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NUOVA FASE DELLA LOTTA SALARIALE PER PIEGARE LA CONFINDUSTRIA 

Giovedì nelle industr ie romane 
, * » . . * .1 ,1 

sciopero di 2 4 o re per i sa la r i 
Le decisioni del consiglio delle Leghe -Scioperi per gli acconti sui futuri miglioramenti a Milano 
Torino, Genova, Firenze, Livorno - / tessili e i chimici di tutta Italia pronti a scendere nella lotta 

54 milioni già sottoscritti nella campagna per un'ora di lavoro alla CGIL 
Il consiglio generalo delle 

leghe e dei sindacati di Ro
ma e provincia, riunito ieri, 
ha proclamato per giovedì 
13 prossimo uno sciopero di 
24 o i e in tutto il settore in
dustriale. Alla manifestazio
ne parteciperanno anche i 
lavoratori dei servizi pubbli
ci — autoferrotramvieri, ga
sisti, elettrici, telefonici, ac-
quedottisti, della TETI e I -
talcable — le cui modalità 
di sciopero verranno comu
nicate dalle rispettive segre
terie dei sindacati di catego
ria in appositi comunicati 
alla stampa. 

La decisione presa ieri s e -
c,na ]a ripresa della grande 
lotta sindacale per i miglio
ramenti salariali: dopo la 

« Lancia »; dopo gli inin 
terrotti scioperi nelle azlen 
de di Torino anche i due-
mile lavoratori dalla Lancia 
di Bolzano sono scesi in lot 
ta questi giorni. 

A Milano hanno scioperato 
6000 metallurgici e 400 tessi 
li; in quest'ultimo settore i 
lavoratori della F i o c c h e r ò 
sono riusciti a strappare un 
acconto di 2500 lire mensili; 
gli edili milanesi annunciano 
uno sciopero di 24 ore per 
i primi giorni della prossima 
settimana e i dipendenti del-
l'ATM hanno iniziato la lotta 
con un'ora di sciopero. 

A Genoua i lavoratori del
la Piaggio hanno scioperato 
per mezz'ora, mentre quat 
tro ore di sciopero per tur 

Negano gli aumenti 
ai salari dei lavoratori, i miliardari della Con. 
(industria, e sostengono che le loro aziende 
non potrebbero sopportare oneri finanziari. 
Per sbugiardarli basta qualche esempio sul 
Vertiginoso aumento dei profitti di alcuni fra 
i maggiori monopoli (in milioni di lire): 

EDISON 
Pirelli 
FIAT 
Dalmiuc 

1948 
1710 
1108 
831 
324 

aumento dal 
1952 al 1053 

4 3 % 
16% 
78% 
40% 

E queste cifre, tratte da documenti ufficiali, 
riguardano soltanto gli utili netti denunciati, 
senza tener conto degti aumenti dei fondi di 
riserva e di ammortamento nonché di tutti 
gli espedienti normalmente usati dai mono
poli per nascondere i profitti reali. 

1953 
7963 
2830 
9574 
2102 

rottura delle trattative sul 
conglobamento e la perequa
zione provocata dalla Con-
findustria, i lavoratori ro
mani — come queli di tutta 
Italia — si batteranno con 
la massima energia e com
pattezza, azienda per azien
da, nelle forme più varie, 
dall'assemblea di fabbrica 
sino agli scioperi di uno o 
più giorni, attraverso mani
festazioni di quartiere, comi
zi, ininterrottamente, senza 
soluzione di continuità, sino 
all'accoglimento delle richie
ste di congrui acconti conti
nuativi sui futuri migliora
menti, avanzate nei singoli 
luoghi di lavoro sulla base 
della rivendicazione di 258 
lire di aumento giornaliero. 
Saranno naturalmente esen
tate dall'agitazione le azien
de che accoglieranno le r i 
chieste dei lavoratori, come 
pure le picole e medie azien
de che hanno già concesso 
acconti. 

La lotta verrà condotta 
sotto il segno della più fra
terna unità d'azione, la s tes 
sa unità che ha caratteriz
zato le trascorse fasi della 
agitazione e che si è creata 
anche ieri, nel totale sciope 
ro attuato dalle 12 alle 14 
dagli edili di oltre 35 cantie
ri nella zona di Piazza Vc-
scovio. 

Lazione dei lavoratori ro
mani si inserisce nell'ampio 
quadro della lotta che sta 
per riaccendersi da un capo 
all'altro del Paese dopo le 
recenti decisioni del Comi
tato direttivo della CGIL 
Per esempio oggi a Milano 
si riuniscono i comitati di 
rettivi della FIOM e del 
la FILC due tra i mag
giori sindacati italiani, per 
discutere sulle immimenti 
lotte che i tessili e ì chimici 
dovranno svolgere nel qua
dro generale della lotta ner 
la -perequazione e per il con 
globamento. oltre che ner il 
rinnovo dei contratti di la
voro. In tutte le maggiori 
città italiane j Consigli delle 
leghe si riuniscono ner nrf-
disporre forme di lotta effi
caci. atte a piegare l'intrnn-
sigenza degli industriali. 

