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La Caglio è slata interrogata ieri sera da Sepe 
sul colloquio fra Piccioni/Montagna e Pavone 
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La Vahi ha affermato che II figlio dell'ex ministro degli Esteri si trovava con lei - Ma-
caggi smentisce di aver restituito il cuscino della 1400 - Servelio minaccia querele 

Un improvviso, ma non im 
previsto, interrogatorio di Àn 
na Maria Moneta Caglio: ecco 
l'avvenimento più importante 
della giornata di ieri, per 
quanto riguarda V « affare » 
Montcai. 

La giovane milanese ha 
fatto la sua riapparitone sul
le scene in modo assai miste-
rioso. Sembrava che ormai la 
giustizia non nve&se pi» biso-
duo di lei. dopo le rii'clasionl 
della priìiiavera scorsa, che 
provocarono la riapertura del
le indagini sulla morte di 
Wilma. Ormai, i Giornali si 
occupavano di lei soprattutto 
m relazione alle sue faccende 
private: villeggiature, un nau
fragio nelle acque di Sor
rento, la rotturu del fidanza
mento con l'antico compagno 
di studi svizzero, ed altre 
H mondanità » di relativo in
teresse. Quando Piero Piccio
ni e Ugo Montagna furono ar
restati. i giornalisti tentarono 
di intervistarla, ma Anna Ma
ria seppe conservare un con
tegno molto serio e non si ab
bandonò a commenti. Pareva, 
insomma, che di lei non ci si 
dovesse occupare che per que
stioni marginali. 

Invece, qualcosa covava, e 
10 si è visto Ieri mattina. 
quando la calma un po' noio
sa del Palazzo di Giustizia è 
stata rotta dall'ingresso del
la « fanciulla del secolo ». 
./Inita Maria era, come d'abi
tudine, di buon umore, un po' 
pallida (è stata indisposta per 
qualche giorno), poco trucca
ta ed elegante. Indossava una 
larga gonna scozzese a gran
di scacchi bianchi e neri 

Una delusione l'attendeva. 
11 presidente Sepe, che l'ave
va convocata, non era in uf
ficio. Impegni urgentissimi 
(l'esame della perizia del pro
fessor Macaggi sul finto cuoio 
della « 1400 ». di cui diremo 
più avanti) • Io trattenevano 
nel suo studio, in casa. Il pre
sidente, per mezzo del suo 
cancelliere, si scusava e pre
gava la signorina di ripassa
re nel pomeriggio, alle 17. E 
a quell'ora, appunto, Anna 

Alida, e rinviare a giudizio 
per falsa testimonianza colèi 
che risulterà bugiarda, a me
no che non rifratti tempesti
vamente Je sue menzognere 
affermazioni. Ha già fatto la 
sua scelta, il presidente Sepe? 
Secondo le'indiscrezioni tra
pelate ieri sera dai Palazzo 
di Giustizia, • (a buona fede 
della Caglio sarebbe stata 
messa fuori discussione, an
che perchè le sue parole con
cordano sostanzialmente con 
certe ammissioni che, a più 
riprese, l'ex capo della poli
zia Tommaso Pavone è an
dato facendo su questo o su 
quel settimanale. Per Alida 
Valli potrebbe sussistere il 
dubbio chp la sua testimo
nianza. anche se falsa, non sia 
volutamente bugiarda, benri 
frutto di un errore di memo
ria. Afa al Palazzo di Giusti
zia correvano, ieri sera, voci 
secondo cui il nome delta bel
la attrice figura già tu un 
mandato al quale, per dive
nire esecutivo, manca soltan
to la firma del presidente dot
tor Sepe. 

In proposito, crediamo sia 
opportuno riferire qui i ri

sultati di una diluente in
chièsta dèi .PÓsfro corrispOn-
dente1 dà Jtimlnl. Recatosi a 
Riccione, nell'Hotel wVienna», 
douc Alida e Piero soggiorna* 
rono alla fine di aprile dello 
scorso armo, il nostro corri
spondente . ha. saputo quanto 
segue. Dopo le' rivelazioni del
la Caglio. $ul Colloquio Picelo-
ni-Montagna-Pavonc al Vimi
nale, il figlio dell'ex ministro 
degli Esteri telefonò perso
nalmente al direttore dell'al
bergo e gli chiese: « Lei è in 
grado di documentare che io 
ho dormito a Riccione II 29 
aprile? ». Al che il direttore 
rispose: « lo posso documen
tare soltanto che lei ha dor
mito qui il 30 aprile i>. Man
cherebbe quindi, alla Valli, Io 
strumento più valido a pro
vare l'esattezza della sua af
fermazione. 

Nell'ipotesi (si badi che 
parliamo di ipotesi) che il 
presidente Sepe decidesse di 
incriminarla, l'attrice verreb
be imputata del reato di fal
sa o reticente testimonianza 
di cui all'art. 372 del Codice 
penale. 

