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Matteotti, il quale, bontà sua, 
promise che sarebbe intervenuto 
e avrebbe fatto pubblicare sulla 
Giustizia una . vibrata protesta. 
Ha forse visto qualche • cosa, 
Lei, sulla Giustizia di stamani?». 

La'nuova lettera diMoniccIli 
mette il dito sulla piaga; e il 
penoso commento della ^ Voce 
Repubblicana dice come gli ami
ci di Pacciardi e La Malfa sa
crifichino ogni giorno di più i 
loro ideali antifascisti sull'altare 
dell'anticomunismo. Il giornale 
repubblicano infatti sa trovare 
questo solo argomento: che Mo-
nìcelli, • rivolgendosi , ììVUnità 
per esprimere la sua vigorosa 
protesta dì antifascista, « ha fat 
to il giuoco dei comunisti ». 

Ciò conferma quel che abbia
mo sempre sostenuto: non e pos
sibile essere insieme antifascisti 
e anticomunisti; l'anticomunismo 
cieco alla Scclba e alla Poster 
Dulles porta dritto dritto alla 
alleanza più o meno aperta con 
il fascismo. E valga il vero. lì' 
indubbio che il Partito comuni
sta si è fatto grande, forte, in
fluente, amato dalle masse, nel 
corso della sua ventennale resi
stenza al fascismo, nel corso del
la guerra di Liberazione alla 
quale ha dato uomini e sangue 
in misura supcriore ad ogni al
tro. Nella Resistenza i repub
blicani furono al nostro fianco; 
ma — chiediamo — se si ritor
nasse indietro, se ci si ritrovas
se a quel drammatico 8 settem
bre 1943, i repubblicani parte
ciperebbero ancora alia lotta, 
insieme a noi, o se ne ritrar
rebbero « per non fare il giuo
co dei comunisti »? A questo, 
infatti, per coerenza, li dovreb
be condurre la loro attuale po
sizione. A questo, alla negazio
ne cioè dell'antifascismo, condu
ce l'anticomunismo cieco e asso
luto. E ad un'altra cosa ancora, 
conduce: a far comprendere agli 
antifascisti seri, ai democratici 
onesti, che solo insieme a noi 
— che non siamo mai secsi e 
non scenderemo mai a compro
messi col fascismo — si può op
porsi ai rigurgiti del ventennio 
cui con sempre maggior frequen
za si assiste, senza che il governo 
intervenga minimamente, occu
pato com'è a ideare e realiz
zare provedimcnti maccartisti. 
Non si meraviglino dunque, 
quelli della Voce repubblicana, 
se i Monicclli, dopo aver speri
mentato l'« antifascismo • di un 
Rumor e di un Matteotti, scri
vono iWUmtà. L'antifascismo 
infatti nel • nostro Paese è più 
vivo che mai (e lo dimostra — 
ad esempio — l'unanime appog
gio del Consiglio provinciale di 
Roma al presidente compagno 
Perna, che ha impedito ai mis
sini di inscenare anche in quella 
sede una esaltazione di Grazia-
ni). Coloro che, in nome dello 
anticomunismo cicco, rompono 
l'unità delle forze antifasciste, 
non riusciranno certo a sradica
re dall'animo del nostro popolo 
gli ideali della Resistenza e lo 
amore per la Repubblica demo
cratica. Essi, al contrario, inde
boliscono innanzitutto se stessi. 
Il 7 giugno dovrebbe pur aver 
insegnato qualcosa anche ai 
dirigenti del PRI. 

SCELBA FANFANI E MALAGCDI UNITI CONTRO LA RIFORMA SEGNI 

per r intrigo quadripartito sui patti agrari 
/ / progetto di legge Guì-Fanfanì segna la rinuncia d. e. alla riforma contrattuale - Il PL1 cede la 
parola al PS DI - Una lettera della UIL a S ceiba per V approvazione delia legge Sampietro 

La i>Obl/.ioi)L' di'! governo 
contro la riforma dei contratti 
agrari e le manovre del qua
dripartito per un coiiipnimcs-
.so che aftossi comunque la 
legge Segni hanno creato uno 
stato di viva agitazione nelle 
campagne, |>;ii luolariiui . le in 
Toscana. Ai-canto allo sciope
ro «li protesta che per '21 ore 
ha fermato ogni atticità uti
le campagne livornesi, un \a-
sto movimento si è andato 
sviluppando nelle campagne di 
Arezzo. Migliaia di famiglie 
mezzadrili hanno abbandona
to i eampi e hanno manife
stalo ni'i centri abitali. I pri
mi a scendere in abluzione 
sono stati i comuni ili S. Sa
vino, Marciano, Luci-mano, An-
ghiari e Pieve S. Stefano, se
guili dai comuni di Bibbiena. 
("ortona, Sansepoleio, Ortij'na-
110, Castiglìon Fiorentino, i;oia-
IIO, Montevarchi, Cavrigllu, S. 
Giovanni, cioè i centri più im
portanti della provincia. 

Nel corso delle manifestazio
ni i contadini hanno avvici
nato i rappresentanti sinda
cali e politici locali, e hanno 
incontrato piena solidarietà da 
parte delle popolazioni e di 
tutte le categorie produttrici 
A ValiUehlaiia, il locale dili
gente della CISI. ha dichiara
to: « Parte del governo ap
poggiti decisamente gli agrari. 
Ma la base dei maggiori par
tili rivendica ben altro atteg
giamento >. I dirigenti social
democratici e della TIL di 
Arezzo hanno dichiarato ai 
contadini di essere favorevoli 
alla legge Sampietro, e di 
* preferite iu>a erisi di gover
no alla rinuncia alla giusta 
causa ». 

