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COSA SI NASCONDE DIETRO LO SCANDALO I.N.G.I.G ?.': 
* \-

Parlamentari de manovrano 
V't» v-V 

le società appaltatrici di imposte 
L'Opposizione si batterà in Parlamento per porre fine al sistema degli appalti - // 
prefetto di Arezzo voleva impedire al comune di Cortona di liberarsi delVINGIC 

Sul le responsabil i tà del le 
jirefetture nel lo scandalo del-
PINGIC, vengono alla luce 
ogni giorno nuov i elementi 
Ecco il caso avvenuto a Cor
tona, in provincia di Arezzo. 
Sabato scorso la giunta de 
mocrat ica propose al consi 
g l io comunale la revoca 
del r innovo dell'appalto a l -
l'INGIC per il quinquennio 
1955-59. La decisione fu co 
municata alla prefettura e 

I comunisti 
e gli appalti 

II 7 dicembT9''53 Togliatti, 
commentando il messaggio 
presidenziale che respingeva 
la legge sui diritti casuali, 
si esprimeva recisamente 
contro gli appalti delle Im
poste con queste parole: 

« Il diritto casuale è la 
partecipazione ad un utile. 
un ÌIRRIO, che t i concede ad 
un funzionario dello Stato 
in occasione di un atto ebe 
egli compie per conto dello 
Stato, riscuotendo determi
nati tributi, ecc. Sta bene; 
1 principi dicono che con
cedendo questo utile si me
scolano l'Interesse del pri
vato e una funtlone dello 
Stato, cioè cose diverse, 
che non si devono mesco
lare. Togliamoci pure il 
cappello davanti al messag
gi della più alt» autorità 
dello Stato. Consentiteci 
però di fare un» osserva
zione. Come mal avviene 
che, quando una ammini
strazione, comunale demo
cratica toglie ì d u i comu
nali all'appalto privato per 
(Cestirli direttamente, subito 
intervengono gli organi del 
governo, e protestano, e 
chiedono che la decisione 
sia annullata? I due casi 
sono esattamente uguali. 
L'appalto privato delle Im
poste significa infatti pre
cisamente che vi è un pri
vato 11 quale percepisce un 
aggio adempiendo una de
terminata funzione nell'in
teresse di un organismo 
pubblico. La questione è 
che in questo secondo caso 
si tratta di grossi tntrapren-
ditorl privati, nel primo 
caso si tratta del pane o 
del libri di scuola per la 
famiglia di un funzionario 
dello Stato. Contro questo 
si Invocano 1 prlnclpll con 
messaggi solenni; contro gli 
altri no! Ecco una delle 
contraddizioni da cui è vi
ziata la direzione della vi
ta economica del nostro 
Paese *. 

questa, per mezzo della G i u n 
ta provinciale amministrativa, 
la bocciava. N e l consiglio 
comunale la minoranza d e 
mocristiana si è schierata d e 
cisamente contro la revoca 
dell'appalto alPINGIC e in 
tal senso ha votato mentre 1 
socialdemocratici e le destre 
si sono astenuti. Questo è av 
venuto dopo che il sindaco 
Morelli aveva r ive lato che 
alcuni giorni prima un fun
zionario dell INGIC aveva 
cercato di indurlo a non re
vocare l'appalto! 

Ogni giorno che passa di
mostra sempre più chiara
mente la giustezza delle de
nunce dell'Opposizione sul si
stema degli appalti strumento 
per la negazione della auto
nomia degli enti locali e fon
te di corruzione. Possiamo an
zi annunciare che deputati e 
senatori comunisti sosterran
no in Parlamento l'opportu
nità e la necessità di porre 
termine alla gestione in ap
palto delle imposte di consu
mo. Quale posizione assume
ranno i gruppi governativi e 
di destra di fronte a questa 
iniziativa delle sinistre? La 
risposta a tale domanda è 
molto attesa per diversi m o 
tivi: si vedrà infatti a quali 
scopi mira l'attuale campa
gna scandalistica sull'INGIC 
e si scopriranno probabi lmen
te i legami che intercorrono 
tra il s istema degli appalti e 
coloro che hanno improvvisa
mente assunto la funzione di 
« moralizzatori ». 

E* noto infatti che n u m e 
rosi parlamentari democri
stiani sono interessati uffi
cialmente o segretamente a 
piccole e grosso, società ap
paltatrici. N ò va dimenticato 
che il ministro Tupini è pre
sidente dell'Unione appaltatori 
imposte di consumo. Queste 
società private hanno avuto 
finora nelPINGIC un perico
loso concorrente, anche se 
l'INGIC, per le persone che 
la dirigevano (tra queste, in 
primo luogo. 

lenzio col quale vengono co
perte le responsabilità dei 
prefetti per le manovre mes 
se in atto allo scopo di co 
stringere i comuni n rinun
ciare alla gestione diretta. 

Il Premio Muggia assegnato 
a Capogrossi e Migneco 

TRIESTE. B. — Si Ò Inaugura
ta ofjgl a Muggia, nell'estremo 
!e:nl)» eli territorio Trle&Uno, lu 
prima mostra na/lonulo tlol bian
co e nero. Indetta dall'ammini
strazione nopolare dt Mut;j»|n. Vi 
partecipano un'ottantina iti espo
sitori con 121 onere. Il « Premio 
Muggia » i- stato assegnato u 
Glitsoppe C'npogrossl e Ulusep-
l>o Migneco. 

