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DI VITTORIO SBUGIARDA LA PROPAGANDA SCISSIONISTA 

HO per cento dei voti alla CGIL 
fra i lavoratori dell'industria 

Menzogne e realtà nella polemica sulle elezioni delle Commissioni interne - la 
C.G.I.L. non rifiuta di firmare accordi e contratti favorevoli per i lavoratori 

11 t>egi etano generale della 
CGIL, on. Di Vittorio è stato 
intervistato da un redattore 
dell'agenzia Kronos sulla at
tuale situazione sindacale. 

Il icdattore della Kronos 
lia rivolto al segretario ge
nerale della CGIL que.sta pri
ma domanda; 

— Che cosa può dirmi in 
riferimento alla -orando bat
taglia » che le organizzazioni 
minoritarie t'untano di aver 
.scatenato contro la CGIL'.' 

— Ho notato anch'io — ha 
nsposto il compagno Di Vit
to! io — che ì giornali demo
cristiani e quelli sociuldcmu-
rialici vantano da alcuni gior
ni una pietosa < vittoria - che 
le umanizzazioni .sci.ssioniste 
nviobbeio riportato contro la 
CGIL, e poi finiscono di con 

dal 2ti,3 per ce/ito al 25,y per 
cento. 

Alla Cucirini - Cantoni di 
Lucca, una fabbrica tessile 
di 2.800 lavoratori, su 2.951 
voti validi, ne abbiamo otte
nuti 1.957, e cioè .itili in più 
li.spotto al l'J.ìa, mentio la 
CLSL è retroce.s.v.i da 1.271 a 
850. Alla Maguadyuo di Turi
no abbiamo avuto quest'unno 
1B3 voti in più rispetto allo 
anno scorso. 

Tutto ciò dimoiti a che i la
voratori appoggiano la linea 
della CGIL e iespungono quel* 
la degli .scissionisti. L'atteg
giamento dei dirigenti della 
UIL lappi esenta davvero il 
l.ito assurdo <• anche comico 
dell.i faccenda. La UIL in 
moltissimo fabbriche non rap-
ptesenta inopi io nessuno e in 

olarsi col pictendere che la u , U o lI, * »«SV. » l'Yoghe. _ ad 
CGIL si accingerebbe ad ac
cettare l'accordo-truffa del 12 
giugno. Bisogna riconoscere 
che nelle condizioni in cui 
.-uno poste le due organizza
zioni minoritarie, CISL e UIL, 
hanno proprio bisogno di una 
consolazione artificiale che co
pia in qualche modo il loro 
crescente distacco dalle masse 
lavoratrici e dai loro bisogni. 

.Tutto sommato — ha pro
seguito il compagno Di Vitto
rio — la sedicente <•• grande 
vittoria ;- della CISL e della 
UIL consisterebbe nel fatto 
di essere arrivate prime nel 
la corsa alla capitolazione 
verso la Confindustria... Ma 
quella è stata una eorsa alla 
quale la CGIL non ha parte
cipato né parteciperà mai. 
Gli scissionisti sono andati 
soli, alla corsa, e naturalmen
te sono arrivati primi. 

La CGIL, che volere o no, 
rappresenta l'80 per cento di 
lutti i lavoratori dell'industria 
(come dimostrano i risultati 
delle elezioni per le Commis
sioni Interne) non permetterà 
mai che le condizioni con
trattuali dei lavoratori italia
ni vengano messe all'asta da
gli industriali, fra organizza
zioni sindacali concorrenti. I 
lavoratori italiani hanno ben 
compreso il significato di que
sto atteggiamento risoluto del
la CGIL e perciò si stringono 
sempre più compatti attorno 
alla sua bandiera unitaria. 

— Come spiega, allora. — 
ha chiesto ancora l'intervista
tore — l'atreooiamento eufo
rico dei dirigenti della CISL 
e della UIL? 

— Si può spiegate soltanto 
con l'urgente bisogno di ossi
geno che le due organizza
zioni scissìouiste hanno per 
tenersi stentatamente in vita. 
I dirigenti della CISL e del
la UIL si illudono, forse, di 
modificare la situazione reale 
con l'autoesaltazione. Ma non 
è con simili stupefacenti che 
possono conquistare la fiducia 
dei lavoratori. 

11 fatto 6 che la piena riu
scita degli scioperi, che hanno 
avuto luogo contro l'accordo 
truffa e per più sostanziosi 
miglioramenti salariali, ed i 
risultati delle elezioni delle 
Commissioni Interne che han
no avuto luogo in numerose 
aziende dopo il detto accoi 
do, dimostrano che la CGIL 
continua ad allargare la sua 
influenza tra i lavoratori. E' 
da toner pre-sente inoltre — 
ha continuato il compagno Di 
Vittorio — che agli scioperi 
da noi proclamali, dopo la 
firma dell'accordo minorita
rio, hanno partecipato la 
grande maggioranza dei la
voratori in una percentuale 
molto superiore a quella re
gistrata negli sciopcii pro
clamati unitariamente dalle 
tre organizzazioni. 

