
Pag. 2 — Domenica 17 ottobre 1984 « L'UNITA1 » 

IL DOCUMENTO ELABORATO PAI PROFESSORI ASCARELLI, CANUTO E MACAGGl 

L.a superperizia prospetta l'ipotesi 
di una lenta morte del la Montesi 

Probabilmente 
di aver visto 

la ragazza era in stato di incoscienza - La Passarelli avrebbe rilevato perchè fu indotta a dire 
Wilma sul treno di Ostia - Si profila un confronto fra la madre e la sorella della vittima 

Wilma Moritesi morì lenta
mente, quando si trovava 
probabilmente in stato di in
coscienza: queste due conclu
sioni sono contenute nel testo 
della a superperizia » eseointa 
alle ore 10 del 28 aprile 1954 
dai professori Attilio Asca-
relli, Giorgio Canuto e Dome
nico Macaggi. La « superpe
rizia », il cui testo è stato po
sto a disposizione degli avvo
cati difensori dei tre impu
tati, prese le mosse dall'esa
me delle precedenti perizie 
talassologica, chimica, petro
grafia, biologica, merceologi
ca e da alcuni atti testimo
niali posti a disposizione de -
gli esperti dal magistrato. 
Successivamente vi fu l'esu
mazione del cadavere che 
giaceva in una doppia bara di 
legno e di cinco, avvolto in 
un lenzuolo, con una veste 
lunga di seta bianca e con il 
capo, sul quale era stata de
posta una corona di fiori fin
ti, poggiato su un cuscino 
giallo. 

La prima operazione con
dotta dagli esperti fu quella 
di far scattare numerose fo
tografie della salma e di com
piere alcune radiografie. 
Quando le lastre di queste 
ultime furono esaminate dai 
periti, vennero riscontrate, 
nulla radionra/ìa delle ossa del 
bacino « due formazioni ton
deggianti opache che, come è 
detto nella perizia, nulla han
no a che vedere con gli or
gani del cadavere. Si tratta 
semplicemente di due bottoni 
attaccati ad un pezzo di tes
suto che era stato adoperato 
nella ricomposizione del ca
davere e che fu infatti ritro
vato riaprendo la salma ». 

Come ft mor ta 
Vennero compiuti, quindi, 

esami istologici su alcuni 
brandelli di tessuto in corri
spondenza delle ecchimosi già 
segnalate dalla prima autopsia 
e venne affidata al professor 
Canuto la perizia su alcune 
macchie biancastre che si pre
sentavano sulla sottoveste di 
tessuto verdolino che indos
sava Wilma al momento della 
sua morte. 

Di particolare interesse ap;-
paiono le ricerche compiute 
sulla causa della morte. « ha 
Montesi, affermarlo i tre,« au-
perperit i», è morta peraSfis-
sia da annegamento.,. Kob? 
bendante penetrazione di l i 
quido nello stomaco e nell' in
testino di cui è prova non sol
tanto il liquido ritrovato nel 
tubo gastroenterico, ma an
che quello trovato nella ca
vità peritoneale, ed in esso 
trasudato, potrebbe essere 
presa come indice di una par
ticolare durata dei fenomeni 
asfittici, con la modalità cioè 
dell' annegamento lento che 
permetta ripetute deglutizioni 
del l iquido annegante e quindi 
la sua ingestione più abbon
dante di quanto non avvenga 
in un annegamento rapido». 

La perizia così continua : 
e- Se la conclusione relativa 
alla intrinseca modalità fisio-
patologica di morte è sicura, 
non altrettanto sicure sono le 
conclusioni che si possono 
trarre ove s» coglia indagare 
con quali modalità e in quali 
circostanze essa si sia veri-
cata e se con il concorso di 
alterate condizioni preesisten
ti nell'organismo della Mon
tesi ». 

Quali erano queste condi
zioni? « Esclusa la eventuali
tà di una perdita di conoscen
za da lesioni traumatiche — 
risponde la perizia — nel 
taso in esame assume-parti 
colare interesse l'ipotesi di 
uno sfato di intossicazione da 
alcool o da stupefacenti. Co
me abbiamo già detto lo sta
to di ubriachezza etilica è la 
causa più comune delle morti 
per annegamento anche in 
poco l ivello di acquo. Nella 
Montesi non venne eseguita 
una ricerca dell'alcool nel 
sangue. Venne esaminato il 
contenuto dello stomaco per 
quanto esso fosse in gran par
te costituito da acqua inge
rita durante l'annegamento. 
Tuttavia esso si presentava 
come un liquido color caffe-
Intte in cui apparivano /ram
menti di sostanze biancastre... 
Osservando però j procedi
menti usati per tali ricerche, 
.fi vede che furono ricercati 
i barbiturici e i glucosidi e 
furono fatte le reazioni per 
gli alcaloidi... Il risultato di 
ioli indagini fu negativo. Man
ca pertanto la prora dell'esi-
xtenza di una intossicazione 
della Montesi al momento 
della morte. Questa negativi
tà dell'indagine tossicologica, 
come è noto, non ha però un 
valore di assoluta esclusione. 
Uno stato Ai intossicazione 
porrebbe essere esistito per 
effetto di una auantità di so. 
stanza tossica, tale da avere 
agito, ma non tale da essere 
ritrovata all'esame chimico. 
Il che vaie particolarmente 
nel caso in oggetto, sia per 
la labilità delle sostanze tos
siche che sono da prendersi 
in considerazione, sia per il 
lungo periodo trascorso fra la 
morte e il prelievo del mate
riale esaminato. 

