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UN PRIMO SUCCESSO DELLA LOTTA DEI COLTIVATORI DIRETTI 

contadini Firmalo La legge per l'assistenza ai 
approvata In commissione alla Camera ai 

Le sinistre hanno fatto includere l'assistenza generica, specialistica e ostetrica nel primitivo progetto 
d. e. che istituiva solo quella ospedaliera - Di Vittorio illustra i motivi dell'astensione dell'Opposizione 
dal voto: Pinsufficienza della legge e il carattere burocratico e centralizzato degli organismi assistenziali 

E' stata approvata ieri in 
sede deliberante dopo lunga 
discussione durata per molto 
cedute alla Commissione La
voro della Camera la leggo 
per l'assistenza di malattia 
ai coltivatori duetti. Le sini
stre si sono astenute dal voto 
e i compagni Di Vittorio e 
Santi, nelle loro dichiarazio
ni di voto, hanno illustrato i 
motivi di questa decisione. 

Questa legge — ha comin-

l'assistenza Ospedaliera appro
vata dalla maggioranza della 
Camera nel marzo del 1953. 

Le differenze fra la propo
sta di legge Longo-Pertini e 
quella Bonoml erano notevo
lissime: 

1) la legge proposta da Bo-
nomi chiedeva che venissero 
inclusi nella assicurazione 
solo le famiglie dei coltiva
tori diretti che fornivano 

,,-,•„ rw vitiA>.in *..,„».-« l'80'.ó della manodopera net-iato Di Vittono - l a p p i e - L . c s s a i . i a a l l a e s t ivaz ione del 
senta un primo passo verso 
la realizzazione di un princi
pio fondamentale della Co-
stituzione, la quale stabilisce 
il diritto alla sicurezza so
ciale e alla assistenza sani
taria anche per le categoiie 
di lavoratori indipendenti. 

E' la prima legge per l'as
sicurazione obbliEatoria di u-
na grande categoiia di lavo
ratori indipendenti e, nei no
stri intenti, deve aprire la 
strada all'estensione dell'as
sistenza di malattia ad altre 
importanti categorie come ar
tigiani, piccoli commercianti 
ecc. e per la concessione ai 
coltivatori diretti di altre ne 
cessane assicurazioni: l'inva 
lidità e la vecchiaia, la tu
bercolosi, ecc. 

Il Segretario generale della 
CGIL ha quindi rifatto bre
vemente la storia dei progetti 
di legge sull'assistenza ai col
tivatori diretti per mettere in 
luce quali importanti pro
gressi siano stati realizzati 
grazie alla lotta dei contadi 
ni e dei parlamentari della 
sinistra, nonostante la resi 
stenza del clericali. 

Per misurare la strada che 
abbiamo percorsa — ha det
to Di Vittorio — basterà ri
cordare il contenuto della 
proposta di legge Bonomi ed 
altri, presentata alla Camera 

fondo; la proposta Longo-
Pertini chiedeva l'assicurazio
ne per tutte le famiglie che 
fornivano almeno il 50% del 
la manodopera necessaria; 

2) mentre la proposta Bo
nomi si limitava al ricovero 
ospedaliero, la proposta Lon
go-Pertini chiedeva per i col 
tivatori diretti l'assistenza 
sanitaria completa; generica, 
specialistica, ostetrica, ospe
daliera e farmaceutica; 

3) Bonomi poneva l'onere 
finanziario a carico dei colti
vatori diretti, (salvo i pro
venti di una sovraimposta 
sullo zucchero); Longo-Perti
ni proponevano che due terzi 
dell'onere fossero a calicò 
dello Stato e solo un terzo a 
carico dei coltivatori diretti, 
data la loro scarsa possibilità 
contributiva. 

Il compagno Di Vittorio ha 
quindi rilevato che. a con
clusione dei lavori della Com
missione parlamentare si può 
costatare che l'impostazione 
della proposta di legge Lon
go-Pertini ha trovato parzia
le accoglimento. Infatti è 
stata interamente accolta la 
proposta Longo-Pertini rela
tiva al campo di applicazione 
della legge: 30 giornate uomo 
come minimo e metà della 
manodopera necessaria alla 
coltivazione del fondo come 
massimo. Il concetto dell'in

tervento finanziario dello Sta
to viene accolto, anche se 
nella misura inadeguata di 
L. 1.500 pro-capite. L'assi
stenza sanitaria ai coltivato
ri diretti sarebbe completa se 
l'ingiustificata intransigenza 
dolili maggioranza, capeggiata 
dall'on. Bonomi. non avesse 
privato questi lavoratori del* 
l'assistenza farmaceutica. 