I giornali clericali hanno 
tentato di consolarsi coi ri
sultati delle elezioni della 
Commissione 
RIV di Torino, fabbrica nel
la quale vi è stata una folte 
riduzione del p e r s o n a l e e 
quindi dei votanti. Comun
que. la CGIL .anche in que
sta fabbrica ha ottenuto 2.353 
voti e 7 posti, la CISL 765 voti 
e 2 posti e la UIL 328 con 
un posto. 

Anche dalle elezioni della 
RIV, che danno motivo di 
consolazione ai giornali ele
ncali. La CGIL — da sola — 
lappiesenta la maggioranza 
assoluta dei lavoratori. 

Se poi diamo uno «guardo 
all'insieme delle aziende, la 
CGIL ha conquistato dovun
que nuovi suffragi. Cito qual
che esempio: alla Montecatini 
Bovisa di Milano, la CGIL ha 
.ritenuto 474 voti rispetto ai 
400 dei 1953, mentre le liste 
della CISL. della UIL e del
la CISNAL ne hanno otte
nuti complessivamente 6"; 
..r.URSUSS-Gomma di Vige-}*; 
vano ia totalità dei v 
lidi, e cioè 888, è andata aawip^p^ 

essere benevoli, un massimo 
del 3 per cento dei lavora
tori. E' chiaio che in queste 
condizioni i capì della UIL 
hanno perduto il senso delle 
proporzioni. 
— /ite»ni giornuti — ha no
tato l'intervistatore — affer
mano che i rappresentanti 
della CGIL, firmando II rin
novo dei contratti di catego
rìa, accettano implicitamente 
l'accordo minoritario di Mi
lano... 

— Succede esaltamento il 
contrario — ha affermato il 
compagno Di Vittorio —; la 
CGIL non ha firmato l'ac
cordo minoritario perchè es
so non prevedeva migliora
menti consistenti per i lavo
ratori. Quello che sta avve
nendo nell'assestamento delle 
singole categorie è proprio 
quello che chiedeva la CGIL. 
Non abbiamo nessuna ragio
no di rifiutarci di firmare ac
cordi che mediamente con
cedono ciò che la CGIL ha 
richiesto prima della rottu
ra delle trattative. Questo .si
gnifica che avevamo ragione 
noi e non gli scissionisti. 
•• Questa polemica — ha detto 
il compagno Di Vittorio, av
viandosi verso la conclusione 
dell'intervista — è per me in
cresciosa. Penso che occorra 
ristabilire la normalità sin
dacale lenendo conto degli 
interessi generali dei lavora
tori e che, malgrado le loro 
diverse tendenze, le organiz
zazioni sindacali debbano pre
sentarsi unite di fronte ai pa
droni per stipulare accordi, 
ì più favorevoli per i lavo
ratori •-. 

e sul le/tu i termini dell'accaldo 
e ^upruttutto le indiscrezioni 
relative alle somme in dbc.is-
siont. Tuttavia i soliti oerin in
formati, qui a Novi, ossui vi
cini a Coppi, accennano hd 
una somma di cinquanta :nllì<j-
m stanziata a favyiedi «Manna. 
li cui fusufiutto andiebbs al
la .tignola Bruna; e inoltre al
la cessione della villa che *firà 
intestata alla stessa moglie. 

Le cifre, ripetiamo, non so
no ufficiali, perchè lo parti e 
i lesali hanno mantcnuui il 
secreto. 

Quello die è tei tu pciù è che 
oggi e giunto a Novi Ligure lo 
avv. VaSdomaui. dolio s'.udio 
Luzzatti, il quale ha Pmtnrieo 
ili locai si a tiovaie la s'.g.icra 
Giulia Locatoli:. L'nvv Valdo-
inaia notificherà il neutro p'c-
suntuto al Tribunale di Varerò 
del quale ieri fu data notizia 
alla signora. Il documento Mi
ra consegnato nelle mani dolla 
signora Occhiai. pi'rsoi.al-
inente. 

f;ASTKI,NUOVO DK1 SABBIONI (Arezzo; — Nelle miniere di lignite del V.iUhtrno prosegue 
hi latta ver la produzione e per il |KtKiuuctito del salari a rretrati. t minatori, usciti in 
massa dalle K.tltcric ulte I? di ieri Uopo aver passato la notte nel fonilo, hanno manife
stato i:er le strade det paese, aicoinpacnatl da centinaia di donne. Ieri tutto il bacino 
lignitifcro ha scioperato per cslgtre provvedimenti contro l'attuale erisi, lina delegazione 

ili minatori è partita per Itoma per conferire con le autoriU 

La seduta 
della tornata 

conclusiva 
parlamentare 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

umana, perchè gli uomini del 

?;overno per la loro stessa 
orinazione mentale non rie

scono a comprendere ciò che 
le case del popolo significano 
per i lavoratori. Targettj ha 
quindi concluso riaffermando 
con elevate e commoventi 
espressioni la fedeltà dei so
cialisti alla politica di unità 
operaia, che trova fondamen
to nelle lotte passate e nella 
comune speranza di realizza
re insieme la costruzione di 
una società di liberi e di 
eguali. 

Un applaudo scrosciante' v a a fendere la diga dei 
ha salutato le conclusioni di commessi e a colpire Villa 

scendevano intanto numerosi ipopolari. Fanno benissimo, 
deputati socialisti e comunisti {perchè se avvenisse altri-
e l'emiciclo, in ptichi istanti, menti si scardinerebbe l'or
si riempiva di una folla on- dinamento d e l l o Stato 
deggiante dì deputati. 

