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ALLA COMMISSIONE FINANZE E TESORO 

Le responsabilità (Le. per la mancata elezione, dei giudici costituzionali — Partito De Ga-
speri, Fan funi inizia una frenetica attività ~ I « casuali » al Consiglio dui Ministri 

L'esito della votazione alla 
Carnei a, che ha veduto i ele-
ìleali impegnati nel far fallile 
ancoia una volta la elezione 
della Corte Costituzionale, è 
stato ieri al centro dei com
menti politici. Anche dal pun
to di vista giuridico, la posi
zione attuale della DC, la 
quale sembra voler puntare 
sulla « riforma » della legge 
per la elezione della Corte 
Costituzionale, secondo il pro
getto Sturzo che abbassa il 
quorum necessario, appare in
sostenibile. Infatti si faceva 
osservare ieri che lo stesso 
Presidente della Camera ono
revole Gronchi, nell'indire la 
votazione aveva notato che in 
realtà la votazione cui si sta
va per dare inizio era prati
camente il proseguimento di 
una stessa votazione, quella 
del 31 ottobre scorso, che oggi 
è ancora da ritenersi ideal
mente aperta. Per questo mo
tivo, faceva osservare ieri il 
compagno Targetti, Vicepresi
dente della Camera, appare 
inammissibile che una vota
zione, iniziata secondo una 
legge, possa proseguire con 
un'altra. Questo sarebbe il 
caso giurìdicamente assurdo 
che si creerebbe ove i d.c. 
volessero far approvare, pri
ma delle elezioni dei giudici, 
la legge Sturzo di modifica 
all'attuale legge. Lo stesso 
Sturzo, del resto, — ricordava 
Targetti — ha notato che nel 
caso in cui la sua proposta 
divenisse legge, essa non ri
guarderebbe le elezioni avve 
nute in base alla legge attual
mente vigente. 

Due importanti riunioni 
di Commissioni parlamentari 
della Camera, hanno integrato 
i già abbondanti lavori par
lamentari di ieri, di cui rife
riamo in altra parte. La Com
missione Finanze e Tesoro 
della Camera ha ratificato 
l'operato della analoga Com
missione del Senato, per quan
to riguarda gli acconti agli 
statali. La Commissione Este
ri, da parte sua, ha proseguito 
la discussione sulla ratifica 
della CED. Oltre ad un ro
boante intervento di Pacciardl 
il quale ha difeso a spada 
trotta la causa della CED, 
presentandola come il solito 
« baluardo » di ogni civiltà, 
la Commissione ha ascoltato 
un intervento del monarchico 
Cantalupo. L'ex ambasciatore 
ha tracciato un esame largo 
delle varie questioni che la 
CED pone sul tappeto, dimo
strando la incompletezza del 
trattato sia dal punto di vista 
giuridico che dal punto di v i 
sta della sua efficacia politica. 
Solo uno stato di necessità, 
che oggi può essere escluso 
— ha detto Cantalupo — po
trebbe giustificare una ratifica 
incondizionata che non te
nesse conto delle attuali in

certezze europee e del do
minante dilettantismo nord
americano. L'on. Cantalupo, 
ha concluso confermando la 
nota posizione dei monarchici, 
i quali dichiarano di astenersi 
dal voto, in sede di Commis
sione, inselvandosi di pren
dere una decisione finale 
quando tutti i punti ancora 
incerti saranno, definiti. Can
talupo ha aggiunto che i mo
narchici voteranno a favore 
del trattato solo quando i fatti 
Il peisuaderanno che la CED 
è davvero utile per il nostro 
Paese. 

Un altro deputato monar
chico, Alliata di Monteiealc, 
si e schierato contro la CED, 
affermando che nel trattato 
non si ravvisano le garanzie 
necessarie per evitare ai sol
dati italiani di battersi, nel 
caso di un conflitto, nelle con
dizioni d'inferiorità alle quali 
sono sempre stati costretti di 
fronte al « potente alleato ». 
Egli ha aggiunto che il go
verno, nelle trattative per la 
firma del trattato, non ha sa
puto difendere i nostri inte
ressi, ed ha concluso alfer-

mando che non potrà votai e 
a favore della CED. 

Partito De Gasperl per Sel 
la di Valsugana, Fanfani ha 
iniziato immediatamente una 
frenetica attività di dilezione 
del partito. Ieri si ù jiunita 
la direzione della DC che ha 
impostato una serie di « cam
pagne » propagandistiche a 
tinta « sociale ». E' stato no
minato il dirigente di un mac
chinoso ufficio « per lo svi
luppo politico oiganizzativo 
delle zone depiesse » e il di
rigente di un ufficio « attività 
popolari n non meglio identi
ficate. Oltre alla riunione del
la direzione, Fanfani ha pre
sieduto ieri una ìiunione di 
segretari provinciali, ai quali 
ha dato il grande annuncio 
che a partire dal primo agosto 
la DC si occuperà delle « zone 
depresse » e che a questo sco
po verrà lanciata una campa
gna per la istituzione di un 
fondp per le zone medesime. 

