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<o singolare che per due vol
te vi sia stata richiesta di 
archivi azione per insussisten
za di reato e che ciò sìa av-
l'enuto nonostante le pru
denti riserve dei periti. 

Queste considerazioni noi 
confidiamo possano riuscire 
non del tutto superate dal
l'accurata indagine affidata, 
dalla S. V. On. ai consulenti 
incaricati di svolgere quegli 
accertamenti .peritali c h e 
varranno a stabilire le cause 
della morte di Wilma 

Comunque voglia la S. V. 
On. accogliere questa nostra 
iniziativa nel quadro di quel
le indagini alle quali da due 
mesi ormai codesta Sezione 
istruttoria attende, nella fi
duciosa aspettativa nostra e 
della intera collettività. 

Roma, 20-5-1954. 
Avv. Prof. Giuseppe Sotgiu 
Avv. Giuseppe Bucciantc ». 
Per quel che riguarda l'at

tività del dott. Sepe si è sa
puto che in questi giorni il 
magistrato è molto occupato 
ad esaminare perizie, foto
grafie (tra cui alcune a co
lori) ed altri documenti 

Ieri nell'ufficio del magi
strato è stato introdotto un 
personaggio nuovo della vi
cenda, un noto frequentato
re di locali « esistenzialisti », 
conosciuto col nomignolo di 
Aloysia. S u quali circostan
ze egli sia stato interrogato 
da Sepe, non è dato sapere 
ma già si è diffusa la voce 
che l'c esistenzialista » sareb
be in possesso di lettere com
promettenti, del genere di 
quelle che furono r invenute 
?ie/!e valigie della Ganzaroli. 

La giornata odierna, invc-
cc, si annunzia quanto mai 
interessante. Dovrebbe aver 
luogo, infatti, l'annunziato 
confronto tra don Gennaro 
Abbatemaggio, Pavone e 
Montagna. Il vecchio cam-
morrista napoletano, dal suo 
ritiro di Caserta, feie sape
re nei giorni scorsi come era 
entrato in contatto con l'al-
lora capo della polizia e con 
il marchese. « Fu nel 1952 
— egli ha dichiarato — 
quando mi trovavo a Roma 
per la pubblicazione delle 
mie memorie su un quotidia
no della Capitale ». Le me
morie di Abbatemaggio furo
no pubblicate su II Tempo, 
che ha per direttore Renato 
Angiolillo il cui fratello e 
notoriamente amico di Mon
tagna, e, pertanto, a lmeno 
questa circostanza citata da 
don Gennaro, già avrebbe 
trovato la sua conferma. Ab
batemaggio ha anche raccon
tato di essersi incontrato a 
varie riprese all'Hotel Plaza 
sia con Montagna, che con 
Piccioni. Come è noto il so-
pravvisstUo protagonista del 
processo Cuocolo si dice in 
grado di poter dimostrare 
che Ugo Montagna avrebbe 
avuto una parte di primo 
piano, nella scomparsa del 
sindaco Rago di Battipaglia, 
coinvolto in un grosso traf
fico di stupefacenti. 

Per oggi inoltre è prevista 
una riunione decisiva dei 
professori Ascarelli, Macag-
gi e Canuto, i tre scienziati 
incaricati di stendere la s u 
perperizia ordinata dal pre
sidente della Sezione istrut 
torio. 

Frattanto, l'inchiesi a ce/Si 
incautamente pubblicala da 
Epoca e che avrebbe dovuto 
servire a convalidare i nu
merosi alibi di Piero Piccia 
ni, continua a suscitare i più 
disparati commenti. Anche 
perché è trapelato che le di
chiarazioni fatte dalle diver
se persone intervistate sa
rebbero state completamente 
travisate dall'autore dello 
scritto, il giornalista Enzo 
Fogliati. Sembra che. in me
rito, alla direzione della ri
vista gli interessati abbiano 
fatto vervenire le loro prote
ste. Comunque, al direttore 
di Epoca il cineasta Pietro 
Notarianni ha fatto perveni
re la seguente lettera che ai 
quotidiani è stata inviata in 
copia: « Sig. Direttore, leggo 
sul Suo Giornale e su a l 
cuni quotidiani che ripren
dono la notizia, un articolo a 
firma Enzo Fogliati, nel qua
le mi si attribuiscono qua
lifiche personali non rispon
denti al vero e dichiarazioni 
sul caso Montesi altrettanto 
inesatte. 

1) Si dice che io sia co 
munista. Io i i in svolgo, come 
del resto è noto, attività poli
tica e non milito in alcun 
partito. 

2) Si dice che abbia fatto 
espliciti apprezzamenti di or
dine giuridico sulla inattac-
cabilità dell'alibi di Piero 
Piccioni. Io mi sono limitato 
a dichiarare che, fino alla 
notte dell'otto aprile 1953. 
avevo visto Piero Piccioni a 
Maiori, presso Amalfi, con 
un foulard di seta al collo. 

3) Si dice che io abbia 

OTTO GIORNI DI LOTTA ALLA SAI CON UN VIGOROSO DISCORSO AL SENATO SUI BILANCI FINANZIARI 

Bitossi ehiede r intervento del governo 
per impedire la smobilitazione della San Giorgio 

. - _ . r\ / . . . 

