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NELL' INCONTRO FRA LE PARTr AL MINISTERO DEL LAVORO 

Concrete proposte di Di Vittorio 
per evitare i licenziamenti alla S. Giorgio 

. Le riunioni proseguiranno nella giornata odierna - Conquistate duecentocinquanta 
lire al giorno di aumento dalle conserviere della S.A.N.C.A. a Nocera Inferiore 

Ieri mattina ha avuto luogo 
al Ministero del Lavoro il pri 
mo incontro tra le parti per 
la vertenza della S. Giorgio, 
sotto la presidenza del sotto 
segretario al Lavoro, on. Delle 
Fave. 

La direzione della azienda 
era ìappresentata dall'inge 
gner Pacchiarini e da altri 
tecnici. Per i lavoratori era
no presenti: l'on. Di Vittorio, 
l'ing. Tanzarella e Amino 
Pizzorno per la CGIL; l'on.le 
Cappugi e il dott. Azais per 
la CISL; Arturo Chiari per 
la UIL, unitamente. ari una 
rappresentanza genovese del
le tre organizzazioni e dei 
lavoratori della San Giorgio. 

L'ing. Pacchiarini ha espo
sto le ragioni tecniche per le 
quali la San Giorgio avrebbe 
preso i provvedimenti (licen
ziamento di 1396 lavoratori, 
smembramento della vecchia 
San Giorgio in 5 nuove so
cietà) sostenendo la necessità 
di mantenerli integralmente 

Per la rappresentanza dei 
lavoratori, ha risposto per 
primo il compagno Di Vitto
rio, il quale ha ribadito che 
quando una azienda si trova 
in difficoltà non bisognerebbe 
adagiarsi sulla soluzione più 
pigra, come quella della ri 
duzione della produzione ed 
il licenziamento di una parte 
del personale, ma tendere in
vece, con tutte le forze, a sor 
montare le difficoltà in una 
direzione di maggior svilup 
pò. Il segretario generale del 
la CGIL ha deplorato il fatto 
che la direzione si è sottratta 
al rispetto dell'accordo inter-
confederale sui licenziamenti 
collettivi, sostituendo al m e 
todo della trattativa sindaca
le l'imposizione della decisio
ne unilaterale dell'azienda. 

Il compagno Di Vittorio ha 
dettagliatamente illustrato la 
proposta delle organizzazioni 
sindacali di istituire dei turni 
di lavoro — invece di attuare 
ì licenziamenti — distribuen
do tali turni in modo da sod
disfare le esigenze tecniche 
e produttive dell'azienda ed 
evitare con ciò che un nu
mero rilevante di lavoratori 
sia messo sul lastrico con le 
proprie famiglie. 

L'on. Cappugi per la CISL 
ha ribadito la proposta di Di 
Vittorio dichiarandosi d'ac
cordo ed ha soggiunto che, 
se dal punto di vista tecnico 
la soluzione della riduzione 
delle ore di lavoro si presen
tasse più facile di quella dei 
turni, questa potrebbe essere 
adottata per raggiungere lo 
stesso fine ed evitare i l icen
ziamenti. L'on. Cappugi ha 
inoltre osservato che le pro
poste dei lavoratori coincido
no con l e misure annunziate 
dal ministro del Lavoro e ap
provate, in linea di massima. 
dal Consiglio dei ministri, 
tendenti a ridurre l'orario l a 
vorativo allo scopo di ripar
tire la possibilità di lavoro in 
atto fra un numero maggiore 
di lavoratori. 

Dato che le proposte i l lu
strate dai rappresentanti dei 
lavoratori tendono a conci
l iare le esigenze produttive 
col fine sociale che essi per
seguono, vengono a cadere i 
motivi di ordine tecnico so 
stenuti dalla direzione della 
azienda per insistere sulle 
sue precedenti posizioni. 

Arturo Chiari per la UIL, 
•Pizzorno per la FIOM e B o -
notti per la CISL hanno ag
giunto altri argomenti a so 
stegno delle proposte già 
avanzate. L'on. Delle Fave 
ha creduto opportuno sospen
dere la riunione per consen
tire un esame approfondito 
delle proposte scaturite nel 
corso della discussione. Le 
trattative saranno riprese og
gi alle ore 17. 

l'accordo alla SANCA 
SALERNO, 18 — E' in atto 

nel sud, specialmente nallc 
zone del salernitano e del na 
poletano, ima viva agitazione 
tra tutti ì lavoratori conser
vieri contro gli industriai: 
che, ancora una volta, in s e 
de Ministeriale si sono rifiu
tati di sottoscrivere il nuovo 
contratto di lavoro che fin 
dallo scorso anno viene a p 
plicato dagli industriali del 
nord. 

