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Clima polare tempeste e nevicate in tutto il continente 

Cento morti per I'ondata di gelo in Europa 
Molte strode e ferrovie bloccate dalla neve 

SuH'ltalia settentrionale e tomato a splendere il sole - La nebbia intralcia il trqffico stradale - Non c'6 piu neve sulfa Riviera 
di Levante - Le coste adriatiche e joniche flagellate da un vtolento fortunate - Numerose imbarcazioni si trovano in difficoltd 

PAR1GI, 16. — L'ondatu 
di freddo che si 6 abbaltuta 
ovunque sul continente ha 
causato in Kuropa un centi-
naio di morti. leri sera e que
sta notte ancora cinque per-
»one sono state colte da con-
gestione in Francia, nei pressi 
di Bordeaux. Un ciclomotori-
sta, certo Camillc Jarnac di 
69 anni e un pedone certo 
Jean Hobert di 57 anni so
no stati visti ad un certo m o -
mento crollare letteralmente 
per terra: i due sono morti 
durante il trasporto all'ospe-
dale. A Saint Pierre D'Alle-
vard (dipartimento del l ' lse-
re) , un malato di niente fug-
gito dalln clinica psichiatti-
ca di Bassens. nella Savoin. 
e stato trovato morto per il 
freddo in un hangar dove si 
era rifugiato per la notte. 
Sempre nell'Isere un ealzn-
laio di 70 mini, certo Ray-
mnn, 6 pure rimasto vittima 
del gelo; lo haniio rinvenuto 
cadaverc nel suo letto. 

L'Europa sta battendo i 
denti e fara bene a non at-
tendcrsi una temperatura 
meno rigida nei prossimi 
giorni. Le temperature re-
gistrate stamane sono quasi 
esattamcnte quelle di ieri: 
a Parigi si e fra 7 e 10 gra-
di sotto zero. Unica conso-
la/.ione: le pessimistiche pre-
visioni fatte nei giorni passa-
ti dai servizi metcorologici 
nembrano peccare per ecces-
so e per il week-end il ter-
mometro non scendcra, come 
si era annunciato, addirittu-
ra a venti gradi sotto zero. 

Su tutte le strade delle 
Alpi si segnala neve e ghiac-
cio che rendono particolar-
mente pericolosa la circola-
zione. Per il resto della Fran-
cia valido e tuttora il con-
siglio che fiia da una sett i -
mana circa le autorita ban-
no dato: evitare di servirsi 
deH'autoniobile — si tratti 
della <Dauphine> utilitaria 
0 della « DS 19 > di lusso — 
per lunghi tragitti, se non in 
casi di assoluta necessita; 
preferire altrimenti J tra-
•porti pubblici. A questo 
consiglio si attengono mol-
tissimi automobilisti della 
capitale. per i quali il « Me
tro > si rivela ora un mezzo 
di trasporto non solatnente 
rapido, ma particolamente 
confortevole, grazie al ca-
lore che vi regna. Niente 
preoccupazioni per il moto-
re. che gelato dal freddo not-
turno non vuol mettersi in 
marcia, niente paura di cor-
renti d'aria dovute ad un fi-
nestrino dell 'automobile non 
chiuso perfettamente, n ien
te cuore in gola per improv-
visi sl ittamenti. 

Al mercato generate delle 
Halles, glj arrivi delle merci 
continuano ad essere ridot-
ti. ma il vettovagl iamento 
della capitale non desta al 
cuna preoccupazione, alme 
no per il momento, neppure 
per quanto enncerne le frut-
ta ed i legiimi. 

A nord della Francia. In 
neve sta paralizzando il traf-
fico del Belgio: alTcst, in 
Germania, 20-30 centimotri 
di neve costituiscono ormai 
la normalita e centinaia di 
vetture sono state inimnhi-
li7zate da raffiche di neve. 
1 treni che assicurano il col-
legamcnto fra la Repubblica 
federale e la Repubblica de-
mocratica tedesca hanno co-
nosciuto ritardi enormi. 

In Gran Bretagna, un'on-
data di freddo del gcneie 
non si ricordava dal 1052: 
nella parte mcridionale del 
pacse almeno una trentina 
di strade risultano imprati-
cabili; innumerevoli le tu-
bature estcrnc scoppiate. 
con conseguente cessazione 
del riscaldamcnto. In S v e -
zia. infine, si scatenano tem
peste di neve con 22 gradi 
sotto zero. 

