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PER LE DIMISSIONI DEGLI ASSESSORI DEL PARTITO LIBERALE 

La Giunta di Firenze in crisi 
Parte dei d.c. votano contro La Pira 

La crisi provocata dalla decisione di municipalizzare la nettezza urbana — Le sinistre 
appoggiano il Sindaco — La manovra tende a sabotare la difesa del Pignone ? 

FIRENZE, 29. — Questa 
mattina, alle 3,40, dopo una 
lunga seduta notturna del 
Consiglio comunale, i liberali 
fiorentini hanno deciso di 
abbandonare la Giunta pre
sieduta dal Sindaco La Pira, 
aprendo una crisi nell'ammi
nistrazione di Palazzo Vec
chio. La decisione è stata pre
sa formalmente dal Gruppo 
liberale, ai termine di un ap
passionato dibattito sulla ge
stione del servizio di n e t t e r à 
urbana, conclusosi con la pie
na vittoria della tesi sostenuta 
dall'Opposizione, per la mu
nicipalizzazione del servizio. 

Abbiamo detto « formal
mente », perchè in realtà già 
da qualche tempo in seno alla 
sezione fiorentina del P.L.I. 
si erano fatte strada posizio
ni anticollaborazionistiche nei 
ìiguardi della DC. Una prima 
avvisaglia di crisi si era avu
ta subito dopo il 7 giugno, 
quando le dimissioni degli 
assessori liberali dalla Giunta 
erano state prima annuncia
te e poi smentite, ripetuta
mente. Era chiaro, perciò, 
che già da tempo i liberali 
andavano alla ricerca di un 
pretesto per dividere le pro
prie responsabilità da quelle 
della Democrazia Cristiana, 
in considerazione soprattutto 
del grave stato in cui le fi
nanze del Comune si sono 
venute a trovare dopo oltre 
due anni di amministrazione 
democristiana. Per di più. i 
liberali, schierati decisamen
te a destra, avevano lasciato 
trasparire abbastanza chiara
mente il loro dissenso sul
l'operato del Sindaco La Pira 
a proDosito della vertenza 
della Pienone. 

Anzi, ogni accenno da par
te di alcuni gruppi democri
stiani alla « apertura sociale ». 
dopo il 7 giugno, aveva tro
vato riscontro in più o meno 
aperte posizioni polemiche da 
parto dei liberali. La questio
ne del servizio della nettezza 
urbana è stata perciò solo il 
minto di frattura in una si
tuazione di crisi latente che 
si protraeva ormni dn finni
che mese 

Ieri sera, quando già si 
sapeva che il Gruppo con
siliare d.c. aveva deciso di 
orientarsi verso la munici
palizzazione del servizio, i 
due assessori liberali avv. 
Artom e dott. Rogali, annun
ciavano che qualora la ge
stione della nettezza urbana 
fosse stata municipalizzata. 
essi non avrebbero più potuto 
mantenere il loro posto nella 
Giunta. Malgrado ciò, gran 
parte dei consiglieri d.c. si 
pronunciava per la munici
palizzazione, tra l'evidente 
soddisfazione di numerosissi
mi netturbini che affollavano 
la sala del consiglio e che si 
erano ardentemente battuti 
contro la gestione appaltata. 
A conclusione, ben 23 consi
glieri di maggioranza (tra cui 
lo stesso Sindaco La Pira ed 
alcuni assessori) votavano in
sieme alle sinistre su un or

dine del giorno presentato 
dallo stesso segretario pro
vinciale della D. C , prof. 
Land!, e la tesi della muni
cipalizzazione otteneva cosi 
36 voti contro 11 e 3 aste
nuti. Va notato che la stessa 
Giunta si divideva, giacché 
il vice Sindaco rag. Nocentini 
e l'assessore Zoli (fratello de l 
l'ex Guardasigilli) votavano 
coi liberali, ed altri due as 
sessori si astenevano. 

Dopo questa votazione, che 
vedeva trionfare le aspirazio
ni dei lavoratori della Net
tezza, sostenuti decisamente 
nella loro lotta (che dura da 
oltre un anno) dai consiglieri 
socialisti e comunisti, gli a s 
sessori liberali si dichiara
vano dimissionari. 

E' prematuro ora azzardare 
qualsiasi congettura sugli 
sviluppi della crisi. Il Sindaco 
La Pira, in un'intervista ad 
un giornale del pomeriggio, 
si è limitato infatti ad espri
mere il proprio rammarico 
e ad auspicare che I liberali 
vogliano riesaminare il pro
prio atteggiamento. Parole di 
circostanza, dopo due anni di 
collaborazione in Giunta. E' 

da presumere, tuttavia, che la 
frattura apertasi fra liberali 
e democristiani, in questa cir
costanza, lascerà aperta la 
strada per un più ampio rie
same di tutta la situazione. 

b Pira conferma 
la cessione del Pignoni) 
FIRENZE, 29. — Il Sindaco 

di Firenze, on. Giorgio La Pi
ra, ha confermato all'on. Bar-
dini, al sen. Mariotti e all'on. 
Pieraccini, che la grave ver
tenza del Pignone poteva ti-
tenersi avviata verso una so
luzione favorevole. Sembre
rebbe infatti — sempre se
condo quanto ha affermato lo 
on. La Pira _ che l'AGIP-
GAS e la SNAM, collegate al
l'Ente Nazionale Idrocarburi, 
si siano già assicurate il pos
sesso del (50 per cento delle 
azioni della nuova società Pi
gnone. In base a tale radica
le mutamento di gestione ver
rebbero immediatamente rias
sorbiti mille operili del Pi

gnone ' con la prospettiva eh 
un allargamento delle assun
zioni, nel giro di un anno, si
no a circa tremila lavoratori. 
Interrogato sulle garanzie clic 
la nuova società sarebbe di
sposta a dare circa il mante
nimento degli impegni sopra 
esposti, il sindaco di Firenze 
non ha aggiunto altro. Doma
ni come è noto avrà luogo al 
Ministero del Lavoro la riu
nione indetta dall'ori. Rubi-
nacci. Si prevede che in quel
la sede la situazione potrà os
sero chiarita. 

