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UNA CATEGORIA ALL'AVANGUARDIA NELLA LOTTA PEH MIQLIOBI SALAI! 

Acconti in 2800 aziende edili 
Manifestazione per le yle di Roma 

Mercoledì sciopero di mezza giornata nei cantieri della Capitale — - Prossime massicce 
azioni nel settore, del cemento e dei laterizi — La lotta degli zuccherieri per il contratti» 

Nella lutiti por i mighoia-
menti economici nell'industria 
p. contio l'accordo-tiuffa, che 
rontinua a sviluppata nelle a-
XÌCIKIP e nei vari settuii pio-
duttivi, i lavoratori edili stan
no assumendo tu questo peiio-
do un molo d'a'vanguatdia. 

A Roma una energica mani
festazione di piotesU' contro 
l'mtiansigeiua degli industria
li edili, e stata attuata ieri dai 
tavolatoti dei cantieri della 
zona di viale Tuieno, che han
no -cioperato per due volte — 
dalie 10 alle 11 e dalle 14 alle 
\ ì - - i , nella mattinata, usciti 
• lai luoghi di lavoto, hanno sfi
lato lungo il viale Tirreno. Si 
1 ratta di oltre C00 operai, oc-
• upati net cantieri delle im
prese AMIK, Nigio, Vallciini, 
Clavaria ed altre. 

Anche ieii gli edili 1 umani 
hanno poitato avanti la lotta 
:ntrapresa da più giorni, aste
nendosi dal lavoro pei un'ora 
in numeiosi cantieri, mentre 
Fintela catenella e mobilitata 
per la picpai.izume dello scio-
pcio di me//.j «minata pro-
l'iamato per mt-icoledi 11, du-
ìante il quale si l e n a alla Ca
rnei a del Lavoio una assem
blea KCIICI ait

ili tutta Italia la lotta svi
luppata datfli edili sul piano 
aziendale ha fruttato iinoia la 
leali /zaiionc di oltie 2800 ac
cordi aziendali. In virtù di 
tuli accordi alcune decine di 
migliaia ui lavoi.itori edili ed 
.iffini hanno ottenuto aumenti 
<he vanno dalle 2 000 alle 3.500 
lue al mese. 

Pai ticolarmente impoi tante il 
FUCLCSSO dei fornaciai di Pisa 
< ho hanno ottenuto per gli ul-
1imi mesi della campagna la-
\otativa la somma complessiva 
di Ine 11000 gli uomini e li-
ie 10.000 le donne. A Catan-
varo oltie a realizzale 15 ac-
i ordì aziendali fili edili hanno 
lostietto fili industriali a sti
puline il contratto piovinciale 
di lavoio le cui ti ottative i 
padiotu avevano interrotto ol-
lii- un anno fa. Altri successi 
impoi tanti sono stati segnalati 
da Mantova e da Caltanissctta. 
<io\e quasi la totalità delle 
impiese ha concesso gli au
menti. 

La lotta continua anche nel 
M-Moie del cemento e del late-
i i7.i, dove sono annunciate per 
j pio'-Mmi giorni alti e a/ioni 
nw-sicce. E' convocato per do-
meiiic.'i piossima a Bologna un 
i onvegno dei lavoiatori del più 
impoi tante complesso dell'in-
dtistu.i <• dei laterizi, la H.D.B. 

Interessanti sviluppi sta le
gisti andò fiatlanto la veilenza 
ilei involatoli dipendenti dalle 
aziende produttrici di zucchero, 
da tempo in lotta per il rinno
vo del controtto di lavoro. Le 
tre' organizzazioni sindacali 
avevano' concordemente stabi
liti» di effettuare nei prossimi 
e:.orni uno sciopero imitai io di 

ali oio in seguito all'atteggia
mento negativo assunto dagli 
industuali ficcai ifeii di fi onte 
alle giuste richieste di miglio-
lamenti retributivi, atteggia
mento vile aveva poitato alla 
rottiti a delle trattative al mi-
tdsteio del Lavoro 

Dopo questa decisione gli in
dustriali hanno modificato le 
loto posizioni e si sono dichia
rati disposti a continuare le 
trattative sulle basi proposte 
dai Involatori. Le parti torne
ranno a l ineunti ai si oggi al 
Ministein del Lavoio I lavora
tori zuccherieri .sono pronti co
munque a dar corso all'azione 
sindacale 

I metallurgici di Genova 
in sciopero per la S. Giorgio 

GENOVA. 0 - Riconfer
mando l'unita d'orione che ha 
caratteiizzato la lotta in dife
sa della S. Giorgio, le tre or
ganizzazioni sindacali dei me
tallurgici hanno deciso per- la 
giornata di domani sabato, 
dalle oie 10 alle 11 uno scio
pero g'.-neiale della categoria, 
nella piovutela di Genova, in 
segno di protesta per la posi
zione a'-ounta nelle trattative 
ìornane dall'I.R.I. e dalla Fin-
meccanica. 

Vittoria allo Slucky 
dopo 46 giorni di lotta 

VENEZIA, G. — Gli eioici 
lavoratori del molino Stuck.v, 
dopo aver occupato pet qua
rantasei giorni lo stabilimento, 
usciranno domani dalla fab
brica occupata. Essi hanno ot
tenuto un positivo accendo che 
g'iiantisce il posto di lavoio a 
150 dipendenti e una indennità 
extra-contrattuale di L. 400.000 
a te^a a tutti gli ulti i, com
pi c-i i pensionati. Tale accor
do. elaborato nei giorni scoisi 
a Iloma dalla delegazione del 
molino, è stato approvato oggi 
d.n lavoiatori. 

glicoli involontariamente disoc
cupati. 