Lo schieramento immedia
to dei robusti commessi ha 
erto una barriera a difesa di 
Villa che, in piedi davanti al 
secondo banco del terzo set
tore a cominciare dalla de
stra. cercava di giustificarsi 
coi suol colleglli democristia
ni per la bassezza compiuta 
nei confronti di uno dei più 
anziani e rispettati parla
mentari. Nel tumulto, l'ono
revole COMPAGNONI riusci 

Targetti. Molti compagni e 
tra questi Nenni, si sono 
Ftretti intorno all'oratore e 
lo hanno abbracciato. K' sta
to a questo punto che il d e 
mocristiano VILLA ha lan
ciato. all'indirizzo di Target
ti, una biits» ingiuria: « De
magogo sporco! » L'insulto ha 
suscitato un moto di stupore 
tra i banchi della stessa mag
gioranza. A smisti a hi i ea
zione è stata immediata ed 
energica. E* scattato in piedi 
il socialista Dugoni e, gri
dando all'indirizzo di Villa 
« vile provocatore! .-», gli ha 
lanciato in taccia un libro. 
Dai bandii della sinistra 

ff dott. Sepe interroga i Moritesi 
e il giornalista che li intervistò 

Si indaga per accertare le responsabilità di coloro che indussero la famiglia Muntesi a sostenere la tesi 
del pediluvio - Gennaro Abbatemaggio sarà interrogato oggi sulle sue rivelazioni sul caso Rago 

Coppi e la moglie 
d'atcor<fo per ia separazione 

NOVI LIGURE, I — lev :^--
r.i si è concludo l'accordo per 
la separazione consi'iisiiiile Ha 
Coppi e hi moglie. 

Nessuno ha comunicato <un 

Dopo aleniti giorni di appu
rante bonaccia, le acque del-
l'aliare Montasi sono state 
ieri agitate du alcuni fatti dì 
notevole rilievo. Il dottor Raf
faello Sepe tia ripreso in pie
no la sua attività procedendo 
(lU'intcrronatorio di una se
rie di jjersonayoi di primo 
piano. 

La ripresa degli interrogu-
tori, prima ancora che il 
Procuratore Generale, dottor 
Alarcello Scardia, abbia Jor-
midato le sue richieste in 
merito alla roiifiitiiazioiic del
l'inchiesta, fa ritenere, dato 
anche lo stretto contatto nel 
quale si sono fenati i due 
mapislrati, che il dottor Se
ve conosca nelle sue prandi 
linee le indicazioni che po
tranno ufficialmente venire 
dalla Procura G e n e r a l e . 
.Secondo alcuni, comunque, il 
dottor Scardia rimetterà gli 
atti alla sezione Istruttoria 
nel periodo di tempo che va 
du oggi fino al 10 maggio. 

Nella mattinata sono 
sfati introdotti nell'ufficio del 
Presidente della sezione 
Istruttoria della Corte d'Ap-
nello. ul 1" piano del « P«-
lazzaccio >, i familiari di Wil

ma. Il padre della sventurata 
ragazza, Rodolfo Montesi, e 
giunto al Palazzo dì Giusti
zia accompagnato dalla mo
glie Maria Petti e dai figli 
Wanda e Sergio. 1 familiari 
di Wilma, che portano ancora 
il lutto, si sono sottraiti al
le pressioni dei yiornalisti, 
scomparendo dietro i pesanti 
battenti dell'ufficio del dot
tor Sepe. Il colloquio tra ì 

se non vi fu una interpreta
zione errata da parte del Mo
retti. 

Questo indiretto confronto 
sfa a indicare che il Pre
sidente della sezione Istrut
toria persegue ostinatamen
te una sua linea intesti ad 
appurare con esattezza da 
chi venne ispirata la te*t del 
pediluvio e chi indusse i fa
miliari della ragazza asfissi 

se: fon e Istruttoria è durato 
un'ora v un quarto, dalle io 
alle ff.15. 

imonato nell'ufficio del pre 
sidenfe della sezione istrut
toria il piomalista Renato 
Moretti del giornale h Mo
mento. Eplì è l'autore di una 
titrtoa intervista con i fami
liari della Moittesi, apparsa 
qualche mese fa, e nella quale 
la tesi del pediluvio venne 
sostenuta con dovizia di affer
mazioni. Il dott. Sepe avrebbe 
— sia pure indirettamente — 
messo a confronto il giorna
lista con i Montesi nelt'in-
tento di appurare* sr le frasi 
apparse xttl Momento venne
ro effettivamente pronunciate 
dai parenti di Wilma, oppure 

Accordo per 
Scioperi per 
.\iiovi iii'conti si lappati con la lotta in numerose aziende imlti-
.striali - Manifestazioni operaie in Calabria eontro raccordo - truffa 

Ieri M'i,i al Ministero dolila completa smobilitazione 
Lavoro ^ t to la presidenza! della fabbrica. Pur non ri-

desi-
questo 

U U V U I V i ^ u n v Iti l'lv..->ivi*.i«s-o| U d i t i l i l U U U V U . 1 U l IIU] 
del sottosegretario Umberto! condendo appieno alla 
Delle Fave, assistito dal dott.j dorata dei lavoratori, q 
Gaetano Situila, si sono riu
niti per la Società Richard 
Ginori il tir. Filippo Visconti 
di Modrone, il dr- Guido Za
fra, il dr. Athos Nistri; per la 
CGIL, il Sen. Bitossi, Guidi, 
Monlelatìci. Spranga. Trallo-
ri; per la CISL Cappugi, Pin-

