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QUASI TRE ANNI SONO TRASCORSI DALLA TERRIBILE TRAGEDIA CHE COSTÒ LA VITA A 43 MINATORI 

Rinviati a giudizio i dirigenti della Montecatini 
responsabili della sciagura mineraria di Ribolla 

Incriminati il direttore della sezione miniere della Montecatini, il direttore delle miniere maremmane, il direttore di 
Ribolla, il direttore del distretto minerario di Grosseto, il capo servizio di Ribolla, il capo servizio del pozzo "Camora,, 

(Dalla nostra redazione) 

FIRENZE, 13. — Stamat
tina, il consigliere istrut
tore di Corte d'appello, 
dott. Oscar Manna, ha de
positato in Cancelleria la 
sentenza per la sciagura 
mineraria di Ribolla. L'atto 
formale era atteso per i 
primi giorni dell'anno in 
corso ma solo oggi il dot
tor Manna ha potuto depo
sitare il voluminoso incar-

putati, le contravvenzioni 
ai regolamenti. 

In sostanza, quindi, il 
Rostan, e tutti gli altri 
compariranno in giudizio 
davanti al Tribunal" di Ri
bolla (se non verrà stabi
lita un'altra sede dibatti
mentale per « legittima su
spicione >). con l'imputa
zione di avere organizzato 
(per quanto riguarda il 
Leonello Padroni) la lavo-

Inoltre, il capo d'imputazio
ne fa carico al Padroni di 
avere omesso di adottare 
mezzi adeguati contro 1«-
polveri di carbone e di 
avere aperto una nuova v u 
di deflusso, determinando 
una variazione nell'area-
zione della gellaria * 3 1 » , 
dove si accumulavano i gas 
esplosivi e h e avrebbero 
originato lo scoppio. 

Il Rostan, nella sua qua-

l'adozione del sistema di 
lavorazione a fondo cieco 
e avere omesso di imporre 
le necessarie cautele con
ti o le polveri di c.irbono 
e di non avere valutato e 
prevenuto il pericolo di 
e.-plosionc in relazione allo 
incendio verificatosi ali im
bocco della d iscendala «31-. 
(Marcon e Bnseggio). L'in-
gener Gentilini, al quale si 
faceva carico, quale sosti
tuto del Padroni, di non 
avere assunto, di fatto, la 
direzione della minici a di 
Ribolla, è stato prosciolto 
e non comparirà in giudi
zio. 

Nel frattempo, 1 a\ v. Pa
squale Filasti), clic h? ^ m -
pie partecipato ai l'timo-
IOSÌ sopralluoghi effettuati 
dalla sezione istruttoria 
della Corte d'appello di 
Ribolla, ha ricevuto 25 pro
cure speciali perchè si co
stituisca parte civile nel 
processo, che, si prevede, 
si svolgerà fra qualche 
mese, a Grosseto o a Fi-
ìenze. Del collegio di parte 
civile faranno parte, tra 
gli altri, gli avvocati Fila
ste, De Leone, il sen. Ter
racini e il prof. Pannain. 

In queste abitazioni vivono 1 dipendenti dello miniero -Montecatini» della Maremma: e contro (pioto insopportabili 
condizioni di \itn essi sono stati costretti ancora pochi giorni or sono a scendere In sciopero 

MENTRE IL GOVERNO SI RIFIUTA DI TRATTARE CON I SINDACATI DI CATEGORIA 

Ieri hanno scioperato al cento per cento 
i dipendenti degli istituti di previdenza 

Ieri si sono astenuti dal lavoro 1NPS, INA IL, 1NADHL - Oggi anche PINAM, 
ENPAS, 1NCJS - Una dichiarazione del segretario del sindacato dirigenti dell'1NPS 

4 MAGGIO 1951 — L'atroce dolore dei familiari delle l'ittlmc 
mineraria a Ribolla 

dell' Immune sciagura 

tamento che consta dì 120 
pagine dattiloscritte. 