Grave disgrazia 
aviatoria a Catania 
CATANIA, 29. — E' preci

pitato nell'aeroporto di Ca
tania da 300 metri di altezza 
il « Macchi I-Pace ». La di
sgrazia ò avvenuta verso mez
zogiorno. A bordo dell'appa
recchio si «rovavano il magg. 
Tommaso Palermo, di ann- 45. 
e lo studente Giuseppe DÌ 
Benedetto, di anni 17, che so
no deceduti. E* in corso una 
inchiesta per accertare le cau
se del sinistro. 

DALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE 

Gli operai di Piombino 
prosciolti per amnistia 

Erano stati condannati u due mesi di reclu
sione per aver occupato lo stabilimento Uva 

FIRENZE, 29. — Si è con
clusa oggi alla Corte d'Appel
lo. presieduta dal dr. l'eri Ini, 
la vicenda giudiziaria sorta 
nel corso delle durissime pro
ve sostenute dagli operai 
contro la smobilitazione del
l'Uva di Piombino ed in di
fesa del posto di la voto. 

Come capo d'accusa, si ad
debitava a carico di otto per
sone la denunzia mossa dal 
padronato alla polizia: viola
zione di domicilio. Gli im
putati vennero arrestati nel
l'interno della fabbrica da es 
si difesa e tradotti dinanzi al 
Tribunale di Livorno che. in 
.-tridente contralto con la Co
stituzione. il 27 aprile del '53. 
li condannava a due me.-,i di 
reclusione ciascuno. 

La sentenza sollevò unani
me disapprovazione tra le 
innesti anze e la cittadinanza. 
solidali nel «.ottenere la Giusta 
causa che aveva spinto uli 
"perai a scende!e in lotta nel-
l'interes-e della produzione 
del grande complesso indu
striale 

Alla sentenza che. con i 
lavoratori dell'Illa. condan
nava in blocco la lotta della 
classe opeiaia, impegnata a 

battersi in analoghe situazio
ni nei vari settori del lavoro, 
faceva riscontro il maturare 
di una più vasta sentenza e-
messa dal popolo, quella del 
7 giugno. In forza della quale 
i parlamentari democratici 
ottenevano, dopo un tenace 
dibattito, l'approvazione del 
provvedimento di clemenza. 
divenuto operante anche per 
gli otto operai dell'Uva. 

AI loro riguardo infatti. >u 
conforme richiesta del P. M.. 
la Corte d'Appello fiorentina 
ha deliberato il prosciogli
mento con la formula: non 
doversi procedere in applica
zione della amnistia 

Improvvisa morte 
di Francesco Pastonchi 

La conferenza-siamoa di Di Vittorio 

TOItlNO. '20 — Y: improvvisa
mente deceduto «He 17. nella 
MIU abitazione di Ma De Sineoi 
nr. 3. il poeta Francesco Puston-
cìii I.'illu->tie letterato eia nato 
il 31 tllrenibre 1B74 a RUu Ligu
le I! suo decesso e dovuto ad 
un attacco cai eliaco. Nulla lascia
va presagire la sua scomparsa. 
dato che la sua giornata di ieri 
età -nata ancoru densa di lavoro 

Il gerarca rf e 
condannato a 

Giammaria L*enpa 
2 anni e O mesi 

Il processo si è concluso ieri al Tribunale di Caltanissetta - Il P. M. aveva chiesto 4 anni - Vengono 
alla luce le lotte intestine fra de - Schierate Cuna contro l'altra le due fazioni di Volpe e di Alessi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE,del tribunale una folla cuor 
Ime di cittadini. 

CALTANISSETTA. 29. —| Due ore primu che avesse 
Il Tribunale penale di Cai 
tanissetta, ha condannato l'ex 
commissario della D. C. 
Giammaria Lespa, simulatore 
dell'imòoscatn di Montedoro,, 
a due anni e 9 mesi di re
clusione e a 7 mesi di arre
sto. I suol complici, Mario 
Mengliini e Aricelo Annoio-
ro, sono stati condannati a 
due anni e 9 mesi ciascuno. 

La sentenza è stata emes
sa alle ore 23,30, dopo una 
estenuante giornata di ar
ringhe. 

Le pene erogate, anche se 
sono coperte dall'amnistia e 
dal condono, .suonano con
danna precisa e forte contro 
il malcostume e' la disonestà 
politica di cui la D. C. ha 
dato tante v*ove • a-Caltanls* 
setta con le sue lotte inte
stine — come ha detto ti 
P. M. dottor Leone — sen
za quartiere, barbare e fra
tricide. 

