '222. Xcl cantiere San 
Ciarlo ogni operaio estraeva 
mensilmente ó5 tonti, di cal
care. oggi ne estrac 108! Al-
l'Aniene, pur riducendo la ma
no d'onera dj 30 unità, è stato 
introdotto addirittura nn nuo
vo tipo di lavorazione: uno 
stabilimento all'interno dello 
stabilimento. 

Ripetiamo, queste poche ci
fre indicano meglio d'ogni al
tra considerazione l'elevato 
grado di supersfrutlamento cui 
sono sottoposti gli operai. E-
levati sono pertanto i profitti 
della Società. A questo punto 
entra in scena II * paternali
smo ». Vediamo la questione 
degli alloggi. All'operaio che 
abita nelle case della Solvay 
viene fatto pagare un fitto ag
girates i sulle 500 lire mensi
li. Dopo 30-40 anni «li servi
zio alla Solvay, al momento 
cioè del pensionamento, la Di
rezione fa sapere al suo ex 
dipendente che potrà rimanere 
in quell'alloggio a condizione 
dì sborsare un fitto mensile 
di 18 mila lire. In caso con
trario dovrà abbandonare l'al
loggio. Come esempio di amo
re paterno non c'è male. 

Ala qui siamo già alla fine 
dell'attivila lavorativa di un 
operaio. Vediamo prima co
sa accade. La Solvay fa ri
corso di frequente alle im
prese appaltataci. Gli operai 
di queste ditte vengono consi
derati « provvisori >, « tempo-
ranci > e pertanto, pur essen
do costretti a lavorare in re
parti nocivi, non gli aspette
ranno le previste indennità 
contrattuali. Funzionando poi 
in questo caso, i famigerati 
contralti a termine è chiaro 
che ogni protesta potrà por
tare sulla . soglia del licen
ziamento. 

Ma anche verso i propri di
pendenti diretti il < paternali
smo > Solvay ha modo di eser
citarsi in forme raffinate. 

PER LA ESTENSIONE DELLA GRATIFICA AGLI OPERAI 

Le C. I. della Montecatini sollecitano 
un'azione unitaria CGIL - CISL - mi 

Prendendo a pretesto le inno
vazioni tecniche che ogni tan
to essa apporta, la Direzione 
esegue dei declassamenti in 
grande stile, violando l'art. (» 
del contralto di lavoro che 
prevede esplicitamente la stes
sa paga per un passaggio di 
mansioni. La Direzione, cioè, 
appena un processo produt
tivo d| un reparto viene mo
dificato licenzia gli operai di 
quel reparto per riassumerli 
subito dopo con paghe infe
riori. Anche qui la violazio
ne degli accordi è palese, poi
ché la cessazione del rappor
to di lavoro originata da cau
se produttive può avvenire sol
tanto quando cessi l'attività 
produttiva di un reparto e non 
quando venga modificata. 

Proprio per compensare, al
meno in parte, queste forine 
di rapina, la Direzione si av
vale del cosiddetti premi. Vi 
è alla Solvay la consuetudine 
di elargire a fine d'anno una 
gratifica clic dovrebbe pre
miare « l'attaccamento al la
voro » dell'operaio. Questo pre
mio viene naturalmente con
cesso in forma «liscriiniiiat.i 
e diventa cosi una delle tante 
armi «li ricatto di cui dispone 
il padrone. Accanto a questi 
premi si devono collocare i 
famosi prestiti. Per facilitare 
la costruzione di una casa al 
dipendente la Direzione elargi
sce un mutuo di T>00 mila lire. 
estinguibile con rate di C00I) 
lire mensili. Anche qui si pun
ta sulle esigenze di vita del 
lavoratore, il quale abitando 
lontano da Rosignano e co
stretto tutti i giorni a fati
cosi viaggi, vedrebbe come una 
liberazione lo stabilirsi nei 
pressi dello stabilimento. Inu
tile aggiungere che questi pre
sali vengono concessi con gli 
stessi criteri «lei premi di «:tt-
taccameuto al lavoro :>. 

Tulta una sottile ragnatela 
viene dipanata attorno a«l ogni 
singolo lavoratore speculando 
sulle sue necessità, sui suoi 
impellenti bisogni. I-] tale for
ma raffinata «li ricatto viene 
presentala come una moderna 
e comprensiva visione dei loro 
problemi sociali. La Solvav 
cerca di contrabbandare tali 
vantaggi come frutto della su.i 
magnanimità e non come giu
ste conquiste che l'operaio 
strappa a «lurissimo prezzo, con 
nn aumento continuo del ren
dimento sul lavoro, con un in
debolimento progressivo «lei 
proprio fisico. 

Xcl caso l'operaio non fosse 
convinto della « bontà > della 
Solvay, la Direzione non ri
nuncia ad ailopcrarc la forza. 
Sicché l'operaio Alfredo Ste
fanini viene licenziato dopo 
30 anni di servizio per e scar
so rendimento » : il risibile 
pretesto dovrebbe coprire la 
rappresaglia politica. 

