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PIÙ' COMPATTA CHE MAI LA LOTTA PER SOSTANZIALI MIGLIORAMENTI DEI SALARI 

Livorno, Pisa, Taranto, Roma e Nuoro 
rispondono con lo sciopero al l 'accordo-truffa 
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Proclamato per il 22 giugno uno sciopero nazionale dei metallurgici 

Il ricatto 
del dott. Costa 

Né la Confindustria uè gli 
MUSÌOIIÌMÌ hanno accettato la 
proposta atanzata dalla CGIL: 
«{«ella di sottoporre a referen* 
«litro tra i lavoratori, l'accordo 
lumaio dal dott. Costa, dall'o» 
Mongole Pastore, dal sig. Vi
gliane»! e dai gerarchetti della 
CISNAL. I termini della pro
posta della CGIL erano quan
to di più chiaro e democrati-
t o M possa dare: te la mag
gioranza dei lavoratori si foste 
dichiarata soddisfatta dell'ac
cordo, la Confederazione unita
ria avrebbe considerato chiusa 
la vertenza; se viceversa la 
maggioranza dei lavoratori non 
si fosse dichiarata soddisfalla, 
la Coniìndustrìa avrebbe dovu
to riaprire le trattative ron 
tutti i sindacati per migliorare 
adeguatamente l'accordo. 

Confinduslria e scissionisti 
non hanno argomentato il loro 
rifiuto. Hanno assunto un'aria 
*<-andaliizata, hanno borbottato 
" bellsQ scoperta » e hanno la-
scjatofVMendere di essere per
fettamente consci che, se il 
rr-fercrìthun si fosse fatto, ne 
«urehbe uscita una netta con
danna per loro. Dunque? Dun
que resta confermato quel che 
la CGIL ha detto (in dal pri
mo momento: che l'accordo 
firmato sabato a Milano è una 
truffa, in quanto manca l'accet
tazione dì una delle due parti 
interessate. C un accordo uni
laterale. E' un accordo al qua
le manca la firma di chi rap
presenta la stragrande maggio
ranza dei lavoratori, la CGIL-

Ma — dice la Confindustria 
— se- volete potete firmarlo 
anche voi; non solo nessuno ve 
Io impedisce, ma anzi vi solleci
tiamo a farlo. E' la CGIL che 
non vuole firmare. E' un ragio
namento da bambini, evidente
mente. Se uno mi mette sotto il 
naso un « accordo > in base al 
quale devo passarmi la corda 
attorno al collo, io non lo fir
mo di sicuro. Per firmare un 
accordo, bisogna essere arriva
li a concordarne ì termini, do
po approfondita discussione tra 
le parti in causa. Ma è una pre
tesa assurda quella del dott. 
Costa, che la CGIL apponga la 
propria firma a un patto che 
lui ha concordato con alcuni 
suoi amici, disposti a tutto pur 
di venire incontro ai suoi desi
deri. 

Per la verità, questo è solo 
lo aspetto propagandistico (e un 
tantino ridicolo) della manovra 
confindustriale. C'è però un 
aspetto sostanziale, e molto più 
grave. 

Dice il dott. Costa: in teoria, 
gli aumenti derivanti dall'ac
cordo dovrebbero andare solo 
ai lavoratori aderenti ai «inda-
rati che lo barino firmato; pe
rò, poiché siamo mollo buoni, 
estenderemo gli aumenti a tut
ti; i lavoratori i quali non tro
vano accettabile l'accordo, lo 
dichiarino per srritto al loro 
padrone e resteranno esclusi 
dagli aumenti; resteranno an
che esclusi dagli aumenti, in 
segnilo, coloro i quali, col loro 
comportamento, dimostreranno 
di non condividere il patto 
Conf industria-scissionisti. 

A questa aerie di ricalti. Di 
Vittorio ha risposto con chia
rezza nel suo discorso di Mila
no. Due punti del discorso di 
Milano vanno ribaditi e richia
mali all'attenzione dei la%ora-
lori. In primo luogo. Di Villo-
rio ha contestato nella maniera 
più energica agli industriali il 
diritto di affrontare le questio
ni contrattuali e salariali con i 
lavoratori singolarmente presi. 
Questo significherebbe fare un 
salto indietro di un secolo, e 
lasciare i prestatori d'opera alla 
rompleta mercé del padrone- I 
rapporti salariali e contrattuali 
f«no regolati tra i rappresen
tanti del capitale e i rappre
sentanti sindacali delle mae
stranze. Cosi stabilisce, tra l'al
tro, la nostra Costituzione, ed è 
troppo comodo fingere di igno
rarlo, come fa il dottor Costa. 

In secondo luogo, Di Vittorio 
ha ammonito i lavoratori a non 
lasciarli foorviare, Nessuno ri
nunci agli aumenti — aia por 
mìnimi e del tulio insoddisfa
centi — derivanti dall'accordo 
truffa. E* incontestabile che an
che quelle piccole cifre la Con
findustria è stata costretta a 
concederle, sotto la pressione 
della lotta operaia. Dunque i 
lavoratori prenderanno quelle 
poche lire in piò, consideran
dole come nn acconto sui ben 
più sostanziosi aumenti che gli 
industriali dovranno prima o 
poi concedere. 

