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L'OSCURA ATTIVITA' DELLE DONNE DI CASA 

In trent'anni una casalinga lava 
un monte di piatti come il Bianco 

Cosa dicono i medici sulle lavorairici della casa - I progetii per la pensione bloccali 
dal governo - Mercoledi un'assentblea a Roma sulla proposta di legge avanzaia dall' UDI 

NOMINATO DAL PAPA 

L'arcivescovo di Perugia 
assessore al Sant'Offizio 

RccontcnwntP tpntb di far rhiudoro una mo-

slru por un qiuulro considorulo « immonile » 

. Mercoledi prossimo il tea-
tro Adriano di Roma ospite-
ra delegazioni di tutte le 
province per un'assemblea 
nazionale dedicata alia pen
sione alle casalinghe. Base 
di discussione e il progetto 
di legge, presentato dalle 
parlamentat i d e l l ' I 'nione 
donne italiane. d i e in suc-
cintci prevede I'estensume 
deH'assicura/ione obbligato-
ria — invalidity, vccchiaia e 
Miperstiti — in vigore per 
tutti gh altri lavoratori, a 
tutte le donne di casa il cui 
reddito familiare annuo non 
supera un milione e 300 mi-
la lire, salvo quando si t ra t -
ta di reddito di puro lavoro. 
I minimi di pensione. per-
cio. dovrebbero essere di 
13.500 lire al me.se, a part ire 
dal cinquantacinquesimo an
no d'eta, elevabili a 9.500 
liie a cominciare dal sessan-
tacinquesinu). Le donne ili 
casa verserebbero Un contri-
buto al l ' lNPS d ie andrebbe 
da un niinimo di otto lire 
alia settimana a un massimo 
di 200 lire, a seconda delle 
disponibilita familial i. La 
legge dovrebbe en t i a ie in 
vigore imniediatamente in 
favore delle casalinghe piii 
povere, cinque anni piii tar-
di per donne di medio red
dito e dieci anni dopo per 
tutte le altre. 

La proposta di legge per 
la pensione alle donne di ca
se ha sei anni ed e passata 
attraverso una serie di in-
credibili vicissitudini. La r i -
vendicazione venne avanza-
ta nej '53, al Congresso del-
la donna italiana. Due anni 
piu tnrdi furono prescntati 
quat t ro diversi disegni di 
legge. rispettivamente a fir-
ma dell'on. Macrelli. dell'on. 
Titomanlio, dell'on. Micheli-
nj e delle deputate Jotti e 
Giuliana Nenni. La campa-
gna venne portata avanti at
traverso dibattiti . pressioni 
sulle autorita. assemblee. 

Nel marzo del '57 una de-
lega/.ione di parlamentari 
t-hiese al presidente della Ca
mera Leone di interporre i 
suoi uffici perche la com-
missione Lavoro della Ca
mera insensse all 'ordine del 
giorno i progetti sulla pen-
Mone. Ii 27 mar /o si tcnne 
un convegno con la parteci
pazione di duecento delegate 
di cmquanta province, di 
personality del niondo fem-
tmnile cattolicp e di rappre-
scntanti di diversi partit i . 
Venue sticcessivamente lan-
ciata I'iniziativa di una pe-
ti/.ione national.- al Parhi-
ruento. 11 piesidente della 
Commissione Lavoto assk-u-
ro nel f rat tempo la discus
sione sui quat t ro progetii. 

Il 3 agosto dcllo stesso an
no le deputate Jotti , Giulia
na Nenni. Rodano e Vivia-
ni chiedono al presidente 
della Commissione di tener 
fede al suo impegno. II p re -
s.dente. cbe e il democristia-
no Storchi risponde clie se 
ne parlera dopo le ferie estt-
\ e. Finite le ferie. pero. 
Morchi niccbia ancoia: tvlo 
il 12 novembie i quat t io 
progetti vengono sottoposti 
a un esame preliminare. 
Succ c^sivamente viene no-
nnnato nil comitato ristrett"* 
incai:cato di t rovare un ac-
cordu sui criteri generali 
contemiti nei quat t io p ro
getti. 

Nel comitato ristretto le 
deputate democristiane frap-
pongono una seiie di osta-
coli: si dichiarano d'accordo 
con il principio della pen
sione, ma avanzano dubbi. 
parlano di ecccs:>ivi oneii a 
c.uico dello Stato, chiedono 
la ridnzione cJelie assistito ?., 
due miiioni. escludendo dai 
beneficio le moglie degli im-
piegati e degli operai. non-
che le jnogh dei colt iva 'o:: 
diretti . L'azione viene porta
ta a compimento dallo stcs-
so Storchi il quale, liin.o-
ptante le sollocitazioni, insab-
bia il dibatti to e si giunge 
cosi alio scioglimento delle 
Camere senza che la que-
5tione venga esaminata. 