Lo «tesso Parlamento ha vo
luto recentemente confermare 
la tesi dello Federbraccianti, 
impegnando con voto «unanime 
il governo a provvedere, entro 
il 31 dicembre 1954, allo rogo-
lamentazione in questione. Non 
è quindi ammissibile ogni ulte
riore indugio, e per la prossimo 
stagione autunno-invernale, i 
lavoratori agricoli devono final
mente ottenere il sussidio di 
disoccupazione, del quale sono 
stati privati ingiustamente per 
ben 5 anni ». 

Dopo over contestato alcune 
affermazioni del ministro del 
lavoro, tendenti a giustificate le 
cancellazioni e le declassazioni 
dagli elenchi anagrafici, la let
tera della Federbraccianti pro
segue : 

«Questa segreteria, nienti e 
prende etto della comunicazio
ne relativa alla definizione in 
corso di un disegno di legge per 
il conglobamento dell'indennità 
caro-pane negli assegni fami-

lui , ed al disegno di l e ^ e già 
inoltrato per le malattie pro
fessionali, ritiene di non poter 
aderire alle tesi esposte dallo 
on. Ministero, per quanto rl-
guaidu le alti e richieste avan
zate. Non può essere accettate 
infatti, la tesi secondo la quale 
j lavoratori agricoli dovrebbero 
rinunziare al miglioramento del 
trattamento previdenziale ed 
«bs-ieurativo loro riservato a 
tauro dello stato deficitario dei 
vari Istituti assicurativi e pre
videnziali. 

Questo deficit non può essere 
colmato decurtando le eroga
zioni dei lavoratori agricoli i 
quali godono di un basso trat
tamento assistenziale. Al con-
tiauo la Federbraccianti crede 
che i miglioramenti richiesti 
debbano essale sollecitamente, 
anche .se gradualmente, attuati, 
provvedendo a sanare la situa
zione deficitaria degli Istituti 
tramite l'aumento dei contribu
ti assicurativi ed a uno più 
equo ripartizione fra i datori di 
la votatola 

I..i « soiibrettin.i » Luciana llcifin si gode 
ili Capri e il fresco del mare 

il sole 

UNA LETTERA PEL COMPAGNO GULLQ 

Le leggi fasciste 
e il ministro Romita 
Illegali «Incriminazioni del titolare «lei LL.PP. 
che utilizza un infame decreto del ^ regime 

Il nostro direttore h.t ricevuto 
Li seguente lettera del compagno 
1 austo Cullo: 

« Caro Ingruo, 
lonccdimi, ti prego, un po' di 

spailo. 
l.'on. Snlba, nel suo ultimo 

dtsiorso alla Carnet a, alla mia 
.uaisa di luminile liola/iont 
della Costituzione di mi si ren
dono lesponsabili i vari organi 
governatili, cent) ali e locali, 
speiìalmente dal punto di lista 
delle illecite discumin.uioui tra 
cittadini, ha risposto ibe da anni 
io tanno simili acatsc, sempre 
peto pir un aprioristuo pattilo 
pino e non piuhè esse trotino 
riscontro mila realtà. 

Si è ben guardato, fon. Siel-
ba, di date alcuna dimostra/ione 
dtl suo assunto; è accaduto, an/i, 
the, annido zollilo prendete in 
esame qualcuno dei coi da me 
denunciati, ha doluto sostanzia,-
minte ion)ermarlo, limitandosi 

IN POLEMICA CON IL MEMORIALE DEL PADRE 

A n n a M a r i o Moneta Caglio d ichiara : 
"Io so chi sarà ar resta lo d a Sepe„ 

La "figlia del secolo,, afferma che il genitore è dimentico del desiderio di lei di attendere 
in tranquillità le decisioni della Magistratura - V interrogatorio detrattore Guido Celano 

I braccianti esigono 
il sussidiojfi disoccupazione 

La segreteria della Feder
braccianti nazionale, in uno sua 
lettera ull'on. Vigotelli, ha ri
confermato ancora una volta 
la necessità che siano liconvo-
cate, dopo le ferie estive, le 
organizzazioni sindacali allo 
scopo dj concordale le iniziati
ve otte a dare ui problemi as
sistenziali e previdenz-ali solu
zione positiva. 

.< La Segreteria nazionale — 
è detto n»lla lettera — non può 
condividere le opinioni espres
se dall'oli. Ministro circo l'im
possibilità di dare rapida attua
zione'olla legge 29 oprile 1949 
n. 2b"4 per il sussidiò ordinario 
e 'straordinario ai lavoratori a-

Anche nella mattili,da di 
ieri, nell'angusto corridoio 
dove si aprono gli studi del 
dottor Sepe e del dottor 
Martello Scardia, a! primo 
piano del « Palazzaccio », so
no sfilati j testimoni chiamati 
a deporre per l'inchiesta sul 
caso' Montesi. Il Presidente 
della sezione istruttoria del
la Corte d'Appello ha conti
nuato gli interrogatori, in 
questa seconda fase delle sue 
fatiche, dopo la consegna 
degli alti dell'inchiesta al 
rappresentante del f i o c i n a 
tore Generale. 

