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I RISULTATI Di UN' INDAGINE DEL « BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL » 

L'incremento del salari real) in Italia 
e ha i piu hassi dellEmopa e del mondo 

L'aumento annuo 6 appena dell'1,5% ed fc di gran lunga inferiore all'aumento delta produttivita 
Una indagine condotta 

dal BIT (Bureau Interna
tional du Travail) in 24 
Paesi dell'occidente capita -
listico ha messo in luce il 
limitato incremento medio 
dei salari reali negli ultimi 
anni, e, in particolare, ha 
permesso di costatare il 
bassissimo tasso d'aumentu 
dei salari reali in Italia. 

Tra il 1953 e il 1956 Fin-
dagine ha rilevato un au-
mento complessivo dei sala
ri nominali, nei Paesi con
siderate ehe oscilla dal 10 
al 20 per cento. Nello stes-
so periodo, i prezzi sono 
cresciuti in una niisurn 
oscillante tra il 2 e il 14 
per cento. Di conseguenza, 
i salari reali (potere d'ac-
quisto) hanno segnato un 
incremento medio comples
sivo (nei tre anni) del 9.5 
per cento, il che corrispon-
de a un aumento annuo me
dio del 3,1 per cento. 

Quando si scende al det-

taglio, si costata che in 
Italia i salari reali dell'in-
dustria sono cresciuti tra il 
1953 e il 1956 del 4.7 per 
cento. In tutti gli altri Pae
si europei considerati, ad 
eccezione della Danimarca 
e della Svezia (dove peral-
tro i livelli salariali sono 
molto piu elevati che da 
noi), i salari reali hanno 
registrato incrementi mag-
giori che non in Italia. 

Ecco le cifre (si tratta, 
ripetiamo. dell' incremento 
dei salari reali nei "56 ri-
spetto al '53): Francia, 19.4 
per cento; Germania occi-
dentale. 13.8; Finlandla. 
11.4; Olanda. 11.2; Gran 
Bretagnn, 10.5: Norvegia. 
10; Austria, 9.9; Irlanda. 
7,5; Belgio. 6.9: Svizzera. 
5.1; Italia, 4,7; Danimarca. 
3,7; Svezia. 3.3. Nei Paesi 
extra - europei, compresi 
neU'indagine, le cifre sotm 
le seguenti: Portorico, 24 
per cento; Formosa, 14.2: 

Giappone, 13.1: Argentina, 
11,9; Stati Uniti, 10.1; Ca
nada, 9.1; Filippine. 7.3: 
Nuova Zelanda, 7; Coren 
del Sud, 2.8; Israele, 1,8. 
Come si vede, ad eccezione 
della Corea del Sud e di 
Israele, i tassi d'incremento 
sono tutti superiori a quel-
lo italiano. 

Un aumento triennale del 
4.7 per cento corrisporde a 
un aumento annuo dei sala
ri reali, in Italia, dell'1,5 
per cento appena. I" una 
cifra che rivela chiaramen-
le l'impossibilita, per Fope-
raio italiano, di tener die-
tro ai nuovi bisogni sociali 
imposti dalla vita modern;). 
K* cine evidente come, nei 
nostro Paese, l'andamento 
delle paghe trascuri la com-
ponente sociale del costo 
della forza-lavoro: quel da-
to in base al quale non ci 
si puo limitare alia ricosti-
tuzione puramente fisica 
della forza-lavoro stessa, 

ma occorre venire incon-
tro anche alle crescenti esi-
genze poste dalle conquiste 
della tecnica e dal prog re-

dire della vita civile. 

Lo studio del BIT am-
mette, inline. che * i recenti 
miglioramenti dei salari 
reali Jion sono stati ottenuti 
sen/a resisten/a, come tosti-
monia l'aumento del nu-
mero degli scioperi e delle 
serrate. 11 numero delle 
giornate lavorative perse in 
seguito a conflitti sindacali, 
in 28 Paesi che hanno co-
municato notizie a questo 
proposito, era poco elevato 
nei 1954. ma esso e note-
volmente aumentato nei 
corso dei due anni seguen
ti >. Le giornate lavorative 
perse per scioperi e serrate 
sono state infatti — nei 28 
Paesi considerati — 49 mi-
lioni nei '54, 60.2 milioni 
nei '55 e almeno 68 milioni 
nei '56. 

SOTTOSCRITTO UN IMPORTANTE ACC0RD0 

Riduzione dell'orario 
alia "Nuova Pignone,, 

Concordato un massimo di 42 ore 
per gli impieffati e di 41 per gli operai 

La segreteria nazionale 
ilella FIOM — in un suo 
comunicato — ha giudica'.o 
molto positive l'accordo con-
cluso ieri, 2 ottobro 1957, tra 
le tie organiz/azioni simia-
cali dei lavoratori metahmv-
caniei (FIOM. FI.M-C1SL ed 
UILM) e la presidenza del 
Nuovo Pignone per la ridu
zione dell'orario di lavoro a 
parita di retribuzione negli 
>tabil:mcnti del < \uovo Pi
gnone > di Firen/e e di 
Massa. 

Si tratta rli uu'importante 
conquista sindacale: l'orano 
di lavoro viene infatti ri-
dotto a 44 ore settimanaii 
per gli operai. In base ad es
so l'intera giornata di sa-
bato e di riposo. 

L'orario degli impiegati e-
statu ridotto a 42 ore. L'ac
cordo comincera ad essere 
applicato won oltre il 1. gen-
naio 1958.. 