II 16 luglio del '58 le de
putate Jotti e Matera pre-
sentano al nnovo Parlamen-
to una proposta di legge di 
nuova formulazione; i'on.Ie 
Titomanlio, i\ missino Mi-
chehn: c il repubblicano 
Macrelli fanno lo stesso. 11 
20 novembre 1'on. Jott i i l -
lustia in aula la proposta di 
Iceee delle deputate dc l -
Tl'DI e la Camera decide la 
cosiddetta < presa in consi-
dera/ior.e >. La proposta de -
ve qmnJi passare alia com
missione legislativa. Ma non 
passa- Alia stessa commis
sione le deputate Jot t i . Vi
vian: e Rodano presentano 
un ordme del giorno col 
quale ij governo viene in-
vitato a provvedere nel te r -
mme d: quattro mesi a una 
indagme statistica e alia for
mulazione di propostc per 
favorire l 'attuazione. per ;1 
primo gennaso del "60. della 
pensione alle casalinghe. II 
ministro Zaccagnini rispon-
de affermativamente per la 
indagine statistica. ma non 
accetta an invito a predi-
sporre un provvedimento le-
gislativo: « Lo Stato non puo 
=ostenere un onere cosi for
te >. egli dice. 

L'oncre. dati i contnhut i 
delle stesse donne di casa. v 
rappresentato da 5 miliardi 
all 'anno. I'uno e cinquanta 
per mille del bilancio s tata-
le. per i primi dieci anni. 

Non un cenno, da par te 

degli oppositori aperti o sot-
torranei, alle ragioni socia-
li .ed economiche che im-
pongono la pensione. In Ita
lia vi sono circa 12 mi
iioni di donne che non lavo-
rano. Piu di otto miiioni so
no casalinghe nel senso ve
to della parola, vale a dire 
'gobbano in casa. Di esse. 
un milione e 210 mila han-
no superato i sessant'anni. 

Clie cosa sicnifica lavora-
re in casa? Non e'e bisogno 
di spiegazioni minute, l.'n 
g:uppo di meilici che ha con-
I jtto un'indagine paiticolar-

mente seria, ha trovato che 
-u 300 donne. l 'ottanta pei 
cento non conosce penodi 

cii riposo. Per le altre esiste 
srlo una mez/a giornata di 
pausa la domenica. I tie 
quarti delle casalinghe non 
L'onoscono vacanze. 

In Fiancia c stato t iadot-
io in cifre il lavoro delle 
donne di casa, risultato pari 
a 45 miliaidi di ore lavora-
tive all'anno. I 'na cifra 
nttaordinaria se si pensa che 
tutto il lavoio degli operai. 
maschi e feminine, che prc-
stano lavoro neH'industria. 
(leU'agricollura e nel com-
mercio assomma a 42 miliar
di di ore all'anno. 

Per ehi ama le cuiiosita 
proveremo a faie qualche 
cakolo. L'na donna che si 

Iniziativa della C.G.I.L. 
per i lavoratori a domicilio 

l 'na delega/ione della CGIL guidata dal vicese-
gretario on. Biodolini e statu ncevuta nei giorni 
scorsi dal sottosegretario al Lavoro on. Storchi al 
quale ha esposto la situa/ione dei lavoratori a do
micilio in M-guito al'Mngiu^tificato ritardo ncilVma-
nazione del regolamento. alia mancata nonima della 
Conimissione cent rale. -iU'esclusione dei lavoratori 
a domicilio dagli assegni familiari, previsti dal re
golamento, ed alle limitazioni riguardanti la assi-
stenza di malattia. 

In particolare la delega/ione della CGIL nell ' in-
tento di giungeie alld piu rapida e larga applica/ione 
della legge. ha sottoposto all'ou. Storchi la proposta 
di riconoscere alle organiz/a/ioni sindacali ed agli 
enti di padronato la facolta di presentare « elenchi » 
per la iscri/ione collettiva all'l'fficio di collocamen-
to di lavoratori e lavorairici a domicilio ed ha chie-
sto che le ornanizzazioni sindacali siano convocate 
presso il ministero del Lavoro per un esame preli
minare del materiale fornito ilalle commissioni 
provinciali. 

II sottosegretario al Lavoro ha comunicato che 
il regolamento — cia passato all'esame del Consiglio 
di stato — sara sollecitamentc emanato meutre e 
3U'(»same del ni'iiistro la nomina della Commissione 
centrale. 

Congratulazioni soviefiche 
a Quasimodo per il Nobel 

Sara edito presto nell' U.R.S.S. un 
volume di liriche del poeta italiano 

MOSCA, 23. — Radio Mo-
sea ha salutato con estrema 
soddisfazione la notizia del 
conferimento del premie. No
bel a Salvatore Quasimodo. 
giunta a Mosca nel tardo po-
meriggio. * Radio Mosca — 
ha detto l 'emittente societi-
ca in lingua italiana — par-
tecipa alia gioia degli ita-
liam per l'assegnaziono del 
premio a uno dei maggiori 
poeti dell'epoca contempo-
ranea. 1 lettori sovietici co-
noscono nuinerose pocsie di 
Quasimodo, appaise in va-
i ie pubblica/ioni tradotte in 
russo. e quanto prima usci-
ra in Unione Sovietica un 
volume di liriche del poeta 
italiano ». 

