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te tutte Je agitazioni sinda
cali in corso e program-
mate ». 

« I l fatto che la CGIL ha 
esentato da ogni ulteriore 
azione sindacale tutte le a-

: ziende che abbiano concesso 
— e che concederanno — con
grui acconti, non conferisce 
carattere aziendale alla no
stra lotta, ma riconferma ol 
contrarlo, Il carattere stret-

, tamente sindacale della lotta 
, stessa e la nostra volontà di 

concluderla al più presto pos
sibile con la riduzione gra
duale delle dimensioni delta 
vertenza. In ogni caso, non 
intendiamo affatto promuo
vere accordi aziendali di ca
rattere definitivo. Sollecitia
mo, invece, acconti da conglo-
barsi in un accordo di carat 
tere nazionale che, presto o 
tardi, dovremo pur conclu
dere ». 
' La segreteria confederale 
dichiara - di essere « sempre 
pronta a t rat tare con la Con-
flndustria su un piano di r e 
ciproca lealtà come nel pas
sato. La vostra minaccia, per
tanto, di "decadenza di ogni 
contratto in corso con no i" , 
non ha nessuna giustificazio
ne, trattandosi di contratti 
stipulati regolarmente tra le 
parti, senza nessuna contesta
zione sulla validità del man
dato degli stipulanti, e già da 
tempo in vigore. L'attuazione 
d'un cosi grave atto di rap
presaglia, tendente ad obbli
gare la maggioranza dei la
voratori a subire l'operato di 
rappresentanti d'una debole 
minoranza, creerebbe in tutto 
il Paese una situazione gra
vissima, di cui la vostra or
ganizzazione porterebbe tutta 
la responsabilità. A questo 
proposito, anzi, protestiamo 
contro il fatto che con l'ac
cordo anormale di cui parlia
mo, sia stato assunto l'impe
gno di modificare alcune clau
sole dei contratti di lavoro, 
firmati da tu t te le organizza
zioni. Tali contratti non pos
sono essere modificati che col 
consenso di tutte le parti sti
pulanti ». 

La lettera così conclude: 
« La CGIL ribadisce la pro

pria persuasione che è perfet
tamente possibile accogliere 
le sue moderate richieste di 
miglioramento perequativo dei 
salari e quindi di completa
mento dell'accordo parziale 
ilrmato il 12 giugno a Milano. 
Ciò è comprovato dal fatto 
che migliaia di aziende hanno 
già concesso acconti analoghi 
alle nostre richieste. La CGIL 
è pronta ad esaminare ogni 
vostra proposta ragionevole 
che possa concludere la ver
tenza e portare alla cessazio
ne delle lotte sindacali e ni 
ripristino della normale a t t i 
vità produttiva nelle aziende. 
Ma se alla CGIL non si lascia 
altra via, per difendere ali 
interessi dei lavoratori, che 
quella .della lotta sindacale, 
essa non si sottrarrà all 'adem
pimento del proprio dovere ». 

LA DELEGAZIONE DEGLI OPERAI DI DOCCIA SI RECA OGGI ALLA CAMERA 

Presentala quest'oggi la proposta di legge 
per l'esproprio e la rinascila della Clnori,, 

1 delegati si sono incontrati con Togliatti - Di Vittorio assicura ai lavoratori l'appòggio della 
CGIL - La lotta nel monopolio Burgo - VILVA ritoglie ai dipendenti il premio di 10.00 olir e 

SOPRUSO POLIZIESCO ALLA STAZIONE DI BOLOGNA 
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Vietato ai ginnasti ungheresi 
di partecipare ad un saggio! 
La calda accoglienza degli sportivi . La protesta dell'on. Roaiio e dell'UISP 

Espulsa dulia scuola 
perchè sposata 

VITTORIA, 6 — Un assurdo 
provvedimento a carico della 
sig.na Letizia M. studentessa del 
nostro Istit. Magistrale Statale è 
.•-tato adottato dal preside prof. 
Lombardo.. Costui ha fatto 
cancellare l'allieva dai legi-
stri della scuola considerandola 
ritirata volontariamente sol
tanto perchè aveva contratto 
matrimonio. Ancora più spia
cevole però appare il fatto clic 
il Ministero della Pubblica 
Istruzione abbia avallato l'ar
bitrario agire del preside re
spingendo il ricorso avanzato 
dal marito della interessata. 
che si trovava ormai alle por
te del conseguimento del diplo
ma magistrale. 

E veniamo ai supporti n a 
tivi dell'odioso provvedimento 
non contemplato naturalmente 
da alcun regolamento. Da pa
recchi anni la signorina Leti
zia M. era fidanzata con lo 
studente universitario Gianni 
F,, la qual cosa pare non gar
basse eccessivamente a uno dei 
professori della scuola che da 
diverso tempo molestava la 
studentessa sotto gli occhi del
l'ineffabile signor preside, li 
quale divenne peraltro sensì
bilissimo quando si trattò di 
far cancellare dai registri il 
nome della studentessa. Que
sta, vista la difficile situazioni-. 
qualche giorno prima avev,-» 
preso il volo col fidanzato al 
quale dopo pochi giorni an
dava sposa 

La popolazione, alla quale è 
nota la vicenda con tutti i suoi 
retroscena, è rimasta vivamen
te colpita e dalla decisione de) 
preside e dal comportamento 
del Ministero che approvando 
l'operato del prof. Lombardo 
vorrebbe forse istituire il prin
cipio che le persone coniugai** 
non possono frequentare scuole 
della Repubblica. 