Quanto furore e q u a n t o 
odio dividano le /a2Ìo«i c le 
ricali del la provincia di Cal
tanissetta, a b b i a m o avuto 
modo di misurare questa 
mattina, all ' inizio e durante 
lo svolgimento del processo, 
che ha chiamato nel l 'aula 

Aumentale le lamie 
dei brevi percorsi F. S. 
Verrà elevato del 15 per cento dal 1° gennaio 
anche il prezzo dei biglietti delle autolinee 

Si è appreso ieri che il go
verno ha deciso di offrire un 
nuovo triste «dono di Capo
danno n ai cittadini italiani. Il 
Ministro dei trasporti, il de 
Mattarella, ha infatti disposto 
che a cominciare da venerdì 
1. gennaio 1954 i prezzi locali 
per il trasporto delle persone 
in vigore sulla rete ferroviaria 
vengano elevati del 15 per 100. 

Come è noto, per controbat
tere la concorrenza degli auto
servizi sui brevi percorsi com
partimentali. le TFJSS. fin dal 
1950 diedero disposizione ai 
Compartimenti ferroviari di 
stabilire della «tariffe di con-

• correnza» che oggi, in tutta 
la rete, assommano a doltre 
420. di cui circa 150 nel solo 
Compartimento di Roma. 

Contemporaneamente il mi
nistro dei Trasporti ha diretto 
a tutti gli Ispettorati della Mo
torizzazione. alle associazioni 
degli autoservizi in concessione 
ed agli esercenti degli autoser
vizi disposizioni affinché ven
ga elevata a L. 7 a viaggiato
re-km. il limite della tariffa 
per quelle autolinee che al 
massimo applicavano fino ad 
oggi una tariffa di L. 530. Per 
tutte quelle altre autolinee che 
sono autorizzate attualmente 
ad applicare tariffe superiori a 
L. 530 è in cori» un provvedi
mento con il quale si autoriz
zano gli Ispettorati comparti
mentali, dietro richiesta degli 
interessati, ad aumentare le ta
riffe del 15 per cento. 

Per il trasporto degli agru
mi. è stato disposto fino al 30 
giugno IP54. con tariffa specia
le. il servizio « pacchi-agrumi >». 
Un pacco di 10 kff. pacherà 
L. 250 e un pacco da 10 fino a 
20 kg. L. 350 per qualsiasi de
stinazione al di sopra della li
nea Fiumicino-Pescara. 

ET valido 
il « 15» di Padova 
TRIESTE, 29. — Il « 13 » 

segnalato domenica nella zo
na di Padova e invalidata ie
ri dalla sede patavina de' To
tocalcio, è stato oggi nuova
mente confermato valido ras
serenando il compilatore del-

k ,!a scheda contestata, il trie

stino ragioniere Enrico Cal-
ligaris. La madre del fortu 
nato « tredicista ». la signora 
Anna Calligaris, che gestisce 
una rivendita di tabacchi ha 
totalizzato per suo conto due 
« dodici ». 

Per i giuocatori 
del Totocalcio 

Il servizio Totocalcio del 
C.O.N.I. comunica: 

« L'incontro Novara-Napoli, 
compreso nella scheda Toto
calcio n. 17. verrà Anticipato a 
venerdì 1 gennaio. Pertanto 
non sarà valida agli effetti del 
concorso pronostici. In sua 
vece entrerà in gioco la parti
ta di riserva Padova-Cata
nia ». 

inizio il dibattimento, l'on.le 
Volpe e i suoi seguaci aveva
no preso posto nell'emiciclo 
occupando tutte le sedie, le 
panche e i tavoli doli avvoca
ti. Poi sono sopraggiuntì i 
partigiani dell'ori. Alessi e si 
sono sistvniuti dietro le tran
senne all'impiedi. Tra i fede
li delle due cricche comincia
no a correre truci occhiale da 
Caino, cariche di disprezzo e 
di r abbia . Dentro il gabbione 
fumano, ridono, fanno le boc
cacce i protagonisti della si
mulazione: l'ex commissario 
della DC. Giammaria Lespa 
è un omiuaffolo glabro, d' 
pelle gialla. I suoi ocelli, pic
coli e «er i . sprizzano arro
ganza e furbizia. Il suo com
plice. Matio Menchint. ha la 
bocca atteggiata a un sorriso 
da divo del cinema e lo sguar
do pigro del vitellone; Anne-
Io Annaloro dondola senza 
rosa la sua grossa testa me
lanconica: è il solo che ap
paia consapevole e pentito 
della impresa compiuta. lì 
Lespa saltella e si dimena con 
dtsiuvoKura; saluta a voce 
alta i suoi amici, non sta in 
si. 

Dopo gli interventi dei di
fensori avvocati Terenzio e 
Fiore ha preso ta parola il 
P.M. Leone che, con chiarez
za, ha ricostruito la macchi
nazione e ha chiesto 4 anni 
di reclusione per il Lespa e 
per il ilfcuciui r 10 mesi di 
arresfo pe r Annaloro, scagio
nando questo nltimo dal rea
to di calunnia. 

Il PM si è riferito alla vi
gilia delle ultime elezioni per 
la Camera e il Senato: con 
trasti insanabili, rancori, ar
rivismo, corruzione, odio, di 
laniano la DC in provincia 
di Caltanissetta: Volpi, Pi 
guatane e Aldisiu duellano 
all'ultimo sangue contro Go 
nella e A lessi. Questi chiede 
ed ottiene un regime conimis 
sariale: Gonella spedisce in
fatti il suo uomo, Giammaria 
di Montedoro il qua le non 
m u o r e un aito per com
porre i dissidi, per eliminare 
le cricche, per riportare la 
unirà e l'accordo. Tutt'altro: 
si schiera invec- con i par
tigiani di Alcssi e dichiara 
guerra aperta alla tribù 
Volpe. 