« Ecco pertanto un proble
ma che non potrà in alcun 

* modo essere soddisfacente
mente risolto con dati chimi
co - tossicologici e anatomo-
patologici e che lascerà sem
pre sussistere la possibilità 
dell'ipotesi che la Montesi sia 
sfata annegata In uno stato di 
incoscienza, senza però che se 

ne possa portare una prova 
di carattere tecnico ». 

Per quanto riguarda le ce. 
chimosi. dopo aver formulato 
alcune ipotesi negative, i pe
riti hanno così concluso: «Re
stano da considerare due più 
probabili ipotesi: quella di 
urti casuali e quella di tracce 
di afferramento per il tra
sporto del corpo. Fra le quali, 
senza che si possa escludere 
la prima, riteniamo più con-

gior rilievo contro il dottor 
Polito vengono indicati nel
l'ex capo della polizia, dot
tor Tomaso Pavone, il quale 
avrebbe testimoniato sugli 
interventi della questura per 
insabbiare le indagini; nella 
dottoressa Rosa Passarelli 
(di cui a Palazzo di Giust i 
zia si prevede l'incrimina
zione) la quale avrebbe ri
velato le vere ragioni che la 
indussero a presentarsi spon-

Questa foto fu scattata nella Questura ili Roma al tempo in 
cui Francesco Saverio Forno era questore e godeva tirila 
protezione dell'onorevole Siclb.i. I.:i posizione del dottor 
l'olito, incriminato a piede libero da Scpc, per favorcR^ia-
mcnto nei confronti dei responsabili della morte ili Wilma 
Montesi si è notevolmente aggravata in questi ultimi tempi 
in seguito alle deposizioni dei funzionari che condussero 

le prime indagini sul misterioso caso ' 

sona alla sede delle lesioni la 
seconda, poiché le lesioni da 
urfo-^più /acilHienfe.si- loca-
lizzano in punti più sporgen
ti, con' sottostante piano os
seo, come ad esempio ai go
miti, alle spine iliache, alle 
ginocchia, alla cresta tibiale. 
ai malleoli , mentre queste ec
chimosi sono in punti che si 
prestano ad un afferramento 
eventualmente destinato a 
sollevare il corpo j>. 

Ieri mattina i l dott. Raffae
le Sepe ha dedicato tutta la 
mattinata all'esame degli at
ti istruttori, in vista della 
consegna del vo luminoso in
cartamento alla Procura ge
nerale, che segnerà l'inizio 
della fase finale della inchie
sta. Siamo quindi alle ulti
me battute dell'istruttoria. 
Il dott. Marcello Scardia, non 
appena riceverà i novanta 
volumi degli atti, stenderà 
le sue richieste definitive. 
Gli atti verranno quindi de
positati nella cancelleria del
ia Sezione istruttoria, a di
sposizione degli avvocati 
del la difesa, e Torneranno 
dopo quindici giorni al pre
sidente Sepe. Questi riuìiirà 
la Sezione istruttoria e, do
po un acctirato esame di tut
ti i risultati dell'inchiesta, 
emetterà la sentenza con la 

3 uale verrà decisa la sorte 
egli imputati (rinvìo a giu

dizio davanti alla Corte com
petente, oppure prosciogli
mento). 

Secondo indiscrezioni tra
pelate, e a cui già ieri ab
biamo accennato, il magi

strato possiede ormai gli ele
menti necessari per procede
re al rinvio a giudizio di una 
vent ina di persone, tra im
putati principali e figure se
condarie. Egli avrebbe rag
giunto, innanzi tutto, la pro
va generica del delitto, cor
redata dalle circostanze del 
luogo, della data e delle mo
dalità con le quali venne 
consumato. Per quanto ri
guarda gli imputati princi
pali, il dott. Sepe avrebbe 
raccolto una sufficiente mes
se di indizi, accomrtagnata 
da prove testimoniali e da 
riconoscimenti dei quali, a 
quanto si dice, soltanto una 
minima parte sarebbe a c o 
noscenza non soltanto dei 
giornalisti, ma perfino degli 
avvocati difensori. 

Piccioni e Polito 

taneqment* .<illa»polizia e a 
dichiarare'dìjiver tyisto Wtf-
ma SuLtTeiw>d+tQstia il •po 
meriggio del 9 aprile; in Na
talino Del Duca ed in altre 
ancora. 

