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LETTERE AL DUIETTOHE 

Dal l'Italietta 
ali'Italiotta 

Caro Direttore, 
nel 1903, Pietro Rosario, 

ch'era stato sottosegretario 
di Giolitti e avvocato di 
fama, si chiuse in una 
stanza e si tirò un colpo di 
rivoltella al cuore perchè 
era stato accusato di aver 
lucrato alcune migliaia di 
lire profittando della dop
pia funzione d'\ uomo poli
tico e di avvocato. 

Dopo l'« Italietta » di 
Giolitti venne l'« ltaliona » 
di Mussolini e il costume 
degenerò. I sospettati, lun
gi dallo spararsi, sparava
no addosso al sospettatari: 
tutto divenne imperiale, 
anche il pubblico latroci
nio, e un ministro o un 
direttore generale che non 
avesse almeno la villa a 
Capri e un'amante bionda 
e una bruna era considera
to un u fessa ». • 

Oggi chi ci governa sono 
i nipoti dell'Italietta, ma 
sono, naturalmente, anche 
i figli dcll'ltaliona: e, come 
spesso accade, hanno credi-
tato di più il carattere del 
padre, che quello del nonno. 
Non è colpa nostra, io cre
do, se dopo tanti casi Pi-
sciotta e casi Capocotta, 
questa di oggi passerà alla 
storia, per merito della sua 
classe dirigente, come l'ul-
taliotta ». Grassa, grossa e 
pacchiana, come certi fun-
zionari e capi clericali, di 
cui non si sa se disappro
vare più l'inerzia che la 
grossolana « furberia » che 
po'i li fa scoprire sempre 
con le mani nel sacco pro
prio come Inesperti ladrun
coli ragazzoni'. 

Guardate un po' ciò che 
capita per i passaporti, ad 
esempio. Qui In questa be
nedetta ItaXiotta per espa
triare a vogliono parecchi 
soldi e un centinaio di bolli 
su documenti, dei più vari 
generi. Ci vuole il « buona 
condotta » ci vuole il « ca 
richi pendenti » ci vuole «il 
servizio militare » ci vuole 
la a cittadinanza » ci vuole 
l'anima della fatica. Poi vai 
in questura, scartabellano 
un foglio, vedono che il 
prefetto di Polizia (Pavone) 
o il Questore (Polito) ti de
signano come « pericoloso » 
perchè magari hai scritto 
su un muro « viva la pace » 
(e per questo ti hanno 
messo dentro): e niente, il 
passaporto non te lo danno. 
Talvolta te lo danno in via 
del tutto eccezionale, ma 
aboliscono f « paesi proi
biti ». cioè tutti quelli che 
non piacciono al capo det 
governo (e a Pavone e ' a 
Polito), più altri ad essi 
confinanti. Si dirà: ma que
sto anzi è bello, è un mo
dello di precisione. 

A parte la sostanza, la 
precisione con cui il passa
porto viene ritirato a chi 
non piace al governo è dav
vero un sintomo di buon 
funzionamento della buro
crazia. Peccato che poi la 
precisione operi anche in 
altre direzioni. L'italiotta, 
per esempio, leva il passa

porto agli studenti che vo
gliono andare a vedere co
m'è fatta Praga, ma fa 
espulnare senza passaporto 
un qualsiasi principino che 
in tutta la sua vita non ha 
max jatto che pescare i sal
moni e andare a donne a 
Capocotta; e questo solo 
perche e nipote di Vittorio 
Emanuele 111 v per lui in
tercede re Paolo di Grecia. 
La precisione e la comuien-
devolezza si spingono al 
punto che il pouero princi
pino che ha dimenticato a 
Roma il passaporto espatria 
lo stesso e le autorità prov
vedono: prendono il passa
porto a Roma e lo vistano, 
mettendogli il bollo retro
datato di uscita. Cosi tutto 
è a posto, la coscienza le
galitaria dei funzionari che 
hanno ordinato l'« aggiusta
mento » e salini, perche la 
legge è stata rispettata. 

La legge, infatti, qui nel-
l'Ituliotta e sempre rispet
tata. Lo sa la « dama bian-
ca » che e stata messa in 
galera solo perchè lui man-
tato il 7/iarito; peggio che ai 
tempi delle crociate quan
do le fedifraghe venivano 
incatenate soltanto al letto. 
Che la legge sia sempre ap-
plicata lo sa anche il Coppi, 
il quale non e stato ancora 
incarcerato per reati amo
rosi, ma al quale hanno tut
tavia levato il passaporto e 
che è stato denunciato a 
piede libero. 

Il passaporto, è vero, lo 
hanno levato anche a Pic
cioni jr, a Montagna, a Po
lito e compagnia. Bene. Ma 
allora qui nasce un quesito: 

. se %l togliere il passaporto 
. è un provvedimento così 

grave che sì usa solo nei 
confronti dei sospetti di 
complicità in omicidio, per
chè levarlo allora anche a 
Coppi, per reati d'amore, 
perchè levarlo agli studenti 
che vogliono vedere Praga? 
E perchè, se si è così rigidi 
con questi ultimi che pre
feriscono visitare Praga 
piuttosto che Capocotta, 
l'Italiotta (che per di più 
è repubblicana) non è al
trettanto rigida con un 
biondo principino scansafa
tiche che deve improroga
bilmente salire a bordo del-
l'« / lgamemnon » a gavaz
zare un po' con i consan
guinei, altrimenti si annoia? 