Negoziati commerciali 
italo-albanesi 

Una dclegnzlono con a capo 
Il ministro plenipotenziario 
Pnolo Vita Flnzl è partita Ieri 
mattina per l'Albania, allo sco
po di negoziare un trattato 
Commercialo con 11 governo al
banese. 

Tenta il suicidio 
un imputato al processo Sarti 

, -ì , . 

BOLOGNA, 3. — Il lagionie-
le r.ni'lo Cappelli, già cassie
re della vecchia distilleria Sar
ti, < protagonista lunedi scorso 
di ' una movimentata • udienza 
al procedo intentato contro il 
ragionier Burattini, nella quale 
egli è stato incriminato di fal
sa testimonianza, è stato sta
mattina ricoverato in fin di vi
ta all'ospedale Sant'Orsola pei 
un grave malore. 

Oggi il Cappelli si era locato 
negli uffici della società d'eser
cizio dove presta la bua opera 
dopo il fallimento del Saiti; 
verso le 9 menti e stava esple
tando alcune piritiche si acca
sciava con un tonfo sul pavi
mento. 

Trasportato all'ospedale egli 
veniva dichiarato fuori perico
lo. I vanitali pervenivano ad 
accettare che il Cappelli uveva 
ingerito numeio«e compresse di 
bai titillici. Egli più tardi am
metteva di aver tentato il sui
cidio. 

IERI NEL BERGAMASCO 

Due mort i 
su l lavoro 

• \ 

*..•* 
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n LAVORI A MILANO DEL COMITATO DIRETTIVO DELLA F.I.L.C. 
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' BERGAMO, 8. — Dùè ope
rai eono morti e un terzo è ri
masto ferito • in una sciagura 
aul lavoro nella campagna di 
Znnlca. Inviati in quella loca
lità per la riparazione della li
nea elettrica ad alta tensione 
a seguito del maltempo di ieri, 
Lorenzo Zappella di 29 anni, 
Enrico Signoreili di 34 e Gio
vanni Tiraboschi di 23 saliva
no su un traliccio di ferro alto 
25 metri per sostituire una ca
tena cho serve da isolante. Sol
levata a mezzo di una carru
cola, la pesante catena si spez
zava ed un troncone andava 
a cadere su uno dei cavi dal 
quali ora stata tol!a la corrente. 
Il cavo a suo volta sbatteva 
con estrema violenza contro 11 
traliccio dal quale tutti e tre 
gli operai, che stavano alla sua 
s-omniita. venivano sbalzati nel 
vuoto: lo Zappella. ne! pauro
so salto, rimaneva ucci"*» sul 
colpo; il Signoreili, proiettato 
ad una distanza di venti metri, 
veniva raccolto moribondo e 
poco dopo decedeva, il Tira-
boschi, rimbalzato sullo cate
na s'ĉ -Tn, poteva cavarsela ri
manendo ferito» 

Parto trigemino a Barletta 
BARLETTA, 8. — L'nn piova-

ne spot» hit timo alla luce tie 
bambini al settimo mese di gra
vidanza. HI tratta della signor» 
Rodarla Delusami moglln del 
raglonler Saltatoio S.uoiM. 
••m al primo partii. 

La lotta dei lavoratori chimici 
per II control lo democrat ico sui monopoli 

Il compagno Luciano Lama sottolinea i successi ottenuti e indica le prospettive della 
azione futura - Nuove proposte della C.G.I.L. per la vertenza del Cotonificio Veneziano 

DALLA REDAZIONE MILANESE 

MILANO. 8. — Con una 
relazione del compagno La
ma, hanno avuto inizio ieri i 
lavori del Comitato direttivo 
della Federazione ital iana la
voratori chimici, 

Lama ha cominciato col 
dare un giudizio approfon 
dito sul le lotte condotte dal
la categoria per il r innovo 
del contratto e sul risultati 
raggiunti, ri levando che se 
d a una parte si può parlare 
di una certa mancanza di 
elasticità, di una certa sche
matizzazione nel modo di 
condurre la lotta del la pri
mavera scorsa, dall'altra ri 
mane un fatto incontestabi
le. che torna a grande onore 
dei lavoratori chimici. Cioè 
l'esempio che essi hanno da
to di come si lotta contro il 
monopolio. 

I successi raggiunti con la 
lotta per il contratto (che 
hanno portato al raggiungi
mento di un aumento com
plessivo dell'8-8,50 per cento 

che I cor i settori chimico e dol
ila gomma) , dimostrano che 

DOPO LE INDAGINI DELLA « SCIENTIFICA » SUI DOCUMENTI DELIA MALATTIA DI PICCIONI 

I medici Bernardini e Canicci 
verranno interrogati da Sepe 

Le stratte amnesie, del dott. Filipo - II supplemento d'istruttoria concluso prima di Natale? 

democristiano Bavaro) . per la 
sua stessa organizzazione e 
per il. modo come era ammi
nistrato non poteva certo e s 
sere considerato un istituto 
capace eli difendere l'inte
resse pubblico. 