Nel frattempo a Ruenos 
Aires ed a Montevideo, nel -
1'emisfero australe. si lamen
ts un'ondata eccezionale di 
calore che ha fatto balzarc 
il termometro rispottivamen-
te a 34.1 ed a 41.2 gradi so -
pra zero... 

MAItGATE Unphlllerra) — Tut la la Gran llrrtauna c pa nill/zata dalln neve e dal RMI>. I .SI pin forte initial a dl 
frt'ddo da tredlcl anni a «|iiesU parte. Nella telcioto: ntiiiierosl camion ferrnl «tn iinniitoMradn dopo rhe I lorn ruiidii-
rcnll snnn slat I ro%trplt| a rlnunriarr «l proscEiilmpiito dt»l \I.IPKIO a WUIS.I delle forll nevieatc. II ventti J V H « form.ilo 

In alrunl pmill dune dl nrve slip rlrta due metrl rendetido a^olntmnpiile Imprutlr.iliile il transitu. 

La protesta contro le provocazioni nazi-fasciste 

Oggi al Verano la Resistenza romana 
ricorda gli ebrei uccisi a Mathausen 
Forte manifestozionc onlirazzinta def/li stitdcnti delle ncuolv medie a Torino 

Questa. mattinu, alle ore 
10, v e n a inaugurato il mu-
numeuto erelto dal Coiniini' 
di Roma in memoria dei de-
portati politici nei campi di 
sterminio nazisti. La sideline 
cerimonia, che ricorre nel 
17. anniveisario dell'arrivo 
nel campo di Mathausen dei 
primi 470 ebrei roniani do-
portati in Germania. c stata 
indctta dalla Federnzione ro
mana deirAssociazione na-
zionale dei deportati politici 
nei campi na/isti . Ad essa 
hanno dato la loro adesioue 
le associazioni partigiauc e 
antifasciste e varie organiz-
za/.ioni politiche e di massa. 
oltrc a numerose autorita 
cittadiue che prcsenzieranno 
alio scoprimento del monu-
mento. costituito da una pa-
rete rocciosa sulla quale so
no indieati i nomi doi caduti. 

Parlera il senatore Ferrtic-
cio Pnrri. 

Si appiende mt.uito che il 
president e deirAssonazinne 
della stampa romana. Vitto-
rio / incl ine, accogliend(» la 
lichicsta di un gruppo di 
gioinalist:. h.i comnnicatc 
che rAs.socia/.ione allcslira 
nella pmpiia .^-de. a Palaz
zo Maiignoli, una mnstia 
Millc persecii/ituu Mibite da-
gh ebiei <la parte dei na
zisti. 

Un importante online del 
gioruo «• stato appnnato dal 
comitato direttivo provm-
ciale del l 'ANPI In esso si 
esprime il convincmientn che 
la disteusione e la pace fra 
l popoli non potrauno p ie-
sciiuleie dalla distruzione nel 
inoudo di ogni focolaio di 
nazi-fas'.'ismo. N'el dociuncn-
to i partigiaui romani chie-
tftino che. in occa<iont» della 
prns<ima \isitn il: Adenauer 
a Roma, la Repubblica fede
rale di ROUP d;a '."•r:,n/i:\ a' 

piipulo itahano .>ul pinpnn 
riconiistiniento delle for/e 
iiitifasci^te. sul n^pctto del
le libeita civili e politiche. 
e ?uli ideale deH'aiuicizia e 
il<-I!.i pace fra i popoli. 

A Milaiio. neir istituto 
ebraico < A. De Fano > 6 sta
to reso omaggio alia lapide 
che ricorda 11 docenti e 20 
ebrei trucidati dai nazisti in 
un campo di sterminio. II 
•-•orpo insegnante ha riunito 
nil student! ai cpmli b stata 
illn>trata In lotta che gli ita-
liani. ebrei e non ebrei ban-
no combattuto per un nn-n-
ilt> migliore. 

Altre manifestazi.ini anti-
fusciste sono in pronrainma 
per ougi a Firenze. Pi<a. Ter
ra ra. 

