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UXO SCANDALOSO DOCUMENTO DEL REGIME D.C. 

Il sottosegretario 
chiede "informazioni politiche 

ECCO COME SI APPLICA IL VOTO DELLA CAMERA SUUVI.R.L! 

» 

Ecco un tipico documento 
del regimo democristiano: per 
concederò licenze di autorizza
zione di salo cincmatosrafiche 
il Sottosegretario Erminj fa 
chiederò « informazioni politi
che » al locale gerarca del par
tito clericale. 

I signori Rodolfo CnrdetU e 
Antonio Valenti di Castiglione 
D'Orcia — anche so saranno in 
possesso di tutti i requisiti 
richiesti al loro caso — potran
no evidentemente vedersi re
spingere lo loro domando, se le 
loro opinioni politiche non 
garberanno al segretario pro
vinciale della D C di Siena. 

O — viceversa — anche se i 
citati eignori (o uno dei due) 
non fossero in posesso dì quei 
requisiti, evidentemente po
tranno ottonerò la licenza ri
chiesta, solo perchè il gerarca 
provinciale d. o. di 8lena avrà 
esprosso il suo parere favo
revole. 

Solo questo può essere il 
senso dello scandaloso docu
mento ohe riproduciamo e di 
oui il caso ha voluto ci perve
nisse il testo. 

La lettera del segretario par
ticolare del Sottosegretario Er
mi ni e del 31 luglio scorso; di 
pochi giorni fa, cioc. Evidente-
mento le promesso di «moraliz
zazione» fatte da Sceiba sotto 
la pressione indignata dell'opi
nione pubblica in seguito ai 
più reconti scandali del regime, 
sono soltanto dello prese in 
giro 
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erviene per imporre 
la smobilitazione della S. Giorgio 

Le Commissioni intente di tutti gli stabilimenti ILVA decidono di intensificare la lotta 
per il rispetto degli accordi salariali e per il ritiro dei guardiani armati dai reparti 

Noi pomeriggio di ieri, 
presso il Ministero del lavoro, 
il sottosegretario onorevole 
Delle Fave ha comunicato ai 
rappresentanti dei lavoratori 
della San Giorgio di Genova 
che il governo ha deciso di 
porre ai lavoratori lo sgom
bero della fabbrica e 1 accet
tazione del numero di 1396 li-
cenziamrnti come pregiudi
ziale per la continuazione 
delle trattative sul tratta
mento extra-contrattuale da 
corrispondere ai lavoratori 
licenziati e sulle condizioni 
del rapporto di lavoro per ì 
lavoratori riassunti. 

L'on. Delle Fave ha comu 
nicato infine che in assenza 
della accettazione di tale pre 
giudiziale il Ministero del la 
voro a si riterrà libero dello 
impegno di mediazione e con
sidererà rotte le trattative » 

I rappresentanti dei lavo
ratori — che si sono riser
vati di far conoscere il loro 
parere entro mercoledì 11 — 
hanno manifestato la loro 
meraviglia per questo inusi 
tato atteggiamento del gover
no il quale interviene in una 
vertenza sindacale per schie 
rarsi apertamente contro 
lavoratori. 

La delegazione della CGIL, 

In due giorni i lavoratori di Vinci 
hanno avuto la nuova Casa del Popolo 

Lo sciopero generale — La vecchia sede, dopo Vintimazione di sfratto, presidiata 
da operai e contadini — Le autorità governative costrette a venire a patti — La 
popolazione esce in corteo con le bandiere dai vecchi locali e inaugura i nuovi 

DALLA REDAZIONE FIORENTINA 

FIRENZE, 9. — I contadini 
e la popolazione di Vinci 
hanno dato questa mattina 
una significativa risposta al 
governo Scelba-Saragat, che 
ha disposto l'<« assalto lega
le » alla loro Casa del Popo
lo, come alle tante altre, che 
sono i centri vitali dei paesi 
e delle cittadine della To
scana. Questa mattina, ap
punto, alle ore 8, era fissata 
dall'Intendenza di Finanza 
la scadenza per il passaggio 
nel le mani dei carabinieri e 
della polizia, dei locali del 
la Casa del Popolo, in cui 
fino dalla Liberazione aveva
no preso regolarmente allog 
gio le organizzazioni demo 
cratiche del luogo. 

E da due giorni, la popo
lazione di Vinci, in sciopero 
generale, aveva occupato la 
Casa del Popolo, divenuta 
mèta dei contadini di tutta 

la zona e dei gruppi di ope
rai che esistono nel capoluo
go, Gli ultimi due giorni a-
vevano visto giungere ad un 
punto cruciale la situazione, 
tesa a càusa dell'intransigen
za dimostrata dall'Intenden
za di Finanza e dagli altri 
organi governativi. A ren
dere vieopiù tesa la situazio
ne dell'ordine pubblico, era 
sopraggiunta all'ultima ora 
la sospensione del sindaco di 
Vìnci dalle funzzioni di uf
ficiale di governo, la siste
matica opera di defissione dei 
manifesti, regolarmente au
torizzati, in cui il consiglio 
della Casa del Popolo denun
ciava il sopruso commesso 
dal governo ai danni del so 
dalizio popolare. 