Sono osservazioni, queste, 

Maria è ritornata negli uffi
ci della Sezione istruttoria, 
accompagnata dal suo legale 
avv. Paolo Roscioni. Decine 
di giornalisti l'hanno attesa, 
dislocati sulle diverse scali
nate, nei punti dove gli in
terminabili corridoi si incro 
ciano, davanti agli ingressi 
degli ascensori. Ma nessuno, 
che si sappia, è riuscito a ve
derla. Più tardi, però, sull'in
terrogatorio si sono appresi 
numerosi particolari. Per pri 
via cosa la durata: due ore, 
un tempo abbastanza lungo, 
da interrogatorio importante. 
Poi l'argomento: la visita di 
Piero Piccioni e Ugo Monta
gna al Viminale, che secondo 
Anna Maria ebbe luogo il 29 
aprile 1953, e dopo la Quale 
il « marchese » disse; « Ho *i-
stemato tutto i>. Perchè Sepe 
ha voluto ritornare su un ar
gomento che fu dalla Caglio 
così bene illustrato in una 
deVc più emozionanti udienze 
del processo contro Silvano 
Muto? Evidentemente perchè 
Alida Valli ha affermato che 
quella visita « non potè » ave
re luogo, per la semplice ra-

• pione che la sera del 29 apri
le Piero Piccioni si trovava a 
.Riccione con lei, in tutt'altre 
faccende. 

Di fronte a due testimo
nianze che si contraddicono 
in modo cosi radicale, il pre
sidente Sepe ha ora un com
pito abbastanza serio da sbri
gare: scoprire chi delle due 
dica la verità. Anna Maria o 

Li sinistra del P.S.D.I. 
contro II governo Scelba-Sarapat 

II C. C. dei P.S.I. indice una campagna 
per la moralizzazione della vita pubblica 

che facciamo in via puramen
te ipotetica. Fino a questo 
momento, Infatti, non si ha 
notizia di provvedimenti pre
si dal magistrato contro l'uria 
o l'altra delle due protago
niste dell' « affare » Montesi. 

Afa non soltanto sul collo. 
quio al Viminale del 29 apri
le Sepe ha interrogato Anna 
Maria, bensì anche su un'al
tra conversazioni*, telefonica 
questa, fra Montagna e. Pic
cioni, che ebbe luogo il 10 o 
VII aprile 1953. Si tratta di 
un episodio ancora poco co
nosciuto, al quale, però il pre
sidente sembra annettere una 
eccezionale importanza. E ba-

gale di Genova, delle strisce 
di « vinilpelle » asportate dal
l'auto « 1400 » che nell'aprile 
7953 apparteneva a Piero Pic
cioni e che fu successivamen
te rivenduta a più persone, 
finché non divenne proprietà 
di un italo-americano resi
dente presso Chicti. Qui la 
rintracciò il maggiore dei ca
rabinieri Zinza, e fu Itti a no 
tare che su uno dei sedili del 
la macchina c'erano, lavate 
ma ancora visibili, attraverso 
la lente d'ingrandimento, al 
cune macchie che. parevano 
di sangue. Il sedile fu inviato 
subito a Macaggi, perchè lo 
« periziasse », e ieri sera si 

Un testimone serio 

Il presidente del Consiglio 
si è ieri mattina successiva 
niente abboccato con l'amba-
sciatrice Luce, con il prefetto 
l'ahimara e i sottosegretari 
Scalfaro, Benvenuti e Ferrati 
Aggradi per definire questioni 
di carattere politico ed econo
mico inerenti al passaggio 
iloH'aniniinlstraziouc ili Trie
ste All'Italia. Anche I senatori 
monarchici hanno intanto de
finito il proprio atteggiamento 
nel confronti del governo da 
tenere nella votazione odierna 
a palazzo Madama sulla spar
tizione del TLT; essi, contra
riamente A quanto avevano 
precedentemente lasciato in
tendere, imecc di votare con
tro si asterrebbero. Fra i nu
merosi o.d.g- presentati per la 
votaiionc vai la pena citar 
quello del scn. Jannaccone, 
che diecsi Ispirato da perso 
nalità molto elevala: «Il Se
nato — dice l'o.d.g. — una
nime nella gioia di vedere 
Trieste ricongiunta all'Italia, 
unanime nel rimpianto che 
alcuni gruppi della popola
zione istriana ne siano ancora 
distaccati e unanime nella spe
ranza de] loro ritorno alla 
Patria, afferma solennemente 
questi suo: sentimenti e pas 
sa all'o.d.g.>. Come si vede, 
nessuna parola di simpatia 
per il governo ma solo per 
coloro che rischiano di non 
ricongiungersi mai più al

l'Italia. 
TI Comitato Centrale del 

P.S.I. ha diramato nel pome 
riygio una risoluzione condii 
slva dei suoi lavori. La riso
luzione denuncia le illegalità 
e le discriminazioni anticosti 
tuzionali compiute dal gover 
no in tutti i settori della vita 
pubblica ai danni dei lavora
tori e le responsabilità dei 
dirigenti della OC di fronte 
agli sviluppi della situazione 
politica. Questa responsabilità 
è anehe più grande «di fron
te all'impegno che il PSI ha 
assunto di dare il proprio ap
poggio a un governo risoluto a 
far cadere le barriere della 
discriminazione, a moralizza
re la vita pubblica, ad attuare 
i più urgenti provvedimenti 
di carattere economico e so
ciale e perseguire, in campo 
internazionale, la fine della 
guerra fredda, la riduzione 
degli armamenti, e ricercare 
l'alternativa alla CED non nel 
riarmo della Germania, ma in 
un sistema generale di sica 
rezza europea *. 

