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L'assistenza ai contadini 
e una s 

Sei giorni scorsi, come già 
è stata datu notizia, la Com
missione Lavoro della Camcru, 
m sede legislativa, ha appro
valo la legge per la assistenza 
di maluttia ai coltivatori di
reni. 

Il fatto riveste grande im
portanza perchè è la prima 
l'otta che i coltivatori diretti 
conducono una grande campa-
\ina nazionale, prendendo nu
merose iniziatine, fra cui quel
la di venire numerosissimi in 
delegazione al l'arlamentn a 
sollecitare i deputati, e otte
nendo, sia pine ancora par
zialmente, l'accoglimento di 
una loro importante rivendi
cazione. 

L'azione dei contadini era 
lesa ad ottenere la discussione 
e l'approvazione del progetto 
di legge Longo-l'ertini, il qua
le prevedeva l'assistenza di 
malattia per tutti i coltivatori 
diretti che avessero disposto 
di almeno il 50 per cento del
la mano d'opera occorrente per 
la conduzione del loro fondo. 
Le prestazioni previste erano 
quelle oggi in atto per i lavo
ratori dell'industria, esclusa 
la indennità giornaliera; la 
spesa occorrente era ripartita 
nella misura di due terzi a 
carico dello Stato e un terzo 
a carico degli assicurati. 

Le proposte del progetto Lini-
go-Pertini corrispondono ad 
un principio fondamentale del
la nostra Costituzione, la qua
le stabilisce il diritto nodale 
all'assistenza anche per i .la
voratori indipendenti, quoti 
sono i coltivatori diretti, i 
quali costituiscono circa un 
sesto della popolazione del 
nostro Paese e per la cui as
sistenza lo Stulo avrebbe do
vuto stanziare mollo meno dì 
un centesimo del suo bilan
cio. Tali proposte, come è di
mostrato. sono perfettamente 
realizzabili. 

Ciò nonostante i tromboni 
governativi gridano allo scan
dalo, i deputati d.c. si mo
strano meravigliati e sosten
gono che non è possibile mo
dificare l'attuale sistema assi
stenziale; uno di questi ha 
scritto sul settimanale del 
partito democristiano "La Di
scussione" che dare ta,a8S'~ 
utenza ai coltivatori diretti 
coltre che assurdo, è anche 
immorate*. 

Va ciò che meraviglia di 
più è il cumulo di menzogne 
con le quali Von. Bonomt ten
de a nascondere la propria 
bruciante sconfitta, nel *«/»"-
livo avvilente di rivalutarsi 
dinanzi ai contadini. Parlino t 
documenti. 

Egli sosteneva alla Camera 
il 3 febbraio 195B il suo pro
getto il quale prevedeva la 
sola assistenza ospedaliera, e 
a totale carico degli interes
sati, con queste precise paro
le: « Nella proposta di legge 
(Bonomi) è previsto che la 
spesa per l'assistenza venga 
sostenuta dai coltivatori stes
si, applicando un principio di 
mutualità e solidarietà, boi 
riteniamo non educativo, e 
quindi socialmente non utile, 
dare tutta la assistenza...*. 

Di fronte poi all'impetuoso 
sviluppo della campagna na
zionale indetta dalle Associa
zioni democratiche, Bonomt 
non ha trovato di meglio che 
dare disposizioni alle sue fe
derazioni provinciali, median
te circolari del 2« febbraio e 
del 4 marzo 1951, ptr indire 
una giornata di manifestazio
ni, allo scopo di « ristabilire 
la verità •> come si diceva nel
le circolari, affermando che 
« la decantata proposta di leg-
>ie Longo-Perlini è tutta im
perniata sull'irrealizzabile si
stema di addossare allo Stato 
i due terzi del fabbisogno fi
nanziario dell'assicurazione di 
malattia >. 

€ E' troppo facile ingannare 
Ir categorie — proseguivano le 
circolari — con il miraggio 
dello intervento dello Stato. 
La serietà delle organizzazio
ni che vogliono veramente cu
rare gli interessi delle cate
gorie associate impone, invere, 
che i problemi siano imposta
ti e prospettati secondo le con
crete possibilità offerte dalla 
situazione economica della Sa
ziane. e delle imprese •». 

Secondo lìonotni t/nindi lo 
Stato non poteva vanare e do
vevano pagare lultn f mnla-
dini. 

Egli è stato hatint". assie
me al suo goverv. dalla vasta 
azione unitaria dei contadini. 
i quali hanno strappato il 
contributo dello Stato, per ora 
solo di t.500 lire feirca un 
terzo della spesa occorrente). 
latta In assistenza prevista dal 
progetto Longo-Perlini. meno 
quella farmaceutica fper il vo
lo contrario dei ds.) e l'esten
sione del campo di applica
zione della legge a lutti i 7 
milioni e 300 mila coltivatori 
diretti circa. 

