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FOLTE DELEGAZIONI A MONTECITORIO IN RAPPRESENTANZA PI TUTTI I QUARTIERI 

l e donne romane recano alia Camera 
la prolesta contro l'aumento del fitti 

Le deputate Carla Capponi e Cinciarl Rodano accolgono le delegate - Dichiarazioni degli onorevoli 
Matteucci e Vigorelli -Il colloquio con la deputata de. Badaloni e con il vice presidente Martino 

Alla vigilia del dibattito in 
Parlamento sulla legge p e r 
l'aumento dei fitti e per la 
regolamentazione degli sfrat
ti, delegazioni di donne ro
mane di ogni quartiere e bor
gata nel pomeriggio di ieri 
GÌ sono recate a Montecitorio 
per rimettere nelle mani del 
Presidente, on. Gronchi, mil
le petizioni raccolte per ini
ziativa dell'UDI e sottoscrit
te da donne e uomini di ogni 
condizione sociale, ' contro la 
m i n a c c i a che grava sulla 
grande maggioranza delle fa
miglie. 

«Scongiurare sfratti ed au
menti di fitti delle case» , ha 
scritto in calce ad una di 
queste petizioni il sig. Aristi
de Sansoni, abitante in via 
San Giovanni Laterano 238, 
dopo essersi presentato: «Sia
mo I l persone che compon
gono la famiglia, con tre stan
ze; comunque, nelle condizio
ni attuali di penuria di case 
ci contentiamo di dormire in 
quattro persone per ogni 
stanza. Da oltre 54 anni abi
tiamo nella stessa casa, e 
da circa tre anni è stata 
venduta, e viviamo sotto lo 
incubo dello sfratto. Anche il 
minimo aumento di fitto non 
è sopportabile con uno st i
pendio di 35 mila lire men
sili. Sono padre di sei figli, 
quindi lascio considerare... ». 

Oltre u n a cinquantina di 
donne romane, accompagnate 
dalle dirigenti dell'UDI, sono 
state ricevute ieri dalle ono
revoli Marisa Rodano e Car
la Capponi, cui- hanno fatto 
presente, in questa angoscio
sa congiuntura, il doloroso 
dramma della casa, dei fitti 
esosi, degli sfratti indiscri
minati, delle decine di mi
gliaia di donne, uomini e 
bambini costretti a v i v e r e 
nelle baracche e nelle grot
te, per mancanza di case. 

Mentre le donne attende
vano di parlare con il Pre
sidente della Camera, gli ono
revoli Martucci, socialista, e 
Vigorelli, socialdemocratico, si 
sono intrattenuti con le de
legate, affermando che avreb 
bero fatto tutto il possibile 
per non far varare la nuo
va impopolarissima legge sui 
fitti. «I l Parlamento del 7 
giugno è a s s a i diverso da 
quello del 18 aprile» — ha 
detto, tra l'altro, l'on. Mar
tucci — « E , con l'appoggio 
del Paese, noi contiamo di 
non far passare la legge ». 

La on. Badaloni, della cir
coscrizione di Roma, la qua
le si è intrattenuta a parla
re con le donne romane, su 
loro richiesta, si è mostrata 
vivamente impressionata di 
fronte alla descrizione di tan
ti casi angosciosi e alle ma
nifestazioni di indignazione 
nei riguardi di coloro che so
stengono il progetto. Tuttavia 
la on. Badaloni non ha in
teso assumere un impegn* 
preciso, affermando che farà 
ciò che le sarà possibile. 

La on. Rodano faceva pre
sente alla parlamentare d. e. 
la necessità di condurre una 
azione alla Camera per ot
tenere almeno la sospensione 
della legge per la città di 
Roma, nel caso che. nonostan
te la generale riprovazione, 
la legge passasse, prospet
tando anche le condizioni di 
grave crisi in cui verrebbe
ro a trovarsi le famiglie ap
partenenti al ceto medio im
piegatizio, i commercianti, e 
gli artigiani. 

« Io condivido le v o s t r e 
opinioni e vi comprendo » — 
ha dichiarato l'on. Martino, 
vice presidente della Came
ra, quando ha ricevuto una 
ristretta rappresentanza del
le delegazioni, accompagnate 
dalla on. Capponi, aggiungen
do: — « I ceti medi sono i 
più preoccupati degli altri ». 

Le delegate di Trastevere 
e di altri rioni hanno il lu
strato al vice presidente del
la Camera le gravi condizio
ni in cui si dibattono mi
gliaia di famiglie 

« Sono gli Istituti delle Ca
se Popolari, e gli istituti s i 
milari. i quali dovrebbero fa
re uno sforzo per risolvere 
questo problema delle case...», 
ha risposto l'on. Martino. Al 
lora l'on. Capponi ha fatto 
presente al vice presidente 
della Camera che recentemen
te l'ing- Bagnerà, presidente 
dein.C.P. . le ha dichiarato 
che l'istituto stesso, se aves

se avuto lo stanziamento dei 
fondi dal governo, avrebbe 
costruito le case: l'ing. Ba
gnerà avrebbe anzi un pla
no di costruzioni per la du
rata di dieci anni. 