Il C C del P.S.I. ha deciso 
inoltre di promuovere una 
campagna per la moralizzazio
ne della vita pubblica e per 
la libertà. 

Ieri sera ha anche concluso 
i suoi lavori la direzione del 
PSDI. La sinistra socialdemo
cratica ha sferrato il previsto 
attacco contro Sa rapai attra
verso gli interventi degli ono
revoli Bonfantinì e Zagari e ha 
riassunto il suo punto di vista 
in un o.d.g. che, denunciata 
l'inefficienza del governo Seel-
ba-Saragat, impegna i ministri 
del PSDI a promuovere una 
azione atta a costringere i di
rigenti della DC ad uscire dal 
loro equivoco atteggiamento 
nei confronti del quadripar
tito e ad assumere precise re
sponsabilità di governo. 

Ma. rome era ovvio, i sarà-

Controllo sullo radioattività 
dei tonni giapponesi aGenova 

GENOVA, 7 — Un» 
sione sanitari* CSSM—** 41 
medici e di due «melali «ella 
Capitaneria, e «unita '1 • » 
contatore «Getter» rivelatore 
d| radioattiviti, è salita «ncato 
natte » sarda «ella «ava giap
ponese • Andrea Mara », na» 
appena «vesta ha attraecnto a i 
«na baneMna del parto. 

Sulla nave, «rcTentewto da 
fintata, m a * «tati 
987 tonai aeaaMati «a 
ta Hallaaa pressa alean! 

giapponesi et» li avevano 

cattanti tra (Il atolli vicina al
la, zana «egli «anartaenil ato 
•ilei nel ratifica, gisteaaato la 
nave In calata, i pesci sano 
stati sbarcati ed allineati «alla 
banchina, flave 1 «tedici 11 ha» 
na caaaalaati «na per ama con 
raaaaraaebla • • • ristanti•««•. 

raéiaatttvlt*. Aaeaa salto al
tre l a i c i «ae nana aaeara «al
la stiva «alla «ave. l'autorità 
sanitaria esegairà stasata* gH 
apperUai cantral». 

gattiani hanno respinto questo 
o.d.g. riaffermando la loro fe
deltà a Sceiba. 

le domande per il rinvio 
del servìzio di leva 

In seguito ad una richiesta del
l'Organismo Rappresentativo 
Universitario Romano, il Ministe
ro della Difesa ha prorogato fino 
al 15 dicembre p.v. Il termine 
di ecadenza per la presentazione 
al Distretti di Leva della doman
da. con la relativa documenta
tone. intesa ad ottenere 11 rin
vio del servizio militare, per 
quegli studenti che non hanno 
ancora ultimato gii esami di 
blennio e per 1 laureandi. 

Comunque, entro li suddetto 
termine, il Ministero della Di
fesa d'accordo con il Ministero 
della P. I, emanerà precise dispo
sizioni in merito. 

Il prof. Caronla 

L'ori. CiirniiM. nudili» 
fumoso e: deputato demo
cristiano, ha dichiaralo il 
2? settembre .scorso alla 
ageii/iu ARI: e Sono asso
lutamente certo dell'inno
cenza di Piero Piccioni e 
fier due ragioni: perchè 
'ho visitato nella sua abi

tazione NEI GIORNI IN 
CUI E* DECEDUTA LA 
DISGRAZIATA WILMA 
MÙNTESI... >. 

Una settimann dopo lo 
stesso on. Caronia, ha det
to a un rotocalco che egli 
ha visitalo Piero Piccioni 
dopo esser <• RITORNATO 
A ROMA DA TAORMI
NA LA MATTINA DEL 
13 APRILE > e cioè quan
do Wilma Montesi era 
morta da tre o quattro 
giorni. E'anche Leone Pic
cioni, in tino scritto su un 
nitro settimanale, ha af
fermato che Caronia era 
in .Sicilia nei gioì ni in 
ini morì Wilma. 

I,"on. Caronia è imo ilei principali testi a di-t.uuo 
di Piero Piccioni. Nell'interesse della \ ci ita e della 
giustizia è lecito chiedere che almeno i testimoni più 
autorevoli dimostrino un poco di serietà? 

sta dare un'occhiata alle date, 
dell'n affare » Alontesi per 
capirne subito In ragione. 

La necessità di illustrare 
dettagliatamente il tema su 
cui si è svolto l'interrogatorio 
della Caglio, ci ha costretti a 
sorfolare su una roce di no
tevole interesse corsa ieri 
sera nelle redazioni romane: 
alludiamo alla pretesa resti
tuzione da parte del prof. Do
menico Macaggi. direttore 
deU'Jsfitufo di 7ucdicina le-

c deffo che. esaurito il suo 
compito, il professore aveva 
restituito tutto il materia
le, accompagnandolo con una 
minuziosa relazione scritta. 