La liquidazione del patrimonio IRI nasconde la rinuncia ad effettuare una vera lotta 
contro la disoccupazione e la\ miseria - Gli interventi dei compagni Spezzano e Palermo 

PASSIONANO (Perugia) — La fabbrica ili costruzioni aeronautiche SAI Ambrosini ili l'as-
signuno 6 stata occupata dal 2 giugno ila tutte le maestranze. La grave decisione ilei 
lavoratori è stata presa in seguito al mancato pagamento dei salari e alla permanente crisi 
del complesso, per attirare l'attenzione delle autorità governative che più volte avevano 
promesso il loro interessamento senza mai intervenire. Nella foto: i lavoratori dall'interno 
della fabbrica tengono un contatto continuo con le loro donne e la cittadinanza che giorno 

per giorno sostengono la lolla da essi intrapresa 

L'annegata di Salerno 
non è Donata Cappella? 

/ genitori chiamati a Salerno non identificano il cadavere - La sospetta identifi
cazione fatta dall'industriale Noviello - La polizia cerca Donata e il suo amante 

SALERNO, 9 — La ragazza 
trovata morta nelle acque di 
Salerno non era Donata Cap-
petta. Il colpo di scena, di 
cui si è avuta la certezza 
soltanto stasera, fa ricadere 
nel mistero la tragedia della 
scogliera. 

Al le 13, provenienti da 
Campobasso, sono giunti alla 
stazione di Salerno i fami-

za citata aa j i a r i d e U a Cappetta: il padre 
già avrebbe Angelo, la madre Maria, la 

sorella Alfonsina e gli zu 
Giuseppe Di Vece e Carmine 
Cappetta; essi sono stati ac
compagnati dapprima alla 
Procura della Repubblica per 
alcune formalità, e quindi al 
cimitero di Salerno. Ancora 
una volta la bara è stata 
tratta dallo fossa. Quindi, il 
cadavere è stato mostrato alla 
famiglia. E' bastato che il 
cadavere apparisse nella cas
sa aperta, prima di essere 
steso sulla lastra di marmo 
della camera mortuaria, per
chè sorgessero nei Cappetta i 
primi dubbi. Poi, dopo qual
che minuto di perplessità, la 
mamma di Donata ha escla
mato: « Questa non è mia 
figlia. Donata è più bella. E' 
più alta \>. Gli altri, uno alla 
volta, hanno guardato bene 
in viso la morta dicendo: 
» No, non è Donata ». Alla 
fine, Angelo Cappetta ha ur
lato: « Anche se cento, mille 
persone insistessero nel di
chiarare che questa è mia 
figlia, io direi loro di no. Lo 
sento, non può essere lei ». 

Nel pomeriggio i Cappetta, 
dopo essere andati ancora 
una volta alla Procura della 
Repubblica, hanno ripreso il 
treno per il Molise. Prima 
di partire, il padre della ra
gazza ha detto: « Io perdono 
mia figlia: ma vorrei che si 
rifacesse viva. A Guardia-
regia, troverà sempre, come 
una volta, come se nulla fos
se accaduto, la sua casa e la 
sua famiglia. La tragica espe
rienza di oggi mi ha fatto 
comprendere che a nulla vale 
nutrire rancore verso rolei 
che pure mi ha dato il più 
grande dolore in tutta la mia 

'vita ». 

Solo questa sera, dopo una 
lunga riunione svoltasi tra 
le autorità inquirenti nella 
caserma dei carabinieri, è 
stata data notizia della man
cata identificazione, che già 
era in parte trapelata. Men
tre nella mattinata e fino nel 
tardo pomeriggio la versione 
ufficiale era quella dell'av
venuto riconoscimento da 
parte dell'industriale Fran
cesco Noviello. Questi aveva 
.sostenuto di aver riconosciu
to nella morta Donata Cap
petta che aveva avuto come 
dipendente insieme al dì lei 
amante Onofrio Fezza. 

In realtà Donata Cappetta 
i cui genitori non hanno iden
tificato il cadavere è fuggita 

partecipato la sera del 28 dal suo paese il 14 giugno di 
aprile ad una riunione in ca- [quest'anno. 
sa del regista Franciolini. La ragazza, di eccezionale 

viello. Però, essendo questa 
ultima località vicinissima a 
Giffoni, dove vive la moglie 
del Fezza, i due amanti, che 
avevano inoltre saputo che la 
donna aveva denunciato ai 
carabinieri l'adulterio, si a l 
lontanarono anche da San 
Cipriano chiedendo al Noviel
lo ospitalità per alcune notti 
in una casa di sua proprietà 
presso Cava dei Tirreni. Il 28 
giugno scorso. Donata Cap
petta e Onofrio Fezza abban
donarono anche quel posto: 
e da allora dei due non s'è 
saputo più niente. Queste no 
tizie si erano potute appu
rare dopo la dichiarazione di 
identificazione fatta dal N o 
viello. 

Che qualcosa di poco chia
ro ci fosse nelle dichiarazioni 
dell'industriale era già appu
rato, malgrado la reticenza 
dei carabinieri, per la durata 
dell'interrogatorio cui questi 
era stato sottoposto. 

