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1% « prudenza » era la ma 
scheratura per celare le re
sponsabilità degli scandali, 
per non far pulizia 

E di qui si viene a trovare il 
nocciolo della questione, qui 
veniamo alla manovra politi 
ca che sì cerca di aprire, il 
parte di ispirate iontl gior 
nalistiche, sul « caso Sotyiu » 
Tali fonti sanno perfettamen 
te che è del tutto ridicolo ed 
inutile cercare di trascinare 
in causa, come si dice, fi PCI 
in questa Saccenda. C'è da 
dire che i più accorti non ci 
provano nemmeno. Del resto 
se c'era qualche speranza da 
parte di qualcuno nel rite
nere che il PCI si sarchi 
comportato nei confronti del 
v caso SotQlu » come la DC 
nel con/ronfi di ben più ora
f i « casi », tale speranza è 
stata già delusa. 

Di qui, la necessità per le 
suddette fonti competenti, di 
ripiegare su manovre più in
sidiose. Ed ecco, al posto del
la becera e goffa (da qual 
pulpito, ohimè) violenza ver
bale del giornale di Anglo-

LA BATTAGLIA AL SENATO CONTRO L'AUMENTO DEGLI AFFITTI 

I d. e. respingono la proposta delle sinistre 
per una legge chef isolva il problema delle case 

L'Assemblea ha cominciato Vesame dei singoli articoli e la maggioranza ha respinto tutti 
gli emendamenti al primo articolo del progetto - Il discorso del ministro De Pietro 

Con il discorso del mini
stro della Giustizia, sen. De 
Pietro, e il significativo ri
getto, da parte della maggio
ranza demorrìstiana, dell or
dine del giorno presentato 
dalle sinistre con cui si chie
deva che si respingesse la 
nuova legge sui fitti, senza 
nemmeno passare all'esame 
degli articoli, è cominciata 
ieri pomeriggio a Palazzo Ma 

lilla, si passa alla cautela del dama la fase finale dell'esa 
Corriere della Sera, si passa me del progetto governativo 
alle tesi della Voce Reputi 
blicana. Si scarta, con diverse 
sfumature si intende, la via 
della v vendetta », della con
trapposizione tra caso Mon-
tesi e caso Sotgiu, e si sce
glie la vìa che ad essi sembra 
la migliore: quella di chiu
dere il caso Monrcsi, aprendo 
il caso Sotgiu. E' la tesi del 
« pari e patta*, dell'» oggi a 
ine domani a te », del « tutto 
il mondo è paese », ecc., quel
la che traspare dai commenti 
obiettivi, formalmente • meno 
osceni di ouellt della stampa 
cattolica, di certa stampa co 
me. ad esempio. La Voce Re
pubblicana. 

Ebbene, a questa tèsi noi 
non ci stiamo. Diciamo no 
e Capocotta uno e due », 
scriveva ieri La Gazzetta del 
Popolo. No. Capocotta è una, 
e basta. Capocotta non è 
uno scandalo solo e soltan
to perchè a Capocotta si 
consumavano orge e figli di 
Ministri vi combinavano pa
sticci; Capocotta è lo. scan 
dalo delle Autorità che quel
le orge e quei pasticci sape
vano e tenevano celati. Lo 
scandalo Capocotta non è la 
fedina penale di Montagna, 
e basta: è la fedina penale 
di Montagna protetta e na 
scosta dal Capo della Polizia, 
sublimata dall'amicizia degli 
Spataro, degli Aldisio, dei 
Piccioni. Capocotta è lo scan
dalo del « processo Muto », 
è lo scandalo del funziona
rio che bada ad attaccare 
l'asino dove vuole il pa
drone e quindi inventa 

il « pediluvio *; è lo scandalo 
della signorina' Caglio invi
tata da un giudice a * non 
occuparsi di certe cose »; è 
lo scandalo di un pregiudi
cato testimone alle nozze di 
un ministro, al fianco del mi
nistro degli Interni. Capocotta 
non è dunque solo un'orata: 
è la tolleranza dell'orgia, for
se del delitto nato nell'orgia. 
Questo è Capocotta. e non 
c'è nessun « pari e patta » da 
fare: c'è invece da osservare 
che qualunque cosa possa 
essere provato che Sotgiu 
abbia fatto, non una virgola, 
non «na parola, non un'ac
cusa di quanto Sotgiu, come 
avvocato, ha dimostrato in 
occasione del « caso Montest » 
è oggi fuori posto, cade, o si 
disverde 

Più che mai in/att i oggi 
restano in piedi tutte le que 
stioni aperte dal caso Mon 
tesi: restano in piedi tutte le 

Suestioni aperte dal caso 
'iuliano, restano aperte tutte 

le questioni aperte dal caso 
Pisciotta. Anzi, la furia ven 
dicatrice con cui alcuni gior 
noli si occupano del « caso 
Sotgitt » parla oggi da sola, 
dimostra a sufficienza che c'è 
chi spera di annegare un caso 
con l'altro, di sfuggire a un 
giudizio e a una condanna 
tentando di coinvolgere tutti 
nel medesimo giudizio, nella 
medesima condanna. 

Niente « Capocotta uno e 
due », dunque. Capocotta è 
roba loro, e se la tengano 
stretta. Niente « pari e pat
ta ». Noi abbiamo già dato la 

per l 'aumento dei canoni di 
locazioni, che nel giro di sei 
anni, toglierà. =e approvato, 
ai bilanci degli inquilini la 
ìngentissima cifra di circa 
mille miliardi. 