« Salvatore Quasimodo — 
ha continuato la radio sovie
tica — e uno dei sostenitori 
dell 'allargamento dei contat-
ti tra i nostri paesi in cam-
po culturale. Kgli e stato uno 
dei promoter: dell 'incontro 
tra gli itomini di cultura ita-
liani e sovietici a Mosca e a 
Roma. Una grave malattia 
non impedi al poeta di dare 
un notevolc contribute alia 
discussione dei rapporti tra 
poeta e epoca contempora-
nea. svoltasi I'anno scorso 
pi esse la sede dcll 'l ' iiionc 
degli scrittori a Mosca. Qua
simodo ha fatto molto per 
fur conoscerc a sua volt a al 
pubblico italiano la poesia 
•sovietica. Ecli ha parlato piu 
\.idte ai no>tri microfoni. 
Kc vii perche possiamo dire 
che il confenmento del p re 
mie Nobel al poeta italiano 
e una notizia lieta anche per 

noi. Auguriamo a Salvatore 
Quasimodo — ha teiminato 
Radio Mosca — nnovi suc-
ccssi delle sue fatichc e 
buona salute ». 

Telegramma 
di Milazzo 
a Salvatore 
Quasimodo 

PALERMO. 23 — 11 pre.=:den-
:e doll.-. Re^.tuie .-.cili.iiia h;i 
nvi.ito ;i S;il\ .•'.on"' Qii;.>imi">do 

ii ~omiontf Vloiraiiiiiijr •• I.;i 
<Urt opcr.i d: poe'.a. cho por:a il 
soauo deihi soffcronzii. rioilri 
foizH c d.lla >jH»ran/„ dollc 
Ue;i:i dr!!'I?o!., »> del Slid con-
sopwvndo :! promio Xobol par-
!a l;i poe.-ia :t.ti.fitiA o modorna 
.'id una splcnd.da afforniozionc 
in carnp.i iui«-ri5.i7»o:inlp Le 
(*5i>nt" » .! v.\o >« n'miento d: 
Co nip nciiiK ntii c d; ainniira-
/.iono do: ? r I.,an r iinicC'» lo 
ni.o person iii fohcit.iZioni ••. 

Gli attori Cooper 
Holden e Robinson 
andranno a Mosca 

NEW YORK. 22 — L'Mturc 
c:::om'itosraf:ro G.-.ry Cooper o 
part 'o -or prr ur..- p< riji.-.T rr?r 
d tre scttinirtnc -n'.Vt -:»ro dn-
ra:re 1c qua!: spcr„ d recarf 
rti:oho a Mo=rri per pnr*<o:pare 
air:r.oU2ur«zio: r at'. pro<:r.:n-
mato scambin rinemaloarafiro 
fra el: Stati Uniti e l'l'n:ono 
Sovietica. 

Cooper ha de'.'o rh»̂  ]o sr-
coni pa EH r r •-.nr.o a Mo^ca sli ?.t-
*or. Edward (I Rob r.-op. e 
\V 

sposi a vent'anni. dopo tie 
decenni cli lavoro come ca-
.-almga si t ioveia ad aver 
cucinato tanta minestra da 
tiempire un pentolone alto 
cinque metri e del diametro 
di t ie. Avia lavato tante 
stovighe clip, messe 1'una so-
pra I'altia. formeiebbero 
un<\ pila alta due volte :l 
Monte Bianco. I passi fatti 
tra le pateti domestiche 
avranno una lunghe/za pan 
al doppio dell Kquatoie. La 
superfice dei panni lavati 
potiebhe coprire la Citta del 
Vaticano. Avia rifatto i let-
ti 55 mila volte. 

Accanto a queste consiile-
ra/ioni vc ne sono delle al-
t ie di caratteie medico-
igienico. L'a^MUi.izione in-
ternazion.ile delle dottores-
M' in medicina ha svolto 
uirmdagme eil e giun'a alia 
conciiiMoue che spes^o il la
voro casalingo, coinplcsM), 
senza orauo di riposo, il piii 
delle volte >volte in ambien-
te antigienicti e tecnicamcn-
tc inadatto. piovoca effetti 
daiiuosi sulla salute. 1 trop
in bucati. le esposi/ioni alle 
ci-rienti d 'ana. l'msufficien-
/a deirilluiumazione, il fu-
nio e la p o h e i e M«IHI cau.-.a 
rispettivamente ill d i» 1 o r l 
reumatici, sciatuhe. iiulebo-
limente della vista. 

