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n » , l'organo centrale del Par-
tito. Come sempre la ma etjie-
rtenia ci fu preziosa, Calmo, 
tranquillo, tenta - diro mai nel 
lavoro caotico di quei meli il 
minimo eegno di agitazione, te* 
guira il lavoro di tutti, vedeva 
tutto il materiale del giornale, 
controllava tutto lenza togliete 
ciononostante a nessuno la più 
piccola parte della sua respon
sabilità. Sedeva a tavolino ore 
ed ore, talvolta, senza muover
vi, nessuno aveva la sensazio
ni! visiva del tuo lavoro; ma 
niente gli sfuggiva e lo dimo
stravano la parola e lo sguar* 
do, fraterni e caustici insieme, 
Chi non ricorda il auo risolino 
gorgogliato, un po' rauco e pur 
tanto affettuoso? I compagni 
che hanno osato a potuto ve
derlo,. negli ultimi tempi, di
cono ch'egli aveste pudore di 
non mostrare il suo viso che 
forse non sapeva più rivelare 
il grande mondo che gli vive
va ancora dentro. 

A vederlo, a frequentarlo, a 
udire la sua conversazione pa
cata, a guardarlo scrivere con 
lentezza, quasi con distacco, nes
suno avrebbe potuto sospettar
gli Io stile agile, vivo, mor
dente che rapeva dare rilievo 
e vigore alla polemica. Anche 
in questo era della scuola di 
Gramsci. La sua polemica non 
derivava vigore da giuochi dì 
parole o da rilievi esterni o 
superficiali, ma era frutto di 
una concentra/Jone di pensiero 
rhe riusciva a cogliere nel vivo 
la debolézza di un argomento. 
a disseccarlo, a distruggerlo 

In questi ultimi trent'anni 
aveva molto lavorato. Senza 
grandi ehalzi ma col passo 
Ascendenti* e sicuro e lento di 
rhi sale in montagna. Datone 
aveva molto studiato, molto 
scavato, prnducendo un arric
chimento ideologico e politico 
continuo e, alla fine, ingente. 
lira rimasto ini giornalista, nel 
senso migliore della parola, ed 
era diventato una forza ideo
logica e politica del nostro par
tito. Era diventato per tutti noi 
uno dei fìl,i essenziali che mar
cino la continuiti della nostra 
esistenza collettiva, delle nostre 
lotte, della nostra avanzata. 
Qualunque tappa ripentiamo 
oggi del cammino percorso, vi 
troviamo il ricordo di Platone. 
Platone c'è sempre ttato. 

Credo ch'egli non ti tia mai 
ahhandonato con nessuno ad 
una qualsiasi effusione rhe non 
era nel suo stile: a forse nes
suno si è mai ahhandonato ad 
effusioni con lui. Ma ci roleva 
bene e noi profondamente In 
amavamo, lo amiamo: i comuni
sti tutti come un compagno 
pneztnso ed un amico, i gior
nalisti comunisti come un com
pagno e nn maestro. Oggi che 
non c'è più, resta un vuoto 
In noi, come nel Partito, nn 
vuoto rhe non il pianto ma sol
tanto il lavoro può colmare. 
Per questo dobbiamo vincere e 
vinceremo la sensazione doloro
sa che qualche cosa si e lace
rato, sì è spezzato lasciando 
uno spazio bianco in una lìnea 
continua; per questo faremo 
quel che sicuramente ci avreb
be chiesto in queste ultime ore. 
se avesse ancora potuto parlare: 
lavoreremo e lotteremo anche 
per lui. Platone ri sarà ancora. 

VELIO SPANO 

LA TRAGEDIA DEL QUADRIMOTORE BELGA CADUTO SUL TERMINILLO 

Un piccolo tesoro in bri l lanti 
reperito t ra la posta del «DC 6» 

l>aiM> stati inviati «la una ditta olandese a fjioielliei'i di Hoiijj-Komj - Itecuperate ieri 12 sal
m e - Acjrjhiaeeiaiite spettacolo nella fusoliera - Fiori sul eorpieiuo della piccola Christine Sempcls 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE soltanto la natura di questi 
plichi: brillanti lavorati, spe-

RIETI, 24 — 7 con forni 
della tragica fine del « DC 6 » 
belga, si sono tinti or/pi im-
provvlsamente di giallo aitan
do qui, a /l ieti , s i sono diffuse 
voci su un fantastico carico 
di gioielli che sarebbe stato 
racchiuso nella carcassa del 
quadrimotore. Si parlava di 
pietre preziose, di brillanti, 
di zaffiri, di rubini per un 
valore di miliardi, di una 
fortuna immensa destinata ad 
alimentare chissà quale se-

grefo mercato del Congo 
clga. 
Ad avallare questa conget

tura avevano contribuito, in 
dubbiamente, l'atteggiamento 
estremamente sospettoso as
sunto dai dirigenti della t Sa-
bena », il riserbo delle autori
tà italiane e l'arrivo in città 
di due rappresentanti della 
società assictiratrice dei Llogd 
londinesi, l'atmosfera di mi
stero che sembra avvolgere t 
personaggi più in vista di 
questa triste vicenda. 

