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binicii. In preda a una viva 
agitazione essa si è diretta 
verso la scale e, «ceso qual
che gradino, si è arrestati' 
improvvisamente, scoppiando 
in singhiozzi e portandosi le 
mani al capelli in un atteg
giamento di viva disperazio
ne. Quindi i carabinieri l'han
no fatta salire su un'auto 
della Squadra Investigativo 
della Co. i interna del
l'Arma. Si è capito subito, 
allora, che ci si trovava di 
fronte ad un nuovo clamoroso 
termo e ad un nuovo impor
tante sviluppo dell'affare 
Montosì. 

Se ne è avuta una confer 
ma quando in carata l'agenzia 
ANSA, in genere affatto so 
bria in quanto a pò tuie sugli 
-viluppi deli inchiesta, ha di 
ramato la seguente nota: « Si 
imprende clic una donna, 
r/i tatuata ita mane quale teste 
dal Presidente detto Sertone 
istruttoria presso la Corte di 
.Appello di Roma, dott. Hai' 
/fiele Sepe, è stato fermata 
«• tradotta alle Mantellate — 
per rimanerci a disposatone 
dell'autorità Giudiziaria — 
perchè reticente a rispondere 
alle domande rivoltele in me
nto a fatti relativi olla udrut-
roria sul caso Afolitesi. Sul 
nome della " fermata vieni 
per ora mantenuto assoluto 
riserbo, ma è, eoniuuone, da 
escludersi d ie , come e corsa 
voce, si tratti di Anna Maria 
rapito o di Adriana Bioaccia». 

Nel pomeriggio, Elisabetta 
Menghini. l'amica di Teu 
Gimiarnli e Adriana BUaccin 
ÌÌ.Ì avuto, dietro Mia richiesta, 
un conlatto col dottor Sepe. 
I.» Menghini è stata ricevuta 
ihil magistrato dalle 17,30 nl-
!e 17.55. 

Il fatto non ha suscitato 
molta sorpresa, ed è stato su
bito collegato alle recenti gra
vissime dichiarazioni fatte 
(ii»l!a Menghini ad un gior
nale della sera. Come si è 
detto, Elisabetta Menghini 
tra amica di Thea Gan-
/aroli o fu una delle in
vitate all'* operazione «» di 
Muto a Monteporzlo e ad 
Anzio, allorché si trottò di 
•> controllare » le dichiarazio
ni della ragazza ferrarese. 
Secondo lo Menghini, che EÌ 
è mostrata addolorata per 
l'arresto della sua amica, sa
rebbe stato Muto n scrivere 
le rivelazioni di Thea alla 
quale aveva promesso molti 
soldi. 

Sembra anzi che essa stia 
per far pubblicare da un set
timanale una lettera aperta 
nella quale accuserebbe espli
citamente il direttore di At
tualità 

Sempre nel pomeriggio il 
dottor Sepe aveva ricevuto 
nel suo ufficio il marescial
lo Nello Ricci, comandante 
della Squadra investigativa 
della Compagnia interna dei 
carabinieri. Nella mattinata 
il magistrato aveva rice
vuto T eignori Guglielmo 
Lanzavecchia e Piero Ba
ratti. rispettivamente ex 
amanti di Adriana Bisac
cia e Thea Ganzaroll. Il 
Lanzavecchia sembra sia sta
to interrogato per sapere se 
fosse a conoscenza di even
tuali rapporti esistènti fra la 
Bisaccia, Montagna e Piccio
ni. Sono stati ricevuti anche 
due medici sconosciuti. 

Resta da registrare un'ul
tima notizia. Nel pomerig
gio di oggi il dott. Sergio 
Schera produttore e regista 
del film «Wilma Montesi» 
consegherà al presidente Sepe 
una copia del soggetto del 
film, al quale, come è noto, 
parteciperanno, in veste di 
protagonisti il padre, il fra-

UNA ESIGENZA BALZA CHIARA: QUELLA DI UNA SVOLTA A SINISTRA 
• — •• "•• - — ^ — t a r i _ i i 

Nuovi sviluppi cUI dibattito 
sui rapporti I ra cattolici e comunisti 

La identificazione di Sturzo fra dottrina cattolica e sistema capitalistico — Un 
preoccupato scritto del d. e. Rumor — Oli allarmi del gooernaliDo « Messaggero » 

Discussioni e polemiche so» 
no in atto mila stampa di va
ria tendenza, coma riflesso di 
più profondi fermenti defili 
ambienti cattolici, intorno al
l'invito di nuovo rivolto da 
Togliatti per tipa collabora
zione 0 una ricerca di lntaji 
e di convergenze tra cattolici 
e comunisti. Sul problema di 
fondo posto da Togliatti — 
quello di una collaborazione 
nella lotta per la salvezza 
della paca e dell'umanità 
dallo sterminio atomico — 
l'articolo pubblicato dall'ono
revole Giordani sulla Pace è 
stato uno del più approfon
diti e chiari nel sostenere 
non solo la possibilità ma an
che l'assoluta necessita di un 
dialogo e di un Incontro. In 
pari tempo, il dibattito si al
larga anche agli altri temi 
Indicati da Togliatti, che ri
guardano l'orientamento Ideo
logico e politico di larghe 
masse cattoliche In favore di 
soluzioni democratiche avan
zate dei problemi economici 
e sociali, e quindi la posslbl 
lltù di una convergenza di 
sforzi o almeno di un'azlùna 
parallela del comunisti e del 
cattolici per il ragglunglmen 
to di particolari obiettivi 

