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RESPINTI GLI EMENDAMENTI FAVOREVOLI AI PUBBLICI DIPENDENTI nfv. 

Contro gli interessi degli statali i 
maggioranza e destre approvano la dèlega 

Fermo discorso di Bitossi in Senato - Spnno interviene sul bilancio dell'Industria 

Ieri pomeriggio alle oro 
14,30, dopo una nuova intera 
seduta totalmente dedicata al
l'esame dei vari articoli e dei 
numerosi emendamenti pre~ 
sentati dalle sinistre, la mag
gioranza del Senato ha appro
vato il disegno di ICKRC di 
delega al governo per il nuo
vo statuto dei pubblici dipen
denti. 

Oltre ai democristiani, re* 
pubblicani, socialdemocratici 
e liberali hanno votato a fa
vore della legge anche i mis 
sini e i monarchici i ciuali, 
per bocca dei senatori FER
RETTI (MSI) e CONDOREL-
LI (PNM), hanno lasciato 
chiaramente intendere che il 
loro voto, più che ispirato 
ad una vera e propria fiducia 
per il governo, doveva essere 
inteso come una manifesta
zione di soddisfazione per 
il contenuto antidemocratico 
della delega. 

Per 1 comunisti ha pronun
ciato la dichiarazione di voto 
il compagno BITOSSI, segre
tario della CGIL. Noi erava
mo convinti — ha detto Bi
tossi — che almeno su questo 
problema, che investe in mo
do diretto e immediato le 
condizioni di vita materiale e 
morale d'una grande e bene
merita categoria come quella 
dei pubblici dipendenti, vi 
fosse in tutti i senatori, senza 
distinzione di parte, un de
siderio di accordo e di ricerca 
di una intesa che dimostrasse 
agli statali come il Senato ab
bia la capacità e l'autorità di 
elevare la sua funzione ni di
sopra delle parti. Ma cosi non 
è stato. Qui non e*è stato d i 
battito Ira orientamenti e va 
lutazioni diverse, anche se 
contrastanti. La maggioranza 
ha fatto sua la tesi del go
verno in modo completo e 
assoluto. 

Solo grazie alla nostra te
nace iniziativa — ha prose
guito Bitossi tra il silenzio 
del Senato — abbiamo otte
nuto in commissione e in as
semblea qualche modesto mi
glioramento al testo governa
tivo. Persino gli emendamenti 
al comma 9 e al comma 14 
del secondo articolo, che era
no stati sollecitati dai lavo
ratori iscritti a tutte le or
ganizzazioni sindacali, dalia 
CGIL alla CISL e dalla UIL 
a quelli autonomi, sono stati 
da voi respinti. Si è voluta 
respingere, così, da parte v o 
stra, ogni proposta, anche la 
più moderata, avanzata dalle 
categorie interessate. Gli stes
si emendamenti, presentati in 
un primo tempo dal gruppo 

ticolo 2 (che stabilisce le nor
me per l'inquadramento del 
personale nelle varie carriere) 
e l'articolo 5 della legge (il 

3uaJe stabilisce che il governo 
ovrà procedere nel termine 

di due anni dall'entrata in 
vigore della legge, alla « re
visione degli organici degli 
impiegati civili dello Stato al 
fine di adeguarli alle effet
tive esigenze del servizio ») 
per i quali articoli esistevano 
numerosi emendamenti dell»* 
sinistre. Il dibattito è dive
nuto, ancora più difficiie per 
il governo e il gruppo demo
cristiano quando si è levato 
a parlare il senatore IAN-
NACCONE. Egli in un breve 
ma chiarissimo intervento, 
dopo aver ricordato la sua 
iccisa opposizione al disegno 
di legge di delega, ha dimo
strato come fosse impossibile 
attuare razionalmente la de
lega senza aver promulgato 
in precedenza una legge, cosi 
come vuole la Costituzione. 
per determinare il numero e 
te attribuzioni dei ministeri 
La approvazione della legge 
delega — ha detto il senatore 
Iannaccone — è un grav» 
ostacolo per l'attuazione del
l'articolo 95 della Costituzio
ne in quanto essa pratica
mente crea uno stato di fatto, 
sancendo determinate posizfo 
ni e determinati diritti acqui 
siti. Alla ferma dichiarazione 
del senatore liberale, né ìa 
commissione, né il governo 
hanno osato rispondere. La 
decisione è stata lasciata uni
camente al voto e l democri
stiani. compatti, hanno votato 
i testo della legge. 

A maggioranza, infatti, sono 
stati respinti tutti gli emen
damenti presentati dalle sini
stre, tra cui uno particolar
mente importante del compa
gno MASSIMI, relativo alla 
riorganizzazione delle ferro
vie dello Stato, ed un altro 
dei compagni ROFFI, DONINI 
e MERLIN (PSD per io sgan
ciamento degli insegnanti con 
incarichi direttivi e stralcio 
dalla legge del trattamento 
per il personale direttivo de
gli insegnanti. 