A questa obiezione, l'ono
revole Martino ha dichiarato 
che comunque si cercherà di 
ottenere i fondi pei costrui
re le Case popolari, ed una 
proroga di due anni per gli 
sfratti. Egli ha inoltre an
nunciato che è allo studio 
un disegno di legge per re
visionare tutto il regolamen
to dell'I.C.P. 

Riprendono saboto 
lt trattallrt ptr I poligrafici 

I rappresentanti degli edi
tori e stampatori di giornali 
quotidiani e quelli delle orga
nizzazioni sindacali dei lavo
ratori poligrafici comunicano 
che. essendo apparsa, attra
verso una serie di ulteriori 
consultazioni, la possibilità 
di riprendere le trattative 
per la rinnovazione del con
tratto collettivo nazionale di 
lavoro, le parti si incontre
ranno nuovamente in Roma 
sabato 21 corrente. 

JECONDO LE INDISCREZIONI DELLA STAMPA SUL PROGETTO GOVERNATIVO 

Htesto completo dello "legge-delega tt 
Nuova iniziativa parlamentare per gli aumenti immediati — / ferrovieri pronti alla lotta 

Una delegazione di donne romane davanti all'ingresso Montecitorio 

SARANNO IN CINQUE A DIVIDERSI LA FAVOLOSA EREDITA' 

A colloquio con gli eredi del miliardo 
lasciato dal vecchio ««zio d'America»* 

Una buona parie della somma sarà assorbita dalle tasse -
vuol comprarsi una grande automobile e andare in giro 

- Carlo Pesiri 
per il mondo 

Gli eredi di Raffaele Car~ 
rabs, il famoso « zio d 'Ame
rica » di cui ì giornali si sono 
occupati in questi giorni per 
la favolosa somma di danaro 
lasciata con la sua morto, so
no diventati cinque. In un 
primo tempo si era parlato 
di una sola ereditiera, la do
mestica Marianna Pesiri do
miciliata a Salerno, alla qua
le sarebbero toccati ben 900 
milioni; poi si è appreso dei 
nuoui pretendenti e ieri, ci 
siamo recati ad intervistarli 
in un albergo di Piazza del 
Pantheon, dove essi hanno 
preso alloggio. 

Attraverso i particolari che 
abbiamo appreso, quella che 
sembrava la classica s toria 
del vecchio e buon « zio d'A
merica » che muore e lascia 
tutto alla sua parente più po
vera e sconosciuta, si è sfron
data un po' di questo alone 
romantico per ridursi alla 
storia più secca di un emi
grato che è scomparso senza 

lasciar altra traccia di sé che 
una immensa fortuna accu
mulata, peraltro, non si sa 
bene come: il Raffaele Car-
rabs è morto nel luglio del 
1951 nella lontana Atncricu 
senza ricordarsi di nessuno «. 
senza far testamento, e la
sciando una sostanza valutata 
a circa un mil iardo che spet
ta legittimamente ai suoi più 
prossimi parenti, £ quali ri
siedono appunto in Italia. 
Essi sono: la sorella Maria 
Càrrabs, sposata a Vincenzo 
Forgiane e domiciliata a Ge
sualdo (Salerno); la sorella 
Immacolata, defunta, che eb
be quattro figli tutti viventi 
e a cui spetta la eredità: Giu
seppina Pestr i , residente a 
Napoli, sposata ad un capita
no di marina; Marianna — la 
presunta crede universale — 
con «u figlio di 22 anni resi
dente a Salerno; Vincenza e 
Carlo residenti a Gesualdo. 

Secondo la legge vigente in 
Italia l'eredità va divìsa fra 

L'UOMO CHE AVREBBE INTERROGATO «MAURIZIO» 

Il capitano Schwinghammer 
non conobbe Ferruccio Parri 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MILANO, 18. — Udienza bre
ve, quella di oggi al processo 
contro i diffamatori di Parsi. 
Prima di interrogare l'unico te
ste della giornata, la Corte ha 
dato lettura di una lettera in
viata al Tribunale dal c=»pi*a-
no nazista Schwinghammer — 
braccio destro del generale 
Harster — l'uomo che. "secon
do la te^i dei difensori dei 
Servrllo. avrebbe interrogato 
Ferruccio Parri a Verona, ri
cevendone gravissime conf?^;o-
m. Nella lettera l'ufficiale na
zista dichiara di non ave: mai 
visto Parri e di non averlo ma: 
interrogato. 

