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PROCLAMATO UNITARIAMENTE DAI SINDACATI ADERENTI ALLA CGIL, ALLA CISL E ALLA UIL 

Quasi totale durante tutta la prima giornata 
lo sciopero nazionale di tre giorni dei minatori 

1 motivi 
della lotta 

I minatori italiani hanno 
deciso di conquistarsi il nuo
vo contratto di lavoro sca
duto ormai da 27 mesi e di 
porre fine alla condizione di 
ingiustizia nella quale sono 
costretti. 

Per questo essi hanno de
ciso di scioperare per tre 
giorni, per questo oggi si svol
gerà una giornata nazionale 
di protesta e dalla prossima 
settimana la lotta s'inasprirà 
ancora. 

La dinamica della contrat
tazione di categoria, anche 
salariale, iniziatasi nel 1954, 
per le difficili vicende della 
industria mineraria italiana e 
per la caparbia grettezza de
gli industriali, ha collocato i 
minatori al gradino inferiore 
dei livelli salariali. Il salario 
contrattuale del minatore è il 
più basso fra le categorie del
l'industria di base e della 
edilizia. 

Gli edili, ad esempio, con 
il nuovo contratto stipulato 
recentemente hanno ottenu
to dal 1954 un aumento del 
19% per gli operai. 

I chimici del 3,5% nel 1954 
e 4% nel 58. 

"Dal 1954 ad oggi i mina
tori hanno avuto solo nel 
1955 un aumento del 2,5%. 

Si tratta di un fenomeno 
esclusivamente italiano. In 
tutti gli altri paesi del mon
do i minatori hanno i più alti 
salari fra le categorie della 
industria. 

Gli industriali minerari 
privati e i dirigenti delle 
aziende a partecipazione sta
tale si giustificano invocan
do la « crisi » nella quale si 
dibatterebbe l'industria, la 
concorrenza d e i minerali 
stranieri, i bassi prezzi sul 
mercato internazionale ecc. 

Sostengono insomma che 
un lieve miglioramento delle 
condizioni dei minatori fa
rebbe saltare tutta l'indu
stria, non essendo essa in 
grado di sopportare il sia 
pur minimo aggravio d e i 
costi. 

Per affrontare il problema 
della « crisi » della industria 
mineraria italiana, bisogne
rebbe iniziare a parlare del
l'arretratezza di questa no
stra industria, della carenza 
di u n a politica mineraria, 
delle responsabilità dei nostri 
industriali e di molte altre co
se il discorso ci porterebbe 
mollo lontano. Ci limitiamo 
perciò a constatare che i sa
lari dei minatori italiani so
no i più bassi, in assoluto e 
come valore, fra i salari dei 
minatori di tutti gli altri Pae
si. E' provato inoltre, dai dati 
forniti dalla CECA, che fatto 
100 il costo del lavoro nelle 
miniere italiane si ha, per gli 
altri paesi della Comunità un 
costo che va da 150 a 180. 
Parlare di concorrenza ci pa
re comunque poco edificante 
per i nostri industriali. 

Ma, come può la Monteca
tini, sostenere che aumenta
re i salari dei minatori, con
cedergli qualche giorno di 
ferie in più, significherebbe 
la rovina e la chiusura delle 
sue miniere, quando essa uti
lizza per il suo ciclo produt
tivo i prodotti delle sue mi
niere, mantiene bassi ad arte 

i prezzi della pirite per sco-
raegiare ogni iniziativa con
correnziale? 

Come può sostenerlo la Co
gne, per la quale l'esistenza 
della miniera è ragione e con
dizione per l'esistenza dello 
stabilimento siderurgico e 
dell'intero complesso? Come 
possono sostenere ciò la Mon
te Amiata e le altre aziende 
mercurifere che dalle minie
re hanno sempre tratto mi
liardi di profitto? 

Come possono sostenerlo 
gli stessi industriali zolfiferi 
della Sicilia che continuano 
a garantirsi i profitti con i 
contributi e le sovvenzioni 
pubbliche? 

Lo Ciato non può permet
tere che il suo patrimonio mi
nerario sia oggetto di specu
lazioni e fornisca tanti profit
ti ai concessionari, mentre ai 
minatori, sì nega un salario 
almeno pari a quello degli 
altri lavoratori dell'industria. 