7 scato le prez iose 
Interrogato da noi nella 

hall di un albergo cittadino, 
il vice-presidente della « Sa~ 
berta» , monsieur Golstcin, 
aveva dichiarato: « Non ho 
notizie di gioielli o di pietre 
vreziose che si trovassero a 
bordo dell'apparecchio, né mi 
e stata fatta menzione di va
lori del genere fra tutte le 
cose rinvenute. Ciò noti esclu
de che le pietre si trovassero 
nel plichi postali sigillati che 
la " Sabena " riceve dalla po
sta belga e che, sigillati, ri
mette alle poste del Paese di 
destinazione ». 

Il mistero che minacciava 
di farsi sempre più fitto, ha 
avuto però breve vita. L'ae
reo belga, domenica 13 feb
braio, caricò in effetti, nelto 
aeroporto di Bruxelles, quat
tro grossi pacchi postali di 
ruvida tela blu, contenenti 
— oltre alla normale corri
spondenza — anche alcuni 
chilogrammi di posta « assi
curata ». Nel libro di carico 

diti da una ditta olandese di 
Anversa e destinati ad alcuni 
noti gioiellièri di Hong Kong 
- Quando a Bruxelles giunse 

notizia della fulminea scom
parsa del v DC fi », la posti 
bclna trasmise alla rappre
sentanza diplomatica in Ita
lia un dettagliato elenco dei 
valori contenuti nei plichi 
assicurati, pregando l'amba 
sciata di informare del fatto 
le autorità del nostro Paese. 
Contemporaneamente i Llyod 
di Londra verso i (piali era 
stata assicurata una parte dei 
valori, inviarono dal canto 
loro i propri rappresentanti 
a Roma per partecipare alle 
operazioni di ricerca. 

L'altro ieri, quando le pri 
me pattuglie giunsero accan
to ai resti del quadrimotore, 
un carabiniere della squadra 
comandata dal capitano Pcz 
zclla, dell'accatastare t pacchi 
della posta, .si accorse clic 
l'involucro di uno di essi era 
lacerato e clic dallo squar
cio, oltre ad alcune biute, 
faceva capolino anche una 
misteriosa scatola di latta, 
aperta a metà. Chinatosi, il 
carabiniere si rese conto che 
parte del contenuto della 
scatola era caduta sulla neve: 
si trattava di bustine di car
ta. contenenti brillanti della 
più bell'acqua! 

Tutti i sacchi delle posta 
vennero immediatamente tra 
sportati a Rieti e depositati 
nell'ufficio del Procuratore 
della Repubblica. Questo pò 
meriggio, alla presenza del 
Procuratore della Repubbli 
ca, del sostituto dott. Sacchi, 
di un rappresentante della 
e Sabena » e dell'incaricalo 
dei Lloyd. il € tesoro » del 
tragico « DC 6 » è stato in 
ventariato e consegnato alle 
autorità postali italiane che 
ne cureranno l'inoltro a Hong 
Kong. Si tratta di 7 scatole 
cubiche, in lamiera lucida di 
10 cm- di lato, foderate di 
ovatta gialla. Le bustine con 
tenenti i brillanti, divise per 
caratura e per taglio delle 
pietre, sono numerosissime. 

del velivolo venne segnata a tal punto che non è stato 

Una tenera dei radiotelegralisii 

Oggi i funerali 
del compagno Muffì 
Ai funerali del compagno 

Fabrizio Maffi. che avranno 
luogo nel pomeriggio di ogci 
a Cavi di Lavagna (Genova), 
oltre alle delegazioni del Co
mitato centrale del PCI e dei 
deputati e senatori comunisti 
— di cui abbiamo dato ieri 
notizia — sarà presente una 
delegazione del Comitato cen
trale della FGCI. composta 
dai compaeni Peruzzi. Basa
glia, Pagiiarini. Lai e Lina 
Piva. 

Il Sindacato nazionale navi
ganti della Cinte dell'Aria, che 
riunisce tutti i radiotelegrafi
sti di volo dell'aviazione civile 
italiana,- ha ieri diffuso alla 
stampa un comunicato per con
sentire — di fronte al ripeter
si di dolorosi incidenti aerei — 
l'esame di tutti quei dati ine
renti allo stato attuale della 
navigazione aerea in Italia e 
tn Europa. 

