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L4 PQMZIA tyOfUlJTATA A DIFESA DEL PRIVILEGIO E D ^ L A RENDITA 

Arbitrari arresti di mezzadri 
in appoggio alte Ulegalità degli agrari 

La questura di Arezzo vieta i comizi e i giornali murali — La lotta prosegue con slancio 

i MEZZABRT 
DI TORCINO 

Un'ampuzza nuota, mai tag-
ghnita mi passato, idillio assu
mendo quest'anno mite toni: 
mezzadrili del Mezzogiorno te 
lotte pir il nspitto delle leggi 
sitila ripartizione Jet prodotti. 

Ambe m ptoitnce in cui lotte 
del gitine non si erano negli 
itimi scorsi nut sviluppate, lar
ghi sitati di mezzadri, venuti in 
lontatto col movimento delle 
Associazioni autonome dei con
tadini meridionali, e scoperte 
finalmente le leggi del '44 e del 
'4S sulla ripartizione dei prodot
ti, si mobilitano -con decisione 

Così a Torchio, una sperduta 
frazione del comune di doria
mo, al confine tra le province 
di Caserta e di Campobasso, 7} 
mezzadri che coltivano da de
cenni joo ettari di terra di pro
prietà della principessa Strongoli 
Pignatclli strappano finalmente 
ai due affittuari cui la princi
pessa ha affidato la tenuta, il 
}j per cento del prodotto, se
condo quanto stabilisce la Ugge. 

Il caso di Torchio è tra i pia 
significatili. I mezzadri della 
principessa Strongoli Pignatclli 
irano sempre vissuti in condi
zioni di bestiale sfruttamento e 
abbandono e nella più computa 
ignoranza dei diritti che le nuo
ve leggi avevano ' loro ricono
sciuto. J12 persone ammucchia
te in 96 Vani senza finestre, 
senza gabinetti e coti porte di 
fortuna; gli animali ammassati 
l'uno addosso all'altro in stalle 
fatte di arbusti e Hi sterco; 
tutt'intorno fango e sporcizia; 
uniche vie d'accesso al villaggio, 
sentieri impraticabili, specie 
d'inverno. 

Naturalmente, mai i paterni 
governi della Democrazìa cri
stiana erano intervenuti perchè 
a Torchio, come in tutto il 
Mezzogiorno, venisse applicata 
la legge, nell'interesse dei mez
zadri e dell'economia agricola 
in generale. 

No. L' stalo necessario che i 
mezzadri di Toicino, come di 
cento altre località del Mezzo
giorno, si incontrassero col mo
vimento democratico; e stato 
necessario che i dirigenti del
l'Unione delle Associazioni au
tonome contadine li illuminas
sero, ponesseio nelle loro mani 
la legge, li guidassero nella 
lotta, perchè finalmente si po
nesse termine a una situazione 
di illegalità e di soprusi 

Quel che però è veramente 
scandaloso non è solo che i go
verni d.c., ultimo tra essi il go
verno 'Sociale» dell'on. Sccìba, 
non siano mai intervenuti per il 
rispetto della legge, ma è che al 
contrario le < forze dell'ordine » 
intervengano hi varii casi per 
impedire il rispetto della legge. 

Sempre in provincia di Ca
serta, ucl comune di Sessa Au-
rtinca, il maresciallo dei Caiabi-
tticri di Piedhnonte di Sessa è 
intervenuto a sostenere, contro 
i mezzadri, le ragioni di un 
proprietario, cale Cosimo Ama
to, per imporre la ripartizione 
al so per cento, laddove ai mez
zadri spettava, in base alla legge 
io ottobre i<}44 (trattandosi di 
mezzadria impropria) il 60 per 
cento del prodotto. 

Un episodio ancora più gia-
ic, sempre in queste settimane, 
si è verificato al » parco Lordi ». 
nel comune di Pratclla. Lì il 
maresciallo dei Carabinieri di 
Picdtmotite d'Alifc è più volte 
intervenuto, in compagnia di 
un brigadiere e di numerosi ca
rabinieri, hi sostegno di un gros
so affittuario speculatore che 
pretendeva dai JJ mezzadri del 
< parco Lordi » il so per cento 
del prodotto, rifiutandosi espli
citamente di applicare la legge! 
Al dirigente dell'Unione piolhi-
liale delle Associazioni contadi
ne, il quale gli indicava, nel 
codice delle leggi agrarie, la 
legge 4 agosto 194S, che asse
gna al concedente solo il 4} per 
cento del prodotto, il marescial
lo rispondeva che * quello non 
era il Codice penale ». E qual
che giorno dopo ritornala sul 
posto, intimidiva ad uno ad 
w.o i mezzadri, hi asm:za dei 
dnigtnti le Associazioni conta
dine, data man forte alPaffit-
luario 

Al governo Scclba-Saragat, al 
riformatori e ai meridionalisti di 
marca fanfaniana, noi doman
diamo che cosa si propongano 
ài fare per impedire il ripe-
reni di simili icrgognosi. scan
dalosi episodi; ter garantire s..l 
serio l'ordine democratico >:e!!e 
campagne. 

