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la fiducia, o il vice presi
dente del Senato MOLE' (in-
J".pendente di sin.), il quale 

ice dt votar contro perchè 
il governo oltre tutto, ricor
rendo ad artifìci giuridici, ha 
negato all'accordo per la 
spartizione del TLT il carat
tere di trattato internaziona
le da sottoporre a ratifica del 
Parlamento. 

SPANO (pei) risponde pun
to per punto a Scelbn. Data 
la gravità della materia — 
egli dice — non raccogliere
mo le insinuazioni e le ca
lunnie lanciate contro la no
stra parte. I sentimenti dei 
comunisti nei riguardi della 
italianità di Trieste sono am
piamente provati dalle mi
gliaia di partigiani iscritti al 
nostro partito che sono cadu
ti per la Venezia Giulia; due 
membri del Comitato Cen
trale del PCI — Frausìn e 
Gigante — furono fucilati dai 
tedeschi perchè combattevano 
per l'Italia e per Trieste; ed 
oggi la sorella di Fi ausili, che 
abita a Crevatini, sta forse 
facendo i bagagli perchè il 
suo paese è stato ceduto alla 
Jugoslavia. 

11 compagno Spano sotioll-' 

votato per appello nominale 
nella parte che approva I'o-
peiato del governo e per al
zata di mano nella parte in 
cui si Invia alla città di Trie
ste l'espressione di affetto del 
Senato e un saluto agli Ita
liani che vivono oltre la li
nea di demarcazione. 

Alle ore 1!U5 Bo annuncia 
i seguenti ìisultati: 

votanti 21'2 
maggior, necessana 107 
favorevoli -. 122 • 
centrali 89 
sistemiti 1 

I monarchici non hanno 
paitccipato alla votazione. 
Unico astenuto è stato il se-
natoie Jannaccone. Hanno 
votato contio le sinistre e i 
missini. Dal voto emerge chia
ramente che meno della me
tà dei senatori (che sono 248) 
ha approvato l 'operato del 
governo. 

La i umiliente parto dell'or-
dine del giorno, viene quindi 
votata per alzata di mano. 

Menile i senatori, esaurite 
le npei azioni di voto si ap
prestano nd uscire dall'aula, 
convinti della chiusura della 
eduta, chiede immovvisa-
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Zoli, tra tanti e non nerti- dal sen. Jnnnnccone. mentre 

Le cifre degli aumenti 
chiesti dai metallurgici 

Lettera della C.G.I.L. sulla vertenza salariale nel sellare delle mimici palizzate 

nentì argomenti giuridici, ha 
tentato l'argomento politico 
che la dichiarazione triparti
ta sarebbe stata notificata 
all'URSS. Ma ha nascosto che 
l'URSS, fedele alla sua poli
tica di pace e di rispetto dei 
trattati, rispose a quella no
ta osservando che il T.L.T. 
non poteva essere modificato 
unilateralmente da quattro 
potenze ma soltanto dal 21 
firmatari. E Sceiba stesso, in
cautamente, ha del resto r i 
sposto a Zoli quando ha det
to che gli alleati non avreb
bero potuto cacciar via Tito 
dalla zona B. A che scopo 
dunque fu fatta la dichiara
zione tripartita e che valore 
aveva? 

Con argomento curialesco. 
Sceiba ha detto che la sua 
soluzione, che peggiora quel
la dell'8 ottobre nei dettagli, 
la migliora nell'insieme. Che 
forse, un « insieme » non è 
fatto di dettagli? E le centi
naia di famiglie italiane ce
dute all'incanto della confe
renza dei nove sono forse un 
dettaglio? 

Sceiba ha sostenuto che la 
costituzione del TLT avreb
be significato la fine dei di
ritti italiani su quei terri
tori ma non ha detto che in 
base all'art. 37 del Trattato. 
per cui l'assemblea eletta a 
Trieste poteva a maggioranza 
dei due terzi chiedere al Con
siglio di Sicurezza dell'ONU 
che fosse mutato lo statuto del 
TLT, era riservata la possi
bilità del ritorno della sovra
nità italiana; e non ha detto 
che l 'art. 37 fu votato appun
to nel corso di una discussio
ne sul diritto di autodecisione. 
Se aveste giocato la carta del 
plebiscito — continua Spano 
— vi sareste trovati con ben 
altri appoggi e in definitiva 
con ben altri risultati. 

Sceiba ha poi rinnovato la 
accusa contro l'URSS la qua
le avrebbe sabotato la no
mina del governatore, ma an
che questa accusa è falsa per
chè — come abbiamo già di
mostrato — tutti sanno che il 
17 febbraio 1949 l'URSS ac
cettò il nome del governatore 
proposto dalla America e fu 
l'America a respingere il suo 
stesso candidato proprio per
chè era stato accettato dal
l'URSS. Sceiba ha affermato 
infine che il « memorandum >» 
è provvisorio; ma perchè, al
lora. avete trattato per tanti 
anni? Perchè avete accettato 
rettifiche di frontiera che do
vrebbero esser poi nuova
mente modificate? 

