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SU MANDATO DI CATTURA DEL GIUDICE ISTRUTTORE Di AREZZO 

Tredici nuovi arresti eseguiti Rafforzamento del sindacato nella fabbrica 
per io Bcand-io deli INGIC in Toscana e | 0 u a p e r j diritti delle Commissioni interne 

Le operazioni coni 
e Poni edera — Le 

piute a Livorno, Pisa, Pistoia, Piombino, Montevarchi, Volterra 
incredibili pieséioni delle prefettura — DODO II vero scandalo? 

1 nuovi arresti operati in 
relazione di la questione del
l'I stuuto Nazionale Gesfio-
ne Imposte di COTI»» ilio 
(ttfGtC) impongono di dire 
una parola chiara e di indi
care dove sia in realtà lo 
« scandalo » e tinaie ne sia 
la effettiva portata politica. 

L'INOtC fu crealo nel 'M 
dal fascismo. Attraverso io 
ìNGiC, il fasciamo completò 
l'opera di annullamento del
le autonomie e delle libertà 
comunali, poiché Impone il 
passaggio a qursfo Istituto 
delle gestioni dirette dèlie 
imposte di consumo. Mentre 
sì proclamava che la funzio
ne dóll'lNGlC era quella di 
normalizzare il settore de
gli appalti delle imposta, 
s; creava in pratica un or
ganismo che non presentava 
'nessuna differenza sos ldh-
zialt* dal sistema degli appai* 
// primari. 

La struttura 'iell'UtitutO è 
restata «oMntiì/alntetiie Inai* 
forata in regime democrlstltt-
no: VINGIG à r imasto un or~ 
gauismo che opera in con-
correnza con oli appaltatori 
privati, e non è d ivenuto un 
organismo di lòtta contro ti 
sistema degli appalti privati; 
ù rimasto lo scopo di Inoro; 
e mancato qualsiasi serio 
cotifrollo democratico e pdr-
lauteitfare sull'operato dai 
jru7i2(onarl dlrloetltt. E' man
cata, infine, la emanatione 
di norme che regolassero li 
contribuitoti! ai Comuni, al 
(piali VINatC à tenuto sta
tutariamente a venate par
te dei suoi utili « p e r prou-
vtdettze a favore degli enti 
locali ti. h i fai modo, nnahe 
ìe sovvenzioni al comuni e 
le erogazioni ad enti ed or
ganizzazioni locali a «copi 
dtólsfendnll tono avvenute 
senza possibilità di control' 
lo e sema pubblicità. Tate 
affittita si presta cosi ad a-
misi d'ogni genere ed apra 
in via al sospetto e alle a e -
tusa di corruzione. 

In questo quadro, che In-
Vesta la responsabilità attt-
7ninfsfra/li)tt del dirigenti 
dóll'lNGlC a la responsabili
tà politica dei governanti che 
hanno mantenuto in vita un 
organismo di origine fasci
sta e di struttura ant idemo
cratica, vanno collocai! t 
futtì che hanno pòrtalo atte 
dimissioni dell'Intiero ,cOn-
fliolfo di amministrazione, 
alla nomina di un commista* 
rio, a Una inchiesta ammini
strativa, all'arresto — avve
nuto nell'ago»!o scotio — del 
direttore generala e di n u -
vwrasl altri alti funzionari 
dell'INGIC accanati tutti d( 
7J0cnlnfo a corrasione, al 
mandato di cattura spiccato 
contro il presidente e contro 
il vlce-prealdenfe dell ' /sftlu-
to. Il i)lce*prrsldenffl si co -
«fff.it. Il presidente, Vox-de
putato democristiano Bava-
ro, si detto atta latitanza, o 
meglio fu lasciato scappare 
all'estero. E' stato in Menti
to alle d/chlarasloni de! fun
zionar! arrestati che SÌ è 
giunti ai procedimenti con
tro alcuni amministratori ed 
esponenti locali del pan i t i 
comunista, socialista» demo
cristiano. 

Occorre dire allora, chla-
ramente ed apertamente, chi 
lo « scandalo » 1NQIC — 
qualunque sia la tua portata 
reale e giialunqUa siano gli 
obicttivi che postono averla 
promossa — non consiste in 
alcuni cast di corruzione; 
consiste nel sistema degli ap 
palti dplle imposte dirette, 
preso tiri tuo insieme. Oc
corre dire, chiaramente « i 
operfamente, che dal 1046 
i comunisti hanno lanciato 
In parola d'ordine: « Via gli 
appalti dalle imposte Èiti 
consumi» . E* dal 1946 che i 
comunisti hanno denunciato 
il sistema dell'appalto, con o 
sema 1NG1C, come un can
cro chp corrode e corrompi 
alia baso la stru.futa demo
cratica comunale e l'appara
to dello Stalo. 

Esempi di lotta condotta 
dal Partito e dagli ammini
stratori democratici contro 
VINGIC non mancano certo: 
a Parma, ad esempio, fi d i 
rettore dell'lNGlC è nato 
denunciato perché tentava 
di corromperà ramminisfra-
;orc di un comune democra
tico, affinchè il comune s tes
so abbandonasse la gestione 
diretta: e Quel direttore 6 
stato condannato a 11 mesi. 
Numerosissimi comuni de
mocratici hanno estromesso 
V1NGJC e sono tornati alla 
gestione diretta: ma tn que
sta azione, ecco il punto, e c " 
co il vero scandalo, sono sta
ti ostacolati dai prefetti. 