Non c'è dubbio che il com
portamento di Lespa fosse 
regolato e incoraggiato dalle 
atte sfere della DC. Chi in
fatti può infondergli tanta 
tracotanza da spifferare sulla 
faccia di Volpe: « Non ti 

metto in Usta perchè non ne 
sei degno? ». Ma il deputato 
di Montedoro riesce a fare 
includere il suo nome fra gli 
eleggibili. 

Lespa non può più com
battere ad armi pari. I tempi 
stringono. Si è a dieci giorni 
dalle elezioni. Lo rode la 
smania di disonorare il Vol
pe, di impedirne l'elezione a 
deputato. E allora accarezza 
un piano diabolico, di cui in
forma il suo collega Menchi-
iii e l'ingenuo Annaloro. Il 
pomeriggio del 26 maggio si 
dirigono, tutti e tre, in mac
china, alia volta di Monte
doro, il paese dell'on. Volpe 
con la scusa di leuervi un 
conitelo elettorale. A Serradi-
falco si fermano. Entrano in 
un'osteriu: mangiano qualco
sa, comprano una pagnotta 
e del formaggio e riprendo
no il viaggio. 

Scendono a qualche chilo
metro da Montedoro, dove lo 
stradale fa gomito: decidono 
di inscenare subito l'imbosca
ta ma il diavolo ci mette la 
coda: mentre si adoperano 
ad ammucchiare pietrame per 
simulare lo sbarramento, pas
ta macchina della Federazio
ne socialista. Sono cosi co
stretti a rinviare l'operazio
ne. E' sera inoltrata quando. 
di ritorno da Montedoro. do
ve hanno tenuto il comizio. 
i tre dirigenti clericali met
tono in atto la finzione. Le
spa pone sul braccio sinistro 
la pagnotta acquistata a Ser-
radlfalco e poi ci tira sopra 
un colpo di pistola ferendosi 
leggermente. Il resto dell'in
credibile vicenda è noto ai 
nostri lettori e all'opinione 
pubblica. La pagnotta ab 
bandonata sul terreno dove 
era stata inscenata la falsa 
aggressione tradì i simula
tori. Interrogato dal questore 
subito dopo V* imboscata », il 
Lespa dice: < Voglio sperare 
che finalmente il partito ca 
pisca che tipo sia l'on. Vol
pe *. Il seme della calunnia 
era stato gettato. 

Dopo il P- AI. hanno par
lato gli avvocati Mastino 
del Rio, democristiano, e 
Vizzini, difensori degli im
putati, e l'on. Leone, vice 
presidente della Camera, a 
nome dell'on. Volpe. 

Il d. e. on. Martino Del 
Rio, che si è vantato di aver 
difeso il traditore Graziani, 
ha tentato ima ignobile quan
to grottesca speculazione an
ticomunista: egli ha esibito 
la copia del ivr jni tà» conte
nente un nostro articolo — a 
suo tempo pubblicato per 
contestare alcuni sproloqui 

del noto monaco propagati-
dista Lisandrini — insinuan
do la calunnia secondo la 
quale sarebbero stuti i comu
nisti ad organizzare l'imbo
scata, nella quale il Lerpa 
sarebbe caduto per errore. I 
comunisti — ha detto il di
fensore del Lespa — atten
devano la macchina dell'ec
clesiastico che era diretto a 
Caltanissetta per tenervi un 
comizio. 

Come si riforderà questa 
tesi pazzesca fu sostenuta 
soltanto per un giorno, fiac
camente e senza successo al
cuno, dallo stesso Lespa. Il 
ridicolo tentativo di portare 
il processo sul terreno della 
provocazione anticomunista è 
stato respinto e condannato 
dagli stjsssi numerosi demo
cristiani che • fino all'ultimo 
momento • hanno assistito al 
processo. 

MARIO FARIN'KLI.A 

La donna assassinata a Mazzo 
vitt ima di un gruppo di ubriachi? 

Le sevizie ÌBferte il cadavere della 42.ewe Pierìaa Da Gian, rnvemto in «sa 
strada, suffragherebbero tale ipotesi - La dona presentiva la sua fise 

TORINO, 29. — Un orreaio 
delitto è stato scoperto ieri al
l' alba a Mazze, un piccolo cen
tro nei pressi di Ivrea : aue 
operai che si recavano al lavo
ro hanno trovato, in vìa S. Mi
chele, accanto al cancello di una 
villetta, una donna morta, or
rendamente sfigurata. La pove
retta, identificata per la 4Uenne 
Pierina Da Gian, era completa
mente nuda e per tutto il cor
po portava visibili le traccie di 
feroci sevizie, di ustioni, di 
morsi. La Da Gian conduceva 
una vita molto libera ed era 
conosciuta a Mazze e in tutto il 
circondario. Non si è ancora oo. 
tuto stabilire con chi la donna 
abbia passato la domenica «era. 
poiché era uscita di "asa sen
za dire al marito, con cui con
viveva, dove intendesse recarsi. 
Si è potuto stabilire ."he iv«-*o 
te 2 di stamane la Da Gian, evi
dentemente in stato di ubria 

la porta del suo padrone di casa, 
il sessantenne Giuseppe Amo-
letti. Costui, però, conoscendo ie 
abitudini della donna e conside
rando l'ora tarda, non apri <a 
porta; da allora in poi la Da 
Gian non e più stata vista da 
nessuno. 