1 contadini del Mcz/ogioir.n, 
comunque, stanno scoprendo le 
leggi da cui possono ricalare 
un qualche soUicio dalle condi
zioni di bestiale sfruttamento in 
cui sono tenuti: e le stanno iis-
putnando come la più potente 
delle armi. Essi sapranno far sì 
che l'Italia, e il Mezzogiorno in 
particolare, diventi^ un paese in 
cui non si applichi più solo — 
contro i lai oratori che scendano 
in lotta — il Cadice penale o 
la legge di pubblica sicurezza 
fascista, ma hi cui tengano fi
nalmente rimettale <•</ attuate. 
ti favore dei lavoratori, le lejtti 
che essi hanno 'ipulo conni-i-
starsi attraverso dure ed eroiche 
l'Atta *Uc. 

GIORGIO NAPOLITANO 

Ieri la lotta dei mezzadri 
è continuata nelle province e 
nelle aziende. Ad Arezzo h\ 
(t concluso lo sciopero di 48 
ore, e in tutta la provincia 
spio tre trebbiatrici' hanno 
lavorato. A Livorno si ò svol
to lo sciopero di 24 ore e 
nelle campagne di Pisa ha 
avuto inizio lo sciopero che 
si protrarrà fino a tutto oggi. 

A protezione degli abusj e 
delle illegalità desìi .igrari, e 
contro gli scioperi mezzadri
li in corso in tutta Italia, sì 
sono schierate le foize di 
polizia. Ad AiezH) l'intera 
questura è stata mobilitata-
Infatti sono stati revocati 
tutti j permeasi per i nume
rosi comizi che dovevano 
aver luogo in numerose lo
calità. La questura ha inoltre 
arbitrai iamente defisso un 
gioì naie murale debitamente 
autorizzato sul quale erano 
denunciati «li arbitri degli 
agrari. Ria il fatto più grave 
è avvenuto alla fattoria Mi-
gliarina dove i carabinieri, 
dopo aver percosso alcuni 

mezzadri, ne hanno tratto in 
arresto uno. 

A Pistoia, presso la fattoria 
Banchieri' di Castelmartini, 
dove i mezzadri sono' in lotta 
per la chiusura delle conta
bilità, sono intervenuti in 
forza carabinieri e poliziotti. 
Qui le forze di polizia hanno 
tratto in arresto 12 mezzadri 
che sostavano intorno al re
cinto della villa padronale in 
attesa di essere ricevuti. Ai 
mezzadri della fattoria Pog
gi-Banchieri viene perfino 
addebitato il consumo del
l'acqua potabile che si pro
cacciano in un pozzo sito nei 
pressi della fattoria. Inoltie 
le case coloniche sono anti-
igieniche e i Poggi-Banchieri, 
proprietari della fattoria, 
hanno continuamente violato 
le disposizioni piefetlizie a 
proposito della igienicità del
ie case coloniche. Di fronte 
ai contadini, che chiedevano 
appunto di discutere con i 
proprietari questi ed altri 
abusi, i Poggi-Banchieri chie
devano P intervento delle 
forze di polizia che — come 

Grande manllestazione a fienoua 
per l i «mezza nella s. Giorgio 

I nomi dei deputati che hanno tradito l'impegno di 
evitare U smobilitazione scritti sui tram della città 

GENOVA. 29. — Genov . 
ha dato una risposta decida. 
ferma e commovente al vpt" 
parlamentare di ieri l'altro 
sulla S. "Giorgio, che ha avu
to il significato di un voto 
contro tutta la città. Quando. 
a nptte inoltrata giunse nel
la delegazione di Sestri Va 
nptizia che da ore si atten 
deva dinanzi agli apparecchi 
radio, la voce corse di strada 
in (strada, di casa jn caia 1. 
fu come una* chiamata a rac
colta 'intorno alla fabbrica 
minacciata. Era appena gior
no che i primi tram già re
cavano grosse scritte in ges 
so con i nomi dei deputati 
genovesi che avevano tradi
to l'impegno solennemente 
preso di fronte a tutta la 
cittadinanza, mentre gli ope
rai che si recavano al lavo-
to. incontrandosi decidevano 
lo sciopero di protesta. 

Dinanzi alla S. Giorgi» 
dove per tutta la notte ave
vano vegliato gli operai, alle 
ore 7,30 già si .stringevano 
come in un abbraccio mi
gliaia di persone. Attraverso 
te sharie della fabbrica si 
incrociarono i primi coni 
menti, si levarono le prime 
«rida di « Viva la S. Gior
gio », « Abbiate fiducia, sia
mo tutti con voi» . Gli ope
rai stringevano i denti pei 
frenare la commozione, ma 
non potevano trattenere ji 
pianto le donne, non poteva
no impedire che le lacrime 
solcassero il volto di quella 
vecchia madre Che attraver
sava di corsa lo sbarramento 
delle camionette della « Ce
lere » per portare la colazio
ne al figlio. 

Nella S. Giorgio, pi insidia
ta dai lavoratori e dalle la
voratrici. la nuova situazione 
era commentata dal segreta
rio della commissione inter
na compagno Celesta. « 11 
governo eli Costa non pote
va prendere - - egli ha detto 
- - posizione diverta e noi 
dobbiamo ricordarci che. se 
i nostri bimbi domani non 
avranno pane, la responsabi
lità ricade su chi li ha \oluti 
deliberatamente colpire, su
gli onorevoli Dettiuotti. Pao
lo Rossi. Gotelli. Guerrieri, 
Russo, Ta\ iani. Viale. Cappa. 
Bolla- Su coloro cioè che. do
po a \er preso dinanzi ai la
voratori l'impegno di difen
dere In S. Giorgio hanno det
to di vj alla smobilitazione ».. 