Stamani, la polizia si -
presentata in forze, con la 
certezza di poter ripetere il 
consueto spettacolo della de
fenestrazione delle suppel 
lettili e della estromissione 

Anche il doti. Sepe parte 
per le ferie di Ferragosto 

Le indagini per la morte di Wilma Monteii subi
ranno una battuta d'arresto fino al 20 agosto 

Contrariamente alle previ
sioni, anche lo indagini sul
la morte di Wilma Moritesi 
.subiranno una battuta d'ar
resto per le ferie di Ferra
gosto. Negli ambienti del 
Palazzo di Giustizia si affer
ma che il dottor Sepe — il 
quale intendeva invece por
tare avanti, anche in questi 
giorni, le sue indagini — ha 
dovuto cedere di fronte allo 
<• squagliamento * dalla Cani-
tale della grande maggioran
za dei testimoni citati o da 
citare. Sarebbe stato impos
sibile i-or il magistrato in 
queste condizioni, orenvvet-
tire in tempo utile i testi 
che per lo »iù si sono resi 
irreperibili. 

Anche il dottoi Souc. quin
di, seguirà l'esempio del P i o -
curatore Geneialc Scardia e 
si allontanerà da Roma ncr 
una settimana- Una ripresa 
dell'inchiesta si avrà dono il 
Ferragosto o. più probabil
mente. dopo il giorno 20. 
quando il P. G. Scardia pre-
i tntcrà la sua requisitoria 
j-ulja prima parte delle in-
itafiini. 

Alluvione di vino 
sulla Via Aurelia 

da un certo Riccardo Ncncio 
ni. che a\c\a dato una brusca 
sterzata i.er entrare in queiio 
stabilimento. H Vaccaro non ha 
potuto evitare l'urto, che è sta
to violentissimo. 

Le cataste dei ficchi che era
no sulla motrice e sul rimorchio 
si sono sfasciate. precipitando 
irrefrenabilmente: e sitato un 
fragoroso, crescente crollo di 
fiaschi, da ogni parte, ed un 
frantumarsi di vetri, uno schiz
zare di zampilli di vino, uno 
serfeciare di Chianti sulla stra
da. in cascatene, pozzanghere, e 
rivoletti che finivano nei fossi 
Cessata la precipitazione dei fia
schi. il vino ha continuato ner 
minuti e minuti a inondare la 
strada, sotto gii occhi d« due g7a rdino "cf.é"corredaTa nuo" 

della mobilia appartenente 
alle organizzazioni popolari. 
Ma la Casa del Popolo era 
occupata dai contadini. Azio
ni di forza non se ne pote
vano fare, spettacoli di scal
manato arbitrio era impossi
bile darne, malgrado non 
mancassero gli agrari appo
stati per assistere con gioia 
allo sfratto dei locali, dove 
tante volte i contadini si e-
rano riuniti per decidere le 
loro lotte. 

La polizia doveva segnare 
il passo, scendere ad accordi 
cogli occupanti. E l'accordo 
veniva trovato presto: non 
era nelle intenzioni dei la 
voratori di Vinci di procla
mare una guerra civile, ma 
solo si trattava di non la 
sciare che gli affari potesse
ro cantare vittoria grazie 
agli ordini di Sceiba e di Sa 
ragat. E infatti, ad un certo 
momento, con le bandiere 
rosse in testa, cantando gli 
inni dei lavoratori, una co
lonna, una fiumana di perso
ne è uscita dalla Casa del 
Popolo e si è riversata in un 
locale poco distante, in cima 
al cui tetto un operaio ò sa
lito per sventolare le inse 
gne popolari. 

Quel locale era la nuova 
Casa del Popolo. Il miracolo 
era avvenuto cosi: durante 
le due nottate trascorse in 
piedi, a vegl iare nei locali 
che il governo voleva gher
mire, qualcuno aveva prov 
veduto a trovare un palazzo, 
a trattarne l'acquisto, a fis
sarne il prezzo. Poi, lutti 
avevano contribuito, e sta
mani l'acquisto era già sta
to realizzato e perfezionato. 
Nonostante la miseria e le 
strettezze dei più, i lavora 
tori di Vinci hanno trovato, 
seduta stante, i mezzi per 
non lasciare senza sede il 
movimento democratico, i 
partiti dei lavoratori. E n e p 
pure per un minuto il movi 
mento è rimasto senza sede. 