Quattro sere prima della sua 
morte, in un'osteria di Ciglia
no. venne udita pronunciare 
queste parole: «-.Beviamo, che 
intanto non vivrò più a lun
go - . - . E a chi scherzosamente 
le rimbeccava, la donna pre
cisò: — S e n t o che morirò fra 
pochi giorni. Mi rincresce per
chè è inverno e troveranno il 
mio corpo tutto coperto di 
brina.. -. Al becchino di Maz
ze. con cui la sera prima era 
stata a bere un bicchiere di 
vino, la donna aveva detto: 
«Fra poco, vecchio mio, ti do
vrai occupare di me*. 

Stamane i carabinieri dì Cl-
chezza, bussò con insistenza al- rie hanno interrogato il marito e le cosce. 

dell'assassinata, il Seenne Casi
miro Malfatti; sebbene sulle in 
dagini si mantenga uno stretto 
riserbo, sembra che il Malfatti 
abbia potuto fornire un alibi 

I Carabinieri pensano che lo 
assassino debba ricercarsi tra 
la rete di conoscenze che la Da 
Gian aveva: non è da escludere 
che si tratti di un gruppo ci per. 
sone, forse di ubriachi, che ;a 
donna incontrò casualmente per 
strada. Dalle prime risultanze, 
sembra che la donna sia «tata 
kfferrata per le gambe e lascia
ta cadere poi con violenza ,i ter
ra: la poveretta ha infatti il era. 
nio fracassato. 

Dall'autopsia della salma si 
è appreso che l'omicida — o 
gli omicida — colpi anche la 
vittima con un tremendo cal
cio che le sfondò tre costole. 
poi il bruto spogliò la vittima 
quando era già morta, le recise 
i capezzoli, le bruciò il ventre 

Proposta di legge 
per l'accesso delle donne 

alla Masi istmi lira 
K staiti presentala In questi 

giorni alla Cameni una proposta 
eli legge per l'Hinml^tonc dc.te 

donne ali ufficio di giudice i'Ojio-
Ime nelie Corti d'Assise e nelle 
Coiti d'x\ssihe di Appello e al-
1 Cilicio di componente prtvnto 
dei Tribunali per i minorenni e 
delle Sezioni di Corte d'Appello 
per 1 minorenni 

II piogetto. che porla per pri
ma ta Hi ma dell'on Malia Mad
dalena Rossi. presidente dell'U
nione donne italiane, è fatato 
sottoscritto da deputati di molti 
settori, tutti '-«turisti o magl-
stiati: tì ioni imi Leone. \ice pre
sidente della Camera | ( l c ) , cn.o 
Mucrelli ( P R I ) . Aldo Uo?/i 
(I'I,I ); Luigi Picti (PSDI): Ma
no l)ei!iu<juei ( P S I ); Kuut.to 
uullo (PC I 1 

La Scgicteria dell'Unione don
ni» Italiane ha preso ntio con 
viva .soddisfa/ione della presen-
tuzione della proposta dì legge 
rilevando, iiel consenso di par
lamentati di mrie tenderne at
torno a questa fondamentale ri-
ieiuUcH7lune delle donne italia
ne. il segno di un ampio rico
noscimento della giustezza del
l'azione da lungo tempo condot
ta dall'UDI e da altre organiz
zazioni femminili, per racceseo 
delle donne alla Magistratura e 
alle «Iurte popolari 

DA UN PROVVIDENZIALE ZIO D'AMERICA 

La cantante Tina Allori 
eredita dodici miliardi 
Una miniera d'oro, una di platino e una dì diamanti 

Tina Allori, la nota diva 
della Radio che fino a poco 
tempo fa cantava mu>ica leg
gera con l'orchestra Strappi
n e verrà quanto prima in 
possesso di una favolosa ere
dità valutata intorno ai 12 
miliardi di lire. 

La Allori erediterà tre mi
niere, una di oro. l'altra di 
platino, la terza di diamanti, 
situala alla foce del Rio Mag-
dalcna. nella Columbia del 
Nord, nel distretto di Santa 
Marta della Sierra Nevada. 

Singolare particolare di 
questa nuova pioggia di mi
liardi a un parente italiano 
da Parte del famoso « zio di 
America •» è che questa volta udienze. 
lo « zi» •» v morto povero in 
canna. Il parente della Allori, 
era infatti, un piantatore di 
banane che scopri fortuita
mente le tre miniere ma. fino 
alla sua morte. av \enuta nel 
1944 non riusci mai a .-frut
tarle. per quanto fosse stato 
varie volte in trattative con 
Eruppi finanziari per l'eserci
zio della grande impreca. Po 
co prima dello scoppio della 
seconda guerra mondiale, ap
punto nel corso di aueste trat
tative si scoprì il vero valore 
delle miniere che venne cal
colato intomo ai 30 milioni di 
dollari nari a circa 19 miliar
di di lire. 

