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NOTIZIARIO ECONOMICO SINDACALE 
Si sviluppa la possente lotta dei navalmeccanici e dei metalmeccanici 
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Manifestano a Genova Trieste Spezia 
migliaia di cantieristi in sciopero 

Trentin agli operai liguri: «Non vi sara tregua» - Molte fabbriche ferme a Milano - 2 ore di lotta alia Michelin 
Requisite dal sindaco di Cascina uno stabilimento minacciato di chiusura - Oggi incontro per la Siemens 

A Genova, Trieste e La 
Spezia i cantieristi navali 
hanno nuovamente dato vita 
ieri a forti manifestazioni, 
proseguendo compattamente 
la lotta promossa in questo 
settore dalla FIOM. A Spe 
zia i 4.000 operai del l 'An-
saldo di Muggiano hanno ab-
bandonato il lavoro con 
nn'ora d'anticipo ed hanno 
scioperato tutto il giorno i 
« comandati ». A Trieste un 
corteo, partito dai CRDA, ha 
percorso le vie del centro 
con cartelli e scritte che sin-
tetizzavano le rivendicazioni 
dei navalmeccanici . 

I ventimila cantieristi ge-
novesi , usciti dalle fabbriche, 
hanno manifestato per le vie 
con iischietti, con uno spet-
tacolare corteo che si e di -
retto verso piazza Baracca, 
a Sestri Levante, dove il s e -
gretario della FIOM, Bruno 
Trentin, ha tenuto un applau-
dito discorso. Dopo aver sot-
tolineato la forza e l'esten-
sione della lotta dei naval 
meccanici , Trentin ha cita
to le pesanti condizioni in 
cui anni di disordine e di po-
lit ica in favore dei privati 

' hanno lasciato questi lavora-
tori, oppressi fra l'insicu-
rezza del lavoro ed il sotto-
salario, fra il supersfrutta-
mento e la pesantezza dei 
ritmi. 

Trentin ha ricordato le ri
vendicazioni di fondo (ora-
ri. qualifiche, salario annuo 
garantito, aumenti , organici) 
quali obicttivi che spingono 
ne l la direzione di una nuova 
politica cantieristica nazio-
nale, contro la linea gover-
nat iva dei < ridimensionn-
menti >. La lotta dei naval
meccanici e tutt'uno con 
qucl la dei metalmeccanici 
milanesi , anche se tende alia 
conquista di un contratto in-
tegrativo di settore; il pa-
dronato ha risposto convo-
cando i sindacati e propo-
nendo una tregua. « Tregua 
non vi sara — ha detto Tren
tin — anche se abbiamo ac-
cettato l'incontro del 5 
aprile ». 

II segretario della FIOM-
CGIL ha poi informato sul 
memorandum inviato proprio 
ieri al ministro delle Parte-
cipazioni statali, in merito 
alia situazione cantieristica; 
v iene in esso riconfermata 
l'opposizione della CGIL e 
della FrOM al piano del CIR. 
tanto piii che proprio in qtte-
ste sett imane il complesso 
del le commesse acquisite dai 
cantieri navali italiaui ha su-
perato le 500 mila tonnellate. 
cifra mai raggiunta neppure 
nei period i di boom del 
'56-57. II documento denun-
cia poi la condizione dei la-
voratori e chiede un incon
tro con tutti i sindacati. 

Gli scioperi 
di ieri 

a Milano 
MILANO, 30 - Sta per con-

cludersi la settima settimana 
di lotta dei metallurgici mi
lanesi e il nuniero dei lavora-
tori e delle lavoratrici impe-
gnati neirazione e salito a 
settantamila. 

La settima settimana di 
scioperi unitari ed articolati 
ha visto imponenti manife
stazioni operaie sfilare nel 
cuore della citta e le mac-
stranze di grnntli complcssi. 
come la Innocenti e la O.M.-
Fiat prendere parte attiva al-
l'azione. Le direzioni azien-
dali hanno dal canto loro ac-
centuato il ricorso nH'intiini-
dazione, alia rappresaglia, 
alia provocazione nel vano 
intento di deviare la pres-
f ione esercitata dalla lotta 
operaia. 

II tentativo della direzio
ne della S iemens di efTettun-
re la serrata si colloca ap-
punto in questo quadro ed ha 
fatto emergere ancora una 
vocazione autoritaria di cer-
ti dirigenti delle aziende di 
Stato che non 6 affatto con-
forme con i principi sanciti 
dalla Costituzionc. 