Dopo la lettura della Jetten 
dello Schwinghammer. '-.iene 
introdotto "il teste Ferrucci.! 
Lanfranchi, caporedattore^ del 
« Corriere - e autore del ìibro 
- La resa degli ottocentomila •. 
Come .<r. .«a, dal volume appare 
chiaramente la circostan-.i che 
Parri non fu liberato p"r un 
atto di generosità dei tèdt^cni. 
ma per precisa richiesta -1: Al-

«XA mmihzim mnm AWTIFASCISTA 

Lf Università di Pavia 
commemoro i Caduti di Praga 

PAVIA, "t. — Gli studenti 
dell'Università di Praga cadu
ti nel 1939 combattendo cen
tro gli invasori tedeschi, sono 
stati ricordati dagli universita
ri rti Pi-zìa. 

Gii Mudenti s: sono riuniti 
ieri sera su invito congiunta^ 
mente diramato dalle tre Or
ganizzazioni goliardiche pavesi, 
l'ASUP, V-Intesa» e «.Uni
versità Nuova », in una delle 
aule della loro Università, per 
ascoltare il prof. Gejmonat, 
docente di filosofia ed ex co
mandante partigiano, che ha 
periato de «La Resistenza e 
la cultura europea». All ' -In
tesa» fanno capo gli studenti 
cattolici. L'ASUP riunisce le 
correnti laiche di centro, men
tre - Università Nuova • è &u 
posizioni di sinistra. 

Il ricordo degli studenti di 
Praga é ben. 'custodito dagli 
universitari pavesi: la loro U-
niversiti ha una lunga e glo
riosa tradizione di lotta in di

fesa della libertà e dell'indi
pendenza del Paese. 

Nella memoria di tutti i pa
vesi è il ricordo dello studen
te di medicina Chinaglia. il 
fondatore del Movimento gio
vanile comunista nella provin
cia. uno dei primi eroi della 
resistenza al fascismo, caduto 
nell'aprile 1P31 in difesa della 
libertà. Da allora all'aprile del 
1945, al giorno della liberazio
ne che vide la morte in un 
combattimento, m città, di uno 
dei docenti dell'Università, è 
tutta una serie di gloriosi sa
crifici, culminata nella Resi
stenza durante l'ultima guer
ra, quando gli studenti pavesi, 
uniti in un unico ideale anti
fascista. combatterono a fianco 
di tutti i giovani sulle monta
gne e in città. 

In questo 5pirito di larga 
unione nazionale si sono ritro
vati ieri sera gli studenti uni
versitari • dell' Università d i 
Pavia, 

len • Dulie.; che. in caso con
trario. « rifiutava di tn>t*are 
con Wolff ld resa delle arma
te naziste in Italia. 

LANFRANCHI: Io noti mi ac
contentai, scrivendo il nvo li
bro, «ielle memorie di Patrilli, 
ma feci per conto mio dell3 
altre indagini che mi perni.-
>ero di controllare la veridici
tà di quanto Parrilli mi diceva. 
Un giorno, da un sacerdote che 
aveva preso parte attivi alla 
Residenza, venni a sapere che 
c'era una persona na«coM^ che 
voleva parlarmi. Quella o>*r̂ o-
na era nientemeno che DoSl-
mann. Dnllmann mi dirs» che 
aveva delle rivelazioni da far
mi, tra le quali, il luogo dove 
era nascosto Martin Borman, 
segretario di Hitler: in cambio 
chiedeva che io lo faceti ar
rivare in Isvizzera. Lo f?ci. e 
chiesi a Dollmann: - Ma perchè 
lei si è rivolto proprio a n e ' - : 
quegli mi rispose; .Perché le, 
ha scritto quel libro che è la 
fotografia della verità ». 

Avv. DE CARO: Da fitte le 
persone con le quali lei jarlò 
durante la stesura del M O libro 
e dopo, italiani, tedeschi, ame
ricani. ha mai sentito il più 
lontano accenno a prete»? de
lazioni dì Parri? 

LANFRANCHI: Assolutamen
te mai. 

Dopo l'interrogatorio A «* « 
Lanfranchi. il P-M. ha pr« ?.> ia 
parola per confermare che il 
generale Wolff. uno dei fo.iJ-i-
mentali testi della difesi, ncn 
verrà a deporre in Italia Co
m'è noto il Wolff pretendeva 
di porre condizioni ai gr>d;c: 
italiani per la sua venù*i .n 
Italia. 

I! dibattimento è stato rm-
v.ato a martedì 24 novembre 

RAIMONDO LURAGH1 

le due sorelle del morto in 
parti eguali: mezzo miliardo 
a Maria e mezzo miliardo da 
dividersi fra i quattro figli 
della Immacolata.' 

abbiamo iiiconfrafo oli p-
redi che uscivano da una trat
toria nei pressi di Piazza del 
Pantheon in gruppo: avant i 
Afaria Carrabs con il suo av
vocato, dietro Carlo e Vin
ce/ira Pesiri, figli di Immaco
lata. 

Maria Carrabs è stata gen
tile con noi e vincendo la sua 
ri trosia di contadina, ci ha 
detto che ella avrebbe impie
gato i denari nella costruzio
ne di un orfanotrofio. Ella ha 
due figli, Vincenzo e Raffaele, 
nel Venezuela. «Vorrei che 
tornassero — ci ha detto con 
le lacrime agli occhit — e ve
nissero con me a Napoli dove 
andrò a stabilirmi ». 