Nella seduta pomeridiana 
il Senato ha affrontato il b i 
lancio preventivo del mini 
stero dell'Industria, già ap-
nrovalo a maggioranza dalla 
Camera. Il dibattito di ieri 
è stato caratterizzato da un 
documentato intervento del 
fomnaeno Vel io SPANO, che 
ha preso la parola dopo il 
sen. Tmr.T i n v E (P.N.M.) e 
il socialista RODA. Spano ha 
efficacemente tratteggiato la 

accompagna il bilancio non 
si fa nemmeno cenno della 
situazione del Sulcis. mentre 
questa zona dovrebbe c o 
stituire una del le maggiori 
preoccupazioni del ministro 
dell'Industria. Dopo aver r i 
cordato che finora la posizio
ne governativa è stata sola
mente demagogica e impron
tata da un generico atteggia
mento di « beneficenza » nei 
confronti di questo imponen 
te complesso minerario. Spa
no ha chiesto con forza che 
si modifichi completamente 
l'attuale indirizzo il quale, 
anziché potenziare questa in 
dustria è riuscito solo a tra 
sformare migliaia di mina
tori in altrettanti disoccupa
ti o, nel migliore dei casi, in 
lavoratori agricoli e mano
vali. Occorre — egli ha det
to — che il governo dica fi
nalmente cosa intende fare e 
se è disposto a stanziare, co
minciando da Carbonia, i mi
liardi promessi per la rina
scita della Sardegna. 

Ultimi oratori della seduta 

sono stati il socialista B A R -
DELLIN1, l'on. LONGONI 
(D.C.) e il senatore JORIO 
(P.S.IL -

Il governo 
e ia sihiaitone (fella SAI 
i.'on. La Malfa, incaricato ; 

suo tepipo dal ministro del La 
voro rli esaminare il bilancio 
UeJt'Miend» dell'In*. Ambrosi 
ni, ha concluso ohe la - sltaa-
tlone finanziari;* dell'alienila 
stessa e disastrosa e vf sono 
stursc possibilità di salvezza 

L'unica solurioiic che rima
ne da adottare per la SAI è 
quella di una gestione speciale; 
ring. Amhrosini dovrebbe cioè 
accettare la proposta di stac
care lo stabilimento df Fassi-
gnano dal suo patrimonio, li
berandolo da ogni impceno 
verso i suoi creditori, compreso 
ii pagamento dei salari agli 
operai ed eventuali ipoteche. 
In questo caso sf dovrebbe no
minare un gestore con l'inca
rico di eseguire le commesse 
che il governo sarebbe dispo
sto a fornire. 

SNAAITO II MISTERI DELIA MUTE OEIU BEUOHTE ? 

Salerno Le a rayana di 
si uccise per amore 

SALERNO, 22. — Antonietta 
Delmonte, la 30enne infermie
ra di «Villa Maria », la cui 
.salma fu ripescata il f> luglio 
nelle • acque del porto di Sa
lerno, si tolse la vita fra le 
ore 22 del 4 luglio e l'alba lei 
5, non prima cioè di nove ore 
dalla scoperta del cadavere. A 
tale conclusione sono giunti i 
periti, dott. Motarazzo e Giani, 
che hanno depositato stamane 
le risultanze dell'autopsia e 
dell'esame neseoscopieo com
piuto subito dopo il ritrova
mento dell'annegata.. Da tali pe
rizie risulta anche che la don
na non subì violenze di sorta, 

Accertata inconfutabilmente 
la causa del decesso, si è anche 
prossimi a .stabilire il movente 
che indusse la donna a compie
re il gesto fatale. E' venuta in
fatti alla luco, attraverso mol
teplici testimonianze, una vi
cenda sentimentale che, dolo-
i osamente conclusasi, aveva 
notevolmente influito sullo sta
to psichico, già alterato, della 
« portantina » nel tubercolosi-
rio di Mercato Satire-verino. 
Per diversi mesi. Antonietta era 
stata l'amnnto di tale Lorenzo 
Loria, militari' di stanza presso 
il presidio di Salerno. Solo 
(piando il Loria la abbandonò, 
la donna appi esc di aver ama

to un uomo sposato, padre di 
tre «gli. 

Numerosi elementi, raccolti 
nel coi so delle indagini, indi
cano che la Belmonte ha com
piuto il gesto fatale secondo un 
piano accuratamente preordina
to. 

Perché la ricostruzione dei 
fatti possa dirsi completa, resta 
ancora da spiegare la mancanza 
di ogni preoccupazione, tonto 
da parte dei genitori quanto del 
personale della elinica per la 
ingiustificata assenza della Bei-
monte 

Le autorità inquirenti sono 
comunque all'opera per chiari
re definitivamente anche questi 
ultimi punti dubbi. 

Banditi in gonnella 
rapinarono 2 milioni 

LA SEDUTA DT IERI ALLA CAMERA 

responsabilità della Montecatini 
nella sciagura mineraria di Ribolla 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

grisou, esso non risultava ef
fettuato con quei mezzi, quel
lo scrupolo e quella fre
quenza che sarebbero stati 
richiesti dalla natura grjsou-
tosa del giacimento. 

hi E' stato enehe accertato 
che, in ordine all'esplosione 
delle mine, molto spesso non 
era osservata la norma del 
regolamento di polizia mine
raria, che ne consente lo spa
ro solo tra un turno di lavo
ro e l'altro. 

i) Il locomotore a batterlo, 
impiegato nella galleria di 
carreggio 265, 11 cui tratto sia 
pure breve era attraversato 
dall'aria di riflusso, non era 
di tipo antigrisoutoso. 

ì) Sul!' osservanza di altre 
regole (legislative, regolamen-

PALERMO, 21. — Sono stati) tari o dettate dall'arte e dallo 
arrestati a Trapani i banditi une pratica mineraria), attinenti 
il 10 luglio, a Castelvetrano, ve- alla sicurezza del lavoro in 
stltt da donna, rapinarono ili miniera, la Commissione non 
contabile di una ditta di due 
milioni di lire. 