T„»„.-̂ ^ A^ìvì «a *' Bantu. per la UIL Cesa-Inteina della r e C a p a n n c l l i 

iccordo è sensìbilmente mi
gliore di quello proposta da
gli industriali il 21 maggio 
scorso, qxiando avvenne la 
rottura delle trattative. 1 
suoi lati positivi, vanno ricer
cati nel fatto che la fabbrica 
continuerà a piodunv v che 
è .«-tata ottenuta l'apertura 
immediata dei cor.-i ci i ri-

do in merito allo stabilimen
to Richard Ginori di Doccia 
Firenze: I) dei lavoratori del
lo stabilimento di Doccia 275 
rtaranuo riassorbiti entro il 
la settembre: -J) -Jl'Jf» lavorato
ri .saranno anitne-M ad un! 
corso di qualificazione azien-j 
dale: :D ai lavoratori di cui: 
ai precedenti punti sarà rico-i 
nosciuta a tutti «li effetti; 

Montesi e il Presidente della mta a sostenerla a ;pada 
tratta, modificando il loro 
primitivo atteggiamento. 

Come si ricorderà, infatti, 
Più tardi è stalo accom- aubilo dopo il rijjwcHimento 

del cadavere della ragazza, 
tanto Radofo Montesi che il 
fidanzato di Wilma, l'aoenfe 
Giuliani, sostennero aperta
mente la possibilità, che la ra-
gazzu fosse rimasta vittjma di 
qualche niolcn:a. La ;iessa 
madre della ragazza, in una 
conversazione telefonica, re
gistrata a cura delle autorità 
inquirenti, a proposito di 
(pianto era accaduto, còbe ad 

[accennare a cause estranee 
alla t'oloutà della raguzut. 

E' stata avanzata l'ipotesi 
che il Presidente deVa se
zione Istruttoria consideri il 
Moretti, noto per l'amicizia 
di cui gode in alcuni ambienti 
della polizìa, come fanello 
più debole della cafenu che 
ha ancorato il caso Montesi 
alla tesi del pediluvio. Co
munque, la costanza del dot
tor Sepe nel seguire iittesta 
linea potrebbe far supporre 
che in ogni caso egli intenda 
accertare in pieno le respon
sabilità di coloro i quali per 
iieolipeii;a o per dolo non 
permisero — con la direzione 
impressa «Me indagini — di 
giungere a quelle conclusioni 
alle quali la sezione Istrut
toria è pervenuta dopo oltre 
un anno. 

Che queste responsabilità 
siano pesanti e di varia na
tura è indicato da una voce 
raccolta negli ambienti par
lamentari delld Democrazia 
Cristiana e che riportiamo a 
puro titolo di cronaca. Se
condo questa voce, in/affi, la 
polizìa avrebbe avuto sento
re, a suo tempo, che un piotane 

lo Ginori di Doccio 
i solari olio Burgo 

stiticìo ARnesi hanno ottenuto. 
con decorrenza dal 1. luglio, 
lire duemila mensili per uo
mini e donne. A Mantova 
duemila lavoratori dei casei
fici della provincia hanno ot
tenuto il miglioramento del 
contratto aggiuntivo provin
ciale. che comporta un au
mento del salario di lire due
mila mensili. , r_r 

In provincia di Reggio Ca-\ ròmano~appartenente alla no 
labi ia mille operai dei co-,„«i(rt s a r c 6h e stato implicato, 
munì della zona di Branca-1 i n quniche modo, nella tragica 
leone Bianco sono scesi inj,-ilie d c I , r t sventurata ragaz-

Reagio Calabria per prospet- orafo ima nosùione di prì 
itare alle Autorità governati- n,0 r>;ono. Si tratta, orobn 
;ve e cittadine la necessità che • -
Ha Confindustria riprenda le 
trattative con la CGIL, con-

Successo «fello sciopero 
ne!!e cartiere Burgo 

Nel quadro della lotta dei'.cedendo miglioramenti sala 

Istruttoria ha intrattenuto per 
quasi un'ora U signor Pie
rino Pierotti. Il nuovo inter
rogatorio del giovane emi
grato ha /atto nascere ut m»-
tiìia di un suo arresto a bre
vissima scadenza, cosa que
sta che appare, però, impro
babile. 

Successivamente è stata in
trodotta nello studio del dot
tor Sepe lu marchesa Poli. 
La sua convocazione viene 
messa in relazione con le ri
velazioni di Anna Maria Mo
neta Caglio sul progettato ac 

Wilma nel periodo che seguì 
la tragedia di Torvajanica. 