Ed ora una domanda si 
pone il pubblico che ha se 
guito l'intricata vicenda: era 
sincero il Noviel lo quando 
ha dichiarato di riconoscere 
la ragazza? Comunque le i n 
dagini riprenderanno ora con 
più lena, dopo il relativo 
rallentamento di questi u l t i -

circostanza questa assoluta
mente non r i f o n d e n t e al ve 
ro. Mi Fono recato in ca<=.-i di 
Franciolini due sole volte 
•— e sempre di giorno — per 
ragioni di lavoro, nel perio
do di t e m o o in cui fungevo 
da suo assistente. 

4) Tutti gli apprezzamen
ti sulle perplessità morali 
che mi deriverebbero dal 
fatto di essere cugino de i -

bellezza. viveva fino a poco 
tempo fa a Guardiaregin in 
provincia di Campobasso, as 
sieme ai genitori, che si erano 
trasferiti nel piccolo centro 
montano da Acerno, loro pae
se nativo. Un anno fa a Guar-
diaregia si recò, in cerca di 

mi giorni a causa della falsa 
pista seguita. Le ricerche so 
no ora dirette, tra l'altro, a 
rintracciare i due amanti 
fuggiti da Guardiaregia: la 
bella «mulattiera» ed Onofrio 
Fezza, col loro inspiegabile 
silenzio, contribuiscono a ren
dere la vicenda ancor più 
misteriosa. E' opinione dei 
carabinieri che il silenzio dei 
due derivi anche dal timore 
di una vendetta della m o 
glie del Fezza, che è stata 
ancora una volta oggi inter
rogata a Giffoni Vallepiana, 
dove vive insieme alla sua 
bimba. 

Intanto la perizia necro
scopica, resa nota stasera, fa 
presente che nessun segno 
particolare è stato riscontrato 
sul cadavere: non una cica
trice, non un dente di me
tallo che potesse dare agli 
inquirenti una traccia. Inol
tre, non possedendo il c imi
tero di Salerno una camera 
frigorifera, sarà difficile con
servare a lungo intatto il ca
davere, cui è già stato prati
cato uno speciale trattamento 
chimico. Ora ci si sofferma 
di nuovo sugli abiti di fine 
fattura, sulla catenina d'oro, 
sulle scarpe alla moda, 

I ferrovieri rivendicano 
l'acconto prima delle ferie 

Nella sua risposta al S.F.I., Sceiba ha finalmente 
riconosciuto l'esigenza di concedere un antìcipo 

Ha avuto luogo ieri matt i - jsto Jervolino seguito sulla 

Fezza, di circa 30 anni. Quc 
sti. residente a GifToni Valle-
piana. presso Salerno, e spo-

na l'annunciata riunione del 
Comitato centrale del Sinda
cato Ferrovieri Italiani. La 
seduta è stata dedicata a l 
l'esame delle azioni sindacali 
da svolgere in relazione alla 
esigenza della categoria dì 
vedere concretamente migl io
rate le proprie condizioni 
economiche, come è previsto 
dal progetto di legge sui 
« Nuovi quadri di classifica
zione degli stipendi per il 
personale dipendente dalle 
F.S. » presentato alla Camera 
dalla CGIL. 

Nel cor>o della riunione è 
stata esaminata la seguente 
nota della Presidenza del 
Consiglio in risposta alla le t 
tera inviata il 26 giugno dal 
SFI: «f In relazione alla s o 
pracitata lettera, riguardante 
la richiesta corresponsione di 
un acconto sui miglioramenti 
da stabilirsi a favore del per
sonale ferroviario, si comu
nica che la segnalazione è 
stata sottoposta all'esame 
dello competenti amministra
zioni centrali ». 

Il Comitato centrale del 
SFI ha preso atto con soddi
sfazione del contenuto di t a 
le nota che ammette, f inal
mente, l'esigenza di avviare 
a soluzione la grave vertenza 
economica dei ferrovieri. 

Peraltro il C.C. non ha po-

stessa scia da molti deputati 
d .c , il Presidente Angelini, 
accogliendo in pieno la tesi 
del compagno Graziadei. ha 
affermato che il testo base re
sta il progetto Cappugi, al 
quale il relatore Jervolino 
nroporrà i relativi emenda
menti, rinviando la seduta 
alla prossima settimana. 

Ciò non ha impedito che si 
discutesse ed approvasse l'art. 
I del progetto di legge e la 
Opposizione è riuscita a far 
includere tra i benefìciandi 
anche la categoria dei Capi 
Squadra Cantinieri, che il 
progetto escludeva. 

L'Opposizione ha premuto 
perchè degli stessi benefici 
godessero gli alunni, degli uf
fici, cosi come il progetto pre
vedeva. Ministro e maggio
ranza sì sono opposti, e nella 
votazione seguitane il propo
nente Cappugi si è astenuto, 
contribuendo così a veder 
bocciata la sua stessa pro
posta! 

favòrS: i f m u l a t t i é ' r e - O n o f ^ h ^ o . n o n rilevare c h e J a c o 
— 'mumcazione della Presidenza 

non contiene un impegno suf 

quale due anni or sono aveva 
avuto un bimbo, si era spinto 
fino a Guardiaregia perche 

l'on. Pietro Ingrao, direttore jsato con la ventinovenne Fio 
de l'Unità, sono frutto della rentina Delle Donne, dalla 
fantasia (mi limito a qualifi
carla in tal modo> del suo 
corrispondente. 

5) Il Fogliati dice anche 
che sono regista. Ad evitare 
sciocche millanterie, la pre
go di prender nota che io 
sono soltanto aiuto-regista. 