L'articolo di Luigi Sturzo 
sul Giornate d'Italia, uno 
scritto del fanfanlano Rumor 
sulla Discussione e sul Popolo 
democristiani, un editoriale 
del governativo Messaggero, 
affrontano questi tomi o com
mentano Il discorso del Se
gretario generale del PCI; la 
auestlone è altresì al centro 

oll'lnteresse di nume r o s e 
pubblicazioni periodiche. Si 
tratta in generalo di scritti 
che eludono il problema, Io 
riducono alla polemico con
tingente e alle pregiudiziali 
anticomuniste; ma proprio 
per questo traspare da essi 
la preoccupata convinzione 
della validità dell'invito ri
volto dal comunisti ai catto
lici. Quel che più conta, ri
sulta chiaro che la questione 
centrale del momento e quel
la d: una svolta a tùnistin 
della vita politica e sociale 
italiana, polche questa è la 
aspirazione della grande mag
gioranza del popolo al di là 
di differenti ideologie, che 
non significano impossibilità 
di convivenza. 

La preoccupazione del di
rigenti cattolici reazionari. 
nel constatare l'esistenza di 
una comune aspirazione di 
rinnovamento nelle m a s s e 
cattoliche e In quelle comu
niste, significa precisamente 
che una svolta a sinistra è 
Ineluttabile. 

L'articolo di Sturzo, al 

3ualc già si è accennato, si 
jstlngue per la verità dagli 

altri in quanto parte dalla 
premessa dottrinaria dell'In
terclassismo per accusare di 
degenerazione marxista quei 
lavoratori, quegli ambienti o 
quegli organismi cattolici 
(ACLI. certe organizzazioni 

tello e la sorella di Wilma, sindacali, giovani cattolici. 

Odioso volo D.C.-M.S.I. 
coitlro ron. Moranino 

/ clericali ed i fascisti propongono di 
nuovo Vautorizzazione a procedere con
tro Veroico comandante partigiano 

I deputati democristiani 
laicisti della Giunta per le 
autorizzazioni a procedere 
iianno ieri sera riconferma 
to l'odioso provvedimento 
persecutorio nei confronti del 
compagno Franco MoraninO 
già preso dalla maggioranza 
della Camera del 18 aprile 
Come si ricorderà, nella pas
sata legislatura il compagno 
Moranino fu colpito da man 
dato di cattura per alcune 
operazioni di guerra compiu 
:c al Nord durante la lotta 
di liberazione del popolo ita
liano dall'occupazione nazifa
scista. Il mandato di cattu 
:a fu ^evocato in seguito al
la rielezione del compagno 
Moranino a deputato della se -
cond 
cana 

1 oep 
islati tonda legislatura repubbli-

Con la votazione di ieri in 
-eno alla Giunta della Ca
mera. i democristiani e t fa
rcisti hanno voluto nuova
mente caratterizzare la loro 

•oziosità antipartigiana ri
proponendo all'Assemblea lw 
autorizzazione a procedere 
contro un deputato comunista. 
reo di aver contribuito a li
berare il Paese dagli invasori 
stranieri e dai traditori che 
"gg>, con la complicità di co 
'.oro che detengono la respon 
.-abilità di governo, vogliono 
ricacciarlo in carcere. 

IMO»Ì viole limitare 
l i OMUCrilHIM 901(6 MWJ6 

* Alla Commissione Lavoro 
nella Camera, che discute 
la proposta di legge per l a s -
.-1 slenza sanitaria ai coltiva-
:<*ri diretti, l'on. Bonomi ha 
presentato stamane alcune 
nuove proposte che rivelano 
}a tendenza clericale a dare 
alle mutue una strulura ri
stretta e non democratica. 

La Commissione discuteva 
ii problema dei poteri delle 
assemblee comunali delle 
-:iutue. le quali per decisio
ne deiu mafgioranza. do
vrebbero esser© composte e-
^c!u?ivamente dal capi di a-
z;cnda. Bonomi ha proposto a 

questo punto che le assem
blee siano private del loro 
diritto di controllo e di di
scussione sui problemi ammi
nistrativi delle mutue, chie
dendo che le assemblee stes
se abbiano il potere di e leg
gere un consiglio direttivo, il 
quale, a sua volta, nomine
rebbe una giunta esecutiva. 

Bonomi. allo scopo di 
svuotare le assemblee dai lo
ro poteri, ha chiesto in so
stanza una forma di elezioni 
di secondo e di terzo grado. 
per facilitar* la concentra
zione dei poteri in organismi 
direttivi ristretti, e quindi 
più facilmente manovrabili. 

Le sinistre hanno fatto ri
levare la «ostanziale antide
mocraticità delle soluzioni 
proposte dall'on. Bonomi. La 
discussione è stata quindi 
rinviata ad una nuova seduta. 

ecc.) i quali pongono con bar-
ticolar© vivacità I problemi 
sociali e di classe. Sturzo 
slungo alla obicttiva conclu
sione che i lavoratori catto
lici debbono subire le ineli
minabili ingiustizie dell'op
pressione di classe perchè «16 
e implicito nella loro dottri
na. E'.esaltamento la posizio
ne elio pone in crisi cosi va
iti strati di cattolici, i quali 
si dbinnndano rìggf — come 
hn rilavato Togliatti — se sia 
più vicina alndiMilogiti cat
tolica la posizione eli coloro 
che lottano conti o le conse
guenze tragiche dal capitali
smo o la posizione di coloro 
che elevano la struttura ca
pitalistica n feticcio immuta
bile. La tesi d| Sturzo, in 
fondo, è la più semplice: per
chè, nella sostanza, non af
fronta neppure il problema 
di una collaborazione o di 
una intosa tra comunisti e 
cattolici, per 11 fatto che iden
tifica senza ambagi ln dottri
na cattolica con 11 sistema ca
pitalistico. 