Carlo fa invece altri plani. 
Egli, fino a una settimana fa, 
era occupato in un piccolo 
ca/ /é del suo paese, come 
commesso, con uno stipendio 
di 7 mila lire al mese. « Vor
rei ampliare il campo da 
giuoco del mio paese » ha 
detto, e a questo punto ci è 
venuta in mente là singolare 
risposta che aveva dato pre
cedentemente ad altri giorna
listi che lo interrogavano sui 
suoi propositi per il futuro: 
« Lavorare? — ha esclamato 
Carlo, divertito — Continuare 
a lavorare? Macché! Appena 
ho saputo dell'eredità sono 
andato dal mio padrone e gli 
ho detto che me ne andavo. 
Quello che so è che voglio 
godermeli questi soldi, tutti. 
Voglio viaggiare, comperarmi 
una macchina ultimo modello 
e andar via dal paese, via, in 
giro a vedere il mondo che, 
con i soldi in tasca, deve es
sere certamente più bello di 
quello che ora conosco ». 

Poi ci raccontano del loro 
parente scomparso; Maria lo 
ricorda appena. I vecchi di 
Gesualdo dicono che parti ap
pena diciassettenne con il suo 
mestiere di calzolaio. Cosa 
abbia fatto in America, non 
si sa bene. Si d:.cc che fosse 
una specie di « re del rame ». 

contro Ja progettata confe
renza a 5 dei tecnici proposta 
dagli anglo-americani per 
Trieste sottolineando in un 
comunicato che « gli alleati 
occidentali non hanno anco
ra risposto alla proposta del 
plebiscito avanzata dal g o 
verno italiano, posizione sul
la quale si trovano ormai 
concordi quasi tutti i f e 
stini oltre che gli istriani»; 
l i comunicato del P a r t i t x ì . j Q » ^ ! ^ ^ . 
cialdemocratico invita i l go 
verno italiano a « respingere 
le lusinghe della conferenza 
politica a cinque o della pre-
conferenza a livello tecnico » 
proposta dagli anglo-ameri
cani, riaffermando che « il 
punto di partenza di una 
trattativa a due o a cinque 
sul problema dì Trieste, non 
può essere che il plebiscito ». 

Questo, secondo le indiscre 
zioni della stampa, sarebbe il 
testo del progetto di legge-
delega approvato dal Consi
glio dei Ministr i sulla rifar 
ma burocratica. Dopo la pub 
blicazione sulla stampa di 
ieri sera, il governo ha fatto 
diramare u n a precisazione 
ufficiosa, secondo la quale il 
testo della legge - delega — 
ancora in fase di definitiva 
stesura — ver rebbe reso no
to soltanto all'atto della sua 
presentazione al Senato, do
ve sarà discusso prima che 
alia Camera. 

Art. 1 — Il Governo della 
Repubblica è delegato ad ema
nare entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della pre
sente legge, uno o più decreti, 
aventi valore di legge ordina
ria, disciplinanti il nuovo sta
tuto degli impiegati civili del
lo Stato, con l'osservanza dei 
principi della Costituzione e 
dei criteri direttivi stabiliti 
dall'articolo seguente. 

Art. 2 — Il nuovo statuto 
degli impiegati civili dello 
Stato dovrà prevedere: 

1" - il riordinamento delle 
carriere, suddividendole in: a) 
carriere direttive, in relazione 
alla maggiore importanza e 
responsabilità delle funzioni ; 
b) carriere di concetto; e) 
carriere esecutive; d) carriere 
del personale subalterno; 

2° - la organizzazione dei 
gradi, con l'adozione del cri
terio che a ciascun grado cor
rispondano diverse funzioni e 
responsabilità; 

3° il reclutamento nei gra
di iniziali mediante pubblico 
concorso, che, fatta eccezione 
per il personale ausiliario, de
ve essere per esami; 

4° - la determinazione del
le attribuzioni degli impiegati 
dei varj gradi, nonché della 
conseguente loro responsabi
lità per l'esercizio delle fun
zioni, sia proprie che dele
gate ; 

5° - la determinazione di 
obiettivi criteri di valutazione 
dei requisiti e delle attitudini 
professionali per la progres
sione in carriera; a) attraver
so concorsi per titoli e per 
esami, secondo i vari gradi, 
per il personale direttivo, fer
me restando le norme in v igo
re per le nomine di compe
tenza del Consiglio dei Mini
stri; ,b) attraverso promozio
ni peV esami o a scelta, secon
do i gradi, per gli impiegati 
di concetto; e) attraverso pro
mozioni per esami, o per scru
tinio di merito assoluto, s e 
condo i gradi per il persona
le delle carriere esecutive ; d) 
attraverso promozioni a scel-
ta^.o per^sì^uluikvdL • merito 
assoluto,'o per. anzianità con-