1 rapinatori sono: Giuseppe 
Ingraseiotta, Vincenzo Mango-
gna, Vincenzo Lombardo e Ca
logero Catalanotta, tutti di Ca
stelvetrano. 

ha rilevato nulla di anormale 
e non ha speciali segnalazioni 
da fare. 

Per quanto concerne le cau
se che hanno dato luogo al di 
sastro del 4 maggio, la Com
missione ritiene che l'ipotesi 

L'arresto di Abbatemaggio preluderebbe 
a un chiarimento dell'affare "Rago-Montagna., 

Il protagonista «l«»l processo Cuocolo è stato tradotto a lloma pur essere interrogato ila Sene 
E(jli intenderebbe ribadire le sue u rivelazioni „ - Torna alla luce il misterioso caso Poli io 

democristiano e dai socialde-{situazione d» crisi esistente a 
mocjraUci,, sono stati prima {Carbonia. ri levando in pro
ridotti nel loro contenuto e oosito ' u " 
poi ritirati del tutto. Nessuno 
di voi. insomma, ha avuto il 
coraggio di portare in questa 
aula la VOCQ degli statali 

Tutto ciò conferma e ac
centua — ha detto Bitossi — 
la nostra decisa opposizione al 
disegno di legge delega il 
quale rappresenta il più grave 
attentato predisposto finora 
dal governo contro la pub
blica amministrazione, la sua 
imparzialità e contro i diritti 
e la dignità del funzionario. 
Ecco perchè voi troverete una 
opposizione sempre più forte 
da parte degli statali e di 
tutti i cittadini onesti contro 
questo proposito anticostitu
zionale! 

Questo — ha concluso l'ora
tore tra gli applausi delle s i 
nistre — è il significato che 
noi intendiamo dare al nostro 
voto contro la delega. Con il 
nostro deciso no vogliamo 
riaffermare, infatti, l'autorità 
del potere legislativo a difen
dere le sue prerogative. Con 
il nostro no diciamo al go 
verno che noi gli neghiamo il 
potere di decidere fuori del
l'ambito del Parlamento, in 
dispregio e violazione della 
Costituzione, la sorte degli 
statali e della pubblica am
ministrazione. 

Il voto contrario del grup
po socialista e stato annun
ciato con un vibrato discorso 
del senatore MARZOLA. I 
senatori RICCIO (DC) e CA
RELLI ( D O hanno parlato 
per la maggioranza governa
tiva. 

La seduta, iniziatasi alle 
ore IL aveva raggiunto anche 
ieri momenti di grande dram
maticità soprattutto quando 
l'assemblea è stata chiamata 
a votare il comma 15 dell'ai -

- a z i o n e che 

Un altro arresto nel caso 
Montesi, m a anche questa 
volta si tratta soltanto di fa l 
sa testimonianza. 

Gennaro A b b a temaggio, 
già personaggio di primo 
piano del clamoroso « pro
cesso Cuocolo » è stato ar 
restato ieri a Napoli per fal 
sa testimonianza e propaga
zione di notizie false. Egli è 
stato tradotto a Roma nel la 
serata per essere interroga
to sulle « rivelazioni » rela
tive al caso Rago e al caso 
Montesi, che egli aveva v o 
luto nei giorni scorsi ad ogni 
costo rendere pubbliche. P r i 
ma di essere arrestalo G e n 
naro Abbatemaggio è stato 
lungamente interrogato al 
commissariato di pubblica 
sicurezza di Castelcapuano, 
dal Presidente della Sez io 
ne istruttoria della Corte di 
appello dott. De Nigris . 
Quindi ven iva associato al 
carcere di Poggioreàle. 

Da indiscrezioni trapelate 
sembra che l'arresto sia stato 

chiesto dal Presidente Sepe. 
L'episodio avrà corno ef

fetto l'accertamento dei mol 
ti o pochi elementi di verità 
contenuti nel le dichiarazioni 
dell 'Abbatemaggio col cade
re, di fronte ai « metodi for
ti », di ogni eventuale ret i 
cenza dell 'ex camorrista o p 
pure esso segna la parola fi
no nelle rivelazioni su Rago-
Montagna? E' quel che v e 
dremo assai presto. Secondo 
un giornale della sera, Abba
temaggio, al momento del 
suo arresto, avrebbe però r i 
badito di essere deciso a dar 
seguito al le sue rivelazioni. 

Come si ricorderà l 'Abba-
temaggio, nel la sostanza, ha 
affermato di essersi inconr 
trato nell ' inverno del 1953 a 
Savona con Lorenzo Rago, 
lo scomparso sindaco di Bat 
tipaglia, il quale gli avreb-

ra Rago informava la moglie 
del fatto che Ugo Montagna 
gli era debitore di 8 milioni, 
in conseguenza del traffico 
di stupefacenti. 

Secondo Abbatemaggio, il 
sindaco Rago si troverebbe 
ora in Algeria, insieme alla 
consorte di un industrialo 
milanese. Barraneo avrebbe 
effettuato indagini sulla fac
cenda, ma poi tutto sarebbe 
stato messo a tacere dall 'ai-
lora eSpo della polizia Tom
maso Pavone . 

Era stato deciso un con
fronto fra l'ex camorrista 
napoletano, Montagna e P a 
vone, e poi, sembra, uno 
anche col Barraneo. Ma A b 
batemaggio non si fece più 
vedere. Egli avrebbe scritto 
una lettera a Sepe dicendo 
di essere impegnato in una 
« indagine personale » nel la 

Pollio non hanno ancora o t 
tenuto dalla direzione de l 
l'ospedale un regolare refer
to medico sulla morte del 
loro congiunto. 