La legge mineraria riserva 
allo Stato il diritto di garan
tirsi e di controllare affin
chè il patrimonio minerario 
non venga depauperato e che 
la sua coltivazione avvenga 
razionalmente e in funzione 
armonica con l'economia na
zionale. 

II Governo ba, se vuole, po
teri per intervenire e costrin
gere gli industriali alla ra
gione. 

Indichi intanto alle aziende 
a partecipazione statale la ne
cessità di trattare con i Sin
dacati il rinnovo del contratto 
e a scindere così le loro re
sponsabilità dal monopolio. Se 
la Montecatini, Montevecchio. 
Monteponi, la Banca dell'A
gricoltura non intenderanno 
adeguarsi le invili a lasciare 
le miniere dello Stato, dei 
cittadini italiani alle aziende 
a partecipazione statale. 

Nei prossimi giorni i mina
tori si rivolgeranno ar.che al 
Parlamento per chiedere che 
con opportune modifiche alla 
Legge Mineraria si garantisca 
ai minatori, pena la decaden-
ta delle concessioni, un sala
rio adeguato al difficile lavoro 
del mipatore che logicamente 
deve essere sensibilmente su
pcriore a quello medio dei 
lavoratori dell' industria di 
baa». 

ERCOLE MANKRA 

Oggi una giornata di protesta alla quale parteciperanno le popolazioni delle zone mi
nerarie - / sindacati chiedono l'intervento dello Stato - Numerosi comizi e assemblee 

I minatori si sono astenuti Ieri mattina dal lavoro, Ini
ziando cosi lo sciopero di 72 ore proclamato unitariamente 
dai sindacati aderenti alla CGIL, alla CISL ed alla UIL. 

Le percentuali di astensione sono state quasi ovunque 
altissime: 98% a Siena, 80% a Gavorrano, 6 5 ^ a Nlcclo-
let'a nel primo turno, 100Co nel secondo, 97% all'Isola del 
Giglio, totale nella miniera Stima e 85% In quella della 
Fenice Capanne; nell'Isola d'Elba: 95% alla Montecatini 
e 97% alla Ferromln; 95% ad Enna, 85% ad Agrigento, 
97% alla Ferromln di Genova, totale nelle miniere AMMI 
di Bergamo e del Consorzio Berisella, 96<"c ad Aosta, 

I lavoratori dimostrano cosi la loro decisa volontà di 
lottare per ottenere un contratto. 

Oggi, nel corso di una giornata popolare di protesta, le 
popolazioni si stringeranno In numerose manifestazioni 
attorno ai minatori In lotta. 

Delegazioni dalle miniere si recheranno presso le aziende, 
nel centri provinciali per chiedere l'intervento delle auto-
rità, prefetti, uffici del lavoro, ecc. Le tre Federazioni 
nazionali di categoria si recheranno a loro volta presso 1 
ministeri dell'Industria, delle Partecipazioni statali e del 
Lavoro per recare la protesta unitaria ed unanime dei 
minatori e sottolineare la scandalosa posizione delle aziende 
di Stato. 

I « musi neri » piegheranno i musi duri 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
COGNE (Aosta), 12. — Stamane le strade sono piene di «musi neri». 

Lo sciopero ne ha riversati un gran numero in paese, allegri, vocianti, vestiti 
coi panni della festa. «Ieri era domenica e fino a mercoledì sarà domenica 
—- si sente scherzare — se non li mettiamo in questi giorni che ne facciamo? 
Li lasciamo alle tarme? ». Ridono n gola spiegata, fragorosamente, si muovono 
con Varia un tantino impacciata di coloro che hanno piìi confidenza con mar
telli pneumatici , coi buio delle gallerie con le tute che con gli aspetti più 
comuni della vita civile collettiva. A guardarli è facile capire che tutta la 
loro esistenza trascorre 
tra i cunicoli polverosi 
della montagna e gli af
fetti familiari: via potreb
be essere diversamente 

A Padova, il presidente della Cooperativa edilizia Albanovn. costi
tuita tra pubblici dipendenti, ha inviato una lettera per chiedere 
ai membri una -dichiarazione del parroco- che attesti - i sentimenti 
cristiani » di ogni socio. 

