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Oggi tulli i lavoratori del Ferrarese 
scioperano a fiancò dei 120 mila braccianti 

Respinta la proposta di arbitrato e chiesta una mediazione dei ministrò Vigórètti - Cen
tinaia di prbprietùfi sMuÈcheranp doti attardi aziendali gli scopi politici della Confida 

/.'Ufficio Slum/ut dciln CUI/. 
votnuMvà: 

«La Scitrcléi'iit della i:UlL e 
ìa Segreteria tlolln leileruiiti--
clanU NAfciuhftje si soltu ttki-
iiite ])i r esaminare hi situa
zione i-n-altisi in pinviiu-iu di 
l'crrara in relazione alla ver
tenza atìvtvotm lìssc litthltil ttp-
provai» l'n|ktthdb della tlntittm 
del l.ilVrtro e della l-"*iierbriic-
i-lartli ili Ft'i-rnra l'Ite Untino 
diretto in ((Uesta settimana la 
lotta unitaria liei l'io" mila sa
lariali e liiaeciauti con senso 
ili icspotunhllìln e iti lliutle-
iazione prt-oi't-iipaiidosi - no
nostante l'nspreKrrt inipoxln al
la lolla slittini-alt: tlnlle rti-OMi-
. azioni degli anturi e dalle 
violenze puli/iest-liL- — ili sal-
vnipnirdiiro il palfltnnnio z.tio-
tefltlvo e le nttrczfilliirc tigri-
i ole. 

<• l..t Segiilcrln delln (UlL e 
la Segreteria della Federbrac-
i istilli N'azionale haimo con
dannalo, nel vontetttpo, l'alleR-
uiauiento degli agrari ferraresi. 
elic hanno proViu-alt) l'ulteriore 
r o t t u r a delle Imitative. Il 
gruppo dirigente di-Rlt aurati 
della provìncia tll Ferrarti Itti 
i liiaraoieiilt- tllttiosli-ttlo l- di
mostra ili niUre ti stupì pura-
mente politlcli nel tentativo ili 

-inllÌRKi-re una sioofiltn ni tuo 
\ intento li r a e e i a li t i | e . l'fci-
ta^itluiigerc questi oliìellh I «11 
agrari si mostrano disposti per-
lino a v'OoptoitieUere la sorte 
di itii{ilinia ili enpi iti bestia
me e delle indenti liti rezza ture 
ayrtiolo. 

< La HeBieleria ilella Utili. l" 
la Setfteliila della l'cdeibi :tc-
t ialiti Intttilo salutalo la ilecl-
siooe ilei lavoratori di i-ootl-
ìtiiatc e ili sviluppare con ter-
liu-zé» e eoo senso ili ti-Sipini-
s.ibilllà la luto lolla. Iit pitr-
ticollire, titillilo ap|>ri)\ UlU la de
risione presti tini Consigliti tifi
li: Leghe iti l'errarti Ili siiti are 
il Insilante e ili preiltlctu mi
sure igieniche i' 'snltllltrie pel* 
ilirettilelii le stalle e ltt popo-
htfiiMle, niititti-i'iale tlall'ilttritn 
NigellEtt e dtiirirrcspoiisitliilila 
degli agrari. 

e ha ht-'gri'teria della (itili 
d " " " 
I 
sa 
Ferrara ili proporre la nie
lliamone llell'Otl. Nlillislro del 
Lavoro e la ripresa delle trat
tative in sita presenza, ioli' 
stilernmlo inattuabile la propo
sta latta lini l'r«?fitHi ili Fer
rata di Un arbitrato ihlnhte-
rii«le, a i-ausa dl'Il'iisMililtu In-
trttltsigcitzu degli a g r a r i tli 
Ironie alle modeste richiesti-
del lavoratori. 

< l.ii MegrtftiM'fit della l'AUt. e 
la Si'gielerla della l'edeillriic-
t iaoli Nazionale Imitilo infine 
inviato un saltilo Italenm ed 
atigtirale ni \nlorosl braeeiauli 
I enuresi i-lie eoliliiuulanilo la 
loro giusta lolla fino ad tuia 
sodilisrni'eote soluzione della 
iri'lruzii i. 

e lui tegrelcria della CIMI, e 
ilella J-edelbitieeinnli bnnno n p . 
provnlo lineile la derisione pre

dai Consiglio delle Leghe di 

Scende irt lotta 
urt'ihtM^ftfovInóia 

bAL NÒSTRO coftRisfbNDENtE 

1 EtthAÌlA, 21. — Aliti rui-
Ittro delle titillanti!: uditila 
drtt drappo fuxèlsln delta Cdlt-
/itlrt vd aita mtttioora det ldr-
Ollrrtlo di Vlobrelii, Jtt-bJJb-
stu (idi prefetto per spezzare 
la giunta lotta contro ìu mi
seria, ì 120 mila braccianti e 
sttlhrlnil ferraresi e tuiti i la
voratori /tanno risposto con 
grande pttehoia. 

Le sènreierlc delle CdL «• 
delle Fvdcrbraccianti «'tm'lin-
JtCj rtutittt' ouyi poiìieriyyio 
iìuìlà boslrn villa, hntibo de
visi) ili ititiire tiraltdi miinlfv-
alrtjlottl iti tulle le nrouftit-le 
klett'Eittftln e dello ftd»irff)iln; 
Ittttlitttt'IrtMdd clin> se le prupo-
tlc del toilsfytlo tltóJk- Lcylie 
/èiittresl itoti J)orli>r« ad una 
holldt'lltt e 8bdiU«/tict-»i/e tnn-
élttsiohè tlplld «cripir.n saln-
rlaiei jtnrntltlb nltttnlb le dcbl-
sloitt pfti tirpsc di flllnryfin- la 
tufose «dio a iutlrl ìà ref/iotie. 

Drtt cnillo suo, ij ton.s-if/lio 
oettérnle delle Lrn'te tlf ^pr-
rnfai tinnito in iirécc(/pit*ft, 
titoliti IIPCISD per ddntnitl ntnr-
ledt tttift drnnde iiirtttlfp.sJa3io-
•P* |m>i>fHCÌ&le di prolesta, al
la gitale «otto c/tfmtirtli « jirtr-
teelpiìfe lutti f ttiittit-ittorf del
le L'rilttpàottt* P delle JabbrS-
clic, IIP| urtitilet-f. ileo» U//Ìt-l, 
I coiitittpreittiill e ali tirr/rìfntiL 
ite»' esprimete atìlldiiHefiì ai 
Idtirif-rtloH deliri H'rrd In lotta. 