La delegazione degli ope
rai di Doccia che si trova 
a Roma, -si ó recata ieri, sud
divisa in gruppi, presso le di
rezioni dei partiti comunista, 
socialista, socialdemocratico o 
democristiano per chiedere il 
loro appoggio all'approvazlo-
nc del progetto di legge che 
contempla l'esproprio della 
Richard-Ginori e la sucecssi-
siva ripresa produttiva della 
f a b b r i c a . Successivamente 
tutta la carovana è stata r i 
cevuta, nella sede della CGIL, 
dalla segreteria confederale. 
Erano presenti i compagni Di 
Vittorio, Santi, Bitossi e Foa, 
e i parlamentari toscani Mori-
telatici, Pieràccini e Cerreti. 

Di Vittorio ha rivolto alla 
delegazione e a tutti gli o-
perai di Doccia il saluto della 
segreteria confederale e il .suo 
plauso per l'ottima iniziativa 
presa dai lavoratori di Sesto 
Fiorentino, di presentare al 
Parlamento una proposta di 
legge di iniziativa popolare, 
che porta le firme di oltre 
50.000 elettori. 

« Questa proposta di legge 
— ha detto Di Vittorio — che 
prevede importanti riforme 
di struttura, se accolta, apri
rebbe nuove possibilità al
l'avanzata del movimento o-
peraio e democratico del no
stro Paese, comportando una 
notevole diminuzione del pre
potere dei grandi monopoli e 
prevedendo la possibilità, per 
la classi: operaia, di assume
re in diretta gestione alcuni 
complessi industriali. 

« Non ho bisogno di espri
mervi la solidarietà della 
CGIL nella lotta che condu
cete, perche questa è la no
stra lotta comune. 

Nel pomeriggio, un gruppo 
della delegazione è stato ì i -
cevuto alla Camera dall'ono
revole Delle Fave, sottose
gretario al Lavoro il quale, 
• >i-> •.••osx,nz:> dei parlamen

tari Bitossi. Baldini, Moltela-
tici e Barbieri, del pres. della 
provincia di Firenze, Fabia
ni. e del segretario della fé 
derazione comunista fiorenti 
na. Mazzoni, si è impegnato 
a convocare l'azienda riser
vandosi di combinare poi un 
nuovo incontro tra le parti. 

In serata la delegazione si 
è recata in visita alla reda
zione dell'Unità ove si è in
contrata eoi compagno To
gliatti il quale si 6 intratte
nuto con i delegati informali 
dosi sugli sviluppi della loro 
lotta per la ripresa produttiva 
della fabbrica. 

Stamani tutti i lavoratori 
giunti da Doccia in bicìclct 
ta si recheranno alla Came
ra per consegnare, polle ma
ni del suo presidente, le 50 
mila firme raccolte. Si ap
prende intanto che le bici
clette sono state sequestrate 
dalla polizia e saranno resti
tuite ai lavoratori solo al mo
mento della loio partenza da 
Roma. 

Diip» la consegna delle fir
me. nella mattinata, la dele
gazione ripartirà alla volta 
di Firenze dove giungerà nel 
pomeriggio. 

In seguito all'arbitrario fer
mo della delegazione dei la
voratori di Doccia, operato 
dalla polizia alle porle di Ro
ma. e al divieto di prosegui
re in bicicletta verso il cen
tro della città, gli on. Mon-
tclatici. Pieràccini e Cianca 
hanno presentato una inter
rogazione al ministro dogli 
Interni 

sa ad attirare l'attenzione del 
ministro del Lavoro il quale 
lunedi si è recato a Passiona
no. Kgli si è intrattenuto con 
una delegazione di lavoratori 
e ha dato loro assicurazione 
«seiua essere in grado di as
sumere impegni conci eli in 
ordine ai - risultati da corse-
guire », che avrebbe spiegato 
la maggior opera per assicu-
iare anzitutto il suddi&Iaci-
niento delle paghe arretrate, 
e quindi, la chiarificazione 
della < situazione finanziaria 
della ' azienda in vista della 
possibilità di una ripresa del
la sua attività produttiva. 

Di fronte alle dichiarazioni 
generiche dell'on. Vigorclli, a 
buon conto, i lavoratori han
no continuato l'azione sinda
cale intrapresa tra la più viva 
solidarietà della cittadinanza. 
Ieri, intanfo, il Consiglio pro
vinciale di Perugia ha deciso 
unanimemente di stanziare un 
milione di lire per l'assistenza 
agli operai e alle loro famiglie 
lichicdcndo, nel contempo, un 
pronto intervento governativo. 

LE LOTTE 
SALARIALI 

Nelle cartiere del gruppo 
monopolistico Burgo è in at
to da oltre due mesi la lotta 
per un effettivo migliora
mento salariale e per le r i 
vendicazioni aziendali. A! 
termine di un convegno ap
positamente convocato in Mi
lano, la segreteria della Fe
derazione italiana dei lavo
ratori poligrafici e cartai, ha 
dichiarato che, se la direzione 
generale Burgo persisterà nel 
MIO atteggiamento negativo. 
l'attuale lotta dei lavoratori 
verrà intensificata, con la 
partecipazione di tutti i la
voratori del gruppo. E* evi
dente aggiunge il comuni
cato della FILPC — che ogni 
responsabilità per le gravi 
ripercussioni che si potreb
bero avere sulla produzione 
della carta da giornali, di 
cui Ir cartiere Burgo produ
cono !'80 per cento della fab

bricazione nazionale, ricado
no esclusivamente sulla d i 
rezione. 

A Napoli, contro l'accordo 
trulla e per concreti aumenti 
salariali, scioperano oggi per 
24 ore tutti i chimici della 
provincia. 