Nel frattempo, la lotta con
tinua e li sviluppa impetuosa in 
tutto il Pawe: è la miglior ri
prova che l'accordo truffa, lun
gi dal disorientare le classi la
voratrici italiane ne ha accre
sciuto la combattività e la com
pattezza. 
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L'arrivo a Roma, del lavoratori di Roè Valciano 

LA DRAMMATICA MANIFESTAZIONE DI 32 OPERAI 

In bicicletta da Brescia a Roma 
per salvare una fabbrica tessile 

La lunga agonia del cotonificio De Angeli Frua di Roè Volciano - Le 
tappe dell'avventuroso viaggio - «.Vogliamo parlare con il ministro» 

Mentre a Milano, fra i fi
schi e oli urli di una folla 
indignata, si concludeva H più 
scandaloso a Giro d'Italia » 
della nostra storia sportiva, 
un altro gruppo di ciclisti 
(oscuri, silenziosi, modesti) 
giungeva quasi inosservato a 
Viterbo. Erano anch'essi, a 
modo loro, dei «girini». Da 
cinque giorni correvano sul
le strade d'Italia, puntando 
verso Roma, meta finale del 
loro viaggio. Ma a spronarli 
non erano i milioni e nem
meno i complicati interessi 
pubblicitari di questa o quel
la ditta. Problemi molto più 
primordiali li avevano indot
ti a muoversi dal loro pae
se, Roè Volciano, in provin
cia di Brescia: la difesa del 
loro salario, del pane quoti
diano, per se stessi e per i 
compaoni rimasti nella fab
brica agonizzante. 

Ieri mattina, il gruppo è 
partito da Viterbo e, alle 12,40 
è giunto alle porte della ca
pitale. A ponte Milvio, li at
tendevano alcuni membri 
della CGIL e numerosi fun
zionari di polizia; unici rap
presentanti, questi ultimi, del 
governo « sociale ». 

Chi sono? Cosa vogliono? 
— si chiedeva la gente ve
dendo sfilare i trentadue ci
clisti in tuta azzurra, dai 
volti bruciati dal sole. Essi 
sono gli ambasciatori delle 
maestranze del cotonifìcio De 
Angeli Frua di Roè Volciano, 
una delle tante fabbriche mi 
naccìate di morte dalla crisi. 
Il dramma di cut essi sono 
fra i principali protagonisti 
si riassume nelle seguenti ci
fre; maestranze ridotte a me
no della metà dai licenzia
menti e dalle « dimissioni vo
lontarie »; 863 telai automati
ci e 10.000 fusi fermi; orari 
ridotti; capacità di acquisto 
della popolazione di Roé ca
duta da 60 milioni mensili a 
10 milioni; mille disoccupa
ti su 3300 abitanti: 184 fa
miglie senza itna sola perso
na occupata su 900 famìglie; 
crisi economica paurosa in 
tutti i paesi della zona (Roè, 
Vobarno, Salò, San Felice del 
Benaco, Moniga del Garda, 
Puegnago. Polpenazze). 

L'agonia del cotonificio di 
Roè dura da tre anni. Tre an
ni di lotte, di vicende alter
ne, di alti e di bassi, di spe
rante e di disillusioni. Sci 
mesi fa, per porre un argine 

allo sfacelo della fabbrica, u-
nica risorsa di una zona do
ve l'agricoltura e l'artinlana-
!o sono pressoché inesistenti, 
fu convocato un convegno 
unitario di lavoratori della De 
Angeli Frua, che elaborò e 
approvò un piano di produ
zione. Il piano, stampato in 
bella veste tipografica, fu 
presentato al ministro della 
Indttstria, che inviò sul posto 
un ispettore con l'incarica di 
condurre un'inchiesta. L'at
tesa fu lunga. Due mesi fa. 
giunse agli operai la rispo
sta; « No ». Allora le mae
stranze si riunirono e deci
sero dì mandare a Roma una 
delegazione. « Vogliamo — 
dissero — die il ministro ci 
spieghi a voce le ragioni del 
suo rifiuto ». 

Nella memoria dei trenta
due delegati permane il ricor
do di commoventi gesti di so
lidarietà umana, che hanno 
alleviato le fatiche dell'aspro 
viaggio. Ieri sono giunti al 
traguardo, dopo aver coperto 
670 chilometri di strada. Ma 
il loro " giro » non e ancora 
finito. Da stamane comince
rà, nei ministeri, la difficile 
battaglia per spiegare, per pe
rorare, per convincere. 

Elezioni nel Vercellese 
VERCELLI, 14. — La ele

zioni provinciali .suppletive, 
svoltesi ieri nel collegio 
Massellino _ Gattinara, han
no dato i seguenti risultati: 
candidato della D. C. (che 
raccoglieva anche i voti del
le destre, che non avevano 
nresentato di proposito nes
sun candidato) 5.511 voti; 
candidato delle sinistre 4.998 
voti; candidato del P- S. D. 1. 
636 voti; candidato indipen
dente 544 voti. 