La questione è che quella 
che oggi si rispetta non è 
LA LEGGE, ma la legge 
dell'Italiotta di Capocotta. 
Che è tutta un'altra cosa. 
Per questo sta in galera la 

'«'daina' bianca >• '^fer' reati 
d'amore, e stanno a spasso 
gentiluomini ai quali una 
Italia meno Italiotta avreb
be dovuto levare non dico 
il passaporto, ma la voglia 
di ridere e prendersi beffe 
della legge, dell'autorità, e 
della pubblica decenza per 
un bel pezzo. 

Il ricordato Pietro Rosano 
sì sparò per un sospetto di 
lucro: qui, nellItaliotta. c'è 
da stare attenti che i so
spettati non tornino a spa
rare addosso ai sospettatorl. 

MAURIZIO FERRARA 

Ò'Assia in vita Piero Piccioni 
a smentire l'esposto di Montagna 
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'// principe Maurizio usa forti espressioni alVindirizzo del « marchese » — «L'ho in
contrato solo una volta » —- Smentita all'ex questore Polito — // mistero del passaporto 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

CAPRI, 10. — Mentre il 
nome di Maurizio «D'Assia ap
pare a grapdi caratteri nei 
titoli di tutti i giornali, il gio-
vane principe continua a vi
vere la sua vita di villeggian
te professionista, passando in 
gaia compagnia da un ritro
vo all'altro. Nessuno ha ten
tato finora di turbare i suoi 
programmi. Infatti, controria
mente a quello che è stato 
scritto, fino ad oggi il princi
pe D'Assia non è stato avvi
cinato da nessun agente di 
P.S., da nessun carabiniere e 
nemmeno da un commesso 
giudiziario. La Questura ha 
soltanto notificato il ritiro del 

gazze che raccontavano sto
rielle su Capocotta. 

Il giovane D'Assia, dopo es
sere stato fino alle 4' di ieri 
notte in giro per l'isola, è ri
apparso in piazza questa mat
tina alle 11. Per la prima vol
ta in vita sua, forse, aveva 
gin letto diversi giornali e 
quando è stato avvicinato da 
noi, ha voluto subito smenti
re il contenuto dell'esposto 
presentato a Sepe dai legali 
di Montagna, ove si afferma 
che Piero Piccioni sarebbe 
s t a i o coinvolto nell'affare 
Montesi solo per essere inter
venuto presso il questore Po
lito a favore di Maurizio 
d'Assia. 

Abbiamo fermato il princi-

U,-jfU 

Maurizio d'Assia fotografato a borilo ilr!l'« Aganii'innon » 
durante la «TOcifra dei re 

passaporto, perchè questo si 
trovava — per le ragioni che 
spiegammo ieri — già in suo 
possesso. 

Il maresciiillo dei carabi
nieri continua ad ignorare la 
presenza del principe nell'iso
la, e interrogato ripetutamen
te su questo argomento, ha 
smentito che qui sia arrivato 
il maggiore Zinza. inviato da 
Sepe. E questo, da quel che 
ci risulta, corrisponde al ve
ro. Inoltre, al giovane D'As
sia non è stato ancora noti
ficato l'invito a deporre, al
meno come teste. Si era ieri 
sera diffusa per l'isola la vo
ce che il giovane principe sa
rebbe stato arrestato in se 
rata. ma niente è avvenuto 
ed egli ha fatto le ore picco
le seduto sui gradini dell'Ho
tel Quisisana, con belle ra

pe mentre prendeva un ape
ritivo in un bar. Accennando 
ni contenuto dell'esposto del 
Montagna, con voce irosa, il 
giovane ha esclamato: «Che 
farabutto! ». Poi ha detto: 
« Debbo precisare che non 
sono amico di Piero Piccioni. 
Credo di averlo incontrato 
una sola volta, ma non ricor
do se durante una proiezione 
cinematografica o nel corso di 
un cocktail. Se il signor Pic
cioni è una persona onesta do
vrà confermare quello che io 
affermo. Se continua a tace
re, vuol dire che tutta questa 
manovra del Montagna è sta
ta architettata a suo favore 
e col suo consenso >\ 

« Lei conferma di non es
sere mai stato interrogato 
dalla pubblica sicurezza e 
dall'autorità giudiziaria? ». 

« Io non sono stato inter-'ni. Di Mei Colombo, Fracasso 
rogato da nessuno. Se quello 
che si dice sulla gita a Capo-
cotta con una ragazza bionda 
o bruna, il cui nome avrei 
desiderio fosse taciuto è stato 
riferito dal questore Polito, 
affermo lecisamente che si 
tratta di un frutto della fan
tasia di questo signore ». 

« Lei è consapevole • della, 
gravità di queste sue affer
mazioni che domani saranno 
pubblicate sull'Unità? ». 