In questa legge, così come 
r stala approvata, non c'è nul
la che ppssn ricordare la pro
posta di Bonomi. se non le 
esclusioni, la gravità dei con
tributi a citrico dei contadini 
e la volontà di sottrarre ai 
contadini stessi il controllo 
democratico della gestione del
l'assistenza. 

Infatti i democristiani, vio
lando ì più elementari prin
cipi di democrazia, hanno im
posi» la limitazione del di
ritto ad essere soci delle mu
tue e del diritto di voto al 
soli litolari di azienda, han
no negalo la rappresentanza 
delle minoranze negli organi 
direttivi delle mutue; alle 
mutue comunali non è stata 
riconosciuta la necessaria au
tonomia e alla assemblea è 
sialo negato il diritto di di
scuterà e approvare il bilan
cio, mentre sono slati istituiti 
numerosi e vessatòri controlli. 
• Una grave responsabilità pe
sa sul deputali d.c. per aver 

sottratto la gestione dei fondi 
al controllo democratico dei 
contadini interessati, dimo
strando che la loto preoccu
pazione non (*: di riconoscere 
l'assistenza ai coltivatori di
retti, come un loro sacrosanto 
diritto, ma i/tiella invece ili 
creare un organismo paterna
listico e di discriminazione. 

I coltivatori diretti di lutto 
il Paese, quindi salto la guida 
dell'Associazione Xazionaìe da 
Coltivatori Direi ti, adeienle 
alla Confederterru, e dell'As
sociazione dei Contadini del 
Mezzayiorna d'Italia, intensifi
cheranno ulteiiormente la loro 
campagna, interessando ad es
sa sempre piìi larghi strati 
contadini e tutta l'opinione. 
pubblica, al fine di dare il 
massimo appoggio all'azione 
che condurranno ma i sena
tori democratici perchè la leg
ge sia presto discussa anche al 
Senato e perchè sia miglio
rala. Essi, ormai convitili che 
dolo con il loro intervento è 
possibile ottenere raccoglimen
to delle proprie rivendicazio
ni, ritorneranno a Itoma in 
delegazione e prenderanno 
tutte quelle iniziative che tu 
esperienza ha dimostralo ca
paci di indurre anche i più 
ostinali nemici dei contadini 
a modificare il Imo atteggia-
mento. 

GIOVANNI ROSSI 

NUOVA INIZIATIVA PER.RISTABILIRE LA NORMALITÀ' SINDACALE 

Un accordo sui solari ò possibile 
accettando le proposte della CGIL 

La C.G.I.L. chiede un incontro con la Confindustria allo scopo di avviare le trat
tative sui nuovi contratti di lavoro e sui relativi miglioramenti economici e normativi 

LE VACANZE DEL SEGRETARIO DEL P.C.I. IN VAL D'AOSTA 

Togliatti coi giornalisti 
nella quiete di Champoluc 
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La Segreteria confederale 
ha risposto ieri alla lettera 
inviatale dalla Confindustria 
in data 4 agosto. Ecco il testo 
integrale della lettera della 
C.G.I.L : 

« La Segreteria della CGIL 
— a conclusione dello scam 
bio di lettere avvenuto t re le 
due Confederazioni, sull 'ac
cordo da voi firmato il 12 
Riugno 1954 con le organiz
zazioni minoritarie — riaf
ferma il principio indiscuti
bile, consacrato nell'art. 39 
della Costituzione, che un 
accordo sindacale è valido 
soltanto quando ehho viene 
contrattato e stipulato con 
la rappresentanza di tutti i 
lavoratori interessati o della 
grande maggioranza di essi. 

« Circa i ritocchi portati 
da cotesta Confindustria e le 
organizzazioni minoritarie ai 
contratti di lavoro firmati 
anche dalla CGIL, rileviamo 
con soddisfazione il ricono
scimento che nessun contrat
to può essere modificato sen
za l'accordo di tutte le parti 
stipulanti. Dobbiamo però 
osservare che i ritocchi, an 
che quando hanno carattere 

ANCHE CADENDO DI DOMENICA 

Ferragosto è considerato 
una festività retribuita 

Lo stabilisce esplicitamente la legge Bitossi 

Il ministero del Lavoro, 
con sua circolare, ha preci
sato che i datori di lavoro 
sono tenuti a corrispondere 
ai propri dipendenti per la 
prossima festività di Ferra
gosto il particolare t rat ta
mento economico previsto 
dalla legge 31 marzo 1954 
sulle festività civili, ancKe 
se quest 'anno il Ferragosto 
viene a cadere di domenica. 

La circolare, che reca la 
data di ieri, è stata diramata 
in seguito alla richiesta di 
chiarimenti pervenuti da più 
parti . Essa smentisce le ten
denziose notizie diramate in 
senso contrario dall'agenzia 
clericale ARI e pubblicata da 
alcuni giornali governativi. 

