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LA SESSIONE DEL SOVIET SUPREMO 

SULLA VIA APERTA 
DAL XX CONGRESSO 
(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 14. — Anche se non 
ha dato luogo ai sensaziona
li colpi di scena che i molti 
profeti di cose sovietiche 
avevano predetto all'estero, 
la sessione ilei Soviet supre
mo che si è chiusa ieri sera 
è stala la più vivace, la più 
interessante e la più fertile 
di nuovo lavoro legislativo 
cui si sia assistito da molti 
anni. Come altri Soviet, an
che il massimo organo di 
potere dell'URSS si era trop
po spesso limitato in passa
lo a una semplice discussio
ne — e anche quella soven
te formale — dei hilanci. Un 
ani.o fa. il XX Congresso 
chiedeva in pratica che ?s-
so fosse reinvestito della 
pienezza delle sue funzioni. 
Si è aperto cosi un proces
so che, cominciato nella pre
cedente sessione, è oggi an
cora in corso. Se si trae un 
liilancio dei lavori appena 
lìnili, si può stabilire in 
(piale direzione si muova 
questa evoluzione, tutt'altro 
che conclusa. 

Il Soviet supremo ha ap
provato questa volta nume
rose leggi nuove, molte del
le quali hanno un prolilo 
costituzionale. L'ultima è 
quelli! sulla competenza del
la Corte suprema dell'L'HSS: 
d'ora in poi, questa non sarà 
più l'istanza di ricorso e di 
controllo :i cui praticamen
te potevano affluire tutte le 
cause giudiziarie. La mas
sima istanza è ormai la Cor
te suprema di ogni Hepuh-
bli'-a: il maggior tribunale 
dell'l'RSS potrà pronunciar
si solo dopo una sentenza di 
una Repubblica e solo .lei 
caso che questa contraddica 
alla legislazione sovietica o 
leda gli interessi di un'altra 
Repubblica. 

Ma, oltre al lavoro già fat
to. il Soviet supremo ha la
sciato intravvedere le linee 
di un futuro programma le
gislativo ancora più inten
so. Diversi oratori hanno ri
levato nella legislazione so
vietica lacune che vanno col
mate e norme superate che 
vanno riviste. II Soviet su
premo dovrà approvare i 
« fondamenti di diritto » dei 
codici repubblicani, emette
re leggi sull'usufrutto della 
terni, altre sul decentramen
to della pianificazione e sui 
diritti dei Soviet locali; ai-
Ire ancora sulla destituzio 
ne dei deputati prevista dal 
la Costituzione. Se a questo 
programma si aggiunge il 
rispetto di tradizioni che co
minciano a crearsi, quali 
quelle delle interpellanze. 
dei periodici rapporti di po
litica estera, dei regolari di
battiti economici, appare 
probabile che la durati! del 
le sessioni debba in avve 
nire allungarsi. 

Le misure di decentramen
to votate nei giorni scorsi 
spostano comunque una mo
le notevole di lavoro legi
slativo sui Soviet delle Re
pubbliche. Anche questi in 
passalo avevano spesso fun
zionato in modo formale, 
senza rispettare sempre la 
p e r i o d i c i t à costituzio
nale delle loro sessioni: ge
nerale era l'abitudine di ap 
poggiarsi sul centro. K ades 
so, sollecitati a un lavoro 
creativo, investiti di grosse 
responsabilità, essi sì trova
no di fronte compiti clic est 
^ono una attività intensa e 
regolare: distribuzione delle 
risorse, parziale pianificazio 
ne. preparazione dei quadri 
controllo della legalità. Que
sto enorme numero di legi 
slatori centrali e periferici. 
chiamati ad assolvere fun
zioni autonome, possono rap 
presentare una delle massi 
me garanzie della democra
zia sovietica. 