La percentuale dei votanti 
è stata dell'82,5 per cento. 
notevolmente più bassa cioè 
di quella del 7 giugno. E, 
mentre tutti gli altri schie
ramenti perdono voti, rispet
to alle elezioni politiche del
lo scorso anno, solo le sini
stre mantengono le loro po
sizioni ed anzi avanzano. Il 
7 giugno la D. C. aveva otte
nuto 5.143 voti e le destre 
1.415 voti, per cui assai no
tevole appare la Derdita su
bita dallo schieramento di 
centrodestra. Le sinistre il 7 
giugno avevano avuto 4.985 
voti, n collegio provinciale 
apparteneva già alla D. C 

W UN DISCORSO A LA SPEZIA 

Dì Villorio condanna 
la smobililaiionedelll.K.I. 

L'azione della CGIL in difesa degli statali 

LA SPEZIA, 14 — 11 com
pagno Di Vittorio ha parlato 
oggi a La Spezia nello Stadio 
• Vìcco » a migliaia di lavora
tori. 

Di Vittorio ha posto l'accen
to sulle due questioni che oggi 
interessano i lavoratori della 
industria: la battaglia per il 
conglobamento e la perequa
zione e quella per la difesa 
dei complessi minacciati dalla 
smobilitazione. La C.G.I.L- ri
tiene risolto il problema del 
conglobamento propriamente 
detto: ma la vertenza salariale 
rimane più che mai aperta per 
quanto riguarda la misura dei 
miglio»amenti, che devono es
sere elevati in tutto il paese 

braccianti manifestano 
percorrendo le vie di Milano 

La pilizii atticfii n i kWeiuitit die » retivi i l i pre
fetti - la latti ielle altre pr ime teda Val PaJau 

MILANO. 14. — Lo sciope
ro compatto nelle campagne 
di Milano, mentre da un lato 
riempie di livore i grandi a-
grari, dall'altro determina 
nuove rotture nel fronte pa
dronale. 

Oggi pomeriggio provenien
ti da diverse zone del Mila
nese sono giunti alla C.d.L. 
oltre un migliaio di brac
cianti. salariati e lavoratrici 
della terra. Avevano attra
versato la città con le ban
diere della Lega portando nel 
cuore di Milano la dimostra
zione tangibile della loro lot
ta e la denuncia delle tristi 
condizioni di vita nelle quali 
gli agrari vorrebbero costrin
gerli. 

Dal mattino la polizia ave
va creato il clima dello stato 
di assedio attorno alla C.dJL-, 
e quando una delegazione di 
lavoratori decìdeva di recar
si daj prefetto per chiedergli 

d'intervenire nella vertenza 
appena scesa dalla C.d.L. ve
niva caricata dalla Celere, che 
prendeva a bastonare i lavo
ratori. 

Il comportamento delle for
ze di polizia provocava l'im
mediata reazione dei lavora
tori. L'on. Mario Mon lagna-
na, Von. Scotti e il segretario 
provinciale della Federbrac 
dant i esprimevano, subito 
dopo al prefetto, la protesta 
dei lavoratori e dell'organi*-
zione sindacale per le inutili 
violenze della polizia. 
A Venezia i 20.000 lavoratori 
in sciopero da oltre un mese 
stanno seguendo con spirito 
vigile le trattative che pro
seguono fra le parti. 

A Ferrara gli agrari sono 
stati costretti ad iniziare trat
tative di fronte al crescente 
isolamento a cui andavano 
incontro 

in modo sostanziale e concreto. 
Di Vittorio ha quindi affron

tato il problema dell'I.R.I. E' 
stato approvato dal Parlamen
to — egli ha ricordato — un 
ordine del giorno che impegna 
il governo e le aziende di Sta
to a non effettuare più alcun 
licenziamento: noi esigiamo il 
rispetto di questo ordine del 
giorno e ci batteremo per im
pedire che il monopolio riesca, 
con l'appoggio del governo, a 
distruggere l'industria naziona
le a proprio vantaggio. 

Di Vittorio ha parlato poi 
dei problemi dei lavoratori 
dipendenti dal Ministero della 
Difesa, deeplorando che, in un 
paese civile come l'Italia, nel
l'amministrazione statale ci sia
no dei lavoratori i quali, pur 
lavorando per decine di anni 
nello stesso stabilimento, sono 
sottomessi al regime del con
tratto a termine, per cui ogni 
anno od ogni sei mesi possono 
essere licenziati con la formula 
del non rinnovo del contratto. 
L'oratore ha auspicato la ra
pida approvazione del disegno 
dì legge da lui presentato, che 
prevede il passaggio in ruolo 
dì tutti i lavoratori della Difesa 
che abbiano compiuto due anni 
dì servizio. 

Parlando infine del proble
ma degli statali. Di Vittorio ha 
confermato l'opposizione della 
C.G.I.L. alla legge delega ed ha 
illustrato i due disegni di legge 
presentati alla Camera dai 
parlamentari della C.GJX.., uno 
per gli statali in generale e 
l'altro per i ferrovieri, nei qua
li si prevede l'adeguamento 
del trattamento economico 

Proceénetto pente 
contro il De Toma 

MILANO, 14. — La Procura 
della Repubblica, in seguito 
agli accertamenti della polizia 
sul presunto carteggio Musso
lini. ha iniziato procedimento 
penale contro Enrico Oe To
ma, per i reati di falso in 
scrittura privata e contro Ca-
sadio Dal Monte, per deten
zione abusiva di arma da 
fuoco. 