Naturalmente la Commissio
ne Interna, in prima linea i 
membri aderenti alla CGIL, si 
batte contro questo stato di 
cose. E in occasione di un re
cente sciopero, la Direzione 
fece sapere ai membri di CI. 
della CGIL che e venendo a 
mancare rapporti di collabora
zione* venivano a cessare 
pure alcune « facilitazioni v. 
Per recarsi nella loro sede i 
membri di C. I. della CGIL 
devono chiedere da quel gior
no un permesso scritto alla 
Direzione; se sarà concesso 
l'ora sottratta al lavoro non 
sarà più retribuita. Natural
mente tali riguardi, non sono 
stati adottati per i rappresen
tanti delle altre correnti sin
dacali. 

In compenso se la Solsay 
cerca in ogni modo di ostaco
lare l'attività politica e sin
dacale dei suoi dipendenti in
coraggia il giardinaggio. E* 
recente l'annuncio clic la Di
rezione ha stanzialo 100 mila 
lire per alcuni premi «la de
volversi agli orti meglio cu
rati delle ca<:e operaie, nella 
speranza naturalmente, che o-
gni ora dedicata ai cavoli o 
ai pomodori è un'ora di meno 
per eventuali letture o discus
sioni, magari in una Sezione 
di un partito di sinistra. Poi-
che la Direzione sa quanto 
e male», facciano certe letture. 

Da mesi ormai nella pro
vincia di Livorno è in cor*o 
nna grande lotta in difesa dei 
diritti e delle libertà dei l a t 
ratori. Non v'è dubbio che tale 
battaglia interessi da vicino 
anche gli operai della Solvay. 
K* vero.- profonde sono le dif
ferenze fra l'atteggiamento 
della Direzione ili Rosignano 
e qncllo della Direzione dcl-
l'ILVA di Piombino. Ma in 
entrambi i casi sia che si ado
peri il metodo della violenza 
aperta che della corruzione lo 
scopo perseguito è uno *olo-
ridurre le capacità dì reazione 
degli operai per imporre un 
sempre maggiore grado <ì". 
sfruttamento. 

GIANNI ROCCA 

VENEZIA, 10 — I rappre-
.-cntanti deLe Commissioni in
terne delle aziende Mon;eca-
tini del Veneto (Vicenza, Le-
pnaRO. Prestaval - Cavale**. 
Bolzano. Merano - Sinico e 
Marghera), convocate unita
riamente domenica scorsa a 
Venezia dalla C I . su iniziati
va delia Montecatini-Allumi
nio di Porto Marghera. hanno 
preso in esame la situazione 
circa il problema della era
tifica di bilancio. 

Essi, in primo luogo, hen-
no ribadito il diritto di un 
riconoscimento agli operai, da 
parte della società Montecati
ni, per il lavoro prestato, e 
che elimini l'ingiusta spere
quazione esistente fra questi 
e gli impiegati, gli equipara
ti e salariati della sede e del
le filiali, auspicando che la 
società stessa vada incontro 

m n-.c .» concreto eJ imtne-
J:a:c ,.Ie aspettatile. 

\. stato inoltre nconoàCiU-
:o che le modalità con cui la 
società Montecatini ha oorri-
5pos*o ai lavoratori di alcune 
fabbriche, determinate som
me. non possono essere con-
>-dera;e atte a r iv ivere , se
condo ciustizia, l'aspettativa 
d: tutti i lavoratori. Infine. le 
organizzazioni sindacali na
zionali (CGIL. CISL e UIL) 
sono st..te invitate a conside
rare insieme jl problema per 
d3re ad es?o una impostazio
ne che -accolga in modo una
nime i consensi del lavoratori 
e quindi ne abbia l'appoggio 
incondizionato per una pron 
ta soluzione. A tale scopo, i 
rappre^ntanti delle C I . delle 
aziende Montecatini del Ve
neto hrnno dato mandato al
le varie Commissioni Interne, 

rappresentate al convegno, di 
rendersi promotrici nel le sedi 
Drovinciali di incontri unitari. 

VICENZA — I 2500 lavora
tori del complesso Pellizzari e 
i 280 della Cani hanno inizia
to un'altra settimana di lotta. 
Come è noto le aziende si ri
fiutano di rispettare un accor
do aziendale stipulato alcuni 
nr.ni or sono. La lotta viene 
condotta unitariamente dalle 
tre organizzazioni sindacali e 
da tutti i lavoratori. Al tenta
tivo di intimidazione messo in 
atto dalla direzione con la ri 
duzione dell'orario di lavoro 
(portato da 44 a 40 ore setti
manali), gli operai hanno ri
sposto mantenendo ferma l'en
tità delle interruzioni di la
voro. 

Sciopero nelle miniere 
Montecatini di Perticara 

FORLÌ'. 10. — T minatori 
di Perticara hanno ri=po;-.-> 
alla rottura delle trattatile. 
decisa dalla direzione d<\'.n 
Montecatini, iniziando da ieri 
tre ore di sciopero al giorno, 
una per ogni turno di Invero. 
Inoltre clcune con: n.i:a d. 
familiari di minatori, soprat
tutto donne, si sono portate 
davanti alla locale direzione 
della Montecatini protestando. 

Dopo le manife^tazicni d; 
oggi, la Montecatini, secon
do le ultime notizie, avrebbe 
per domani deciso di ripren
dere le trattative in merito 
ai 230 licenziamenti. 
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