Non potete, quindi, parlare 
di vittoria, continua Spano r i 
volto al governo. Tutt 'al più 
potrete parlare di vittoria a-
tlantica. Ma se avete avuto 
un successo atlantico e una 
sconfitta italiana, rivendicate 
pure il merito del vostro suc
cesso di fronte alla diploma
zia americana, ma sappiate 
accettare il demerito e l'ob
brobrio della sconfitta di 
fronte al popolo italiano. Se 
foste stati prudenti , avreste 
potuto accettare la pertica che 
vi ha teso il sen. Jannacco
ne; invece l'avete respinta e 
insistete pervicacemente nel
la vostra posizione. E per 
giunta sottolineate voi stessi 
il legame tra questo memo
randum e la conferenza dei 
nove. Ma il presidente del 
Consiglio, con la sua solita 
disinvoltura, non dice una 
parola delle proposte avan
zate ieri per la pace e la di
stensione in Europa dal mi
nistro Molotov- In questo cli
ma Sceiba ci chiede di aver 
fiducia nella sua parola e nel 
suo impegno a migliorare la 
situazione. Troppo facile sa
rebbe — conclude Spano — 
ironizzare sul fatto che pro
prio Mario Sceiba ci chiedi 
di credere alla sua parola. Ma 
a par te questo, quante volte 
i vostri governi in materia di 
politica estera hanno assunto 
davanti al Parlamento impe
gni che poi hanno aperta
mente violati? Chi non ricor
da la risposta di De Gasperi 
all 'ordine del giorno Togliat
ti che impegnava il governo 
a non cedere come basì m i 
litari allo straniero, in tem
po di pace, nessuna parte del 
territorio nazionale? Ed ora 
ci chiedete credito. No signo 
ri , troppo spesso avete men
tito e il vostro credito oggi 
è ampiamente esaurito. Anche 
per questo, oltre che per le 
ragioni già esposte, noi vote
remo contro, (fini applausi 
a sinistra). 

Ultima dichiarazione dì vo
to è quello del socialista NE
GRI, che annuncia il voto di 
sfiducia del suo gruppo. 

Alle ore 19,15 il vice presi
dente Bo Indice la votazione 
per appello nominale sull'or
dine del giorno di fiducia pre
sentato dai senatori CESCHT 
fdeV AMEDEO (rep V C \NE-
VARI (PSDI) e PERRTER 
(PLI) . Il senatore JANNAC
CONE però chiede che l'ordi
ne del giorno venga votato 
per divisione. Bo acconsente 
9é annuncia che l'o.dg. verrà 

io ero assente. Il sen. Jan 
naccone ha nffetmato che il 
Senato non era in condizioni 
di dare con libertà il proprio 
voto, in quanto io avrei pic-
sentato in quest'aula, come 
titolo di ci edito, una dichia
razione di altissimo valore 
sollecitata al Presidente della 
Repubblica. Non v'è stata al
cuna sollecitazione al Capo 
dello Stato, la dichiarazio
ne è stato un atto sponta
neo del Presidente della Re
pubblica e mai tale messag
gio poteva influenzare la l i
bertà del Senato. Del resto 
Einaudi non si sarebbe mai 
prestato a fare cosa da lui 
non sentita. 

Per questo — dice Sceiba 
— elevo una formale protesta 
contro le parole assai gravi 
e avventate del senatore Jan
naccone. 

(Un isterico applauso dei 
democristiani saluta le ulti
me parole di Sceiba, mentre 
le sinistre insorgono ver le 
ingiuriose parole rivolte al
l'autorevole parlamentare li
berale). 

Ora è la volta del vecchio 
senatore liberale che chiede 
la parola per fatto personale. 

Se il presidente del Consi
glio — dice lentamente Jan
naccone — fosse stalo pre
sente. come doveva essere 
presente alla prima parte del
la seduta (applausi delle si
nistre), avi ebbe compreso lo 
alto significato della mia di
chiarazione. Il presidente 
Sceiba, invece, l'ha snatura -
ta. Io infatti non ho fatto chf* 
leggere il lesto del discorso 
rivolto dal presidente del 
Consiglio al Presidente della 
Repubblica e pubblicato da 
tutti i giornali compreso il 
Popolo. Il testo diceva: « Con
fido che ella vorrà confortare 
con il suo alto consenso la 
decisione da noi raggiunta...». 

Quanto alla interpretazione 
delle mie paiole — soggiunge 
l'oratore — soltanto in mala
fede si può intenderle nel 
senso che io abbia voluto co
involgere la responsabilità del 
Capo dello Stato. E' stato in
fatti il presidente del Consi
glio che, domandando un as
senso che non poteva essergli 
negato, ha messo il Senato in 
condizioni tali, per cui non 
sarebbe stato libero sul voto. 
(Le brevi parole del senatore 
liberale provocano una nuova 
ondata di insulti e proteste 
da parte dei democristiani. Le 
sinistre replicano invacemen-
te e l'atmosfera si riscalda 
immediatamente. Il vice pre
sidente Bo allora affretta 'a 
lettura degli atti che prece
dono la chiusura della sedu
ta. Jannaccone intanto scen
de dal suo posto e si avvia 
indignato verso il banco del 
governo. Molti senatori di si
nistra gli si fanno attorno. 
mentre nell'emiciclo i demo
cristiani con urla e applausi 
cercano di incoraggiare Sceiba 
che è pallidissimo). 

Quando Bo dichiaia chiusa 
la seduta, l'atmosfera è an
cora surriscaldata 

Il Senato tornerà a riunir
si stamani alle 10 per pro
seguire la discussione sul 
bilancio dell'agricoltura. 

Colloquio al Senato 
fra Sceiba e Picella 
Nel pomeriggio di ieri, il 

presidente del Consiglio, men
tre in eula sì svolgeva la vo
tazione per appello nominale 
sull'o.d.g. della maggioranza, 
ha ricevuto nel proprio uffi
cio a Palazzo Madama il se
gretario generale alla Presi
denza della Repubblica, con
sigliere Picella. 