Risposta al Prefetto 
Avvoltiti rt t|ttpsl(t di'L'isfone, 

{ rrtj)|jre«b»»lntlU ih litlre li-
i-nlèóorie iht*ofrilHel delln pro-
blttctn ot5e>rim) disi-tissi) seri--
ttaiiienlp irt yntt'p sHttaziutie 
eu rit)eHri i-utteonleitietilt' alli
bitilo ili fe.ijJiUyerp. In j)ro|)0T 
sta di sottoporre la vertenza 
ad tutu Arbitralo», clip tu r|in*-
sti frangenti si risolve in uno 
.strtiiiictifi per legare Iti ina
ili di trtUOhilOri p pOrtrtrll 
dtfd t-npllót(i£ioiic di fron
ti» all'ollWititi.-oiio pridroiinlé. 
Co.s-i al Prefetto è stato ri
sposto die i lavoratori ac
cettano la Miediminiie ili Vi-
fjorelli (don l'arbitralo) nel 
senso che le Imitative fatte 
fallire dalla Confida in sede 
provinciale debbono conti
nuare con In mediazione del 
mi Itisi r<> dpf Latori) sema 
pregiudicare In littcrtà di 
condurre avanti l'azione sin
dacale sino alla ragionevole 
COoipofdiioiip (/ei'd rrripiua. 

O d reslo soni» yli nyrari 
«fessi a coti/essa re che non 
sono crrlo di tinnirà i rono-
Htlcn IP ragioni dp( loro ul-
fpynlrniipido ostinalo. Sul fo
ro oryano >• ti yioriintp del-

{MorLcllKra », si legge iìi-
/tìtti che roiirattilsbio e co-
slalu slnttfa agli ijtlrdbslyeu-
li UH miliardo ili finititi, cioè 
llttìlld plO M! qtioitlo i Inuo-
ratori chiedono per sfamare 
i loro bambini. 

QtleBtrt polii ita t'Iei-a e la 
t'ifldrpsrt iofid di l le tmij.se 
Idtiorrtlrlet so Ho valse ad ae-
t-pliliirtié abcOr pift i'isdltl-
Me-nto del yruppo dlìl-jvvte 
oltramistn e /asciala delio 
«yraria, «pipilo per iiiiciider-
et bene clip nel !f)2J .SCHIPIIÙ 
la violenza e l'inceudio delle 
organizzazioni operaie e die 
tir-I miwmbrp. ÌU4:I sotto il 
regime di Salò volle 'incora 
" ferrarizzure l'Italia », ogiii 
/ollpiiteble aticoralo al )(>i-
rrtyyfo 'JPI ritorno nll» vio
lenza. £'ilfn*ionp dirpiift del 
yrnmlp capilalp /itinii;ifirio 
clic si chiama » Eridnnia )., 
Sociclii tìOnificlie Terreni 
rprrnrp.si p di ali re .zocleià 
ntioiiimc ipiesta ala fascista 
dpll'ayran'a, i7pryoyiio.irin;ptt-
te affiancata dal governativo 
Ente betta-Padano che do
vrebbe occuparsi di <• rifor
ma /Ottiliaria », Ita finito per 
t'solnt-si «iitfJie da un numero 
sempre più vasto di agricol
tori. i (piali al tentativo di 
trrts/nrirtnrp la vertenza s i« -
'Irtealc i« con/litio politico 
jire/et-iscoilo l'accordo ctiì 
lavoratori. Questa corrente 
netta stessa Confida si em 
espressa sin (/a!t'im':fn (!<-fl<-
tratiniive co» olfrp 700 ac-
t'Drtll rtileiidnli fiNnati ed ap
provati; ora all'annuncio 
della rolltifa la rd«/iotipi>o-
lr*:ta si è imposta ad un id-
trtj prtippo tiumerOso clip 
ItiPtMtabllntPtifp sì a I la ly li e ni 
liei prossimi plorili. 

Odili, infatti, altri tir-curdi 
infeudali sttito sfati Umetti 
li» illimerrtsp località, e parti
colarmente a f'ossitiiofa Sito 
liirgio fido Serra ita DÌ ni. 170 
ellari; Ugo Scntittarlnl. 125 
ettari: Zagni, US ettari, ed 
liltrl sette Oyritolfori, cjoé la 
totalità della zona) a Mnssrt-
/iserlylia IVnccnri, (il) pilori; 
fllri;:im', 42 ettari; l'asini, CO 
ettari, ed nitri) a Foxs'il.'a 
IPalettn. 35 pflari; I3arut.'i. 
2À ettari) a Porotto (Vpiiftt-
ritiik 30 ettari) a Vnecolino 
(Zanetti, O'O cifrili) e ria di
scorrendo. 

Piena solidarietà 
Ltt emulatimi dell'uttetigia-

nienlo ollran'.isla degli agra
ri è yetipriilp ,• si nci'erte ut 
futfi i coiti ti ni della provin
cia, leggendo le scritte mu
rali e i cartelli esposti i:elle 
vetrine dei commercianti e 
artigiani. Ad ^lryeufa .').*» com-
iiiprcioiiti .su 100 /ialino in-
cirifo al Prefetto telegrammi 