Numerose sono in tutta 
Ttalia le lotte salariali aia 
fn corso: di particolare rilie
vo è Quella del comn!c?:<;p 

no sono state effettuate alla 
fabbrica di materiali refrat
tari Tassarci di Sestri; alla 
Ansaldo - Fossati il lavoro 
è stato sospeso per un quar
to d'ora. 

A Firenze continua la te
nace lotta dei lavoratori della 
Galileo con numerose asten
sioni dal' lavoro; i dipenden
ti della Wtthrer sono riusciti 
a strappare un acconto di 120 
ore che verranno pagate 30 
al mese. Compattissimo è sta
to lo sciopero dei tranvieri di 
Cagliari nei giorni scorsi. A 
Livorno, al Cantiere Ansaldo 
e alla SPICA, le maestranze 
hanno scioperato per un'ora 
e gli edili per un'ora e mezza. 

Del resto la fiducia dei la
voratori nella guida della 
CGIL non è dimostrata sol
tanto dalla compattezza di 

tutte queste lotte e dai con
tinui successi nelle elezioni 
di commissioni interne, ma 
anche dai primi favorevoli 
risultati registrati in tutte le 
Provincie nella sottoscrizione 
di « Un'ora di lavoro alla 
CGIL ». 

Dalle prime notizie per
venute dalle diverse regioni 
risulta che alla data del pri
mo Maggio, e cioè a distanza 
di soli pochi RÌorni dall'ini
zio della raccolta, offre bi 
milioni di lire erano già stati 
versati alle organizzazioni. 

In generale gli obiettivi 
posti in ciascuna provincia 
sono stati dovunque accettati 
e in numerosi casi volonta
riamente aumentati: a Torino 
gli autoferrotranvieri hanno 
portato il loro obiettivo da 
L. 350.000 a L. 500.000; a 
Mantova l lavoratori si sono 
impegnati per mezza giornata 
di lavoro; a Venezia l'obiet
tivo è stato raddoppiato e 
portato a C milioni di lire; a 
Reggio Emilia è stato preso 
l'impegno di versare 35 mi

lioni; ad Arezzo i minatori 
verseranno una giornata di 
lavoro; a Pescara i dipenden
ti comunali si sono impegnati 
per L. S00 ciascuno. 

In relazione agli obiettivi 
fissati cominciano ad affluire 
sempre più numerosi anche i 
versamenti al centro. Si ha 
notizia che in diverge zone 
gli obicttivi «.ono già stati su
perati, come a Torino, Man-
tovu, Padova, Veneri». Pia
cenza, Ancona e in diverse 
Provincie e fabbriche del 
Mezzogiorno, dove quest'anno 
l'iniziativa t̂a raccogliendo 
massicce adesioni da parte di 
tutti i lavoratori. Sono st ite 
già vergato olire 2 milioni di 
lirc a Bari, L. 500.000 a Fog-
già, L. 80.000 a Matera, Li
re 180.000 u Crofoiic, L. 400 
mila a Cosenza 

Gigantesco incendio 
alla periferia dì Napoli 

NAPOLI, 7. — Un incendio 
di vastissimi' proporzioni si 
è improvvisamente sviluppato 

questa sera in località Gian-
turco, al centro della zona in
dustriale, alla periferia della 
città. 

Per cause non ancora accer
tate, il capannone numero uno 
della ditta SACCET, una delle 
più importanti del meridione 
nel campo dei legnami, è sta
to completamente avvolto dal
le fiamme e distrutto in poco 
tempo. I vigili del fuoco delle 
varie caserme di Napoli, non
ché quelli di Castellammare 
di Stabia, di Torre del Greco, 
di Torre Annunziata e di altre 
località della provincia, sono 
accorci sul posto, dirigendo 
rulPenorme rogo ì potenti get
ti d'acqua delle pompe. Anche 
alcuni reparti militari della 
vicina caserma di San Gio
vanni a Teduccio hanno coope
rato all'opera di estinzione. 

Nel pieno dell'incendio le 
fiamme hanno raggiunto i cen
to metri di altezza. 

LA SPARTIZIONE DEL T.L.T. COMBATTUTA NELLA STESSA D.C. 
/ - .. _ .. i 

Gronchi prospelta per Trieste 
il ritorno al trattato di pace 

Protocolli aggiuntivi per la C.E.D.? — Imbarazzata replica di Bettiol — Ade-
nauer vede di buon occhio i greco-turco-jugoslavi nella Comunità europea 

A 48 ore dall'invocazione 
di De Gasperi per il ristabi
limento della «pace interna», 
la polemica fra le varie cor
renti democristiane si va 
acuendo sempre più. E' noto 
che la destra togniana e pel-
liana ha ribadito il suo pro
gramma di politica interna 
che si concretizza nell'allean
za con la destra monarchica 
e, possibilmente, fascista. La 
sinistra gronchlana ha, inve
ce, fatto riparlare di sé per 
una importante presa di po
sizione circa 1 più attuali 
problemi di politica estera: 
Trieste e CED. Anche se le 
notizie circolate in proposito 
Bono state — come e ormai 
costume — definite « inesat
te » e « deformate » da quegli 
stessi ambienti che le ave
vano diffuse, riteniamo di 
doverle render di pubblica 
ragione perchè confermateci 
in privato da un autorevole 
esponente della corrente, che 
ha partecipato alla nota riu
nione di numerosi deputati 
della sinistra, della « base », 
e di « Iniziativa ». 