La licnieàta della FIOM 
di un aumento salariale di 
lire 13,50 all'ora por il ma-
novale comune e propot/.to
nalmente —in base ai iap
porti usati per la scala mo
bile — per le altre categorie, 
ha trovato vivo consenso fra 
tutti 1 metallurgici, i quali 
esprimono l;i loro piena ap-
piovii/.ione nelle numeroso 
assemblee che si Manno "te
nendo in tutta Italia nel qua
dro della mobilitazione della 
categoria. 

Abbiamo voluto conoscete 
quarò l'aumento mensile in 
cifra richiesto per le diver
se categorie di metallurgici 
— operai, equiparati. Impie
gati — derivante dall'appli
cazione del rapporto du'.Ia 
scala mobile sullo liie 13.50 
richiesto per il manovale co
mune: la FIOM nazionale ci 
ha tornito le seguenti cifre 
comprensive del nonnaie ar
rotondamento: 

Impiegati prima categoria 
aumento mensile 6.725; se
conda r>.0fió. terza catego

ria A. 3.775; terza categoria 13. 
3.200. 

Opeiaio speciali/./, aumen
to orario 16,05 aumento men
sile 3.526; qualificato 15,20, 
3.162 

Manovale specializzato au
mento orario 14,40, aumento 
mensile 2.096; comune 13,50. 
2.808. 

Per gli equiparati ai è 
chiesto che si tenga conto dei 
superminimi di settore già 
previsti dal contratto di la
voro nella « Regolamentazio
ne per gli appartenenti alla 
categoria speciale >» del 4 a-
prile 1050. Per lo donno e i 
giovani è stnto chiesto anche 
l'avvicinamento dolio paghe, 
rispettivamente a quelle de
gli uomini e dogli adulti. 

Per gli apprendisti, la 
FIOM si ò dichiarata favo
revole a considerile con cri
teri di reciproca compreticio-
np condizioni che facilitino 
l'assunzione dei giovani nel
lo fabbriche por attenuale il 
seinpio pili grave fenomeno 

della disoccupazione giova
nile. 

La segreteria, della CGIL, 
ha inviato ieri alla presiden
za della Confederazione del
le Municipalizzate una lette
ra in merito ' alle trattativi! 
In corso per il congloba
mento. 

La segreteria confederale, 
dopo aver espresso il suo rin-
ciescimento per il fatto che 
la delegazione delle Munici
palizzate. nel condurre le 
trattative, abbia cercato di 
uniformarsi agli accordi rea
lizzati in altri settori con le 
-ole organizzazioni sindacali 
minoritarie, invece di tende
re a una soluzione accetta
bile da tutte le organizzazio
ni dei lavoratori, afferma che 
le ultime proposte della de
legazione stessa << ricalcano 
letteralmente, nella torma e 
nella sostanza, l'accordo mi
noritario realizzato noi set
tore dello aziende elettriche 
private ». 

« E' ovvio — proseguo la 
lettera — che tale importa-

La Pretura di Torino annulla 
lo sfratto a una sezione del P.C.I. 

La sentenza definisce illegale e arbitrario il provvedimento - « La legge è uguale 
per tutti » - Importanti quesiti giuridici e costituzionali risolti dal magistrato 

TORINO, 8. — Munito di 
decreto della Intendenza di 
Finanza di Torino il commis
sario di P.S. Curro si immet
teva coattivamente il giorno 
20 luglio del 1954 nei locali 
della XV Sezione della Fede
razione torinese del P.C.I. 
(circolo Carlo Marx) sfrattan
do la sezione.stessa. Ritenen
do tale atto illecito ed arbi
trario d.i parte di chi lo ave
va promosso, la sezione comu
nista citava l'Intendenza di 
Finanza li Tonno jvant: al 
pretoie dott. Venditti. 

In data 28 seltembie-5 ot
tobre, il pretore ha emesso la 
sua sentenza nella causa, colla 
quale: ' Ordina all'ammini
strazione delle Finanze del
lo Stato in persona dell'in
tendente di Finanza p r ò 
tempore, di reintegrare, entro 
tre giorni dal passaggio in 
giudicato della presente" sen 

no, in persona del suo lega
le rappresentante signor De-
ri Florindo, nella piena de
tenzione dei locali già da 
essa occupali nell'immobile 
patrimoniale « Corridoni ». 

La sentenza del pretore di 
Torino riguarda il problema 
degli sfratti forzosi dagli im
mobili dello Stato ammini
strati dalle intendenze di Fi
nanza, e riguarda altresì il 
grave e costituzionale pro
blema che nasce da quella 
speciale forma di sopruso 
ufficialmente dichiarato con
tro le associazioni popolari 
di natura sindacale, politica 
e ricreativa. » 

Il magistrato si è trovato 
a risolvere una serie di que
siti. 

Il primo quesito riguardava 
il decidere se l'immobile del 
circolo « Carlo Marx » dove
va ritenersi bene demaniale 

lenza, l'attrice sezione .XVJod appartenente al patrimo-
del Partito comunista italia- nio dello Stato: il pretore, 

Sciopero a Venezia 
in dilesa della CdL 
La stazione di Mestre occupata dalla polizia — Vio
lenze dei celerini contro i manifestanti e due deputati 

VENEZIA. 8. — Nello stes
so tempo che con la forza ve
niva effettuato lo sfratto del
la Camera del lavoro, della 
segreteria r e g i o n a l e della 
CGIL e di altre associazioni 
democratiche dallo stabile di 
Ca' Matteotti, stamane i la
voratori di Venezia dell'indu
stria, del porto e dei trasporti 
scendevano in sciopero. Le 
astensioni dal lavoro hanno 
raggiunto alte percentuali. 