Anche il Consiglio dei mi
nistri si è riunito ieri, in ora 
e luogo inusitato, alle ore 20 
a Montecitorio. La stranezza 
della convocazione aveva 

SULLA VERTENZA SALARIALE 

Accordo raggiunto 
tra CGIL e Piccole industrie 

Anche C.l.S.L. e U.I.L. invitate a firmare 

La Confederazione Genera
lo Italiana del Lavoro e la 
Confederazione Nazionale del
la Piccola Industria (CON-
FAPI) . proseguendo nelle 
trattative intese alla defini
zione di un accordo generale 
che regoli le retribuzioni dei 
lavoratori delle piccole indu
strie, hanno portato a termi
ne ieri sera i loro lavori. 

La firma avverrà nei primi 
giorni della prossima settima
na. in quanto ieri sera stessa 
è stato rivolto un nuovo in
vito alla CISL ed alla UIL 
perchè aderiscano all'accordo 
stesso. 

Le parti si sono trovate 
concordi nel riconoscere: 

1) che è indispensabile — 
nello stesso interesse della 
formazione e della perma
nenza di manodopera specia
lizzata. qualificata e, comun
que. di alto rendimento — 
assicurare a tutti j lavorato
ri del settore un uguale trat
tamento salariale e norma
tivo; 

2) che è del pari indi

spensabile differenziare, me
diante appositi provvedimen
ti di logge taluni oneri — sia 
di carattere normativo sia 
di carattere previdenziale — 
che risultano estremamente 
onerosi per la piccola in 
dustria. 

In questo «.-eiiso. la CON-
FAPI promuoverà la necessa
ria azione sul piano legisla
tivo e la CGIL, dal canto suo, 
ha assicurato il suo appoggio, 
anche sul piano parlamentai e, 
alle istanze della piccola in
dustria italiana. 

LA SCIAGURA DI RIBOLLA 

Il governo e la Montecatini 
La Montecatini ha pubbU-

' caio (a pagamento) sui glor-
•' nali governativi e padronali 
' un comunicato in cui cerca 

di scagionarsi — senza pe
raltro fornire ombra di pro
tra o di documentazione — 
delle proprie responsabilità 
nella sciagura di Ribolla. La 

' Giustizia, organo della sn-
cialdemocrazia e del mini
stro del Lavoro Vigorelli, ha 
pubblicato a sua volta un 
trafiletto che, nelle primis
sime riohe, apre una pole
mica con la Montecatini. Ma 
—. che e, che non e — la Giu-

• stizia si perde per strada: i:, 
' partita lancia in resta contro 
'i monopolisti proprietari di 

Ribolla, finisce col prender
sela coi comunisti, con l'Uni
tà, col compagno on. Tognn-
ni. La cosa non sorprende. Ai 
socialdemocratici dev'essere 
dispiaciuto molto far forre 
alla. Montecatini: tanto è vi
ro che neppure una volta, 
nel corso della sua esposi
zione alla Camera sull' in
chiesta ufficiale eseguita a 
Ribolla, il ministro Vigorelli 
osò fare il nome del trust 
chimico - minerario! Quasi 
che le colpe di Ribolla ri
salissero a qualche ente me
tafisico, astratto, sconosciuto 

Quanto alla Giustizia, dì 
una sola affermazione le din-
ino atto: Vigorelli ha efjct-
tivamente criticato gli insuf
ficienti controlli grisottm:'-
trici in atto a Ribolla. Tut
tavia, insistiamo, Vigorelli 

• non ha citato il fatto più 
'grave e significativo: e cioè 

che in tutta la miniera esi
stesse una sola delle speciali 
lampade per la misurazione 
del gas. 

Ma ben più ampia e la 
portata della polemica e ben 
più profondo il suo signifi
cato. Una volta assodato — e 

_ in via ufficiale — che c i •»-
. no state precìse responsabi

lità nella sciagura del 4 mag
gio, c'è un altro punto sul 
quale i l governo preferire. 
sorvolare: la sciagura poteva 
essere evitata. Le colpe, qui, 

' ricadono sia sulla Monteca
tini che sul governo. 

Ci limitiamo ad elencare 
le denunce effettuate dalla 
Commissione interna e dagli 
organi sindacali sulla peri
colosa situazione esistente a 
Ribolla: 

— Ispezione e relazione 
della C. I. del 4 agosto '52, 

— Convegno nazionale per 
la sicurezza nelle miniere, 
del 20 mUcmbre '52; 

— Relazione della C. 7. 