La pensione non e pero 
soltanto un nconoscimento. 
ma anche un fatto economi-
co. Le casalinghe che hanno 
superato una certa eta. infat-
ti. finiscono a volte per es
sere a carico dello Stato, 
ospiti di o.-pizi. Nella mag-
gioianza dei cast vanno a 
gravare sui bilancio delle 
famighe. lendendone piu 
precane le condiziem. cor. 
tutto cio che qucsto signifi-
ca sulla flessione nei consu-
mj e nell'impovei unente Jic-
ueiaU' della popola/ione tsi 
potrebbe faie U> stesso di-
siorso per i disoccupat:). 

L che si tratti di un fatto 
seiio e diiuostrato ilai pu>\'-
vedimenti presi in que:to 
sense anche da stati d ie non 

jtoccano i nostri bassi livel-
li di paupei ismo. La pensie-

I no alle ca.salinglie e stata 
conquistata dalle donne d: 
tutti i paesi civili. Qualche 
csempio? In Gran Bretagnn 
tutti ricevono la pensione 
Le donne. che hanno dui t io 
a 30 scellim la >ettimana. la 
ricevono attraverso 1'assicu-
ra/ione sociale del marito. 
Se pagauo i contiibuti ban-
no 50 .siellini la .-ettiinana. a 
parti te dal sessantcsmio an
no d'eta. Xen e nccessario 
ritiraisi dal lav«uo, an/.i si 
e incoraggiati a lavoraie an
n u a e la pensione aumenta. 

In Svizzera l'eta pensio-
nahile e di 67 anni. La pen-
s.one e pagata a tutti e varia. 
a seconda dello stato di fa-
nnglia. In Xorvegia, si va 
in pensione a 70 anni. se nii-
bili A scssant'anni vanno in 
pensione le casalinghe. Non 
>i pagan,) contnhuti al di 
sotto di tin certo reddito 
Xcl Canada si va in pensio
ne a settanta anni con 55 
dollari al niese. In case di 
particolair bisogne la pen
sione vicne pagata a p u t i r e 
ilal 65. anno. In Cecoslo-
vacchia si va in pensione a 
60 anni per «li uomini e a 55 
anni per le donne addette a 
ceiti la \o i i pc^anti. Per tut
to il le^to della popolazio-
ne la pensione viene perce-
pita a pait i ie dal 65. anno 
per gh uoinmi e del scssan-
te.-mio per le donne. La pen. 
sione e .1 cariLO comple'iO 
dello Stato. 

Co solo da agg.ungcre che 
si tratta dj paesi nei quali 
esiste un servizio sociale ef-
ficiente In Italia, dove non 
esiste piaticamente un set-
\izio di a^Mstenza sociale. si 
tcnta di non cenceuere la 
pensione alle donne di casa. 
For»e considerandole delle 
pnvilegiate nei confionti di 
chi ha una nermale occupa-
ziene fiieri delle pareti do-
me.stiche. 

Giovanni XXIII ha nomi
nate in questi giorni monsi-
gnor 1'ietro Parente. arci-
vescovo di Perugia, assesso-
ie della Congregazione del 
Sant'Oflizio. Dopo la nomina 
del cardinale Ottaviani a se-
gretario dell ' importante con
gregazione e lo spostamento 
clel card. Pizzardo ad altra 
congregazione, l'incarico af-
lldato a mens. Parente c la 
seconda operazione che vie
ne elfettuata in seno al San
t'Oflizio per rinfoi/arne la 
organizzazione. La sua cari
na e di grande rilievo: basti 
pensa re che 1'assessore ha 
diritto a conferire settima-
nalmente con il Papa meu
tre il segretario viene rice-
vuto in udienza una sola vol-
ta al mese. 

Mens. Pietro Parente, sa-
lito oggi a un cosi importan-
te incarico, si e distinto re-
centemente per una serie di 
ottuse nianifesta/ioni di in-
transigen/a nella Mia dio-
cesi. In occasione del centc-

nario delle stragi di Peru
gia ad opera delle truppe 
pontilicie. mens. Parente ha 
fatto di tutto per impedire 
che venisse rievocata la da
ta del 20 giugno 1859. chia-
mando addirittura a Peru
gia conferenzieri clericali 
con l'incarico di travisare la 
verita su quelle luttuose 
giornate. Xel mese scorso 
mons. Parente tento di far 
chiudcrc una mostra aperta 
in occasione del Premio Pe
rugia perche il quadro « Cro-
ciflssione» del pittore 7A-
gaina, a cut eta stato asse-
gnato il prime premio c.v 
aequo, veniva considerate 
< imtnorale». In tin mani
festo afllsso sulle facciate 
delle chiese di Perugia, l'ar
civescovo diceva fta I'altro: 
<Abbiamo invocato provvedi-
menti daU'alto; intanto proi-
bianio ai fedeli di visitare la 
Mostra >. L'intimazione na-
turalmente non ottenne altro 
esito che di afYollare le sale 

d i visitatori. 