Vincenzo Poll io frequenta
va gli ambienti di via del 
Babuino, dove divenne l'ami
co di Magda Bottegoni. alias 
Magda Ertler a sua volta c o 
noscente del fotografo F la
vio Agomeri. 

Sembra che ii 13 o il 14 
luglio, poco prima cioè del 
misterioso malore che colpi 
Vincenzo Poll io, e della m o r -

grafie che però sarebbero 
scomparse e per le quali s a 
rebbero stati uccisi V incen
zo Poll io ed il fotografo A g o -
meri. 

Negli ambienti del « B a -
retto» i due giovani erano 
conosciuti e frequentavano 
oltre alla Magda Bottegoni, 
Thea Ganzatoli , Adriana B i 
saccia. Tullio Francimei, Eli
sabetta Menghini e Ornella 
Selvatino, i cui nomi sono 
stati implicati nel processo 
Montesi. 

Quest'ultima, una « entre-

:ffisT0 SACRO CUORE IH 
la moglie. Tale lettera sa 
rebbe stata poi consegnata 
a Barraneo. ex capo della 
Mobile di Roma. Nel la let te-

P0DEROSA AZIONE UNITARIA PER I MIGLIORAMENTI SALARIALI 

Sciopero al novantanove per cento 
alla "Cucirini Cantoni,, di Lucca 

Riunito l'Esecutivo della CGIL - La lotta nei monopoli Italcementi e Burgo 

L'Esecutivo della CGIL sì 
è riunito ieri «era per discu
tere la situazione sindacale. 
A causa degli impegni parla
mentari dei membri dell'Ese
cutivo, la riunione era anco
ra in corso a tardissima ora. 
Le decisioni saranno rese no
te domani. 

Nelle fabbriche Italcementi 
di Vittorio Veneto. Genova. 
Senigallia e Civitavecchia è 
continuato lo sciopero inizia
to mercoledì; le percentuali 
sono state le stesse della pri
ma giornata e cioè: 99 per 
cento a Vittorio Veneto, 100 
per cento a Genova (in que
sto stabilimento lo sciopero è 
di 4 ore al giorno) , a Civita
vecchia 96 e a Senigallia 95 
e 93 nei due stabilimenti. 

Ieri mattina in altre due 
fabbriche Italcementi, a Im
peria e Pontassieve. i lavo
ratori hanno incrociato le 
braccia. In entrambe le fab
briche la percentuale degli 
scioperanti e del 95 per cento. 

La lotta aziendale che 
più si impone all'attenzione, 
in questo momento, è quella 
che stanno conducendo i 4000 
lavoratori della Cucirini Can-

PER LA SEPARAZIONE LEGALE 

La moglie di Coppi 
chiede 100 milioni 

ton Coats di Lucca. I lettori Sotoudeh .«ù tratterrà in Italia 

MILANO. 22. — Seru.uto 
quanto pubblica stamane un 
quotidiano milanese, la / .s i lu
ra Bruna Coppi, mos'.ie .k-1 
•« campionissimo ». avrebbe 
chiesto 100 milioni di tire al 
marito per eccordargli il con
senso alla separazione 'e^ai^. 
Il marito, dovrebbe, per „;te-
nere il consenso, versare »00 
milioni alla moglie, e assicu
rarle un assegno vitalizio di 
mezzo milione il me^e, da 
maggiorare in caso di J>» l u 
tazione della moneta. 

La signora Coppi dice che 
questo indennizzo le è ne;e5-
«prio per provvedere adegua
tamente alla figlia Ma.-.aa 
che lei intende tenere con ac
c o p p i finora non ha fatto con
troproposte. Oggi pero egli 
tramite il suo legale, avrebbe 
fatto sapere che non intende 
rinunciare alla propria figlia, 

Rinviato a nuovo ruolo 
ii processo per Bel'olampo 
PALERMO. 22. — Il processo 

p»jr la strage di Bellolampo è 
stato rinviato a nuovo ruolo. 
La Corte di assise, dopo 5 ore 
i i permanenza in camera di 
consiglio, ha deciso di rimette
rò gli atti processuali al giu
dice istruttore per nuove inda
gini. La corte, basandosi sul 
disposto dell'art. 455. ha rite
nuto necessario, al fine di inte-
crarc gli elementi del giudizio. 
di procedere a nuovi accerta
menti per stabilire la distanza 
tra la caserma dei carabinieri 
di Bellolampo e il punto preciso 
in cui le auto recanti » bordo 
il generali» dei carabinieri Po-
tani, il col. Luca e l'ispettore 
Cerdiani furono fatte seRno a 
raffiche di mitra e lancio di 
bombe a mano. 

ricorderanno lo strepitoso suc
cesso ottenuto ne^gli scorsi 
aiorni dalla lista unitaria nel
le elezioni della Commissione 
interna; questo successo v ie 
ne maggiormente confermato 
dalla intensificazione della 
lotta. Ieri, infatti, j lavoratori 
della Cucirmi hanno sciope
rato per quattro ore con una 
percentuale di partecipazione 
del 99 per cento; l'azione ver
rà ripetuta oggi e domani. 