} A Torino, gli studetiti del
le scnole medie hanno dato 
vit.i ieri mattina a una foite 
dmiMxtr.izione unitaria con
tro il rimircito di n. i /^mo 

Per il suo contenuto antimiltarista 

La censura proibisce a Napoli 
la «Ballata del soldato Piccico 

(Dalla noitra redazlone) , 

NAPOLI. 16. — « La' bal-
lata del suldalo Puvico ». til 
Aldo Nicolaj, che la conipa-
gni.i .Stabile ditetta tla Fran
co F.i'.i.quc/ >ta\.t allestfiido 
JHT il teatn< \ ' -n .m.inte. non 
v e n a rappresentata in s c -
guito a (Lvicto della ccnsuia 
A l l e autorita governative 
stando a quello che si atTer-
ma cpicsta sera negli am-
bienti teatrali napoletani — 
non sarebbe andata a geiiio 
la carica antimilitarista e 
pacifista ctmtenuta n e l l a 
< ballata ». 

Non e la prima volta che 
la < Ballata del soldato Pic
cico > incappa nelle maglie 
della censura : da quando. 
nel 1955. e*sa ebbc un ambi-
to riconoscimento dalla c iu-
ria del « Premio Riccione >. 
la « ballata » non *» mat coni-
parsa sui palcosccnici it.ili.i-

i>: 

Cnioniala iiolitfiea 
RIAPRONO LE CAMERE 

Domani, Camera e Sena
te tengono la prima seduta 
dopo le ferie natahzte. A 
Montfcitorio iono all'ordxie 
del giorno interrogazioni. 
ma Old da martrdt. rtprcn-
dera une battaoha politico 
impepnativa. quclia sul rc-
ferendum. mterrotta dopo H 
roto ehe acera bnttuTo i d c 
nella loro tnirnzione di 
troncarp- In dijcmvonP f di 
f Jiininare subiin le Pr"P',,'P 
per la pirna attuat-.one del-
t'Mtituto coftituzwncle. 

BILANCI 
E CON8IGLIO 
DEI MINISTRI 

L'influenza di Stgni e la 
visita di Adencuer henna 
fatto tinviare a fine tctti-
mana o at primi drUa pro--
sima il Consipho dei mini* 
ffn. Pare certo a qurnto 
punlo che esvo non si occu-
perd pu'i n^ del piano rerde 
ne degli allri aroomfnti op-
getto nei giorni sror.«i di 
icontri tra le correnti dc, 
ma excluslvamente dell'ap-
ptovaziont dei bilanci. II 
trrmine eottituzionale per 

In loro pr<*^rnfn.*;onr o!> 
Ccmcrr sccde infnrii 
gennaio. 

il 31 

A META' FEBBRAIO 
CONSIGLIO NAZIONALE 
DELLA D.C. 

f! Cnn*;g!io na::ortale d c. 
'nrii conracalo da 7.o'.i dopo 
i! r'torr.o di Gronchi dc.l'a 
I'RSS. prrinmib-lmenfr tr.i 
t.' 12 e il 20 frbbra.o Tra gh 
r.raomrntx :n dt)>cu**:onc. si 
i7i"fcnn,i anchr alia rxiorma 
dela It-tlae prr le elczioni 
prorinc.cli 

CRISTIANO SOCIALI 
IN TOSCANA 

Con I'mterrento di rnp-
pretentanti di Are:;a. S;e-
na e Lucca, a Firenze si e 
costituita uificialmcnte la 
Untone cntiiano-jocialf drl. 
la Tone en a. 

GRUPPO D.C. 
II gruppo d c alia Came

ra rotn mercoledl prr tl 
prcsidrnte (< * dorotri • rt-
prr.«»nf<ino Cut. Ir sin.ttre 
lorse ii a*trrranno) e pio-
vedl per il rinnovo del Co
mitato direttwo. 

V ..J 

nl, nonostnnte diverse com-
pagnte avessero mauifestnto 
riiileiizioiic di rappicsen-
taila. In qucsti quattro anni 
la < ballata » ha avuto recite 
fortunate sia a Mosca che a 
Lcniugiatlo e o ia . tiadotta 
in fiance.se. sta per essete 
rappresentata anche a Pa
rigi. 

< La ballata del soldato 
Piccico > prentle le mosse in 
una ;itmn«fp!,-i biechtiana. 
con un cantastonc cieco e 
sciancato. un vecchio solda
to. che cant a le gesta «lel po-
vcro Piccico. 