Nel quadro di questa agi

tazione un primo importante 
successo è stato conseguito 
stamane dei lavoratori e 
dalle lavoratrici conserviere 
della ditta S.A.N.CA. di No
cera Inferiore; infatti dopo 
due ore di sciopero, effettua
to unitariamente dalle mae
stranze, la direzione della 
fabbrica è stata costretta que
sta mattina a trattare e, dopo 
lunghe discussioni con i rap
presentanti dei lavoratori, ha 
dovuto accordarsi per un pri
mo miglioramento di .salario 
consistente in un aumento 
di lire 5 per ogni « marca » 
alle pelatrici (il che significa 
200-250 lire in più al giorno) 
ed un aumento di Ih e 11 per 
ogni ora di lavoro a tutti i la
voratori giornalieri. 

la Confinrfustrìa respìnqe 
l'incontro proposto dalla CGIL 

per il rinnovo rfei contratti 
Ieri sera la Confìndustria ha 

risposto negativamente alla 
proposta avanzata dalla CGIL 

il 7 u.s. per un incontro con 
le organizzazioni sindacali del 
lavoratori. Tale incontro era 
italo richiesto dalla CGIL allo 
scopo di trovare un accordo 
preliminare sull'inizio di con
crete tiattative per il rinnovo 
dei contratti di lavoro nei vari 
.settori dell'industria. 

A ÌUU tempo la Confindu-
stria si era infatti dichiarata 
d'accordo con la CGIL per 
l'inizio di tali trattative, al li
ne di concordare in .-*c«lc con
trattuale quei imglioi amenti 
economici e noi inalivi atti a 
permettere la soluzione della 
vertenza salutiate <• il tistubi-
limento della normalità dei 
rapporti sindacali. 

Pur respingendo la ptoposta 
dell'incontto, l.t C'.onfinrlu'-tii.i 
riconferma le posizioni emana
te nella sua precedente lettela 
del 4 u. s., e afferma che le 
associazioni competenti hanno 
piena possibilità di valutare 
in quale misura sta possibile 
mifilioiaie la situazione nor
mativa e retributiva in atto. 

Con ciò la Confindustna vie
ne ad ammettere che non tut

ti i contratti di categoria po-
tianno portare concteti miglio
ramenti nel trattamento eco
nomico. 

Inoltre essa afferma che, se 
fosse stato « possibile » per gli 
industriali sopportare un au
mento salariale per tutte le 
categorie, esso sarebhe stato 
concesso in sede di accordo ge
nerale sul conglobamento. In 
tal modo l'oiganizzazione pa-
dionale ammetto implicita
mente pei la prima volta, che 
in realtà l'accordo minoritario 
ha portalo benefici economici 
quasi irrilevanti 

La serrata nelle zolfare 
non avrà più luogo 

PALKKMO. 18 — La cessa
zione del lavoro nelle miniere 
ili zolfo siciliane non avrà luo
go: la deliberazione e stata 
adottata all'unanimità dall'as
semblea (lenii industriali zol-
fiferl riunitasi oggi 

NE E' STATA INIZIATA LA COMPILAZIONE 

L'orario invernale 
delle ferrovie stateli 
La discussione alla conferenza degli enti interessati 
Nuove comunicazioni con Prosinone, Cassino, Viterbo 

E' stata iniziata la compi
lazione del nuovo orario in
vernale delle Ferrovie dello 
Stato. Si prevede che si trai 
terà di modifiche non sostan 
ziali, in quanto la convenzio 
ne internazionale di Berna 
ha fissato le variazioni di 
carattere generale una volta 
all'anno e precisamente allo 
inizio della stagione primave
rile. 