In tiitl 'altra direzione agi
sce, ai vertici, la dilezione fan-
fuuiuiin della D.C., 
Il progetto di legge elaborato 
a lamblie battente dal demo
cristiano ou. (ini sui contralti 
agrari è oggetto di trattative 
e di mercati tra i quattro par
titi governativi. Il progetto non 
è (incora noto, ma si sa che 
esso prevede nella sostanza la 
proroga dell'atttiafc regime 
contrattuale, lasciando impre
giudicata ogni futura solu
zione per una decina di anni. 
Il progetto di legge, cioè, si
gnifica una rinuncia di fatto 
alla legge Segni e alla riforma 
contrattuale. In pari tempo, il 
progetto pare l'accia propri al
cuni punti del gi:'i noto pro
getto Gozzi, in particolare--al
largando i motivi per cui i 
proprietari possono disdettare 
i contadini, cioè allargando le 
maglie della < giusta causa »•• 

Il progetto (ini è stato con
cepito dall'oli, (-'anfani in per
sona per favorire il compro
messo fra liberali e socialde
mocratici. Il progetto dovreb
be consentire all'oli. l'anfani 

di dire alla base contadina 
della D.C. che t nulla è pre
giudicato ». In realtà, però, In 
riforma Segni verrebbe affos
sata a tempo indeterminato. 
segnando una svolta nella po
li" lei democristiana nelle cam
pagne. 

. i r esaminale questa « me
diazione *> democristiana si è 
riunita ieri la direzione libe
rale sotto la presidenza !i 
Malngodi. La riunione si e 
prolungata mattina, pomerig
gio e sera, in termini piut
tosto animati . A notte inoltra
ta ci è stato concesso di sapere 
che il I LI rimane ufficialmen
te e decisamente contrario a 
una crisi di governo e che pro
seguirà iiell'a/ionc « rivolta a 
raggiungere una vi/itilibrala 
coui-jliazioiic dei vari punti di 
vista che si sono manifestali 
intorno ai patti agrari, tenendo 
anche conto dell'evidente rap
porto fra questo problema e 
lineilo della riforma fondia
r ia» . II che significa clic i li
berali colono astutamente la 
parola al socialdemocratici per 
fai* eventualmente dipendere ila 
costoro, in caso di si/utlibrio, 
l'apertura di una crisi; e che 
in ogni modo, essi son sempre 
disposti u rinviare alle valen

do grci'be 1 a soluzione dei 
problema dei patti con la scu
sa di abbinarla alla riforma 
londiuria, raggiungendo cosi 
una vittoria di principio im
mediata e riservandosi, poi, iti 
puntare sulla massima esicn-
sione dei motivi di «giusta 
causa ». 

Non a caso, in relazione 
a un colloquio che si è 
svolto ieri tra il Presidente 
della llcpubbliea e Saragat, 
è stala mcsia in giro la voce 
che Einaudi sarebbe decìso a 
rinviai e al Parlamento per 
« incostituzionalità * una Ug
ge che fissasse il principio 
della «giusta causar perenne. 
Assai grave è questa manovra 
dei liberali tendente a coin
volgere nel loro gioco di par
te il Capo dello Stato. La 
tesi della « incostituzionalità * 
6 infatti del tutto ridicola : 
costituzionale nel lO.ìO, dal 
momento che è stata appro
vata senza alcun ostacolo dal
la Camera a grande maggio
ranza, la leggo Segni elabo
rata dall'allora governo De 
CSaspcri sarebbe divenuta og'^i 
t incostituzionale P ! Lo argo
mento addotto è clic la « giu
sta causa » perenne violereb
be il diritto di proprietà; ma 

l'argomento è ridicolo perchè, 
come ciascuno comprende a 
volo, neppure si tratta di pri
vato I proprietari della fa
coltà di disdetta, bensì di li
mitare questa facoltà e subor
dinarla appunto a «giusta 
eausa », applicando il princi
pio londamentale della Co
stituzione secondo cui la leg
ge «determina i modi di go
dimento e i limiti della pro
prietà allo scopo di assicu
rarne la funzione sociale». 
Basti aggiungere che perliuo 
la legislazione pre-fascista ri-
uolibe il principio della « giu
sta causa » perenne. 

Duale sia attualmente l'at
teggia mento dei socialdemocra
tici, dinanzi a queste manovre, 
al compromesso (Sui ecc., an
cora non 6 chiaro, essendo 
le posizioni assunte pubblica
mente da Matteotti tali da 
escludere — n meno di una 
capitolazione — l'acccttazione 
dei compromessi che si pro
filano; e non c'è dubbio die 
una capitolazione darebbe un 
colpo anche a tutte le altre 
« rivendicazioni > dei socialde
mocratici, dalla legLic fiscale 
di Tremellonì insabbiata al 
Senato. all'IHI, alia questione 
dei petroli, ecc. Di certo vi 

è, nd ogni modo, una lettera 
inviala a Sceiba dalla segre
teria nazionale della UIL, dove 
si chiede la approvazione ra
pida della legge Sampietro sot
toscritta anche dai socialde
mocratici e dai repubblicani, 
e ci sj pronuncia contro ogni 
compromesso elle farebbe « il 
gioco dei comunisti ». 

Candidatura di Andreolh 
in opposizione all'on. Moro 
I/on. «tulio Andreottl ha rotto 

annunciale uiflciulinciue che 
presemela, la suii candidatura 
l>or la pif-slclf-n/u del gruppo 
parlamentare democristiano, in 
conconen/a col candidato dona 
coriente {«inf.in'ana, on. Aldo 
Moio. I/on. AiulreoUl godrebbe 
deiiìippot'glo di tutte le correnti 
di minoranza della D. G\. dai 
((ronchlunl alla destra, die b:ov 
cbeicbl,«ro eontro « iniziative. 
democratici». Anche a'eunt eie-
menti de:'a corrente di KanJotn. 
ostia «s-ii arrggUir.emt assunti 
dull'uttuii'e ye^iPthrlo Oellu D.C.. 
appoggerei.! eio la candidatura 
di .V.idieom. 