E» ìj Governo, è II mini
stero degli Interni che, at
traverso l prefetti, intervie
ne spesso direttamente per 
imporre l'appalto atVISQIC. 
In centinaia e centinaia di 
comuni, in questi anni, oli 
oraanf periferici del potere 
centrale hanno esercitato pe
nanti pressioni per trasfor
mare la gestione diretta — 
grande conquista dei primi 
anni della liberazione — in 
gestione appallata. In di-
verse province — tra cui 
quelle di Milano e di Bolo-
ana — te amminlstrationt, 
le popolazioni, ! • categorie 
commerciali hanno condot
to lotte citenuantf per non 
subire il capestro del l 'ap
palto. A Livorno, dove fi 
prefetto ha condotto per a n 
ni uva tenace azione per im
porre l'appalto delVINGIC 
(azione fallita grazie alla so
lidarietà popolare attorno al' 
l'operalo della Giunta comu* 

naie), il signor Vito Mario 
Pedone, ispettore delt'INGlG 
ver la Toscana, arrestato, ac-
ornatore dei nostri compa-
otti, era dì casa in prefe t tu
ra ed era ricevuto noYmttl* 
mente dal prefetto e dal vi-
ce prefetto. Un prefetto ha 
scrino — per fare un altro 
esemplo — a un sindaco del 
la Toscana: t< $j richiama la 
al lenitone della S.V. sulla 
offerta dì appalto della ge
stione delle ii.ee. tu code 
sto comune formulata dal-
MNalG con lettera ». G.15 del 
29 gennaio 1D54, indirizzata 
ver conoscenza anche a que
sta prefettura, e si resta Ih 
attesa di conoscere io de-
fcrmtnaì/OJil che saranno al 
ftguarda adottale da code-
sta Ammlnlsirutfone comu
nale ». 

La lo/fri contro gli appalti 
è dunque lotta per la mora
lizzazione della vita pubbli-
Co e per le autonomie do

pi! enti locali. 71 7/iiniifro 
socialdemocratico alle Fi-
nanie non ha finora mo' 
strato di comprendere che 
l'appalto dvi servizi tributa-
n è. In una società moder* 
na, un istituto inaccettabile, 
un istillilo che, per sua na
tura, è Inevitabilmente uìtd 
strumento di corruzione, di 
disgregatone, di diseduco-' 
iibue. 

Intanto è opportuno die 
tutti gli amministratori de
mocratici facciano conosce
te pubblicamente, I» manie
ra precisa e documentata, il 
comportamento passato e 
presente degli organi locali 
del poirrp centrale noi con
fronti tipi/e" gestioni appunti
te. Ed è necessario che tut
te le forre democratiche In-
tetisl/fchluo. enti tenacia e 
Con slancio, la lotta per far 
«comparire l'iati luto dell'ap
palto. 

Le mene prefettizie 
per imporre VINGKC 

a Livorno e Piombino 
' ' V - ,L4_t__h*J.M_ 

// Prefetto non tenne conto per fino di 
una sentenza del Consiglio di Stato 

DALLA REDAZIONE LIVORNESE 

L I V O R N O , " ] - ^ Gli diresti 
eseguiti questa Motte a Li
vorno è Piombino, iti seguito 
a mandati di cultura del g iu
dice Istruttore del Tribunale 
di Arezzo, hanno destato viva 
lrnpressiono n e 11 ' opinione 
pubblica. 

L'arresto del dolt. Pigne-
io ha gettato le scompiglio in 
prefettura, dovè si teme che 
l'autorità giudiziaria possa 
spiccare altri mandati d'ar
resto nello stesso ambiente. 
Pochi gltìtni prima dell'arre
sto il consiglière prefettizio 
era stato rimosso dal Suo in
carico e lo stesso provvedi
mento, ti quanto ci risulta, 
sarebbe stato adottato anche 
noi confronti «tèi vieo-prefet-
tò dott. - Ercelli a carico del 
quale, tuttavia, non è Stato 
prèso* "per ora" alcun provve
dimento da parte della magi" 
stratura. 

La polizia non Un fornito, 
fino a questo momento, nes
suna indicazione sui motivi 
che hanno condotto agli ar
resti di ieri. 

La stampa governativa ha 
riferito che le indagini nel
l a ita re INOIC sarebbero sta
to estese anche a Livorno, ma 
non precisa che esse sono li
mitate all'ambiente della pre
fettura e non riguardano af
fatto la questiono dello im
poste di consumo, che — co
m'è noto — è rimasto nelle 
mani del comune, nonostante 
le reiterato pressioni eserci
tate dalla prefettura stessa. 
che ha fatto il possibile o lo 
Immaginabile per affidare 11 
servizio all'istituto che ora è 
sotto inchiesta. 

L'arresto del compagno Vit
torini ò quindi stupefacente, 
dato che egli 6 proprio stato 
l'uomo che più di ogni altro 
si è opposto allo pressioni 
della prefettura, o che ha 
sempre sostenuto apertamen
te la gestione diretta dell'im
portante servizio da parte del 
comune. 

gno e le dlchlarft/tonl dell'ori. 
Sai imat. per li fatto che ess1 

vengono spilliti come e^prefc-
slOiid MiteiillcH tifi pensiero e 
den'nyluhe nel partito soclnklo-
[tinernllco, cor» fui non luMinr* 
viceveri>n nulla di connine. Con 
Ofiservnnzu. l'yo UtlUto Mon-
dolfo » 

La lista unitaria 
vittoriosa alla Piaggio 

rOKtkUERA. 1. — Nella 
fiorata* di ter! sono siati resi 
noti t risultati delie ^lesioni 
per ti rinnòvo della ComBnlS' 
sione interna alla Piaggio. 

Anche in questa fabbrica è 
stato messo In atto il rlcilto 
delle cotntnesst Mhlk the si «la 
riusciti ad intaccate II prCItlkle 
che la CGIL gode tra i lavora
tori. 

I risultati tra gli operai sono 
stati l seguenti (tra parentesi 
quelli dell'anno soorso): Lista 
titillarli voti 170T (1S23> CJISI, 
voti 923 (746), CISN'AI, 335 
(32rt). Fra gli Impiegati la Li
sta t/nltalla ha ottenuto 84 vo
li e 830 la CIBti. 