Convotate (e parti 
per la S. Giorgio di Genova 

Il Ministro del Lavoro, 
on. Vigorelli , ha convocato 
per il pomeriggio del 3 ago
sto separatamente le parti 
interessate alla vertenza de l 
la « San Giorgio » di Genova. 

Ai Ministero del Lavoro 
incontro per gli zuccherieri 
In seguito alla rottura del 

le trattative per il rinnovo 
del contratto di lavoro degli 
zuccherieri, dovuta all ' in
transigenza degli industriali, 
il sottosegretario al lavoro, 
on. Del le Fave, ha convo
cato le parti per tentare di 
raggiungere un accordo e 
scongiurare gli scioperi già 
programmati unitariamente 

Negli incontri avvenuti s e 
paratamente presso il min i 
stero, i rappresentanti delle 
grandi società saccarifere 
hanno manifestato la loro 
volontà di non accogliere le 
richieste dei lavoratori pur 
lasciando intravedere alcuni 
elementi positivi. Oggi alle 
10,30 avrà luogo un altro 
incontro. 

saH'in/ortunto avvenuto n 
Ribolla il J5 luglio '53, nel 
quale rimasero feriti due 
minatori; 

— Esposto dei sindacati 
minatori di Ribolla aderenti 
alla CGIL e all'UIL, pre
sentato il 17 luglio '53 al «»i-
stretto minerario di Gros
seto; 

— Esposto presentato il r 
agosto '53 dal sindacato mi
natori di Ribolla all' /spetto
rato del Lavoro, al distret
to minerario e alla prefet
tura di Grosseto; 

— / s p e r o n e e relazione 
della C. I. del 3 settcìn'irc 
•53; 

— Relazione della C. I. 
dcll'S ottobre '53; 

— Replica alla relazione 
dell'ino. Seguiti, capo del 
distretto •minerario di Gros
seto; la replica fu inviata il 
17 novembre '53 dal siiata-
cato minatori di Ribolla tir 
ministero dell'Industria, al 
prefetto di Grosseto, al di
stretto minerario, all'Uffirlo 
del Lavoro. all'Associazioi;c 
industriali; la relazione Se
guiti si dimostrò in seguito 
infondata e, dopo il disastro 
del 4 maggio, l'ing. Seguiti 
fu destituito; 

- Nuova replica alla r— 
lazionr Seguiti, inviata >l 23 I(t'ontinua/ione^ dalla 1. pagana) 
marzo '53 dal sindacato mi- , . . , 

j Zannari applausi a stnistra. 
I Moire congratulazioni). 

La seduta del mattino è fi

di nuovo occupata 
la (iavolotta ài Favara 

ENNA 30. — I 400 minatori 
della Ciavolotta di Favara so
no stati costretti nuovamente 
atl orcupare la zolfatar.1. La 
direzione della miniera, infatti, 
è venuta meno all'accordo sot
toscritto con cui si impeciava 
a reVorarr i 60 licenziamenti 
disposti per rappresaglia; non 
solo essa ha riconfermato que
sti licenziamenti, ma tiri corso 
delle trattative svoltesi a Pa
lermo ne ha annunciati al
tri 38. 

fatto circolale la voce di 
grosso novità per Trieste, ma 
poi si è appreso che I mini
stri si erano occupati del di
ritti « casuali f per i quali 
avevano stilato un decreto-
legge che ricalca completa
mente il piogetto in discus
sione attu- lmente alla Ca
mera. A questo proposito va 
segnalato che contemporanea
mente al Consiglio, anche la 
Commissione Finanze e Teso
ro della Camera si era riu
nita, in sede deliberante, per 
esaminine 'o stesso problema 
Il che ha dato luogo a un vi
vace incidente, provocato dal 
sottosegretario Lucifredl. il 
quale ha fatto sapere di non 
poter intei venire, dato il 
Consiglio dei Ministri al qua
le era chiamato a partecipa
re. I comijigni Walter. Pie-
raccini e Cavallari hanno 
fitto rilevare la grave scor
rettezza del modo di oroco-
deie del governo sempre di
snodo a scavalcare il Par
lamento e ;Ì ì itardare : lavo
ri delle Commir-''-ni. Per ri
mediai e in qualche modo al
ia scorrettezza. Sceiba ha 
fatto s f inendole il comuni
cato ufficiale del Consiglio 
dei Ministri, il ouale così 
e ìisultato un Consiglio dei 
Ministri s e m i c ' — a s t i n o . 

I fascisti 
dell'Alleanza Tricolore 

salutano Sceiba e Fanfani 
Si i- 9vo|to noi giorni «rorel fi 

Caprera 11 Congresso nazionale 
dell'Alleanza Tricolore italiana. 
Il Congresso — informa l'agen
zia API — «lui riaffermato alla 
unanimità II leale fiancheggia
mento della Democrazia Cristia
na votando un indirizzo di sa
luto e di augurio all'on. Fan
fani» 

Il Congresso ha potilo quindi 
In risalto l'opera dei governi 
presieduti dmi'on. De Gasperl e 
di quelli a lui succeduti, ed tiu 
Inviato il proprio saluto all'on. 
Sceiba, esprimendo altresì «la 
propria gratitudine per le pro
ve di amicizia avute tn partico
lare» dagli onorevoli democristia
ni Tambroni. Spataro e Restagno. 