Gronchi ha accolto 
t 

le richieste della Federstampa 
// Presidente della Camera si è impegnato ai accelerare la discussione delie 
proposte che sottraggono i reati di stampa al giudìzio dei tribunali militari 

La Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana comu
nica: * ' ' • - j • * ' 

« I I ' - Consiglia < Direttivo 
della F.N.S.l. e stato ricevuto 
dal Presidente della C a m e r i 
un. Gronchi, al quale ha r i 
volto vive p remure di volere 
adoperare tutta la sua auto
ri tà e tutta la sua influenza 
affinchè le proposte di legge 
giacenti . presso la III L'om-
mlssloue, iu sede referente, 
e, In connessione, il disegnu 
di legge presentato dal Mi
nistro della Difesa sul " r ior
dinamento del Tr ibunale Su
premo Militare " , fossero 
portate al pi ù presto alla di
scussione e alla decisione 
della Camera. 

11 Consiglio Direttivo del
la F.N.S.l. ha illustrato al
l'on. Gronchi lo stato di di
sagio in cui si t rova la ca
tegoria del giornalisti italia
ni per il mancalo adegua
mento alla lettera e alto spi
rito degli ar t t . 102 e 103 del
la Costituzione Repubblica
na dellr; le?gi penali e. In 
particolare, ili quelle r iguar
danti la giurisdizione milita
re, anche con riferimento a ! 

recentissimi c a s i , ed ha 
espresso la più viva speran
za che le cause del ilLsa^'u 
possano essere rimosse al 
più presto. 

19 governo ammette che era al corrente 
dei "sistemi di produzione,, seguiti dall'INGIC! 

Un e unii ni calo «lei .Ministero «leejli Interni ohe eonl'erma la «ji-avità dello scandalo alla sommità 
<IelPammiiiistrnzione - Sconcertanti affermazioni sui prefetti - Una precisazione «lei ministro Topini 

Le maestranze de! Poligrafo 
sfleonaie periaoazzarra fascista 

Una lettera della Commissione interna - Lavora
tori e passanti minacciati dagli ex repubblichini 

Il ministero del l ' Interno da 
una par te e il ministro T u 
pini, dal l 'a l t ra , sono final
mente usciti dal loro ostinato 
silenzio a proposito dei più 
gravi aspett i dello scandalo 
dell'I.N.G.I.C. v a . *^ stato inviato a l l 'Auto-

II documento del ministero r i tà giudiziaria, e ad esso se-
del l ' In terno — reso noto dn l - | gu i r à t ra b reve un secondo 

chiesta amminis t ra t iva « per 
accer tare eventual i responsa
bilità » e che l 'inchiesta « è 
tut tora in pieno svolgimen
to ». Un pr imo rappor to su 
tale inchiesta ammin i s t r a t i -

"• La Commissione interna dello 
Istituto poligrafico dello Stato 
ha Inviato al nostro Direttore 

- la seguente lettera: 
« Questa Commissiono Intcynn. 

spinta dallo Bdcf-no e dal risen
timento del lavoratori democra
tici dello stabilimento Poligra
fico dello Stato, 6lto. come è 
noto, nella piazza Verdi in cui 
ò avvenuta la manifestazione per 
1 funerali di Rodolfo Oraziani 
Intende rivolgersi alla stampa 
cittadina per far rilevar© se an
coro oggi possano ritenersi pos-
Riblll Inqualificabili e adunate > 
fasciste che. con spirito lnd\lie 
riescono a trasformare un cor
teo funebre in una deplorevole 
gazzarra, mista a canti. dUl-e 
ed atteggiamenti di vecchio 0 
condannata memoria, oltre le 
immancabili minacele verso co
loro t quali non Intendevano as 
sodarsi a tale disgustante mani 
/«staziono. 

« Per la verità di quanto of 
fermato, va'.ga sapere che r.e: 
corto dell'» adunata » le minar 
ce sono state rivolte dalla pinz 
za a lavoratori dello stabilimen
to che non hanno risposto «'lo 
invito GÌ salutare tiaCittìcanìcr. 
te. Sia pertanto len chiaro che 
i lavoratori del Poligrafico, co 
ine tutti i cittadini italiani, che 
hanno ancora ogsrl vivo il ricor
do delle sofferenze, delle fctro 
cita, subite nel nefasto centen
nio. vigileranno per lmpccMre che 
un nuove fascismo torni aJ a-*.i-
rnorbare ti Paese. 

Distinti saluti. I a Corr.mis.Mo 
ne interna ». 

Una smentita al « Tempo » 
sulla campagna 
contro D'Onofrio 

H sfornale « Il Tempo » di 
martedì scorso ha pubblicato 
ima nuova, delfberaxione del
la Giunta esecutiva della As-
aociaaione nazionale de- vo
lontari di guerra telati*, a 
alla camparna contro il rum 
paino D'Onofrio, ed ha ag
giunto che a quella delibo, a -
afone avevano aderi to molte
plici associazioni combattenti
s t iche, prima fra le quali il 
Gruppo delle Medaglie d'Oro 
al Valor Militare. 

Assunte informazioni da 
fos te autorevole e competen
te, possiamo assicurare che il 
Gruppo Medaglie d'Oro ai Va
lor Militare non ha aderi to 
rlla recente del iber»? ione dei 

-Volontari di guerra, ma soi-
. tanto ad un suo pr imo ordine 

del j;!o'iio, r ioonovemlo Iu 
necessità della rinascita dei 
scn t imrr t i patrioltlrl e senza 
specifiramente o rcu ia -s i cl».*l 
cosiddetto fc fa*o » D'Onofrio. 