Tra i primi ad csseie in
trodotti nel gabinetto del 
dottor Sepe, è stato il noto 
attore cinematografico conte 
Guido Celano, il quale era 
già slato interrogato l'altro 
ieri per circa un'ora. Guido 
Celano venne alla ribalta del 
caso Montesi in seguito ad 
alcune indiscrezioni giorna
listiche, secondo le quali egli 
avrebbe assistito alla conci
tata telefonata da Venezia 
tra l'attrice Alida Valli e 
Piero Piccioni. La clrcostan-

VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI MAKTEDI' 

Imponenti manifestazioni mezzadrili 
e nuovi accordi firmati in Toscana 

Itt i , nel quadro della pre-
pai azione per la grande 
giornata nazionale di proie
tta <: di ìivcndicnzione per 
mai tedi 10, ì mezzadri han
no manifestalo nuovamente 
nelle aziende che non hanno 
iìrmato l'accordo, lottando 
t-uile aie e dando luogo ad 
imponenti manifestazioni nel 
le fattorie (Mezzomonte. Im
p a l u d a . Torrerosàa e Corsi
n i ) . Inoltie .Lono in corso 
delle manifestazioni della l e 
ga nei comuni di Scandicci 
Bagno a Bipoli. Sesto Fio-
: cut ino, Calenzano. S- Ca
cciano. nel Signcsc, Tavar-
rtfclle. S. Donato Iniprunela e 
Tafan i uzze. o \ e i mezzadri, 
oltre -die lotte nelle aziende 
e sulle .iif. hanno deciso di 
sOspen le .e t lavori di treb
biatura e dei vampi: 

O ^ i . n< Ho seconda gior
nata di loti.! che ti svolgerà 
m tutta ia Toii «ma. s,» av ian-
iKi inaiiifct.izK.iii nei comu
ni di Barberino «li Mugello, 
Lago di Mugello. Borgo San 
Lorenzo e Pelano. 

Dalla provincia di Atczzo 
Siunge notizia di tre impor
tanti accordi; infatti ad An-
j,hi«iri dopo 20 giorni di so
spensione delle trebbiature 
m tutto il comune, il lavoro 
è i ta lo ripreso con un attive 
di Leti 165 accordi padronali. 
I i ;e più significativi s o n o : 
a.ati.rrj Gennaioli Riccardi. 
«•ilo p - d o n che ha accrcdi-
ta'n» i contributi unificati 
ùsL'ann:» '50; fattoria La 
viperan/o. dieci poderi, che 
ha ciCXKtrnato il bestiame al 
n;ez£i. correlile, da lite 30 
niii,. r. l u e un milione e 300 
imi» ed La inoltre accredita
lo ì contributi unificati dal 
"49 per un complesso di re
cupero per i contadini che si 
aggira ÌUÌ 5 milioni di iirc; 
fattoria La Scheggia, undici 
poderi che ha accreditato i 
contribuii unificati dal 1949. 

Anche in provincia di 
Lucca la lotta per ottenere 
]a chiusura dei conti coloni
ci ha registrato in questi 
giorni un importante suc
cesso. 

Nella fattoria •< Te.-o » di 
Montecarlo, di proprietà del 
prof. Filippo Vassalli, ex 
presidente del sellore mez
zadrile della Confida, ali ot
to mezzadri hanno ottenuto. 
a coronamento della costan
te anione compiuta dalla 
Con fede rte rra. un accordp 

per la chiusura dei conti co
lonici, con la eliminazione 
degli addebiti arbitrari. Con 
tale accordo, che prevede 
fra l'altro la corresponsione 
dell'interesse sul capitale 
bestiame conferito dai co
loni, gli otto mezzadri della 
fattoria Teso hanno recupe
rato una somma superiore al 
mezzo milione. 

Progetto di legge 
sulle rifersibilHà 

(fere pensioni degli statali 
I compagni Berlinguer, 

Pieraccini, Albizzati, Nenni 
Giuliana, Bei Adele, Elena 
Gatti Caporaso, Maria Vit
toria Mezza, Anna Di Lauro 
Matera e Luciana Viviani 
hanno presentato nell'ultima 
ceduta della Camera una 
proposta di legge per la ri-
versibilità delle ocnsioni dei 

dipendenti civili e militari 
dello Stato e degli altri enti 
pubblici compi esi gli enti lo 
cali. 

I punti principali della t i -
fonna consistono nella equi
parazione dei diritti della 
donna a quelli dell'uomo, da 
cui deriva che anche il co
niuge superstite della donna 
lavoratrice ha diritto alla 
pensione di i iver.sibilità; si 
estende poi largamente que
sto diritto al nucleo familia-
le . 

Inoltre si propone che la 
pensione di rtversihihtà -spet
ti ai superstiti qualunque sia 
la data del matrimonio del 
dipendente civile >> militare 
ed anche quando il matrimo
nio sia contratto da pensio
nati; e ÙI confer ire ,i que
sto diritto efficacia ictroat-
tiva m favore di colon» che 
dalle norme ancora in vigore 
ne sono ancora priwdi 

za, come ù noto, venne in se
guito smentita dal giornali 
sta Torresin il quale affermò 
di essere stato l'unico testi
mone del dialogo tra la div; 
e il figlio del ministro degli 
Esteri. 