Avvalendomi del diritto 
che mi deriva dalla legge 
sul la stampa, La prego, s i 
gnor Direttore, di pubblica
re la presente, con il mede 
s imo r i l ievo tipografico dato 
all'articolo del Suo corri
spondente, facendo espressa 
riserva di far valere l e mie 
ragioni nel la sede più oppor-

ficientemente esplicito a con
cedere l'acconto richiesto che, 
viceversa, occorre concretiz
zare con la massima urgenza. 

E* ritornato ieri alla Com
missione Trasporti della Ca 

Ieri mattina, con gli inter
venti jdel compagni Spezzano, 
Palermo è.Bitossi è prosegui
t o ' a l Senato- i l dibattito sul 
bilanci finanziari. 

Il compagno SPEZZANO, 
che ha preso la parola per 
primo, ha illustrato un suo 
*« dine del giorno in cui si 
cniede l'aumento dei cano
ni e dei sopracanoni per la 
energia elettrica in favore del 
comuni calabresi. 

Il compagno PALERMO, 
ha denunciato la grave situa
zione esistente nelle conces
sioni delle pensioni di guer
ra: situazione che è notevol
mente peggiorata da quando 
il socialdemocratico on. Pre
ti ha assunto il sottosegre
tariato di questa importante 
branca delle attività gover
native. / 

E' stata quindi la volta del 
compagno BÌTOSSI, che in un 
breve ma lucidissimo inter
vento ha tratteggiato la s i
tuazione esistente negli sta
bilimenti de l l ' in i . 

Il giudizio che si può dare 
alla linea di politica econo
mica seguita 'dal governo — 
dice esordendo il compagno 
Bitossi — specie dopo aver 
ascoltato o letto i discorsi dei 
ministri pronunciati all'altro 
ramo del Parlamento, è che 
nulla è cambiato rispetto ^1 
governi precedenti 

Già discutendo il program
ma governativo — afferma 
il Segretario della CGIL — 
noi dicemmo chiaramente che 
Sceiba ricalcava vecchie 
strade e seguiva un indiriz
zo economico di immobili
smo. Alla distanza di alcu
ni mesi di attività governa
tiva, malgrado il gran rumo
re che si è fatto, i l nostro 
giudizio non è sostanzial
mente cambiato: basta per 
rendersene conto esaminare 
la politica seguita dal gover
no nei confronti degli stru
menti fondamentali dell'in
tervento economico che sono 
a disposizione dello Stato: 
l'IRI in primo luogo. 

Minaccia sull'I. R* /. 
Noi oggi assistiamo infat

ti alla lenta liquidazione di 
questo patrimonio prezioso 
del popolo italiano proprio 
perchè il governo, favorendo 
il concetto privatistico del
l'attività dello > imprese del-
PIRI, le lascia amministrare 
da elementi che si prestano 
alle manovre dei grandi 
gruppi finanziari italiani e 
stranieri dirette contro il pa
trimonio industriale dello 
Stato. Si verifica cosi ad e -
sempio, che mentre le com
messe di materiale ferrovia
rio vengono accaparrate dai 
maggiori gruppi privati, e 
dalla FIAT in primo luogo, 
importanti stabilimenti come 
quello dell'Ansaldo, dei Can
tieri riuniti ''-dell'Adriatico 
dell'AERFERR. delle officine 
Pistoiesi dell'AVUS, dello 
Stabilimento meccanico di 
Pozzuoli, della Breda ed al
tri, sono in via di smobilita
zione o costretti a dedicarsi 
saltuariamente ad altre pro
duzioni. 

Anche nel settore delle co 
struzioni navali i primi a ri
sentire di questa situazione 
di crisi sono stati natural
mente i cantieri dell'IRI. 

Alla fine del 1953 questi 
cantieri disponevano del 76 
per cento delle commesse 
passate ai cantieri navali ita
liani mentre la loro capaci
tà produttiva è pari all'85 
per cento di quella nazionale. 
Nel campo degli autoveicoli 
la produzione dell'impresa 
controllata dall'IRI, l'Alfa 
Romeo, è lungi dall'essere 
orientata verso una produ
zione di larghi consumi; e ciò 
per non disturbare la FIAT. 
Nel campo dei trattori, si m a 
nifesta ancora in modo più 
chiaro la debolezza delle 
prospettive di sviluppo delle 
aziende di Stato. In questo 
settore è il monopolio priva
to che detta la condotta del 
le imprese di Stato, per cui 
la produzione dell'Ansaldo 

Fossati e della Moto Mecca
nica e di altre azienda, m i 
nori registra flessioni inolio 
preoccupanti. ,Nel «ettoYeV e-
lettromfeccanicd, poi, le Im
prese controllate direttamente 
o indirettamente dallo Stato 
hanno subito i maggiori con
traccolpi della crisi. La de 
bolezza organica del nostro 
mercato e l'insensato favo
reggiamento dell'Importazio
ne ha provocato infatti i ca
si della Duca e più recente
mente della S. Giorgio. 

E* alla luce di questa s i
tuazione — dice fra l'atten
zione dell'assemblea — che il 
Senato deve considerare in 
tutta la sua portata la minac
cia che pesa attualmente su 
tutte le aziende industriali 

claierie di Terni e le offici
ne meccaniche S. Giorgio di 
Genova. 