La vertenza della Ducati 
al Ministero de! Lavoro 

Prc-"><> 1! ii'tm-iT.oro del in*.010 
si »"• s>\olto un incontro per U 
Ducati i^rchè il 1*0 yi-nr.aro 
.ivn\ tennlne il corso di rl(;u«ill-
flen/.ionc t»er t s<>.-pe-*l. 

f a pnrte cT.»l j-oi'o tvrrtr.rlo 
.-in. Uei.c Fa\e M e cfTjriiixito 
c':e tanto la I>ire7.ìoi"- della 
Ducati, quanto il covi rn.i. t.on 
.1 har.no pros;>cttl\c c'i r:u--sor-
bìmento e cho addirittura M 
Inter.:o arnwi.e mi a.tri 1 ceri-
/lairenti ser.z.t dr.re Karan.*:c 
di continuiti nr'.'n pr«di:/lnre 

I>a parto d(i:;e oxiiir.i7Tr.Zin 
ni sindaci!! fi • or.o o*.::o-.*.rate 
"e iovic.r.«r.biii:A c'.o'U dire/i-> 
np aff. m-anclo !>-!.; n.-.i dì e:.»-
t^rare un pia: 0 ccvicn-to di 
prò !u/!or e 

l 'agenzia S.I.B. d i re t tamente 
inspirata dall 'on. Sceiba — 
è es t r emamente significativo 
esso in gran par te conferma 
alcune delle più gravi r ive 
fazioni contenute nel la de 
nuncia presenta ta dal l 'ex de 
pittato d.c. Vincenzo Bavaro 
— elle il nostro giornale ha 
. recentemente pubblicato — e 
aggiunge part icolari che non 
possono non suscitare nuovi 
più seri dubbi , più inquie
tanti interrogat ivi . La prec i 
sazione governat iva confer 
ma, infatti , che fino alla en 
Irata in vigore della legge 3 
marzo 1951 n. 189. funzionari 
del minis tero del l ' In terno fe 
cero pa r t e del Consiglio di 
amminis t razione del l ' INGIC 
e che, successivamente, ne 
fecero par te suoi r appresen 
tanti non più facenti par te 
del l 'amminis t razione. 

Viene, così, confermato che 
il minis tero del l ' Interno era 
d i re t t amente informato dei 
e sistemi di produzione » — 
come il Bavaro definisce il 
metodo delle « bustercl le » 
(del valore di centinaia di 
migliaia di lire) e delle p r e s r 
sioni di e levate personali tà 
politiche pe r procurare a l -
i 'INGIC l 'appalto della ge
stione delle imposte di con 
stimo in cent inaia di cit tà e 
di comuni minori —; che tali! 
* sistemi » d u n q u e approvava . 
I rappresentant i del ministro 
Sceiba, di conseguenza, i 
quali av rebbero dovuto ga-l 
rant i re il r ispet to della leg-l 
se nel l 'ambito dell 'ente, i n 
coraggiavano invece l ' istituto 
a svolgere un 'opera di co r ru 
zione degli appara t i a m m i 
nistrativi . 

E' possibile — ci si d o m a n 
da — che della cosa non v e n 
nero a conoscenza gli uomini 
del governo, il t i tolare stesso 
del minis tero degli Interni? 
Che nessun rappor to , nessu
na relazione fu esaminata dal 
ministro? 

Il comunicato cosi prose
gue: « Fino al 19 ottobre 1934, 
via via che sono state accer
tate responsabilità penali o 
disciplinari dei funzionari del 
ministero dell ' Interno, il m i 
nistero cominciò a piocedere, 
in via amministrat iva, o con 

Il prcsiilc-ntc ilei Consiglio 
. non ne sapeva nulln? 

La macfstraìura smonta 
una soecu azione clericale 

Assoluzione piena alia fine dì un processo su 
versamenti a favore di Solidarietà democratica 

sospensioni dall ' impiego a 
tempo indeterminato, o con 
rini:*.io del provvedimento d i 
sciplinare, a seconda de* ca
si. L<> siCa>o hanno fatto il 
ministero e i prefetti nei con
fronti dei seg ie tan comun.i-

jli. E* ovvio che una pubbl i -
li comunicato del ministerolci tà più ampia a quc.-ti ;:c-

dcl i ' In terno conferma p ò ijeertann-nti non SÌ può p r e -
quan to già il nostro giornale tendere, finché ÌP procedure 
aveva r ivela to : che, cioè, sono in corso di svolgimento. 
mo'.ti mesi pr ima che dello.C'ò poi da tenere presente eh? 
scandalo dcl l ' INCIG venisse la materia ricade anche nelia 
investi ta l 'Autori tà giudizia-!competenza dell 'Autorità giu-
_:_ :, _ : _ : - . . ,„ , , . , d i a r i a ... 

Vi è qui la clamorosa con
ferma ne'.'n gravità che lo 
scindalo dell 'INGIC assume 
ai vertici stessi de' . ì 'aiimini-
strazione statale, nelle im-
mecibìe vicinanze degli uf
fici dove risiede il ministro 
dcs ' i Interni . Dunquo. .qià si 
hanno prove di « responsabi
lità penali o disciplinari •» di 
alti funzionari; s ia sono s ta
ti presi provvedimenti , igno
rati finora dall 'opinione pub 
blica. Ma quali garanzie es i 

n a . il minis tero del l ' Interno 
aveva da to inizio a una in-

PAVIA. 1.1 — II Tr ibunale 
.li r . ivia ha ;n-ontal'> la r ;v -
cniazir ne trnint.i ria certa 
stampa, suli ' .utività del co
mitato ài solidarietà rienv-
rr.i'.itM riel'a città, e dell\<n. 
Carlo Lo.-r.barrìi. n favo.e d. 
un «•vicv.r.o diJbr;^,-> delle 
D.T.tiche p o ' o t tenere le ncrt-
•:(-ii rii r . i^rr.i . Cf^.c si rl-
-'•rd^rà. il .'vl'.i'.-rcretario a. 
r i"Cns".oni. il s icialden-.rcr 

cri-tua. Laccu.-o. .Hi.->nti',.i 
risi carabinieri , e però Ca-
(iu:,i nel nul la: il t r ibunale 
hr. infatti emesso >en»en^a di 
o'.ciia .-involuzione. 

Un bimotore precipita 
?! iargo di Salerno 

NAPOLI, 13. — Il bimotore 

Dunque, perchè i prefetti 
fina a qualche settimana fa 
hanno continuato a premere 
oer imporre ai comuni recal
citranti l 'appalto 1NG1C? Non 
viene il comunicato governa
tivo a autorizzare i più pe
santi sospetti a carico di e le
vatissimi funzionari dell 'am
ministrazione? 