Sono htutl rieletti a Piesldcnte 
e a Vico Presidente nazionale 
deii'Alieuu/4i n-spett (rumente 11 
maresciallo fascista Ettore Basti-
co e l'on. Eugenio Spiazzi della 
Democrazia cristiana a Segreta
rio nazionale il dottor Attillo 
Crepab. noto fascista, e a mem
bri della Giunta esecutiva, tra 
gli altri, l'on. Russo Perez, il 
generalo Ez.lo Garibaldi, 11 prin
cipe Mario D'Annunzio, il gene
rale repubblichino Galblatl. 

11 Congresso, presieduto dallo 
on. Spiazzi, si è chiuso con un 
voto di fervida obbedienza alla 
Chiesa Cattolica e Un devoto 
omaggio al Sommo Pontefice. 

L'UDIENZA AIJ PROCESSO P E R L'EVASIONE DA REGINA COELI 

L acconto per gii impiegati statali Mentre la polizia lo cercava ovunque 
definitivamente approvato dalla Camera Dnjana veniva operato di appendicite 

Così ha annunciato Vavv. Cassineìli il quale ha aggiunto che il pastore sardo, appena 
si sarà rimesso, si costituirà - Benito Lucidi descrive come avvenne il suo arresto 

La prima udienza del pro
cesso per l'evasione di Luigi 
Dejanu e di Benito Lucidi 
— avvenuta, come ò noto, 
dal carcere di Regina Coeli, 
nella notte tra il 17 e il 18 
febbraio scorso — si è ce 
lebrata ieri mattina dinanzi 
alla sezione feriale del Tri
bunale di Roma ed è stata 
caratterizzata da un clamo
roso colpo di scena: l'avvo
cato Cassineìli, difensore di 
Dejana insieme agli avvo
cati Manfredi e Costa, ha 
fatto presente ai giudici che 
nei confronti del suo difeso 
non è stato depositato in 
cancelleria il decreto moti
vato di irreperibilità e che 
contro di lui non è stato 
nemmeno emesso mandato di 
cattura. Pertanto il proces
so — secondo l'avv. Cassi
neìli — dovrebbe essere rin
viato a nuovo ruolo per po
ter sanare questa inconsueta 
situazione processuale. D'al
tra parte — ha aggiunto il 
difensore — Dejaina. non es
sendo colpito da mandato di 

cattura, non aveva alcun d o 
vere di presentarsi al pro
cesso. Tuttavia, l'evaso ha 
intenzione di costituirsi al 
più presto e lo farà — ha 
dichiarato l'avv. Cassineìli, 
tra lo stupore dei presenti — 
non appena si sarà rimesso 
dai postumi di un intervento 
chirurgico, cui ha dovuto 
sottoporsi in seguito ad un 
attacco di appendicite com
plicata da un principio di 
peritonite. 

Le dichiarazioni dell 'av
vocato Cassineìli hanno su
scitato vivaci commenti tra 
il pubblico numerosissimo, 
che affollava l'aula della 
I Corte d'assise d'appello, 
messa a disposizione del Tri
bunale per la sua notevole 
capienza- I curiosi presenti 
hanno sottolineato il fatto 
che, mentre centinaia di po
liziotti e di carabinieri bat
tono tutta l'Italia in cerca 
dell' irreperibile D e y a n a, 
« fermando » i cittadini che 
hanno con lui qualche vaga 

rassomiglianza, il sardo si 
trova, con tutta probabilità, 
tranquillamente adagiato su 
un lettino di ospedale! 

La richiesta di rinvio a 
nuovo ruolo, avanzala dal -
l'avv. Cassineìli, è stata re
spinta dai giudici dopo una 
lunga permanenza in came
ra di consiglio; il P.M. dot
tor Gianlombardo aveva da
to su di essa un parere net
tamente contrario. 