Nella sessione appena ter
minata. i temi essenziali so 
no stati ancora quelli eco
nomici. Anche qui non vi 
sono state delle svolte sen
sazionali, né quelle manife
stazioni di « crisi » che si 
erano prospettale in Occi
dente. T.'orientamerito gene
rale della economia sovieti
ca non e affatto mutato.,Lo 

più macchine. In realtà, se 
un problema di equilibrio è 
sempre aperto, la preminen
za dell'industria pesante e 
apparsa realmente come una 
legge a cui il paese non può 
sottrarsi. Il clic ormai non 
può più voler dire sacrifìcio 
del livello di vita. Al contra
rio, è stato (piesto il motivo 
più frequente e più « nuo
vo » della sessione. Si è par
lato soprattutto di alloggi. 
Da ogni parte sono sorte ini
ziative e richieste volte a 
un maggior benessere popo
lare. 

Sono questi stessi proble
mi che dettano oggi le nuo
ve funzioni del Soviet, l'esi
genza stessa del decentra
mento. La loro .soluzione ri
chiede una molteplice ini
ziativa, uno stimolo sempre 
presente, dal basso all'alto 
e viceversa. Di qui anche la 
critica ai ministri. Negli in
terventi più brillanti — (pia
li quelli dell'accademico Bar
dili, del ministro Kovrighin, 
dell'estone Miurissep, del ko-
saceo Iakovlicv — abbiamo 
sentito il taglio della ironia 
e la passione polemica, gli 
strumenti più ellìcaci, in
somma, dell'oratoria. La 
maggioranza dei deputati ha 
parlato, dopo consultazioni 
con altri componenti della 
sua delegazione, a nome di 
un gruppo. Si va cosi deli
neando uno stile di lavoro. 
Sarebbe sbagliato dire che 
tutto è già stato fatto per 
rendere più vive e più ellì
caci le discussioni del So
viet supremo. Ma è certo che 
questa sessione ha traccia
to una strada. 

«ll'SKPPF. BUFFA 

DOPO LE CONCLUSIONI DEL CONGRESSO SOCIALISTA 

Il PSDI e il governo cercano 
di rinviare la chiarificazione 

La direzione socialdemocratica non si riunisce - Divergenze nel PSDI 
e nella D.C. - / radicali approvano la nuova piattaforma socialista 

Chiuso il longrcsso sociali
sta e i suoi riflessi più ini-
meliniti, tornimi} in evidenza 
le difficoltà dei gruppi po/i-
lici vite in questi piami sono 
rimasti lomodamcnte a guitr-
tiare. Il gran parlare che si 
In delle difficoltà del P.S.I.. 
serve appunto a nascondere o 
mi ovattare quelle del PSDI, 
della I). (.'., del governo, die 
pure ,\i sono accresciute. 

Il PSDI lui preso tempo 
evitando finora ogni pronun
ciamento ufficiale sul con
gresso socialista e su come in
tende muoversi, ora che il 
PSI si è mosso. Mn è fiotti che 
il t intento articolo di Saragat 
non è .stufo incolto faiorevol-
mente da più d'un esponente 
socialdemocratiio. Il gruppo 
dirigente e la stessa delegazio
ne al governo appaiono più 
divisi di prima, a mentre Sa-
ragni si confonde progressiva
mente con i Trcves e i Itossi, 
Romita, I igorellì e Matteotti 
sono maggiormente preoccit-
ti dai rischi dell'immobilismo 
del l'SDI. Una sceltu, per i 
socialdemocratici, è nei fatti; 
e si farà sempre più press-ante 
nei prossimi giorni quando gli 
insoluti problemi di governo 
e In prospettiva del congresso 
del loro partito incalzeranno. 

Una divisione e incertezza 
non trascurabile si è creata 
anche nella DI'.. La posizione 

rigida e monotona di Fanfuni 
lui lascialo insoddisfatti molti, 
e certe posizioni noie e di-
veise di altri Kuijipi </<•( pui-
tilo si sentono incoraggiate. 
Le recenti dichiarazioni di 
Sullo e Cotteli» ne sono sin
tomo. Il contrasto Ira i piani 
faiifaniani di egemonia cleri-
iole, attraverso elezioni even
tualmente anticipate, e quelle 
tendenze che portarono « suo 
tempo all'elezione di Cromili 
al Quirinale, comincia anche 
esso ii riai utizzarsi. 