La legge citata — che è sta
ta approvata dal Parlamento 
su iniziativa del compagno 
Bitossf. segretario della CGIL 
— prevede che nelle giornate 
festive, tra le quali è Ferra
gosto, li lavoratore sia retri
buito regolarmente pur non 
prestando la propria opera. Se 
invece egli lavorasse, avreb
be diritto ad una retribuzione 
doppia. 

Ogni incertezza viene tron
cata dagli ai tt. 2 e3 della leg
ge suindicata, i quali diSDon-
gono che il trattamento di fe
stività. esteso a tutte le festi
vità infrasettimanali, si ap
plica anche in caso di sospen
sione del lavoro dovuta in 
coincidenza della festività con 
la domenica. Pertanto. In 
semplice applicazione della 
legge comporta, senza possi
bilità di dubbi, il pagamento 
della giornata di Ferragosto 
di quest'anno, in tutti • set
tori produttivi, con le mag
giorazioni stabilite dai con
tratti collettivi di lavoro 

Referendum sul'a CED 
lanciato fra i giovani 

La Giunta giovanile del 
Comitato nazionale lei a r 
tigiani della pace ha preso 
recentemente in c.^ainc Io ini
ziative in corso per la mobi
litazione dei giovani nella 
lotta per la pace, e d in par
ticolare per «a sicurezza e la 
unità europea, contro !a di
visione del nostro continente 
i:i blocchi militari COIUrap-
poSt i 

La Giunta giovanile ha di
scusso fra l'altro dell'inizia
tiva prosa dai giovani in al
cune province, di un referen
dum sulla CED e l'unità «•:!-
ropea, e dell'intenzione ma
nifestata dai gio\ani di var.e 
altre province di lanciare an
ch'essi analogo referendum 
La Giunta ha considerato e le 
tale iniziativa, che st.! danra» 
buoni risultati nelle provine* 
ove è stata lanciata, potreb
be essere generalizzata anche 
nelle altre province, affinchè 
le più larghe ma»se giovanili 
siano invitate a pronunciar». 
e ad affermare i loro ilor.l. 
di pace, di indipendenza 

La Giunta, considerat.» li? 
è apparsa evidente la volo'ità 
di s trappare al Parlamento 
una rapida ratifica del trot
tato della CED, che dovreb
be impegnare per cinquan'a 
anni il nostro paese — col 
sacrifìcio della sua indipen
denza — in un blocco mili
tare dal quale l'Europa usci
rebbe profondamente divisa e 
verrebbe seriamente minac
ciata nella sua pace e sicu
rezza, ritiene che il referen
dum fra i giovani non possa 
avere il carattere di un sem
plice dibattito e di una for
male consultazione, ma debba 
bensì tradursi in una efficace 
manifestazione della volontà 
di pace dei giovani. 

E3s* ha pertanto salutato 
l'iniziativa di quelle provinca 
le quali si sono preoccupate, 
fra l'altro, che le schede gi i 
Armate venissero consegnate 
via via, senza attendere la 
chiusura del referendum, da 

delegazioni di giovani, ai 
parlamentari della loio pro
vincia. 

migliorativo, sono legittimi 
solamente con il consenso di 
tutti gli interessati. In linea 
di principio anche un mi 
glioramento non convenuto 
fra tutti gli interessati può 
avere lo scopo di limitarne 
la portata. 

« Ciò premesso, prendia
mo atto dell'accettazione da 
parte vostra della proposta 
da noi avanzata di iniziare 
concrete trattative per il r in
novo dei contratti di lavoro 
nel settore dell 'industria, al 
fine di concordare quei mi
glioramenti economici e nor
mativi che possono permet
tere la soluzione della ver
tenza in corso e il ristabili
mento della normalità dei 
rapporti sindacali. " 

« Riteniamo opport u n o , 
quindi, un incontro tra le 
organizzazioni sindacali e la 
Confindustria per un accordo 
preliminare sull'inizio delle 
trattative e per stabilirne le 
modalità e le date. 

« In attesa di un vostro r i 
scontro, salutiamo distinta
mente ». 

Un proprietario terriero 
spara sul suo creditore 

PALERMO. 7. — Un proprie-
torio tornerò di Alcamo, Giu
seppe Milazzo, ha saldato con 
alcune fucilate un debito che 
aveva verso un suo dipenden
te, il sorvegliante Vincenzo E-
tenio, di anni 57. Questi di fron
te al continua rifiuto da parte 
del Milazzo, di far fronte ai 
suoi impegni, aveva interessato 
della co?o i carabinieri. 

Stamane il sorvegliante si è 
presentato come «1 solito al la
voro. Ma il Milazzo, adirato per 
essere stato convocato in ca
serma dal maresciallo dei cara
binieri. lo ha atteso sulla so
glia della fattoria armato di fu
cile ed ha esploso contro di lui 
alcuni colpi, uno dei quali he 
raggiunto l'Eterno all'cmitora-
ce. 

