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IL GOVERNO TENTA DI ATTUARE LE MINACCE FASCISTE Dì SCELBA 

// S.l'\l. respinge la circolare delle F.S. - Iniziala la discussione sulla legge-delega 
alla Commissione interni della Camera - he rivendicazioni dei dipendenti Enti locali 

UN ASPETTO FINORA «ONORATO DELL' « AFFARE > DI TOR VAIANICA 

ASSUrdO Ultimatum ai ferrovieri Wilma Montasi gravemente malata di cuore 
per cacciare i sindacati dalle sed i e b b e un co l ,a»»° HB mese p r i m a «••',«' mon»? 

Sospetti che restano validi - Come il Montagna otteneva dai nazisti permessi e favori - Generica 
smentita dei fratelli Galeazzi-Lisì - Spumante per festini con i tedeschi - La Bisaccia e i tossicomani 

Jl Direttore Generale dolio 
F. S. ha Inviato alle organiz
zazioni sindacali ferroviarie 
una lettera con la quale in
giunge di lasciare, entro il 15 
aprile, i locali oggi occupati e 
di fnrp rientrare in servizio 
le poche decine di agenti di
staccati per ragioni sindacali. 

11 provvedimento, benché 
già noto in linea di massima 
attraverso un comunicato del
la Presidenza del Consiglio, 
ha sollevato viva indignazio
ne. hu lettera, diretta a tutte 
le organizzazioni sindacali, 
prescrive fra l'altro: 

«1 ) Tutti gli agenti attual
mente distaccati alle varie 
organizzazioni dovranno entro 
il 15 e. rientrare agli impian
ti di appartenenza. Dalla 
stessa data non dovrà più far
si luogo a dislacchi tempora
nei degli agenti por i quali 
era prevista tale concessione; 

« 2^ entro la stessa data 
dovranno essere restituiti tut
ti i locali della ammini-
Ftrnziono, ivi compresi quel

li del Dopolavoro e della 
Provvida, utilizzati dalle or
ganizzazioni stesse. Dovranno 
nel contempo cessare l'uso 
dei mezzi di pertinenza della 
amministrazione di cui esse 
usufruiscono (telefoni, luce, 
mobili ecc); 

« 3) entro il predetto ter
mine dovranno essere restitui
ti all'amministrazione tutti i 
recapiti di viaggio gratuiti di 
qualsiasi tipo rilasciati alle 
•sopra indicate organizza
zioni ». 

Il Sindacato Ferrovieri Ita
liani ha immediatamente in
viato al Ministro dei Traspor
ti una lotterà di energica pro
testo, nella quale si legge fra 
l'altro: « E' c/doro infatti che, 
cosi come è posto il problema 
della circolare, non si tratta 
tanto di abolire determinate 
facilitazioni in atto per il buon 
funzionamento sindacale, che 
noi ronfinuiumo a considerare 
di reciproco vantaggio, ma di 
nna brusca rottura che può 
mettere in serio pericolo il 

Isterismi di Monomi 
all'adunala dei coltivatori 
// Palatino assediato dalla P.S. - Bilancio negativo della 
politica agraria governativa - Grossolane falsificazioni 

Tra gli Antichi ruderi del 
teatro di Domiziano si è 
svolta ieri a Roma l'annua
le adunata dei col t ivator i di
retti, indetta dall'organizza
zione democristiana capita
nata dall 'ori. Paolo Bonomi. 
La manifestazione — nel la 
quale ogni anno il governo 
compie il massimo sforzo 
propagandistico per cercare 
di difendere e valorizzare la 
sua politica agraria — è p e 
rò calata sensibilmente di 
tono rispetto alle volte pre
cedenti: l'aggravata crisi del
l'agricoltura mette in luce 
sempre più di fronte ai con
tadini l'incapacità del go
verno a risolvere i p rob l emi 
delle campagne e il diffuso 
malcontento incide anche 
negli strati più tradizional
mente legati all'organizza
zione clericale. Anche Bono-
mi ha domito prendere le. 
sue precauzioni e, invece di 
portare a Roma le decine di 
migliaia di contadini degli 
anni scorsi, ha preferito se
lezionare accuratamente i 
« congressisti » riducendone 
il numero a circa 6000. 

L'atmosfera era resa ancor 
più pesante dall'eccezionale 
schieramento di polizia dovu
to alla presenza di Sceiba, 
Spataro, Compiili. Fella. Vi-
gorelli, Casstani, Togni, Mes 
se e simili. 

Jl significato poli t ico del
l'adunata, p r i m a che dai di
scorsi, era efficacemente 
riassunto dalle parole d'ordi
ne che domine t ' ano lo sta
dio. Mentre sul lato a destra 
del palco e r ano appes i car
telloni sulla rivendicazione 
dei contadini, il muro sini
stro era coperto da un gi
gantesco striscione che d i c e 
va testualmente: « Wel nome 
dltalia tutti uniti nella lot
ta contro il comunismo; la 
C.E.D. stroncherà la minac
cia della schiai/ttù comu
nista ». 