La grande operazione di 
polizia contro la città di Ve
nezia, per l'occupazione dello 
stabile di Ca' Matteotti, era 
cominciata nel primo mat
tino. La stazione di Mestre 
veniva occupata dai pattu-
glioni armati . I treni in par
tenza per Venezia controllati 
e reso assai difficile, se non 
impossibile, il trasporto dei 
viaggiatori a quell'ora nu
merosissimi- La vendita dei 
biglietti veniva proibita. Altri 
reparti armati si attestavano 
sul ponte della Libertà e 
interrompevano il traffico 
per Venezia. 11 « nemico » da 
cui ci si voleva difendere 
erano i lavoratori in scio
pero di Mestre e Marghera 

Migliaia erano i cittadini 
che fin dal mattino si erano 
raccolti di fronte alla sede 
della C. del L. per protesta 
contro il provvedimento rea 
zionario del governo Sceiba 

SEMPRE HI' ORrMWATICA ih UTTA DE6LK 2IIFATAR! 

Luce e acquo tolte 
ai minatori della Ciavolotla 

AGRIGENTO. 8. — Una 
grave provocazione è stata 
messa in atto stamane dalla 
direzione della Ciavolotta 
contro gli zolfatari che da 80 
giorni si battono per la di
fesa dei loro diritti . 

La direzione, infatti, ha 
disposto il ritiro degli operai 
addetti alla eduzione delle 
acque, ha sospeso derogazio
ne delia corrente elettrica, 
ha chiuso i cancelli che por
tano all'interno della miniera 
mettendovi a guardia (anche 
al piano inclinato) 1 capima-
stri, i sorveglianti ed alcune 

Suardie giurate col compito 
ì impedire l'ingresso 
Cosi i compagni Sicilia e 

Vetro, membri della CI. , si 
sono visti Impedire l'accesso 
alla zolfara. La nuova pro
vocazione ha suscitato vivis
simo malcontento ed ha ag
gravato la tensione esistente 

tra gli operai e cittadini. 
Agli zolfatari che si batto

no con tanto coraggio è per
venuto intanto stasera un te
legramma dall'Unione inter
nazionale dei minatori, e 
dall' Associazione mondiale 
sindacale. Il telegramma re 
ca la firma di Henry Torrei 
e dice: « Plaudiamo eroica 
lotta minatori augurando ra 
pido et completo successo». 

Per avere una idea della 
gravità della situazione e del 
disagio in cui versano cen 
tinaia e centinaia di fami 
glie, basterà citare alcuni 
dati che si riferiscono al ba
cino di Castel termini: i mi 
natori della S. Giovannello 
Lo Bue sono creditori di 23 
milioni di lire; quelli della 
S. Giovannella Pintacuda 
per 22 milioni e quelli della 
Cozzodisi per 80 milioni di 
lire. 

Saragat. L'edificio era circon
dato dalle forze di polizia, e 
quando dagli assembramenti 
di uomini e donne, che si era
no andati man mano ingros
sando, si sono levati i canti 
popolari e partigiani, la poli
zia ha caricato indiscrimi
natamente i manifestanti. 
Vecchi e donne cadono per 
terra travolti e manganellati; 
i parlamentari presenti inter
vengono per evitare il peggio, 
ma, benché si siano fatti r i 
conoscere, vengono presi di 
mira in modo particolare. 
L'on. Gianquinto non è r i 
sparmiato dalle violenze del
la polizia; l'on. Luzzatto do 
vrà ricorrere all'ospedale per 
fratture a una mano. 

Nell'interno di Ca' Matteot 
ti erano intanto raccolti diri
genti sindacali e lavoratori; 
con essi erano le bandiere 
delle organizzazioni sindaca
li. Verso le 11 la polizia chia
mava un fabbro ferraio e, for
zata la serratura, i celerini 
invadevano i locali della Ca
mera del lavoro ordinandone 
Io sgombero. I dirigenti sin
dacali e : lavoratori, che ave
vano fino all'ultimo presidia
to i locali, uscivano allora in 
corteo recando le bandiere e 
si avviavano verso piazza 
S. Marco e Riva degli Schia-
voni, deponendo i vessilli in 
una sede del P.S.I. 

Altre manifestazioni e cor
tei popolari si svolgevano 
nelle ore seguenti, in vari 
punti della città: nel piazzale 
Roma, a Ca' Matteotti, dove 
il traffico veniva bloccato 
nella zona industriale di Mar-

Ehera e a piazza S. Marco. 
•'on. Luzzatto ha inviato un 

telegramma di protesta al 
Presidente della Camera e ha 
annunciato che inoltrerà de
nuncia contro i responsabili 
delle violenze subite. 

ha ritenuto che il bene in 
questione debba essere qua
lificato come appartenente al 
patrimonio dello Stato e nel
la categoria dei beni patri
moniali indisponibili. 