Nel corso di questa riu
nione, Gronchi ha sottoli
neato la gravità delle noti
zie che trapelano giornal-

Sottoposti a Sepe i primi 
della necroscopia sulla 

risultati 
Moritesi 

Tre ore di colloquio ira il professor Ascarelli e il magistrato inquirente 
Confermata rimiiiinenza di un interrogatorio di Ugo Montagna e Piccioni 

Le indagini della sezione 
istruttoria della Corte d'Ap
pello di Roma sulla tragica 
morte di Wilma Montesi pro
seguono alacremente. Il dott. 
Sepe ascolta di giorno in 
giorno i diversi protagonisti 
del fatto, i testimoni e i pe
riti incaricati di coadiuvarlo 
nella complessa inchiesta 

Ieri mattina, il magistrato 
ha conferito a lungo con il 
prof. Ascarelli, uno dei tre 
periti medici che stanno svol
gendo la seconda perizia sul
la salma della povera Wilma, 
riesumata, come si ricorderà, 
alcuni giorni or sono. 

11 prof. Ascarelli si è recato 
ih Tribunale, negli uffici del 
dott. Sepe, verso le ore 11 
e ' s i è -trattenuto a colloquio 
per oltre — - ore. L'illustre 
perito recava con sé una bu
sta di cuoio, cosicché è pre
sumibile che egli abbia mo
strato al dott. Sepe le dodici 
radiografie dello scheletro 
della povera Wilma e le venti 
fotografie del corpo o di parti 
di esso, che «ono state ese
guite in occasione del secon
do esame della salma. Da 

quanto è dato sapere, la con
versazione tra il prof. Asca
relli e il dott. Sepe avrebbe 
avuto come oggetto i primi 
risultati dell'indagine necro
scopica eseguita dai tre pe
riti nominati dalla sezione 
istruttoria, indagine che sta 
proseguendo con l'esame Isto
logico di alcune parti del cor
po della ragazza. 

Sulle risultanze della pe
rizia non si hanno per ora 
particolari. E' ragionevole, 
tuttavia, malgrado l'indiscus
sa capacità degli autori di es 
sa, non attendersi risultati 
troppo clamorosi, poiché, a 
tanta distanza dalla morte 
della Montesi, la perizia è 
estremamente difficile e in
certa. Il prof. Ascarelli e gli 
altri professori incaricati po
tranno. in ogni modo, con
frontare i dati da loro rile
vati con le conclusioni for
mulate dai primi periti d'uf
ficio, che esaminarono la sal
ma di Wilma Montesi a po
chi giorni di distanza dalla 
sua morte, sottoponendo a 
discussione quei primi ri
sultati. 

Centotrenta agrari del Polesine cedono 
dopo 4 giorni di sciopero bracciantile 

I lavoratori ottengono la convocazione delle parti tramite il prefetto di 
Rovigo • Si è iniziato ieri sera un'altra lotta dei braccianti di Cavarzere 

ROVIGO. 7 — Con un bi
lancio positivo si chiude a 
mezzanotte la prima fase di 
lotta dei braccianti e sala
riati del Polesine. Dopo quat
tro giorni di sciopero comin
ciati martedì scorso, ben 130 
agrari hanno accettato di fir
mare l'accordo soddisfacendo 
le richieste salariali avanzate; 
tra questi agrari va annove
rata una grossa azienda di 
400 ettari a Gorino Mare. 
Inoltre il prefetto di Rovigo 
ha preso l'impegno di convo
care le parti per iniziare le 
trattative sui miglioramenti 
salariali; l'incontro avverrà 
domenica o lunedi mattina. 
Comunque i lavoratori rimar
ranno vigili onde impedire 
qualsiasi tentativo che tenda 
ad allontanare la soluzione 
della vertenza. 

Mentre sì chiude la prima 
fase di lotta dei proletari 
della terra del Polesine, da 
Venezia si apprende che i 
braccianti della terra delia 

« destra dell'Adige » di Ca
varzere inizieranno ' stanotte 
alle ore 0 uno sciopero di 4 
giorni in segno di protesta 
contro la Confida provinciale, 
la quale, dopo mesi di trat
tative, ha rifiutato le richie
ste di miglioramenti salariali 
avanzate dai lavoratori. 

Altri «pesti piccoli» 
al processo «fella valuta 

Chi assistesse \n questi gior
ni per la prima \olta a un» 
udienza elei processo che si sta 
svolgendo dinanzi a!!a IV ^/.io
ne del Tribunale di Roma. con
tro I 148 trafficami di \aluta. 
implicati nello scandalo valuta
rio avvenuto all'epoca dello 
scoppio delle ostilità in Corea, 
— in seguito al quale furono 
inviali all'estero con il pretesto 
di false importazioni di merci 
oltre tredici miliardi di dollari 
— non M renderebbe conto del-

DA PARTE DEI RISPARMIATORI IN PREDA AL PANICO 

l'importanza dell'attuale dibat
timento. 

