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« L'UNITA» » 

L'ASSISTENZA E I « BONOMIANI » 

VITTORIA CONTADINA 
Sabato scorso il governo, per 

bocca del presidente del Consi
glio, si è per la prima volta di
chiarato favorevole all'istituzione 
di un sistema di assistenza sani
taria, finanziata per dite quinti 
dallo Stato, in favore dei colti
vatori diretti, cioè di oltre sette 
milioni di italiani. L'avvenimen
to va salutato come un primo 
fondamentale successo della 
grande campagna nazionale in
detta dall'Associazione dei Colti
vatori diretti, aderente alla Con-
federterra, e dall'Associazione 
dei Contadini del Mezzogiorno 
d'Italia. 

L' sorprendente, però, che la 
propaganda governatila abbia 
approfittato della circostanza 
per magnificale la cosiddetta 
' iniziativa dell'on. Paolo Bono-
mi » e il sedicente « indirizzo 
di larga apertura sociale del go
verno ». Lasciamo parlare la 
cronaca delle vicende di questa 
iniziativa, che è di per se abba 
stanza eloquente. 

Qualche mese prima delle ele
zioni del 7 giugno i democristia
ni, preoccupati dallo sviluppo del 
movimento contadino che, con 
assemblee e peti/inni, richiedeva 
l'assistenza, rispolverarono una 
proposta di legge presentata da 
Banomi fin dal 194H e la propo
sero all'esame della Camera. Ave
vano goduto per cinque anni di 
una larga maggioranza assoluta, 
ma solo nel 19$j si ricordavano 
dell'assistenza, E quale assistenza, 
poi! Limitata ai lavoratori che 
non impiegano più del 20% di 
manodopera estranea alla fami
glia; circoscritta all'assistenza 
ospedaliera solo nel caso di rico
nosciuta necessità (riconosciuta 
da chi? dai funzionari bonomi a-
nif un nuovo strumento di cor
ruzione e di discriminazione per 
tenere aggiogati t contadini?), 
pagata quasi totalmente dai col
tivatori stessi, senza nessun con
tributo statale, con la sola inte
grazione di un fondo ricavato — 
nientemeno — da una nuova im
posta di set lire su ogni chilo di 
zucchero, cioè dalle tasche dei 
consumatori; amministrata da 
una nuova Cassa che avrebbe 
assorbito la maggior parte dei 
contributi in spese di gestione 

Le sinistre, a nome delle or
ganizzazioni contadine democra
tiche, si batterono per estendere 
l'assistenza a tutti i coltivatori 
e pastori, compresi quelli che ri
corrono a manodopera estranea 
fino al / o% della loro famiglia; 
per allargare il campo a tutta 
l'assistenza sanitaria, domiciliare 
e ambulatoriale, ospedaliera 
specialistica, pediatrica e ostetri
ca, farmaceutica e sanatoriale, 
nonché all'assistenza previdenzia
le di invalidità e vecchiaia; per 
istituire un contributo statale di 
almeno 17 miliardi sui 27 ne
cessari, pari semplicemente al 
0.79^ del bilancio, attraverso la 
riduzione delle spese non neces
sarie; e infine per affidarne l'am
ministrazione all'INAM, organi
smo già esistente e sperimentato. 

Tutte queste ragionevoli pro
poste furono vigorosamente so
stenute dai depn'ati di sinistra 
sotto forma di altrettanti emen
damenti alla legge Bonomi, ma 
questi vennero regolarmente re
spinti dalla maggioranza auto
matica di cui la DC disponeva 
allora. Come chiunque può ve
dere, non si trattava però di 
semplici « emendamenti >, cioè di 
modifiche marginali: si trattava 
di mutamenti di sostanza. In 
realtà erano di fronte due con 
cezioni profondamente diverse 
dell'assistenza: si Può dire, anzi, 
che dalla parte delle siniUre si 
proponeva /'assistenza, dall'altra 
la mezza misura, l'inganno, la 
demagogia. 

Poi il governo sciolse il Se
nato e la legge Bonomi decadde. 
Nell'ottobre del 1<}SS le propo
ste delle sinistre, che già tanto 
favore avevano incontrato fra 1 
contadini, furono condentate in 
una organica proposta di legge 
presentata da luigi Longo e da 
Sandro Pertini. Dal canto suo 
Paolo Bonomi, tenendo in scarso 
conto la lezione del 7 giugno 
ripresentò pari pari il s-to sec
chio progetto, quello della mezza 
mi'ura e dello zucchero. 

Per mesi e mesi Bonomi e /.ij 
DC restarono fermi sulle vecchie' 
posizioni, difendendole on lr-j 
nacia meramente degna di migli nA 
causa. Ma accadde un fatto im-\ 
prelisto. Le organizzazioni con
tadine democratiche svilupparono 
nel Paese una forte campagna e 
portarono la legge Longo-Per-
tmi a conoscenza delle più larghe 
masse. E i coltivatori diretti, es
sendo dotati di cervelli pensanti, 
non esitarono a pronunciarsi in 
favore delle proposte delle j w - j 
stre, le sole che reahzzaaero il: 
disposto losiituzior.ale, le salci 
che garantissero un'ai<:slenza r-J'-j 
na ed effettiva. ] 

Ma Bonomi duro. S'ella sua ctr.\ 
colare n. X-j9, prot. 4831, «•» <*•»-! 
ta 26 febbraio iy$4, indirizzata'* 
alle federazioni proiinciah della. 
sua organizzazione de: colmatori' 
diretti, egli ribadisce che la • de-' 
cantata proposta d: legge l.ongn-
Pcrtini » è 'tutta imperniata .<::.'-{ 
l'irrealizzabile stsicir.a di addo>-\ 
tare allo Stato 1 due terzi dcl\ 
fabbisogno finanziano > e Cosi. 
prosegue: «Se la braMira e l'ef
ficienza delle organ:/zazioni sin
dacali potesse consistere nell'in-] 
ventare progetti impos.<ibi!i si 
dovrebbe concludere che le orga
nizzazioni comuniste sono inarri
vabili. L" troppo facile incannare 
!e categorie con il miraggio del
l'intervento dello Stato. 