Il discorso di Bonomi è 
stato, nella sua prima parte. 
la consueta manifestazione 
di equilibrismo: da una par
te egli riconosce e sottolinea 
con patetici accenti la crisi 
dell'economia agricola e la 
povertà delle masse con t ad i 
ne, riscuotendo applausi; 
d'altra parte giura che il go
verno ha fatto tutto il p o s 
sibile per risolvere la s i t u a 
zione. Per lui i nemici sono 
gli operai che guadagnano 
troppo e che si permettono di 
scioperare, avidi di ottenere 
sempre di più: e sono i con 
sumatori, sui quali rorrebbe 
addossare tutti i possibili so 
vrapprezzi per rendere remu 
neratini i pre2ri agricoli. 

Completamente fallimen
tare sarebbe — nelle paro
le di Bonomi — la rassegna 
della polit ica agraria gover
nativa nel 1953 nei vari set
tori produttivi, dal bestiame 
all'olio, dal f ino alla canapa 
e al grano: l 'unico elemento 
positive che l'oratore ha po 
tuto citare per riscuotere 
consensi è la promessa istitu

tore — se poi i comunisti ci 
mettono tutti nei campi di 
concentramento: oggi e il 
momento di agire! E ch iude 
ingloriosamente il discorso 
esaltando la sentenza fasci
sta contro il compagno Ma-
setti e farneticando di san
guinari, assassini, spie e for
che di Praga. Sceiba e Mes
se applaudono, m a la mag-|al se t t imana d.c. La discus-
gioranza dei contadini pre-,sione. Tali intenzioni possono 
senti rimane interdetta. 'essere così sintetizzate: 1) la 

normale /tiii:ioitameuto del
l'attività sindacale stessa, 
proprio ne l momento in cui 
più infenso se ne manifesta 
H bisogno ». 

Ma l'attività del governo al 
danni del pubblici dipendenti 
non si è limitata ieri alle mi
nacce untisindacali del Mini
stero dei Traspoiti. Proprio 
ieri, infatti, la Commissione 
Interni del Senato ha inizia
to la discussione del famige
rato piogetto di legge-delega. 
I compagni Tori acini eBitossj 
hanno sollevato la pregiudi
ziale della incostituzionalità 
della delega, in (pianto il 
progetto attribuisce al gover
no poteri Illimitati non for
mulando la chiara specifica
zione dell'oggetto e delle di 
rettive che l'art. 76 dello Co
stituzione richiede tassativa
mente per ogni delega legi
slativa. 

Hitossi ha inoltre latto no
tare clie il progetto — inve
stendo il riordinamento delle 
retribuzioni degli statali — 
dovrebbe* stabilire il relativo 
onero finanziario, la misura 
delle nuove retribuzioni e la 
fonte di copertura; la legge-
delega, invece, non prevede 
nulla di tutto questo e si ren
de quindi necessaria — ha 
concluso Bitossi — l'integra
zione del testo governativo 
affidandone la stesura alla 
competente Commissione Fi
nanze e Tesoro. 

La coalizione dei clericali, 
dei monarchici e dei missini, 
però, ha respinto con un sol 
voto di maggioranza la pre
giudiziale e le richieste delle 
sinistre. Si è passati cosi al
l'esame del testo della legge-
delega. che sarà ripreso dopo 
le vacanze pasquali. 

Lo intenzioni del governo 
nei confronti degli statali so 
no state ieri precisate dal mi
nistro Tupini in un'intervista 

Dopo le note truculente di 
Bonomi e di Sceiba, si leva 
a parlare il ministro del
l'agricoltura. L'elegante se
natore Medici, con voce flau
tata, e con l'erre moscia , sa
luta amabilmente i < uuuali * 
con breyi parole che stonano 
singolarmente con quelle di 
chi lo la preceduto. 

I lavori del C D . 
della Confederterrn 
Si è riunito ieri a Roma il 

Comitato direttivo della Con-
federterra. allargato alle orga
nizzazioni regionali. 11 Comitato Enti locali hanno avuto ieri 

riforma dell'amministrazione 
è subordinata all'approvazio
ne della logge delega, e quin
di probabilmente non se ne 
farà niente neppure nel corso 
dell'attuale legislatura; 2) tra
sformazione dei gruppi B e 
C in « carriere di concetto » e 
« carriere esecutive »; 3) lo 
sfollamento volontario saia 
favorito solo por le impiegate 
di ruolo coniugate, per il per
sonale dei ruoli transitori e 
per quello non di ruolo. 

Sempre a proposito dei 
publici dipendenti, va segna
lato l'incontro che i dirigenti 
della Federazione dipendenti 

amministrazione dove s:ano 
proporzionalmente presenti le 
varie correnti sindacali. E' 
stata sollecitata l'approvazio
ne della legge Di Vittorio sui 
ruoli transitori e i minimi sa
lariali. della legge Pieracrlni 
sull'assistenza sanita/ia e del
la legge sul trattamento «lei 
segretari comunali e piovin-
ciali, quest'ultima co! neces
sari emendamenti. 