Lo scritto di Rumor — uno 
di quel dirigenti della « sini
stra » d-c. che sono giusta
mente considerati come degli 
opportunisti e rinnegati del 
dossettlsmo — sostiene che 
« nulla di nuovo vi è tra cat
tolici e comunisti »: non è 
nuova la situazione, non è 
nuovo il tema dell'invito di 
Togliatti. Della novità della 
situazione, che Togliatti ha 
fatto risalire alla minaccia di 
sterminio che grava sull'u
manità, Rumor In realtà non 
parla affntto: e come potreb
be in realtà negarla, quando 
essa è ben presente alla co-I 
scienza dei cattolici come di 
ngul altro essere, e quando 
è stata con indubbia efficacia 
sottolineata dal Pontefice? 

Quanto alla « non novità »> 
del tema, Rumor si limita n 
sostenere che l'invito di To-

f liattj è solo un nuovo « fet
icismo »; e si scandalizza de! 

fatto che i comunisti, accanto 
all'obbiettivo di fondo della 
lotta comune in difesa della 
pace, pongano anche obietti
vi limitati politici, economici 
e sociali, propongano un'azio
ne convergente su lince pa
rallele, e in parj tempo si 
pongano anche l'obiettivo di 
una conquista diretta delle 
masse lavoratrici cattoliche 

L'ingenuità e leggerezza 
dell'accusa di « tatticismo » è 
evidente, e indica in chi la 
muove una palese incom
prensione della vastità dei 
problemi in gioco e soprat
tutto dei fermenti delle co
scienze cattoliche. Quanto al 
rifiuto di un'azione distinta 
ma diretta agli stessi obietti
vi, esso può significare solo 
che i dirigenti cattolici come 
Rumor rinunciano, « per com
battere il comunismo ». a 
qualsiasi tentativo di risol 
vere i problemi che assillano 
le masse cattoliche non di
versamente da quelle comu
niste. 

La stessa folle paura di una 
«penetrazione» comunista nel 
mondo cattolico con fini « di
sgregatori » è riflessa dal 
governativo Messaggero; il 
quale, però, raccomandan
do (!) ai cattolici di respin
gere l'invito di Togliatti alla 
collaborazione, raccomanda, 
altresì ai cattolici di conser
vare la massima unità: segno 
del dubbio che. spingendo le 
masse cattoliche su posizioni 
di reazione con lo scopo di 
evitare ogni contaminazione o 
parallelismo con le lotte dei 
comunisti, si favorisca pro
prio quella disgregazione che 
si vuole evitare. 

che Impemwva il governo ad 
accentuare t'indlricco propor-
zitmaUitico della futura legge 
elettorale, 8e venute abolito 
ti premio previsto dalla legge 
'48, ben 26 deputati d.c. per 
darebbero infatti il imo seg 
pio e fra questi, i più col 
piti farebbero appunto i de 
pittati della de$tra d. e. die 
hanno la base elettorale più 
debole. 

Il Consiglio dei ministri, 
preunnnnclalo per oggi da 
Saragat, è stalo intanto rin-
l'fnto. Porse si riunirà doma
ni; è comunque .sintomatico 
il fatto clic il governa comin
ci f/i(j col perder tempo li it
tiche affrontare immediata
mente — .secondo (ili inipe-
gni assunti da Sceiba con Sa
ra gat e Rozsl — Il problema 
della nuora legge. Sempre su 
questo argomento ni è uvuto 
Ieri «71 colloquio riservato fra 
Saragat e Grondi!. ti presi
dente della Camera ha confu
tato le affermazioni fatte dal 
leader socialdemocratico al 
congresso del suo partito, se
condo le quali egli avrebbe 
tradito (che paroloni fra e.r 
padrini della legge maggiori
taria!) Il principio proporzlo-
iialisfleo. E* Impressione dif
fusa nei circoli politici che il 

><" vhe si chiuderà H 16 
Inolio sarà il più critico fi
nora vissuto dalla eoa zirlone 
governativa. La f/ia debole 
tolldUA del quadripartito ha 
ricevuto ieri un nuovo colpo 
dd utta lettera che l'on. Ma-
lagodi ha scritto a Da Caspe-
ri, Matteotti e Reale nella 
quale chiede che venga co
stituito Un •• comitato pomi-
co » che esamini prct>enilt>«-
mentc gli affari politici di 
comune interesse, in modo 
che non abb'mno a ripetersi 
l colpi di testa di Sceiba clic 
liongouo praticamente gli al
leati della f>C di fronte a 
fatti compiuti 

Circa la delicata situazione 
in cui i;ienc a trovarsi il go
verno Italiano in seguito al 
rlacnllicarsl del problema 
piallano, iiidi.scretioni trape
late da Palazzo Chigi confer
mano Il dissenso latente fra 
Sceiba e Piccioni. Il ministro 
depll Esteri insiste nel noler 
rassegnare le sue dimissioni 
per non legare il suo nome 
anche allo scandaloso piano di 
spartitone del TLT. Negli 
ambienti del Viminale si e 
però certi che Sceiba abbia 
argomenti tali da convincere 
Piccioni a rimanere al suo 
posto. 