Guido Celano, che attual
mente lavora come protago
nista nel film « Il pescatole 
di Amalfi », m lavorazione 
plesso gli stabilimenti Pon-
ti-De Laurentis, ed è stato 
chiamato a far parte della 
troupe per il film « I siluri 
umani » di De Robertis, 
avi ebbe smentito di avere 
udito la famosa telefonata. 
Egli, secondo alcune indi
screzioni, sarebbe stato iti
teli ogato ieri su argomenti 
che non hanno niente a che 
vedere con i colloqui tele
fonici di Alida Valli. Il dot
tor Sepe avrebbe chiesto al 
conte Celano ùiformazioni 
sull'ambiente di cacciatori 
che frequentava la tenuta di 
Capacotta, essendo l'attore un 
appassionato della caccia. 

Secondo alcuni. Guido Ce
lano avrebbe partecipato ad 
alcune battute nella tenuta 
gestita dalla società di San
t'Uberto ed avrebbe cono-
.-ciuto Ugo Montagna ed altri 
personaggi dei quali la cru-
naca ha avuto occasione di 
interessarsi. 

La testimonianza dell'atto
re avrebbe tivestito tuia no
tevole importanza, anche s>e 
non .M conoscono i temi par
ticolari battuti dall'interroga
torio di Seuc. Successivamen
te il Presidente della sezio
ne Istruttoria ha ricevuto al
tri personaggi minori su cir
costanze marginali. Questi in
terrogatori e la personalità 
dei testimoni convocati, se
condo l'ipotesi di un noto av
vocato, da noi interpellato. 
starebbero a indicare che il 
dottor Sepe. in attesa della 
restituzione degli atti da par
te del dottor Scardia e di co
noscere ufficialmente* le ri
chieste che verranno formu
late dal rappresentante della 
Procura Generale, stia com
pletando la documentazione 
relativa ad alcuni punti del
l'inchiesta. 

Questa ipotesi conferma 
quanto già abbiamo scritto 
ieri su questo argomento. Do-
|M» avere, infatti, concluso 
che Wilma Montesi fu assass
inata, i magistrati non han

no ancora intrapreso le in
dagini per la ricerca dell'omi
cida o di coloro che furono 
rei-pou.-Hibili della tragica line 
della ragazza. Comunque que-
>to punto verrà chiarito 

quanto prima quando le de
cisioni del dott. Marcello 
Scardia potranno essere co
nosciute. 

Il memoriale del notaio 
Attilio Moneta Caglio, padre 
di Anna Maria, ha suscitato 
una immediata e • polemica 
reaziono della •• figlia del se
colo n. 1 ).. Anna Maria, in 
un'intervista conce.->sa a Cer
via, ad un giornale milanese 
della sera ha dichiarato. « Mio 
padre non deve occuparsi di 
queste cose. Sopratutto non 
deve occuparsi di difendermi. 
E poi? — ha -soggiunto Anna 
Maria — Dilendermi da che 
cosa? v. 

Le parole amate della la -
gazza sono una nsposta ai 
tentati\ ì del notaio Moneta 
Caglio di dai e, nel suo me
moriale, una giustificazione 
dello stato d'animo della ra
gazza, dipinta come una don
na priva di esperienza, av
ventata. istintiva. Nella sua 
intervista, la ragazza ha po
lemizzato con questa presa di 

posizione die , obbiettivamen
te. toglie valoie alle sue ti-
velazioni attorno al caso Mon
tesi osservando fieddaniente: 
« Mio padie è dimentico del 
fatto che io sono animata sol
tanto da un desiderio di 
tranquillità e di pace, in at
tesa delle decisioni della Ma
gistratura .. 

« Mio padte, ha continuato 
Anna Maria Moneta Caglio, 
non ha compieso questo mio 
desiderio di tranquillità. Gli 
ho fatto ossei vate che giun
gere domenica a Cervia con 
un futogiafo, come ha fatto, 
non era il modo migliore per 
rientrare nel silenzio, dopo il 
chiasso che si è fatto intorno 
a noi ed egli mi ha risposto 
che sapeva quel che si face
va. Come lo sapesse lo si può 
giudicare *. 

In merito ai suoi imme
diati ptogetti la ragazza ha 
annunciato che si trasferirà a 
Pasturo, una località della 
montagna lombatda ed ha 
spiegato le ragioni per le 

quali ha lotto il suo fidanza
mento con l'industriale sviz
zero Stadelman. Secondo A n 
na Maria la rottura sarebbe 
stata determinata da ragioni 
ultimissime, dal fatto cioè che 
Stadelman sarebbe in pos
sesso di un temperamento... 
tutt'altio che svizzero, an
zi piuttosto precipitoso per 
quanto cigliai da 1 rapporti 
con la fidanzata. 

Ad una domanda ielativa 
alle sue previsioni siti risul
tati dell'inchiesta ilei dottor 
Sepe, infine, Anna Maria Mo
neta Caglio ha dato una ri
sposta di notevole interesse. 
« Io so, ella ha detto con un 
viso molto serio, chi sarà ar
restato »: ma non ha voluto 
dire una parola di più. 