(Jueste toniraddizioni posso
no essere di colpo aggravale 
dalln pressione che esercitano 
i liberali. Malngodi ha dello 
the non intende lavorile un 
rinvio delle note « siadenze » 
<; innanzitutto dei patti agra
ri. Il governo, e Segni, hanno 
come scappatoia provvisoria 
In conferenza parigina per il 
Mercato comune e VEuratom, 
alla ijuale si appigliano per 
rinviare la « chiarificazione » 
all'ultima decade di febbraio. 
Ma bisognerà pur arrivarci, ed 
ogni rinvio non farà che ali
mentare le attuali contraddi
zioni. Anche In conferenza pa
rigina non è ilei resto cosa ila 
poco: In polemica democri
stiana contro lìtvan ha dimo
stralo fino a che. punto Fan-
funi sin allarmato dall'even
tualità di una egemonin an
glo-francesi- e socialdentocra-

Tutti i settori del Parlamento nazionale 
esaltano la figura di Concetto Marchesi 

/ y i a nobile orazione del compagno Togliatti alla Camera — Oltre i rap-
' / presentanti dei vari gruppi, hanno parlato i ministri Rossi e Martino 

Il Presidente della Camera Leone. accompagnalo dal com
pagno Scorcimarro. si reca a rendere omaggio alla salma 

di Concello Marchesi 

Con una solenne, unanime 
manifestazione, i due rami 
del Parlamento hanno ieri 
commemorato Concetto Mar
chesi. Alla Camera, tìn da 
prima che la seduta avesse 
inizio le tribune del pubblico 
apparivano affollate di intel
lettuali, umili lavoratori, stu
denti. In una tribuna laterale 
faceva spicco la testa can
dida di Sibilla Aleramo. Alle 
ìli, l'aula si è colmata rapida
mente in ogni settore, escluso 
quello fascista. E' stato Io 
stesso presidente Leone che, 
dal banco della presidenza, 
ha subito dato la parola al 
compagno TOGLIATTI. Nel 
profondo silenzio dell'assem
blea, con voce spesso venata 
di commozione, il Segretario 
generale del Partito comuni
sta italiano ha pronunziato 
un'alta, appassionata comme
morazione del grande uomo 
di cultura, del fermo com
battente per la libertà, per il 
popolo, del fiero militante co
munista. A questa commemo
razione si sono associati i 
rappresentanti di ogni settore, 
con una unanimità di apprez
zamenti, sia umani che poli
tici. che raramente si era ve
rificata nell'aula di Monteci
torio. 

« Non la stupisca, signor 
Presidente — ha cominciato 
Togliatti — se il tremito della 
commozione accompagnerà 
oggi le mie parole, né ciò stu
pisca voi, onorevoli colleglli. 

« Concetto Marchesi ci ha 
lasciati. 

« Fu colpito martedì matti
na da implacabile malore. 

prio allo scopo '• -'iidere 
più agevole e sveltii l'aziono 
d e l p; i11•»t» -> I.*:i"<-»-- - * tr.sd 
interpreta questa dichiara
zione nel senso ci * l'clabo-
liizione de"- politica del 
paitito dovrebbe essere com
piuta o formulata nelle sue 
linee fondamentali appunto 
dalla segreteria, salvo i giu
dizi d'appello della dire/io
ne e del Comitat" Centrale» 

L'esecutivo del PSDI ha 
ascoltato ieri una relazione 
di Matteotti sul congresso 
socialista. II secretano del 
PSDI ha espresso un giudi
zio « molto positivo > sulla 
i dazione di Neiini e in ge
nere su tutto il ruolo svolto 
da Nenni al congresso, ri
levando che Nenni si è por
tato su posizioni che sono 
molto vicine a (incile che i 
sc.cialdemoeratici ritengono 
necessarie per favorire la 
unificazione. Tuttavia Mat
teotti ha aggiunto che non 
Insogna prendere ora deci
sioni affrettate, ma lasciare 
che la situazione « si decan
ti >. K, di conseguenza, la 
direzione del PSDI cui spet
ta di pronunciarsi ufficial
mente e di dichiarare le pro
prie intenzioni si riunirà so
lo tra mollo tempo, forse 
alili line dilla settimana 
prossima. In sostanza Saia-
gat tende a ritaidaro qual
siasi scelta e respoiisabilit.-

e n conservare la posi/ione 
dello spettatore o dell'osa 
minatore. All'agenzia Italia. 
Saragat ha espresso un giu
dizio piuttosto riservato sul
la riconferma di Nenni alla 
segreteria del PS1, 