Continua, intanto, la tena
ce lotta dei lavoratori del 
tjruppo monopolistico Burgo. 
Da 63 giorni essi stanno at 
tuando una serie di scioperi 
articolati in tutte le aziende. 
11 grosso monopolio della car
ta, che nel 1953 ha, tra divi 
dendi e profitti accantona*:. 
raggiunto la cospicua cifra di 
13 miliardi, continua n man
tenere la sua intransigenza di 
fronte alle modeste rivendi
cazioni de: lavoratori. Essi 
chiedono: aumento dei «Jt*r«rì' 
nel quadro della lotta in atto 
da parte di tutte le categorie; 
rammodernamento degli i m 
pianti di produzione: migl io
ramento del premio di produ
zione; la regolamentazione 
dello svecchiamento. Dopo la 
intensificazione avvenuta in 

(questi giorni e che ha visto 
juna compatta partecipazione 
di lavoratori, è stato decìso 
di tenere ttn convegno dei 
rappresentanti di tutte le 
fabbriche del c o m p l e t o . Il 
convegno avrà luogo a Mi
lano domenica prossima. 

Successo dei lavoratori 
alla « Ferrei» tfi Viareggio 

J"1 l * ? ^ 1 0 S ? ? m i ? ? l v a P c r | z o n a di Battipaglia, che gli 
avrebbe impedito di presen
tarsi al confronto. 

Una complicata storia i n 
trecciata con l'affare Monte-
si, sta intanto per tornare 
alla luce. 

Il Consigliere Sepe è g iun
to ieri mattina in sezione 
istruttoria a l le ore 9- Al le 
ore 10 è venuto un alto fun
zionario di polizia per pre le 
varlo. Con l'alto funzionario, 
il magistrato inquirente sì è 
allontanato da Palazzo di 
Giustizia per un importante 
sopraluogo. Tale sopraluogo 
sembra sia in relazione con 
le deposizioni fatte ieri l 'al
tro dai giornalisti-fotografi 
Gherardo Tieri e Lamberto 
Antonelli . Sembra che i due 
giornalisti s iano a conoscen
za di fatti fondamentali c h e ! 
spiegherebbero la misteriosa 
morte del magliaro V i n c e n 
zo Pollio e del suicidio ver i - ; 
ficatosi nel lo stesso periodo' 
a Torvaianica di un genera
le dell'aviazione. 

Questi due fatti, ins ieme 

2 0 Giugno f 

LK*tt* - |br 
i l * * * • " - • — - • - : * * — 

fino al 23 luglio. 11 :>uo viaggio 
che non b ufficiale, viene mes
so in relazione alla nota vi
cenda dell'accordo Supor, in 
base al quale l'Iran esportereb
be nel nostro Paese ingenti 
quantitativi di petrolio in cam
bio di prodotti industriali in
teressanti questi ultimi le | 
aziende IRI alla morte del fotografo F l a -

Sccondo indiscrezioni da n o i ! v i o Agomeri. sarebbero in 
raccolte in ambienti bene m- stretta relazione con la fine 
formati, nelle giornate scorse.idi Wilma Montesi e con 1 u c -
alti rappresentanti del consor- J cisione di un autista, tale 
zio tra I'Anglo-Iranian-Oìl e I Parlato, verificatasi circa un 
la Standard-Oil. avrebbero ! a n » ° fa sull'autostrada P o m 
p o s o contatto con esponenti j ^ ^ ^ " U " C O , p ° d« 
del Ministero del comniercijj ^ o ctai*#»ht«»" im-Asiiann-

mente sulla fine di V m c e n -

più attendibile sia la s e 
guente: 

a) il disastro è stato provo
cato da uno scoppio di grisou, 
che ha coinvolto uno scoppio 
di polveri di carbone; 

b) la miscela esplosiva si è 
formata in seguito ad accu
mulo del grisou nelle parti più 
elevate della zona ovest della 
Sezione dove, e causa dell'er
rato circuito di ventilazione, 
il gas tendeva naturalmente 
a portarsi. L'accumulo è sta
to incrementato il 1. ed ti 2 
maggio dalla sospensione per 
47 ore dello ventilazione g e 
neral© forzata e dalle varia
zioni Intervenute nei giorni 3 
e 4 maggio nel circuito di 
ventilazione; 

e) le numerose variazioni 
apportate al circuito di vent i 
lazione nei giorni predetti 
hanno determinato lo sposta
mento della miscela aria-gas, 
sino a portarla in proporzioni 
esplosive, a contatto con una 
causa di innesco; 

d) questa causa può essere 
stata il fuoco esistente nella 
galleria 31, non tempestiva
mente soffocato, o altra mani 
festazione di autocombustione. 

La lettura delle conclusioni 
dell'inchiesta ha succitato 
una profonda impressione r.el 
l'aula. Subito dopo il '.""resi 
dente D'ONOFRIO ha .innon
da to che il dibattito sull'in
chiesta sarebbe stato abbinato 
a quello sul bilancio del L a 
voro. La parola è toccata così 
a l lon . RUBINACCI, e x mini 
stro del Lavoro e oggi, natu
ralmente. aspirante a ritorna
re in carica. 11 suo discorso 
è stato, ovviamente, isoìvaio 
da un lato al rammirico per 
il posto perduto e, dall'altro, 
alla speranza di recuperarlo. 

Alle 19. tra segni di v iva 
attenzione ha preso la carola 
il compagno Giuseppe I>1 
VITTORIO. Nella prima par
te del suo discorso il segre
tario generale della CGIL ha 
compiuUL un esame generale 
del bil;mt:io e ha prospettato 
al ministro Vigorelli alcune 
tra le più scottanti questioni 
all'ordine del giorno nel mon
do del lavoro. Il bilancio — 
egli ha detto — è caratteriz
zato dal dimezzamento dei 
fondi per Ì sussidi ai disoc
cupati e da una considerevole 
riduzione degli stanziamenti 
per i cantieri di lavoro. 