Quvsto accordo sara pros-

GRANDE INTERESSE PER IL UlliATTlTO CHE SI APRE OGGI A UPS IA 

I problemi dell'unit a sindacale mondiale 
al centro del IV Congresso della F.S.M. 

Un'intervista di Di Vittorio a " Neues Deutclisland „ - L'arrivo delle delegazioui - L'intci'es-
sante dibattilo durera 10 giorni - Forte presenza dei sindacati arabi, alricani e sud-anicricaui 

(Dal nostro Inviato speciale) 

LIPSIA, 3. — Delenati di 
circa sessanta paesi parteci-
pcranno al IV Congresso del
la Fcderazione sindacale 
mondiale, che si aprira uf-
ficialmcntc domani nella sa-
la del gran parco cittadino. 

A'el corso dell'intero po-
mcriggio, le delegazioui este-
rc sono giunte a Lipsia, ac-
coltc alia stnzione o uU'nero-
porto dui dirigenti dei sin
dacati tedeschi, che ospitano 
tjucst'anno il congresso. 

Lipsia, malgrado la gior
nata piovigginosa, ha offer-
to ai delegati accoglienze fe-
stose. Bandiere, luci, grandi 
insegne al neon e un gigan-
tcsco panncllo e r e t t o di 
fronte alia stazione centrale 
hanno ravvivato la grig'ta 
atmosfera autunnale, 

Mentre scriviumo, gli or-
ganizzalori sono in attesa 
della delegazionc della Con-
jederazione generate italiana 
del lavoro, la pin TI umcrosii, 
si dice, fra quante parteci-
peranno ai lavori di questo 
congresso. La delegazionc 
italiana sara gtiidata da La
ma, mentrc a Lipsia gia sono 
giunti i piu popolari diri

genti dell'organizzazione sin-
dc.cule: Di Vittorio, Santi. 
Pessi, l.izzttdri, oltre a Grus-
si e a Casadci, della FSM. 

I.'on. Di Vittorio, presi-
dente della FSM, aprird uf-
lieialmente dnmani i lavori 
del congresso; quindi tin 
ruppresentunle del Governo 
della RDT recherii il saluto 
ufiieiale ai delegati. A'el po-
meriogio, Louis Saillant ter
ra lo retuzioiie sul primo 
it'.mtn all'ordine del giomo. 
ci>r sull'unita mondiale di 
tntte le orgunizzazioni dei 
lavoratori. 

Su questo tenia, propria 
oggi, Vorgano del SED Neues 
Deutschland pubblica un'in-
tervista con il compagno Di 
Vittorio. 

Dopo aver rilevato che la 
FSM costituisce oggi la piu 
grande organizzazione sinda
cale internazionale, Di Vit
torio )ia detto che il congres
so concentrerd la sua atten-
zione sul problema dello 
soi'.uppo e del rafjorzamen-
to dell'unita d'azione di tut
ti gli operai, indipendentc-
tnente dalle loro opinioni, ed 
anchv s»M'ii»ifa dei sindaca
ti, si a sirf piano nazionale che 
su quello internazionale. 

to credo che la situazionc 
tit'.ua'c nei mondo capitali-
sfu. t parfjcoffirme/ife m>l-
I'L'nropu ovcidentale — Ini 
(.Vrfo Di Vittorio — rendu 
;io;:sibile e neccssario il raj>-
giuvgimcnto di un accordo 
tra •' sindaeati adcrenti alle 
tre federuzioni sindacali in-
ternnzionali, ed anche tra 
qui'-'te stesse orgunizzazioni, 
alio fCi:po di coordinare la 
loUr. delle masse e di svi-
lujspurlu con un succcsso an-
corn tnagniore. 

Il p'nssimo congresso del
ict FSM. a confronto dei pre
cedent!, registra non solo 
una partccipazione assai piu 
vastu, ma I'udesione di al-
vune grandi oryanizzazioni 
che fino ad oggi non avevano 
potato orender parte all'ut-
tiiita della FSM. 

Fra queste vengono in 
particolare segnalate quelle 
d e I Giappone, dell'Fgitto. 
delta Jugoslavia, del Cilc e 
dull'Africa Nera, n o n c h c 
quelle aella Siria e di altri 
i'aesi r.ruhi. 

I problemi di online gene-
rale che il congresso afjron-
terd nei corso di dicci pinr-
ni di diseussioni sono stati 
tracciati nelte note tesi ela-

Appello del Consiglio della pace 
per I'interdizione delle atomiche 

II Comitato Esecntivo del Consiglio si e riunito nei giorni scorsi a Losanna 

II Comitato Esecutivo del 
Consiglio Mondiale delta Pace. 
rmnitosi a Losanna nei giorrn 
scorsi per discutere sli svilup-
pi della situazionc internazio
nale. in relnzionc sopratutto al
ia campogna per ]a crssazione 
degli csperimi'nii ternionuclea-
ri e per il disarmo. ha emana-
to al termine dei snoi lavori 
un comunicato in cui. dopo ave-
re rilevato che - le minacce ai-
Tindipendenza dei popoli, pro-
vocano conflitti locali e rischia-
no di trasformarli in una con-
flagrazione mondiale - osscrva 
che - la corsa aeli armamenti 
gia provoca gravi crisi econo-
miche che domaui potrebbero 
generalizzarsi •. 