Tuttavia la conferenza, 
svoltasi in questi giorni ed a 
cui hanno partecipato, oltre 
i rappresentanti delle FF.SS. 
quelli della Marina Mercan
tile, dei Compartimenti fer
roviari dell'Italia centrale e 
della Sardegna, delle Camere 
di Commercio di Roma, Ge
nova, Firenze. Arezzo, Pesa
ro, Perugia, Ancona, Aquila, 
degli Enti provinciali di tu
rismo, delle Ferrovie secon
darie. del le autolinee e delle 
Associazioni industriali, ha 
acquistato un particolare va
lore in considerazione dello 
svi luppo sempre crescente 
delle correnti turistiche e 
per la necessità di stabilire 

ORRÌBILI; DELITTO DI UN SADICO SESSUALI-: 

l ina radazza eli tredici anni 
seviziata e uccisa nel Casertano 

Ieri l'altro la giovinetta si era allontanata da casa - 1/angosciata ricerca 
dei genitori e dei carabinieri al lume delle torce nella campagna circostante 

CASERTA, 18. — Una gio 
umetta di tredici anni è sfata 
seviziata e assassinata nella 
campagna intorno a Mondra 
gone. Il cadavere è stato rin
venuto stamane. 

La vitt ima rispondeva al 
nome di Maria Pellegrino. El
la abitava a Mondragone in
sieme al padre Luigi, di 32 
anni, alla madre, Filomena 
Sanclice, pure di 32 anni, ed 
ai fratellini Francesco, di 6 
anni, e Desdemona, di 3. 

Verso le quindici di ieri la 
ragazza si era allontanata 
dalla sua abitazione per re
carsi, come al solito, a por
tare un cestino contenente la 
colazione allo zio Davide P i -
glialarmc, di 70 anni, che la
vorava in un jondo distante 
circa elite chilometri dal pae 
se, in località Boccaggia. Ve
dendo che la fanciulla tarda 
va a rientrare, i suoi fami 
liari cominciarono a preoccu 
parsi e la loro ansia divenne 
disperazione allorché verso le 
1D,30 il vecchio zio giunse in 
paese per chiedere come mai 
non si fosse provveduto ad 
inviargli come sempre la co 
lozione. Maria Pellegrino non 
era infatti arrivata al casci
nale dove tuttavia si era co 
me tutti i giorni diretta. Al 
cuni contadini, tra i tanti in 
terpellati dagli angosciati ge
nitori della fanciulla dissero 
infatti di averla vista percor
rere la strada carrozzabile ed 
inoltrarsi quindi in una via 
campestre che conduce a p 
punto verso la località Boc
caggia. Dopo di^ allora, nes
suno l'aveva più vista. 

Certi ormai che alla loro 
figliuola fosse accaduta una 
disgrazia, i genitori avverti
rono i carabinieri tlella loca
le stazione, partecipando 
quindi essi stessi ad una bat
tuta, prontamente organizza
ta con il concorso dì nume 
rosissimi volenterosi. 

Per tutta la notte, al lume 
delle torce, la zona che la 
piccola Maria avrebbe dovuto 
percorrere fu esplorata pal
mo per palmo, ma le ricerche 
sembrava dovessero rimane
re infruttuose. Solo stamane, 
verso le 7,30, Davide Piglia-
larmc, lo zio della fanciulla, 
fece per primo l'orrenda sco
perta; Maria Pellegrino gia
ceva al suolo, con le vesti la 
cerate, le mani legate e un 
bavaglio intorno alla bocca 
Alle urla di raccapriccio del 
vecchio accorsero gli altri 
partecipanti alla battuta che 
sttbito si resero conto dell'im
possibilità di portare ormai 
alcun soccorso alla giovanet
to. Sul posto del riiwcnimcn-

to, che è a circa tre cliilome-
tri da Mondragone, si recò 
il pretore di Sessa, che dopo 
le constatazioni di legge, au 
torìzzò la rimozione del ca 
dovere, e il suo trasporto al 
locale cimitero ove verrà sot
toposto ad autopsia. 