Ma la battaglia 'continua. 
Hanno detto i lavoratori, nel
la massima calma e tranquil
lità. con la forza del diritto 
e della giustizia la lotta sarà 
ancora più largamente svi
luppata sino al giorno che 
il problema non «-ar..* ri-ul
to secondo gli interessi del
l'economia geno\c»e M gia-
\ emente colpitf. 

M. G. 

II Prestate Eicaudi 
ai Congresso della stampa 
Il cv:^ eiierc oc 103*1 tu vt'.ln 

Feucruzioue nazionale della 
itampa italiana ha accompa
gnato ual Presciente della Re
pubblica una liclegazione del 
Consiglio naziona'c della stam
pa italiana. alla quale *i è uni
ta una delegazione della regio
ne siciliana e della c.ttà di 
Palermo, per invitare il Pre-
^IJe.ite Eir.auu: o onorare (.ci
ta .-uà prc.3edZJ il V Congrego 
razionale della ilampa ttaì.a-
wa, clic si svolgerà in Palermo 

primi iie! mese di «'ttocrc 
p: os-imo 

I. rrr.-c.seiitv E .laudi ha g.a-
di'ti «Al 
p 11. h-i 
meni., i 
sentami 
'i'iiia 

ha accolto r .n\ ito 0. 
intrattenuto cordlal-

3i<.rnaìiMi e i rapprc-
dcltb Rese: one ^ici-

la fjruìa per 6iweMhi 
chiesta da aamiratai 

MILANO 29. — Lo k.gu^ra 
Guaic>chi na smentita la .'o-
tizia ùata da un'agenzia roma
na di informazioni iocondo la 
qtttlv. la maghe dcll'umorisia 
dotenut-i a Parma, avrebbe 

pi esentato domanda di giaiia 
per il maiito. La signora Gua-
iCàfhi Jioil l'Ila fatto e non lo 
intende iaie; in .sua voce poro 
-sono ..itcrvciiut: viegli ammi
ratori del Guareschi che -si di
cono degli CK combattenti de-
toiati al valor militare. Co.sìu-
10, mlitti, hanno presentato 
domanda di grazia pei che il 
Guai esciti y,«i linciato pi ima 
del tetminu libato dalla M-n-
tenza. 

si è già detto — arrestavano 
12 mezzadri. Contro l'arbi
trario arresto la Federmezza-
dri provinciale ha elevato 
una vibrata protesta. 

Ad Ancqpa, nel corso del
la giornata di lotta di mer
coledì', nelle campagne e ne l 
le fabbriche, la polizia fer
mava e arrestava arbitraria
mente 5 lavoratoli tra cui 
due mezzadri e il segretario 
della fedeibraccianti provin
ciale. 

PCI e PSI sollecitano la legge 
sui contribuii unificali 

Il giuppu pai lamentare co
munista e quello socialista, in 
una lettera al presidente del
la Camera, hanno chiesto lo 
esame d'urgenza della propo
sta di legge pi esentata da Di 
Vittorio e altri per la dibei-
plina dell'onere dei contributi 
unificali nella mezzadria. La 
questione provoca viva agita
zione nelle campagne: le si
nistre chiedono perciò che lo 
esame avvenga d'urgenza, in 
sede legislativa, da parte del
la sola commissione del La
voro o, in via submdmata, da 
parte delle commissioni 1 in— 
nite del Lavoro e dell'Agri
coltura. 

Pauroso salto pel torrone 
di tip autocarro militare 
L'autista, un ufficiale ed un tecnico del demanio 
di Bolzano escono diesi dall'ammasso di rottami 

Novella Parigini denunciala 
per oltraggio al pudore 

NAPOLI, 29 — La pittine 
Novella Parigini 0 btata de
nunciata per oltraggio al pu
dore. La Parigin, un'attraente 
giovane, sarebbe stata vi>-t:i 
da un turista a Capri, incuti e 
dipingeva interamente nud;t 

Trovato morto 
sulla « Freccia del Sud » 
LATINA. 28 — Sul rapido 

« Freccia del Sud » è morto 
ieri per un improvviso in aiti
le il Kcometia 48eiuie Pietio 
Gentile, di Campita. 

Prossime le ferie 
di Camera e Senato 

Palazzo Madama chiudeià i 
battenti sabato ptossimo. 1 se 
natoli saranno, quindi, convo 
cati a domicilio e, si prevede, 
che la ripresa dei lavori av
verrà nella prima decade di 
settembre. 

La Carnei a dei Deputati 
invece, sospendeià i suoi la
vori martedì prossimo al più 
tardi. Menti e le Commissioni 
legislative di questo ramo del 
Parlamento riprenderanno la 
loro attivitiì il 7 settembre, la 
Assemblea sarà e o n v o e a l a 
qualche giorno più tal di. 

Insegnanti disonesti 
condannati a Bri/tifisi 

BRINDISI, 2U. — Il Tribu
nale di Brindisi ha condanna
to a larda notte a 10 mesi 
e 20 giorni di inclusione la 
prof esso J essa Anna Rausa e 
ad un anno e 4 mesi il pro
fessor Tommaso Lavegas, ac
cusati di aver accettato ltìO 
mila l i ie da un allievo per 
approvarlo in quatti o matei ic 

Nella sentenza sono commi
nate anche alla prof.ssa Rausa 
li mila lire di multa e la in
terdizione dai pubblici uffici 
per un anno. Al pi or. Lavegas 
J) mila lire di multa e* la in
terdizione dai pubblici uffici. 

