
Pajr. 2 — Martedì 4 dicembre 1956 L'UNITA' 

dovrà esaminare tra l'altro il 
rapporto dei « tre saggi » sulla 
estensione dell'attività della 
NATO dal campo militare a 
quello economico e politico, ma 

< è noto che Martino spera che 
ben altro esca dalla riunione-
parigina: un rilancio dell'atlan
tismo oltranzista, su basi riar-
miste, per un ritorno alla po
litica di blocco antisovietico. 

Sintomatico in questo senso 
è un nuovo articolo scritto ieri 
dall'on. Saragat per la Giusti
zia. Nell'articolo si approva, 
preliminarmente, la condanna 
espressa dall'Internazionale so
cialdemocratica, in polemica 
con la socialdemocrazia fran
cese, dell'aggressione anglo-
francese all'Kgltto, ma subito 
si aggiunge che «I motivi che 
hanno consigliato la severa 
condanna vengano presto a ca
dere > a seguito dello sgombero 
delle truppe anglo-francesi dal 
Canale. Con ciò, per Saragat, 
il problema del Medio Oriente 
è chiuso, e la sanatoria per la 
socialdemocrazia francese e per 
l'imperialismo occidentale è 
completa. 

Che fare, dopo di ciò? Sa
ragat propone una massiccia 
azione a II'ONU e In generale 
contro l'URSS e il governo 
ungherese per la situazione in 
quel paese, e indica l'obicttivo 
del momento in un rafforza
mento dell'Occidente con la 
« unione europea Integrata dal
l'alleanza americana >. Politica 
di blocco e di forza, su basi 
militari, in proposito, Saragat 
polemÌ7za con le posizioni di 
N'enni per un ritiro dall'Europa 
di tutte le truppe straniere. Per 
Saragat, questo vorrebbe dire 
ritirare dall'Europa simulta
neamente « l briganti e I cara
binieri ». La presenza militare 
dell'America in Europa è per 
Saragat la condizione pregiu
diziale per la pace. Per cui, al 
massimo, si potrebbe costituire 
in Europa una < fascia neu
trale >, col ritiro delle truppe 
sovietiche entro le frontiere 
dell'URSS e la presenza ame
ricana in tutta Europa, con la 
sola esclusione di una Germa
nia riunificata. 

Da questo pasticcio non vlen 
fuori altro che una linea ol
tranzista che ripropone la po
litica dei blocchi contrapposti 
in condizioni aggravate, perché 
somma la penetrazione ameri
cana in Europa alla difesa del 
colonialismi nnglo-francese 
nel Medio Oriente. 

FEBBRILE LAVORO NELLA GIORNATA DI TREGUA CONCESSA DAL TEMPO 

Migliora la situaiione 
dopo II tamponamento di alcune lane 

Soldati e mezzi del genio pontieri impiegati con ritardo - / 70 mila abitanti del Delta non 
sono d'accordo con Romita - Un milione dell'amministrazione prov.le per gli alluvionati 

Susanna tra i vecchioni 
ossia: laTV censura l'Arno va 

291 licenziamenti 
alla (eccheffi 

di Porlocivitanova 
POTITOC1V1TANOVA, 3. — 

Con una lettera inviata per rac
comandata la Direzione della 
Cecchottl, una delle più gran
di fabbriche Ielle Marche, ha 
proceduto al licenziamento di 
291 dipendenti come aveva 
preannunciato circa un mese fa. 

La morte di Ettore Croce 
Il compagno prof. on. Etto

re Croce è morto a Hocca San 
Giovanni (ChleU) all'età di 
oltre 00 anni. E' stato uno del 
più energici e coraggiosi mi
litanti nei movimento operaio, 
socialista e comunista italiano. 
Eletto deputato nel 1919 e nel 
1921, aderì al Partito comu
nista. Resagli dal fascismo 
impossibile la vita in Italia, 
dovette emigrare in Francia, 
dove sopportò stoicamente 
lunghi anni di miseria, non 
cedendo mal né alle persecu
zioni, né alle sofferenze. Alla 
sua memoria inviamo 1 nostri 
più vivi e Più affettuosi sa
luti; alla vedova o alla figlia 
professoressa Sara, nostra 
compagna, le più sentite con
doglianze. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

PORTO TOLLE, 3. — For
tunatamente. il buon tempo 
permane nel Delta. Anzi, oggi 
ila arriso a tutto il Polesine 
una splendida giornata di so
le. La situazione nelle zone 
alluvionate si è ancor più 
normalizzata, pur persistendo 
sempre la grave minaccia del 
mare se all'improvviso di 
nuovo si levasse li vento di 
bora. Ho lasciato Pilo staseru. 
Raccolgo le ultime notizie, 
buone, dai bravi soldati del 
Genio pontieri della Divisione 
corazzata « Ariete » dì stanza 
a Verona: sono sfate comple
tamente chiuse la falle sullo 
argine stradale che divide P i 

le e che delimita la zona al
lagata da quella ancora 
asciutta. Il maro filtra in mil
le rivoli sotto il soprassoglio 
alzato con sacchi di terra sul
la strada. I /ossati e le scoli
ne della zona asciutta sono 
gonfi di acqua salsa. Ciò arre
cherà danni ingentissimi ai 
raccolti. Non sembra a noi 
Che vi siano abbastanza Inuo-
ratori ingaggiati su questa li
nea di difesa delle acque. Di 
parere diverso, a quanto pa
re, sono invece i tecnici dello 
Ente Delta, che stasera han
no sospeso dal lavoro una 
forte squadra di operai ter
razzieri di Ariano. 