Anche il gruppo social
democratico della Cameni si 
è riunito ieri, ma ha evitato 
ogni dibattilo politico (sia 
sul congresso di Venezia sia 

|sui patti agrari) preferendo 
i aspettare la riunione della 
'direzione- Il gruppo ha in 
i voce eletto il nuovo tliret-

Verso la sera spirò nelle! t l v o c o n Simoniiii presiden 

tica nel pioci'sso di integtn-
zione europea. 

Pur dunque nel momento 
lUtuale, ut fili tutt'altro che 
assestala è la piattaforma il sci
ta dal congresso del l'SI, 
te difficoltà del i entrismo 
appaiono accresi itile, e la cri
si che M vuole alimentare nel 
movimento popolare e a sini
stra toma ti proiettarsi nel 
campo avversario. In misura 
tanto maggiore ciò si verifi
che! à se l'azione ili massa 
riassumerà vigore, via mi che 
i problemi concreti riprende
ranno il sopravventtt nelle 
srttimane prossime. 

I.. 1M. 

La giornata 
politica 

L'oii. Nenni e alcuni mem
bri della direzione del PSI 
sono rientrati a Roma ieri 
pomeriggio. Interrogato dai 
giornalisti. Nenni ha detto 
che la prossima i milione 
della direzione del partito si 
terrà non prima di unii de
cina di giorni, e che il nuo
vo C.C. non si riunirà pri
ma di tre mesi. « E* la segre
teria — ha precisato il lea
der socialista — che lavo
rerà molto. E* stata del lesto 
sostenuta la costilu/ione del
la segn ' ta le p ro-

•;pu 
braccia del fratello, cui for 
temente era affezionato. Nes
suno di noi ne aveva saputo 
nulla. Il corpo suo era già 
rigido, freddo, quando ve
nimmo a lui. nella notte. Ci 
ha lasciati in modo tale che 
ancora la cosa non ci sem
bra vera. Un distacco senza 
addio. La inesorabile realtà 
della fine che quasi non rie
sce a distruggere l'attesa di 
vederlo e sentirlo ancora, così 
familiare e vicino com'era a 
tutti noi. indimenticabile vol
to ove una nota di mestizia 
serena era illuminata sempre 
dalla scintilla dell'arguzia 
sottile, voce che dava alle 
parole una potenza nuova, e 
incideva negli animi, e sa
peva colpite, ov'era necessa
rio, precisa, dura, spietata 
persino. 

« Ora quella voce è spenta. 
Quel volto vivrà soltanto nel 
nostro ricordo. Abbiamo per
duto il collega, il 

te e Ceccherini e G.C. Mat
teotti componenti: un di
rettivo di destra. 

Gli esponenti della sini
stra socialdemocratica, riu
nitisi a loro volta, hanno de
ciso di insistere nella ri
chiesti! che avanzano da 
(piando esistono, ossia (niel
la della convocazione di un 
congresso straordinario del 
PSDI por non aspettare 
l'autunno. La sinistra social
democratica afferma che le 
conclusioni del congresso di 
Venezia possono considerarsi 
« unii valida condizione pei 
la realizzazione dell'unifica
zione socialista >. La sini
stra fa però sua la linea ten
dente a dividere in due il 
PSI. auspicando che « hi cor
rente genuinamente unita
ri;) riesca a imporre la vo
lontà del paitito chiaramen
te espressii dal congresso»; 
e poleinjz-a senza nominar
lo con Siragat deplorando 

auto il collega, il compagno. • " , . ' . , ' ; ' , 
di lavoro e di combattimento.'^(«UL•",, ''^""S11" del PSDI 
Abbiamo perduto lamico e!1"'"' "*"n»»"' '. P01™ lì(*h 