MERANO, 29. — Un dram
matico incidente stradale, che 
per miracolo non ha avuto 
tragiche conseguenze, è acca
duto nella zona di Curon Ve
nosta. Un piccolo autocarro 
del Genio Militare, guidato 
dal caporale Pietro Legnili e 
con a bordo il sottotenente 
Lulgj Ergolese ed un tecnico 
dell'Ufficio demaviiale di Bol
zano, mentre era dirotto ver
so Silandro, in località Prato 
Conolo si è vista la .strada 
improvvisamente sbarrata da 
un grosso masso precipitato 
dal costone della montagna. Il 
Legrini ha cercato di frenare 
bruscamente ma l'autocaiio, 
dopo avei fatto un gir̂ > -u 
se stesso, è Uscito di carreg
giata precipitando nel souo-
stante bui ione con un salto 
di circa 100 metri. Dalla mas
sa tutta contorta dell'autocar-
to finito su un fondo ghiaioni, 
sono usciti quasi ìlle-i 1 tre 
passeggeri. 

Il tecnico del demanio non 
aveva riportato neppure ima 
scalfittura: gli altn due. l'uf
ficiale ed il caporale. Pillante 
leggere abrasioni e contusio
ni. Con l'automobile dei Sin

daco di Resia i due feriti sono 
stati portati all'ospedale di 
Merano ove sono stati giudi
cati guaribili in una de.'-ina 
di giorni. 

Wfe citrali dpi latte 
avviewti i safari 

(H uomini e donne 
Dopo i compatti aciopcii 

aziendali e lo sciopero nazio
nale di 2ì oie pioclamato dui-

ila FILIA, i lavoratori delle 
Centrali del latte hanno co
stretto l'Associazione padrona
le ha iniziare le trattative per 
il contratto nazionale di Invo
lo. La prima fase di queste 
trattative si è conclusa con no
tevoli conquiste noimotive e 
salariali. L'accordo truffa è 
stato ampiamente superato 
consistendo l'aumento sulla 
paga base nel 32.50 per cento. 
Un successo notevole è stato 
ottenuto anche nell'accorcia
mento delle distanze tra le pa
ghe maschili e femminili. In
fatti, da uno scarto del 20-21 
per cento esistente, si è passa
ti a uno scarto del 14 per ecci
to 

L'ISTRUTTORIA SULLA MISTERIOSA MORTE DEjlA MONTESI 

Sepe insiste nelle indagini 
sull'operato della polizia 

Sintomatico colloquio fra il vice-questore Giampaoli e il professor 
Cardia, autore della prima perizia sulla salma della povera Wilma 

L'ex questore di Roma Save
rio Po^to, iJ cui nome ricorre 
con insutenu , da qualche 
tempo nelle cronache della 

inchiesta Montesi. 

J L'attenzione degli ambienti 
v ' I giornalistici e forensi si è 

polarizzata ieri sul colloquio 
che ba avuto luogo fra un 
alto funzionario di polizia ed 
il dottor Carella dell'Istituto 
di Medicina Legale. Da indi
screzioni trapelato risulta 
che il funzionario è un vice 
questore, in particolari.' viene 
fatto con insistenza il nome 
del dottor Giampaoli. 

Come si ricorderà il dottor 
Carella. insieme al dottor 
Frachu, effettuò l'autopsia 
del cadavere della Montesi 
ed è noto che egli, in quella 
occasione, formulò decise ri
servo sulla tesi della disgra
zia che venne affermata dal
la polizia. 

A parte il comprensibile 
riserbo in cui si è voluto 
avvolgere il colloquio, una 
domanda viene posta da più 
parti:' è casuale rincontro 
dell'altro giorno o non dimo
stra ancora una volta l'at
tenzione rivolta neuli ultimi 
tempi dalla Sezione Istrutto-

VOTATA ALLA CAMERA UNA LEGGE-TRUFFA PER LA REGIONE AUTONOMA 

Un sistema elettorale anlldemocratlco 
Imposto dolio magglotuma PM la Val d'Aosta 

/ d.c. sono siati costretti a presentare un emendamento che riduce il « premio » a 25 seggi 
su 3'Ì - Convertilo in legge il decreto die aumenta Vimpostu di fabbricazione dellu benzina 

Un'oiu dopo Li fine della 
seduta comune dei due lami 
del Parlamento e cioè alle 
18,30, i deputati sono entrati 
di nuovo nell'aula di Monte
citorio, questa volta da soli, 
per riprendete le normali 
discussioni. 

Rapidamente e t>hita ap
provata la conversione in 
legge di un decieto che au
menta l'imposta di fabbrica
zione sulla benzina da 10.500 
a 11.200 Ih e al quintale, la
sciando immutato l'attuale 
prezzo di vendita del carbu-
ìante. In altri termini, la 
situazione del mercato pe
trolifero consentirebbe di ri-
d u n e il prezzo del carbu
rante di 700 Ih e al quintale, 
ma tale riduzione viene as 
sorbito dall'aumento della 
tassa che darà un gettito an
nuo di circa ti miliardi. 