Negli ultimi giorni, come 
è noto, sono state interro

gate anche la Giobbengiò e 
Adriana Bisaccia, due testi
moni che avrebbero fornito 
al magistrato utili indicazio
ni relative all'ambiente di 
Capocotta e ai personaggi 
che erano soliti frequentare 
quella « naturale gargonnie-
re » 

Al P a l a z z a c v i o 
La cronaca di ieri è po

vera di notizie di un certo 
interesse. Tra i primi a var
care la soglia della cancelle
ria della Sezione istruttoria, 
è stato l'avvocato Carbone, 
difensore di parte civile del
la famiglia Montesi. Il legale 
napoletano si è recato negli 
uffici della Sezione istrutto-. 
ria per perfezionare la co
stituzione di P.C. nei con
fronti degli imputati e si è 
quindi allontanato, senza ri

spondere alle domande dei 
cronisti. L'avv, Filippo hu-
pis si ù recato anchegli al 
Palazzo di Giustizia, in com
pagnia di Goffredo Monta
gna, per sollecitare la con
cessione di un colloquio in 
carcere con il « marchese « 
di San Bartolomeo. Il gio
vane avv. De Luca, difensore 
di Piero Piccioni, ha chiesto 
il deposito in cancelleria de
gli atti del processo Muto, 
che — egli sostiene — rive
stirebbero qualche utilità ai 
fini della difesa del giovane 
musicista. 

Nel frattempo si apprende 
che la sezione istruttoria 
avrebbe respinto lo istanze di 
scarcerazione avanzato dai le
gali di Montagna e dei guar
diani. 

Questa carenza di notizie 
ha dato la stura ad una se
rie di previsioni sulle mosse 
del dott. Sepe nei prossimi 
giorni. Secondo alcuni, in

fatti, il presidente della Se
zione istruttoria, prima- di 
concludere la sua fatica, in
tenderebbe mettere in chia
ro alcune questioni relative 
alla famiglia Montesi, e si è 
anche parlato dell'eventuali
tà di un confronto tra Wan
da Afontesi e la madre. 

Muore per un tumore 
un ex gregario di Giuliano 
PALERMO, 1C — Un ex gre

gario di Salvatore Giuliano 
condannato nei vari precessi 
celebratisi a Palermo e altrove 
per i crimini commessi dalla 
banda, è morto ieii in una 
corsia rìol reparto chiiurgia 
dell'Ospedale civico. Giovanni 
Teizo ave\a 26 anni: era stato 
trasferito d i l carcere all'ospe
dale perchè affetto da un tu
more al corvello. 

NEL CORSO DI UNA SOLENNE CERIMONIA 
, X ' J 

Il Premio Slaiin per la pace 
consepalo oyqi a Don fiaggoro 

Calorosi messaggi 4a ogni parte - Telegramma dell'Accademico Sko-
belzin, presidente del Comitato per il Premio, e delPon. Di Vitt 

Questa mattina a Roma, nel 
corso di una solenne cerimo
nia, verrà consegnato il pre
mio Stalin della pace al sa
cerdote genovese Andrea 
Gaggero. La manifestazione 
che si svolgerà presso la se
de del Comitato nazionale 
della Pace in Piazza Monte
citorio 115, sarà presieduta 
dall'on. Pietro Nenni. v ice
presidente del Consiglio mon
diale della pace: il discorso 
celebrativo sarà tenuto dal
l'oli. Concetto Marchesi. 

L'ondata di messaggi, te le
grammi. dì manifestazioni di 
affetto per Don Andrea Gag
gero ha assunto nella giorna
ta di sabato eccezionali pro-
poizioni. Dalle città, dai v i l 
laggi. dalle fabbriche, dai 
quartieri, dalle associazioni. 
il popolo italiano ha fatto ar
rivare al valoroso sacerdote 
la stima e la riconoscenza per 
la lotta da lui sostenuta a fa
vore della pace. 

A CORONAMENTO DI UNA LUNGA E TENACE LOTTA DELLA CATEGORIA 

I chimici conquìstono aumenti salariali 
che superano largamente l'accordo tiulln 

Dicliiarazioni di Lama — // successo avrebbe potuto essere maggiore se Vat
teggiamento della C.l.S.L. fosse stato diverso — Le cifre dei miglioramenti 

Sull'accordo di massima 
raggiunto venerdì notte fra 
le Organizzazioni dei lavo
ratori e le Associazioni pa
dronali delle industrie chi
miche, chimieo-farmeceuti-
che, delle fibre tessili artifi
ciali e del cellophan per il 
rinnovo dei contratti di la 
voro, si hanno i seguenti par
ticolari: 

1) I salari attualmente in 
vigore sono aumentati del 
3,5% nei settori chimico e 
farmaceutico e del 3% nel-

di Milano, realizza pertanto 
un beneficio di 17G0 lire 
mensili; a Firenze 1000 lire 
mensili contro 390, a Savona 
946 contro 629; a Pisa 965 
contro 390. 