Interpellato dal nostro cor
rispondente genovese, il pro
fessore Macauui ha però net 
tornente smentito di aver con
cluso la perizia, definendo 
« infondate » tutte le illazio
ni tratte in proposito da ni 
cuui giornali. 

Restano perciò ancora sen 

La Pretura di Venezia sospende 
gli stratti delle sedi del P.C.I. e P.S.L 

Bollato d'incompetenia e illegittimità l'operato del governo - Oggi sciopero 
nell'industria e nei servizi pubblici per protesta contro Io sfratto della C.d.L. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE sono eli o. d. g. votati dal
le varie associazioni combat-VENEZIA, 7. — Il pretore 

di Venezia ha ieri sera ri
conosciuto nella sua senten
za, e decretato, il diritto del
le organizzazioni del P.C.I. e 
del P.S.I„ a permanere nei 
locali dello stabile di Campo 
S. Polo da cui. con intenti 
scopertamente politici, trami
te la locale intendenza di fi
nanza, il governo intendeva 
sfrattarle in cinque giorni. 
grossolanamente ignorando le 
norme di legge che impedi
scono. nel caso specifico, un 
siffatto procedimento. La sen. 
tenza del pretore che ordi
na di sospendere l'esecnziime 
del provvedimento dcll'intan-
denza di finanza, bolla di 
incompetenza il procedere del 
governo, e ne dichiara l'il
legittimità. Da notare che 
l'« ukase > di Sceiba non te
neva conto nemmeno di un 
fatto concreto che non può 
essere cancellato solo per il 
tentativo di ignorarlo: il PCI 
ed il PSI hanno già pagato 
l'affitto di QUti locali sino al 
31 dicembre. * t *•• • 

Lo sfratto è stato ingiunto 
nnchc alle organizzazioni sin
dacali e democratiche, fra 
cui la Cd.L. e la segreteria 
regionale della CGIL, che 
hanno sede a Ca' Matteotti. 
La sentenza della pretura non 
si estende però a Queste altre 
organizzazioni; d o m a t t i n a , 
perciò, lo sfratto nello Stabi
le di Ca' Matteotti, diverrà 
esecutivo. Proprio in ottobre. 
trenta due anni or sono, le 
squadracce fasciste occupa
vano la sede della C.d.L. sita 
allora al Malcanton. 

In segno di protesta contro 
questo reazionario provvedi
mento del governo Scclba-
Saragat, domani i lavoratori 
dell'industria, del porto e dei 
trasporti di Venezia scende
ranno in sciopero. 

La cittadinanza veneziana. 
come già quella delle altre 
città dove il poliziotto di Scei
ba è entrato, appoggiato dal
le autoblinde, nelle sedi del
le organizzazioni del lavora
tori. non si è peritata di mo
strare la sua simpatia alle or
ganizzazioni minacciate dal li
vore governativo condannan
do uno sfratto che non trova 
altre giustificazioni se non 
sul piano dell'odio politico e 
dell'incitamento alla guerra 
civile; di piena simpatia con 
l'ANPT. trha deTie rtrtPmi*»-
zioni minacciate di sfratta, 

tentistiche cittadine, fra le 
quali non mancano quelle 
delle formazioni «G.L. ». dei 
« Partigiani cristiani *, dei 
«Combattenti e reduci > dei 
«Perseguitati politici e deeli 
ex internati >. 

E solidali con le organizza
zioni minacciate si sono di
chiarati I lavoratori ed i com
mercianti del mercato di Ve
nezia che hanno firmato in 
duecento ima petizione con
tro lo sfratto. Una delegazio
ne della Lega dei comuni de
mocratici. snidata dall'onore
vole Sannicole si è recata 

Lettori ! 
par tec ipa te a l re fe 
r e n d u m indet to dal 
nostro g iorna le . 

ieri sera in Prefettura 
mentre o.d.g. di piena soli
darietà sono stati votati dai 
consigli comunali di Campa 
gnalupia, Cavarzere. Campo-
nogara. Torre di Mosto e 
Caorle. 

CARLO DE CUGIS 

Oggi a Roma 
il prof. Desio 

MILANO, 7 — Il professore 
Ardito Desio, secondo una 
comunicazione giunta al co 
mitato organizzatore della 
spedizione italiana al K.2, 
farà ritorno domani in Italia 
e giungerà in volo a Roma, 
atterrando all'aeroporto di 
Ciampino alle ore 18. 

Lo accompagneranno il 
dr. Zanettin, uno degli scien 
ziati della spedizione, ed il 
vice presidente della com
missione esecutiva, dr. Lom 
bardi, che si è recato ad 
incontrarlo a Beirut. 

za risposta le molte e dif
ficili domande che il presi
dente • Sepe aveva posto: 
Sangue umano o animale? 
Sgorgato da una ferita, o di 
altra origine /iaiolopica? zip-
partenente a quale «gruppo»? 
Contenente tracce di sostanze 
tossiche, per esempio di stu
pefacenti? O, invece di san
gue, si trattava di succhi ga
strici, espulsi da uno stomaco 
sconvolto dall' ingestione di 
una droga? 