La sentenza, a quanto 
apprendiamo, dispone il 
rinvio a giudizio di sei 
persone, imputate della 
sciagura avvenuta a Ribolla 
il 4 maggio del 1954. Si 
tratta del direttore centrale 
della sezione miniere della 
Montecatini, ing. Giulio Ro
stan, di 67 anni, residente 
a Milano; del direttore del 
gruppo miniere maremma
ne della stessa società, in
gegner Gaetano Carli, di 
53 anni, residente anch'egli 
a Milano; del direttore del
la miniera di Ribolla, in
gegner Leonello Padroni, 
residente a Roma; del di
rettore del distretto mine
rario di Grosseto, ing. Tul
lio Seguiti, di 49 anni; del 
capo-servizio delle miniere 
di Ribolla, Antonio Mar
con. di 55 anni, abitante a 
Roccastrada, e del capo
servizio del pozzo e Ca-
mora », ing. Roberto B a -
seggio, di 41 anni, abitante 
a Ribolla di Roccastrada. 

Il dott. Manna ha accol
to pienamente le richieste 
contenute nella requisito
ria del Procuratore gene
rale. dott. Cassicdoro Can
tarano. Il dott. Casciodoro 
aveva chiesto che tutti gli 
in.Dittati fossero rinviati a 
giudizio davanti al Tribu
nale di Grosseto per ri
spondere del reato di disa
stro minerario colposo e 
del delitto di omicidio col-

557 nuovi comunisti 
nei Comune di Paterno 
Il segretario della Sezio

ne del P.C.I. di Paterno 
Santangelo ha mandato alla 
Direzione del PCI il seguen
te telegramma: * Paternò-
(Catania) conta oggi 557 
nuovi iscritti (357 Foscardi, 
130 Gramsci. 70 Rosano) 
obicttivo complessivo entro 
mese stampa 950 nuovi 
iscritti. Vecchi et nuovi 
compagni esprimono arden
te desiderio partecipazione 
compagno Togliatti festa lo
cale stampa 1957 impegnan
dosi superare obiettivo pro
selitismo ». 

razione in una miniera su
scettibile di incendiarsi e 
soggetta allo sviluppo di 
gas infiammabili ed esplo
sivi. Dì aver istituito un 
sistema di coltivazione per 
fondi ciechi (vale a dire 
sprovvisti di due distinte 
vie d'uscita) senza che fos
se resa indipendente la 
ventilazione dei singoli 
cantieri e delle discenderie. 

lità di direttore centrale, 
dovrà quindi rispondere di 
avere autorizzato l'adozio
ne di quei sistemi, e il 
Carli di avere omesso sia 
di vigilare sull'andamento 
delle miniere di Ribolla e 
sia di intervenire per im
porre l'osservanza delle re
gole dell'arte mineraria. 

A tutti gli altri si fa ca
rico di avere autorizzato 

E' cominciato oggi, con la 
piena adesione dei dipen
denti lo sciopero degli isti
tuti di previdenza. 

I comitati intersindacali 
fra le organizzazioni del per
sonale de i r iNPS , INAIL ed 
INADEL, cui aderiscono i 
sindacati autonomi CGIL, 
UIL, dirigenti e tecnici, ha 
comunicato che la seconda 
fase dello sciopero ha rag
giunto percentuali di asten
sione dal lavoro che presso 
quasi tutte le unità funzio
nali raggiungono il 100%. 

Non ostante questa ener
gica dimostrazione che i la
voratori hanno dato della 
loro volontà di lottare per 
ottenere l'accoglimento delle 
loro richieste il governo si 
è finora rifiutato di avere un 
qualsiasi incontro con i rap
presentanti sindacali. 