La tesi INCA sulle pensioni 
accettata dali'l.N.P.S. 

A seguito dell'attività svolta 
dall'INCA in sede di conten
zioso amministrativo e giudi
ziario in merito all'interpreta
zione dell'art. 57 del R.D.L. 4 
ottobre 1935 n. 1827. la Dire
zione Generale deM'lNPS ha 
finalmente riconosciuto l'esat
tezza della tesi più volte da 
noi sostenuta, in base alla qua
le i conti Uniti volontari versati 
a norma del citato articolo 
debbono essere considerati uti
li anche ai finì del godimento 
della pensione di invalidità. 

Il suddetto Istituto, infatti. 
con una sua circolare ha im
partito alle sue Sedi provinciali 
apposite istruzioni, in base alle 
finali dovranno essere riprese 
in esame e definite con urgen
za le domande di pensione di 
invalidità, di riversibllità e di 
indennità ni superstiti che. per 
elletto della restrittiva inter
pretazione della legge data dal-
l'INPS. erano state tenute in 
sospeso o respinte. 

11 nuovo orientamento assun
to dall'lNPS sul problema deve 
essere considerato una vittoria 
dei lavoratori che sotto la guida 
dell'Istituto Nazionale Confede
rale di Assistenza hanno sa
puto. ancora una volta, riven
dicare il riconoscimento di un 
loro giusto e sacrosanto diritto. 

no irviato a tutte le direzioni 
uei movimenti giovanili nazio
nali, e per conoscenza alle or
ganizzazioni giovanili tiiestine, 
una lettera nella quale si -rav
vila «nella progettata immi
nente .'-partizione del TLT non 
già una soluzione improntata 
ai principi! di equilibrio e di 
pace, ma una grave minaccia 
alla pace ste^a, una violazio
ne dei diiit'.i delle popolazioni 
giuliane, una offesa al senti
menti nazionali di tutti gli 
onesti patrioti italiani... 

L-i lettera iicorda quinoi che 
nessuna risposta — eccetto 
quella <Jolla Gioventù liberale 
— è pervenuta all'invito r.vol
to nel luglio ".cor.-to per ini in
contro fra i maggiori movi
menti giovanili italiani, dalla 
FGCI e dal Movimento giova
nile del PSI. Nel documento 
si rileva il divergo .-pir.to da 
cui erano animati tutti eji 
schieramenti giovanili quonao 
nel novembre 1933 .. venne 
ie*a uubblifa nel Paese, di 
fi onte all'allni a Precidente dei 
Coniglio, on Pelln, una di
chiarazione che .suonava fer
ma condanna vei.-o ogni ten
tativo di spaiti/ione del TLT 

e rivendicava per le popoiazio 
ni giuliane un plebiscito che 
consentisse loro di manifestare 
In un clima di piena libertà, 
secondo' il principio dell'auto
decisione dei popoli, la loro 
volontà .-. 

La lettela conclude espri
mendo la speranza che i mo
vimenti giovanili italiani, al 
disopra di ogni divergenza 
Ideologica e politica, vogliano 
tener fede, anche se in forme 
nuove e diverse, a quell'impe
gno comune e contribuire ad 
impedirò I-i realizzazione del
l'assurdo e Ingiusto smembra
mento del TLT. 

In vigore la legge 
sull'acconto agli statali 

Il numero di ieri della -Gaz
zetta Ufficiale „ pubblica Io 
legge 31 luglio 1954, n. 580. 
concernente la concessione al 
personale statale .n attività e 
in quiescenza, compresi i ma
gistrati, di un'anticipazione sui 
futuri miglioramenti economi
ci. La le^^e entia in vigore 
oggi, 8 agosto 

Lua chiacchierata intorno ad una bottiglia di vino 

CHAMPOLUC, 7 asosto. 
// compagno Togliatti, ospi

te da ieri di Champoluc per 
trascorrere un breve perìodo di 
vacanza, ha iniziato serenamen
te la sua vita di "villeggiante. 
Il giorno stesso del suo arrivo, 
Togliatti, accompagnato dall'on. 
Jotti e dalla piccola Marisa, si 
era spinto sulla strada che da 
Champoluc porta a St. Jacques 
in una passeggiata di tipo 
* esplorativo ». 

leti Togliatti si ù recalo a 
Ficry, un'ora e mezza di strada

li Segretario del Partito, giun
to all'allago che sorge a l'ìery, 
è stato riconosciuto dai lilleg-
gianti del posto con i quali si e 
intrattenuto in una cordiale con
versazione sugli argomenti più 
disparati, dalle gite in program
ma alle stranezze ili questa esta
te caratterizzata da un tempo 
quanto mai incostante. 