Il compagno Di Vittorio ha 
quindi riassunto le critiche 
delle sinistra nei confronti dei 
nuovi oi •-nisnii burocratici e 
central?«zati previsti dalla 
legge per volontà dei parla
mentali democristiani. 

L'esclusione* dal diritto elet
torale della grnnde maggio
ranza dei coltivatori diretti; 
l'esclusione della possibilità 
di una rappresentanza delle 
minoranze negli organi di
rettivi delle mutue; la man
canza di autonomia delle mu
tue comunali; 1 controlli nu
merosi e vessatori istituiti. 

DOPO LA NUOVA ESPLOSIONE DI GRISOU A RIBOLLA 

Scioperi nelle miniere toscane 
contro i delitti della Montecatini 
Gravissime le condizioni di Ronchetti — Proposta di legge delle 
sinistre per il controllo democratico sulla sicurezza nelle miniere 

GROSSETO, 3. - (A. P e l -
lett i) . — Perdura vivissima 
in città e in tutta la provin
cia maremmana l'emozione 
per la nuova sciagura mine
raria avvenuta ieri mattina 
a Ribolla. 

Le condizioni del minatore 
Vittorio Rocchetti, ricovera
to all'ospedale di Grosseto 
con prognosi riservatissima 
per la frattura della base 
cranica e per una serie di 
profonde ferite in tutto il 
corpo, permangono gravissi
me; quelle degli altri cinque 

delle proprie funzioni. 
Gli addetti alla sicurezza han

no la veste di ispettori di fidu
cia dei lavoratori e collabora
no per questo strettamente con 
gli organi del Corpo delle Mi
niere preposti alla tutela della 
integrità fisica dei minatori e 
del cavatori. 

Gli addetti alla sicurezza do
vranno accertare, mediante ap
positi sopraluoghi, le condizioni 
di sicurezza e di igiene dei la
vori in ogni singolo cantiere ed 
impianti e riferire in merito al
l'ufficio distrettuale delle mi-

feriti sono in v ia di miglio-i niere; essi hanno altresì facoltà 
Tomento. I di proporre provvedimenti ido-

Fin da ieri, in tutte le mi- nei ad eliminare manchevolez-
| niere e le cave della prouin- z e , e di partecipare alle inchie

ste amministrative e giudiziàrie Icia si è svi luppato vn forte 
movimento di protesta che è 
continuato nella-giornata di 
oggi con sospensioni di lavo
ro e assemblee, durante le 
quali sono stati votati nume
rosi ordini del giorno, ri
chiedenti l'arresto immedia 
to dei colpevoli e la loro 
esemplare punizione, nonché 
la nazionalizzazione della 
Montecatini. I minatori di 
Boccheggiano hanno effettua
to uno sciopero di 48 ore e 
si sono recati in massa ai 
funerali dell'operaio Fulvio 
Giovani, schiacciato ieri da 
un ascensore mentre lavora
va. A Gavorrano i minatori 
hanno scioperato per 6 ore. 
a Niccioleta due ore per 
turno. 

Decine e decine di tele
grammi e messaggi di soli
darietà e di protesta sono 
giunti alla Camera del lavo
ro da personalità politiche 
e da organizzazioni demo
cratiche. Tra l'altro VVDI ha 
inviato al ministro Vigorelli 
una lettera aperta in cui 
esprime con commossi ac
centi l'apprensione e lo sde
gno delle madri e delle spo-

Quella legge prevedeva sol- s e ca\ e$we immediati prou-
vedimenti per assicurare la 
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Il compagno Luigi Longo, 
presentatore assieme a San
dro Pertini di un progetto per 
l'assistenza al contadini, che 
ha grandemente influenzato 
i lavori della commissione 

della Camera 

nel 1948; o meglio la legge 
votata dalla maggioranza del
la Camera del Deputati nel 
marzo del 1953. 

nel caso di infortuni mortali o 
comunque gravi. Essi dovranno 
riferire agli Uffici Distrettuali 
delle Miniere sulle condizioni 
generali riscontrate nelle loro 
ispezioni, in apposite relazioni 
trimestrali, ed avranno altresì, 
facoltà di proporre i provvedi
menti ritenuti utili per il mi

glioramento delle condizioni di 
sicurezza e di igiene delle la
vorazioni, lasciando alle azien
de stesse — e sotto la loro re
sponsabilità — di adottare o 
meno i provvedimenti suggeri
ti. Contemporaneamente, però, 
gli addetti, nel quadro della lo
ro costante collaborazione con 
gli Uffici Distrettuali delle Mi
niere, hanno facoltà di richie
dere l'intervento di questi 

Il sistema elettorale proposto, 
a collegio uninominale, è poi 
dettato dallo strettamente fidu
ciario compito degli eletti, i 
quali, per poter svolgere nel mi
gliore dei modi la propria {un
zione, debbono rappresentare la 
espressione della più larga mag
gioranza possibile dei lavorato
ri della circoscrizione in cui es
si operano. 