La Allori, venuta a cono
scenza della morte del suo pa 
rente affidò la tutela dei suoi 
interessi all'ari - . Renzo Vita
li. il Quale dopo lunghe e la 
boriose pratiche ha ottenuto 
i documenti che attentano il 
legittimo diritto di Tina Al 
lori alla eredità di due terzi 
delle tre miniere. L'altro ter
zo è di >r>ettanza di altri pa
renti. Si è potuto calcolare 
che alla Allori spetterà una 
eredità di circa 12 miliardi di 
lire. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ 

Pio XII ha parlato 
ogni quattro giorni 
L'Vfficto stampa del Vaticano 

ha ultimato m questi giorni stu
di approfonditi toìtt a stotnJire 
con la forza dei calcoli matema
tici e ataiisttci l'intensità e la 
quantità del lavoro svolto da 

Pio XII durante il 1953 Dai com
plessi calcoli risulta che latiua-
le Prt/w ha tenuto durante l'anno 
che sta per morire ben 84 d>-
s-orxi e radiome\iaggi e cioè ap-
prosstmatuamentc uno ogni 
quattro giorni L'Ufficio stampa 
raticano suddmdc con cura i 
discorsi a seconda della lingua 
adottata per pronunciarli flau
ti in italiano, tanti m inglese. 
ecc./ pur trascurando tuttavia 
di scendere nell'analisi, per poi 
trarre la sintesi del numero di 
parole che oomnrcstJranjente for
mano gli 84 discorsi e di rica
varne la media per discorso. 
Pio Xll ivottrc, tra te altre at
tività stolte, ha pubblicato 27 
documenti e tenuto ben 33 000 

Tutti questi risultati sono sta
ti fonwjm/i — r,/er« l'ufficio 
stampa taf trono — nonostante 
il periodo dt malferma salute dal 
22 gennaio al 12 marzo scorsi. 

Un pane criminale agisce 
rei potenTKio di Mereto? 
UDINE. 29 — E' stato un 

pazzo criminale a provocare 
la tragica esplosione del polve-
r:f;cio di Mereto. in cu . come 
s« ricorderà trovarono la mor
te vette opera:? Questa 
*i va facendo strada in .seguito 
a un impressionante fatto av-
\enuto nella giornata di ieri. 
Poco pr.ma d: mezzogiorno, in
fatti. gli operai specialisti Mar
inel la e Vantuzzi. che lavo
rano nel dinamitifìcio, rinve
ngano nella sc^anza esplosi
l a allo stato colloidale, che 
una impastatrice stava mesco
lando numerosi frammenti di 
vetro. Bloccate le macchine un 
immediato sopraluogo dei teo
rici confermava la natura dei 
frammenti rinvenuti, l'attrito 

(Continuazione dalla 1. patina) 

correre ben presto a forme di 
lotta sindacale più efflraci. di 
cui avanzeremo concrete pro
poste alle altre organizzai io
ni sindacali ». 

« Nella maggior parte delle 
aziende italiane — ha prose
guito Di Vittorio affrontando 
la questione della libertà nel
le fabbriche — il padrona
to ha imposto ai lavoratori 
un regime dispotico, che si c-
sercita con vari sistemi di 
controllo e di spionaggio, sot
to la minaccia permanente del 
licenziamento è della fame. I 
padroni, all'interno delie a-
ziende, si arrogano il yotere 
di sopprimere per i lavoratori 
tutti i diritti democratici che 
la Costituzione garantisce a 
tutti i cittadini. 

Libertà nelle aziende 
Non slamo più soli a fare 

questa denuncia. Il fenomeno 
ha assunto proporzioni così 
gravi che le stesse ACLI pro
vinciali di Milano hanno aper
to un'inchiesta, che ha ciato 
risultati di grande interesse 
e cliammuticità. Noi salutia
mo con viva simpatia l'eccel
lente iniziativa delle ACLI 
milanesi. 

Mentre esortiamo i lavora
tori a difendere collettiva
mente l loro diritti nelle fab . 
brichc, presenteremo fra bre
ve tempo un disegno di legge 
al Parlamento, tendente ad 
imporre al padronato il ri
spetto dei diritti costituzio
nali e della dignità umana 
dei lavoratori, anche all'in
terno delle aziende ». 

Successivamente il Segre
tario generale della CGIL ha 
ampiamente esposto i termi
ni della vertenza dei pub
blici dipendenti per gli au
menti e contro la legge de
lega. 

Infine, come quarta ver
tenza urgente e attuale. Di 
Vittorio ha parlato della lot
ta contro i licenziamenti e 
per la difesa della industria. 

« Non è tollerabile — ha 
detto — che un industriale, 
dopo aver tratto miliardi da 
una fabbrica, alle prime dif
ficoltà la abbandoni, gettando 
sul lastrico centinaia o mi
gliaia di lavoratori. In questi 
casi, la proprietà privata non 
assolve più alle funzioni so
ciali previste dalla Costitu
zione. 

La CGIL, pertanto, è favo
revole al disegno di legge A n -
gelini-Cappugi, ne chiede l'e
same d'urgenza, da parte del 
Parlamento, e si riserva di 
presentare emendamenti t en
denti a garantire la continui
tà di lavoro e la piena occu-
ita?ione delle maestranze del 
Pignone e delle altro aziende 
che saranno eventualmente e-
spropnate-

Oggi la situazione esige che 
il governo cessi di andare a-
vanti alla giornata, senza pia
ni e senza idee, e che ci si 
metta sulla via del potenzia
mento dell'industria nazionale 
e della creazione di maggiori 
sbocchi sul mercato interno e 
su quello internazionale. 

Occorre un programma or
ganico di sviluppo industria
le, legato all'esigenza d'indu
strializzazione del Mezzogior
no e delle Isole e a quella di 
meccanizzazione delia nostra 
agricoltura. Un tale piano 
deve essere imperniato sull:« 
riorganizzazione dell'I. R. 1 
e delle altre aziende a parte
cipazione statale, sotto il 
controllo diretto del governo 
e del Parlamento. Questo è 
uno dei compiti principali che 
dovranno essere realhwiti 
nel 1954. 