Piccico e il soldato piii 
c fesst»» della caserma: ed 
c oggetto di contuiiu sclierzi 
e tb terribrli betle «la parte 
di tutti i siroi commilitoni e 
di angher:e e violente s fu-
iipte tla parte tie: sum supe
rior!. Kgli. che al suo paese 
era tin giovanottone sinip.i-
tico. forte, jeerieioso, tra i 
milrtan. inibngliato in qucl
ia ferrea disciphna. ha per-

|duto qualsiasi capacita di 
rcazione. e subisce ogni umi-

ih. i / ione senza protestare. I 
j >uoi compagni. mtanto. si 
'preparano a festeggiare una 
Cioruala di libera uscila. 
progettando incontri piace-
vt<Ii con le « morose > del 

! paese. Ma anche Piccico avra 
| il suo incontro: in caserma 
|c capitata improvvisamentc 
! una r.iga//a. Anna, sira rum-
| pae>.ana. la tpiale e capitata 
• Ii alia ncerca di un sergento 
iche Ilia messa mcinta e poi 
! l'ha abbandonata. Anna, so-
i la. pensa di uccidersi. ma !o 
moontro con Piccico le ria-

i pre il cuore alia sporanza: 
clla rtcortla Ptccic«S genero-
so. coraggioso. forte e non 
dubita che in questa circo-
stanza egli potra aiutarla 
Ma una cosa e il libero con-
tadino che Anna ha cono-

i Nciuto nella sua prima g io-
jvinezza. altra cosa e il sol-
, dato Piccico. parabz/ato dal-
I la pauia. mcapace di ritro-
! vare la sua antica spighatez-
za c la sua personalita. 

Infatti. quando. nel corso 
della giomata festiva. in ca-
sa di Anna, egli apprende 

*che a sedurre I« mgazza e 

» 

stato il sergente Cretich. 
Piccico si rifiuta dapprima 
di intervenire nella faccen-
da, peiche — dice — nel 
moiiilo della caserma e im-
pns.Hibile avere con i supe-
rori tapporti da uonio a no
ma. Seiionche il seigente. 
capitando in casa di Anna 
mentre clla con Piccico parla 
ilella sua petiosa situa/.ionc. 
fa nrccipitare tutto. Fgli era 
aiu.ato dalla ragazza non per 
riprendere con lei i rapporti 
aiTettivi. ma solo per pa>>are 
rnezz'ora dj spasso. Del re
sto. la pre^enza di Piccico 
Cli fa credere che Anna, da 
lui abbandonata. abhia tro
vato subito da consolarsi. Ma 
Piccico vuole spieqare e 
vuolc indurre il galante ser-
?ente a sposare la ragazza 
Rasta: in uno scontro vio
lento. Piccico strozza il ser
gente. I'n tribiinale mihtare 
condanna Piccico a morte e 
la commedia tormina ct>l 
crepitio dei fucilj che abbat-
tono il jwvero soldato anti
militarista. 

Dopo nvere peicoiMi le vie 
del centro in coiteo. gli stu-
denti hanno coiiN|>gnato un 
online del giorno al prov-
veditore agh studi. prof. La
ma, che hi uioltreta al mi-
nistero della Pubhlica istru-
zione. Gli studenti hanno 
chiesto che nelle scuole v e n . 
i»a spiegato come e sorta la 
llepubblica italiana ed han
no propositi al provveditore 
un ciclo di conferenze sugli 
orrori del nazismo. 

A La Spezia. la direzione 
provinciale della Democra-
zia Cristiana ha approvato 
un onl ine del giorno nel 
tjiitile si esprime l*indigna-
zione e l.j condanna per la 
c.inipaun.i anlisemita e si 
uivitano le autorita gover-
uative. centrali e provincia-
li. a viml.ire e intervenire 
dceisamente per stron.'are 
<ul nascere omii manifesta-
zione the *;ia lesiva della di-
unita e lil'eita umana. I'n 
onl ine del giorno e statt> 
anche approvato dal Comi
tato direttivo dell'l'DI pro
vinciale. II documciito chie-
de alle autorita locali e al 
provveditore auli stutli di 
premiere posizione contro le 
manifestazioni nazi fascist e. 

Sempre a Roma, il Consi-
;:!io threttivo deirAssocia
zione italiana giuristi. ha 
votato airunanimita un onl i 
ne del tliomo, nel quale 
esprime la sua viva deplo-
laziono tier le manifestazioni 
tli razzismo antiscmila fa-
cendo voti allinche i coverni 
*• le alitor :1a preposte al ri-
spetto delTordine e dplla 
ciustizia diano opera percbe 
-i.ino S'lllccitamonte ed ener. 
iticamento stroncate. 