Situazioni analoghe si ve 
rificano a Roma dove si rag
giungono le 2530 lire, a Cro
tone 1640, a Bologna 2102, a 
Terni 1765, a Napoli 1883, a 
Bergamo 2069, a Brescia 
1913, ecc. 

Per le altre qualifiche ope
raie e impiegatizie gli au-

l'industria delle fibre tessili menti sono proporzionalmen 
artificiali e del cellophan. 

Per effetto di tali miglio
ramenti. in quasi tutte le 
Provincie gli aumenti dello 
accordo minoritario vengono 
ad essere raddoppiati o tri
plicati. A Milano, ad esem
pio, il manovale comune rea
lizza 1037 lire di aumento 
al mese di fronte alle 723 
lire mensili dell'accordo mi 
noritario. Complessivamente, 
il manovale comune chimico 

te superiori. 
2) Notevoli miglioramenti 

Bono stati realizzati anche 
nella parte normativa del 
contratto. L'indennità per le 
lavorazioni nocive è stata ag
giornata. Per i lavoratori tur
nisti il calcolo dell'indennità 
sulla gratifica natalizia, le 
ferie e le festività compor 
terà un miglioramento medio 
delle retribuzioni dell'1.60%. 

E' stato inoltre concordato 

di calcolare il guadagno m e - tobre, uno di 24 ore in di 
dio di cottimo anche sulle 
ferie, le festività e l'inden
nità di licenziamento; il mi 
nimo di cottimo è stato au
mentato al 9% sulla retribu
zione complessiva; è stato 
migliorato il pagamento del 
le ore dalle 44 alle 48 per gli 
equiparati; migliorato il trat
tamento dei discontinui. 

Si sono inoltre migliorati 
e perfezionati alcuni altri 
istituti contrattuali. Comples
sivamente i chimici realiz
zano un miglioramento del-
l'8% rispetto allo scorso 
anno. 

Il compagno Lama, segre
tario generale della FILC, ci 
ha fatto la seguente dichia
razione: 

« Il successo odierno è frut
to della dura lotta condotta 
per più di un anno dai la
voratori chimici: uno sciope
ro di 4 ore nel luglio 1953, 
un altro di 24 ore nel set
tembre, uno di 48 ore in ot-

cembre e poi le innumere 
voli azioni aziendali e locali 
culminate con i grandi scio 
peri di 4 giorni nei comples 
si monopolistici della chimi 
ca e della gomma. Un anno 
fa gli industriali dissero di 
no ad ogni nostra richiesta, 

Tra i messaggi pervenuti a 
Don Gaggero vi sono un te 
legramma dell'on. Di Vittorio 
che, a nome dei milioni di 
organizzati della CGIL, espri
me « il riconoscimento per la 
intrepida ed intelligente azio
ne in difesa del bene supre
mo, la pace» , condotta dal 
sacerdote genovese; una af
fettuosa lettera del sen. San
dro Pertini; messaggi dei pro
fessori dell'Università di B o 
logna. di Palermo, di Cata
nia, di Milano, di Genova, di 
Firenze; le pergamene dei 
perseguitati politici; le dieci
ne e diecine di lettere recan
ti le firme delle donne delle 
borgate romane, dei comuni 
emiliani, delle fabbiiche mi 
lanesi. Un commosso saluto è 
quello inviato, da Bologna. 
dalla signora Irma Alberta?-
zi, che così dice: « Ad A n 
drea Gaggero, prete di Cri
sto. Per i a memoria del mio 
unico figlio, caduto partigia
no. benedico voi e l'opera vo 
stra ». E ancora da Bologna 
un messaggio che accostando 
i « nomi di valorosi sacerdoti 
fedeli interpreti della gran
de e umana religione di Cri
sto ». colloca il nome di Don 
Gaggero accanto a quelli di 
Padre Ugo Bassi, di Don Taz-
zoli. Don Carità e Don Min-
zoni. 

Un altro significativo tele
gramma. con il quale si rivol
ge altresì invito a Don Gag
gero di recarsi in visita ne l 
l'URSS. è stato inviato dal 
prof. Skobelzin. presidente 
del Comitato per il Premio 
Stalin: 

« Caro amico — dice il m e s 
saggio — mi rammarico pro
fondamente di non potere io 
stesso, come presidente del 
Comitato, adempiere al s im
patico incarico di consegnar
vi il diploma e la medaglia 
di laureato del Premio Sta
lin; tuttavia, nonostante gli 
ostacoli, nessuno può impedi-

oggi hanno dovuto riconosce-)re ai rappresentanti dei po-
re importanti modifiche sala- poli, nei vari Paesi, di prò-

IGNORERANNO LE RICHIESTE DEGLI STATALI E DEGLI STESSI ADERENTI ALLA C.l .S.L? 