I dirigenti del complesso 
hanno oggi dovuto re'-ocare 
la serrata, mentre rUflicio 
regionale ha convocato per 
domattina le parti. Sempre 
in giornata i lavoratori del 
Tibb-Romana hanno sospeso 
il lavoro per qtiattro ore e 
manifestato vivacemente al 
l'interno della fabbrica. Al 
tre manifestazioni h a n n o 
avtito luogo alia Cge ed alia 
Redaelli di S. Siro o v e da 
cinque anni non si vcrificava 
uno sciopero. In quest'ulti-
ma fabbrica lo sciopero pro-
segue da cinque giorni ed 
anche oggi il lavoro e stato 
eospeso per se t te ore 

Gli scioperi sono pure pro-
yeguiti alia Borletti, Siry 
Chamon, Reina c Zanardini. 
Filotecnica Salmoiraghi. Ru-
sconi e Franchini, Redaelli-
Colonna. Troisi di Cinisello. 

Risameca, Lips Wago, Paga-
ni, Triplex, OMR, Alfa Ro
meo, Telemeccanica Barona 
e Sempione, Zacchi, Caglia-
ni e Marazza, Orestein e 
Koppel, Siemens, Worting-
thon, Jucker, Ortofrigor, Ta-
gliabue, Ribon, FBM, Brog-
gi, Salvi, CO.GK.CO., Sa-
cofgas e Remington. 

Fra le fabbriche in lotta 
va segnalata anche la Rian-
chi-Moto di Taliedo, i cui 
mille lavoratori hanno gia 
dato vita a tre compatti scio
peri. Un particolare interes-
se ha assunto oggi la convo-
ca/ ionc delle parti aU'Ufli-
cio icgionale del lavoro per 

la ripresa delle trattativo 
sulla vertenza alia Siemens. 
Le parti eono state infatti 
convocato per domattina alio 
ore 10. 

Nuova 
fermata 

alia Michelin 
TORINO. 30 — L'aziono sin-

dacale alia Michelin si sta svi-
luppando con successo nolle 
nuove forme deciso dal lavo
ratori o concord.ite con 1 sin
dacati Ogf<i 0 stata tifettuntn 
una nuova form da dl due ore 

per turno dl lavoro e #Ii cpe-
rai, a difTerenza dl mereoledl. 
hanno abbandomto lo stabili
mento. La pcrcentuale di selo-
peranti 6 stata ;;ltijsima ed ha 
superato quella realizzata nel 
precedente sciopero che «la si 
ora afjgirata suli'80 per cento. 

In mattinata, si ^ avuto un 
Incontro in prefettura tra i sin
dacati e il rappresentante del 
governo a cui hanno fatto se-
guito altre Inlzintlve tendenti 
ad ottenore un chlarimento da 
parte della dltta su alcuni pun-
ti fondamentali della vertenza. 
Un tulegramma unitario della 
eommisslone Interna inviato al 
presidente del Consiglio e al 
ministro del Lavoro sollecita 
l'intervt'nto delle autorita. 

GKNOVA — ITn inonicnto del cotnlzlo del navalmeccanici a piazza Baracca 

Maglificio 
requisito 

dal sindaco 
di Cascina 

PISA. .'10. — II maglificio 
« I'atrizia « di Nav.icchio, da di
vers! giorni occupato dalle mat'-
stranze dopo la duusiira decrc-
tata dal proprio'ario dm jndu-
strialo greco roll"g do con il 
complesso - Lana dol pastorc •• 
dl Milano) e str.t'> requisito da] 
sindaco di Cascina. Nella ordi-
nanza si rileva '-he i wiacchi-
nari dello stabilimento, dove 
trovavano lavoro oltre !20 oix>-
raie, vengono ritinti (questa 
mattlna diversi rtedi'or! si so
no prescntati a N'.ivacchio per 
garantirsi dej loro credit;) il 
clie prospetta il i-onereto ()cri-
colo dello smantellamento 'le-
finitivo dol maglilioin e della 
cessazione di ogni -itlivita pro-
duttivn. 

Considerando die -io ha gra-
vomente turbnto !a vita delle 
popolazioni del coinime dl Ca
scina, il sindaco si •'" trovato nel
la necessitii. IHT froateggiaro 
una grave calamil.'i pubblica, <li 
proce<lere alia je(piia-izione in 
base alio leggi vigenti. I/ordt-
nnnza trova glustificazione an
che nella precedente posizione 
nssunta dal Cons'ulio comunale 
dl Cascina, che all'unanimita 
aveva dato mandito ad una 
propria commissioiu; e al sin
daco di prendere tutti i provve-
dimenti necessari per s'dvare 
la fabbrica dalla chiusura. 

Il maglificio «Patrizia„ h 
intanto preeldiato dal vigili ur-
bani dl Cascina, mentre un no-
taio sta proce<leii(lo aH'tnven-
tnrio per conto del Comur.e. 