Sciopero a Bori 
all'lstituto magisfrale 

BARI. 16 — Alcune cen
tinaia di allieve dell'Istitu-
to magistrale e dell'avvia-
mento professionale hanno 
di.-sertato stamane le lezio-
ni in segno di prote>ta con
tro il mancato riscaldamen-
to delle aide. Le sludentesse 
>i sono recate in corteo in 
piazza Prefettura. Una com-
nussiono e stata ricevuta dal 
prefctto. che ha assicurato il 
suo intervento. 

In crisi a Palermo 
la giunta comunale 
Dimissionario un asscssorc libcralc 

PALERMO. 16. — La 
Giunta comunale di Palermo 
e virtualmente in ensi tla 
ieri sera, da quando cioe 
Tasscssoro all'igiene e sanila. 
il hberale on. prof. Sangui-
gno ha presentato — nel 
torso di una burraseosa riu-
nione di Giunta — le sue 
dimissioni dall'incarico. di-
chiarando. a quanto sembra. 
di non voler ul ienormente 
condividere le responsabilita 
dei clericali nella pcssima 
amministrazione municipale 

I-a crisi ilella Giunta — che 
si reggova su una precana 
dosatura del conferimento 
tlcgli incarichi assessoriali 
fra gli csponenti della DC. 
del PSDI, del PLI e del 

PDl — lascia adito a molte-
plic; soluzioni. E* probabde 
che il s:n.1aco d.c. Lima tenl: 
<Ii tacitare la questione con 
un rimpa<;o sommario; l'opi 
mono pubblica. invece, re-
clama un dihattito politico al 
quale, fino ad ora, la DC e 
sfuggita. conscia delle sue 
gravi responsabilita 

Le emorroidt 

n,r*ircf%i nn l lHIiatt MSTf I 
ct!a« ii fc^t i m o m MM «i 
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Migliora la siiuazione in Italia 
dopo le ?ufere di neve e di pioggia 

Dopo diversi giorni di 
freddo, di bufcre di neve e 
di piopfiia. sull'llulia set-
tentrionale e tomato a splen
dere il sole. La temperatu
ra si c fatta piu mite e (a 
neve, vellc zone piu bnsse. 
lui cnniinciato a scioglierxi. 
rrenndo in mnnerose loca
lity svri intralci alia circo-
lazionc. 

Nel corso della notte '<• 
enndizioni del tempo sono 
dcc'isamenle miqliorate in 
tutto VAIto Adine e sut'a 
reaione dolomilica. Le nevi
cate. di scarsa rilevanza so-
prattutto nelle vallate meri
dional*. sono cessate e qua-
d dovunqtte il ciclo e toma
to sereno. La temperatura 
fj rnanticne su valori bnsfi. 
ma somtibihncnte superior! 
alle minime siberiane dei 
oiorrii scorsi. 

Ancora prccaria appare 
invece la circolazione sulle 
strade tli gran traffico. In 
Val d'Ultimo un autocarro 
con un eurico di leorinrne e 
finito in un burrone, fracas-
wndnxi dopo un volo di 
quattrocento metri. mentre 
il pilota. balzalo dalla cabi-
na di guida. si e poluto sal-
rare. iXumcrusl sono negli 
ospt'dnfi t/c/(n rcnione i ri-
coverati per ferite riportale 
nelle cadute sul ghiaccio. 

II sole e riapparso ieri a 
Milano e in altre loealitd 
delta Lombardla. Per le ne
vicate vcrificatesl giovedi e 
vencrdi lungo le grandi ar-
terie di comunicazione, gli 
autoveicoli r'tcorrono anco
ra all'uso delle catcne. Le 
incrostazioni di ghiaccio 
nroiincHiin tuttavia aleiini in-
cidentt con collisioni, tnm-
pnnamepti P uscite di sfrridn 

Con I'abbassamento della 
temperatura dei giorni scor-
»i e coincito tin iniplior«-
mento dell'orso polare ospi-
te dello 7.oo milanese: una 
ventina di giorni la attac-
cato da una violcnta forma 
broncopolmonarc che aveva 
richiesto la somministrazio-
ne di fort'x dost di sul/nrrji-
drcl. Come se la grossa be-
stia avesse risentito benpfi-
camente d't un approssima-
tivo ritorno all'ambiente na-
turule. con il freddo di que
st! giomu la guarigione P 
in ferren ir fa proprio nel pe-
riodo del maggior rlgore 
atmosfcrico. 