Di Vittorio polemizza con l'atteggiamento 
dei d. e. e dei socialdemocratici sulla "delega,, 

Domani o dopodomani la Commissione della Camera concluderà il suo esame 

La settimana che si chiude 
ha visto i l magistrato al
l'opera per chiarire gli ulti
mi punti oscuri. Per quanto 
rigiiarda, ad esempio, la po
sizione di Piero Piccioni, il 
dott. Sepe ha proceduto al
l'interrogatorio dei testimoni 
di Amalfi, punto di partenza 
per la verifica dell 'alibi pre
sentato dai legali del giova
ne musicista, ?d avrebbe in 
seguito interrogato anche al
cuni testimoni citati dalla 
difesa a deporre sulla malat
tia del figlio dell'ex ministro. 

Per quanto riguarda il 
dott. Polito, la cui posizione 
appare gravemente compro
messa, il presidente della 
Sezione istruttoria ha volu
to verificare le deposizioni 
dei due funzionari, dott. Afa-
gliozzi e dott. Morlacchi, i 
quali condissero le prime in
dagini. 1 testimoni, di mag- i 

Domani o martedì, la Com
missione Interni della Came
ra concluderà l'esame prel i
minare della legge delega sui 
dipendenti statali. Nel la s e 
duta di ieri si sono avuti gli 
interventi dei compagni Liz-
zadri, Di Vittorio. Gullo e 
Jacomett i e, unico favorevole, 
quel lo del d.c. Cappugi. 

Ne l suo intervento, il com
pagno Di Vittorio ha dichia
rato che riorganizzare l'am
ministrazione dello Stato e 
rifare lo stato giuridico dei 
pubblici dipendenti significa 
torgiare uno strumento fon
damentale per l'attuazione di 
una determinata politica e di 
determinati fini. « Perchè il 
governo non vuol chiarire 
ha chiesto il compagno Di 
Vittorio — quali sono questi 
fini? Perchè non dice aperta
mente se il nuovo stato giù 
ridico dei pubblici d ipenden
ti si informa ai principi della 
Costituzione oppure se r i 
calca o addirittura aggrava lo 
stato giuridico tirannico i m 
posto dal fascismo nel 1923? >. 

Di Vittorio ha chiarito poi 
quali sono, secondo la oppo
sizione, i punti fondamentali 
della l egge-de lega intorno ai 
quali è necessario concentra
re l'attenzione: primo, a d e 
guato migl ioramento econo
mico a tutti i pubblici d ipen
denti ; secondo, u n o stato 
giuridico che garantisca la 
indipendenza degli impiegati; 
terzo, porre fine alla ing iu
stizia e alla iniquità intol le
rabile dell 'avventiziato, pas 
sando nei ruoli tutti gli av
ventizi e tutti i fuori ruolo in 
servizio da a lmeno due anni, 
anche se in soprannumero. 

Sul primo punto il governo 
si rifiuta di fissare nella 
legge-delega l'aumento mini 
mo di base, richiesto da tutte 
le organizzazioni, di almeno 
cinquemila lire mensili . Que
sto rifiuto non significa forse 
che il governo vuol dare mol 
to meno? Nel la legge si parla 
vagamente di adeguare il 
trattamento economico alla 
funzione svolta e si fissa la 
data di decorrenza di tale 
adeguamento dal 1. gennaio 
1954. A questo proposito Di 
Vittorio ha dichiarato che la 
CGIL può anche accettare 
questa data a condizione che 
il primo acconto dato nel l u 
glio 1953 copra quanto dovuto 
agli statali per lo stesso anno. 

« Trattandosi di una q u e 
stione così importante — ha 
continuato Di Vittorio — e 

oltre un milione di famiglie 
italiane, il Parlamento non 
può giocare a mosca cieca e 
meno ancora possono prestar
si a un simile gioco le or
ganizzazioni sindacali. Noi 
sappiamo che gli organi r e 
sponsabili della CISL hanno 
deciso di chiedere perento
riamente l 'aumento minimo 
di cinquemila lire mensili 
con la legge-delega ». 

« Da parte loro, i deputati 
socialdemocratici hanno pre 
sentato una legge sul tratta 
mento economico degli statali, 
con la quale pur chiedendo 
troppo poco per gli operai 
e per gli impiegati dei gradi 
meno elevati , chiedono nel 
complesso aumenti superiori 
a quelli rivendicati dalla 
CGIL. Per i capi divisione, 
per esempio, la richiesta dei 
socialdemocratici arriva fino 
alle 50.000 lire mensili . Sa lvo 
la rettifica per quanto riguar
da il trattamento delle cate 
gorie subalterne, facciamo 
nostra la tabella diffusa dai 
socialdemocratici e dalla UIL 
sui miglioramenti e la pre
senteremo sotto forma di 
emendamenti a questa legge 
se la maggioranza voterà la 
delega. Vedremo così se i 
deputati della CISL voteran
no contro la decisione della 
loro stessa organizzazione e 
se i socialdemocratici v o t e 
ranno contro la loro stessa 
legge! ». 