CLAMOROSO COLPO DI SCENA AL PROCESSO PER LE FRÒDI VALUTARIE 

U Ciurleo esibisce 11 documenti 
«he aèensaao Brasaceli! e i snoi soci 

Una inutile battaglia dei difensori del Lanetta per impedire la lettura delle carte 
in aula -550 mila lire sarebbero itale offerte per comprare il silenzio del Ciurleo 

Un clamoroso colpo di sce
lto, che potrà avere notevoli 
conseguenze per ta ricerca 
ièlla perita, si è prodotti* ieri 

f i processo per le /rodi va-
uta'rle, in corso dinanzi alla 

IV sezione del Tribunale di 
Roma. Si (rusciuara ancora 
l'interropatorio del noto ugeli
te di cambiò milanese Miche
le LanelUi, uno dei eentuqUa-
rantoftq impura'li di truffa ai 
danni dello Stato e uomo di 
fiducia dt flrnsadelM e di al
tri prandi industriati lanieri 
sef/tMifr/onafi. L'accusato, im
passibile, negava ogni adde
bito, spalleggiato dai «noi di* 
fànsori e l'udienza stagnava. 
Ma l'attenzione dei (/indici, 
dei piorualisti e degli avvo
cati presenti veniva risve
gliata di colpo, da alcune pa
role pronunciati' con studia
ta indlffervnza dal Lunetta. 
« Vorrei esibire — ha detto 
l'Imputato — a/cune lettere 
del signor Domenico Ciurleo 
al signor Aldo Marcili >i. 

Cosa era scritto in quel/e 
lettere? Nessuno è in grado 
di dirlo, poiché di esse non 
si è più parlato: da quel mo
mento, infatti, {'udienza ba 
preso tutt'aìtro corso, fino a 

portante di tutto il processo. 
U Lanetta non aveva In

fatti, ancori finito di formu
lare ta sud richieda, che l'at>-
Vocato Lethmé, difensore dei 
Ciurleo, è bacato in piedi e 
ha chiesto la parola. 

<> .Sono iu (irado di produr
re — ha detto il difensore — 
e produco per espresso man
dato del mio e l i c l e , nume
rosi dnètiructifi. Si tratta in 
liarte degli originali delle co 
pie allegate al memoriale, che 
la sezione istnittoria inriò al 
Tribunale il 31 maggio scorso 
e in parte di documenti nuo
vi. L'elenco in ordine crono
logico: lì nota della Banca 
nazionale rieU'Mprieolfura in 
dirizzata ai Ciurleo in data 
23 marzo 1950; 2) nota della 
stessa banca ai Ciurleo in da
ta HO settembre. PJ50; 3) ver
bale di accertamento di tra
sgressioni t'aiutarle tifi con
fronti del Ciurleo in data 5 
dicembre 1(150: 4) appunti 
dutlitoscritti provenienti dal
l'ave. Macco Bagli, siglati; 5) 
un promemoria a penna fir
malo Macco tì ; fi) altri ap
punti a penna dell'art'. Gior
gio Lais, c e difensore del 
Ciurleo, che. in un secondo 

novembre (prctUniibiltneiiie dominante fra j vari prttppi 

sboccare nell'episodio che fin momento, gli revocò il inai» 
d'ora appare come il più Im-ldato; 7) lettera datala 

VJ51) indirizzata ai C(tsf|*o e 
firmato atn». Macco Baili; 8) 
Ietterò su cwtti Intestato al
l'ano. Elsa Colonna, con /Ir
ma illeggibile, In data 16 no
vembre 1951, diretta al Ciur
leo; .'/) lettera senza data al 
Ciurleo, firmata dall'avo. Ma
cco Bagli; ioi lettera scritta 
a penna tu data 20 novembre 
1951 su parta intestata all'nr-
rocato EIso Colonna, con fir
ma illcppibile; l ì ) lettera su 
carta intestata all'avi'. EIso 
Colonna, da questi /innata, 
con relntira busta indirizzata 
al Ciurleo in data I piu-
f/uo 1954. 

<T Chiedo — Zia concluso II 
difensore — che il Tribunale 
acquisisca agli atti questi do
cumenti, controfirmandoli per 
evitare coutra/fazioni, e che 
ne dia lettura ». 

Le parole dell'art'. Lemme 
hanno scatenato la r i face e 
immediata reazione del difen
sori del Lanetta, che si sono 
opposti alla richiesta di ac
quisire riplf atti e di dare 
lettura di quel documenti. 

L'opposizione del difensori 
del Lancila non ha fatto che 
acuire la curiosità dei pre
senti. Era ft'ldente che la 
rottura della omertà, finora 
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Il comitato provinciale d. e. di Genova 
si dimette in segno di protesta 

contro lo smembramento della S. Giorgio 
DALLA REDAZIONE GENOVESE 

Un « mese critico » 
per il quadripartito 
Approvata la abropatlone 

della leepe ini/fa con l'impe
gno del pofemo a presentare 
entro il 15 Inolio ima nttoca 
teppe che sia più proporzio
nale di quella del 1948 mo
mentaneamente richiamata in 
t'Ita, i'afrtrffd politica si è 
tenuta ieri nei limiti delle 
reazioni e dei sondoppi La 
destra clericale non ha fatto 

mistero delle ragioni che la 
hanno spinta mercoledì sera a 
votare alla Camera contro la 
legge Nenni. Tale voto con
trario. rlene precisato, non 
era diretto contro l'abroga
zione della truffa, bensì contro 
lordine del giorno Targctti 

GENOVA. IO (M.CJ. — Dna 
forte iriunlfcstnzlonc unitaitn 
contro la liquidazione del com
plesso « San Giorgio » hi avu
to luogo Mutuane a Sesti! Po
nente. 