Basterebbe un soffio di 
vento per spazzar via, come 

Venier, ma la sacca marina 
di Scardouari già aveva sbrec
ciato iti diversi punti gli ar
gini ed erano minacciati i 13 
mila abitanti che vivono nelle 
zone limitrofe alla sacca >». > 

Cosi può succedere con la 
prossima mareggiata. Sono 
anni che il progetto per la 
chiusura o la bonifica della 
sacca di Scardouari attende 
net cassetti del ministero, as
sieme agli altri progetti di 
definitiva sistemazione del 
Delta, elaborati dai tecnici 
italiani dopo la tragica allu-
vione del 1951. Il ministro 
del lavori pubblici, onorevole 
Romita, lo ha ammesso espli
citamente. » Bisogna reperi
re i fondi dal ministero del 
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CA' ZULIANI — Un'immagine desolata dell'esodo degli abitanti, con le loro povero bestie 
e le masserizie, davanti all'incalzare delle acque 

la dalla valle da pesca di Ca'httt castello dì carta, il sopras-
Zuliani. Hanno lavorato tutta]soglio che contiene il mare e 
la notte i bravi soldati del 
Genio pontieri e gli ufficiali. 
Finalmente sono «imiti con 
mezzi adeguati per affrontare 
le correnti d'acqua dalle fai 
le. E' veramente strano che 
in Italia ai debba assistere a 
queste incongruenze; « Vero
na c'erano uomini e mezzi 
per riparare in poche ore le 
falle che hanno fatto strari
pare le maledette valli da 
pesca allagando tutta Ca' Zu
liani e minacciando di som
mergere l'intera isola di Ca' 
Venier, abitata da cinque mi
la cittadini, e solo oggi questi 
uomini e questi mezzi sono 
entrati in azione. 

Per gli squarci sull'argine 
del mare e alla foce del Po, 
che allagano Pila niente da 
fare per ora. I metereologì so
no ottimisti e prevedono che 
un'altra mareggiata non po
trà avvenire primo di quin
dici giorni. 

Visitiamo la strada che da 
Ca' Zuliani porta a Boccaset-
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FERMA POSIZIONE DEL C.N.R.H. 

Prima deir'Euratom,, 
adeguati stanziamenti 
Senza stanziamenti larga- la cancellata sono stati sosti-

mente superiori agli attuali 
nel campo delle ricerche n u 
cleari, l'« Euratom » e il con
tributo che esso richiederà da 
parte dello Stato italiano non 
risolveranno tale problema 
per il nostro Paese: queste le 
conclusioni a cui è pervenu
to all'unanimità il Comitato 
nazionale per le ricerche nu 
cleari riunito ieri sotto la 
presidenza del sen. prof. Ba 
silio Focaccia. Occupandosi 
dell'Euratorn, il comunicato 
dice: « Il Comitato è stato 
unanime nel ritenere che 
qualunque realizzazione ato
mica in sede internazionale 
non può giovare all'ulterio 
re sviluppo dell'industria e 
delle ricerche nucleari del 
Paese, se non si preveda di 
spendere all'interno una som
ma di gran lunga maggiore 
di quanto non si richieda, co
m e contributo italiano, per 
l'organizzazione internazio
nale ». 

Il comitato ha preso inol
tre numerosi provvedimenti, 
tra cui l'adesione alla quar
ta rassegna internazionale 
elettronica e nucleare, che si 
terrà a Roma, a l lTUR, nel 
prossimo luglio e la costitu
zione di dieci commissioni di 
studio all'interno del Comi
tato (legislativa. economica, 
sviluppo reattori materiali 
per reattori, geo-mineraria, 
difesa passiva, preparazione 
personale, ricerca fondamen
tale. protezione e ubicazione 
impianti, applicazione dei ra
dio-isotopi in biologia, in m e 
dicina e in agricoltura); ed 
ha lungamente esaminato il 
piano regolatore, predisposto 
dalla CISE con la consulen
za anche di tecnici america
ni, per il centro di Ispra, e 
lo ha approvato nelle sue l i 
nee essenziali. 

Nuovamente a scuola 
I bimbi di Terrazzano 

• — • — — — ^ 

MILANO. 3. — I 93 ragazzi 
di Terrazzano sono tornati og
gi nella loro scuola. Le aule 
sono state rimesse a nuovo. 

rutti con giovani pini 
Una targa e una magnolia 

piantata dinanzi alla scuola 
ricordano U generoso sacriti 
ciò di Sante Zcnnaro. 