In m e n t o ai moti\ i della 
vertenza ed alla posizione 
del governo una diclu.iin/in-
ne e stata fatta oggi dal se
gretario nazionale dell 'Asso
ciazione sindac.de diligenti 
dell 'INPS: 

« 11 ministero del Tesoro 
(e più debolmente il mini
stero del Lavoro) di fronte 
alla modesta e semplice ri
chiesta dei parastatali che 
come si s;i, consiste nel con
globamento delle cinque vo
ci di retribuzione e connessi 
miglioramenti, e nel mante
nimento dei diritti acquisi
ti. tra cui la maggiorazione 
del 20% prevista dalla leg
ge 25-11-1945. n. 722. ha vo 
luto ingigantire la questione 
facendola oggetto di un s in
golare schema di provvedi
mento con il quale si p i e -
tende di imporre una rego-

PER UNANIME DECISIONE DELLE TRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

I postelegrafonici riprenderanno la lotta 
se il governo non inizia oggi le trattative 

poso — cioè della morte di 
43 minatori pent i nel disa
stro del 4 maggio 1954 — 
e dei delitti di legioni per
sonali colpose gravi nei 
.onfronti di due minatori 
rimasti feriti nella scia
gura. Il Procuratore gene-
la le chiedeva inoltre che 
gli imputati rispondessero 
anche di numerose contrav
venzioni ai regolamenti di 
polizia mineraria. Poiché la 
sentenza del dott. Manna 
non è stata ancora resa 
nota integralmente, è im
possibile per il momento 
conoscere tutti i motivi cne 
hanno indotto il consigliere 
istruttore ad aderire alle 
richieste del Procuratore 
generale. S e m b r a certo, 
tuttavia, che la sentenza 
escluda solo, per i sei im-

Scade oggi il termine che le 
tre organizzazioni sindacali dei 
PP.TT. hanno fissato al gover
no per rispondere alle richie
ste avanzate, a suo tempo, e 
per le quali i lavoratori hanno 
Hià effettuato due compatti 
scioperi nazionali. 

In mento alla situazione esi
stente tra i dipendenti delle 
PP. TT. ed ai rapporti con il 
governo abbiamo avuta dal 
compagno Mario Mancini, se
gretario della Federazione dei 
dipendenti delle PP TT., la se-
guent'* dichiarazione: 

~ Quando due anni fa di
cemmo che la legge delega, ol
treché un provvedimento ingiu
sto e lesivo degli interessi dei 
lavoratori si sarebbe dimostrata 
concretamente inapplicabile per 
larghi strati del pubblico im
piego. fummo accusa*: di "av
versione preconcetta", di "de
magogia". di "speculazione po
litica". ccc Oggi, il nodo è ve
nuto al rettine, in maniera qua
si drammatica, con il primo 
sciopero di 24 ore del 18 feb 
braio proclamato dalla sola 
CGIL, con il secondo sciopero 
di 48 ore dell'I e 2 marzo uni
tariamente dalla CGIL, dalla 
CISL e dalla l'IL. e con le 
eventuali, successive azioni sin
dacali che i PP TT saranno 
inevitabilmente costretti ad ef
fettuare a brevissima scadenza 
«e ti governo insisterà rei re

spingerne lo rivendicazioni 
In questi giorni, pare che in 

una intervista rilasciata ad un 
ettimanale dall'on Braschi mi

nistro delle Poste e Telecomu
nicazioni. illustrando il bilancio 
del Ministero delle PP.TT. si 
iffcrmi che "in conseguenza dei 
recenti provvedimenti economi
ci a favore del personale, la 
incidenza di tale spesa sul bi
lancio sarebbe passata dal 12 
allM per cento 

Noi non s.amo certamerte ir. 
possesso di 'irti eh clementi 
•cerici rccessari per contts'arr 
ima tale affermazione Poi~he 
pero non risulta che in questi 
ultimi tempi i pos'clegrafomci 
abbiano usufruito di alcun so
stanziale miglioramento econo
mico, viene dato da domandar
si- di dove si è potuto desu
mere quel 1 2 - di maggiore 
spesa in favore del personale? 
Che si tratti forse degli accon
ti versati ai PP TT sulle som
me che già ad essi spettano i--
ragione della decorrerla 1-7-5K 
essati dallo «Usso governo alle 
normali quote delle competenze 
jeeessoriV Oppure del maggior 
c o n s u m o di ore di la-
volo straordinario con le qua
li. come <* poto, l'amministra-

jzione sopperisce alla mancanza 
di personale? In ambedue i ca

si. non riusciamo francamente 
a vedere dove stia il "benefi
cio" per i lavoratori. 