Ancora una volta, una gra
ve provocazione è stata mes
sa in atto dal l ' in i , e procl-
samente dai dirigenti del 
gruppo ILVA. Come si ricor
derà, dopo la vittoriosa lotta 
condotta dai lavoratori del-
l'ILVA di Bagnoli, era stato 
concesso un premio di 10.000 
lire quale acconto su even
tuali gratifiche. Il ministro 
VigoreHi aveva preso allora 
impegno di riconvocare le 
parti per discutere l'esten
sione del premio di 5.000 li
re (che attualmente l'ILVA 
distribuisce con carattere di
scriminatorio e antis-ciopero) 
a tutti i dipendenti. 

I BOLOGNA, lì. — ancora 
luna volta le autorità gover-
ììiutivc hanno calpestato la lc-

hanno ad^.-o un.avvjco ne![galità a il senso di ospitalità, 
quale è detto che esse Inten- «"«pedc/ido i n e ostituzional-
dono continuare a distribuire \mente che le rappresentative 
il premio discriminatorio, non » l " " " s t l c ' " ' - femminili e mu
salo, ma fanno intendeic che sellile, n ngh e rcsi^ si esibissero 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Malgrado l'intervento dei 
dirigenti dell'UISP contro la 

le 10.000 lire verranno ri t i
rate per 1 i< meritevoli » dal
le 5000 lire di premio trime
strale e per gli altri dalla 
gratifica natalizia. 

A Turino dopo una lunga 
lotta unitaria, in altre 'A a-
ziende metallurgiche i lavo
ratori hanno ottenuto sostan
ziali miglioramenti salariali. 

r All'Impresa Nigro i lavo
ratori .ii sono accordati per 
un acconto continuativo di 
3000 lire al mese; altre 3000 
lire al mese hanno ottenuto 
gli operai di prima categoria, 
e proporzionalmente gli altri. 
Alla Fonderia Ito.-^ì; alla 
Gamba e Fiorito, oltre gli au
menti stabiliti dall'accordo 

questa .sera « Bologna nella 
manifestazione indetta dalla 
società sportiva « Sempre A-
vantin. , 

Quando, alle ore l'J.'W. i 
gruditi ospiti sportivi, reduci 
dai Campionati del mondo di 
Roma, sono giunti alla sta
zione eentrale, oltre ai citta
dini che erano andati wl ac
coglierli offrendo fiori hanno 
trovato sulla pensilina una 
nutrita rappresentanza della 
polizia e. della x Celere ». 

I ginnasti ungheresi, in un 
primo momento, sono rimasti 
.s-rupiri elle alle rappresenta
tive di una nazione reduce 
(/«.Tacer conquistato n se
condo posttt nel Campionato 
del inondo, venissero persino 

assurda proibizione non è sta
to possibile ottenere la re 
loca. Gli sportivi bolognesi 
hanno così dovuto rinunciare 
alla grande manifestazione 
ginnastica giù annunciata da 
molti giorni e vivamente at
tesa. 

Alle 15 gli ospiti sono ita
ti fatti salire sul treno • ed 
hanno lasciato Bologna, sa' 
lutati dagli applausi dei firc 
senti mentre la polizia pian 
tonava il marciapiedi del bi 
un rio. 

GIORGIO ASTORRI 

Nonostante qtieMi prechi iranno in più ogni ine.se. se-
impegni, in tutte le labbriche, tondo della categoria, dalle 
del gruppo ILVA le direzioni 12000 alle 1700 lire'. 

truffa, i lavoratori percepì-(concessi oli onori militari. ìlio 
hi loro sorpresa è durata lo 

DELIBERATA DISTRUZIONE DEL PATRIMONIO INDUSTRIALE DEL PAESE 

Chiare responsabilità del goi/erno 
nella liquidazione della S. Giorgio 

Un silvir/Ànso corteo di clonile lui sfilato ieri nelle vie centrali di (lenona 

Si sposta a Trieste 
r«operazione senso» 

TRIESTE, 6. — La vasta ope
razione di Polizia in atto e.a 
qualche tempo nel territorio 
della Repubblica, per stronca
re il traffico di materiale por
nografico, si è estesa anche a 
Trieste. La polizia della Vene
zia Giulia avrebbe già procedu
to all'arresto di alcune persone. 

L'occupazione 
della S.A.I. 

Nel pomeriggio di ieri il mi-
! nistro VigoreHi ha ricevuto i 
! dirigenti della fabbrica SAI di 
'Passionano; fino a tarda sera 
nessun comunicato era stato 
rilasciato dal Ministero del la
voro sull'esito della convoca 
zionc. 

Frattanto i tecnici. gli opc-
tai e gli impiegati continuano 
a presidiare la fabbrica di co
struzioni aeronautiche SAI 
Ambrosini. che. con decisione 
unanime, occuparono venerdì 
scorso in segno dì protesta e 
per richiamare l'attenzione 
delle autorità governative. 
tante volte sollecitata, siili? 
grave crisi clic attraversa :J 
complesso il cui pioprietano 
minaccia di fallire. 

La grave decisione «• stata 
presa in seguilo al mancato 
pagamento delle cambiali, ri
lanciate al posto dei salari, ai 
lavoratori che da 
vengono retribuiti. 

L'occupazione, intanto e vai 

La ferma protesta unitaria 
di Genova contro la liquida
zione della S. Giorgio non ha 
mancato di avere ripercus
sioni negli ambienti politici 
romani. Socialdemocratici, l i
berali, democristiani paiono 
essersi improvvisamente ac
corti della gravità della si
tuazione e ora tentano di cor
rere ai ripari, lanciandosi 
reciproche accuse. 