L'epicentro della lotta con
tro le smobilitazioni è rap
presentalo oggi dalle valorose 
maestranze d*»l Pignone, nel 
le cui vicende si è inserito 
quello che. a torto, viene chia
mato il « caso La Pira •>• 

La CGIL saluta e ringrazia 
l'on- La Pira, il quale. Spiran
dosi alla fonte pura della dot
trina cristiana ha dato il suo 
appoggio incondizionato alle 
maestranze del Pignone, fa
cendo propria la loro giusta 
causa 

La posizione della Chiesa 

litare l'occupazione e l'istru
zione professionale del g io
vani. 

5) Convocazione di una 
Conferenza nazionale dell'ali
mentazione. 

Nell'ultima parte della sua 
conferenza stampa, DI Vitto
rio ha dibattuto i problemi 
dell'iniziativa sindacale e del
l'unità d'azione. 

« Nella sua recente confe
renza stampa — ha detto — 
l'on. Giulio Pastore ha alter-
mato che la C1SL ha assunto 
l'iniziativa sindacale, in Ita
lia, avendola tolta alla CGIL. 
Forse si attende da me una 
contro-affermazione analoga. 
Non la faccio, perchè la q j e -
stione non presenta un inte
resse di earatteie generale. La 
CGIL, malgrado tutte le scis
sioni, conta cinque milioni di 
iscritti ed ha ottenuto la me
dia di oltre il 70'e dei voti 
nelle elezioni delle Commis
sioni interne, nel complesso 
delle aziende che hanno vo
tato nel 1953. La CGIL ha. 
dunque, la maggioranza asso
luta dei lavoratori in tutti i 
settori fondamentali del la
voro e in tutte le grandi a-
ziende, salvo qualche rara ec 
cezione dovuta ad eventi stra
ordinari. 

In queste condizioni, la 
CGIL non ha bisogno di van
tare nessun esclusivismo nel
l'iniziativa sindacale. Anzi; 
siccome la CGIL non ha al
tro scopo che quello di miglio
rare al massimo possibile le 
condizioni di vita di tutti i la
voratori italiani, essa è felice 
che altre organizzazioni cer
chino di sorpassarla nell'ini
ziativa sindacale, purché volta 
a raggiungere lo senno indi
cato. 

Allo stesso criterio di ante
porre gli interessi legittimi dei 
lavoratori a qualsiasi altra 
preoccupazione di parte, noi 
ci ispiriamo, nel proposito di 
realizzare in ogni agitazione 
sindacale l'unità d'azione di 
tutti i lavoratori che vi sono 
interessati. 

L'unità d'azione 
Molte persone credono che 

la realizzazione dell'unità d'a
zione dipenda unicamente dal 
buon piacere o meno di questo 
o quel dirigente sindacale. Ma 
non è così. Ci sono dei tatti 
che sovrastano le persone e le 
loro intenzioni. Tutti coloro 
che sono interessati a divide
re i lavoratori, per indebolire 
il loro movimento e diminuir
ne le possibilità di successo, si 

ccaniscono contro quei diri
genti sindacali che partecipa
no all'unità d'azione, accusan
doli di fare il giuoco della or
ganizzazione « concorrente », e 
viceversa. L'on. Pastore diffi-

sentite da tutti i lavoratori — 
quella organizzazione perde
rebbe la fiducia dei suoi stessi 
aderenti e si autoeliminerebbe 
dal movimento sindacale. 

Per conto nostro, propor
remo sempre alle altre orga
nizzazioni di prendere Inizia-

uniti tutte le azioni sindacali 
che si rendessero necessarie. 
Un fatto è certo, e garantirà 
in tutti i casi il successo del
l'unità d'azione: chiunque in 
Italia vorrà difendere con
cretamente e onestamente gli 
interessi dei lavoratori, si 
troverà — lo voglia o no — 
accanto alla CGIL. Per con
tro, chiunque, pur di non 
trovarsi accanto alla CGIL, 
trascurasse o tradisse le giu
ste rivendicazioni dei lavo
ratori, sarebbe isolato dai la
voratori stessi i quali realiz
zerebbero direttamente l'uni
tà d'azione nei luoghi di la
voro, come l'esperienza ha 
dimostrato. Non vi è altra 
scelta i.. 

La legge sindacale 
lutine il Segretario geneia-

le della CGIL ha accennato 
alle notizie, ancora incomple
te, sulla nuova legge sindaca
le. II provvedimento, a quan
to risulta, si proporrebbe tre 
scopi: 1) date validità giuri
dica o quindi applicazione 
obbligatoria .ù conti atti di la
voro; 2) istituire una proce
dura obbligatoria per i tenta
tivi di conciliazione dei con
flitti del lavoro; 3) l imitare 
circoscrivere e in definitiva 
annullare praticamente il di
ritto di sciopero. 

" Sul primo punto — ha 
detto Di Vittorio — siamo 
pienamente d'accordo. Il se
condo punto è superfluo, 
perchè in Italia non si sono 
mai verificati scioperi o agi
tazioni che non siano stati 
preceduti cìv tentativi di con
ciliazione da parte delle or
ganizzazioni sindacali. Sul 
terzo punto, che tende ad an
nientare praticamente un d i 
ritto costituzionale che rap
presenta la conquista storica 
fondamentale dei lavoratori 
italiani e della Repubblica, la 
nostra opposizione è totale e 
decisa. ». 