Si è riunita a Torino la se
greteria nazionale della FIOM 
e ha deciso di proclamare uno 
sciopero nazionale di 24 ore 
della categoria. Nel suo comu
nicato, la segreteria della 
FIOM dopo aver stigmatizza
to la firma dell'accordo di Mi
lano, chiama i metallurgici a 
rispondere seccamente « allo 
insano tentativo deìla Confin
dustria dì intaccare i diritti 
dei lavoratori previsti dalla 
Costituzione con accordi truf
fa ». E ricorda che lo sciopero 
dovrà avere un caratteie uni
tario affinchè « anche gli or
ganizzati alla CISL e alla UIL 
possano ricordare ai dirisenti 
delle loro organizzazioni che 
non si concludono accordi per 
1 lavoratori .senza aver prima 
informato gli stessi sul meto
do e sulla sostanza degli ac
cordi». Lo sciopero avrà inizio 
alle oie 6 del 22 giugno e ter
minerà alle ote fi del 23 giu
gno. Da esso sono escluse 
quelle aziende che hanno con
cesso sostanziali acconti. 

La lotta nel nord, dopo la 
flima dell'accordo di Milano, 
non solo si sviluppa larga
mente, ma è caratterizzata da 
nuovi successi. Nuove aziende 
infatti, sconfessando il diktat 
della Confindustria hanno pre
ferito accordarsi con i lavo
ratori. 

Di fronte alla compattezza 
e ai nuovi successi dai lavo
ratori, le grosse aziende rea
giscono rabbiosamente, a To
rino la direzione della Lancia 
ha sospeso arbitrariamente 
per 3 giorni l'intera Commis
sione interna compresi i rap
presentanti della CISL e del'a 
UIL che conducevano unita
riamente la lotta per gli au
menti. In Val Chisone, dove i 
minatori sono in sciopero da 
un mese, la direzione ha ten
tato di spezzare questa forfè 
lotta effettuando 17 licenzia
menti; in entrambi i comples
si i lavoratori sul piatto della 
lotta per gli aumenti hanno 
messo anche questi arbitri de
cisi a farli ringoiare ai loro 
fautori. In Val Di Snsn ieri si 
sono avute decine di sospen
sioni nelle fabbriche tessili. A 
Vercelli tra sabato e domenica 
ben 7 piccole aziende hanno 
concesso consistenti aumenti. 
Oggi scendono in sciopero i 
metallurgici di Pavia e Modp-
na e i tessili di Gorizia. Do
mani scioperano i chimici, i 
vetrai, e i ceramisti di Porto 
largherà' e i dipèndenti della 
CRDAc di Monfalcone. Oggi 
scioperano anche" 6000 Ievora-
torl portuali di Genova. 

A Bologna la terza giornata 
dello sciopero di 96 ore dei 
metallurgici, dopo la firma di 
Milano la percentuale degli 
scioperanti è salita dal 97 al 
99 per cento e circa 40 aziende 
hanno concesso acconti sui fu
turi aumenti sulla base richie
sta dai lavoratori. 

Nell'Italia centro meridio
nale la lotta per ottenere ef 
fettivi aumenti si presenta 
particolarmente intensa allo 
inizio della settimana. 

Ieri in tre province: ANCO
NA, CATANZARO e PALER 
MO, protagonisti della lotta 
sono stati gli edili. Ad Anco
na e Catanzaro nella quasi 
totalità hanno abbandonato i 
cantieri di lavoro per 48 ore. 

A Palermo 4000 lavoratori 
hanno dato una secca rispo
sta alle chiacchiere della Con
findustria e dei minoritari: il 
95 per cento dei lavoratori e-
dili ha immobilizzato per 24 
ore l'attività dei 28 cantieri 
palermitani. Oggi per 24 ore 
scioperano i metallurgici e i 
netturbini. 

Gli edili di t u t u Italia, can
tiere per cantiere, fino nei 
complessi monopolistici, in 
questi ultimi tempi hanno 
condotto lotte compatte e 
vivaci. Vale ricordare lo scio
pero di 48 ore effettuato 
venerdì e sabato nei com
plessi monopolitisi Italcemen-
ti ed Etemiti che si è svol
to con una partecipazione 
dei lavoratori che si aggirava 
intorno al 100 per cento. La 
FI LEA, a proposito della lot
ta nei complessi monopolistici, 
ha indetto per giovedì 17 a 
Milano, un convegno dei rap
presentanti di tutte le labbri-
che della Italoementi. analo
go convegno sarà convocato 
immediatamente per le fab
briche Eternit. 

A LIVORNO è stato procla
mato per oggi uno sciopero 
generale di 24 ore al quale 
parteciperanno 1 lavoratori di 
tutti 1 settori 

A PISA oggi, alle 10, scio
perano tutti i lavoratori della 
industria lino alla ripresa 
del lavoro nejla giornata di 
domani: i vetrai e l lavora
tori del legno sospenderanno 
Il lavoro per 24 ore. " "•»-- ^ 

A ROMA oggi dalle ore 12 
scioperano i lavoratori del le
gno, del vetro e ì ceramisti 
di Monterotondo. Alle 18 avrà 
luogo anche lo sciopero dei 
poligrafici e avrà termine do
mani alle 18. Domani sciope
rano i ferrotramvieri 

A TARANTO oggi sarà ef
fettuata una grande giornata 
di lotta dei lavoratori di tut
te le categorie e gli scioperi 
saranno di varia durata a se
conda delle disposizioni dei 
sindacati. 