Assente Dejana. imputato 
di evasione e latitante, d i 
nanzi ai giudici sono coni 

comportandosi negl igente
mente, a cagionare colposa
mente l'evasione del Lucidi 
e del Dejana; Agostino Ba-
silidi e Aldo Di Palma, im
putati di favoreggiamento 
personale, per aver aiutato 
il Lucidi a sottrarsi all'arre
sto, dandogli ospitalità e as 
sistenza e fornendogli armi 
ed indumenti; e, infine, Be 
nito Lucidi — condannato 
all'ergastolo per l'omicidio a 
scopo di rapina dell'indu
striale Casimiro Santiangeli 
— e imputato nell'attuale 
processo, oltre che del reato 
di evasione, dei reati di de 

parsi ieri mattina il briga- tenzione abusiva di armi da 
diere di P.S. Michele Al 
beto, capo del III braccio di 

fuoco e 
polizia. 

di resistenza alla 

custodia Giuseppe Scaran-
gella, Marco De Andreis, 
Elenio Paolucci, Amerigo 
Bellotti e Arnaldo Perozzi, 
tutti accusati di aver con
tribuito, violando i regola
menti, omettendo la neces
saria vigilanza e comunque 

Il Senato è andato in terie 
dopo un oliando del propri lavori 

Concluso il dibattito sui Trasporti - Approvato il traforo del M. Bianco 

Alle ore 19,'J5 di ieri il 
Senato è andato in vacai zi 
dopo aver apurovato. nel 
corso della sua ..;uina sc in
ta prima delle ferie estive, il 
bilancio preventivo dei tra
sporti e numerosi altri di1-'.-
gni di legge, «-osi com'c.ia 
stato in precedenza stabilito 
dalla Presidenza dell'as
semblea. 

Ieri mattina, alle ore 9.30, 
il Senato all'inizio dei lavori 
ha approvato la proroga al 
31 ottobre dell'esercizio prov
visorio. Subito dono, su ri
chiesta del ministro ROMI
TA. l'asso, iblea, prima di ri
prendere l'esame del bilancio 
dei trasporti, ha approvato 
all'unanimità anche la legge 
che autorizza la spesa di 120 

STRELLI e il monarchico 
MASTROSIMONE hanno e-
spresso il pioprio giudizio 
sulla legge. I compagni GA
VINA e BOLOGNESI, a no
me , del gruppo comunista, 
dopo aver annunciato clip 
avrebbero votato a favore del 
nuovo stanziamento, hanno 
notato che i 120 miliaidi pre
visti dal governo per i la-
voti di sistemazione dei fiu-

Regina Coeli, gU agenti di Come i nostri lettori ricor
deranno, il Lucidi fu arresta
to, dopo un drammatico con
flitto a fuoco, il 6 maggio 
scorso, sulla piazza del Ve-
rano. In quell'occasione, ri
mase ferito ad un piede e 
ad una spalla, in modo piut
tosto s e r i o, tanto che ieri 
mattina è comparso in aula 
senza manette sorreggendosi 
ad una gruccia e ad un ba
stone. Il Lucidi indossava la 
tenuta estiva degli ergasto
lani, di tela grezza a sottili 
strisce rosse. 

Egli è stato interrogato per 
il primo dai giudici ed ha 
fatto un drammatico raccon
to delle circostanze in cui 
avvenne la sua cattura. 

« Stavo passeggiando con 
Basilidi lungo la via Tibur-
tina, presso il Verano — ha 
detto Lucidi — quando in 
contrammo tre persone, de l 
le quali una mi fissò lunga
mente. Basilidi mi disse: 
«Non guardare » e io in quel 
momento mi ricordai che 
c'era una taglia di un mil io
ne sulle mie spalle. Fuggii 
verso l'ingresso del Verano, 
mentre Basilidi, che aveva 
una bicicletta, vi saliva sopra 
e si allontanava velocemen-

di legge di sola iniziativa go
vernativa sono stati 446 e di 
quelli approvati 350 con una 
media dell'80 per cento. Di 
questi 263 sono divenuti leg
ge. Dei disegni di legge ap
provati dal Senato 98 sono 
stati discussi e approvati in 
assemblea e 329 dalle com
missioni le quali hanno tenu
to complessivamente 348 se 
dute. Le interrogazioni orali 

mi erano, pero, appena u n l s o n o s ta te 401; di queste, 26, 
decimo della somma necessa
ria per regolamentare orga
nicamente i corsi d'acqua. 

Subito dopo il Senato ha 
ripreso il dibattito sul bilan
cio dei trasporti con l'inter
vento del relatore BUIZZA 
e del ministro MATTAREL-
LA, che si è limitato ad una 
ottimistica esposizione tecni 

miliardi in dodici anni per Ica della situazione esistente 
la prosecuzione dei lavori 
concernenti la sistemazione 
dei fiumi e d£i torrenti. Pri
ma de l 'voto , ih-Una brevis
sima discussione, il relatore 
MERLIN (de) , l'indinenden-
te di sinistra CERABONA, il 
socialista AGOSTINO, l'indi
pendente di sinistra ANGRl-
SAN1 il missino CROLLA-
LANZA. il d.c. PALLA-

BILANCIO POSITIVO ALL'ESECUTIVO DELLA F.I.L.C. 