La crisi della Terni, nel '52, 
era stata presentata come 
l'ultimo atto di una politi
ca di necessario « adegua
mento » della capacità pro
duttiva delle aziende di Sta
to ai compiti della riconver
sione industriale. Invece si 
chiedono ancora altri l icen
ziamenti. Per la S. Giorgio 
la situazione è ancora più 
drammatica. Siamo arrivati 
alla situazione odierna gra
dualmente, dopo che gravi sa
crifici erano stati imposti al 
lavoratori dai piani di ridi
mensionamento attuati negli 
scorsi anni. Questi piani a-
vrebbero dovuto rappresen-

dell'IRI e particolarmente di tare gli ultimi necessari sa 
due grandi complessi: le A c - crifici dei lavoratori per as 

sicurare all'azienda una effi-t 
cenza produttiva sufficiente 
a reggere la concorrenza ita
liana ed internazionale. Nel 
1946, la S. Giorgio contava 
un totale di 7.302 tra operai 
ed impiegati; nel 1953 essa 
aveva soltanto 3.773 lavora
tori. Oggi, con il provvedi
mento di liquidazione annun
ciato dal Consiglio di ammi
nistrazione, con il tacito ac
cordo del governo, sono stati 
annunciati quasi 2.000 l icen
ziamenti effettivi! 

L'esame delle condizioni 
produttive della S. Giorgio — 
prosegue Eitossi — dimostra 
chiaramente come la crisi sia 
stata in prevalenza determi
nata dall'assenza di ogni di 
rettiva intesa a collegare le 
produzioni con le imprese di 

La crisi della S. Oiorgio provoca 
contrasti tra ministri e dirigenti I. R. 1. 
' Li\ C.GJ.L-, In C.I.S.L. e l'U.I.L. presentano in comune 

le Joro richieste a Vigorelli — Lotta unitaria a Genova 

A ministro del Lavoro Vi -
gorelli ha convocato ieri il 
compagno Di Vittorio in rap
presentanza della CGIL, lo 
on. Morelli e il dr. Storti in 
rappresentanza della CISL, il 
dr. Vanni e i l dr. Chiari in 
rappresentanza della UIL 
per discutere con loro il pro
blema iella tian Giorgio di 
Genova, 3o«e ^ono stati in 
timati 1300 \Vieri7iamenti. 

Al termine .ella riunione, 
i rappresentanti sindacali 
hanno presentato al ministro 
la seguente dichiarazione 
comune: 

« Le organizzazioni sinda
cali CGIL. CISL e UIL, di 
fronte alle comunicazioni del 
ministro del Lavoro circa la 
situazione della San Giorgio 
e all'invito ad esse rivolto di 
condurre le trattative in se 
de locale, hanno anzitutto 
espresso la loro deplorazione 
per il modo con cui i Consi
gli di amministrazione della, 
San Giorgio e dell'IRI hanno 
inteso risolvere la situazione 
dell'azienda, ignorando nel 
modo più assoluto sia gli or
dini dei giorno approvati al
l'unanimità dalla Camera, sia 
l'obbligo di applicare l'accor
do interconfederale sui l i 
cenziamenti collettivi. Esse 

hanno chiesto concordemente 
che i provvedimenti dai qua
li sono derivati i l icenzia
menti siano revocali o quan
to meno sospesi, e che le 
parti siano convocate a Roma 
davanti al ministro del La
voro per un esame obiettivo 
della situazione. I rappresen
tanti delle organizzazioni 
hanno dichiarato che i lavo
ratori, in tal caso, sono anche 
disposti a sopportare la pro
pria parte di sacrifici che si 
rendessero necessari per il 
risanamento della situazione 
produttiva dell'azienda ». 

Il ministro ha preso atto 
della dichiarazione, e si è r i 
servato ulteriori comunica
zioni. 

La situazione della S. Gior
gio sta avendo ripercussioni 
sempre più profonde in seno 
al governo, dove il grosso 
nodo dell'IRI è finalmente 
venuto al pettine, suscitan
do contrasti, recriminazioni, 
rancori. Ancora ieri la que
stione è stata oggetto di un 
lungo colloquio tra il presi
dente Sceiba e i ministri del 
Lavoro e dell'Industria. 

Ma l'episodio più dramma
tico della giornata è stato un 
vivacissimo incontro, avve
nuto ieri mattina, tra Tono-

DOPO 41 GIORNI DI SCIOPERO UNITARIO 

Gli agrari modenesi 
costretti a trattare 

A Mantova la lotta dei braccianti con
tinua'dopo lo scioperi) generale di ieri 

MILANO, 9. — A Mantova 
contro l'atteggiamento intran
sigente degli agrari sono scesi 
in sciopero per 24 ore tutti i 
lavoratori della terra e della 
industria. Lo sciopero ha avu
to la più completa riuscita sia 
nei campi che nelle fabbriche; 
in queste ultime la media di 
partecipazione si aggira in 
torno a l 100Co e viene a con
fermare la completa unità tra 
i lavoratori dei campi e delle 
officine per piegare l'intran
sigenza. Gli agrari mantova
ni dovranno riflettere sul 
diniego opposto alle mode
stissime richieste che le or
ganizzazioni sindacali han
no avanzato per i braccianti, 
i salariati ed i comparteci
panti. Stasera il comitato di 
agitazione dei comuni della 
provincia ha deciso di pro
trarre lo sciopero generale per 
altre 24 ore nelle aziende ca
pitalistiche nelle quali non 