Dopo la fitta nevicata di 
rpnerdi. cessata soltanto do
po mezznnolte. quando lo 
ttrato nevoso aveva oltre-
prissiifo i 20 cerilmiefri di 
tpessorc. a Torino e tomato 
tl sole, ma per poche ore. 
Verso le 0 infatti la nebbia 
p calata su tutta la zona a 
nord del Po. intralciando 
nntpvolmpntr il traffico gia 
molto rallcntala dal fondo 
stradale ahiacciato. 

Dopo it maltempo dl que-
iti giorni. a Venez'n splen-
dc il sole. Il fenomeno del-
I'ncqua alta si P ripctuto in 
cittd con una puntn massi-
ma di 115 cenfimofri soprn 
// livello medio dpi mare. 
Piazza San Marco e le zo
ne basse sono state ancora 
una volta irtvase dalle ac-
que e la citta e rimasta se-
miparalizzata. 

La situaziane del tempo e 
nettamente migliorata a Bo-
loqna. Tutte le strade pro-
viticiali di montngna sono 
aperte al transito con ca-
tene. 

Su tutto I'Appennino mo-
dencsc durante le tiUime 24 
ore ha continuato a rtevi-
care. La neve ha raqgiunto 
m. 4.20 a Monlegomito; me
tri ISO a Pinn del Falco e 
m 2.60 all'Abctone. 

Il <n'r <f>'rndf da Ieri «»i 

tutta la riviera di Levante. 
dopo le due giornate di 
freddo. La neve e comple-
tamente scotnparsa e solo le 
alture oltre i 500 metrl. 
hanno ancora qualche zona 
ammanlata di bianco. 

II termometro che gia nel
la notte scgnava una tpm-
neratura in leggero autnen-
\o stamane registrava died 
gradi. 

l.e condizioni del tempo 
iono migliorute ieri in tutta 
la Lunigiana. Dopo le ab-
bondantl nevicate degli ul-
timi due giorni il cielo e se
reno in quasi tutta la re-
gione. 

Il posso della Cisa. sulUi 
statute G2. P stato ripristi-
nato al traffico ieri matti
na per gli autotnezzi tnuni-
ti di catcne. ma il transito 
p molto difficnltotn. Nel co-
mune di Pontremoli vi snno 
ancora alcune frazioni mon
tane isolate a causa della 
neve alta ma la situaziane 
non desta preoccupazione. 

Una mareggiata di ecce
zionale violcnza imperversa 
da ieri notte su tutto il bas
so Adriatico e lo Jonio La 
violcnza del mare ha raq
giunto la € forza otto >. Le 
nnitu da pesca delle varie 
flottiglie della costa puglic-
sp non hanno lasciato i ri-
spettivi approdi. A Bari il 
comandantc della capitane-
ria lia ordinato il rinforzo 
deqli ormeggi a tutte le na-
vi in porto. 

A causa della violenza del 
mare, un battella da pesca 
di circa cinque tonncllate, il 
e S. Antonio* n. 1003 di 
matricola, del compartimen-
to marittimo di Brindisi. P 
stato strappato dngli nrmep-
oi nel porto di Torre dei 
Pali, nei pressi di Santa 
Maria di Leucn. Il natantc. 
dopo essere stato trasclnato 
al largo, e stato respinto 
dalla risacca sulle scagliere 
dove si e infranto fnnbts-
sandosi. Gli uomini dcl-
I'equipapgio non erano a 
bordo. 

Una nota dei gasisti 
a Zaccagnini 

Isri mattina le organizzazio-
ni sindacali dei lavoratori del 
Ha?, aderenti alia COIL, alia 
CISL e alia UIL. si sono riuni
to per 05aminarp il te.«to del
ta comunica/ionp ricovita dal 
ministro Zaccagnini 

In relazinne ad p.*sa — infor
ms un conuinicatn dei tre sm-
darati — le orgnnizzaz.ioni Vin-
darali hanno fatto pprvenire 
al mini?tro una loro nota mrr-
vata nella qunle pro?pcttano 
ulteriori propo-ste per la ?olu-
zioric della delicata vertenza. 

Kntro la pro^irna settitnana. 
pertanto lo nrtjanizzaz.inni pr"-
detto convnclioranno i r:=pot:i-
vi organi^mi direttivi per l'e-
•?ame della Fituazionp. 

Morto a Torino 
il maestro Negrelli 

TORINO. IB — II maestro 
1'erruccio N'ccrelU. fovrain-
tondpnte dpli'Knie autonomo 
leatro di Torino, morto questa 
notte all'ospcdale delle Moli-
nptte. vi pra «tato ricoverato 
da qualche c.orno per un in-
icrvento chirurgico. 