Non si va dunque lontani 
dal vero se si afferma che a 
sofTiare sul fuoco del lo scan
dalo de ir iNGIC sono proprio 
quei gruppi che si r ipromet
tono di sostituirsi all'INGIC 
nella gest ione del le # imposte. 
Questo giudizio si ricava del 
resto dal tono stesso dei c o m 
menti che molti giornali g o 
vernativi hanno dedicato a l 
lo scandalo e dall'ostinato s i -

La giornata festiva ha te
nuto ieri lontani dal Palaz
zo di Giustizia il doffor Se-
pp p i suoi collaboratori. Gli 
uffici della sezione istrufto-
n« , nei quali sono deposi
tati i iiouantatrè volumi de
i/li « atti » dell'affare Montesl, 

l 'ex-deputatojsono rimasti chiusi e nei cor-

Imputato di uxoricidio 
l'ufficiale finlandese? 
Egli avrebbe gettato in mare la moglie dalla moto
nave «Susanna» perchè innamorato d'una pianista 

L A SPEZIA, 8. — La don 
ma scomparsa dalla motonave 
f inlandese durante la naviga
zione fu gettata in mare dal 
proprio marito, i l secondo al-
i iciale Raimondo Miros? Le 
misure prese quest'oggi Jahc 
autorità di bordo fanno rite
nere che i sospetti che si con
centravano su di lui abbiano 
condotto all'imputazione di 
uxoricidio. Questa sera gli è 
stato tolto il passaporto e ->i 
rit iene che debba c o n s i d e r i s i 
i n stato di arresto per essere 
inviato, quanto prima. In 
landia a rispondere davanti 
ai tribunali del suo paese del
ia grave imputazione. 

Come si ricorderà, il 28 di 
novembre giunse nel porto di 
Spezia la nave finlandese 
« Susanna J». All'arrivo il co
mandante della n a v e denun
c iò la scomparsa della donna. 
Scartate l'ipotesi del suicidio 
e della disgrazia, in quanto 
durante la notte in cui si era 
verificata la scomparsa il ma
re era tranquillo, le indagini 
s i volsero all'ipotesi del de
litto. 

Poiché risultava diffici^ 
procedere all'interrogatorio 
dell'equipaggio, composto di 
uomini appartenenti a diversi 
gruppi etnici , l'ambasciata fin
landese a Roma inviò a bordo 
della nave la dottoressa in 
l ingue Kija Vahamas . che col-
iòborò alle indagini. Si è ve 
nuto cosi a scoprire che Rai
mondo Miros aveva da tempo 
allacciato una relazione extra
coniugale con una giovane 
pianista d i HelsinskI- La mo
g l i e dell'ufficiale, a conoscen
za di questa relazione, aveva 
chiesto, come è consentito nel
l e navi fllandesi. dì seguire il 
mari to nei suoi v iaeei . al'r» 
scopo di riguadagnarne l'af
fetto . 

M a fi Miros, ormani perdu
tamente innamorato della pia
nista . maturava l'idea di li
berarsi del la moglie e sembra 
c h e la sera del delitto abbia 
lasciato scivolare del notente 
sonnifero in una tazzina di 
t h e della consorte. Durante la 
no t t e portò termine al suo 
piano sol levando dal letto la 
vi t t ima c h e profondamente 
dormiva e tettandola in mare 

Poliziotti e vigili assediano 
un orologiaio impanilo 

CATANIA. 8. — Per cinque 
ore circa, un villino di Ognina. 
in cui si era barricato un oro

logiaio impazzito, è stato a*-
sediatod e un rilevante nume
ro di poliziotti, carabinieri e 
Vigili del fuoco. 

Recatisi sul poato. gli agenti 
fono stati messi al corrente 
che. dalla mattinata di lunedì, 
l'orologiaio Rosario Trovato. 
che abita nel villino con la 
madre. Io 66enne Aga'a Piaz
za. non aveva ca'o segno dì 
vita. 

I primi tentativi desìi a senti 
di introdursi ne!rabi*az:one so
no s'ati frustrati dal Trovato. 
che *ia imposto loro di allon
tanarsi se non volevano che 
uccidere la madre, rinchiusa 
con lui. 

Famiglia in pericolo 
per una fuga di gas 

MILANO. 8. — m a fuga 41 cpjs 
determinatasi c!a1!o .«oildafcagro 
di un appartamento di viale Li
guria 53. ha mcs?o in p«»rlco:o 
stamane la vita di tre persone. 
Si tratta della famiglia dei qua
rantunenne Luigi Ilvine 

ridoi Itanno rimbombato sol
tanto i passi degli agenti di 
guardia. Naturalmente, que
ste ventìquattr'orc di pausa, 
se non hanno permesso di 
stendere tuia cronaca, itanno. 
tuttavia, dato la stura ui 
commenti e hanno indotto i 
cronisti a tracciare un sia pur 
manchevole bilancio del sup
plemento d'istnittoria chiesto 
dalla Procura generale. 

L'interesse maggiore si é 
accentuato sulle dichiarazio
ni che, secondo alcuni, i l pro
fessor Domenico Filipo, auto
re della ormai famosa ricetta, 
avrebbe reso al magistrato nel 
corso dell'Interrogatorio di 
martedì. Egli, Infatti, avrebbe 
affermato che II « 4 » (che ap
pariva sulla ricetta e che sta
va a indicare il mese di apri
le) aveva la barra ripresa, so
lo perchè egli nello scriverlo 
si sarebbe per un attimo in
terrotto, riprendendolo subi
to dopo. Nestuna correzione, 
quindi, e newiina alterazione 
Egli ricorderebbe, dunque, al
la perfezione di aver visitato 
Piero Piccioni e di aver scrit-, 
fo malamente la data sulla 
ricetta, spinto dalla fretta. 