L'inchiesta per quanto ii~ 
guarda la connessione ira il 
caso Montesi e il traffico de
fili stupefacenti, at;r« fot sa 
domani nuovi sviluppi con 
l'interrogatorio di 3'IHIMU 
Abbatemaggio, il famoso * o 
Cuechieriello •• del processo 
Ctiocolo. L'/tbbateniagyio, H 
quale dovrà confermare o r»-
trattarc quanto ha i//errnafo 
sulla scomparsa del enduro 
Rago di Battipaglia e sul traf
fico tfeolt stupefacenti, e eia-

quisto, da parte del Monta- to convocato per stamane al 

con un ceffone. E* stato a 
questo punto che il Presiden
te LEONE, non riuscendo più 
a dominare l'assemblea, ha 
messo in azione la lugubre 
sirena che ordina lo sfolla
mento delle tribune del pub
blico e ha abbandonato il 
seggio presidenziale sospen
dendo la seduta. 

Nell'emiciclo, però, il tu
multo raggiungeva il culmine 
e vari .scontri si intrecciava
no tra deputati della sinistra 
e democristiani accorsi a 
spallexìgiare Villa. Sover
chiando il suono della sirena, 
invettive cocenti giungevano 
all'indirizzo del d e p u t a t o 
democristiano: « Mascalzone! 
Sei un provocatore e un vi
gliacco! Devi ritrattare l'in
sulto! Vattene fuori da que
sta assemblea! » Per una de
cina di minuti l'emiciclo è 
stato in ebollizione. 

L'interruzione della seduta 
ò durata dalle 12,10 fino allo 
13,20: in questo frattempo 
l'on. Villa è stato convocato 
da Gronchi per fornire spie
gazioni. . 

Prima di andare dal Presi
dente, il deputato democri
stiano aveva compitato a lun
go su un foglietto, chiedendo 
frequenti consigli all'on. Gui, 
responsabile del lavoro par
lamentare per il gruppo d.c. 
Evidentemente s i trattava 
della ritrattazione. E infatti, 
alla ripresa, il vice-presi
dente LEONE, riassumendo 
la direzione dell'assemblea, 
rilevava che l'on. Villa non 
aveva voluto mancare di ri
guardo al collega Targetti, 
per il quale aveva dichiarato 
di avere la massima defe
renza, anche per la sua au
torità di parlamentare e dì 
vice - presidente della Ca
mera. , . , , 

Esaurito cosi 1 incidente, 
fon. SANTI (PSI) e i pre
sentatori degli ordini del 
giorno sul bilancio degli In
terni, rinunciavano alla pa
rola per affrettare la conclu
sione dei lavori. Non rinun
ciava. invece, a parlare il 
relatore MAROTTA e sol
tanto alle 14,20 Sceiba pote
va pronunciare il discorso 
conelusivo. 

(Commenti e proteste u si
nistra. Applausi al centro). 
I sindaci sono funzionari... 

Da sinistra (tra un coro 
di proteste): Ma che funzio
nari! I sindaci sono i rappre
sentanti eletti del popolo! 
L'epoca dei podestà è finita! 

SCELBA (correggendosi ) : 
I sindaci sono ufficiali di 
governo e non è ammissibile 
che si allontanino per lun
go tempo dalla loro sede 
(Commenti a sinistra). 

Rapporti culturali 

Il ministro dell'interno ha 
quindi difeso l'attacco sfer
rato contro le case del po
polo aggiungendo, tra gli ap
plausi dei democristiani e i 
segni di assenso di Saragut, 
che l'unico rimprovero da 
muovere al governo è quello 
di non aver cacciato prima 
le organizzazioni popolari 
dalle loro sedi. Dopo aver 
definito perfettamente lecita 
la circolare del Guardasigil
li che ordina ai sindaci di 
trascrivere nei registri dello 
stato civile i cosiddetti « ma
trimoni di coscienza » cele
brati in segreto davanti al 
parroco, l'oratore ha affron
tato il problema delle rela
zioni con l'U.R.S.S. Il go
verno egli ha detto 

Una recente foto di Anna Maria Moneta Caglio col «no 
fidanzato stizzirò. Il fidanzamento è stato Ora rotto 

gna. di un lussuoso apparta
mento destinato quale prario-
so omaggio all'alloro Capo 
della polizia, dottor Tomaso 
Pavone. 

Sono stali interrogati quin
di il detenuto G i u s e p p e 
C/n'epj>a che arrebbe chiesto 
di essere sentito su partico
lari di secondaria importanza 
e il giornalista Fabrizio Men-

coiitrattuali 1 an/ianita nia tu- ( i a v o r a t o r i dell'industria perjrìali che possano portare 
rata al I.» teb jraio I9a4. A«!i!mjgjjor i s a] ar i e contio l"ac-{qualche leale beneficio alle 
stc>>i verraanche riconojcui-j c o r d o . t r u f f a si c s v o l to ieri [misere condizioni di vita dei 

;a e ta l'indennità di anzianità per 

burnente di una voce interes- 9hini. del - Messaggero , , in 
fata. aUa anale non si può>»«"«<> o d " " " W*esUone n 

Palazzo di Giustizia di Napo
li dal sostituto Proci-Tutore 
dottor Bellucci, il vecchio 
camorrista ha avuto '.'ilfo 
ieri un lungo colloquio in 
carcere con il suo difensore 
avvocato Giuseppe D 4les 
Sandro per stabilire una linea 
di condotta. 