La cronaca di ieri segnala 
un nuovo intervento dell'ex 
camorrista Abbatemaggio il 
quale, appena scarcerato, ha 
fatto alcune dichiarazioni ai 
giornalisti ripetendo le solite 
pi omesse di rivelazioni a 
breve scadenza. 

soltanto a lontrastate t'int<.rprc-
taztone ibe io ne a>.e>.u dato. 

Senonche i fatti sono sempre 
più forti delle paiole, e pur
troppo iss: si ripetono ioli una 
lostan/a ibe dà sempie nuoio 
alimento alla do-irosa, se pur 
vana, denuncia. 

Ilo pri sentalo pio pi io ora 
alla Segreteria della Carnei a la 
seguente tntcrrogaitoiu, la quale 
cbiide ragione di uno dei nume-
tosi tasi di esclusione da ion-
IOISI, di ini sono pittime gio
vani ibe bauno il gra^e lotto 
di non essere conformisti, e quel
lo più gì aie di credere ibe l'art. 
j della Costituitone sia una iosa 
seiia. 

lìcio l'iute)rogazioin 
Cinedo di interrogate fon. 

Pi esiliente dtl Consiglio e fon. 
Ministro dei Laiori Pubblici pir 
sapere se non pensino ibe costi
tuisca un atto di illegittima di-
sctiminanone ti seguente tele
gramma in dato a un giovane 
ibe iKiui inoltrato regolare 
litania di pattccipaiione al con-
lotso per 120 posti di ingegnere 
in prilla del Genio nule: 

' Avialendami facoltà art. i 
li. D. ìO'ii-tyij n. 2<j6o prov
vedimento data odierna dispongo 
aia esclusione concorso 120 posti 
ingegnere prova Genio Ciiilc in
detto decreto ministeriale 2 lu
glio 9fj ti. 2/468. Il ministro 
lai ori pubblici firmato: Romita ». 

Per cbt non lo sappia o non 
lo ricordi il deci età regio 30 di-
umbre f)2i, LUÌ fa capo il mi
nistro Romita per dare veste di 
legalità alla sua arbitraria deci
sione, è ti proivedimento col 
quale il fascismo mandò vìa dal
l'amministrazione tutti i funzio
nari e impiegati non politicamen
te ottodossi. 

Gta/te e cordiali saluti. 
FAUSTO GULLO » 

Per la soppressione 
dell 'art. 16 del C.P.P. 

II compagno socialista Ber
linguer ha ripresentato alla 
Camera il disegno di legge 
che nell;i passata Legislatu
ra era stato presentato al 
Senato, che lo aveva appro
vato all'unanimità, per la 
soppressione dell'art. 16 del 
Codice di procedura penale, 
il quale consacra ancora la 
immunità per ogni delitto 
commesso dagli ufficiali e 
dagli agenti della forza pub
blica in servizio, quando il 
procedimento non venga au
torizzato dal Guardasigilli. 

L'iillifiinlinii 
ili THo 

(Continuatone dalla 1. pagini) 

sememi i governativi, una so
la è fondata: la previsione che 
una (jrande campagna nazio
nale si opporrà alla consuma
zione del increato nel T.L.T. 
l'er quanto uccecatn dal de
siderio di agevolare ad otfnl 
costo i piani della strategia 

Iatlantica e titilla nei Ualcani, 
il governo non ignora del rc-
•>to che non solo i comunisti 
e 1 socialisti, lu-nsi l'intiera 
opinione pubblica e tutta la 
popolazione dell'Istria si op
pongono al baratto. In parti
colare non è ignoto a nessuno 
il li-riiK-ntu che legna tra i 
cittadini interessati. 

Da Trieste giunge ogni gioì-
no notizia di affollale manife
stazioni di proteste che si svol
gono nei rioni cittadini e mi 
centri iti confine della zona A: 
inaiiilesta/.ioni giavi e solenni, 
che di per sé mettono in i idi-
colo le \oi/i ilifltisi- ila niellili 
mascalzoni circa « disordini t> e 
« incidenti > che i comunisti 
prcpariTchlicro per ì pi ossimi 
giorni. Ieri l'alti o, una ini 
portante dichiarazione è stata 
Urinala da .'il intellettuali, pro
fessionisti, insegnanti, apparti--
lucuti ai movimenti di \uto-
nouiia socialista e di unità 
popolare, esponenti massimi 
della cullili a italiana a Trieste 
e nell'Istria, memliri della III-
sisten/a e combattenti della 
prima e della seconda gueria 
mondiale. Il documento con
danna il compromesso che as
segna la zona 11 alla Jugosla
via «a dispetto del diritto del
le genti e in assenza del voto 
libero delle popola/ioni dirci 
tamente Interessate»; rileva 
come si tratti in pratica della 
«•rinuncia all'Istria, per la cui 
difesa la diplomazia nazionale 
non ha mai adeguatamente 
fatto pesare il massiccio con
tributo dato dall'Italia alla 
({esistenza europea e alla stes
sa lotta di liberazione del po
polo jugoslavo •*; giudica clic 
il distacco definitivo della zo
na H non tarderà a ripercuo
tersi a detrimento della stess.i 
Trieste e ilei resto del terri
torio. 

Sul piano della politica in
terna — per concludere — la 
giornata politica di ieri non 
ha registrato nulla di rilevan
te. Aiirhe sotto questo profilo 
la seduta del Consiglio dei Mi
nistri si è esaurita nella dit-
fusione di un lunghissimo co
municato che elenca le leggi 
fatte approvare o progettate 
dal governo Scclha-Saiag.it: i 
un documento perfino più no
ioso e vacuo di quello appro
vato il giorno prima dalla di
rezione della DeinnciM/i.i d i 
stimia. 