Il Comunicato rileva innan
zitutto il preoccupante diffon
dersi anche da noi dei siatemi 
in uso negli Stati Uniti, che 
mirano ad eliminare il radio
telegrafista, per ragioni di eco. 
nomia, per affidare le sue man
sioni ai piloti. In Europa c'è 
una organizzazione aeronautica 
assai diversa da quella ameri
cana. una organizzazione oltre
modo etereogenca e una strut
tura orografica assai acciden
tale. Le installazioni di colle
gamento a terra sono ancora 
estremamente inadeguate co
me numero e come potenzn. 

In tal modo ti compito del 
ccollcgamcr.t-j durante* il volo, o 
della radionavigazione, passato 
corno sopì adetto, da pochissi
mo tempo, per la più gran par
te a carico dei piloti, senza le 

adeguate attrezzature a terra 
diventa estremamente diffici
le specie in cattive condizioni 
atmosferiche. Numerosi sono 
purtroppo, gli incidenti «scri
vibili a queste cause. 

Per quanto riguarda l'inci
dente al DC. G della « Sabe
na », il contunicato rileva, tra 
l'altro: « I radiotelegrafisti del
l'aviazione civile italiana riten
gono doveroso segnalare di 
aver costantemente rilevato la 
debolezza del radio-faro di Vi
terbo — che anche in condizio
ni normali ha una portata di 
sole 50 miglia — e la possi
bilità che, specie in condizioni 
estremamente avverse, si pos
sano determinare, nei rileva
menti radiogoniometrici con si
stemi automatici, quali sono 
quelli usati dai piloti, errori 
per interferenze con altre sta
zioni. Senzn voler menomamen
te interferire su ciò che sarà 
accertato nella sede competen
te, si può con sicurezza affer
mare che l'incidente non si sa
rebbe verificato se il compito 
di attuare i collegamenti e la 
radionavigazione fosse rimasto, 
come per il passato, interamen
te affidato al radiotelegrafista 
di volo ». 

Ìiosstbile procedere subito ul 
oro conteggio. 

Il Procuratore della /te-
pubblica si è limitato a veri
ficare l'integrità dei sigilli 
delle sei. scatola rimaste in
tatte a suggellare nuovamente 
la settima, che si era aper
ta in seguito all'urto. L'esame 
compiuto questo pomeriggio 
ha permesso di accertare che 
quasi tutte le bustine della 
scatola aperta sono stata ri
trovate e che, quindi, quasi 
nessun brillante è nudato 
perduto. 

Un lavoro penoso 
Un altro doloroso corteo si 

è mosso stamane, verso le 
11,30, sul costone della Ce-
rella, dove si è fracassato il 
quadrimotore belga. Squadre 
ai montagna attraverso il 
sentiero tracciato sulla neve, 
hanno trasportato a valle, fino 
alla chiesa di S. Antonio Aba
te di Rieti, su rozze barelle, 
12 salme e un misero informe 
resto. Erano 50 uomini, alla 
testa dei quali marciava il 
capitano di aviazione Pic
chiottino e il capitano dei 
carabinieri Pezzetta, che han 
no diretto anche oggi le opti 
razioni di recupero, 

Il lavoro è stato oggi sin
golarmente penoso. Gli uà 
mini, dopo avere ravvolto in 
un telo la salma già ritro
vata ieri, hanno rivolto la 
loro attenzione alla fusoliera 
che ancora rinserrava i corpi 
d% 11 persone. Il ghiaccio 
auera formato intorno al ma
teriale una custodia di oltre 
30 cm. di spessore, una cor 
Cazzatura che ha resistito per 
molto tempo ai colpi di pic
cozza e di badile. Poi, piano 
piano, la colossale bara ha 
ceduto. 

Uno spettacolo agghiac
ciante si è presentato agli 
ocelli dei carabinieri e dei 
montanari, quando sono pe
netrali nella fiancata del ve 
livolo: i corpi dei passeggeri 
erano stati proiettati, dalla 
estrema violenza dell'urto, 
nella parte anteriore, tu quel 
ristretto spazio riservalo al 
l'equipaggio. 

Gli uomini hanno lavorato 
con delicata pietà, togliendo 
quei resti dal loro freddo 
cassone, attenti a non ren
dere più spaventosa l'offesa 
già arrecata a quei morti 
E' stato raccolto il corpo rat
trappito di un bambino, quel
lo di una giovane donna, di 
un alto ufficiale (nel porta
fogli del quale, accanto a un 
/ascio di banconote belghe, si 
scorgevano alcune sorridenti 
fotografìe), di uomini ai qiiali 
la morte aveva tolto età e 
censo. 

All'ospedale civile di Rieti, 
dove il corteo è giunto alle 
18, il dott. Dionisi alla pre
senza del Procuratore della 
Repubblica, ha avuto l'ingrato 
compito di comporre le saltile 
e di tentare di dare ad ognu
no di esse un nome. 