Finora, infatti, i veri respon
sabili dello scandaloso uflare 
hanno potuto rinuuiere celati 
dietro le quinte e sono apparsi 
dinanzi ai giudici soltanto 1 
«pesci piccoli», t vari prestano
me dei lìnun/iutorj e 1 vari 
agenti di borsa e cambiavalute. 
i quali tutti hanno sostenuto 
di non es>ei>i resi conto della 
irregoiantA delle operazioni da 
loro compiute e di non cono
scere i finanziatori degli affari 
trattati, avendo asito sempre 
tramite intermediari 

Questa tesi, nell'udienza di 
Ieri mattina. ^ >tata puntual
mente «ottenuta dagli imputati 
Attilio Garavaclia. importatore 
di merci dall'estero. WV.iia-.n Ce 
Ferrari, titolare d: una ditta 
co.r.ir.ercìale. e Marcello Pacifi
co. cu: >'• attribuita una so'a 

Quelle conclusioni furono 
già oggetto di studio da par
te del prof. Pellegrini, inca
ricato di redigere un suo 
« parere critico » su di esse 
dai difensori di Silvano Mu
to, durante l'istruttoria del 
processo a carico del gior
nalista. Come è noto, il prof. 
Pellegrini ritenne di poter 
dimostrare, sulla base dei re
perti necroscopici, che Wilma 
Montesi sarebbe morta nella 
serata del 10 aprile o addi
rittura all'alba dell ' l l e che 
la ragazza non sarebbe stata 
vittima di un incidente, ben
sì di un delitto. 

Si apprende a questo pro
posito da Padova, dove il} 
professor Pellegrini risiede, 
che l'illustre medico ha an
cora una volta ribadito che 
l'ipotesi dell'omicidio è per 
lui la sola accettabile. « Il 
fatto delittuoso è pacifico, se 
non altro per esclusione, non 
potendo essere che delittuosa 
una morte non attribuibile a 
disgrazia o al deliberato pro
posito di sopprimersi ». Il 
Pellegrini ha anche confer
mato il presupposto che la 
morte della Montesi possa e s 
sere avvenuta non già i l 9 
aprile, ma il 10 o addirittura 
all'alba del l ' l l , ossia una o 
due ore prima che la salma 
venisse scoperta. Da più r e 
centi esami del ,< caso », inol
tre ••, il prof. Pellegrini d e 
sume l'esistenza di una «mor
te per soffocamento »: anne
gata sì, ma ad opera di 
qualcuno. A riprova di ciò 
sarebbero appunto le « ecchi 
mosi vitali », ossia prodotte 
poco prima della morte, r i 
scontrate a suo tempo sul 
cadavere. 

Nella giornata di ieri il 
presidente Sepe ha anche ri
cevuto il capitano Enrico 
Galvaligi. comandante la 
compagnia interna dei cara
binieri di Roma. Il capitano 
Galvaligi fu incaricato da 
Sepe di compiere una inda
gine minuziosa sugli sviluppi 
J~* •< caso Montesi », soprat-

Giustizia si parla con insi 
stenza di un imminente con 
vocazione dei principali pro
tagonisti dell*« affare Monte-
si », e cioè del sedicente 
marchese Montagna e di Pie
ro Piccioni, che dovrebbero 
e s s e r e interrogati quanto 
prima. 

del 
tutto in rapporto all'opera 
svolta dall'Arma e dalla po
lizia. dopo il ritrovamento 
del cadavere. Galvaligi co 
minciò con l'interrogare a 
fondo il maresciallo Alessan
dro Carducci, comandante dei 
carabinieri di Pratica di Ma
re, che accorse insieme al 
medico del luogo due ore do 
po ii ritrovamento di Wilma 
Montesi e mandò un te le 
gramma alla tenenza di A i -

operatone valutaria per l'am- bano dando generiche infor
mazioni sulla sconosciuta rin 
venuta sull'arenile e sulla 
ispezione del cadavere fatta 
dal d o t t Agostino De Giorgio. 

Nell'ambiente di Palazzo 

II croie di una banca a Monopoli 
provoca un tentativo di assalto 

BARI, 7. — Ieri la banca 
Gomes, piccolo istituto di 
credito di Monopoli, era ri
masta stranamente chiusa 
In seguito a ciò un fermento, 
che si è poi trasformato in 
panico, è insorto fra la mag
gioranza dei cittadini qua
si tutti risparmiatori del
la banca. Essa infatti, da 
due decenni, raccoglie la 
fiducia della popolazione di 
Monopoli e su di essa si basa, 
sopratutto, l'economia della 
piccola cittadina. 

La ragione dell'improvvisa 
chiusura della sede della 
« Comes * non è ancora del 
tutto chiara. E' stato però ac
certato un ammanco di ben 
143 milioni dalle casse 

Ieri sera in paese, improv-
vUamente, si diffondeva la 
voce che l'istituto stesse per 
tallire. Questa mattina, un 

gran numero di risparmiato
ri si affollava davanti agli 
sportelli ritirando i loro de
positi. In quaranta minuti 
circa, la cassa della banca 
rimaneva completamente vuo 
ta. Il direttore decideva quin
di di chiudere i battenti. Nel 
gran numero di clienti in
soddisfatti. si è accreditata 
cosi la voce del «fallimento». 