Altrettanto si dica per i 
pensionati: tutte le organiz
zazioni sindacali chiedono che 
la pensione corrisponda ai 
nove decimi dell'ultima retri
buzione totale. Accetta il g o 
verno questa richiesta o no? 
Quale ragione avrebbe il g o 
verno di tacere anche su 
questo punto se non avesse 
intenzione di sacrificare i 
pensionati? 

Sul secondo e sul terzo 
punto Di Vittorio si è dichia
rato per il massimo delle ga 
ranzie per la continuità di 
impiego e di carriera per 
tutti i pubblici dipendenti e 
il passaggio in ruolo di tutti 
gli avventizi e dei professori 
fuori ruolo che abbiano due 
anni di anzianità di servizio. 

« Se il governo accetta 
almeno in linea di massima 
— ha concluso Di Vittorio — 
il nostro punto di vista su 
queste tre questioni fonda
mentali , noi s iamo disposti a 
concordare con la maggio
ranza gli emendamenti n e -
f«sari a concludere in bre 

che riguarda direttamente!viss imo tempo la discussione 

Ma fino a quando il governo 
insiste nel richiedere una 
cambiale in cambio, a danno 
degli statali e del le esigenze 
democratiche della nazione, 
noi ci opporremo fermamen
te alla legge delega sia nel 
Parlamento che nel Paese ». 

Sospeso lo sciopero 
dei pastai e mugnai 
Con un .suo fonogramma il 

Ministero del Lavoro ha con
vocato per giovedì 21 le parti 
interessate alla vertenza per 
il rinnovo del contratto di la
voro dei pastai, mugnai e ri
sieri. 

Le tre Federazioni nazionali 

vigore, nel caso in cui la riu
nione del 21 non dovesse dare 
dei risultati positivi. 

Gli sviluppi della vertenza 
per il Cotonificio Veneziano 

Il presidente del Cotonifi
cio Veneziani di Pordenone, 
Solbiati, nei colloqui avuti 
in questi giorni con il mini
stro dell'Industria e gli altri 
ministri competenti, avrebbe 
avuto assicurazioni di un in
tervento finanziano a favore 
della Società, ed egli avreb
be promesso di ritirare i l i
cenziamenti. 

Negli ambienti sindacali si 
feUAaAItTenA^cf0nc, ?idi?re£ l i al~ ' P ° n e i n r i I i e v ° l'urgente n e -la CGIL. CISL e UIL. hanno 
deciso perciò di sospendere Io 
sciopero unitario che doveva 
aver luogo n«?i giorni 19 e 20 
ottobre. 

I lavoratori del settore reste
ranno vigilanti e pronti a ri
prendere la lotta con maggior 

cessila che la direzione del 
Cotonificio Veneziano inizi 
trattative ufficiali con i rap
presentanti dei lavoratori, 
perchè venga definita la ver
tenza con il ritiro dei l icen
ziamenti. 

riali e contrattuali che su 
perano largamente l'accordo-
truffa. Noi siamo orgogliosi 
di questo successo e della 
grande combattività dimo
strata, anche in questa occa
sione, dai lavoratori della 
nostra categoria. Con questa 
azione e con il rifiuto di fir 
mare l'accordo minoritario 
che concedeva nella mag
gior parte delle Provincie au 
menti insignificanti, la CGIL 
e la PILC hanno conquistato 
gli importanti miglioramenti 
di oggi, con i quali alcuni 
miliardi all'anno passano dal 
le tasche dei padroni a quel
le dei lavoratori. 

« Il successo — ha conti 
nuato il compagno Lama — 
avrebbe potuto essere più 
grande se anche la CISL a-
vesse chiesto gli aumenti sa
lariali, e se avesse almeno 
evitato di dichiarare ai pa
droni che per lei l'aumento 
salariale dell'I o del 5% non 
aveva importanza perchè e s 
sa aveva concentrato nella 
parte normativa tutte le sue 
richieste. Queste ripetute di 
chiarazioni hanno certo l i 
mitato la possibilità per i la
voratori di conseguire au 
menti salariali superiori, lar
gamente consentiti dai grandi 
profitti dei padroni, cosi co
me il fronte unito di tutte 
le organizzazioni ha consen 
tito di ottenere notevoli mi 
glioramenti contrattuali. 

« Numerosi problemi riman
gono ancora aperti; anzitut
to i settori della gomma, del 
la concia, dei grassi e sa 
poni ecc. devono anch'essi 
rinnovare i contratti e con
seguire miglioramenti note
voli. in rapporto con le con
dizioni di grande floridezza 
di cui godono gli industriali 

Noi auspichiamo — he 
concluso Lama — che l'ac
cordo odierno serva a rista
bilire nelle fabbriche, con gli 
iscritti agli altri sindacati 
rapporti di maggiore frater
nità ed a rafforzare in ogni 
istanza sindacale l'unità che 
le polemiche degli ultimi 
mesi avevano in parte com
promesso. Tutto ciò nell'inte
resse dei lavoratori ». 