--'""•-, . " . • » £ $ & - # & £ p e r _ 
sonaie ausiliario: 

6° - l'istituzione di idonei 
corsi per la formazione, il per
fezionamento e l'aggiorna
mento professionale del per
sonale, la frequenza dei quali 
con risultato favorevole può 
essere richiesta per la promo
zione al grado .superiore; 

7" - la progressione perio
dica del trattamento economi
co in base al merito per cia
scun grado, non limitata nel 
numero degli scatti né dalla 

misura della retribuzione ini
ziale del grado superiore; 

8' - la fissazione del tratta
mento economico, decorrente 
dal 1° gennaio 1954, che deter
mini; a) una retribuzione 
fondamentale unica, salvi 
gli assegni per carichi di fa
miglia, per "servizi o funzioni 
di carattere speciale e per 
prestazioni di lavoro straor
dinario; b) l'aliquota di detta 
retribuzione fondamentale u-
nica da assumere a base della 
liquidazione del trattamento 
di quiescenza e di previden
za, conservandosi eventual
mente a favore dei pensionati 
gli assegni di caroviveri. 

9° - la regolamentazione di 
ogni altro aspetto dello stato 
giuridico e dell'ordinamento 
gerarchico degli impiegati ci
vili dello Stato, ed in parti
colare dei comandi, delle a-
spettntive, dei collocamenti a 
disposizione, delle incompati
bilità, della disciplina, della 
cessazione dei rapporti di im
piego ed in genere dei diritti e 
dei doveri degli impiegati nel
l'interesse dell'Amministrazio
ne e per il pubblico bene; 

10" - l'inquadramento del 
personale nelle varie carriere 
e nei gradi delle stesse, con le 
opportune norme transitorie 
dirette ad attuare il graduale 
passaggio dal vecchio al nuo
vo ordinamento, garantendo, 
comunque agli impiegati la 
piena valutazione del servizio 
prestato e la conservazione 

Art. 3 — Le norme di culi è delegato altresì a modificare, 
all'art. 1 saranno emanate con (integrare e coordinare in testo 
decreto del Presidente della [unico, nel termine medesimo, 
Repubblica, su proposta del j le norme vigenti in materia di 
Presidente del Consiglio dei ordinamento dell'esercizio dei-
Ministri, di concerto con 11 le ferrovie non concesse alla 
Ministro per il Tesoro, previo1 industria privata, prevedendo: 
parere di una Commissione) 1) la riforma della struttura 
parlamentare, composta di cin-jdell'amministrazione autono-
que senatori e di cinque d e - | m a delle Ferrovie dello Stato, 
putati, designati dai Presiden- con il conferimento di adegua
ti delle rispettive Camere. iti poteri agli organi centrali, 

Art. 4 ,— Entro il termine da esplicare sotto la direzio-
dl due anni dall'entrata in vi
gore della presente legge, e 
con le modalità previste dallo 
articolo precedente, il Gover
no deila Repubblica è dela-
gato a raccogliere in lesto u-
nico, con le necessarie modifi 

ne e la responsabilità del mi 
nistero dei Trasporti, in rela
zione aile particolari esigenze 
di cui al comma precedente; 
2) l'ammodernamento dei ser
vizi e degli uffici, lo snelli
mento dell'organizzazione e lo 

cazioni ed integrazioni, lei acceleramento delle procedu-
norme emanate ai sensi dello Ire, anche attraverso opportu-
art. 1 e le preesistenti disposi-{no decentramento di funzioni. 
zioni sullo stato giuridico e lo i Le norme previste dal pre
ordinamento gerarchico del • sente articolo saranno emana-
personale civile dello Stato,(te su proposta del Ministro 
che siano con esse compatibili.idei Trasporti, di concerto col 

Art. 5 — Il Governo della;Ministro del Tesoro, ferme le 
Repubblica è delegato a prov- altre modalità stabilite dal-
vedere, entro un anno dall'en- l'art. 3. 
trata in vigore della presentej Art. 6 — 11 Governo della 
legge, al riordinamento delle 
corriere e de' trattamento e-
conomico ed alla revisione 
dello stato giuridico del per
sonale della Amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato, os 
servando i principi e i criteri 
direttivi di cui agli articoli 1 
e 2. in relazione alle esigenze 
particolari del pubblico servi
zio ed al carattere prevalente
mente industriale della gestio-

delle posizioni giuridiche ed-ne ferroviaria 
economiche acquisite. ' Il Governo della Repubblica 

I giornalisti chiedono 
l'estensione dell'amnistia 

Un appello della Federazione nazionale della 
stampa - Dichiarazioni del d.c. onorevole Moro 

La Federazione razionale del
ia stampa italiana ha ieri ri
volto un invito a tutti i depu
tati giornalisti affinchè sosten
gano, noi coiso della discus
sione sul progetto di amnistia 
che dovrebbe avere inizio nel-
ia seduta di oggi alla Camera. 
le richieste avanzate dalla Fe
derazione. Tali richieste, elabo
rate dall'ultima riunione del 
Consiglio nazionale della stam
pa, riguardano l'inclusione, nel 
testo di amnistia che verrà pre
sentato in Assemblea, dei reati 
di diffamazione a mezzo della 
stampa e dei reati di vilipen
dio politico. Per quanto riguar
da la -diffamazione, dovranno 
tuttavia rimanere esciusi dalla 
amnistia i reati aggravati,, da. dgL fi0jc&mo. ma quello nsul-
moventi che ripugnino alfa co-] tato dalle discuss.oni dell'ap-
scienza pubblica, previsti dal 
l'art. 61 n. 1 del C.P. 

