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LA LOTTA OPERAIA PER LA SALVEZZA DELLE FABBRICHE*'- UN PROBLEMA DI GRANDE ATTUALITÀ' DIBATTUTO ALLA CAMERA 

Ione di polizia mobilitate a Roma L'apposizione dimostra la necessità 
COIìtrOl licenziati della "GlllOri,. di «pandore il Pubblico ministero dal governo 

La carovana ciclistica degli oltantacinque operai bloccata a Vallo Aiirelia --- Uopo fan-
glie trattativa, i lavoratori entrano in città e oggi si recheranno alla (laniera 

Ieri a mezzogiorno, i ci
clisti operai della carovana 
della Richard-Gmori di Doc
cia, pedalando sulla via Au-
relia. hanno scorto le prime 
case di Roma. Contempora
neamente, esVi hanno potino 
constatare qual'era l'acco
glienza che il governo Scel -
ba-Saragat ave \a piepnrato 
per loro. Non e ia il min i s tre • 
elei Lavoro che era venuto! » 
incontro a questi «enei osi 
lavoratori, i quali hanno per
corso in bicicletta 450 chilo
metri per lichiamare l'atten-
/ ione del paese e delle auto- j 
vita Milla loro lotta in dite
la d'una fabbrica che da 
pane a 937 famiglie, e che 
i uadroni vogliono chiudete. 
No. Incontro ai licenziati 
venivano 5 camion, 5 camio
nette. 8 motociclisti e un nu
golo di poliziotti, graduati e 
.-ubaltcìni, in borghese e in 
divida. E con è incominciato 
l'a-sedio predisposto dal go-
\erno contro la carovana di 
Doccia. Contio 85 uomini in 
bicicletta si .-ono schierati i 
mezzi motorizzati, per impe
dire che Roma sapesse, chei 
!a città — dal turista al po
polano — sapesse d i e a Se -
,to Fiorentino, come in tan
te altre città d'Italia, i la
voratori si battono per di 
fendere il loro pane e per 
salvare le industrie dalla 
smobilitazione. Le forze di 
polizia han»"o costretto lu ca
rovana a dirottare e l'hanno 
bloccata a Valle Aurella. da
vanti alla tenenza dei cara
binieri: le biciclette appog
giate ai muri, i mezzi mo
torizzati della polizia schie
rati strategicamente, j poli
ziotti sparsi ovunque, nessun 
lavoratore poteva allontanar
si» nemmeno per andare a 
bere un bicchiere d'acqua. 
Praticamente gli 85 erano 
stati messi arbitrariamente 
in stato di fermo. 

Se con questo assedio il 
governo si proponeva di fiac
care la volontà degli 85 la
voratori della Richard-Gino-
ri, di umiliarli, e di far cre
dere che il loro sforzo era 
stato inutile, allora il gover
no ha avuto torto, non è riu
scito nel suo inteRto. 

Gli 85 hanno condotto una 
altra battaglia: tutti hanno 
fliscusso con gli uomini del
la polizia e hanno protestato 
per l'arbitrio . che venivo 
commesso: hanno, rifiutato 

-sdegnosamente^- le proposte 
che venivano loro fatte: « Sa 
lite sui camion; vi porteremo 
noi al centro della città! ». 
dicevano i poliziotti. E gli 
operai, come un uomo solo, 
ricominciavano a spiegare: 
•< Ria non capite che questo 
non ha senso? Credete che 
abbiamo percorso 450 chilo
metri in bicicletta per di
vertimento? Noi vogliamo 
arrivare coi nostri mezzi, 
perchè fino a questo momen
to è stato solo con i nostri 
mezzi che abbiamo lottato 
per salvare la nostra fabbri
ca. La nostra è una protesta 
ordinata, silenziosa ma de
cisa, e non vogliamo che pro
prio alle porte di Roma per
da i) suo valore ». 

Intanto, il capo carovana 
e l'on. Cianca, segretario del 
la C.d.L. di Roma conduce
vano interminabili trattative 
per sbloccare la situazione. 
La gente dai filobus, dai 
mezzj che transitavano sulla 
strada, osservavano stupiti 
quel grande schieramento di 
polizia e gli 85 in pantalon
cini. canottiera e berrettino 
bianco, abbronzati dal sole. 
Poi leggevano j cartelli dove 
c'era scritto: « Licenziato 

" dalla Richard-Ginori di Doc
cia ». 