il maestro. Maestro di tanti ' ' ^ T "«lutari contro »*•>' 
fra di no 
noi stessi 

di 
di 

Oggi a Roma i funerali 
Nel pomeriggio di oggi il 

. , . . . . . . . . . , Partito, i lavoratori e gli in-
indinzzo di politica estera. l c I k . l t l i a I i r o m a n i rcnderan-
c nettamente pacifico e di-i 

alla riduzione del-! 
. . . , . no l'estremo omaggio alle 

Censivo: alla riduzione del-^ g l i c m o r , a ! i d , Concetto 
le spese militari corrispon- > I a r c h c s i , , c o r l e o f u n e b r c 

muoverà, alle ore 16. dalia 
sede del Comitato centrale 

dono «li appelli e le propo
ste costruttive lanciati da 
Scepilov. All'interno si con
ti mia n puntare sudi obict
tivi che erano stati enun
ciati con le direttive per il 
sesto piano quinquennale. 

Imre con alcune correzioni, 
a cui reale ampiezza sarà 

nota solo fra qualche mese. 
Questo non vuol dire che 

non esistano degli intcrroga-
fi\i: la prima impressione 

del Partito, in via delle Bot
teghe Oscure, si snoderà per 
via Arenula, il Lungotevere 
e piazza di Monte Savello 
dove si scioglierà. I-a salma 
dello Scomparso sarà quin
di traslata al Vcrano. 

Per tutta la giornata di 
ieri e continuato intanto !o 
ininterrotto pellegrinaggio 

he si ha ricapitolando il dei cittadini romani alla ca-
dibattito è anzi quella della 
quantità e della vastità dei 
problemi che questo enorme 
paese ha di fronte a sé. Lo 
slrssr» impetuoso sviluppo 
della sua economia ne pone 
d continuo dei nuovi. Oc
corrono più metalli e più 
materie prime per far gira
re appieno questa grossa 
macchina produttiva: lo 
hanno detto quasi lutti gì 

mera ardente. Alle 12,30 e 
giunto in via delle Botteghe 
Oscure il Presidente della 
Camera, on. Leone, accom
pagnato dal segretario gene
rale dott. Piermani, sostan
do in muto raccoglimento 
dinanzi alla salma. Li ac
compagnavano il sen. Scoc-
cimarro e i deputati Giulia
no Pajetta e Farini. Poco 
prima, appena rientrato da 

oratori. Occorrono anche1 Venezia, il compagno Perii 

ni — che aveva già invialo>sciata polacca, dal ministro 
al Comitato centrile del PCI Ideila Giustizia Moro, dal 
un nobile messaggio di cor
doglio — era giunto nella 
camera ardente a rendere 
di persona omaggio allo 
Scomparso. 

Anche gli onorevoli Foa e 
Santi, il sen. Ugo Della Se
ta, l'on. Marsano del PNM. 
il sen. Francesco Cerabona 
e numerosi altri parlamen
tari comunisti e socialisti si 
raccoglievano nella giorna
ta attorno alla salma. II con
sigliere Antonio Fucik. della 

ministro d e l l a Pubblica 
Istruzione on. Paolo Rossi a 
nome della scuola italiana. 
dall'on. Mannironi. sottose
gretario ai Trasporti, dal 
marchese Falcone Lucifero 
per Umberto di Savoia, da 
Ida e Luigi Einaudi, dallo 
scrittore Antonio Baldini 
per « Nuova antologia >. da 
Alberto Mondadori, da Sil
vio Negro, dal Sindacato na
zionale scrittori, da Goffredo 
Bellonci. dall'Accademia pa 