A NUORO e in provincia 
ieri si è intensificata la lotta 
e nella presente settimana 
tutti i lavoratori dell'industria 
sono impegnati ininterrotta
mente in scioperi di varia du
rata. 

Promossa a Bologna 
una vasta azione in difesa 

dolio autonomie locali 
1200 amministratori, parlamentari e rappresentanti di organizzazioni democra
tiche al coQYtgao indetto dalla Lega dei comuni - La relaiione dell'on. Turchi 

DALLA REDAZIONE BOLOGNESE 

BOLOGNA, 14. — La sala 
Bossi del Conservatorio musi . 
cale « Martini » si è rivelata 
insufficiente ieri mattina a 
ospitare tutti i partecipanti al 
Convegno nazionale « Popolo 
e comuni per l'autonomia lo
cale», promosso dalla Lega 
nazionale del comuni demo
cratici. Erano presenti oltre 
1200 amministratori comunali, 
provinciali e di altri enti lo
cali, rappresentanti di orga
nizzazioni sindacali e politi
che, studiosi e parlamentari, 
mentre centinaia di messaggi 
di adesione sono giunti da 
ogni località. 

Alla presidenza del conve
gno sono stati chiamati i vice 
presidenti della Camera e del 
Senato, Targetti e Mole, il 
senatore F r a n c e s c o Za-
nardi, Antonio Greppi, il se
natore Terracini, i presenta
tori del progetto di legge pei 
le autonomie locali on. Mar-
tuscelli, Luzzatto, Bozzi, Ma-
crelli e Chìaramello, i senato
ri Montagnani e Spezzano, gli 
on. Monlagnana e Grazia r i 

spettivamente per la C.G.LL. 
e per la Lega delle cooperati
ve, le on. Luciana Vivianì e 
Rosetta Longo per l'U.D.1., 
numerosi sindaci e rappresen
tanti di amministrazioni pro
vinciali e il consigliere regio
nale della Valle D'Aosta, 
Manganoni. 

Dopo un caloroso saluto r i 
volto dal sindaco di Bologna 
Dozza, ha svolto la relazione 
introduttiva il segretario del
la Lega dei comuni democra
tici, on. Giulio Turchi sul te
ma: « Lotta unitarie di tutte 
le associazioni democratiche 
in appoggio ai comuni, alle 
province, agli ospedali e altri 
enti locali, affinché sia appli
cata la Costituzione repubbli
cana e gli enti locali possano 
realizzare liberamente quanto 
i cittadini domandano ». 

II relatore ha indicato tra le 
cause fondamentali, che han
no creato la possibilità di con
trastare il processo di svilup-
della democrazia italiana, la 
mancata realizzazione di isti
tuti previsti dalla Costituzio
ne e la sopravvivenza di altri 
che, per le loro origini, fun-

In lacrime la madre di Wilma 
dopo l'interrogatorio da Sepe 

Ella si è recata nelVufficio del magistrato assieme alla figlia 
Wanda - Riaffiora il nome di un misterioso personaggio: « Magda » 

Di un lungo interrogatorio, 
che si è protratto dalle 10.25 
alle 11.45, sono state prota 
goniste ieri, nell'ufficio del 
dottor Sepe, la signora Maria 
Petti, madre di Wilma Mon-
tesi e la giovane Wanda, so
rella di Wilma. La signora 
Petti, appena uscita da Pa
lazzo di Giustizia, è scoppia
ta in singhiozzi mentre le la
crime le rigavano il volto; 
Wanda aveva gli occhi rossi 
di pianto. 

L'episodio ha suscitato r>ro 
fonda impressione fra i gior 
nalisti che ieri attendevano 
al loro solito compito di ero 
nisti nei corridoi del « Palaz-
zaccio >» ed è stato unanime 
mente giudicato un nuovo 
sintomo del fatto che l'istrut
toria sullo «scandalo del se 
colo »» sta volgendo al suo e-
pilogo. 

Con maggiore ansia e in
teresse del solito ci si è posto 
ieri l'interrogativo: qual'è 
stato il tema principale del 
colloquio svoltosi fra il ma
gistrato e le Montesì? Cosa 
può aver determinato la forte 
emozione che denunciavano i 
volti delle donne alla uscita 
dalla stanza del Presidente? 

Una ipotesi è stata senz'al
tro scartata da tutti: quella 
che il magistrato abbia messo 
a parte i parenti di Wilma dei 
risultati che vanno emergen
do dalla sua indagine e abbia 
potuto prospettare loro il fat
to che la disgraziata giovane 
non sia morta per cause na
turali. E' evidente, infatti, che 
qualsiasi formale impegno dì 
riserbo da parte dei Montesi 
non potrebbe garantire con 
assoluta certezza il magistra
to sul segreto dei risultati 
della sua indagine: altrettanto 
evidente è che egli, proprio 
in questo momento, non in 
tende correre rischi. 