« Certamente, perchè lo di-
co la verità. Ripeto: non sono 
stato ma» intei rogato. Ho co-
nosciuto Piero Piccioni e mi 
sono trattenuto con lui una 
sola volta e per pochi minuti. 
Non ho mai visto Wilma Mon
tesi. Ho visto Montagna, e 
forse ho scambiato con lui 
qualche frase, incontrandomi 
all'ingresso di Capocotta ». 
i Dopo esserci . salutati,- il 

giovane d'Assia ritorna sui 
suoi passi per dirci: « Ho lu 
coscienza a posto e attendo 
tranquillamente di essere in
terrogato dal magistrato. Re
centemente sono stato in Gre
cia ospite dei miei zii. Se ave
vo qualcosa da temere in Ita
lia avrei potuto non tornare. 
Invece sono qui >-. 

In serata si è appreso di 
una telefonata urgentissima, 
servizio dello Stato, con la 
quale da Roma si chiedeva 
del principe. 

A Capii d'altra parte, nien-
tre nessuno dà credito a quan
to è stato scritto nell'esposto 
di Montagna, circolano alcu
ne voci che. a puro titolo di 
cronaca, noi riferiamo: si par
la di milioni che sarebbero 
statt versati ad alcuni dei più 
noti personaggi dell'« afTare 
Montesi » per ottenere un in 
tervento a favore del princi 
pe da parte di altissime auto 
rità. Naturalmente si tratta 
di semplici voci, senza nessu
na conferma. 

RICCARDO LONGONE 

Prigionieri italiani 
della Legione straniera 
liberati dal Yiet Nam 

La Croie Ro>-.i Italiana co
munica clic il Comitato inter
nazionale della Cioce Ko^sa di 
Ginevia ha inviato elenchi di 
italiani arruolati nella Legione 
Straniera, recentemente libe
riti dalla Repubblic adel Viet 

Giovanni, Ida Andrea, Impel 
lizzeri Serafino, Locchi Rober
to. Lugobom Guido, , Marro 
Gi.m Battista, M&zzei Renato, 
Milo Roger, Mugllinl Paolo, 
Pavia Yvon, Petraioh Cotiimo, 
Peti uzzi Domenico, Piccinini 
J. Pietre, Pino Sansp, Quinti 
Carlo, Rombala, R e d o n d o 
Edoardo, Salvi Giovanni, Se
mino Antonino, Tafanelli Igna
zio, Zecca Giovanni. 

l'inizio (felle lezioni 
nelle medie e elementari 
Il ministro della P.I. con 

recente ordinanza, ha fissato 
le date di inizio delle lezioni 
nelle scuole e istituti di istru
zione secondarla. Nelle scuole 
medie, nelle scuole di avvia
mento e sellale tecniche ie 
lezioni iivianno inizio il 4 ot
tobre. Negh istituti di secon
do grado (licei, ginnasi, licei 
scientifici, istituti magistrali e 
istituti tecnici) le lezioni 
avranno inizio l'U ottobre. Le 
lezioni nelle scuole elementari 
avranno effettivo inizio in 
tutte le sedi non oltre il pri
mo ottobre. 

I contadini siciliani occupano i feudi 

PALERMO — I contadini di Corleonc Montelepre e Carini hanno occupato nei giorni scorsi 
i feudi Uinco e Zinco. I feudi Sartovilla. Sottana, Granata, Cozzosec-co Paris» e Giardlnaccio 
sono stati occupati rispettivamente dai contadini di Piazza Armerina e di Sciara. Con que
ste occupazioni i contadini si cilianl reclamano la consegna della terra scorporata entro il 
31 ottobre, e cioè in tempo utile per la semina. Nella foto: i contadini di S. Caterina Vil-

larmosa mentre si apprestano a marciare sul feudo Milicia 

Mercoledì si riunirà l'Esecutivo dello C. G. I. L 
Dichioroiioni di Di Vittorio sullo vertenza salariale 

Lettera alla Confindustria per il « Fondo previdenza degli impiegali » — La 
Camera del Lavoro di Roma esamina la situa/Aone alla BPD di Colleferro 

Si è riunita ieri nel pome
riggio • Ja Segreteria della 
CGIL sotto la presidenza del 
compagno Di Vittorio. E' an
nunciata per mercoledì pros
simo la riunione dell'Esecuti
vo confederale. Verrà esami
nata la questione salariale 
tuttora aperta e le trattative 
che debbono essere riprese 
per tutti 1 settori industriali, 
per il rinnovo dei contratti di 
lavoro sulla base del più re
cente scambio di lettere tra 
la Confindustria e la CGIL. 

Il compagno Di Vittorio ha 
fatto all'* Agenzia Kronos » la 
seguente dichiarazione: 

« Mi auguro che le i m m i 
nenti trattative per il r in-Nam 

La Croce Rossa Iialianaha Inovo dei contratti di lavoro 
hapotuto comunicale tali noti-(dimostrino che gli industriali 
zie solo a quelle famiglie di cui hanno davvero l'intenzione di 
conosceva l'indirizzo, pei es
sersi giù fatte "parti diligenti: 
nell'inteiesKe di tutte le altre 
riportiamo qui di seguito alcu
ni nominativi affinchè, per e— 
ventuali ulteriori notizie, ogni 
inteiessato possa rivolgersi al 
Servizio sociale internazionale 
della Croce Rossa Italiana - via 
David Lubin 2 - Roma - indi
cando, se possibile, anche il 
grado e la matricola per una 
più precisa identificazione. 

