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ATTESA DELLA SOLUZIONE DEFINITIVA DEL PROBLEMA ECONOMICO 

Nuova legge della G.OXL per gli itateli 
Aumento minimo di cinqaemlla lire 

La proposta sarà Illustrata d'urgenza al governo - Il riassorbimento dei diritti casuali 
La segreteria della CGIL e 

il Comitato di coordinamento 
dei pubblici dipendenti han
no preso atto della risposta 
data dal preskleptf dal Con
siglio al Sindacato ferrovieri 
italiani, seconda 1» Quale la 
richiesta di concessione di un 
acconto immediato sui migl io
ramenti, avanzata dalla CGIL, 
è all'esame delle competenti 
Amministraxio^i. ; & 

La segreteria confederale e 
il Comitato di coordinamento, 
in relazione alla situazione 
determinatasi con l'inizio del
la discussione al Senato della 
legge-delega e alla scadenza a 
fine luglio della legge di pro
roga dei « diritti casuali » ri
tengono, tuttavia, indispensa
bile l'approvazione urgente di 
una legge che risolva l'anno
ta questione del « casuali » in 
un provvedimento che miglio
ri in pari tempo le retribu
zioni dell'insieme dei pubbli
ci dipendenti. 

Ferme restando le richieste 
specifiche avanzate dalle cate
gorie dei dipendenti pubblici 
e dai ferrovieri, con le pro
poste di legge presentate al
la Camera dei Deputati, il C'i
mitato di coordinamento ritie
ne che è possibile evitare una 
ulteriore proroga della legge 
dei « casuali », conformemen
te alle giuste osservazioni 
contenute nel noto messaggio 
del Presidente della Repub
blica alle Camere, solo m e 
diante un provvedimento, da 
attuarsi prima del 31 luglio 
corrente, il quale avvìi a so
luzione il problema dell'ade
guamento del trattamento e-
eonomico dei pubblici dipen
denti, in attesa che siano ri
solti in modo organico i ge 
nerali problemi. 

In tale modo, il migliora
mento economico di caratte
re generale che, verrebbe con
cesso col provvedimento ac
cennato, avrebbe il carattere 
di un congruo acconto conti
nuativo 

Pertanto, la segreteria con
federale e il Comitato di coor
dinamento hanno predisposto 
una proposta di legge, che sa
rà urgentemente illustrata al 
governo, con la quale si sta
bilisce: 

1) la concessione di una 
integrazione retributiva men
sile minima di L. 5000. mag
giorate in relazione al gra
do. qualifica o categoria di 
appartenenza, salvo congua
glio col beneficio che deri
verà a ciascun grado o cate
goria di personale dalla de
finitiva soluzione del proble
ma economico, sulla base de l 
le due accennate proposte di 
legge già prese in considera
zione- dalla* Camera dei D e 
putati: 

2) il riassorbimento di un 
importo dei « diritti casuali » 
corrispondente a tale aumen
to, mentre le eventuali ecce
denze dovranno restare come 
assegno « prò tempore >» rias
sorbibile con successivi mi
glioramenti; 

3) trasformazione di tutti 
i « diriti casuali » in normali 
tributi statali; 

4) determinazione da far
si con provvedimento di leg
ge. da emanarsi entro sei me
si, delle indennità o proventi 
.speciali che siano da ritenere 
spettanti di diritto ai lavo
ratori interessati e quindi da 
confermare, in aggiunta alla 
retribuzione tabellare. In que
sto modo dovrà conseguirsi 
una completa regolamenta
zione di tale materia. 

La segreteria della CGIL e 
il Comitato di coordinamento 
denunciano lo stato di grave 
e giustificato malcontento esi
stente fra i pubblici dipen
denti per i continui rinvìi al
la definizione del loro proble
ma economico, reso sempre 
più assillante dalla sensibile 
perdita di potere d'acquisto 
subita per il continuo aumen
to del costo della vita. Con la 
loro proposta la segreteria 
confederale e il Comitato di 
coordinamento ritengono di 
offrire una razionale e logica 
soluzione del problema dei 
ic casuali » per giungere al più 
presto ad una normalizzazio
ne del sistema retributivo, au
spicata da tutto il personale, 
dal Parlamento e dal Paese. 