Giti nello serata di ieri, quan
do IH notizia della liquidazio
ne è stata conosciuta, gli ope
rai della massima fabbtica 
.. San Giorgio •« della citta — 
to stabilimento di Sesti i — 
avevano chiamato a tarcotta i 
cittovlini con sci lunghi colpi 
ili .sirena che hanno risuona-
to drammaticamente da un ca
po all'altio della delegazione. 
Fu un attimo. Mentre le mae
stranze, l 3500 sangiorginl oc
cupati, si riversavano silenzio
samente per lo strade, i nego
zi. I bar. i ciurma chiudeva
no i battenti, la gente* usciva 
dalle case e la piazza dove 
sorge la Casa del Popolo se-
streme si riempiva di folla. 

La protesta unitaria della 
città si è rinnovata stamane. 
Gli operai che avevano rag
giunto al mattino i loro posti 
di lavoro insieme ai compagni 
da tempo soppesi, sono usciti 
nuovamente dallo stabilimento, 
percorrendo lo strade, dando 
vita a centinaia di comizi vo
lanti. 

Le notizie sulla vastità del 
fronte per IH salvezza della 
.• San Giorgio « tono bastevo-
li a dimostrare, da una parte. 
che costa rappresenti questa 
fabbrica nella vita economica 
cittadina e dall'altra, l'Ur
genza che un'azione seria 
venga condotta da chi ne ha 
il dovere per far recedere la 
minaccia di morte avanzata 
sullo stabilimento sestrese. I 
parroci di Sestrt hanno sotto
scrìtto il telegramma a loro 
nome inviato dall' arciprete 
Rossi al presidente del Con
siglio. Un documento comune 
sarà stilato dai partiti politici 
di Sestri e dai gruppi giova
nili, dalla FGCI all'Azione 
Cattolica. 

Stasera, infine il Comitato di
rettivo della d. e lamentando 
la precipitosa decisióne cóntro 
la " San Giorgio * e condan
nando implicitamente la com
plice inerzia del governo sulla 
stessa questione, ha rassegna
to le dimissioni nelle mani del 
segretario provinciale, auspi
cando nel contempo un'ener
gica azione da parte degli or
ganismi responsabili per la re
voca del provvedimento di li
quidazione. 

In serata si sono riuniti il se
natore Negro. l'on. Pallenzona 
e Serena, rispettivamente per 
la CGIL, CISL e UIL per esa
minare ta situazione ed hanno 
deciso per domani una manife
stazione di protesta di tutte le 
categorie dei lavoratori geno

vesi con uno M-iupei<> dalle 15 
alle 18. In piazza della Vittoria 
Saia tenuto un comizio nel cor
so del quale parici anno 1 diri
genti delle 3 organizzazioni sin
dacali. 

Lo smembramento dello glo
riosa fabbrica «San Giorgio» 
di Genova-Sestrl è stato Sanzio. 
nato ieri mattina dnl governo, 
dopo essere stato deciso la sera 
prima, in una riunione « m i -
clandestina, dal consiglio d'am
ministrazione dolio società. 

Il procedimento edottato Ita 
avuto molteplici aspetti assai 
singolari. In primo luogo, la se
duta straordinaria del consiglio 
d'amministrazione è alata tenu
ta in assoluto segreto a Roma. 
Mentre al Ministero dell'Indu
stria, alla sede centrale dell'IRt 
alla Fiiimccoanica (dalle quale 
la «San Giorgio» dipende) si 
dichiarava di essere all'oscuro 
della riunione, i consiglieri di 
amministrazione dell'azienda si 
riunivano nello studio del no-
tato avv. Capo. 

In questa strane assemblea è 
stato decisa la messa in liquida. 
rione della società, e lo smem
bramento della «San Giorgio» 
in cinque « società di eserelxio ». 

Questi orientumeiiti sono stati 
confermati ieri dn un comunica
to ufficiale su una riunione te
nutasi al ministero del Lavóro 
con l'intervento dei ministri Vi-
gorelll e VUlabruna, del sotto
segretario Delle Fave e del pre
sidente dcll'IUI ing. Bonini. 

Quanti lavoratori — sugli at
tuali 5.000 — hanno intenzione 
di licenziare, i ministri e «?ll 
amministratori della ..San Gior
gio^? Le cifro che continua a 
circolare è quella di 1500 lavo
ratori, che non verrebbero rias
sorbiti nelle nuove cinque so
cietà di gestione. 

Un'altra noti/.a che t guar
da alcune zone industriali alle 
quali è in tei e.---.da fi l l i , e che 
ha immediatamente preoccu
pato per la -uà eimeticilà è 
quella della riunione tenuta 
presso il ministero del Lavoro 
con la partecipazione dei mi
nistri Vigorelli, Villabriuia e 
Romita, il sottosegretario Del
le Pavé e il presidente dcll'IRI 
Ingegnere Bonini. Nella riunio
ne st e discusso sulla situazio
ne della mano d'opera nelle 
zone di Terni, del Vaniamo e 
del Vomano. 