NEL QUINTO ANNIVERSARIO DELL'ECCIDIO DI MELISSA 

Appello ai contadini di tutta Italia 
per la Giornata nazionale del 31 ottobre 
La Confeje-azione generale 

italiana del lavoro, la Confe
derazione nazionale lavorato
ri della terra, la Lega nazio
nale delle cooperative, la F e 
derazione nazionale salariati e 
braccianti, la Federazione na 
zinnale coloni e mezzadri, ls 
Associazione nazionale colti 
vatori diretti (aderente alla 
Confederterra), l'Associazione 
contadini del Mezzogiorno d'I 
talia. l'Unione dei contadini 
siciliani, l'Unione dei conta 
dini e dei pastori sardi, il Co 
mitato nazionale di coordina
mento delle associazioni auto
nome degli assegnatari, han
no lanciato un appello nel 
quale tra l'altro è detto: 

« Cinque anni fa sulle ter 
re di Melissa caddero tre con
tadini. Caddero perchè Insie 
me a centinaia di loro frate! 
li chiedevano lavoro « terra. 

L'eccidio dì Melissa fu une 
dei momenti più dramma tic. 
che caratterizzo in quegli an 
ni la vita delle nostre cam 
pagne. 

A cinque anni da Melissa gli operai, gli impiegati, tutti 
celebriamo solennemente il 3 i ' i cittadini amanti del progres-

clamare la loro solidarietà 
nella lotta per il mantenimen 
to della pace e per un mi 
gliore avvenire dell'umanità. 
Il nostro Comitato fu unani 
me quando assegnò questo 
premio. Voi lo avete piena
mente meritato Der l'esemoio 
di tutta la vostra vita e Ber 
la vostra tenace lotta. Il vo 
stro sforzo ner aiutare gli uo 
mini semplici a conquistare 
la felicità e la pace, è com
preso da noi tutti ed alta
mente apprezzato dall'opinio
ne pubblica democratica di 
tutti i Paesi del mondo. In 
questo momento solenne io 
vi trasmetto i migliori augu
ri a nome del Comitato e v o 
glio ancora una volta confer
marvi che sarete sempre un 
ospite gradito nell'Unione So 
vietica. in qualsiasi momen
to voi veniate. Prof. Skobe'-
zin - Accademico dell 'URSS ». 

Altri telegrammi sono sta
ti inviati a Don Gaggero dal 
presidente del Comitato della 
pace romeno, l'accademico 
Mihail Sadoveanu, dall'Unio
ne belga in difesa della pa
ce, dal presidente del Comi
tato della pace polacco. Ja -
raslow Iwaszkiewicz. dal pre
sidente del Consiglio provin
ciale di Roma, Sotgiu, da Pa
pà Cervi. Un telegramma da 
Firenze, infine, saluta il sa 
cerdote e protesta per i] d i 
vieto dell'uso del teatro A -
driano Der la manifestazione. 
Esso reca le seguenti firmo: 

orio 

Piero Jahier. Pietro Fran-
ceschini, Oliviero Olivo. An
tonio Banfi. Vittorio Bardi-
ni. Jaures Busoni. Giusta 
Nicco Fasola, Adriano S r i o 
ni, Eleonora Turziani. Sibil
la Aleramo, Francesco Tcc-
chini. Vincenzo Silvietti. Lui
gi Sacconi Ranuccio Bian
chi Bandinelli. Benedetto 
Rainaldi. Cesare Fasola. E?io 
Bigazzi. Cinzio Casoli. Cela
re Luporini. 

Oggi a Eboli 
l'incontro delle tabacchine 
Oggi a Eboli (Salerno) avr.i 

luogo l'incontro nazionale del
ie tabacchine 

la conferenza tecnica 
per il porto di Trieste 

Secondo notizie non uffi
ciali, Palazzo Chigi avrebbe 
pronti gli inviti per la prean-
nunciata conferenza tecnica 
internazionale per il porto 
di Trieste. 

Secondo le stesse notizie, 
gli inviti verrebbero fatti 
pervenire ai governi della 
Svizzera, dell'Austria, della 
Jugoslavia, dell'Ungheria e 

della Cecoslovacchia. L'e
sclusione della Romania e 
della Bulgaria dalla confe
renza, sarebbe giustificati 
dal fatto che i traffici di quei 
paesi graviterebbero sui por
ti del Mar Nero. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i u m , , , , 

ANNO SCOLASTICO 1954-55 
presso l'Istituto d'Istruzione 
« FEVOLA » via Fabio Massi
mo 72, telef. 32967, sono aperte 
le iscrizioni ai corsi ordinai i 
e accelerati ant- pom. serali, di 
scuola Media Inferiore, Supe
riore e di Stenodattilografia. 
Segreteria 9-12 e 16-21. 