Legazione cecoslovacca ajtavina. da Enzo della Moni-
Roma. recava l'omaggio del, ca per la Casa Zanichelli.! 
suo governo. L'ambasciatore 
dell'URSS, Bogomolov. ha 
inviato il seguente- messag
gio alla vedova: « Rispetta
bile signora, mi permetta di 
esprimere a lei e ai suoi con
giunti i sensi del mio sen
tito cordoglio per la im
provvisa scomparsa dell'on. 
Concetto Marchesi. la cui 
perdita colpisce la famiglia, 
la cultura e il movimento 
operaio italiano >. Altri mes
saggi giungevano dall'amba-

claH'APL dalla Casa della 
cultura di Milano, da Elio 
Vittorini. dall'Associazione 
difesa della scuola naziona
le. dall'on. Caronia. dall'on. 
Chiaramello. questore della 
Camera, da Saverio Tutino 
per « Nuova generazione » 
da Trevisani per il « Calen
dario del Popolo » dal com
pagno Donini. dall'avvoca
to Bruno Cassinelli. da Li
bero Bigia retti, dalI'ANPPIA 
nazionale. 

tanta parte di lvfii,Ui «'cn.ocratica e flui
tanti giovani, l ^ ° , m »KM V1 !!1C!,-V^ C " n ? 

di tanti cittadini italiani. javversan dell unita soc.ali-

«• Era stato eletto nel Co-! • 
mitato centrale, supremo or
gano dirigente del nostro par-| 
tito, nel 1945. e in .seguito) 
sempre confermato. Militava1 

nel nostro partito dalla seis- ' 
sione di Livorno, dal 1921. Ma : 
al movimento operaio e so-1 
cialista aveva aderito in anni! 
a=oai più lontani, sin dal 1&95 
in quell'ultimo decennio del 
secolo passato m cui al socia
lismo venivano gli animi più j 
nobili, e nella Sicilia, dovej 
egli era nato, le masse lavo
ratrici impegnavano memora
bili lotte per la loro eman
cipazione. 

<• E fu. prima dello studio 
delle dottrine «ociali, prima 
della indirne storica che do-i 
veva rivelargli corruzione e; 
bassezza delle tirannidi anti-Ì 
che. prima della ribellione 
ideale e morale alla tiranni
de fascista, fu la visione di
retta della quotidiana fatica 
e p?na dei lavoratori che gli 
dette il primo impulso a quel
la concezione del mondo e a 
quei compiti di lavoro e di 
lotta ai quali sino all'ultimo 
istante è cmasto fedele. "Fi
lari e filari di viti dentro una 
ampia cerchia di mandorli e 
di ulivi e un suono di corno 
che radunava le vendemmia
taci — scri\c egli rievocan
do quegli anni lontani. — Vi
gilavano i guardiani con mille 
occhi: ed esse sparivano nel 
folto dei pampini, da cui ri
spuntavano folti canestri on-
ùegKÌanli su invisibili tosto. 
All'Ave Maria l'ultimo suo
no (Ji corno: la giornata fini
va con un segno di croce. Ma 
i piedi scalzi dovevano cor
rere per chilometri prima di 

' giungere a notte in un tugu-

sta » (allusione al ìetente 
articolo di Saragat). 

Una approvazione del con
gresso di Venezia e stata 
espressa dalla Giunta esecu
tiva radicale. Dal congres
so del PSI « il partito radi
cale trae nuove ragioni per 
riaffermare l'esigenza di una 
larga intesa fra le forze del
la sinistra democratica ». 
contro l'immobilismo e por 
l'avvento di nuove energie 
democratiche alla direzione 
della vita pubblica; e ritie
ne che « una responsabilità 
particolare «petti ili social
democratici o ai repubbli
cani > contro ogni esitazio
ne e compromesso. 

Ieri si è riunita alle Bot
teghe Oscure la Direziono 
del PCI, che ha discusso su 
tre questioni: il congresso 
socialista, il mercato comune 
e reuratom, la prepara/ione 
della prossima riunione del 
Comitato Centrale i.odieata 
alla lotta contro i monopoli 
Lo conclusioni a cui la Dile
zione è giunta dmio appro
fondita discussione saranno 
reso note nei prossimi giol
iti con un documento. 