di protesta contro gli ngrurl. ni di ufficiali di governo e 
A Coronna i co»iiiir-rc:at'lijdi sostituirti con conimi3Miri, 
hanilU versato di eoinddlo dilMd (e Ptbleii'e e le ii'iìtill 
Splblrtrielà denirjera/icri l«OI briildllld delle forze dello 
childyraitimi di /orina, 10-ljSlattì cdtttro i lavoratori si 
uova e 700 mila lire; a Cop- siisspyudHo coHliultablfeiìle. 
paro gli operai c / c ha uno Neil'Argentano, mentre ira 
yiri riceuafo f/'i aumeiifl mer- nyrario tentava di asportare 
cu gli accòrdi ajiéhrlalt bfi«-,il bpstirtbte, i celerlitl si ^»lo 
ilo deciso di uersdr'j di f«- lltt.lcto*i| dletó le siepi iter 
bornfdri delln ferra 'ti Irifldii sfodarèl poi a colpi di vitln-
e cdsl yli operai deii': Offi- (fanèllo sui braccididi e .'.-itile 
cine Grò* di Ferrara. L ".ziom-.dotine, inermi; nel Co'jpare^e 
'di Kolidririelà yiiiin/.' ('tube i poliziotti hanno asportato 
dalle province tli Bolirpui,1 foraggi e trasporti ai niez-
lldvtgo, Ravenna, -'ti K il'zadrl e rii roiiltìdi»'*. AP»2« 
ryorerno'.' il Prefetto e le \or- chiedere il permesso, .solo per 
:P di l'oliiin. con fa loro| sosfèilcrc f'infraiisiypiCd del 
azione, incoraggiano te più' grandi agrari delle a.iewìe 
reazionarie velleità dell'i'nr.i-' » Sà'vohuzza ». 
ria. La misura delf''i"ei/y:n- Si può immaginar" IIUPI 
mento di onesto yorproo clip vogliono i nostalgici di 
«.sociale.- i- " di moivafi! •«• . Balbo e di /tosso» i clic diri-
c data dalla yraris-ii/ita de- yotio yli nyrari; ma il guver-
cisioue presa oggi, ili t-.sone- v.o, il governo Scelba-Sura-
rare ben noce sindaci d"l<ri yat. dote mole arr>i'ate/ 
bassa ferrarese dulìe fvir.lo-' ON'ORIO IIOI.CKTTI 

Le sinistre in piedi plaudono in Senato 
alla lotta del popolo del Guatemala 

Pi-esentato un ordine del giorno contro la spartizione del T.L.T. - Il compagno socia
lista' Ltissu attacca l'immobilismo a il servilismo della politica estera del governo d.c. 

. f i f e $-& 

brillilo Lussu 

Un notine hièssag^io di FO-
lidarietct è stato in/ iato tei i 
dat senatori dell'Oppoj.izione 
all'eroicd pòpolo dei Gba'e-
rhala, che in cpJestl giórni si 
sia b'attèhrJo c o l i t e un eser
citò méreétiario assolda^, an
gli Stati Uniti per abbattere 
il govèrno democratico di 
quel paese. La maniienazio
ne, che ha visto tutti i sena
tori socialisti é comunisti in 
piedi applaudire lungamente 
all'ihdlriiirj del Guatefri^la. i 
é.sVòlta nel corso di un arn-
plòj approfondito intervento 
del senatore socialista Lussu 
sul bilancio des'.t Ester: nel 
quale l'oratore ha condanna
to la mtowi orovocHz'.'ne 
americana. 

La terza seduta dedicata al 
bilancio degli Esteri si era 
aperta anche ieri con un'aula 
semideserta: sH unici ?e;*ori 
affollati, infatti, erano M>J?'1» 
della sinistra. Al banco del 
governo era presente il mi 

oratori sono stati i d. e. San-
tero e aCdorna, i quali si 
sono limitati a difendere la 
CED, con le consuete affer
mazioni europeistiche, é han
no sostenuto che ormai il 
problema del TLT non pre
senta altra soluzione elle la 

spetterà il compito di essere 
« retroguardie pronte al sa
crificio volontario ». 

Di ben diversa impostazio
ne e di diverso signiiìcito è 
stato invece l'intervento de! 
compagno socialista LUSSU. 
Egli, dopo aver criticato alla 

spartizione delle zone A e B-luce della recente crisi fran-
tra Italia e Jugoslavia. cese, l'immobilismo del «o-

Lo spirito di capitolazione, I verno democristiano in coh-
per questo problema èstato.Jtica estera, ha eflìcacemente 
_i può dire, completo. E' ne
cessario — ha detto in pro
posito SANTERO — evitare 
in via assoluta di coltivare 
nel popolo italiano eccessive 
speranze irredentistiche e di 
suscitare negli alleati sospet
ti ingiustificati. 

CADORNA, a sua volta, do
po aver affermato che il trat
tato di pace è inattuabile, ha 
sostenuto che l'unica alterna
tiva possibile è quella di un 
« compromesso doloroso ma 
inevitabile », nel quale alle 
popolazioni giuliane, che ri-

nistrd Piccioni. I primi duelmarranno sottomesse a i n o , 

A CINQUE GlOKNl DAL GONG NESSO NAZIONALE 

I d.o. si rinfacciano a vicenda 
la corruzione che inquina il partito 

Un v. Itonto ami - Manfani i » Il F.L.L mira alla - Ga.<sa 

Pei domani è prevista «l 
.Settato la replico dot ministro 
Picciotti n l'hHisurn del dibat
tito piti bilancio itegli esteti. 
La ipptieti è atteso in quanto 
si suppone d ie il ministro 
potrà dinicilntettte evitare di 
tornire quelle delucidazioni 
i hr l'opinione pubblica e il 
Piirlainrnhi attendono in me-
t ilo agli sviluppi delle trat
tative londinesi sul TLT. 

Ieri è giunto n Iloina il Fiit-
to<-rgrctario parlamentare figli 
rstrri inglese Nutting. cite si 
incontrerò oggi con Sceiba e 
Piccioni. Anche tale incontro 
e da porre in relazione alle 
trattative hi cor.-'o per la 
.•-partizione del TLT. 