La Federazione della stampa 
ha, rivolto vive premure al 
Presidente della Repubblica, ai 
Presidenti dei due rami de! 
Parlamento e di tutti i gruppi 
parlamentari, al Presidente del 
Consiglio ed al Ministro di 
Grazia e Giustizia affinchè i 
voti della classe giornalistica 
italiana vengano accolti ed in
seriti nel provvedimento le^i-

K i t VENIRE 1HDDWTBD JtUE NECESSITA' Pili' UBBEHT1 DELLE POPOLAZIONI 

Trenta miliardi per la Calabria 
chiesi! da tulli i parlamenlari 

L'assemblea comune a Roma - Il governo impegnato a predi
sporre un piano di opere per la difesa del suolo calabrese 

I soticlffemofratiri Giuliani 
per i l plebiscito 

La direzione del Partito 
socialdemocratico della Vene
zia Giulia ha preso posizione 

Un'importante presa di po
sizione unitaria è scaturita ie
ri dall'assemblea dei senatori 
e deputati calabresi e dei rap
presentanti delle Amministra
zioni provinciali e comunali 
di Catanzaro, Cosenza e Reg
gio Calabria, riuniti in una 
aula del Senato per esamina
re il disegno di legge presen
tato dal governo e contenente 
le prime provvidenze per le 
zone alluvionate in Calabria. 

Al termine della assemblea 
è stato diramalo un comuni
cato in cui si afferma che 1 
convenuti hanno deciso alla 
unanimità: 

« 1) di impegnare tutti i se 
natori calabresi, facenti parte 
della Commissione speciale, a 
presentare e sostenere gli 
emendamenti concordati per 
l'adeguamento della legge ni te 

necessità più urgenti delle 
popolazioni e che contempla
no. fra l'altro, l'aumento dei 
primi stanziamenti previsti fi
no alla somma di 31 miliardi 
e 500 milioni; 

« 2) di impegnare tutti i s e 
natori calabresi, facenti parte 
della Commissione speciale, a 
presentare e sostenere, -*Ha fi
ne della discussione generale 
del disegno di legge, un ordi
ne del giorno che rinnovi in 
forma solenne l'impegno ri
petutamente assunto dal go 
verno di preparare al più 
presto un altro disegno di 123-
ge per l'esecuzione del piano 
organico di opere necessario 
alla difesa del suolo calabrese 
e al trasferimento, consolida
mento e rinnovamento degli 
abitati della regione; 

« 3) di impegnare tutti i s e -

IL PROCESSO DELLA «VOLANTE ROSSA» A VENEZIA 

La f igura di Eligio Tr incf ier i 
nelle parole del difensore Perego 

Contegno (felle ( i t t i 
decorate per la Resistema 
Il Consigli» comunale di Mo

dena ba all'unanimità deciso 
di invitare rappresentante di 
fatte le ritta e le province d'I
talia, decorate al Valor mili
tare per la guerra di Ubera» 
sione, «4 un convegno che do
vrà tenersi nella ritta emiliana 
il 13 dicembre 1*53. n Conve
gno costituirà una delle pi* 
importanti manifestazioni della 
serie di celebratimi cno Tanno 
sotto il aos»« di doconMle del 
la Reslstensa, 

DAL NOSTRO INVIATO SrEUAU 

VENEZIA. 18. — Terza 
giornata del processo alla 
« Volante rossa ». 

Veniamo subito alla crona
ca e cediamo la parola all'av
vocato Perego, docente di d i 
ritto all'Università di Milano, 
la cui fatica è stata tutta te
sa a dimostrare l'inconsisten
za dell'accusa di associazione 
per delinquere, lanciata dalla 
Corte di Assise di Verona 
contro alcuni elementi della 
«Volante rossa». Come è pos
sibile parlare di associazione 
per delinquere — ha detto il 
prof. Perego — quando tutti, 
accusatori e giudici, sono sta
ti concordi nel dire che la 
« Volante » agiva alla luce 
del sole, era corredata di di
visa, sfilava sotto gli occhi 
della polizia? 

Quindi si è alzato l'avvo

cato Squassonì, difensore di 
Eligio Trincheri. 