Finalmente, alle 15.30, le 
trattative si concludevano. 
La polizia decìdeva di confi
scare tutti i earle'.li e bloc
cava le biciclette nella loca
lità. quindi la-eiava •• libe
ri >» gli ottantacinque di 
« conquistare >• Roma. Gli 
operai, dopo esserci opposti 
«•nergicamente a trasferii e le 

i fi'f 

Il eoiiipafpn» Itnzzelli ch iede clic il 1WI. vemja pos to a l le d ipendenze del Consig l io s u p e r i o r e «Iella n i a -
«l'iMnitiira - Caval la i ' ! denunc ia il m a n c a t o i n t e rven to ilei nmj j i s t r a to c o n t r o le violenze nel F e r r a r e s e 

Priwsta di Itgge di Pi Vittorio per migliorare il trattamento economici dtl personale ferroviario 

I il carovana dei lavoratori 

• w » ^ 
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dì I>ocrhi hloct*atu ilalta. polizia ;\ Valle Aureli» 

Tutta Genova ha scioperato 
Gli operai restano alla San Giorgio 

Di I''il torio chiede V immediato interuunto del gouenio 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

la tenenza 

GENOVA, 5. — Ferme tut
te le fabbriche, farmi i trunx 
dulie ore 10 alle 12, dittisi 
la maggioranza dei negozi 
del centro e della periferia 
dulie nudici a mezzogiorno, 
la città di Genova ita eleva
to oggi, con una possente n i a -
nifesluzione unitaria, lu pro
testa contro la messa in li
quidazione della San Giorgio 
e contro l'invio delle l e t te re 
di l icenziamento agli operai 
del complesso. 

Con le « lettere della fa
me ». i monopolisti che vo
gliono la liquidazione della 
Sur. Giorgio, i dirigenti d e l -
n.R.I. che l'hanno effettua
ta e il governo che l'ha per
messa e se ne è reso com
plice, venendo contempora
neamente meno a tutti gli 
impegni assunti, intendereb
bero mettere la parola « fi
ne > all'attività di un com
plesso glorioso i cui prodotti 
sono corsi, in ogni tempo dal 
100G ud oggi, sui mercati di 
tutto il inondo che li ha 
grandemente apprezzati; essi 
intenderebbero privare la 
città di Genova di fabbriche 
che possono produrre e che 
già rappresentano una fon
te di vita per tutta la ci t tà . 

Genova oggi, con lo scio
pero generale di 24 ore che 
si concluderà nelle industrie 
e liei settore indttstrinle e 
commerciale del porto doma
ni inattiva, ita espresso In. 
sua protesta e ammonito i 
responsabi l i di tale situazio
ne che i cittadini rn^forze-
raiiiio ancora la loro unità 
attorno alla San Giorgio e ai 
e sangiorqinir. 

Le fabbriche oggi sono 
state deserte, ad eccezione 
proprio della San Giorgio. 1 
lavoratori sono entrati tutti 
regolarmente, stamane, nella 
loro fabbrica mentre dinanzi 
ai cancel l i si andavano for
mando capannelli di cittadini 
e di familiari dei lavoratori, 

Un ennesimo « abbocca
mento » è avvenuto in Pre
fettura fra i rapnresentanti 
dei lavoratori e il prefetto. 
Ma il rappresentante del go
verno ha assunto la postetone 
solita, tptelln voluta tini Mi
nisteri: aorire • trattative ». 
I sindacalisti l imino rinnova
to con vigore il loro minto 
di vista: trattative si. ma 
prima deve essere revocato o 
almeno sespeso il provvedi-
inriitii ili iw**it in l'nuidn-

,2Ì«'HC del complesso, dianosio 
incita seduta del 9 tjtuqno 

guila e sono state Inviate let
tere di licenziamento a tutto II 
personale. 

Contro «'Osi grave derisione. 
tutte le orRunizzaziu-.ii .sindacali 
genovesi hanno attuato oggi 
uno tteiopcro generale unitario. 
appoggiate iliiirintera. popola-
/ionc. La situazione è talmentr 
drammatica ehe richiede una 
soluzione urgente e ragionevole-
I.a CGIL chiede che i ministri 
competenti convochino una riu
nione urgente di tutte le parti 
interessate per la soluzione ilei 
grave problema ». 

biciclette presso 
decidevano di lanciare a 
guardia di esse alcuni com
ponenti la carovana e di av
viarsi verso il centro di R">-
ma con i mezzi di Irasoorto' 
pubblici. 

Prima di saiir» su-. t i ' obusu r o r , „ , (inoli .azionisti* rin-
- compagni Menicacci. segre-j,.,-,; „ R,„,,(i ,n un oscuro *if-
:ario della Commi».'ione in-. r r>.„ ,;,- tmtaro. 
Irma della Richard-O.nori . , JJ(1 hal'aqlm ver la San 
•"' Trrr.Iori. -esretario del sin- ^fZ'mrqtn rlte si c»*"ibnflc da 
dacatr» ceramisti ci; Fir«?n7«. :„. , . , ; , . contro on«*"i che un 
.anno c h i e d o elio l'Unità ri-|t»>,,*i)o rennent '•'•iamorj « ri-

nort.'irso una loro dichiara-bi;r»icii.<;io>ifl»»J<*»iti ». -senrpo-
7.*one r; ». - smobil ita -foni *. * a t -

« Prima di tul io -a lutate ; *i»*--pi mr»if i » — tua che. sem-
*c nostre l ambl i e — hanno; un- stnnìtirnmnn b>»»nr>i-
detto — informatole che ao-j*ue*i'i e *nme. e aaarava-
riiamo tutti ottima salute e'.uirnt» rlell'cnnoinia penore -
che abbiamo fatto un viaa-jirr — lia rmiftrato oqai unoti
zia senza incident i , anche ~e<fm ritornata f'»' lotta unitaria. 
è stato faticoso. A:ìgum*ete,'*•"•" »>o>» inanellerà i»'»i Varlr-
che il nostro morale è a i t o ! v ì n v rl> w n i ri*t<"iivn nen-
" raccontate ai lettori come ,«»••«-'• f frante r'<-ìle furtane 
ci ha accollo il governo -. [''•" Genova. 