La seduta, iniziatasi alle 
ore J6.30, si è aperta con un 
incerto, ma indicativo discor
so del ministro De Pietro. Il 
Guardasigilli, infatti, si è ben 
guardato dall'entrare nel me 
rito delle osservazioni fatte 
dagli oratori dell'Opposizio
ne si è rifugialo in un'ari
da esposizione giuridica, che 
ha toccato solamente alcuni 
aspetti marginali della leg
ge. Non una parola è stata 
detta per confutare, almeno, 
la precisa analisi fatta dai 
compagni Minio e Montagna 
ni sulle gravi conseguenze 
che la legge provocherebbe 
nell'economia nazionale se 
venisse approvata. Non un 
cenno agli scandalosi profitti 
che ne ricaverebbero le poche 
società e le poche persone 
che monopolizzano gli allog
gi in Italia. Il ministro De 
Pietro, invece, ha cercato so
prattutto di convincere l'as 
semblea che il testo della 
legge da lui presentato è no 
tevolmente migliore di quello 
approntato dal precedente 
ministro della Giustizia, s e 
natore Azara, in quanto ri
duce gli aumenti dal 25 al 20 
per cento e proroga il blocco 
dei fitti dal 1957 al 1960. 

Il Guardasigilli, inoltre, nel 
suo discorso, ha dimostrato 
di aver compiuto un pa=;so in
dietro anch'» rispetto alla po
sizione da lui assunta in se 
de di commissione speciale 
ner l'art. 2 bis. che dà diritto 
ai proprietari di chiedere au
menti del 100 per cento. Egli 
Infatti, pur mantenendo il 
suo parere contrario, ha di
chiarato che il governo lasce
rà « libero » il Senato di de
cidere. 

Esaurito il discorso del mi 
nistro, i l v ice presidente 
Bo ha messo in votazione 
l'ordine del giorno presen 
tato dalle sinistre. In esso, 
oltre al rigetto della legge, 
si invitava il governo a pre 
disporre provvedimenti d i 
retti a concedere agevolazio 
ni fiscali in favore dei p ie 
coli proprietari di casa e a 
stanziare fondi sufficienti per 
incrementare l'edilizia po
polare. L'ordine del giorno 
e stato illustrato brevemente 
dai compagni MARIANI 
(PSI) e PASTORE (PCI) 
Quest'ultimo ha rigettato in
nanzitutto le solite accuse 
mosse alle sinistre di aver 
fatto dell'ostruzionismo, men 
tre invece la gravità della 
legge giustifica ampiamente 
la discussione voluta dalla 
Opposizione. Queste accuse 
di sabotaggio riecheggiano le 
menzogne recentemente pro
nunciate dall'on. Saragat a 
oronosito del preteso sabo
taggio che i rappresentanti 
dell'Opposizione farebbero al
la commissione finanze con
tro In legqe per la cosiddetta 
perequazione tributaria. So
no menzogne smentite dagli 
tossi «en^*on democristiani. 

problemi relativi ai fitti li
beri e bloccatii pia p e r 
l'edificazione di case, ha no
tato come il ministro, rifu
giandosi in un discorso sola
mente di carattere giuridico. 
abbia eluso le necessarie ri
sposte ai vari quesiti della 
Opposizione. 

Pastore ha. quindi, sotto
lineato c h e 1 intransigente 
atteggiamento politico preso 
dalla maggioranza governati
va si è apertamente manife
stato con il fatto che nes 
suno degli oratori democri
stiani ha avuto il coraggio di 
sostenere in assemblea le 
tesi della CISL e della UIL, 
ambedue contrarie alla legge. 
Siamo dunque noi — ha det
to con forza il nostro com
pagno — gli unici portavoce 
in Senato non solo dei nostri 
elettori, ma di tutta la pò 
polazione e degli stessi iscrit 
ti ai vostri sindacati. Ricor 
datevi, del resto, quanto e 
accaduto per la legge de

lega: qui, come ora, avete 
respinto tutte le nostre pro
poste, ma la legge delega, 
oggi, cosi come l'avete volu
ta, vi sta facendo correre il 
rischio di una crisi governa
tiva, per l'opoosizione con cui 
è stata accolta anche da un 
gruppo dei vostri deputati al
la Camera. Anche questa 
legge andrà alla Camera e 
sicuramente incontrerà la 
stessa opposizione, per cui 
dovremo rivederla nuova
mente! (Vivissimi applausi 
dalle sinistre). 

Ma la maggioranza, sorda 
ad ogni richiamo, ha boc
ciato, per appello nominale, 
con 113 voti contrari e 74 
favorevoli, l'ordine del gior
no delle sinistre. A questo 
punto, il vice presidente Bo 
ha messo in votazione un 
ordine del giorno del senato
re SCHIAVI (PSDI) . nel 
quale si chiedeva una se 
rie di provvedim°nti per el i 
minare alcune sperequazioni 

o incongruenze fra inquilini e 
proprietari, create dalla nuo
va legge. Le sinistre, dal can
to loro, hanno proposto che 
i vari punti venissero tra
sformati in altrettanti emen
damenti, ai quali l'Opposizio
ne avrebbe dato il proprio 
voto favorevole, ma SCHIA
VI si è rifiutato di accettare 
la proposta, e l'o.d.g. è stato 
d'altra parte bocciato. Come 
raccomandazione, invece, è 
stato accettato un o.d.g. del 
«en. MARINA (MSI) con cui 
si sollecitano provvedimenti 
governativi per incrementa
re l'edilizia popolare. 

L'Assemblea, quindi, è 
passata ad affrontare i vari 
articoli della legge. 