Un vagine ferroviaria 
dai binari saHa strada 

che sopravvanza di tot metro 
e mezzo ti livello delle cam
pagne di Ca' Venier. 

« / lavori immediati sono 
stati compiuti, ma tutto è co
sì fragile che bisogna solo 
affidarsi alla speranza di un 
tempo clemente », mf dice un 
tecnico che incontro sul po
sto. Il compagno Dino Cam-
pion, sindaco di Porto Tollc, 
mi informa: « Ho chiesto tur' 
bine per travasare io specchio 
d'acqua di Ca' Zuliani e ver
sare oltre l'argine riparato 
nel mare che allaga Pila, 
quattro milioni di metri cu
bi di acqua. Ciò sintii/ichercb-
bc far scendere il livello di 

ACQUI TERME. 3 Stama
ne, al parco merci della stazio
ne ferroviaria di Acqui, un 
carro merci carico di carbone 
— ed evidentemente non bloc
cato dal freni — si è messo in 
moto da solo al passaggio di un 
treno. Il carro merci, che era 
su un binarlo confluente con 
quello del treno, è. venuto a 
collisione con gli ultimi vago
ni del convoglio ed è stato sca
gliato su una strada sottostante. 
dopo aver contorto binari, di
velto rfnghfere e demotito par
te della massicciata. 

Interrogazione di Di Vittorio 
sull'alluvione in Puglia 
Il compagno PI Vittorio, 

segretario della CGIL, ap
prese le notule suU'ulluvlo-
ne la Paglia ha presentato 
un'interrogazione urgente al 
presidente del Consiglio e 
al ministro del Lavori pub
blici, chiedendo misure di 
emergenza. 

«Dato eoe tali straripa-
menti ed allagamenti — di
ce l'Interrogaslone di Di 
Vittorio — si verificano 
quasi ogni anno, con mag
giore o minore gravità, si 
chiede di sapere quali mi
sure radicali Intende pren
dere ti governo per prov
vedere » una raslonale ai-
«temutane del detti fiumi 
e torrenti, con solide argi
nature che pongano fine al 
ripetersi di slmili sciagure; 
e qeall provvedimenti adot
terà Il governo per un sol
lecito rlsareunento del dan
ni rasiti dagli agricoltori e 
dal lavoratori agricoli, con 
particolare riferimento ai 
coltivatori diretti». 

allagamento di 65 centimetri 
nella zona di Ca' Zuliani. 
Dopo questa operazione po
tranno entrare in funzione le 
idrovore del Consorzio di bo-
nifica. Se le macchine richie
ste giugeranno presto, verso 
Natale 800 alluvionati di Ca' 
Zuliani potranno ritornare 
nelle loro case ». « Se il mal
tempo perdurava ancora — 
os.«crt*a ancora il compagno 
Cam pion — non solo andava 
sommersa l'intera isola di Ca' 

Trsoro. Finche no» ri saran
no / soldi del ministero del 
Tesoro l'alluvione nel Polesi
ne e in altre rone d'Italia. 
dobbiamo considerarla tin fat
to normale e non straordina
rio », ha dichiarato testual
mente Romita, alla conferenza 
stampa tenuta a Rovioo e ha 
aggiunto: « Esìste una tal 
precaria situazione nella di
fesa idraulica italiana che ali 
avvenimenti di questi giorni, 
comr si sarà verificato nel 
passato recente, possono ripe
tersi iti qualsiasi momento 
del prossimo futuro, ogni vol
ta provocando danni ingen
tissimi, causando gravosi stor
ni di fondo al bilancio del 
vari ministeri e impedendo lo 
sviluppo di ootii iniziativa di 
progresso ». 

Questa la sentenza che il 
ministro ha pronunciato con 
altre drammatiche dichiara
zioni. I settantamila abitatiti 
del Delta polcsnno, che ogni 
anno sono minacciati dal ma
re e dal fiume e dalle male
dette rolli, non possono ac

cettare questa sentenza. 
Ho assaggiato un magnifico 

arrosto di ce/ali iti un bivac
co di compagni e di soldati 
sull'argine del Po a Ca' Zu
liani, stasera. Il pesce è usci
to dalle valli e « si pesca in 
casa ora ». mi hanno detto 
coti amara ironia i compagni 
aggiungendo- -• Una volta 
tanto assaggiamo anche noi, 
senza il pericolo di essere ar
restati, il pesco delle valli >», 

Complessiva mente la zona 
allagata dal mare copre, per 
ora. una superficie di 1.500 et
tari comprendenti risaie e ire 
valli di pesca di proprietà del 
Conte Ottolini: valle Ca' Zu
liani, Valle Nova e Valle Ri
pago. Parte dei profughi di 
Boi-casette, sona rientrati al 
paese minacciato e. sgombe
rato l'altra notte durante la 
bora. 

L'amministrazione prouiti-
ciale democratica di Rovigo 
ha stanziato un milione a fa
vore delle famujlic sinistrate. 