FORSE SI TRATTA DI ASSASSINIO 

Indagava sugli stupefacenti 
il giovane giornalista ucciso 

BARI, 9 — 11 prof. Cappa ed 
il dc'.t, Dell'Erba dell'Istituto 
di Medicina Legale, hanno 
ieri proceduto all'autopsia del 
cadavere del giovane giorna
lista leccese rinvenuto sugli 
scogli del Faro S. Cataldo 

pensava di potervi svolgerei mera, in sede legislativa, il l'altra mattina 
più fruttuosamente il suo la-1 progetto di legge Cappugi a 
voro di mulattiere. Pochi mesi 
dopo il suo arrivo egli co
nobbe la giovane Donata e 
un appassionato amore nac
que tra loro. La relaziono 
divenne ben presto nota a 
tutti, e la Cappetta fu più 
volte e violentemente r im
proverata dai suoi familiari. 
che, pur non immaginando 
che il Fezza fosse sposato, 
ostacolavano il loro amore. 

Donata Cappetta. non volle 
tuna, o v e a tale rettifica non intendere le accorate racco 
venga dato corso. Distinti sa - mandazioni dei genitori, e la 
luti. — Pietro Notarianni ». notte del 14 giugno i due si 

allontanarono dal paese, giun Oltre allo strano esisten
zialista il dott. Sepe ha ri
cevuto nella giornata di ieri, 
il prof. Ascarelli. i giorna
listi Geraldint e Menghini e 

giovane donna 

gendo dopo un giorno a San 
Cipriano Picentino, nei pressi 
di Salerno, dove trovarono 
lavoro nella impresa boschiva 
dell'industriale Francesco No-

favore dei ferrovieri ex 
combattenti. 

Dopo le dichiarazioni dei 
compagni Graziadei (com.) e 
Bogoni ( s o c ) , il relatore Jer
volino ha illustrato le modi
fiche apportate al progetto 
originario. 

Si è passati poi all'esame 
dei singoli, articoli ed è qui 
che il compagno Graziadei ha 
sollevato una questione di 
procedura e di merito, cioè se 
si dovesse discutere il pro
getto Cappugi o il testo Jer
volino. sostanzialmente diver
so dal precedente. 

In una accesa discussione, 
nel corso della quale il mi 
nistro ha fatto proprio il te-

Dall'esame necroscopico è 
risultato che il Pallara è 
morto per avvelenamento, a-
vendo ingerito una forte do
se di un potentissimo vele
no. 

Dopo l'accertato avvelena
mento il mistero si infittisce 
sempre più anche per il fat
to che i funzionari della mo
bile non lasciano trapelare 
nessuna notizia. 

Mentre la polizia conduce 
l'inchiesta, fra la pubblica o-
pinione si ha sempre più la 
convinzione che lo studente 
Ballara è rimasto vittima di 
un delitto, opinione avvalo
rata dal fatto, a quanto si 
apprende, che il giovane gior 

duceva una personale inchie
sta sul traffico degli s tupe
facenti che anche in Puglia 
ha un suo centro propulsore 
ed alcune ramificazioni So 
no solo voci che però, pos
sono anche avere un serio 
fondamento e che possono 
servire a svelare il mistero 
che circonda la morte dello 
studente Pallara. 

Le responsabilità 
della Montecatini 

n e l l a sc iagura di R ibo l la 

L'inchiesta ufficiala sulla scia
gura «tolta miniera di Ribolla, 
dove trovarono la morto 42 ope
rai. consta di 100 cartoli» datti
loscritto. Essa • «ià stata con
segnata dal ministro del Lavoro 
V«orelli «| presidente Sceiba, 

Sul contenuto dell'inchiesta 
viene mantenuto finora il più 
stretto riserbo, in quanto il go-

- n —, o— o — .verno intenderebbe render pub-
nalista del periodico salenti-jblioo un riassunto delie mede-
no < Il Tallone d'Italia», con-'sima solo dopo la discussione in 

seno al Gabinetto. Tuttavia, da 
informazioni ufficiose che non 
sono state smentite, risultereb
be che l'indagine ufficiale avreb
be e - - f « m » t o l'esistenza di se
rie responsabilità 

Incidente 
sul lavoro 

MILANO. 9. — Allo stabi
l imento Franco Tosi di L e 
gnano, mentre gli operai Ma
rio Nebuloni, di anni 28. A l 
do Balinoni, di 38. e Giusep
pe Rogora, di 59, stavano 
lavorando attorno ad una 
macchina per fonderie m e 
talliche, sono stati investiti in 
pieno da un getto di al lumi
nio fuso. 

I tre operai hanno ripor
tato ustioni di terzo grado 
in tutte le parti de l corpo, e 
trasportati all'ospedale, v e r 
sano in gravissime condizioni. 

sono state ancora accettate le 
rivendicazioni dei lavoratori. 