Con la relazione del segretario regionale on. Girolamo Sotgiu 

Aperto ieri a Cagliari 
il congresso della CGIL 

Positivo bilancio deirorganizzazionc regionale confederate — Gli obbiettivi dei 
lavoratori per la trasformazione dell'Isola .— Rivendicato ai sindacati un auto-
nomo ruolo nella determinazione degli' indirizzi del Piano sardo di rinascita 

(Dalla nostra_ redazione) 

CAGLIARI. 30. — Men
tre in tutta l'isola si sv i lup-
pano le lotte di numerose 
cntegorie di lavoratori (mi -
natori, portuali, elettrici 
dell 'AGES, contndini, pasto-
ri, braccianti, dipendenti da-
Kli Enti di riforma, edi l i ) , 
si 6 aperto a Cagliari, nel 
Padiglione dell' agricoltura 
della Fiera Sarda, alia pre-
senza di 116 delegati e di un 
folto pubblico di operai c 
cittadini, il II Congresso re
gionale della CGIL. 

La decisione di convocare 
il II Congresso regionale e 
scaturita dalla neccssita di 

verificare la . validita della 
piattaforma -' - rivendicativn 
generale e di .un suo aggior-
nnmento alia situazione nuo
va, come ha rilevato, nella 
prima parte della sun rela
zione, il compagno on. Gi
rolamo Sotgiu, segretario 
regionale della CGIL. 

II relatore ha sottolineato 
la giustezzn delta decisione 
di costituire in Sardegna una 
organizzazione regionale de l 
la CGIL, che ha consentito 
di elaborare una piattafor
ma di lotta e di dare nuovo 
slancio all'azione siudacale 
dei lavoratori. Cio ha avuto 
come risultato la rottura 

Scesi in piazza 
i pastori sardi 

C.XC.I.IARI — Src.ind« Klonxita dello • sciopero hlanro • dri 
pastori sardi. che si »ono rifintaii di con*c|tn«rr il 1*1 tc ajctl 
indnstriali spernlatorl. Ieri oltre 1500 pastori hanno pre so 
parte alia • mo re to. del latte -. ronclaMMl sotto le finest re 
del Kotento rrxionale dovr una delegntlone e st«ta rirevnta 
dall'assessore alia aKrlroltara. I/acltajlonr ha interessato Zi 
mila pastori I qaall rhiedono ercdlli, noori contrattl dl pa-
srolo a prrzii ml?llorl. Nella foto: la manifestazlflne davanti 

al Gorerno reicionale 

deirimmobil ismo salariale, 
la conquista di migliori re-
tribuzioni ed alcune inodifi-
che nella struttura del sa -
larip, l'aumento del prcsti-
gio del sindacato unitario e 
la ripresa d e 1 dinlogo co -
struttivo con !a CISL e la 
UIL. 

Sotgiu ha poi indicatQ i 
limiti dcH'azionc sindacnle, 
che ha avuto un'impostazio-
ne genericamente j>erequa-
tiva e non e nndata sutll-
cientemente avanti per rag-
giungere l'obbiettivo di un 
nuovo potcre contrattuale 
dei lavoratori, che modifichi 
1'attuale struttura salariale 
e gli orientamenti dello s v i -
luppo economico in atto. 

Condizione essenziale per 
una ripresa del movimento 
— ha osservato il segreta
rio regionale della CGIL — 
e la presa di coscienza da 
parte di tutti i lavoratori 
dei dati ntiovi della s i tua
zione o dei termini nuovi 
in cui si pone oggi la lotta 
per rattuazionc del Piano 
di rinascita. A questo pun-
to il relatore si e addentra-
to in una analisi dettagliata 
della situazione economica 
sarda. In essa ha ancora un 
peso prevalente ragricoltu-
ra .ancorche sconvolta da 
una grave crisi. L'attivita 
agricola si basa ancora pre-
valentemente sulla piccola c 
media azienda coltivatrice. 

Le strutture industrial! 
sono rimaste quelle tradi-
zionali. fondate sull'attivita 
estrattiva ma non sulla tra
sformazione dei prodotti. 
Deboli sono le piccole e m e 
dic Industrie c le aziende di 
Stato non assolvono alia fun-
zione di rottura deU'assetto 
tradizionale. Continua ad 
operare indisturbato il m o -
nopolio clettrico della SES. 
Lo svi luppo industriale gia 
si prefigura subordinato auli 
indirizzi monopolistic!, fa-
voriti dalle norme del dise-
gno di Icgge sul Piano ap-
provato dal S e n a t e 

Queste tendenze debbono 
cssere rovesciate e<l un com-
pito fondamentale spctta al-
i'organizzazione sindacale. 
Si tratta di rafforzare ed 
estendere la lotta unitaria. 
impegnando anche la Giun-
tn regionale per ottenerc una 
radicale revisione della leg-
ce sul piano di rinascita. II 
relatore ha poi indicato I 
problemi concreti da affron-
tare nella lotta. 

Xel settore industriale la 
questione preminente 6 quel 
la della gestione della S u -
pcrcentrale termoelettrica 

del Sulcis e deirutilizzazione 
dell'energia. 