Sull'articolo n. 1. il quale 
stabilisce che la proroga del 
contratti di locazione e di 
sub-locazione è protratta si
no al 31 dicembre 1960. era
no stati presentati due emen
damenti, rispettivamente dal 
senatori FIORENTINO ('.au-

ALLA COMMISSIONE INDUSTRIA DEL SENATO 

Votata la soppressione dell'ACAI - Gli emendamenti del compagno Spano 

prova ài come in casa nostra dal senatore Bertone, presi
si intendono i doveri degli 
uomini pubblici, messi sotto 
accusa. Facciano anch'essi 
altrettanto, se ne sono capaci. 
Ma non ne sono capaci; già 
l'Italia lo sa. E il « caso 
Sotgiu » rimarrà quello che 
è. se sarà prorato: il caso 
di un singolo. Così come il 
caso Capocotta rimarrà an
ch'esso anello che è: il caso 
di un intiero e mefitico am
biente, fatto di gruppi poli
tici, clientele affaristiche, 
funzionari corrotti e corrom-
pìbili; rimane e rimarrà lo 
scandalo di un ambiente 
con il quale non si viene a 
patti. Si lotta per distrug
gerlo, e basta. 

MAURIZIO FERRARA 

cente della commissione, e 
dal ministro Tremelloni. Po
trei anche — aggiunge l'ora
tore — accennare a menzo
gne «imiti difTuse dall'onore
vole Sceiba. 

PRESIDENTE BO: Si ri
cordi delle promesse fatte al 
nostro Presidente. 

PASTORE: Non ho l'abi
tudine di mancare alle pro
messe e agli impegni presi 
col nostro Presidente. Non 
sono Pon. Sceiba-

Entrando poi nel merito 
della questione Pastore, dopo 
aver rilevato che ormai la 
situazione nazionale impone 
una soluzione u n i c a e 
contemporanea, sia per i 

Saliti a undici i mort i 
per lo scoppio di Sorno 

Un bimbo di otto mesi ancora nella sua 
culla, tratto dalle macerie sano e salvo 

SARNO, 17. — Altre tre 
ealme sono state estratte 
fino a stasera dalle macerie 
di vicolo Pastore, dove ieri 
alle 13 si verificò il tremen
do scoppio di polveri piriche. 
tenute nella sua abitazione da 
un artigiano. Michele Fio
rentino, fabbricante di fuochi 
di artifìcio. Altre due si sa. 
sono sotto le macerie. I 
morti sono saliti quindi a 
undici. Eccone l'elenco: 

Michele Fiorentini, di 60 
anni, suo genero Raffaele Si-
rica, di Aniel lo , la moglie di 
Suesti, Concetta Fiorentini, 

i 32 anni, incinta di otto 
mesi, un figlioletto dei due, 
Birfca Aniello, di sette anni, 
Il padre del Sirica, Aniello, 
di 75 anni, Giovanna Squit-
tieri fu Davide di 72 anni, 
moglie di Aniello. Letizia Dol
cetta di 16 anni Dolores Maz
za, di 19 anni, venuta a Sarno 

ospite della famiglia Montuo
s a , Teresa Autieri, mo
glie di Michele Fiorentini. 
Carmela Fiorentini. Le salme 
di queste ult ime due non so 
no state ancora recuperate. 

I feriti estratti dalle ma
cerie sono finora quattro: lo 
studente in legge Antonio 
Dolcetta, la studentessa Giù 
lia Montuori. Carmela Dol
cetta. Il piccolo Amedeo An 
nunziata di Domenico, di ot 
to mesi, è stato tratto sano 
e salvo. Il bimbo è stato tro
vato nella sua culla, assopito 
sotto la stretta volta di un 
angusto vano che le macerie 
saldandosi insieme gli ave
vano formato intorno. Il pic
colo, che al momento del di
sastro era solo in casa, è 
stato trasportato all'ospedale 
di Nocera Inferiore, dove ha 
ricevuto le cure del caso. 

Ieri mattina la commissio
ne per l'Industria del Sena
to ha ripreso e concluso la 
discussione del disegno di 
legge per la soppressione del
l'ACAI (Azienda carboni ita
liani). Nel corso della sedu
ta le sinistre hanno otte
nuto significativi successi a 
favore di Carbonia e dell'in
dustria mineraria sarda, s u 
perando spesso l'accanita re
sistenza della parte governa
tiva o inducendola ad acco
gliere importanti proposte. 
In particolare, è stato appro
vato il primo emendamento 
presentato dal compagno Spa
no, che tendeva ad afferma
re la necessità della presen
za di un rappresentante de l 
la Regione 6arda nel comi
tato che dovrà vigilare sulle 
operazioni di liquidazione 
dell'ACAI. 

Ma il più importante suc 
cesso le sinistre lo riporta
vano alla fine della seduta, 
quando il compagno Spano 
ha proposto un articolo ag
giuntivo al disegno di legge. 
Egli ha illustrato la sua pro
posta affermando che — se 
il disegno di legge è per sé 
stesso innocente, non dando 
alcuna prospettiva né posi 
tiva né negativa all'avvenire 
di Carbonia —- tuttavia le 
relazioni che la accompagna
no rivelano che essa deve co
stituire la base per il «r i 
dimensionamento» delle mi 
niere sarde. Le sinistre ne 
avrebbero, perciò, chiesto la 
discussione in aula, se non 
fosse stato inserito un artì
colo che inequivocabilmente 
qualifichi la legge come base 
non del « ridimensionamen
to ». ma del potenziamento 
di Carbonia. Ecco il testo del
l'articolo aggiuntivo propo
sto da Spano: 