Successo <fe'lo sciopero 
degli operai tfel'e F.S. 

ieri ha avuto luogo lo sciopf-
io di duo ov« Uri \f'ntlclurmll« 
opeml dello V s. addetti al de-
positi, officine e squillile rialzo. 
o del seimila operul degli appal
ti, Nonostunio che lo MUOpero 
fosso stato proclamato dalla sola 
ortianlxHi/.ione unitaria. per 11 
mutamento e li inlKlIornmonto 
dell'attuale Mstema di cottimo. 
nltlsMma è stata la percentuale 
del partecipanti che «1 agsjlra In
torno al 00-Ofi per cento. 

Uva parie finora ignorata (turno, nelle abitazioni dei no
dello t'ita intima di Wilma ri componenti la comitiva. 
Muntesi è venuta ''cri alla ; Pian piano, qualcuno comln-
lucc, attraverso indiscrezioni ciò a notare alcune partlco-
trapelate da l p a l a l o di Giù- la r i tà nel modo di compor-
stizia. Nel corso della nuova tarsi di Wilma. La ragazza, 
indagine sul mistero di Tor per etcmpfo, non ballava mai 
Vajnnlca, i magistrati a u r e b - danze troppo movimentate. 
bero accertato che la giova-l Inoltre, non fumava e, riflu
ite donna era malata di cuore I la voo iot,r.tu accuso <tn 
da alcuni anni e clic, un m e - ' u n a sigaretta, indicava, con 
se circa pr ima della morte, un gesto vago, ma slgnifica-
eìihc un collasso cardiaco e t i fo , il proprio cuore. Ancora 
fu quasi sul punto di perdere fu osservato che Wilma usa
la iuta l'a portare sempre i guant i , 

i:.si.:to)io persone le quali anche a costo di appar i re r i 
conobbero Wilma e Wanda dicoìa. Una volta si scusò 
SI- Urt,i ,,,'i , <.. Li dm , i (spiegando, non senza arros-
<jn~c frequentavano una co- s i re , che «aveva uno spiace-
mitivu di studenti, che si in- vole difetto: le sudavano le 
contravano al Parco dei Dai- mani ». 
ni, per giocare al t amburel lo , Uno studente di medicina 
e al tennis. 1 membri di quel- dinannsnen- » Quelle r ' i "a : :« 
In comitiva ricordano anche,è malata di cuore». Afa Io 
clic le sorelle Montesi oranojdisse solo agli amici più lu-
eutrambe molto riservate, si-, timi. Comunque, ci fu un 
leu-iosc, di carattere schiuojepisodio che sembrò dare ra-
e ritroso. Wilma lo ora ancor «ione al futuro medico. Nel 
I/Ut il} Wanda. Dal maggio1 morrò del 195.1, un mese pri-
l'JZQ in poi, le figlie del fa-1 ma della morte, Wilma fu 
legname di via r ag l i amen to colta da un collasso, che la 
parteciparono a molte /ostie- costrinse a Ietto per alcune 
ciole, che si svolgevano, a ore, priva di sensi, pallidi.-;-

Qualcuno ha accennato al-.gnac arrivò. Mentre lo sfava
la possibilità che, anche a di-jno scaricando in via Valadier, 
stanza di un anno , si possa,.giunsero anche i tedeschi, che, 
con una nuova perizia, ac->a mano armata, se ne presero 
certare se il cuora della no- » due terzi. Un episodio a n a -
vcrctta fosse malato. Ma un l°0o accadde qualche giorno 
accer tamento del genere non dopo. Ottenuti dal Montagna 
contr ibuirebbe a far fare\i documenti per far venire ot-
molti progressi alle indagini.-tocento quintal i di vino, cari

ti veniamo ora agli svi-ieata la merce su autocarri, in-
lappi della vicenda giudlzla-'tvrv(,"norf> ìp s s > vhc si im~ 
ria Zncchi-Montagna. esplosa:P"dronirono di tutto. 
fragorosamente, come i nostri' •• Il Montagna — afferma lo 
lettori già sanno, l'altro ieri Zucchi — non mi chiedeva 
sera, attraverso la pubbl ica- lmai d a n a r o per sé, mn pre

stano validi. La trsi del >< »e-: :'°»<' di' un esposto jircscn-'fonderà una volta 50 nula, 
dilui'io » non può certo r i t<- l ' a ,° da un commerciante ro-\an'altra 100 mila lire, perche 
vantaggiarsene. Se. Wilma era »'/ '»° «I. colonnello dei cara-
davvero malata di cuore, una 

sima, con il polso molto de
bole. 

Clic significato, ci si do 
manda , possono avere oggi 
questi nitori fatti, di cui, del 
resto, è ben strano che fino 
a ieri noti si sapesse nulla 
(ricordiamo ancora le paro
le con le quali Rodolfo Mon-

'-'itesi ci parlò, dirci mesi or 
sono, della salute di sua fi
glia: « Wilma HOJI ha mai co
nosciuto il medico »)? 