II maestro si diplomo gio-
vanissimo in pianoforte, s; de-
dic6 poi al teatro e fu per lun-
40 tempo direttore sostituto di 
orchPstra dpi teatro -Co=tan-
zi - di Roma, qtilndi direttorp 
irtistico al -San Carlo- d; 
Napoli c direttore sostituto alia 
- Scala -. Nel 1945. allorclii4 

vennp fondato a Torino l'Ente 
autonomo del teatro TPCIO. la 
«ovrin'pndpnza venne affidata 
V. Ncerp'.l!. che ricopnva tutto-

All ' inizio di febbraio 
sciopero dei ferrovieri 

I rapprrsmUnli drlle or-
t»nlz/a/l(iiii sindacali del 
frrroilfrl adrrenti alia CGII, 
alia CISL rd alia I IL. riu-
nlllsl Irrl hanno totn enuto 
dl rffrtluare nei prlnil (lnr-
nl di frhbralo una prlnm 
a/lone di sciopero per 21 ore. 
della ratecorla. La manlfe-
vtarione verrehhe prnrlama-
ta ovf nel frattempo non si 
veriflcasse alrtin fallo nun-

\o a mndlfleare la »ltuazlone. 
I ferrovieri sono entratl In 

aKltazlone a causa della man-
tala ronrreti/£aiione riecll 
accord I raculuntl durante le 
trallaliie run I'animlnlslra-
ilone delle FF.SS. sul piii ur-
nentl problem! della catego-
rla, Ira I quail la rlduiion* 
dell'nrarlo di lavnro e I'au-
mento delle rompetenze ae-
retsurle. 

Incontro governo-CGIL 
per gli Uffici del lavoro 

L'on S.in'i. sPi!rc!,ino s;p-
nerale astgiunto dolla CCJII. 
ha aci:i)!iip,is:tiiito t»rcsvo il 
niinistro del Lavoro, il sr-
jzretano dp] sindacato unita-
rio dei dipendenti dpjjl: Uf
fici dp] Lavoro L i m i Mul'no. 
con Priino I'ozzi dflla £t'« f>-
iu> Miidacile dell'uffic.o re-
Jionali1 fii>l I.HUiro d. Itoina 
o i dott Ilordm P Za^nol. 
della Feder^'a'a'J. 

N'el corsn del cullotju o so
no « tv i e<pi>=t; jil nun'-'.ro 
.ilcun problonu I " I I H I I ' . il 
pin . ' f ' . i -iill'.iriipli.oiien'o (la 

nioh orcan'ci del personal* 
del nuiiistpro del Lavoro II 
nuniftro Ziccamuni ha cor-
dinliupritp nitratirrnito i yin-
dncahcti c >i p eoinpiar.u'o 
l>er In cnllaborazione clip ya-
rh data dal y-ndacato uin'a-
rio dei d.pendpnti dech l'f-
fu'i del Lavoro alio scopo dl 
mtinaerp nel p:i"i brovp tempo 
po.vv.bile ad una equa e yod-
di.-faefii'o soluzmrip delle 
t|iie-=t:oin che s'i'io os^e'ro 
deU'elalmrando progetto yiil-
r.itiifilianipn'o de runli drl 
per-onale del mini<*eio 

Interrotte le trattative 
per la parita salariale 
La Coninii=sione tprniea 

per la p.iiita salariale ha m-
terrot'o i suoi lavori a c.ui-
ya dell'attpuiiiarnen'.o intrari-

î'̂ ento a^yiinto dai rappre-
sentanti della ConflnduMr'a. 
Qiie't; ultirni. infatM, hanno 
nrrucyto chp nplhi nuova 
elnysific.iziotie unilicata dei 
lavoratori P delle lavoratrici, 
In strasrande ma^stinranza 
delle donne fos>-p colloca'a 
ad un livplln salarialp infe-
riore a quello del manovale 
eomiinp uomo 

Tale protesa rappreyentn 
un cnstanziale pecciorauipnto 
delle mtp--e di massuna raq-
Uiun'e nel novoiiibre ycorso. 
in*p.-p che. yo fo?~ero sta
te ponferma'p dalle p«rti. 
avrebbero pntuto coytituire 
la ba-p dpir.iecordo defini-
•'vn ;'il!a paritii yal'nale. 