« Il Governo è delegato a 
disporre con decreto legisla
tivo. entro 60 giorni dalla da
ta in cui la Regione sarda 
avrà presentato i relativi pro
getti, l'attuazione delle mi
sure già proposte dalla Re
gione sarda stessa e partico-
!armente quelle concernenti 
la costruzione a Porto Vesma 
di un impianto per la gassi
ficazione annua di 500.000 
tonnellate di carbone, la co
struzione di speciali impianti 
di desolforazione in quelle 
centrali elettriche che si im
pegneranno per contratto 
ventennale a bruciare an
nualmente un quantitativo 
non inferiore alle cento mila 
tonnellate di Carbone Sulcis. 
la costruzione entro il 1955 
di una darsena per carboni 
nel porto di Napoli e l'au
mento dei contributi Integra
tivi preferenziali della Cassa 
di conguaglio per sopperire 
all'accresciuto costo dì ge
stione di quelle centrali ter
moelettriche che bruceranno 
effettivamente carbone Sul
cis »• 

Su questa proposta di ar
ticolo aggiuntivo si è accesa 
una serrata battaglia alla 
quale hanno partecipato il 
relatore De Luca per defini
re incostituzionale la propo
sta Spano, e il sottosegreta
rio Battista, il quale ha chie
sto che si ricercasse una for
mula conciliativa la quale 
chiarisca il significato pro
gressista del disegno di legge, 
sia pure in termini generici. 
Alla proposta di Spano si 
sono poi opposti il sen. Gu-
glielmone e perfino il sena
tore sardo Cartoni. Dopo una 
replica di Spano è stato rag
giunto un accordo su una 
formula conciliativa consa
crata nel seguente artìcolo 
che è stato inserito nella 
legge: 

« Art. 6 bis — Il Governo 
è autorizzato, d'intera con la 
Regione sarda, a o^disoorre 
!e misure necessarie per la 
attuazione di quelle iniziative 
industriali economicamente 
Idonre e favorire la più tar
pa utilizzazione dei prodotti 
delle miniere Sulcis » 

glio, la legge è stata rapida
mente approvata. 

In precedenza, la maggio
ranza governativa aveva re
spinto numerosi altri emen
damenti presentati dal com
pagno Spano. Fra gli altri, 
anche quello proposto dalla 
Regione sarda all'articolo 6, 
che Spano e Lussu hanno 
appassionatamente difeso, il 
quale chiedeva che lo Stato 
venisse autorizzato a sotto
scrivere undici miliardi di 
nuove azioni in quattro an
nualità. E' stato respinto an
che un secondo emendamen
to Spano allo' stesso artico-
lo che tendeva a far rispar
miare allo Stato alcune cen
tinaia di milioni di interessi 
passivi, autorizzandolo a ver 
sare otto miliardi e 250 mi 
lioni in due annualità inve
ce di quattro. Approvato è 
stato invece l'emendamento 
del relatore De Luca, secon
do cui lo Stato, anziché otto 
miliardi, viene autorizzato a 

sottoscrivere otto miliardi e 
750 milioni di nuove azioni 
in quattro anni. 

Oggi nuovo irrcontro 
per i contratti mezzadrili 
Nella giornata odierna ri

prenderanno le trattative tra 
le tre organizzazioni sinda
cali e i rappresentanti degli 
agrari, per discutere sul 
rinnovo dei contratti agrari. 

Scarsa attività 
per l'affare Muntesi 
Per f « affare Moritesi » nessu

ni* novità. eli rilievo è stata re-
fji.stmta nella giornata ut IPH. 
Si attende per la (Ine delia set
timana l'ultima riunione delia 
Se/ione iMruttoria. che dovrà 
decidere sulla seconda istanza 
di liberta provvisoria per t de
tenuti Piero Piccioni e Tgo 
Montagna. Dopo di che. il giu
dice Sepe dovrebbe rimettere 
gii atti alia Procura Generale. 

rlno) e GUARIGLIA (mon.). 
tendenti il primo a fissare il 
termine del blocco al 1857 e 
il secondo a intrdourre 11 
principio che il blocco possa 
decadere per effetto di « ac
cordi fra le parti ». Gli emen
damenti. però, sono stati re
spinti e l'articolo è rimasto 
cosi come era stato formula
to dalla commissione speciale-

A questo primo articolo, 1 
liberali PERRIER e STAGNO 
avevano proposto l'aggiunta 
di altri tre articoli, denomi
nati I-bis. I-ter. 1-quater nel 
quali si proponeva: che la 
proroga fosse limitata al 30 
giugno 195(1, quando il loca
tore è proprietario di un uni
co appartamento: che il lo
catore potesse far cessare la 
proroga dei fìtti offrendo al
l'inquilino una indennità pa
ri a 180 volte il canone men
sile: che gli inquilini non 
hanno diritto a proroga quan
do il proprietario è un di
pendente di enti pubblici con 
un reddito annuo non supe
riore a un milione e duecen
tomila lire. La gravità di que
ste proposte, sotti lmente ma
scherate da un atteggiamen
to demagogico per i piccoli 
proprietari, è stata sottoli
neata dai senatori GRA-
MEGNA (PCI) , AGOSTINO 
(PSI), GERVASl (PCI) e 
MARZOLA (PSI) I quali si 
sono dichiarati nettamente 
contrari agli emendamenti 
perchè essi, o sono contem
plati da alcuni articoli anco
ra in vigore della vecchia 
legge, o costituiscono delle 
deroghe al regime di blocco 

Analogo parere è stato 
espresso dalla commissione e 
dal governo per cui il l ibera
le PERRIER, dopo aver visto 
bocciato il primo, ha ritirato 
eli ultimi due. A questo pun
to, l'esame degli articoli è 
stato sospeso e rinviato a og
gi pomeriggio. 