Commento di Di Vittorio 
sul l 'accordo con la CONFAPI 

Alcuni giornalisti hanno 
chiesto all'on. Di Vittorio se 
le trattative iniziate fra la 
CGIL e la Confederazione 
della piccola industria posso
no contribuire a normalizzare 
la situazione sindacale in Ita
lia. Lon' Di Vittorio ha ri
sposto: 

« Un accordo fra le orga
nizzazioni sindacali e la Con
federazione della piccola in 
dustria, non solamente può 
contribuire a normalizzare i 
rapporti sindacali in Italia, 
ma è suscettibile di più lar
ghi sviluppi nel campo s o 
ciale. I piccoli industriali da 
una parte sono più vicini ai 
loro operai e dall'altra sof
frono anch'essi del predomi
nio economico che i grandi 
monopoli industriali esercita
no sul Paese. 

«K' certo che un accordo fra 
Sindacati e piccola industria 

permetterebbe in pari tempo 
di garantire in modo effettivo 
l'eguaglianza del trattamento 
economico, normativo e pre 
videnziale a tutti i lavoratori 
e di dare un appoggio con 
creto ai piccoli industriali 
nella loro giusta aspirazione 
di distribuire in modo diffe
renziato i contributi sociali 
e assicurativi fra piccoli e 
grandi industriali, le cui pos
sibilità contributive non sono 
evidentemente eguali. Da un 
tale accordo può derivare un 
vasto movimento popolare in 
appoggio alla piccola indu
stria italiana. 

« Bisogna anche conside
rare —• ha soggiunto l'on. Di 
Vittorio — che se ì piccoli 
industriali non rappresentano 
grandi complessi con centi
naia o migliaia di dipendenti, 
rappresentano però oltre la 
metà del numero complessivo 

degli gli addetti all'industria. Il 
fatto che la Confederazione 
dei piccoli industriali abbia 
riconosciuti insufficienti i mi 
glioramenti economici fissati 
nell'accordo stipulato dalla 
Confindustria con le sole or 
ganizzazioni minoritarie e 
abbia dichiarato di essere di 
sposta a concedere migliora 
menti più adeguati al le esi 
genze dei lavoratori, rappre 
senta senza dubbio un passo 
avanti verso la normalizza
zione sindacale nel nostro 
Paese. Un eventuale ed au 
spicabile accordo fra le orga
nizzazioni sindacali e la Con 
federazione delle Aziende 
Municipalizzate, che contenga 
miglioramenti accettabili per 
i l a v o r a t o r i , porterebbe 
ugualmente un contributo 
alla normalizzazione della s i
tuazione. 

« Nella situazione determi
nata dall'accordo-truffa della 
Confindustria — ha prosegui
to l'on. Di Vittorio — che ha 
esasperato le lotte sindacali, 
invece di riportare la tran
quillità nei settori dell ' indù-

SI INFITTISCE IL MISTERO SULLA RAGAZZA DEL PORTO 

Resterà senza nome 
l'annegata di Salerno? 
Rimangono solo gli indumenti per tentare l'identificazione — Nuovo inter
rogatorio del padre di Donata — Solo la sorella ha avuto un dubbio 

SALERNO, 10. — Altri 
particolari si aggiungono og
gi a quelli già noti sul col
po di scena avvenuto ieri per 
l'identificazione del cadavere 
della sconosciuta rinvenuta 
affogata. Dopo svolte le for
malità di rito alla procura 
della Repubblica di Salerno i 
presunti padre, madre e pa
renti della povera ragazza 
credevano ormai che avreb
bero veduto la loro Dona
ta dentro la bara. Essi era
no venuti a conoscenza del
la identificazione fatta dal
l'industriale iMoviello, e del 
riconoscimento fatto dalla lo-
candiera di San Cipriano 

I Cappetta, la cui figlia D o 
nata era fuggita realmente di 
casa per seguire il mulattiere 
Onofrio Pezza, avevano ere 
duto alle parole della locan-
diera e dell'industriale N o -
viello. Ma come abbiamo ri
ferito ieri è bastato che il 
cadavere apparisse nella cas
sa aperta perchè i genitori 
e parenti affermassero di 
non riconoscere nella salma 
la loro Donata. 