Il secondo quesito era 
quello della disciplina giuri
dica cui deve essere assog
gettato l'immobile del circo
lo « Carlo Marx ». La sua 
posizione deve o non deve 
essere Tegolata secondo le 
norme comuni del Codice 
civile e cioè secondo le nor
me che governano la pio-
prietà privata? Il pretore ha 
risposto affermativamente ed 
ha ritenuto che non sia pos
sibile disporre e regolare ta
le bene con un semplice de
creto amministrativo. L a 
sentenza afferma che •< nei 
rapporti giuridici instaurati 
con privati ed aventi per 
oggetto beni patrimoniali, la 
pubblica amministrazione non 
potrà mai fare valere le sue 
ragioni ricorrendo alla po
testà coercitiva... Dovrà in
vece sottoporsi, in caso di 
contestazione, al giudizio del
l'autorità giudiziaria ordi
naria così come vi si sotto
pone ogni cittadino che vanti 
diritti contestatigli ». 

Il terzo quesito risolto dal 
Pretore era quello del dirit
to dell'autorità giudiziaria 
ordinaria di sindacale la le
gittimità o meno di un atto 
dell'autorità amministrativa, 
nel nostro caso l'intendente 
di finanza: il pretore ha ri
sposto con decisa afferma
zione positiva. 

Sotto l'aspetto costituzio
nale, la sentenza (che su
pera quella recente del pre
tore di Venezia che riguar
dava la sola sospensione del 
provvedimento di allontana
mento forzato dai locali) ag
giunge: « Ne consegue l'or
dine di reintegrazione (dei 
l o c a l i al circolo « Carlo 
Marx «) il quale raggiunge in 
questo caso la pubblica am
ministrazione, come raggiun
gerebbe qualsiasi privato » e 
riafferma solennemente il 
principio »- la legge è uguale 
per t u t t i ' " , affermando: 
f Chiunque sia lo spogliatore 
e chiunque sia lo spogliato. 
la sovranità della legge va 
affermata come suprema ga
ranzia di giustizia •*. 

Nessun tornio Votai 
per la Pace 1954 

OSLO. 8 — 1 1 comitato No
bel dello Storting (parlamento 
norvegese) ha deciso di non 
conferire nessun premio Nobel 
per la pace per quest'anno. 
L'ammontare del premio No
bel della pace per il 1934 sarà 
riservato per Tanno prossimo 

Nel 1955 il comitato Nobel 
iello Stortjng potrà così con
ferire due premi Nobel 

zinne è venuta a precluuere 
di per sé la possibilità di 
pervenne a una intesa gene
rale da voi stessi in un pri
mo tempo auspicata. 

« E* di fronte a questa si
tuazione. - venutasi a creare 
per l'indirizzo assunto nel 
corso delle trattative da par
te della vostra delegazione, 
?he da parte nostra è stata 
avanzata una proposta ten
dente a sbloccare le trattati
ve prima di giungere a una 
posizion edi rottura, come or-
mai appariva inevitabile. 

« La nostra proposta è 
partita dalla considerazione 
che, nel settore dell'industria, 
in seguito a uno scambio di 
lettere fra la CGIL e la Con-
findustria. si è pervenuti a 
una intesa di massima per 
cercare di superare le diver
genze inerenti al congloba
mento e alla perequazione 
delle retribuzioni nel corso 
di trattative di categoria da 
svolgersi in sede di riesame 
di tutti i contratti di lavoro. 

« Va considerato inoltre 
che in particolare, nei setto
ri facenti capo alla vostra 
Confederazione, i contratti di 
lavoro delle singole catego
rie sono già tutti disdettati, 
sia per i settori i cui con
tratti di lavoro scadono a fi
ne anno (elettrici, gasisti, ac-
quedottisti), sia per il set
tore trasporti, i cui accordi 
nazionali non sono vincolati 
da alcuna scadenza. 

'< Risulta quindi logica ed 
obiettiva, sul piano della 
lealtà dei ìeciproci rapporti, 
la proposta di evitare una 
rottura preliminare sulla 
questione del conglobamen
to e di superare il punto mor
to delle trattative, dando co
me acquisiti i criteri di mas
sima già concordati ai fin» 
del conglobamento e pioce-
dendo alla definizione delle 
nuove tabelle retributive 
conglobate i-ettoio per setto
re. a conclusione si;i della 
veitenza sul conglobamento 
sia del rinnovo dei contratti 
di lavoro ». 

L'ufficio stampa d e l l a 
C.G.I.L. comunica infine che 
l'incontro con la Confindu-
stria richiesto dalla C.G.I.L. 
per esaminare il proble
ma della riforma del fon
du di previdenza degli im
piegati dell'industria, in re
lazione all'esigenza dell'au
mento del massimale iul 
quale debbono venire versati 
i contributi, avrà luogo mer
coledì prossimo. 13 ottobre. 

I testimoni di Piccioni 
Significato e valore di una campagna - L'on. Attilio Piccioni uscì 
di casa ii 9, il 10 e l'I 1 aprile - L'on. Caronia arrivò a Roma solo 
il 13 - Quel che dicono i cinematografari sull'alibi amalfitano 

Se ì inviai e o meno a giu
dizio gli attuali imputati è 
il giudice istruttore che deve 
deciderlo; e toccherà al pre
sidente del Tribunale o della 
Corte d'Assise condannarli o 
assolvei li. Dal punto di vi
sta del procedimento giudi
ziario, e più che mai in una 
fase avanzata come quella 
che attraversiamo, il compi
to del giornalista deve limi
tarsi alla registrazione dei 
fatti. In questo senso, respin
giamo decisamente qualsiasi 
tentativo di scendere sul ter
reno della polemica « inno-
cent isti«-«colpevolisti». Tut
tavia non possiamo non en
trare nel merito di certe 
campagne propagandistiche 
che si sviluppano collate
ralmente all'istruttoria, che 

carattere, fin dal giorno 
dell'arresto del giovane jaz
zista. E' una campagna che 
gli avvocati Augenti e Car-
nelutti svolgono con grande 
intensità e continuità, e col 
palese intento di raggiun
gere un effetto non tanto 
giudiziario quanto — ap
punto — di « opinione ». Va 
precisato che non altrettan
to può essere detto, alme
no finora, sui collegi defen
sionali degli Imputati Mon
tagna e Polito o dei vari 
altri implicati nel « caso » 
eppure le posizioni degli al
tri imputati e implicati non 
presentano certo un inte
resse. anche politico, mino-
ìe di quella di Giampiero 
Piccioni. 