Abbandonando la vecchia 
sede, non da vinti ma da 
vincitori, i lavoratori hanno 
raggiunto la nuova e di là 
hanno chiamato ancora il po
polo a raccolta contro gli 
agrari e il loro governo. 
Quando la bandiera iridata è 
salita sul più alto albero del 

sole, dei contadini, erano ri
gate di lacrime. Nella piazza 
di Vinci, i funzionari della 
questura di Sceiba e gli agra
ri indispettiti si guardavano 
con comprensibile sbigotti
mento. 

autisti, disperati eu impotenti v a s e d e , molte del le facce. 
a frenare ia singolare aiiuvione.lpur dure e rugose e arse, dal 

L'uscita dei giornali 
per il Ferragosto 

La Federazione Italiana Edi
tori Giornali, in accordo con i 
rappresentanti dei giornalisti, 
del lavoratori poligrafici e dei 
giornalai, ha comunicato il se
guente calendario di uscita del 
giornali quotidiani in tutta 
Italia in occasione del Ferra
gosto: domenica 15 agosto usci
ta dei soli giornali del mattino: 
lunedì 16 agosto, uscita del soli 
giornali del pomeriggio. 

Pertanto, lunedì 16 agosto 
non usciranno i giornali spor
tivi ed i settimi numeri dei 
giornali del mattino. 

composta dal senatore Bitos-
si, da Amino Pizzorno, segre 
tarlo della FIOM nazionale, 
da Giuseppe Lantero, segre
tario della FIOM provinciale 
di Genova, ha in particolare 
sottolineato la grave respon
sabilità che il- governo con 
questo atto viene ad assu
mersi nei confronti dei lavo
ratori e di fronte alla intera 
opinione pubblica nazionale. 

(I convegno {felle C. I. 
delTILYA 

LIVORNO, y — le i i il 
Convegno dei rappresentanti 
delle Commissioni Interne 
del gruppo ILVA, liunite 
con la partecipazione dei 
ìapprcsentanti delle fabbri 
che di tutta Italia, ha preso 
importanti decisioni dopo 
aver ampiamente discusso la 
situazione del complesso, 
particolarmente in rapporto 
all'azione anticostituzionale 
della direzione che mira a 
soffocale le libeità e a con
culcare i diritti democratici 
dei lavoratori nelle fabbri
che, è stato deriso di l iven-
dicare dalla direzione: 

1) l'eliminazione del ca
rattere antisciopeio del pre
mio trimestrale di 5.000 l i
re e la corresponsione di 
detto premio a tutti i lavo 
latori in base a criteri og 
gettivi; 

2) il ìispetto dell'accordo 
fc» aprile raggiunto p e r 
l'ILVA di Bagnoli alla pre
senza dei ministri Vigorelli 
e Villabrunn il 29 aprile u.s-.. 
accordo esteso poi a tutto il 
complesso e che prevedeva 
la corresponsione della som
ma di L. 10.000 a tutti i la
voratori dell'azienda come 
acconto su eventuali premi 
o gratifiche, escludendo quin
di quelli contrattuali, (la di
rezione dell'ILVA pretende
rebbe ora di trattenere la 
somma corrisposta sulla gra
tifica natalizia ai lavoratori 
che partecipano agli scioperi 
allo scopo di sottrarsi agli 
obblighi derivanti dall'ac
cordo ed esercitare in pari 
tempo un'indebita pressione 
sui lavoratori); 

3) la coricbponsione delle 
10.000 lire anche agli impie
gati ed equiparati; 

4) il ritiro dei guardiani 
armati dai lepartl: 

5) il rispetto delle fun
zioni delle Commissioni In
terne, consentendo ad esse di 
esplicare l loro compiti; 

<i) l'eliminazione — nelle 
fabbriche dove esiste — dei 
sistema dei contralti a ter
mine e delle « imprese -> adi
bite a lavori inerenti l'atti
vità produttiva dell'azienda, 

7) l'assunzione di un con
gruo numero di giovani, 

I rappresentanti d e l l e 
Commissioni I n t e r n e del 
gruppo ILVA, esprimendo la 
ferma volontà del lavoratori, 
hanno deliberato che la lot
ta continuerà decisamente e 
verrà • intensificata in tutto 
11 complesso fino a quando 
la direzione non rivedrà la 
sua posizione anticostituzio
nale. 

Essi, dopo aver invitato il 
Ministro del Lavoro a con
vocare sollecitamente la riu
nione già fissata per il 22 
luglio e poi rinviata a data 
da destinarsi, hanno sottoli
neato con forza come l'azio
ne della direzione dell'ILVA 
ponga con maggior forza la 
esigenza di una pronta ed 
e f f e t t i v a riorganizzazione 
dell'IRI - FIM - COGNE c h e 
valga a fare delle aziende 
controllate dallo Stato un 
valido strumento di propul
sione e di sviluppo econo
mico del Paese. 

Investito un oneralo 
dalla ghisa fusa 

MILANO, 9. — Un i m : 
pressionante infortunio si è 
verificato ieri sera a tarda 

ora al reparto fonderia del
la ditta OSVA di Sesto San 
Giovanni: un operaio è stato 
raggiunto da un potente get
to di ghisa fusa che gli ha 
prodotto gravissime ustioni 
in tutto il corpo. Il poveretto, 
Antonio Panzini fu Angelo di 
30 anni domiciliato a Berga
mo, stava attendendo la co
lata della ghisa attraverso 
il foro della caldaia, ciuando 
il metallo sopravvenuto con 
insolita violenza lo investiva 
i n pieno interessandogli il 
volto, l'addome, il dor?o e i 
piedi. 