Questi possono andare /... (disegno di Canova) 

Migliori salari a S. Nicandro 
per le raccoglitr ici d i ol ive 

Richiesta l'assegnazione di 1700 ettari <Ii terra demaniale a S. Severa 

In sciopero domani i braccianti a S. Giovanni in Fiore e a Rossano 

FOGGIA, 12. — Migliaia di lavoratori della terra, in tutti i comuni del 
Foggiano, hanno partecipato alle manifestazioni di lotta proclamate unitaria
mente dalle tre organizzazioni sindacali di categoria. A San Nicandro Garga-
nico si sono svolte assemblee popolari nei rioni. Nelle aziende dell'agro i 
lavoratori e le raccoglitrici di olive hanno strappato un primo grande suc
cesso con la stipulazione di contratti aziendali per la raccolta delle olive, 
migliorando notevolmen 
te i salari previsti nel 
contratto provinciale di 
lavoro ed affermando il 
principio della parità sala
riale tra uomini e donne. 

I lavoratori di San Nican
dro hanno ottenuto infatti 
contratti che portano, per eli 
uomini, il salario orario da 
lire 127 a lire 144; e da lire 
102 e lire 144 per ogni ora la
vorativa effettuata dalle rac
coglitrici. 

A Manfredonia i lavorato
ri, dopo la occupazione sim
bolica di terre demaniali 
stanno presentando ora le 
relative domande per l'asse
gnazione dei 1700 ettari di 
terra demaniale. 

A San Severo, questa sera. 
è indetto un comizio unitario 
contro la crisi vitivinicola e 
per l'abolizione immediata 
del dazio sul vino. Al comizio 
sono stati invitati tutti i par
lamentari della circoscri
zione. 

Le lotte 
in provincia 
di Cosenza 

COSENZA, 12. — Ha avu
to luogo ieri nei locali della 
C.d.L. di S. Giovanni in Fio
re, una riunione del Consi
glio generale delle Leghe. I 
dirigenti sindacali e i labo
ratori presenti hanno fatto il 
punto sulla situazione dei 
braccianti dopo di che, è sta
ta accettata la proposta di 
indire, per il prossimo 14 ot
tobre, uno sciopero di tutti 
i braccianti e i lavoratori 
della zona, nel quadro delle 
rivendicazioni nazionali e 
della lotta dei braccianti. 

Identica riunione è stata 
tenuta a Rossano. In questa 
località la C.d.L. e la C I S L 
dì comune accordo hanno 
stabilito una serie di riunio
ni e assemblee da tenersi 
nelle contrade e frazioni li-
mitrofe al capoluogo per la 
preparazione di una grande 
giornata di lotta di tutti i 
braccianti del Rossanese. 

Le due organizzazioni sin
dacali hanno già preso ac
cordo. tra di loro, per la da
ta dello sciopero, il quale. 
molto probabilmente avrà 
luogo il 14 prossimo. 

Da Bisignano tre colonne 
di contadini con oltre 600 
partecipanti nelle prime ore 

fondi Contessa, Serra Ama
lia, Gioverano, Finocchiara, 
Galliu, Simonella, Macchia 
della Tavola, Paglialunga, in 
gran parte usurpate dai 
grandi agrari come Bosca-
relli, Trentacapilli e prin
cipe D'Amore. 

I contadini hanno proce

duto all'occupazione simbo
lica piantando cartelli ri
chiedenti la immediata re
stituzione delle terre usur
pate. 

Questa sera a Bisignano 
avrà luogo un grande comi
zio indetto dall'associazione 
contadini. 

Richieste degli artisti 
accolte dallo Quadriennale 

Un incontro conclusivo fissato per venerdì 

Il Consiglio d'amministra
zione dell'Ente Quadriennale 
d'arte di Roma ha accolto le 
richieste prcitnt.ito daila Fe
derazione nazionale. a r t i s t i 
(CGIL), relative all'immediata 
nomina della commissione di 
collocamento e della giuria di 
premiazione; all'esclusione dal
la partecipazione an*espo3iz:o-
ne dei membri della commis
sione per gli invili; alla scel
ta del dirigenti l'ufficio ven
dite. 