I postelegrafonici sono una 
delle categorie di pubblici di
pendenti che. per via delle loro 
funzioni che li tengono conti
nuamente a contatto con il pub
blico. godono nella opinione 
pubblica di larga popolarità. 
stima e riconoscimento per la 
natura e la responsabilità del 
loro lavoro I cittadini conosco
no quindi i problemi dei po-
stelesrafonici. sanno che la me
dia del loro stipendio si aggi
ra fra le 35 e le 45 naia lire 
mensili, condividono e- solida
rizzano con la loro lotta tesa 
ad ottenere una generale riva
lutazione delle funzioni. le 
7 ore e l'inquadramento nella 
carriera "esecutiva" per la ter
za categoria. la fine dei coi trat
ti a termine 

Oggi, a distanza ormai di ol
tre 10 giorni dallo sciopero dei-
IT e 2 marzo nessuno conosce 
ancora se e come il governo 
intenderà affrontare il proble
ma dpi postelegrafonici Un fat-
'o però ."• certo: stavolta, i po

stelegrafonici. forti della loro]della Corte Costituzionale del 
unità e del loro buon diritto.]9 marzo u.s 
sono decisi a battersi fino al
l'accoglimento delle loro riven
dicazioni -

II. 28 MARZO PROSSIMO 

Le Cambre riunite 
per l'Alta cor te 
I presideniti della Camera e 

del Senato hanno ricevuto ieri 
il Presidente della Regione si
ciliana. on. La Loggia. Nel 
corso del colloquio gli hanno 
confermato la convocazione 
del Parlamento in seduta co
mune per il giorno 28 corren
te. allo scopo di procedere al
l'elezione di un membro effet
tivo e di un membro supplen
te. dell'Alta Corte siciliana 
« per rendere possibile — r.f-
ferma un comunicato ufficia
le — il funzionamento di que
sta sui limiti delle attribu
zioni risultanti dalla sentenza 

Via libera alla Edison 
per la centrale nucleare? 
La gravissima decisione creerebbe il fat to com
piuto prima che il Parlamento possa pronunciarsi 

E' stato confermato ieri sera da un'agenzia officiosa 
che il Comitato IMI — e cioè il governo — avrebbe ormai 
deciso di concedere al monopolio elettrico Edison l'auto
rizzazione a contrarre un mutuo di 20 miliardi di lire 
per l'acquisto negli SL.ti L'r.it: di un reattore atomico. 

Tale decisione, se conferma^., sarebbe di estrema gra
vità. Verrebbe infatti creato un fatto compiuto nella 
delicatissima materia della produzione di energia nu
cleare prima che il Parlamento abbia potuto pronun
ciarsi sulla questione. Sono oggi dinanzi alle Camere tre 
progetti di legge: quello governativo, ispirato a principi 
« liberali», lascia mano libera ai monopoli privati; gli 
altri due, presentali uno dai senatori di sinistra, l'al
tro dal radicale Villabruna e dal repubblicano La Malfa, 
affermano invece la necessità del pieno controllo sta
tale e della nazionalizzazione del settore. 

Se la Edison ottenesse il permesso di impiantare il 
reattore, il governo darebbe il via ad una politica pri
vatistica in campo nucleare, come se il suo progetto di 
legge fosse già stato approvato! Si tratta dunque da un 
lato di un problema di legittimità parlamentare e, dal
l'altro lato, d'un problema di difesa degli interessi del
l'economia nazionale in un campo decisivo per il futuro 
energetico del Paese. 

In tale occasione il Parla
mento procederà altresì alla 
elezione elei giudici aggregati 
della Corte costituzionale pre
visti dall'art. 135 ultimo com
ma, della Costituzione, elezio
ne alla quale non si era finora 
provveduto 

Sempre ieri, sullo stesso ar
gomento ha avuto luogo una 
riunione della presidenza del 
Gruppo parlamentare comuni
sta all'Assemblea regionale si
ciliana con il Comitato diret
tivo del gruppo parlamentare 
comunista alla Camera dei 
deputati. 