Si ritiene che questa con
fermerà che la morte della 
Pellegrino è stata dovuta alle 
percosse e alle violenze cui 
la fanciulla deve essere stata 
sottoposta da parte di un bru
to invaso da sadismo sessua
le. La direzione delle indagini 
è stata assunta personalmen
te dal colonnello comandante 
il gruppo dei carabmicri di 
Caserta. A quanto risulta, sa
rebbe stato già operato qual
che fermo, su cui però si 
mantiene i l massimo riserbo 

IMPRESSIONANTE SUICIDIO A MILANO 

Si strozza tirando 
la corda con un piede 

Primo successo salariale 
dei facchini del grano 

11 ministero del Lavoro, d'inte
sa con le altre Amministrazioni 
interessate, ha deciso di 1 inno-

vere, per le campagna 1954-55, 
il decreto relativo al fecchi-
nog^io dei grani del popolo. Le 
richieste avanzate dell'organiz
zazione sindacale, sono state, 
dopo due me?! di lotta, in par
te accolte. 

E' stato intatto rsto^o l'au
mento delle tarilTe nella mi
suro del 9 per cento; .1 pas
saggio di zona in favore di 
alcune province; l'adeguamen
to della percentuale per gli 
oneri riflessi dal 55 al 58 per 
cento. La decorrenza del prov
vedimento è stata fissata dal 1. 
luglio 1954, e pertanto i lavo
ratori facchini avranno il di
ritto a riscuotere . relativi ar
retrati. 

L'orione del Sindacato nazio
nale facchini, sostenuto dalla 
CGIL, ha registrato un grande 
successo nonostante la posizio
ne di intransigenza assunte, a! 
l'inizio delle trattative, dalla 
Federazione •toliena dei Con
sorzi agrari. 

Nulla è innovato per quan
to riguarda 11 grano estero, per 
il quale è stato riaffermato il 

riconoscimento delle stesse ta 
riffe del facchinaggio dei ce 
reali di produzione nazionale. 
Resta solo da defìn.re la que
stione dei magazzini gestiti di
rettamente dalla Federconsor-
zi. I lavoratori decisi e sicuri 
della loro giusta causa, conti
nuo!.nino a lottare nffmchè l'ui-
te ie^e di lacchinafJUio vaila 
Milo a chi compie tale fatteci, e 
per eliminare i lini speculativi 
perseguiti dalla Feuercomorzi 
a datino di lavoratori 

Due morti sul lavoro 
nel Salernitano 

SALERNO, 18 — In una la
va di pietie di Sant'Angelo 
Ogliara, dove gli operai Anto
nio D'Amico, Vincenzo Mai otta 
e Francesco Mastelline erano 
intenti a -pei forare la roccia, 
M è determinata impiovvisa-
mente una grossa frana: il solo 
D'Amico, avvertito il pericolo 
è riuscito a porsi in salvo. Men
ti e gli alti j due sono stati 
tiavolti ed uccisi dalla caduta 
dei inaisi. 

Oli assassini di don Beneggi 
non sarebbero partiti da Milano 

Le tracce finora seguite sarebbero quelle di tre operai romani in cerca 
di lavoro a Casale - Liquidata la macchinosa ipotesi dell'« ex partigiano » 

MILANO 18 — Un singolare 
suicidio ha effettuato la scoro 
notte il suddito cinese Chen Ju 
Chuan di 54 anni, venditore am
bulante di cravatte e borsette 
nella nostra citta. Chiesta ospi
talità al connazionale Tcen 
Chon, pure dì 54 anni .abitan
te in via Rosmini, il Chen si 
coricava su una brar.dina siste
mata in anticamera, dove sta
mane è stato ritrovato cadave
re, con ferite da taglio ed un 
cappio stretto al collo e tonna
to da una cordicella, la cui e-
stremità era fissata al piede de. 
•tro. 

Dalle indagini della polizia e 
dal responso di un medico è ri
sultato che il cinese, dopo esser
si infetti alcuni colpi di tempe
rino al collo, vedendo che la 
morte tardava, si era strozzato 
stringendo il nodo scorsoio con 
un violento colpo del piede al 
quale aveva assicurato la fune. 

Evasione di due pazzi 
da un'ospedale di Volterra 
VOLTERRA. 18 — Due pazzi 

foro fuggiti dalla sezione giu
diziaria dell ospedale peichlntri-
co. dove erar.o internati. 

Si tratte de! 34enr.e Pierino 
Ftr.eschi residente a Siena, rico
veralo nei maggio «.corto per 
minacce a apra vate, e del 24cnne 
Adolfo Monarl residente a Suc
ciano nel comune di Roccastra-
da (Grosseto) internato dall'a
prile «corso per truffa, tentata 
estorsione e abuso di qualifica. 