Gli estensori, per queste con
siderazioni, hanno ritenuto op
portuno stabilire per le elezioni 
degli addetti una maggioranza 
qualificata di voti pari ai due 
terzi dei votanti, per la elozione 
a primo scrutinio. 

rivelano l'intenzione, da par
te del partito democratico 
cristiano, di costruirsi uno 
strumento che gli consenta di 
esercitare un controllo pater
nalistico sulla grande catego
ria dei coltivato ''iretti. an
che ai fini elettorali e di ga
rantire la siste...azione ad 
una numerosa clientela. 

Dobbiamo anche denuncia
re — ha proseguito Di Vit
torio — la responsabilità del
la maggioranza nell'aver sot
tratto la gestione dei fondi 
al controllo dem cratico del 
coltivatori interessati e nel'.o 
stabilire un sistema di con-
'ribuzione da parte dei col
tivatori. bia con l'odiosa pro
gressività a rovescio (chi la
vora 30 giornate all'anno pa
gherà per ottanta): sia attra
verso l'introduzione del con
tributo pro-capite, che risul
terà insopportabile per le fa
miglie più povere dei colti
vatori diretti. La maggioran
za ha aggravato questa no
stra preoccupazione, rifiutan
do l'accoglimento della nostra 
proposta di stabilire un con
tributo statale aggiuntivo di 
500 lire per ogni assistito del 
meridione d'Italia, delle zone 
montane e delle isole. 

A nome del Gruppo comu
nista, mentre esprimo la sod
disfazione per i risultati po
sitivi conquistati in favore 
dei contadini con questa leg
ge. devo altresì sottolineare i 
motivi che ci impediscono di 
votare a favore della legge 
stessa nel suo complesso: 1) 
chiedemmo per i coltivatori 
diretti l'assistenza sanitaria 
completa e per volontà della 
maggioranza è rimasta esclu
sa una prestazione essenzia
le: l'assistenza farmaceutica; 
2) giudichiamo insufficiente 
il contributo statale; 3) con
sideriamo troppo oneroso e 
insopportabile per i coltiva
tori diretti più poveri il si
stema di contribuzione ap
provato dalla maggioranza; 4) 
non esistono sufficienti ga
ranzie di democrazia e di con
trollo degli interessati sulla 
gestione delle mutue. 

Per queste ragioni — ha 
concluso Di Vittorio — noi 
dichiariamo di non poter ap
provare auesta legge e di 
astenerci dal voto. La nostra 
astensione non significa affat
to indifferenza di fronte a 
questa legge. Significa sol
tanto che no» assumiamo da
vanti ai coltivatori diretti di 
tutta l'Italia e- davanti al 
Paese l'impegno di svolgere 
un'azione conseguente per 
migliorare la legge. Ciò av
verrà innanzitutto al Senato 
quando il progetto l'altro ra
mo del Parlamento esaminerà 
questo progetto di legge. 

FRA LA C.G.I.L. E LA CONFEDERAZIONE DELLA PICCOLA INDUSTRIA 

raccordo per un acconto 
dipendenti delle piccole alienile 

Gli acconti sono quasi ovunque il doppio dei miglioramenti previsti dall'ac-
cordo-truffa — Dichiarazioni del compagno Di Vittorio e dell'industriale Perez 

E' stato firmato ieri sera 
dagli onorevoli Di Vittorio, 
BHossl e Santi per la C.G.I.L., 
dal comm., Perez, dal com-
mendator Carnevali!, ' ' dal 
comm. Cavalli • e dall'ing. 
Coppola per la Confederazio
ne della Piccola Industria 
(Confapi), un accordo ner 
la corresponsione di un ac
conto sui futuri migliora
menti ai lavoratori dipen
denti dalle piccole aziende 

L'accordo prevede la for
mazione di quattro gruppi 
di province. Nel primo grup
po (Genova, Milano. Roma. 
Torino, Trieste} verrà cor
risposto un acconto mensile 
di L. 1.560 al manovale co
mune e alle alt ie qualifiche 
acconti superiori, secondo la 
proporzione stabilita per lo 
scatto dei punti della scala 
mobile. Nel secondo grUDDO 
(che comprende 20 provin
ce, fra cui Bologna. Napoli. 
Terni. Modena. Firenze. Pa
lermo) l'acconto sarà di Li

re 1.456. Nel terzo gruppo i Dopo la firma dell'accordo 
(33 province) l'acconto sarà [per i dipendenti delle picco-
di L. 1.248, mentre per i lUe aziende, il segretario Re
quarto gruppo, ; .(29 provin
ce) è previsto u n acconto 
mensile di L. 1.040. 