La deposizione del profes
sor Filipo ha destato molta 
sorpresa per tre motivi . Il Pli
nio riguarda il severo giudi
zio formtilato dalla polizia 
scientifica sxil modo, non cer. 
Io spontaneo e che rivela una 
certa intenzione, con il quale 
si procedette all'alterazione 
non solo del « 4 » della ricet
ta. ma anche del o 9 », che 
slava a indicare il giorno. Il 
questore Sorrentino ha lascia
lo intendere che la data ori-
pinate sarebbe stata quplla 
del seffe gennaio p che le due 
cifre vennero entrambe cor
rette. 

Il secondo motivo riguarda 
lo *fridente contrasto tra le 
dichiarazioni dei professor Fi
lipo e quelle rilasciate dal 
professor Augenti, difensore 
dì Piero Piccioni, a "n rcdai 
tare del Temoo. II legale del 
piovane musicata ha termal
mente affermato: «Filino avrà 
scritto « 7 » Invece di « 9 » 
e poi la barra di divisione. 

ha modificato, ha corretto 
senza preoccupazione il « 7 » 
in u U » e la barra l'ha ripre
sa ripetendola con spontaneità 
grafica per scrivere il nume
ro <• 4 ». quello che indicava 
cioè il mese di aprile. Poi ha 
rifatto la barra che separa il 
mese dall'anno... » Filipo, tii-
ivce , ha smentito di aver ef
fettuato qualsiasi correziotte. 

II terzo motivo si riferisce 
alla memoria davvero prodi
giosa dimostrata dal •medico: 
non è da tutti, a distanza di 
venti mesi, ricordare con e-
strema esattezza non soltanto 
dì aver vergato una ricetta, 
ma addirittura di aver ri
preso con un tratto di penna 
un .« 4 » che minacciava di fi
nire storto, essendo stato in , 
tcrrotto lo scrivente da qual
cuno. S i potrebbe qiiTndi par* 
lare di « n fenojneno fa, to)p$ 
purtroppo è dcéàdutó," queìta 
stessa troppo prodigiosa me

moria non avesse giocato qual 
che brutto scherzo al profes
sor Filipo, facendogli dimen 
ficar<! la data esatta che 
avrebbe dovuto segnare sulla 
ricetta. E' possibile, ci si chie
de allora a questo punto, che 
un uomo il quale « venfi mesi 
di distanza ricorda i più mi
nuti par/icof<iri di un fatto 
dimentichi d'un tratto quale 
giorno e quale mese segni il 
calendario? • 

A parte questi commenti 
che riguardano, ovviamente, 
una materia sulla quale sarà 
chiamato.ad esprimersi il ma
gistrato istruttore, sono state 
fatte numerose congetture su
gli immediati sviluppi della 
inchiesta. Secondo una voce 
degna, di credito, ne; prossi
mi giorni il doffor Sepe in-

fterrogherd. i l dottor Nicola 
»e>i*«hftinf; direttore dell'am-
ÒttlàYòrio dove sarebbe stàio 
effettuato l'esame urologico 

per Piero Piccioni, e il dottor 
Canicci, nssisfenfc del Ber
nardini. I due medici dovreb
bero fornire spiegazioni sul 
mistero del certificato che la 
polizia scientifica ritiene frut
to dj una falsificazione. Il 
dottor Canicci non ha avuto 
difficoltà ad ammettere che 
la sigla trovata in calce al 
documento possa anche esse
re la sua, ma ha smentito re 
fisamente di aver compiuto 
l'esame delle orijir. afferman
do che probabilmente egli fir
mò un foglio presentatogli in 
bianco. Non è escluso che ven
gano interrogati anche altri 
testimoni della difesa di Pie
ro Piccioni. 

Il dottor Sepe ha espresso 
la decisione di portare a ter
mine, prima delle feste nata 
tizie, i( supplemento d i istruì 
toria chiesto dalla Procura, 
ih 'mòdo da poter riprendere 
le vacanze interrotte 

Esponenti federalisti di Terni 
contro TUEO e il r iarmo tedesco 

Il Consìglio comunale di Geuazzano chiede all'unanimità il rigetto 
degli accordi di Parigi > 30 mila lettere alle donne diffuse a Parma 

Ogni g iamo che passa, in 
ogni parte d'Italia, si molti
plicano le iniziative contro il 
grave pericolo per l'indi pen
denza nazionale e la pace 
rappresentato dagli accordi di 
Parigi la cui essenza è il riar
mo tedesco. 

Sono comizi, dibattiti, ini
ziative di vario genere orga
nizzati dai comitati della pa
ce, dalle associazioni giovanili 
e femminili , dai sindacati, dai 
partiti. E ' un grande movi
mento popolare che tende a 
svilupparsi e ad articolarsi in 
mille forme. 

A Parma oltre 30.000 lette
re sono state diffuse alle don
ne per chiamarle alla comune 
lotta contro le nuove minacce 
alla pace mentre i giovani 
della stessa città hanno lan
ciato un referendum sul r;ar-
mo tedesco. Contro la ratifica 
desìi accordi di Londra e di 
Parigi, ordini del giorno sono 
stati votati dai Consigli comu
nali di Sevicil!e (Siena) , di 

Accortosi in tempo dell'errore.'Marzabotto e di Gennzzano il 

UNA VITA AL SERVIZIO DELLA CAUSA DELIA LIBERTA' E DEL POPOLO 

Il compagno Ravagnan compie 60 anni 
Di trnticiiipie l u i niiifanle itili disse iperiii - Li ciriuai . d fribniie speciale 
fascista - Cinbatleate coltro l'iccopazine lazista ii Fnieii - L'deziiie a senatore 

TI compagno Riccardo Rava
gnan. senatore della Repubbli
ca, festeggia oggi. 9 dicembre, 
il sossantcs.mo corr.pie-inno l 
comunisti e i lavoratori salu
tano affettuosamente in lui il 
combattente fedele e temprato 
della classe operaia, il militan
te sicuro e capace del Partito 
di Gramvi e di Togliatti. 