I due starano riverniciando 
una finestra del piano terreno 
di un padiglione dell ospedale 
quando, approflttarxlo di un al
lentamento della sorvegllan7«. 
hanno scavalcato ti davanzale 
della finestra, prlv» di inferria
ta. riuscendo ad allontanarsi 

Sono In corso ricerche da par-
te della polizia e dei carabinieri 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 18. — L'ombra 
che avvolse fili omicidi del 
parroco di Vermezzo non è 
ancora diradata. Le notizie 
che abbiamo potuto racco
gliere in questura anche sta
sera non hanno modificato la 
situazione: vale a dire che 
tutti gli interrogativi che s in 
dal primo momento si sono 
posti gli inquierenti rimango
no validi. Vi è, tuttavia, qual
cosa di nuovo che se pure 
non siamo in grado di affer
mare con certezza ci è parso 
di poter capire con sufficiente 
garanzia di avvicinarci al v e 
ro durante la lunga sosta 
da noi fatta stasera nella 
questura milanese. Si tratta 
di quello che comunemente 
si definisce nella prassi cro
matica * un colpo di scena », 
un colpo di scena alla rove
scia, però, negativo ai fini 
delle indagini. La polizia si 
troverebbe al punto di dover 
rimettere in discussione an
che il fatto, che sembrava fi
nora acquisito alle indagini 
che i tre banditi siano par
titi da Milano per iniziare la 
loro nefasta giornata. 

Questa nostra impressione 
è fondata su notizie raccolte 
da due diverse fonti: secondo 
la prima la polizia avrebbe 
già accertato che tre persone 
partirono sì. da Milano g io
vedì mattina col treno delle 
4.12 dirette a Casale, ma esse 
non sarebbero ì tre banditi; 

L'importanza di questo fat
to è notevole: se. infatti, si 
notrà escludere che i tre in 
dividui visti sul treno erano 
i tre banditi, la polizia si tro
verà di fronte alla possibilità 
che questi ultimi possano e s 
sere nartit» da un'altra città 
nualsinsj. mettiamo Torino o 
Genova. 

Secondo le nostre informa
zioni ì tre individui visti sul 
treno sarebbero stati da qual
cuno individuati in tre per
sone che si sarebbero recate 
da Milano a Casale in cerca 
di lavoro; sarebbero tre ro
mani i quali giunti in quella 
città e rimasti privi di mezzi 
dopo aver costatata l'inutilità 
della loro visita, si sarebbero 
rivolti — e la coincidenza può 
essere definita veramente del
le più singolari — proprio a 
un parroco di Casale per cs 
sere aiutati. 

Non sappiamo ancora 

tali nuovi elementi troveran- individui 
no quella conferma che po
trà renderli definitivi, ma con 
ogni probabilità essi sono 
emersi dalle indagini condot
te in questi giorni a Casale 
dal funzionario della Mobile 
milanese che si è recato in 
quella città e il cui rientro a 
Milano è previsto per do
mani mattina. Risulta subito 
evidente che se effettivamen
te questi nuovi elementi tro
veranno conferma il proble
ma « delle due ore *> rimaste 
misteriose nella giornata dei 
tre presunti banditi trova una 
prima spiegazione; è più ac
cettabile infatti l'idea che 
trattandosi di tre individui i 
quali andavano alla ricerca 
di lavoro a Casale, le loro 
mosse siano sfuggite alla po
lizia. a maggior ragione poi 
se risulterà esatto che alla fi
ne essi si rivolsero proprio a 
un parroco per essere aiutati 
La polizia infatti cercava tre 

che, pai tendo da 
Milano, avevano già in ta
sca la corda per legare la 
prima vittima e non tre uo
mini in cerca di lavoro. Per 
cui i movimenti accertati del 
tre banditi non potrebbero 
partire che dal momento in 
cui essi si rivolsero all'auti
sta di Casale, il Lumello. 

Intanto è stato accertato 
che non c'è alcun legame tra 
la rapina consumata ad un 
autista di Asti é la aggres
sione di cui rimase vittima 
quello di Casale, quando i tre 
malviventi si impossessarono 
della sua macchina. Cade cosi 
la macchinosa e assurda tesi 
di alcuni giornali secondo la 
quale nel delitto sarebbe im
plicato un non meglio iden
tificato » ex capo partigiano •» 
il quale sarebbe stato l'auto
re della rapina di Asti e del
la aggressione di Casale. 