I sospelti fin qui avanzati 
sulla morte della ragazza re 

sostanza tossica come la co
caina avrebbe potuto, in/affi. 
avere conseguenze gravissime 
e fulminee sul suo organismo. 
Tuttavia, si dirà, la perizia 
medico-legale ha accertato 
che Wilma -<-ori tntuer,"tt: ' 
vero, ma nulla vieta che, col
ta da sincope. agoni:;anfe, 
ma ancora viva, la povera 
ragazza sia stata gettata in 
mare. Gettata, ripetiamo, an
cora vira e, quindi, morta 
annegata. 

mi diceva, bisognava appagare 
binirri Pompei. I'** brame di tizio o caio. Quàu-

Dopo il « marchese ,, di Sanilo poi arrivarono gli alleati. 
Bartolomeo, anche i fratelli t ; f ' ° Montagna non cessò la 
Galeazzi-Lisi, avvocato OiuIiol s«a attività. Nonostante fosse 
e professor Riccardo — questo]""1*"'" il elitna, egli era sem-
ultimo. com'è noto, mcdicol^c ' » aralo di farmi ottenere. 
personale del Pontefice — (lci permessi di importazione. 

CONCLUSO AL SENATO TL DIBATTITO SUL BILANCIO DELLA SCUOLA 

Frecciale del ministro Martino 
al malgoverno clericale nell'Istruzione 

// ministro liberale accoglie le critiche dell' Opposizione e lamenta la mancanza 
dei fondi necessari - Un decreto legge per la questione della niu Appia antica 

direttivo ha discusso sulla cam
pagna per la democratizzazio
ne. dei Consorzi Agrari e della 
Felerconsorzi; e sulla questio
ne della difesa e del migliora
mento del prezzo del grano. 

Domani pubblicheremo le de
cisioni prc.^e. 

col sottosegretario agli Inter
ni on. Russo. E' stata discussa 
la situazione dell' 1NADEL 
dopo le dimissioni del presi
dente, ed è stata sollecitata 
la nomina di un nuovo pre
sidente che rappresenti gli 
iscritti o di un consiglio di 

Si è concluso ieri al Se 
nato con un discorso di no
tevole importanza del mini
stro liberale alla P. I. e con 
il voto favorevole della mag
gioranza democristiana, il di
battito sul bilancio preventi
vo per il 1954-55 del Mini
stero della Pubblica Istru
zione. 

La seduta è stata aperta 
dall'intervento del relatore al 
Bilancio della P. I. GUARDI
NA, che ha avuto l'abilità di 
far spopolare rapidamente i 
banchi dell'assemblea nell'in
felice tentativo di soccorrere 
alla mediocrità del suo di
scoi so con una faziosa e 
smaccata oratoria anticomu
nista. 

L'assemblea si è invece 
nuovamente affollata quando 
ha preso la parola il ministro 
della P. I. MARTrNO. 

Il discorso del miniatro l i
berale, come abbiamo già 
detto, è stato particolarmen
te interessante sia per il to
no sia per il contenuto forte-
monte critico nei confronti 
delle impostazioni Ano a oggi 
date ai problemi della setto-

OGGI IL NUOVO INCONTRO INTERCONFEDERALE SVL CONGLOBAMENTO 

La CISL costretta a denunciare 
I passi indietro della Conflndnstria 

La riunione dell' Esecutivo della C.G.I.L. — Acconti conquistati a Milano 
CGIL, CISL, UIL e Con-

findustria tornano a riunirsi 
oggi per riprendere le d i 
scussioni sulla questione del 
conglobamento e della pere
quazione dei salari, e del 
conseguente miglioramento 
del l ivello retributivo ne l 
l'industria. I problemi rela
tivi sono stati dibattuti ieri, 
nel corso d'una riunione a p 
positamente convocata, dal
l'Esecutivo della CGIL. Le 
conclusioni saranno rese no
te oggi. 

Anche l'Esecutivo d e l l a 
CISL si è riunito ieri, ed haj 
emesso un comunicato che 
rappresenta un indubbio fat
to nuovo nella situazione. 
Dice infatti la CISL: « M e n 
tre la Confindustria aveva in 
precedenza modificato le sue 
riserve, per quanto riguarda
va gli oneri per dare un rias
setto alle retribuzioni (per
mettendo quindi la ripresa 
delle trattative), ora la stes
sa Confindustria ha sollevato 
una nuova ed inattesa diffi
coltà tecnica, precedentemen
te non prevista, e cioè una 
presunta impossibilità di pro-

rione dell assistenza di mnmt-,cedere al conglobamento in -
tia ai coltivatori diretti. Itcgrale delle voci della retri-