Da trentannque anni il com
pagno Ravaenan ha posto se 
stesso a servizio della causa 
dei lavoratori. Nel lontano 
1919 egli, appena tornato dal
la guerra, aderisce al Partito 
socialista. Un anno dopo, i la
voratori della nativa Chioggia, 
apprezzando le qualità del gio
vane avvocato socialista, lo 
eleggono sindaco della loro cit
tà. La prepotenza fascista e 
governativa gli impedirà di 
continuare la sua attività in 
questo incarico. 

Sono gli anni della fondazio
ne del Partito comunista, alla 
quale egli partecipa fin dal
l'inizio; sono gli anni della fe
roce reazione fascista, che egli 

affronta lavorando in organi
smi particolarmente presi di 
mira, quali i giornali del par
tito. Redattore del Irroratore 
di Trieste dal 1931 al 1923. 
dopo la soppressione del gior
nale è chiamato ad altri inca
richi dal Partito. Nel 1924 è 

e dei patrioti francesi. Duran
te l'occupazione tedesca di Pa
rigi. fa parte del CLN fra gli 
italiani in Francia e partecipa 
alla lotta armata contro gli in
vasori nazisti. 

Alla Liberazione rientra in 
Italia. I.a fiducia dei compagn 

fra i primi redattori dell'Unita: lo porta alla direzione della 
di Milano e vi resta fino a • Federazione comunista di Ve-
quancto la reazione legalizzala nezia. I lavoratori delia città 
lo colpisce assieme ad altri nu-je della provincia lo eleggono 
me rosi compagni. Condannato deputato alla Costituente ed 
dal tribunale speciale a otto 
anni di reclusione, esce dal 
carcere nel 1932 in seguito al
l'amnistia, dopo averne scon
tati sei. 

Emigrato tn Francia, U com
pagno Ravagnan continua la 
sua attività politica e giornali. 
stica nell'emigrazione italiana. 
Redattore del giornale antifa
scista La roce degli italiani 
fino alla sua soppressione, ef
fettuata dal governo francese 
all'inizio della seconda guerra 
mondiale, partecipa poi al
l'azione clandestina dei comu
nisti e degli emigrati italiani 

egli continuerà a rappresentar
li al Parlamento come sena
tore di diritto nel 1948 e sena
tore eletto nel 1953. Al 
VII Congresso del Partito vie
ne eletto membro della Com
missione centrale di controllo. 

Tutti i comunisti e i lavora
tori formulano in questo gior
no al compagno Riccardo Ra
vagnan i più fervidi auguri dt 
lunga vita e di buona salute, 
perche sia sempre grande il 
contributo della sua opera alla 
lotta che la classe operata e ti 
popolo italiano combattono per 
un avvenire di pace, di benes
sere e di libertà. 

cui Consiglio comunale, alla 
unanimità, ha approvato un 
messaggio diretto al governo 
in cui si chiede il rigetto degli 
accordi definiti: « strumenti 
per il riarmo del criminale 
militarismo tedesco ». 

A Terni due esponenti del 
movimento federalista, l'avv. 
Stelio Toganelli e il dottor 
Paolo Bogliaccinl. nel corso 
di due conferenze nanna preso 
decida posizione contro il riar
mo tedesco e contro l'UEO. 
Il comitato della pace di que
sta città ha con loro preso 
contatto per concordare una 
azione comune contro la ra
tifica degli Accordi. 

Manifestazioni si sono avu
te a Cadelbosco. a Gavasse e 
in altri centri del reggiano. 
del ravennate, e del forlivese 
A Voghera, ad una grande 
manifestazione d: donne con
tro i! riarmo tedesco, hanno 
parlato '̂.i on.li Maddalena 
Rossi e Felice Cavallotti. Nel 
ferrarese centinaia di assem
blei» si sono tenute nelle fab
briche. nel le cascine e nel 
caseggiati. 

A Monterotondo. in occa-
sione della visita pastorale di 
mons. Alberto Castelli, una 
nutrita delegazione di citta
dini composta da antifascisti. 
reduci, studenti, donne operai 
e commercianti ha presentato 
al vescovo un appello del co
mitato cittadino per la lotta 
contro il riarmo tedesco. Il 
orelato ha apprezzato il gesto 
del comitato prendendo atto 
del contenuto dell'appello con
segnatogli. 

Nella giornata di ieri gli 
onorevoli Carlo Bertazzoni e 
Luca De Luca hanno parlato 
a Reggio Emilia. Renato Mie
li a Modena, l'on. Antonio 
G"ditti a Torino. In questa 
ultima città la manifestazione 
era stata promossa dai comi
tati della pace delle principali 
fabbriche torinesi e ha d \d io 
per tema gli aspetti economici 
desìi accordi di Parigi. 

trattative sulle richieste avan
zate dai lavoratori 

A fianco dei minatori svi
lupperanno la lotta le masse 
dei disoccupati di Piancasta-
gnaio, che ieri sono stati cari
cati ripetutamente dalla poli
zia, di Castellazzara, Santa 
Fiora e Selvena. La vasta azio
ne in corso sulla montagna 
tendente a portare al lavoro 
le centinaia e centinaia di di
soccupati nelle miniere. Lazio-
nò sindacale verrà ulterior
mente sviluppata se gli indu
striali permarranno nel loro 
atteggiamento negativo 