E ancora: non è lecito met
tere in relazione quella dire t 
tiva del ministero degli I n 
terni ai prefetti — di non fa
vorire. l 'INGIC rispetto ad 
altre ditte — con la assun
zione, da parte dell 'attuale 
ministro Tupini . della presi
denza delPUNAIC (Unione 
nazionale appaltatori imposte 
consumo), l'i-rganizzazionc 
cioè di tut te V- ditte concor
renti dell 'INGIC? 

E veniamo dunque all 'in
tervento del ministro Tupini 
nella questione. La Voce re
pubblicana ha ieri pubblicato 
una lettera del ministro in 
cui si precisa: « 1) che non 
appena fui nominato ministro 

abbandonai quella presidenza 
nella quale fu chiamato a suc
cedermi il comm. Acciari; 2) 
che ò falso che io abbia retto 
l'UNIAC per "alcuni anni" . 
mentre l'ho tenuta solo per 
alcuni mesi e cioè, dal m a r 
zo 1953 fino ai primi del 1954 
e che in ogni caso l 'UNIAC 
non è un ente che, in concor
renza con l 'INGIC, conclude 
appalti, ma è soltanto una or
ganizzazione sindacale di a p 
paltatori privati per la tutela 
dei loro interessi professiona
li nell 'ambito delle legai vi
genti ». 

Prendiamo atto dèlia p r e 
cisazione del ministrD Tupi 
ni. Ci pare tuttavia pert inente 
il commento della Voce rc-
nubblicana, la quale ci tiene 
a riaffermare che « un uomo 
pubblico dovrebbe astenersi 
sempre e in ogni caso dallo 
occupare cariche cosi delica
te e suscettibili di sviamenti , 
come quella di presidente di 
un'associazione di tutela di 
interessi privati precostituiti . 

PER CORRUZIONE E VIOLENZA CARNALE 

61 cantante Murolo 
condannato a 3 anni 

ANCONA, 13. — Il Tr ibu
nale di Fermo ha condanna
to il cantante Roberto Muro-
Io a 3 anni e 8 mesi di 
reclusione, ri tenendolo colpe
vole di corruzione di mino
renne. dì violenza carnale e 
di atti di libidine. La Corte 
ha pure condannato l ' impu
tato al pagamento delle spese 
processuali, assolvendolo dalla 
imputazione di ra t to a scopo 
di libidine. 

La sentenza si è avuta a l 
l'una, dopo 2 ore e mezza 
di permanenza In Camera di 
Consìglio. 

Altre perforazioni 
per il pelrclio in Sicilia 

IlAGUSA. 13. — Viene an 
nunciata •nimmente la perfo
razione del pozzo petrolifero 
n. 5 in c.mt:ada Pendente, in 
pro.-simità del pozzo n. 1. 

Lo trivollnzi.ini nel pozzo 
n. 4 hanno già raggiunto i 
1800 metr i di profondità e, 
secondo le previsioni, sol tan
to un paio ri. centinaia di m e . 
tri separerebbero ancora da! 
giacimento {.etrolifero. Sem
bra però che la « Gulf Oil >• 
abbia l'intenzione di conti
nuare col sistema già adot
tato per i precedenti pjzzi, fa
cendo procedere la perfora
zione fino al raggiungimento 
della ba^e dei giacimento. 

Anche r.ei pozzo « Comiso 
stono che non vengano fattiin- 1 »• è stata pressoché rag-
\,-"-.:o all 'aria solo i soliti giunta la profondità di 1800 
- .-t.-.ice: »»; che l'inchiesta aljnietri e tra In fine mese e la 
ministero de.cli Interni non sii prima quindicina di febbraio 
fermi sulle soglie rii e l e v a - ' M presume di poter conosce-
ti<simi uf»':ci? Non è le r : ; t i - l re l'esito della trivellazione 
nro il sospetto che la grande'che- secondo le previsioni, d o -
mcritattira ant.co-nun.sta c ivrebbe condurre all 'auspica

ta conferma che il sottosuolo anti*ecial:sta. con la qualo 
?3ri i lo scandal.'» dell 'INGIC 
nei nif; i scor.-i. n r n sia stata 

jdoterr.iinata rial modo ste-so 
in crii il ministero degli In

ni ha mes*."» in erario la 

arvuer.M 
mil'.rntato eroditi» pc 
•-1 interessr.tT, e *n sucr^ss.». 
•nsier.re nllVn- Ix>mbnr.!i. 
delle pratiche rii un g rupp i 
eli vedove di m o r r a , le quali . 
a pensione ot tenuta, avevr.n "* 
\ c r sa to vn piccolo cont r ibu t i 
;. titolo rii r imborso sp^se e 
*^"r il r^jTcr7ar.ienTo (lei co
mitato di .v.»"»Ida r.e;à doin*-

l-1« 0 e le 20 di ieri. I tre meni-;" amministrat iva »? 
•^«••"-•bri (ii-ll'equipastCio si sono sai-] Ma la conclusione dr l e*ri

va ti col paracadute: i sottuf-.rtumicato del ministro è .in
ficiali Edward B a l l o n - c . Jvra n ù sroncertantV. E<*o 
K. J . Sanccr sono caduti in [dire: « E' un fatto che il m i -

de l l ' In temo diramò i , una località costura nei pressi jnistero 
«ti Triboli, me ntre il capitano Circolari ai prefetti . ?tabilen-

ha terminato la do che l 'INGIC venisse con-
sidcr 

irVlle 
Ideile 

C. W. Urhme 
sua discesa col paracadute su sidcrato alla «If^.j s t r e m a 
una spiaecia a qualche chilo-j:!elle óltre d tte ?pp.iltatr!ci 
metro da Salerno. • Ideile imposte di consumo ». 

ragusano racchiude giacimen
ti di r.otevolcimportanza. 

Nel pazro n- 3 sono già s ta 
te installate la pompa di 
estrazione e le tubazioni che 
trasportano il petrolio grezzo 
alle vasche di raccolta. 