Verso mezzogiorno Togli itti 
ha fatto l'Homo a Champoluc 
e si è fermato sulla piazzetta 
principale del paese ove si te
neva il mercato settimanale: fo
chi banchetti con scarponi, ma
glioni, calzoni di velluto, tutti 

nl-

FORSK SIAMO A UNA SVOLTA DECISIVA DELLE FATICOSE INDAGINI 

Attese in settimana le conclusioni 
del P.O. dr. Scardia sull'inchiesta Montesi 

Silvano Muto e Tea Ganzatoli querelati dal legale dì Ugo Montagna — Interrogato un guardiano di Ca-
pocotta per confrontare le dichiarazioni dell'attore Guido Celano sull'ambiente che frequentava la tenuta 

Una lettera sul T.L.T. 
ai movimenti giovanili 

II Comitato centiaie della 
F.G.C.l. e la Commissione gio
vanile ent ra le del P.S I. ha:i-

Un'atmosfera di sonnolenta 
quiete regnava ieri mattina 
al primo piano del Palazzo di 
Giustizia, dinanzi agli usci, 
guardati a vista da due cara
binieri e da quattro agenti 
di polizia, della sezione istrut
toria della Corte d'Appello di 
Roma. - La porta dell'ufficio 
del dottor Mai cello Scardia, 
rappresentante della Procura 
Generale, è rimasta sbarrata 
per tutto il giorno. Il dottor 
Scardia, in attesa di far co
noscere ufficialmente le sue 
decisioni in merito alla pri
ma parte dell'inchiesta sulla 
tragica fine di Wilma ?.Ion-
tesi, ha fatto le valigie ed è 
partito in vacanza. Secondo 
alcuni. il dottor Scardia 
avrebbe deciso di trascorrere 
un mese lontano dalle pol
verose aule del <« Palazzac-
cio ». In effetti, a quanto si 
assicura, il rappresentante 
della Procura Generale ha 
semplicemente abbandonato 
il suo ufficio per pochi gior-

SE NON VERRÀ' REVOCATA LA DECISIONE DI SERRATA 

I minatori siciliani decidono 
di occupare le zollare dal 20 

II convegno di Enna — Primi insufficienti provvedimenti governativi 

ENNA, 7. — Importanti 
decisioni sono state prese 
oggi ne. convegno regionale 
dei minatori siciliani, r iuni
tosi per esaminare ia crisi 
delle zolfare siciliane in se 
guito alla nota gravissima 
decisione dei padroni dì a t 
tuare la serrata a partire dal 
10 agosto. 

Ecco quanto e stato deciso: 
1) di procedere il giorno 

20 agosto alla occupazione 
delle miniere di zolfo sicilia
ne, se entro tale data non 
verrà revocata la serrata de
cisa dagli industriali, non 
siano stati adottati provve
dimenti da parte del governo 
che salvino tutte le miniere 
e non solo una parte di esse, 
non si sia proceduto al rego
lare pagamento dei salari in 
tutte le miniere, non si sia 
concordata l'applicazione del 
nuovo contratto di lavoro e 
l'acconto sulla perequazione 
salariale, non si siano avuti 
precisi impegni sul rispetto 
delle commissioni interne e 
delle libertà sindacali; 

2) di lanciare un appello 
all'Assemblea Regionale s i 
ciliana perchè si riunisca in 
seduta straordinaria per l'e
same della situazione; 

3) di invitare il governo 
centrale ad adottare subito, 
senza ulteriore dilazione, i 
provvedimenti richiesti in 
modo unitario dai par lamen
tari siciliani insieme ai la
voratori e agli stessi indu
striali, provvedimenti che i] 
governo si è impegnato alla 
Camera di adottare nel corso 
del mese di agosto e che, se 
adottati, possono salvare tu t 
te le miniere; 

4) di invitare il presidente 
della Regione a convocare 
una larga riunione di indu
striali. lavoratori e par la
mentari, per tentare di im
pedire l'attuazione della ser
rata; 

5) di invitare il governo 
regionale a prendere in esa
me la possibilità di a regio
nalizzare •• le miniere, per 
sistendo il proposito degli 

Due astuti detenuti 
evadono a Canicatt ì 

Fingono di azzuffarsi e legano e imbavagliano il 
guardiano accorso nella cella - La cattura di un evaso 

CANICATTP, 7. — Due de
tenuti nella piccola prigione 
di Canicattì — tali Nicolosi 
e D'Aliò, imputati di furto 
— sono evasi stamane; fin
gendo un diverbio hanno in
dotto il guardiano ad entra
re nella loro cella. Legatolo. 
si sono poi allontanati in
disturbati. 

Uno dei due evasi è stato 
ripreso due ore dopo. L'altro, 
che ha in tasca la pi.-tola del 
guardiano, è tuttora lati
tante. 