Il nervosismo determinato
si tra la folla stazionante da
vanti alla sede dell'istituto, ha 
dato luogo a qualche taffe
ruglio e a un tentativo di as
salto all'edificio. Intanto 
giungeva da Bari, su richie
sta delle autorità locali, un 
forte reparto della celere, 
che si disponeva intorno alla 
sede della banca. Gli animi, 
nel frattempo, si andavano 
calmando. In serata la ce le
re è stata sostituita, nel ser

vizio di ordine pubblico, dai 
carabinieri. 

L'ondata di panico tra i 
clienti monopolitani della 
banca Gomes. sembra, se

condo altre notizie, che Ma 
stata causata dalla voce che 
i proprietari del piccolo isti
tuto di credito, che concede
va cospicui tassi di interessi 1 
(8-10 per cento), avessero! 
investito tutto il l oro avere! 
in una operazione speculati-1 

montare di 95 mila dollari, ce-
lata sotto la richiesta di una 
licenza di importazione di mi
ca. 

In particolare, il Re Ferrari 
ha ?<ot.tenuto di essere stato 
tratto in inganno dal *uo rap
presentante a Roma. dott. Ca-
ne>i. e dal conte Vincenzo Lo 
Bue e di aver taciuto, allorché 
scoperse l'incanno di cui era 
rimasto vittima, aderendo allo 
invito rivoltoci! dai furì7iorari 
dena Banca r«7!nrmie deìl'Asri-
eoltura. Di Pìetrantonio e Cec-
careill. r dal titolare dei'a Ban-
"a Guido passatore, i qua:* 
'o persuasero ad astenersi da" 
•>res?ntare una denuncia. In 
«o^tan/a. •". tv- Ferrari ha di
chiarato che i*. Caresj e il I o 
Bue ottennero delle licenze a 
«un norr.e e le turbarono per 
^cnu-stare dollari. 

Il processo è stato rinviato al 
giorno 11 magzlo prossimo. 

Promrìtfenze per 7 miliari 
ai comuni alkmoflati 

La competente commissione 
va di'na'tura non"prè^isabiìe.ispccÌ3

J1
Ie «el Senato r;unita ieri 

I titolari della banca s i } 'n sede deliberante, ha appro-
sono incontrati questa sera a \**}**'} »""*«"«»» la I«Mf <*e 
Bari con il Prefetto ed il di- J ^ n * J ; r o v Y ^ e ^ « ^Lln» 
rettore della sede barene , , ? r a i < a e ì P° r l a X o r i pubbl.c. 
della Banca d'Italia. Sul col
loquio, che è durato oltre u-
n'ora. non è stato possibile 
sapere nulla. Sembra che i 
titolari del piccolo istituto 
abbiano chiesto la concessio
ne di un sussidio. 

ed uno per l'agricoltura) a fa
vore dei comuni alluvionati o 
colpi;: da nubifragio nelle Pro
vincie di Milano, Genova, Pia
cenza, Pavia, Reggio Emilia. 
Como. Brescia, Verona. dell'Al
to Adi;c-Trentin<i e della Si
cilia. 

Contro la C.E.D. 
e la bomba H 

Domani, domenica 9 mag
gio, avranno luogo in tutta 
I laiu centinaia di assem
blee, conferente e cornili 
per l'interdizione d e l l a 
bomba H e contro la CEO. 

Fra le altre manifestaaio-
ni di particolare interesse 
si annunciano «nelle di: 
NAPOLI: Don Andrea Gag-

sero. 
BOLOGNA: Sen. Emilie 

Sereni. 
LIVORNO: 

Pajetta. 
PADOVA: 

Rino. 
PIOMBINO: 

Terranova. 
LA SPEZIA: Sen. 

Donlni. 
MODENA: Sen. Mario Roffi. 
CARRARA: Gen- Camillo 

Gastaldi. 
LUCERÀ (Foggia): Onore

vole Mario Assennato. 
PRATO (Firenze): On. Gi

na Borellinl. 
FIGLINE VALDARNO (Fi-

reme): Dott. Nino Foglia
re»!. 

On. Ginliano 

Sen. Domenico 

On. Raffaele 

Ambrogio 

Importante successo 
dei dipendenti INA 
SI sono concluse positiva

mente tra li Sindacato Nazionale 
Lavoratori delle Assicurazioni. 
assistito dalla CGIL, e l'Associa
zione degli Agenti Generali dei-
TINA, le trattative per il rinno
vo dei trattamento di previden
za dei lavoratori delle t#\ grandi 
agenzie di Firenze. Genova, Mi
lano, Napoli. Torino e Roma. 

Il trattamento di previdenza 
del lavoratori è stato aumentato 
dei 70 Te. in confronto ai tratta
mento In vigore Ano al 31 di
cembre 1953. 

Le nuove aliquote di previ
denza cu contributi a carico dei 
datore di lavoro sono state por
tate al 4To dello stipendio 

mente circa il futuro assetto 
del TLT e ha, fra l'altro so
stenuto la necessità di non 
escludere, allo stato attuale 
delle cose, la possibilità di ri
solvere il problema triestino 
alla luce del trattato di pace. 

L'on. Gronchi ha quindi 
manifestato la propria per
plessità di fronte all'eventua
lità che il trattato della CED. 
che impegna l'Italia a oneri 
non indifferenti per la du
rata di ben cinquantanni, 
venga approvato da un'esigua 
maggioranza parlamentare. 
Per evitare un voto cosi stri
minzito, che non potrebbe 
non suscitare nel paese rea
zioni negative anche in que
gli ambienti che non sono de
cisamente contrari alla CED, 
Gronchi ha prospettato la 
possibilità di apportare delle 
modifiche al progetto attuale. 