CJIUSF.PPK MAH/OLA 

Al « video » della TV, giovedì prossimo dopo « Lascia o 
raddoppia», non sfrecceranno più lp belle g-»mbe della dan
zatrice Alba Arnova. Giovedì scarso, infatti, a giudizio del 
censori, scandalizzati come I vecchioni che nella leggenda 
guardavano In bella Susanna, la danzatrice si sarebbe mo
strata in un costume da balletto « invisibile ». D] conseguenza, 
senza ascoltar proteste, i catoni hanno censurato ed inter
detto la rappresentazione della rivista di Billl e Riva, « La 
piazzetta ». Nella foto: Alba Arnova nel costume Incriminato 

D'ONOFRIO CONCtUDE I I CONGRESSO DI PALERMO 

L'autonomia siciliana 
è una conquista permanente 
La lotta per le conquiste sociali e la difesa dello Sta
tuto sono inscindibili nell'azione dei comunisti siciliani 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

PALERMO. 3 — Nell'am
pio discorso pronunciato ieri 
a tarda ora a conclusione del 
VII congresso della Federa
zione comunista di Palermo, 
il compagno Edoardo D'Ono
frio ho fra l'alno affronta.o 
il tema delle lotte dei comu
nisti siciliani per l'autono
mia. Questo vostro congresso 
— ha detto D'Onofrio — re
gistra oggi un successo di 
grande importanza: A diffe
renza di alcuni anni addie
tro, infatti, la lotta per l'au
tonomia è diventata un vero 
e proprio patrimonio delie 
nostre organizzazioni. 

D'Onofrio ha quindi ricor
dato che la conquista del re
gime autonomistico non sa
rebbe stata possibile senza 
la potente spinta determina
ta dall'insurrezione naziona
le contro il fascismo e ha 
rilevato che, peraltro, nella 
attuale situazione nazionale 
la Sicilia ha un grande po
tenziale rivoluzionario. Se 
infatti è vero che In Italia 

IN UN MEMORIALE PRESENTATO AL GOVERNO 

Lo SFI chiede un congruo anticipo 
sui miglioramenti dovuti ai ferrovieri 

Quali nono i punti sui qjiali non si è ancora 1 ( . 6 6 

piegali secondo il progetto governativo sarebbero esclusi da 
raggiunto l'accordo — Gli ìm-

aumenio ogni 

La Segreteria del Sinda
cato ferrovieri italiani ha In
viato al presidente del Con
siglio ed al ministri del Bi
lancio, della Riforma e dei 
Trasporti una circostanziata 
memoria, con la quale ha 
espresso il suo punto d: vista 
sulla lunga vertenza in corso. 

Il documento del S F I ri
corda al governo che i prov
vedimenti in discussione &-
vrebbero dovuto essere defi
niti fin dal gennaio 1956. per 
essere attuati a decorrere dal 
1 luglio 1956. 

IVopplicazione degli scatt.. 

f ià concordata da tempo, non 
stata ancora sanzionata e la 

sua decorrenza, che 1 sinda
cati non possono veder pro
crastinare oltre 11 1. dicembre 
dovrebbe essere quella del 
l'approvazione della relativa 
legge. 

Cosi dicasi per I migliori
mene concordati per gli sti
pendi di alcune qualifiche. 

Per le competenze acces
sorie, invece, la decorrenza 
prevista è dall'1-7-1956 

Tenuto conto di questo, il 
sindacato ha avanzato la ri
chiesta che « il ministro del 
Trasporti sia autorizzato t 
concedere un congruo antici
po al fine di non ritardare ul
teriormente il godimento dei 
benefici di quest'ultima fasi' 
della lìertenza ». 

45 ore a pari salario 
alle Centrali del latte 

Notevoli miglioramenti nel nuovo contratto nazio
nale — Aumento dell'8% delle paghe femminili 

Si sono concluse ieri le 
trattative per la stipulazione 
del contratto nazionale dei 
lavoratori delle Centrili del 
Latte tra le tre organizza
zioni sindacali dei lavoratori 
(FILIA. FULPIA. U1LIA) e 
l'Associazione Nazionale Cen
trali del Latte d'Italia 
(ANCLI). 

I principali miglioramenti 
ottenuti sul contratto del set
tore lattiero-caseario che co
stituisce la base normativa 
del contratto per le Centrali 
del Latte sono: 

Riduzione dell'orario di la
voro a parità di salario e sti
pendio a 45 ore settimanali 
per gli operai e a 42 ore set
timanali per gli impiegati: 

•4umenro salariale del 3*̂ -
per gli operai e dcll'8*'» por 
le donne operaio (con una 
riduzione dello scarto tra pa-

La graduatoria delle Federazioni 
nella sottoscrizione per *T Unità,, 
Diamo oggi la graduatoria 

ielle Federazioni in base alla 
percentuale rzusnmto sul:o 
obiettivo oella sottoscrizione per 
l'Unità coi versameli! effettua
ti fino al 30 novembre, ebe han
no portato li totale ai oltre 43? 
milioni. 