A cau.-a di una avaria alla 
pompa di sollevamento la 
estrazione dal pozzo * Ragu
sa I >» ha subito una t empo
ranea interruzione. Comun
que. continua il t r a spo r t i del 
petrolio grezzo alle raffine
rie di Augusta, I carr i -c is ter
na sono stati infatti adibiti al 
prodotto del pozzo n.2. 

Anche nell 'Agrigentino le 
ricerche continuano. La son
da perforante è già scesa ol
tre i niiile metri a S. Leone. 

Geologi e tecnici concordano 
nel r i tenere probabile un g ia
cimento in quella zona che è 
fra il mare e la cosidetta 
« Valle dei templi ». 

La sonda nella sua perfo
razione, ha incontrato per ben 
40 metri di profondità un r ic
co giacimento di zolfo- Lo 
strato zolfifero a t t raversa ta 
ha uno spessore di oltre 
40 metri . 

Preposta l'esclusione 
d'uno studente dalle scuole 

* ——.— ^ 
LEGNAVO. 13. — Il c<m-ig:lo 

Ut! prote->sori tlcTIatituto ài 
Urgenza, ha <:ectsj ul pro;>o:-
re aj miiuv.cro lio'.ta Putb.ica 
Istruzione :-.i esclusone ca tut
te !c «funlc cic::,i Repubblica 
per l'anno scota^tico in cor̂ -o e 
ppr qu?::n prossimo detto stu
dente ttK-lottonnC Guitlo Eo::l-
ca'./l. 

Questi at'Srvo ac: terzo corro 
gson-.ctri. fcffroi'.tó glorr.j or so
no la propria insegnante di chi
mica titccn;!o!c che se non sti 
ave=s.e flato la sufficienza ppr ".a 
fine d«! trimestre l'avreir*> stroz
zata. 

che ha continui rapporti di 
" affari " cari la pubblica a m 
ministrazione. Mn il proble
ma posto dall 'articolo — con
clude la Voce — non r iguar
dava l'on. Tupini ; r iguardava 
il governo e il suo atteggia
mento sullo scandalo INGIC. 
Su questo l'on. Tupini non 
può dirci niente? ». 

Concludiamo, per oggi, con 
le più recenti notizie sulle in
dagini della magistratura. A 
Palermo, ieri sera, agenti de l 
la Squadra mobile hanno 
trat to in arresto il dr. Car 
lo Bertini e il dr- Domenico 
Fulco, r ispet t ivamente dele
gato regionale e- diret tore in
terprovinciale dell'INGIC- A 
Lecco sì ò invece diffusa la 
voce dell 'arresto del raq. Gu i 
do Ferrari , che per molti anni 
fu diret tore dell 'INGIC per 
una vasta zona che fa capo 
a Lecco. L'arresto sarebbe sta
to eseguito mercoledì, da a-
centi provenienti da Venezia, 
il che lascia presumere che 
l'operazione sia s t re t tamente 
legata allo scandalo scoppia
to in quella città, in seguito 
all 'arresto del fratello del sin
daco democristiano, dot tor 
Spanto. 

Il Presidente Gronchi ha 
risposto dichiarando che egli 
farà il necessario sul plano 
tecnico •par lamentare per af
frettare la discussioue dette 
tre succitate proposte di lvC-
ge presso la III CommlsAio-
nc et In connessione con que
ste del dZ>>i-gno di legge go
vernativo sul " r i o r d i n a m e n 
to del T r i b u n a l e Supre
mo Militare ", Tale discus
sione potrà avvenire entro il 
periodo febbraio pr ima m e 
tà di marzo; ove ciò non av
venisse. l'on. Gronchi ha as 
sicurato il Consigli,, Diret t i 
vo della F.N.S.l. che egli fis
serebbe un termine alla Com
missione stessa, secondo la 
facoltà concessagli dal rego
lamento, superato il quale 
termine sarebbe disposta, 
anche in assenza di reiazio 
ne, la discussione in sede 
par lamentare . . 

Il Consiglio Direttivo fede
rale Ila ringraziato il Presi
dente della Camera a nome 
della Federazione Nazionale 
della Stampa I tal iana per le 
sue cortesi e preciso assicu
razioni, impegnandosi a por
tarle a conoscenza della ca
tegoria giornalistica». 

Tracce interessanti 
di petrolio nel Pescarese 

Dopo le condanne dei gior 
nnliiti Unni e Barbieri, e le 
sempre più numerose notizie 
che provengono sulle frequen
ti denuncie ai tribunali mili
tari di niornatisti, il passo 
della FNS1 e gli impegni as
sunti dal Presidente della Ca
mera sono motivo di soddisfa
zione per tutti i giornalisti 
italiani. La revisione lenisla-
tiva del - riordinamento del 
Tribunale Supremo militare* 
già da inolio tempo è solle-
eitatn da tutti coloro che nei 
giornali e fuori dei giornali, 
hanno a cuore non solo la 
difesa della libertà di stampa. 
ma la intiera difesa delta li
bertà del cittadino. 

Mentre quindi esprimiamo 
la nostra soddisfazione per la 
azione del direttivo della 
FNSl. ' riteniamo doveroso sot
tolineare che l'anione del mas
simo organismo direttivo della 
stampa italiana può fin da 
adesso essere interpretata co
me una azione di protesta ci-
va P preoccupata per la pre
caria condizione cui attual
mente versa la liberta di sfam. 
pa iu Italia. Già molte associa
zioni di stampa hanno aperta
mente deplorato i fatti arbi
trari che hanno condotto alla 
condanna di Brini e Barbieri. 
E' auspicabile che tale prote
sta divenga generale specie 
dopo il passo della FNSI Noi 
ce lo auguriamo: e non solo 
perché siamo certi che solo 
da un impegno coraggioso di 
tutti l giornalisti italiani po
trà uent'rc una salda difesa dei 
diritti della stampa italiana, 
ma anch': pei che abbiamo a 
cuore — come italiani e come 
(.tornati*.:! — la dicnifd stessa 
di tutta la categoria, oggi 

esposta come non mai ai pe
ricoli delle persecuzioni e del 
le discriminazioni. 