Fin dai giorni scorsi l'at
teggiamento d e l l a Confida 
era ormai pressoché m i 
nimamente condannato dalla 
opinione pubblica che del re
sto è riflessa in un articolo 
della Gazzetta di Mantova, 
d i e cosi recentemente scri
veva: « N o n è proprio possi
bile trovare la via di un a c 
cordo accettabile per entram
be le parti? L'agitazione, che 
interessa il Mantovano, ha 
sino ad ierj interessato anche 
altre zone della pianura Pa
dana, non ultima quella di 
Ferrara dove la lotta s inda
cale ha raggiunto punte a-
sprissime. Ma qui, come a l 
trove, si ò giunti ad una s o 
luzione e gli scioperi sono 
finiti, il lavoro è ripreso. S o 
lo a Mantova si « resiste n. 

Anche sul piano politico, 
gli oltranzisti della Confida 
si vedono isolati. Lo d imo
stra fra l'altro u n comuni
cato dell'esecutivo del PSDI, 
che solidarizza coi lavorato
ri in lotta. Anche i rappre
sentanti D . C , nel l 'ammini
strazione della provincia, si 
sono uniti alla maggioranza 
nella richiesta che il presi
dente solleciti il raggiungi
mento di una equa conclusio
ne della vertenza. 

Mentre continua la lotta 
nel Mantovano, si ha notizia 
da Modena che lo sciopero g e 
nerale a tempo indeterminato 
dei braccianti e salariati agri
coli, proclamato il 30 maggio 
unitariamente dalle tre orga
nizzazioni sindacali, verrà so
speso. 

Infatti, mentre in ogni par
te della provìncia giungono 
notizie di nuovi accordi e 
nuove vittorie aziendali. l 'As
sociazione agricoltori ha ac
cettato la richiesta delle or
ganizzazioni sindacali di ini 
ziare le trattative sulla base 
degli accordi già raggiunti 
dai lavoratori agricoli 

Pescatori jugoslavi 
profughi a (ivifanova 

CIVITANOVA MARCHE, 9. 
Un motopeschereccio jugosla
vo ha attraccato questo p o 
meriggio ne l porto-rifugio di 
Civitanova Marche. D u e 
membri dell'equipaggi hanno 
chiesto asilo politico. 

revole Vigorelli e il presi
dente dell'IRI ing. Bonini . Il 
ministro ha chiesto che si 
soprassedesse ai l icenziamen
ti alla S. Giorgio, stabilendo 
per il momento nell'azienda 
turni di 36 ore settimanali. 
Ma il presidente dell'IRI ha 
rifiutato, adducendo « ragioni 
di carattere tecnico ». Sullo 
atteggiamento dei dirigenti 
dell'IRI ha trasmesso in s e 
rata un comunicato v io len
temente polemico l'agenzia 
Roma, controllata dal PSDI. 

Si osserva negli ambienti 
politici e sindacali che l' im
pennata del ministro del La 
voro e del PSDI nel suo com
plesso sul la • questione San 
Giorgio appare alquanto tar
diva, in quanto i socialdemo
cratici — in anni e anni di 
partecipazione al governo o 
di passivo fiancheggiamento 
— hanno lasciato che la s i 
tuazione dell'IRI s'aggravas 
se e si incancrenisse; anche 
essi dunque portano la loro 
parte di seria responsabilità 
Comunque le osservazioni 
che oggi anche da quella 
parte provengono non fanno 
che confermare quanto h a n 
no sempre • denunciato la 
CGIL e l'Opposizione parla
mentare. 

Ecco quel che scrive la 
agenzia Roma: «La decisione 
del presidente dell'IRI di non 
ritornare ad un più sereno 
esame del problema ha s u 
scitato molte perplessità e 
aperte discordanze. V'è anzi
tutto da sottolineare che la 
questione della S. Giorgio 
non può essere limitata nello 
stretto criterio di util ità a-
zicndale entro cui tendono a 
racchiuderla i dirigenti del 
l'IRI ». L'agenzia ricorda poi 
l'o.d.g. votato da tutti i grup
pi parlamentari della Came
ra all'epoca del governo Pe l -
la, che imponeva il blocco dei 
licenziamenti nelle aziende 
IRI. « Tutto lascia supporre 
— prosegue la nota — che i 
gruppi formanti la maggio
ranza di cui l'attuale gover
no è espressione non abbia
no mutato parere su questo 
argomento, tanto più in 
quanto il blocco dei l icenzia
menti e la contemporanea r i 
cerca di occasioni di lavoro 
costituivano un punto prin
cipale dell'accordo program
matico a suo tempo firmato 
dai rappresentanti della DC, 
PSDI, PRI e PLI» . L'agen
zia socialdemocratica critica 
quindi la maniera semiclan
destina con cui è stata con
vocata l'assemblea degli a-
zionisti (rappresentanti per 
il 99% lo Stato) che ha de 
ciso la liquidazione: tale as 
semblea e le relative delibe-i 
razioni sarebbero avvenute 
senza che i ministri del La 
voro e dell'Industria ne fos 
sero preventivamente, infor
mati! 

A Genova, intanto, il m o 
vimento unitario in difesa 
della fabbrica è più che mai 
in sviluppo. 