Il sussidio per i disoccupa
ti dovrebbe invece essere é.u-
mentato ed esteso nella d u 
rata. 

Per il collocamento. Di 
Vittorio ha chiesto l'applica
zione della legge vigente che 
impone la costituzione di com
missioni comunali di control
lo sull'opera dei collocatori. 
Ciò non costa niente. Perchè 
dunque non si fa? Evidente 
mente perchè il governo pre-

ni americani venisse tradot
ta in atto. 

VIGORELLI (scattando): 
Ma perchè dice queste cose? 

AMENDOLA (a Vigorel l i ) : 
Ma chi rappresenta la mag
gioranza dei lavoratori? 

DI VITTORIO: C'è l'accor
do truffa o no? Lo smentisca 
se può! Ai Congressi del 
PSDI e della D.C. questo ac 
cordo truffa è stato presen
tato come un successo della 
democrazia (perfino la C l -
SNAL è dunque diventata 
democratica!) e come il m i 
gliore accordo stipulato dai 
sindacati. Si è parlato di 
80 miliardi strappati agli In
dustriali. Da una indagine ri
gorosa compiuta dalla CGIL 
è risultato che questi 80 m i 
liardi non esistono. L'onere 
per gli industriali ammonta 
a soli 37 miliardi e i lavora
tori hanno ottenuto migl iora
menti appena per il 2.90% 
dei salari. Ma io sono in gra
do di rilevare tiui eh'» i.ii.i 
base di questo c'è un trucco, 
una "er-:i e propria truffa: gli 
industriali, in realtà, non 
hanno dato niente dì tasca 
loro, anzi ci hanno,guadagna
to. Mi spiego. Il 30 giugno 
1954 scadeva la legge che im
poneva agli industriali un 
tributo del 3°/o sui salari per 
contribuire alla lotta contro 
la disoccupazione. Ebbene il 
governo ha fatto alla Confin-
dustria il regalo di non pro
rogare l'imposta del 3°/o. La 
Confindustria ha dato ai l a 
voratori il 2,90%: dunque i 
grandi industriali hanno rea
lizzato un guadagno e chi ha 
pagato è stato il popolo ita
liano! (Commenti e applausi 
a sinistra). La truffa, dun
que, è doppia! 

Il compagno Di Vittorio si 
sofferma ora brevemente sul 
le- conclusioni dell'inchiesta 
governativa sulla sciagura di 
Ribolla. Egli definisce molto 
interessanti le dichiarazioni 
di Vigorelli e osserva che l'in
chiesta del governo ha con
fermato in pieno i risultali 
cui era giunta l'inchiesta del
la CGIL, inchiesta che non 
si può definire di parte an
che se ispirata dall'appassio
nata preoccupazione per la 
vita dei minatori. Dall' inchie
sta Vigorelli — continua Di 
Vittorio — risultano le gravi 
responsabilità della Monteca
tini. Non basta però investire 
l'Autorità Giudiziaria dei r i 
sultati delle indagini, anche 
se noi ci auguriamo che la 
magistratura agisca con s e 
verità contro chi gioca con la 
vita dei lavoratori. Sta di fat 
to che il segretario della Com
missione Interna e 45 l a v o 
ratori i quali avevano denun
ciato in tempo quello che oggi 
risulta dall'inchiesta, furono 
licenziati dalla Montecatini. 
E' ammissibile che i responsa-

ferisce che i collocatori fac-;bi l i del massacro restino im 

to l'accordo Supor in questìo 
ne. Il rappresentante del con
sorzio anglo-americano avreb
be fatto pressione affinchè det
to accordo non sia perfezio
nato e l'acquisto del petrolio 
iraniano Ria pagato in sterline 
anziché con lo scambio di prò-
dotti industriali. Come v evi
dente, un orientamento in tal 
senso, annullerebbe l'accordo 
da cui dipendeva la possibiht.'i 
di esportare anche a prezzi 
superiori a quelli del mercato 
internazionale. 

zo Pollio. il giovane c o m 
merciante di Secondigl iano 
(Napol i ) , che fu trovato il 
14 luglio 1953 impazzito a 
Ostia. Trasportato al l 'ospe
dale vi rimase 19 giorni s e n 
za riprendere conoscenza e 
profferendo frasi sconnesse. 
finché fu r invenuto morto 
nel letto. Il decesso fu attri
buito ad una non ben Preci
sata astenia cardìaca. S ta di 
fatto però che i familiari del 

Gennaro Abbatetnaggio 

te di Agomeri . i due si t r o 
vassero a Ostia per fare d e l 
le fotografie ad alcuni m i 
steriosi personaggi che con 
il Pol l io avevano appunta
mento. Tali personaggi f u 
rono infatti visti parlare con 
il Poll io. Essi discesero da 
una automobile nera, targata 
Torino, che sarebbe la stessa 
auto che fu vista sul l 'auto
strada Napol i -Pompei in o c 
casione dell'assassinio d e l 
l'autista Parlato. 