Il Trincheri fu sottoposto 
a perizia psichiatrica, ma 
medici incaricati, non soltan 
to svolsero il loro compito 
nel periodo veramente e stra
namente eccezionale di un 
mese, bensì costruirono .1 
loro giudizio escludendo la 
infermità mentale, basandosi 
esclusivamente sulle dichia
razioni del Trincheri, cioè di 
colui che avrebbero potuto 
anche definire un pazzo. 

Si pensi soltanto a questi 
fatti: 1) confessava tutto 
spontaneamente ai carabinie
ri; 2) mentre attendeva per 
uccidere il Ghlsalberti, notò 
nella strada un indivìduo che 
gli parve un agente di poli
zia: lo affrontò, pistola alla 
mano, e scoperto che non si 
trattava di un poliziotto, gli 
offrì un caffè; 3) la sera pre

cedente il delitto confessò ad 
una prostituta che l'indoma
ni avrebbe fatto « agire la 
pistola », dando in tal modo 
ad una sconosciuta il suo bi
glietto da visita di assassino. 
Può essere considerato sano 
di mente un individuo simi
le? No, ha detto l'avv. chie
dendo alla Corte un giudizio 
sereno per quella * poca cosa 
malata e tarata che è Eligio 
Trincheri ». 

Le due udienze odierne 
sono state concluse dall'av
vocato Antonio Zoboli che, 
ha brillantemente difeso 
Giordano Biadigio, condan
nato a trent'anni per l'ucci
sione del gen. fascista Gatti, 
affermandone la innocenza 

Domani il processo ripren
derà con le arringhe di altri 
difensori e con quelle delle 
parti civil i . 

GIOVANNI PANOZZO 

natori e deputati calabresi a 
sviluppare, in contatto con la 
Commissione tecnica formata 
dal governo, con le popolazio
ni calabresi e 1 loro organismi 
rappresentativi, l'azione per
chè il piano suddetto sia ela
borato nelle forme più rispon
denti alle esigenze reali d3'.'.a 
regione e perchè i finanzia
menti siano adeguati all'am
piezza e alla urgenza del pro
blema ». 

Da Catanzaro si è appreso 
intanto che il comitato oer la 
difesa della Calabria, costi
tuito dai rappresentanti della 
D.C, del PSI, del PCI, del 
PRI- del MSI, del PLI, e dei 
PNM, ha inviato al presidente 
del Senato e ai ministri inte
ressati un telegramma in cui 
si richiede l'aumento fino alla 
somma di 30 miliardi dei pri
mi stanziamenti governativi, 
lo snellimento delle procedure 
per la corresponsione deile 
contribuzioni a contadini, 
agricoltori e proprietari col 
piti, che le contribuzioni per 
le case distrutte raggiungano 
una misura fra il 90 e 70 per 
cento e la esenzione fiscale 
per un anno per tutti i citta
dini alluvionati. 

48 ore di sciopero 
dei tranvieri torinesi 

TORINO. 18. — 1 tre sinda
cati CGIL, UIL e CISL degli 
autoferrotranvieri hanno deci
so che per appoggiare le ri
chieste di miglioramento delle 
indennità di mensa e di pre
senza dei lavoratori dell'Azien
da Tramvie Municipali, i tram 
si fermeranno a Torino dome
nica e lunedì per 48 ore. 

Un'artoccrriera tori strada 
MILANO, 18. — Sulla stra

da provinciale Milano-Cassa-
no d'Adda nei pressi di Masa-
te, un'autocorriera in servizio 
locale, a causa della fitta 
nebbia è uscita di strada ro
tolando dalla scarpata ed è 
finita su un prato rovesciata 
sul Iato sinistro. Venti degli 
85 passeggeri hanno riportato 
ferite e contusioni 

slativo all'esame del parla
mento. 

A quanto si apprende, soltan
to l'on- Aldo Moro. Presidente 
del gruPPo parlamentare della 
Democrazia cristiani, ha oppo
sto al consigliere delesato della 
FNSI. che gli ha esposto le ri-
chiests della categoria giorna-
listitM l'atte?giamento di in-
trars-genza dei clericali a! ri
guardo, richiamandosi all'esi
stenza di una decisione di 
gruppo che vincola i deputati 
democristiani ad appoggiare il 
progetto governativo 

Comi- è noto, il disegno d. 
legge che sarà presentato in 
Assemblea «non-è quello, forte
mente restrittivo, presentito 

posita Commissione di Grazia 
e O-tisti'-'a. noi cor-?o del'e 
quali i parlamentari di sinistra 
hanno ottenuto alcuni parziali 
miglioramenti. 