I termini dell'accordo saran
no definiti in una riunione che 
una delegazione del Consiglio 
avrà venerdì prossimo con 1 
rappresentanti delle as.-ociaz;o-
ni sindacali pittori e scultori 
e di altri gruppi di artisti. In
tanto. si è appreso che i pit
tori Virgilio Guidi. Alberto Zi-
veri ed Arnoldo Ciarrocchì 

hanno comunicato al Presiden
te dell'Ente il loro proposito 
di non partecipare alla mostra. 
ritenendo incompatibili le loro 
qualifiche rispettive di presi
dente e di membri della com
missione per gli inviti con 
quelia di espositore 

Della polemica attorno alla 
Vili Esposizione quadriennale 
si discuterà anche in Parla
mento e nel Consiglio comuna
le di Roma Infatti, i senatori 
Valenzi. Busoni e Donini han
no interrogato il ministro del
la PI . per sapere -e. in rap
porto ai compiti di vigilanza 
sull'Ente affidatogli dalla leg
ge. ha accertato i motivi che 
ancora una volta hanno posto 
in crisi la preparazione della 
massima rassegna nazionale di I P i 
arle contemporanea | Così 

iopo una interminabile 
giornata tra l'insidia delle 
frane e il tuono delle mine, 
con la fatica che sembra in
collata agli arti come il su
dore e la silice? 

Oggi però ti silenzio della 
montagna di ferro non è tur
bato dalle esplosioni. Ed è 
spuntato anche il sole, un bel 
sole enido e forte nell'aria 
tersa delle vette, a portare 
allegria alla < festa > dei mi
natori. Le * benne * sospese 
ai cavi della teleferica che 
dall'abitato conduce all'in
gresso delle gallerie di Co
lonna, oscillano appena sotto 
un alito di vento. C'è una 
gran pace dappertutto, ma 
una serenità, una quiete ec
cezionali. Perchè mai è stato 
ordinato ai militi della < Be
nemerita > di passeggiare 
avanti e indietro, come au
tomi dai gesti esasperata
mente meccanici, nei pressi 
dei reparti di frantumazione 
e attorno agli impianti di 
accesso alla miniera? 

« Forse la Direzione della 
Cogne temeua che avremmo 
fatto a botte per scendere nei 
pozzi... » motteggia uno. e C'è 
genfe sotto? » chiede un al
tro. « Sotto non saprei. Qual
cuno ha "bollato ", ma po
chini , saranno una ven
tina... >. 

A Colonna, Moraex e La 
Tìntile — riferiscono stasera 
i dati delle organizzazioni 
sindacali — gli scioperanti 
sono stati il 96 per cento. Ma 
quel 4 per cento die si è 
presentato al lavoro non co
stituisce una frazione ("per 
quanto minima) di crumiri: 
sono gli assunti con contratto 
a termine, gli uomini sui 
quali pende la minaccio del 
licenziamento da un giorno 
all'altro, come una spada di 
Damocle. Si sa come vanno 
certe cose: la vigilia dello 
sciopero un dirigente « af
fettuoso » li avvicina uno ad 
uno e dà generosamente con
sigli di prudenza che nessuno 
gli ha cliiesto. E guai a chi 
facesse spallucce al suggeri
mento! Ciò accade in aziende 
di Stato come la Nazionale 
Cogne dove il diritto di scio
pero dovrebbe essere sacro. 

Del resto i « musi neri * lo 
sanno bene che la battaglia 
non va condotta soltanto con
tro l'insidia sottile della sili
cosi, contro le frane, contro i 
mille pericoli dei pozzi di 
magnetite e di carbone. Fuori 
ci sono nemici anche peggio
ri, più ostinati e più astuti: 
il padrone che non vuol ri
conoscere che hai ì polmoni 
pietrificati da quella male
detta polvere o che, se Io 
riconosce, cerca di trarne 
motivo per buttarti sul la
strico come una scarpa vec
chia che non serve più; il 
padrone l'anche lo Stato, da 
noi, sa essere un padrone 
(croce) che non vuole spen
dere una lira per premunirti 
contro i rischi del lavoro; e 
il padrone che ti costringe a 
combattere per mesi e ver 
anni prima di ammettere che 
sei un essere umano eguale 
agli altri anche se fai la vita 
delle talpe, con diritto a una 
esistenza degna di questo 
nome e a un salario ade
guato. 