« Ecco perchè la nostra Conte-
derazione ha proposto la co
stituzione di un fondo di inte
grazione mediante la ritenuta 
di lire sei il kg. sul prezzo dello 
zucchero ». 

Più chiarì di cosi si muore. 
E, come se non baitasse, ti 
concetto è ribadito nell'edito

riale pubblicato H venti mar
zo 19J4 dall'organo ufficiale del
la Confederazione oonomiana, 
Il Coltivatore. Ma il malcontento 
della massa dei coltivatori con
tro le insufficienti proposte bo-
nomiane non può più essere igno
rato nemmeno dalla D.C. Lo stes
sa Coltivatore informa allarmato 
che numerosi striscioni improvvi
sati che reclamano l'approvazio
ne della legge Longo-Pcrtini ven
gono affissi ovunque sui manife
sti bonomiani. A Siena, in una 
assemblea di suoi organizzati, Bo
nomi è costretto a togliere la pa
rola ai contadini che lo criticano 
su questo argomento. Poi la crisi 
investe le sfere dirigenti: a Ge
nova si dimette il presidente della 
Federazione provinciale bonomia 
ita, e altrettanto fa un dirigente 
di zona della provincia di Rieti. 
P. così via, fino al completo fal
limento delle manifestazioni in
dette in favore della legge Bono-
mi. Le alte sfere della D.C. sono 
assai preoccupate per la piega 
che le cose vanno prendendo e 
vedono sgretolarsi una delle loro 
tradizionali riserve elettorali. 

Dal 20 al 22 marzo, il Con
sìglio nazionale della Democrazia 
cristiana si riunisce ponendo la 
questione al secondo punto del
l'ordine del giorno, subito dopo 
la discussione politica generale. 
Una decina di oratori interven
gono animatamente sulla relazio
ne di Bonomi, esaminando il da 
farsi per rimontare la situazione 
Ne esce una svolta clamorosa. 
confermata sabato scorso da 
Sceiba: l'idea della tassa sullo 
zucchero viene definitivamente 
accantonata; viene invece accet
tato, sebbene in misura ridotta 
dai due terzi ai due quinti, il 
principio del contributo statale 
(cioè /'* irrealizzabile miraggio 
dei comunisti *); inoltre non si 
parla più di » assistenza soltanto 
ospedaliera in Caso di ricono
sciuta necessità », bensì si am
mettono tutte le estensioni richie
ste dalle sinistre, tranne quel
la dell'assistenza farmaceutica. 
Ognuno può vedere che con ciò 
si è gettata praticamente a ma
re la legge Bonomi, mentre ci si 
associa alla sostanza della legge 
Longo - Pertini e si accettano 
numerose soluzioni pratiche che 
sempre più si avvicinano a quel
le proposte dalle sinistre; il di
battito in corso alla Commis
sione lavoro della Camera lo 
dimostra. 

Questi i fatti. Trarne le conse
guenze è ora compito dei con
tadini e delle loro associazioni 
di ogni colore. Le organizzazio
ni democratiche, dopo il primo 
successo ottenuto, svilupperanno 
la loro lotta nel Paese e nel 
Parlamento, invitando i » bono
miani » all'unità d'azione perchè 
i coltivatori ottengano nel mo
do più rapido e più completo 
una assistenza degna di questo 
nome. 

E Bonomi, dal suo canto, sarà 
in grado di trarre dall'accaduto 
le indicazioni per una Politica 
meno avventata di auella per
seguita nel passato? E' quel che 
vedremo oggi allo stadio di Do
miziano. 

MARIO RAMADORO 

CASTELLAMMARE — Quel (al Cccere di cui 1 clericali ferero 
dirvi giorni fa una « vittima del rossi », passeggili tranquilla

mente, in piena salute 

CLAMOROSA DEPOSIZIONE AL PROCESSO SULLE FALSE IMPORTAZIONI 

La Banca dell'Agricoltura coinvolta 
negli scandalosi traffici di valula 
La figura del conte Armenise nella deposizione del Ciurleo - Pella e La Malfa saranno citati come testimoni? 

L'imputato D o m e n i c o 
Ciurleo, il primo ad essere 
interrogato nella udienza di 
ieri del clamoroso processo 
sullo scandalo valutario che 
si celebra dinanzi al Tribu
nale di Roma, presieduto dal 
giudice Mosillo, ha rivelato 
che il defunto conte Arme
nise, padrone della Banca 
nazionale dell'agricoltura, f i
nanziò e favorì le operazioni 
valutarie truffaldine. Egli ha 
aggiunto che la Banca cono
sceva in ogni dettaglio il ca
rattere truffaldino del mas 
siccio traffico di valuta. 