Per quanto riguarda il pri
mo punto, Gronchi ha prati
camente riconosciuto l'utilità 
— ai fini della difesa degli 
interessi italiani nel TLT — 
dell'applicazione del trattato 
di pace. Tale soluzione, più 
volte consigliata sia dal go
verno sovietico, sia dai Par
titi di sinistra italiani, pre
vede la nomina di un gover
natore e l'autonomia delle 
popolazioni mediante un'as
semblea rappresentativa l i 
beramente eletta. A tale so 
l u z i o n e — che assicura l'in
tegrità del TLT — sì è 
sempre opposta la Demo
crazia cristiana, evidentemen
te perchè, con la soluzione 
prevista dal trattato di pace, 
gli anglo-americani e i titini 
sarebbero costretti a sgom
berare le loro truppe rispet
tivamente dalla Zona A e 
dalla Zona B, e Trieste ver
rebbe cosi a perdere il suo 
carattere di punta avanzata 
dell'imperialismo nell'Europa 
sud-orientale. 

La questione sollevata dal-
l'on. Gronchi ha colto di sor
presa le sfere dirigenti della 
Democrazia cristiana. L'on. 
Bettiol, presidente della com
missione esteri della Camera. 
ha tentato di nascondere il 
suo imbarazzo ignorando 
completamente la proposta di 
Gronchi. Ai giornalisti che gli 
chiedevano un parere, Bettiol 
ha preferito riferirsi soltan
to al problema della CED, 
affermando che il trattato 
non può essere modificato 
unilateralmente da un Par
lamento nazionale. Questa 
tesi è stata controbattuta da
gli stessi giornalisti, i quali 
hanno fatto presente all'on. 
Bettiol che i famosi proto
colli aggiunti della Francia, 
anche se» non sono riusciti a 
superare le avversioni al trat
tato, rappresentano comun
que la prova che esso può 
non essere accettato e ratifi
cato senza mutare una sola 
virgola al testo preparato dal 
Dipartimento di Stato. 

A fare da anello di con
giunzione fra le questioni di 
Trieste e della CED è inter
venuto ier sera il cancelliere 
tedesco Adenauer, il quale, in 
una conferenza stampa tenu
ta ad Amburgo, ha fatto in 
tendere che il suo governo 
vedrebbe di buon occhio la 
entrata nella CED della Tur
chia, della Grecia e della J u 
goslavia, che u sono migliori 
europei di parecchie altre n a 
zioni dell'Europa occidenta
le» . Questa dichiarazione di 
Adenauer non fa che aggiun
gere una nuova pletruzza al 
complesso mosaico di mano
vre e di trattative diploma
tiche condotte alle spalle del 
governo di Roma allo scopo 
di varare l'alleanza militare 
balcanica e di far entrare la 
Jugoslavia nel sistema della 
NATO, previa una spartizio
ne del TLT favorevole a Tito. 

la situazione è Trieste 
preoccupa il governo 

Ha avuto ieri sera al Vimi
nale una riunione presieduta 
dal sottosegretario alla Presi
denza Scalfaro e con la parte
cipazione dei sottosegretari 
Benvenuti e Ferrari-Aggradl, 
delPon. Mai-azza, del ministro 
Fracassi, consigliere politico 
del governo italiano presso il 
GMA del T.L.T., 

Nel torso della riunione sono 

stati esaminati i problemi eco
nomici e finanziari di Trieste 
in rapporto alla disastrosa si
tuazione della città. 

Ij sottosegretario Scalfaro è 
partito subito dopo alla volta 
di Trieste dove prenderà con
tatto con l funzionari italiani 
e con i rappresentanti della 
città e del governo alleato, per 
rendersi conto personalmente 
della situazione e del problemi 
locali, quanto mai gravi per la 
presenza delle truppe straniere 
e per il continuo afflusso di 
profughi dalla Zona B. 

Nel giorni di martedì 11 
e mercoledì 12 maggio alle 
ore 8,30 a Roma presso la 
sede del C.C., è convocata 
la riunione della Commis
sione femminile nazionale 
col seguente o.tl.g.: 

1) « Il lavoro delle comu
niste per la collaborazione 
tra il mondo comunista e 
Il mondo cattolico nella 
lotta per la salvezza del 
genere umano, contro la 
bomba II ». (Relatrice la 
compagna MM. Rossi); 

2) «Allo sviluppo del mo
vimento femminile faccia
mo corrispondere un mag
giore numero di quadri 
femminili più qualificati ». 
(Relatrice la compagna Lina 
Fibbl). 

IL DIBATTITO ALLA CAMERA 

Sarà approvato il bilancio 
del Ministero dell'agricoltura? 

Se tutti gli oratori votassero come hanno par
lato il governo sarebbe messo in minoranza 

Se tutti i deputati votassero 
in modo conforme alla s o 
stanza dei discorsi pronun
ciati nell'aula di Montecitorio. 
il bilancio dell' Agricoltura 
non sarebbe certamente a p 
provato. Il dibattito su questo 
tema è cominciato venerdì 
scorso e da allora non c'è s ta 
to un oratore, anche governa
tivo o democristiano, che non 
abbia messo In luce la s i tua
zione di crisi acuta in cui 
versa l'agricoltura italiana e 
non abbia chiesto, con tono e 
con parole diverse natural
mente, il mutamento della 
politica fin qui seguita in que 
sto o in quel settore agricolo. 