Nel quadro di una politica 
di nazionali/zazionc della 
eiiergia elettrica si deve ciiie-
derc che la nazionalizza-
zione della SES porti ad una 
tinificazionc del sistema elet-
trico sardo, che non deve 
essere |iosto al servizio dei 
grtippi monopolistic!. La s e -
condn questione e quella del 
la funzionc delle aziende 
pubbliche nel settore mine -
rario. AH'azienda pubblica 
spctta il compito di coordi-
nare il processo di indu-
strializzazione, basato sulla 
creazione di un'industrin di 
base per la trasformazione 
in loco dei mincrali. 

II Congresso era stato a-
perto da un breve discorso 
del compagno socialista I\i-
squale Cambosu, della s e -
greteria regionale, clie ha 
recato il saluto ai delegati. 

Sono present! ai lavori il 
segretario generale della 
CGIL Novella e Ruggero 
Spesso. responsabile dell'uf-
ficio stttcli della CGIL. 

Una grossa 
scadenza 

Che la Confindustriu ab-
bia convocato i sindacati 
dvi metalmeccanici per son-
dame i pareri sul prossimn 
rinnnvo contrattuale, c in-
dubbiamente una novita_ E' 
I'cro che poclii giorni pri
ma (vedi la combinazio-
i i c . J /« UIL aveva chiesto 
di discutere anticipatumen-
te il contratto, fornendo co-
si uno spunto alia Confin-
dustria, ma questo (' ini dct-
taglio. 

La sostunza e Vuttenzionc 
che la Confindustriu da a 
(piesta arossa scadenza sin-
dacale, visto che la convo-
cazione e provocata da altre 
novita che si u<jitano ot/ai 

l.e novita si chiumano lot
te milanesi, situazione tori-
nese, battaolia dei naval
meccanici. e cost via. C'e 
del nuovo nella compatta 
aqitazione di settore nei 
cantieri Jiavali (che scyuc 
quelle degli elettromccca-
nici, dei fonditori. dei si-
derurgici, delle fabbriche di 
macchine utensili: tuttc in-
tercorsc fra il precedente c 
Vattuale rinnovo di contrat
to). I 50 mila navalmecca
nici tiitemfono rinnouore il 
loro rapporto di lavoro ed 
imporrc una nuova politica 
marinara, e questo strettis-
snno nesso fra lotta riven-
dicativa e politica econo
mica nuzionale. rende n 
suflicienza tutto U valorc 
dell'uzionc promossa dalla 
FIOM. 

C'e del nuovo a Torino. 
dove la CISL ha dovuto 
raccoglierc i sempre piii pa
lest prodromi di rivolta, sul-
I'esempio della FIOM. c do
ve la Lanciu — con la me-
ravigliosa lotta dei suoi sei 
mila metallurgici — h« dd(o 
la misnra della combattivitu 
operaia. C'e del nuovo nel
la vera e propria esplosione, 
lenta dnpprium e I'ertioiuo-
s« por, nella categoria dei 
metalmeccanici a Milano, 
dove decinc di fabbriche 
(dalle monopolistiche Auto-
bianchi ed OM allc statali 
Siemens ed Alfa Romeo) 
stanno di fatto preparando 
la succe'ssiva lotta generale 
per il contratto 

A questo nuovo, la Con
findustriu ha rcagito tcntan-
do di precedcrc j .siiidr/cnfi 
ondc accelcrarc i tempi del
la incipicntc vertenza c 
scongiurare un piii ampio 
dispiegamento di forze nel 
campo operaio. La posizione 
delta Confindustria tende a 
ncutralizzarc la forza con
trattuale che i metalmec
canici in parecchic zone 
stanno dimostrando. 

Il proseguimentn delle 
lotte e la prima risposta oi 
tentivi padronali di opporrc 
un muro. oppurc tin insi-
dioso cuscinetto. alia batta-
glia di un milione di lavo
ratori . L'claborazionc ri-
vendicativa largamcnte de-
mocratica e sindacalmcnte 
avanzata della FIOM e un 
altro solido caposaldo. Ora. 
chiarite cost le rispcttive 
posizioni, la lotta per un 
contratto d'avanguardia dei 
metalmeccanici entra nel 
concrcto r si prcsenta come 
uno dei momenti piii impor-
tanti delta situazione — non 
<oln <tinr/«crt/r — del pn<vi*. 