Opgj la delegazione s; re - t MARIO <;.\I-LKTTI 
chera «Ila Camera e al Se-'. • 
mio. do%e sarà ricevuta dail Intervento & Dì VÌH0fÌ0 

G r a n d i inval id i 
c a r i c a t i d a l l a p o l i z i a 

BOLOGNA, 5. " i n g e n t i foi 
zc di polizia oggi, poco dopo 
le VA. hanno brutalmente ag
gredito un centinaio di grandi 
invalidi di guerra clic sosta 
vano negli uffici o nei dintorni 
della sede della ONIG, in se 
gno di ferma e serena protesta 
verso gli organi ministeriali 
che intendono negare le cure 
climatiche a una gran parte 

degli invalidi. 
Diretti da numerosi commis

sari e ufllcialì della celeie, i 
militi più scalmanati .si bono 
scagliati font io uomini che a 
stento si muovono sulle stam
pelle o che soffrono per alti e 
gravi lesioni, spingendoli bru
talmente giù per le scale. 

La madie di un paitigiauo 
cullilo. Olimpia Ijiiui, grande 
invalida e mutilata di un urto, 

L'on. Di Vittorio ha illu
strato ieri alla Camera una 
Importante pioposta di legge 
s-ui nuOi'i quadri di cla-sil i-
cazionc degli stipendi per il 
perdonale dipendente dalle 
Ferrovie dello Stato. . ; 

Dopo aver ricordato • che 
«la prima del fascismo il trat
tamento economico e i qua-

jdri di cltissificazione dei ier-
loviei i venivano regolati con 

I provvedimenti a parte, e aver 
'dimostrato l 'acuì dita dei 

piovvcatimenli pre^i durante 
il regime fascista e ancora 
n vigoic. l'on. Di Vittorio 

ha illuttiato >l nuovo inqua
dramento |)iopo.-%to e la misu
ra moderata dei migliora
menti economici sugli stipen
di iniziali p iovat i per le \ a -
i ie categorie dei lei lovieri, 
miglioramenti che variano, 
per l'BO pei cento del per
donale. da 2500 a .1000 lire. 

<> In icalta — ha e-cl,ima-
to Di Vittimo — di altio noti 
.si tratta che di lar iecupe-
rare, tanto ai teirovieri 
quanto agli altii pubblici di
pendenti, la parte di potei e 
d'acquisto che essi hanno in
giustamente perduta, da an
ni a questa parte, non fun
zionando nei loro riguardi la 
scala mobile ». 

La relazione che accompa
gna la proposta di legge — 
che porta la firma degli on.li 
Di Vittorio, Lizzadri, Novel
la, Santi e Foa — indica le 
fonti di finanziamento e met
te in rilievo la giustezza e la 
moderazione dei migliora
menti per una categoria di 
lavoratori il cui trattamento 
economico è universalmente 
riconosciuto come del tutto 
insulticientc ai bisogni mi
nimi. 

L'acconto ai ferrovieri 

» La situazione dei ferro
vieri italiani — ha detto Di 
Vittorio — ' è grave e va mi
gliorata. Per questo chiedo 
per questa nostra proposta di 
legge la procedura d'urgen
za. 1 ferrovieri rivendicano 
da anni la soluzione dei loro 

piccipitata pei duc i s i già- vitali pioblenu. Se H gover-
• i » . — , i ' . . . • limi, ha pei so l'appai occhio 

che le sostituisce la gamba am
putata e, menile giaceva do
lorante a l e n a , è stata calpe
stata dagli agenti. Pei le sca 
le e nella strada, a questo pun
to, si sono avuti degli episo
di pili vergognosi e non c'è 
stato cittadino che non si sia 
mentito -degnato di front».» alla-
bestiahta con la (piale simoi 
stati trattati questi grandi in
validi della prima e seconda 
guerra .mondiale, uomini che 
portavano sul petto i segni del 
valoie e sul coi pò la testimo
nianza del loto sacrificio e che 
oggi sono stati aggicdtti per
chè « rei » ili reclamare un sa-
ciosanto diritto. 

no continuerà a rinviare ta
le seduzione non vi è dubbio 
che essi saranno costretti a 
-cernieri* ancora sul t e r r e o 
della lotta sindacale. Ma per 
placare, almeno in par te , il 
Icoiliinio inalcoiilciiio dei 
ferrovieri ed alleviar^ i gra
vi disagi delle /oro famiglie 
noi chiediamo — iii.sirme con 
le altre organizzazioni sinda
cali — »» immedtaio accoj/-
to, equivalente almeno a una 
mezza mensilità ». 