Naturalmentc egli ha ra- buzione » 
àicalmente capovolto la rcal-l D a c i ò s i r i I c v a c h e j f a _ 
ta dei fatti, parlandone c o - m o 5 Ì „ p a S 5 Ì avanti « che — 
me di un successo personale a s c n t j r e i ' o n . Pastore — era-
suo e come wn<j renrroia n o s t a t i compiuti nel corso 
elargizione di Sceiba, e .o»"- d c i c o j I o q u i s c p a r a ( i t r a C I S L 
ncticando di .furiose ba'fa- e Confindustria. in realtà non 
glia dei compagni comi.ni- c j $ o n o 5 t 3 t i afTatto. Anzi l'or-
sti •> contro onesto provve- c a u s a z i o n e padronale, lun-
dimento. Dalle parole del- R; dall'acccttare gli inevita-i 
Voratore e apparso evidente bui oneri, ora non vuole piùl 
che se la D.C. non a resse eseguire neppure- il concio- J 
all'ultimo momento abbau- bamento puro e semplice'trai 
donato la striminzita legge tutte le voci della retribu-ì 
Bonomi accettando in prati- izione. E la CISL è costretta 
ca la sostanza del progetto finalmente ad ammettere la 
Longo-Perfini. l'adunata di malafede industriale. E' dun-ì 
ieri sarebbe finita per lo me- qUe presumibile che la ri-
no a fischi. -pesta inviata dalla CISL al 

L'ultima parte della rela- documento della Confindu-
zione — pronunciala da Bo- stria s:a stata sostanzialmen-
nomi dopo l'arrivo di Sce iba ' te negativa. 
accompagnato dal liberale, Ncìie aziende, intinto, le lot-
Villabruna e salutato dal te operaie portano alla con-
suono di .Bianco Fiore » —j quieta di nuovi acconti sui fu-
è un riorenfo, isterico comi- \ turi miglioramenti e ad altri 
zio anticomunista, che ami- ' success i salariali. Negli u l -
cipa il senso del discorso de l ' t imi giorni, a Milano. Legna-
presidente del Consiglio, del no e Desio, migliaia di l avo-
quale riferiamo in altra par- ra tor i h a n n o o t t enu to a u 
le del giornale. Tutte le vo- menti di varia natura nelle 
stre rivendicazioni non si- aziende tessili, poligrafic'e.e.j 
fm/teano nulla — urla l'ora- chimiche, metallurgiche. Sei! 

mila tessili milanesi hanno formazione dì uste di larga con
ottenuto da soli, g lobalmen
te, più di 100 milioni di lire. 
In alcune tipografie l'au
mento è del T7o sul salario 
globale; alla Fonderia Coo-

[lerativa l'aumento è pari al-
e richieste avanzale dalla 

CGIL; in altre aziende gli 
acconti ottenuti variano dal
le 4 al le 5000 lire. 

Oggi si vola rel'e aule 
per eleggere il Consiglio 
Superiore cfeH'Istrurione 

OEEI. 8 aprilo, tutti g;i Inso
gnanti italiani delle scuole me
die ea elementari roteranno per 
eleggere I loro rappiteentanti nel 
Consiglio Supcriore della Pub
blica l«.tni7Jone. L* Associazione 
Difesa Scuola Nazionale ha pro-
nos-so per la scuola media la 

ocntrazior.e laica, intitolate oPer 
la di:esa della acuoia di Stato ». 

Nelli», scuoia elementare, alle 
Uste di carattere confezionale. 
st contrappone la lista promossa 
dal Sindacato N«74onole Autono
mo della Scuola Flementare 
(S.N.A.S.E-). sai\o eccezioni lo-
cali. 

tu. Inoltre il ministro Mar
tino ha accettato quasi tutti 
i rilievi avanzati sul bilan
cio dall'Opposizione, ricono
scendone la giustezza e l'op
portunità. 

Egli ha esorditi» alferniando 
che limiti finanziari imposti 
al bilancio della P. I. ostaco
lano fortemente la soluzione 
dei problemi della scuola e 
che quindi il ministro è per 
ora costretto a risolverli 
graduatamente. Passando ad 
affrontare uno dei temi fon
damentali emersi dalla di
scussione. quello dell'analfa
betismo. Martino ha annun
ciato in proposito alcuni 
provvedimenti legislativi, an 
che se per la carenza dei fon 
di del bilancio per ora non 
sarà possibile costruire nuo
ve scuole. L'accenno continuo 
alla mancanza dei fondi sarà 
una delle critiche più dure 
che il ministro, nel corso del 
suo discorso, solleverà nei 
confronti del Tesoro. | 

Ma oltre che il ministro del 
Tesoro, anche Gonella sarà 
al centro delle critiche di 
Martino. Egli infatti ha de
finito insufficiente la dire
zione didattica attualmente 
esistente, non ancora risolto 
il problema del legame tra 
l'insegnamento scolastico e la 
assistenza agli alunni, com
pletamente da affrontare il 
problema degli esami di stato 
che fino ad ora non soddisfa
no alle esigenze per cui sono 
stati creati. 

Severe parole di critica 
Martino ha rivolto all'impo
stazione Un'ora data agli isti
tuti tecnico-professionalj pur 
ammettendo che «e non può 
esservi una fiorente scuo'a 
industriale se non esiste una 
fiorente industria >» 

L'ampio discorso del mini
stro Martino, ha anche tocca 
to numerosi altri problemi 
sollevati dall'Opposizione, ri
conoscendo giusti i rilievi 

Un importante 

lativo all'esproprio delle fa
sce laterali di terra che c i - -
condano la strada. I terreni 
espropriati verranno absegni-
ti al Comune di Roma. Ana
loghe assicurazioni egli nn 
dato per la rapida soluzione 
degli ostacoli che intralciano 
la vita delle mostre naziona
li di arte, dello biblioteche e 
la riorganizzazione di tutto 
l'ordinamento scolastico. 