YrXKKIA — Il meccanico Piccinini — che ieri ha deposti). 
con altri testimoni, su un episodio precedente la morte di 
Wilma Muntesi — all'uscita dal tribunale di Rialto (Tclefoto» 

(In 2'1 pagina la cronaca e i servizi di A. Perria) 

A UN MESE DI DISTANZA DALLA PRECEDENTE SCIAGURA A PALMI 

Altri cinque operai morti 
nella galleria di S^Elia 

Il lavoro era stato ripreso da pochi giorni - Le responsabilità della Edison 
nella nuova sciagura, provocata dallo scoppio anticipato delle mine 

(Dal nostro inviato speciale) Kant, di 20 unni: Vince/irò 
lauitimliì. caposquadra, da 

PALMI (Roggio Calabria) 
14 — I.u (jiiUcria Sant'Elia, 
ad appena un mese di di
stanza da una sciagura che 
procuro la morte a quattro 
lavoratori. Ita voluto oncii al
tre vittime: cinque operai 
sono morti in sepuito allo 
scoppio di una mina, mentre 
altri due si trovano ricove
rati all'ospedale in condizio
ni non gravi. 

Malgrado il pericolo in
combente. perchè non si 
sapeva ancora se tutte le 
mine erano brillate, l'opera 
di salvataggio è iniziata po-
clti minuti dopo lo scoppio 
dagli stessi compagni di 
lavoro clic, pur terroriz
zati dalla sciagura, riu
scivano a trovare ancora 
vivo l'operato Carmelo Im
piombato di 35 anni di l'al
mi. deceduto dopo qualche 
ora all'ospedale per emor
ragia interna, dovuta a fe
rite penetranti in cavità al 
torace e all'addome. Carmelo 
Impiombato era un militante 
comunista iscritto alla se
zione di l'almi: lascia la mo
glie e. due figlioletti. 

(ìli altri quattro operai 
morti sono: Luigi Funari da 
Sovara di .Siciliu di 39 anni. 
Giuseppe Suracc da Città 

Città iYorut cognato del Su
racc. di 36 anni e Domenico 
l'unnellu da Castellacelo In
feriore (Potenza). 

Uopo la sciagura, avvenu
ta esattamente il 12 gen
naio. che seppellì sotto le 
macerie della galleria iptut-
tro operai, tra cui Enrico 
Cusagrundc rimasto prigio
niero della montagna per 56 
ore e deceduto subito dopo 
la sua liberazione, il lavoro 
era stato sospeso. Solo da 
pochi giorni la ditta * Edi
son *. uppultatricc dei lavo
ri. aveva deciso di man
dare iinornniciitc gli operai 
dentro la galleria per con
tinuare la perforazione del
la montagna. La galleria fa 
parte di un piano di lavori 
predisposti per In costruzio
ne del doppio biwirio dcllii 
finca Battipaglia-Reggio Ca
labria. 

Poco dopo le ore 14. un 
gruppo di 25 operar, ultima
ti i lavori per la posa di una 
settantina di mine in una lo
calità sotterranea a 701) me
tri dal cunicolo di ingiesso 
che ila sulla cosiddetta * Ma
rinella » di Palmi, si erano 

all'accensione della miccut 
principale. Otto minuti sa
rebbero dovuti trascorrere 
prima delta esplosione: in
vece, tra il terrore degli ope
rai allcntanutisi poco primi. 
il silenzio era rotto all'im
provviso da una violenta ib -
(Infrazione, seguita, a d -
stanza di attimi, dallo scof>-
pio delle altre cariche di d -
immite. 

Dei sette operai. </»atf/ > 
sono sfati nirestiiù in pioli > 
dallo scoppio, cui aveva fat
to seguito il crollo di ton
nellate di terriccio. Gli alt i 
tre. ])iù distanti dei lor-ì 
compagni, al momento dello 
scoppio ftMitannio di porsi »*i 
salvo con la fuga, ma veni
vano investiti dalle maceri : 

Dato subito l'allarme, in
terveniva poco dopo urta 
squadra dì soccorso. ì.o spet
tacolo clic si presentava ag'i 
occhi degli operai accorsi i i 
aiuto dei compagni rimasti 
prigionieri della montagna. 
era dei più terrificanti. Im
possibile appariva subito 
ogni tentativo (li estrarrc i 
quattro operai rimasti pri
gionieri sotto una valanga 
di pietre: l'unica cosa da fa
re era di porre in salvo i 