Una nota uscita sulla Stam
pa di ieri mattina ha comin
ciato a mettere il campo a 
rumore. La nota indicava 
esplicitamente le responsabi
lità del governo nella liqui
dazione della S. Giorgio, r i 
velando l'esistenza di « un 
documento ufficiale: la rela
zione dei quattro ministri, 
Villabruna, VigoreHi, Ferrar i -
Aggradì, Vnnoni. che ha san
zionato la line dell'azienda >•. 
Sempre secondo la Stampa. 
nella relazione sì legge: « I 
ministri hanno purtroppo ac
certato numerosi aspetti ne
gativi della vecchia S. Gior
gio » e tra le varie vie pol
la soluzione del problema 
hanno indicato quella consi
stente •< nell 'allontanamento 
degli amministratori e nella 
revisione degli attuali quadri 
dirigenti ». I ministri si sa
rebbero finalmente accorti 
della « insufficienza delle va
rie direzioni che si sono suc
cedute alla testa dell'azien
da »; avrebbero finalmente 
costatato che vi sono state 
« possibili commesse trascu
rate. erronee impostazioni 
produttive, deficienze nell 'or
ganizzazione di vendita >>, e 
tutte le altre manchevolezze 
che gli operai denunciano da 
anni; ma poi, come soluzione, 
avrebbero trovato solo quella 
di mettere in liquidazione la 
fabbrica e licenziare le mae
stranze! 

Appare tra l'altro ridicolo 
1 il tentativo dell'ullim'ora dei 
ministri di addossare tutta la 
colpa ad amministratori inca
paci che il governo stesso 
aveva messo a quei posti (la 
S. Giorgio è un'azienda IRI>. 
e ve li aveva mantenuti. 

Ieri sera l'agenzia Roma. 
ispirata dal PSDI, ha tentato 
di scagionare il ministro del 
Lavoro scrivendo che Vigo
reHi « non ha apposto la sua 
firma a nessun documento di 
carattere ufficioso o ufficiale, 
che riconosce la necessità del 
licenziamento di 2000 lavora
tori *>. 

L'agenzia aggiunge — come 
se facesse chissà che sco
perta ~ che « ìa questione 
della S. Giorgio è solo un 
aspetto della crisi che at t ra
versa in questo momento 
TIRI ». i cui responsabili dan-

mc.M non no l'impressione di non aver 
<« ancora trovato un piano or-

LA PROTESTA 
DI GENOVA 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 0. — Le. donne 
dei lavoratori della San Gior
gio hanno portato di nuovo 
nel eentro di Genova, la loro 
voce di protesta per la liqui
dazione del complesso e l'in
vio delle 'JUUU lettere di li
cenziamento; ed insieme han
no recato alla cittadinanza il 
saluto dei loro nomini che si 
trovuno all'interno dei due 
stabilimenti di Sestri Ponente 
r dì Rivaralo e il ringrazia
mento per la solidarietà di 
cui la popolazione di Geno
va ha circondalo e circonda 
le maestranze sangiorgine. Il 
lungo corteo, composto di al
cune centinaia di donne ve
nute con i loro bambini da 
Sestri r da Rivurolo. ha sfi
lato muto per le strade della 
città. 

I cartelli portati dalle don
ne Teca t'aito scritte contro le 
menzogne messe in giro dai 
ministeri e dai dirigenti del-
l'IRI. e subito riprese dalla 
stampa, notizie secondo cui i 
lavoratori del complesso tro
verebbero lavoro in altre 
« società di esercizio ». Que
ste « società di esercizio » 
/minio un capitale di cinque 
ed in mi caso di dicci milio
ni ciascuna, di cui solo tre 
decimi versati. Sono cioè so
cietà destinate al /flltiiHCiitoj 
prima di essere ancora nate, 
secondo la volontà dei ma 
vollisti che /lamio maiio-
vrato sempre a loro piaci
mento i dirigenti dell'IRI. 

Ecco quale garanzia danno 
queste <• società »: • lavoratori 
della San Giorgio che non 
hanno ricevuto, insieme alla 
lettera di licenziamento, an
che quella di riassunzione 
per le nuore società sono la 
parte più qualificata delle 
maestranze delle due fabbri
che di Sestri Ponente, e di 
Rivarolo. Questi lavoratori, le 
cui capacità e le cui braccia 
sono condannate nli'incrria 
ed alla improdittfirnY: da 
parte dei dirigenti dcll'IRI, 
dei monopoli e del governo. 
sono circa duemila. A questi 
operai più altamente specia
lizzati le '-lettere della fa" 
me n sono giunte secche a de
cisi": fìcrnrtantriifo, scura Io 
ìwstilla di ime prossima 
« riassunzione »•- { 

.Von. solo, tua alla 
delle cos'alette •< società di 
esercizio ». si aggiunge l'infa
mia della promessa che i la
i-oratori che non avranno più 
occupazione in nessuna delle 

«costituende società» saran
no impiegati in luvori pub
blici edili. E' la storiu che ri
torna ogni volta che a Geno
va si -procede e. licenziamenti 
in mussa. Ed ogni volta si è 
verificato che i lavori pub
blici non esistevano o erano 
addirittura inadeguati ad as
sorbire una sia pur piccola 
parte della mano d'opera già 
disacuputa. 

MARIO GALLETTI 

Nuovi prezzi 
dei conci mi 

Il Comitato inteiministeria-, 
le dei prezzi ha deciso di ap
portare le seguenti riduzioni 
sui prezzi dei concimi chimi
ci: perfosfato minerale lire 3 
per o{,ni unità di anidiide 
fosforica: scorie Thomas lire 
30 al quintale, calcio ciana-
mide lire 23 al quintale; sol
fato ammonico lire 7a al 

quintale: nitrato di calcio il-
re 100 al quintale; nitrato 

spazio di un attimo per esse
re tosto sostituita da amare 
considerazioni sul senso di o-
apitalita die vige nel nostro 
paese, grazie al galateo in
staurato dall'onorevole Mario 
Sceiba. 