Sciostakovic e giunto a New York 

NEW YORK — E' sinnta In America una dclcgazlone dl composltorl sovie 
ntmitrt Sciostakovic (H seiondo d« sinistra con gli occhlall). Accanto a lu 
rco clto |l hn (rasportatl (a dostra dell'artlata) altrl due musiclsti membri 
71 one Koustatitin Dankewlc e Tlkhon Khrcnlkov 

tlcl dlretta da 
I vlcino all'ae-
della delepa-

(Telefoto) 

CONCLUSI I C I N Q U E G I O R N I 1>I S C I O P E R O DEI MINATOHI 

Faina aveva affermato che nelle miniere 
della Montecatini non si scioperava piu 

11 fallimento della politica del monopolio - 11 25 riprende la lotto, della categoria 

SANTA MONICA — E' 
tra I'attore Glenn Ford 

sto dopo 15 anni di matrimonto. 
a F.trannr Poweil. Le telefoto 

mnstrano in doe mentre l ianjono nella sede del Tribunal* 

In torso la cansa di divorziu. rhip< 
e la motlie. la attrire e tmllrrlna 

(Dal nostro inviato speciale) 

GHOSSETO. 23 — Si e 
coneluso oggi, anche nel 
Grossetano, lo sciopcre na-
zionale dei minatori pro-
elamato per la durata di 
5 giorni. Dai dati e dalle 
notizie che ci pervengono 
da tutto il bacme nun em-
mane, bisogna lilevaie. in 
primo luogo, il fatto clie ha 
carattcrizzato, in questa zo
na. gli svtluppi della lotta: 
col passate dei giorni, in-
vece di aunientare, come 
a w i e n e sovente, il nuineio 
dei critmiri che era gia esi-
guo aH'inizio. e diventato 
addiri t tura irrisorio e. co
me lo riconosceva ieii un 
giornale d.c , la peicentuale 
degli sciopcianti e andata 
sempre piu aumentando fi-
110 a raggiungete il W>l,'c 
Peicentuale che oggi. ulti
mo giorno, e diventata, for-
^e. anche p:ti elevata. 

Oggi. e per ttttta la gior
nata di ieri. in cotnpagnia 
di Mauro Tognoni. deputa-
to comunista al Parlamento 
ed ex minatore di Hibolla, 
siamo stati in giro per que
sti paesi, da Bocchcggiano 
a Mont ieri. da Prata a Fi-
lare. a Gavorrano, a Roc-
castrada. Ma non 6 solo per 
le cose che abbiamo visto 
che lo sciopeto puo dirsi 
esemplare. Esso e tale per
che, innauzitutto, e riusci-
to a capovolgere una si tua-
zione di stasi e di mortift-
cante sottomissione che per-
durava da anni. E* noto che 
alio sciopero hanno par tc-
cipato i minatori organiz-
zati nella CGIL, nella CISL. 
nella UIL. (Soltanto quelli 
della CISNAL, il sindacato 
fascista, si sono astenuti 
costituendo appunto gli esi-
gui gruppi di crumir i ) . 

Questa ritrovata unita dei 
lavoratori ha rappresentato 
il fatto piii importante e si 
gnificativo. Perche bisogna 
sapere che erano anni, for-
se dal 1952. che la Monte
catini, altncno qui nel Gros
setano, con la sua astuta 
politica, mezzo ricattatoria 
e mezzo paternalistica, era 
riuscita, di fatto a creare 
una divisione in seno alio 
schieramento operaio. Infat-
ti era avvcntito in passato 
di dover registrare, nella 
partecipazione agli scioperi. 
percentuali del 40 c a volte. 
purtroppo, di appena il 25 
per cento dei lavoratori. 

In che cosa consisteva la 
politica aziendale della Mon
tecatini? Basti un esempio: 
nelle miniere dove, con le 
elezioni delle commissioni 
interne, si erano affermati 
i candidati della CGIL. la 
direzione della socicta non 
distribuiva i cos! detti p re-
mi di merito (premi che 
esorbitano dal contratto e 
la cui distnbuzione, come 
un fondo segrcto, e Iasciata 
all 'arbitrio della direzione). 
Dj conseguenza, in quella 
miniera dove e'era una Com
missione interna a maggio-
ranza CGIL, gli operai, alia 
fine dell 'anno, venivano a 
percepire decine di migliaia 
di lire in meno in paragone 
alle retribuzioni globali di 
compagni di al tre miniere 

Ma c.ano molte, in ma-
no alia Montecatini, le ar 
mi di discriminazione. r i -
catto e corruzioni. oltre ai 
premi, e'era (e con essi e'e 
tut tora) il meccanisnio del 
cottimo e la cosi detta clas-
sificazione di categoria tan-
to per elencarne qualcuna 
delle piii odiose ed illegali. 
Ebbene, che cosa e avvenu-
to. dal 1952 ad oggi? 