Stato, con le possibilità at
tuali e potenziali di sviluppo 
dei mercati nazionali e dei 
mercati esteri più stabili. Lo 
abbiamo potuto costatare a 
proposito delle importazioni 
finanziate di macchinario 
americano che hanno trovato 
le imprese IRI vittime s i len
ziose e rassegnate; lo abbia
mo costatato con il Piano 
Schuman che ha trovato il 
placido consenso degli ammi
nistratori dell'IRI, anche so la 
Finsider era il gruppo più 
minacciato della siderurgia 

Da tempo — dice Bitossi 
— il governo iraniano tenta 
di smerciare il petrolio grez
zo per alleggerire la stretta 
del grande cartello interna
zionale che sta creando la co
stituzione di un Consorzio per 
l'acquisto in blocco del pe
trolio grezzo iraniano. Per 
avere un po' di respiro, di 
fronte alla spietata politica 
punitiva degli anglo-america
ni dopo la nazionalizzazione 
dei giacimenti iraniani, il go 
verno di Teheran poco tem
po fa aveva concluso con l'I
talia accordi di compensazio
ne, per dieci milioni di dol
lari di petrolio grezzo, ir: 
cambio di un grande impian
to tessile completo, per il va
lore di circa sei miliaidi e 
mezzo di lire, commesso alla 
S. Giorgio. Il 14 giugno scor
so, venne rilasciata l'autoriz
zazione dal Ministero del 
Commercio Estero e nella 
stessa data il governo persia
no rilasciò la licenza d'im
portazione del petrolio grez
zo. Ma nulla è stato fatto. Con 
la evidente complicità del 
Ministero dell'industria, lo 
raffinerie non hanno voluto 
accettare il petrolio iraniano; 
e ciò per fare un aperto pia
cere al cartello petrolifero 
internazionale. Ma c'è di più. 
Una raffineria indipendente, 
cliente dell'AGIP, che era di
sposta ad accettare il petro
lio iraniano, è stata diffida
ta dal l 'AGlP a ricevere una 
sola goccia di questo petro
lio se non voleva perdere per 
sempre le sue commesse! 

/. R. /. e F. I. M. 
Noi chiedemmo tempo fa la 

costituzione di una commis
sione parlamentare perchè 
esaminasse la situazione del
le aziende dell'IRI e formu
lasse proposte concrete per la 
sua riorganizzazione. Fu in 
vece nominata la commissio
ne Gracchi, incaricata di s tu
diare il progetto di riforma 
dello statuto dell'IRI! E' g iun
to dunque il momento — di 
ce Bitossi avviandosi alla 
conclusione — in cui il g o 
verno deve dire una parola 
definitiva su questa questio
ne. Ed è per questo che noi 
rinnoviamo oggi la proposta 
di costituire una commissio
ne parlamentare, incaricata 
di esaminare la situazione 
dell'industria statale e di 
proporre al parlamento un 
complesso di provvedimenti 
che provochino un interven
to concreto nella politica de l 
l'IRI e delle imprese control
late dal FIM. Noi chiediamo 
ancora, oggi, che il governo 
intervenga immediatamente 
per impedire i l icenziamenti 
degli operai, prima della 
riorganizzazione delle impre
se di Stato, e si renda parto 
attiva nella vertenza della 
S. Giorgio affinchè questo 
complesso non venga sacrifi
cato in nomi di interessi non 
nazionali. (La fine dei discor
so del compagno Bitossi vie
ne salutata da un lungo ap
plauso delle sinistre. Nume
rosi senatori vanno a con
gratularsi con lui). 

Ultimo oratore della sedu
ta, infine, è stato il d.c. PIO-
LA. Dopodiché il prosegui
mento del dibattito è stato 
rinviato a martedì mattina. 

La Provincia di Cuneo 
contro Tarma atomica 

CUNEO, 9. — Il C o n s i s t o 
provinciale di Cuneo all'una
nimità ha votato un o.d.jr. 
auspicante l'interdizione cu- -
le armi termonucleari e la 
utilizzazione esclusivamente a 
fini del maggior svilunpo f* 
del progresso della umanità 
dell'energia atomica. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
i i L O M M t K t l A L I à_ IZ 

A. ARTIGIANI Cantu svende 
camereletto pranzo ecc. Arreda-
menti gradasso - economici, fa
cilitazioni . Tarsi 33 (dirimpetto 
Enal) 10 

OCCASIONI 4~ 12 

BRACCIALI, Catenine, Anelli. 
Collane ecc.; ORO diciotto karati 
da lire cinquecentosessanta a set-
teccntogrammo. OROLOGI metal
lo tretnilalire: ORO settemilalire. 
Vastissimo assortimento. Modelli 
ultramoderni. Proma di fare f 
vostri acquisti visitateci. Con
frontate. Non temiamo concorren
za. « SCHIAVONE » Montebello 88 
(480370). 

VILLEGGIATURE 

PIANO ZUCCHI - ISNELLO Sfat
taci casetta per vulegElatUT» * 
mille metri sulle Madonle. Rivol
gersi al Municipio di Isnello 

LEGGER 

"Rinascita 

ANNUNCI SANITARI 
IXoESQUILINO 

Cure rapide 
prem3:rtrnoniaII VENEREE 

DISFUNZIONI 
di ogni origine 

LABORATORIO, « A M A I I P 
ANALISI MICROS. * — , ' * - * ' f c 

Dirett. Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto, «3 (Stazione) 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

Di OGNI ORIGINR 
Anomalie, senilità, cure rapici 

prema tnmoniau 
PROF. DR. DB BERNARDI» 

Ore 9-13 • 18-19: test. 13-12 KUMA 
Ptasxa inaipendema s «Staziono 

DOTTOR 

STR0N ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VENEREE PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso piazza dei popolo) 

Tel. CL9Z9 . ore S-20 - Fest. i-u 
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