MONDO DEL LAVORO 

FERROVIERI: incontro al Ministero 
Il ministro dei Trasporti. on. Mattarclla. rice\r ouui « 

dirigenti dei sindacati dei ferrovieri. I rlsultati dell'incontro 
odierno saranno oggetto di difcussione al C.C. de'.Io SFI 
convocato per i giorni - c •* aprile: f <» n governo confermera 
di avero posizioni negative .-u va ver5o una ripre?.i degli 
scioperi per risolvere le annose tiuestiom della c.itogori i 

TERME DI MONTECATINI: revoca delU concessions? 
Dopo Io sciopero generale dell'rdtro ieri si e rafforzato il 

convlncimento. fra la cittadinanza ai Montecatmi. che occorre 
revocare la conce.>>ione dello Tcrmc a privati. La resistenza 
opposta alle ricrr.este <alar:ali dei 200 dipendenti h\ infatti 
portato al ritardo della - ?t.igione - termnie. fondimentale 
ri5or?a dell:, ccor.omia locale 

C0NCIAR1: sciopero di 48 ore 
I:i socu.to alia rottura delle trattativo per il r.nno\o del 

contratto dt lavoro del .<ettore conc:ario. la FILCEP-CGIL 
— unitamento ai sindacati aderer.ti alia CISL o alia TIL — 
ha deciso uno sciopero di 4H ore df. effettuare mnrtedi e 
giovedi 

POSTELEGRAFONICI: rifonna del settore 
Le sogretorie della FIP o della FIDAP si sono nun.te 

nor esaminare i problemi connessi alia nforma del settore 
telcfonico in relazione alia nr.zionalizzazione. E' stata formata 
una comm:s5ione mista col compito di elaborare posizioni 
comun: che saranno sottoposte. quanto prima, al Eiudiz.o dei 
lavoratori 

CALABRO LUCANE: noovi scioperi 
Dopo la rottura delle trattativo una delesazione di auto-

ferrotranvieri di Puglia. Basliicata c Calabria ha esammato 
la vertenza alle Calabro Lucane. La dclecazione. di cui 
fanno parte rappresentanti della CGIL, CISL e UIL, ha 
deciso un primo sciopero di 24 ore per =1 4 aprile c un 
sccondo di 48 ore a iniziare dal 15 apnle 

11 processo 
contro i frati 
di Mazzarino 
Signor dircttore. 

in questi giorni stiamo as-
Sistendo a uno spettacOiO 
sconcertante. che lascia per-
plessi e dubbiosi: il processo 
ai cappuecitu di Mazzarino. 
che — come emerge dagh 
interrogator! — confabulav;»-
no coi mafiosi « coi Krassu-
tori o «consigliavano- le 
vittime a versare le cifre del 
riseatto (e subito!) per evi-
tare il peggio. 

Ma insomma, si chiede, con 
clii si ha a che fare? Con 
uomini di Chiesa, pii. inermi, 
pacific! e altruisti. o con 
sehiumo armate pronto a of-
fendere e a estorcerr? Dove 
e flmta la santa lxjntft sacer-
dotale? Dove e flnito lo sprez-
zo del pericolo per la pro
pria persona, pur di salvare 
una povera pecorella del 
branco. in pericolo? Non si 
ricorda piii l'esaltante figura 
di fra" Cristoforo del Mnn-
zoni, che, cappuccino aneb'e-
tfli. non esita ad affrontare 
don Dodrigo a difesa dei suoi 
protetti'.' 

Kppure. la cntica letternr.a 
in buona parte, e in spec:e 
quella cattolica, ha fatto un 
nuto di questo frate. volen-
dolo tacitamente identiticaie 
eon tutti i frati di quest a 
terra Ma a Mazzarino se r.e 
sono dimenticati. evident"-
mento... E non solo la: i mon-
signor Cippico, i don Can-
celli, i don Culoni e la turba 
questuante e trafticona di 
Pietralcina ne fanno fede. 

Quo vadis. Ecclesia? Ad 
inferum?.. 

RENZO CENTI 
(Firenze) 

* » * 
Signor direttore, 

noi crediamo bandit! ! frnti 
cappuccini di Mazzarino. Di 
religiosi di tal fatta. a Co-
senza. ne abbiamo un oseni-
pio. anche so piii modesto: 
una cosca di cappuccini de-
dita alia speculazione. alia 
politica, alia negnzione di 
tutti i valori predicati da 
San Francesco. 

Nessuno nella nostra citta 
si meraviRlierebbe davanti a 
un reato imputato a uno di 
quei frati. Speriamo quindi 
che le forze democratiche 
possano presto abbattere la 
forza di tutti i mafiosi in 
Italia. 

CARMELO BRUNO 
(Cosenzn) 

Gli operai 
italiani 
in Svizzera 

Caro direttore. 
suuno un uruppo di enii-

Rrati in Svizzera. nlle dipen-
denze della iinpresa di lavori 
pubblici Rene Maj. di Losan-
na. Viviamo in una baracca 
di legno. e in un vano di 
quattro metri per tre dormia-
mo in cinque operai. Abbia
mo uno stipetto per cfciccu-
iio. in cui non entrano tutto 
le nostre cose c dobbiamo 
tenerle ammuechiite nolle va-
ligie. L'intera baracca e lun-
ga 20 metri e vi dormiamo 
in 23 persone. pagando 4 290 
lire per persona. 