Anche ieri tutti gli oratori 
che hanno preso la parola 
hano dato al dibattito un ca 
rattere critico e negativo per 
il governo. Ha cominciato il 
socialista Giovanni SAMPIE-

Proposta un inchiesta parlamentare 
suiroperato degli Enti di Riforma 

L'iniziativa parlamentare di Miceli e Mancini tende a eliminare gli errori 
della politica governativa e a procedere verso nn effettiva riforma fondiaria 

I compagni Miceli e Mancini 
insieme con altri 5G deputati 
comunisti e socialisti delle Pro
vincie soggette alle leggi fon
diarie. hanno presentato alla 
Camera una importante propo
sta di legge per condurre una 
inchiesta parlamentare sugli 
Enti di Riformi istituiti dal go
verno per la Sila, la Maremma 
tosco-laziale, il Fucino, la Pu
glia e la Lucania, il Delta Pa
dano, la Campania e la Sarde 
gnst. 

La proposta di legge prevede 
la costituzione di una commis
sione parlamentare d'inchiesta, 
composta di 25 deputati, incari
cata di verificare se e quanto 
sia stato conforme alle leggi v i 
genti l'operato degli Enti di Ri
forma in rapporto: 

a) al reperimento, alle pro
poste di espropriazione, nonché 
agli acquisti, alle permute, alle 
concessioni in enfiteusi, delle 
terre destinate ai conUidini; 

b) alla attribuzione delle 
terre in possesso degli enti ai 
contadini aventi diritto; 

e) alla assistenza di qualsia
si tipo somministrata agli as 
segnatari ed alla costituzione 
delle cooperative e servizi pre 
viste per legge fra gli assegna
tari stessi; 

d) alla progettazione ed ese
cuzione delle opere di trasfor
mazione. di miglioramento, di 
bonifica, sui terreni espropriati 
e sugli altri ricadenti nei com
prensori: 

e) alle altre attività varie 
esercitate; 

f) alla struttura e al funzio
namento centrale e periferico. 

Nella relazione che accom
pagna il progetto di legge si ri
corda come all'attività degli En
ti di Riforma siano stati mossi 
da varie parti numerosi e gra
vi addebiti, sui quali i deputati 
firmatari si riservano di presen
tare una ampia e precisa docu
mentazione. 

«Tutte le denuncic e i ri
lievi — dice la relazione — si 
riferiscono a fatti, indirizzi, cri
teri i quali partono da un uni
co movente comune a tutti gli 
Enti. Per. essi l'applicazione giu
sta ed integrale delle leggi fon
diarie non è un dettame che si 
fondi sul diritto e che debba 
tendere a realizzare o ad avvia
re la riforma cosi come confi
gurata dalla Costituzione, ma è 
on espediente che deve tendere 
ad un fine ben preciso: raffor

zare un partito, smantellare or
ganizzazioni politiche e sinda
cali ben determinate. Orbene 
tale finalità oltre che estranea, 
è assurda ed è all'origine di 
tutti t fallimenti e gli inconve
nienti. In queste zone molte so
no le organizzazioni politiche, 
sindacali cooperativistiche dei 
lavoratori, molte le amministra
zioni democratiche, molti i suf
fragi (e qualche volta l'assolu
ta maggioranza di essi) ai par
titi dei lavoratori. Si poteva 
eseguire in queste zone una ri
forma degna di questo nome 
intervenendo per conculcare col 
ricatto e con la corruzione le 
convinzioni e le organizzazioni 
della gran parte dei contadini? 
E* un tentativo che i fatti han
no dimostrato inane: ma in ogni 
caso può essere definita rifor
ma democratica quella che mi
ra ad un asservimento politico, 
sindacale, ideologico delle mas
se interessate? Gli Enti hanno 
scelto tale via che significa 
guerra aperta ed illegalo alla 
maggioranza dei contadini inte
ressati nei comprensori. Per se
guire tale via gli Enti sono co
stretti ad escludere i contadini 

dalla partecipazione alla dire
zione, anche in forme consulti
ve; ad estrometterli per statuto 
dalla direzione effettiva delle 
poche Cooperative costituite; a 
rifiutare perfino il riconosci
mento di quella rappresentanza 
di categorie che è ormai fonda
mentale princìpio costituzionale 
e democratico della nostra Re
pubblica ». 

« Compito dell'inchiesta — 
conclude la relazione sottoli
neando il carattere non scanda
listico ma costruttivo dell'ini
ziativa — non è soltanto quel
lo di constatare sino a che pun
to questi ed altri rilievi rispon
dono a realtà, e valutare se i 
fatti accertati siano tali da com
promettere la finalità che la 
legge e la Costituzione hanno 
assegnato agli Enti. Le risul
tanze dell'indagine costituiran 
no un elemento prezioso per u 
tilizzarc l'esperienza di questi 
anni allo scopo di eliminare er 
rori e scorie e di procedere sol
leciti e certi di un soddisfacen
te risultato sulla via di quella 
riforma fondiaria che la Costi
tuzione detta e che tutto il Pae
se attende >. 