Prima di riferire i tempi 
dell'animata udienza, sarà 
utile tratteggiare brevemen
te il lungo itinerario crimi
noso che ha dato vita al pro
cesso, chiamando alla sbar
ra 143 imputati, nella quasi 
totalità piccoli e medi opera
tori di borsa, oscuri perso
naggi di rilevanza seconda
ria, ovviamente manovrati 
da grandi finanzieri e capi
tani d'industria. Il grosso 
delle truffe fu consumato nel 
rincrudire del conflitto co 

zialmente, nel la richiesta di 
licenze di importazione per 
merce inesistente dall'area 
del dollaro e della sterlina. 
Ottenute le licenze, gli ope 
ratori venivano in possesso 
di una grande quantità di 
valuta pregiata che poi tra
sferivano a privati, lucran
do, nel passaggio tra la q u o 
tazione ufficiale del dollaro 
e della sterlina e quella del 
mercato libero, sensibili ut i 
li. Si calcola che in comples
so siano stati sottratti allo 
Stato 100 miliardi di lire. 

Al le ore nove in punto, il 
Tribunale entra nell'aula 
gremita dagli imputati, da
gli avvocati e da un pub
blico numeroso. Dopo un in
comprensibile intervento del 
difensore di Ciurleo, a v v o 
cato Lemme, il quale affer
ma che « in questo processo 
non c'è materia di scanda
lo », v iene chiamato a d e 
porre Domenico Ciurleo, che 
smentirà il suo stesso di fen
sore con brucianti rivelazio
ni. 

Il principale imputato 
reano e consistette, essen- esordisce facendo il nome 

LA PROTESTA CONTRO LA SMOBILITAZIONE DELL'ANTICA MANIFATTURA DI DOCCIA 

La carovana dei licenziati della "Ginori,, 
marcia In bicicletta da Firenze a Milano 

11 commosso saluto di Sesto Fiorentino alla partenza — Bartali e Martini offrono i pezzi di ricambio 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE. 6- — Settantuno 
operai dello stabilimento Ri
chard Ginori di Doccia nono 
partiti stamani in bicicletta 
da Sento Fiorentino per rag
giungere, a Milano, la sede 
della Richard Ginori. La «lun
ga marcia di prot estati è co
minciata poco dopo le sette, 
sotto una cortina di nubi che 
appannava la grande volta del 
CVJIO tra Firenze e la pianura 
di Sesto. Il viaggio si conclu
derà venerdì. 

Attraverso la strada di Pra
to, le biciclette hanno vanta
to su Pistoia; quindi su Por-
retta Terme e su Bologna. Do
mani, i settantuno operai sa
ranno a Castelfranco Emilia e 
poi a Modena. Da Modena a 
Reggio Emilia, da Reggio E-
milia a Parma e da Parma a 
Lodi- L'ultima tappa sarà per
corsa tra Lodi e la sede gene
rale milanese della Richard 
Ginori, dove la carovana 
giungerà verso mezzogiorno 
di venerdì. La drlcoarionc de» 
settantuno operai in biciclet
ta chiederà di essere riceiiuta 
dai dirigenti del complesso e 
ad essi riferirà le richieste dei 

937 operai e impiegati della 
antica manifattura di cerami
che di Doccia condannata al
la chiusura. 

Sono anche Ir rìcliieste di 
tutta la popolazione di Sesto 
Fiorentino, che da quaranta 

de fascio di garofani che egli 
accetterà commosso in nome 
di tutti i suoi compagni che 
già stanno per partire. 

Si aspetta die la « giardi
netta », che li accompagnerà 
con i pezzi di ricambio offerti 

sette giorni lotta a fianco dei ''« Gino Bartali e da Alfredo 
<)37 di Doccia \ Martini alla carovana finisca 
" Stamattina.'le donne, gli uo-\<li^ric;irc «' viveri e gli og-

" lgetti che saranno necessari 
durante i trecento e più chilo
metri della lunga marcia di 
protesta. 

DALLA PROCURA DI BOLZANO 

Iniziata un'istruttoria 
contro il "Volkspartei,, 

Il partito filo-tedesco è accusato di aver deciso un piano di 
azione per far passare il Tirolo sotto la sovranità dell'Austria 

BOLZANO, 6 — La P r o 
cura della Repubblica — in
forma l'Agenzia della Stampa 
Italiana — ha iniziato una 
istruttoria contro il sen. Brei -
temberg, presidente del Par
tito Sud Tirolese « Volk
spartei », il dr. Silvio Ma-
gnago, vice presidente del 
Consiglio Regionale Alto 

OGGI IL DIRETTIVO 
«fella Confederlerra 

Offici si rionirà in Roma 
il Comitato Direttivo della 
Confederterra nazionale per 
discutere il seguente ordine 
del giorno: 

1) una grande campagna 
per il rispetto della lecite e 
dello Statuto, per la difesa 
e la democratizzazione dei 
Consorzi Agrari e della Fe-
derconsorzi: 

2) per la difesa e il mi-
glìoramento del prezzo del 
erano attraverso una piò 
giusta politica degli am
massi e perche l'intervento 
dello Stato sia sopratutlo a 
favore dei piccoli e medi 
produttori; 

3) comunicazioni sulla ce
lebrazione del X anniver
sario della ricostituzione 
«Iella Confederterra •nazio
nale; 

l | attixità delle organiz
zazioni unitarie p fr •* P t f " 
rarjzione della Conferenza 
nazionale della gioventù 
delle campagne; 

5) varie ed eventuali. 
Parteciperanno ai lavori 

del Direttivo i rappresen
tanti delle categorie dì tut
te le regioni d'Italia. 

durante la quale sarebbe 
stato deciso un piano di azio
ne per ottenere il passaggio 
del Tirolo sotto la sovranità 
dell'Austria. Nel corso della 
riunione, fra l'altro, sarebbe 
stato approvato u n o.d.g. nel 
quale si auspicava il passag
gio all'Austria del Tirolo 
.< che geme impotente e stra
ziato sotto il duro tallone di 
Roma ». . „ 