Per quanto c o n c e d e le ri
manenti cinque province — 
e cioè Como, Cuneo, Varese. 
Venezia e Vercelli — l'ac
conto verrà fissato con ac
cordiv locali. 

Già la munirà degli ac
conti è — nella quasi tota
lità delle province, oltre il 
doppio di quella dei miglio
ramenti concessi dalla Con-
flndustria con l'accordo mi
noritario del 12 giugno. Da 
notare inoltre che gli accon
ti sono stati concessi in ugua
le misura tanto ai lavora
tori quanto alle lavoratrici. 

Le trattative per la rego
lamentazione organica delle 
retribuzioni dei lavoratori 
delle piccole aziende indu
striali proseguiranno nelle 
prossime settimane. 

LO HA DECISO LA MAGGIORANZA DELLA CAMERA 

Le tasse scolastiche 
aumentate dal 1954 

Le borse ili studio statali concesse an
che agli studenti delle scuole private 

La faticosa giornata parla
mentare non si è esaurita con 
le mozioni I.R.I. Nella tarda 
serata è venuto in discussioni 
a Montecitorio il disegno di 
legge sull'edilizia scolastica. 
Attraverso questo provvedi
mento il governo si propone di 
finanziarie la costruzione di al
cuni edifici scolastici aumen
tando le tasse per le scuole 
medie. Le obiezioni delle si
nistre sono state espresse dal 
socialista MATTEUCCI e dal 
comunista NATTA. Essi hanno 
criticato sia la fretta con la 
quale il provvedimento è stato 
imposto alla Camera, sia il si
stema di finanziare la costru
zione di aule scolastiche attra
verso aumenti di tasse. Di qui 
le ragioni dell'astensione delle 
sinistre. I relatori GUARIEN-
TO e FRANCESCHINI e i mi
nistri ROMITA e MARTINO 
hanno invece difeso la legge. 

Quando si è giunti alle vo
tazioni le sinistre hanno rivela
to che nella legge era stata 
introdotta una pericolosa nor
ma tendente a parificare gli 
studenti delle scuole private 

Fu un alto magistrato a indurrò 
i Moritesi a sostenere il "pediluvio,,? 

Ipotesi per spiegare il mistero degli abiti di Wilma — Il dottor Sepe continua gli interrogatori 

tanto l'assistenza ospedaliera 
e lasciava sulle spalle dei 
coltivatori diretti gran parte 
del relativo costo. Tale so
luzione era non rìoltanto ina
deguata, ma per alcuni a-
.spetti dannosa. Vaste masse 
di piccoli coltivatori espres

s e r o il loro malcontento, spe
z ia lmente durante la scorsa 
campagna elettorale. 

Per soddisfare le giuste a-
spirazìoni dei contadini, in 
questa materia, i deputati so
cialisti e comunisti presenta
rono all'inizio di questa le 
gislatura la proposta di leg
ge Longo-Pertini. 

Molto più tardi Bonomi ed 
altri presentavano una nuova 
proposta di legge che rical
cava i termini della legge per 

sicurezza nelle miniere del
la Montecatini. 

La proposta di legge 
I compagni Bigiandi. Giolitti 

e Tognoni hanno presentato al
la Camera un importante pro
getto di legge che prevede la 
istituzione di addetti alla sicu
rezza ed igiene dei lavoratori 
minerari e di cave, a cii^.o a;u' -
to e nei sotterranei, e degli an
nessi impianti di arricchimento 
e di prima lavorazione, da eleg
gere con voto diretto e segreto 
da tutti i lavoratori nelle varie 
circoscrizioni determinate in 
modo tale da consentire agii ad
detti un regolare svolgimento 

Il fatto che non giano i n c o 
ra note, con sufficiente esat
tezza, le conclusioni della 
perizia merceologica, condotta 
dai professori Di Mattei, Gia-
comello e Foschini, ha acuito 
l'interesse dell'opinione pub
blica nei confronti di quello 
che ormai viene definito co 
me il mistero degli abiti di 
Wilma Montesi. Come è noto, 
secondo indiscrezioni trapela
te qualche giorno fa, i periti 
avrebbero accertato che gli 
indumenti trovati indosso al 
cadavere della giovane don
na. non recherebbero tracce 
di acqua marina. Come spie
gare questo particolare, se è 
stato accertato che la morte 

fin dal primo momento, che si 
trattava di delitto. Per ma
scherare il crimine, l'ignoto 
assassino avrebbe rivestito la 
ragazza, dopo averla allogata, 
traendone il corpo a riva. 