«Non si scende dalla car
rozza» /minio inriiiiato i po
liziotti, parandosi marzial
mente dinaìizi agli sportelli 
non appena il treno si è fer
mato. E' stato così che ohi me
ste <" ginnasti ungheresi, «rei» 
di essere venuti in Italia Ter 
disputare un torneo intema
zionale hanno ricevuto nella 

\nostra città il trattamento rt-
' servato ai delinquenti comn-
\ni muniti di foglio di via ob
bligatorio. 

' Precisiaiiio che i co»«p3»:t'»>-
ti le. ravpreseututive -iiiayia-
re erano in possesso di re
golare passaporto che uuto-
\rizzava il soggiorno nel nc-
\stro Paese alno al 20 inolio. 
| Di fronte a questo nuovo 
\sopruxa. ancor più clamoro-
\so dei precedenti, si è levata 

La Corte d'assise d 'appel lol*" 1" ' ' 0 ' " vibrata protetta del-
ha emesso ieri sera la scn-l1 ° " \ R»«s '« -' d» a i m diri-

Itenza nei confronti degli aD- l«^" / » , / r " ' " c r «" t ' 1 - nonché de, 
pai-tenenti all'organizzazione C j I " l t / m l , ) r c ' M I " ' « " " ••-•crno-
segreta FAH autori di nu- |°»°- , t t scena. Solo allora i 
mero.:: atti terroristici vcv,-Ju>i~ionuri della « politica » a-
ficatisi lo scorso anno a Roma,!oli ordini del dr. Turi, anale 
Arezzo. Bari e Milano. j-Mipreuin concessione hanno 

Clemente Oraziani. Fausto!" permesso » ehe la comitiva 

Fermati anche a Venezia 
i ginnasti ungheresi 

_ VENEZIA. 6 — La delega
zione maschile e femminile un
gherese reduce dai campionati 
di atletica leggerli è stata que
sta sera vittima di un odioso 
provvedimento di polizia. Un 
nugolo dì questurini addueen-
do un ordine prefettizio, ha in
fatti impedito che gli atleti ma
giari giunti alle 17,05, uscisse

ro dalla stazione di Santa Lu. 
eia per compiere una visita ; 
Venezia. 

Le collegiali intossicate 
) verso un miglioramento 

1 '• AGRIGENTO, (i 
Le condizioni delle Vi cui 

legiali delle figlie della ì\\^ 
ricordia di Siculiana, rima. U 
intossicato dopo avere consti-
mato una merenda a base et 
pano e salame, sono legger 
mente migliorate. La noven 
ne Giuseppina Guadagnino chi 
ieri sera presentava sintom 
preoccupanti, stamane è appar
sa molto sollevata e sfebbrata 

Proseguono intanto le inda
gini per ricostruire le orismi 
le fasi e le eventuali respon-
sabilità della terribile tragedia 
che è costata la vita, conio j 
noto, alla cinquenne Alfousim 
Cimino da Recalmuto, alla d e 
cenno Gioacchina Salemì e ali: 
novenne Caterina (intesa Gio
vanna) Piro, entrambe da Si-
cullana, morte a distanza <1 
circa 24 ore una dall'altra tr: 
sabato e lunedi. Nella giorna
ta di oggi l'alto commissatir 
alla sanità ha visitato in ospe
dale le piccole ricoverate-

Oggi la legge delega 
all'esame del Senato 
// dibattito sui tre bilanci finanziari - Scandalosa 
evasione fiscale della Per mollo denunciata da Roda 

ammonico Ih e l.'iU al quintale. 
I prezzi dei concimi com

posti saranno ridotti in rela
zione al loro contenuto 

Terroristi fascisti 
condannati in appello 

Gianfranceschi e Franco Dra
goni, riconosciuti come idea
tori defili atti terroristici sono 
stati condannati a due anni 
di reclusione, mentre ad An-
telio Casini e Bruno Fortu
nelli. accusati di apologia del 
fascismo, sono stati inflitti 8 
mesi di reclusione. Umoerto 
BeJardi 6 stato assolto perchè 
il fatto attribuitogli non co
stituisce reato. 

una/terese consumasse la co-
furionc nel locate .-mperrorc 
del ristorante della .staz'onc, 
« purché i forestieri non u-
sci.Hxcro dalla sala ». Per far 
rispettare tale assurda di.tno-
sizion • una schiera di poliziot
ti prendeva -posta nella scita-
stante KUIU del ristorante dal
la anale poteva controllare 
che i ginnasti non uscissero 
dalla stazione. 

Sì è iniziato ieri pomeriggio 
al Senato il dibattito sui bi
lanci preventivi 1954-55 dei mi
nisteri delle Finanze, del Te
soro e del ministero « del Bi
lancio per l'esercizio finanzia
rio », già approvati dopo una 
lutila battaglia condotta dal
l'Opposizione, alla Camera dei 
deputati. Ad essi da oggi — in 
seguito ad una decisione presa 
dalla Presidenza — verrà ab-

ibinata la discussione del dise
gno di legge della delega al 
governo per l'emanazione del
le norme relative al nuovo sta
tuto degli impiegati civili e 
degli altri dipendenti dello 
Stato. Dandone comunicazione 
all'assemblea, il vicepresidente 
BO, ha annunciato che per 
questa settimana i lavori si 
svolgeranno secondo il seguen
te calendario: una seduta mat
tutina per l'esame della legge-
delega ed una il pomeriggio 
per la discussione sui bilanci 
finanziari. 