Successivamente la Camera 
ha ;iffiontato le votazioni de
sìi articoli della leg^e eletto
rale per la Val d'Aosta. I-a 
discussione generale di questa 

SIAMO DUI': MIUAHDI K Al\i/M) 

Raddoppiata in 25 anni 
la popolazione della terrò 

Italia e Germania fra i Paesi più prolifici dopo l'America, la 
Unione Sovietica e la Cina — Leggera diminuzione in Giappone 

Secondo i rilievi dell'Isti
tuto di statistica francese, la 
popolazione del mondo sta 
aumentando ad una media di 
30 milioni all'anno ed è più 
che raddoppiata negli ultimi 
25 anni. Mentre nel 1930 vi 
erano nel mondo 1 miliardo 
e 160 milioni di abitanti, og
gi questi ascendono a 2 mi
liardi e 500 milioni. 

Tale aumento è tanto più 
impressionante, ove si pensi 
che circa 300 anni fa la po
polazione mondiale si aggi
rava sui 500 milioni. Negli 
ultimi 20 anni la popolazione 
europea è raddoppiata, quella 
della Russia è quadruplicata 

auella dell'America del 
Nord, specie per effetto del 
fenomeno immigratorio, è 
sestuplicata. 

In questi ultimi anni, le 
statistiche rivelano che l'U
nione Sovietica e l'America 
del Nord, in relazione al nu
mero dei loro abitanti, si 
vanno equivalendo in quanto 
a media annuale di aumento. 

Si fa rilevare, inoltre, che 
gli apparati statistici non 
posseggono ancora i dati re
lativi alla Cina, la cui po
polazione è stata indicata nel 
recente censimento provvi
sorio in oltre 600 milioni di 
unità; ma si ha ragione di! 
ritenere che la media an-j 
nualc di aumento in quelj 
Paese possa superare sia pure! 
con lieve margine, le medici 
sovietiche e statunitensi. Do
po questi Brandi Paesi, fra le 
nazioni più prolifiche ven
gono indicate quella italiana 
e tedesca. Una leggera dimi
nuzione si è registrala, nel 
corso degli ultimi anni, nella 
media di aumento della po
polazione giapponese. 

insistito perchè venisse dispo
sto il sequestro giudiziario del 
quotidiano romano, e che venis. 
se concesso Inoltre sequestro 
per 30 milioni di lire a garan
zia dei danni, contro la Società 
Editrice Trldl violatrice del di
vieto di adoperare Io stesso 
titolo. 

tociclctta precipitava ila una 
acarpata compiendo un ialto 
di 10 metri. Le \ ittime sono 
Alano Cagliardi.il ili 26 anni 
e Luigi Basst di 24, cutiumbi 
ila Lodi Vecchio. 

Muoiono due mofoidisti 
abbagliati dai fari 

Ucciso u pugni 
un nomo a Cremona 

rimaneva abbagliato dalla for
te luce e sbandava: dopo ave
re .sfondato un muretto la mo-iduc contendenti 

MILANO, 29 
fari di una automobile due 
motociclisti sullo precipitati in 
un fosso rimanendo uccisi. La 
disgrazia è avvenuta sulla 
strada «li Salcruno ''1 Lambro. 
dove due s;io\ ani a bordo ih 
una motocicletta incrociavano 
una automobile il cui guida
tore non aveva abbassato ì 
fari. II pilota del motomezzo 

: CREMONA, 29. — Colpito 
jda una scarica di pugni alla 

Accecati dai testa il sessantottenne Ermi
nio Bernabò è morto in s e 
guito ad emorragia interna. 

Il Bernabò era intervenuto 
per far da pacere tra due g io
vani che se le stavano dando 
di santa ìagione e nella mi 
schia aveva dovuto incassare 
una serie di duri colpi. E' 
stata aperta un'inchiesta per 
accertare le responsabilità dei 

Precipito un aereo 
pilotato da un sacerdote 

legge si era svolta nella mat
tinata di mercoledì e aveva 
visto 1 Opposizione schierata 
in difesa del sistema pro-
poi zionale, contro la maggio-
lanza e il governo decisi ad 
i m p o n e ai valdostani una 
legge ti uffa in base alla qua
le i quattro quinti dei seggi 
del consiglio regionale (e 
cioè 28 su 35) vengono asse
gnati alla maggioranza. 

La battaglia si è accesa su
bito in un'aula molto affol
lata, intorno a queste due po
sizioni espresse in una serie 
di emendamenti. Prima che 
si arrivasse ai voti il comu
nista Coggiola e i socialisti 
Ronza, Luzzatto e Dugoni 
hanno richiamato la maggio-
tanza alla ìesponsabilita di 
appi ovaie un sistema che non 
soltanto contrasta con la v o 
lontà espressa dal Consiglio 
regionale e da 48 su 74 co 
muni della Valle ma che, 
inulti e, escluderebbe dal con
siglio le minoranze linguisti
che inferendo un colpo al
l'autonomia della regione. 

Il primo emendamento po 
sto in votazione era stato 
presentato dal monarchico 
Caroleo e tendeva a sostitui
re il sistema del voto indi
viduale (previsto dal testo 
governativo) con il sistema 
del voto di lista. Su questo 
emendamento il gruppo d.c. 
ha chiesto lo scrutinio segre
to dopo non troppo nascosti 
contatti con alcuni monar
chici. Evidentemente i cleri
cali erano certi che nel s e 
greto dell'urna, una parte al
meno dei monarchici avrebbe 
votato contro l 'emendamen
to del loro stesso collega. Co
sì avveniva infatti: l 'emen
damento Caroleo veniva boc
ciato con 236 voti favorevoli 
contro 275. Subito dopo ve 
niva posto in votazione un 
emendamento presentato dai 
demociistiauo Facchin il qua 
le proponeva di rldure il pre 
mio di maggioranza da 28 
seggi su 35 a 25 seggi su 35. 
I democristiani erano stati 
costretti a fare questa picco 
la concessione per evitare di 
es--er posti in minoranza 
giacché il premio di maggio-; 
ranza dei quattro quinti pre' 
visto dal testo governativo 
appariva esorbitante anche 
ad una parte del grupDo d.c. 
L'emendamento Facchin v e 
niva approvato all'unanimità 
per alzata di mano. 