Diversa invece era la di 
chiarazione della signora A n 
gela Cappetta che asseriva di 
riconoscere nel cadavere rie
sumato la sorella Donata. 
Questa contraddizione potreb
be essere giustificata dal fatto 
che il corpo della ragazza ha 
subito in questi giorni una no
tevole alterazione dei caratte
ri somatici, a meno che — 
come qualcuno pensa — non 
si debba concludere che i ge 
nitori abbiano voluto di pro
posito evitare il riconoscimen
to. D'altra parte anche la s i 
gnora Angela Cappetta, dopo 
un colloquio con i genitori, 
metteva in dubbio l'identità 
della donna in cui aveva 
qualche ora prima creduto di 
riconoscere la sorella. 

Al punto in cui sono le 
cose, se l'affogata non è Do
nata e se Donata è fuggita 
col Fezza. o gli amanti scom
parsi si fanno vivi per chia
rire il mistero almeno in Dar-
te. o resterà il dubbio che la 
affogata potesse essere Do
nata Cannetta, con i conse
guenti sosnetti sull'amante di 
lei, Onofrio Fezza. del qua
le non si ha nessuna traccia. 
nonostante che tutte le que
sture d'Italia siano state mo
bilitate 

Oggi, mentre il problema si 
aggroviglia sempre più, uni
co punto fermo rimane l'au
mentata difficoltà di identi
ficazione. Il trattamento chi
mico praticato al cadavere 
già perde la sua efficacia, e s 
so non può essere ripetuto ed 
il cadavere è cominciato ad 
andare in putrefazione. 

All'ultimo si apprende che 
probabilmente Angelo Cap
petta, padre di Donata, ver
rà nuovamente interrogato, in 
particolare sulla sua presen
za a Salerno dal 3 al 5 lu
glio. da lui taciuta nel pri
mo interrogatorio. 

Nel tardo pomeriggio alla 
caserma dei carabinieri, è 
stata sottocosta ad alcune ore 
di interrogatorio una donna 

della quale si tace il nome. 
Questa ha riferito che la not
te del 5 udì dalla sua abi
tazione vicina al punto dove 
fu poi trovato il cadavere, il 
rumore di un tonfo a mare 
e quindi i passi di qualcuno 
che fuggiva. 

La possibilità infine, che i 
familiari della Cappetta aves 
sero voluto con intenzione 
non riconoscere nel cadave
re la loro congiunta per ev i 
tare uno scandalo nel loro 
piccolo paese, è stata scar
tata dai carabinieri, i quali. 
in un sopralugo nella casa 
dei Cappetta. hanno trovato 
alcune fotografie della ra-

stria, la CGIL si è fissata il 
compito sia di realizzare ac 
cordi sindacali con le orga
nizzazioni padronali che a c 
colgano le giuste rivendica 
zioni dei lavoratori, sia di 
esentare dall'attuazione degli 
scioperi quelle aziende che 
concedono adeguati acconti. 
Pertanto, le speculazioni che 
vogliono tentare alcuni orga
ni di stampa, tendenti a far 
credere che la CGIL sia 
" uscita " un momento dalla 
azione sindacale per promuo
vere " scioperi politici ", per 
poi fare " ritorno " ora alle 
trattative sindacali, non han
no nessun fondamento e nes 
suna base di serietà. 

« La CGIL prosegue le sue 
trattative con la Confedera
zione del le Aziende Munici
palizzate come con la Con
federazione della piccola i n 
dustria, allo scopo di ottenere 
miglioramenti corrispondenti 
alle esigenze dei lavoratori e, 
in pari tempo, alle possibilità 
concrete delle aziende. Con 
lo stesso spirito essa ha di
chiarato di essere pronta a 
trattare con la Confindustria, 
alla quale ha avanzato con
crete proposte in tal senso. 

« E' chiaro dunque — ha 
concluso il segretario gene
rale della CGIL — che sarà 
l'atteggiamento della Confin
dustria a determinare l'au
spicata normalizzazione dei 
rapporti sindacali e della s i 
tuazione nelle aziende, oppu
re un inasprimento ulteriore 
delle lotte sindacali ». 