Nella riunione e stato c?a-i 
minato il problema della di
fesa dell'autonomia regionale 
siciliana in relazione all'atti
vità da svolgere per l'integra
zione dell'Ai'.a Corte per la 
Sicilia con la nomina, da par
te del Parlamento, dei giudici 
mancanti e per il coordina
mento sostanziale dell'Alta 
Corte con la Corte costituzio
nale. 

Vittoria della C.G.I.L. 
alla D'Agostino di Salerno 
SALERNO, 13 — Una 

grande affermazione è statai 
ottenuta dalla CGIL nelle 
elezioni per la C. I. alla ditta 
D'Agot ino di Salerno. Gli 
scrutini hanno dato il se
guente risultato: votan'i 
3 33; CGIL 268 (228 l'anno 
scorso) con 4 seggi (3 ) . CISL 
59 voti (39) con un 1 seg
gio (1) . 

lamentazione economica uni-
foiine a tutti gli enti pii-
iastatali, con una forma di 
statalizzazione delle retri
buzioni senza nessuna mo
difica parallela e compensa
tiva del trattamento giuri
dico. In altri termini, si vo 
gliono fissare nuove compli
cato tabelle retributive, si 
vuole cristallizzare il trat
tamento economico su basi 
inaccettabili, facendo per
dere i diritti acquisiti e to
gliendo ogni aspettativa di 
carriera e di miglioramenti 
futuri, senza tenere alcun 
conto della peculiare strut
tura dei singoli enti, dei pe
santissimi doveri giavanti 
sull'impiego parastatale per 
i compiti assistenziali, delle 
diffotinità contrattuali, di 
o ia i io di lavoro, ecc. 

< La questione del repe
rimento degli otto-dieci mi
liardi è un diversivo molto 
abile ma si annulla da se 
Lo Stato ha ben reperito i 
130 miliardi per l'applica
zione della l egge delega. Gli 
Enti parastatali reperiranno 
con facilità i pochi miliardi 
necessari per adeguare e con
globare gli stipendi dei pro
pri dipendenti inutilmente 
costretti ad una lunga e gra
ve agitazione da mesi e mesi 
Sarà sufficiente che — sod
disfatte le loro modeste e 
legittime aspettative — i 
dipendenti parastatali pos
sano tornare serenamente al 
lavoro. Basterà operare te
nacemente contro le grandi 
evasioni e le vaste insolven
ze dei datori di lavoro ina
dempienti per miliardi, per 
assicurare più largamente la 
erogazione del le prestazioni 
assistenziali agli assicurati 
e l'alleggerimento del con
corso a carico del bilancio 
dello Stato, con soddisfazio
ne di tutti. 

« Gli uomini di governo, 
con visione serena e lungi
mirante. faranno bene a 
rendere giustizia ai lavo
ratori parastatali e previden
ziali in ispecie accelerando 
soprattutto i tempi, per ev i 

tare un gì ave pregiudizio 
al fuiiz.ioiiamento di questi 
enti finora tanto eflicienti e 
tanto utili alla pace sociale. 
ponento fine con avvedute 
determinazioni ad uno scio
pero che tanto danno e tan
to disagio arreca a milioni 
di famiglie. 

« Se non esistono pregiu
diziali, il rimedio e facile 
e gli uomini responsabili 
della cosa pubblica e della 
sicurezza sociale non pos
sono non rendersi conto del
le disastrose conseguenze del 
loro tempoieggiaie che nul
la risolve e tutto travolge 
in danno irrimediabile della 
collettività ». 

Una interrogazione e o n 
procedura d'urgenza, sulia 
vertenza e stata intanto pre
sentata al Senato da un 
gruppo di parlamentari, per 
conoscere cosa intendano fa

re i turnisti i del Lavo io e del 
Tesoro, di fronte alle gravis
sime conseguenze dello scio-
peio. 