Inaugurata ieri 
la Fiera di Messina 
MKS9INA. 9. — La XV edito

rie della Fiera di Messina è fata
la ieri bolennemento inaugurata. 
Durante la cerimonia hanno 
piCao la parola l'on. Caronla. 
Presidente della Fieia. il sinda
co di Messina, u presidente tjél-
la Regione, mi, Re.stivo e il pre
sidente del Consiglio. 

L'on. sceiba — come aveva 
fatto poche ore prima a Reggio 
Calabria — ha pronunciato un 
breve discorsetto per incensare 
l'insufficiente opera del governo 
per U Mezzogiorno e per l'Isola. 

NELLE ACQUE DI VENEZIA 

Dna motonave investe 
e affonda II rimorchiatore 

Un marinaio annega; un altro è in grave 
stato - La tragedia si è svolta in pochi attimi 

VENEZIA, 9. — U n grave 
incidente marittimo si è ver i 
ficato questa sera dopo le 20 
a circa cinquanta metri al 
largo della banchina del m o 
lo di Ponente della marittima 
di Venezia. A quell'ora il ri
morchiatore « Furius .. stava 
trainando la motonave « E u 
ropa », giunta nella matt ina
ta dal Sud-Africa, per con
durla dalle zattere in marit
tima. Ad un tratto, secondo 
quanto risulterebbe, la moto
nave è entrata in leggera col
lisione con il rimorchiatore, 
il quale sbandando sul lato 
sinistro, ha imbarcato acqua 
e quindi è affondato. 

L'« Europa » ha dato subi
to l'allarme iniziando al t em
po stesso le operazioni di soc
corso dei pericolanti. Veniva
no cosi salvati il comandante 
del rimorchiatore. Natale Ma
rella. e il marinaio Mario 
Modesto. Più drammatiche le 
fasi del salvataggio dell 'aiu-
to-motorista Giorgio Ma
schietto, raggiunto proprio 
quando stava per annegare. 
Subito trasportato all 'ospeda
le vi è stato ricoverato in 
preda a choc traumatico. Ne l 
delirio egli continua a grida
re « Andate fuori che resto 
io qui. Voi avete figli! ». 

Finora non si ha invece 

La spedizione nei Lessini 
giunta a 360 metri di profondità 

/ 24 giovani triestini sono penetrati alValba di ieri nell'abisso 
Domani il tentativo di battere il primato di profondità 

VERONA. 9. — I venti 
quattro giovani triestini, che 
intendono battere il primato 
di discesa nella profondità 
della terra, hanno dato ini
zio stamane alla loro impre
sa, penetrando nella « Sp lu-
£»a della Piata >. l'abuso dei 
Monti Lessini nelle Prealpi 
veronesi. 

La spedizione dei 24 giovani 
(fra i quali è una ragazza) 
è guidata dal geometra De 
Martino e dal dott. Meucci. 
Il locale comando dell 'Eser
cito ha messo a disposizione 
della piccola carovana due 
jeep, un autocarro, un camion 
una squadra di soldati del 
103" battaglione fucilieri. La 
carovana era partita ieri pò 
meriggio da Verona, accom
pagnata dai sottufficiali e 
soldati incaricati di appoggia
re l'importante spedizione 
In serata la carovana era 
giunta ieri al Passo del le Fit 
tanze, dove aveva posto un 
primo accampamento, pernot

tando all'aperto. La spedi
zione è fornita di cucina, ten
de. di impianti telefonici, di 
sacchi a pelo, di molti metri 
di scala-corda, oltre che dei 
necessari apparecchi per i ri
lievi scientifici, che costitui
scono — assieme al propo
sito di battere il primato di 
profondità —• uno degli obiet
tivi dell'impresa. 

Al le prime luci dell'alba di 
stamane, una squadra della 
spedizione, composta da T o 
nini, Hunesi, Ferraris, Gigo-
ne e Coboli, è penetrata sot
toterra, nella voragine aper
ta tra i monti, sulla riva si
nistra dell'Adige, per rag 
giungere in giornata i 360 
metri, nella profondità della 
terra, e porre un campo-base, 
con l'installazione di impian
ti telefonici e di ri l ievo scien 
tifico. Mercoledì mattina nel 
l'abisso scenderà la squadra 
destinata a coprire il prima
to, composta da De Marinis, 
Cecchini, Gazzin, Vromch, 

OLTRE ALLA POLIZIA DI GENOVA ANCHE L'INTERPOL E' STATA MOBILITATA 

Ricercati per 4 8 ore i figli 
di una danzatrice ebbra «li droga 

I due bambini sono stati poi ritrovati a Ventimiglia - Follie della bellissima ballerina: nella ball di un 
albergo tenta di mordersi i piedi; danza freneticamente su una scrivania della Questura di Genova 

DALIA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 9. — La polizia 
genovese e l'Interpol hanno 
trascorso due giorni in feb
brili indagini alla ricerca di 
due bimbi, che, dal compor
tamento della madre, una 
bellissima e più che eccen
trica danzatrice franco-ame
ricana ricoverata all'ospeda
le psichiatrico di Quarto, si 
temeva fossero stati strango
lati. Stamane, invece, si è 
appreso che i due piccini so
no sani e salvi a Ventimiglia. 