Ascendo Georges, Benedetti 
Eugenio, Binda Andrea, Bruni 
Roger. Calandri Pietro, Castel-
nuovo Luigi, Dalbera Giovan-

I drammatici sviluppi dell'affare Montesi 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

aualche minuto, recando con 
sé cinque buste gialle dal 
contenuto misterioso. 

Nel pomeriggio i corridoi 
del primo piano del Palazzo 
dj Giustizia sono rimasti de 
serti. Il presidente della S e 
zione istruttoria si è attar
dato fino a sera nella sua 
abitazione di via Crescenzio, 
per esaminare i risultati de l 
le ult ime battute della sua 
inchiesta, atteso invano al 
« Palazzaccio » dall'avvoca
to Prospero Morra, legale 
di Ugo Montagna e di Ve
nanzio Di Felice, il quale a-
veva sollecitato un colloquio 
col magistrato per chiedere 
la libertà provvisoria dell'ex 
capo-guardiano. Eguale sorte 
è toccata all'avvocato Enzo 
Eandi, legale della signora 
Giovanna Giovine, più cono
sciuta sotto il nomignolo di 
« Giobbengiò ». 

Sembrava quindi una gior
nata tranquilla, in attesa del 
ritorno dalle vacanze del 
Procuratore Generale, dottor 
Leonardo Giocoli, al quale, 
secondo la consuetudine, il 
presidente d e l l a Sezione 
istruttoria avrebbe dovuto 
sottoporre l'esito del l ' inchie
sta e le conclusioni. 

« Il dottor Sepe — si af
fermava ierj mattina — d o 
vrà spiccare dei mandati di 
cattura contro i protagoni
sti della vicenda sotto le ac 
cuse di omicidio, di occulta
mento di reato, di favoreg
giamento reale e personale e 
di altri gravi reati. Non si 
tratta più, infatti, di s e m 
plici accuse di falsa o reti
cente testimonianza, ma di 
crimini che comportano pe
santi pene ». 

Pare invece che il dottor 
Giocoli abbia anticipato i m 
provvisamente il suo ritorno 
e abbia potuto entrare in 
contatto col presidente della 
Sezione istruttoria. 

Stando alle ult ime notizie 
i contrasti che serpeggiano 
all' interno della stessa Corte 
d'Appello, circa le conclusio
ni dell' inchiesta, sarebbero 
stati appainati. Certo, fin 
tanto che non si sapranno con 
certezza i nomi aegl i arre
stati, i dubbi rimarranno. 

La situazione si presenta 
ormai abbastanza chiara. La 
maggiore attenzione è ancora 
concentrata sul recente passo 
compiuto dai legali di U g o 
Montagna i quali, c o m e e 

noto, avrebbero indicato al 
dottor Sepe il nome del pre
sunto responsabile del delit
to. Questo inatteso intervento 
del «marchese» di S. Bartolo
meo ha continuato, anche ieri, 
ad alimentare i più disparati 
commenti. Come si ricorderà, 
voci degne di credito hanno 
affermato che i legali del 
Montagna avrebbero compiu
to indagini tra ì guardiani 
della Capocotta, riuscendo nel 
breve giro di 24 ore a sta
bilire che il principe Mau
rizio d'Assia sarebbe stato 
l'uomo il quale, il pomerig
gio del 10 aprile, avrebbe 
accompagnato una fanciulla 
bruna, assai somigliante a 
Wilma Montesi, nella bandi
ta di caccia. 

E' mai possibile che il 
Montagna, sul quale da sette 
mesi si abbattono valanghe 
di accuse, che è stato indi
cato come il probabile orga
nizzatore di .. festicciole > 
nella tenuta Capocotta, abbia 
atteso tanto tempo per « in
dagare »? E' credibile che 
egli si sia ricordato di inter
rogare Terzo Guerrini e Ana
stasio Lilli, a .^ette mesi di 
distanza dalla pubblicazione 
degli articoli sui guardiani 
apparsi su quasi tutta la 
stampa italiana? Possibile che 
sia stato spinto a conoscere 
la verità soltanto quando si 
è trovato con l'acqua alla 
gola? 

E' stato fatto il nome di 
Maurizio d'Assia. Il patrizio 
è colpevole? Certo in qualche 
modo entra nella vicenda, che 
non si può pensare che il suo 
nome sia stato fatto a caso 
Il fatto che il giovanotto pos
sa essere stato il maggior re
sponsabile, non scagionereb
be minimamente gli altri per
sonaggi chiamati in causa a 
proposito della morte di Wil 
ma. Il dottore Sepe ha dedi 
cato gran parte delle sue fati 
che proprio per accertare le 
gravi responsabilità di coloro 
che occultarono le prove del 
crimine. 