Il Consiglio dei Ministri. 
tì.-.-alo per oggi e rinviato ti 
domani, è ftnio ulteriormente 
-. inviato a datti do destinarsi. 
L'attenzione degli osservatori 
continua intanto a cpnverge-
: e sitiriminitiptile tjongres-o 
della D.C.. che si aprirà sa
bato «era a Napoli. Tare ?in 
intervenuto un accordo tra il 
centro-destra tinzitthtilc tli 
Polla. GonOlla. Ravaioli. Rti-
pp'.li. Scora, il crtipno iniln-
nc.̂ e di Malvestiti» Mararz.t. 
Del Bo, Meda. Giacchi, i! 
gruppo siciliano di Atdisio-
AlOFsi. il «tltppo sordo di 
Campus e Fontano, ecc.. Hip 

• uniranno gli pfor/.i prr OMP-
co'are il giuro di Fontani: 
una bnttnelip iinno4iintivn sa
ia ««sai probabihnpiitp «rer-
inta a proposito dei sistemo 
da adottare per la ele/.ior.r 
delle nuove cariche dirigerti 

Altro ponto scottante sarò 
! r»ppreso»itHlo. più o meno 
p«nlicitamenlp. dal problemi-. 
«iella « innrntizzitxionr « de! 
partito. ! cttpi detnocrMiatti 
.-i liutaccinho « vicènda 1? 
cornif.ionr Hip inquina il pnr-
ttto. In uno «erllto apparso nel 
\ohirttello |iiit*|rnmniatirfì del 
frrtmpn milatiesr. fon. MaraK-
m definir**» la « moralizzarlo-
ne •> Come una » qursllotie di 
\ ilo o di morie pel* il partititi. 
deplora le •> nmbIt»ioni i p «In 
ricerca della soddisfazione 
Ijersnhale »» Che animano trop
pi dirigenti. chilHtC la trasfor
mazione del collegio dei p n v 
bi\viri in un veto <? proprio 
orbano Ihquirente e giudican
te. e assicura rhp, se venis
sero posti albi lesla del par
tito " i più nneMi e i più di-
iiÉlVtresHntl-, allora la D. C. 

« fntTbbe miracoli-: e poiché 
«ttiracoli (Inora non ne ha 
fatti, se ne deduce clip gii 
attuali dirigenti non sono i 
più onesti e i più disinteres
sati. Che perù su queste que
stioni vi sia battnglia tra le 
Correnti democristiane è dif
ficile credere: le forchette so
no un campo nel quale la 
D. L*. non 6 divisa in correnti. 
ma presenta Ini fronte com
patto e inni indubbia unità di 
orientamenti, nuche se vivace 
è In cuncorrpnzn. 

Qualche strascico continua 
infine nd avere rat-cenno fat
to da MnlngOrii ti! proposito 
dei liberali di mettere le mani 
sulla Cassa del Mezzogiorno. 
o comunque di chiedere allo 
D.C. Una fetta dello torlo. Il 
direttore generale della Cas
sa. colimi. Orcel. starebbe per 

lasciare la carica pe: motivi 
ignoti, e Malagodi itoti vuole 
lasciare a Campilli mano del 
tutto libera circa la sostitu
zione. In proposito l'agenzia 
•< Italia •> rileva che già so
cialdemocratici. liberali e re
pubblicani hanno la loro rap
presentanza nella Cassa at
traverso Rorrii Cullo. La Gre
ca. Cassandro. Rossi e Cifa-
relli, nonché cinque consiglie
ri su tredici, sicché noi» devo
no pretender troppo. 

talentile ii profeto 
per l'eserciiie ereiniierlt 
Il Mtnlstio (Ì»\H hn presenta

to Ieri alla (."Eincm roti richlc-
Ma di prrx-rrinm fl'urgen/A. il 
disegno di legge prr l'autori»a-
?ione atl"eserrl?lo provvisorio ti
no ni 31 a»o«..* ;3.-.; 

Lungo interrogatorio della Bisaccia 
Oggi verrebbe convocato anche la Caglio 

Ieri sera si è diffusa la voce dell'arresto del Montagna - La perquisizione in casa di Muto fu effettuata per 
le accuse lanciate da alcuni testimoni contro il giornalista - Gennaro Abbatemaggio è irreperibile 

Bisaccia intende chittrite tut
ti i sUoi atteggiamenti e le 
sue precedenti affermazioni. 
E a questo proposito molto 
interessante si annuncia il 
previsto prossimo confronto 
Bisaccia-Piccioni che u n a 
Tonte attendibile si è ieri iti— 
caricata di coiifetmare. 

Ma la < notizia » del gior
no >, per certi aspetti non 
priva di una nota amena 
stante la pittoresca figura dei 
protagonista, è quella relati
va al mandato di compari
zione che si cerca di reca
pitate al vecchio - camor
rista > napoletano Gennaro 
Abbatemaggio, l'uomo che 
recentemente piombò a Roma 
con Postillato proposito di 
fare le sue 'e rivelazioni » al 
magistrato ind.uitente. Evi
dentemente messo in allarme 
dalla brutta piega che hanno 
preso in questi giorni le cose 
nei riguardi dei <- rivelatori r 
e dall'equivoco che ha fntto' 
scrivere ai giornali napoleta
n i « mandato di cattura > in
vece che di comparizione nói 
suoi riguardi. Gennaro il 

Nel pomeriggio di ieri pet
ti e ore di seguito, il dottor 
Sepe, clic L-oitdtiue l'inchiesta 
giudiziaria sulla misteriosa 
morte di Wilma Muntesi, ha 
interi ogato alle Mantenute 
Adriana Bisacciu, la ragazza 
imputala di : falsa testimo
nianza > e tli - simulazione 
di teato <. A quanto sembra, 
interrogando questa volta hi 
Bisaccia non più come teste 
ma come imputata, Sepe in
tende raccogliere ullerioii 
elementi pei- predisporre la 
sentenza di rinvio n giudizio. 
Viene comunque rilevato ohe 
il processo nei confronti del
la enigmatica ragazza, come 
pure quello contro Tea Gtin-
zaroli e tutti gli altri proce
dimenti relativi a denunzie e 
querele insorte nel corso del
l'inchiesta, '••••ranno tenuti 
dono che l'istruttoria sul caso 
Muntesi sarà definita. 