Ultima notizia della giorna
ta: l'agente Servello avrebbe 
chiesto ai superiori il pcrmes-
so di querelare Natalino Del 
Duca, colpevole, a suo dire, 
di averlo diffamato accusan
dolo di aver bruciato gli in
dumenti di Wilma. Sfa di fat
to, però, che contro il Del Du
ca il presidente Sepe non ha 
preso nessun provvedimento. 
Ci si domanda quindi che sen
so avrebbe, allo stato delle 
cose, una querela di parte in 
una questione cosi delicata. 

DICHIARAZIONI DEL COMPAGHO DI VITTORIO 

Come si batterà l'Opposizione 
contro la "legge delego» allo Camera 

La C.G.T.L. lolla per una sollecita soluzione dei problemi 
degli statali — La C.I.S.L. lia rinunciato agli emendamenti? 

In una nota di indubbia 
ispirazione governativa, la 
Agenzia Italia ha creduto di 
poter precisare l'atteggia
mento della maggioranza e 
dell'opposizione nel prossimo 
esame della legge delega da 
parte della prima Commis
sione della Camera. A questo 
proposito, e in considerazione 
che la suddetta nota ha pre
teso di anticipare con arbi
trari giudizi gli intendimenti 
dei deputati della CGIL du
rante i prossimi lavori della 
prima Commissione, l'Agen
zia Kronos ha interrogato il 
compagno Giuseppe Di Vit
torio il quale ha cosi risposto: 

« Con questa nota della 
Agenzia Italia, il governo 
intende esercitare una pres
sione sulle opposizioni e an
che sui pubblici dipendenti, 
attribuendo gratuitamente a 
noi una intenzione dilatoria. 
Ma tutti sanno che la CGIL 
e le organizzazioni dei pub
blici dipendenti ad essa ade
renti si battono da due anni 
per una sollecita soluzione 

dei problemi che angosciano 
gli statali 

« La manovra tendente a 
gettare su noi la responsa
bilità delle lungaggini oppo
ste dal governo alla solu
zione dei suddetti problemi, imparzialità 
è troppo ridicola perchè pos
sa avere la benché minima 
presa. Nessuno può compren
dere come mai la legge dele
ga possa essere considerata 
« l'unico strumento atto a 
dare quella definitiva siste
mazione della materia auspi
cata dai pubblici dipendenti». 
La realtà è che questo è 
l'unico strumento con il qua
le il governo intende mano
mettere i diritti fondamentali 
dei pubblici dipendenti e ri
solvere a suo arbitrio esclu
sivo il problema vitale del 
loro trattamento economico 
senza controllo diretto del 
Parlamento. 

« Il fatto che in sede di 
discussione al Senato il go
verno abbia respinto tutti gli 
emendamenti diretti a garan
tire un miglioramento mini
mo prestabilito ai pubblici 

dipendenti, a garantire loro 

LA MINACCIA DI SMOBILITAZIONE GRAVA SUL COTONIFICIO VENEZIANO 

Parlamentari, sindaci e clero 
contro le manovre della Snia-Viscosa 

Riunione unitaria nel municipio di Pordenone in seguito alla 
minaccia di 1500 licenziamenti - La mozione di mons. Peressuili 

Proseguono in questi gior
ni al ministero del Lavoro 
le discussioni tra le parti in
teressate alla vertenza del 
Cotonifìcio Veneziano di Por
denone, dove sono stati mi
nacciati 1500 licenziamenti su 
2167 dipendenti. I rappresen
tanti delle maestranze — che 
sono assistiti da esponenti 
della CGIL e della FIOT — 
hanno dimostrato come, in 
base alla situazione economi
ca dell'azienda, la quasi to
tale smobilitazione dello sta
bilimento sia assolutamente 
ingiustificata. Essi hanno an
che sottolineato come, dietro 

licenziamenti, si celi una 
manovra ricattatoria del mo
nopolio Snia Viscosa, che 
controlla il Cotonifìcio Vene
ziano. La Snia Viscosa lenta 
cioè di premere con questo 
mezzo sul governo, allo sco 
pò di farsi concedere degli 
sgravi doganali e dei prestiti 
a basso tasso di interesse. 

Nei giorni scorsi si è te
nuta a Pordenone, nella Ci 
vica sala consiliare del pa 
lazzo municipale, una impor
tante riunione in appoggio 
alla lotta dei lavoratori dello 
stabilimento. Alla riunione • 
che era stata convocata dal 
sindaco — hanno partecipato 
i parlamentari veneti d'ogni 
settore, autorità civili e re
ligiose della città e di tutta 
la provincia di Udine, rap 
presentanti politici e sinda 
cali delle varie tendenze, 
esponenti delle categorie eco 
nomiche: all'unanimità, essi 
hanno approvato un o.d.g. In 
cui hanno rilevato « che la 
vertenza in atto prospetta un 
problema ed una crisi eco
nomica interessanti una zona 
industriale con larghi riflessi 
in più province, e quindi con 
riflessi intemazionali ». L'or
dine del giorno, dopo essersi 
richiamato alle votazioni una
nimi dolla Camera in difesa 
dell'industria nazionale, in
voca « un esame approfon 
dito, su base economica, per 
risolrere sotto un aspetto di 
interesse pubblico il proble 
ma di coordinare la migliore 
continuazione dello stabili
mento con la massima occu-
pazione degli operai ». Inol
tre l'o.d.g. chiede * che il go
verno sia impegnato ad as
sicurare l'esame del proble
ma stesso su tale base ». 