Due giornate di lolla dei mezzadri 
per la giusla causa e le pensioni 

riparati nella zona di .stcit-lrr,. h-rifi rirria.sfi privi di 
rezza in attesa che sette Io- .SVILII sul fondo terroso dcl-
ro compagni provvedessero, j ( , ciallcna. Dei tre. solo l'o-

I perdio Carffielo Impiomba
to appariva grave: ricovera
to in ospedale, come abbia
mo detto, vi decedeva dopo 
alcune ore. I due feriti sono: 
.Yico/a Grasso da Castclliic-
cio Inferiore di anni 31 e 
Salvatore Chiudenti da So
vara di Sicilia di 30 an.:''. 

Difficile è per il momen
to stabilire le cause del nuo
vo grave infortunio che hu 
gettatn nel lutto altre cin-

fumigtic di lavoratori. 

I Noi giorni 23 e 24 fchhiaio 
ila Fcdorme/./adi i nazionale 
I ha deciso di promuovere in 
i tutte le pn»\ ìncc interessato!''"^ 
una grande inanifosta/.ionol Le """e — hanno detto al-
tia/ionalc di protosta, por in-ic""i operai c?;e hanno nssi-
teressare l'opinione pubblicai5"'0 " l distanza all'tmprov-
al mantenimento del princi-j r ' 5 r t deflagrazione — erari» 
pio della giusta causa per-!"'"'* collegato tra di loro 
manente, nello disdetto e per!Pcr "'t'--° di micce. Al ccn-
la pensiono ai contadini. l f r o r r a sUìta "inescata la co

lli un comunicato emana-!''1 dcUa «'iroln > <?* ,<* »" 
to ieri dalla pretoria della 'gruppo molto protondo di 
Fedornu/zadn dopo un n t . c j i« i»n»o cinque ininc. con
tento esame della situa/ione r .rrp-'"# a - V 1 ' * " r o m ì u , t -
esistente nelle campagne ha-^PPiccato il fuoco le mine 
rilevato che la maggioranza''"1""0 cominciato a brucia-
governativa ritardando l'ap- r,c' " j a ' m ' " a d,,<V"m'aTe o N 

probazione della legge che Ul àimunttc sarebbero dovuti 
estende la proroga ai con-1 fascorrcre^ almeno sette o 
tratti stipulati dopo il 1952.1 °"'' »»'»""• Miffeicn:: prr-
mediante alcuni inconsisten-ìc'"' " ' " ' fh °P*'roi provve-
ti emendamenti, ha voluto] dessero_ ad allontanarsi. Da 
fare un nuovo favore agli! ultimo e stato dato fuoco aita 
agrari sapendo bene che.""ccia della <nro/a> fa qun-

(Contlniia In 1. pag. eoi.) 

Ina delegazione di mextadrt marchigiani si è recata a Mon
tecitorio per poi^- ai parlamentari II problema della giusta 

canw permanente. Eccola mentri, esce dalla Camera 

centinaia di contadini sono Ir. però, a vuanto sembra, 

ia stati disdettati dai pro- inctvr dì impirgare il tem-
prietan e che essendo "sca- ' '" l"*cr;.>fo si è incendiata 
(luti i termini contrattuali.,!" " " .*«'ro"d°- provocando 
dovrebbero lasciare il fondo.!'" scoppio della dinamite e 

Ma questa manovia falli
rà — ha affermato la segre 
teria della Federmezzadri — 
nessun contadino disdettato 
lascerà il fondo, nessuno 
chiederà di lavorare la ter
ra del contadino contro il 
quale il padrone ha voluto 
usare l'arma odiosa della di
sdetta. Tutti i lavoratori del
la terra si IMÌranno in di
fesa dei disdettati. 

quindi ri brillamento delle 
affre mine collegato tra di 
foro. 

i< La mìccia — ha dichia
ralo uno degii scampati. An
tonio PenneMo. che h« il 
fratello seppellito dalle pie
tre — si è trasformata in 
polvere pirica. K* sfato un 
guizzo diabolico e la mon-

1.1 NO DE BENEDETTO 

<Continua In 7. pag. 9. c«l.) 