In chiusura di seduta i 
comoa<mi GAVINA (PCI) e 
CIANCA (PSI) hanno pre
sentato una mozione in cui si 
invita il governo a dare il 
preavviso per il riscatto delle 
concessioni telefoniche — 
che scadono il 3i dicembre 
1954 — e a presentare al Par
lamento un niann concrete 
per l'unificazione dei serviz' 

GRAVI CONSEGUENZE DEI MALTEMPO IN PUGLIA E SICILIA 

I "bassi,, di Bari allagati 
Mancano notizie di 50 navigli 

Quattro persone morte assiderate - 3000 pecore nella zona di Castellacelo 
sepolte sotto la neve - La linea ferroviaria Bari-Foggia interrotta dalle acque 

L'abbassamento di tempe
ratura e II maltempo abbat
tutosi sull'Italia, hanno pro
vocato in alcuni centri delle 
situazioni gravi e dei morti. 

Bari e Palermo sono state 
ieri e ieri l'altro le città mag
giormente colpite dal nubi
fragio. 

Da ieri l'altro imperversa 
su tutta la Puglia un eccezio
nale maltempo accompagna
to da raffiche di tramontana 
fredde e di inaudita violenza. 

Ciò provocava in quasi tut
ta Bari vecchia l'allagamen
to dei < bassi >. Gli abitanti 
hanno lasciato molte case pe
ricolanti rifugiandosi in edi
fici scolastici o presso fami
liari. Un centinaio sono le 
persone sfollate. Barche sono 
state utilizzate per evacuare 
gli abitanti dei « bassi » o i 
commercianti dai loro negozi. 

Nel pomeriggio la situazio
ne determinata dal nubifra
gio e dalla violenta mareggia
ta nella zona del porto e in 
gran parte della città vecchia, 

si aggravava. Le onde distrug
gevano o travolgevano in ma
re baracche ed utensili che 
erano sulle banchine. Sul lun
gomare era necessario far sal
tare con mine 11 nuovo para
petto per agevolare il deflus
s i delle acque. Numerosi al
beri, pali telegrafici e te le 
fonici. cadevano causando la 
interruzione di alcune linee 
La zona dei ebassi» allagati, i 
cui abitanti hanno cercato 
rifugio altrove, è stata circon
data dalla polizia «.per ragio
ni di sicurezza ». In alcuni 
punti di Bari vecchia l'acqua 
ha superato ieri sera il livello 
di un metro. 

A venti chilometri a nord 
di Bari le acque che discen
dono dalle Murge si sono con
vogliate nella zona tra Mol
letta e Giovinazzo e ingros 
sano di ora in ora. La l inea 
ferroviaria Bari - Foggia è 
interrotta completamente. Il 
Lecce-Milano del pomeriggio 
è stato fermato nella sta 
zione di Bari e non si sa 

La D.C. e il dibattito 
sui problemi meridionali 

il Comitato per la rinascita del Mezzogiorno 
risponde al comunicato della Direzione d.c. 

Invariata la contingenza 
per il prossimo bimestre 
L'indennità di contingenza 

per i lavoratori del settore in
dustria e commercio non subi
rà alcune variazione nel pros
simo bimestre dicembre 1954-
gennaio 1955. 

La Segreteria del Comi
tato nazionale per la rina
scita del Mezzogiorno na 
emesso ieri il seguente LO 
municato: 

« La Direzione centrale 
della Democrazia^ cristiana, 
nella sua ultima riunione, ha 
ritenuto di polemizzare con 
la decisione del Comitato 
nazionale per la rinascita del 
Mezzogiorno di convocare a 
Napoli, nei giorni 4 e 5 di 
cembre prossimo, il II Con
gresso del popolo del Mez
zogiorno e delle Isole, in 
termini eccezionalmente 
violenti n che vanno ben ol
tre l'usuale l inguaggio an
che della più accesa polo-
mica politica. 
' Tale atteggiamento evi 
dentemente scaturisce rial 
timore che al Congresso di 
Napoli, che non sarà un 
Congresso di narte. ma una 
assemblea unitaria della 
maggioranza politicamente 
attiva del popolo del Mez 
zogiorno e delle Isole, il 
problema della rinascita del 

Mezzogiorno sarà riproposto 

Si è conclusa la prima fase di lotta 
dei lavoratori delle aziende del gas 

Le responsabilità degli industriali - E' iniziato con successo lo sciopero dei 
liquoristi e dei risieri - Le trattative per il rinnovo dei contratti di lavoro 

Alla mezzanotte di martedì, 
in seguito all'accoglimento 
della richiesta avanzata dai 
sindacati di ritirare dalle 
aziende il personale racco
gliticcio, che l'Italgas aveva 
tentato dj utilizzare nelie 
aziende, sopratutto a Firenze, 
lo sciopero dei gasisti ha avu
to termine. Continuerà l'agi
tazione nei prossimi giorni. 