Una notizia marginale del
ta cronaca di ieri, rel^tìca t't 
caso Montesi. riguardo la 

dire recessivo credito, ma 
che rivela aitali siano le 
nreorcupazioni d« certi am
bienti politici dinanrj a7!a 
nuoi*a vìcga presa dall'in chie
sto d^l dotto»- Sene. 

emerito ad una questione rt-W^Jg " « 5 - A J » t t » » : 
guardante il periodo duran te j? a _^"J^ .F^JE 'J^ ?U& 
:i y*,.„t-, :i -„,*,.„/>,„ x: «Tur,»/.!6 giunta ieri mattina a Mi
ti quale ti cadavere di Wilma , * M a r i t t i m a (Cervia) rd ha 
rimase ali obitorio. Quanto ' 
prima verrà pure sentito l'ex 
comandante del nucleo di pò 
tizia, Vannelli, per riferire su 

il Precìdente della sezione quanto affermò il fidanzato u» 

- i vA-lz i o n e ??lobale P c r Ru operai 
. , - 1 . n i c di cinque mensilità di stì-
ala,.a ' '?lpendio per gli impiegati; 5)i 

, .«--> 11 ia» lavoratori anime; 
voti in rapporto al lpa3; alla,?0 d i q u a Ufazione 
Foobnca Azotati di Marghera.lrjgpo^o j , tettarne 

ui i.jincnuiiu oi anzianità per i n l u t t a I t a j i a c o n successo!lavoratori della orovinc; 
Vfi-Vcr,ifiKl" 1 . , -. f o b b r a i *' lo sciopero nazionale nelle-delle loro famiglie. 
19,->4 a.la data dnia npre>a Cartiere Burgo, il grande! 

ta rCì ,\orator?,V-° : "'" ^t ' ! c o m P l e s s o monopolistico chej 

'j^^sH-S's^^H^iColptaee a revolverate la moglie 
e tenta il suicidio tagliandosi le vene 

stanti lavoratori, in aggiuntai 
a " 
! 
quidate entro il 31 agosto, sa
rà corrisposta una indennità 
extra contrattuale nella mi
sura di mille ore di retribu-

complesso monopolistico chej 
chej 

carta da'; 
giornali. Da tempo le mac- ' 
stranze del complesso si bai-; 
tono per i miglioramenti sa
lariali, resi possibili dall'in-, 
gente incremento dei profitti.' 
nonché per un ammoderna
mento degli impianti, che 
comporterebbe una riduzione 1 CGIL, con un aumento di 95|a i lavoratori ammessial cor- {deV w r t ì T d r t prezzi" 

Oscuri traisiit familiare a Falerno - La U m verta « f i n i i vita alla Feliciazza 

annunciato la rottura dei suo 
fidanzamento con l'industrie 
le sri^rero Stadelman. Se 
condo alcuni la rottura i» 
terebbe da una ventina di 
giorni a questa parte. La ra
gazza milanese avrebbe co 
municato questa sua decisio
ne al fidanzato con una iet'.e-
ra. Lo Stadelman avrebbe «»»-
caricato un suo amico italo 
americano ài interc.dcre 
presso la ragazza, senza pe 

\raltro riuscire a ottenere 
; successo. 

sarà cor-i PALERMO. 4. — Un'cn/.e.-.-Ts:: impugnava una pistola e vana, un bambino d; IO mei:, ci 
stato raccolto da una famigliai 
x-iclna. : 

nltenendo,riavoro; e) il Ministero del nef|a fabbrica chimica"Bram-ìchc,e D o Giovanna di 46 anni 
messe ossame. 194 voti; alla;Lavoro provvedere ad isti- bilia di Verres aumenti dèi n a t o a Sambuca di Sictfia. ha 
Elettro Coke di Vigevano su;tuìre apposito corso per Elijis*' per le donne e del 13••» esploso quattro colpi di nvol-
1.290 dipendenti ben 1.021 lopcrai disoccupati già dipen- n e r eli uomini nella fahhHn'j t c l l a co t̂™ la moglie, la pro
hanno votato per la CGIL,ìdenti dalla azienda. metallursica GuinzS SOM?di l * i ! s o r c f c a C r l s l ì n a C a n i s o e 

e cioè il 91.4 per cento; lai Inoltre l'azienda si è impc- vernS, elaumén idinovemila lpoi h a , o n ; a t o d ' : -™ìc;darsI ^ 
CISL ha ottenuto *olo 1*8.5 gnata a indennizzare il Co-i « „ mensili ne la cava ì l i u n a »»*«««* da barba. tamentc trasF 
pei cento. Alla Orsi e Man-,mitato cittadino per le spese) marmo Biffi l moUvi d e l l a tragedia, coma,le della Febc 
gelli di Forli abbiamo otte- sostenute per il funzionamen-j N H settore degli alimenta- sl- è Uo' 5 o n o