Nel I Gruppo, che comprende 
le Federazioni con un obiettivo 
superiore agli 8 milioni, è in 
testa Reggio Emilia co' 125»'#; 
seguono Bologna 121.6<>. Mode
na 113.33. Ferrara 110 52, L'vor-
no 109.54. Pisa 105.43. Siena 
100.88. Milano 100.47 Kivenna 
100. Non hanno Invece supera
to ancora l'obiettivo Muntovi. 
che è al 90.72 Alessandria 90.36 
Firenze 90.15. Pav:.» 89.RS No
vara 87.34. Napoi 85 08. 0«nova 
82.20. Roma 81 33. Tonto 8» 30 

Nel 2 Gruppo, che Compren
de le Federazione con un obiet
tivo dai 3 agli 8 milioni, è la 

la facciata dell'edificio e statai testa Vicenza col 172.33V»* ts-
rldipmta e gli alberi dentroIguono Ancona 111,11, Pesaro 

110,45. Forlì 103.55. 
102.85. Brescia 102.S0. Arezzo 
101.58. La Spezia 100. Biri 100. 
Pistola 100. Rovigo 100 Non 
hanno ancora supera*» 'obiet
tivo Terni che è al 9«.?1. Pe
rugia 95.50, Savona 93 33. Va
rese 90.38. Venezia HO, Parma 
87.50. Biella 84.63. Grosseto 
81,69. Padova 73.63. Cremota 
75.71. 

Nel 3. Gruppo, che compren
de le Federazioni con un 
obiettivo da 1 500 000 a ? 0O0 000 
è In testa Fresinone eoi 124 6»'#; 
seguono Foggia 121.18. Berga 
mo 107.45. Cagliari 10«53 Lec
co 105.33. Verona 104 Rlmlnl 
103.33. Cosenza 101 01. Como 
100. Udine 100. Imo—la 100 
Non hanno ancora superato 'o 
obiettivo Viterbo ebe fe al 97 37 
per cento. Taranto 97.28. Saler
no 96,51, Ascoli Plesso 93.12 
Lucca 92.64. Avellino *2. rte-
viso 90, Macerata 83,12, Mes-

Vercelli «ina 86.42, Catania E5.13 Caser
ta 79.19. Palermo 78.94. Brin
disi 78.71 

Nel 4. Gruppo, che compren
de le Federazioni con un obiet
tivo fino a 1 500 000. s <n testa 
Malora col 200A7»'»: seguono 
Campobasso 144.03. Potenza 
139.92, Piacenza 133.33. Enna 
125.03. Latina ^23,75. Aosta 
123,52, Trapani 119.45, Ragusa 
118.18, Sassari 11142. Aveaaoo 
110.68. Siracusa '08. Catanzaro 
106,99. Chicli 103.72. Benevento 
101.52. Acrigénto 101,42 Cuneo 
101.02. Oristano 100. Termini 
lm. 100. Pordenone 100. Cro
tone 100. Massa Carrara 100 
Non hanno ancora raggiunto 
l'obiettivo Reggio Calabria ebe 
è al 97 35, Gorizia 9«8i. Aquila 
92,65. Belluno 92.^0. Pescara 
92.43. Trento 91.25. Bolzano 
90 62. Rieti 90.50. Lecce 90 08 
Nuoro 87.57. Caltanisetta 86.38. 
Teramo 84,80, Asti 79.78. Son
drio. 76,92. 

glie maschili e femminili al 
13% circa); per gli impiegati 
l'aumento è del 3V« con ar
rotondamenti per lo impie
gate allo scopo di ridurre gli 
scarti; 

Pagamento ad ora dell'in
dennità specinlo e suo com
puto su tutti gli istituti con
trattuali, adeguando per le 
donne i suoi parametri (scar
to del 22". ) a quelli attuali 
delle paghe (,-carto del 13% 
circa); 

7 scatti biennali di anzia
nità al 5% sulla paga glo
bale; 

Aumento del 5-6% por il 
lavoro straordinario; aumento 
delle ferie, dell'indennità di 
licenziamento; concessione to
talmente gratuita dei generi 
in natura nella misura di un 
litro di latte al giorno uguale 
per uomini o donne; revisio
no dell'art. 21 riguardante la 
corresponsione del salario 
maschile p?r le donne che 
compiono lavori normalmen
te eseguiti dagli uomini; isti
tuzione della indennità di 
mensa; distribuzione gratuita 
decli ind :menti di lavoro. 

E' stata inoltre costituita 
una Commissione Paritetica 
composta dai rappresentanti 
dolio 3 organizzazioni sinda
cali dei lavoratori e dai da
tori di lavoro, che si riunirà 
por risolvere le eventuali di
vergenze che sorgessero nelle 
aziende sull' interpretazione 
delle norme contrattuali . 