E' stalo necessario che tut
ta una città (Firenze) si di
chiarasse disposta a scen
dere in lotta, e che i gasisti 
delle aziende di Torino, Ro
ma, nonché quelli della SME 
di Napoli, decidessero di pro

seguire la lotta per altre 24 
ore, perchè l'Italgas rinun
ciasse ai metodi fascisti 

Le federazioni dei gasisti 
della CGIL. CISL e UIL, nel
la giornata di martedi ave
vano informato la società che 
se entro le 17 non avesse tolto 
il personale estraneo alle 
aziende, esse avrebbero pro
seguito nello sciopero per 
altre 24 ore. L'accettazione 
di questa proposta è stata ac 
colta solo alle 20.30 a Firen
ze, con l'intervento diretto del 
sottosegretario al Lavoro on. 
Sabatini. E' questa una delle 
ragioni fondamentali per cui 

LA VERTENZA DEL COTONIFICIO VENEZIANO 

Sollecitato l'intervento 
del governo contro la Snìa 

G'.i on.li Mario Bettoli, G;ao 
Beltrame. Teresa Noce, Gio
vanni Grilli, Lucio Luzzatto. 
Vittorio Marangone. Francesco 
Giorgio Bettiol. Giuseppe Di 
Prisco. Giovan Battista Gia-
quinto e Achille Rigamonti 
hanno presentato allo Camera 
la seguente mozione: 

— La Camera considerato che 
le richieste di licenziamento di 
1500 operai nei soli s'flbilimcn-
'i di Torre e Pordenone della 
Società Cotonificio Veneziano 
appartenente al gruppo Sma 
Viscosa, significano pratica
mente la smobilitazione dell'in
tero complesso industria^. 

— considerato che ques*a in
dustria. che occupa complessi
vamente circa 3000 lavoratori 
s j quattro stabn:ment., è il 
centro - della v;ta economica 
dell'intera città di Porderor.e 
e parte importante dell'econo
mia dell'intera regione friula
na, regione c.ic soffre di par
ticolare deficienza nello svi
luppo industriale a causa del'.a 
sua posizione seograrlca. 

— considerato che da circa 
tre mesj le maestrenie de:;!; 
stabilimenti del Cotonificio Ve
neziano conducono una tot:a 
compafamente unitaria per 
impedire !a smobilitazione. 

— con*iderato che attorno a 
questi lavoratore si è fornata 
la solidarietà dell'intera cifa-
dinanza e del resto della re
gione. espre&v anche dal pas
so comoiuto presso il Governo 

_ da una delegazione compren-
Così "superato"* questo sco- 'dente oltre ai par!amentari di 

ogni parte politica, il Vescovo 
della Diocesi, il presidente de.-
Ia Camera di Commercio ed il 
rappresentante della Giunta 
provinciale. 

— considerato che e docu
mentato con dati inoppugnabili. 
(raccolti in un documento che 
i rappresentanti di tutte le ca
tegorie economiche, enti, auto
rità, ecc. delia città e della 
Regione hanno presentato «1 
Governo) cne i pretest: avan
zati da .la presidenza della So
cietà a giustificazione del prov
vedimento sono Inconsistenti. 
ed il provvedimento dipende 
invece dall'intervento del grup
po monopolistico Snia Viscosa 
per motivi evidentemente di 
carattere speculativo. 

• Invita il governo a pren
dere i provvedimenti necessa
ri ai fine di impedire al grup
po monopolistico Snia Vwcosa 
di rea'.izzaw una ingiustificata 
smobilitazione che distrugge
rebbe la secolare economìa di 
uno intera città «» dannegge
rebbe gravemente quella di 
tufo i: Friuli- . 

l'er csgi, allo rcopo di esa-
nv.'Ure la si'uazione della ver
tenza, il Ministero del Lavoro 
ha convocato i rappresentanti 
dei lavoratori * le organizza
zioni sindacali. In vista di que-
s*a riunione ;« CGIL, la FIOT 
e !a FILC. Nei giorni scorsi 
avevano chiesto al governo di 
Intervenire presso la Snia Vi
scosa affinchè alla riunione 
oflrtpcipa**ero «nche 1 suol rap
presentanti. 

le popolazioni di Roma, To
rino, Napoli e Firenze, han
no visto ieri mattina pro
lungato il loro disagio. 

A Milano Io sciopero è pro
seguito con compattezza e ter
minerà alle 6.30 di domani 

Va sottolineata ancora una 
volta Tintransigenza dimo
strata "dagli industriali del 
gas i quali, nel corso delle 
trattative, avevano cocciuta
mente respinto le richieste 
dei lavoratori che fondamen
talmente vertevano sui mi 
glioramenti economici e sulla 
rivalutazione delle pensioni 
del personale già fuori di ser
vizio. Le richieste erano mo
derate e gli industriali avreb
bero potuto benissimo acce
dervi, viceversa hanno pre-
l'erito respingerle provocando 
l'inasprimento della lotta. 

Lo sciopero dei lavoratori 
liquoristi e vinieri che si è 
iniziato ieri mattina si sv i 
luppa con grande successo. 

A Milano grande parteci
pazione con punte molto alte 
alla Branca, Ramazzotti. Cam-
pari e Isolella. Anche lo scio
pero dei risieri ha avuto que 
sta mattina inizio promettente. 
A Vercelli, in 24 riserie su 
25, si è scioperato al 100 per 
cento. Come è noto lo scio
pero dei liquoristi continue
rà per tutta la giornata d< 
oggi mentre quello dei ri
sieri proseguirà per altri tre 
giorni. 

Sono riprese, presso la 
Confindustria, le trattative 
per il contratto di lavoro de: 
lavoratori della gomma. 