Detto questo, è plausibile 
invece che il contenuto delie 
domande rivolte ieri ai Mon
tesi dal magistrato, sia stato 
di tale natura da lasciar in
travedere indirettamente alle 
donne fatti e realtà che non 
conoscevano o non si aspet
tavano: di qui la agitazione 
che ieri mostrava ancora di 
tenere il loro animo mentre 
discendevano le scale del 
« Palazzaccio ». 

Qualche cronista ha pensa
to che il magistrato abbia de
ciso dì chiamare i Montesi do
po l'interrogatorio di Umber
to Fontana — il cosiddetto 
«primo amore» di Wlma — e 
l'eDisodio che ne è seguito. 
fll Fontana si è recato ieri 
in casa dei Montesi perchè in

tendeva avere con essi un col
loquio su « argomenti di na
tura confidenziale », ma ha 
ricevuto una accoglienza o-
stile, tanto che ha dovuto pre
cipitosamente allontanarsi da 
quella casa). E a questo pro
posito si faceva notare la 
coincidenza fra l'interrogato
rio dei Montesi, svoltosi nella 
mattinata, e quello di Santino 
Fontana, padre di Umberto 
che Sepe ha ricevuto ieri nel 
pomeriggio. Ma pochi si sono 
mostrati propensi ad accor
dare credito a questa ipote
si, anche perchè — si è r i 
battuto — il padre del Fon
tana, sì è recato ieri sponta
neamente da Sepe e, a quan
to si è appreso, soltanto per 
« smentire le chiacchiere >» che 
da alcune parti si sono fatte 
sulla figura del figlio. Né da 
altra parte si può immagina
re come un colloquio fra il 
magistrato e i Montesi che 
avesse per tema le rivelazio
ni e la modesta figura del 
Fontana, abbia potuto scon
volgere l'animo delle due al 
Dunto da farle piangere nel 
modo che si è detto. 

Sembra più attendìbile. 
piuttosto, la voce che è circo 
lata subito dopo l'interroga 
torio e che è questa: il magi 
strato avrebbe messo a par
te le due donne di alcuni e-
lementi emersi dalla « su
perperizia » effettuata sul cor
po di Wilma. (Si ricorderà a 
questo proposito il grande 
consulto tenuto dai magistra 
ti sabato scorso), rivolgendo 
quindi loro alcune domande 
A questo punto, se le donne 
hanno reagito alle cose dette 
dal magistrato con tanta e-
mozione. c'è da dedurne che 
qualche novità sia emersa 
dalle fatiche dei periti i quali 
peraltro, — vale la pena no
tarlo — avrebbero chiesto al 
magistrato una nuova proro
ga per condurre a termine il 
loro compito. 

Nel pomeriggio, alle ore 
18.10, il dr. Sepe ha ricevuto 
una signora che, tanto per 
non smentire la consuetudine 
del mistero che circonda cer
ti personaggi che si avvicen
dano con ritmo sempre più 
intenso sulle scale di Palaz
zo di Giustizia, risulta sco
nosciuta. Essa viene cosi de
scritta: ancor giovane, sui 35 
anni, semplicemente vestita 
con una gonna grigia e una 
bluse rosa, era accompagnata 
da una bambina di nome 
Maurizia. La donna, secondo 
indiscrezioni raccolte, sareb
be una delle ex pigionanti 
dell'appartamento di Anna 

Pantaleoni, la signora che re
centemente il dottor Sepe ha 
fatto fermare e poi rilasciare. 
Avvicinata da un nostro cro
nista, e richiesta, stante la sua 
somiglianza, se essa fosse per 
caso la signorina Magda, un 
altro misterioso personaggio 
di cui spesso si è parlato in 
questo affare Montesi, la don
na ha risposto: « No — Quella 
è certamente più alta di me». 

Apprendiamo infine che 
dalle 9.30 alle 10.45 ,di ieri 
mattina, Anna Maria' Mone
ta Caglio è stata trattenuta 
nell'ufficio del sostituto pro
curatore Morabile, che con
duce l'inchiesta sul memo
riale della Caglio che fu pub
blicato a suo tempo da un 
noto settimanale. Come sì ri 
corderà la pubblicazione av< 
venne all'insaputa della gio
vane milanese. La Caglio co
municò fin da allora l'inten
zione di procedere a termi
ni di legge contro il suddet
to settimanale 

Sciopero di protesta 
al la CESA di Empoli 

EMPOLI, 14. — Oggi i 310 
operai della CESA sono scesi 
in sciopero contro la grave 
minaccia di smobilitazione 
dell'industria empolese del 
vetro, e per reclamare la sal
vaguardia del salario e delle 
spettanze arretrate che am
montano a 35 milioni. 

L'interrogatorio di favelli 
al processo ifeHa vaiola 

Nessuna novità di rilievo al è 
avuta al processo per Io scanda
loso esodo all'estero di valuta 
pregiata, ripresosi ieri dinanzi al 
Tribunale di Roma, dopo Io, pau
sa di sabato scorso. 

La seconda parte dell'interro
gatorio dell'imputato Aldo Ba-
veni, commissionarlo di borsa e 
socio dell'agente di cambio Mi
chele Laneiia, si e rilevato in
fatti di scarso Interesse. 