L'on. Di Vittorio ha con
cluso invitando la Camera a 
voler accogliere la procedu
ra d'urgenza. 

Si è quindi riaperta la di 

scussione sul bilancio osella 
Giustizia. " '• . ' • • ' . • , 

Un problema ' divenuto di 
grande attualità in seguito a 
noti.s.simi fatti giudiziari — 
lu subordinazione del Pub
blico Ministero dal potere 
esecutivo —- è stato sollevato 
dal compagno BUZZELLI. 
Dopo aver" ricordato come 
gli stessi m;igi.strati abbiano 
rivendicato lo sganciamento 
del Pubblico ministero dal 
governo e la dipendenza del
la polizia giudiziaria dal 
magistrato, l'oratore comuni
sta ha dimostrato quanto sia 
danneggiata la giustizia dal
l'attuale si.stema. Il Pubblico 
ministero, infatti, è oggi la 
longa manus del Governo 
sulla magistratura e la sua 
azione e co.-t antemente in
fluenzata ila valutazioni po
litiche. Basta citate il caao 
de! lamo.so procuratore Sigu-
rani, che venuto a conoscen
za di un delitto, invito chi io 
denunciava (la Caglio) a oc
cuparsi d'altro, per compren
dere come la soggezione del 

Pubblico ministero al potere 
esecutivo ,-ia da eliminare. 

P. M. e governo 

Ma questo non è che il ca
so più clamoroso. E inlatti 
Buzzelli ne ha citato molti 
altri, dimostrando come (dal 
campo matrimoniale al cam
po dei reali politici) certi 
rappresentanti de! Pubblico 
ministero agiscano non nel
l'interesse della giustizia ma 
in quello della fazione al po
tere. Ultimo caso quello del
l'autorizzazione a procedere 
chiesta contro il compagno 
deputato Moranmo, autoriz
zazione che è una vera e 
propria requi-itoria contro 
la Resistenza. Concludendo, 
Buzzelli ha chiesto che il 
Pubblico Ministero venga pò 
sto alle dipendenze del Con
siglio superiore della magi
stratura 

La tesi opposta ha so-te-
nuto l'on. BETTIOL (de). Fa
cendo-i paladino delle tesi 
più reazionarie in materia 

. t 

penale e non esitando nep-' 
pure a confondere il positi
vismo con il marxismo, l'o
ratore clericale ha sostenuto 
che il Pubblico ministero de-
\ e Cs.-er ^oggetto al potere 
esecutivo e che il codice pe
nale attuale (cioè quello la -
scista) non va modificato .-e 
non nelle norme relative al
le misure di -icurez/a 

Un'altra drammatica que
stione di attualità ha posto 
il secondo oratore comunista, 
l'on. CAVALLARI. Egli ha 
po.-to al ministro della Giu
stizia alcune sconcertanti do
mande ispirate ai latti avve
nuti durante lo sciopeio 
bracciantile a Ferrara. La 
polizia può lare tutto quello 
che vuole o è anch'es; a sog
getta al codice e alle leggi 
vigenti ner gli altri cittadini? 
Ma se è eo.-i. come è possi
bile che il Pubblico Ministero 
non ha uroinos.so — come 
era -uo dovere — l'azione pe
nale contro quei poliziotti 
che hanno elevato a sistema 
la distruzione delle biciclette 

UNA PRESSO SALERNO L'ALTRA PRESSO FOGGIA 

Due giovani e belle donne 
trovate morte sulla spiaggia 

V impressionante somiglianza dei due casi — / cadaveri ritrovati 
casualmente da operai — Uno dei corpi rinvenuto coi piedi nell'acqua 

Due grossi fatti di cro
naca nera che potrebbero 
identificarsi in un solo m i 
sterioso caso, tanto sono i m 
pressionanti la somiglianza 
fra di essi e le circostanze 
in cui sono stati scoperti, si 
sono verificati ieri a Salerno 
e Monte Sant'Angelo ( F o g 
gia) . Due giovanissime donne, 
descritte come molto belle, 
sono state ritrovate cadaveri 
su due diverse spiagge, nelle 
località anzidette. Ma lascia
mo al nudo linguaggio delle 
due notize, cosi come ieri ci 
sono pervenute in redazione, 
il compito di significare la 
estrema singolarità dei due 
casi. 

Il cadavere seminudo di 
una giovane donna, dall'ap
parente età di 2ó anni, è stato 
trovato ieri sulla scogliera di 
Calafico. nei pressi di Monte 
Sant'Angelo, da alcuni ope
rai che lavorano nella zona. 
Sul posto si sono recati un 
magistrato e un sottufficiale 
dei carabinieri, per le inda
gini. La salma è stata depo
sitata nella sala mortuaria del 
cimitero di Montesantangelo. 