GKN'OVA — L'n aspetto delle grandi dimostrazioni di Ieri 
contro la smobilitazione della San Giorgio. Nella telefoto: 

le maestranze manifestano sotto la sede dell'azienda 

LE GRANDI LOTTE PEI BRACCIANTI NELLA VAILE DEL PO 

lumenli conquistali a Verona e Vicenia 
Success» a leaeiia dipo nn mese il sciopera 

Sotto ta potente press.or.e di {«taie'aumemate rt«peitivamen:oJ!o scoperò a tempo ir.determ: 
decine e decine di migliaia di d: 1500 e 1750 al mese. 
lavoratori della terra della Val- J Anche a Venezia, dopo 
e Padana, i caposaW: della 

Confida stanno sgretolandosi: 
g:à nelle scorse settimane han
no ceduto Rovigo. Bologna, 
Piacenza e Parma: ieri i lavo
ratori hanno piegato gli agrari 
di Verona e Vicenza strappan
do vantaggio»! accordi. 

Nel Veronese l'accordo preve
de una paga di 118.50 l'ora, il 
caro pane con l'estensione di 
kg. 2 di frumento ai mototreb-
biatori, per i braccianti; 184 li
te all'ora e un kg. di riso bian
co «I giorno per le mondine. 
Nel Vicentino fono stati accor
dati aumenti di 8,50, 8,93 l'ora. 
rispettivamente agli avventizi e 
bglt obbligati mentre le paghe 
dei salariati e familiari sono 

30 
giorni di sciopero, gli agrari 
hanno dovuto accettare di sccn. 
derc a trattative, mentre .«n-
chc a Ferrara le parti so
no state convocate in Pre
fettura, dopo più di una -ct-
ttmana di sciopero a tempo in
determinata In questa provin
cia si è ulteriormente aggrava
lo intanto l'intervento della 
Polizia in appoggio agli agrari: 
l'episodio più grave è quello 
dt Piumana, presso Copparo. 
dove un bracciante è «tato fe
rito alla gamba da un proiettile 
sparato da un agente. 

Anche In Lombardia la lotta 
fi intensifica: ieri nel Manto
vano ha avuto luogo la secon
da giornata di sciopero, mentre 

to nel Milancìc. Contempora-
jT.cimente. importanti lotte sono 
state decise neile campagne pa
vesi 

E" guarito il bimbo 
d i v e n u t o c i e c o a s c u o l a 

I'ERRARA. i o — S i conferma 
che il piccolo Maurizio Fetisaui 
dt 12 anni, divenuto cieco, come 
noto, mentre sostener» gli esami. 
ha improvvisamente nacquiitBto 
la rista quando Oreste Fittareuo. 
meglio conosciuto come e ti Ma
go di Firenze ». gii ha posto due 
o ire voite davanti agli occhi le 
proprie mani. Il bimbo, rischia
rato in \olto, è esploso In una 

stasera a mezzanotte tiprer.de.escian-.nzionedt gioia: «ci \eaol». l'imposta di RM, si attengano 

Tremelloni e i de respingono le proposte 
di riduzione dei giovami fiscali per le cooperative 
Jl dibattito al Senato sull'imposta per le società — La commemorazione di Matteotti 

Con una solenne comme
morazione dei trentesimo an
niversario dell'uccisione di 
Giacomo Matteotti e la di
scussione sulla legge Tremel
loni per una nuova imposta 
per le società, sono proseguiti 
ieri mattina o ieri pomeriggio 
i lavori del Senato. 

La seduta mattutina è «tata 
ancora una volta caratteriz
zata dalla vivace battàglia 
promossa dall'Opposizione per 
ridurre i gravami fiscali pre
visti dal tributo per le coo
perative: ma nonostante la 
inoppugnabile documentazio
ne portata dai compagni For
tunati e Pescnti. la maggio
ranza governativa e lo s tes
so ministro socialdemocràtico 
Tremelloni hanno respinto 
ogni emendamento presentato 
m proposito dalle sinlstre-

Un acceso dibattito, seguito 
da due votazioni per scruti
nio segreta si e avuto in par-
ticolar modo su due dei 31 
articoli della legge; sul terzo. 
che prevede alcuni sgravi fi
scali e sul sesto che definisce 
le varie misure dell'imposta. 

Per il terzo articolo il com
pagno FORTUNATI ha Pro-; 
posto nove emendamenti, nei 
quali si prevedono sgravi gra
duali per i vari tipi di coope
rative, ma Tremelloni, con 
specioso argomentazioni, li ha 
respinti ed ha accettato so 
lamente una proposta, riguar
dante una minima facilita
zione. del sen. d . c MENGHI. 

Analoga battaglia si è avuta 
sul sesto articolo, quando i!, 
compagno FORTUNATI ha i 
chiesto, contemporaneamente, 
la riduzione dell'imposta per 
le società il cui reddito è in 
feriore ai 20 milioni e un au
mento dell'aliquota per le s o 
cietà con reddito superiore ai 
250 milioni. Anche in questo 
caso, però. Tremelloni ha re
spinto le proposte delle sini
stre. La nuova legge, cosi, 
colpirà praticamente nello 
stesso modo le piccole e me
die aziende e le grandi società. 

Il compagno PBSENT1, a 
questo punto, ha invitato il 
ministro Tremelloni a prov
vedere affinchè gli uffici fi
nanziari: 

a) nelVaccertare il reddito 
delle cooperative ai fini de l 

e rispettino scrupolosamente 
il principio della tassazione 
in base a bilancio: 

b) considerino che le coo
perative, in quanto società di 
persone che hanno di mira 
non il lucro capitalistico ma 
il servizio, possono avere del
le temporanee e limitate dif
ferènze attive o passive di 
gestione, i>on profitti di ente 
cociate, slcchft nelle coopera
tive di consumo non sono tas
sabili i ristorni e nelle coo
perative di lavoro e trasfor
mazione sono detraibili e non 
tassabili in categoria B. ma 
eventualmente in categoria 
C-2. 