L'istruttoria si riferisce ai ripetesse il gesto abitante di 

mini, i bambini di Sesto erano 
attorno ai partenti. Piazza Gi
nori, che è la piazza principale 
di Sesto, appariva gremita. 
Chi non era in piazza era per 
la strada o alla finestra. Nel
la folla- spiccatami le tute nz-
zìirre. dei settintuno operai. 
Erano le sette. Le biciclette 
erano pronte- Si aspettava sol
tanto che gli ultimi preparati
vi fossero portati a termine. 
Fra i lavoratori di Doccia si 
confondevano quelli degli al
tri stabilimenti di Sesto Fio
rentino. Molti erano venuti da 
Firenze, lungo la vecchia stra
da di Sesto, che gli anziani e 
i vecchi chiamano ancora lo 
« stradone », sulla quale si c-
rano scaglionate le camionet
te della polizia. 

Da Firenze a Sesto, in quel
l'ora mattutina, sulla strada 
piena di biciclette e di nomini 
e donne che andavano al la
voro, abbiamo incontrato la 
prima camionetta alle prime 
case della periferia. Su su. at
traverso gli «Itimi edifici di 
Rifrcdi. fino a Castello e a 
Sesto, abbiamo confato nume 
rosi furgoni amaranto della 
polizia, ma nella piazza di Se
sto. le camionette non pote
vano passare. 

La piazza era piena. Siamo 
giunti nel momento in cui, 
sulle tute azzurre, gli operai 
si appuntavano a vicenda 
q«ella che essi chiamavano la 
« toppa »: «11 panno bianco 
con su scritto: « Licenziato 
dalla Ginori di Doccia ». « At
traverseremo mezza Italia da 
Firenze a Milano — ci dice 
uno di loro — e tutti devono 
vedere, che Doccia chiude, che 
fra poco, se la fabbrica non 
sarà riattivata, i nostri figlioli 
saranno alla fame ». 

Poco distante. una donna 
appunta sulle spalle di un 
operaio in tuta il panno bian
co con la scritta. E' la moglie. 

Lo fa con amore, come se 

Sono le sette e trentaetn-
que minuti. Il ciclo sì è aperto 
verso Firenze e «ti po' di sole 
illumina la piazza gremita. Il 
primo gruppo della colonna, 
alla frsra del quale stanno i 
dirigenti delle maestranze, si 
muove- Allora nella piazza 
scoppia un applauso che du
ra a lungo. Sesto Fiorentino 
incoraggia la sua staffetta con 
gli applausi e gli evviva che 
vengono dalla piazza, dalle 
strade, dalle finestre. Lungo la 
via principale di Sesto, la ca
rovana si snoda, si apre la* 

strada, poi comincia a scom
parire alla prima curva. Ma 
non sono soli i settantuno ope
rai. Agli angoli delle strade se 
ne aggiungono altri. Non han
no la tuta, ma sono anch'essi 
in abiti da lavoro: « Vi ac
compagneremo fino a Prato. 
Forza ragazzi ! ». 

Non erano ancora le otto, 
quando la carovana è scom
parsa all'ultima curva della 
strada, verso Prato, si era al 
confine fra il comune di Sesto 
Fiorentino e della città tosca
na che, da quel punto, già si 
annuncia in lontananza con le 
sue cento ciminiere. Due vi
gili del comune di Sesto salu
tano la colonna, uno di qua e 
«no di là dalla strada, sul 
confine del comune in cui sor
ge la manifattura di Doccia 
minacciata di morte- Erano 
appena le otto. Da lontano, 
non si vedevano più che i 
punti bianchi delle « toppe » 
swlle spalle curve dei settan
tuno. 

ALBERTO CECCHI 

Le iniiialiie dellU.D.I. 
coniro Tarma atomica 

L'XI Convegno nazionale continuerà oggi e domani 

delitti di .< tradimento contro 
la Patria >• (dato che tutti i 
dirigenti del predetto Volk
spartei sono cittadini italia-

jni). per propaganda ed atti
vità diretta a promuovere il 
passaggio di parte del terri
torio nazionale sotto la so 
vranità di Stato straniero, di 
n vi l ipendio della Nazione « 
e di « attentato alla sicurezza 
dello Stato ». 

Atesino, gli assessori allo 
stesso Consiglio Pupp e Die 
te], ed altri membVi della 
Direzione del Volkspartei. 

La denuncia è stata pre
sentata nel febbraio scorso 
al Procuratore della Repub
blica di Bolzano, competente 
per territorio, in seguito ad 
una riunione tenuta dalla 
Direzione del Volkspartei il 
9 dicembre 1953 all'Albergo 
« D u e Croci» di Bressanone,gli istituti e a tutti gli intcl< 

! Ieri .-. e riunito a R.m.i 
; Comitato e.»*outivo do'.l'A—o-
*iaz:or.e iMi.a-URSS Svilup
pando i tomi contenuti nello 
re*»zion. dell'on. Oraz: > Bar
bieri e del dott. Renato Nicolai. 
:1 Comitato esecutivo ha esa
minato la pos.-*ib:iità di fornire 

lalla cultura italiana nuov; 
strumenti di informazione (fra 
cui. ad cfomp:^. bollettini de
dicati alla medicina sovietica 
e a'.lrs vita scolastica nell'URSS). 