La scoperta del cadavere è 
avvenuta per caso. Un ope 

IN IX ISTITUTO DI SUORK DKI.I/ACKICCXTINO 

Tre bambine muoiono avvelenale 
per aver ingerito salumi avarial i 

l 'orsi' Ui Irasciii 'atezza lia causa to I i r reparab i le - Ali re d u e co 
Jn gravi condizioni a l t r e undic i r i covera te - Pr imi r isultat i del la perizia medica 

elicili mor ibonde 

AGRIGENTO. 5. — Un'al
tra delle bambine dell'Istituto 
del Sacro Cuore di Siculiana, 
intossicatesi sabato scorso per 
aver mangiato carne guasta, 
è spirata nelle urime ore di 
oggi fra Io strazio indicibile 
dei familiari che per Unta la 
notte avevano vegliato al si;o 
capezzale. Le vittime sono sa
lite così a 3. La prima, ia i u -
venne Alfonsina Cimino è 
morta, fra >pasnm atroci, nei 
tardo pomeriggio di sabato a 
Siculiana. Il MIO corpicino si 
trova ora nell'obitorio del ci
mitero di quel povero villag
gio di pescatori, in attesa di 
essere sottoposto all'autopsia. 

La seconda vittima, la de-

Agrigento dove era stata tra
sportata insieme alle altre su.; 
compagne, nnch'e.-ac colpite 
dalla terribile intossicazione 
nella serata di sabato. Stama
ne infine, come dicevamo al
l'inizio. è morta Giovanna P.-
ro. anch'essa di 9 anni. 

Sul corpo delle ultime .In
vinone. la uenzia è stata i -
seguita ne! uomeriggio ci; og-

ma.stc iuto.-t.-dc.ite dopo ave.eiquando cioè r.\ìton.-ma t'inil-
consumato un panino v.on|no era sul punto di morire. 
mortadella e salame. Ciò £» '."inchiesta accerterà -e c'è 
avvenuto non sabato seorsj. 
come finora è stato affeimato. 
ma giovedì 1. luglio. Quel 
giorno due suore condussero 
16 delle bambine ricoverale 
al mare e ureci.-auientc m 
contrada Gialonato. poco di
stante dall'abitato di Sicu:ia-

gi dal prof. Ideale Del Carpio.1 na. dove l'Istituto del Sd iv i 
direttore dell'Istituto di mi--|Cuore po-.-iede una C.I-.I. Fu 
eliciti., legale dell'Unix ers.tà j n quell'occasione .ippunto eh** 
di Pale:ino. al quale l'Auto.-! 
tà giudiziaria ha affidato "..: 
parie medici del l ' induci la 

Ovv iameiitc. nulla in (inc

itato 

le bambine consumarono l i 
fatale i n c e n d a a ba-e di moi -
t.idell.i e salame guasti. No.. 
-i j.i bene quando comincia-, 

- I I I 

amo a i!',.uiifes>tar'i i orimi t * . 
sto momento è dj to conosivr, 
s-ul risultalo dell'indagine.!-intoni-, del male. 

cenne Gioachina Salemi, cjtranne quello che gin è di d *-i Certo e però che i 
morta alle 12,30 di ieri in ur.alminio pubblico e cioè 
corsia dell'ospedale cix-ile diUventu.-ate fanciulle >om 

;he i familiari 
che U'|delle piccole ricoverate lur.i-
no . . - i n o avvertiti soltanto il sabato. 

Drammatica rapina 
in una banca di Genova 

presidenti. A loro sii 
consegneranno 50.000 
raccolte sotto H p r o ^ i t o d: 
".ê Re per la salvezza della 

"uTme per la S. Giorgio ili Genova 

Il segretari» centrale fieli» 
Richard-Ginori. Tale profiet-jcfill. . nn. Di Vittorio. h« in-
to applica alla particolare si- xiato ieri il seguente fononram-
luazione si questa fibbricaìma ai mlnintri del Lavoro e 
i: disegno di 1ctU?e nresen- | dell'Industria: 
tato dai deputati ór. An-1 «Mentre tutte le Confedera-
Selini e Cappugi an'eooea j-ioni sindacali dei lavoratori e 
del • " caso » Pi anone: e.s«r. 
contempla l'esproprio delle 
aziende lasciate inutilizzate 
dai padroni. A termine del
l'art. 75 della Conduzione , il 

-progetto corredato da 50 mila 
. firme deve essere portato in 
discussione in Parlamento. 

i parlamentari |fe.K*vet.i di ogni 
•-arte politica avevano chiesto 
al Governo di M»»pendere la de
cisione di linuidare la irrande 
fabbrica S. Giorgio ed attende
vano la risposta promessa rial 
ministro del I-avoro. la liqui
dazione della Società xienr ese-

Trc milioni asportati tlai ^lani^ter — Rullato anche un taxi 

GENOVA, 5 — Una auda- . la porta. Uno è alto e ma^ro, .naton. con un accento me
dissima rapina ad una banca. |vest i to di grigio, capipliaturajridionale. contmuax-a a dire: 
è stata effettuata oggi pome-• abbondante, porta occhiali;- Presto, fate pre>.to._ Tutti 
riggio nel quartiere di Sanjneri . età apparente 25 anni 
Fruttuoso: due individui scesi' l 'altro è basso, tarchiato, piut-
da una macchina con le pi 
stole in pugno, hanno immo
bilizzato gli impiegati di una 
agenzìa del la Cassa di Ri
sparmio e si sono imposses
sati di tre milioni in contanti. 