- Alcuni circoli militari e po-
litici — prosegue il documen-
to — vogliono fare aceetTare al-
1'opinione pubblica farms ato-
mica come un mezzo della lo
ro politica. 

Vi 6 una propaganda intesa 
a far credere che Tarma atomi-
ca garanlisce 2a pace. eh'e.-.sa 
pud diventare unarms •- puii-
ta - e che gh stes5i conflitti ato-
mici possono e5<ere i;m;:a:: a 
ccrte zone, o ail'imp:e,;o d; 
Ct-rte categorie di armi cojid-
dette - tatuche - . Qaes'a pro
paganda vuole moscherare la 
rapida distribuzione. in tutto il 
mondo. delle armi atomiche. 
che verranno date in dotazionc 
persino alia Wehrmacht, nello 
stesso modo come maschera la 
SJa volonta di non cessare Eli 
e;per;men:i nucleari. Quc-t: 
c.̂ perimony. malgrado le pre-
occupazioni di lutti i popoli. 
proseguor.o a ri'mo accelerato. 

L« r;un:one del Sottocomi-
ta:o per ii Disarmo, r.cl quale 
l*opir.ione pubblica aveva ri-
posto tante speranze. e termi-
nata sor.za un nsuliato positivo 

II MovimenTo della Pace. 
fedele ailo ?p;ri:o deiiAppt-no 
di Stoccolx.a. r.on ha ma: ces-
sato di reciamrire 1 ir.iordiz:o-
r.e controllsta della produzior.e 
di armi atorr.iche. e mi^ure di 
disarmo. Nei suo message di 
Colombo per la cc5s..z:or.e de-
El: e5perirr.er.1i r.uoleari. il 
Cor.?i2l!r> •lor.di.-.le ha espresso 
le esiser.ze dell"or.^J0"C pub
blica. 

Scienziati tra i piu eminent:. 
sia nelle loro riunioni che at-
traverio mo5?a2 î. har.no dimo-
strato la real:a e la quaniita 
dei pericoli che quc=ti e?peri-
men:i rappresentano ner l'uma-
nita. Gli ambienti confessiona-
li e giaridici hanno denunciato 
— nella preparazione della 
^uerra atomica — la violaz;o-
«e delle regolc della mora'.e. 
la «fida al diritto internazionale 

II Comi'ato Esecutivo del 
Consiglio Mondiale della Pace 
— riprende la dichiarazior.e — 
insiste ocgl. pio forto che mai. 
sul la a»soluta necessita di una 

tregua irnmediata degli esperi-
menti nucleari. Esso respinge 
come un inganno ia affermazio-
ne sccondo la quale sarebbt-
possibiie condurre una guerra 
atomica iimitata Esso demincia 
come una pericolosa falsifica-
zione il tentativo di minimiz-
zare I'effetto e di juustifienre 
I'impiego. chiamandole arm: 
iattiche. di armi simili a quel
le che hanno distrutlo Hiro-
schima e N'ruinsaki. 

II Comitato Esecutivo ri-
corda innne che- per garantire 
la pace del mondo. sara neccs-
sario metier fir.e, d:etro le 
pressioni deTopinione pulibli-
ca. al'.e ingerenze straniere c 
alle minacce arrecate a'.l'.nii-
pendenza dei popoli. 

In questo momento hanno 
inizio delle disctissi.>::i ali'As-
semblea Rene-rale delle Xazion: 
Unite. L'opinior.e pubblica puo 
e deve aftermarsi con tale insi-
stenza e unanimity che i rnp-
presrnfarti dello Nazior.i. 
preoccupati delle loro respon-
sabilita. debbono imporre la 
immrdiata cessszior.e degli c-
sperimenti nucleari e realiz-
zare un primo accordo. per 

qunnto limitato. sul dis.-.rmo. II 
Movimento Mondiale della Pa
ce appoRCera con tutte le SIH-
forzi' questo grande movimen
to di opinione pubblica - . 

Marinaio italiano ucciso 
da uno scoppio 

\u una peiroliera 
30 

borate dalla FSM e puhl>lt-
catc alcuni giorni or sono. 
Fra di esse spiccu in parti
colare quella del eoordina-
mento della lotta per l'au
mento dei suliiri e per hi ri-
duzionc dell'orario settima-
nale di lavoro. 

Qucsti so/10 i problemi che 
p'ra interessano oggi le mas
se lavoratriei di ogni paese. 
particolarmente di ijuelli piu 
progrediti. /.o partccipazione 
di orgunizzazioni dei Paesi 
arabi. deU'Africa e dell'Ame
rica I.alma lascia pero sn;)-
porre un allargamento del 
dibattito fino ad investire 
problemi nuovi. specifici del
ta masse lavoratriei di que: 
Paesi. 

OKFF.O VANOEI.ISTA 

MARTIGUES (Francia) 
— Contrariamente alle notizie 
diramate nei pomerisgio 01 og-jdella 
gi. s: apprende sta?era che iljteva 

L'lfalia fra i governalori 
dcH'Ageniia atomica 

Gli U.S.A. Inipungono la 
esclusioiie della llepuliblica 

popolarc einese 

VIENNA, 3. — Dopo un a-
spro e tempestoso dibattilo. 1 
r.'ippresentanti deyh Stati l'-
niti alia Conferenza per la co-
stituenda Ageuzia atomica in-
ternazionale sono nusciti ;iri 
itupedire Pmcliisione della Ci-
n;i. tieiriniportante or^anismo. 
Contro la laziosa manovra a-
mericana. che jmpedisce l'a-
desione nlTAcenzia atomica di 
un quarto dcH'umunita. ha pre-
so eiiergicamerite posizione il 
dcleu.ito sovietico Emelianov. 
Quando si e ciunti ai voti. con
tro reselusion« della Cina han
no votato 17 paesi. fra cm 
1'URBS. la Jucoslavia. I'lndia 
<.' I'lndoiiesia. Ma la mwcni-
ranza (2!» votl) si 6 schierata 
con t;li Striti I'niti. 