Rispetto all'anno scorso han
no volato 100 lavoratori nuovi 

I MANDATI 
DI CATTURA 

L'agertjtia A.tf.s.A. ha ieri 
dato notizia di un'altra serie 
di arresti relativi allo sean 
dalo deU'I.N.G.I.C. eseguiti 
ieri nòtte ih seguito a m a n 
dati di fattura spiccati tìfel 
giudice Istruttore del Tribu
nale di Arezzo. A Pisa sotto 
stati arrestati l'avv. Giusep
pe Ramai)!, consulente lega
lo dell'I.N.G.I.C. e presiden
te dei collegio nazionale dei 
probiviri della D.C. fino al 
Congresso di Napoli, nonché 
ex segretario arhrnlhistràtlvb 
della D.C, di Pisia! o 11 con
sigliere di prefettura dott. 
Ltenianiinò Molliclledda. Ne l 
la stessa provincia solio stati 
arrestati il consigliere colnU--
nnle di Volterra Ehzb F a n -
tozzi e l'esattole dell'I.N.G.I.C 
di Ponledora Angelo Ot 
totani. 

A Livorno sono stati trat
ti in arresto il compagno 
Ugo Vittorio Vittorini, diret
tore dell'ufficio imposte dì 
consumo, Mario Cascemi, ex 
ragioniere capo( della prefet
tura e Dino Pignero, consi
gliere della prefettura. N e l 
la stessa provincia sono stati 
arrestati 11 compagno Ovidio 
Magnani, segretario della s e 
ziono del PCI di Piombino, il 
gestore dell'I.N.G.I.C. A n t o 
nio Bruni e 11 Catìd del grup 

Ro comunale democristiano 
atale Campagnola, sempre 

di Piombino. 
A Montevarchi (Arezzo) 

sono stati tratti in arresto il 
segretario comunale Egidio 
Pratesi Innocenti e il com
pagno Luigi Franeiiii. asses
sore comunale alla P.l. 

A Pistola e stato arrestato 
il compagno Lutili Nanni, a s 
sessóre comunale. 

A proposito di questo Ulti
mo arresto, la segreteria dàl
ia federazione comunista pi* 
stoteso ha diramato Un comu
nicalo nel quale ti e chiede 
alla rnngistrnturn che nel mo' 

LA RELAZIONE ORGANIZZATIVA DI NOVELLA AL DREtFIVO DELLA CGIL 
_ • " - •• 

Sviluppo della democrazia sindacale - L'intervento di Fernando Santi - / / controllo demo-
crùtlco sul monopoli nelle conclusioni di Di Vittorio - 1 lavoratori contro il riarmo tedesco 

mMhmmm^^M^i^m 
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Novella ha sottolineato la 
urgente necessità di migl io
rare qual i tat ivamente Tor-
fanimazione sindacale a l l e n 

ale. Questo soprattutto in 
rapporto alla esigenza, che 
si fa sempre più pressante, 
dell'elaborazione di una pò* 
litica aziendale dei lavora-

... . _„.. tòri in col legamento col prò* 
dazione*. Il Convegno avrà blemi posti dalla polltlea g è -
luogo il 17, 18 e 19 dicembre'nerale della CGIL e delle 

Nel pomeriggio di martedì 
sono ripresi 1 lavori del Di* 
rettlVd dèlio CGIL. Dopo Un 

intervento dei compagno Ih-
vernizzi, ha preso la paròla 
il compagno Agostino No
vella, Segretario confederale, 
relatore sul qUat'to punto 
all'ordihe del giorno: * Con* 
Vegno nazionale di organiz 

a Roma. 
Tre problemi fondamenta

li ^ ha detto Novella — 
soho stati poflti nei convegni 
preparatori e saranno alla 
base della discussione al 
Convegno nazionale: quello 
della organizzazione sinda
cale aziendale, quello dèlia 
organizzazione sindacale ter
ritoriale e quello dello sv i 
luppo della vita democrati
ca all'interno dei Sindacati 
unitari. In stretto col lega
mento con queste questioni 
stanno i problemi della se le 
zione dei quadri e quelli del -
l'amministrazione. 

Federazioni di categoria 
Laddove una politica azien
dale è stata elaborata e aU 
tuata tempest ivamente la 
CGIL, alla testa dei lavora
tori uniti, ha potuto ottenere 
grandi successi. 

E' necessario migliorare 
l'orientamento e l'organizza
zione dei sindacati unitari 
all'interno dell'azienda per 
esercitare una tutela diret
ta ed eftleace degli interessi 
sindacali del lavoratori e per 
rafforzale il prestigio, la 
funziohe insostituibile e il 
carattere unitario dèlia Com
missione interna. Tale neces

sità è tanto più urgente ih 
quanto si profila chiaramen* 
te una iniziativa della ClfeL 
tendente a minare l'autorità, 
a svalutare la rappresentati
vità e a snaturare il caratte
re della Commissione inter
ne. n padronato favorisce 
còh ogni mezzo questa mano
vra della C19L, uti l izzando
la ai pròpri fini: di qui la 
necessità di un'azione per
manente in difesa delle 
Commissioni interne e per 
il potenziamento dei nostri 
organismi sindacali nelle 
fabbriche. 