Sabato venne portata da
vanti ad un funzionario di 
notturna della questura di 
Genova una bellissima stra
niera che era stata fermata 
ad Imperia per varie stra-

Intrattiene a lungo due bandit i 
contrattando sulla somma richiesta 

nezze compiute in alcune lo
calità della Riviera di Le
vante, e per aver lasciato nu
merosi conti da pagare in al
berghi e ristoranti. Fra l'al
tro, un giorno, nella hall di 
uno albergo si era rotolata 
per terra sibilando, contor
cendosi e scomponendosi le 
resti nel vano tentativo di 
modersi contemporanemente 
i due piedi nudi. 

Ncllxtfficio della Qucsrnrn 
di Genova, la donna, tra la 
sorpresa dei presenti, era 
balzata improvvisamente sul
la scrivania del funziona
rio e si era posta a danzare 
freneticamente. Quindi, dopo 
aver pronunciato in francese 
alcune frasi sconclusionate, si 
era abbandonata su di una 
poltrona, in stato di semi
incoscienza, tanto da far fon
datamente supporre che fos
se intossicata da stupefacenti. 
Da un esame del suo passa
porto risultò che la straniera 
era la danzatrice Clara Vio
lette, di 31 anni, nata in 
Francia ma di nazionalità 
americana, da sette anni è 

! sposata con un americano. 

MASSA CXBBARA, 9 — !n un 
jrji.-.o p«^*o Ma»a. la via Auxe-
.:a e stata questa "-era ictieiar 
r..cntc inondata di vino 'd 
Chianti. 

i; ;-:ata un* calcata di \mo 
rosso e profumato, di prc.ibata 
qualità, e che ha allagato l'au
tostrada all'ingresso della « Ce
menterà Apuana * Era. infatti 
il contenuto di mtl'.e fiaschi, an
dati in frantumi in un inciden
te stradale. Non M C «aia una 
goccia di sangue, in tutto quel 
liquido rosso, perdutosi nei fos
si laterali: '-» un noie\o',e 
danno. 

I mille fiaschi, non ur.o del 
quali e rimasto sano, erano sta 
ti appenap r e c a t i ria una fat 
toria wnicota della regione, ed 
erano diretti, m ur autotreno 
pilotato dal giovane Glovan 
Battuta Vaccaro. verso la Li
guria. All'altezza delia « Cemen
terà Apuana», il veicolo ha a m -
:o la «.rada .'>Larrata Improvvl 
«•amente da un camion, guidato'cimila 

Usi nefoziaste di Vercelli convince i dse giovasi rapinatori a contestarsi prima 
di 10 mila e poi di 3800 lire - Gli aggressori catturati dopo lungo inseguimento !/o"o mia^onna^erano'quei^ 

• • 'le di due bambine. Viciane 
VERCELLI. 9. — Il centro 

d: Vercelli è stato teatro og?i 
pomeriggio di una scena da 
- western... della quale sono 
stati protagonisti due giovani 
rapinatori, eh» si sono dati el
la f jra con la pistola in pugno. 
per le strade, dopo aver fatto 
un « colpo v. in un negozio. 

Dopo un movimentato, dram
matico inseguimento, tra jl pa
nico dei passanti, essi sono sta
ti raggiunti, sempre in pieno 
centro. d3glì egenti di polizia 
immediatamente accorsi. 

Verso le 16 i due malviventi. 
Sereno Podestà di 20 ann; e 
Giovanni Albertalli di 19, si 
erano presentati al negoziente 
di alimentari Maria Spinoglio, 
in piazza Massimo D'Azeglio, e, 
puntandogli contro una pistola, 
gli avevano intimato la conse
gna del denaro che era in 
cassa. Benché intimorito, l'eser
cente cercò di tergiversare, e 
j due rapinatori, evidentemen
te preoccupati di far presto ri
dussero :« loro richiesta a d.c-

hrc. Avvenne allora 

une specie di contrattazione 
fra lo Spinoglio e j due giova
ni. j quali, infine, si accon
tentarono di sole 3.800 lire, che 
il negoziante por?e loro. 

Avuto il denaro, essi ?i sono 
datj alla fuga, mentre l'eser
cente gridando aiuto, faceva 
accorrere alcuni agenti di poli
zia. Vistisi inseguiti, i due ra
pinatori hanno estratto ancora 
la pistola, trovata poi yenza 
sicura e con la pallottola in 
canna, e si sono lanciati in usa 
corsa a perdifiato, cercando di 
fare perdere le loro tracce. Es
si hanno ceduto quando gli 
agenti li hanno raggiunti mi
nacciandoli a loro volta con le 
armi. I due sono stati imme
diatamente arrestati e condotti 
alle carceri. 