Per questo la posizione del
l'ex questore Francesco Save 
rio Polito si è fatta di eiorno 
in giorno sempre più grave. 
Ormai tutto fa ritenere che il 
magistrato abbia raggiunto la 
prova del dolo da parte delle 
autorità che condussero le in
dagini subito dopo il rinve
nimento del cadavere. Una 

dimostrazione delle falsità 
che contrassegnarono questa 
attività, è stata data dal prin
cipe Maurizio d'Assia, il qua
le. interrogato dai giornalisti, 
ha affermato recisamente di 
non essere mai stato interro
gato dalla polizia a proposito 
dell'* affare Montesi ». Il 2 
febbraio 1954, quando la s tam
pa fece il nome di Piero Pic
cioni. il questore Polito, di-
chiaiò che il 9 aprile 1953 il 
principe d'Assia si e ia recato 
nella tenuta di Capocotta e 
che questo poteva aver inge
nerato qualche malinteso. Il 
vecchio poliziotto soggiunse 
di avere accertato questa cir
costanza. dopo aver esperito 
delle indagini. 

Ma, a c c e n t o a questi 
falsi, vi sono stranissime 
lacune. Ormai parrebbe pro
vato che Wilma mori nella se 
rata del 10 aprile 1953 (alme
no questo si desumerebbe dal
la sostanza dell'esposto dei l e 
gali di Montagna), mentre si 
allontanò da casa più di v e n -
tiquattr'ore prima, alle 17 del 
9 aprile. In compagnia di chi 
Wilma trascorse la giornata? 
Dove si recò, se, come pare, 
giunse alla tenuta di Capocot
ta soltanto alle 17 del 10? 

Per quanto riguarda Piero 
Piccioni la sua situazione è 
tuti'altro che rischiarata dal 
tentativo dej legali del Mon
tagna. Durante il confronto 
dell'altro ieri, infatti, alcuni 
testimoni avrebbero elevato a 
suo carico gravi accuse, tali 
da rendere ancor più radicata 
la convinzione di colpevolezza 
che circolerebbe in alcuni am
bienti del « Palazzaccio ». Per 
ostentare una certa spregiudi
cata sicurezza, il legale del 
Piccioni, avvocato Aulent i ha 
rilasciato ad un giornale del 
la sera una stupefacente in
tervista, nella quale uno dei 
quattro alibi del giovane jaz
zista viene arricchito di parti
colari inediti- L'avvocato A u -
genti. smentendo nuova
mente il questore Polito, ha 
affermato che il suo protet
to, nei giorni 9, 10, 11 e 12 
aprile si trovava a casa am 
malato. Il morbo del quale 
il rampollo del ministro de 
gli Esteri sarebbe stato af
fetto, è però diventato più 
grave di quanto in un primo 
tempo non fosse stato detto. 
Il professore Carnelutti, in
fatti, dichiarò che si tratta
va di un raffreddore. 

medico dottor Filipo. a qual
che settimana di distanza, tra
sformò il raffreddore in ton
sillite. L'avvocato Augenti dal 
canto suo parla di un « grave 
ascesso peritonsillare ». 

Qual'è la ragione di tante 
inesattezze? Come poteva il 
2 febbraio il questore Polito 
affermare che... = Esperite le 
indagini il dott. Piccioni po
tè presentare un alibi inec
cepibile: Quel giorno, è do
cumentato, egli si trovava a 
Milano... »? 

Il legale ha allindi rivolto 
uno scoperto attacco al ma
gistrato che ha Dreso la deci
sione di ritirare il passaporto 
al giovane jazzista dichiaran
do testualmente «. . . non è 
rietto che contro questo prov
vedimento Gravemente lesivo 
della libertà e della reputa
zione di Piccioni, lo stesso 

non intenda proporre l'impu
gnazione... >». 

L'avvocato dopo aver la
sciato intendere che il dottor 
Sene avrebbe auasi commes
so un abuso di potere, ha 
lamentato il peso che il prov
vedimento ha avuto sull'opi
nione pubblica, dicendo di 
non spiegarsi come mai sia 
stata adottata questa misura. 

Si tratta, tutto sommato, di 
una mossa estremamente in 
tempestiva e urtante. Perchè 
mai il magistrato non po
trebbe ritirare il passaporto 
a Piero Piccioni, sul duale 
pesano eravi sospetti? Forse 

terrebbe una ingiusta spere 
quazione a danno di tutti gli 
impiegati i quali, a causa 
delle festività coincidenti con 
le domeniche o con altre f e 
ste, verrebbero di fatto ad 
avere un numero minore di 
giorni di riposo, senza p e 
raltro ottenere il pagamento 
delle festività perdute. 

giungere alla conclusione del 
la vertenza", concedendo ai 
lavoratori miglioramenti sa 
lariali che sono in pari tempo 
necessari e possibili. Questo 
è il solo modo di porre fine 
all'agitazione che si trascina 
da molto tempo e di rendere 
quindi un notevole servizio 
al Paese ». 

La segreteria della CGIL 
ha anche inviato alla Confin
dustria una lettera per ch ie 
dere una revisione del le nor
me che attualmente regolano 
il fondo di previdenza degli 
impiegati, gestito dall'INA, le 
quali sono assolutamente i n 
sufficienti a garantire un' in
tegrazione delle pensioni agli 
impiegati, nel momento in 
cui questi raggiungono i l s e s 
santesimo anno di età. 