Trattando del problema 
dello svi luppo della Vita de^ 
rnoeratiea delle oreanizzazid^ 
ni della CGIL, Novella ha 
rilevato come la situazione 
sia fondamentalmente trfi-
•iliorata dal Congresso di 
Napoli hd oggi. Nel corso 
dèlie lotte salariali degli Ul
timi tempi — nell'industria, 
nell'agricoltura e nel pub
blico Impiego — le organiz
zazioni della CGIL hanno tè-

> r r i > • « « I » ! 1 . » J 

Respinta la proposta delle sinistre 
di colpire gli speculatori sulle aree 

209 iì e 235 no atta Camera per Vo.d.g. socialista che prevedeva l'istitu
zione di un'imposta sulle atee fabbricabili - Approvati j sette decreti fiscali 

Nel le due sedute di ieri la ila seduta pomeridiana, hòrt 
Camera ha continualo Pesa- ha ritenuto accettabili , per 
me dei decreti-catenaccioimotivi « t e c n i c i » le misure 

speculazione edili-che inaspriscono le imposte 
di fabbricazione, le imposte 
sui consumi e le tasso di con
cessione governat iva . . 

Nel la discussione generale 
sono intervenuti in mattina
ta 11 missino ANGIOY e il 
sOcl&lièta PIERACCINI. 

Il compagno socialista P ie -
tinti iiKisimitmiiii i~ut? nei UWJ * i * .r... i . , •. A • • 
do più i l l e c i t o vengn dennl tov™^"* "Sfitti £ ^J^,)^' 
il procedimento a carico d e r e 6 - d e l e i ! a a b b , a n o r t a l ° ~ compagno Vanni », con la 
certezza che risulterà l'asso-» 
luta infondatezza delle accuse 
rivoltegli. 

Gli arrestati sotto tutti ac 
cusati di peculato. I consi
glieri di prefettura e i segre
tari comUhàli sono Imputati 
anche di corruzione. 

Oggi scioperano 4 ore 
i metallurgici milanesi 

i t i i i .a 

Por gli ninnoliti salariali ri
vendicati dalla FiOM e negati 
ugni a Milano In sciopero di 
tutti I metallurgici. 

ge-delega abbia portato 
come sostiene 11 governo — ad 
« oneri imprevisti ed im-> 
provvtsl s ho sottolineato il 
fatto che nessun oratore dèl
ia maggioranza aveva rite
nuto di difendere i prov
vedimenti fiscali e che il l i 
beralo Malagodl li aveva ad

dir i t tura attaccati accusando 
il govèrno di v ivere alla 

Stornata. Pioraccini ha. quin-
I. contrapporlo al progetti 

del governo che colpiscono I 
consumi e che tolgono agli 
statali una somma superiore 
agli aumenti, le proposte s o 
cialiste. 

TttEMELLONt, che ha pie» 
so la parola all'inizio dei -

contro la 
Zia e ha diféso Sènza tròppa 
convinzione i decreti-Cate
naccio. Il ministro ha poi 
fornito una serie di interes
santi dati sulla situazione fi
scale italiana dal quali emer
ge, in particolare, che ne 
gli Ultimi sette anni la pres
sione fiscale è raddoppiata 
mentre il reddito nazionale 
ha registrato un incrementò 
di circa il 70 per cento. 

Finito il discorso tìl Tremel-
loni. si è affrontato l'esa
m e dei singoli decreti . E s u 
bito è stato messo in vota
zione Perdine del giorno s o 
cialista che proponeva di 
non passare agli articoli dèi 
decreti governativi e invita
va il governo a presentare 
entro cinque giorni due 
provvedimenti per fronteg-
eiare le spese per gli statali. 
Il primo, di carattere defini
tivo, mirava a istituire una 
imposta sul le aree fabbrica
bili: il secondo, di carattere 
contingente, chiedeva l'isti-

^ £ 

Lussu e Terracini sollecitano il dibattito 
sulla legge per l'elezione dei Consigli regionali 
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Il Senato discute il progetto por la « tutela degli illegittimi > - Le variazioni ai 
bilanci - Pescnti critica gli stanziamenti in favore della HAI e della polizia 

Ieri po.neriggio a Palazzo 
Madama, prima che l'assem
blea affrontasse I vari argo
menti all'ordine del giorno, I 
senatori dell'Opposizione han* 
no invitato il presidente Mer* 
zagora ad iscrivere, prima 
del le ferie di Capodanno, 
nell'ordine, dei lavori, e quln-

. . . , di a portare in discussione 
. u ^ a . , *. P/ 0&1? p c f ^ s \ ° in a u l a , a proposta di legge 
eh© il dott. Mttorinl è «tato relativa alle norme per la 
sottoposto a una specie di 
guerra fredda da parte del
la prefettura, che prima hn 
inviato un ispettore alle Im
poste di consumo e poi lo 
ha boicottato nella carriera 
ostacolandone la promozio
ne. L'INGIC con Livorno 
non ha niente a che fare e 
non l'avrebbe neppure con 
Piombino, se non fosso stato 
proprio 11 prefetto n Imporla 
i quella amministrazione co
munale. 

Vi fu una pressione ore-
fet tizia che però s i i ammi
nistratori democratici rlusc'-
rono a svnntare. con un ri
corso al Consiglio di Stato. 
che dette lcro pienamente ra-
alone. Ma la prefettura nnr» 
•Usarmo. Nel mangio del 1932 
il prefetto emanò il decreto 
n. 1633R. con II aliale Impo
neva ni comune di Piombino 
d» cedere tn appalto la <te-
«tione *«\\fi. imposte di consu
mo all'utittrto In auestione 
GII amministratori democra
tici, di fronte a ouest* im-
oosizione. riuscirono tuttavia 
a limitare al massimo il dan
no. ottenendo che la conces
sione Rll'INGIC aves«e In du
rata di tre. anziché di 5 anni. 
come voleva la prefettura. 