La notizia del nuovo intei 
rogatorio ha contribuito a(l 
accentrare stilla figura di A-
driatta Bisaccia il grande in
teresse «.Uscitalo dal suo ar
resto e a sollevare nuovi com
menti .-.ugli ultimi avvenimen
ti di cui è stata protagonista 
la •• ragazza del secolo »• u. li 

Per quanto, allo stato del
le cose sembri prematuro 
avanzare considerazioni sulle 
ragioni che hanno indotto 
all'arresto della ragazza, vale 
la pena raccogliere un'osser
vazione fatta ieri da un noto 
giornale della sera. • / gior
nali /olino sapere — scrive 
questo quotidiano — c h e 
l'imputazione a suo carico e 
"simulazione di reato è fal
sa (esfimoiiianca ". Come à 
noto il solo "reato" che la 
Bis-accia può avere simulato 
è il romanzesco rapimento 
degli spacciatori di cocaina, 
in .seguito al quale arrebbe 
subilo un colpo "Ha festa 
che l'avrebbe indotto a con
vincersi, anzi a /issarsi di 
at-cr nrnto un figlio da Piero 
Piccioni. .Stando o|le Indiscre
zioni dei pioriinli, oppi la 
Bisaccia nepa quella deposi
zione ed insiste iiireee nelle 
sue accuse contro il Piccioni. 
Ma quale rersionp dei fatti 
data dalla Bisaccia può con
siderarsi attendibile? 

Risulta chiaro però dn lut
to questo che ella è stata ar
restata quando ha mosso 
quell'accusa, quando ha cioè 
smentito la sua deposizione 
fe.sfintoniate •. 

Da qualche alti.i paitc. . . 
ritiene invece che hi ragazza!* a n K z ; u , 0 ! , i .POP'-»13» e , «?' 

« cocchiere » deve aver rite
nuto prudente tenersi al lar
go, e, da due giorni ormai. 
polizia e carabinieri lo ri
cercano inutilmente in quel 
di Napoli per comunicargli 
che Sepe intende interro
garlo. 

Un altro Interrogatorio che 
si annuncia di Un certo inte
rcise, non foss'altt'o p.-n-hè 
v a n a a oh lari re la complicar 
ta posizione bèlla quale-si è 
venuto a trovare il giornali
sta dopo la perquisizione ef
fettuata nPl suo domieiliot è 
quello di Silvano Muto, che 
verrebbe convocato oggi nello 
studio del dr. Sepe E a que
sto proposito vale la pena se
gnalare la interessante indi
screzione di un quotidiano del 
mattino che, in verità, appa
re impegnato — nei confron
ti del Muto in una pole
mica di sapore Ufficioso; qua
si fosse un portavoce di Pa
lazzo di Giustizia. Il quoti
diano rivela che la perquisi
zione tu effettuata per stabi
lire « la fondatezza delle ac
cuse lanciate ria taluni testi 

contro Muto » e che al gior 
rtalista è stato sequestrato sol 
lauto un pacco di incartamen 
ti e non pacchi e bozze piene 
di- documenti. 

Se ne ricaVa che l'atteggia 

Sento del magistrato verso 
uto è stato determinato ap

punto da accuse lanciate da 
testimoni, presumibilmente da 
quelli che si sono avvicendati 
n&d) Ultimi gibriil a Palazzo 
HI Giustizia e fra i quali la 
Ganza roli. 

Solo per dovere di cronaca, 
registriamo infine la notizia 
che, ieri, per qualche ora, ha 
gettato l'allarme fra i gior
nalisti che si sono rapidamen
te mobilitati in ogni direzio
ne alla ricerca di una confer
ma: il presunto arresto di 
Ugo Montagna. La notizia 
ha goduto un suo quarto d'ora 
di celebrità e lo attesta l'eco 
che ha avuto anche sui giot-
nali napoletani, città dove si 
presumeva, non si sa bene in 
base a quale indicazione, che 
il K marchese ?> fosse stato ar
restato. In un secondo mo
mento gli accertamenti effet-

Proposte doli 'Unione inquilini 
in opposizione oH'qumento dei f i t t i 

Un appello Hvolto al Paese - Assemblee tli protesta in numerose città 

L'annunciata deliberazióne 
del governo in materia di fit
ti ha sollevato, come era do. 
aspettarci, un'ondata di allar
me e di indignazione nel t*ae* 
se. ttliiiiioni, assemblee, conve
gni sono già stati indi»*ti in 
numerose città d'Italia, vari 
ordito del giorno sotto stati 
Indirizzai al «oVerno L'Ese-
etttiVo nazionale Uell'Utconè 
Inquilini e senzatetto, ì l i Plin
to suo, ha lanciato a) Paese 
un appello net quale denunsla 
le gravi conseguenze che l'au
mento dei fitti avrebbe per 
il tenore di vita dei lavoratori 
e il pericolo rapitre-eiit.-ito 
dgll'aumentata possibilità dì 
sfratti 

capofila, pone alle nostre risor
ge petrolifere. 

DI fronte alla prdSpetttva di 
Un eccesso dell'offèrta interna
zionale di petrolio, agli attuali 
piezEi fritti dal cartello, la mos
si della Standard rivela una 
intenzione di puro e semplice 
accàparrnnicntò per inìpedirè 
che l'Italia sfrutti il suo pe
trolio «• per far si che csisi 
contimi: a dipendere per l'ap-
provvi-.onanientu. dal cartello 
internazibtialé. 

La seconda interrogazione 
riguarda altre gravi dichiara
zioni di Hdlman, secóndo cui 
rilitlia dovrebbe rinunciare al
l'Idea di Veritière sttói rnahU 

.'L'Unione inquilini — pt,ne-i f a t ,» t . industriati all'Iran in 
aur quindi il messaesio — fa no-
pedo a lutto i cittadini, agli in
quilini come ni proprie«ar| iti 
casa pprPhè vogliano =o?ienerc 
invece le seguenti proposte, 
avanzate iiià da tempo d«l-

î l'UNIST o sostenute dalle tir 

non abbia modificato il suo 
atteggiamento; ella insiste
rebbe nel mantenere le sue 
t verità •. Ma il legale delln 
ragazza, avvocato Castaldo. 
cmbra sui convinto che lo 

cambio di forniture eli pfe-
troiio srezzo e ciò per non 
compromettere la conclusione 
dell'accordo In gestazione tra 
il Governo iraniano e il car
tello petrolifero internazio
nale. 

Ventimila statali perderanno 
i diritti casuali dal 31 luglio? 