L'AFFARE MONTISI 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

ANNUNZI ECONOMICI 
i ) COMMERCIALI !.. 12 

A. AKTltfftAMi cantu svendo 
eamereletto pranzo «ce. Arreda-
mtntt granlusso • economici, (a-
clUtasJonl . Tarsi 32 (dirimpetto 
Bnal). -- io 

A. APPROFITTA» Grandiosa 
svendita mobili tutto «file Cantù 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Satria Gennaro Miano 
NRDOII Chlala 

UNA 1N8UPERAB1LE organizza
zione al vostro éerrigta, Pulizie 
elettrica • dell'orologi»»/ ' •••t i tris 
garanzia, tariffe mlnnaa, Vagis
simo assortimento etmwrHd per 
orologi. Ditta Riparazioni Espres
se Orologio di Alberto Sogno Se
condo tratto Via Tre Cannel
le 20. 4444 R 

L. 10 t») ARTIGIANATO 
SABBIATURA motori moto me-
talli ecc. POLVERONE, 8 (Piazza 
rarnese), 555.429. 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQUILINO 
lf Bài CD CB C u r e «Ptde 
f C ì l E K E E premstrtinoniaU 
DISFUNZIONI S E S S U A L I 

di ogni origine 
LABORATORIO, B a U B I I I 
ANALISI M1CBOS. » » • « « • « * • 
Dlrett. Dr. P. Calandri Specialista 
Via Carlo-Alberto, 43 (Stazione) 

A. ELIMINATA GLI OCCHIALI 
non con lenti di contatto, ma con 
LENTI CORNEALI INVISIBILI 
• MICROTT1CA» - Vie Porta-
maggiore 61 (777.435) Richiedete 
opuscolo gratuito 

4) AUTO CICLI 
SPORT L. Vi 

A.A. All'autoscuole Regina Mar
gherita. Iniziamo corsi diurni se
rali scoppio diesel'. Prezzi popo
larissimi.' Esami nelle Scuole Re
gina Margherita 150. Ponte Ta
zio 41. 

A. AUTOSCUOLE « STRANO> 
corsi celeri economicissimi. E-
manuele Filiberto 80. Via Turati. 

5) VARI L. 12 
OSTETRICA Gina, iniezioni, Via 
Roma W, Napoli (Largo Carità) 
tHefnnn 28428. 
7) OCCASIONI C. Vi 

MACCHINE MAGLIERIA 8x80 -
10x100 . 12x100. 15.000 mensili 
senza anticipo. Dubled 7x70. 200 
mila. Roma Via Milano 49, se
condo piano. 

VILLEGGIATURE 

PIANO ZUCCHI - ISNELLO affit
tasi casetta per villeggiatura a 
mille metri sulle Madonle. Rivol
gerei al Municipio di Insello 

da. Questa voce, comunque, 
è considerata poco attendibi
le e diffusa solo nel tentati
l o dì dare un qualche valore 
positivo alla tanto criticata 
azione, del vecchio esponente 
liberale. 

Maggior credito, invece, 
continua ad avere la notìzia 
che il nostro attuale ministro 
degli esteri, padre del musi
cista Piero Piccioni, in nume
rose conversazioni private a-
vrebbe esternato il suo disa
gio per essere stato prescelto 
dalla Democrazìa Cristiana 
come l'uomo di governo che 
dovrà apporre la sua firma 
sotto l'accordo che sancirà la 
spartizione del Territorio Li
bero di Trieste. Piccioni, con
siderando le ripercussioni ne
gative che il fatto avrà sulla 

\sita futura attività politica, 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 

DI OGNI ORÌGINE 
Anomalie, senilità cure rapide 

prematrimoniali 
PROP. OR. DB BERNARDI» 

Gre «-la - lO-itì: test, tu-12 KUMA 
fiuti» Indipendenza 5 (Htazmne) 

DOTTOR 

STR0N ALFREDO 
VENE VARICOSE 

VENEREE PELLE 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel ni.Vi9 . Ore 8-'<Mi • Pest s-u 

STRO Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
cura sclerosante delle 

VENB VARICOSE 
VENEREE . PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI PIENZO 1 5 2 
Tel. 334.501 . Ore 8-20 . Fest. 8-13 

Or. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed idrocele senza 
operazioni con Iniezioni sclero
santi. Palermo. Via Roma 457 
I I I H I I H I I M I I I I t l l l l l l M I I t l l l l l l l l l l 

Leggete 

Rinascita 

Richard Wdmark e Gregory Peck, Interpreti, con Anne Bax
ter, del grande film 25ih Century Fox, «CIELO GIALLO», 

compreso nella rassegna «WEST SCONFINATO» 

l'o'o Romagnoli 
V i a R i p e t t a , 1 1 8 

Scampoli 

SUGLI ARTICOLI ESTIVI 

a metraggio sconto 2 0 % 

gazza, che hanno portato nd 
escludere assolutamente oRniUurcbbe anche espresso il tuo 
somiglianza con la morta. 