Una precisazione 
del prof. Mondolfo 

Abbiamo ricevuto dal prof 
Ugo Guido Mondolfo la bruente 
precisazione: 

« Cn amico mi acf naia par 
tc:e.'ono che r« Unita • al Roma 
ha pubblicato Ieri che r*l conte
gno osila smlatm eoelaMarno-
cratica, tenuto domenica a B^ 
logna. lo atre] dichiarato di seri-
tir vai-gogna di appartenere allo 
»t*e*o partito dell'ori. Saratat 

Sul conto dei compagno Sa-
ragat lo ho espreaao più tolte 
molto francamente li mio pen 
siero, ma una frase di q e: te
nere non l'ho pronunciata mal 
Aprendo il convegno di Bologna 
lo ho denunciato rimharatco ir* 
cui 6()e&t>o ci pongono li conta-

per 
elezione dei consigli regiona 
li, 

La richiesta è stata avan
zata formalmente dal cenato-
re socialista L U S S U , e il 

TERRACINI. compagno 
sua volta, ha ricordato che 
in base all'articolo 83 de l 

la Costituzione, debbono par» 
teclpare alla eiezione del 
Presidente della Repubblica. 
oltre ai membri del Parla
mento, anche tre delegati per 
ogni regione, nominati dal ri
spettivi consigli: poiché la 
elezione dei hUovó Presidente 
della Repubblica è ormai 
prossima, occorre provvedere 
ni più presto alla regolare 
costituzione del contigli regio
nali. 

Dopodiché il Senato ha ap
provato a maggioranza alcune 
variazioni allo stato di pre
visione di alcuni ministeri per 
l'esercizio finanziario 1953-

1854. Esse comportano un au
mento delle entrate per 147 
miliardi e delle spese per 
oltre 146 miliardi. 1 c o m 
pagni MARIOTTI ( P 3 I ) é 
PESENTI (PCI) hanno viva
mente protestato Dcr questo 
assurdo modo di procedere 
del governo, che priva, sostan
zialmente il Parlamento delia 
sua essenziale funzione di 
controllo, in quanto tali va
riazioni contemplano speae già 
effettuate. Nel merito, il 
compagno Pesanti ha criti
cato gii ingenti stanziamenti 
in favore della RAI (300 m i 
lioni) e per la polizia. 

11 Senato ha poi affrontato 

La teste Lucia Cani ucci 
sviene al « Palaseasaccio » 

l i ragazza wrctte cimenti il Dilli a-im che Siliii (r iputine li « g m 
Sergio Rossi, il « minoren

ne traviato « che veste I pan
ni della parte lesa n«lla eia* 
morosa denuncia della poli
zia sulla vicenda di via Fi
lippo Corridoni, è stato inter
rogato ieri, per la quinta vol
ta, dal sostituto procuratore 
della Repubblica, dottor Mi
rabile. e successivamente e 
stato posto a confronto con la 
giovnne Lucia Carducci, una 
delle frequentataci dell'ospi
tale alloggio di Margherita 
Angelica Fantini. 

Il Rossi è stato introdotto 
nell'ufficio del magistrato 
alle 9.30. Mentre il dottore 
Mirabile Interrogava il « mi
norenne ». è giunta nell'am
mezzato del Palazzo di Giu
stizia la signorina Lucia Car
ducci, una fanciulla di venti 
anni, figlia di un noto com
merciante, che sarebbe stata 
avviata ella prostituzione 
nell'appartamento dj via Cor* 
ridoni. 

L'orgasmo, la paura. . la 
freddi atmosfera del • Pa
la zza celo », ad un certo pun
to hanno giocato un brutto 
scherzo alla ragazza: Lucia 
Carducci, infatti, mentre 
pas fewisva nervo.anmente nel 
corridoio è stata colta d.1 un 
improvviso malore e i l è ac
casciata al suolo. 

Alle 10,30, riavutasi dallo 
svenimento. Lucia Carducci è 
stata condotta dinanzi al ma
gistrato Il quale aveva fatto 
allontanare qualche minuto 
prima Sergio Rossi. Dopo un 
quarto d'era, i due sono stati 
DO*ti a confronto. Alle 12, in
fine. tanto la Carducci che il 
Ros5j sì sono allontanati, la
sciando Il posto alla signora 
Illa Fanucei, la proprietaria 
dì una pensioncina che ospi
tò « Pupa n Montorzi, una ra
gazza-squillo deceduta il 
27 marzo di quest'anno. 

Hcl pomeriggio sono stati 
interrogati i signori Romano 
Targa e Gambino, mariti ri
spettivamente dì Margherita 
Angelica e di Fausta Fantini-
Tanto il Targa, che è impie
gato presso le ACLI. q u i n t o 
il Gambino, che e direttore 
di un loca're notturno, hanno 
«ostenuto di non csstré mai 
stati al corrente della att ivi
tà invero piuttosto scoperta 
«ostentila dalle due direttrici 
dell'ospitale appartamento. 

Con questi ultimi interro-
?atorl. la fatica del dottor 
Mirabile si avvia alla conclu
sione: salvo, beninteso, che 
non sorgano improvvisi osta
coli e rivelazioni di qualche 
conslstenta. Uno di questi o-
stacoli potrebbe estere rap

presentato, ad esempio, da. 
risultati del confronto di ieri 
tra il Rossi e la Carducci. 
Secondo quanto è trapelato, 
infatti, la giovane donna a-
vrebbe rivelato al magistra
to. in una sua precedente de-
tosizione. di aver conosciuto 

erglo Rossi . . in casa della 
Fantini qualche tempo prima 
che la casa di appuntamento 
veni??*? frequentata da Sot-
giu. La ragazza avrebbe an
che soggiunto di aver parte
cipato insieme con il Rossi a 
qualche colloquio intimo. 

Comunicato 
Il Comitato Italiano per 

l'intoatre taternatioaaie delia 
tioventà «ella campasti* che 
avrà laofo a Vieaaa «al # al 
1S dicembre fomanica che so
no in circolazione lettere 
•erme su carta lateatata 
la-anca a qntlla del comi
tato Internationale • recanti 
an limato contraffatto. 