Domani 19 alle ore 17 ri
prenderanno presso la Con
findustria le trattative per 
il rinnovo del contratto na
zionale di lavoro che interes
sa 30000 lavoratori dolciari 

La Segreteria deila Federa
zione italiana lavoratori ali
mentaristi (CGIL) e la Com
missione nazionale panettieri 
hanno deciso di indire una 
manifestazione nazionale ner 
:I 7 dicembre in segno di pro
testa per il rifiuto opposto 
•lai panificatori alla proposta 
di rinnovare il contratto, e di 
protesta por il tentativo go
vernativo di togliere il collo-
-•^mento «11^ categoria 

L'industriale travetto 
s! p r o t r o delle valute 

Dalla deposizione «1 processo 
delle valute, di uno dei diri
genti dell* Juventus di Torino. 

l'industriale Aldo Cravetto di 
Settimo Torinese, è tornata a 
galla la questione degli asse
gni •circolari emessi da varie 
banche e che finirono nelle 
mani dei contrabbandieri che 
si valsero di essi per finanziare 
le loro operazioni illegali. Due 
di questi assegni, per comples
sivi 10 milioni di lire, furono 
emes?i per conto di Aldo e NI 
no Cravetto della Banca Po
polare di Novara. Gli assegni 
furono utilizzati dall'agente di 
cambio Giacinto Baróeris di 
cGnova, o?gi imputato «i pro
cesso. per finanziare talune 
operazioni ritenute illecite. II 
Tribunale si è sforzato ieri di 
accertar ese il Cravetto fosse 
3 conoscenza dei: c operazioni 
del Barberis, ma .naturalmen
te, l'industriale torinese h« ne
gato ogni relazione con l'agen
te di cambio genovese e con i 
suoi traffici valutari. 

L'aw. Cimmino, difensore 
de! Ciurleo ha chiesto poi che 
siano interrogati i signori Leo
nardo Get'a Roussard. «mmini-
stratOTe della » Cornice - di Mi
lano.' Albini Giuseppe, dell'O
leificio Arrigoni di Crema, e 
l'amministratore del Cotonifi
cio Testi e Rarmi di Milano 

Costoro risultarono intesta
tari di numerosi assegni circo
lari usati dal Ciurleo 

dinanzi alla coscienza nazio
nale e all'opinione pubblica 
mondiale nei suoi termini 
esatti, rivendicando in pri
mo luogo il rispetto pieno e 

l'applicazione della Costitu
zione repubblicana oggi 
apertamente violata. 

Il Comitato nazionale 
dalla rinascita del Mezzo
giorno è però lieto che la 
Direzione centrale della D*̂  
mocrazia cristiana abbia 
contemporaneamente deciòn 
di sviluppare nelle proprie 
sezioni, e in un'apposita as 
semblea di partito convocata 
a Napoli subito dopo il 
Congresso del popolo meri
dionale e delle Isole, un di
battito sull'azione svolta in 
questi anni dai governi de 

mocristiani nel Mezzogiorno 
e sui provvedimenti che »«> 
propone di presentare u l 
teriormente al Parlamento. 
Nella misura infatti in cu* 
questo dibattito si svolgerà 
democraticamente 'e consen
tirà alla stessa base del par 
tifo democristiano di far 
sentire la sua voce, la Di 
rezione centrale della Demo

crazia cristiana potrà ciden. 
tiilcare> meglio. nonN quel
li che essa eufemisticamente 
definisce < i residui proble
mi da risolvere ». ma tutta 
la tragica e urgente sostanza 
attuale del problema meri
dionale, cosi come essa vie
ne « identificata > nelle as 
semblee popolari in corso in 
tutto il Mezzogiorno e alle 
quali già partecipano lar 
gamente. insieme a donne e 
uomini di tutti i partiti 
anche militanti della D. C. 
Se invece la Direzione cen
trale deliri D . C. si illude 
con le sue deliberazioni di 
soffocare o di limitare que
sto dibattito ner nascondere 
o velare la verità dei fatti. 
ciò costituirà una nuova te
stimonianza dell'orientamen
to antidemocratico ch'essa 
intende accentuare nella 
sua nzione nel Mezzogiorni 
e nel le Isole, e non potrà 
che rinvigorire la denuncia 
e la lotta delle nopolazion? 
per la difesa e lo sviluppo 
del le libertà democratiche. 
unico strumento valido e l e 
gittimo della rinascita del 
Mezzogiorno e delle Isole ». 

Altri 2 morti 
p e r i l t i f o a B e n e v e n t o 

BENEVENTO. 17. — Altri 
due eaai mortali di tifo si sono 
«vati quest'oggi negli «Ospe
dali Riuniti» di Benevento. In 
«egvito al decesso della 3t*nne 
Anna Mi<lione e del 21enne 
Vincenzo De AngelU, salfono a 
cinque le vittime dell'epidemia 
a Benevento. 

Altri 33 casi sono stati de
nunciati nell'odierna giornata 
per cui il numero totale è sa
lito a IMI. 

quando potrà ripartire. F e r 
mo nel la stazione di Giov i 
nastro è anche i l treno per 
Roma partito da Bari alle 
17,09. Le acque hanno invaso, 
ricolmandole, le profonde 
trincee dei binari. Si sta la 
vorando per cercare di dar 
loro uno sfogo verso il mare 
con opere di demolizione. La 
campagna fra Bitonto e M o -
dugno, per una lunghezza di 
circa 6 chilometri, è invasa 
dalle acque del torrente Ti -
plis che di solito è comple
tamente secco. L'acqua è 
giunta fino alle prime case 
della zona bassa di Bitonto, 
donde gli abitanti sono stati 
sgomberati. 

Alle 12.30 di ieri, dopo due 
giorni di nubifragio, a Paler
mo la pioggia è cessata. Giun
gono però sempre più fre
quenti le segnalazioni di dan
ni provocati dal ciclone. 

A causa del nubifragio, una 
gran parte del navigl io p e 
sante della flotta di pesche
recci di stanza a Porticel lo 
(Palermo) è rimasta grave 
mente danneggiata o è a n 
data perduta. Tre motope
scherecci per un totale di 24 
tonnellate e mezza sono af
fondati. Gravissimi danni 
hanno riportato altri due 
natanti di compless ive 30 
tonnellate. U n motopesche
reccio in riparazione è stato 
asportato. A queste perdite, 
che si calcolano i n 200 m i 
lioni, si debbono aggiungere 
i danni riportati dal le 'at trez
zature per la pesca e por
tuali, compresa una diga in 
costruzione che è stata par
zialmente distrutta. 