La prima parte della seduta, 
apertasi alle ore lt», è stata 
occupata dallo svolgimento di 
alcune interpellanze ed inter-

lì ministro Guardasigilli sostiene 
che Vindipendenza dei magistrati è pericoloso 

De Pietro, nei suo discorso alla Camera , ha fat to comprendere che non saranno concessi ai magistrati 

i poteri che essi rivendicano - Egli è anche contrario a l l 'accesso delle donne alla carriera giudiziaria 

L'iniziativa legislativa dei de
putati di Opposizione ha avuto 
ieri una nuova manifestazione: 
il compagno LOZZA e altri de
putati comunisti e socialisti 
hanno presentato le la Camera 
l'ha presa iti considerazione) 
una proposta di legge per la 
sistemazione giuridica ed eco
nomica degli insegnanti non di 
ruolo delle scuole secondarie 
statali. La proposta istituisce 
per ogni provincia una gradua
toria ad esaurimento, per ogni 
gruppo di insegnamenti, in cui 
sono compresi gli insegnanti 
non di ruolo attualmente in 
servizio. I professori iscritti in 
tale graduatoria hanno diritto 

scuole secondarie, la meta dei 
posti viene riservata a questi 
professori iscritti nelle gradua
torie provinciali e tali posti 
verranno coperti mediante con
corso interno riservato, per ti
toli e per esami. 

A parte questa parentesi, la 
Camera ha discusso nelle due 

gna esagerare con i criteri 
umanitari. Anche il problema 
della criminalità minorile è se
rio e al ministro si e stretto il 
cuore nel vedere quanti ragaz
zi vivano nelle strade ili Napo
li; ma come fare per risolvere 
un problema tanto grave? 

AMATUCCI ».i .» ha pre~o la 
al posto di incarico nella prò- j parola il ministro DE l'iLTKO. 
vincia; vendono impiegati lem-1II bilancio — egli ha e.-irdilo 
poraneamenic per incarichi}— iv irrisorio ciacche e mlcrio-
nciramministraaione scolastica! re al 2 per cento delta entrate 
quando non possono trovare un statali. Ma che e! si può tare? 
posto di insegnante incaricato) I magistrati — e vero 
o supplente. È' dunque garan 

Fin qui il ministro è stato 
sedute di ieri il bilancio della; a s c o i , a t o c o n m , sCnso di scon-
Giustizia. In mattinata sono. f o r t o a n c h e d a i p o c n i u c p r e . 
stati .svolti numerosi ordini del, s e n t i Qu a iL .h e applauso del 
giorno tra i quali quelli d e t ! c c n t r o U e p I c t r o c riuscito a 
compagno GIAN'QUINTO. l i O . , h l r a p p a r | o quando ha latto le 
MEZ. Laura DIAZ, e MUSO- p u L .h c dichiarazioni politiche 

lt . . 'del .-uo distorto. Egli ha cerca-
Nel ponu-rig«io. dopo u n r c - t ( p d j discolpare il governo del-j 

torico discolo del relatore J a c . , r r n z a t:c , Consiglio Sape • 

tuzionaleJ E da sette anni aspet
tano invano. 

DE PIETRO: Qui si e parlato 
di indipendenza della magistra
tura e io ho il dovere di de
nunciarne i pericoli. (Vivaci 
proleste a sinistra. Applausi al 
centro). 

U problema della dipendenza 
della polizia giudiziaria da par
te dei giudici è stato rinviato 
dal ministro alla riforma del 
Codice di Procedura Penale. Le 
più gravi dichiarazioni il Guar
dasigilli le ha fatte sul proble
ma delle donne giudici. Egli si 
e dichiarato nettamente contra-

riore della magistratura, asse-! ; rio a riconoscere alle donne il 

non 

i rendo di aver predisposto e in-
' viato al ministero del Tesoro il 
relativo disegno di legge. Aon 
si può credere però che esso as
sicuri l'indipendenza al potere 

sono in numero sufficiente alle! giudiziario ciacche il Guarda-
necessita della v giustizia: ma ; *'?dli ha affermato che sareb-
poichè non ci sono fondi non- be pericoloso attribuire ai ma-
rcsta che ias.-egnarsi, nella spc-; filtrati i poteri che questi ri

conto per gli avventizi, e purejranza che l'avvenire risolva lai vendicano. 
regolato lo stato economico, attuale crisi. Le carceri sono' CAPALOZZA: Ma i magistra-
Per ogni concorso a cattedra dij quelle che sono; ma nt>n biso-Jti rivendicano un diritto costi-

bef /a 'U , a la stabilità dell'impiego, 
- come avviene per gli avventizi 

delle altre amministrazioni e. 

CAMBIAMENTI DI SESSO ANCHE NEI POLLAI 

Una gallina milanese 
si trasforma in un bel gallo 

M^e lelefontiU* di Al Uhi Valli 
(Continuatone dalla I. patina) 

ganico ed efficiente che mct- s5 c appreso nel pomeriggio di 

MILANO. 6. — Un cam
biamento di sesso tra i pen
nuti — fatto rarissimo, se 
non addirittura unico — si 
è verificato a Desio, dove una 
prosperosa gallina è ora di
ventata un magnifico gallo. I: 
pennuto, di proprietà del si
gnor Antonio Colombo, aveva 
deposto centinaia di uova, ma 
da 15 giorni si era fatta ste
nle'-. mentre la cresta si era 
sviluppata in modo sensibile. 
Invece del «coccodè >» al mat
tino, la gallina dava la sve
glia alle compagne cantando 

perfettamente come un gallo. 
Imbarazzato, il proprietario 
chiedeva l'intervento di un 
\eterinario. •'. quale ha ac
certato che la donatrice di 
uova e ora un perfetto ga-10-
completo in tutte le attribu
zioni fisiologiche; e la con
ferma è data pure dal persi
stente intento del pennuto a 
rincorrere le ex compagne di 
pollaio. 