Egli è il detenuto Vincenzo 
D'Aliò, di 19 anni, che era in 
procinto di essere trasferito 
ad Agrigento, nel cui terr i 
torio erano stati compiuti i 
furti addebitatigli. 

Il Nicolosi. costituitosi po
che ore dopo la fuga, ha ad
dossato al suo compagno di 
cella ogni responsabilità pei 
l'ideazione e la preparazione 
dell'impresa. 

I carabinieri hanno mante
nuto i posti di blocco intorno 
alla cittadina ed hanno orien
tato le ricerche anche nel Ra
gusano dove hanno motivo di 
ritenere che il fuggitivo cer 
chi scampo. D'altro canto e 
probabile che il D'Aliò, che 
indossa solo un paio di pan
taloni ed una canottiera ed 
è sfornito di documenti e di 
denaro, possa giungere molto 
lontano. 

industriali di ricorrere alla 
illegale serrata; 

6) di indire un convegno 
di studi per concretizzare un 
piano di costruzione e di im
pianti per la utilizzazione 
dello zolfo 

7) di invitare 1 sindaci dei 
centri minerari a" prendere 
concrete iniziative a tutela 
dei loro amministrati e della 
economia dei loro paesi. 

In seguito è giunta noti
zia da Palermo • di alcuni 
provvedimenti insufficienti e 
provvisori che rappresentano 
tuttavia un primo risultato 
dell'azione dei lavori e do 
vrebbero garantire la conti
nuità del lavoro. 

L'Ente Zolfi è stato infatti 
autorizzato dal Governo cen
trale a contrarre col Banco 
di Sicilia un prestito di un 
miliardo di lire al fine dì 
provvedere alia correspon
sione degli interessi a part i re 
dal 1. luglio corrente, re la t i 
vi alle anticipazioni conces
se dal Banco stesso sulle fe
di di deposito rappresenta
tive delle attuali giacenze, 
nonché all'anticipazione a fa
vore degli esercenti di minie
re di zolfo di una somma v a 
riabile fra 6000 e 8000 lire a 
tonnellata per la produzione 
dal 1. luglio. 

Questa decisione — secon
do quello che comunica lo 
Assessorato regionale al l ' In
dustria e Commercio — è 
stata pre.-a per consentire al 
governo di mettere a pun
to, durante le ferie par la 
mentari, i provvedimenti l e 
gislativi per la soluzione del 
la crisi zolfifera. 

Devastata rfa un masso 
un'oreficeria ad Ivrea 

ni e sarà presto nuovamente 
al suo tavolo di lavoro. 

Il dottor Raffaello Sepe, 
proseguendo le sue indagini, 
ha ricevuto alle 10,30, l'avvo
cato Vassalli. legale del 

marchese -> Ugo Montagna, e 
lo ha intrattenuto a lungo. 
L'avvocato Vassalli aveva 
precedentemente consegnato 
alla cancelleria della Procura 
Generale un foglio di carta 
da bollo, contenente una nuo
va querela contro il giornali
sta Silvano Muto, direttore di 
Attualità e contro Osiride 
Tea Ganzaroli. Ugo Montagna, 
protagonista del famoso rac-

settanta volumi degli atti al 
dottor Marcello Scardia, rap
presentante del Procuratore 
Generale. Il dottor Scardia 
avrebbe dovuto esprimere un 
parere su questa prima fase 
dell'inchiesta ed eventual
mente chiedere un supple
mento di indagini. 

Ufficialmente il rappresen
tante della Procura Generale 
non ha fatto ancora conosce
re le sue decisioni (che ri
marranno segrete, pare, fino 
a martedì). L'attività del dot
tor Sepe, in questi ultimi set
te giorni,' sta a indicare che 
il dottor Scardia, prima an-

« marrtie^r » Muto Ganzaroli 

tonto dell'esistenzialista fer
rarese, apparso sulla liviàta 
diretta da Muto, ha respinto 
tutte !e affermazioni fatte 
dalla giovane donna ed ha 
concesso ai querelati la fa
coltà di prova. E' noto d'al
tronde che la Ganzaroli ha 
già ritrattato tutte le sue < l i -
velazìoni ». 

Il Presidente della sezione 
istruttoria ha pure interro
gato un guardiano della te
nuta di Capocotta, per met
tere al vaglio alcune dichia
razioni dell'attore Guido Ce
lano, in merito all'attività 
svolta da Ugo Montagna e 
dai suoi soci. 11 Presidente 
Sepe avrebbe chiesto al s»ujr-
diano chiarimenti soil famoso 
padiglione andato distrutto e 
sulle persone che frequenta
vano ìe partite di caccia rei 
mesi precedenti la morte di 
Wilma Montesi. 