Il centennio di UH lettere 
non cerrWRonde aUo spirito 
dell'Incontro ed ha lo scopo 
di snaturarne il caratura. Il 
ComlUta Italiane è antorltsato 
a dichiarare che u n lettere 
non aono mal sUte inviate da 
antan organo del tornitala 
Interaaalonaie e che pertanto 
sono da considerarsi un lalto 
vero t proprio. 

la discussione di Un disegno 
di legge, da tempo giacente 
a Palazzo Madama, comune
mente noto come * tutela de 
gli illegittimi ». Le vicende 
di questo provvedimento sono 
piuttosto intricate e occorre 
brevemente ricordarle. Origi-
i i d t i n i i i c u . c u u « p a . i M i i i v i l i u . i , 
la deputata democristiana Dai 
Canton ù la senatrice sociali» 
sta Merlin, presentarono ri 
spettivamente nei due rami 
del Parlamento due analoghi 
disegni di legge relativi alle 
indicazioni della paternità e 
della maternità nei Certificati 
degli illegittimi. 

Per evitare, infatti, che nei 
certificati risultasse la triste 
sigla « N. N. », le due parla
mentari proposero che si sta 
bilisse che negli estratti dei 
certificati di n.iscita, in tutti 
i documenti di riconoscimento 
e in ogni altro atto, venisse 
omessa, indistintamente, per 
tutti t cittadini l'indicazione 
della paternità e della ma
ternità. Le due leggi ebbero 
il loro regolare corso. E' av 
venuto cosi che. mentre alla 
Camera il disegno di legge 
della Dal Canton e stato np 
provato, così com'era slato 
formulato, al Senato, la coirir 
missione incaricata di studia
re tanto la legge Merlin che 
quella Dal Canton. ha resp'm 
to ambedue i progetti. 

La maggioranza d.c. della 
commissione ha invece e labo
rato un nuovo disegno di leg 
gè in cui si stabilisce che ven 
ga imposto agli i l legittimi una 
maternità o paternità fittizia, 
ma preceduta da un - fu » 
Su questo progetto è stato 
chiamato a discutere ieri il 
Senato. Dal canto suo. il go 
verno, si è schierato contro 
la decisione presa dalia com 
missione ed ha chiesto al
l'assemblea di accettare uni
camente la leggo già approva
ta dalla Camera. 

La seduta di ieri. co-ù. è 
stata interamente dedicata 
alla discussione generale 
Hanno preso la parola la sen 
MERLIN (PSD che ha difeso 
il suo disegno di legge, l'on 
AGOSTINO (PSI) che «i è 
associato alla Merlin, il mo
narchico NACUCCHI. anche 
esso favorevole al testo della 
«enatrice socialista. I senatori 
TOT.i »DC» e Umberto MER-
T.TN <DC) favorevoli al testo 
Iella commissione. Doondichè 
la seduta 6 stata rinviata 

tuzione di una sovraimpdsta 
sui redditi di ricchezza mo^ 
bile, ad eccezione dei redditi 
di lavoro. Questo ordine del 
giorno è stato respinto a 
scrutinio segreto con 209 vd-
ti favorevoli e 235 contrari. 

Si ò entrati quindi nel 
merito dei vari provvedi 
menti e degli emendamenti 
ad essi presentati. Il decreto 
che istituisce una tassa di 
fabbricazione sui cementi , su 
proposta del liberale Colitto. 
accolta senza batter ciglio da 
Treméllonl , è stato modlfl» 
cato dalla maggioranza in 
senso favorevole ai c e m e n 
tieri: questi infatti sono sta
ti autorizzati a pagare in a b 
bonamento la tassa per i pri
mi du£ anni e potranno in 
tal modo scaricarne II peso 
s u g l i acquirenti del c e 
mento. 

Una v ivace discussione si 
ò accèsa sul decreto che Isti
tuisce Una taésa indiscrimi
nata per la registrazione dei 
quotidiani e dei periodici. 
SCHIAVÉTTI (PSI) ha ch ie 
sto la soppressione di q u e 
sta tassa giacché attraverso 
lo strumento fiscale il gover
no v iene a ledere i diritti 
dèlia t s tampa. Tale richiesta 
non è stota accolta dal g o 
verno il quale ha però ac 
cettato di graduare la tassa 
in questi termini: 20 mila 
lire por i quotidiani. 10 mila 
lire per i rotocalchi, mil le 
lire por tutti gli altri per io
dici ed esenzione per le pub
blicazioni tecniche e scient i 
fiche. Non hanno avuto suc 
cesso invece, nonostante gli 
argomenti addotti dai rom* 
paajni Corbi (PCI) . Schia
vetti e Alberto Cavaliere 
( P S I ) , le proposte dell 'Op
posizione che miravano a ri
durre da 850 a 300 lire la 
nuova tassa sulla radio e ad 
abolire la nuova tassa di 5 
mila lire sulla televisione. 
Su richiesta della commis 
sione è stato invece deciso 
di ridurre da 5000 a 3000 l i 
re la nuova tassa sulla t e l e 
visione, di esentare dalla 
tassa i nuovi radioabbonati 
per un anno e i nuovi te le 
abbonati per due anni, di 
applicare alle radio instal la
te su autovetture (Ino a 13 
cavalli fiscali una nuova tas -
na di 850 lire e di applicare 
una tassa di SOOO lire sul le 
radio installate su autovet tu
re di potenza superiore. 

Infine i sette decreti sono 
stati approvati dalla m a g 
gioranza a scrutìnio segreto. 