560 milioni conquistali 
dai lavoratori chimici 

Acconti di eguale entità agli uomini e'alle donne 

Il Comitato esecutivo na
zionale della FILC, riunitosi 
a Milano il 28 luglio e. a., 
ha esaminato l'andamento 
della lotta dei lavoratori chi
mici per conquistare un ac
cordo onesto sui migliora
menti economici e per i l rin
novo del contratto di lavoro 

Il Comitato esecutivo ha ri
levato con grande soddisfa
zione che la lotta condotta dai 
lavoratori chimici, insieme 
con «li altri lavoratori della 
industria, ha già portato fin 
.-cnsibile miglioramento delle 
condizioni di vita dei lavora
tori di questo settore 16 
mila 105 lavoratori chimici, 
dipendenti da 1-8 aziende 
hanno conquistato un aumen
to continuativo medio di lire 
2.200 al mese, oltre a quan-

La seduta della Camera 
nnfori di Ribolla al minisi m 
del Lavoro, al prefetto dì 
Grosseto e ni prcsidemi d,jl-
la Camera e del Senato. 

Infine, il I. aprile n.s.. il 
ministro Vigorelli in versano. 
rispondeva ad un'interroga
zione del compagno on. To 
gnoni, il quale gli chiedeva 
di intervenire contro il li
cenziamento effettuato dalla 
Montecatini a carico del sc-

nita alle 13.30 e alle 16 i de
putati sono tornati a Mon-
tecitoi io. Non è stata però s u 
bito ripresa la discussione sul
la politica interna. In vista 
delle ferie, la Camera de 
ve approvare alcuni provve
dimenti di carattere urgen
te; tra questi figura la legge 

arctario della CI. di Ribolla, c h e istituisce alcune «gevola-
Otcllo Tacconi, reo di aver 
denunciato in un comizio e 
sulla stampa le condizioni di 
lavoro e di coltivazione del
la miniera che provocarono 
la sciagura del 4 maggio. 
Nella sua risposta, il m in i 
stro Vigorelli non faceva che 
ripetere pari pari le motiva" 
zioni addotte, a giustifica
zioni' del licenziamento, dal
la Montecatini e dall'Asso
ciazione industriali di Gros
seto! 

A questo punto ci sembra 
provato che, solo che lo si 
fosse voluto, solo che si fos
sero ascoltati i lavoratori, il 
disastro di Ribolla poteva es
sere evita'o. Che cosa ne di
cono l'on. Vigorelli e la Giù- . 
stizia? 

1. p. 

zioni tributarie a favore del 
la piccola proprietà contadina. 

Le siniatre. per bocca dei 
comunisti MICELI e AU-
DISIO e del socialista SAN
SONE hanno proposto di al
largare le facilitazioni fiscali 
riducendo a un decimo l'im
posta di successione per gli 
eredi di coltivatori diretti. Se-
nonchè, nel corso della di
scussione è emersa l'opportu
nità di definire questo pro
blema con un apposito dise
gno di legge e l'Opposizione 
ha ritirato l'emendamento. GU 
stessi deputati di sinistra, in
sieme con il democristiano 
GERMANI hanno proposto e 
hanno fatto approvare un or
dine del giorno che « invita il 
governo a preparare disposi 

delle piccole proprietà conta 
dine. 

Subito dopo il governo ha 
chiesto la discussione d'urgen
za di un disegno di legge che 
aumenta del 20 per cento J 
diritti erariali su tutti i pro
venti dei pubblici spettacoli 

to stabilisce l'accordo-truffa. 
Altri 16.745 lavoratori hanno 
ottenuto aumenti « una tan
tum >» per una somma media 
di L. 8.650. 

In complesso 32.850 lavo
ratori chimici hanno conqui
stato un miglioramento delle 
retribuzioni di oltre 560 mi
lioni di lire annue. In 95 fab
briche delle 128, dove sono 
stati conquistati acconti con
tinuati, le lavoratrici hanno 
avuto aumenti uguali o su
periori a quelli dei lavorato
ri, realizzando cosi un accor
ciamento delle distanze con i 
salari maschili. 

11 Comitato esecutivo hn 
deciso di chiamare tutti i la
voratori chimici alla conti
nuazione della lotta per i mi
glioramenti salariali e per i! 
rinnovo del contratto di lavo
ro. Per quanto riguarda in 
particolare il contratto di la
voro, il Comitato esecutivo 
della FILC denuncia il tenta
tivo in corso da parte del pa
dronato di iniziare, con la 
complicità delle organizza

li governo ha giustificato que- ta la stragrande maggioranza 
sto aggravio fiscale con l e s i - • - - -
genza di finanziare la legge 
per la pensione ai ciechi c l -

nelle .FF-SS.-, -
•.,Concludendo. Mattarella ha 

esc luso 'che d i s i a n o prossi
mi" aumenti tariffari. Termi
nato il discorso l'assemblea 
ha affrontato l'esame degli 
o.d.g. Come « raccomandazio
ne » sono stati accettati gli 
ordini del giorno dei compa
gni FLECCH1A. per l'esten
sione delle previdenze agli 
assuntori delle FF.SS. e del
le ferrovie secondarie, GRA-
MEGNA per il completamen
to della tranvia Bari-Barlet
ta, GERVASI per la sistema
zione di un passaggio a li
vello ad Arezzo. CAPPELLI
NI per il ripristino della l i 
nea Fossombrone. Fermigna-
no, Urbino, MANCINO per 
l'autorizzazione dell'esercizio 
dei servizi di trasporto merci 
per conto terzi con camion di 
portata superiore ai 25 q.li. 