L'ipotesi non manca di un 
certo fascino e si presenta 
come una delle spiegazioni 
più logiche del fatto, ormai 
assodato, che il corpo della 
sventurata giovane restò im
merso per pochissimo tempo 
nelle acque del mare. Fin dal 
sovraluogo, compiuto il 4 
maggio dal dott. Raffaello 
Sepe sulla spiaggia di Tor-
vajanica, questa circostanza 
venne avvalorata da numero
se dichiarazioni. La signora 

di Wilma fu dovuta ad asfis-j Nunziata Liberati, che fu tra 
sia per annegamento? Ile prime ad accorrere in riva 

Un foglio governativo deli al mare, quando venne sco-
mattino ha ieri affacciato una|perto il cadavere, avrebbe di
nuova ipotesi secondo la qua- chìarato al dott. Sepe: » La 
le gli indumenti sarebbero 
stati messi indosso al corpo di 
Wilma quando già la ragazza 
era moita annegata. Secondo 

donna mi parve soltanto sve
nuta. Aveva le guance appe
na scolorite e un filo di san
gue le colava dal naso. Sulla 

Per difendere la Caso del Popolo 
tutta Crevolcof scende in strada 

Violente cariche della polizia per esegsire lo sfratto • Feriti e contasi fra la 
popolazione - Oggi 15 minati di sospensione del lavoro in provincia di Bologna 

il giornale se il cadavere fos- ! fronte aveva una « bozza ». 
se stato trovato completamen-lTentai di rianimarla dandole 
te nudo si sarebbe scoperto, qualche schiaffo, ma poi ca-

! pii che lutto era inutile ». 
Un altro fatto che tiene de

indicare ai Montesi i nomi 
dei legali ai quali essi avreb
bero dovuto rivolgersi. Gli 
stessi legali avrebbero avuto 
in seguito frequenti abbocca
menti con il magistrato al 
Palazzo di Giustizia. Riguardo 
a queste pressioni si dice che 
una volta questo magistrato 
abbia chiamato nel suo uffi
cio un giovane, un tempo fi
danzato di Wanda Montesi, 
sorella della povera Wilma, il 
quale aveva minacciato di 
rompere la relazione con la 
ragazza, turbato dal chiasso 
sollevato intorno alla fami
glia della sua promessa. L'al
to magistrato avrebbe rim
proverato aspramente il gio
vane chiedendogli di mutare 
atteggiamento. La rottura del 
fidanzamento avrebbe avuto, 
infatti, un significato di a-
perta sfiducia nei riguardi 
della famiglia e della posi
zione che aveva assunto di 
« leale collaborazione » con le 
autorità inquirenti. 

La cronaca relativa all'at
tività del Presidente della s e 
zione Istruttoria non reca no

vità degne di rilievo. Nella 
mattinata il dott. Sepe avreb
be ricevuto la giornalista 
Flora Antonioni, che ebbe 
contatti con alcuni personaggi 
dell'affare Montesi. 

A«orA> per gli « n e t t i 
nel settore (tei commercio 
Presso il Ministero del La

voro. tra la Confedcmr.ione 
Generale del Commercio da 
una parte, e le Federazioni di 
categorie aderenti alla CGIL, 
CISL e UIL dall'altra, è stato 
raggiunto l'accordo che sta
bilisce: « A decorre dal 1 ago
sto 1954 le misure degli a s 
segni familiari rjer i àgli e 
per il coniuge sono rispetti
vamente aumentate di L. 7 e 
di L. 8 giornaliere, con un 
totale di L. 160 giornaliere 
per i figli e di L. 108 per il 
coniuge >. E ciò in conse
guenza dell'aumento dì un 
punto del costo della vita da 
trasferire al settore degli 
assegni familiari 

Tattico e stratega sto ì ' inleresse è costituito 
dall'atteggiamento dei fami
liari di Wilma Montesi, i 

'S&SET pèr.u-„^c^|«no " sbafatore „ napoletano 
la tesi del pediluvio, ora s i : 

BOLOGNA. 3 
l'azione governativa contro le 
tedi dei lavoratori. Oggi è <tata 

Continua {te a lb aggressione senza retro
cedere di un passo; poi le sca
riche «i sono fatte più brutali 

ta da nugoli di agenti al -olo 
scopo di mettere le mani s*.i 
quella Casa del Popolo. 