La segreteria confederale 
ha proposto l'abolizione del 
massimale di 60 mila lire a n 
nue, nonché l 'adeguamento 
dei contributi che al imentano 
il Fondo stesso. 

Facendo presente il v ìvo 
malcontento diffuso tra gli 
impiegati e gli altri lavora
tori retribuiti in misura fissa, 
per il mancato pagamento 
da parte di numerose aziende, 
delle festività che coincidono 
con le domeniche o con altre 
feste previste dalla legge e 
dai contratti di lavoro, la 
segreteria del la CGIL ha i n 
vitato, inoltre, la Confìndu-

Opposizione della C.d.L. 
ai licenziamenti alla B.P.D. 

Si è riunita ieri sera la 
Commissione esecutiva della 
Camera del Lavoro di Roma 
che ha discusso in merito alla 
situazione determinatasi alla 
Bombrini - Parodi - Delfino d : 

Colleferro. 
La C E ha rilavato comr, 

dal novèmbre ' 1953 airagb'st >' 
1954, la Società BPD abbia giti 
proceduto al licenziamento di 
800 lavoratori a contratto a 
termine, con lo specioso moti
vo della mancanza di commes
se belliche. Adducendo gli stes

si motivi, a partire dnlla Une 
del mese in corso la Direziono 
della BPD intende licenziare 
altri 1000-1500 lavoratori as
sunti con contratto a ternime. 
Tale provvedimento, se attua
to, costituirebbe un grave dan
no non soltanto per i lavora
tori interessati, ma anche per 
la economia di Colleferro e 
della zona, le cui condizioni di 
miseria risulterebbero ulte
riormente aggravate. 

La Commis.sione e;>eq|itiva 
ha quindi sottolineato come li 
linea di condotta assunta da-
gli azionisti della BPD sia. 
ancoia una volta dettata da 
esclusivi ed egoistici interessi 
di parte, e non ispirata alla 
funzione sociale e nazionale 
della proprietà, cui incombp il 
dovere di garantire le condì-
zìoni"nè(.,es"ariP alla attuazione 
pratica del principio costi.U-
zionale che sancisce il diri;to 
al lavoro per tutti i cittadini. 

La CE., pertanto, ha resp'n-
to come insussistenti i motivi 
presentati dalla BPD per giu-

stria a intervenire presso le 
ditte affinchè applichino a n -

perchè esl i è figlio del mini -Iche nei confronti degli impie 
stro deeli Esteri attualmente gati l e norme legis lat ive vi 
in carica? Da quando in qua 
l'autorità giudiziaria dovreb
be avere un occhio di riguar
do non soltanto per ali uo
mini politici, ma anche per 
i loro rampolli? 

genti in materia, per i l a v o 
ratori retribuiti non in misura 
fissa. 

Il protrarsi di un diffe 
rente trattamento per l e due 
categorìe di lavoratori, man 

Il Primo Cementiere d'Italia 
La Storica Visita del Capo del Gererao a Napoli nel Resoconto dell'* Ansa » 

Xel coxi-o del ;,uo viaggio i»tl 
Sud. informa l'Anso, il presi
dente Scclba - ha roluto rea
lizzare un incontro cordiale, 
umano e spontaneo con le folle 
napoletane e con gli uomir.i 
impegnati nelle più direr*e 
opere ». L'inviato dell'Ansa ha 
potuto seguire le varie fas di 
uno storico avvenimento, quale 
dai tempi radiosi dell'Era, non 
<i verificava 

- L'on. Sceiba — à^ce l'entu
siastico inviato — ha rivolto 
parole di simpatia a coloro che 
facevano ressa intorno alla mac
china -; dopodiché si . è recato 
in un sanatorio antitubercolare 
Dcr fanciulli. 

~ L'incontro con gli SO fan
ciulli e stato commovente e ai» 
fettuoso: come prima tappz lo 
onorevole Sceiba ha i-isitato il 
guardaroba • te non la cucln.t, 
come alcuni potrebbero pensa
re). Dopodiché - i l presidente 
ha ascoltato un messaggio pro
nunciato con semplice effusione 
dal piccolo Mario De Matolo. Il 
presidente ha abbracciato il pic
colo Mario e n? ha lodato le 
precoci qualità oratorie -. Poi, 
aggiunge l'agenzia, Won. Scei
ba si è rimesso in marcia » per 
fermar.-i subito dopo, allo ita

li bilimento .. Cementir». Qui la 

cronaca attinge torà di vibran
te commozione ed intensità, 
.sempre e<-me ai tempi ,i eli'Era. 
• Entrato nel recinto. :I prèn
dente, dopo essersi fatta indica
re la strada dall'operaio Gen
naro Esposito che larorar.i x 
una - scirola -. ha rohifo ren
dersi conto personalmente del 
funzionamento di una macchi
na che serve al carico automa
tico del cemento sugli autocar
ri, inerpicandoci su per la sca
letta che conduce al livello su
periore del complesso appari
to ». Dopodiché. 1 Infaticabile si 
è recato all'istituto tecnico-pro
fessionale dell'Assunta. -All'in
terno dell'edifìcio un picchetto 
di alberi ha salutato Sceiba con 
uno squillo di tromba, intonato 
m perfetto unisono. Il Capo del 
Governo ha assistito nel 
cortile ali alza bandiera -. 