L'aggressione è avvenuta 
a l le ore 15,40, e cioè cinque 
minuti prima che gli spor
telli dell'agenzia si chiudes
sero. Tutto calcolato al mi 
nuto, quindi. A quell'ora, 
sei impiegati dell'agenzia 
« C •> della Cassa di Rispar
mio di piazza Martinez, s ta
vano apprestandosi a chiude
re i conti, in tempo per le 
ore 15,45 orario di chiusura. 
freni: due uomini scendono 
da un tari e, con fare deciso. 
entrano spalancando di colpo 

tosto grasso 

un ritardo nell'inUT-
vento dei sanitari e la re
sponsabilità di esso può e s 
sere attribuita a qualcuno cìis 
era investito delle cure de.'.*.* 
bambine. Fatto si è che, sol
tanto quando la piccola Al 
fonsina fu sul punto di mo
rire. fu gettato raliaiuie. 
Sventura volle che il siero 
anlibotulinico. il farmaco spe
cifico uer le intossicazioni ca 
carne guasta, non fu trovalo 
né a Siculiana ne ad Aurigen-

Jto. Una macchina della poli-
strad.iìc pari" allora ;•• 

velocità xerso Palermo:! 
iattraxersò in lungo e largo '..,: 
città con il clacson abbassato, i 
ciun*e in tutti gli ospedali-
ma non Dotò riportare ad A-
grigento i! siero tanto ansio
samente atteso. Si dovei le 
pervio lanciare un appello per 
radio. Purtroppo là dove sii 
Doleva, hi gravità del caso noni 
è stata forse afferrata e il =lt- | 
ro è giunto a Palermo soltan-j 
to ieri con l'aereo di linea del- l 

'hi LAI. mentre da Milano -i! 
Roma era , stato trasportato! 

(con un aereo speciale nuli-; 
[ lare Que-to ritardo è <ta:-.»! 
fatale per Gioacchina Saie- j 
mi e Giovannina Piro. 

Nelle corsie dell'ospedale «V. 
Agrigento giacciono ancora in 

raio, che si era incamminato 
lungo la scogliera, ha scorto 
la giovane, in m u t a n d i n e - e 
reggiseno, stesa al sole. Lo 
strano abbigliamento e la r i 
gidità del corpo, gli hanno 
fatto intuire che la donna 
fosse morta; l'operaio chia
mava allora alcuni compagni, 
e con essi raggiungeva lo sco
glio ai piedi de l . quale era 
steso il cadavere. A breve 
distanza del corpo della g io 
vane, una donna bella, dai 
capelli castani scuri, con l i 
neamenti molto fini, \'i erano 
una sottoveste color celeste 
ed un abito estivo azzurro. 
In una tasca del vestito, un 
pettine di tartaruga e 20() 
lire; in uno dei reggiseli! uno 
scontrino rilasciato dallo s t u 
dio fotografico di Foggia 
« Rosso e Nero >•. 

L'A.G. ha disposto l'auto
psia della salma. Resta, fra 
l'altro, da accertare come la 
giovane abbia raggiunto la 
località di Calafico, partico
larmente impervia. Inoltre, 
per quanto ricerche siano 
state compiu te l e . scarpe 
della sconosciuta non sono 
state rintracciate, 

Il cadavere intatto di una 
bellissima diciottenne è stato 
rinvenuto sulla spiaggia A c 
qua del Fico, dietro il porto 
di Salerno, ieri mattina, alle 
ore 7. da un operaio, tale 
Vittorio Tucci, di anni 25, 
mentre si recava al lavoro. 

La donna, dai capelli ca 
stani, era coi piedi nell'acqua, 
completamente xTestita, con 
una blusa di lana color viola. 
con gonna rossa a fiorellin 
gialli e scarpe color grigio 
scuro, priva di calze; la sot 
toveste era su di una canot
tiera di lana bianca. AI collo 
della donna una catenina 
d'oro con crocefisso. La statu

irà della giovane non supera 
m. 1,55, ma è ugualmente 
snella. Il \-iso è bell issimo 

L'operaio ha dato subito 
l'allarme ai Vigili del fuoco 
che sono ubicati nel le vici 
nanze e questi hanno avvisato 
a loro \-olta i carabinieri. I 
militi portatisi sul posto han
no iniziato le indagini. Più 
tardi il Sostituto Procuratore 
della Repubblica dott. Scarpa 
autorizzava il trasporto della 
salma all'obitorio del cimitero 
di Salerno per l'autopsia. 

Le indagini da parte dei 
carabinieri 

pero della fame asserraglian
dosi nei reparti, rifiutando 
l'assistenza medica e minac
ciando di fuggire in massa. 

In tal modo i ricoverati 
hanno voluto l ichiamare l'at
tenzione degli organi respon
sabili sul mancato esame da 
parte del Senato del disegno 
di legge con il quale si sta
biliva la concessione di un 
sussidio continuativo alle fa
miglie dei lebbrosi. 