Continuo miglioramento 
della salute del Papa 

SI conferma il continuo mi
glioramento delle condizioni di 
-aiuto de: Pontefice. L'alimen
tazione orale viene gradual
mente e co:» profitto, aumen
tata. Pio XII h« ieri passeggia
to alquanto nell'Interno dei suo 
appuryimento. 

la Confindustria si è infine 
resa conto che solo con la par
tecipazione del sindacato uni
tario è possibile raggiunge
re accordi che assicurino la 
pace nel le aziende; ma il si* 
gniflcato di questi successi 
sta non solo nell'aver supe
rato l'accordo-truITa e nello 
aver quindi infranto il « nuo
v o » principio secondo cui 
una Organizzazione dirige la 
lotta del lavoratori e le al
tre, benché minoritarie, fir
mano accordi; ma soprattut
to sta nell'aver dimostrato 
che i monopoli non sono più 
forti dei lavoratori, e che dai 
lavoratori possono essere bat
tuti, s e i lavoratori sanno 
unirsi, combattere nel le for 
me più adatte, e inquadrare 
la loro azione in un più va
sto orizzonte. 

A questo punto Lama si è 
addentrato nell 'esame della 
situazione e delle lotte che 
stanno ora davanti ai lavora
tori, e d ai chimici in partico 
lare. Sottolineando la cre
scente concentrazione del ca 
pitale industrialo e bancario 
e del capitale finanziario in 
poche mani, Lama ha chiari
to come la crescente influen 
za dei monopoli non si espli
ca solo attraverso l'aumento 
dei profitti visibili o nasco
sti, ma anche in mil le altre 
direzioni e attraverso diver
se forme: ricatto delle « com
messe » USA. supersfrutta-
mento. attacco alle libertà 
sindacali, paternalismo, ver
g o g n o s a pratica dei contrat
ti a termine e degli anpalti 

Necessariamente, agli or
ganismi dei lavoratori, ai la
voratori stessi, tocca il com
pito di coritrapporre all'azio
ne di miseria, di impoveri
mento. e di crescente disoc 
cuoazione. una alternativa di 
svi lunoo e dì progresso eco 
nomico. 

Qui si apre la prospettiva 
del controllo democratico 
del monopolio, prospettiva 
che i chimici, per la parti 
colare struttura del loro set 
tore industriale, debbono con 
maggiore immediatezza far 
propria. 11 controllo demo
cratico del monopolio è un 
insieme di lotte e di inizia 
t ive dei lavoratori, i quali 
devono svi luppare un'azione 
e una lotta nel Paese, non 
solo attraverso l'attività di 
propaganda, m a organizzan 
do il malcontento che già 
esiste ne l Paese , dimostran 
do la nefasta influenza che i 
monopoli hanno sul le varie 
categorie economiche, iso
landoli ouindi nella coscien
za della Nazione. 

e Ma questa lotta — ha af
fermato con forza Lama — 
non può esistere nel Paese 
se non c'è contemporanea 
mente una lotta diretta, nel 
le fabbriche, per le rivendi
cazioni immediate dei lavo
ratori. I monopoli non rece 
deranno dì un solo passo se 
non v i 6arà anche questa 
lotta per gli obiettivi s inda
cali, e ciò, in primo luogo, 
nelle " loro " fabbriche ». 

La lotta contro il monopo
lio dovrà prevedere perciò la 
azione dei lavoratori fabbrica 
per fabbrica, gruppo per 
eruppo. per impedire la l imi
tazione delle libertà, per li
mitare la pratica dei con
tratti a termine e degli ap
palti. per alcuni migliora
menti. per ridare, dove è sta
ta tolta, una sede alle C. I., 
"per la costituzione di efficaci 
organismi di vigilanza anti-
infortunìstica. e così via. 

Importanti iniziative in 
questa direzione saranno 
prese dalla F1LC; una tra di 
esse sarà una Conferenza del 
settore dei farmaceutici. 
mentre d'altra parte è neces
sario elaborare, intanto, al
cuni obiettivi di lotta azien
dale per i vari gruppi mono-
oolistici o di settore. Queste 
azioni di eruopo su temi co
muni costituiranno, per così 
dire, il filo conduttore della 
lotta, e dovranno adeguata
mente innestarsi sulle varie 
situazioni aziendali. 

L'azione sindacale a Pordenone 
PORDENONE. 8. — Ha a-

vuto luogo, ieri, a Pordenone, 
la riunione delle C.d.L. del Ve-
neto, Friuli e Venezia Giulia, 
alla presenza dei segretari 
della CGIL on. Bitossi e Liz-
zaciri. del segretario nazionale 
della FIOT Maggioni e del 
segretario regionale d e l l a 
CGIL per il Veneto, Ghedinl. 
per esaminare la situazione 
nella fase attuale della lotta 
contro i 1700 licenziamenti ri
chiesti dal Cotonificio Vene
ziano. 