Per alcuni anni la Mon
tecatini si e mossa nella d i 
rezione che abbiamo detto 
per cui, quando veniva pro-
clamato uno sciopero per 
motivi aziendali (un Iicen-
ziamento ingiusto. un t ra -
sferimento per rappresaglia 
politica o sindacale, uno 
spostamento arbitrariamente 

punitive) si registrava solo 
una par/iale partecipazione 
delle niaestranze alia pro-
testa. Colore che si teneva-
no in dispaite si illudeva-
no di peter cosi difendeiv 
i loro privilegi ottenuti. in 
detinitiva a danno dei pro-
))ii compagni. Col passare 
degli anni la Montecatini. 
itteueiide di avere ortnai 
conquistate una vittoria de
tinitiva e ctedende che la 
diviMone dei minatori fosse 
oimai un date di fatto 
acquisito per sempre. ha 
cominciato a strtugere i 
freni nei confionti di tutti 
e si e idiutata di ti at tare 
anilie con i rapprescntanti 
della CISL e della UIL. 
ceccolati ed elogiati in pas-
sate ma ilella cm opera or
tnai non sapeva piii cosa 
farsene L'anno scorso r a m -
in in istratote delta Montecn 
tini Contc Kama, infatti, 
pai lande alia televisinne pe
te afTermaie che ormai nelle 
miniere della socicta non si 
scioperava piii. 

* * * 
Pei6 gli operai, a poco a 

poco, passaudo da una ama-
rezza all 'altia. hanno infine 

capito di essere stati abil-
tnente giocati e hanno ca
pito soprattutto che avreb-
bero potuto far valere le 
proprie rivendicazioni solo 
ntrovando quella unita che 
i datori di lavoro avevano 
saputo. con tanta astuzia, 
spez/are. 

Bisogna pero aggiungere 
che a queste ritorno unita-
rio non si e arrivati solo 
per motivi strettamente eco-
nomici ed aziendali. Ha in
finite molto anche la nuo
va situazione politica che si 
sta veuendo a creare pro-
pi io in questi giorni, in Ita
lia e nel niondo intero. Non 
e peicio esagerato o fuori 
luogo dive che la distensio-
ne ha giocato un ruolo di 
ptimo piano nel successo 
dcllo sciopero. 

V. mi spiego c o n un 
esempio. 

Ieri mattina eravamo a 
Roccheggiano tin piccolo. 
lindo paese arroccato snl 
cucuz/olo ili un monte a 600 
e piii metii di alte/za. Snl 
piccolo povero cimitero di 
Roccheggiano. dove nella 
gran pat to delle tombe ci 
-ono j resti di minatori 

morti per silicosi o in se-
guito a incidenti sui lavo
ro, un poeta potrebbe scri-
vere una antologia ancor 
piii toccante di quella di 
Spou Hiver... Ma parliamo 
dei vivi. 

A Bocchcggiano, una del
le piii redditizie miniere di 
pirite della Montecatini. era 
radiinata la folia degli scio-
peranti. I quali non stavano 
li a pienderc il sole ne ad 
aspettaie l'arrivo di un mes-
sia. Discutevano pacatamente 
ma con grande impegno. Ci 
fu facile capire, cogliendo 
le prime battute, che erano 
comunisti e socialist! con 
democristiani. 

Che cosa dicevano i de
mocristiani? Essi tutti, an
che se a denti stretti rico-
uoscevano di aver sbaglia-
to in passato; ma, lasciava-
no anche intendere che 
avrebbcro voluto fosse da-
to un colpo di spitgna su 
cio che era successo negli 
anni preccdenti. Tanto. di
cevano con sincera soddi
sfazione, ora siamo di nuo-
vo uniti, grazie a Dio! Mol-
ti. poi, acceunavano al con
gresso d.c. di Firenze mo-

Petroliera liberiana incagliata 
davanti alia costa siracusana 

Critica la situazione della nave - Tratto in salvo l'equi-
paggio - Le carte nautiche non segnavano la « secca » ? 

SIRACUSA. 23. — Da 36 ore 
la petroliera liberiana -Tran-
spollux - di 14.700 tonncllate 
lotta con le onde. ir.cagliata su 
una bassH scocliera a circa 
mezzo mmlio a sud-ovest del-
Tlsola delle Corrcnti. Tutti i 
26 uomini fleU'equipaggio sono 
salvi. 

L'incidente. che ha causato 
l'apcrtura di larijhe falle nella 
ChicJia. e areadiito due notti 
or sono nientrc la nave-cister-
na. partita da Aucusta. dop-
piava l'cstremo lembo mcridio-
n.ile della Sicilia diricendosi 
verso Ovest. Meta del viasgio. 
miziato da poche ore. era il 
porto di New Orleans negli 
Stati Pniti. 