ALDO PALITMBO 

NEI GIORNI 2S-29 A GENOVA 

Motoraduno nazionale 
patrocinato dalla CGIL 

Avvincente programma predisposto dalla C.rJ.L genovese 

comunicazioni fra piccoli e 
grandi centri, in relazione 
agli sviluppi industriali di 
talune zone. 

Da parte di alcuni rappre
sentanti di capoluoghi di 
provincia sono state richie
ste fermate di treni rapidi. I 
rappresentanti dell 'Ammini
strazione ferroviaria hanno 
sostenuto come non sia pos
sibile accordare fermate per 
treni celeri la cui caratteri
stica è rappresentata appun
to dalla celerità del convo
glio stesso. Viceversa. l 'Am
ministrazione cercherà di in
tensificare il servizio per i 
centri intermedi e questo av
verrà man mano che sarà 
disponibile nuovo materiale 
rotabile. Una maggiore di
sponibilità di automotrici e 
di elettromotrici permetterà 
di stabilire nuove comunica
zioni in quelle zone dove 
maggiormente si determina 
un traffico sett imanale di ca
rattere commerciale. 

Dove maggiormente .sono 
state sol levate critiche da 
parte di Enti turistici e dal
le ri.spettive Camere di Com
mercio, è stato nel settore 
delle comunicazioni con e 
dall'Umbria. Infatti, è stato 
fatto osservare all 'Ammini
strazione ferroviaria, attra
verso dati statistici, come per 
Perugia, Assisi ed altre lo
calità dell'Umbria, sia in 
continuo aumento il numero 
dei turisti stranieri: quindi 
la necessità di facilitarne lo 
afflusso. Le stesse comunica
zioni tra la capitale ed i cen
tri dell'Umbria sono attual
mente insufficienti e lente. 
Inoltre, è stato fatto presen
te, come lo spostamento 
quotidiano di un notevole 
numero di operai nelle Pro
vincie di Perugia e di Terni 
consigli un riesame anche 
dei convogli intermedi. S e m 
pre a scopo turistico, la città 
di Orvieto ha richiesto la 
fermata di alcuni direttis
simi. Anche le comunicazio
ni con la riviera adriatica 
hanno formato oggetto di v i 
va discussione, ed alcune 
Provincie come quelle di P e 
saro e di Ancona e la città 
di Riniini. hanno posto in 
evidenza l'opportunità di 
collegare più rapidamente le 
Marche con Roma, non l imi
tandosi ai soli convogli rapi
di di cui naturalmente non 
possono beneficiare ì viaggia
tori di terza classe. Sul la 
estensione del servizio di 

|terza classe a taluni rapidi, 
l 'Amministrazione ferroviaria 
inasto nelle Mie note riserve 
e il problema potrà trovare 
una soluzione allorquando s i 
avrà una maggiore disponi
bilità di vetture viaggiatori, 
di automotrici e di elettro
motrici. 

Nel le comunicazioni con il 
Meridione, i rappresentanti 
di Latina e Formia hanno 
insistito per la fermata di 
taluni treni diretti per le 
Calabrie e la Sicilia. Ma an
che in questo caso prevale il 
concetto che certe comunica
zioni debbono mantenere 
inalterata la loro rapidità. 
Dove i rappresentanti del 
Lazio e della Campania han
no maggiormente insistito 
presso le F e n o v i e è stato 
sul le comunicazioni d e l l a 
Roma-Napoli via Cassino, 
poiché gli attuali convogli 
appaiono insufficienti, non 
mancando di creare degli 
inconvenienti per il super
affollamento. per quanto le 
autolinee per Frosinone e la 
Ciociaria alleggeriscano il 
traffico. Tuttavia è da tener 
presente lo spostamento quo
tidiano di masse di lavorato
ri per l e zone di Colleferro-
Segni e per i centri agricoli 
più importanti. A tal propo
sito l'Ufficio movimento del
le FF.SS. ha annunziato che 
istituirà nuove comunicazioni. 