 J
< ? £ C U r . ' ' t U C b".°Jc t r a p a r 

nulo 700 voti, la CISL ha ri 
portato 106 voti e la UIL 291. 
Alla Pirelli Bicocca di Mila
no. la più importante del 
gruppo, che occupa varie mi
gliaia di lavoratori, la CGIL 

to della mensa. - . , , . risti. a Palermo, dopo una 
L accordo per la dcfmuio- j lunga lotta unitaria culminata 

ne della vertenza della Hi- ! con tre giorni consecutivi di 
cnard Ginori di Doccia vie- sciopero, i panettieri oaler-
ne concluso dopo quasi un 
anno di dura lotta dei 037 

e pass&ta dal 73,7 pe r cento; lavoratori o dei cittadini di 
al 74,1 per cento; la CISL e Sesto Fiorentino che -i s-ono 
la UIL, Insieme sono passate'battuti ten.-n emenv conno 

mitani hanno ottenuto un 
aumento salariale che va dal
le 120 alle 150 lire al Riorno. 
con decorrenza I. luglio. Ad 
Imperia i lavoratori del Pa-

vivevano in condizioni econo
miche rìderete, essendo lui 
impiegato presso t'Ufficio Ve-
nico erariale e lei insegnante 
d'Italiano nelle scuole medie, 

Stamane verso le 8.45 a con
clusione d» un violento litigio, 
nel corso del quale sembra che 
la moglie abbia scagliato alcuni 

lametta da barba, di tagltnr.-: 
le vene. 

AUratt: dalle detonazioni z.c. 
correvano alcuni inquilini e la 
portiera dello stabile. 

La Caruso è stata immeiTa-
tamentc trasportata all'esperia -

ci uzza dove ha *u-
trapanaztone del cranio 

e versa in pericolo dì vita. Il 
De Giovanna ha ricevuta le 
prime cure al pronto socco.-»:» 
df via Gargallo, dove eli han
no riscontrato ferite da taglio 
alla gola, all'avambraccio de
stro. grave shoc traumatico, 
giudicandolo guaribile con ri
serva In 15 giorni 

osscU; contro il marito, quo- L'unico figlio dei De G.'o-

Rìfrovafo il ratfavere 
di loremo Rago? 

NAPOLI. 4 — A puro titolo 
iti cronaca riferiamo la voce 
sparsasi oggi ad Averta e ri 

{portata da on giornale del ao> 
CATAXIÀ74 . ' 

sions pcr motivi di intercise podere situato nella tona de-

Per morivi d'interesse 
spiri sul cognato 

"Una ducus-l roe r l» i o- se«"»*0 «•» In nn 

è stata conclusa con tre fuct 
late, esplose da Angelo Giuf
frida, di 53 anni, contro il co
gnato Filippo La Spina, di in 
anni. 

Il delitto e avvenuto tn lo
calità Carnibbcllo, I territo
rio di Gravina, il ferito, soc
corso da alcuni contadini so
praggiunti, è stato trasportato 
all'ospedale Santa Marta di 
Catania: le sue condizioni non 
sono preoccupanti. 

11 feritore è fuggito ma è 
stato arrestato poche ore dopo 

nominata Ponte Mrxtotta sa 
rebbe stato ritrovato il cada
vere dello scomparso Sindaco 
di Battipaglia Lorento Rago. 

Sembra ebe il ritrovamento 
«irebbe da mettersi in rela-
ifone agli arresti operati ne
gli aitimi giorni in qaelU so
na, di molti membri della e 

convinto che una delle cause 
della tensione internaziona
le è la mancanza di rapporti 
culturali tra Occidente e 
Oriente-

Giuliano PAJETTA: E poi 
nega i passaporti! 

SCELBA: ... il governo ri
tiene però che questi rap
porti possano svolgersi sol
tanto in condizioni di reci
procità. Siamo pronti ad au
torizzare in Italia manifesta
zioni per l'U.R.S.S., se la 
U.R.S.S. riconoscerà lo stes
so diritto a noi. 

Giancarlo PAJETTA: Men
titore! 

SCELBA: Ho «ià detto 
che sono pronto ad organiz
zare treni popolari per Mo
sca, a condizioni dì recipro-

Giuliano PAJETTA: Ave
te respinto le proposte della 
C.I.T. per Io scambio di tu
risti tra l'Italia e l'U.R.S.S. 
Negate i passaporti a chi 
vuole andare in U.R.S.S. 

SCELBA: 11 governo non 
può ammettere che gli scam
bi culturali con l'U.R.S.S. 
passino attraverso il Partito 
comunista. 

Giuliano PAJETTA: Par
laci della C.I.T., piuttosto'. 
La C.I.T. è controllata dal 
governo. 

SCELBA ha evitato accu
ratamente di rispondere alle 
interruzioni e, dopo aver ri
cordato i meriti che il go-

/ prefetti 

Per una buona mezz'ora, il 
presidente del Consiglio e 
ministro degli Interni si di
lungava sui problemi tecnici 
del bilancio, tra la palese 
noia della assemblea. Tutta
via, anche quando ha affron
tato la parte politica, il tono 
del discorso è stato piuttosto 
scanco e la polemica contro le 
sinistre non ha assunto gli ac
centi isterici e provocatori di 
altre occasioni. 

La prima dichiarazione i di 
carattere politico. Sceiba l'ha 
fatta per difendere l'opera 
dei prefetti. Ad essi — egli 
ha detto — oggi si ricorre 
perfino nelle vertenze sinda
cali... 

ROASIO: Si, come a Fer
rara! 

SCELBA: Certo, a Ferra
ra fu merito del prefetto... 

CAVALLARI: . . . se gli a-
?rari vennero appoggiati dal
le forze di polizia e dall'e
sercito... 

SCELBA: Oggi c'è chi vuo
le abolire i prefetti-

Li CAUSI: Nel 1947 lo vo
levi pure tu! 