Nuove denunce a catena 
della questura di Bologna 
BOLOGNA. 13 — L'Utflclo po

litico della polizia di Bologna 
ha denunciato alla ìrmgistratu-
ro, per vilipendio del gce rno e 
der.o forze di polizia li segre
tario dell» federazione bologne
se- del PSI. compagno Silvano 
Armato! 1, il vice-<".lr«uore dci-
ì'Acanti! Carlo Colombo e il cu
po cronista della reduzlone bo
lognese. Rinuldo Rinaldi. 

Oli estremi per la denuncia 
vengono ravvisati in un comu
nicato della Federazione socia
lista bolognese appaiso 18 
scorso co', titolo « in difesa del
la libertà costltu/lonaie. Prote
sta della federazione del Pài 
per la. denuncia contro la 
Squilla » che ò il settimanale) 
dei fcocla'.isti bolognesi. 

La pubblica-/ione incriminata 
£ un comunicato dei comitato 
esecutivo della federazione so
cialista che esprime m t>ohda-
rleta al segretario df*r.a rederu-
zlone Silvano Arniar!o:i e ai ie-
bponsablle dei:« Sqv-l'n Mario 
Stefano Mattel. p<cM giorni 
prhrft denunciati perche rei di 
« vilipendio del governo ». 

Risoluzione dei ferrovieri 
contro le repressioni 

antisindacali 
Il Comitato centrale dol Sin

dacato ferrovieri italiani, noia 
.sua riunione del 10-11 conen
te. ha discusso lungamente lo 
Importante tema delle misuro 
repressive e dii-crlminatorie an
nunciate dal Consiglio ilei Mi
nistri il 4 ditembie 1954 ed In 
atto già da lungo tempo nella 
Amministrazione Ferrov lui la. 

Tutti i componenti del Co
mitato centrale, che apparten
gono alle diverse correnti sin
dacali. hanno concortremente 
convenuto bulla gravità dell'in
dirizzo governativo e delle ini
ziative che il Ministero dei Tra
sporti In particolare cerca di 
attuare. 

Essi non possono non sotto
lineare che *>1 tenta di dorè 
corpo ad. alcuni provvedimenti 
repressivi proprio nel momento 
In cut più urgente è diventata 
l'esigenza tri risolvere l proble
mi economici, normativi e di 
lavoro che da troppo lungo 
tempo sono in sospeso, renden
do insopportabile !a vita dei 
ferrovieri italiani. 
.Il Comitato centrale, a conclu
sione del profondo dibattito, 
nello elevare la sua viva prote
sta per lo stato di fatto preso 
in csiime. rivolge un caldo ap
pello ai ferrovieri appartenenti 
a tutti i sindacati e non orga
nizzati perchè si uniscano sem
pre più in difesa delle liberta 
sul posto di lavoro, condizione 
indispensabile per il successo 
delle lotto rivendicati ve per il 
miglioramento del tenore di vi
ta e di lavoro di tutta la Ca
tegoria. 

Itnijuiiinlo la i ionio 
Ira IIIMM e i medici 

PESCARA, 13. — La notizia 
diffusa anche da qualche gior
nale sul primo getto di petro
lio che si sarebbe verificato 
nella zona pescare.ee di ricer
che presso Alanno, non ha tro
vato ullicialmente conferma. 

Da fonte bene informata si 
ò appreso che te prove di stra-i 'sera, il minis t ro del Lavoro 
to sono state eseguite nel poz- 'on. Vigorelli, al t e rmine di 
zo Cigno n. 1. di Alanno e c h e , u n a serie di r iunioni che si 
sona state riscontrate tracce [sono p ro t ra t t e pe r t u t t a la 
interessanti di petrolio che {giornata, ha comunicato ai 
fanno bene sperare sulle futu-'.{*iornalisti che l 'accordo t ra 
re possibilità iti questo pozzo. • l 'INAM ed i medici e r a s ta to 

Comunque non si può anco- pra t icamente raggiun to . Suo
ra trarre da questi indizi una coesivamente, l'Ufficio s t ampa 
conclusione definitiva fino - -- - . . . 
che la perforazione non =ara 
stata ultimata 

Concessionaria delle ricer
che nella zona è la società 
« Petro^uri ». 

Rimane incolume 
sotto il crollo della casa 
ASTI. 13. — Una c-v-a è crol

lata i.cjja notte a sctt.rr.e di 
Asti, travolgendo lo agricoltore 
Francesco tiri?.la. di 53 ar.nL 
che stava tìo::r.enr:o. Sono su
bito accorsi contadi"! abitanti 
r.e::c Vicinanre. 1 * quali 5onc 
riusciti a j ce'.TP.rre i'a'"e mace
rie l'Orls'ia cccerJonalmen'.e ri
masto i".:e<;o. 

Gli elenchi professionali per l'assistenza saranno 
aperti a tutti i sanitari e tenuti dagli Ordini 

Poco dopo le o re 23 di ier i L 'accordo è s ta to siglato 
dal le par t i e dai r a p p r e s e n 
tan t i delle Confederazioni s in
dacali dei lavorator i , CGIL, 
CISL e UIL. I r appresen tan t i 
dei dator i di lavoro, invece, 
si sono dichiarat i cont ra r i . 