Ma la polizia per occupare la 
piazza e scacciarne i cittadini. 
ha dovuto cozzare contro la 
popolazione la quale ha difeso 
con fermezza il suo buon dirit
to dagli attacchi dei poliziotti. 
Sin da ieri la Casa del Popolo 
era stata circondata da centi 
naia di lavoratori, mentre nu
merosi altri cittadini avevano 
trascorso la notte nell'edificio 
In matticata, mentre la popolr., 
7icr.e era raccolta nella piazza 
la polizia è piombata nel paese 
o celerini e carabinieri hanno 

;. marciato a plotoni affiancati 
:y contro la folle enorme e silrn-
f.-zio5a. L'urto è stato assai duro 
' • ma i cittadini hanno fatto fron* 

la volta ci Crevalcore, assedia. ed i lavoratori si sono ritirati 
nelle strade adiacenti. Numero. 
si lavoratori sono rimasti più o 
meno seriamente contusi o fe
riti. 

In particolare, le donne han-
lo lottato per difendere la sede 
dell'UDI, sita nella Casa del 
Popolo. Tre di esse, Carmen 
Sitoa, Fernanda Grimaldi e 
Nella Gonani sono state arre
state e tradotte a Bologna. 

Allontanati i cittadini, i quo. 
stunni sono penetrati nella Ca
sa del Popolo, forzando porte e 
finestre e ne hanno cacciato al
cune decine di lavoratori che 
vi >i trovavano dentro. 

Lo sciopero generale di pro
testa, indetto per mezza gioma. 
ta è stato prolungato anche 
oggi. Da stamane gli uffici del 
l'ANPI r deU'ANCR, otromes 

*i dalle loro >cdi. funzionano 
sotto il portico del paese ove 
è stato accatastato l'arredn-
mento delle altre organizzazicv 

sono costituiti Parte Civile, 
! mostrando così di credere 
i nella tesi dell'omicidio. S e 
c o n d o qualche giornale, la 
j decisione della famiglia Mon
tesi sarebbe stata determinata 
da alcune informazioni di ca
rattere riservato ottenute dal
l'avvocato Carbone, legale dei 
Montesi, dal dott. Sepe, in

ni e di tre famiglie sfrattata I formazioni che avrebbero 
Sono iati intanto rilasciati i: convinto i familiari della po-
sci cittadini fermati. Domani i 
lavoratori di tutta la provincia 
accoglieranno l'invito lanciato 
dalla Camera del Lavoro e po

vera Wilma a mutare atteg 
giamento. 

Nel passato l'atteggiamento 
dei Montesi venne determina-

spenderanno il lavoro perquin-,to oltre che da comprensibili 
dici minuti a partire dalle 11. ragioni d'indole sentimentale, 

anche da indubbie pressioni 
esercitate da varie parti. S e 
condo quanto viene affermato 
negli ambienti del Palazzo di 
Giustizia, fin dal maggio 
scorso, il signor Rodolfo Mon
tesi, padre di Wilma, venne 
convocato a più riprese óz 
un alto magistrato e sarebbe 
stato indotto a sostenere la 
tesi del pediluvio. 

Secondo alcuni, sarebbe 

Ringraziamento 
Il compagno Luigi Longo, 

congiuntamente alla madre, 
alle sorelle e a tutti i suoi 
familiari, nell'impossibilità di 
farlo personalmente, ringrazia 
a mezzo dell'Unità i compagni 
e gli amici che hanno voluto 
associarsi al suo cordoglio per 
la scomparsa della morella 
Giovanna. 

Consuna nna Unto cena e invece di snidare il 
conto mfgerisce il mmero telefonico della polizia 

NAPOLI, 3. — Lo «sbafa
tore del s e c o l o Giuseppe 
Aicllo l'uomo che. pur go
dendo ottima salute, riuscì a 
farsi ricoverare gratuita
mente in una clinica per as
sicurarsi. nei giorni di degen
za. alloggio confortevole e 
vitto abbondante, ha ntiuato 
ancora una volta uno dei 
suoi semplici ma singolari 
strattagemmi per procurarsi. 
senza cavare un soldo di ta
sca. un lauto pranzo in un 
ristorante cittadino. 