La cosa piu prottesca d che 
fra i membn dell'Aeenzia li-
^ura invece il Coverno fan-
toccio di Eormosa. 

Gli Stati Uniti. inoltre. so
no anrhe riuseiti a far votarr 
un'ambigua decisione net con-
fron'i dell'L'nsheria. tendente 
n ntettere questo Stato in con-
dizioni di infermrita rispetto 
aeli altri. La decisione non ne-
s;a infatti airUn^heria il di
ritto di partecipare ai lavori 

Confercnza die lo ;>o-
dato che !'Uxiclier:,*i e 

quelle dei niembn non per-
manenti del Consmlio di sicu-
rezza dell'DNl) 

Annega in un secchio 
NEVERS. 3 - Colto da im-

jirovviso inalore. tin uonio e 
iniseiaiiiente anne^ato in un 
secchio d'acqua Si tratta di un 
uuiriitore. tale Max Matiile. di 
A2 anni. da Vauzelles 

11 poveretto. vemito metio 
mi-ntre si ehinava su! reeipien-
te i>er rmfre^carsi. si e ripie-
ilato su se stes.-o ed e c.'iduto 
con la testa nei secchio. 

Tutti gli stor/.i per riani-
marlo. compiuti da alcuni com-
pauni di lavoro che lo hanno 
ritrovnto inanimato qualchc 
minuto piu tardi. sono rissul-
tati vnni. 

I LAVORI DELLE ASSISE DI BRIGHTON 

Divisione al Congresso laburista 
su una mozione contro Tatomica 
La mozione chicdeva la rinuncia unilaterale della Gran Breta-
gna agli esperimenti atomici e alia fabbricazione di tali armi 

siniamente esteso anche agii 
altri stabilinienti meccanic; 
dell'ENI ed in primo luog: 
nlla FHAMM di Talamona 
(Sondno). _ 

Rolle le Iraltalive 
per ia vertema dei CRDA 
Le trattative per la vertenza 

dei CRDA si sono concluse ne-
iiitivamente. 

Le direzioni dei CRDA e 
deU'Arsenale Triestino a^slstI-
ti dalla Fuuneccaniea e dalla 
Cont'uuUistria. hanno impost o 
un intransigente dinieuo alle 
riveiuliea/.iom dei lavoratori e, 
quando anche hanno accettato 
(li entrare nei merito ilei pro
blemi, si sono luuitatc a fare 
deile proposte iti.uvettabili. 

ForeuN le oryanizzazioni sin
dacali dei lavoratori. preiulen-
do atto delle dicluarazioni del 
Ministeio. hanno diehiarato di 
lipreiulere la loio liberta di 
.i/.ione. 

La FIOM di Trieste e di 
Monfalcone ha convoeato pel 
oi;ui pomeri^m'o, le asseinblee' 
dei l.ivor itori nei e.n'so delle' 
quali la <lelr};a.'.ioue rifeina 
sullo svohlmunto delle tratta
tive. 

Oggi le Iraltalive 
per il contralto 

dell'indusiria dolciaria 
Connnciaiio ou^i le tratt.di

ve per il riimovo tlel eontratto 
di lavoro per I'uidustria dol
ciaria. 

I lavoratori del settore dol-
eiano. ciic.i 3U.UiHl. di eui il t>7 
per cento doime hanno 1111 (rat-
taihento economico che e fra 
i i>u"i bassi rispetto alle alt re 
categoric di lavoratoii deH'111-
diistna alimrntare con uno 
scarto in ineno del 15'" e del 
40"" rit-jietto alia media Sene-
rale di'i salari dell'milustria 

Tale >t. 11.1 di inlet MM ita nun 
ha alcnna euistdieazione in 
Utianto 1 prolitti sono notevol-
mente aiuni'iitati specialmeiite 
nei eiamli eomi'lessi Motta 
Alem.iniia. I'eiiiuin.'i. I'errero 
Sai\a. I'.IVCM eee . d'.dtra parte 
il reiidiiiiento del lavoro e mol
to elevat4>. v-npi-ialnieiite |lt.j 
suddetti eomple<>i 

La F1LIA <C(;ll.L prima di 
•ivaii/ale le rii'lneste di tlKKliti-
ea del (*onti..tto Na-'.ionale. ha 
pioeeduto at! una lanra con-
:-uitazione fra i lavoratori in-
teressati tale consiiltazione ha 
aviitu un earattere unitano per 
cui le proposte che ne sono 
seatnnle rappresentano le esi 
iienzp piu sentite da tutta In 
catenoria 

• BRIGHTON, 3. — II Con
gresso laborista, die ha con-
tinunto staiuane i suoi lavori 
a Brighton, si 6 dimostrato 
prolondameute iliviso in 
merito alia propostn, presen-
tatn dalla sezione di Nor
wood, di impegnare il fu-
turo governo laborista a ri-
niinciare unilateralinento al
ia fabbricazione, sperimen-

zione, equivarrebbe ad un 
« suicidio diplomatico >. Non 
si pu6, d'un tratto egll ha 
detto, smantellare tutta la 
precedente a/ione diplorna-
tica del nostro paese. Molti 
credono che un'azione uni
laterale del genere di quel
la proposta indurrebbe altri 
paesi ad adottaro politiche 
analogho. CJuesto puo esser 

l'Oceano Pncitlto come di un 
lago privato da adoperarsi 
per l'esplosione delle bom-
be? >. 