Nel le comunicazioni con i 
Castelli Romani, l 'Ammini
strazione ferroviaria cercherà 
di venire incontro ai deside
rata, per quanto riguarda gli 
studenti che quotidianamen
te vengono a Roma. Partico
lareggiata è stata poi la par
te rifercntesi al le comunica 
zioni fra Roma e Viterbo, per 
cui si è convenuto per l'isti
tuzione di un servizio di au 
tomotrice di prima, seconda 
e terza classe che permette-
rebbe di raggiungere Viterbo | " 
in .«orata con maggiore r a p i - | B 
dita. ! 

Nel le comunicazioni fra Ci-! 
vitavecchia ed Olbia il rap-j 
presentante del Ministero ! 
della Marina Mercantile ha 
annunziato che la doppia! 
corsa iniziatasi nel mese di 
luglio espleterà il suo servi
zio fino a tutto settembre. 

USCITI DALL'ABISSO 

KRHKZZO (Verona) — Jl professor Maitccl (a destra) uno ilei dirigenti della spedizione di 
giovani speleologi triestini che ita toccato il fondo dell'abisso dei Monti l>essini a 570 metri 
di profondità, subito dopo l'uscita dalla gigantesca caverna. E' con lui un altro componente 

della spedizione, ATRIO Zigot 

GENOVA. 18. — Sabato 28 
e domenica 29 agosto si svol
gerà a Genova, organizzato 
dalla locale Camera Confe
derale del lavoro e col patro
cinio della CGIL, un srande 
motoraduno nazionale deno
minato « 1. Trofeo del lavo
ro ». A tale manifestazione è 
già assicurata la partecipa
zione di numero-i gruppi di 
motociclisti nrovenienti dalle 
varie Regioni d'Italia. 

Un attraente programma è 
stato predisposto e potranno 
usufruirne tutti ì concorren
ti: essi potranno infatti pren
der parte ad alcune caratte
ristiche competizioni quali la 
evmkàna e la gara delle lu
mache. Oltre la tradizionale 
sfilata ner le v ie cittadine. 
sono previste visite agli im
pianti portuali ed ai maggio
ri transatlantici attraccati al
le banchine. I lavoratori e i 

se'motociclisti che converranno 

.-ulìa riviera usure potranno 
co«ì trascorrere due incante
voli stornate. 

Numerosi i premi, le coppe, 
i trofei in palio offerti in 
srnndc copia da varie ditte. 
enti, e partiti: essi saranno 
accertati ai vincitori d e l l e 
gare, ai concorrenti prove
nienti dalle DÌÙ distanti lo
calità. al partecipante più 
siovane e a quello più anzia
no. ai gruppi più numerosi. 
alle C.d.L.. fabbriche e Crai. 

Il significato della manife
stazione s a r à sottolineato 
dalla presenza di un Segre
tario della CGIL, il quale 
porterà ai convenuti il salu
to fraterno della organizzazio
ne sindacale unitaria che, in 
concreto, dimostra di interes
sarsi di tutti gli aspetti, e 
Quindi anche quelli ricreativi 
e sportivi, della vita dei l a 
voratori. 

CREMONA — II nuovo ponte creato sul Fo per il metanodotto che da Cortemaggiore tra
sporta il prodotto a Cremona e a Lodi. II ponte per il metanodotto è di 95* metri ed è il 
piò Ionio di Europa. Esso è sostenuto da tre grandi pilastri: uno per ciascuna riva del Po 

e il terzo nel mezxo 

RIPRENDE L'IDILLIO DOPO LA BARUFFA NEL PORTO DI PALERMO 

Si sono rappaci f icat i ieri 
f idanzati per corrispondenza il 

il 

'i 

Il giovane noi vileva rapire la Faaepinto ma esprimerle il soo affetto - l a colpa del tran-
basto sarebbe dello zia iella giovane - Chi ha morsicata l'agente di F. S. Catania ? 

PALERMO. 18 — Inaspet
tato. ma purtuttavia preve
dibile, nel burrascoso episo 

a p r e s u n t a s u i c i d a dio dell'italo-americana che 
r i t r n v f i f n * l ^ o n n v n ,"fiuta il «fidanzato per cor
r i i r o > « u a d V i C n O \ a rispondenza*. e giunto il l ie-
C.BvnVA 1S — Si e presen

tala Opgi pon-.oneiTìC ;n questura 
Maria Ginocchio. detta Rial 

to fine che si conviene a ogni 
storia d'amore. Gaetana P a -
nepinto e il focoso promesso 

t*. la donna che salato scorso isposo si sono rappacificatL 
a\p-.a av>rx»r-rir»r.ato la oronrii I fidanzati d'oltre oceano. 
m:«-era stv.tnzior.e. 5:iile alture 
di Oie^ina. laM-u,r.do alla—ante 
cor c i con\ive\a da ar.r.i ura 
lettera in cut £li comunicava 
che si «=arcbV>e suicidata. 