I rapprp.senMnti della 
COIL, della CISL e dplla 
1'IL hanno respinto deeiya-
inente la pretpya padmnale e 
hanno nehio^to la chiuyura 
dei lavori della conirn.'sionp 
tpenica e Turjentp ponvoca-
zonp dellq deleaazione ple-
naria sindarale. 

Np'jli anibtPiiti della COIL 
— yottoluipaiido '1 punto ori-
tico a ciii !' qiun'a la trat-
t.itlva per la par.t.1. — si e. 
p<pre--yn il parere che yiq 
nisi p:u che tnai nece>yario 
inforniarp le lavoratrici e 
sollecitarp I'lmppano di tut
ta l'orqanizzazione affinch^ 
yiano attuate le opportune 
iniziative a favore d; una 
sollecita p yoddi^facen'e con-
chi«ionp di queyta trattat:va 
clip 'i tra^cina orrnai da piii 
di due anni 

Un minuto di silenzio 
delle orchestre della RAI 

l.e yeercteric nazlnnali del 
ilnd.icall del illprtttlrnti della 
KAI-TV hanno deliherato dl 
asslciirarp In propria adfvlo-
ne alia acil.i/iuiir In corso 
tlel lavoratori di-cll entl lirlcl 
e «infniilcl. 

I romple«s| Uriel e «lnfo-

niri delle sedi della BAI-TV 
dl Torino. Milano. Roma e 
Napoli a partlre da vrnerdl 
prosulmo os^erveranno un 
minuto dl sllenrlo nel eor«o 
dl lutlp lp piteriizionl roncer-
tUlichp cd operlstlrhe In 
puhlilirn. 

Concluso il contratto 
nel settore dei tappeti 

del 12 per cpnto: 'operale 
qualifieate di 1. P 2. catcco-
ria 7 fiO per cento in pift: 
operaie comuni aumento dpi 
6 per cento 

Gli aumenti salariali sono 
ytaf: coneordati nella misura 
del 3.6 per cpnto. E" stato 
purp per la prima volta re-
datto l'inraspHamento delle 
vane mansioni. ytahdendo la 
qnaliflca e 1P retribuzioni. 

Le operaie rhe assolvono 
a mansioni promiscuc otter-
ranno il 02.80 per cento del 
corrypondente salario ma-
ychile. 

MILANO. 16 — Si sono 
concluse nei ciorni seorsi le 
trattative per la ytipulazione 
dp| contratto di lavoro per i 
dipendenti dellp aziendp pro-
duttrici di tappeti K' la pri
ma volta chp per quc^to ypt-
fore vjpnp stipulato un con
tratto collpttivo. 

L'accordo in parola pre-
vede l'applicazionp di quan
to aia concordato ppr cii al-
tri ypttori trsfili in materia 
di part i salariale. Le quote 
di armonizzazionp concor-
datp sono !* cpruenti- ope-
ra:o speriali/zitp ainuerro 

llva e Cornigliano 
verso la fusione? 

La Fi»i5ider avrebbe alio 
studio la immincnte fusione 
delle 3ncteta siderurgiche 1R1 
dalle quali dipendono im-
pintff a ciclo conttnuo e ctoe 
lira e Cormaliano. La sliua-
rtonp srndocalr alia Corniglia
no e stata frattanto esaminata 
in un incontro fra i tegretarx 
della FtOM Latna e Paxtorino 
e i dmgenti nazionall dtll'ln-
tPrjtnd Bouer e A Henri Co
me £ noto died giorni fa tl co
mitato esecutivo della FIOM 
denuncid la grave vtolazione 
del contratto naztonale di la
voro verificatasi alia Corni
gliano dove si e preteso di ap-
plicare il contratto stes.*o con 
un ttccardo a;lt»ridnlc dal qua-
1r la FIOM e riclusa. 

Nel corso della riunione e 
stato stabilito che martedl 26 
si incontreranno c Roma i 
rappresentantl sindacali del
le Partecipaztoni statali • 
della FIOM per esamfnarp la 
sittiazione esistente alia Cor
nigliano alio scopo di ricon-
durla alia normahtA. £' aujpi-
cahde che I'incontro fissato 
pcrmetta di realizzare un ac-
cordo nel quale ellmlnando 
ooni discnminazlone anche 
alia Cornigliano come In al
tre aziende a partecipazione 
statale i rapporti fra le di-
rezloni aziendali e i jtrtdacctt 
dei lavoratori sono posti su 
un piano dl assoluta parita 
Tiplt'i'nterpste dei lacorctori * 
drUa stessa azienda. 
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