Poicho le stive e la sala 
macchine della - Transpollux-
sono quasi complctamente al-
lacate. Ie possibilita di tentar-
ne il disincaclio senza causa-
re I'affondamento dell'iinita 
?ono diventate molto esisjuc 
Snl posto si trova dalle 18 di 
ieri il nmorchiatore - Sant'An-
tr.nic - pnrMo dalla ba^c d. 
Aticucta Dnran'r la nolle e 
^ainto da Me=5ina il r.rr.or-
rhi.'j'nre d'alto marc - Robel-
con pompo c palomt)Hro 

In serata la s.tuaz.one dells 
n;ivo -Transpollux- ?: ^ aj;-
RravaJa La chcha ha tocra'o 
il fondo del mare c il livello 
dell'acqua nrll'interno dolla pe
trol.era e ultenorniente sal.to 
allagando le st.vo c la sala mac-
rh:ne. I rimorch:aton - S An-
ton.o r ~ Robel •• non hanno ;n:-
r.ih'.n lo oprraz.on; d: d.«;nca-
Sl.o in attrsa dcH'autor.zzaz-.o-
ne da parte della socirta arms-
:r:ce dolla nave. V- Ocranon > 
con sede centrale a X w York 

II cap tano dolla -Transpol
lux •-. Cn<:tant:no Cavad'as. d; 
naz.onahta grcca. ha d.ch-arato 
al delegate di sp.agg.a di Por-
topalo. che hn complu'o un pr.-
mo «ommar:o sopraluoao. cho 
I'arenamento e stato provocato 
.lalla scarsa conoscenza della 
profond.ta della zona dl mare 
nei prr-si delTisoIa delle Cor
rcnti. II eapitano Cavadias ha 
inoltre affermato che nolle 
carte nautiche inglesi in suo 
possesso. non risulta segnalata 
una bassa scogliera nel punto 
dove la - Transpollux - s: e in
cagliata. 

a Viareciiio. Forte del Mann: 
e Salice Termc dove, a quanto 
r:su!ta. le ramificazioni delhi 
oraanizzazione erano partico-
lannente sviluppate. 

Gli apenti stanno comunquc 
eontinuando Tinchiesta anche 
a Milano dove neirabitazione 
di Livia Agosti. rilenuta J'orga-
nizzatrice del losco traffico. r 
stato sequestrato un Jibriccino 
denso di appunti nel quale 
sembra siano reg:stratl i no-
mi di tutti i favorecciatori. 

La polizia sta inoltre inter-
rocando tutte le donne - in-
aassjiate - dalla Asosti e sth 
completando il quadro dell*in-
ch-.esta con Ie loro dichiara-
z;on.. 

lor; intanto un altro ancllo 
della -• catena - e stato spez. 
zato. A Brescia cli a cent i han.-
no fatto irruzione nella casa d 
una affittacamere. Rosa Boni 
Bassini. e vi hanno sorpreso 
una siovanissirr.a -ospi te- . La 
Boni e stata arrestata; assom-
mano cosi f;no ad ora ad otto 

si: arrest, computi nel quadro 
doll'inch.rsta per stroncare la 
.llccita attivita. 

Imminente la liberta 
airing. Dallo Verde 
MILANO. '23 — Il giudicc 

islruttore doit. Lcarco Secchi. 
che dove deeidere sull'istanza 
dl scarcerazione in favore del-
1'inS- Roberto Dalla Verde pre-
sentata per - uumcanza di in-
dizi - dai difensori del profes-
sionlsta. avvocato Bovio e Lin-
QUiti. ha avuto un colloquio sta-
mane al palazzo di aiustizia con 
:1 vice dingente della squadra 
Mobile dott. Jovine e con altri 
funzionari di pobzia. 

L'incontro e da porsi in rela-
zione con la confessione che 
rinU Dalla Vorde rcse ai fun
zionari di pol;z:a la sera del IB 
marzo scorso. Come e noto. il 
pubblico ministero. dott. Pa-
squmoli ha date parere negative 
stiiriitanza di scarccrazione 

Proiettato dalla motocicletta 
resta col capo tra le sbarre 
£' finito contro un cancello - Liberato dopo nn'or.n 

TREVIGLIO. 23. — Un 
giovane e rimasto per oltre 
un'ora con la testa imprigio-
nata fra Ie sbarre di una 
cancellata, in seguito ad un 
incidente stradale. accaduto 
la scorsa notte davanti al 
Santuario di Caravaggio a 
causa della nebbia. II venti-
riuenne Agostino Minotti, di 
Vaiano Cremasco. si stava 
dirigendo in motocicletta 
verso Misano, quando. diso
rientate dalla foschia. anzi-
che vol tare a destra come 
avrebbe dovuto. ha prose-
guito in linea retta, andando 
a cozzare violentemente con
tro 1'inferriata del Santua
rio. NcII'urto. la motociclet
ta si e sfasciata, e il guida-
tore. proiettato In avanti . e 
andato a incastrarsi fra due 
grosse sbarre di circa qua t 
tro centimetri di diametro. 
Le sbarre gli hanno mozzato 
le orecchie e prodotto gra-

MILANO. 23 — Le indaj.n. vi lesioni al viso. I primi 
per stroncare def.n.tivamentelsoccorritori, vista l 'impossi-
!a -catena del viz-.o- jcoper-Ibilita di l iberare il Minotti, 
ta a Mdano •: sono accentrate'hanno subito avvertito un 

Indagini a Milano 
sulla « catena 

del vizio » 

medico che ha sostenuto il 
giovane con alcune iniezioni, 
mentre alcuni operai. con la 
fiamma ossidrica hanno se-
gato una delle due sbarre. 
Dopo essere rimasto per 65 
minuti con la testa incastra-
ta in quella morsa, il Mi
notti. sanguinante e con il 
viso sfigurato, c stato con-
dotto all 'cspedale di Cara 
vaggio dove i sanitari lo 
hanno sottoposto alle cure 
necessarie. Nonostante le 
gravi ferite r iportate. potra 
cavarsela in una trentina di 
giorni. 

strando fiducia che, se da 
esso verra fuori una vitto
ria della corrente di Fan-
fani, «le cose cambieranno>. 