Uscito di li e « ritrovatosi in 
via Bagnoli il Capo del Gover
no prima di risalire in macchi
na ha voluto, ancora una volta 
consentire alla folla di nooici-
narsi. A molti ha stretto la ma
no, ad altri ha fatto domande 
%ui problemi della loro famiglia 
e del loro lavoro: n -laborioso 
it;netarlo asgiunse l'Ansa — 
no» si è fermato qui. Dopo una 
visita all'arco di Picdigrotta e 

al tempio Angioino. Scclba e 
passato per la Piazza del Gesù; 

AU'arriro del Capo del Go 
verno numerosa folla plauden
te si è fatta attorno al pren
dente che. in schietta comuni 
catira col popolo ha attraver
sato la piar;a -. Poi la -schiat
ta comun'cativa - si è fatta pac
ione e ovazione vibrante 
•Sempre attorniato dal popolo 

il presidente sì è incamminato a 
piedi verso Santa Chiara ed è 
entrato nella chiesa ira gh ap
plausi del pubblico, nel mo 
mento in cui. in suggestiva 
coincidenza suonavano le cam
pane dello storico campanile -

li resoconto termina più o 
meno qui Dal resoconto è stata 
evidentemente tagliata la noti
zia — data dall'Agenzia Italia 
— secondo cui Sceiba, distac
cata"! un attimo dall'ovazione 
vibrante, s'è attaccato al tele
fono e ha telefonato a Piccioni. 
Non ci sono stati testimoni alla 
telefonata, ma data l'aria che 
tira e probabile che Sceiba ab
bia detto a Piccioni: - M e ne 
frego! Noi tireremo diritto! 
Servire e non «errir-efle.' Mar
ciare e non marcire! Io vi Jico 
e Pi ripeto che li stenderemo 
tutti in posizione orizzontale 
sulla linea del bagnasciuga*. 

Uccide un 
discutendo 

ragazzo 
di sport 

Mentre durava il litigio uno dei contendenti 
ha accoltellato l'antagonista - Due versioni 

FOGGIA. 10. — Uno stu
dente quindicenne ha ucciso 
con una coltellata un coeta
neo, durante una discussione 
su questioni sportive. H gra
ve episodio è avvenuto * Ca-
rapelle, un centro a pochi 
chilometri da Foggia. 

Secondo una prima vers io
ne dell'accaduto, una comiti
va di ragazzi stava discuten
do animatamente su alcuni 
recenti avvenimenti sportivi. 
quando uno di loro, il 15enne 
Cristoforo Ursitti, contrariato 
dalle affermazioni del 16enne 
Giovanni De Michele, l o ha 
colpito improvvisamente al 
fianco con un coltello a ser
ramanico. Il ferito è stramaz
zato con un urlo al suolo tra 
l'atterrito stupore dei presen
ti. L'Ursitti, intanto, si dava 
alla fuga invano inseguito. 
Trasportato all' ospedale di 
Foggia, il giovane ferito è 
morto subito dopo il ricovero. 

Secondo la seconda vers io
ne, la morte del giovane De 
Michele sarebbe avvenuta per 
un tragico incidente e non 
per volontà omicida da parte 
di Cristoforo Ursitti. 

Il ferito poco prima di sp i 
rare nell'ospedale di Foggia. 
avrebbe dichiarato ad un sot 
tufficiale di polizia testual
mente: «E' stato per scherzo*. 

Gli amici dei due ragazzi 
hanno affermato che nel c a 
lore della discussione il De 
Michele e FUrsitti hanno fa t 
to finta di trascendere a vie 
di fatto. L'Ursitti ha stretto 
alla gola l'amico mentre con 
la destra brandiva il coltello. 
Improssivamente i presenti 
hanno visto il De Michele 
portarsi le mani all'inguine 
ed abbattersi per terra l a n 
ciando un urlo di dolore. 

Cornino H Congresso 
sotto poliomielite 

Si è concluso feri a Roma il 
Congresso della poliomielite. 
Gli oratori dell'ultima giorna
ta hanno ripreso gli argomenti 
trattati nei giorni scorsi per 
trarre le conclusioni del Con
gresso. 

Interessante l'intervento del 
prof. Payne, dell'Organizzazio
ne mondiale della saniti, sulla 
diffusione della • poliomielite 
nei vari Paesi del mondo. La 
maggiore diffusione della ina» 
lattia nei paesi ad alto livello 
igienico è dimostrata esaurien
temente dalle statistiche. Con 

una mortalità del cento per 
mille-, l'incidenza della polio
mielite è di 2 casi ogni 100 
mila individui, mentre, laddo
ve la mortalità scende al 50 
per mille, i casi di poliomie 
lite salgono a 10 per 100 mila. 