Un passo della UIL 
per la riduzione d'orario 
La segreteria nazionale del

la UIL-Meecanici informa di 
aveiu inviato alla Cunfindu 
stria una lettera nella quale 
facendo rifeumento alle pre
cedenti richieste già avanzate. 
si invita questo oi gallismo a 
voler sollecitare la delegazio
ne degli industii.ih metallui-
gici pei stabilire una data di 
incontro onde iniziare organi
che ti .-illative di riduzione del
l'orni io di lavoro in tutto il 
settore siderurgico 

La iniziativa piesa dalla 
Ull.M. fa seguito alla nenie. 
sta avanzata in proposito nel 
dicembre scorso alla Confin-
d t i s t i i a 

PROCLAMATO DAI TRE SINDACATI 

Sciopero n a z i o n a l e 
dei tranvieri il 28 marzo 

le norme slesse agli autoser
vizi in concessione, attr- vcr.iu! 
la r:~~ J:'—»ione d^Me Com
missioni per l'equo tratta-! 
mento. I 

Allo sciopero sono interes
sati oltre ccntomil- 'tvora-
tori. 

Le segreterie delle r e d e n 
zioni nazionali autoferrotran
vieri aderenti alla CGIL, alla 
CISL e all'UIL hanno deciso 
di proclamare uno i:iopcro 
generale nazionale di 24 ore 
(dalle ore 0 alle 24) ncr gio
vedì 28 marzo, da effettuarsi 
dai lavoratori dipendenti dal
le aziende autoferrotranvia
rie, di navigazione interna e 
di autolinee in concessione. 

Lo sciopero è motivato dal
la mancata soluzione dei pro
blemi previdenziali e giuridi
ci delle categorie " Pressate, NAP

I°1V.1- , 3
r ~ ';? d,^utT* 

tra i quali i i . urgenti sono!'1 0"' **" °»- l{u^Ut *»»""'«* * delle Commissioni interne ri-

Mondo 
economico 

v J 
Un passo avanti 
o un passo indietro ? 

Si sono riuniti a Milano 
< a titolo personale » espo
nenti del PSI, del PSDl, di 
Unità Popolare, del PRI, 
del Partito Radicale, di Co
munità per discutere sui 
problemi del Mercato co
mune europeo. 

Le conclusioni cui sono 
giunti i convenuti sono 
caute. Il Mercato comune 
— ecco il senso della riu
nione — snrri un fattore di 
progresso o un fattore di 
regresso a seconda che pre
valgano gli interessi del la
voro o gli interessi del ca
pitale. Sarà un passo avanti 
o un pauso indietro a se
condo clic l'organizzazione 
del Mercato sia affidata alle 
forze innovatrici o alle for
ze conservatrici. 

Qualcosa di meno gene
rico. qualcosa cioè clic ha 
più diretto riferimento con 
il Mercato comune clic in 
concreto sfarino rannido t 
set governi dell'Europa oc
cidentale, lo si trova là 
dove i convenuti hanno fat
to riferimento alle preoccu
pazioni destate dal € di ver
so stadto di sviluppo al 
quale sono pervenuti i pae
si dell'Occidente capitali-
stico ». // rififoo è interes
sante poiché la conseguen
za die se nr può trarre è 
una sola: per affrontare il 
Mercato comune l'Italia ha 
innanzitutto bisoano di rin
novare e riformare le pro
prie strutture per adegua
re il proprio sviluppo eco
nomico a quello degli altri 
cinque paesi. 