Il fer i tore del notaio bolognese 
acciuffato alla stazione di Firenze 
La polizia, sulle Iraixe di un certo "Mario Negri, si ritrova nelle mani il pregiudicato Giovan
nino Oppes che da tre anni viveva a Bologna sotto falso nome - La sorpresa alla stazione 

. ti — L'autore del 
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La polizia in assetto di guerra 
contro la Casa del popolo di Borgo Panigale 

La folla grida: « Ce la togliete con la forza, la riprenderemo col veto ! » 

DALLA 1EDAZI0NE lOlOGNESE 

BOLOGNA. 6. — Dalle 
prime ore di stamattina, l'ap 
parato poliziesco di Bologna 
è stato posto sul piede di 
guerra contro la Casa del 
popolo di Borgo Panisele 
Dopo ie montature dei stor
nali padronali che annuncia
vano l"assaUo còme una vera 
e propria battaglia campale, 
i dirigenti della questura 
hanno preparato un minuzio
so piano tattico e lo hanno 
posto in esecuzione con mezzi 
eccezionali. Decine di camion 
e di « j e e p » , centinaia di ca 
rabinieri e di celerini (alcuni 
reparti dei qualj erano m u 
niti di fucili mitragliatori), 
radio trasmittenti e riceventi 
in contatto con la questura, 
erano a disposizione di uno 
stuolo dj ufficiali e di fun
zionari, giunti sul posto. Il 
tutto, per strappare ai citta
dini del rione popqlare la l o 
ro Casa del popolo. Inazione 

n«»n si e diaco.-tdtu dalle so
lite forme. Gli agenti hanno 
allontanato l.i folla che de
mocraticamente dimostrava 
la sua opposizione allo sfrat
to e hanno poi lasciato il po
sto ad alcuni individui spe
cializzati nel maneggiare pie
di di porco e sbarre di ferro. 
Dalla terrazza imbandierata 
intanto decine di lavoratori 
cantavano 1*- Inno di Mame
li »\ e ad ei.-i faceva eco la 
folla che si era raccolta lungo 
la via Emilia. 

Scardinate la porta e ".e 
saracinesche delle finestre del 
C.R.A.L.. gli agenti sono pe
netrati nell'edificio, toglien
do le bandiere, tra le pro
teste della folla e gli evviva 
alla Repubblica. «Ce la to
gliete ocn la forza: Ir, ria
vremo col voto » ha detto un 
operaio tra gli applausi. 

E questa è la preoccupa
zione maggiore dei dirigenti 
del partito al governo, dibat
tuti tra la volontà faziosa di 

colpir*- i partili e le organiz
zazioni democratiche e la cre
scente ondata di indignazione 
che il loro operato provoca. 
Ma non può esservi via di 
mezzo e i responsabili della 
campagna antipopolare do
vranno pagare sul piano po
litico l'offesa che essi inflig
gono alla democrazia. 

Nella Casa del popolo di 
Borgo Panigale sono sistema
te la C.d.L. ed alcune Leghe, 
il P.C.I., il P.S.I., sei famiglie. 
l'ambulatorio medico ed altri 
organismi popolari. 

Inalazioni di cloro 
bloccano il traffico 
CREMONA. 6. — Due. da

migiane di cloro cadute da 
un autocarro in corsa, hanno 
stamane messo in allarme un 
quartiere periferico della cit
tà facondo anche sospendere 
il traffico stradale pc'r quasi 
un'ora 

FIRENZE 
ferimento 
J.-iiiui del notaio bologne.vj An
gelo Soinmanva è stato arre-" 
-.tato questa sera a Firenze da 
agenti (iella squadra mobile 
Iella questura fiorentina. 

L'arre>to dell'autore del cri
mine. è -slato reso po-^ibile da 
una tempestiva segnalazione 
'-ritinta dalla questura di Bolo
gna a quella di Firenze. Con 
essa M rendeva noto, infatti, 
che .autore della rapina do
veva trovarci a Firenze ed era 
in poisesx>o di tre valigie e di 
una bor.sa di cui si indicavano 
le caratteristiche. 

Agenti della -xUJadrd mobile 
eifettiKuaiiv) un sopraluogo 
presso il deposito bagagli del
la .-taz.oiie centrale, riuscendo 
a individuare le valigie. I po-
I:zioUi --i opponevano in at
tesa nei pressi del bagagliaio 
e poco prima delle 18 giun
geva in n imo che .«i affretta
va a r chiedere le valigie in 
questione Su di lui piombava
no «ì sorpresa tre agenti che, 
dop.> ave-Io immobilizzato. Io 
accompagnavano in questura 
ove M-mva identificato in un 
prima tempo per il 45enne 
Mario Xegr: di Giu-cppe da 
Cefali! i Palermo) e residente 
•\ Bo"oL,na ni \ ia degli Aliseli 
n 14 

L arrestato in un primo iu-
:orroq:,:orio -. confetsava au-

iti.re oeiia rapina al notaio e 
j.- <1 > nei cor^o di un successi* o 
.lunghissimo interrogatorio, fini-
\\* per r.velare la stia vera 
iacntiia Si tratta infatti di 
tale Giovannino Oppe.-. di Ga
vino, xia Pozzomaggiore «Sassa
ri). ̂ ' 50 anni. L'Oppcs risulta 
e*s*ro un pregiudicato che ha 
già .Montato 17 anni di carcere 
per omicìdio e truffa 

Indosso sifOppcs --ono state 
trovate ITO mila lire, parti; 
delle quali evidentemente pro
vento itella rapina di Bologna, 
nonché una te i era postale in
testata al nome di Mario Negri. 