Il fotografo A g o m e r i 
avrebbe scattato alcune foto 
che poi furono stampate in 
un laboratorio s i tuato a l l o 
ra in via Torino, ed ora t r a 
sferito in via Marsala. F o l o -

neuse », sarebbe scomparsa 
da Roma in seguito a m i n a c 
ce ricevute. Altre minacce 
sarebbero state r ivolte c o n 
tro la misteriosa Magda. S i 
dice che quando Vincenzo 
Pollio fu trovato impazzito 
ad Ostia, egli avesse presso 
di s é 200 mila l ire i n c o n 
tanti, e alcuni oggett i di v a 
lore tra cui una catenina 
d'oro e un anel lo di br i l lan
ti. Tal i oggetti sono acom
parsi. Sembra che s iano stati 
depositati presso u n locale 
notturno dell'Italia s e t t e n 
trionale. Da li quest i oggett i 
sarebbero stati prelevati da 
un avvocato sici l iano 

VIAREGGIO, 22. — I 280 la
voratori dello stabilimento 
Fervet, la più importante 
azienda industriale della no
stra citta, rientrano stamane 
in fabbrica. La direzione dello 
stabilimento è stata costretta 
a revocare la serrata che ave
va proclamato 15 giorni or 
sono e si è impegnata a ini
ziare entro breve termine le 
trattative con i lavoratori per 
i miglioramenti salariali che 
avevano dato motivo all'assur
do gesto compiuto due setti
mane or sono. 

Drammatica cattura a Ustica 
di una nave contrabbandiera 

" • - • - — • . - - - - • . I • ! - r J • " - - Il I- I - I - - . - - - 1 .JLJIJMILJIJIJIW 

Il bastimento trasportava quattro tonnellate di sigarette americane 

Scambi Italia-Iran 
sabotati dagli USA 
Proveniente dalla Svizzera. 

è giunto ieri a Roma, accom
pagnato da un suo collabora
tore. il dottor Sotoudeh, sot
tosegretario al Ministero della 
Economia dell'Iran. Il dottor 

PALERMO, 21 — Dopo unj Venuto a conoscenza da lu 
drammatico inseguimento, re-,rotta che avrebbe seguito la 
parti del Nucleo di polizia tri-;Tulyor, il N'uclco di polizia :n-
butaria della Guardia dì Finan-.vesngativa della nostra Le*;:o-
za, montati a bordo dì due mo-'ne della guardia di finanza, ir.-
tovedette, hanno sequestrato:viava nei pressi di Ustica due 
stanotte al largo dell'isola dijmatovcdettc; la GOTI C la Cop:-
Ustici una nave corsaro che'(ano Smalto, al comando dei 
trasportava 4 tonnellate di si-capitano Zacconi. Alle 2,30 cir-
garctte americane destinate al.'ca, le due veloci imbarcazior.t 
mercato nero di Palermo e <ti!?i incontravano al largo delia 
Napali. Il bastimento, che recajiscla dì Ustica con la nave cor-
il nome di Tulyar, risulta sarà che procedeva a lumi 
iscritto al compartimento diisppntì. Fu subito intimato l'alt, 
Gibilterra da dove era partito'ma, per tutta risposta, sul pcr.-
il 17 luglio scorso con dcstina-Jnone della Tulyar fu issata la 
zìone Napoli. E' risultato che'bandicra inglese, menti* i :no-
armatorc della nave corsara e-Stori venivano spinti a tutta ve
ra Io spagnolo Andrea Galla.ilocità. Inseguita dalle due nio-
no'.o alla nostra e ad altra pò- to\edette, la imbarcazione dei 
Urie del Mediterraneo come u-;contrabbandieri veniva poro 
no dei capi del contrabbando!poco dopo raggiunta e agsan-
mternazional? di tabacco, pro-iciata con una grossa fune. 
prietario della nave fantasma Le velleità dei contrabsan-
Monfecarmelo. che un paio di 
anni fa fu catturata dalla no
stra guardia di fminza al lar
go di Monserbino. 

dieri sembravano definitiva
mente frustrate quando all'im
provviso, un nuovo tentativo 
di futa rendeva più drammati

ca la vicenda. Da bordo dell? 
Tvlyar, infatti, un mozzo cc:t 
un grossa coltello tagliava ìa 
corda, mentre il capitano dei 
bastimento àn\a ordino di t i
rare di bordo a tutta velocità, 
nel tentativo di uscire d'*iìc 
acque territoriali. La manovra 
sarebbe riuscita se le due mo
tovedette non fossero piombate 
velocemente sulla nave corsara 
sbarrandole la rotta. 

Cooperateti in Parlamento 
per l'imposta solfe società 
17 dirigenti di cooperative dì 

Torino, Modena e Anzola Emi
lia sono stati ricevuti ieri in 
Parlamento dal ministro delle 
Finanze Tremelloni e dal vi
cepresidente Macrclli. Le dele
gazioni hanno protestato contro 
il trattamento riservato alle 
cooperative dalla progettata 
nuova imposta sulle società, e 

la parte della legge relativa 
alle cooperative. 

Nei giorni scorsi, eguale ri
chiesta era stata presentata da 
altri 85 cooperatori giunti in 
delegazione da Forlì. Grosseto, 
Padova, Milano. Firenze» Ra
venna, Reggio Emilia, Roma e 
Bologna: questi hanno confe
rito, fra gli altri, con gli on.li 
Pella, Rapelli, Rosclli, relatore 
di maggioranza sulla legge, e 
Pugliese, sottosegretario alle 
Finanze. Delle delegazioni ta
cevano parte cooperatori di 
tutte le tendenze. 