Ieri sera, l'AielIo si pre
sentò in una trattoria di via 
Medina, dove evidentemente 
non era ancora giunta l'eco 
delle sue gesta, e consumò 
.ma cena sostanziosa, facen
dosi servire le pietanze più 
prelibate. Sul foglietto del 
conto, che egli chiese impe
riosamente al cameriere non 

stato lo stesso magistrato a npDena ebbe ingoiato l'ultimo 

chicco d'uva e tracannato 
l'ultimo sorso di vino, appo
se la seguente scritta: « I n 
denaro pagare non BQSSO. ma 
sono discosto a scontare. Il 
proprietario e gli addetti t e 
lefonino alla P . S., vi dico 
pure il numero, 44.444 *. 

Poco dopo, difatti, dui» 
agenti del «pronto imoiego> 
conducevano l'AielIo in Que
stura. ma tutto continuava s 
svolgersi secondo i piani nre-
stabilrti: lo sbafatore veniva 
rilasciato essendosi il o m -
prietario del locale rifluiate» 
di sporgere denuncia a suo 
carico per insolvenza frau
dolenta. 

Mille lire di perdita non 
valgono il fastidio di interro
gatori. testimonianze deposi
zioni, è questa la norma che 
consente alPAiello di ripetere 
le sue gesta e rimanere pur-
tuttavia < incensurato •». 

nerale della CGIL e il presi
dente della CONFAPI hanno 
fatto le seguenti dichiarazio
ni alla stampa : 

« Sono certo — ha detto 
il compagno Di Vittorio — 
di esprimere un sentimento 
comune ai 5 milioni di ade
renti alla CGIL dichiarando 
che siamo vivamente soddi
sfatti di questo primo accor
do che abbiamo realizzato 
con la piccola industria. 

« Questo accordo, quan
tunque si riferisca per ora 
ad un acconto, comprova il 
senso di comprensione che 
anima i piccoli industriali 
verso i propri lavoratori ed 
in pari tempo conferma la 
giustezza delle richieste eli 
miglioramento, a suo temoo 
avanzate dalla CGIL. La mu
tua comprensione tra piccoli 
i n d u s t r i a l i e lavoratori. 
espressa da questo accordo. 
apre nuovi orizzonti alla vita 
sociale italiana. 

« I lavoratori, come tutti 
gli italiani, hanno interes?e 
a consolidare e sviluppare 
la piccola industria, cosi co
me hanno interesse a dimi

nuire il più possibile i pri
vilegi ed il prepotere de 
grandi industriali. Una inte
sa, tra la grande massa dei 
lavoratori e la massa dei pic
coli industriali, è un fatto d 
ottimo auspicio per l'Itali: 
in quanto rappresenta un;i 
premessa per il potenzia
mento delle forze lavoratric 
e produttrici da cui dipende 
il progresso generale del Po
polo italiano ». 

A sua volta il comm. Pe
rez. presidente della Confe
derazione Nazionale dell: 
piccola industria, ha detto: 

«La CONFAPI è lieta ci 
avere stipulato un accorri* 
con la CGIL e spiacente clu 
l e altre confederazioni de 
lavoratori non abbiano ac
colto l'invito a parteciparvi 

«Da questo accordo ci au
guriamo che i problemi eh' 
affliggono la piccola indù 
stria ed i lavoratori stessi 
possano essere risolti nel co
mune interesse ed in quelli 
superiore del Paese. Ringra 
zio i dirigenti della CGIL ec 
in particolare l'on. Di Vtt»o 
rio per lo spirito di collabo 
razione con cui le trattativ 
sono state condotte e con 
eluse ». 

a quelli delle scuole statali egli 
effetti della concessione di bor
se di studio. Gli on. MALA-
GUGINI (soc.) e LOZZA (co
munista) hanno chiesto subito 
che le borse di studio dello 
Stato fossero concesse soltanto 
agli studenti meritevoli delle 
scuole statali. I democristiani 
e il ministro liberale Martino 
si sono opposti e la proposta 
delle sinistre è stata respinta. 
Gli articoli della legge sono 
stati quindi approvati. 

In base a questo disegno di 
legge (che dovrà essere esa
minato dopo le ferie dal Se
nato) le tasse scolastiche nel 
prossimo anno saranno aumen
tate e raggiungeranno le cifre 
sotto elencate: 

Scuola 7iierii« unica: esami 
di ammissione lire 150; imma
tricolazione 150; frequenza per 
ciascuna classe 250; esame di 
idoneità 300; esame di licen 
za 350. 