Infine i parlamentari, gli 
amministratori, i sindaci, i 
sacerdoti e i sindacalisti pre

senti hanno deliberato « di 
delegare una loro rappresen
tanza a prospettare agli or' 
gani centrali tale loro riso~ 
luzione » e hanno impegnato 
« gli on. parlamentari delle 
province interessate a strin
gere la loro solidarietà in 
un'azione comune ed energica 
perchè la vertenza abbia sol
lecita soluzione ». 

Di particolare interesse una 
mozione presentata da uno 
dei più eminenti rappresen
tanti del clero che hanno par
tecipato alla riunione, mon
signor Peressutti. La mozio
ne chiama infatti direttamen
te in causa il monopolio del
la Snia Viscosa. 

«• Addolorati per l'immiseri
mento di migliaia di /ami-
glie — dice la mozione di 

portare la situazione in sede 
di governo e di chiedere una 
soluzione sulla base dei se
guenti punti: 1) non si parli 
di alcun licenziamento; 2) si 
riprenda il lavoro immedia
tamente; 3) si preparino i pia
ni per la vita, l'efficienza e 
lo sviluppo del complesso del 
Cotonificio attraverso tecnici 
incaricati dal governo; 4) si 
faccia capire ai dirigenti del 
Cotonificio Veneziano la loro 
posizione di -rei, almeno col
posi >. Infine la mozione di 
mons. Peressutti dice che, ee 
la parte avuta dalla Snia Vi
scosa sarà dimostrata, « ven
gono obbligati pli azionisti a 
provvedere al complesso de
ficitario, anche per l'afferma 
sione di un principio umano: 
non è lecito sottrarre il ca-

mons. Peressutti — -fi dà pitale alla sua funzione so 
mandato ai parlamentari duciale \ 

LE ELEZIONI PER LE COMMISSIONI INTERNE 

Netti successi unitari 
alla Stanic e alla Ginori 

la continuità d'impiego e di 
normali sviluppi di carriera 
— che è la condizione essen
ziale dell'indinendenza mo
rale dei funzionari e della 

della pubblica 
Amministrazione — ha sve
lato il piano governativo di 
sottrarsi al dovere di miglio
rare adeeuatamente gli sti
pendi e di rendere la buro
crazia, oggi strumento delle 
fazioni governative, un corpo 
al servizio de"a n-izione nomo 
10 prescrive la Costituzione. 

e D'altra parte sono me- -
ravigliato dell'accordo che — 
secondo la stessa .Agenzia 
Italia — sarebbe avvenuto 
tra le organizzazioni mino
ritarie, dette " democratiche " 
e il governo; accordo secondo 
il quale queste organizzazioni 
avrebbero rinunciato a pre
sentare emendamenti diretti 
a realizzare le giuste riven
dicazioni formulate dai loro 
aderenti. Invece di emenda
menti impegnativi, i sinda
calisti detti " democratici ". si 
accontenterebbero di ordini 
del giorno a^-pttati dal go
verno come raccojnand«2ion;. 
11 che vuol dire che anche 
essi lascerebbero libero il 
governo di fare auel che vuo
le. Fra l'altro ciò è contrario 
a una decisione presa recen
temente dagli organi respon
sabili della CISL, secondo la 
quale i dirigenti di questa 
ultima avrebbero dovuto so
stenere un emendamento che 
doveva esigere la fissazione 
di un miglioramento econo
mico minimo di lire cinque
mila mensili alla base, gra
duabile per gli altri gradi e 
categorie, accettando così una 
delle rivendicazioni essenziali 
della CGIL. 

« Se quanto afferma la ci
tata Agenzia è esatto, si de
duce che gli aderenti alla 
CISL decidono una cosa e i 
loro dirigenti, d'accordo con 
il governo, ne fanno un'altra». 

« Quanto un tale sistema 
sia " democratico " lo lascia
mo giudicare ai lettori e spe
cialmente ai pubblici dipen
denti. 

« Contrariamente all'affer
mazione dell'Agenzia Italia, 
poi, non è vero che l'oppo
sizione abbia propositi ostru
zionistici. Ci opporremo fer
mamente alla legge delega 
perchè sarebbe una cambiali' 
in bianco data al governo 
sul trattamento economico e 
sulle garanzie giuridiche del 
personale, come sull'esigenza 
fondamentale di garantire la 
imparzialità dell'amministra
zione statale. 