Infine il compagno Pesenti 
ha invitato il ministro a prov
vedére affinchè gli uffici s e 
gnalino irnrnediatamente, al 
competente ministero del l a 
voro, quelle cooperative che 
noti osservino i princìpi di 
mutualità. 

Il ministro TREMELLONL 
replicando, ha confermato la 

giustezza di queste richieste 
conformi alla legge, ed ha a s 
sicurato che darà disposizioni 
affinchè siano osservate. Il 
ministero prenderà, perciò, in 
considerazione tutti i ricorsi 
fatti dalle cooperative per le 
inosservanze. 

Sospesa alle ore 13.30, la 
seduta è stata ripresa alle 
16,30 con la commemorazione 
di Matteotti. Il sacrificio del 
deputato socialista è stato 
rievocato con commosse ed 
elevate parole da GIACO-
METTI (PSD. TERRACINI 
(PCI), ai quali si sono asso
ciati il sen. SCHIAVI (PSDI). 
CESCHI (DC1. il vice presi
dente MOLE*, il ministro 
TREMELLONI e il presidente 
MERZAGORA. 

L'assemblea ha quindi so 
speso i lavori dalle ore 18 
alle IH. 

Anche in questa terza par
te della lunghissima seduta di 
ieri la sinistra ha continuato 
a battersi per ottenere, caso 

per caso, particolari facilita
zioni in favore di alcuni isti
tuti di credito delle Casse ru
rali e artigiane, dei consorzi 
e delle mutue o per costrin
gere la maggioranza ad au
mentare le aliquote della tas 
sa nei confronti delle grandi 
società. In alcuni casi l'oppo
sizione ha fatto propri anche 
gli emendamenti, prima pre
sentati e poi ritirati, degli 
stessi senatori d.c. riuscendo 
ad imporne l'approvazione. Da 
notare che, mentre d.c. e so 
cialdemocratici ei sono oppo
sti a sgravi a favore delle 
cooperative, intendevano ac
cordare grandi vantaggi alle 
holding*. E poiché le sinistre 
sono riuscite a impedire lo 
sconcio, i governativi si sono 
voluti vendicare non conce
dendo gli sgravi per le casse 
di risparmio. 

Alle ore 21,25, quando la 
seduta è stata tolta, l 'Assem
blea aveva votato solo otto 
dei trentuno articoli 

CATTURATO L'ULTIMO DEI 4 EVASI DAL CARCERE DI VOLTERRA 

Stanco e affamato il "Paesanino,, 
si è arreso ieri alle forze di polizia 

DAL NOSTgO CORRISPONDENTE 

VOLTERRA. 10. — Anche 
il quarto ergastolano fuggito 
dal «Mast io» di Volterra, 
Carlo Bollina detto il « pae
sanino *, è stato catturato dai 
carabinieri e dagli agenti di 
PS. che. dopo aver riacciuf
fato ieri tre dei quattro eva
si, avevano continuato in Val 
di Chianni le operazioni di 
rastrellamento. 

La clamorosa evasione ef
fettuata nella notte fra lu
nedì e martedì da Carlo Bol
lina, Pietro Pugliesi, Rufino 
Bonora e Pasquale Rossi si 
è dunque conclusa senza nes
sun apprezzabile risultato per 
i quattro detenuti. Gli ultimi 
tre venivano catturati dopo 
38 ore di libertà nella matti

nata di ieri, a poca distanza 
di tempo e di luogo l'uno dal
l'altro; Carlo Bollina detto il 
« Paesanino » è stato cattura
to in località Mieno, tra Laia-
tico e Orciatico alle 8,45 di 
stamane dopo tutta una not 
te di appostamento da parte 
delle forze di polizia. 

Il * Paesanino », dopo la 
cattura si è chiuso in un t e 
tro mutismo. Egli appariva 
sfinito per il molto cammi
nare, il poco cibo consumato 
e il gran freddo patito in que
ste 58 ore di libertà di cui 
egli ha goduto. Dopo la cat 
tura, è stato portato al c o m 
missariato per gli interroga
tori di rito e quindi traspor
tato in macchina al peniten
ziario .dove ha raggiunto c o 
sì i Mioi compagni di fuga. 

Riacciuffati gli evasi di 
viene ancor più di attualità 
la domanda: come hanno po
tuto i quattro detenuti lavo
rare indisturbati per ben l i 
giorni, praticando fori con 
attrezzi di fortuna e riuscen
do ad occultare il materiale 
scavato alle frequenti ispezio
ni che si fanno nelle carceri? 

Non vi sono comunicati 
delle autorità, ma siamo i n 
formati che si sta svolgendo 
una inchiesta in proposito. 

La fuga del quattro malvi 
venti ha inoltre richiamato 
l'attenzione della opinione 
pubblica stilla questione più 
volte posta dall'arretratezza 
del * Mastio » di Volterra c o 
me penitenziario. 

ENZO LUTI 

di impututl, non avrebbe po
tuto che rendere un servizio 
«ila perita e alla giustizia. 