A queste buone intenzioni, 
però, il ministro Martino non 
ha fatto seguire altrettanto 
buona disposizione nei con
fronti d e g l i emendamenti 
presentati dalle sinistre ad 
alcuni articoli del bilancio. I 
dieci emendamenti al bilan
cio presentati dall'Opposizio
ne proprio per sanare alme
no in parte alcune gravissime 
deficienze, sono stati infatti 
tutti bocciati per l'aperta op
posizione dei d.c. alla quale 
Martino si è supinamente pie
gato. Sono stati invece accol
ti i due ordini del giorno pre
sentati dai compagni TERRA
CINI e SPANO, il primo re
lativo alla sistemazione :u-
ridica degli insegnanti 

Collegi nazionali, f. secondo 
tendente ad introdurre nello 
.•«cuoio sarde un corso di sto
ria dcll'irola. 

A domani la discussione 
sull'assistenza ai coltivatori 

Domattina avrà inizio al
la Commissione Lavoro del
la Camera la discussione sui 
due progetti di legge per la 
ostensione dell'assistenza ma
lattia ai coltivatori diretti. 

Nella riunione di ieri, i 
compagni Audisio. Cacciato
re, Grifone e Di Vittorio han
no rinnovato la loro protesta 
per il mancato funzionamen
to dei « Comitato degli 11 

In particolare, il compagno 
Audisio ha messo in rilievo 
la faziosità con cui hanno 
agito alcuni parlamentari de 
per impedire la fusione 

liainio sentito il bisogno di 
reagire, sia pure un po' tardi
vamente, alla pubblicazione 
dell'esposto presentato contro 
di loro, e contro Ugo Monta
gna, dal commerciante roma
no Eugenio Zucclii, proprie
tario dell'azienda •< Vinicola 
Marc/ligia uà », sita in via Co
la di Rienzo 34. 

Attraverso un comunicato 
dell'agenzia ANSA, i Galeazzi-
Lisi h a n n o fatto sapere ai 
giornali che «< i loro rapporti 
con il sig. Zucchi furono sem
plicemente di carattere profes
sionale, con esclusione di 
qualsiasi affare di altro ge
nere ». 

•i Nell'ambito medico, infat
ti — soggiunge la dichiarazio
ne — Io Zucchi risulta presen
tato al prof. Galeazzi fin dal 
1040. dal dr. Ferdinando Scar-
pocchì, con ulteriori consul ta-
rioni e cure negli anni suc
cessivi. come risulta da tabel
la clinica. Nell'ambito legale, 
lo Zucchi dette alcuni incari
chi all'avv. Galeazzi, che fu
rono espletati in perfetta re
golarità. Entrambi, nel 1D45, 
furono chiamati dal dr. Fini, 
sostituto procuratore presso il 
Tribunale di Roma, per de
porre in relorione a procedu 

Una volta, che auciio bisogno 
di far venire del vino dalla 
Puglia, mt cinese, jicr il suo 
interessamento, un mil ione co
me compenso ». 

Mentre l'» affare » A/ontcsi 
si ramifica tu nuove appendi
ci, la sezione istruttoria della 
Corte d'Appello sta conti
nuando le sue indagini sulla 
morte di Wilma. Ieri mattina, 
il consigliere. Sepe ha interro
gato tutti i membri della fa
miglia Montesi: alle ore 9, In 
madre e la sorella Wanda; tre 
ore più tardi, il padre Rodol
fo e il fratello Sergio. Le due 
donne, sono state ricevute se
paratamente ed il colloquio 
non è stato di lunga durata. 
All'uscita, la signora Montesi. 
che vestiva completamente di 
nero, è stata vista piangere. 
La brevità del colloquio fa ri
tenere che esse saranno nuo
vamente interrogate nei pros
simi giorni. 

Ancbe Rodolfo e Sergio 
Montesi non hanno sostato a 
lungo nell'ufficio del dr. Se
pe. Per essi, quindi, valgono 
l" sf.fx" ilice''' oni che s< ;c -
i:o per la madre e 'a sorella 
di Wilma. 

Sempre nella mattinata di 

primo con il dr. Uè Andrei*, 
che firmò i decreti di archivia
zione delle due precedenti 
« istruzioni sommarie » sullo 

affare » Montes i ; il secondo 

vomente lo Zucchi medesimo* 
ed il Montagna. Si r iservano 
di procedere ad azioni legali 
per le insinuazioni calunniose 
contenute nel memoriale sud
detto ». 

Alia precisazione dei fratel
li Galcazri-Lisi, dobbiamo far 
seguire alcune osservazioni, 
per chiarire il peso e le pos
sibili conscguente del passo 
fatto il 19 marzo scorso dal
lo Zucchi verso il colonnello 
dei carabinieri Pompei. 