E qui gli interlocutori non 
si trovavano d'accordo per
che, giustamente, i comu
nisti e i socialisti sostene-
vano che gli operai non 
possono e non debbono 
aspettarsi che i loro proble-
mi vengano risolti solo da 
interventi esterni. 

— Soltanto se noi r ima-
niamo uniti anche dopo lo 
sciopero, quale che sia il 
suo esito sui piano econo-
mico, riusciremo a far va
lere j nostri diritti — di
cevano. 

Citavano, nei loro discor-
si, cifre esatte al centesimo 
relative ai guadagni della 
Montecatini e mostravano 
di aver letto attentamente 
la legge mineraria che la 
socicta concessionaria non 
rispctta e che lo Stato. pro-
prictario del sottosuolo n a 
zionale, non fa rispettare. 

—- Va bene — dicevano — 
il vestro Fanfani puo tor-
nare al governo ed e sem
pre meglio che Segni. Pero 
puo anche mostrarsi peg-
giore se noi ritorniamo a 
dividerci e a farci ricattare 
dalla Montecatini. La quale, 
non lo dimentichiamo, e tin 
complesso economico cosi 
potente che tentera sempre 
di far sentire con grande 
peso la sua voce in seno al 
governo, quale che sta l 'uo-
mo che Io presiede. 

In quel mentre arriv6 la 
notizia che la Giunta p ro
vinciate della DC di Gros-
seto aveva inviato alia fe-
derazione del Partito socia-
lista la seguente lettera: 

« In relazione all 'invito 
rivoltoci in data 10 ottobre 
siamo in grado di assicu-
rare codesta federazione di 
aver gia promosso gli op-
portuni interessamenti sia 
verso la sede centrale del 
nostro Partito. sia verso gli 
organi ministerial! compe-
tenti in perfetta coerenza 
alio spirito che anima le r i 
vendicazioni dei minatori 
verso i quali va tutto il no
stro appoggio e la nostra 
solidarieta. In quanto poi 
alia riunione, non possiamo 
tralasciare di considerare le 
profonde insanabili diver-
genze che ci dividono dal 
partito comunista con il 
quale non intendiamo ini-
ziare alcun colloquio r.ep-
pure su fatti contingent! >. 

Mentre veniva data le t -
tura di questo assurdo e 
ipocrito documento. le fac-
ce dei povert minatori de
mocristiani divenivano sem
pre piii scure. 

I minatori democristiani 
tacevano tentennando la t e 
sta coscienti che se si vuo-
le concludere con successo 
una lotta contro i datori di 
lavoro non si deve cercare 
aiuto dagli Andreotti . d a 
gli Scelba. dai Pella e com-
pagnia. E che. se non si sta 
insieme ai comunisti. con 
Fanfani o senza Fanfani al 
governo. la Montecatini in 
un modo o nell 'altro, n'esce 
sempre ad averla vinta. 

RICCARDO LONGONE 

Svaligiata 
una sartoria 

MASSALO.MBARDA. 23 
Verso Io 4 d: stamane. :jtr.oti 
I.tdr. sono p^netrat.. fonzrido 
!a porta dell'«:::gua ab.taz.one. 
r.cl nesozio della sartor.a ~ Fra 
toll: Taron. -. ;n v:a Vittor.o 
Ve^eto 30. I malvivcnt: hanno 
asportato tutte Ie stofff esistent. 
ne". r.ocozio srrrcando un dixmo 
vaiutato in aicuni rnJ:oni. i 

Lo sviluppo 
dellajotta 

Ifri uit.rro s.orno di so\v 
pero le percer.tual: d: asten-
sione si sono msntenute ovun-
que elevat:ss:me e in qualche 
caso hanno anche superato 
quelle dei giorni scorsi. 

Nella provincia di Pescara 
lo sciopero continuera anche 
OBRI e domani domenica men
tre in Valle di Aosta esso pro-
segu.ra a tempo indetermi-
nato. 

La lotta. come e noto. ti« 
prertdera giovedl 2d in tutta 
Italia. 

I tre sindacati $1 riuniranno 
nei giorni tuccesjivi all* xi-
presa dello sciopero p t r dec]-
dere lldteriore sviluppo del-
I'aziont • J'ia»sprim«nto deli a 
lotta. 
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