Ecco, prendete la questio
ne dei salari: sono 27 mesi 
che il contratto dei minatori 
non viene rinnovato. Le or
ganizzazioni sindacali hanno 
chiesto un aumento del 15 
per cento e i padroni si sono 
fatti duri in viso, quasi che 
due o tre biglietti da mille 
in più fossero un sacrifìcio 
troppo oneroso per i meriti 
di questi nomini che ad ogni 
alba si lasciano la luce die
tro le spalle con la segreta 
ansia di non rivederla mai 

i minatori sono stati 

costretti alla prora di forza. 
« Guardi là >. mi dice un 

membro della Commissione 
interna. Dalla vetrata del lo
cale dove stiamo chiacchie
rando sì scorge il cortile dei 
reparti di frantumazione: 
non c'è anima viva, fatta ec
cezione per un guardiano che 
se ne sta appoggiato con lo 
scliiena alle sbarre del can
cello, con l'aria più annoiata 
e inutile di questo mondo. 
Poi soggiunge: * Sì, credo 
proprio che i musi neri ce 
la faranno a persuadere i 
musi duri... >. 

1MF.U GIORGIO BETTI 

Nelle miniere sarde 
più scioperanti 
dell'altra volta 

C A G L I A R I . - ! ! — In tutta 
la Sardegna lo sciopero ha 
avuto pieno successo: alt!ssinu» 
sono state le percentuali di 
astensione, oscillanti tutte tra 
r80 e il 100%. Ecco alcuni dati 
sulle più importanti miniere 
In provincia di Sassari: San 
Giovanni (Pertusolaì 100r'°. 
Monte Agruxiau (AMMI) 100% 
Campo Pisano (Monteponi) 
100%; Tebida (AMMI) 100'c; 
Masua (AMMI) 100%; Acqua-
resi (AMMI) 100%; Carbonife
ra (SMCS) 100%; Su Zurfuru 
(Pertusola) 95% 

Particolare rilevanza acqui
sta la cifra delle astensioni nel 
cantiere di Campopisano della 
Monteponi. Alla Monteponi, 
nello scorso mese si ebbe una 
bississima percentuale di asten
sioni dal lavoro. Soprusi, ri
catti. minacce, violazioni del 
diritto di sciopero pesavano 
sulle maestranze Stamane il 
primo turno di Campo Pisano. 
uno dei più importanti cantie
ri della Monteponi, si e aste
nuto all'80%. Le astensioni so
no divenute totali al secondo 
turno Anche al pozzo Vitto
rio nel secondo turno si e avu
ta una totale astensione dal la
voro. 

Sciopero generale 
sabato a Perugia 
PERUGIA. 12 — I.c orga

nizzazioni sindacali ilei lavo. 
ratori — CGIL, CISL o UIL 
— della provincia di Perugia, 
•li fronti' all'ulteriore colpi) 
che l'Industria umbra sta rice
vendo col licenziamento di l!>0 
operai al biscottificio Colossi 
e l'annuncio ili 400 licenzia
menti al cotonificio il) Spoleto, 
sono venute nella determina
zione d| proclamare lo sciope
ro general,, di 24 ore in tutta 
la provincia per sabato 11 ot
tobre. 

1 miliardo d'affari 
alla prima mostra 
dell'antiquariato 

FIHENZE. 12. — Con un 
grande concorso di folla, che 
fino all'ultimo si è avvicenda
ta nelle sale di Palazzo Stroz
zi, si è conclusa ieri sera la 
prima Mostra-mercato Interna
zionale dell'Antiquariato. 

Secondo un pruno bilancio 
approssimativo, gli affari con
clusi supererebbero il miliardo. 

E C O N O M I A 

L'IGE peggiora 
Ci siamo brevemente oc-

capati, nell'ultima nostra no. 
ta, di uno dei due provvedi
menti a fiscali » decisi dal go
verno Segni: quello relativo 
al dazio sul vino. Vale ora 

l'unico beneficiario di tutto 
ciò sarà il monopolio sia per
chè quelli che per gli altri 
sono passaggi esterni di mer
ci, colpiti da imposta, sono 
invece per lui passaggi in-

la pena di considerare bre- terni ^ — da reparto a repar 
vanente l'altro provvedimen
to: quello relativo all'aboli
zione dell' IGE siili' ultimo 
passaggio delle merci, e cioè 
sul passaggio dal dettagliante 
al consumatore. 