Gli emendamenti delle si 
nistre sono quindi caduti e la 
legge è stata approvala nel 
suo complesso a scrutino se 
greto. 

Oggi alie l i e alle 16 la 
Camera discuterà il bilancio 
degli interni. 

L'n g i o v a n e m o r t o a s s i e m e al p i l o t a 

(Mesto H sequestro 
delia testata 

ferU«TrrbuwtfHalia » 
D»\anti al Tribunale di 

Roma si è svolta stamane la 
comparizione delle parti dispo
sta dal Presidente per provve
dere sulla richiesta di sequestro 
della testata del quotidiano ro
mano la «Tribuna d'Italia». 

Le contesse Sara Diaz de Vi. 
var e Iolanda Adorni, recla
manti la proprietà della testata 
a mezzo degli avvocati Rocco 
d'Ambra e Busi Luigi, hanno 

BERGAMO. 29. — Un appa
recchio da turismo, pilotato 
dal cappuccino missionario Pa
dre Ceciho. al ;ecolo Angelo 
Rota, di ann: 33, con .« bordo 
un giovane non ancora beat i 
ficato. è precipitalo nei pressi 
d: Villa D'Alme. Tanto il pa-

jdre cappuccino quanto il g.o-
jvarie che si trovava a bordo 
ilei'.'apparecchio sono deceduti. 

L'apparecchio era decollato 
poco prima dall'aeroporto di 
OrU> al Ser:o. sede dell'Arco 
Club. 

Il giovane che era a bordo 
dc'ì'icreo Precipitato era il ni
pote del religioso, Adriano Az-
zola. di anni 21. da Villa 
L'Alme. 

ti decollo era avvenuto feli
cemente e il pilota puntava 
verso la Valle del Brembo, rag
giungendo in mono di un quar
to d'ma l'abitato di Almenno 
San Salvatore, dove abitano la 
madre e una sorella. Le due 
donno, preavvertite del passag

gio dell'aereo, salutavano icn 
festosi cenni di mar.o i duo 
volatori. Dopo aver compiuto 
alcuni Riri sulla località. Pa
dre Cecilio dirigeva l'apparec
chio verso la vicina Villa D'Al
me. dove abitano ì genitori del 
nipote, volando più volte anche 
sulla casa di uno 210, Innocen
te Rota. Fu proprio in questo 
momento che l'apparecchio, ad 
un'altezza di circa 20ò metri, 
si avvitava e andava a schian
tarsi m un campo nei pressi 
del fiume Brembo. 

PukH» con Aie HttesftM 
e quattro zampe 

PONTREMOLI. 29 — Un 
pulcino con quattro zampe e 
due intestini retti è venuto 
alla luce da una covata dì 
venti uova in un podere del 
Comune di Mulazzo, in L u -
nigiana. 

Koattito al Scialo 
sul Mmw dei Trasporti 
Mezz'ora dopo la fine della 

riunione comune delle due Ca
mere a Montecitorio, il Sena-

j to è tornato ad affrontare l'e-
1 sa me del bilancio preventivo 
del Ministero dei Trasporti. 

Il compagno FLECCHIA che 
ha preso ìi parola per primo 
alle ore 17.45. ha illustrato un 
suo o.d g. in cui si chiede che 
vengano estese con urgenza 
agli assuntori delle FF.SS. e 
delle Ferrovie secondarie le 
assicurazioni di legge previ
ste per tutti 1 lavoratori. Il 
compagno GRAMEGNA, a sua 
volta, ha sollecitato il rapido 
completamento della trauvia 
Bari-Barletta e l'estensione del 
servizio nel tratto Corato-Ru-
vo-Terlìzzi. Altri ordini del 
giorno sono stati, quindi. il!uT 
strati dai senatori IORIO 
(PSI) . CERABONA (ind. sin.), 
GRAMMATICO (ind. di sini
stra), MASTROSIMONE (P. 
N.M.), BUSONI (PSI) , che ha 
chiesto l'istituzione del consi
glio supcriore dei trasporti, 
VACCARO (D.C) . CORNAG-
GIA MEDICI iDC), ANGRI-
SANI (ind. di sin ). ARTIACO 
( D O e ANGELILLI (DC). 

Nella discussione generale 
tono intervenuti quindi gli 

011. MESSE (de) ; ANGELINI 
(de) : Angelo DE LUCA (de) ; 
TERRAGNI ( P N M ) ; PETTI 
(P.S.I-); PRESTISIMONE 
(P.S.I.); CARELLI (D.C.); 
MANCINO (PCI); PIECHE-
LE (DC): MONN1 (DC); 
RUSSO (mei. s in.); e CAP
PELLINI (PCI) che ha chie
sto il ripristino sulla linea 
Fano-Urbino elei tratti Per -
gola-Fermignano e Fossom-
brone-Fermignano. 

Tolta alle o i e 21.15 la se
duta è stata rinviata a sta
mane alle ore 9.30. 