II nostro contratto parlava 
di lavori per I'autostrada. Ma 
si va a lavorare dentro a un 
grandc canale. con 3 0 centi-
metri di acqua: e. quale piu 
quale mono, siamo caduti am-
malati. 

Vi sono stati casi di ope
rai ammnlati da tre giorni, 
con la febbre a 39 o 40 end i . 
i quali chiamavino il medico 
e questo non veniva. pur pa-
gando noi Io tasso por I*nssi-
eumzione malattia. 

Cosl ci siamo orsanizziti o 
abbiamo parlato al capo, re-
clnmando per il fatto clie il 
contratto dice che. so si la-
vora nell'acqua. la tarifTa e 
divorsa Ci ha risnosto cho so 
ci conviene stiamo. so no ce 
ne possiamo and.ire. 

Per questo vi chiediamo un 
consiclio su che co?a dobbia
mo faro 

C F. 
<Bu>s:t"ny- Svizzera) 

l.c autoritii consolari do-
vrebbcro tutelar? i connazio-
rin/i. che per raoioni di la-
roro cspatriano. contro tuttc 
le riolacioni di Jcnnc. Pnrtrop-
po. il gorerno non forniscc i 
nicrri c non stabiliser orca-
nici sufficienti. Xcl caso che 
le autoritii consolari non in-
tcrrenqano. rirolartcri alia 
Fcderazione svizzera lavora
tori rdili e leano (FLED, che 
ti batfr anche in dife<a del 
lavoratori italiani. 

Delitti simili 
rubricati 
diversamente 
Caro direttore. 

dopo il delitto di Roma e :1 
rinvio a *udiz:o dcll'assassi-
r.o Fern-ndo Ciampini. m e 
sorto un dubbio. 

Infatti. mentre il Ciampini 
e stato portato in Corte d'As-
s.;o sotto rimputazione di 
omicidio proterintenzionslc. 
Io stcsso giomo. a Ravenna. 
la Sczione Istruttoria del Tri-
bunale ha rinviato a giudi-
zio. per omicidio volontar.o. 
il giovane Gormano Maretti. 
di Faenza, detenuto f:n dal 
16 novembre scorso. 

La differenza del capo di 
imputazione e sostanziale. 
Ciampini e stato denunciato 
porch6. avendo sorpreso Ros-
sano Moscucci mentre tenta-
va di asportare una rad.o a 
transistor da un'auto in sosta. 
lo inse/;uiva c gli sparava 
contro. alio scopo di feririo 

per fermarlo. piii colpl di 
pistola. l'ultimo del quali lo 
raggiungeva a| viso cagio-
nandone la morte. 

II giovane Maretti e stato 
denunciato perche. dopo aver 
inseguito di notto un ladro 
che. penetrato nel cortile di 
casa eua, gli aveva rubato 
un coni^lio e dopo violenta 
colluttazione, lo colpiva ripe-
tutamente col calcio di un fu-
cile al capo cagionandone la 
morte. 11 Maretti. come la sua 
vittima. fu costretto al rico-
vero in ospedale per lo lesio-
ni riportate. 

Anche la personalit.a delle 
due vittime e per6 divorsa. 
Rossano Moscucci. il "iovane 
assassinato in piazza Navoni 
a Roma, era uno squattrina-
to senza un preciso lavoro. II 
qtiarantatre n n e Gualtiero 
Mazza. la vittima dol Ma
retti. era persona dalla dop-
pia vita. Uno stimato piccolo 
propriotario coltivatore di-
retto. pio, cattolico praticanto 
pre.^ente ad o.̂ ni manlfesta-
ziono reliuiosa nello ore diur-
nc che. quando la sera scen-
deva sulle campasjne del 
Faentino. si trasfonnava. co
me e emerso dalla istruttoria. 
in un razziatore di pollai. 

A differenza dol Ciampini. 
al Maretti o stato anche con-
tostata I'a^qravanto dell'anua 
usata per commottero il de
litto. 

II dubbio iniziale sorjie por-
tanto da questa differente va-
lutazione di due rcati assur-
di ed inconcepibili. 

Mi si potr.'i rispondore che 
la rubrlcazione di un capo di 
imputazione e sempre sog-
netta a modlflche in ecde di-
battimentale. E" perb altret-
tanto vero che la contesta-
zione di un reato maasjiore 
pu6 sempre influire sull'ani-
mo dei giudici popolari, pro-
vocando in loro uno stato 
(isicologico non conforme al
ia realta dei fatti. con grave 
pre^iudizio per 1'imputato 

P. L. 
(Ravenna) 

Nuova legge 

e gestione 
INA-Casa 
Cara « Unita~. 

sulle tue colonne ho lotto 
un articolo riguardante la 
cessaziono d'attivita della ge
stione INA-Caea. DL conse-
guenza! ho voluto assistere a 
«Tnbuna politica >• di due 
settimane fa per ascoltare il 

« dibattito » sull'attivita di dot-
to Ente e sidle modifiche che 
verranno ad esso apportate. 