Alle oro 14,10 il bilancio è 
stato approvato a maggio
ranza. La seduta, quindi è 
stata sospesa e rinviata alle 
ore 17. 

Alla ripresa pomeridiana. 
sotto la presidenza dell'ono
revole MERZAGORA, l'as
semblea ha rapidamente np-
orovato la conversione in 
legge del decreto legge 26 
luglio 1954. concernente al 
cune modificazioni all'impo
sta di fabbricazione sulla 
benzina che daranno alio 
Stato un nuovo gettito di 
sei miliardi. Altro disegno di 
legge approvato dal Senato è 
stato quello relativo ad una 
nuova proroga alla delega al 
governo per l'emanazione di 
un testo unico sulla riorca-
nizzazionc del ministero del 
Lavoro e della Previdenza 
Sociale. Quindi i senatori so 
no passati ad aporovare il 
disegno di legge Dcr la rati 
fica ed esecuzione della Con 
venzione tra l'Italia « la 
Francia ner il traforo del 
Monte Bianco, conclusa a 
Parigi il 14 marzo 1953. 

Subito dopo i scnalpri 
FORTUNATI (P. C. I.) . COR-
NAGGIA - MEDICI (D. C ) . 

,.«...H»in.i iit-iic- oiS<"""»«- prrPHTOTTI / P «i » 1 B-^P 
zioni minoritarie. l e t r a t t a - Ì R V T T T txi * I\ vAm v>r 
Uve per il rinnovo del con- g f 1 ^ * } - %™' K S g j S 
tratto per il quale i lavorato- h i . J Ì A /«, T . x - _ ^ quale 
ri si battono da un anno sot 

sono state ritirate, decadute 
o trasformate; auelle discus
se sono state 175 cioè circa 
il 50 per cento. Le interro
gazioni con richiesta di ri
sposta »"•"**"• sono state 616; 
di queste 124 hanno ricevuto 
risposta. Il lavoro svolto dal 
Senato — ha detto MERZA
GORA — è stato dunque pe
sante ed è merito dell'assem
blea averlo compiuto hene e 
tempestivamente. Concluden
do, il presidente ha rivolto 
un augurio a tutti i senato
ri, ai giornalisti e a tutto il 
personale- del Senato. 

Un lungo, unanime apDljm-
so ha coronato il discorso ti"' 
Presidente, dooo di che Mer-
zagora ha tolto la sedut'i. 
Erano le 19.25. Il Senato 
verrà convocato a òomi':ili^. 

Evade un detenuto 
dalle carceri d[ Perugia 

PERUGIA, 30 — Eludendo 
la vigilanza delle guardie 
carcerarie, nel tardo pome
riggio di oggi il detenuto 
Francesco Boschi è riuscito 
ad evadere dal carcere di 
Perugia, dove stava termi
nando di scontare una pena 
di diversi anni. 

Dato il riserbo delle auto
rità competenti non è dato 
sapere come il Boschi sia 
riuscito a fuggire. 

Scoperto innocente 
dopo otto anni <H prigione 
CATANZARO. 30 — Condan

nato all'ergastolo per omicidio 
dalla Corte di assise di Locri. 11 
contadino Francesco Saraceno è 
stato assolto oggi per non a\cre 
commesso li fatto, aopo otto an
ni di detenzione, dalla Corte di 
appello di catan/aro. 

te. Improvvisamente, mi vidi 
circondato da una ventina di 
individui; uno dei tre che 
mi erano passati accanto t e n 
tò di afferrarmi e mi svinco
la i» Quelli si rifugiarono 
dietro un'auto, io portai la 
mano alla tasca nella quale 
tenevo la pistola e mi misi 
a correre verso il Verano. 
Non sparai; l'ho già detto al 
giudice istruttore e lo ri
peto qui. Avevo appena por
tato la mano in tasca, che 
venni colpito alla schiena. 
Gettai l'arma, mi buttai car
poni dietro un grosso para
carro e gridai: Fermatevi ! 
Non sparate! Che mi volete 
massacrare? » Ma quelli spa
rarono ancora da dentro i l 
Cimitero e mi colpirono al 
piede. Poi mi furono sopra, 
mi misero i ferri e mi porta
rono al Policlinico ». 