Scopre lo ira 
cadavere nel poiio 

FOLIGNO. 3. — Amerigo 
Falasca, di 36 anni, nella lo
calità Montana di Coste (Tre
vi). neirattmgere sequa da 
una profonda cisterna si ac
corgeva che nel fondo gia
ceva un corpo umano. Dato 
l'allarme, veniva estratto il 
cadavere, identificato per 
quello di un suo zio, Giu
seppe, di 80 anni. Sono in 
corso indagini per accertare 
le cause della disgrazia. 

E* questa una richiesta che 
c| sembra più che ragione
vole in quanto, a parte 1 pro
blemi ancora in discussione. 
è il banco di prove della buo
na volontà del governo verso 
i ferrovieri. «» 

Precisata cosi in generale 
la posizione del sindacato. ' 
documento passa ad ana'.'v 
zare 1 problemi su cui per
mangono motivi di dissenso e 
che si possono cosi riassu 
mere: 

1) STIPENDI - Il governo 
ha accettato di elevare gli 
stipendi di alcune qualifiche. 
escludendo gli impiegati (18 
mila unità). 

11 sindacato, in linfa su
bordinata, chiede un benefi
cio economico attraverso al
meno un ritocco del premio 
di operosità di questo perso
nale. 

Sempre in materia di sti
pendi, il governo ha propoeto 
alcuni ritocchi tabellari di 
circa 1.000 lire mensili per ì 
manovali, cantonieri ed •*-
ral (73.000 lavoratori che co
stituiscono le dateporle ptù bi
sognose) subordinandoli ant> 
approvazione da parte del 
Parlamento dell'elevamento 1i 
due anni per la messa In 
quiescenza di tutti 1 ferro
vieri dell'esercizio. 

Il sindacato, oltre a rite
nere insufficiente l'aumento 
proposto, non può accettare 
l'elevamento del limiti di età. 
questione questa assai grave 
che verrebbe a menomare ' 
diritti acquisiti dalla catego
ria e che obbligherebbe I fer
rovieri a prolungare 11 lavoro 
al di sopra delle loro poss ;-
bilftà fisiche, con oregiudiz'.o 
anche del servizio. Da tener 
conto che i turni di lavoro 
del personale ferroviario, so
no di massima suo«nori alie 
48 ore settimanali con punte 
di 56-60 ore di lavoro 

2) COMPETENZE ACCES
SORIE - Il sindacato chiede: 

a) che le competenze del 
personale di macchina, viag
giante e delle navi traghetto 
siano pagate come a tutti gli 
altri ferrovieri cioè in misu
ra giornaliera an/.ichè per 
ogni ora-lavoro. 

b) che a questo personale 
sia pagato il lavoro straordi 
nario effettuato oltre le >8 
ore settimanali Attualmente 
ciò non avviene; 

e) che anche « questi 
agenti sia pagata i\ndenn.tà 
di trasferta corrisposta a 
tutti gli altri statali ferro
vieri compresi, quando sono 
comandati a prestare servizio 
fuori dalla loro residenza 
abituale. 

Attualmente al oersonaìe 
di macchina e viaggiante, v .e-
ne data una speciale inden
nità detta di fuori residenza 
che è di entità inferiore alia 
trasferta e che è corrisposta 
solo quando si supera la se
sta ora di assenza e limitata
mente alle ore eccedenti 'a 
sesta. 

Il governo si oppone anche 
a l l a richiesta subordinata 
della organizzazione con la 
quale, senza pretendere un 
aumento dell'onere, s- chieda 
t] pagamento dell'asserza dal
ia residenza a cominciare dal
la prima ora. quando s- super. 
!a quinta oro di assenza Ciò 
anche per il personale delle 
navi traghetto. 

Un'altra importante richie
sta non accettata dal governo 
riguarda gli operai al quali 
non si vuole pagare il cotti
mo. nella giusta misura e 
sulla base che già preesisteva 
al conglobamento. 

In sostanza, l'importo del 
lavoro a cottimo, cioè la n u g 
gior produzione, è stata fino
ra corrisposta sulla base di 
un calcolo che teneva conto 
di tutte le voci fisse della re
tribuzione. Oggi non più: c:ò 
allo scopo di ridurre il pre
mio spettante con un danno 
che ammonta anche a qual

che migliaio di lire mensili 
per operaio. 

Il sindacato chiede il ri
pristino della vecchia norma, 
nella sua dizione precedente. 

Il documento infine affron
ta un tema assai scottante e 
di attuabili in tutto il mondo 
del lavoro: la fissazione del
l'orario di lavoro. 

I ferrovieri chiedono, e il 
governo continua a negarlo. 
« che nel nuovo stato Giuri
dico sia compreso un artico
lo che fissi in 48 ore la du
rata massima del lavoro set
timanale e il diritto al riposo 
ogni settimana, demandando 
al Consiglio di .Amministra
zione delle Ferrovie dello 
Stato le norme applicative di 
tale principio, adeguandolo 
alle varie situazioni connesse 
al servizio ferroviario e al
l'attuazione di nuovi proce
dimenti tecnici ». 

Tale materia è ancore re
golata da un decreto del 1923. 
sulla base del quale il per
sonale è costretto ad effettua
re anche 56-6o ore settima
nali, senza riposo e senza 
congedi. 