Anche la cronaca degli av 
venimenti di ieri si riduce a 
ben poco. Non è avvenuto 
nulla di eccezionale che stia 
a indicare la volontà della 
magistratura di giungere in 
breve tempo alla scoperta dei 
responsabili o del responsa
bile della tragica fine di Wil
ma Montesi. Forse è bene 

IVREA. 7. - Un mmno di riassumere gli avvenimenti di 
oltre venti chili, l«ncw:o in 1 u e s t l u l t i m i s e t , e 8 , o r n i 

aria d«U'e«plo9ione di una mi
na, avvenuta noi centro della 
città durante i lavori di am
pliamento del ponte sulla Do
ra, ha sfondato la saracinesca 
del locale, ha infranto la vetri
na e fracassato una ventina di 
pendoli appesi ad un muro e. 
in fino, è caduto sul banco 
schiacciando un numero Impre-
cisato di orologi. 

durante i quali è maturata 
l'attesa per un nuovo corso 
delle indagini del dottor Se-
p*. Subito dopo la conclusio
ne della prima parte dell ' in
chiesta, Quando cioè venne 
«•flocnuntn la certezza che Wil-
*"•» non ern nerita in seguito 
^d un pediluvio, ma era r i 
masta vittima di un assassi
nio. il dottor Sepe affidò i 

cora di testìtuire gli atti del
l'inchiesta, ha invitato la se
zione istruttoria a completare 
le indagini. Il Presidente del
la sezione istruttoria ha in
fatti chiamato nuovamente a 
testimoniare i familiari di 
Wilma Montesi (che hanno 
cosi salito per la dodicesima 
volta le scale del - Palaz.-
zaccio -) e alcuni personaggi 
di secondo piano, tra i quali 
l'attore Guido Celano- il de
tenuto Chieppa. il capitano 
Vannelli. la contessa Poli e 
il giornalista Renato Moretti. 
Il dottor Sepe ha. insomma. 
sbrigato del lavoro rimasto 
in arretrato, senza imboccare 
la nuova strada auspicata da 
tutti . 

Da una sett imana la con
vinzione che i magistrati non 
abbiano ancora cominciato le 
ricerche dei responsabili del
la morte di Wilma, si e fatta 
strada in molti ambienti, so
stenuta da tesi più o meno 
logiche. Secondo qualche 
giornale la sezione istruttoria 
si preparerebbe a emettere 
un verdetto di " omicidio ad 
opera di ignoti ~. Secondo al
tri . invece, questi ultimi sette 
giorni non hanno avuto altro 
significato che una normale 
pausa, nel faticoso lavoro del 
dottor Sepe. del quale viene 
anche annunciato un breve 
periodo di licenza. Coloro che 
sostengono questa tesi, la av
valorano col ricordo di a l 
cuni fatti: la cura del dottor 
Sepe nell'accertare la fonte 
dalla quale partì la tesi del 
pediluvio e le responsabilità 
di coloro i quali indirizzarono 
le prime indagini su un bina
rio assolutamente sbagliato; 

gli interrogatori di personag
gi che ebbero a che fare con 
le partite di caccia nella te
nuta di Capocotta; la dichia
razione resa da Anna Maria 
Caglio a un giornale della 
sera, con la quale la ragazza 
milanese ha affermato di co
noscere il nome della perso
na che verrà tratta in arresto 
a brevissima scadenza di 
tempo. 

Nell'uno o nell'altro caso 
si tratta pur sempre di tesi, 
che non poggiano su fatti cer
ti e controllati. Forse maitedì 
il dottor Scardia sarà in gra
do di fugare molti dubbi e di 
soddisfare la legittima at te
sa dell'opinione pubblica. 

In ogni caso, come abbia
mo già avuto occasione di 
osservare, l'inchiesta della 
Magistratura non può essere 
chiusa, senza aver configu
rato esattamente le cause 
che determinarono l'affret
tata chiusura delle prime in
dagini sulla morte di Wilma 
e che portarono alla tesi del 
pediluvio. Si trattò soltanto 
di negligenza oppure vi fu 
anche il dolo? Questo, insie
me alle indagini per la l i -
cerca degli assassini o deg
l'assassino di W i 1 m a , r ima
ne uno dei punti più impor
tanti dell'inchiesta del dottor 
Sepe. 

Il giornalista Augusto Tor-
resin — il quale fu testimone 
della famosa telefonata da 
Venezia fra Alida Valli e Pie
ro Piccioni — ha scritto una 
altra lettera al nostro Diret
tore per tornare a smentire 
la vocf secondo la quale l 'at
tore Guido Celano — il cui 
nome è di nuovo comparso 
in questi pìorni nnlle crona
che dell'affare Montesi per 
gli interrogatori cui lo ha 
sottoDosto il dr. Sepe — 
avrebbe anche lui assistito 
all'episodio veneziano. Per 
durando l'equivoco in parte 
della stampa a proposito del
la presenza dell 'attore alla 
telefonata, il giornalista Tor-
resin scrive: ,« mi sembra op
portuno che l'attore Guido 
Celano esca una buona volta 
dall 'ombra ». 