Condite ooji i latori 
il Comitato centrale 
tfeila FeoertHtf cintò 

Il C o n l u t o centrale della 
FederbMKCiantl ha proserwit* 
lerf I svof lavori. Il dibattito si 

hanno richiesto lo stralcio del- ecneladerà offI, 

ciano i camorristi e diano il 
poco lavoro a disposizione in 
base a criteri di discrimina
zione politica. Il segretario 
della CGIL ha chiuso questa 
parte del suo discorso .-.pen
dendo appassionate parole a 
sostegno dei vecchi pensiona
ti della Previdenza sociale. Il 
ministro — egli ha detto — 
si è impegnato a presentare 
una legge per estendere a 
questi vecchi lavoratori l'assi
stenza medica e farmaceuti
ca. La Dresentì dunque d'ur
genza. Il problema dei p e n 
sionati non si esaurisce però 
qui. Vi sono pensionati che 
ricevono 5.000 e perfino 4.000 
lire al mese! Non è possibile 
pensare che si possa vivere 
con una simile elemosina. Si 
faccia pagare ai miliardari il 
debito che la società ha verso 
chi si é sacrificato per" tutta 
la vita 

A questo punto il compagno 
Dì Vittorio ha allargato il suo 
esame alla polìtica del lavo
ro. Con poche cifre egli ha 
dimostrato cosa hanno signi
ficato per i lavoratori italiani 
cinque anni dì politica an
ticomunista. Dal 1948 al J953 
la parte del reddito nazionale 
assorbita dai lavoratori è d i 
minuita dal 31,6 per cento òl 
24 per cento. Questo e uno 
degli indici più bassi d'Euro
pa. Ne l contempo, però, i pre
fitti industriali hanno s o d a t o 
ascese vertiginose. In cinque 
anni sono più che raddoppi t i . 
Questo periodo aureo d e l f a n -
tìcomunismo è stato dunque 
il periodo aureo del grande 
capitalismo. I profitti Jichia 
rati dalle grandi società zno 
nime forniscono materia a 
interessanti riflessioni- Dal 
1948 al 1953 la Pirelli ha a u 
mentato i suoi profitti d?l 155 
per cento, la Dalmine del 549 
per cento, la Romana di Elet
tricità del 4J>8 per cento, la 
SIP del 514 per cento, la Fiat 
del 1.052 per cento 

Per comprendere quaie sìa 
invece la situazione dei lavo
ratori — ha continuato Di V i i 
torio — basterà ricordar? che 
nel nostro Paese un'ora di l a 
voro è pagata in media 97 
franchi francesi mentre in 
Germania è pagata 131 fran
chi, in Francia 146 e in B e l 
gio 175! Questi dati giustifi
cano in pieno le richieste dì 
un miglioramento decisivo 
delle retribuzioni dei lavora
tori ed è questo che chiede la 
nostra grande CGIL. II g o 
verno — jl governo « d e m o 
cratico w, il governo della 
«e apertura sociale » — sost ie
ne invece che bisogna c o m 
primere i consumi. Ed è stato 
il governo — il governo di 
cui fanno parte i socialdemo
cratici — che ha reso poss i 
bile, che ha favorito l'accor
do truffa tra Confindustria e 
sindacati scissionisti, un a c 
cordo che rappresenta u n 
danno gravissimo per tutti i 
lavoratori. Da anni ì grandi 
monopoli americani ch iede
vano che la Confindustria 
non trattasse con la CGIL. 
C'è voluto questo governo 
perchè la volontà dei padro-

puniti mentre coloro che lo de
nunciarono sono stati messi 
sul lastrico? 11 disastro è stato 
provocato dall'egoismo della 
Montecatini e bisogna pren
dere ora le misure per i m 
pedire che simili tragedie si 
ripetano. 11 Bureau Interna
tional du Travati ha deciso 
che gli operai controllino di
rettamente l'applicazione del 
le misure di sicurezza. V igo
relli deve applicare queste 
decisioni in Italia. 

Infine l'oratore, dichiaran
dosi profondamente colpito 
dall'appello r ivolto da La 
Pira al Congresso democri 
stiano di Napoli , afferma che 
se tutti ì cattolici e in par
ticolare i lavoratori compren
dessero che è necessario c o n 
tribuire at t ivamente al la lot 
ta per il riscatto dei miseri 
e degli oppressi grandi suc 
cessi potrebbero esser rag
giunti sulla v ia del la r e d e n 
zione del lavoro. P e r questo 
è però necessario bandire ìa 
politica del la faziosità, della 
discriminazione politica, de l 
l 'anticomunismo che divide le 
forze del popolo nel loro sfor
zo concorde verso il progres
so di tutta la società naz io
nale. Questa — conclude Di 
Vittorio -— è l'esigenza fon
damentale del popolo ital ia
no. Essa non resterà insod
disfatta. (Un applauso pro-
lungato e Iragoroso saluta la 
Une del discorso. Afolte con
gratulazioni). 

Nella notturna, che a dora
ta fino alle 0,30 di stamane 
hanno parlato gli :>norcHol 
Cacciatore (P.S.I . ) . C.trnrni, 
(P.N.M.). Scalia (D.C.) . C'o
rini (D.C.) . Chiarolanza (Lru-
rino) e Sp3dazzi (Laurina) 

Oggi seduta alle 11. 

PI«l!AtA PIÌHHI.W1ITA' 
t i COMMERCIA. I.l C IZ 
A. ARTIGIANI Cantù «vendo 
camereletto pranzo ecc. Arreda
menti graniusso - economici, fa
cilitazioni - Tarsi 32 (dirimpetto 
Enal) 10 

I» O C C A S I O N I U IZ 

ORO diciotto RaraU da 600 a 
700 lire grammo (Catenlne-Fedt-
Bracciaii «ce) , OROLOGI s v i s e 
li da tremilalire in poi. Vastis
simo assortimento. Modelli ultra
moderni. Prima di fare i vostri 
cquisti visitateci. Confrontate Non 

temiamo concorrenza. «SCHIA-
VOXE» afontebello, 88. 
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