Essondo interessato, con al-
tri concittadini. alia costitu-
zione di una cooperativa edi-
ficatrice per la costruzione 
di allongi da assegnaro in 
proprieta ai soci dolla coo-
perativa stes6a — sulla scor-
ta di quanto gia fatto nella 
mia citta in base all'art. 8 
della legge 1148 del 26-11-55 
—. ti sarei estremamente gra-
to, anche a nome degli altri 
componenti. se potessi clna-
rirmi con maggiori partico-
lari la questione dello scio-
glimento o modifiche della 
gestiono INA-Casa e se re-
puti opportuno che conti-
nuiamo nelle pratiche. appe-
na iniziate, per la costitu-
ziono della suddetta coope
rativa. 

ANGELO PESCINI 
(Piombino - Livorno) 

* * • 
Cara - Unita ». 

ho letto sulle tue colonne 
l'articolo sulla nuova legge 
INA-Casa. Su questo argo-
mento. vorrei avere altri par-
ticolari. 

V. DI PATRIZI 
(Piediluco - Terni) 

Son possiamo far altro che 
ripcterc la risposta «i(i duta 
ulciini piorni or sono a tin 
altro nostro lettorc. 

II disegno di Icage dovra 
csscrc discusso e approvato 
dal Parlamento. Non e po«-
iibilc fame qui una Mliistra-
zionc particotareggiata. Esso 
riguarda sia la linuidazionc 
del patrimonio edilizio della 
Gestione ISA-Casa. sia la 
i^titu-ione di tin programma 
deccnnale di costruzione di 
alloggi per i lavoratori. 

Ci limitiamo a riassumerc 
gli articoli che intercssano gli 
uttuali locatart c le inodahta 
del rucatto. 

II progctto-legge orevede 
la sopprcssionc della Gestio
ne IXA-Casa e la liq.uidazio-
ne del suo patrimonio immo-
bdiarc. con la trasformazio
ne della assegnazionc degli 
r.lloggi a riseatto con patto di 
ftitura rendita. in assegna
zionc in proprieta immediata 
con ipoteca legale sulVa'dog-
gio. c pertanto. con il trasfe-
rimento della rcsponsabilita 
della manutenzione all'asse-
gnatario. Agli assegnatari de
gli alloggi a riscctto vicne 
fatto un abbuon0 di una par
te del debito residuo (paga-
mento. in una unica solu-
zione. delle residue cnnuali-
ta con lo sconto cl tasso del 
5 per cento). 

Agli assegnatari di alloggi 
in locazione. vengono rico-
nosciuti i ccnoni pagzti in 
passaio per locczione come 
versati agli effetti del riscct-
to, se intendono riscattarc 
H debito residuo. A tali as
segnatari rienc dato un anno 
di tempo (dal momento della 
entrata in cigore della legge) 
per deciderc Veccntualc cc-
cesso alia proprieta. 

I locatari che nan inten
dono o non possono riscattcre 
I'alloggio. resteranno tali, e 
i loro alloggi verranno tra-
sferiti in proprieta agli Isti-
luli autonomi per le case po
polari. Anche dopo il trasfe-
rimento degli alloggi a dctti 
istiiuti. i locatari potranno. 
per IJ durata di cinque an
ni, chiedere il trasferimento 
delValloggio in propriety. 

Sa tre lingue 
e vuol scrivere-
agli italiani 
Caro direttore. 

sono una ra^azza tedesca 
di vent'anni e studio per dl-
ventare assistente di organiz-
zazioni giovanili. Vorrei en-
trare in corrispondenzn con 
giovani del vostro paese. So
no interessata soprattmto ai 
problemi della gioventu ita-
liana. Oltreche in tcdesco. si 
puo scrivermi in inglese o in 
russo 

RITA WILLMER 
Droyssig-Zeitz-Ps-f.-B 

Bez Halle-D D R 

L'insegnante 
di religione 
fa politica 
Signor direttore. 

sono una studente.-sa di 16 
anni; mentre scrivo sono a 
scuola seduta nel mio banco. 

Abbiamo religione e il pro-
fessore fa della gran politic. 
Dice che il Partito comunist i 
»• un partito che nega in par
te i dintti ai cittudim e ha 
dei principi non buonl. 11a 
preso come e-iempio lo scio
pero o ha detto cho e una 
cosa da non fanii, perche II 
lavoro rimane inceppato e in 
questo modo i proprietari ci 
rimettono. 

Poi affernia con spavalde-
ria che chi sara stato coinu-
nista, nell'aldila sara condan-
nato alle pone deH'inferno 
Tutta la scolaresca e tnrbata 
da questo parole e. in segno 
di non approvazionc. si agit;. 
e tossisco. 

Tacciamo tutti. Se potessi 
prenderoi la parola e gli dl-
rol cio cho penso: ma non lo 
faccio. sapendo dalla parten-
za cosa mi accadrebbe. 