La seduta di ieri 
a Palazzo Madama 
Dopo brevi vacanze, il Sena

to ha ripresa ieri le sue sedute. 
In apertura sono stati comme
morati il senatore Ferdinando 
Martini e i venti marinai peri
ti nell'affondamento della nave 
italiana «Vittoria Claudia», a 
seguito di collisione. A questo 
proposito il ministro MERLIN 
ha denunciato la negligenza as
soluta della nave straniera in 
vestitrice ed il presidente MER-
ZAGORA ha sollecitato che « il 
registro navale italiano guardi 
più a fondo nelle qualificazioni 
e riqualificazioni del nostro na 
viglio vecchio di quaranta an 
ni... I compagni ROFFI e 
CIANCA, rispettivamente per i 
gruppi comunista e socialista. 
hanno ricordato i martiri della 
strage fascista di Ferrara, del 
sacrificio dei quali è ricorso il 
decimo anniversario la scorsa 
domenica. 

Dopo aver stabilito che una 
commissione speciale esaminerà 
il disegno di legge governativo 
per l'aumento dei fìtti. l'Assem
blea ha iniziato la discussione 
del progetto ministeriale sulla 
ass curazione oer rischi spe
ciali dei crediti all'esportazione 
e sul finanziamento a medio 
termine delle esportazioni per 
forniture speciali. 

Hanno parlato u liberale 
IANNACCONE. che si è dichia
rato parzialmente contrario al 
progetto ed il d.c. CORTI, che 
ha approvato il progetto mini-
sti-riale difendendo gli interessi 
delle grandi banche e dei gros
si industriali. 

Il dibattito continuerà alle 
16.30 di oggi. 
I I I M l l l l M I I I I M I I M I M I I I M M I M t M M 

Repubblica è delegato ad e-
manare nei termini e con lo 
modalità degli articoli 1 e 3 
della presente legge, le norme 
necessarie per adeguare lo 
stato giuridico ed il tratta
mento economico di tutti gli 
altri dipendenti statali ai cri-

jteri direttivi contenuti nei nu
meri 6, 7 e 8 dell'art. 2, in 
quanto ad essi applicabili. 

E" bene notare subito che 
— ferme restando tutte le 
critiche di fondo mosse da 
ogni parte ai principi in/or
matori della « delega » — H 
governo con questa legge 
vorrebbe sottrarsi ancora una 
volta alla soluzione dei pro
blemi più urgenti e vitali dei 
pubblici dipendenti. In par
ticolare l'adeguamento del 
trattamento economico d e i 
pubblici dipendenti, dopo ol
tre un anno di agitazioni e 
dopo un voto impegnativo del 
Parlamento, viene ancora una 
volta rinvialo all'infinito. 

E' necessario perciò che il 
governo presenti immediata* 
mente un disegno di legge 
separato sul conglobamento e 
sugli aumenti con decorren
za dal 1 luglio 1953, come 
ha chiesto ieri la C.G.I.L,. e 
rome propone la mozione Di 
Vittorio presentata alla Ca
mera. per venire incontro a-
questa stessa esigenza e 
sbloccare la s i tuazione, gli 
on. Preti e Macrelli hanno 
presentato alla Camera una 
proposta di legge. 

L'agitazione 
• dei ferrovieri 

Hanno avuto inizio ieri mat
tina, con la partecipazione di 
oltre 110 delegati di ogni parte 
d'Italia, i lavori del Consiglio 
generale dei Sindacato Ferro
vieri Italiani. 

La relazione d'apertura è sta
ta svolta dal compagno senato
re Cesare Massini, segretario 
generale del sindacato. Massini 
dopo aver esaurientemente ri
ferito sulla situazione attuale 
delle rivendicazioni fondamen
tali della categoria (sgancia
mento dalla gerarchia della bu
rocrazia statate, nuovi quadri di 
classificazione, nuove tabelle di 
stipendio, scala mobile, rcvo.a 
delle punizioni illegali), ha ai-
formato 1'assembìea sul recente 
colloquio avuto col ministro ilei 
Trasporti. Ribadita l'insuffi-
jienza della posizione, sostan
zialmente negativa assunta d&l 
governo su tutti 1 ?roole*ni più 
importanti dei ferrovieri, Mas
sini ha chiesto al Cv-nsiglio ge
nerale un ampio mandato di 
lotta. 

L'applauso che ha sottolinea
to la relazione del Segretario 
generale ha dimostrato l'orien
tamento dei ferrovieri, i quali 
sono stanchi dei continui oinie-
ghi opposti dal governa alla so. 
luzione dei loro problemi essen
ziali e vedono nella legge-dele
ga una minaccia all'integrila del 
diritto di sciopero. 

I lavori del Consiglio gene
rale continuano. 

Rinascita 
Quella Diavolina... < 

che da sola riesce a spegnere 
l'incendio provocato da fuliggine 
nel camino senza bisogno di 
chiamare i pompieri! Questo 
oizzarro monello benefico è chiu
so in un prezioso barattolo, e 
trovasi in vendita presso i mi
gliori droghieri, cartonai, turni
sti. ferramenta, ecc 

Cmto prodotto in Europa. Ri
chiedete D I A V O L I N A con il 
marchio di garanzia. ATTENZIO
NE ALLE CONTRAFFAZIONI!!! 

O. MARTELLI 
Via Lancisi « - T. 8S4.M1 
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