L'in.* Tedeschi, un.* oct fer-
m.«;i dopo la rapina, ha di
chiarato che Vi notle di mar
tedì. giorno in cui \enne ef
fettuato il colpo, incontrò. 
mentre r-ncasava. il Negri (con 
questo nome egli conosceva 
l"Oppe-~> che aveva un aspetto 
più che mai preoccupato. Il 
Negri gn fece presente che 
avevs assoluta necessità di 
partire e fini col confessargli di 
essvre 1 autore della rapina e 
del ferimento del notaio, av
venuto durante una collutta
zione e nel terrore di una rea
zione del notaio stesso. Il Ne
gri chiese di essere accompa

gnato subito dall'ingcgneie in 
automobile fuori Bologna. Il 
Tedeschi non aderì, l'initaniosi 
il mattino successivo ad ac
compagnarlo prima presso un 
corriere a depositare tre vali
gie dirette a Firenze e poi a 
Casalecchio. da dove, con un 
mezzo che ancora non st co
nosce. il feritore potè prose
guire per Firenze, avendo tro
vato ospitalità in località Pra-
tolino, presso l'affittacamere 
Enrico Zocchi. Appena avute le 
rivelazioni del Tedeschi, da 
Bologna partivano alcuni agen
ti che, pre-so la sede fiorenti
na del corriere, venivano a sa
pere che l'Oppes (<i/ias Negri». 
aveva iu'à ritirato le .̂ ue va
ligie. depositandole all'ufficio 
bagagli oella s'taz.one Quindi 

visamente lo Zadra è precipita
to in un burrone, mentre il Ba
roni è riuscito od afferrarsi od 
uno spuntone. Il superst.te più 
tardi ha recuperato il compa
gno caduto su una cengia una 
ventina di metri più so'do e lo 
ha trasportato faticosamente al 
rifugio Streva. 

Di qui un'autoambulanza he 
portolo lo Zadra all'ospedale di 
Rovereto, dove è stato ricove
rato con prognosi riservata per 
frattura della volta cranica e 
les-ion. multiple 

Ardila impresa 
di ipeleologhi italiani 

VERONA, ti. — Dopodoma
ni domenica 

da del mondo, il cosiddetto 
u abisso della Pratu ». situato 
fra il Corno Mosso e il Corno 
D'Aquilio. nel comune vero
nese di Sant'Anna d'Alfredo, 
ai confini con la provincia di 
Trento. Il tentativo di rag
giungere il fondo dell'abisso 
si prevede diffìcile, ma gli 
ardimentosi del gruppo com
posto di venti speleologia di
retti per la parte tecnica dal 
geom. De Martini e per quel
la scientifica dal prof. Manni 
di Trieste, sono decisi a vio
lare le tenebre sino ad ora 
inesplorate del profondo abis-
-.o. L'ingresso della voragine 
si trova a quota 1500 

L'impresa è già stata ten-

c venuta l i sorpresa e l'arre- speleologica di Trieste in col-
sto del ic.stof.inte. ilaboraziinie col Museo di sto-

E* stato accertato che !a 
somma rubata ammonta a 282 
nvìa lire. Da parte -u-i. l'in
gegner Tedeschi ha versato 
spontaneamente alla questura 
di Bologna trentamila lire, af
fermando di averle ricevute 
àall'Oppe.- come compensi 
spese. 

tata da una spedizione capeg-
la sezione geo- pinta dall'ing. Luigi De Bat

tisti del Cai di Verona, che 
raggiunse i 637 metri, profon
dità mai raggiunta neanche 
nella sfortunata esplorazione 
di Loubens. che arrivò a 105 
metri. Se l'impresa riuscirà, 
servirà a stabilire un primato 
non ancora raggiunto nel 
campo della speleologia. 

ria* naturale di Verona, ten
terà un ardita impresa che, 
;e avrà esito favorevole, co 
stituirà anche un record nel 
campo delle ricerche speleo
logiche. Sarà tentata la di
scesa nella fos^a più profon-

SI B iniziata a Bled 
la conferenza balcanica 

BELGRADO, ti. — Questa 
sera, alle 17. hu avuto inizio 
a Bled la conferenza dei mi
nistri degli Esteri gieu>, 
turco e jugoslavo, che si con
cluderà lunedì con la firma 
dell'alleanza militare fra t 
tre paesi. 

I ministri degli esteri di 
Grecia e di Turchia. Stefa-
nopulos e Koprulic, sono 
giunti stamane a Bled prove
nienti da Belgrado, a bordo 
di un treno speciale, e il lo
ro collega jugoslavo, Koca 
Popovic, vi sono dapprima 
scambiati discorsi di saluto 
e di reciprocò compiacimen
to. Quindi hanno provveduto 
a fissare l'ordine del giorno 
dei lavori, ed hanno affidato 
a un gruppo di esperti la re
dazione del testo definitivo 
del trattato di alleanza. 