Lo risoluzione c stata re-
spinta con 5.83B.00O voti 
contrari e 781.000 favorevoli. 
Sono state poi approvate al-
cune risoluzioni le quali im-
pegnano un futuro governo 
laburista ad esercitare attra-

HKIGIITON — Iai sala del Con-resso laburista 

tazione ed uso delle bonibe 
nucleari. 

La proposta eia stata pre-
sentata da una ininoran/a. 
nia es.-a ha aci|iiistato gran
de ulievo con la ailesioue 
del dirigente deli'importan-
tissiiuo sindacato dei tra-
sporti. Frank (Cousins-. 

A fnvore di essa si sono 
sclueiati Cousins, il depu-
tato Harold Davies e nutne-
n>si altii espouenti del grup-
po dirigente del partito 
Contrari si sono diihiarati 
invece Aneurin Mevan e I'ex 
minislro della gneria, John 
Strachey. 

Uevan ha diehiarato che 
un passo unilaterale della 
Clran Rrelagna. come quello 
suggerito dalla projmsta mo-

vero per la sospensione degli 
esperimenti, ma non pu6 
certo prevedersi per qunnto 
riguarda la fabbricazione 
delle armi ». 

Secnudo John Strachey, 
« la rinuncia unilaterale alia 
bomba a idrogeno avrebbe 
reflet to di rend ere la Gran 
Bretagna completamonte di-
pendente dagli Stati Uniti. 
e addirittura un loro sa
tellite >. 

Pailando in favore della 
proposta. e in particolare a 
proposito della sospensione 
degli esperimenti, Harold 
Davies ha detto < Come po-
tremo aspettarci di vincere 
gli orientali alia nostra cau
sa contro il comunismo, se 
continuercnio a servirci del-

COME IL PROTAGONISTA DI « CRISTO TRA I MURATORI » 

Un fecnico americono muore muralo vivo 
in una cointn di cemenlo a presn rapida 

La fulminca tragedia in una citla del Kentucky — Per due ore gli operai 
e un medico hanno tentato di soccorrerlo in fondo a un pozzo di dieci metri 

manttimo italiano Fa:to Bor-!membrod rll'ONT). ma affer-
chetti. di 29 anni, non v mono. 1 ma che la confereiiz.i stessa 
ma ha soltanto riportato elcu-j-non s: pronuncera in alcun 
ne lesioni a seguito della esplo-J modo- sullc credenziali della 
?:one verificatasi a bordo della delegazionc ungherese. 
pctro!:era italiana - Jean Due - . Senza oppos-.zione o quasi 

" (con 4H voti favorevoli e due 
contr.'.ri. uno per I'Austria. 1'al-
tro per la Jugoslavia) i'ltalia 
^ stata eletta a far parte de! 

L'altro marittimo. Bia^io Sa 
batini. di anni 30. che nei po-
merie?io si era detto fo>;e fe-
nto, e scompario e si presume 
s:a morto. 

Le autorita itahane. fra cui 
il console generate dTtaha a 
Mar;ig!.a. partecipano alle in-
dafiini dirctte a stabilire la 
can .-a dciresplosione. 

cosiddet'o officio dei pover-
inatori delTAcenzia atomica. in 
1 rappresentanza dei paesi occi
dentals Le nomined ei gover-

[naton. infatti. avveneono in ba-
'se a cr;teri geografici, come 

I carobinieri costringono i padroni 
a riaprire una miniera ad Aragona 
Ad Agrigento nella minie

ra di zolfo Taecio di Ara
gona. dove da qualche gior-
no erg in corso una illegale 
serrata. gli operai hanno rt-
preso stamane il lavoro. I 
lavoratori dopo aver "osta-
tato la mancanza di un ur-
gente intervento da .;arte 
delle autorita. avevano 
cupato la zolfara. 

I carabinien hanno quin-
di ordinato all'arr.ministra-
zione della Taccia di ria
prire Ia miniera Per doma
ni e stata fissata. intanto. 
una riunione presso Fufricio 
del lavoro di Agricento alio 
scopo di concordare il pa-
gamento dei salari di sel-
temhre 

La «celere» a Palermo 

lore > contro i lavoratori in tsato nell'invito rivolto dnl-
Famministrazione ai dipen-
dent:. per Ja ripre.-a del la
voro, e scaduto oggi senza 
che Fastensione dal lavoro 
abbia subito flessioni o ten-
tennamenti. 

La lol la a Taranlo 

sciopero delFOMSSA. Le 
maestranze dell'azienda me-
talmeccanica da tempo in 
agitazione. -?iann<> scutpera-
to ieri e si sono recate a 
Palazzo D'Orleans dove una 
delegazione ha chtesto di es
sere rieevuta dal Presidentc 

o c*j della regione onde prospet-
itargli Ia grave situazione in 
cm \er.--a la fabbrica * ridu
zione dell'orario di lavoro 
e consepuente sensibile ri
duzione dei salari. mancan
za di comrnes?e, ecc). 