La sciocca distruzione di 
un'occasione favorevole, com
piuta con la decisione ili ra
teizzare l'abolizione del da

to, da sezione a sezione — 
esenti da imposta, sia perchè 
il monopolio è in ogni caso 
in grado di scaricare sugli 
altri, attraverso l'imposizione 
del prezzo, qualsiasi effetto 
negativo dell'imposta stessa. 

Di fronte a questo quadro 
ci trova perfettamente con
senzienti Eugenio Scalfari 

zio sul vino, lascia qui il pò- quendo suU'r'.ipresm defini 
ito, ad una più grave deci- scc pessima la decisione del 
sione: quella di nascondere governo e denuncia come es-
dietro un velo di demagogia, 
quella di puntare sull'igno
ranza del consumatore (che 
secondo l'on. Taviani dovreb-
be evidentemente ringraziare 
il governo clerico-fascista per 
aver eliminato lo scaglione 
di imposta che immediata-

sa si muova in direzione as
solutamente opposta a quella 
da lungo tempo richiesta e 
attesa. 

Non ci trova più totalmen
te consenzienti, però, quando 
egli, appuntando soprattutto 
la sua critica al modo in cui 

mente lo riguarda) per molti- Vimpo%la e appUcata, sugge 
plicare in realta, inasprendo rhcp c / | c n C E vengn „,,„,,-. 
l'imposta sui precedenti pas- f / | ,„ „„„• • pn„ngf,i inter. 
saggi, gli effetti negativi del- mC({ì (qllnrln trr:n e secnn. 
l'ICE. sia sul consumatore. dtì piimn) c cnncPntrnltt tutta 
sin mi produttore non ruo- ,„//•„/,,•„,„ pnxinKKio a somi-
nopolista. 

Ridotto in parole povere il 
provvedimento del governo 
si riduce infatti a questo: so
no state eliminate le palle di 
ferro che colpiscono il con
sumatore dall'altezza del pri
mo piano; è stato aumentato 
il peso delle palle di ferro 

glianza della « pitrchase taxi* 
inglese. 

\on è infatti, a nostro pa
rere, solo il modo in cui 
l'imposta è applicata che va 
modificato (anche se il modo 
ciuiffl, sia agli effetti fiscali 
che economici) ma è il tipo 

•', «"".. . '. . ' di imposta che va rifiutato. 
che gli precipitano in testa a ò f / i e m rifiulalo è ollre dal secondo, dal terzo, dal 
quarto piano e che prima di 
colpire lui hanno colpito co
loro che si trovano ai piani 
intermedi. 

E' difficile calcolare se, 
nella riuoun prospettiva, il 
carico complessivo che si ab
batte sulla testa del consttma-

nl sistema a cascata dell'im
posta. il criterio informatore 
dell'IGE come imposta indi
retta, non proporzionale e, 
tanto meno, progressiva. 

L'ICE va abolita, ma non 
per vedere nascere dalle sue 
ceneri un'altra imposta indi-

. . , retta, che colpisca i cittadini 
tore e. ,n peso morto, eguale .„ m | | ( J o ^ proporzionale 

ai loro redditi, ma per ca-
o maggioro del precedente 
Ma in definitiva il calcolo è 
abbastanza inutile. Quello 
che è certo infatti e che tulli 
gli effetti negativi di una 
imposta a cascata (vedi a 
questo proposito nostre pre
cedenti note sull'lGE) vengo-
no in tal modo aggravati. E 
quello che è certo è che 

povolgere finalmente, con un 
aggravio delle imposte diret
te, t'attuale rapporto tra im
poste dirette e imposte indi
rette. l'er colpire insomma, 
finalmente, non chi meno ha, 
ma chi più ha. 

LUCIANO BARCA 

Il 21 ottobre un incontro per i metallurgici 
Assemblee operaie convocate dalla FIOM 

Non condiviso dalla CISL e dalla UIL l'invito della FIOM per una immediata ri
presa della lotta — Elezioni delle delegazioni per l'incontro con la Confindustria 

La Segreteria della FIOM ha esaminato ieri la s ituazione della cate
goria nella vertenza per il rinnovo de l contratto di lavoro in relazione alle 
posizioni assunta dalle varie organizzazioni sindacali le quali, com'è noto, nel 
corso della sett imana passata, hanno r iunito ì r ispett ivi organi dirett ivi ren
dendone note le decisioni. La Segreteria nazionale del la FIOM ha constatato 
che, fermo restando l ' intendimento espresso da tutte le organizzazioni s in
dacali di esercitare una 
pressione sulle contropar
ti, con i metodi più effi
caci, allo scopo di realiz

zare una soddisfacente so
luzione della vertenza, le 
valutazioni del proprio Co
mitato centrale, che indica

vano nella immediata ripre
sa della lotta la possibilità 
di realizzare rapidamente 
una tale prospettiva, non so-