Il Comitato esecutivo ha ri
legato inoltre la :.cco<.;ità di 
rispondere allo esigenze solle-
\ate dagli amb.enti cultural; 
nazionali migliorando la diffu
sione delle r.viste « Realtà So
vietica « e « Rassegna Sovieti
ca » nonché dei bollettini „ Sfu-
di rit economia», «Studi di 
agrobiologia » e - Cinema So
vietico «. E' .stato al tempo 
stessa rivolto un mvito a tutti 

Sono iniziati ieri a Roma in 
via del Conservatorio i lavo
ri rìell'Xl convegno nazionale 
dell'UDI. L'on. Maria Mad
dalena Rossi ha svolto la re
lazione sci primo p> ut 
l'ordine del giorno « La don
na italiana contro la atomi
ca e la CED ». Dopo un am
pio esame della situazione la 
presidente della UDÌ ha a-
vanzato al Convegno alcune 
proposte sottoponendole alla 
di.-.cussi<me delle intervenu
te. Le proposte sono le s e 
guenti: 1) organizzazione di 
una grande campagna nazio
nale attraverso « giornate » e 
•< settimane » per far conosce
re a tutte le donne italiane 
i pericoli dell'arma atomica 
e perchè esse contribuiscano 
a preservare l'umanità da un 
COM grave pericolo; 2) una 
grande manifestazione a Cas
sino. che condanni la guerra 
e che ricordi l'azione svolta 
dall'UDI nel 1946 a favore 
di quattromila bimbi del 
Cassinate: 3) una lettera a-
perta alle donne italiane non 
organizzate o aderenti a qual
siasi organizzazione confes
sionale o laica, per invitarle 
a rivendicare la messa al 
bando delle armi di stermi
nio. la cessazione immediata 
degli esperimenti termonu
cleari e l'appoggio alle ini
ziative che hanno lo scopo 
di rrenre la distensione e s ta
bilire rapporti di collabora
zione fra i popoli, e con le 
quali l'indirizzo del trattato 
della CED è assolutamente in 
contrasto: 4) una particolare 

il tettuali italiani perchè ar.ohrt'a 1^ immediata azione nei con
altre parti >i mo'.t plichino le pronti dei parlamentari di 
iniziative dirette a .-.via.sfare , l'"« ' settori perchè Si o p -

accomorfarc il barerò della 
giacchetta sul petto del ma
rito, la mattina, prima del la
i-oro. Ma la folla si raccoglie 
in un punto della piazza. Un 
altro dei settantuno è al cen
tro dcH'affenzionc. .Si stringe 
al collo il suo bambino, un 
piccino insonnolito che la mo
glie gli porge. A lui, una de
legazione di donne consegne
rà un mazzo di fiori, un gran-

U RIUNIONE DELL' ESECUTIVO DI ITALIA - URSS. 

Nuovi mezzi di informazione 
sulla vita nell'Unione sovietica 

Commissione lavoro della Ca 
mera con il compito di solle
citare il governo a pronunciar 
si nel merito delle proposte di 
legge per l'estensione dell'assi 
stenza malattie ai coltivatori 
diretti e per accelerarne la so
luzione legislativa. 

Non appena aperta la riu
nione, i compagni Pertini, Au-
disio. Venegoni, Cacciatore 
hanno elevato la propria prò 
testa per la lentezza dei lavori 
del comitato, il quale è stato 
inoltre tenuto in disparte dai 
contatti che il presidente Re 
possi ed altri parlamentari 
hanno avuto col ministro Vi-
gorelli a titolo personale. 

Il presidente Repossi ha al
lora proposto di recarsi colle
gialmente dal ministro del La
voro, ma su proposta dell'op
posizione. l'on. Vigorellì è sta 
to convocato a Montecitorio 
ove si è immediatamente re
cato. Il ministro ha confermato 
al comitato le notizie g i i rese 
note dalla stampa e che, cioè, 
il governo è disposto ad accet
tare il principio informatore 
della proposta Longo-Pertinì, 
secondo il quale il governo do 
vrebbe intervenire a favore dei 
coltivatori diretti nella misura 
di 15M lire per assistito; Vigo-
relli ha quindi confermato che 
è intenzione del governo isti
tuire una serie di mutue locali 
federate e di tenersi comunque 
vicino quanto più possibile al 
progetto dei compagni Longo 
e Pertini-

.c e--i£enzc ci rono^cenza col 
mondo yov.et.co ognora cre
scenti. 

E* stata infine e»prt\ssa la 
convinzione, confortata proprio 
dal crescente interesse attorno 
all'attività della A*>ociazione. 
che il m.gliorsmento degl. 
scamb. con l'Unione Sovietica 
oltre a rispondere a necessità 
oggettive della cultura italiana 
consoliderà il prc.st-.Rio del'.'Ita-
!ia all'Otero. Per tale motivo 
il Comitato Esecutivo ha for
mulato la sua protesta di fron. 
te ad alcune limitazioni che al
l'attività dell Associazione Ita
lia-URSS s-ono state poste m 
talune città, limitazioni ispirato 
a criteri contrari a quelli se
guiti nei confronti degli altri 
enti che si occupano degli 
scambi culturali eoa l'estero. 

pongono all'uso delle armi 
atomiche e alla ratifica della 
CED; 5) la convocazione del 
Consiglio della donna italia
na per concludere la campa
gna di adesione lanciata l'8 
marzo e per stabilire una l i 
nea di condotta capace di le
gare i problemi della emanci
pazione della donna ai pro
blemi della CED e della guerra 

Il Convegno continuerà og
gi e domani i suoi lavori 

Riunita la commilitone 
per l'assisfenia ai contadini 

Si è finalmente riunito ieri 
per la prima volt» il «Comi
tato degli 11», nominato aleu-l 
ne settimane or sono datisi cottimo. 