La Gir-oechio ha raccontato 
che effetti'a-ncnte era .sua ir.-
tensione suicidarsi. :r.a,- r.on ha 
specificato i rrotivt che l'avrei-
I-ero spinta ali ir-.̂ ano cesto. 
Giunta «yl!a spianta cella Foce. 
dopo essersi spogliata, si era 
gettata in mare, ma il contatto 
con l'acqua fredda aveva avuto 
su di lei un efletto salutare; 
inrattt. dono una breve esitazio
ne. ella era tornata a rt\a Quin
di, sempre stando al suo raccon
to. axeva vacato di spiaggia in 
s p i a l a Aveva infine appreso 
che I eternali si interessavano 
del suo caso e per questo ha 
Anito eoi presentarsi 

siciliani tutti e due. lei però 
residente nel New Jersey, si 
sono stamane presentati, i n 
sieme ai maturi zii della pro
sperosa bionda italo-america
na. aRli uffici della dogana 
nel porto di Palermo per ri
tirare i bagagli abbandonati 
lunedi scorso dopo il tram
busto seguito allo sbarco 

Ma della cosa, come si sa, 
si era interessata la polizia 
per la quale, sulla base delle 
testimonianze dei presenti, 
c'era ampia materia di reato: 
si parlava infatti di tentato 
ratto, aggressione, violenza. 
Così il gruppetto di parenti e 
futuri coniugi (se tutto andrà 
liscio...) sono stati interrogati 
da un funzionario di P . S. del
lo ecalo marittimo. Con l e r i 

sposte dei quattro protago
nisti. l'episodio ha avuto una 
versione del tutto nuova: gli 
atti che agli astanti erano 
sembrati di violenza erano 
invece d'amore: ciò che a tut
ti era sembrato un tentativo 
di ratto altro non era che 
un trasporto, incontenibile, 
d'affetto. Ciò che di ripro
vevole era avvenuto era con
seguenza di elementi estra
nei, naturalmente sconosciuti, 
che si erano intromessi nel 
l'incontro 

La zuffa avvenuta lunedi 
sul molo di Palermo, non è 
stata causata dal clamoroso 
rifiuto della ragazza ad accet
tare il fidanzato, che ella per 
la prima volta vedeva in viso, 
e l'omaggio floreale che egli le 
porgeva, ma da un eccessivo 
senso di tutela da parte dello 
zio della fanciulla. Il quale 
si sarebbe ribellato nel vede
re il promesso sposo prendere 
troppo familiarmente sotto il 
braccio sua nipote. Non ten
tativo di ratto, dunque, ma 
esuberanti effusioni che a-
vrebbero poi provocato ìa 
caduta del f a s d o di fiorì of

ferto dal giovane alla ragaz
za. Così pure la frase della 
giovane nel vedere il giova
notto (< No. non è quello che 
mi aspettavo >) non sarebbe 
mai stata pronunciata. 

L'idillio è stato cosi ricom
posto; rimarrebbe soltanto un 
eventuale rimprovero al trop
po scrupoloso senso di tutela 
dello zio della Panepinto se 
non vi fosse un particolare 
ancora da chiarire. Si tratta 
cioè del morso al braccio ri
cevuto dall'agente di P.S. Gio
vanni Catania il quale è sta
to dichiarato guaribile in 
4 giorni salvo Complicazioni. 
Certo quanto finora risultava, 
essere cioè il morsicatore, il 
«fidanzato per corrisponden
za » il quale, in quel momen
to, tentava i l ratto della fan
ciulla, non regge più: come 
potrebbe, infatti, un giovane 
intento ad amorose effusio
ni sulla sua fidanzata avere 
simili reazioni? Gli interessa
ti hanno dichiarato, in pro
posito, che il morso sarebbe' 
stato dato da persona la quale 
non faceva part« della loro 
comitiva. 