—*-- — — — -

I ftrmleri presti a M«te alieni di lotta te il governo non risol
verà prtai M ia ferie etthre il problema dei quadri di classificazione 

Consiglio nazionale pei *l di
ritto alla ca^a: 

ciie la ca-;a sia considerati» 
a tutti gli effetti, un servizio 
-ociate; 

che sia mantenuto il blo«vr 
dei fitti senza aumento dei ca-

jitoni fino a che non sia «tato 
Icostruito un numero sutficien-
ìte di vani per normalizzare :i 
.mercato edilizio. 

ohe sia reso più rigoro-o il 
jblocco degli sfratti e siano re-
iqui.-ite le case vuote per eh-
•\e ha bisogno: ( 

! ohe sia approntato un piano 
[edilizio adeguato alte esistine 
' lei Paese, capace di sana?e la 
j piaga del tugurio, abolire ls 
j-ppculazione «tille arce Mbbri-

I facchini itegli ammassi 
si preparano allo sciopero 
In una riunione tenutasi prèsso 

il Ministero del Laroro e lieti» 
Pre\ Menta Sodate, è stato con
segnato al rappresentanti 4M sin
dacato Nazionale Facchini a«e 

tuati hanno potuto stabilire 
che si trattava soltanto di 
una voce, quella stessa che 
press'a poco ogni sette od 
otto giorni, fa regolarmente 
il giro degli ambienti giorna
listici della Capitale, giustifi
cato dalla generale impres
sione che un provvedimento 
del genere si sia giti fatto 
troppo a lungo attendere. 

Per quanto riguarda la cro
naca della attività mattutina 
svolta ieri dal dr. Sepe. essa 
si limita a registrare una se
rie di colloqui. 

Dalle ore 10 alle ore 10.45 
sono stati ricevuti dal magi
strato due uomini — uno gio
vane ed uno anziano, dei 
qunli non si conoscono le ge
neralità. 

Quindi alle ore 11,30 è sta
lo introdotto dal magistrato 
l'avv. D'Amico, legale delia 
Caglio. L'avvocato, che era 
accompagnato dal suo sostitu
to. aw. Moscioni, è uscito dal
l'ufficio del dr. Sepe dopo 
circa mezz'ora. 

Nel pomeriggio il dr. Sepe 
ha ricevuto un impiegato del
l'Osservatore astronomico di 
Alonte Mario che ha portato 
al magistrato una documenta
zione meteorologica sulle con
dizioni del tempo relative al
la notte in cui morì Wilma 
Montesi. 

Oggi, secondo alcune indi
screzioni, verrebbe interro
gata anche Anna Maria Ca
glio. 

rente alla c o . I X . ed a quelli poste del Governo. 

dette altre organizzazioni, in 
schema di decreto che il Gover
no ha predisposto per la disci
plina delle operazioni di fàcrhi-
naEgio del « Uranai del popolo > 
per la prossima campagna aerarla. 

Il CótnitMto t'entrale del Sin
dacato ha rilevato, dall'esame del 
documento, che noH solo non 
sono state tenute in nessun rnnto 
le eque proposte avanzate al ri
guardo dall'organizzazione, ma 
che si è addirittura arrivati a 
proRettlrè u soppressione di ogni 
diritto al lavoro presso fìi am
massi, acquisito dai facchini in 
18 atìnt di ininterrotta é lodevole 
attivila Iri attesto settdte, a de
terminare riduzioni tariffari* del 
50-SO'̂  su quelle in atto conce-
Ut» al 1MT> td inasprire le varie 
etanwlè, i l i decreto a tutto dan
ti» éti Ufrferatbrl. 

tli irdtlte a questa situazione. 
che rivela iiittà una preordinata 
azione contro la categoria al line 
di liscili- libera la Fedendone 
ttatlaha del Consorzi agrari di 
Itestiré U serVitli» degli ammassi 
In piena ed Incontrala*» Porrla 
e di poter quindi avvilire le ta
riffe e di servirsi di mano d'ope
ra raccogliticcia, realizzando ul
teriori enormi utili senza alcun 
freno. Il Comitato Centrale del 
Sindacato ha diramato urgenti 
disposizioni alle organizzazioni 
periferiche aftinché si tentann .. . 
pronte allo sciopero per la difesa | m c n U Ht Pens»«"»*i 
del diritti della categorìa. j JI mlnu-tro ha detto jwl che. 

IJI Segreteria del Sindacato hai*aPI iCna rt=o;te alcune questio-
Irtoltre replicato con nna docn-jnt di principio». I provtedi-
mehtata lettera alle a-surde prò-(menti saranr.o sottoposti ai 

Richieste dei dipenderti 
degli istituti di previdenza 
ti Millilitro del Tesoro Ua\a ha 

ricevuto i rappresentanti delle 
categorie degli iscritti e del pen
sionati degli istituti di previ
denza: dott. Renato Ingrao. ot 
tor Mario Basi. dott. Paolo E-
sterlnl. dott. Luigi Parini e dot 
tor Mano Lucente. 

11 ministro ha «so noto che 
è e pressoché ultimato » l'esame 
dei due progetti di legge predi
sposti dalla commissione di stu
di degli istituti 1 previdenza. 
riguardanti l'uno 1 miglioramen
ti dei trattamenti di quieecien-
za e le modifiche all'ordinamen
to degli impiegati e salariati de
gli enti locali, degli insegnanti 
di asilo e delie scuo:e parificate 
e l'altro la riforma del tratta
mento di quiescicnza a favore 
degli ufficiali giudiziari, modifi
che aU'ordir.an-.ento de::a cassa 
ufficiali giudiziari e nnglioim-

l Consiglio det ministri. 

Il piv-.Mino Consiglio dei 
Miniati l esaminerà In questio*-
tie dei diritti casuali, la cui 
esazione dovrebbe cessare coli 
il prossimo 31 luglio. 

Il Gabinetto procederebbe 
alla: revisione delle attuali 
tabelle dèi diritti casuali e 
mantenimento det casual: co
siddétti < 6toi ico-giurldici » e 
cioè rispondenti a effettivi 
servisi di naturo privatistica; 
ripartizione di tali diritti liti 
il personale che effettivamen
te compie te operaÉioht in pa
rola, Con esclusione quindi det 
dipendenti degli uffici Centra
li t riconoscimento n quanti 
verranno privali dei casuali 
di Uri » assegno ad personum », 
calcolato sulla base della me
dia degli attuali nmventl, 
rinsfonrbibile litio nlTintcra 
coneorrenfii. negli aumenti 
retributivi, 

La perdita dei casual: I Ì -
guarrlprcbbp circo 20.000 di
pendenti degli uffici edittali 

del Minislciu delle Finame. 
dell'amministrazione del Te
soro e della Coite dei Conti. 
In tal modo, mentre da anni 
si chiede l'elevamento depji 
stipendi nel pubblico impiego. 
il governo intende addirittura 
ridurre le aituali retribuzioni 
di un notevole numero di im
piegali! 