Scioperi alla «Lingotto» 
contro il taglio (tei tempi 
TORINO. 6. — La lotta con

tro il supersiruttamerUo ed il 
« taglio de: tempi » prosegue e 
si sviluppa aì!a FIAT. Alla 
« Lingotto » si sono avute fer-

del dott. Ceccarelli, diretto
re della Banca nazionale 
dell'agricoltura, il quale, s e 
condo Ciurleo, allo spirare 
del 1950, si dedicò al com
mercio di dollari per con
to suo. 

P. M. GIALLOMBARDO: 
Questo in istruttoria non lo 
avete detto! 

CIURLEO: Lo dico adesso 
e vi dico che farò altri nomi. 

L'atmosfera diviene im
provvisamente incandescen
te. L'imputato, che si espri
me a fatica, imbrigliato a n 
che dal suo pronunciato ac 
cento meridionale, afferma 
che alla Banca dell'agricol
tura erano stati aperti abu
sivamente due conti correnti 
a suo nome, di cu! essa si 
serviva a sua insaputa. 

Ed è a questo punto che 
viene fatta menziono della 
Banca dell'agricoltura. 

CIURLEO: Fui alla villa 
del conte Armenise che mi 
suggerì di servirmi della 
Banca dell'agricoltura per le 
mie operazioni... 

PRESIDENTE: Un mo
mento! Andiamo con ordi
ne. Che c'entra adesso Ar 
menise? Dovete dirci come 
arrivaste sino a lui. Quali 
persone avete conosciuto 
prima? 

La risposta dell'imputato 
è molto confusa. Si ha la 
netta sensazione che egli v o 
glia limitare le sue r ive la
zioni al conte defunto, chia
mando in causa un turco di 
nome Aras Aram, non m e 
glio identificato, un fanto
matico signor Rossi e a lcu
ni funzionari di banca già 
noti alla Magistratura, tra i 
quali il genovese Carlo Galli. 

PRESIDENTE: Sembrava 
che voleste dire grandi cose 
e ora vi trincerate dietro 
questi nomi strani, quello di 
un turco e quello veramente 
banale di un tal Rossi. Ma 
quanti Rossi non ci sono in 
Italia? (Ilarità). 

LEMME: Posso dire qui 
che il turco Aras Aram altri 
non era che il conte A r m e 
nise! 

PRESIDENTE: Se conti
nuiamo di questo passo d o 
vremmo aspettare che il s i 
gnor Rossi muoia per sapere 
di chi veramente si tratta. 

CIURLEO (riprendendo a 
parlare): Per primo conobbi 
il Rossi, il quale mi disse: 
« Vogl iamo importare crine 
di cavallo? ». (Ilarità. E' no
to al pubblico che la grossa 
importazione di questa mer
ce avrebbe richiesto l'im
piego delle flotte mercantili 
di tutti i Paesi europei). Co
minciammo cosi, appoggian
doci alla Banca commerciale 
e al Credito italiano, a ef
fettuare le importazioni 
« fasulle » di crine di caval 
lo, setole e cervella di bue. 

Dopo la scoperta delle ir
regolarità e la denuncia a mio 
carico mi recai negli uffici del 
conte Armenise per essere 
aiutato. Il proprietario della 
Banca Nazionale d'Agricoltu
ra mi rispose che aveva pen
sato ad una soluzione di cui 
aveva fatto parola al ministro 
del Commercio estero La Mal
fa e al ministro del Tesoro 
Pella. Si trattava in sostanza 
di ottenere una sanatoria con
sistente nella importazione di 
altre merci, utili per l'econo
mia nazionale, da pagare con 
le somme erogate per le im
portazioni fasulle. Quindi il 
conte mi invitò a scrivere sot
to dettatura una domanda al 
ministro del Commercio este
ro, nella quale si stabilivano 
le modalità delle operazioni. 

PRESIDENTE: Chi vi fece 
conoscere il conte Armenise? 

CIURLEO: Lo conoscevo 
prima ancora che si facesse 
fare conte. Quando il conte 
seppe delle mie operazioni, mi 
consigliò di servirmi della sua 
banca, cioè la Banca della 
Agricoltura. 

P.M.: E la lettera? Nella 
ispezione fatta alla Banca 
nazionale dell'Agricoltura di 
Genova, venne trovata una 
lettera di Armenise in cui si 
raccomandava il Ciurleo. 

CIURLEO: Esattamente. Mi 
fece fare una lettera di rac
comandazione presso la sede 
di Genova, pur saoendo che le 
importazioni erano e fasul
le », e da quel momento tut
to procedette liscio come 
l'olio. (E a questo vunto 
Ciurleo ricorda che Arme

nise lo incoraggiò a perseve
rare tranquillamente n e l 
commercio criminoso perché 
in alto c'era e qualcuno che 
vegliava e proteggeva»). Il 
funzionario di banca Galli, a 
cui fui indirizzato, era in rap
porto con alcuni grossi indu
striali... 

P. M.: In istruttoria face
ste i nomi di Riva, Brusa-
delli e Dell'Acqua. 

L'imputato non raccoglie 
l'interruzione ed evita accu
ratamente di fare altri nomi. 

L'udienza volge ormai al 
termine, quando il Pubblico 
ministero rivolge serrata
mente alcune domande a 
Ciurleo: Può egli riconosce
re il fantomatico Rossi? Non 
crede che possa essere Ra-
velli? (un altro imputato). 
Ciurleo elude le domande 
sinché il dott. Giallombardo 
aggiunge: « E' vero o non è 
vero che i finanziatori di Mi
lano vi hanno offerto 50 m i 
la dollari perché non li chia
miate in causa? >. Ciurleo 
nega ancora. Il dibattimento 

a questo punto diviene più 
animato. Il presidente chie
de a Ciurleo: e Quanto ci 
guadagnaste nelle diverse 
operazioni? ». Ciurleo r i 
sponde che il due per cento 
toccava a lui e il 6 per c e n 
to alla Banca, rivelando c o 
si che la Banca dell'agricol
tura speculò abbondante
mente ai danni dello Stato. 