BILANCIO POSITIVO DEGLI EDILI 

In 1520 aziende 
conquistati acconti 

In pieno sviluppo la lotta dei chimici • Merco
ledì prossimo sciopero nelle industrie toscane 

PER IL FALSA CAHTECCI8 CHURCHILL - mPSSBUW 

Formato a Roma 
il fascista De Toma 
Su richiesta dell' autorità 

giudiziaria di Milano, la que 
stura di Roma ha ieri proce
duto al fermo di Enrico De 
Toma, di cui si è recentemen 
te parlato a proposito dei pre 
sunti carteggi di Mussolini. 
Egli è stato, per ora. associa
to al carcere di Regina Coeli. 

L'arresto è venuto a conclu
sione dell'inchiesta sul cosid
detto carteggio Mussolini-
Churchill. Il voluminoso in
cartamento. che raccoglie i 
dati raccolti nel corso delle 
indagini protrattesi per circa 
sei mesi, sarà consegnato al
l'autorità giudiziaria di Mi
lano lunedi mattina. 

Intanto, al Procuratore del 
la Repubblica è stato trasmes 
so un x>rimo rapporto infor
mativo. 

Rompendo il riserbo sin qui 
mantenuto il Questore di Mi
lano, dr. Bordieri, ha fornito 
ieri sera qualche particolare 
sull'esito della inchiesta. 

* Tutti «li e lementi raccolti 
nel corso del le indagini — ha 
dichiarato il d e Bordieri — 
consentono sicuramente di af
fermare che i documenti del 
presunto carteggio Churchil l -
Mussolini sono falsi . Abbiamo 

anche raccolto dati materiali 
che confermano i fatti da noi 
denunciati al Procuratore del
la Repubblica. 

« Gli indizi di cui eravamo 
in possesso all'inizio della no
stra inchiesta — ha proseguito 
il Questore — non potevano 
dirsi molto consistenti. Col 
procedere delle indagini si 
andò sempre più chiaramente 
delineando che il carteggio 
era una abile mistificazione. 
Ci spostammo in molte città 
d'Italia: a Cosenza. Udine, 
Bolzano, Trieste. L'Aquila, ed 
in alcune località del Piemon
te. Interrogammo decine dì 
persone, e le ammissioni di 
ognuna di esse andarono a 
comporre il mosaico che pa
zientemente stavamo costruen
do per arrivare alla verità. 
Non ci è possibile ora dire di 
più. trattandosi di materia che 
deve t ssere vagliata dalla ma
gistratura. 

Tre persone sino a questo 
momento sono state denun
ciate all'autorità giudiziaria: 
il De Toma, un certo Aldo 
Camna.-ào e uno sconosciuto. 
A carico dei tre è «tata formu 

Continuano ad articolarsi 
nel Paese le lotte per otte
nere concreti miglioramenti 
salariali. Ovunque, s ia nel le 
lotte di categoria e aziendali 

lavoratori partecipano con 
slancio 

Nei giorni scorsi, una del
le categorie Ira le più com
battive nella lotta per i mi 
glioramenti salariali, ha pre
so in esame le lotte da essa 
sviluppate in questi ultimi 
tempi, e particolarmente do
po la firana dell'accordo 
truffa. Si è riunito, infatti, lo 
esecutivo della FILEA il qua
le ha giudicato altamente po
sitive le lotte sostenute nei 
gruppi monopolistici Italce-
menti. Azzi, Eternit. Marchi
no ecc.: lo stesso giudizio po
sitivo è stato espresso dallo 
esecutivo sulle lotte degli edi
li e nel le fabbriche di laterizi. 

Il bilancio di tali lotte si 
esprime con concretezza ne l 
le cifre: ben 1520 aziende 
edili, di laterizi e del cemen
to, hanno stipulato accordi 
con i lavoratori per acconti 
superiori ai miglioramenti in 
significanti previsti dall'ac
cordo truffa. 