ATelle accuse formulate dal 
commerciante di vini, è facile 
configurare il reato di estor
sione continuata, per il quale 
il Codice prevede pene defeu 

d e , i f i ve fino a dieci anni di reclu
sione. E. dal momento che la due progetti Longo e Bono-I ^ 

mi, nonostante che lo s t e s s o \ e s t o r s i o ì w é un rcatod'azione 
Consiglio nazionale democri- pubblica, o, come anche si usu 
stiano, pressato dalla base dire, perseguibile d'ufficio, lo 
contadina, ne avesse ricono-

dei' scinto la necessità. 

Tentativo di ricotto 
ai danni di Gino Boriali 

Uno dei tre studenti ricattatori si è però pen
tito — Quattro milioni o il rapimento del figlio 

Tutti i profes-sori e I maestrijegìi ha anche dato per la di-
dejnocrattct. sosterranno col loro battuta questione della cre.i-
voto quw.e liste. 

Tonfata evasione 
di tre detenuti 

.'-ione dell'aeroporto militare 
a Ravenna. Dichiarando che. 
dopo opportuni accordi con :1 
Ministero della Difesa si e 

FIRENZE, 7 — Un tentativo 
di ricatto, ai danni (ti Gino 
Bartali e di alcuni giuocntori 
della Fiorentina è stato reso 
noto solo oggi. Ai primi del 
febbraio scorso in casa Unrtnli 
arrivava una lettera anonima 
in cui si chiedeva al popolare 
campione di versare quattro 
milioni, pena il rapimento cìol 
figlio maggiore. Andrea. La 

annuncio missiva, però, non venne ;• per
la dal campione, bensì dal suo 
avvocato, che non l'avverti mai. 

Stasera il dottor Di Stasio, 
dirigente della divisione giu
diziaria della Questura fioien-
tina. ha reso noto ai giormli-

MERANO. 7 — Tre detenut 
hanno tentato di evadere dalle 

rinchiusi, hanno dovuto pero 
arrendersi di fronte alla soli
dità della porta delle carceri 

. . sii che la polizia era a ccno-
deciso che 1 aeroporto n o n l s c e n z a d c l l ; i f a c c e n d n . perchè 
verrà più costruito a n a - | d o p o q u a i c h c giorno che la let-
venna. j t c r a minacciosa era giunta a 

^ Altro in'eresi-ante accenno) c a5a di Bartali. anche alla Quc-
carcerVdi ~sTla^*dro!""bopò ~és-|il ministro ha fatto ner j prò-j stura era giunta una lettera 
sere riusciti ad aprire la porta blemi inerenti alla Via App. i.| anonima, a firma «uno stu-
della cella nella quale erano Egli in propo?ito. accogliendo! dente liceale pentito » Lo sco-

- ] a richiesta del compagno D o - m o s o u t o raccontava che egli 
nini, ha annunciato che pre-- con altri due compagni di scuo-
.<enterà un decreto legge re - : '* a v T ; a invialo la lettera a 

.casa del campione per ncattnr-
iiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii •iiiiiiiiiiitiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiriiiiiMMiiiiiii mi» ]D m a ohe si era pentito e si 

' era denso a svelare tutto. Lo 
J sconosciuto raccontava anche 
che nel caso che il • coloo » 
ai danni di Bartali non fosse 
riuscito, i suoi due corniu^ni 

j e lui avevano deciso di rapire 
:i figli di alcuni notissimi t,iuo-
jeatori della Fiorentina. 
. II dottor Di Stasio ha Te«o no
to che la polizia non avsva co-j 

'municato la notizia alla j;am-j 
pa per non impressionare F>ar-| 
tali che iniziava gli allemmon-] 
ti, e per non nuocere alla FifW 
rcntina che stava affron*indo| 
in quei giorni partite im;v?Kna-| 
live. Era stato però ::isp>stO| 
immediatamente un accurato; 
servizio di vigilanza, che con-l 
tinua tuttora. ! 

« segreto miniare » cu corte no
tizie per le quali vengono accu
sati gli attuali imputati. 

Il Tribunale ha tuttavia accol
to la richiesta del P. M.. respin
gendo tutte le eccezioni procedu
rali sollevate dalla difesa e ordi
nando di sgomberare l'aula. 

inizio di una indagine e Va 
pertura di un'azione penale 
nei confronti del Montagna è 
inevitabile. Altrettanto inevi
tabile è l'alternativa che si 
pone a tale azione penale: o 
la condanna di Ugo Monta
gna, e dei suoi complici even
tuali, o la condanna per ca
lunnia dello Zucchi. 

Sui rapporti che intercor
revano, durante l'occupazio
ne tedesca, fra to Zucchi e 
il Montagna, sono venuti al
la luce, nel frattempo, altri 
interessanti particolari. Nel 
marzo-aprile 1944 — spiega 
lo Zucchi nel suo esposto — 
il « marchese » di San Barto
lomeo (che allora non sì fre
giava ancora di questo titolo 
nobiliare) fu presentato al 
commerciante come persona 
capace di poterlo favorire 
presso ì tedeschi per far viag-

con il sostituto procuratore 
Scardla, indicato negli am
bienti del Palazzo di Giusti
zia, come colui che redigerà la 
requisi toria al termine della 
istruttoria sul mistero di Tor 
Vaianica. 