Scioptro all'ERAS 

A Palermo ieri si sono 
(verificati alcuni incidenti 
nelle vie centrali a causa 
degli intollerabili interven-
ti dei reparti della «Ce-"corso. Infatti, il termine fis-

Lo sciopero unitario dei 
dipendenti dell'Ente per la 
Riforma agraria in Sicilia. 
ormai alia sesta giornata. e 
continuato con grandissima 
compattezza. E' cosi crollata 
F illusione delF ammtnistra -
zione delFente di arrestare 
la giusta azione sindacale in 

Prosegue Fagitazione de; 
3500 operai dei cantieri na-
vali di Taranlo i quali han
no condotto con successo 
uno sciopero di 17 giorni 
per ottenere il pagamento 
dei salari di tre quindicine 
e il premio di tre vari. 

Solo ieri gli industriali 
hanno ultimato il pagamen-
to delle retribuzioni arre-
trate mentre non hanno vo-
Iuto discutere la rivendica-
zione dei lavoratori relativa 
al pagamento delle giornate 
di inattivita. Percio Fassem-
blca dei lavoratori ha di
ehiarato di continuare lo 
sciopero ed ha incaricato la 
C.I. a recarsi dal prefetto 

(Nostro servlzio particolare) 

SOMERSKT (Kentucky). 
3. — Qnnttro ore e mezzo 
c durata la disperata ma 
inutile lotta crmdotta da due 
sqnadre di operai e da un 
medico per strapparc alia 
morte, ieri sera, un giovane 
tecnico sommerso da una co-
lata di reHieiilo n prcsu rn-
pufu meiilre ispezionava un 
profondo e streltissimo 
pozzo. 

11 concitato i/itcrvcnto dei 
martelli pneumalici c le 
iniezioni curdiotoniche pra-
ficutrpli did medico calalo 
con una enrda. a tre riprese. 
ncl fossn. non hanno avuto 
successo. 

La terrificante coh:ta d* 
cemenlo un-va sommerso In 
sua vittima sino al collo e 
si era ?-W<irerricrife solulifi-
cata, impedendole la trar.pi-
razione di'llo pelle r poi 
stritolandole le or.sn. II rac-
capricciante dram ma ha avu
to inizio alle 18 45 e si e 
concluso alle 22,19. 

Quando la rtrnmmnticfi 
oprrazrorie ebbe termine, le 
luci r/ci proieffori che era-
no stati in azione per tutta 
la durata della tragedia, il-
luminavano una scena rac-
capricciantc: attorno al cn-
davere di Creston Wallace, 

I un giovane di 22 anni, ada-
giato a pochi passi dal poz
zo, crano sparpagliatz gros-

{si blocchi di ccmento che re-
ico-rano il macabro calco del 
I rfirpo. 
1 Crcsfon Wallace era stato 
assunto pochi giorni prima 
dall'tmprrsa di costruzioni 
impegnata ad aUargare 
tracciato delle fogne alb: 
perifrria di Somerset. II suo 
compito era quello di stu-
diarc c rcalizzarc un breve 
collegamento per lo scolo 
dei dctriti. Gli e stata fatale 
la vicinanza dei due pozzi 
di scarico, che egli aveva 
elaborato a completament't 
dcU'opera. 

Ieri sera, appunto, tl gio-
vane Wallace stava verifi-
cando la profondita dei due 
pozzi prima di farci immel-
tcre una colata di cemento 
per irrobustire le pareti. 
Esaminato uno dei due poz
zi, Creston Wallace si era 
calato ncll'altro che dista Ire 
metri dal primo. Entrambi 
gli scavi erano larghi nova-
ta centimetri c profondr 
dieci metri. 

Pcrchc non si pcrdesse 
tempo, dato che gia onnot-
tava. Wallace dal fondo del 
secondo pozzo, mentre ne 
saggiava le pareti, aveva 
gridato agVi operai che prov-
vedessero intanto a vcrsarc 

una colatti di cemento nelle 
armature sistcmute alle pa
reti del primo pozzo. 

L'tnchiestu ha upptiralo 
c/i»* I'impusto fit versato ve-
locemcnte e che, sciagura-
tamcnle, si detcrmino il ri-
picgamento di nlcunc as*i 
dcll'nrmatura. La rapida co
lata si dilatn siill'orlo. sman-
tcllo il breve mnro d: pro-
leziotie e scicoln- verso il 
sccondo pozzo. II de si 1110 ill 
Creston Wallace era ormai 
trugienmente segnato. 

A'oii fu potsibile fermare 
la colata. La bitumicro ave
va scaricato un enorme 
quantttata'.uo di impasto. 
Sel giro di pochi •iecondt. 
Wallace ne era sommerso si-
no al collo. 

It soccorso fu tcntpcstivi, 
ma era ch'sarn die d'lfictl-
mente -•>'' surebbe nun''ti a 
smncolure il qiovane tecnico 
dalla micid'.alc morsa del 
cemento a presa rapida. Wal
lace fece disperati t.-ntat'n 
per sbhtccure le braccut dal-
I'impusto. ma non gli fu pos

sibiie. Dall'alto del p>zzo si 
vedevano i suoi goniili af-
fiorarc a mala pena dalla 
massa grigia che lo iiupn-
gionava. 