KETTI.KWEM, (Yorkshire) — Cinque giovani speleologi smarritisi per 21 ore a 100 metri 
di profondità nei meandri del sottosuolo sono stati tratti In salvo intirizziti ed esausti da 
squadre di soccorso civili e militari. La telefoto mostra ano degli scienziati. Philip Oli
ver. che ha appena messo i piedi su una roccia all'entrata della caverna. Si notano nella 

foto due ufficiali di polizia e sullo sfondo «Uri membri delle squadre di soccorso 

Plasma da Roma per i feriti de i fuochi art i f icial i 
38 ancora pravi - Il dramma delle attrezzature sanitarie nel Mezzogiorno : m e n o di tre posti le t to per ogni mille abitanti 

(Dal nostro corrispondente) 

CATANZARO. 12 — La 
tragedia che ha colpito S-an 
Nicola da Crissa ha portato 
di nuovo alla luce la triste 
condizione del Mezzogiorno: 
c'è voluto un elicottero del 
servizio antincendi del mini. 
stero degli Interni che partis
se da Roma per interessa
mento del ministro della Sa
nità, perchè quegli ospedali. 
quei « pronto soccorso ». 
quelle cliniche nelle quali 
sono stati medicati o rico
verati i feriti dall'esplosione 
del petardo acceso in onore 
della Beata Vergine del Ro
sario, fossero riforniti di pla
sma sanguigno e di medici-

di stamane si sono recate suilnali. 

Il plasma, che era stato ri
chiesto con urgenza dai me
dici, e partito alle 13.45 da 
Roma. Costretto ad atterrare 
a Scalea di Calabria a causa 
del buio, il pilota ha conse
gnato le fiale a una pattuglia 
di motociclisti della P. S„ i 
quali sono partiti a tutta ve
locità per Vibo Valentia, do
ve sono giunti in serata. In
tanto. a San Nicola da Crissa 
si svolgevano i funerali del
le cinque vittime. Tutto il 
paese e tutta la vasta zon.i 
d'intorno sono tuttora sotto 
l'incubo della improvvisa 
tragedia. Agli ospedali di 
Vibo, Pizzo Calabro. Tropea 
e alla clinica « Salus > di So-
verato, sono rimasti ricove
rati 38 feriti, le cui condi

zioni permangono gravi. Uno 
dei 18 feriti ricoverati a Piz
zo. Antonio Romeo, di 49 
anni, si è svegliato stamani 
all'improvviso gridando come 
impazzito di non vederci più. 
Al suo letto, sono accorsi i 
medici, tra i quali un oculi
sta, i quali hanno dovuto 
constatare che le ferite agli 
occhi riportate dal Romeo si 
erano aggravate e che era 
necessario sottoporlo ad un 
delicato intervento. Uno soli» 
dei feriti è stato dichiarato 
fuori pericolo: il dicianno
venne Carmelo Selvaggio, ri
coverato a Tropea. 

L'inchiesta aperta dalle 
autorità subito dopo la scia
gura contìnua. Stamani, un 
centinaio di persone sono sta

te interrogate. Nessun prov
vedimento è stato adottato 
nei confronti del sindaco di 
San Nicola, Trombi, del cui 
fermo si era parlato ieri sera. 
Il sindaco è stato invece in
terrogato presso la Procura 
della Repubblica. L'artificie
re, Francesco Cullo, tuttora 
irreperibile, è stato denun
ziato all'A. G. per omicidio 
colposo. 