« Se il governo vorrà di
mostrare di non avere le 
cattive intenzioni che noi 
abbiamo diritto di attribuir
gli, dichiari subito di accet
tare gli emendamenti essen
ziali s u b e n t i dai pubblici 
dipendenti di tutte le orga
nizzazioni. In tal caso la di
scussione sarebbe oiù facile 
e molto più rapida ». 

Altre due nette vittorie so
no state riportate dalle Liste 
unitarie nelle elezioni per il 
rinnovo delle commissioni 
interne in due medie aziendj, 
la STANIC di Bari e la Ri
chard Ginori di Sesto Fio
rentino. 

A Bari nelle votazioni ner 
eli operai si sono avuti i se
guenti risultati: Lista unitaria 
voti 569. percentuale 80.6 per 
cento: CISL voti 99. Fra gli 
impiegati. Dur ricorrendo la 
direzione ad o^ni mezzo di 
intimidazione, tino al minto di 
ritirare il candidato della 
CISL per far convergere i 
voti su un fascista, 'a lista 
unitaria si aggiudicava l'uni
co seggio con 90 veti contro 
83 del beniamino della dire
zione. La li^ia unitaria na 
conquistato cosi 6 seggi men
tre la CISL ne ha ottenuto 1. 

A Sesto Fiorentino i risul
tati sono stati i seguenti tra 
gli operai: Lista unitaria vo
ti 459; CISL 101. Tra gli im-
oiegati si è avuto »I seguente 
risultato: CGIL voti 14 CISL 

Due mina tori muoiono «tei ia,voi*o 
nei pozzi dei bacino di i arbonia 

I due operai lasciano l'uno tre e l'altro sci figli — Le responsabilità padronali nella 
sciagura — Un comunicato della Camera del Lavoro e della Federazione minatori 

-ero. Sei seggi, dei sette in 
Dalio sono andati alla Lista 
unitaria. 

DAL NOSTRO _COMISP0RDENTE 

CARBONIA, 7. — Altri due 
incidenti mortali si sono ag
giunti alla lunga catena di 
< omicidi bianchi » succedu
tisi con impressionante fre
quenza in questi ultimi tempi 
nelle miniere carbonìfere del 
Sulcis. La prima tragica scia
gura si è verificata alle ore 
17,15 di ieri nel pozzo Schi-
sorgiu. L'operaio Valter Ama-
dori di 33 anni, da Urbino, 
sposato con tre figli, mentre 
era intento al lavoro di sgom
bero del carbone estratto, in 
seguito al franamento di un 
blocco dalla galleria, è rima
sto ucciso sul colpo. Gli ope
rai del pozzo appena venuti 
a conoscenza del tragico in
fortunio, dopo aver soccorso 
inutilmente il compagno ab
bandonavano in segno di pro
testa i pozzi. La dolorosa no
tizia non si era ancora sparsa 
in tutto il bacino che un'altra 
sciagura mortale troncava la 
vita al minatore 36enne Elì

sio Cadoni che lascia moglie 
e sei figli. 

Il fatto è avvenuto verso le 
ore 9,15 di stamene nelle mi
niere del gruppo Nord Corto-
ghiana. Il Cadoni aveva ini
ziato lo sgombero del mine
rale quando dalla volta si è 
staccato un blocco che ha 
provocato la rottura dell'ar
matura piombando sull'ope
raio e causandone la morte 
immediata. 

La luttuosa notizia si spar
geva in tutte le miniere su
scitando grande impressione 

Locca supera 
il secondo obiettivo 

La federatone di Lacca 
ha superato avelie fi Me
cca*» obiettivo di da* Mi
lioni. che si era pasto dopo 
aver raggtMto 4 prhno di 
1.SM.H9 per m sottsaeri-
sto»» ddTOaha. 

tra i minatori che decidevano 
immediatamente di abbando
nare i pozzi contro il ripeter
si di mortali infortuni che 
continuano a verificarsi sen
za che i responsabili siano 
puniti e si costringa la Car-
bosarda a rispettare le nor
me vigenti di polizia mine
raria. 

Anche quest'ultima sciagu
ra. infatti, è una conseguenza 
del ritmo di lavoro imposto 
dalla società. Il « quadro > 
dell'armatura della gallerìa 
ha ceduto facilmente perchè 
fra il tetto dell'armatura non 
aderente alla volta e la volta 
stessa non era stata eseguita 
la < ripiena ». Gli armatori, 
infatti, sono costretti a svol
gere il loro lavoro molto af
frettatamente per dar modo 
ai minatori, sottoposti a uno 
intensissimo ritmo di lavoro, 
di far brillare le mine. 

Gli operai del gruppo Nord 
sono scesi in sciopero oggi 
per 24 ore. 

La Camera del Lavoro e la 

segreteria della Federazione 
minatori si sono riunite di 
urgenza in seguito ai due 
nuovi infortuni. 