Oggi al le 16 riprenderà il 
dibattito sulla legge-delega 

nuto migliaia e migliaia di 
assemblee, chiamando i la
voratori interessati a discu
tere delle questioni che e s 
se ponevano all'ordine del 
giorno e che riguardavano il 
miglioramento delle 1 0 i* 0 
condizioni di vita, la difesa 
delle fabbriche, del diritti 
democratici e sindacali, la 
lotta per la liberta e per la 
pace. Vi sono però ancore 
delle lacune nel funziona
mento degli Organismi diri* 
genti del le varie istanze: le 
indicazioni date per realiz
zare un lavoro collegiale più 
efficiente non sempre vengo
no applicate ili mòdo soddi
sfacente. 

€ È' stata posta — ha con
cluso Novella —> con grande 
forza la esigenza di Uha 
svolta nell'indirizzo della 
politica economica e sociale 
in tutto il Paese. Essa potrà 
essere realizzata solo a con
dizione che anche nella a t 
tività generale e nel lavoro 
organizzativo della CGIL 
una svolta radicale Venga 
realizzata ». 

Successivamente li a n n o 
parlato Paonnl. Trcspldl. 
Russo, Tremolanti. 

La riunione è proseguita 
ieri mattina e sono interve
nuti De Franceschi. Sassi, 
Ibbtì. Lama, Fiorentino, Fio
re, Vecchi. Moronesi. 

Ha preso quindi la parola 
il compagno Fernando Santi, 
segretario della CClIL. « Non 
era mia intenzione — ha ini
zialo Santi — Interveni
re nel dibattito, dato il mio 
accordo completo con la re
lazione che, a nome della se* 
greterin confederale, un svol» 
io il compagno D Ì Vittorio 
Ma poiché l'organo ufficiale 
della Democrazia cristiana iia 
voluto fantasticare su uh pre
teso dissenso che esisterebbe 
fra gli altri membri della 
segreteria della CGIL e me 
vengo a quésta tribuna per 
dire quali soho le ragioni del 
mio pieno consenso alla è-
sposizHme del segretario gè-1 

nérale ». 
« Alia nuova impostazione 

della sua azione — ha detto 
sant i — HI s"uo nuovo orien
tamento. la CGIL è giunta 
sulla base della esperienza 
delle lotte che ha sin qui con
dotto. Queste lotte non s o 
no state lo scontro isolato 
di questa o quella categoria 
contro il datore di lavoro. Là 
CGIL, i lavoratori Italiani, 
hanno avuto contro, e hanno 
tuttora, un largo fronte nel 
quale ogni componente SÌ è 
scelto la sua parte: sono in 
questo fronte Sceiba e Sara* 
gat con la loro politica go 
vernativa illiberale ed anti
democratica; le organizza
zioni padronali con la loro 
anione antioperaia: Pastore 
con il suo scissionismo ag
gressivo. E dietro a tutti. 0 
meglio in prima fila gli Sta
ti Uniti: l'intervento ameri
cano in Italia ha assunto tali 
proporzioni e tale tranquilla 
improntitudine da hon aver 
riscontro possibile con nes
suna delle situazioni prece
denti della nostra storia na
zionale i» 

Dn questa situazione trae 
origine la politica di discri
minazione tra i cittadini e 
tra i lavoratori. Ci troviamo, 
dunque, di fronte a compiti 
di grande responsabilità, per 
fronteggiare e respingere 
nostri avversari di classe, che 
sono I nemici dello Stato re
pubblicano fondato sul lavo
ro. dobbiamo operare in m o 
do da estendere la nostra In
fluenza nelle masse lavora
trici. stabilire più solide al
leanze con gli strati sociali 
che. al pari dei lavoratori 
sono interessati ad una poli
tica dj sviluppo economico e 
sociale per isolare i mono
poli, mobilitando contro di 
essi gli interessi e l'azione di 
tutti quegli operatori econo
mici che stanno soffocando 
sotto la stretta monopolistica. 

Dopo Santi sono interve
nuti Ghedinf e Rusca. quindi 
DI Vittorio ho concluso. 

« Nella situazione economi
ca e politica attuale — ha 
detto Di Vittorio — è neces

sario che la nostra azione, per 
realizzare successi effettivi 
e durevoli, sia inquadrata e 
si compehetri nella prospet
tiva di una svolta decisiva 
della politica economica e so
dale del Paese, tìisogna con
trapporre alla politica del 
massimo profitto, di conte
nimento e di restrizione delta 
produzione, condotta dai 
grandi monopoli e dalla ren
dita fondiaria, un program
ma di sviluppo crescente, In
dustriale e agrario, specie 
neìie regioni urretrate, nel
l'interesse d| tutta la na
zione »>. 

Di Vittorio ha cosi prose
guito: « Di qui sorge l'esi
genza vitale di ridurre 11 p ie -
potere del monopoli e di de
molire. Uno ad uno, gli osta
coli che essi frappongono alla 
rinascita economica del Pae
se. La parola d'ordine che 
noi lanciamo per il control
lo democratico sul monopoli 
significa appunto chiamare 
non solo la classe operaia e 
l lavoratori, ma tutti 1 ceti 
produttivi. l'Intera collettivi
tà nazionale a condurre una 
anione sistematica, tenace, in
cessante per limitare il po
dere del monopòli, per isolar
li di fronte alla cosciehza na
zionale. Un'azione di questo 
tipo richiede l'attuazione di 
iniziative di vario genere, e 
deve articolarsi non solo nei 
luoghi di lavoro, ma in tutto 
il Paese: L'eslgehza del con
trollo democratico sui mono
poli può essere espressa ed 
esercitata non solo dai sinda
cati. ma da tutti gli altri or
ganismi democratici: le am
ministrazioni comunali e pro
vinciali e lo stesso Parla
mento ». 