La tragedia di San Nicola. 
come si diceva, apre ancora 
una volta il discorso sul Mez
zogiorno. Se è vero che non 
era prevedibile una sciagura 
come quella, è anche vero 
che, quando è accaduta, non 
ci sono stati ospedali suffi
cienti per ricoverare i feriti, 
e che quegli ospedali e quel

le cliniche non sono stati in 
grado di accoglierli adegua
tamente. Lo stesso ministro 
Giardina, replicando al Se
nato e alla Camera dopo la 
discussione sul bilancio della 
Sanità, ammise che la som
ma assegnata al suo ministe
ro (neppure 44 miliardi) non 
era sufficiente, e che era ne
cessaria, in Italia, una mi
gliore organizzazione ospe
daliera. Secondo l'organizza
zione mondiale della Sanità, 

media dei posti letto è del 
4.8 per mille, inferiore cioè 
di più della metà rispetto alle 
necessità minime: si passa da 
una media del 6,1 per mille 
nel Nord, al 5,5 per mille nel 
centro, al 2.8 per mille nel 
Mezzogiorno e al 3,5 per mil
le nelle Isole. In Basilicata, 
la media scende addirittura 
allo 0,7 per mille. 

In conclusione, nel Mezzo-
, giorno, non si hanno neppure 
tre posti letto per ogni mille 

no state condivise allo statai 
delle cose dalle altre orga
nizzazioni. 

Poiché lo stesso Comitati 
centrale della FIOM avevii 
ritenuto che questa conver
genza nelle valutazioni del
la situazione fosse la con
dizione per una immediata. 
ripresa dell'azione sindacale,. 
e per salvaguardare il po
tenziale di unità e di colla
borazione fra le varie orga
nizzazioni creatosi nel corso-
della lotta contrattuale, li 
Segreteria della FIOM è in-
tervenuta oggi, unitamente 
agli altri sindacati, presso la 
Confindustria, per stabilir* 
un ulteriore incontro. 

Questo ulteriore incontri) 
è stato fissato per mercoledì 
21 ottobre alle ore 17. 

La Segreteria nazionale 
della FIOM invita tutti i la
voratori metalmeccanici a 
promuovere assemblee t 
riunioni per discutere gli 
sviluppi della situazione 
sindacale nella categoria « 
per eleggere, come nelle 
precedenti sessioni, i propri 
delegati da inviare a Roma 
in occasione del prossimo in
contro. 

i posti letto disponibili de- abitanti. Ecco spiegato il per-
vono essere almeno dieci per che, da San Nicola da Crissa 
ogni mille abitanti, distri 
buiti uniformemente sul ter
ritorio nazionale e fomiti di 
adeguata attrezzatura di ri
cerca e terapia. In Italia, la 

sono dovute partire auto pri
vate e percorrere settanta o 
ottanta chilometri per por
tare ai rari ospedali i cento
cinquanta feriti, 

Vittoria della CGIL 
alla Montecatini 

di Crotone 
CROTONE. 12 — Si sona 

svolte nella fabbrica Monteca
tini di Crotone. le elezioni pei 
:l rinnovo della commissione 
interna. La CGIL è riuscita, 
malgrado i ricatti ed ; mezzi 
antidemocratici che sono in uso 
nella fabbrica, ad ottenere una 
arande affermazione guada
gnando circa 40 voti rispetto 
alla precedenti elezioni. 

Ecco l risultati della votazio
ne. le cifre fra parentesi tona 
i risultati ottenuti Io scorso 
anno: 

Elettori 937 (913): votanti 919; 
voti validi 831 (798). 

CGIL 302 due seggi (262 seg
gi due) — CISL 360 (426) seggi 
3 (seggi 3) — UIL 169 (1101 
seggi 1 (seggi 1). 

Il solo seggio tra gli impie
gati è andato alla CISL. Con* 
si vede la CISL ha perduto ri
spetto all'anno scorso 66 voti 
di cui 40 sono andati alla CGIL 

Sciopero agenzie INA 
Il Comitato direttivo d l̂ Sir.-

dacato Assicuratori delle sei 
grandi agenzie INA di Roma, 
Milano. Torino. Genova. Firen
ze e Napoli, riunitosi nella gior
nata di ieri ba deciso di pro
seguire l'agitazione in corsa 
proclamata a seguito deiIa di
sdetta, da parte degli appalta
tori, del regolamento riguar
dante gli accordi economici e 
normativi della categoria 

Nel quadro delle manifesta
zioni di protesta indette per !• 
corrente settimana, si sono «te 
nuti ossi dal lavoro i dipendenti 
della sede di Milano. Nei pros
simi giorni s: asterranno dal 
lavoro, a turno l dipendenti 
deUe altre agenxie. co» modali
tà che verranno rea» »o*e •!-
l'ultimo moaaeat». 