Sull'ammontare dei diiilti 
casuali finanziari si è in gra
do di riferire le seguenti cih-e 
mensili di massima, decurtate 
dell'Indennità o assegno pete-
quattvo che non vengono per
cepiti in quanto non cumu-
labitl: grado IV A: 23.514; V 
A: io/MB; Vi A: 13.004; VII 
A: 10.978; V i l i A: 10.338: IX 
A: 9.764; X A: 7.322; XI A: 
B.078; IX C : 13.764; X C : 
M.822; Xi C: 11.078; XII C: 
9.034; XtlI C: 7.880; Commes
so Capo: 10.083; I. Commesso: 
9.858; Usciere Capo ; 8.703; 
Ufciere : 7.682; . Inserviente : 

Awenttz io II Col 
ventlzio IH Cai. 
ventizlo IV Cai.: 6.462. 

Sulle lotte dei pubblici di-] 
pendenti per migliori retribu-j 
/.ioni sono di «rande impor
tanza te decisioni del recente 
Consiglio nazionale del Sinda
cato Ferrovieri italiani. 

Neiia mozione i isolu!i \a i 
ferrovieri, rinnovata la loro 
documentata opposizione olla 
legse-delega alla quale conti
nueranno ad opporsi con fer
mezza, hanno dalo al Comitato 
Centi ale un ampio mandato 
per l'etTettuazione a breve 
scadenza di altre lotte sinda
cali. se il governo non dimo
strerà di voler risolvere, pri
ma delle vacanze patlnmen-
tari, il loro grave problema 
economico, concretizzato nella 
nroposta di legge presentata 
il 3 giugno allo Camera, dai 
deputati della Segreteria del
la CGIL e contenente j nuovi 
quadri di classiflcarinne ricali 

cabili e 
tritzloni 

«ui materiali l a o 

.: 11.278; Av- j i-ano costituite le 
: 7.880; x\v- sioni ocr l'equo affiti 

commif 

6.464: Avventiz io! Cai.: ti).07r,.ldipendi dei ferrovieri 

equo affitto -. 

Minaccia americana 
al petroli* italiane 

Il compagno Vittorio Foa. 
v:cescsre:r.r;o della CGIL. :w 
presentato nlla Camera duo 
importanti interrogazioni ai 
mi:u-;ri dell'Industria e del 
Commercio con l'Estero: 1« 
prima è rivolta por conosce
re il loro pensiero sulle gra. 
vissime dichiarazioni fatte il 19 
giugno \ O I M I dal stff. Ilolman. 
presidente della Standard Oil 
s e c o n d o le quali i trust 
americani avrebbero intenzio
ne di chiedere all'Italia di to
gliere l'esclusiva, conceda co.i 
la legge de! 1953 all'Azienda di 
Statò ENI. per le ricerche e lo 
sfruttamento »ii idrocarburi 
nella Valle Padana. La mossa 
delia Standard rivela ii erandp 
InierésKe che il cartello inter» 
fiaeloiiftle, di cui In Standard t 

GLI INQUIETI AMORI DM MILIARDARI « RE DELLO STAGNO » 

Un terzo rampollo di Patino 
coinvolto in uno vertente» matrimoniate 
GENOVA. 21. — Il terzo 

« caso - Patino è maturalo ed 
è clnniorosniiiciifr esploso in 
Ligurin; si irnffa delle fra-
rersic matrimoniali di uno 
dei ramiMÌli della plurtiiitliar-
daria famìglia boliriann. Co
stui. per ottenere ti dit*or2to 
dalla moglie, ha dichiarato a 
Genova, dove è gitinro giorni 
orsono accompagnato da uno 
stuolo di a croca fi di Roma e 
di' Parioi. di essere stato ir
retito dalla siincrrrt. In quale 
ccrenrn un ordino partito per 
la figlia diciannovenne. La ra
gazza e la madre, d'altro 
canto, sono ricorse ad un le
gale genovese, l'avv. Gugliel
mo Parodi, ed hanno afferma
to che il Patino è un menzo
gnero e che si é sposato scien-
femenre: la sposa dicinnno-
cenne dice che non si tepa-
rcrtì mai dal marito tm"li«r-
dario. 

I prrsonrtpaf di questo ferra 
llcrttdn sono II signor CJfnrpe 

Orft; Patino. /rafrKo del prr-1 rifa consolari genoi-est. si cr-
cedenfr James, e la cubana iiebrò il matrimonio. 
Dogmar del Pilar y Saliche;; Che sia avvenuto da allora. 
y Betancourt. George e Dog-i il Patino non ha dichiarato: 
mar^ si conobbero a RnpnlIo.jSr la 7>iopZie gliene abbia 
nell'psfafe dell'anno scorso. I combinata una o se egli r o -
dove entrambi erano in ra-lgh'a semplicemente fipréft-
con-a. Per la rcrifà Potinoìdersi la san «l iberta». Fallo 
conobbe prima la madre delia I sfa rhp roli è pinrtbnfn n <?P 
ragazza cubana, di famiglia 
danarosa anche Iri. ma non 
cprfo della « Irraf uni » di Ja
mes. Fu la rrechia. n dire del 
Patino, che fece ogni cosa: 
presentò la rngazza al renft-
cingupnnr miliardario, gliela 
condusse una sera sulla mac
china, ìtna fuoriserie rossa, e 
i due volarono a Sanremo. 
Subito dopo furono raggiunti 
dalla futura suocera. 

Anche allora, il .. re dello 
sfagno » Anfenor Palino, ;io 
del gióranoffo. cerco di im
pedire it matrimonio. Ma a 
TdriHo firittliitrnfp. l'anno pas
sato, cenuri i documenti ps-
»f»n:lrtll sollrrirnu dalle ntito-

norn e ha impiantato la causa 
di dirorìio. 