Il prof. Frontali, direttore 
della Clinica pediatrica della 
Università di Roma, nel suo 
intervento sugli aspetti clinici 
della poliomielite, dopo avet 
preso in esame le difficoltà 
diagnostiche della fase acuta 
si è intrattenuto sulla necessità 
di mantenere in tale fase le 
cellule nervose nel massimo ri
poso funzionale, anche median
te la terapia del sonno. 

Argomenti di ortopedia e 
terapia sono stati affrontati 
dal prof. Zanoli di Bologna. 
Il dott. John PauL nel discor
so conclusivo, ha richiamato la 
attenzione sulla grande impor
tanza della diffusione dell'uso 
dei vaccini e dell'ulteriore per
fezionamento della loro pre
parazione. Egli ritiene che sia 
appunto questa la grande via 
da seguire per la definitiva 
vittoria sulla poliomielite. 

stificare i licenziamenti offe* 
tuati e quelli minacciali. ;.i 
quanto esistono tutte le coi i. 
zioni favorevoli per la modi fi 
ca dello attuale indirizzo 
produttivo dell'azienda. vol
gendo l'attuale produzione di 
guerra in produzione di pace. 

Riconfermando la sua ferm;' 
opposizione a qualsiasi licen
ziamento. la Commissione ese
cutiva ha deciso di proseguire 
nell'azione intrapresa. In pieno 
accordo con le altre organiz
zazioni sindacali, intesa ad im
pedire l'attuazione dei prov
vedimenti predisposti dalla di
rezione della BPD e ad inte
ressare della grave questione 
le autorità cittadine e gover
native. 

Iniziative della SIIAF 
contro i licenziamenti 

negli Appalti ferroviari 
In seguito alla UeclMone del 

Ministero del Trasporti, di licen
ziare 2000 lavoratori degli Ap
palti ferroviari nel prossimi me
si. con. la prospettiva di arri\are 
alle 7000 unità entro il 1955. lu 
segreteria nazionale delia SILAF 
— contemporaneamente alla lot
ta che I lavoratori atanno svi
luppando in numerose città — 
si è rivolta al Ministero del La
voro invitandolo ad intervenire 
nella grave vertenza. Sino a que
sto momento, però, nessuna ri
sposta in proposito è pervenuta 
alla organizzazione sindacale. 

Sempre in merito alia gra\e 
minaccia che pesa sui lavoratoi i 
degli Appaiti, la SILAF si ,. 
preoccupata di inviare una '.et 
tera al Sindacato ferrovieri do\o 
riassumendo 1 termini della \e*-
tenza e sottolineando come il r-
cenzlamento non abbia nessun,i 
seria ragione tecnica, invita l'or
ganizzazione sindacale dei ferro
vieri ad una riunione coimin" 
per il giorno 13 p.v. allo scopo 
di coordinare delle proposte, at
te a far recedere l'Amministr'!-
rlone ferroviaria dalla posiziona 
assunta nei confronti dei labo
ratori degli Appalti. 

Sequestrate sigarette 
per sette quintali 

GORIZIA, 10. — Sette 
quintali di sigarette ameri
cane di contrabband o, abil
mente nascoste sotto un ca
rico di uova, sono state se
questrate dalla guardia ni 
finanza su un autocarro pro
veniente da Trieste. L'opera
zione si è svolta sulla strana 
statale Trieste-Udine, nei 
pressi di Ronchi dei Legio
nari. 

Muore per l'emozione 
di una eccezionale pesco 

Appena scorta la grossa preda il pesca
tore si è accasciato esanime al suolo 

VENEZIA, 10. — L'emozio-.dr riso è precipitato stamane 
nelle acque del Po. L'auto
carro, targato Salerno e gui
dato da Alfonso Avel la di 31 
anni, era stato fermato ne 
pressi del Ponte di Barcht 
della Becca. L'Avella er? 
sceso dalla cabina, dentro \i 
quale dormiva il secondo au
tista Antonio Di Rienzo pei 
chiedere indicazioni sulla v u 
da seguire. A un tratto, pei 
il pendio della strada, il fre-
no a mano che non era state 
tirato sufficientemente si al
lentava e il pesante veicolc 
sì metteva in moto sprofon
dando nelle acque del fiume 
Il Di Rienzo riusciva ad apri
re la porta della cabina e 
riemergeva dopo pochi istan
ti salvandosi a nuoto. Su 
posto sì sono recati tecnie 
specializzati per tentare i 
recupero dell'autotreno e de 
suo carico. 

ne di una grossa preda ha 
fatto morire di sincope un 
appassionato pescatore. Il fat
to è avvenuto a Cavarzere 
e la vittima è il ó lenne G i o 
vanni Beltrami. 

Egli stava tranquillamente 
pescando nell'Adige, allorché 
dagli strattoni che dava la 
lenza, intuiva di avere preso 
all'amo un pesce di propor
zioni inconsuete: quando la 
preda è apparsa fuori dal 
l'acqua, l'emozione è stata 
tale che il Beltrami si è ac 
casciato esanime al suolo e 
vani sono stati 1 tentativi di 
alcuni passanti per richia
marlo in vita. Una paralisi 
Io aveva fulminato. 

un JwWlTWf Rn W 
neutre Tufiila danne 

PAVIA, 10. — Un auto
carro carico di 200 quintali 