Il Festival dè!lt prosa 
si è <on^wa_Riccione 

RICCIONE, 9. — Si è con
cludo questa sera H primo «* Fe
stival Iella prosa» patrocinato 

dal Comune e dalla azienda d i ' * Nicole, rispettivamente di 
soggiorno di Riccione, sotto,?. c 2 ""'"• R^hiesta di pre-
l'egida del .«Centro del teatro J"saJe dove essi *» trovassero 

E~o ha culminato con l a , ' a danzatrice non fu m gra-
prima rappresentazione in I ta - i d ?' « ^ a " s « dcl s " ° stato> dt 

i:a. in un teatro chiuso. d e l ! m P O " d e r < ? . ma si porto n-
-Torqua'o Tasso., di Goethe. \P e t»tamente le mani alla go-
dirctto da Vito Pandolfi e in-! , f l - c°me W significare, a 
terorctato da Anna Proclcmer. Q"an<o temettero di com-
Leonardo Cortese, Mario Fer
rari, Elsa Vazolcr e Gianrico 
Tedeschi. Durante il «. Festival -
sono stati rappresentati « Sci 
personaggi in cerca d'autore -
di Pirandello, «II bugiardo « e 
-I ripieghi.. di Goldoni. «Ip
polito ». di Eeneca, * Lo zio Va
nia „ di Cecov e tre fiabe mu
sicali. In occaMonc della rap
presentazione di ~Zio Vania»-. 
è stata allestita nel ridotto ucl 
teatro la prima mostra di 
Cccov. 

Alla manifestazione, che ha 
avuto grande «ucces«> anche 
per l'eccezionale concorso di 
personalità e di pubblico, e 
gesuita !a consegna dcl pre
mio .. Vela d'oro » 

prendere gli inquisitori, che 
i piccini fossero stati stran
golati. 

La donna renira pertanto 
ricoverata in osservazione al
lo ospedale psichiatrico di 
Quarto, mentre la poliiia ini-
:iai?a febbrili ricerche dei 
due bambini, che si temerà 
potessero essere rimasti vit
time di un folle gesto della 
madre. 

Nicole e Viciane, i due 
bimbi di Clara Violette, ve
nivano rintracciati d a o l ì 
agenti della squadra mobile 
di Imperia a Latte di Ven-
timialia, ospiti in una ci
vettuola villa stile svizzero, 
situata al n. 59 delVAurclia, 

affidati alla governante si- \vane di lui; e poi si è suici 
gnora Bassadonna. 

La signora Bassadonna non 
ha voluto fornirci alcun par
ticolare. Da indiscrezioni che 
abbiamo appreso dagli abi
tanti della piccola frazione di 
VentimipUa, siamo venuti a 
conoscenza che l'americana 
era giunta in Italia accom
pagnata dal marito e da due 

dato con la stessa arma. La 
donna, trasportata all'ospedale 
Maggiore, è .-tata ricoverata 
con progno.-i riservata, essen
do stata raggiunta in pieno pet
to da uno dei proiettili. L'uomo 
è morto all'istante. 

Da una prima inchiesta è 
emerso che il Franceschi era 
ass.duo della famiglia Stucchi.! 

Meucci e Bartoli: la squadra 
dovrà superare 637 metri di 
profondità. Una terza squa
dra, il giorno successivo p e 
netrerà nell'abisso. Si tratta 
della squadra incaricata dei 
ril ievi scientifici. N e fanno 
parte Scala, Belli , Garanzul-
la. Tagliapietra, Jabione, P e -
rotti e Rigo. 

Il primato di profondità, 
nell'abisso terrestre, è dete 
nuto dai francesi, con la spe 
dizione compiuta al Tron de 
Glaz. che raggiunse i 638 m e 
tri. Il secondo posto nella g a 
ra è stato raggiunto nella ca 
vità abissale dei Monti L e s 
sini con i 637 metri, raggiun
ti dalPing. Battistini, di V e 
rona. 

bambini, circa due mesi fa. lpro.'.-o !a quale aveva abitato! 
La famigliola si recava gior- jfino a qualche tempo fa. e d o v e j 
nalmente a fare il bagno continuava a fare pensione re-

Edoardo De Filippo 
oHiene il divorzio 

NAPOLI, 9 — Con l'uscita 
dei giornali del pomeriggio 
si è diffusa nella città la n o 
tizia che Edoardo De Fi l ip
po, il popolarissimo attore 
napoletano, aveva ottenuto 
l'annullamento del suo m a 
trimonio con Dorothy P e -
nington, matrimonio che era 
stato contratto dall'attore nel 
'28 .quando era appena agli 
inizi della sua carriera, e 
che fin dai primi tempi pare 
non avesse fatto buona 
riuscita. 