Tanto riportiamo per do
vere di cronaca. 

quei capi di vestiario che i 
leggianti troppo frettolosi ave
vano trascurato di acquistare 
prbua di lasciare la città, inutile 
dire che ì maglioni sono in testa 
nelle vendite, tenuto conto della 
non elevata temperatura del po
sto. La compagna Jotti ha acqui
stato a Marisa un paio di occhiali, 
necessari alla piccola, anche lei 
veramente intenzionata a seguile 
i m grandi » nelle prossime pas
seggiate più importanti. 

Nel pomeriggio J'ogliatti, do
po aver consumato il pranzo 
nell'abitazione che lo ospita m 
questi giorni, si e messo al lavoro 
alternando alcune letture alla 
stesura di note, lavoro che e stato 
temporaneamente intirrotto dal
l'arrivo di alcuni giornalisti ì 
quali sono stati gentilmente it-
cvvtiti. La conversa/ione non ha 
affrontato temi molto impegna
tili: il compagno Togliatti vuole 
evidentemente riposarsi e nella 
quiete dilla sala di saggiai no, */ 
e parlato di villeggiatura e di 
gite attorno a una bottiglia di 
lino, sturata per l'occasione. 

Una breve passeggiata per te 
vie di Champoluc nel tardo po
meriggio ha concluso la giorn ita 
di Togliatti, una giornata sem
plice e serena, che ha il suo mi-
zio alle 6 e si chiude non ohi e 
le ore 22. 

Togliatti è ormai già entrato 
nella vita di questo centro dì 
villeggiatura. Dopo la sorpresa 
del primo giorno — quante tc*te 
voltate e quanti: * Ma è To
gliatti.' " detti a mc/7a zocc, — 
villeggianti e valligiani zia si 
vanno abituando alla giacca a 
vento di colore azzurro che To
gliatti indossa quando esce dalla 
propria abitazione, una cadetta 
alpina dipinta in bianco e mar
rone, abitata al piano terreno da 
una famiglia torinese e al secondo 
dal compagno Togliatti, dall'ono
revole Jotti e da Marisa. 

Marisa sta naturalmente ap
prezzando questo periodo di *i-
poso ed è senza preoccupazioni 
di soita avendo superato bril
lantemente niicst'anno il piccolo 
scoglio degli esami alle medie. 
Fino alla prostima riapcrt::>a 
dell'anno scolastico, quindi. »/-
Poso. I libri elementari sono aia 
entrati per hi nel felice ••%»io 
dei ircordi d'infanzia. 

R. r. 

Due morti 
per un incidente sul lavoro 
RAVANUSA, 7. — A Rava-

nu;-a due operai hanno peiduto 
'n vita in un incidente sul la
voro. Il 30enne Tommaso Fai-
ruggia ed il lóenne Angelo I.a 
Orerà sono rimasti schiacciati 
da un trattore, pilotato dal pn -
mo, che si è capovolto nel ten
tativo di superare un dislivello. 

Un bimbo annega 
bagnandosi in un fosso 

CAPOBASSO. 7. — Il cada
vere 01 un bambino, scomparso 
nove giorni or sono dalla su* 
abitazione a Mafalda, è stato 
ritrovato stamane da alcuni 
contad.ni in un fosso d'acqua 
profondo alcuni metri. Si sup
pone che il bambino, Dario Ca
taldo, già annegato mentre sta
va prendendo un bagno. 

L'AFFARE MORLION 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

frontando personalmente i 
rischi ». 

« Infatti — prosegue, con 
commozione, padre iWorliou 
— allorché ho abb ndona-
to gli studi di ingegneie 
industriale a Lovanio per 
far parte di un grande or
dine religioso dedicato alla 
applicazione moderna e al
la diffusione del realismo 
filosofico cristiano, ho po
tuto a.-aiimere con gioia, * 
quasi come un imprendito
re ideologico ed ingegne
re !-ociaIe, ouegli ste~^i r i 
schi che Elhi stesso ha 
saputo affrontare e supe
rare con tanto successo -. 

iVou uiniica. nella lettera, 
il falso, quando il pio pa
dre per indorare la pillola 
nella richiesta delle 10n 
mila lire come « confribii-
to straordinario per questo 
mese », l'iiolc i»i press l'ono
re il por/ero capitalista con 
l'esorbitante somma di 500 
milioni di cui i conniiii.<ri. 
« con fondi provenienti dal
l'estero », avrebbero dotato 
le loro scuole marxiste. 
Segua con un po' di atten
zione il nostro '• mese del
ia Stampa •». il padre Mor-
lion. e potrà scoprire i 
finanziatori della propagan
da comunista. Non ri tro
verà certo i nomi dei suoi 
" mille industriali italiani • : 
ne noi abbiamo bisogno dì 
iiii-inre circolari « riserva
te-personali .>. 
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