Ginnasio superiore e liceo 
clastico: immatricolazione lire 
1000; frequenza per ciascuna 
classe 4500; esame di idoneità 
per il ginnasio 1000; esame di 
ammissione al liceo 2000; esa
me di idoneità per il liceo 2000; 
esame di maturità 4000. 

Liceo scienff/ìco: immatrico
lazione lire 1000; frequenza 
per ciascuna classe 4500; esa
me di idoneità 1000; esame di 
maturità 4000; esame di cultu
ra generale per l'ammissione 
alla facoltà di agraria dei di
plomati degli istituti tecnici 
agrari 1000. 

Istituto niagfslrafe: immatri
colazione lire 1000; frequenza 
per ciascuna classe 3000; esa
me di idoneità 1000; esame di 
abilitazione 2000; diploma di 
abilitazione 1000. 

Scuola tecnica agraria; Im
matricolazione lire *J00: fre
quenza per ciascuna classe li
re 1250; esame di licenza 40'J; 
diploma 400. 

Scuola tecnica industriate. 
immatricolazione lire 300; fre
quenza per ciascuna classe li
re 1250; esame di licenza 400; 
diploma 400. 

Scuola tecnica commerciate: 
esame di ammissione lire 300; 
immatricolazione 300; frequen
za per ciascuna classe 1250; 
esame di idoneità 300; esame 
di licenza 400; diploma 400. 

Istituto tecnico agrario: Esa
me di ammissione per i licen
ziati dalla scuola di avviamen
to professionale agrario L. 1000; 
Immatricolazione L. 1.000; Fre
quenza per ciascuna classe lire 
2.500; Esame di idoneità 1.000; 
Esame di abilitazione 1.000; Di
ploma di abilitazione 2.000. 

Istituto tecnico industrìale; 
Esame di ammissione per i li
cenziati dalla scuola di avvia
mento professionale industria
le L. 1.000; Immatricolazione li-1 
re 1.000; Frequenza per ciascu
ne classe 2.500; Esame di ido
neità L. 1.000; Esame di abili
tazione 1.000; Diploma di abi
litazione 2.000. 

/.«{liuto tecnico commerciale: 
Immatricolazione L. 1.000; Fre
quenza per ogni classe 2500; E-
y m c di idoneità L. 1000; E^arre 
ài abilitazione L. 1000; Diploma 
di abilitazione L. 2000. 

Istituto tecnico nautico: "Esa
me di ammissione alle sezioni 
per costruttori e macchinisti e 
per i licenziati dalla scuota di 
avviamento professionale mari
naro L. 1000; Immatricolazione 
L. 1000: Frequenza per ciascuna ! 
elasse L. 2500: Esame di idonei
tà L. 1000; Esame di abilitazio
ne L. 1.000: Diploma di ab:-1 
litazione LàTe 2000. 

Scuola professionale fepimi-i 
nife; Esame di ammissione !:-• 
re 200; Immatricolazione li-1 
re 200 ; Frequenza per ciascuna 
classe lire 900; Esame di ido-: 
neità L. 250; Esame di licenzi 
lire 400; Diploma lire 250. ! 

Scuola di magistero profes
sionale per la donna: Esame dì 
ammissione lire 300; Immatri
colazione lire 400; Frequenza 
per ciascuna classe lire 1400; 
Esame di idoneità lire 300; 
Esame di abilitazione lire 800; 
Diploma di abilitazione L. 350. 

Scuola avviamento professio
nale: Diploma lire 250. 

Gli aumenti saranno maggio
ri negli anni successivi. 

La Seduta è finita alle 23,-IV 
Oggi unica seduta alle ore 10.301 

ALLA III FIERA DELLA 

VALIGIA 
OÈ*y ani zza z ione 

FUNARO 
a S. Silvestro 
pei* fili ultimi 

SO GIORNI 
Sconti speciali fino al 

Visitateci e confrontate i nostri prezzi! 
Assortimento Valigie per tutte le auto 
Fiat II00-1400-Alfa 1900-Aurelia,ecc. 

vis i tataci «icari dal la ottima 
qual i tà d e i nos t r i a r t i c o l i 
vi p r e s e n t e r e m o i l • • • t i t o 
meraviglia in tessalo s p e c i a l e 
di Una e nylon unico in Italia 
e i nuovi modelli autunnali, alle 
consuete e vantaggiose oondrrionT 

per uomo 
signora 
bambino 

ìm Pira NtfeciM. 112-113- Tel. 13174 