Valdoni a Ribolla 
per il minatore ferito 

GROSSETO, 9. — E' arri
vato stasera a Grosseto, pro
veniente da Roma, il prof. 
Pietro Valdoni, per un con
sulto relativo a 1 minatore 
Vittorio Ronchetti, rimasto 
gravemente ferito al cranio 
nell'esplosione di grisou av 
venuta sette giorni or sono 
nella miniera di Ribolla. 

Importanti ritrovamenti 
archeologici a Siracusa 

SIRACUSA. 9. — Pregevoli 

nessuna notizia del quarto 
componente l'equipaggio, O-
scar Padoan, che si suppone 
sia rimasto prigioniero del 
rimorchiatore e sia annega
to. Comunque domani si 
provvedere al ricupero del 
« Furius )» il cui albero emer
ge per circa tre metri dalle 
acque della laguna. La ca
pitaneria di porto ha aperte 
un'inchiesta per accertare le 
responsabilità del tragico in
cidente. 

Entro mercoledì 11 
sarà, pagato 

l'acconto agli statali 
Sono in corso presso le 

varie Amministrazioni dello 
Stato gli ordinativi di paga
mento relativi all'acconto agli 
statali, stabilito dalla recente 
legge. Questa volta il prov
vedimento è stato attuato 
tempestivamente in quanto la 
Ragioneria dello Stato, s e n 
za attendere la pubblicazione 
della legge avvenuta sabato, 
aveva anticipato le relativo 
disposizioni agli organi d i 
pendenti. 

Si ritiene che entro mer
coledì i l l'acconto sarà defi
nit ivamente corrisposto a tut
ti i dipendenti dello Stato in 
servizio attivo. Per quanto 
riguarda i pensionati, sino ad 
ora non risulta che siano stati 
inviati i vaglia a domicilio, 
ma anche per questa catego
ria il pagamento dovrebbe 
avvenire entro la settimana 
in corso. 

LA LOTTA 
DEI MEZZADRI 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

sulla piccola spiaggia di Lai-1solarmente per i pasti. Il ma-[opere in bronzo, laminate in 
te. Un mese fa l'uomo feceWìto della Paracchì, assente da j oro e utensili in terracotta 
ritorno in America. Dopo d u p ! c a , a a\ momento del dramma, 1°^* t e r z o secolo a. C. sono 

non ha potuto ancora essere 
interrogato; il Franceschi ave-

v> nn«; n ~̂> Paracchì ne 

giorni la donna si allontana
va da Latte « Vado otto gior
ni in gita --. disse alla Bassa-
donna e prenderà congedo. | v a 5 - anni, e :a 
Trascorse un mese senza f a r - | n a •*"-
si più vedere. 

Inviò qualche cartolina. Da 
otto giorni però non aveva 
fornito notizia alcuna. La 
signora Bassadonna era se
riamente preoccupata tanto 
che a r e r à esternato il suo 
stato d'animo ad alcune ami
che. L'americana da tempo 
ammalata di nervi, si tro- \ 
vava in cura presso un me-, 
dico di Nizza dove si recava i 
ogni due giorni. Malata dii 
nerri o intossicata da stu- \ 
pefacenti? O tutte e due le 
cose? Il dirigente della squa
dra Mobile di Imperia pro
pende per l'ipotesi della dro-

venute alla luce nei pressi di 
Siracusa. Il materiale risale 
all'epoca ellenistica, durante 
la quale la civiltà di Siracusa 
raggiunse i più alti fasti. 

Ucciso a colpi di mitra 
un esattore di Orgosolo 

Il delitto è da attristire a vendetta — I ca
rabinieri hano iniziato nna Tasta battuta 

! NUORO. 9. — Ancora un delit
to ha oggi insanguinato le cam
pagl i de: r.uorcse. Questa volta 
a vittima è il 43enr.e Anto-

ga, mentre iì dott. Conti, di-\n;° Pu»8»*ddu di orgosolo iro-
- . . , „ „ „ . . . . -i piegato nen esattoria comunale 

rigente dell'Ufficio stranieri)* V u : l s heddu mentre transita
lo ha messo m forse. Comun-\x& , n a m o s n o l l l : e g u ; I a s U a a a 
q«e l'interrogativo potrà e s - , c t w p o n a a d o : l c r , a è staio fer-
sere risolto dai medici del-'^atQ d a a ; c u ni uomini masebe-
l'ospedale psichiatrico di ;ratx ea ucciso a raffJche di 
Quarto di Genova dove la ;mitra. 
donna è stata ricorerata. 

Spara su un'amica 
e si uccide 

MILANO, 9. — Un delitto è 
jato commesso oggi pomerig
g i in un appartamento di via 
Bald inucci. 