Il pozzo essendo slrettis-
simo, soltanto due operai 
per volla, e con grave fall
en e contorsioni, potevano 
essere immessi nello scat o 
mediiinte una corda per ten-
tare di rimnovere il cemen
to che si andava sempre pin 
solidtjicundo. 

I'n fttrioso alternar.ti 'It 
martelli pnenmatici battctu 
I'impusto, ma con ei idente 
scarso successo. « U'lillficv 
perdeva rapidamente cono-
sceuza », ha riferito poi il 
medico del cantiere. 

Quando si vide che H g'o-
vane tecnico (fua.si rantnUt-
va, il medico fu calv.:o con 
una /line p r;'i ;>r«!u-> uiw. 
iniezione per stimoUirijli tl 

re ancora una volta nei poc-
:o il meilico per una secon-
da iniezione cardiotonica 
Tomato in supcrficie, il me
dico disse che la situazione 
di Wallace era < terribilmen-
te tragica >. E quando tomo 
a farali una tcrza iniezio
ne. rijVri ehe probabilmentc 
U i-ilhnv era gn'i morto. 

Sul ctidarerc, alia fine, il 
medico riscontro un terribile 
seem pio. * La morsa del ce
mento ~~ d'sse —- gli In 
inint'imatn qrmsi tuttc le 
nrsn >. 

MALCOLM PATTF.nSO.V 
di'lTAssoeiated Press 

verso l'organizzazione delle 
Nazioni unite tutti gli sfor-
zi tendenti a realizzare un 
patto di disarmo fra le gran
di potenze e a prendere la 
iniziativa per giungere alia 
sospensione degli esperimen
ti con le bombe termonu-
cleari. 

Marlon Brando 
confuso a una spalla 

HOLLYWOOD. 3 — Marlon 
Lraniio ha ripuii.ito i«-ri una 
(•'iiituMiir.i' ad una spalla. in 

cunre. Wallace sembro rt-\ , , ... „.,-.,„ ^ r-t*^ 
, , , . , .-eguito a una c.icuta i.itta 

prenrfrr.fi. Pot rionuncu, • ' • m . . m r , . st:.va moM.icandosi su 
disperato lavoro d<-; nmrtel' ,i, ,„.., ripid.i p.re'.e di men-
pticumut^i. che aovrtt.' es-! taima durarit': la ripresa di 
sere ititcrrotto per tnri:ette-lun;i scena di un film. 

11 cugino del re di Svezia 
messo sotto accusa per truffa 
«E' troppo stupido per essere colpevo!e», offcrma il suo avvocato 

inrnminato !•-> famiglia r, ale La Si, ph.-ns st.,.ne. S-condo alcuni csperti j Datria ^emnre a Genot 
eiudice del i-propnctaria nella Rrancf U-iaterrogat: dalla pvlizia, il ' " /° Xu \ w ^ ? - 5 .1 
olma inca-nuta di . Iluscby. vaiutat.i a'p r i r iCl l )e r n si sarebbe « reso \ * ' « " l * ? ™ ^ 3 5 * 1 * * " 0 . 

STOCCOLMA, 3. — II prin-fgnorina Florence Stephens, diidal Gutenberg soltanto picco-
cipe Carlo Bernadotte. cugi-!75 anni, ricca propnetaria Ic sorr.rr.e e di non av-?re al-
no di re Gustavo Ariolfo di'terriora r<i ir.tuna arnica del- cima re pon«abilita nella que-
Svezia. e stato i 

|jj°ggi per tmfTa rial g 
Itnbunale di Stoccolma inca- -ie.ua ui IIUH;U». wm.i.u.i .t pnr,cii>e 
iricato dtllistruttoria sul .ca-'m"Iti mihor.i di corr,r.e. c h e ' c o n t o , d , . , n v o r a n a t u r a dei_ 
so Huscby . . II pnncipc c- ac- «-r.-d.t» d.. -«/" P"'^.. 'im in- t r a r . , ; i / 1 , , r i e intervenuta tra 
cusnto di aver dato il suo.«h•-•=•• tra-fontosi in Svezia • . G . l t o n N . r i ! e u stonhens 
-appo^io morale- alle truf-' St-cona., F;.tto d. accu>a .I; J n

C ^ 1 . " ^ r ^ 4 o c a t o a a S * 
fe commessc da Ber! Gutcr.- pnncipe Carlo diede assistcn-i^ " l * * j a ^ dichial 
berg ai rianm delJ-anziana ?•'« -'d Gutenoerg quando quc- / -"^ Mgaarn. in una aicma-

R dell a tenuta di c*' rcrrn di envincrre h 10c- ra'™f «! mn^.strnto inqm-
|chia sigr.orma a prestareli. 1 rente preparata su nchiesta 

,. . . . , 'sotto fal.-i pr.testi. la somma della mo^he del pnncipe Car-
C_°!"p,1^ ,,a ' T i d i 435.0.W coronc. 

LE PR0TESTE 

(Coiitlnunzlonp tlalla 1. pagtna) 

loro condanna al governo ita
liano e la loro solidarieta ai 
lavoratori di San Marino. 
Prese di posizione degli or-
gani direttivi dei partiti co-
tnunista e socialista si sono 
avute ovunqtie, dai grossi 
centri della < bassa ». 