Il dr- Sepe ha anche ricevu
to ini personaggio che, nello 
« affare » Montesi, ha avuto fi
no a questo momento un ruo
lo del tutto marginale: la si
gnora Elsa Annibaldi, moglie 
di Ugo Montagna, che però vì
ve ormai da diciassette anni 
separata dal marito. 

Merita poi una breve se
gnalazione il memoriale della 
settimana. E' di Adriana Bi
saccia e l'ha pubbl icato il mi
lanese Europeo. La Bisaccia 
narra di essere stata, in una 
notte dì febbraio del 1953. se
questrata da alcuni misteriosi 
trafficanti di stupefacenti e 
sottoposta a gravi violenze. 
Poi la giovane avellinese si 
diffonde sul suo timore di es
sere diventata puzza e sulla 
idea, che si era fatta, di aver 
avuto un figlio da una relazio
ne con Piero Piccioni. 

Infine, per dovere dì crona
ca, registriamo una smentite 
che l'avv. Gaetano Mastro-
buono ci ha inviato a propo
sito delta vicenda Zucchi-
Montagna, da noi ripresa da 
Momento-Sera : « Ai sensi del
l'art. 8 della legge sulla stam
pa — scrive l'avv. Alasfrobuo-
no — la prego di pubblicare 
che io sono completamente c-Lunedì riprenderà 

F a t t i v i t à n e l l e B o r s e \ a i a T e autocarri adibiti al tra- straneo ai fatti e alle e t reo-
_ _ _ _ _ _ " ^sporto di derrate. Alcuni gior-,stanze penali di cui alla n o -

I rappresentanti delle Borse!"1 dopo, il Montagna si pre-Uizia riportata sul Suo giorna-
valori si sono riuniti ieri allentò nel magazzino di vìni\le nel numero 97 di oggi. 7 
Roma e hanno deciso di invi- :dello Zucchi e gli chiese alcu- '.aprile 1954, seconda pagine. 
tare gli agenti di cambio di!"e bottiglie di spumante. ne- |edi2ìone della Sicilia, sotto il 
tutta Italia a riprendere la nor. \cessarir per una festa in onore.titolo « Montagna estorse mol-

- ------ -< ' -»-- ,.*.c.-~i.- .-—: »- :-- fj milioni ai un collaboratore 
dei nazisti ? »». La prego, inol
tre di pubblicare che io non 
sono mai stato socio del Mon
tagna per ì suoi affari in Sviz
zera )»-

male attività a partire da lune-;dt ufficiali nazisti. In seguito. 
di 12. Gli operatori di Borsa ilo Zucchi ottenne i documen-
hanno però rivendicato il di-jfi necessari per far giungere 
ritto a discutere col governo da Bologna bottiglie di cognac 
tutte le misuro fiscali che in- per un valore complcssiro di 
tcrcssano le Borse stesse. icirca un milione di lire. Il co-

:Warrrl!o MaMrOMnni In una scena di « Cronache di noveri amanti » il film diretto da 
Carlo l.izranl. e tratto dal remano di Vasco »»r»to'ini. c-hr ra'?rrsf.ita l'tlalia a Canne». 

Domani a Roma presentato rialU Mincrv» Film 

1! processo a Torino 
per atnna di spionaggio 

lOHINO. 7 — E iniziato sta
mane. presso il tribunale mili
tare territoriale di Tonno, il pro
cesso a carico di «ette giovani 
imputati di avere costituito una 
organizzazione a tcopo spionisti
co nell'interesse di urto Malo 
estero. 

L'udienza e stata aperti con u 
lettura del capo di imputazione. 

Subito dopo II P. M. ha chiesto 
lo svelamento a porte chiuse 
del dibatuto. * allo scopo di im
pedire la divulgazione di nouzie 
che interessano la difesa dello 
Stato ». La richiesta e stata vi
vamente controbattuta dal col
legio di Difesa che ha sottoli
neato la provata inconsistenza di 

CO n 
Via Appia Nuova, 42-44 - Via Ostiense, 27 

Via Nomentana. 491 - S.R.L. 

PER RinilOUO LOCALI DI VIA APPIA HUQUA 42-44 
ULTIMI GIORNI DI VENDITA A 

PREZZI ECCEZIONALI 
ALCUNI ESEMPI : 

PANTALONI PURA LANA ^ 
GIACCHE FANTASIA 
VESTITI PURA LANA 
VESTITI POPELIN PURO MAKO 
IMPERMEABILI PURO MAKO . . . . . . 
PALETOT PURA LANA r . . 

1.350 
3.000 
4.500 
6000 
8.200 

* • • » 8.000 
N. B. - Essendo la vendita di realizzo, non si effettuano Venditi-

Rateali, ne si accettano buoni di qualsiasi tipo. 
SI VENDONO STIGLI - BANCONI E VETRINE 
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