Dopo un accenno egli altri 
problemi connessi all'appro
vazione dello stato giuridico 
(quadri di classificazione e 

norme transitorie) la lettera 
conclude con l'augurio che 
il documento venga accolto. 

Nuova forte protesta 
contro il disservizio 

tranviario nel Napoletano 
NAPOLI, 3 — A Casoria e 

S. Pietro a Patierno, gruppi di 
persone che dovevano raggiun
gere la città, esasperati per la 
lunga attesa (cosa che accade 
molto spesso) di mezzi pubbli
ci, hanno rinnovato vivaci pro
teste contro l'azienda tranvia
ria; ad un certo punto sono 
stati scagliati sassi contro al
cune vetture delle tranvie pro
vinciali. 

A Casoria la folla indignata 
aveva operato un vero e pro
prio blocco, rotto solo per lo 
intervento della polizia. Quan
do. poi, la prima delle vetture 
che proveniva dai comuni del 
nord, gremita di viaggiatori 
come grappoli umani perfino 
sugli staffoni. e giunta a San 
Pietro a Patierno, si è avuta 
una.reazione ancora più vivace 
da parte del cittadini, in atte
sa da alcune ore, che hanno 
preso a sassate le vetture rom
pendo alcuni vetri e provocan
do panico tra i viaggiatori La 
pol2ia è intervenuta nuovamen
te e ha proceduto al fermo di 
alcune persone 

la via al socialismo passa at
traverso l'applicazione pi" a 
della Costituzione, è altret
tanto vero che in Sicilia la 
via al socialismo passa at
traverso la completa attua
zione dell'autonomia, dello 
statuto che della Costituzio
ne è parte integrante. Occor
re però stare in guardia con
tro talune affermazioni: non 
sarebbe giusto infatti consi
derare l'autonomia regionale 
siciliana solo come una tap
pa sulla via del socialismo; 
essa è non solo una tappa, 
ma una conquista storica e 
duratura del popolo sicilia
no. Se noi guardiamo avanti. 
verso una società socialista 
in Italia, pensiamo nel suo 
quadro ad una Sicilia auto
noma. 

D'Onofrio ha quindi affer
mato che l'autonomia regio
nale ha assolto e assolve a 
una funzione progressiva non 
solo per il rapporto esistente 
nel Parlamento siciliano, che 
è più favorevole allo schie
ramento popolare di quan'n 
non sia quello esistente noi 
Parlamento nazionale, ma 
anche e soprattutto per quel 
complesso di importanti con
quiste che sono state realiz
zate dal popolo siciliano, e 
che vanno dalla riforma a-
graria alla riforma dell'ordi
namento degli enti locali. 

Si può dunque affermare 
— ha detto l'oratore — che 
c'è una « via siciliana » al so
cialismo. Ed è compito no
stro, compito dei comunisti, 
dei socialisti, dei democrati
ci. vederne l'articolazione, 
cogliere il contributo parti
colare che le lotte del popo
lo siciliano possono dare al
la generale avanzata delle 
masse popolari sulla via del 
socialismo. E a questo pro
posito non c'è dubbio che si 
tratta di riprender? la lotta 
per la conquista della terra, 
per la realizzazione di nuo
ve e più vasto riforme, per 
''attuazione della riforma 
amministrativa e por la dife
sa. il rispetto e l'integ-ale 
apolicazione dello Statuto. 

Occorre perciò correggerò 
talune riserve mentali, là 
dove esistono nelle nostre 
organizzazioni, affinchè l'au
tonomia siciliana non solo 
venga difesa ma sia altresì 
allargata e consolidata. Por 
raggiungere questo obiettivo 
dobbiamo però strinsero 
larghe alleanze e conquistare 
Più larghe masse alla causa 
d e l l'autonomìa. L'avanzata 
delle masse lavoratrici spi
la via delle conquiste sociali 
e della difesa del regimo au
tonomistico sono elementi 
inscindibili che caratterizza
no la nostra lotta in Sicilia, 

Rrorese le comunicazioni 
postali con l'Ungheria 

Il ministero delle Poste e del
le Telecomunicazioni, a segui
to del precedente comunicato, 
ha ieri reso noto che le co
municazioni postali con l'Un
gheria sono state riattivate. 

UIRCÌ lavnratnri edili a Siracusa 
Ivi dopo un pauroso incidontn 

Due di essi gravemente feriti - Il sinistro provocato da! cedimento di un pilone 
di nn palazzo in costruzione • Per fortuna le macerie hanno salvato gli operai 

SIRACUSA, 3. — Dieci ope
rai 6ono stati protagonisti 
stamane di un drammatico 
incidente avvenuto in un pa
lazzo in costruzione, le cui 
fondamenta sono crollate al
l'improvviso: due di essi han
no riportato gravi ferite, gli 
altri sono usciti indenni dal 
sinistro. 