Prende quindi la parola 
l'avv. Lemme, il quale fa 
menzione di una serie di m e 
moriali compilati dal Ciur
leo e inviati anche al l 'ono
revole Scoca, avvocato dello 
Stato, nonché della s ingo
lare richiesta di sanatoria 
— cui Ciurleo ha accennato — 
avanzata da Armenise per 
conto dell'imputato al m i 
nistro del Commercio con 
l'estero La Malfa e al l 'ono
revole Pella. L'avvocato Lem
me conclude prospettando la 
opportunità che La Malfa e 
Pella siano chiamati a de 
porre. 

Oggi continuerà l'interro
gatorio degli imputati. 

L'affare Montesi 
(Continuazione dalla 1. pagina) niente, alla Gi«sti3ia far luce 

completa su questa inquietan-
R i e n z o per riscuotere una 
grossa somma. Prima di tele
fonare al Montagna, però, 
aveva avuto cura di auuerti-
re Salvarezza, il noto, famo
sissimo provocatore, capo di 
un torbido movimento che 
aveva sede a Via Fornovo, di 
cui le cronache romane eb
bero ad occuparsi ampiamen
te, e di preparare al « mar
chese » un' accoglienza coi 
fiocchi. Il Salvarezza, insieme 
con l'avvocato Cesare Gras
so, e un certo Vi.oiani, acco
lito del Salvarezza, avrebbe 
dovuto ascoltare, nascosto 
dentro uno sgabuzzino, le pro
poste del Montagna. In segui
to la testimonianza dei tre 
avrebbe dovuto avvalorare 
una denuncia per estorsione 
che lo Zucchi si proponeva di 
presentare alla Polizia, nei 
confronti del « marchese ». 

Ugo Montagna, secondo 
quanto è detto nell'esposto, si 
presentò all' appuntamento. 
Qui le cose sarebbero andate 
un po' diversamente da come 
era previsto. Secondo lo Zuc
chi il Montagna, vistosi sco
perto, sarebbe scoppiato in la
crime promettendo di stilare 
una confessione, che sarebbe 
stata, poi, consegnata, d'ac
cordo con il prof. Gàleazzi 
Lisi, e successivamente di
strutta. Lo Zucchi aurebbe, 
in seguito, intentato un'azio
ne penale contro Montagna, i 
Gàleazzi Lisi, Rocco ed al
tri. Difensore del Montagna 
e dei suoi amici sarebbe sta
to l'avv. Dominedò, mentre 
lo stesso Zucchi sarebbe sta
to difeso dagli a l l o c a t i Sal-
minci. Grasso e Massolani. 

Secondo Montagna, invece, 
la scena sarebbe andata di
versamente. Mentre era an 
cora in corso il colloquio, il 
Salvarezza sarebbe balzato 
dal suo nascondiglio, insieme 
con i suoi accoliti e si sareb
be lanciato sul « marchese ». 
Qualche minuto più tardi, pe
sto e sanguinante, Ugo Mon
tagna avrebbe firmato una 
confessione. 

Il fatto è che questa con
fessione andò misteriosamen
te distrutta e Montagna potè 
denunciare lo Zucchi. 

Abbiamo ri/erito la sostan 
za dell'episodio, descritto nel 
l'esposto del comm. Zucchi, 
con serena obbiettività di 
cronisti. Certo, i fatti denun
ciati dal commerciante sono 
di una gravità eccezionale. 
ner quanto si riferisce al 
Montagna, e per le accuse 
formulate nei confronti del 
prof. Riccardo Gàleazzi Lisi e 
di suo fratello Giulio, indica 
ti come soci del « marchese 
di Capocotta* anche in losche 
imprese di ricatto- Per non 
parlare poi di ciò che ha ri
ferito ieri un giornale della 
sera, il quale ha citato, tra 
i soci del Montagna, in que
sto e affare », anche il dottor 
Tomaso Pavone, ex capo dei -
Fa poliria. S p e t t a , naturai 

NUOVI SVILUPPI DEL CASO RAGO 

Nappi conferma 
lo accuse ai Carabinieri 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

BATTIPAGLIA. 6. — L'in 
dustriale Gabriele Garofalo, 

Garofalo, e il Nappi disse al 
Rago che trovandosi nei pa
sticci ed essendo costretto ad 
espatriare, gli occorrevano 

consigliere monarchico, e tut-jcinque milioni. Non si sa che 
torà m stato di fermo. Natu-iCosa abbia risoosto esatta-
ralmente egli protesta di non mente il Rago: a" un certo mo- "V"' 
avere parte alcuna nella spa- man».-» »r>.i>n M P A „>•» .nf7w « 
rizione dell'ex sindaco Le

niate all'officina 13 51, e alla r e n 2 0 R a g o m a " H elementi 
13/52, dalle 12 alle 17.30. 

Oggi sciopero 
d e g l i o p e r a i d e l l e F . S . 

I ventimila, operai delle F.S. 
addetti al depositi, officine e 
squadre rialzo scendono oggi 
in sciopero per due ore sa 
scala nazionale, sospendendo il 
lavoro due ore prima della fi
ne del torno. Lo sciopero è 
stato proclamato per ottenere 
il mutamento e il mifliora-
mento dell'attuale sistema di 

a suo carico in possesso dei 
carabinieri non devono essere 
del tutto fantastici, dal mo
mento che egli non è .stato 
ancora rilasciato. E' stato in
vece rilasciato Amato Santa-
niello, lo zio di Pasquale S i -
monetti ovvero .< Pa scalone 'e 
Nola ». 