Su che cosa hanno ba 

Le due testimoni sconosciute interrogate ieri da Sepe 

tendono ad influenzare in 
un senso determinato l'opi
nione pubblica, che si sfor
zano di "creare un clima, 
un atmosfera nel Paese in 
rapporto all'« affare >. e che 
in definitiva rappresentano 
veri e propri gesti politici. 

La campagna che sta 
conducendo il collegio de
fensionale dell'i raputato 
Giampiero Piccioni ha as
sunto chiaiamente, questo 

sato la propria offensiva 
propagandistica gli avvocati 
Augenti e Carnelutti? Essi 
hanno annunciato con gran
de clamore di avere a di 
sposizione una lunga serie 
di testimoni — quattordici 
o quindici, si disse — in 
grado di dimostrare la ma
lattia e la ininterrotta per
manenza a letto del loro di
feso nei giorni in cui il 
delitto Montesi fu compiu-

L e t t e r e a l l 'I nHit 
sul lo {scandalo Cutrì 

Ci hanno scritto un antifascista fiorentino, un avvocato di 
Perugia e la sezione del PCI del quartiere di Roma Ostiense» 

Nel mondo 
del lavoro 
Hanna kabaaéaAata in stas-

•* la CISL i lavoratori del 
commercio di Trapani chieden
do l'iscrizione alla CGIL. La 
decisione è stata presa all'una
nimità dalla categoria 

I l a t r a to r i «eiraeaaeiaUa 
di Napoli sciopereranno per 14 
ore martedì prossimo. Lo scio
pero sarà unitario e viene ef
fettuato perchè ogni tentativo 
fatto per comporre la vertenza 
e fallito a causa del sindaco 
che non ha tenuto fede agli 
impegni precedentemente as
sunti. 

Le rivelazioni dell'Unità 
sul precedenti penali del 
commissario di polizia 
Rocco Cutrì, venuto d'im
provviso alla ribalta del-
l'« affare Montesi », e la 
lettera del compagno 
Pompilio Molinnri, da noi 
pubblicata, in cui veniva
no descritte le torture da 
lui subite, hanno susoita-
to un'ondata di sdegno 
nella opinione pubblica. 
Se ne sono fatti interpre
ti decine di cittadini, i 
quali ci hanno scritto in 
questi giorni Pubblichia
mo qui di seguito alcune 
delle lettere ricevute. 

S d e g n o a P e r u g i a 

L'avvocato Aldo M. Rossi. 
di Perugia, ci scrive: 

ttCaro direttore, mi riferi-
isco alla cronaca dell'Unità di 
domenica 3 corrente, riguar
dante la parte del commissa
rio Cutrì nell'« affare Monte-
si n. 1 riferimenti sul proces
so avuto dal Cutri a Perugia 
sono esattissimi e questo le 
convalido quale difensore del
la parte civile vedova San
tucci. sia in Tribunale sia ir> 
Corte d'Appello, ove a Cutri 
fu applicata l'amnistia per la 
•ola ragione che alla Corte di 
Perugia non sembrò — nien-

Concluso a Mossomeli 
il sopraluogo dei giudici 

Le principali accuse agli imputati cadono 

CALTANISSETTA, 3 (E.T.) 
— Accolta l'istanza proposta 
dall'avv. on. Varvaro a nome 
del collegio di difesa, il t r i 
bunale ci è ieri spostato a 
Mussomeli per un sopraluogo. 

Alle ore 10,30 di ieri il dot
tor Piscitello, presidente del 
tribunale, insieme ai giudici 
Conte e Benedetti, accompa
gnato dal P.M. d o t t Costa, 
si sono recati in via della 
Vittoria per constatare di 
persona quanto hanno affsi-
mato i principali accasatoti 
degli imputati e cioè le guar
die municipali Catania, Mi-
stretta, Tifaro e SOTCC Co
storo hanno dichiarato che, 
stando dietro i vetri del bal
cone del municipio, avevano 
potuto distintamente seguire 
le mosse degli imputati Gua
rino, Consiglio, Vullo e Ami
co e avevano precisato che ì 
quattro si trovavano nelle 

prime file fingendo di cal
mare la folla mentre in ef
fetti la istigavano. Il sopral
luogo ha provato che coloro 
i quali si trovavano nelle 
prime file non avrebbero po
tuto essere visti da chi si 
trovava dietro i vetri 

E ancora: nel corso del di
battimento, il sindaco Sorce 
ha affermato di aver senti
to, stando nel suo gabinetto, 
le frasi oltraggiose della fol
la e le minacce di « voler en
t rare nel Municipio per get
tare il sindaco giù dal bal
cone». Una folla di curiosi 
è stata fatta affluire apposi
tamente nella piazza della 
Vittoria e invitata ad urlare 
ed a gridare per riprodurre 
la stessa atmosfera del 17 
febbraio. I giudici stando nel 
gabinetto del sindaco hanno 
potuto percepire solfaste un 
indistinto brusio! 

temeno — clic costituisse « se
vizie particolarmente effera
te - tutto quanto fu fatto al 
povero Santucci, fino al punto 
di Indurlo al suicidio. 