Dirigente de processato 
per atti turpi su 22 bimbi 

Era capo dell'Associazione maestri cattolici di Cuneo 

CUNEO. 7. — La 
udienza di un clamoroso pro
cesso, quello a carico del mae
stro Piero Binelli. già dirigen
te dell'Associazione italiana 
maestri cattolici di Cuneo, si 
è iniziata stamene al nostro 
Tribunale ed è durata appena 
due ore. Alle 9,45 il collegio 
giudicante, presieduto dal dot
tor Bareni, entrava in aula e, 
verso mezzogiorno si appren
deva che la causa era stata 
rinviata a nuovo ruolo onde 
consentire una nuova perizia 
medico legale. 

Ecco i capi di Imputazione 
che gravano sul Binelli: 1) vio
lenza carnale da tempo impre-

prìme cisato. fino al 3 febbraio 1954 
verso cinque bambini; 2) le
sioni. per aver cagionato ai 
predetti lesioni dalle quali de
rivò una malattia di oltre die
ci giorni, con indebolimento 
permanente di organi delicati; 
3) tentata violenza carnale con
tro un sesto bambino; 4) da 
epoca imprecisata e fino «1 3 
febbraio 1954, commise atti di 
libidine su 17 bambini di am
bo i ?ossi. commettendo i fatti 
con l'abuso di autorità, nonché 
nella sua qualità di pubblico 
ufficiale; 5) le azioni crimino
se furono compiuto in luogo 
aperto ed esposto al pubblico. 

TRO col lamentare l'esiguità 
dei mezzi destinati agli isti
tuti sperimentali che in altri 
paesi, e specialmente nel 
l'URSS. sono largamente i n 
crementati. Sampietro ha 
quindi ricordato che la r i 
forma agraria è stata pro
gressivamente ridotta: sono 
stati espropriati appena 600 
mila ettari,, invece dei due 
milioni promessi. La stessa 
sorte è toccata alla riforma 
dei contratti agrari c h e 
avrebbe dovuto assicurare ai 
contadini la stabilità sul f on 
do e svecchiare le superate 
strutture dell'agricoltura i ta
liana. 

Sulla crisi dell* agricoltura 
si è trattenuto particolarmen
te l'unico deputato del partito 
contadino, l'on. Alessandro 
SCOTTI, che ha chiesto ade
guati interventi statali per 
alleviare le difficoltà dei co l 
tivatori e ha lamentato l 'as
senza di qualsiasi misura c a 
pace di frenare il prepotere 
dei grandi monopoli indu
striali. Infine anche l 'ult imo 
oratore, il de CERVONE, ha 
dovuto costatare con rincre
scimento la progressiva r idu
zione degli stanziamenti per 
la bonifica e per le opre di i r 
rigazione. 

All'inizio della seduta. Ta 
assemblea aveva approvato 
una legge che proroga di un 
anno la delega al governo per 
l'attribuzione di funzioni s ta 
tali di interesse locale alle 
Provincie e ai comuni e per 
l'attuazione del decentramen
to amministrativo. 

Il bilancio dei LL.PP. 
approvato al Senato 
Ieri mattina il Senato ha ri

petuto la votazione per un 
membro effettivo e un mem
bro supplente al Consiglio di 
Europa. Le elezioni per tutti i 
diciotto membri designati dal 
Senato al Consiglio d'Europa si 
erano svolte mercoledì scorso. 
ma un gruppo di oltre sessanta 
senatori democristiani, violan
do l'accordo intercorso tra la 
D.C e il P.N.M., non aveva 
votato i candidati monarchici 
(in questo caso il senatore Pao-
lucci, che si era presentato co
me membro effettivo e come 
membro supplente) per cui, al 
computo generale dei voti, era
no risultati eletti solo i sedici 
senatori della coalizione gover
nativa. 

Ma anche ieri la votazione 
ha dato nuove sorprese al 
gruppo del P.N.M. Il princi
pale candidato monarchico. 
l'on. Paolucci. infatti, è stato 
eletto solamente a membro 
supplente. Come membro ef
fettivo è stato eletto u n altro 
senatore monarchico. Von. Na-
cucchi. I democristiani eviden
temente si sono vergognati di 
inviare come membro effettivo 
al Consiglio d'Europa l'ex vice
presidente della Camera dei fa
sci e delle corporazioni, seda
tore Paolucci. Su 122 votanti 
l'on. Nacucchi ha preso 109 vo
ti e Paolucci 108. Le sinistre si 
sono astenute dal voto. 

Il Senato, inoltre, ha appro
vato a maggioranza il bilancio 
preventivo per il 1954-1955 dei 
ministero dei Lavori Pubblici. 
Prima del voto il ministro Ro
mita aveva accettato come rac
comandazione numerosi ordini 
del giorno, tra i quali uno del 
compagno BITOSSI. per la co
struzione di un'autostrada tra 
Milano e Napoli, cominciando
ne i lavori nel tratto Bologna-
Firenze.» e due dei compagni 
VALENZT e PALERMO relati
vi al funzionamento dein.C.P 
di Napoli e «Ha sistemazione 
stradale di Ischia. 
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