Domani, al le 11, avrà luogo 
l'effettivo inizio dei lavori 
della conferenza, che si con
cluderà praticamente in giot-
nata. 

In serata Popovic ha offer
to ai suoi due colleghi un 
pranzo ufficiale. 

Accoltellala 
dal marito 20eiiiic 

NAPOLI. 6. — E' stata t -
coverata in gravissime con
dizioni all'ospedale dei Pe! 
legrini la 22enne Teresa 
Vinciguerra che ad Ariani 
Irpino (Avell ino) e ia stai.. 
accoltellata dal marito. Um
berto Perna di 20 anni. 

Quest'ultimo pochi gioia: 
dopo il matrimonio era risui -
tato affetto da una gra' t 
malattia polmonare, e pr 
tale ragione era stato abban
donato dalla moglie. 

Rapinato il proprìefarìo 
(funa tabaccheria a Milano 

MILANO, 6. — Il proprieta
rio di un bar tabaccheria di 
via Fabbri 27 è stelo vifima la 
scorsa not'e di una fulminea 
rapina compiuta da due uomi-j 
ni armati e mascherati, giunti a' 
bordo di una automobile. Co
storo lo hanno aggredito men
tre stava rincasando, recando 
in una valigetta gli incassi del
la giornata e valori bollati. 11 
rapinato. Paolo Cucchi, di 52 
anni, aveva quasi raggiunto la 
propria abitazione in via Col
lodi 1, quando si è sentito strap
pare di mano la valigetta men
tre uno dei banditi minaccian
dolo con la pistola gli int.mava 
di non dare l'allarme. 

Una battuta compiuta poco 
dopo nella zona dalla polizia 
non ha avuto alcun esito. 

Denuncialo per lenlalo omicidio 
un iSenne capo di altri rapinatori 

Il prci'ore criminale è stato arrestato ieri dai CC. di Acerra - Aveva 
indorso una pistola e cento cartucce - Un furto per 250 mila lire 

Precipita hi un torrone 
un aJpinhta urite Dolomiti 
ROVERETO, 6. — Vittime 

della loro imprudenza sono ri
masti ieri due giovani, Antonio 
Zadra e Franco Baroni, avven
turatisi soli verso la cima Baf-
felon, nel gruppo delle Piccole 
Dolomiti. 

Per la via Verona-Vicenza, 
essi avevano già superato SO 
metri di parete, quando per 
une manovra sbagliata, improv-

NAPOLI. 6. — Un ragazzo 
15enne. capo di una banda di 
ladri e rapinatori, è stato de 
nunciato per tentato omicidio, 
furto aggravato e porto abu
sivo di arnia da guerra. II 
giovinetto Giovanni Ceglio, 
che malgrado la sua età ha 
una sorprendente prestanza 
tìsica, è stato arrestato dai 
carabinieri di Acerra quale 
responsabile di un furto di 

.gioielli per 250 mila lire di 
valore in danno dell'agricol
tore Raffaele Coviello. che 
giorni or sono denunciò la 
sparizione dei preziosi dalla 
sua abitazione in contrada 
Curcio. Il Ceglio fu coadiu
vato nella criminosa impresa 
da altri due minorenni. A n 
tonio Scialò, anch'egli arre
stato, e Vincenzo Di Balsa
mo, latitante. 

Al momento della cattura, 
il precoce delinquente era 
armato di una pistola mi l i 
tare americana calibro 12, 

carica di 12 cartucce di cui 
una in canna, e aveva in ta
sca una riserva di 100 car
tucce avvolte in un fazzo
letto. 

La denuncia per tentato 
omicidio trae origine dall'ac
cusa mossa al « capo-banda » 
dal 16enne Antonio Liguorì, 
il quale ha detto di essere 
stato fatto segno ad un colpo 
di pistola, fortunatamente an
dato a vuoto, esplosogli con
tro dal Ceglio in seguito al 
suo rifiuto di arruolarsi nella 
banda e di partecipare al 
« colpo )» m casa del Coviello. 

Violenta esplosione 
in un oleificio 

MESSINA, 6. — Una violen
ta esplosione, che ha mandato 
in frantumi ì vctr« delle case 
e scardinato numerosi infissi, 
ha gettato il panico tra gli abi
tanti di 1 usa 

Lo scoppio ira avvenuto u. 
una delle caldaie per la ridu
zione relle sanse di un gran
de oleificio, posto a circa due
cento metri dalla stazio 

Dopo lo scoppio si e svilui-
pato in pochi minuti un \n>-
lento incendio. Il liquido in
fiammabile contenuto nell.i 
caldaia si è trasformato in bre
ve in rivoli di fuoco, che ìr.i-
sorabilmente avanzavano \ e i -
so gli altri recipienti 

Fronteggiata la situazione 
con mezzi di fortuna, è stati-
richiesto immediatamente l'in
tervento dei Vigili del fuoco 
di Messina, del distaccamento 
di Milazzo e persino dei pom
pieri di Palermo. Da tale citta 
sono partite due squadre tin
nite di speciali mezzi schiu
mogeni. Secondo le prime no
tizie, il tetto delia costruzior.r 
è saltato in aria per una esten
sione di 400 Pietri quadrali 
Sino a questo momento non -i 
ha notizia di vittime. 
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