Vastissima l'eco anche in 
Toscana. Da Firenze, un te-
legramma comune delle Fe-
derazioni comunista e socia
lista e stato inviato al gover
no di S. Marino; a Prato, 
a nonie dei 13.000 comuni-
sti, la zona del PCI ha tele-
grafato a Gronchi per chie-
dere che il nostro governo 
receda dalla sua posizione; 
in mtmerose Jfabbriche, tra 
cui la filatura Ancora e la 
Mugnaini, tutti i lavoratori 
presenti hanno approvato un 
o.dg. in questo senso. Un 
comunicato della Federazio-
ne livornese del PCI ha de-
nunciato in questa grave ma-
nifestazione del settarismo 
clericale una indicazione sui 
propositi della DC. e un o.d.g. 
e stato votato alia Vetreria 
italiana. La Giunta provin-
ciale di Pistoia ha approvato 
all'unanimita un o.d.g. che 
denuncia l'ingerenza del go
verno italiano ed esprime so
lidarieta alia Repubblica 
rappresentata dai Reggenti e 
dal legittimo governo. invi-
tando il governo italiaus a 
desistere dal suo atteggia-
mento < pregiudizievole per 
I'iiidipendcnza della Repub
blica di S. Marino e per l i 
dignita del popolo italiano >. 

Telegrammi sono partiti 
pure da Pisa e da Siena. In 
quest'ultima provincia la 
protesta e stata espressa d.i 
comunisti. socialist!, Cd.L. 
Confederterra, con numercsi 
telegrammi a C'tonchi, Zol:. 
Tambroni. ai presidenti del
le Camere e messasgi di so
lidarieta s S. Marino; dalle 
enmpagne e dalle fabbriche 
(in particolare di Poggibon-
s:. ma in quasi tutti 1 comu-
n;.) si ha notizia di numerose 
afTollate assemblee e di cen-
t:naij di cartoline e rnessag-
gi inviati. 

Anche in Licuria vivacis-
sima la protesta. Particolar
mente significativa a Genova 
la presa di posizione del Co-
.-nitnto sanmarinese, eletto 
dalla piu numerosa coloma 
li cittadini della piccola re
pubblica che viva in Italic. 
K><o ha inviato un messag-
gio di protesta al governo 
ttaliano e uno di plauso > 
solidarieta al governo delis 

II Guten-'lo. principessa Anna, afferma 
fra l'altro —'.che i'. ; r -•• re co.-i stupido -

re colpevole. 
dovrebbe avere 

eta del mese 
prossimo II principe Carlo 

princij>e sarebbe non ha dirit'.i di successione al 

.„„.,..^ .„^^.». , a j | a sipr.onna Stephens che u c n " r.or. j ,,••> v5.-ere 
•nsazionale svi- l p r ,m , i p t , C a r , a c ! i d r < V f c V a 24H II process dov 
H^ ^^t^'c^ti". 'Tida corone icircostanza ri- ini/io verso la mt 
na rnoue se .u- . s u l l a t a i n S f , R U l t o f a i s a ) c le. prossimo II pri 

ai 
propnetaria 
Huseby. 

L'accusa di 
mulata oggi a carico del prin-;. r a c c r r t o 
cipe Carlo Bernadotte rappre-l",^8 r a c c r n t o 

senta il piii sens ' - - - - ' * 
luppo del com 
Husoby •, che d 
mane appassiona Fopinione^ c h o ,j 

M^iifrSl^l?'nJC™^^^ cr.mvolto in uno scan- ,mno svedoe perche si e spo-
?ho ,m ^ o ^ h l n Ĥ iT-, f\m, d a , ° 5° lA Stephens non aves-',ato morganaticament*. Egli 
che un membro della fami-|so p row0duto a pagare la'ha avuto il titolo daU'ex re 
gha reale svedese compare i= ;ommn . s ; Lenpoldo del Belgio. 
davanti ad un tnbunale. p „ r s a l v a r l . n p n ncipe dal 5 

Se riconosciuto colpevole. ill. disonore ». la signonna Ste-j 
principe Carlo sarebbe passi- phens verso t>en 435.000 coro-. 
bile di condanna fino ad un^.e: parte della somma dove-' 
mass:nio di quattro anni d:,va coprire il presunto dcbito 
reclusione. Nei precedentt svi-del pnncipe. mentre il rcsto' 
luppi dell'istruttona. il princi-Jdoveva figurare c o m e urn 

• prestito » al Gutenberg. Ill 
principe era presente quando, 
! '• affare » fu concluso e non 
sollcvo obiezioni quando il Gu
tenberg pa rid del debito. 

n cugino del re sostlene 
ora di aver preso a prestito 

orgamzzazioni comuniste, si 
segnalano odg dei lavoratori 
del CMI e dell'Ansaldo di 
Sestri Ponente, i quali si di-
chiarano disposti a sostenete 
la lotta del popolo e del go
verno sanmarinese con tutti 
i mezzi consentiti dallaCosti-
tuzione. II consiglio delle le-
ghe della CdL di La Spc-
zia e un'assemblea di donne 
hanno inviato anch esst mes-
saggi nello stesso senso. 

A Torino, numerose as
semble popolari hanno con-
dannato Fintervento del go
verno italiano contro Findi-
pendenza sanmarinese 

pe Carlo si era diehiarato del 
tutto estranco alia vicenda. 

II maggior imputato nei ca-
so Huseby e Berl Gutenberg, 
intimo amico del principe. il 
quale h accusato di a v e r 
estorto grosse somme alia si-
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