E' stato perciò con per
plessità che abbiamo costa
tato come, nella risoluzione 
(ìnule del conveono, non si 
taccia cerino alle riforme 
strutturali di cui il nostro 
Paese ha urgente necessità. 
La possibilità di sostituire 
* l'organizzazione promossa 
dai prirafi » con la pianifi
cazione, la possibilità di ri
solvere il problema delle 
regioni softnsriluppafe. l i 
possibilità di assorbire la 
disoccupazione e di ricon
vertire le aziende — fatto 
ciò è affidato alla creazione 
di * una comunità politica * 
e all'attività di « un'assem
blea parlamentare * euro-
ora Nobili obicttivi, questi. 
Ma temiamo fortemente 
che se i gruppi monopoli
stici non rcrrftnrio opportu-
namentc « disarmati » con 
fa loffa di classe e con le 
riforme strutturali, l'orga
nizzazione del Mercato 
europeo continuerà ad es
sere * diretta dai privati*. 
Con le dannose conseguen
ze giustamente temute dai 
partecipanti al convegno di 
Milano. 

t. p;i. 

e . \L\ i.'or.c.upx/iONE NELLE 
OIM RL PUBBLICHI- - Nel me-
«,• di novembre l'lV> le (jiorn.ite-
oper.iin occupile in opere pubbli
che sono stale 5 milioni e 71t 
nnl.i Noi novembre 'V> erano sia
le >. milioni e 773 mila Nel pe
riodo centi-ilo novembre ".Vi l'occn-
pi / ione nelle opere pubbliche è 
st it.i di <0 milioni e l ì mil.i 
uortnto operalo Nello stecco l'J-
no.lo ilei '"t era stata di SS m -
Inim e T'H mil.i giornate operaio. 

I CAMBI UFFICIALI DhL 
RUBLO — La H.uiea di Stato 
- .oucti i j In pubblicato 1 cambi 
inficiali delle divide estere col 
rublo Ceco le cifre: 1000 lire ita
liane — t\*2 rubli; I sterlina — 
II..al; 100 scellini austriaci — 
|-iYi; 100 franchi belgi - 8: M0 
Ir uichl svizren - 'J3 36: 1»» 
Irinchi fr incedi - l l .U; l'*"W rh-
ii.in | i icosla\i - HTJ. ino zloty 
P-i! ìrcbi - IW. 101 fiorini mt-
..i r r r M - li io. l sterlina etfi-
/ i m a " ll.'.J; lf*l rupie india-
„r - SI."lo. 1 dollaro USA - 4: 

<• p e o ^ ar^e-itim — II .2U. 1 
l l i r o cina<l**-e "• ' ' ' • 

Telegramma a Repelli 
della Commissione Interna 

dell'Uva di Bagnoli 

lo scatto della scala *"obile 
sulle pensioni dei ferro tran 
vierì, il riscatto previdenziale 
e la reir",",*v»"'**azione t'ei li
cenziamenti per i lavoratori 
delle autolinee, la revislc ; 
dello stato giuridico «•-* " --
rotranvieri e l'estensione del-

PER DIFENDERE LA STABILITA' SUL FONDO 

Vifioriosa la CGIL 
tra i ferrovieri di Voghera 

Affollata manifestazione 
di coloni della Ciociaria 

1.', — I.a VOGHERA 
,leKo SM pi r .i nimiM) <ieii.'i 
C l .-(H'oMU-.na ferroviaria ha 
riscosso un larghissimo con
denso da parte dei ferrovieri. 

Ecco ì risultati: votanti: 547. 
vo'.i \ alidi 514. tutti raccolti 
dalla lista dello SFI. (Nel 1946 
:1 SFI aveva ottenuto comples
sivamente 380 voti: 358 tra gli 
operai e 22 tra gli impiegati 
e 1 tecnic»». 

Allo SFI «ono stati attribui
ti i sette seggi degli operai ed 
i dui' dei teci.ici e de^ii im
piegati 

Il SAUFI «CISL» che l'anno 
scorso aveva conseguito com
plessivamente 104 voti, ag
giudicandoli un seggio tra gli 
operai e ur.o ti a e,.i impiegati, 
non ha presentato la lista. 