Un uomo di mezza età, Lu
cio Franceschi di piacenza, re
sidente a Milano -r. via To
rcili, ha JT>araio due colpi di 
pistola contro la signora Anna 
Paracchi Stucchi, poco più gio-

i xon si conoscono le cause 
I precise che possono avere de
tcrminato g-.i assassini al delit
t o . un precedente comunque fa 
presumere con molta probabi
lità che alla base dell'omicidio 
\ i vano dei motivi dj vendet-
to. Al Puligheddu qua'.cbe mese 
fa infatti vennero sgarretute 
300 pecore di sua proprietà. 
Questo tipico gesto di vendetta 
pare anzi avesse messo in allar
me H proprietario, tanto da in
durlo in questi ultimi tempi a 
un atteggiamento vigilante. Si 
dice che li Fuligncddu avesse 

di recente confidato a qualche 
amico il timore al essere seria
mente minacciato. Per %\ mo
mento sono oscuri comunque i 
fatti che hanno originato la lni-
mtclzla. e le conseguenti ven
dette con la tragica morte dei 
proprietario orgoiese. Ve un 
rapporto con l'incarico ricoper
to dalla vittima nell'esattoria? 
Si tratta di a'tre comuni que
stioni di interesse o di questioni 
di natura diversa? Ancora una 
volta si porgono questi interro
gativi, al quali non si sa con 
quete fortuna potranno rispon-
derj le indagini dei carabinieri, 
subito iniziate. 

I! i»glco fatto di sangue ha 
suscitato notevole impressione 
fra ;a popolazione, che in occa 
sior.e detrirreparabile d a n n o 
causato al suo gregge era venu
ta concretamente incontro al 
Puiigheùdu. Egli lascia la rcoglio 
e una bambina. I carabinieri 
hanno iniziato una >asta battuta 

re mezzadrile escludendo da 
esse, in un primo tempo, la 
stessa UIL-TJERRA e la F e -
dermezzadri Nazionale, che è 
l'organizzazione la più quali
ficata a difendere i diritti e 
le giuste rivendicazioni di 
tutti i mezzadri e che ha *l 
mandato della stragrande 
maggioranza della categoria 

La Federmezzadri Naziona
le ha avuto occasione, in 
questi giorni, di ammonire la 
Confagricoltura e 'richiamare 
l'attenzione dei dirigenti n a 
zionali cislini che una tratta
tiva separata ed un eventua
le accordo concluso senza la 
partecipazione dell'organizza
zione unitaria, che rappresen
ta la schiacciante maggioran
za dei mezzadri oltre ad e s 
sere in contrasto con l'arti
colo 39 della Costituzione, sa 
rebbe privo di ogni validità 
morale, sindacale e giuridica. 

Contro questa disonesta 
manovra, finora non riuscita, 
e per la decisione unilateral
mente presa dalla Confafri-
coltura, con la complicità dei 
dirigenti della CISL. di r in 
viare al mese di settembre 
l'incontro preliminare prece
dentemente fissato per il 30 
luglio u.s. è stata promossa 
l'odierna manifestazione n a 
zionale di protesta della c a 
tegoria. 

Il significato che assume 
tale manifestazione, che tro
va l'unanime adesione di tut 
ti i mezzadri e coloni è quel
lo di reclamare: 

1) che sia dato immediato 
inizio al le trattative naziona
li tra la Confagricoltura e la 
Federmezzadri Nazionale con 
la partecipazione delle altre 
organizzazioni minoritarie di 
categoria, invitando la Con
fagricoltura a rinunciare alle 
sue insostenibili condizioni e 
pregiudiziali, poste all'orga
nizzazione sindacale unitaria 
e mai avanzate da questa u l 
tima alla controparte; 

2) che siano affrontate 
e risolte in primo luogo, a t 
traverso Particolari accordi 
collettivi, le questioni contro
verse di maggiore Urgenza 
sulla regolare chiusura dei 
saldi annuali colonici, sulla 
rivalutazione del bestiame a 
stima, sulle modalità che d e 
vono presiedere nll'investi-
mento del 4 per cento in m i 
gliorie fondiarie e sul recu
pero delle somme preceden
temente investite, sulle m o 
dalità ed impegni da prende
re per il risanamento delle 
abitazioni coloniche, per af
frontare immediatamente d o 
po la trattativa per la s t ipu
lazione del nuovo patto na 
zionale di mezzadria e co -
Ionia: 

3) che si stabilisca una 
più stretta intesa ed azione 
comune fra tutte le organiz
zazioni nazionali dei mezza
dri e coloni sul piano delle 
trattative con la Confagricol
tura e per sollecitare il g o 
verno ed il Parlamento a d i 
scutere ed approvare rapida
mente il progetto di legge di 
riforma dei contratti agrari, 
nel testo deliberato dalla Ca
mera nella precedente legi
slatura in merito al chiari
mento legislativo sui contri
buti unificati ed alla r ivalu
tazione del bestiame. Un i n 
tervento legislativo in tale 
materia non è, come vorrebbe 
sostenere la Confagricoltura. 
di impedimento, ma piuttosto 

{un aiuto alle trattative e agli 
accordi sindacali contribuen
do. sia l'intervento della leg
ge che l'accordo sindacale, a 
modificare e superare le v e c 
chie strutture semifeudali che 
sono la causa fondamentale 
dell'arretratezza della nostra 
agricoltura, per aprire ad e s 
sa nuove prospettive di sv i 
luppo e di progresso - * 