<* Ma oggi l'opinione pub
blica perugina è sbalordita 
dalla rivelazione, che il tuo 
giornale ha compiuto, del po
sto di primo piano occupato 
dal Cutrì — ami dalla Jena 
Cutrì, come fu definito al pro
cesso — tra i funzionari della 
questura di Roma; e non po
trebbe esservi dimostrazione 
più concreta del malcostume 
politico clic il tuo giornale 
denuncia, perchè non può es
sere vero che una sentenza 
di amnistia possa legittimare 
da parte del governo l'iiica-
rico di mansioni così delicate 
e Importanti a persona bol
lata come seviziatore dalla 
stessa sentenza di amnistia-

« Cordialmente, avv. Aldo 
M. Rossi ». 

T o r t u r a e l e t t r i c a 
Da Firenze ci è giunta la 

seguente lettera del compa
gno Alessandro Pieri: 

m Cara Unità, ho letto con 
interesse la lettera del com 
popno Pompilio Molinari, che 
rievoca le sevizie da lui su
bite nel 1941 nella questura 
di Perugia, dall'alloro com
missario di polizia Cutrì. 

« Tale lettera ha richiamato 
alla mia memoria un parti
colare interessante, che il 

j Molinari, -nel suo articolo, ha 

S sorvolato forse per generosa 
dimenticanza. Ma io ho anco-

,ra vìvo in me il ricordo di 
'•qua..do Pompilio raccontava 
la noi compapni, durante l'ora 
del f-asseggio in quel cortile 
a forma di cassa da morto nel 
carcere di Castelfranco Emi
lia, quel suo interrogatorio 
subito alla questura di Pe
rugia. 

«* Fra le particolari raffina
tezze dell'inquisitore Cutri, 
diceva il compagno Pompilio, 
r»i era questa: mentre, legato 
e disteso su un tavolo a tor
so nudo, gli re rsarano in hoc
co e nel naso dei boccali di 
acqua, un agente addetto cu
rava di tenergli di piedi nu
di un filo di una pila elettri
ca; in modo che il suo corpo, 
anche per l'effetto dell'acqua, 
aveva dei sobbalzi spasmodi
ci. che é impossibile descri-
vere 

« Questo, cara Unità, ro te
rò appiunpere a quanto rife
rito dal compagno Molinari, 
nel suo articolo. Anche per 
mettere meglio in evidenza la 
bestiale azione di un conti
nuatore di metodi da inquisi
zione, oggi servo fedele di un 

governo antipopolare. Ales
sandro Pieri » 

Abbiamo interpellato, appe
na ricevuta questa lettera di 
Alessandro Pieri, il compa
gno Pompilio Molinari. Egli 
ci ha confermato il partico
lare del filo di una pila elet
trica cne gli venne applicato, 
per ordine del commissario 
Cutri. ai piedi. 

Q u e s t i o n e d i d e c o r o 
Da parte sua, la segreteria 

della sezione romana « O-
stiense »» del PCI, ci ha in
viato la seguente lettera: 

< Cara Unità, siamo indi
gnati ncll'apprendere. dalla 
lettera del compagno Pompi
lio Molinari e da te pubbli
cata il 6 scorso, i " meriti " 
indegni con i quali alcuni 
dipendenti della poliria di 
Sceiba possono assurgere, nel
l'Italia democratica cristiana, 
alle più elevate cariche. Ci 

i riferiamo, come tu avrai ra
pito, all'aguzzino fascista 
dottor Rocco Cutrì. attuale 
capo dell'ufficio stampa della 
questura. 

« Ciò che ora direttamente 
ci riguarda è che, come diri
gente di una sezione del no
stro Partito, siamo stati re
centemente incitali dal locale 
commissario di P.S. a recarci 
dal Cutri per chiedergli l'au-
torizi.azione all'affissione del 
nostro giornale murale nello 
apposito tabellone, cosa che 
tra l'altro oramai è acquisita 
da lungo tempo. 

« Ti sembra possibile, cara 
Unità, che onesti lavoratori 
debbono subire l'affronto dt 
recarri, oooi che il fascismo 
e stato abbattuto, a chiedere 
un permesso per l'esercìzio 
delle libertà democratiche e 
costituzionali da un sevizia
tore fascista come il sunno
minato Cutrì? 

« E" una questione di deco
ro e di decenza per tutti i 
partiti, compresa la D.C. (evi, 
a detta dello stesso commis
sario, sarebbe stato rinolto 
analogo inetto) e per tutti i 
giornali che avranno neces
sariamente a che fare per 
motivi professionali con l'uf
ficio stampa della questura. 
Son ci sembra che ci possa
no essere rapporti fra onesti 
cittadini e mancati Galeotti 

«Perché non interessi an
che l'Associazione della stam
pa romana, per richiedere che 
la pulizia iniziata con l'allon
tanamento di Pavone e Po
lito continui con Cutri? Ne 
acquisterebbe l'autorità della 
nostra PS., il prestigio della 
legge e il rispetto dell'ordine 
pubblico. Fraternamente D. 

to. E cioè, evidentemente, 
nei giorni 9 e 10 aprile 1953. 
Ma soprattutto la difesa di 
Piccioni annunciò con al
trettanto clamore che tra 
questi testimoni decisivi vi 
erano personalità di primo 
piano, assai note al pubbli
co: uomini politici eminenti 
come l'on. Attilio Piccioni, 
allora ministro degli Esteri 
e tuttora alto dirigente de
mocristiano e deputato al 
Parlamento, o come l'onore
vole Caronia; clinici rino
mati come lo stesso on. Ca
ronia e il prof. Filipo; dive 
e altre figure popolarissime 
del mondo del cinema; e 
cosi via. 