Come abbiamo detto. Geor
ge Patino afferma che quando 
si sposò, non era in possesso 
delle sue facoltà ntrnJnli, suc
cube della rolortfà della titil
lante madre di Dogmnr. A 
coipi rfi milioni — interessali 
alla /accenda acrocori roma
ni, parigini e il genocese avv. 
Parodi. — George da una par
te e Dogmar e la sua madre 
dall'altra si contendono l'at
testato mal rimontate, che il 
Potino rtiolp stracciare e le 
due cubane intendono inrPce 
impugnare ogni colta che e s -
SP intendono, come valido a 
futfi gli effetti. 

notato come la situazione 
odierna consenta ampiamente 
di costatare il progressivo ed 
allarmante americanizza r ^ i 
della politica estera italiana: 
americanizzazione che =;i è 
manifestata tanto per la CED 
quanto per Trieste e il patto 
Balcanico. Del resto, ita det
to Lussu, lo stesso comp r - la
mento dell'ambasciatrice Lu
ce nei confronti dei govàin. 
italiani, l'invio in Italia d: 
due senatori americani per 
controllare le « infiltrazioni 
comuniste » nelle fabbriche, 
la presenza del capo -iello 
spionaggio USA nei colloqui 
tra l'ambasciatore italiano e 
Foster Dulles a Washington, 
i milioni di dollari spesi dagli 
Stati Uniti nel nostro paese, 
per la propaganda politica an
ticomunista, stanno a dimo
strare in che ' condizioni sia 
ridotta la nostra sovranità 
nazionale. 

Su questi episodi — ha pro
seguito Lussu — dovrebbe 
profondamente meditare il 
ministro Piccioni, perchè noi 
sappiamo quanto venga a co
stare per i popoli la propa
ganda e l'attività esercitata 
daeli Stati Uniti a .-non cii 
dollari. Ce lo dice in questi 
giorni ciò che sta accadendo 
all'eroico popolo del Guate
mala. aggredito da un eserci
to mercenario, organizzato dai 
monopolisti americani, p e : 
soffocare un governo lìbero 
e democratico! Ed è a questo 
popolo elle come democratico 
e come socialista invio il più 
fervido e solidale saluto! 
(Tutti i senatori comunisti e 
socialisti, in piedi, applaudo
no lungamente, mentre il re
sto dell'Assemblea tace). E' a 
questo popolo — ha detto 
Lussu con forza — che com
batte contro i fascisti che vo 
gliono togliergli la libertà, ac
quistate con democratiche e-
lezioni, che va oggi il nostro 
pensiero. Si ripete oggi nel 
Guatemala, ad opera delle 
grandi compagnie monopoli
stiche e guerrafondaie ame
ricane. ciò che avvenne in 
Spagna con Franco per opera 
dei nazifascisti. E l'aggressio
ne è così manilestamente 
aperta, che il Consiglio di Si
curezza ha dovuto prendete 
posizione contro i ribelli, con
tro coloro che i vostri gior
nali chiamano «esercito di l i 
berazione »! 

E' grave — ha proseguito 
Lussu — che voi non vi ren
diate conto di questo primo 
smacco subito dagli Stati Uni
ti in Guntemala, perchè ciò 
dimostra la vostra cecità: per
chè ciò dimostra ,che non vi 
state rendendo conto del pro
gressivo crollo dell'americani
smo in Europa e nel Sud-
America. 

Sul problema dol TLT, in
fine, Lussu ha affermato che 
Trieste non «i salva che con 
la costituzione del Territorio 
libero e con il plebiscito. L'at
tuale governo — egli ha det
to — non può ottenere, però. 
né l 'un a e né l'altra e potrà 
servire gli interessi e la cau
sa di Trieste solamente la
sciando il potere, perché la 
strada dell'americanismo è 1;. 
strada del più completo fal
limento. 

Ultimi due oratori ioirn 
stati i d.c. GALLETTO e 
SPALLTCCI. i quali hanno 
pronunciato due discorsi as
solutamente insignificanti. 

Si apprende intanto che : 

senatori CIANCA. NEGRI o 
FABBRI ( P S D ; MOLE', NA
SI e SMITH (ind. sin.). DO 
NINI, PASTORE e SPANO 
(PCI), hanno presentato un 
ordine del giorno sull'inte
grità del T.L.T.. che sarà po
sto ai voti subito dopo le di
chiarazioni del ministro Pic
cioni sulla politica estera d 
Palazzo Chigi. L'ordine de 
giorno dice testualmente: <- /' 
Senato, sicuro d'interpretare 
il senfìmrnfo e le asoirazionì 
di tutto il popolo italiano so
lidale con Vimmensa maggio
ranza delle popolar ioni" del 
T.L.T.. impegna il gorerno n 
svolgere un'azione che salv: 
l'integrità del territorio r 
garantisca in modo effettive 
ì diritti dell'Italia su di esso -. 

Oggi i lavori prose.^uirsnn > 

NMfi membri candidati 
nella Direiione della FOCI 
TI Comitato centrale do!'. : 

FGCI, nella sua ultima riur.i -
ne, ha proceduto ad alcune so
stituzioni e nuore nomine e 
membri della Direzione nazio
nale. 

Sor.o slati «ost'.tuif: i corr.-
oagni ^Valter Malvezzi, sc?ret^-
rio regionale della Tosca:..,. 
Nello Adelmi, segretario rrr.o-
nale della Puglia, e Bino 
Rauei segretario delia FGC 
di Livorno. 

A que^i compagni, che dor-> 
lunghi anni di attività ncli.> 
FGCI -Fono stati chiamati a-s 
Importanti incarichi dj partit •. 
il Comitato centrale della FGCT, 
A nome della gioventù comuni
sta. ha espresso un caldo n n -
(rraziamento ed un affettuoso 
saluto. 

Sono stati chiamati a far par
rò deila Direzione, in quali:.* 
di membri candidati, i compa
gni Dante Stefani, segretario 
della FGCI di Bologna e del
l' Emilia od il compa^n -> 
Gianni Rodati, diretto-r < 
« Avanguardia •-
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