Un ultimo e.-ame medico ha 
poi nerme?*o di constatare la 
atrofizzazionc delle ovaie. 

ta una buona volta fine allo 
stillicidio dei licenziamenti e 
risolva i problemi senza r i 
correre al mezzo estremo co
stituito dalla soppressione 
dell'azienda >>. 

Viene annunciato inoltre 
che l'on. Fanfani si è affret
tato a presentare un'interpel
lanza a Sceiba sulla situa
zione dell'IRI. Lo stesso ha 
fatto l'on. Morelli. 

Negli ambienti economici e 
sindacali si osservava ieri se
ra che sono più che mai di 
piena attualità il progetto 
Rovcda-Mariani per la rior
ganizzazione dell'IRI, la pro
posta di sganciamento del
l'IRI dalla Confindustria, che 
andrà in discussione quanto 
prima in Parlamento, e la 
proposta — uscita dal conve-
Rno delle C I . delle aziende 
IRI — d'un progetto di legge 
che blocchi ì licenziamenti 
nel grande complesso a con
trollo statale. 

ieri che l'enigmatica ragazza 
di Avellino per :3 ricaduta di 
un suo male e per la forte 
depressione psichica di cui e 
vittima da alcuni giorni, ma 
soprattutto in seguito alle dif
ficoltà incontrate dal suo le
gale per ottenere la libertà 
provvisoria che non è ancora 
certa, è stata ricoverata nel
l'infermeria delle carceri fem
minili. 

Frattanto, nella giornata di 
ieri, il dr . Sepe, pur avendo 
ridotto il suo lavoro alla so
la mattinata (almeno per 
quello che riguarda la sua 
frequenza al Palazzo di Giu
stizia) ha continuato a in
terrogare alcuni testi tra cui 
due ragazze di circa venti
cinque anni, una bruna e l 'al
tra biondissima, dì cui psrò 
non sì conoscono le genera
lità. Di esse sì sa soltanto che 
sono venute da fuori Roma. 
perchè hanno riscosso la 
trasferta spettanti ai testimo
ni provenienti da altre loca
lità. 

Come è noto il d: Sepe 
aveva anche ricevuto in p re 
cedenza il vecchio cammor 
rista napoletano, antico con
fidente della polizìa, Genna
ro Abbatemaggio, che ave
va annunziato di dover fare 
importanti rivelazioni sulle 
responsabilità del marchese 
Montagna per la scomparsa 
del sindaco Rago di Battipa
glia. Le rivelazioni di Ab
batemaggio non erano state 
prese da nessuno sul serio. 
Esse oggi vengono messe in 
relazione e valorizzate dalla 
notizia delle due giovani don
ne trovate morte « alla stes
sa maniera » di Wilma Mon-
tesì su spiagge presso Sa
lerno e Foggia. 

Maggiore interesse ha inve
ce destato la notizia che i tre 
medici legali Macaggi, Arca
rci li e Canuti deporranno en
tro qualche giorno le conclu
sioni della superperizia di cui 
sono stati incaricati. Si trat
ta. come è noto, di un esame 
critico che i tre scienziati 
hanno condotto sulle conclu
sioni cui sì ocrvenne (in ma

niera da tutti definita affret
tata) dopo l'esame necrosco
pico del cadavere della Mun
tesi. Uno dei tre periti, a quel 
che afferma un giornale del
la sera, avrebbe concluso ia 
sua indagine sostenendo, in 
contrasto col pediluvio delù. 
polizia. ìa tesi dello omicidio 
volontario. Un secondo perito 
sì sarebbe astenuto dal dare 
un giudizio e del terzo non si 
conoscono .incora le conclu
sioni. 

Ieri mattina oltre alle due 
anonime ragazze, ii dr. Sepe 
ha anche ricevuto un capitano 
dei Carabinieri e un ufficiale 
superiore della Guardia di Fi
nanza. Non si conoscono : no
mi dei due lanciali. A propo
sito dell'ufficiale dei carabi
nieri un quotidiano della se
ra affermava trattarsi del co
lonnello Pompei, mentre sem
bra l'ufficiale della finanza 
sìa il ten. col. Tani che. dopo 
il suo rapporto sui traffici del 
Montagna e sui legami che 
questi aveva cen noti uomini 
politici, venne improvvisa
mente rimosso dall'incarico 
che aveva. 

Questo per quel che riguar
da l'inchiesta giudiziaria sul
la morte di Wilma Montesi. 

Ma Fopinionc pubblica non 
ha potuto non legare a tut
ta la scandalosa vicenda le 
notizie apparse in seguito al
la pubblicazione degli elen
chi di variazione dell'imposta 
di famiglia rese note dalla Ri
partizione tributi del Comune 
di Roma. Non tanto hanno 
impressionato i 43 milioni di 
cui è debitore il Montagna 
verso l'amministrazione capi
tolina, quanto gli imponibili 
di Piero Piccioni per due mi
lioni e di Alfonso Spataro per 
11 milioni- Questi due giova
ni « vitelloni « democristiani, 
come è noto, prima che 
scoppiasse lo scandalo Monte-
si» non risultavano neanche 
iscritti ai ruoli ma tutti e due 
compresi nelle dichiarazioni 
dri papà, gerarchi clericali. 
Per quest'anno, dopo le de
nunce fatte dalla stampa nei 
loro riguardi cominceranno a 
pagare qualcosa. E questo 
rappre.-enta un motivo dì sod-
di.«»fazionr generale. 

diritto costituzionale di accede 
re alla magistratura e ha ri
scosso vivi applausi dal centro 
quando ha detto questa frase 
borbonica: «Cerchiamo di di
stogliere il meno possibile la 
donna dai doveri di madre e di 
sposa *-. De Pietro ha concluso 
dichiarandosi contrario alfa 
brogazionc della legge antifa
scista. 