L'incidente è avvenuto, po
co dopo il mezzogiorno, nel 
e trincerone » delle fondamen
ta di un cantiere edile di via 
Gelone. Una squadra di dieci 
operai, che vi si era calata 
nelle prime ore di stamane. 
è stata sorpresa dal crollo di 
una volta dell'edificio. Il crol
lo. a quanto sembra, sarebbe 
stato provocato dal cedimento 
di un pilone di cemento ar
mato. cedimento accelerato 
dallo sfaldamento di una pa
rete del « trincerone » al qua
le il pilone era addossato. 

Oltre ad una folla attonita 
e sgomenta, sul luogo del s i 

nistro si portavano senza in
dugio i vigili del fuoco con i 
carri attrezzi; dopo un este
nuante lavoro — reso diffi
cile e pericoloso da eventuali 
altri cedimenti — i vigili so
no riusciti a rimuovere le 
macerie e a liberare tutta la 
squadra, che aveva potuto 
trovare parziale riparo in 

una specie di gabbia for
mata dall'intreccio delle stesse 
macerie. 

Tutti 1 dieci operai sono 
stati salvati; so" anto due di 
essi. Antonino Veneziano, di 
45 anni, e Giuseppe Genovese 
di 35. hanno riportato grav 
ferite. 

Portata a termine l'opera 
di salvataggio, i vigili del 
f -»co hanno proceduto al 
ountellamento degli altri 
* trinc^roni » per prevenire 
eventuali od altri più grav, 
s : .L 

Frattanto è stata aperta una 
Inch.jsta per accertare le 

71,4% SECONDO I PATI DEFINITIVI 

Netta maggioranza CGIL 
tra i tranvieri milanesi 
MILANO. 3 — La CGIL ha gli impiegati, la CISL 19 fra 

riscosso d; nuovo la fiduc.a 
de: tranvieri milanesi. 

Ecco i risultati definitivi 
per le elezioni delle commis
sioni interne all'Azienda tran
viaria di Milano. (Fra paren
tesi i risultati dell'anno scor
so): voti validi 10.138 (10.200); 
alla CGIL voti 7.246 (pari al 
71.4 per cento (8.035 pari al 
78.7 per cento); alla CISL: 
voti 2 328 (22.9 per cento) 
(1.735, 17 per cento); alla UIL: 
voti 557 (5.4 per cento) (430. 
4,2 per cento). 

I 132 seggi in palio sono 
stati cosi suddivisi: seggi 101 
aKa CGIL. 28 alla CISL. 3 alla 
UIL. La CGIL ha ottenuto 72 
seggi fra gli operai e 29 fra 

gli operai e 9 fra gli impie
gati; la UIL 2 seggi operai e 
1 impiegati. * 

Rispetto al 1955 si riscon
trano 3 seggi in meno relativi 
ad una C I . che è stata sciolta. 
Si è passati quindi da 135 
seggi del 1955 e 132 seggi. 

Tragico volo 
di una infermiera 

MILANO. 3. — L'mferm'.o-
ra Maria O a u t di 24 anni, è 
precipitata nella tromba del
l'ascensore, all'Istituto dei ra
chitici « G. Pini » riportando 
gravissime ferite. 

cause dell'incide..te che io-
teva costare la vita a tanti 
lavoratori. • 

I! Consiglio di Sfato 
sui « proventi causali » 

Con recente sentenza 11 Con
siglio di Stato ha stabilito che 
i cosidetti « proventi causali » 
percepiti dal personale dipen
dente dal ministero delle Fi
nanze non sono cumulabili con 
l'indennità di funrione e con 
l'assegno perequativo, n o n 
rientrando in alcuna delle ipo
tesi _ tassativamente previste 
dall'art. 10 quarto comma della 
legge II aprile 1950 nr. 130. 

Il cumulo con l'indennità di 
funzione è ammesso invece per 
gli emolumenti spettanti al 
conservatori dei registri immo
biliari e ai procuratori delie 
ta*e e imposte indirette sugli 
affari incaricati del servizio 
ipotecario. 

Finora, la legge II aprile 
1950 n. 130 era stata interpre
tata nel senso che il cumulo 
dei proventi casuali fu esclu
so per tutto il personale di
pendente dal ministero delle 
Finanze. Con la sentenza del 
Consiglio di Stato, invece, il 
cumulo con l'ìndenità di * fun
zione viene riammesso per i 
conservatori dei registri im
mobiliari e per 5 procurato-i 
lel'e ta««e e imposte inlirette 
sugli affari Incaricati de' ser
vizio ipotecano 

A que<te categore. per effet
to della sentenza del Ccn«i«!o 
di Stato dovranno perciò es
sere corrisposti gli arretrati 
da:rapri?e 1950. 

A febbraio il V Festival 
delta canone italiana 

Il V Festival della Canzone 
italiana si terrà a Velletri nelle 
;ere del 21, 22 e 23 febbraio al 
Teatro Artemisio Saranno in 
palio premi per l'ammontare di 
mezzo milione di lire. La par
tecipazione al concorso è ri
servata ad autori e composito
ri italiani ed alle case editrici 
italiane. 