Sull'episodio del ricatto che 
Vittorio Nappi cinque giorni 
or sono tentò verso il fratello 
di Rago, Fiorentino, su indi
cazione dei carabinieri, si so 
no appresi i seguenti partico
lari: Nappi e Garofalo, con 
due carabinieri travestiti, -si 
recarono da Fiorentino Rago, 
in precedenza avvertiti dal 

te e aggrouigliafa uicenda che 
ha per protagonisti alcuni 
uomini venuti alla ribalta du
rante il processo Muto. 

Di tutti i personaggi chia
mati in causa dall'esposto del
lo Zucchi, solo il Montonina 
ha finora reagito. Nella tarda 
serata di ieri, quando già i 
giornali della sera riportava
no ampi stralci della denun
cia del commerciante, il 
« marchese di Capocollo », ci 
ha fatto pervenire questa let
tera, diretta al responsabile 
del giornale che per primo 
ha dato notizia dell' esposto 
dello Zucchi: 

« Signor direttore, ai sensi 
dell'art. 8 della legge sulla 
Stampa — e senza pregiudi
zio dell'azione penale, per il 
reato di diffamazione aggra
vata, che esperirò nei con
fronti di tutti i responsabili 
della pubblicazione apparsa 
sul TI. 83 di " Momento Sera " 
— La prego di pubblicare in
tegralmente, nella prima pa
gina del giornale da Lei di
retto, e con gli stessi carat
teri usati per l'articolo " Mon
tagna autore di una estorsio
ne per molti milioni ".-

* V che prendo atto che 
il Col. Pompei continua le in
dagini sul mio conto per da
re, come il Muto, corpo alle 
ombre del suo rapporto im
pugnato di falso; 

«2) che il sig. Zucchi fu 
da me denunciato per violen
za privata aggravata insieme 
al sig. Salvarezza, a suo tem
po molto noto per i rapporti 
da luì avuti con la banda del 
Gobbo del Quarticciolo; 

«3) che per tale imputa
zione lo Zucchi ed il Salva-
rezza vennero prosciolti per 
amnistia, mentre ignoro l'esi
to di una denuncia per col
laborazionismo con i tedeschi 
presentata contro lo Zucchi 
dall'autista di quest'ultimo; 

* 4) che io non ebbi alcxi-
na possibilità di difendermi 
riguardo alla denuncia spor
ta contro di me dallo Zucchi, 
perchè l'azione penale venne 
dichiarata estinta per amni
stia prima che se ne esami
nasse nel merito la fonda
tezza. Roma 6 aprile 1954 — 
F.fo Ugo Montagna ». 

Un'altra lettera di Monta
gna riguarda un articolo ap
parso nell'ultimo numero del
la rivista « Attualità •» diretta 
da Situano Muto, in cui si 
parla di rapporti tra il Mon
tagna e l'avvocato Leone 
Montotti, perito in circostan
ze non chiare, poco dopo la 
morte di Wilma Montesi. Il 
Montagna smentisce di aver 
mai conosciuto il Montotti. 

Dal canto suo, Silvano Mu
to, rispondendo ad alcuni 
giornali che avevano inter
pretato un suo recente arti
colo, come un tentativo di ri
gettare sul Montotti la re
sponsabilità della morte della 
Montesi, ha respinto questa 
interpretazione, affermando 
di essere più che mai con
vinto della giustezza delle ac
cuse formulate fin dall'inizio 
contro le personalità che sono 
state portate alla ribalta dal 
? caso Montesi -. 

Il presidente della sezione 
istruttoria della Corte d'Ap
pello, dottor Raffaele Sepe, 
nel quadro delle indagini sul
la - morte di Wilma "Montesi. 
ha intanto proceduto al l ' in-
terropaforio di tre donne di 
Ostia, la signora Pierina 
Schiano Morelli, la giornalino 
di Casfcl/usano che raccontò 
di aver venduto, la sera del 
9 aprile 1953, una cartolina 

mento sembra però che i i !" u " " a tuovane donna, nella 
Nappi abbia messo mano alla*?",?I<? <***?** . ' ™™nre 

pistola. Comunque Fiorenti- rZ}lma Mtmten, la bambinaia 
no Rago accettò di versare !a \ 9 iovanna Mona Capra e la 
somma, ma non appena n:"npiegata Rosetta Passarelli. 
Nappi si fu allontanato, corse n dottor Sepe ha interrogato 
a denunziare la tentata estor 
sione alla polizia. Ora la fac
cenda appare più ingarbu
gliata che mai. 

Vittorio Nappi, rilasciato 
dai carabinieri in premio del
la sua prestazione, si è nasco
sto in luogo sicuro e per mez
zo di un avvocato ha fatto 
pervenire alla Procura della 
Repubblica una denuncia 
contro i carabinieri per essere 
stato costretto a un'azione di 
ricatto. 

FRANCESCA SFADA 

anche il collega Giovanni 
Buffa dell'Avanti!, probabil
mente intorno al famoso pa
diglione dì Capocotta. L'Avan
ti ! recentemente riprodusse 
una mappa catastale dalla 
quale risultava l'esistenza, a 
Capocotta, di un padiglione. 
scomparso, in seguito, per far 
posto ad una ridente aiuola. 
Nella giornata odierna è pro
babile che vengano interro
gati Anna Maria Moneta Ca-
Qlio e il pittore Duilio Fran-
rimei, ex amante di Adriana 
Bisaccia. 
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