Non è vero che Perenze 
sia stato prosciolto 

PALERMO, 2» — La notula 
trasmessa dall'agenzia « Euro
pa », secondo la quale il capi
tano Perenne e gli altri cara
binieri imputati di falso ideo
logico per le note vicènde le
gate alla morte di Giuliano, 
sarebbero stati assolti in istrut
toria con formula piena, è de

stituita da qualsiasi fonda
mento. 

Risulta infatti che gli atti 
dell'istruttoria non sono stati 
ancora restituiti al presidente 
della Corte d'Appello. 

I giornali di fabbrica 
M Gruppo IBI a convegno 

GENOVA, 29 — Domenica 
1. agosto alle ore 9 avrà ini
zio, presso la sede dell'Asso
ciazione ligure dei giornalisti, 
il « Convegno nazionale dei 
gioinali dì fabbrica aziende 
IRI, FIM, Cogne, indetto da un 
comitato formato dai giornali 
« S. Giorgio », « La Colata ». 
•<Il Trattore», «La N a v e - . 

L'o.d.g. del convegno sarà il 
beguente: «I giornali di fab
brica per la salvezza delle in
dustrie di Stato ». 
' Al convegno, cui sono già 
pervenute numerose significa
tive adesioni partecipano, ol
tre a tutti i giornali di fab
brica dei lavoratori, anche 
personalità del giornalismo 

La Montecatini piegata 
dai minatori pugliesi 

Il monopolio costretto ad iniziare le trattative 
dopo che i minatori erano rimasti nella miniera 

S. GIOVANNI ROTONDO,ìtuazione di treni straordinari 
29. — Nelle prime ore di s ta- | sulle linee Torino-Milano; Mi-
mani si è sparsa la notizia 
che gli operai del terzo turno 
della miniera di bauxite della 
Montecatini avevano deciso di 
rimanere nelle gallerie 

La grave decisione ha ri
scosso immediatamente ii 
consenso degli operai del pri
mo turno. Essi sono scesi s l a 
mane in miniera ed hanno 
espresso la loro solidarietà 
con i compagni di lavoro. La 
protesta è dovuta alla provo
catoria posizione assunta dal
la direzione locale. Essa, in 
fatti. non solo si è rifiutata 
di iniziare l e trattative sulle 
richieste avanzate dalle m a e 
stranze ma, per evidenti fini 
provocatori, negli ultimi gior
ni ha preso una serie di prov
vedimenti disciplinari del tut 
to ingiustificati. 

La goccia che ha fatto tra
boccare il vaso è rappresen
tata dall'inaudito provvedi
mento di sospensione adottato 
a carico del segretario del 
sindacato compagno De Vita. 

Tra la popolazione, ed in 
particolare fra l e cento fa 
miglie dei minatori rimasti 
nelle gallerie, regna la più 
viva agitazione. Il sindaco 
stamane si è recato in m i 
niera nel tentativo di porre 
rimedio alla grave situazione. 
Gli operai del secondo turno. 
che avrebbero dovuto iniziare 
il lavoro alle ore 13 di oggi. _ 
hanno unanimemente deciso 
di astenersi dal lavoro fin 
quando non sarà data soddi
sfazione alle richieste delle 
maestranze. 

All'ultima ora apprendiamo 
che la direzione centrale de l 
la Montecatini ha accettato 
di intavolare, entro sabato, 
le trattative sulle richieste 
avanzate dai lavoratori. Gli 
operai, informati dai dirigenti 
sindacali e dalla Commissione 
interna, sono usciti dalle ga l 
lerie. La notizia è stata ac 
colta in S. Giovanni Rotondo 

lano - Verona - Venezia; Ve
nezia - Udine; Torino - Ales
sandria - Genova - Sestri Le-
\'ante; Torino - Savona - Im
peria Oneglia; Milano - Geno
va - Ventimiglia; Milano - Bo
logna - Firenze - Roma; Anco
na - Roma; Milano - Bologna-
Ancona - Foggia - Bari -Leccp, 
Roma - Verona _ Brennero; 
Pescara - Roma; Roma - Bari; 
Roma - Napoli - Reggio Ca
labria. 

Il 1 imborso dcll'IGE 
al Tcsport azione 

Il Senato ha approvato, do
po la domanda di urgenza pre
sentata dal ministro Tremel-
loni, il provvedimento legisla
tivo (già approvato dalia Ca
mera) per il rimborso del-
l'IGE sulle merci esportate. 
Tale provvedimento è in tal 
modo divenuto legge. 

ria alle origini della tesi 
concernente il pediluvio, e 
quindi ull'opciuto delia poli
zia? La seconda iuotesi viene 
generalmente accettata rome 
la più probabile. L'operato o 
le conclusioni cui giunse la 
polizia sono stati cosi clamo
rosamente sconfessnt' dai in
sultati delle indagini svolte 
dal dottor Sepe che la stessa 
Sezione Istruttoria ha avver
tito la necessità di dissipare 
le equivoco ombre addensa
tesi sull'attività di chi svolse 
le Drimc indagini e c'i sotto-
norie quindi ad un riesame 
scrupoloso. 

Da qualche parte si è va
luto addirittura cogliere un 
nesso tra questa revisione 
cui il magistrato è attual
mente intento e la voce, dif
fusasi ieri, di un imminente 
clamoroso arresto. 