Si sono cosi levati prima il 
P. fì/j. dott. GUrtlInnihardo. poi 
l'avvocato dello Stato, Bron
zini, per dichiararsi favore
voli alla acquisizione e alla 
lettura dei documenti proj)»-
iifi dall'ut;». Lem me. E il Tri 
bunalé, ritiratosi in emneru </t 
consiglio, ha accolto la ri
chiesta. Il Presidente quindi. 
«ci più grande silenzio ha 
dato lettura dei clrimorosi do
cumenti. 

I primi tre scritti non si 
riferiscono al Lanetta, 7ié agi' 
Industriali milanesi, per con
to dei quali il Ciurleo sostie
ne che il Lancila abbia ope
rato, ma sono ugualmente in
teressanti. Le vote della Ban
ca nazionale dell'Agricoltura 
servono a documentare I rap
porti esistenti tra la Banca 
stessa e il Ciurleo, mentre dal 
verbale di accertamento delle 
trasgressioni valutarle risulta 
che il Ciurleo ottenne dal mi
nistero del Commercio csteta 
licence d'importatone per 
circa due milioni e inc;:o di 
dollari, che non servirono ad 
acquistare merci ma a procu
rare valuto pregiata. 

Questo documento (a sor
gere gravi interrogativi: co
me è possibile che l'ufficio 
italiano cambi abbia concesso 
al Ciurleo, che era uno sco
nosciuto privo di credenziali 
commerciali, licenze per cifre 
tanto rileganti? E' vero, come 
risulta da uno del documenti 
esibiti dall'atu». Lemme, vhe 
uno del funzionari dell'UIC 
avrebbe ricevuto un milione 
per i suoi compiacenti servi
gi? E chi sono le persone ca
paci di fornire il controvalore 
m lire di due milioni e iner
bo di dollari? 

A questa domanda rispon
de il memoriale del Ciurleo. 
Il quale sostiene che tra i fi
nanziatori figurano gruppi in
dustriali del Nord, tra i qua
li il gruppo Brusadclli-lliva. 
e accusa Michele Lancila ed 
il mio socio Aldo Rovelli. Il 
Rovelli avrebbe agito come 
tramite tra l'agente di cambio 
milanese e il marchese Di 
Negro, operatore di borsa « 
Genova. Lancila e i?aue((i — 
sempre secondo il Ciurleo — 
fabbricavano fatture di ine
sistenti ditte americane v, 
servendosi di esse, sì forni
vano di licenze di importa
zione con le quali potevano 
ottenere dollari. Il gruppo 
Brusadelli-Rlva — sostiene 
inoltre il memoriale — avreb
be usato V85 Ve della valuta 
pregiata ottenuta da Lanetta 
e da Rauelli, con licenze di 
importazione fittizie. 

Della massima importanza 
sono anche il pro-memoria 
compilato dall'avo. Bagli per 
il Ciurleo, allorché questi, es
sendo stato tratto in arresto 
per lo scandalo della valuta, 
poteva diventare un perico
loso testimone « per gli ami
ci milanesi», e le altre le t 
tere inviate al Ciurleo dallo 
stesso Bagli e dall'avo. E/so 
Colonna. 

Domenico Chirico, con que
sti scritti, veniva ammonito 
a mettere da parte « minac
ce » e « insulti P; a ricordare 
che anche la dimostrazione 
che i dollari erano finiti nel
le mani di Brusadelli e Riva 
ben poco avrebbe potuto gio
vargli e ad accontentarsi del
la cifra di trecentocinquan
tamila lire, che l'avv. Bagli 
era riuscito ad ottenere per 
lui «dai suoi cl ienti». 5 c si 
fosse dimostrato disposto « 
ragionare, avrebbe inoltre ri
cevuto, in seguito, a un quid 
mensile », altrimenti sarebbe 
stato «• inchiodato alle sue re
sponsabilità, non solo valu
tarie». Comunque, dopo il 
suo arresto, il Ciurleo veniva 
consigliato — con un'altra 
lettera — a ini;enfarc nn uo
mo alto, bruno, poliglotta. 
possessore di un'automobile 
targata Trieste, rispondente 
al misterioso nome di Aras 
Aram e importatore di mone
ta aurea in grandi quantità. 
Il Ciurleo doveva dire al giu
dice istruttore che questo mi
sterioso personaggio gli ave
va consegnato i documenti re
lativi alle false importazioni. 
e che egli si era recato alla 
banca Galli e Barabino di Ge
nova, per ottenere la valuta 
necessaria agli acquisti. 

In tal modo, evidentemen
te. non solo Brusadelli e Ri
va, ma anche Lancila. Rovelli 
e DI rVepro sarebbero stati 
sgravati da ogni responsabi
lità. 

Al termina della lettura dei 
documenti, il Presidente del 
Tribunale ha esclamato: « Ora 
conosciamo il contenuto di 
questi documenti; se essi ri
sulteranno falsi, eleveremo 
una nuova accusa contro Do
menico Ciurleo, altrimenti a-
vremo fatto un passo avanti 
nella ricérca della verità! ••-

Arringa di Sa ha ci ini 
al processo Manzoni 

ANCONA, 10- — Oggi al 
processo Manzoni ha parlato 
il compagno a w . Walter S a -
badini, difensore di Silvio Fa
si, di Secondo Guerra e di tre 
del minori imputati: Ivo Ricci 
Maccarini. NOTO Ricci Macca-
rtni e Antonio Venturini. Lo 
avv. Sabadini che ha parlato 
per cinque ore trarrà le con
clusioni soltanto domani. 

Per domani è annunciata 
anche l'arringa del difensore 
on. Cesare Degli Occhi. 
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