11 Direttivo è stato Unanime 
— ha osservato il segretario 
generale della C.G.I.L. — 
nell'approvaro la iniziativa 
della convocazione di Con
ferenze nazionali BUÌ pro
blemi della energia (elettri
cità, petrolio, metaho, ecc.) , 
sui problemi dei" consumi po
polari, sui problemi dei.a 
trasformazione dell'IRI e su 
quelli dei lavori pubblici. Es
so ha unanimemente conside
rato altamente positivo il bi
lancio delle lotte salariali che 
abbiamo condotto recente
mente. 

Dopo aver sottolinealo l'e
sigenza di rafforzare l'Orga
nizzazione sindacale nei luo
ghi di lavoro, D | Vittorio ha 
affermato che la lotta per la 
difesa dei diritti democratici 
e sindacali nelle fabbriche 
deve essere ampliata e poten
ziata al màssimo grado. 

Riferendosi in particolare 
ad un articolo del sen. Fras-
sati sul problema della ridu
zione del iaVOro a 36 ore set
timanali, Di Vittorio ha af
fermato che nella odierna s i 
tuazione di grave disoccupa
zione e di bassi consumi, tale 
riduzione costituisce un pro
blema meritevole d{ un esa
me approfondito, Che la CGIL 
si propone di fare quanto 
prima- Fin d'ora, comunque, 
la C.G.I.L. ritiene che una 
eventuale riduzione delle ore 
lavorative settimanali, non 
dovrà, in nessun caso, pro
vocare una diminuzione dei 
salario globale, 

Concludendo, Di Vittorio 
ha richiamato l'attenzione 
sullo stretto legame che in
tercorre tra la politica dei 
grandi monopoli italiani e la 
politica dì riarmo e di guer
ra condotta dagli imperialisti 
stranieri. 

« Il riarmo della Germania 
— ha detto DI Vittorio — è 
una grave e concreta minac
cia alla pace dell'Europa e 
nel mondo. Noi siamo perfet
tamente d'accordo con la po
sizione presa nei confronti 
degli accordi di Parigi, dalia 
nostra F.S-M. e ci impegnamo 
a batterci per la distensione 
e la collaborazione Interna
zionale. per la pace tra 1 po-
ooll. condizione insostituibi
le per lo sviluppo economico 
e per un più alto livello di 
vita delip grandi masse» . 

Il Direttivo ha approvato 
:nfir.e la mozione conclusiva 
e alcuni o d.g • 

Aumentate do Ermini le tasse 
per l'abilitazione professionale 

In baro al provvedimento 
presentato ieri l'altro al Consi
glio dei Ministro dal Ministro 
della P. 1., on. Ermini, relati
vo alla riattivazione deijli esa
mi per l'abilitazione all'eserci
zio delle professioni di medico-
chirurgico. chimico-farmacista. 
ingegnerò, architetto. asr.»r.o-
mo. veterinario, perito forestale 
e della professione In economia 
e commorclo. nonché di abili
tazione nelle discipline statisti
che. In tassa di ammissione di 
L. 200 ed il contributo di lire 
200 dovuti dal candidato agli 
esami di abilitazione in dlpen-
ienia dell'art. 1?6 del T.U. del
le leggi sull'istruzione superio
re wno aumentati rispettiva
mente a lire 6.000 ed a lire 
3.000. 

La tassa di lire 250 per le 
Opere delle Università ed Isti
tuti superiori, cui sono sogget
ti tutti coloro che conseguono 
i abilitazione all'esercizio pro
fessionale e la elargiaione non 
interiore a lire 1000 versata de
sìi aspiranti al titolo di bene
meriti dell'Opera dell'Universi-
ta o istituto, previste dall'arti
colo 100 del T.U., sono elevato 
rispettivamente a lire 7.500 e 

ad un importo non inferiore a 
lire 30.000. 

Ai compónenti le commissioni 
Kiudicatrici degli esami di Sta
to per l'abilitazione all'eserci
rlo delie professioni, è corri
sposto un compenso di lire 3.000 
per ceni io candidati 

I laureati o diplomati che 
abbìsr.o ottenuto 11 certiflcs'.o 
di abtntattone provvisoria tn 
applicazione delle disposizioni 
emanate anteriormente all'en
trata in vigore della Costitu
zione della Repubblica italia
na. tono abilitati definitivaman-
te all'esercizio professionale. La 
abilitazione definitiva all'eterei. 
rio della professione a coloro 
che si trovano nelle condizioni 
sopra previste, è concessa pre
via presentanone di domanda 
in carta da bollo da inoltrar»! 
al Minuterò della p. i tramite 
le Università da cui tu'rilascia
to il certificato di ablliuxione 
professionale, accompagnata 
dalle ricevute comprovanti 11 
pagamento di una tasta di tire 
W.0OO a hvore dell'Erario e del
la tassa di lire ?5on a favore 
delle Oocre universitario. Le 
domande dovranno essere pre
sentate, a pena della decadenza 

dell'abilitazione professionale. 
entro un biennio dall'entrata in 
vigore della legge. 

Termo restando quanto è pre
visto dal decreto 22 aprile 1947. 
n. 284. tutte te abilitazioni con
iente per effetto della legpe 
28 marzo 1949. n. 131. e succes
sive proroghe, diventeranno de
finitive in seguito ad esame di 
Stato da sostenersi pretto qua
lunque università o Istituto su
periore in cui esista la relativa 
facoltà, dinnanzi ad una com
missione nominata dal Ministe
ro della P. l . Le commissioni 
vagheranno f titoli di attività 
professionale prestnuti dai 
candidati e chiameranno 1 can
didati stessi ad un colloquio e 
ad esperimenti pratici. 

La 13. a! personale 
militare sfollato 

La Commissione Difesa del
la Camera, riunita in sede le
gislativa, ha approvato la pro
posta di legge di imitativa par-
lamenoare per j * concessione 
dalla tredicesima mensilità al 
personale militare sfollato. 
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