In merito alla visita fatta 
ieri dagli avvocati Vincenzo 
Summa e Carlo Fadda al 
dottor Sepe, si precisa che 1 
due, avvocati si sono recati 
alla Sezione istruttoria comi' 
difensori in un processo eh-' 
nulla ha a che fare col iaso 
Montesi. e che il dottor Sepe 
sta istruendo in questi giorni. 

Inctifefite detto strada 
pre*w Catanzaro 

CATANZARO, 29. — Una 
macchina da noleggio di ri
messa targata CZ 4837, pilota
ta dall'autista Giuseppe Velra-
rp di Giuseppe di anni23, nato 
a Borgo, con a bordo Lucia 
Calogero fu Antonio di 44 an
ni, Concettina Nicotera di Do
menico di 23 anni, Rosa Mun
go di Emanuele di 32 anni, 
Concetta Posella fu Salvatore 
di 73 anni e Scala Bruno di 
33 anni, tutti da Borgo, per 
cause ancora non accertate, 
usciva fuori strada nei pressi 
del suddetto comune e preci
pitava nella scarpata sotto
stante. 

Nella paurosa caduti tutti 
riportavano lesioni in varie 
parti del corpo e la Calogero 
Lucia veniva giudicata in im
minente pericolo di vita per 
aver riportato lesioni gravi. 

Due morti 
per una tragedia passionale 

PALERMO, 29 — Tale An
tonino Russo di 31 anni ha 
sparato alcuni colpi di rivol
tella sulla moglie, Giovanna 
Cecala, poi ha rivolto l'arma 
su se stesso e si è suicidato. 
La tragedia è avvenuta ful
mineamente senza che i paren
ti della Cecala — dove la don
na si era rifugiata dopo un 
violento litigio — potessero 
impedirla. La donna è stata 
ricoverata in ospedale in gra
vi condizioni mentre il Russo 
è morto. In precedenza egli 
aveva sparato quattro colpi di 
rivoltella c o n t r o Antonino 
Cambino, il presunto amante 
della moglie, uccidendolo. L:i 
tragedia è avvenuta a Cac-
camo. 

Arrestato dai francesi 
il segretario del PC tunisino 

TUNISI. 29 — La polizia 
francese ha arrestato il segre
tario del Partito comunista tu
nisino «per aver contravvenuto 
ad un divieto impostogli circa 
il luogo di residenza ». 

Oggi il residente generale in 
Marocco, Francis Lacoste, è 
partito in aereo da Rabat di
retto a Parigi dove discuterà 
il programma governativo di 
« riforma » per il nord Africa. 
Nella capitale si trova già il 
residente generale in Tunisia. 
Pierre Voizard. 

11 giornale « Franc-Tireur » 
reca oggi una intervista con il 
leader nazionalista in esilio, 
Habib Bourghìba. 

«La situazione in Tunisia — 
ha affermato Bourghìba — \ a 
peggiorando. Mendès Franco 
rappresenta l'ultima speranza 
per l'amicizia franco-tunisina. 
Molti tunisini dicono —'ha con
tinuato il leader tunisino — che 
se egli non riuscirà nell'intento 
sarà la fine ». 

Malmenato dalle "ospiti 
un cliente di case chiuse 

t t 

S'era rifiatato di paf are H compenso pattato - U 
malcapitato si talva per l'intervento della polizia 

VERCELLI, 29 — U n eia 
moroso episodio è accaduto 
stasera in una casa chiusa 
della nostra città sita in Via 
VivianL Certo A. M. di 24 
anni, vercel lese ma residente 
a Milano, s ì rifiutava di pa
gare quanto dovuto asseren
do, con l'aria più innocente, 
che ciò non gli competeva 
per il sempl ice fatto che e s 
sendo. a suo dire, un uomo 
bellissimo, questo era già di 

tutta la cittadinanza. 
con v iva' soddisfazione da P £ s è - il miglior compenso 

che si potesse desiderare. 
Male gl ie ne incolse perchè 
la donna che gli era stata 
compiacente compagna non 
certo convìnta di tale sp ie 
gazione cominciava a schiaf
feggiarlo e a insultarlo. R i 
chiamate dal rumore della 
lotta "accorrevano tutte le 
donne della casa le quali si 
gettavano con furia selvaggia 
sull'uomo graffiandolo e p ic 
chiandolo con pugni e calci. 
Il malcapitato non sapendo 

I freiai fiaffiatifi 
nel mese di afosto 

La Direzione generale delle 
Ferrovie dello Stato prowede-
rà per il periodo delle ferie 
estive del mese di agosto e del 
Ferragosto in particolare, al 
necessario rinforzo di tutti i 
treni viaggiatori od alla effet-

come ripararsi da tali furie 
scatenate cercava scampo 
nella fuga, m a le donne Io 
inseguivano e raggiuntolo in 
una stanza seguitavano a 
malmenarlo. Per fortuna del 
giovanotto interveniva la p o 
lizia che, calmate le donne, 
provvedeva a trasportarlo 
all 'ospedale 

12 pro**« à p s b v i 
storcano press* Vieste 

FOGGIA, 29 — Dodici j u 
goslavi, 9 uomini e 3 donne. 
sono sbarcati da un pìccolo 
natante su di una spiaggia 
presso Vieste. Essi hanno di
chiarato di aver lasciato il 
loro paese per motivi pol i 
tici ed hanno chiesto asilo 
in Italia. Le autorità di p o 
lizia, che stanno procedendo 
al loro interrogatorio, m a n 
tengono il riserbo sui loro 
nomi. 
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