Ridolfo in fin di vita 
da un cavallo imbizzarrito 
FOGGIA, 5. — Un cavallo 

nnbizzarito ha assalito il con
tadino 25enne Antonio Apri
le, strappandogli a morsi l'o-
iccchio destro e pai te della 
mandibola sinistra. Il cavallo, 
fuggito da una stalla di un 
podere dell'Ente riforma 

Per sottrarre il malcapitato 
alle furie della bestia, è sta
to necessario l'intervento di 
numerosi altri contadini dai 
campi vicini. L'Aprlie è sta
to ricoverato negli Ospedali 
Riuniti di Foggia con progno
si riservata. 

degli scioperanti? E perche 
il Pubblico Ministero non ha 
agito contro quei poliziotti 
che hanno operato centinaia 
di fermi, in violazione delle 
le.qgi? Perchè il Pubblico Mi
nistero non ha promosso !.. 
azione penale contro ^!i in
dustriali lerraresi che si M>-
no resi colpevoli del delitto 
di serrata'.' 

Perchè non ha per-eguito 
quei poliziotti e quei funzio
nari che hanno operato ne' 
cuore della notte centinai.. 
di perquisizioni senza i! de
bito mandato? Perchè non h,i 
iniziato l'azione penale con
tro i poliziotti che hanno 
picchiato barbaramente pe: -
fino vecchi settantenni solo 
perchè si trovavano per !e 
strade durante lo sciopero" 
Perchè il Pubblico MiniMe-o 
non ha trovato niente da d.-
re contro il questore di Fé: -
rara, che è arrivato a impu
tare preventivamente ai di
rigenti sindacali la respon
sabilità di tutto quanto io .-e 
potuto accadere durante 'o 
-ciopero? La Procura del1.-' 
Repubblica di Ferrara non 
soltanto non si è mossa d' 
fronte a questi fatti ma è 
giunta, per bocca di un gio
vane Pubblico Ministero a 
chiedere che venissero nega
te. in tutti i processi, >e e : -
costanze attenuanti ayh scio
peranti processati 

Il socialista BERNARDI, m 
un appassionato intervento. 
ha documentato come la giu
stizia in Italia sia una gin 
stizia di classe 

Altri tre interessanti inter
venti si sono avuti nella fa i 
da serata. 11 monarchico DE
GLI OCCHI ha chiesto la ri
forma del procedimento istrut
torio per assicurare maggior. 
garanzie all' imputato e h.. 
vivacemente polemizzato oon 
l'on. Bettiol per le sue boi -
bonichc teorie in materia d 
Pubblico Ministero. Il com
pagno SILVESTRI ha dimo
strato la opportunità di un, 
seria riforma del sistema e 
cera rio, 
Infine un altro coniunist . 
l'onorevole CAPALOZZA. « 
tornato sulla questione d e e -
interventi del governo sul... 
magistratura. Dopo aver e-
sposto all'assemblea un laruo 
corredo di documenti per di
mostrare come in decine e 
decine di sentenze la magi
stratura abbia giudicato sot
to la pressione del potere ese
cutivo. Capalozza ha chiesto 
che si dia finalmente attua
zione airindipendenza del po
tere giudiziario creando il 
Consiglio superiore della ma
gistratura. 

Oggi, alle 11 e alle 16. 1 , 
Camera proseguirà la discus
sione sul bilancio della Giu
stizia. 

Oggi I.N. Lombardo depone 
al "processo dei miliardi 

Anche l'ex ministro La Malfa stamane dinanzi al Tri
bunale - Alla ricerca delle responsabilità politiche? 

Con la lettura dell'interro- piccoli .. 
gatorio del barone Abrugia 
Masella, il quale in istrutto
ria si era dichiarato com
pletamente innocente, e del 
suo certificato penale, la IV 
sezione bis del Tribunale 
(Presidente Mosillo. P. M. 
Giallombardo) ha esaurito lo 
interrogatorio dei 148 impu
tati del •» processo dei miliar
di ... 

Gli interrogatori si apri
ranno oggi con le testimo
nianze degli ex ministri del 
Commercio Estero: il repub
blicano on. La Malfa e il sa-
ragattiano on. Ivan Matteo e della polizia 

sono febbrili, ma manca per 
ora qualsiasi indizio che possai Lo»*barao. 
far luce sulla morte della! L*> deposizione dei due ex 
giovane. , ministri è attesa con grande 

• interesse soprattutto in con
s iderazione del fatto che gli 

• . . . - . _ . . ax*vocati della difesa sotto-
M i rlMrOSanO (fi A(QUà VI Val porranno i due uomini politi-

I ci ad un imbarazzarne fuoco 
di fila di domande nel tenta
tivo di dimostrare che, men
tre non esiste alcuna truffa 

attuato per 24 ore uno scio- allo Stato da parte dei « pesci 

Sciopero della fame 

intorno al tavolo ». Nel m e n 
tre si «volgeva questa ma- '* r * i v ' condizioni altre 13 bam-

o novra. si senti aprire la p o r t a ; b i n e di cui 11 stilo questa mal -
Ouest'ultimo si ferma sul laia vetri. Sul vano si disegnòUina dopo che era stata con-

porta con una grossa rixol- la figura di un esattore deljstalata la gravità dell'intosii-
tella automatica in pugno, ed;gas che veniva a riscuotere'ca'ione. Tra le bambine rico-
intima a x-oce stentorea: 
• Mani in alto! •*. L'altro, pure 
armato di una grossa Mauser. 
entra nel recinto degli impie
gati al di là degli sportelli . 