ERNIA 
Dichiaro senza tema di smentita 

che 1 cinti senza compresenti non 
sono contentivi» ai tratta éì »#cu 
plicl fasce che tutti poamno co
struire perchè non richiedono 
l'opera del vero ortopedico. 

LB BRNIB NON POTRANNO 
MA* ESSERB CoN'igNUTK se 
CU apparecchi non vengono co
struiti a seconda della oarnra 
dell'Ernia con compressori adam 
ad ogni singolo caso • montati 
da esperò In materia. 

Busti e ventriere speciali su mi
sura per deviazione della colonna 
vertebrale . Rene mobile . Punì. 
gastrica • deformazioni addomi' 
nali di qualsiasi natura. 

LB M1SUBB AULB 8IGNORP 
VENGONO PRBSB DALL'ORTO. 
PEDICA SPECIALIZZATA • PUB. 
VENTIVI GRATIS. 

o r i : UBALDO BARTOLOZZ! 
P.za S. MARIA MAGGIORE 12 

ROMA . Telefono «84.997 

FIUME BARI: VIA RAFFAELE 
DE CESARE, 18 

(Presso Stazione Centrale! 

FIERA DEL MOBILE 

BABUSCI 
PIAZZA COLA DI RIENZO 787 

ROVIGO 
Vìa Silvestri N. 9 

Collegio DI IKO ir AI 
Collegio G. PASCOLI *£$££!& w 
Ogni ordine di scuola - Ricu pero anni _ Ritardo servizio 
militare - CHIEDERE PROG RAMMI 

AL LABOR STUDIUM 
ISCRIZIONI 

Licenza Avviamento Computisti 
Bienni Ragioneria - Geometri 

ACCELLERATI — POMERIDIANI — SERALI 
Condizioni assistenziali per tutti. Minima 
retta scomponibile in piccole rate con Iibr: 

CORSI ESTIVI E TASSE GRATUITI 

Via Campania n. 63 - Telefono 474.589 

ottobre in tutta Italia la Gior 
nata del Contadino. Lo fa e 
ciamo per ricordare i Cadut 
delle nostre lotte, per esalta 
re il loro sacrificio. Ma no», 
solo per questo. 

I Caduti di Melissa sono di 
venuti nel cuore di tutti : 
contadini italiani il simboU 
della lotta per il lavoro e pei 
la terra, per il progresso so 
ciale e civile delle campagne 

Governano oggi in Italia lf 
stesse forze che erano al pò ' 

so e della libertà >•. 
Dopo aver ricordato i suc

cessi ottenuti da tutte le ca
tegorie dei lavoratori della 
terra, l'appello prosegue: 

«La Giornata del Contadino, 
nel ricordare questi successi, 
frutto di lotte e di sacrifici, 
vuole essere anche occasione 
perchè tutti i contadini, uo
mini, donne e giovani, possa
no guardare con fiducia alla 

istrada da percorrere. 
E' la strada, questa, che 

tere, quando cinque anni faJ porta alla rinascita dell'agri 
sangue contadino bagnò i c o i tura italiana attraverso la 
feudo di Melissa. Oggi comi 
ieri queste forze difendono 
contro i contadini la grandi 
proprietà fondiaria, sabotane 
Ì'a»pMcazione della Costitu 
zione repubblicana, si schie 
rano con i padroni. 

Ma la forza dei contadini è 
invincibile, quando sono sal
damente uniti in un fronte di 
mPionl di uomini e quando 

applicazione della Costituzio
ne della Repubblica. Riforma 
fondiaria, riforma dei contrat
ti agrari, diritto al lavoro, di
fesa della piccola proprietà. 
diritto all'assistenza, sono i 
grandi obiettivi verso cui tutti 
i contadini italiani sono in 
cammino per dare benessere 
alle loro famiglie, libertà e 

attorno a loro sono schierati civiltà alle campagne italiane. 

CONCORSI 
FERROVIARI 

ASSUNZIONI 
ALUNNI DELLE STAZIONI - CONDUTTORI 

OPERAI - MANOVALI 

FREQUENTANDO CORSO SERALE CELERE prepara
zione: Matematica - Italiano - Diritto pubblico - Francese 
Telegrafia - Stenografia - Dattilografia - Biglietteria -
Gestione merci - Manovre - Scambi - Freni - Segnali -
Disegno - Tecnologia, a seconda del grado prescelto 

(Gazzetta Ufficiale 2t7) 
I FREQUENTANTI LA SCUOLA PER AGENTI 
F E R R O V I A R I SI AWANTAGGlERANNO, 

RISPETTIVAMENTE, DI 19-12-10 PUNTI DI MERITO 
SEGRETERIA ORE I7*2f - INIZIO SUBITO 
VIA CAMPANIA, 63 - TELEFONO 474J 
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