R. G. 
(Bologna) 

PercJie' non chicdi a tuo 
padre (o a chi ne fa le veel) 
di farti csentare dalle lezioni 
di religione? Basta una do-
manda in carta libera. Cosl 
non sarcsti pin costretta ad 
ascoltare cose in cui non cre-
di e ad opporre ad esse solo 
un umiliante silenzio. 

Dobbiamo imparare presto 
a salvaguardare la nostra 
dignita. Scrivcre lettere o 
tossire durante la lezione so
no atti di protesta che rico-
noscono una condizione di in-
fer'writa in c/ii It compic: 
occorre uscire da essa sc si 
vuolc realizzare la scuola 
ideale, in cui gli alimni han
no fiducia nei loro insegnan-
ti. ascoltano attentamente If 
lezioni ed esprimono le loro 
opinion! su cio che hanno 
ascoltato. 

La Facolta di Giurisprudenza 
deirUniversita degli Studi di 
Pisa, con animo commosso. 
partecipa la morte del profes-
sore 

COSTANTINO JANNACCOHE 
giii ordinario dl Diritfo Eccle-
siastico o preside della Facolta. 
avvenuta in Pisa il 30 marzo 
1962. nlle ore 8. 

I funerali avranno luogo og
gi 31 marzo alle ore 16 par-
tendo dall'abitazione deU'Estin. 
to. via Giglieri. n. 28. 
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AVVISI ECONOMICI 
3) ASTE E COM'ORSI L. 50 
ASTA - VIA LATINA 39 . UL. 
TIMISSIMI GIORNI sgombero 
Incali. svendlamo: Tcleviaori • 
Mnblli atitlchl. roodernl . Tap
pet! - Lampadari - Tarolini 
onice 18.000, eccetera. 

4» AUTO-MOTQ.CICM L 50 
AUTONUL.EGGIU RIVIEBA 

Preixi iclanuUlen ferktll: 
FIAT 500 N. L. 1^50 
BIANCHINA - 1.350 
FIAT 500 N. Glard. . 1^00 
BLAUCHINA Panor. - 1.500 
BIANCHINA Spyder - 1.700 
FIAT 600 « 1,700 
FIAT 750 - 1.800 
DAUPHINE . 2.200 
AUSTIN A/40 • 2200 
ANGLIA de LUXE • 3.400 
FIAT 1100 Lusso » 2.600 
FIAT 1100 Export • 2.600 
A.R. GIULIETTA » 3.000 
FIAT 1300 • 3 000 
FIAT 1500 - 3.200 
FIAT 1800 - 3500 
FORD CONSUL 315 - 3 600 

Telefonl: 420 942 - 425 624 
LAVORATORI! volete motoriz-
zarVi massime facilitazioni? 
Interpellate sempre DolU Bran* 
dim Piazza Liberta Firenze. 
Telefono 471.921. 

7) OCCASIONI L- 50 
Bracciali - COLLANE . anelli -
catenine - ORODICIOTTOKA-
RATI - Iirecinquecentocinquan-
tagrammo - SCHIAVONE Mon-
tebello 8S . (480370) 

11) LEZIONI COLLEG1 L. 50 
PROFESSOR dottor ASTOLFI 
Agostino. via Lucio Sostio 33 -
telefono 700153. Corsi. lezioni 
preparazioni. recuperi. ripara-
zioni. Lire 500 all'ora. 
STENODATTII.OGRAFIA Ste-
nografia - Dattilografia. 1000 
mens-.li. Via San Gennaro al 
Vomcro. 20. Napoli. 
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AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio Medico per la enra deil* 

-**!«- dtajtmrloal e debotaK* 
twiuaU dl origia* nervosa. p«J-
chlca. CDdocrlna (Nearaatcnla). 
defidenz* «d anom*li« aeasuaU). 
VUlte pr*-matrtmonl»ll- Dott. 1*. 
MONACO. ROMA . Via Vortarno 
n. 19 iat. 9 (Suzlone TcsmJni). 
Orarto: 9-13 16-1S eactuao 11 aa-
bato pocnencdo « I featlvl. ntort 
orarlo, nel aabato pomerl(ft» • 
oat giorni festtrl ti rfceve rnolo 
per appontainento. Tetef. 4747*4. 
A. Com. Roma 1C019 del 13-11-195* 

CONCORSO A PREMI 

CHAMPION 2 £ - VINCETE OGGI LA FORD DEL VOSTRO FUTUR0 
RNI 

ciclomotoristi! Rivolgetevi al vostro Fornitore di candele Champion per ogni informazione 

FORD ANGLIA 
e altri ricchi 

pre mi per voi 

CONCORSO A PREMI 

AuL UiA, (i, U663 4jti.2£ atAftMP 19^2 

CHAMPION 
100 GIORNI 