11 Rarem — che. Insieme al 
Lancila, era stato indicato dallo 
imputato Domenico Ciuneo, In 
un drammatico memoriale, come 
l'uomo che avrebbe acquistato 
milioni e milioni di dollari, pro
venienti da fittizie licenze- di im
portazione, e avrebbe passato poi 
la valuta al grandi industriali 
cotonieri © lanieri del nord, 
clienti di Laneila — ha conti
nuato a negare ogni addebito 

In particolare. 11 Barelli ha 
dichiarato di non aver mal avuto 
rapporti di «miri con Domenico 
Ciurleo. asserendo che le lettere 
a sua firma presentate in copia 
al Tribunale dal Ciurleo atesig) 
sono dei falsi. 

La crisi dei porti discussa alla Camera 
Grazìadei chiede la cancellazione delle rappresaglie contro i ferrovieri che sciopera
rono contro la legge - truffa — I discorsi degli on. Iacopcni, Berti e Gianquinto 

Nelle sedute pomeridiana e 
notturna di ieri la Camera ha 
proseguito la discussione sui 
bilanci della Marina mercan
tile e dei Trasporti. 

Il compagno Vasco Jacopo. 
ni ha messo in luce la crisi 
dei porti italiani e in parti
colare di quello di Livorno: 
la riduzione del nostro poten
ziale industriale e la rinun
cia a commerciare con il Pae 
se del socialismo e con le 
democrazìe popolari hanno 
ridótto i nostri traffici ed 
hanno aggravato la disoccu
pazione dei portuali. La rina
scita dei porti è quindi colle
gata ad un mutamento deìla 
politica estera ed economica 
del governo. Sin d'ora è però 
necessario soddisfare le più 
impellenti rivendicazioni dei 
portuali: riconoscimento dei 
diritti delle compagnie por
tuali ed aumento del 10 per 
cento dei salari. Per i marit
timi il compagno Jacoponl ha 
chiesto misure capaci dì al

leggerire la disoccupazione 
nonché la revisione dei con
tratti dì arruolamento. Infine 
Jacoponi ha denunciato un 
caso singolare dì servilismo 
del governo italiano verso 
quello americano: è stato r i
conosciuta ai consoli ameri
cani in Italia il diritto di ap
porre o meno il visto ai ma
rinai italiani che debbono im
barcarsi su navi italiane di
rette negli Stati Uniti! 

Successivamente il compa
gno socialista BENSÌ, analiz
zando il bilancio dei Traspor
ti, ha notato che gli aumenti 
tariffari, lungi daH*incremen-
tare le entrate delle FF. SS. 
hanno ridotto il numero dei 
viaggiatori a vantaggio delle 
autolinee private. 

Sulla marina mercantile ha 
parlato ancora il socialista 
DUCCI occupandosi delle 
pensioni ai marittimi e chie
dendo la riforma della legge 
che attualmente regola la ma
teria. Infine Ducei ha dimo

strato come il governo favo
risca costantemente gli arma
tori privati a danno della 
FINMARE, dipendente dal-
l'IKI. 

Il compagno GRAZÌADEI, 
dopo aver denunciato lo sta
to deplorevole di alcuni ser
vizi ferroviari appaltati a so
cietà private in Campania, ha 
esposto all'assemblea la si
tuazione in cui lavorano i 
ferrovieri. Il personale ese
cutivo dovrebbe essere au
mentato del 10 per cento per 
far fronte alle necessità del 
servizio. Attualmente infat
ti l'impeccabile funzionamen
to delle ferrovie è ottenuto 
soltanto grazie ad un inuma
no supersfruttamento: le fe
rie sono godute parzialmente 
larga parte del personale -è 
costretto a lavorare anche ol
t re 12 ore al giorno e moltis
simi ferrovieri sono impie
gati da anni e sistematica
mente In manfani di grado 

superiore senza alcun ricono
scimento. A questo si deve 
aggiungere la politica perse
cutoria condotta dall'ammini
strazione contro ì ferrovieri, 
politica culminata nelle rap
presaglie contro gli sciope
ranti e perfino contro quei 
ferrovieri che abbandonaro
no il lavoro per protestare 
contro la legge truffa. Oggi 
questa legge è stata seppelli
ta con un funerale di terza 
classe dalla stessa maggio
ranza che l'approvò. Cosa si 
aspetta a riconoscere che i 
ferrovieri esercitarono un 
giusto diritto? 

Dopo un discorso del de, 
PETRUCCI, il compagno 
BERTI si è trattenuto sulla 
situazione delle ferrovie si
ciliane. Infine il compagno 
GIANQUINTO ha chiesto mi
sure in difesa della attività 
marinara in Adriatico, dan
neggiata da quella titina. 

zlonl e natura costituiscono 
un ostacolo insuperabile pel
li libero svolgimento demo
cratico. Primo fra tutti, l'isti
tuto prefettizio, che ostacola 
la libera autonomia ed effi
cienza degli enti locali, come 
lo dimostrano gli atti compiu
ti in ogni regione d'Italia da
gli organi prefettizi contro co
muni e province. 