L'esecutivo della FILEA ha 
preso in esame anche la gra
ve provocazione messa In at
to dagli industriali laterizi 
bolognesi i quali, alle richie
ste e alla lotta dei lavoratori. 
hanno opposto illegalmente la 
serrata L'esecutivo, oltre che 
esprimere la propria solida
rietà ai lavoratori colpiti, ha 
demandato alla segreteria di 
intervenire presso le autorità 
affinchè provvedano a repri
mere l'azione illegale ed ar
bitraria di quegli industriali. 
Tra lo decisioni per il prose
guimento della lotta oltre che 
alla sua intensificazione ne l 
le aziende, è stato deciso di 
indire uno sciopero di 48 ore 
nel complesso monopolistico 
del cemento Marchino. Inoltre 
a Firenze si riuniscono oggi i 
rappresentanti dei lavoratori 
del le fabbriche del gruppo 
monopolistico Italcementi al 
lo scopo di impostare la fu 
tura azione sindacale in tutto 
il complesso. 

gio Emilia ha avuto inizio 
lo sciopero di 3 giorni nelle 
fabbriche del gruppo Monte 
catini. La percentuale di a-
stensione va dal 75-80'p. A n 
che nelle fabbriche- SIO si 
effettuano scioperi con parte
cipazione elevata. Nel le fab
briche di Mestre (Venezia) e 
Savona la percentuale è del 
I00r/c e dell'809'o a Bologna. 

Mentre sono in atto le lotte 
di categoria, altri scioperi 
vengono annunciati su scala 
regionale, nelle aziende e nei 
complessi. Mercoledì 14 in 
Toscana verrà effettuato uno 
sciopero regionale di 24 ore. 
Uno sciopero di 48 ore è stato 
proclamato nei complessi Ga
lileo 

Infine numerosi scioperi 
aziendali sono in corso in 
numerose fabbriche. Tra que 
sti citiamo, per la tenacia e 
combattività dimostrata dalle 
maestranze, quel lo in atto da 
5 giorni nelle due fabbriche 
Zanoletti; del la Tonoldi di 
Paderno dove i lavoratori, da 
25 giorni in sciopero totale. 
hanno deciso 
nella lotta 

di continuare 

desiderio di presentare le 
proprie dimissioni. Le d imis
sioni non sarebbero state ac
cettate e il fatto è da molti 
messo in relazione con le tra
versie familiari del ministro, 
nate dalla sempre più discus
so posizione del figlio Piero 
in tutta la faccenda MontesL 

Dopo le notizie trapelate 
sulle più recenti risultanze 
della istruttoria e dopo la 
pubblicazione della « memo
ria » degli avv. Sotglu e Buc-
ciante. da cui si ricava che 
comunque la morte di Wilma 
Montesi non fu dovuta a 
«« pediluvio •*. l'atteggiamento 
della famiglia della vittima, 
che continua a voler conva
lidare la tesi della disgrazia. 
è da tutta l'opinione pubblica 
sempre più duramente criti
cato. Non c'è chi non si me
raviglia che fino ad oggi i fa
miliari di Wilma non si siano 
finalmente decisi a costituirsi 
parte civile verso gli ancora 
ignoti responsabili della mor
te della loro congiunta. Al 
persistente e criticato conte
gno della famiglia Montesi. 
viene collegato la notizia di 
un prossimo e decisivo inter
rogatorio cui il dott. Sepe sot
toporrebbe la madre della de
funta ragazza nei prossimi 
giorni. 

Commissione 
centrale ili controllo 

La Commissione Centrale 
dì Controllo è convocata In 
sedata plenaria, in Roma al 
termine dei lavori del Co
mitato Centrale del Partito 
che si terrà nei giorni 
IS e 18 rorrente. 

LE INDAGINI DELLA POLIZIA A FOGGIA 
j — 

Forse identificato 
l'amante della morta 

PRECISAZIONE 
A proposito di importazione di polvere d'uovo 
Durante il processo per le frodi valutarie è stata data noti

zia dell'effettiva o presunta importazione di ingenti quantitativi 
di polvere d'uovo, destinati all'Industria dolciaria. 

A tale proposito, per evitare insorgere di confusione, 

ALEMAGNA 
anche se completamente estranea alla questione, tiene ad assicu
rare nel modo più assoluto la sua spettabile Clientela che per la 
fabbricazione di tutti i suoi prodotti non ha mai utilizzato polvere 
d'uovo, ma si è sempre avvalsa esclusivamente di tuorli d'uovo 
delle migliori qualità nazionali. 

ALEMAGNA 
gelosa della propria intransigenza nella scelta delle migliori 
materie prime, dichiara che consegnerà 

CENTO MILIONI DI LIRE 
a chiunque, compreso il proprio personale, potrà dimostrare 
che nella sua produzione sia o sia stata utilizzata polvere d'uovo. 