II primo avviso di burrasca 
è pervenuto alle navi in na
vigazione nel le acque del bas
so Tirreno occidentale e del 
Canale di Tunisia, alle 14 
e 2 minuti di ieri l'altro. 

Poco prima che l'avviso 
mettesse in allarme i coman
danti e Sii equipaggi, il pe
schereccio « San Salvatore » 
del compartimento di Trapa
ni aveva preso il mare da 
Scopello diretto a Palermo. 
dove però il natante non è 
ancora giunto e nemmeno av
vistato. Ricerche sono attual
mente in corso-

Ieri a Palermo il coman
dante di Compamare. ha ri
cevuto questo fonogramma 
dell'Assessore al la pesca*. « 50 
barche e motobarche dei cen
tri costieri della Sicil ia occi
dentale mancano all'appello. 
Sono state sorprese in mere 
dall'uragano. La prego di di
sporre con la massima urgen
za ricerche ». 

Nel la zona di Castelluccio 
di Norcia, in Umbria, o v e la 
neve ha raggiunto in alcuni 
punti due metr i di altezza. 
3000 pecore e vari capi di 
bestiame, sorpresi dalla tor
menta, sono rimasti sepolti 
sotto la n e v e e debbono c o n 
siderarsi oerduti . Il pastore 
Angelo Piccolomini di 45 
anni, abbandonato il gregge, 
ha vagato per tutta la notte 
cercando di raggiungere Ca
stelluccio; è stato ritrovato 
questa matt ina all'alba s v e 
nuto, con s intomi di congela
mento, da una squadra di 
soccorso. 

Ieri è continuato a imper
versare il maltempo su tutta 
la regione Abruzzese-Molisa
na Il passo di Forca Caruso 
e quello del le caparmene so
no chiusi al transito. Ad Aaui-
la nevica e nella provincia 
le strade 5 bis. 17 bis e 18. 
sono interrotte. Interrotta pu
re. per una frana, la statale 
Istonia. nei pressi di Furci. 
In tutto il Teramano nevica 
e la temperatura si è note%*ol-
mpnte abbassata. 

In Lucania fino a ieri not 
te, nevicava ininterrottamen
te da 36 ore. Potenza è r ico
perta da 30 cm. di n e v e e 
nella città ieri non è potuto 
giungere alcun automezzo. 

A Torino il termometro ha 
segnato ieri m e n o 4. 

Quattro persone sono morte 
per assideramento. U n v e c 
chio è stato r invenuto cada
vere nella campagna torine
se e un altro in una legnaia 
alla periferia di Bolzano. 
Poco lontano dall'abitato di 
Boccadifalco (Palermo) i ca 
rabinieri hanno trovato u n 
contadino ucciso dal freddo. 

Bìrchè cadendo era svenuto. 
n altro contadino, sed icen

ne. è stato trovato assiderato 
dietro un muretto , presso 
Marineo (Pa lermo) , dove e v i 
dentemente aveva cercato 
riparo. 

DOPO 10 SCATTO DEILA « SUPER-TRUFFA » W VALLE D'AOSTA 

Vibrato attacco ai clericofascisti 
in un appello dell'Union Valdotaine 

AOSTA, 17. — Alle 19 di 
oggi la commissione circo-
scTiZionale centrale, costitui
tasi presso il Tribunale di 
Aosta, ha ufficialmente pro
clamato i nomi dei 35 con
siglieri eletti dei nuovo Con
siglio regionale Valdostano. 
Risultano eletti: 25 esponen
ti della coalizione governa
tiva, con a capo l ' a w . Vi t 
torino Bondaz; 9 esponenti 
rfeUTjDAV. guidati da Fa
biano Savioz; e u n so lo e -
grponente di Union Valdotai
ne. la signora Celeste Per -
ruchon. vedova del martire 
Chanoux. 

Il nuovo Consiglio regionale 
che si riunirà entro venti 
giorni, prenderà atto di que
sti risultati 

Nella serata dì oggi, l'Union 

Valdotaine h a emanato 
uh comunicato di commento 
ai risultati delle elezioni, che 
merita di essere largamente 
citato: 

e I fatti hanno dimostrato 
— comincia il comunicato — 
che la legge elettorale per 
la Valle di Aosta rappresenta 
un vero e proprio "escamo
t a g e " che deforma e adul
tera la volontà del popolo 
valdostano. I 15.125 voti ot 
tenuti dalla lista dell'Union 
Valdotaine (che rappresen
tano quasi un terzo del cor
po elettorale della Valle) s o 
no dispersi al vento e annul
lati ». 

Il comunicato prosegue: 
«Sceiba, Fanfani e Saragat 
possono proprio congratular
si a vicenda! I democristiani 

hanno conquistato con que
sta 6Tjpertruffa una maggio
ranza fittizia nel consiglio, 
mentre è ormai evidente a n 
che ai ciechi ch'essi sono una 
minoranza (circa un terzo 
del corpo elettorale). Infat
ti, dai 21.000 voti circa della 
concentrazione cosiddetta d e 
mocratica, bisogna sottrarre 
i 2300 voti dei fascisti, i 2100 
dei saragaUani. e i 1500 circa 
dei liberali >. 

« La Democrazia cristiana 
— afferma Infine l'Union 
Valddstaine — ha vinto gra
zie al suo accordo con quei 
fascisti che hanno assassinato 
Emilio Chanoux. La D e m o 
crazia cristiana e i predica
tori di mansuetudine e di 
giustizia possono esserne 
f ieri». 