I convenuti hanno deciso 
di riunire oggi le segreterie 
delle C.d.L. per le rispettive 
province, per stabilire le mo
dalità e le forme di azione 
sindacale da attuare immedia
tamente In alcune importanti 
aziende della regione-, 

Per quanto si riferisce alla 
condizione pregiudiziale po
sta dal sottosegretario al mi
nistero del Lavoro, on. Delle 
Fave, per il proseguimento 
delle trattative, le C.d.L. e la 

FIOT ritengono ora che la 
soluzione della vertenza po
trebbe trovarsi con il man
tenimento in forza di tutti i 
lavoratori nello stabilimento. 
mediante istituzione di turni, 
corsi di riqualificazione per 
sospesi e apertura di dimis
sioni volontarie, con la corre
sponsione di una congrua 
somma da assegnarsi a titolo 
extra-contrattuale. Allo sco
po, tuttavia, di mantenere la 
unità dei lavoratori, nell'in
tento di trovare la soluzione 
della vertenza nel senso più 
favorevole possibile per i la
voratori, i segretari delle 
C.d.L., con le altre due orga
nizzazioni sindacali C1SL e 
U1L, hanno deciso di accetta
re di entrare nel merito del 
numero dei licenziamenti da 
effettuare nel due stabili
menti, e hanno dato mandato 
ai propri rappresentanti di 
aderire all'invito del ministe
ro del Lavoro per la parteci
pazione alle trattative 

Risoluzione della CGIL 
sulle nmliie dei coltivatori 

Le decisioni sulla campagna del bollino annuale 

11 Comitato Direttivo della 
CGIL ha votato, nella sua 
ultima sessione, oltre alla mo
zione conclusiva già nota, una 
serie di ordini del giorno su 
importanti problemi che ri
guardano varie categorie di 
lavoratori. 

Un ordine del giorno chiede 
Io sblocco delle aliquote con
tributive in agricoltura; la 
emissione, entro il 31 dicem
bre di quest'anno, del Regola
mento della Legge 264 per la 
parte che si riferisce al sus
sidio di disoccupazione: la 
giusta applicazione della Leg
ge 4 aprile 1952 n. 218 per la 
corresponsione delle pensioni 
di invalidità e vecchiaia ai 
braccianti, salariati e compar
tecipanti; il miglioramento 
delle altre prestazioni previ
denziali e assicurative per le 
stesse categorie. 

Un altro ordine del giorno 
esprime la soddisfazione per 
i risultati positivi conseguiti 
dal coltivatori diretti con la 
legge per la estensione della 
assistenza malattia, recente
mente approvata dai due ra 
mi del Parlamento. L'ordine 
del giorno continua afferman 
do che la CGIL darà il suo 
incondizionato appoggio alla 
azione dei coltivatori diretti 
per ottenere l'approvazione 
di un nuovo progetto di legge 
integrativo il quale compren
da la assistenza farmaceutica. 
un maggiore contributo stata
le e maggiori garanzie sulla 
gestione delle mutue, attra
verso la istituzione di un con
trollo democratico 

L'orfiine del giorno invita 
inoltre le Camere del Lavoro 
e i Sindacati d: categoria a 
dare il loro appoggio alla eam-
oagna che i coltivatori diretti 
hanno intrapreso oer la ele
zione degli organi direttivi 
delle mutue contadine, per la 
loro immediata costituzione in 
ogni comune, al fine di garan
tire subito l'assistenza a tutti 
i coltivatori d'retti. 

Un terzo ordine del giorno 
chiede, di fronte al continuo 
e rre-ccnte verificarsi desìi 
infortuni $v\ lavoro, una serie 
di nrowediment i di carattere 
legislativo per limitarli il più 
possibile. 

Crescente sviluppo 
del tesseramento alla CGIL 
Il Comitato Direttivo della 

CGIL ha approvato la seguen
te mozione sui problemi am
ministrativi e sul a Mese del 
bollino »: 

« Il Comitato Direttivo della 
CGIL ha preso atto con viva 
soddisfazione del fatto che il 

Gli arretrati ai pubblici dipendenti 
saranno pagati soltanto a febbraio? 
Quali saranno le cifre versate agli statali di ciascun grado 

Sciopero unitario di 24 ore 
dei minatori dell'Armata 

PIANCASTAGNAIO. 8. — 
Domani 9. i minatori delle mi
niere del Siete e dell'Argus 
e del Moronc scendono in scio
pero per 24 ore. 

Lo,sciopero è stato procla
mato dal Sindacato minatori 
aderente alla CGIL, dalla 
CISL e dalta UIL per indurre 
le società minerarie a iniziare 

Le egenzie governative han
no ieri fornito una risposta 
ufficiosa e l la richiesta, for
mulata nel la recente r iunio
ne degl i esecutivi sindacali 
dei pubblici dipendenti , di 
pagare entro il 10 gennaio le 
competenze arretrate a sa l 
do degli assegni decorrenti 
dal 1* gennaio 1954 e di d e -
te> minare immediatamente la 
gradazione proporzionale, per 
i vari gradi e qualifiche del 
nuovo assegno ad personam. 

Secondo queste agenzie gl i 
arretrati non potrebbero esse
re pagati prima del la terza 
decade di gennaio, o addirit
tura in febbraio, col pretesto 
che la legge-delega attende 
ancora il parere definitivo del 
Senato dove tornerà, in questi 
giorni, in discussione. In real
tà il dibattito in Senato (che 
riguarda solo le modificazioni 
introdotte dalla Camera nel 
progetto) dovrebbe essere bre
ve. Le legge apparirà subito 
dopo sulla Gazzetta Ufficiale, 

e i l governo ha annunciato 
che emanerà al principio di 
gennaio il decreto sui nuovi 
assegni ad personam. 