ALEMA6NA PANETTONI 

FOGGIA. 10. — Sembra ac
certato che Maria Terpia, la 
cameriera goriziana trovata 
morta e seminuda sulla scoglie
ra Calafico. avesse una relazio
ne con il giovane Antonio Lon-
go. cognato della signora Lon-
go. concittadina e amica della 
cameriera stessa. 

Alla Long*, come * noto, è 
stato attribuito nei giorni scor
si un colloquio con due miste
riosi individui, che parve con
nesso con la morte della ra
gazza 

la moglie la sera delle nozze. 
Dopo tre o quattro giorni. la 
moglie gli ha scritto che era 
in un convento di suore. Ciò 
porterebbe — sempre sul pla
no delle ipotesi — a credere 
che la donna avesse appreso. 
proprio il giorno del matrimo
nio. della relazione avuta dal 
marito con la Terpin. 

La polizia sta indagando ala-
Anche la lotta dei chimici è eremente. 

Due giovani, il 2*enne Leo-in pieno svi luppo. A Venezia: 
alla Vetrocoke è in corso Io 
sciopero aziendale fin dal 
1. luglio con fermate giorna
liere di 2 ore per turno. Alla 
Vetrocoke-Azotati è in corso 
la lotta aziendale dal 6 luglio. 
Si effettueranno scioperi gior
nalieri di 2-3 ore per turno. 
Alla Montecatini, e in pro
gramma uno sciopero- azien 

lata l'accusa di « falso in -crii-jdale dei giornalieri di 24 ore 
tura privata e truffa >.. • A Parma, Bologna, e Reg-

nardo Natola e Giovanni Lago-
nlgro, sono stati questa sera in
terrogati lungamente dall'offi
ciale dei carabinieri che dirige 
le indagini svila morte della 
Terpin. E' auto accertato che 
ambedue hanno avuto rapporti 
e, a quanto si dice, intimi, con 
la giovane goriziana. 

11 Lagonigro, tra l'altro, spo
satosi sabato scorvo a Manfre
donia, è stato abbandonato dal-

Prossime lotte 
degli alimentaristi 

La Federazione nazionale ali
mentaristi <FILIAì ha convo
cato a Milano per lunedi 12 lu
glio due convegni, uno del set
tore della birra, e l'altro del
l'industria latticro-casearia, per 
esaminare l'intensificazione del
la lotta nei due settori per ot
tenere concreti aumenti sala
riali e per l'accorciamento del
le distanze tra le paghe ma
schili e femminili, per rinno
vare i contratti di lavoro. 
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FRIGORIFERI CUCINE 

) TELEVISORI 
MAONAD1NF. - PHILIPS . 
MARELL1 - TELEFUNKEN 
. FONOLA SIEMENS, ecc. 

17 POLLICI 

L. 155.000 
Scaldabagni 
da L, 22.000 

Tutto in 12 1824 rate 

A GAS ed fcLKTlK 
FARGAS, ZEN.». 
ONOFRI, EGA. er 

da L, 28.009 

FIAT. AOMIRAL, BOSCH 
SIEMENS. SIB1R. A.E.G 

eco. 
da L. 53.000 

ERNIA 
Dichiaro senza tema di smen

tita che i cinti senza compres
sori non nono contentivi: s-i 
tratta di semplici fasce che tutti 
possono costruire perchè non 
richiedono l'opera del vero or
topedica 

LE ERNIE NON POTRANNO 
MAI ESSERE CONTENUTE se 
gli apparecchi non vengono co
strutti » seconda della natura 
dell'Ernia con compressori adat
ti a ogni singolo caso e montati 
da esperti in materia. 

BUSTI E VENTRIERI SPE
CIALI ra misura per deviazione 
dell* colonna vertebrale, rene 
mobile o deformazioni addomi
nali di «ualstaai matura. 

LE MISURE ALLE SIGNORE 
VENGONO PRESE DALL'OR
TOPEDICA SPECIALIZZATA. 
(Prenotatevi gratis). 

Off. UMIDO BAftT&OZZI 
PIAZZA S. MARIA MAGG, 13 

ROMA — Telefono 484-997 
FILIALE DI BARI 

IV. RAFFAELE DE CESARE, 18 
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