Nel comunicato emesso al 
termine della riunione viene 
chiesto : 1) che le autorità 
provvedano senza ulteriore 
ritardo all'invio nel bacino 
carbonifero di una commis
sione d'inchiesta; 2) che ven
ga portata in discussione in 
Parlamento la proposta di 
legge dell'on. Bigiandi sulla 
istituzione degli addetti alla 
sicurezza e all'igiene nelle 
miniere e nelle cave; 3) che 
venga migliorata la vigilanza 
degli organi statali sul rispet
to delle esistenti norme di si
curezza; 4) che venga allon
tanato il direttore delle mi
niere del gruppo Nord Corto-
ghiana ing. Busonera dove gli 
infortuni si ripetono con trop
pa frequenza e tenuto pre
sente che altre denunzie per 
omicidio colposo sono state 
elevate a suo carico. 

G. P. 

Il 31 ottobre 
Giornata del Contadino 

La Confederterra Naziona
le ha reso noto che le or
ganizzazioni contadine unita
rie, nel corso di una apposita 
riunione, hanno deciso, in 
occasione dell' anniversario 
della strage di Melissa, av
venuta cinque anni orsono, 
di promuovere per il 31 ot
tobre la giornata nazionale 
del Contadino. 

Questa giornata, in occasio
ne della ricorrenza, si ripe
terà ogni anno e darà la pos
sibilità ai lavoratori della 
terra di incontrarsi tutti uni
ti: assegnatari, braccianti, 
mezzadri, coltivatori diretti 
per fare il bilancio delle lot
te e delle conquiste ottenute, 
e tracciare la linea di azio
ne per le conquiste future. 
Ciò darà occasione di raffor
zare ulteriormente l'alleanza 
fra tutte le categorie dei la
voratori della terra e gettare 
le basi per una più vasta 
azione per la riforma agra
ria, per la difesa della pic
cola proprietà contadina, per 
il progresso e la civiltà nelle 
campagne. 

Aggredito un professore 
di tre studenti bocciati 

CATANIA, 7 — Tre stu
denti hanno aggredito e mal
menato il professore che li 
aveva bocciati. 

L'increscioso episodio si è 
verificato ieri sera in un vi
colo buio dietro piazza Uni
versità. 

Mentre il prof. Domenico 
Geraci di Palermo, commis
sario agli esami di maturità 
presso il liceo classico e Cu-
telli » si recava dall'albergo 
al ristorante, ha visto avan
zare dalla ombra di un por
tone le minacciose figure di 
tre giovani che gli si sono 
lanciati addosso tempestan
dolo di pugni e calci. Il pro
fessore ha cercato di reagire 
alla proditoria aggressione 
ma ì tre vigorosi giovani han
no avuto ragione di lui pro
vocandogli gravi lesioni in 
tutto il corpo. 

Nella colluttazione però, 
egli è riuscito alla fioca luce 
di un lampione a vedere in 
volto gli aggressori ed a ri
conoscerli, sembra, per certi 
Scuderi, Consoli e Arena, tre 
studenti bocciati nei recenti 
esami di maturità della ses
sione autunnale. 

Il sopraluogo 
a Mussomeli 

MUSSOMELI, 7. — Il Tri
bunale di Caltanissetta. se
condo l'ordinanza che aveva 
emessa ieri, si è trasferito 
nella mattinata a Mussomeli 
per una ricognizione sui luo
ghi ove avvennero i luttuosi 
incidenti del 17 febbraio 
scorso. 

UN FALSO 
VOLGARE 
Uno dei giornalisti che il 

Messaggero ha spedito a Trie
ste per frastornare le menti 
dei lettori con lo stambureg
giamento della demagogia, ha 
scritto ieri che i comunisti 
(al solito) fanno i mestatori 
nella striscia di Zor.a A as
segnata alla Jugoslavia, 
'Vorrebbero vedere il disor
dinato esodo dei profughi, 
spingono i contadini a ven
demmiare prima che sia trop
po tardi, vorrebbero veder le 
case bruciate in segno di 
protesta ->. 

Si tratta dì un falso vol
gare. 

I comunisti, in questi gior
ni, sono i soli che siano an
dati a portare una parola di 
conforto alle popolazioni sa
crificate nel baratto. I comu
nisti, in questi giorni, avendo 
arufo dall'autorità Vassicura-
zione che la delimitazione del 
nuovo confine non avverrà 
immediatamente, sono andati 
tra quei nostri snenturati fra
telli a raccomandare la calma 
perchè un esodo precipitoso 
potrebbe compromettere gli 
interessi di quelle popolazio
ni e privarle del diritto di 
ottenere la tutela e il risarci
mento dei beni che essi do
vranno abbandonare. Un e-
sempio per tutti: abbiamo vi
sto noi stessi il comunista 
Giordano Pacco, sindaco di 
Muggia, svolgere questa ope
ra umana e patriottica nelle 
terre che saranno consegnate 
ai titini. 

Quanto al Messaggero ba
steranno queste sue stesse 
parole a mostrare di che na
tura sia il patriottismo del 
giornale ufficioso di Sceiba : 
* f comunisti si disilludano: 
dopo esserp stati angustiati 
ner oltre dieci anni dal pro
blema di Trieste non ci la
nceremo angustiare per altri 
dieci anni dal problema di 
Crevatini ». 

In verità, non arevamo al
cun dubitio in proposito. 