Non s iamo ancora in grado 
di comunicare i t e rmin i p r e 
cisi dell 'accordo. Poss iamo 
tu t tavia d i re che, m e n t r e le 
r ivendicazioni dei medici , da 
esse sostenute con un ' ag i t a 
zione decisa dal loro S inda 
cato nazionale, sono s ta te 
fondamenta lmente accolte e s 
sendo s ta to stabili to, t r a l 'al
t ro. che gli elenchi dei m e 
dici pe r l 'assistenza INAM 
siano aper t i a tut t i i san i ta r i 
e che essi siano tenut i dagli 
Ordini professionali, a lcune 
r iserve sono s ta te avanza te 

a jde l Minis tero ha d i r ama to il 
seguente comunicato: « Dopo 
due sedute in te rvenu te p r e s 
so il min is t ro del Lavoro 
on. Vigorelli, a l la presenza 
de'il'Alto commissar io pe r 
l 'igiene e la sani tà pubblica, 
sen. Tessitori , e dei r a p p r e 
sentant i del g ruppo p a r l a 
men ta r e medico, onorevoli 
Caronia e Ceravolo, t ra il 
pres idente del la Federaz ione 
nazionale degli Ord in i dei 
medici, prof. Chiarolanza, ed dal la CGIL su alcune pa r t i 
il pres idente del l ' INAM, p r ò - b e l l ' a c c o r d o , che è s ta to tu t 
fessor Petr i l l i , è s ta to r a g - • • " " - ^•™i»»« J - H * « : — 
«iunto l 'accordo sul le no rme 
fondamental i che dovranno 
essere t enu te present i nel la 
regolamentazione dei r a p p o r 
ti fra l 'INAM e i medici ». 

Tredici ferit i per un'esplosione 
durante una Sezione di chimica 
La sciagura si è verificata in DO islifulo tecnico di Lecco - ignote le cause dello scoppio 

LECCO. 13. — Un'esplosio
ne è avvenuta s tamane d u 
ran te una lezione di chimica 
nella terza •< B » dell ' Is t i tuto 
tecnico superiore «G- P a n n i » , 
in via Ghislanzoni; dodici a l 
lievi sono l imast i feriti in
sieme all ' insegnante. Michele 
De Lilla, di 29 anni , che, con 
l 'apparecchio di Lewis -Thom-
pson, stava mostrando come 
si accertano le calorie. 

Tut t i i feriti sono stati r i 
coverati a'.'.'ospedale; il più 
grave è il 16enne Gianluigi 
Monti, clic ha r iportata una 
i e s ime all'occhio destro. 

Gii altri r icoverati sono: 
Giovanni Anghileri . Augusto 
Xordelli , Riccardo Spreafico, 
Giorgio Invemìzzi . Rosalba 
Pezzati, tut t i di sedici anni , 
le sorelle Maria e Gabriella 
Martegani. r ispet t ivamente di 
18 e 19 anni . Angela Beri . 
Mar.a Adelaide Bonaiti , e 
Maria Ro;a Rocca di 17 anni . 

tut t i giudicati guaribili con 
l ' insegnante fra i cinque e i 
dieci giorni. 

Si ignorano por il momento 
le cause dello scoppio; ìa po 
lizia ha iniziato un'inchiesta-

Intervento della C.G.I.L. 
per lo .Iutificio triestino 

La segreteria della CGIL 
ha inviato o.^g; il .-cruente fo
nogramma ai niin'.ìUri» della 
Industr ia : 

« Qves'.a segreteria confe
derale p ro spe ra a : . \ i : ' enz .o-
ne del ministero dell 'Industria 
la grave situazione de termi
natasi allo J u t t ì c i o e Canapi
ficio Triestino dove sono stati 
richiesti dall 'azienda 130 l i 
cenziamenti adducendo d: '-
f.colta 

crescente aumento dei lavo
ratori disoccupali, preghiamo 
l'onorevole ministero di voler 
intervenire tenendo conto 
che presso l 'Ente di Stato 
ARAR si t rovano migliaia di 
quintali di iuta-

* Certi dell ' interessamento 
di questo onorevole ministero 
vi salutiamo dis t in tamente ». 

Martedì 1S riaprono 
Camera e Senato 

La Camera dei deputati è 
convocata, fai 24&ma ceduta 
pubblica, martedì, 18 gennaio, 
alle ore 16. con il seguente or
dine tìtl f o r a o : 1) interroga
zioni; 2) seguito della discus
sione delle mozioni, interpel
lanze e interrogazioni sulle 

approvvigionamento] penv.cn; di guerra 
materia prima 

•• D.v.a la situazione par t i 
colare esistente a Tr .cr .e e t l o : e 15,30, 

Anche il Senato è convocato 
P*r m-i7tedì 18 gennaio, alle 

tavìa siglato dall 'Organizza
zione s indacale per facil i tare 
la conclusione della ver tenza . 

Collisione fra due aerei 
a reazione sul cielo di Bari 

BARI. 13. — Due aerei a rea
zione. laceriti parte di una ior-
rr.azicr.» tli quattro -.cliva'.t :e-
-•atiil in -volo questa mattina 
Cali "aeroporto Amendola (Fog
gia) per addcstrarr.Cnio, seno 
entrati in collisione r.ei cte'.o 
eli Torre a Mare (iraz. di Bari!.. 
l'~o del reattori è precipitata 
*u!!a pnea ferroviaria nei pre-->-
si del casel'.o 832. Il pilota, sot
totenente Dino Marcon ùi 2J 
anni da Marena di P-.ave (Tre 
viso) si è sa:va;o lanciando-i 
col paracadute. L'altro apparec
chio. nonostante avesse ripor
tato «tri danni al piani di co
da. ha prostguito n vo'o sino 
all'aeroporto di Palese. li pr.o 
la. sottotenente Gerardo Terra-
dura d: CO ar.r.i <*» Ouiir/.o. e 
riuscito co nur.a ardita mano 
vra a portare a terra r&ppa-
recchio. Ti pi:o:a e $0:0 :;evr-
rr.er.te rerito. 

6 milioni di danni 
in un incendio a Milano 
MILANO. 13. — t"n ir.cen3ia 

si è si Zuppato nella notte al 
iatoratorio c^i^ico d*'Ia scciet* 
Aristo-Chitnico. m via Guerzor.i. 
Due autopompe hanno circo
scritto :e fiamme poco prima 
de::e ore due. Sono rimasti gra
vemente dannecelati un capan
none. macchinari e rr.tfree p<r 
un valere di sei rr.iucnl di lire. 
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