PROSINONE. 13. — I colo
ni miclioratan del Verolano 
hanno oggi abbandonato il la-
vero sui campi e. in numero 
imponente, si sono r e c a t i 
davanti al municipio per pro
testare contro il pericolo del
la disdetta indiscriminata al 
quale li espone il disegno di 
kgge governativo sulla rifor
ma dei patti agrari attual-
rrrnte in discussione al Par-

lista' l-,mento. E per questi motivi 
hanno presentato un ordine 
del giorno 

Stamane i coloni mi?hor.i-
£liaio. hanno chiesto l'in
tervento del sindaco presen
tandogli un o d. g e ìmpesnan-
dolo a guidare personalmente 
una delegazione che si reche
rà a Roma dal presidente del
la Camera, dal presidente della 
Commissione Agricoltura della 
Camera e nal ministro dell'A-
ancoltura. allo scopo di ottenere 
che contemporaneamente alla 
legge sulla " riforma dei patti 
agrari, vengano anche discus
si i progetti di legge già da 
v£ri anni presentati, sia da 
deputati della maggioranza 
governativa sia da deputa
ti dell'opposizione, per dare frontata. 

la definitiva stabilità sulla ter
ra a tutti i benemeriti lavo
ratori che. con le loro mani. 
hanno trasformato il volto del
le regioni ciociare. 

Il disegno di legge governa
tivo che il Parlamento sta di
scutendo non fa menzione né 
della stabilita sulla terra per 
la quale questi coloni lottano 
ormai da dieci anni, r.é dei 
rolati\i progetti di legge da 
oltre quattro anni presentati 
ma mai presi in esame 

Di fronte a questo palese di 
sinteresse per la loro tragici 
situazione e di fronte al peri
colo di vedere addirittura ri
pristinata la disdetta libera. 
come ai tempi del fascismo, i 
coloni miglioratari sono deci
samente scesi in lotta con Io 
sciopero in tutte le contrade 
del Verolano per ottenere 
quella stabilita sulla terra 

Fra t coloni intervenuti alla 
manifestazione ntimerosissTne 
erano le donne: esse «ì sono poi 
recate dal vescovo esponendo 
anche a lui l'assoluta neces<i*.i 
che la questione della stabilità 
sulle terre dei coloni migliora
tari sia immediatamente af-

portate 01:21 dil nostro gior-
tnì. \ «ono stiito ;.ccoI*e *on 
vivo interasse dalle maestran
ze dell'Uva Bacnolt 

A noriie delle ni.i^.tranze la 
C I h.i inviato .il sirifl.'cali^ta 
'lemornstiano il secut-nte te
ledramma - Connina :ione in
terna coprirne unitariamente a 
nome dei lavoratori Uva Ba-
cnoli il suo plauso per vostre 
dichiarazioni su 'init.i Com
missioni interne contro aibitrì 
padronali -. 

Teledrammi sono s'at: invia
ti anche dalla FIOM Provin
ciale. dalla FIOM di Castel
lammare e dadi a»'ivisti della 
KIOM d. Caf»'dammare 

Il 9 aprile 
le elezioni alia FIAT 

TORINO. 13. — Tra la di
rezione generale della FIAT 
e le Commissioni interne de
gli stabilimenti torinesi sono 
state raggiunte oggi le intese 
per lo svolgimento delle ele
zioni per il rinnovo delle Com
missioni interne negli stabili
menti FIAT di Tonno e A\ .-
gitana. Le votazioni avranno 
luogo martedì 9 aprile p. v. 

La consultazione elettorale. 
riguarda un complesso di ol
tre 62 000 dipendenti, di cui 
circa 50 000 operai e 12 000 im
piegati in forza presso tutti 
gli «-tabilimenti ed enti FIAT 
di Torino ed Avigliana. 

Le C I FIAT attualmente 
in carica erano state elette il 
29 marzo dello scorso anno in 
tutti gli stabilimenti torinesi 
tranne gli stabilimenti appar
tenenti al gruppo Avio. nei 
quali le votazioni avevano a-
voto svolgimento anticipato il 
giorno 23 febbraio. 

Nei prossimi giorni comin
ceranno le operazioni elettora
li preliminari con la costitu
zione dei comitati elettorali e 
con la presentazione delle li
ste dei nuovi candidati 
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moderatamente 
alcoolico 

JóeMfesaàt&zti 
'•Cv^TJ,* •£•: ^ N J PILLA 
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