Ma una terza causa concor
re a ritardare il consolida
mento e lo sviluppo della de
mocrazia, ed è il fatto — tri
ste conseguenza di venti anni 
di dittatura fascista — che 
nelle grandi masse dei citta
dini è ancora troppo poco dit-
fusa la comprensione di che 
cosa siano, facciano o possano 
fare gli enti locali. Appunto 
perchè è stata avvertita la 
necessità di rompere questa 
barriera di incomprensione e 
di insufficiente consapevolez
za, la Lega dei comuni ha 
promosso il convegno, invi
tando a parteciparvi, insieme 
agli amministratori e ai par
lamentari, i rappresentanti 
delle grandi organizzazioni 
democratiche di massa. 

L'on. Turchi ha infine sotto
lineato la necessità che le as 
sociazioni nazionali che rap
presentano i comuni, le pro
vince, gli ospedali, gli enti di 
assistenza e gli altri enti lo
cali. conducano una azione 
continua e conseguente per 
rivendicare una effettiva au
tonomia. 

Alla relazione, è seguito un 
ampio dibattito, cui hanno 
partecipato il prof. Giannini 
dell'Università di Pisa, il dott. 
Rossi a nome delle organizza
zioni sindacali contadine, il 
segretario della Camera del 
Lavoro di Bologna a nome 
della C.G.I.L., il sindaco di 
Rieti on. Matteucci, il presi
dente della amministrazione 
provinciale di Bologna avv.to 
Vighi, la professoressa Balbo-
ni sindaco di Ferrara, ì sena
tori Montagnani e Allegato, 
gli on. Martuscelli, Luciana 
Vivianì, il sindaco di Genza-
no, gli on. ing. Passoni e Pie
rangela Di Lorenzo, Landi, Di 
Nicolai e Manganoni. 

A conclusione dei lavori, il 
convegno ha approvato alla 
unanimità una risoluzione in 
cui fa proprie le richieste di 
autonomia e di garanzie costi
tuzionali, formulate dalle am
ministrazioni elettive e dagli 
enti locali di ogni genere, e 
invita gli amministratori lo
cali e tutti i democratici a 
svolgere le più intensa aziona 
tra i cittadini affinchè gli en
ti locali possano rapidamente 
realizzare quanto i cittadini 
chiedono. La risoluzione chie
de quindi « che il maneggio 
del pubblico danaro da parte 
degli organi statali nei con
fronti degli enti locali, sia 
sottoposto al più ampio e fa
cile controllo dei cittadini », 
e sollecita l'approvazione del
la proposta di legge intesa a 
dare iniziale esecuzione ad al
cune norme costituzionali in 
materia di enti locali, presen
tata dai deputati Martuscelli, 
Luzzatto, Bozzi, Macrellì o 
Chìaramello, rispettivamente 
esponenti dei partiti comuni
sta, socialista, e liberale, r e 
pubblicano e socialdemocrati
co. La risoluzione termina con 
un appello rivolto « a tutte le 
organizzazioni, senza eccezio
ne, affinché facciano propri e 
appoggino attivamente gli 
orientamenti del convegno, ne 
facciano oggetto di propagan
da e di esame nelle loro riu
nioni, convegni, congressi •». 

Il documento conclusivo è 
stato letto dal sindaco Dozza, 
il quale ha rilevato come sia 
necessario tenere analoghi 
convegni in tutte le province 

Alle 18, i partecipanti «il 
convegno si sono portati in 
piazza Maggiore, dove a una 
folla di decine di migliaia di 
cittadini, il sen. Terracini e i 
vice presidenti del Senato e 
della Camera, Mole e Target»! 
hanno illustrato le conclusio
ni del convegno e le decisioni 
che da esso erano scaturite. 

E. D. 

Autonomia socialista 
contro la CLP. 

L'assemblea della Federazio
ne Romana del Movimento di 
Autonomia socialista, riunita-: 
per esaminare la questiono 
della CEJ>„ dopo lunga *d 
esauriente discussione, ha ap
provato un ojd.g. nel quale fra 
l'altro è detto: 

• Il progetto della CED va 
avversato dal socialisti non 
perchè esso metta a repenta
glio la sovranità nazionale sul 
piano militare, sostituendole 
una sovranità supernazionale. 
beasi perchè sotto la maschera 
di una pretesa Autorità super
nazionale si cela la difesa del
le esigenze, degli interesn e 
delle stesse tradizioni miliia-
riste del peggiore nazionali
smo; e si cela altresì, dietro 
questo nazionalismo la conser
vazione del regime capitali
stico. 
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PICCOLA PUBBLICITÀ 
t i COMMUCIAU U I? 
A. ASTIGIANI Canta «vendo 
eamereJetto pranzo ecc. Arreda
menti franlusso - economici, fa-
cmtaxlonl . Tara] 33 (dirimpetto 
Baal). io 
AGENZIA FEGNI , RASElXA 
34-35 (rondata 1884 . Telefono 
474.6») MASSIME ANTICIPA
ZIONI. su gioie - argenteria -
foto . focili . pellicce - mac
chine scrivere ecc. INGRESSO 
RISERVATO - Via del Giardini li». 

«> AUTO CICLI 
SPORT U 12 

A. PATENTI Diesel scoppio sol
lecitamente economicamente al-
rAutostrano. Emanuele Mitwrt^ 
SO. Via Turati. 200884 