Non si comprende perché, 
quindi, prevedendo il g o 
verno di emanare il suo d e 
creto entro i primi di g e n 
naio, l 'aumento e gli arre
trati non possano essere l i 
quidati subito e ì pubblici 
dipendenti debbano essere 
costretti ad attendere fino 
al mese successivo. 

Si ricorda, comunque, che 
dal conguaglio degl i arretra* 
ti, dovranno essere detratte 
le somme già percepite dai 
pubblici • dipendenti, quali 
acconti, a Pasqua e a Ferra
gosto di quest'anno. I gradi 
inferiori dovranno r iscuote
re, all'incirca, 60.000 lire, 
del le quali percepiranno — 
detratte le 23-30 mi la lire 
degli acconti g ià riscossi — 
dalle 30 al le 35 mila l ire. 
I gradi p iù alti riscuoteran

no, invece, dalle 200 al le 250 
mila lire. 

Circa l'ammontare dell'as
segno ad personam, esso d o 
vrebbe aggirarsi per gli Im
piegati di ruolo intorno alle 
cifre seguenti (sempre secon
do le agenzie ufficiose): 

grado XITt: l ire 5000; 
XII: 5500; XI: 6000; X: 7000; 
IX: 8500; V i l i : 9500; VII: 
11-500: VI: 13.500; V : 16.000; 
IV: 20.000; HI: 23.000; II: 
26.000; I: 28.000. 

numero delle tessere preleva
te dalle organizzazioni della 
CGIL nel corso dell'anno 
1954 superava già. al 30 no
vembre, del 3 per cento il 
totale degli iscritti ai Sinda
cati unitari al 31 dicembre 
1953. 

« In conformità alle decisio
ni prese dalla segreteria con
federale per una campagna 
straordinaria per le quote 
mensili, il C.D. ha invitato 
tutte le organizzazioni della 
CGIL a dedicare, nelle pros
sime settimane, il massimo 
sforzo per assicurare il mag
gior successo alla diffusione 
del bollino annuale del mese 
di gennaio 1955. 

« tu c—.-t-Ito di tutte ie or
ganizzazioni della CGIL svol
gere una intensa opera di 
chiarificazione presso i lavo
ratori e le loro famiglie, per 
illustrare i reali obiettivi del
la campagna scatenata contro 
la CGIL dai gruppi più rea
zionari italiani e stranieri, 
con la complicità dei Sindaca
ti scissionisti. 

«t Tale campagna — masche
rata da motivi Ideologici e 
condotta sulla base di grosso
lane menzogne — tende a in
debolire la efficenza e ad o-
stacolare l'attività dei Sinda
cati unitari in difesa del be
nessere. del lavoro, dei diritti 
sindacali e delle libertà de
mocratiche. 

« Ma, in realtà, è la classe 
operaia, i lavoratori, la parte 
sana e attiva del nostro po
polo che i grandi monopolisti 
e i grandi agrari vogliono col
pire. per mantenere i propri 
privilegi di casta, per aumen
tare i propri profitti ed esten
dere il proprio potere dispo
stico sulla intera vita nazio
nale. 

« I l C. D. della CGIL im
pegna tutte le organizzazioni 
a ottenere — attraverso le Ini
ziative per una larga distri
buzione del bollino annuale 
del mese di gennaio 1955 — 
(̂  miglioramento oualifafiuo 
di tutto il lavoro di ammini
strazione e in particolare del
la r?.«:co.isiorie delle quote 
mensili; questa attività deve 
essere strettamente colleg3tn 
con la azione quotidiana in 
campo sindacale, in oeni Ino. 
go di lavoro, e considerata 
essenziale per lo svilupoo e il 
ootenziamento dei Sindacati 
unitari ». 

LA RISPOSTA 
Al MACCARTISTI 

(Continuazione dalla I, pagina) 

Uccidono un pastorello 
per rubargli il gregge 

CAGLIARI, 9 — Mario Mula. 
un ragazzo di 14 anni, è stato 
ucciso nelle campagne di No-
ragugume. in provincia di Nuo-
ro. da alcuni malviventi che 
tentavano di rapinarlo del 
gregge da lui custodito insieme 
a un fratello. , 

colpire .determinati movi 
menti o partiti politici, si 
vuole in realtà colpire il 
movimento cooperativo nel 
suo complesso» e quindi le 
realizzazioni « d i cui si h a n 
no esempi insigni nella n o 
stra provincia, ove migliaia 
di ettari incolti e abbando-
n»»: f e r a stati posti a co l 
tura e valorizzati proprio da 
coloro che nel presente sono 
ogeetto di persecuzione». 

Di particolare interesse 
sono alcune dichiarazioni r i 
lasciate al nostro corrispon
dente di Bari da noti a v v o 
cati e g iur i s t i L ' a w . Per t i -
nunno. presidente del S inda
cato degl i avvocati di Bari 
e vice-presidente del Circo
lo « U n i o n e » ha dichiarato 
che il tentativo di l imitare 
l'attuale funzione del l 'oppo
sizione — in particolare per 
quanto riguarda la sua o p e 
ra di moralizzazione — è 
dannoso e pregiudica gli i n 
teressi nazionali. L'avvoca
to Trulli, e x deputato e letto 
nel le l iste dell'* Uomo q u a 

l u n q u e » , ha sottolineato la 
necessità di una più v igoro
sa protesta contro gli a t ten
tati ai diritti costituzionali 
dei cittadini. L ' a w . Vito 
Zuccarini ha espresso la pro
pria indignazione e ha sotto
lineato !a illegalità delle m i 
sure annunciate dal governo. 
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