« Alzatex/i e tutto attorno 
al tavolo! ». Gli impiegati. 

i stupefatti, non possono rea
gire; congegni elettrici di 
allarme non v e ne sono, la 
unica arma, una vecchia p i 
stola, è chiusa nel cassetto 
del direttore. Non c'è nulla 
da fare: obbediscono. Si a lza
no e sempre con le mani a l 
zate si appressano al tavolo, 
mentre il più alto dei rapi-

una bolletta e che fece ben 
presto la stessa fine degli a l 
tri: attorno al tax-olo, con le 
mani alzate. Chiesti dox*e sta
vano i soldi. ì malviventi , 

verste altre due sono mori 
bonde e per una di queste i 

è possibile più fare niente per 
salx-arle. II cuore di tutta la 

visto che nessuno rispondex-aj Sicilia è accanto alle piccole. 
loro, presero a cercare qua'forse rimaste \ i n t e di trascu-
~ '~ ~ c—' *~ * ratezza o di ignoranza <e è' 

Bambina sepolta viva 
dal bruto eoe la violenta 
UDINE, .i. — Un episodio! I familiari della piccola, che 

inaudito di violenza ad una Inori l'avevano vista lientrare, 
bambina è avvenuto nel cimi- -i erano posti intanto alla ri

attualmente impu
tati, esiste inx-ece un.i pre
cisa responsabilità polii i c . 
del governo che. attraverso 
i suoi provvedimenti, apri !. 
porte ai trafficanti e permi
se la più grande evasione va 
lutaria che la storia italian . 
ricordi. 

Con le deposizioni 
ondi Lombardo e La 
l'indirizzo del proce 
sposterà ancora una 
da un piano penale 
samente interessante, aìie re
sponsabilità politiche. 3nd 
rizzo questo S J a una voi 
soffocato dal 

dee li 
Mal!. 
so 
Voli, . 

ca: 

una 
governo 
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t'ure ripide 
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Direlt. Dr. F. Calandri -ìuccialist.» 
Via Carlo Alberto. «ì (Staziono» 

tero di Arta. in Carma. Se
condo le risultanze dell'inchie
sta effettuata dai carabinieri. 
un uomo, dopo aver rapito una 
bambina l'ha portata nell'in
terno del cimitero, e l'ha sot
toposta a tali violenze, che la 
bimba ha perduto conoscenza 

medici hanno detto che nonlL'mdividuo ha pensato allora 

e là, e finalmente trovarono 
il cassetto con i denari che 
insaccarono rapidamente 
una fodera da cuscin 

I ladri filarono sulla strada 
montando sopra il taxi — che 
a\*evano rapinato alcune ore 
prima — invano inseguiti da 
gli impiegati della filiale 
bancaria. 

x-ero che l'intossicazione .-isa-
mì l e a quattro giorni fa. 

j Si apprende intanto che la 
Autorità giudiziaria ha pre
ceduto nella giornata di oggi 
al sequestro di notevoli quan
titativi di generi alimentari 
consumati nella dispensa del» 
l'Istituto del Sacro Cuore 

di sbarazzarsene, e. sollevata 
la lastra di marmo che copriva 
una tomba interrata, vi ha in
filato dentro la piccola e quin
di, rimesso a posto il marmo. 
è fuggito credendo di essersi 
sbarazzato per sempre della 
propria vittima. La bambina. 
invece, durante la notte si è 
riavuta, e. vistasi prigioniera 
nel buio, ha cominciato a gri
dare con quanta \-oce poteva. 
Le sue invocazioni non sono 
state udite, poiché il cimitero 
M trova in un luogo isolato. 

cerca di lei aiutati da parenti 
e x-.cini. ma senza alcun risul
tato. Poco dopo alcuni coeta
nei della bambina hanno detto 
di averla vista con un uomo av
viarsi lungo la strada che con
duce al cimitero. Una squadra 
di paesani "si è diretta allora, 
alla luce di torce, x-erso il cam
posanto, assieme ai genitori, 
che chiamavano a gran voce la 
loro cara. Infine, mentre essi 
procedex-ano in un vialetto 
ghiaioso fra le tombe, si sono 
uditi dei fievoli lamenti, che 
provenivano da un sepolcro. La 
lastra di marmo è stata feb
brilmente sollevata, e la picco
la, liberata è stata riportata a 
casa. Il suo ìapitoic, identifi
cato per il 31cnne Giulio Ago-
stmis, di Arta è stato arrestato 
stamane dai carabinieri dì Tol-
mezio. Egli ha confessato 
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