F.r.ito il discorsa dei mini
stre. ìa maggioranza ha appro
vato il bilancio della Giustizia 
con 294 voti favorevoli e 154 
contrar.. 

Senza indugio alcuno, l'as
semblea ha quindi affrontato 
l'esame del bilancio della Di
fesa. Ha parlato l'on. DI BEL
LA (mon.) sui problemi della 
aeronautica. Alle 21 la seduta 
è stata tolta e la discussione 
rinviata alle due sedute di oggi. 

Ili hnmmé pwr* 
MADRID, 6. — Un toro è 

morto oggi di paura durante. 
il corso di uno spettacolo semi 
burlesco svoltosi nella citta 
dina di Piedrahita. E1 questa 
la prima volta negli annali 
della tauromachia che si ve 
rifica un fatto del genere. 

Lo spettacolo consisteva nel 
porre al centro dell'arena un 
uomo coperto di farina» noto 
agli spettatori sotto il nomi 
gnolo di e Tancredo » che ini 
mobile come una statua fron 
teggia un toro. Tuttavìa, il 
toro inviato oggi di fronte a 
« Tancredo-> non ha resistito 
allo spavento causatogli da 
una simile apparizione e 
giunto a pochi passi dall'uomo 
infarinato è apparso terroriz
zato ed è poco dopo caduto 
fulminato nell'arena. 

rogazioni di notevole inteicsìe. 
Un primo gruppo di interpel

lanze e interrogazioni, presen
tate dai compagni PESENTT, 
BOLOGNESI, PELLEGRINI. 
RAVAGNAN, d a i socialisti 
CALDERA e MERLIN e dai 
democristiani DE BOSIO e 
TRABUCCHI, riguardano un 
problema di grande importan
za e attualità: quello della rot
tura degli argini del fiume 
Tartaro che, durante le piene 
allaga centinaia e centinaia di 
ettari in provincia di Verona 
e di Rovigo, e della rottuia 
degli argini del Po. In propo
sito gli interroganti ed inter
pellanti hanno chiesto al go
verno dì regolamentare le ac
que del Tartaro completando i 
lavori dì sistemazione del trat
to Tartaro Canal Bianco-Po di 
Levante e riparando le falle 
provocate dal Po in varie zone 
del Polesine. Ma poiché la ri
sposta del sottosegretario ai 
Lavori pubblici, on. COLOM
BO, è stata evasiva e generica 
i senatori interessati si sonu 
dichiarati insoddisfatti. 

Di argomento completamen
te diverso, ma egualmente in
teressante è stata, quindi, l'in
terrogazione svolta dal compa
gno VALENZI sulla situazione 
caotica delle Opere pie napo
letane a carattere ospedaliero. 
Il compagno Valenzi ha chiesto 
di conoscere quelle misure che 
intenda prendere il governo 
per sanare la situazione ammi
nistrativa dell'Oper;. che .si tro
va oggi con un miliardo di 
debiti e con un disavanzo di 
oltre settecento milioni, m.i 
poiché anche in questo caso il 
sottosegretario agli Interni Bl-
SORI, pur riconoscendo che ì 
rilievi fatti dall'intcrrogante 
sono esatti, si è limitato a ge
neriche aftermazioni, il nostro 
compagno dopo aver espresso 
la propria Hsoddisfazione, ha 
dichiarato di trasformare l'in
terrogazione in interpellanza. 

Altre interrogazioni s o n o 
state svolte ds compagno Lu-
ca DE LUCA, sulla e r o s i o n e 
di centomila lire decisa dal
l'Amministrazione provinciale 
di Catanzaro per offrire un'au
tomobile al Vescovo di Mileto. 
dal compagno SPEZZANO sui 
comuni calabresi che rientrano 
nei bacini imbriferi e dall'in
dipendente di sinistra, onore
vole CERABONA, su un'arbi
trario spostamento di detenuti 
minorenni dalla casa di pena 
di Sant'Eframo in Napoli ai 
carcere di Poggioreale. 

La discussione sui tre bilanci 
finanziari, svoltasi alla presen
za dei ministri GAVA e TRK-
MELLONI, è stata caratteriz
zata da un ampio intervento 
del socialista RODA che ha 
esaminato minutamente, n e ; 
vari aspetti economici e poli
tici, la complessa materia. Egli 
ha criticato vivacemente la re
lazione economica governativa, 
perche limitata alla fredda 
cronaca degli avvenimenti pas
sati mentre dovrebbe, in real
tà, spaziare nel futuro e dire 
chiaramente quali sono le mele 
che il goven e si prefigge e in 
quanto tempo esse saranno 
raggiunte. Roda, inoltre, ha ri
levato che nei tre bilanci ven
gono posti in luce soltanto gli 
aspetti positivi della nostra 
economia e non v"è accenno a 
quelli negativi che, invece, pre
valgono in senso assoluto nel
la vita sociale del nostro Pae
se, come dimostrano chiara
mente la costante diminuzione 
del reddito lordo prò capite e 
l'autentica crisi di sottoconsu
mo che grava sulla maggior 
parte della popolazione. 

In tema di scandalose evasio
ni fiscali l'oratore socialista h^ 
segnalato fra l'altro il clamo
roso caso della società Pcrmo-
lio che pur avendo un capitale 
sociale nominale di soli ll."S 
milioni ha ceduto il 70 per cen
to del pacchetto azionario a u:; 
gruppo belga per diverse deci
ne di miliardi che sono sfuggiti 
così completamente al fisco. 

Secondo ed ultimo oratore 
della giornata è stato il sena
tore monarchico ARCUDI che 
ha chiesto la revisione della 
legge sulla finanza locale. 
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