Non può sfuggire a nes
suno il significato di questa 
elencazione di « grandi no
mi » a sostegno dell'alibi 
piccioniano, specie se si 
considera che ad essi si 
contrappongono, in qualità 
di presunti testimoni d'ac
cusa, « solo ;> g u a r d i a n i , 
braccianti, manovali. Tanto 
è vero che, partendo sem
pre da questa sensazionale 
lista di testimoni a disca
rico, gli avvocati Augenti e 
Carnelutti si credono auto
rizzati a emettere a getto 
continuo pubbliche dichia
razioni in cui apertamente 
si critica il presidente Sepe 
per aver egli disposto e poi 
mantenuto l ' a r r e s t o di 
Giampiero Piccioni. Queste 
dichiarazioni pubbliche e-
scono da una normale linea 
difensiva per spostarsi sul 
piano dell'attacco al magi
strato inquirente. 

Sulla validità o la perti
nenza delle testimonianze a 
discarico, come è ovvio, sa
rà la Corte a decidere, se 
processo ci sarà. Però fin 
d'ora vanno rilevati alcuni 
fatti, proprio perchè la 
campagna della difesa ha 
avuto il carattere e gli 
obiettivi che più sopra ab
biamo descritto: 

1) Nella sua lettera di 
dimissioni da m i n i s t r o , 
l'on. Attilio Piccioni scrisse: 
« Mio figlio nulla ha da te
mere — ne sono incrolla
bilmente certo — da qual
siasi indagine della Giusti
zia ». Il giorno dell'arresto 
di suo figlio, l'on. Attilio 
Piccioni ribadì (citiamo dal 
Messaggero che riprodusse 
la dichiarazione tra virgo
lette e in corsivo): «Io so 
che Giampiero è innocente! 
Mio figlio era a letto nella 
mia casa. E lo dimostrerò ». 
Solo quando un giornale 
romano fece notare che nei 
giorni decisivi, vi erano 
state delle riunioni della 
direzione d.c, alle quali 
presumibilmente l'on. Atti
lio aveva partecipato, il 
Popolo (25 settembre) pub
blicò una precisazione del 
seguente tenore: «; In meri
to alla pretesa impossibilità 
di testimoniare, attribuita 
da qualche giornale in r i 
ferimento all'on. Piccioni, 
sulle sue condizioni di sa
lute del 9 e del 10 aprile. 
si precisa che l'on. Attilio 
Piccioni fu colto da indispo
sizione con febbre la sera 
del 9 aprile, al ritorno da 
una riunione politica. Ri
mase a letto tutto il 10 mat
tina, e fu visitato da un 
medico e da altre persone. 
Malgrado l'indisposizione, 
dovette uscire nel pomerig
gio per prender parte, tra 
le 17,30 e le 21. ad una riu
nione presso la direzione 
della D.C. a Monte Mario. 
Contrariamente a quanto 
affermano alcuni giornali, 
anche 1*11 aprile l'on. Pic
cioni, sebbene indisposto. 
prese parte a riunioni (in 
questa giornata due: una 
mattutina ed una pomeri
diana)». 

2) L'on. Caronia (d.c.) di
chiarò il 27 settembre alla 
agenzìa ARI: ? Sono asso
lutamente certo dell'inno
cenza di Piero Piccioni per
chè l'ho visitato nella sua 
abitazione nei pionii in cui 
è deceduta la disgraziata 
Wilma Montesi ». P o c h i 
giorni dopo, il settimanale 
Oggi ha pubblicato un'in
tervista in cui l'on. Caronia 
precisava di aver visitato 
Giampiero Piccioni dopo 
esser « ritornato a Roma da 
Taormina la mattina del 
13 aprile =>, e cioè quando 
Wilma era ormai all'obi
torio. 

3) Alida Valli ha detto 
di poter confermare l'alibi 
amalfitano soltanto fino al
la mattina del 9. 

4) Ingrid Bergman e Ro
berto Rossellini hanno d i 
chiarato in Svezia di non 
essere in grado di confer
mare l'alibi amalfitano. 

5| La moglie del produt
tore Ponti, già interrogata 
da Sepe. Marcello D'Amico 
e vari altri dei quindici te
stimoni elencati dai difen
sori sarebbero anch'essi in 
grado di indicare le mosse 
di Giampiero Piccioni solo 
fino alla mattina del 9 
aprile 

A questo punto ripetiamo 
ben chiaro che noi non ab
biamo né volontà né inte
resse di aggravare la posi
zione dell'imputato Piccio
ni. A nostro parere, invece, 
aggravano obiettivamente la 
sua posizione coloro i quali 
fanno dichiarazioni di fede 
nella sua innocenza, senza 
poi poterle confermare coi 
fatti. Un elenco di testimoni 
così lungo ma cosi poco so
lido si rivela per quello che 
è: un tentativo di disorien
tare e frastornare l'opinione 
pubblica e di premere sul 
magistrato. Ed è questo che 
abbiamo reputato nostro 
dovere denunciare. 