E Di Vittorio ha concluso: 
"La CGIL lavorerà per una 

sempre maggiore e più fra
terna intesa fra tutti i la
voratori italiani e le loro or-
sanizzazioni sindacali. L'uni
tà e l'amicizia fra i lavora
tori, nella piena autonomia 
delle loro organizzazioni, co
stituisce il tessuto organico 
più solido dell'unità della na
zione ed è la leva fondamen-

da dell'unità d'a_zione_.j;__si tale del suo progresso 

Il fatto che eminenti prelati 
della Chiesa cattolica abbiano 
espresso la loro piena solida
rietà con l'atteggiamento dello 
on. La Pira, è considerato con 
vivo interesse e simpatia da 
tutti i lavoratori italiani. E' 
possibile ed auspicabile che u-
na tale evoluzione contribui
sca ad eliminare prevenzioni 
e diffidenze fra la parte più a-
vanzata delle masse lavoratri
ci e le alte gerarchie ecclesia
stiche. Il che potrebbe deter
minare benefiche e grandi ri
percussioni. in Italia e su sca
la mondiale ». 

A questo punto Di Vittorio 
ha preannunciato le più im
portanti iniziative che la CGIL 
•prenderà nel 1954: 

1) Una grande Conferenza 
nazionale, con la partecipazio
ne di tecnici di alto valore e 
dì ogni oarte per elaborare un 
programma concreto di lotta 

. . con t ro la disoccupazione, in 
-'«T̂ Titn rapporto al potenziamento 

dell'industria, allo sviluppo 
dell'agricoltura e al proble
ma della cosa per tutti i lavo
ratori. mediante la costituzio
ne d'un coneruo fondo nazio
nale, con adeguati contributi 
dello Stato, degli industriali. 
dei grandi agricoltori e di 
tutti i datori di lavoro, con
tributo da commisurarsi sul 
capitale investito e non sola
mente sul numero dei dipen-
denti; 

2) Convocazione in gen
naio d'una grande Conferenza dei quali, negl: ingranaggi del

le macchine che completano il nazionale delle donne^ lavora 
ciclo d: lavorazione della dina- * •" " *' "~ 
mite, avrebbe provocato l'ac
censione della pasta esplosiva 
e quindi un disastro di pro
porzioni incalcolabili. 

Come ,s-; può facilmente de
sumere da quest'ultimo epi-
AXÌÌO lo stato d'animo dcgl: 
operai che lavorano nello sta
bilimento e caratterizzato da 
una continua tensione nervosa: 
un qualsiasi rumore li fa tra-
>;.]Te. 

tricL col compito di formula
re * la Carta dei diritti della 
donna lavoratrice d'Italia ». 

3) Formulazione di propo
ste concrete volte a garantire 
un assegno, sia pur modesto. 
ai vecchi lavoratori e alle vec
chie lavoratrici ed invalidi 
senza pensione, e ad elevare il 
l ivello delle pensioni della 
Previdenza Sociale. 

4) presentazione di un di
segno di legge diretto a faci-

sforza di convince!e- se stesso 
e gli altri che i comunisti cer
cano di speculare a oroprio 
vantaggio su tale unità d'a
zione-

Mi sono preoccupato di sa
pere in che cosa potesse con
sistere questa « speculazione ». 
Ho costatato che la pretesa 
speculazione consisterebbe nel 
fatto che i comunisti e i socia
listi esaltano l'unità d'azione 
come strumento di forza e di 
successo dei lavoratori, ed e -
sortano i loro aderenti ad e s 
serne fra i più attivi fautori. 

Ma è facile osservare che se 
l'esaltazione ed il sostegno at
tivo dell'unità d'azione sono 
min buona speculazione per i 
partiti politici, perchè la D C 
non fa altrettanto ? Ci guada
gnerebbe anch'essa. E la CGIL 
sarebbe felice se tutti i oar-
titi, per guadagnare adesioni e 
influenza fra i lavoratori, di
venissero assertori tenaci del
l'unità d'azione. 

Malgrado tutte le diffidenze 

prospettive di unità d'azione 
per il 1954. sono migliori degli 
anni scorsi. E' un fatto che dal 
1950 in poi l'unità d'azione 
sindacale progredisce a ritm" 
veloce su scala nazionale e 
su scala mondiale- Ne conse
gue che se una organizzazio
ne sindacale, per qualsiasi mo
tivo ostacolasse o sabotasse 
deliberatamente l'unità d'a
zione — quando l'azione s in
dacale è promossa per riven
dicazioni giuste e possibili. 

Le ultime parole di Di Vit
torio sono state accolte da un 
cordiale, unanime applauso. 

Rispondendo poi ad un re
dattore del Tempo che gli 
chiedeva di quale tipo sa
ranno le nuove forme di 
lotta che i sindacati adotte
ranno per piegare la Contin
dustria, Di Vittorio, dopo 
aver ribadito che tali forivi^ 
dovranno essere concor l i t c 
con le altre organizzazioni, 
ha aggiunto: « Quel che p o 
so dire è che proporremo int-
te di carattere permanente 
per categoria, per provincia, 
per regione, oppure in deter
minate aziende o in determi
nati rettori dove agitazioni e 
.-cioperi potranno risultare 
particolarmente efficaci. Non 
daremo più pace alla Con-
findustria fino a quando non 
riusciremo a racsiunsere un 
accordo 

« In questo quadro rientra 
l'importante iniziativa presa 
dalla Camera del Lavoro di 
Milano, la quale ha invitato 
le Camere del Lavoro di To
rino e di Genova ad una 
riunione comune per coordi
nare l'azione nel triangolo 
industriale del Nord. Là la 
lotta assume particolare va
lore ed interesse, in quanto 
vi sono concentrati i mag
giori gruppi monopolistici. 
che sono quelli che oppongo
no la più forte resistenza alle 
rivendicazioni dei lavoratori». 
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