PRESIDENTE: «Come mai 
vi misero insieme a Deyana 
nella cella 256, cosi favore
vole all'evasione, nel perio
do che passaste a Roma per 
il processo d'appello? ». 

LUCIDI: « Io e Deyana 
chiedemmo di essere trasfe
riti in una delle cel le che 
si trovano dal lato della 256 
e, dopo qualche giorno dalla 
richiesta, f u m m o accon
tentati ». 

P. M.: « E' vero che por
taste nascosta nella ri lega
tura di un libro la sega di 
acciaio con cui tagliaste le 
sbarre dell'inferriata? ». 

LUCIDI: « No, il volume 
era stato preparato prima 
che io venissi trasferito a 
Roma dall'ergastolo di Porto 
Azzurro, per il processo di 
appello. Quando il 10 gen
naio fui rimandato a Regina 
Coeli, ritrovai il volume e mi 
servii della sega non appena 
potetti ». 

Dopo queste dichiarazioni 
di Lucidi, per l'ora tarda, il 
processo è stato rinviato a l 
l'udienza di lunedì prossimo. 

ALLA 111° FIERA DELLA 

VALIGIA 
oi'ijan izzuzione 

FUNARO 
a S. Silvestro 
pei* f/li ultimi 

SO GIORNI 
Sconti speeittti fino a l 

i 
Visitateci e confrontate i nostri prezzi! 

to la direzione della 
che, come è noto, rappresen 

! BIANCO (P. L. Lì . a n-roc 
FILC t ' e ' "SP 0 !^"' gruopi. hanno) 

pronunciato parole di r.u^u-

della categoria. 
Il C. E. allo scopo di prose-

vili. Ma, come ha notato 11 j guire ed intensificare la lotta 
£ ™ ™ « r o l l a r ! H «Sste ! ì n t u t t a , a categoria il Comi-
L° m p , a . g n ° 2 S L l a " ; , , l ^ S 2 : t a t o p u t i v o ha deciso di ma di scaricare sui contri 
buenti ogni misura sociale che 
il governo è costretto a pren
dere è indubbiamente un s i 
stema condannabile. Caval
lari ha proposto di ridurre 
l'aumento dal 20 al 12 per 
cento. Ln maggioranza ha re
spinto la proposta e ha ap
provato la lc?ge. 

A tarda sera è stato ripreso 
il dibattito sul bilancio del
l'Interno con un discorso del 
compagno GAUDIOSO ( P S I ) . 

Scossa tellurica 
in Piemonte 

PtNEROLO, 30 — Alle ore 
2,45 di questa mattina una scos
sa tellurica di carattere ondu
latorio è stata avvertita a Pi-
nerolo. Il fenomeno è durato 

zioni relative alle successioni"alcuni secondi. 

convocare per la prima quin- Assemblea. 

rio e di stima per il Presi
dente Morzagi , alle quali I 
si è associato a nome del go 
verno il ministro guardasi-1 
gilli DE PIETRO, il Presi
dente Merzagora, vivamente 
commosso ha ringraziato la ; 

dicina di settembre il Comi
tato direttivo della FILC. 

Si profila un aumento 
delle tariffe postali 
A quanto afferma l'agenzia 

di stampa AIS, in alcuni am
bienti ministeriali circola la 
voce della imminenza di un 
provvedimento che sarebbe 
adottato dal Governo nei pros
simi tempi, relativo all'aumen
to delle tariffe postali e tele
grafiche per tutto ii territorio 
nazionale. 

In base al nuovo provvedi
mento la tariffa delle lettere 
normali verrebbe portata a 30 
lire, mentre le raccomandate 
e le lettere espresse sarebbero 
portate a 100 lire. 

Il Presidente ha ricordato! 
che dal 23 luglio 1953 al 31 j 
luglio 1954 il Senato ha te- : 
nuto 178 sedute pubbliche per I 
complessive 645 ore. con una 
media di 3 ore e 40 minuti 
per seduta. Per le sole discus
sioni dei bilanci del 1953-541 
vi sono state 117 sedute con] 
un totale di 430 ore. Le te-1 
dute dedicate ai bilanci dclj 
1954 invece sono state 71 pevi 
complessive 244 ore, e gli ora- . 
tori intervenuti sono stat: 
377. Al Senato inoltre sono 
stati comole-ssivamente tra
smessi 691 disegni di lesse 
e ne sono stati anorovati 427. 
Dei 246 disegni di lee»;e an
cora da esaminare 141 sono 
stati presentati o trasmessi 
nei mesi di giugno e dì lu
glio di quest'anno. I disegni 

^Zrjm/wU giduto 
GRANDIOSA 

LIQUIDAZIONE 
df. *JZ*fi. atam^ 

ÀOTOPI'ZZATA DALLt ?•• /QO.^A 