A questo punto Sceiba è 
entrato in polemica con gli 
oratori di Opposizione o. per 
non rispondere alle contesta 
ztoni precise di arbitrii, il
legalità, soperchtone com
messe dalle autorità di go 
verno ha affermato, rivol 
gendosi al compagno Gullo, 
che il governo non può es
ser considerato responsabile 
di tutto quello che avviene 
nel Paese. D'altra parie — 
ha continuato — una parte 
delle accuse non sono fon
date. L'on. Gullo ha detto 
che il sindaco e la giunta di 
Lavello sono stati arrestati 
arbitrariamente; in realtà so
no stati arrestati perchè han
no assegnato alla Camera del 
Lavoro un locale affittato co
me dormitorio per i mieti
tori. (Vivaci proteste a sini
stra). 

DI VITTORIO: Ma non è 
vero! 

CAPRARA: La Camera del 
Lavoro ha affittato il locale 
al comune. 

SCELBA: L'on. Gullo ha 
protestato perchè il sindaco 
di Migliarina è stato sospeso 
avendo semplicemente invi
tato la popolazione a eser
citare il diritto di sciopero. 
Ma il sindaco e un ufficiale 

verno ha acquistato nei con
fronti degli epurati e dei de
tenuti fascisti, è giunto alla 
conclusione del discorso, 11 
tono dell'oratoria è divenuto 
enfatico e declamatorio. Per 
una buona mezz'ora la Ca
mera è stata sottoposta _ ad 
un bombardamento di cifre 
e di dati tutti tesi a dimo
strare che, grazie al governo 
Sceiba, il Paese progredisce. 
l'economia è in fiore, tutti 
stanno bene o quasi-Infine, 
egli ha esaltato la coalizione 
dei quattro partiti democra
tici, sorvolando agilmente 
sulle manovre in corso in 
Sicilia tra clericali, monar
chici e missini per una nuo
va legge truffa, (f democn-
sfiani, capeggiati da Fa «/fl
uì. hanno applaudito a lungo 
e con ostentazione per fuga
re i molti dubbi sulla lealtà 
della nuova direzione demo
cristiana verso Sceiba. Saru-
gat e Romita sono stati tra 
i primi a congratularsi). 

Il voto 

Sceiba ha poi accettato 
come raccomandazione la 
maggior parte degli ordini 
del giorno presentati da de
putati dì vari settori. Prima 
che il bilancio degli Interni 
fosse approvato a scrutinio 
segreto con 303 voti favore
voli e 24-1 contrari, c'è stata 
la cerimonia consueta di 
ogni fine di tornata. Il presi
dente GRONCHI ha fatto il 
bilancio del lavoro della Ca
mera dal 25 giugno 1953. La 
assemblea ha tenuto 195 se
dute, le commissioni 470. So
no stati presentati dal go
verno 453 disegni di legge: 
di questi 377 sono stati ap
provati. uno è stato respinto. 
tre sono stati ritirati e 112 
sono ancora in corso di esa
me. Sono state inoltre pre
sentate 668 proposte di leg
ge di iniziativa parlamenta
re: dì queste 117 sono state 
approvate, tre respinte, 13 

'ritirale e 535 ancora in cor
so d'esame. Sono state di

scusse sette mozioni e 28 in
terpellanze. Le interrogazio
ni presentate sono state 8.663 
di cui 166 svolte oralmente 
e 5.516 con risposta scritta. 
Infine si sono avuti quattro 
dibattiti sulla fiducia per 
quattro governi nonché le 
discussioni per approvare 17 
bilanci. Questo rendiconto — 
ha sottolineato Gronchi 

dì govèrno e non può farei?inl03U:a Quanto intensamen-
questo. (Applausi dal cen-\te I a Camera abbia lavorato 
tro). e q u a n t o stano ingiusto le 

n i viTTORm- \to ;« „,..» jcritiche che a questo riguar-

Livorno, secondo l'on. Tur 
chi, ha commesso il sopruso 
di impedire all'amministra
zione provinciale di Livorno 
di stanziare un premio per 
la migliore pubblicazione sul 
Tribunale Special*. Il pre
fetto ha agito bene perchè la 
provincia di Livorno ha un 
deficit di 384 milioni. 

Laura DIAZ: Non è vero! 
SCELBA (continuando a 

•tesissima famigli* Risso di n o n raccogliere alcuna tn-
* , * * ! . , , ™ terruzione o smentita): I 
Gagliano, famiglia a rat aP- | p refeui sono stati accusati 
parterrebbe il fondo dì Ponte di vietare ai sindaci di col-
Mfenoita. elaborare con le consulte 

auguri (.'all'assemblea, men
tre tutti i deputati in pie
di applaudivano. Espressioni 
cordiali Macrellì ha indiriz
zato anche all'Ufficio di 
Presidenza, al personale tut
to, al governo, alla stampa o 
ai deputati. Sceiba ha rin
graziato. Lo stesso ha fatto 
Gronchi e, quando ha sven
tolato il ventaglio offerto
gli dai rappresentanti della 
stampa, ì giornalisti si sono 
alzati per applaudire mentre 
lo stesso facevano i deputati. 

La Camera sarà convocata 
a domicilio. 
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