Ecco l'elenco delle vittime 
identi/icate: lì Raul Heu-
hart, di 48 anni, u/.ficiale, 
belga: 2) Gloria Guerrieri, di 
27 anni, di tinrionnlifà nrne-
riennn, accompagnatrice di 
Marcella Mariani; 3) Pierre 
Scmpcls di 10 anni, di na
zionalità belga; 4) Julienne 
lVagemaiis, di 41 anni, belge: 
5} Jean Mark Dcpoorque, di 
25 anni, belqa; 6) signora 
Fclicicnnc Bolle, di nazionali-
tù belga; 7) Jean Stioetcrs. di 
29 anni, belga, membro ricl-
l'equipaggio: 8) Emile Suter, 
di 48 anni, di nazionalità 

americana; 9) signorina Tran
cine Franks, di 10 anni, bel
ga; 10) li. Renier di 37 anni, 
belga; 11) Marie Gustave 
Woelk; 12) Robert Singer, di 
30 anni, di nazionalità ame
ricana. 

Mancano ancora all'appello 
le seguenti persone: Cristine 
Bolle, di 2 anni, belga, il 
signor Michel Evierg; Ivon-
nc Poncelet; Citarle Ver-
siruit, di nazionalità belga: 
Joseph Van Vlaanderen, di 
n a z i o n a l i t à belpa ed infine 
In signorina GodeUive Croe-
tacrs, hostess del quadri. 
m o t o r e . • « « > . . . 

1 membri della commissio
ne d'inchiesta' che hanno fru
gato oggi fra -i resti del qua
drimotore, non- hanno. tro
vato il giornale di bordo né 
il cronometro del cruteotto, 
polverizzato, quest'ultimo, in 
seguito all'urto; hanno rac
colto invece alcune apparec
chiature elettriche che, dopo 
un attento esame, potranno 
forse spiegare esattamente le 
cause della sciagura. Parti
colarmente interessante à 

stato il r i n v e n i m e n t o , ut po l 
so di un passeggero, di un 
orologio fermo sulle 19,54, 
vale a dire il preciso istante 
in cui, mentre il D.C-6 tra
smetteva a Ciampino la si
gla " Abeam Civitavecchia » 
(Unno sitila rotta perpendi-
rolarmeiife a Civitavecchia). 
la torre di controllo perdette 
il contatto. 

Vi'iUitr,- ha re sr-nre. sulle 
quali è stato steso un drappo 
bianco, sono ora allineate su 
due lunglic file nella navata 
centrale di San Antonio, nel
la quale continuano ad am
mucchiarsi i fiori (sono giun
ti grandi cuscini di garofani 
multicolori inviati dall'Am
ministrazione provinciale di 
Rieti, corone, fasci di rose 
bianche, fiori di campo. Sulla 
bara di Christine Scmpels, 
un vecchio pilota che ha vo
luto mantenere l'incognito, ha 
denosto un fascio dì violette). 

Entro domani verranno re
cuperate le altre sei salme 
e quindi si «recederà ai so
lenni funerali. 

ANTONIO PERKIA 

IMPIEGABILE COLPO DI SCENA AL TRIBUNALE DI ROMA 

La requisitoria sull'affare Montesi 
non è stata depositata in Cancelleria 

Stupore negli ambienti giornalistici - La «limatura» del documento 
non sarebbe ancora finita - 4 ipotesi sulle richieste della Procura 

A quasi due anni di distan
za dalla morte di Wilma Mon
te-i. il clamoroso i caso che 
scaturì dall'oscura •vicenda 
della giovane donna romana 
sta per tornare alla ribalta 
della cronaca. Fino a mercole
dì srrn, la deposizione della 
requisitoria del di". Scardia 
-p.vbr;iv;i imminente- E Ieri 
mattina, nei corridoi del Pa
lazzo di Giustizia, sì poteva 
cogliere l'atmosfera d e l l e 
grandi occasioni. Lo schiera
mento della stampa era al 
completo e non mancavano 
nemmeno alcuni dei protago
nisti dell'x affare «: Silvano 
Muto, per esempio, Ritinto con 
i! :-uo difensore Bucciante per 
partecipare, come parte lesa, 
ad un processo per truffa, ma 
vivamente interessato, anche 
lui. come tutti i giornalisti 
presenti, agli ultimi sviluppi 
della faccenda. C'erano poi 
l'avv. Lupis, difensore, insie
me con Vassalli. di URO Mon-
tngna. e l'avv. Ungaro. legale 
dell*ex questore di Roma 

I giornalisti hanno tenuto 
ri'occhio i punti nevralgici del 

Rliere al volo l'attesa notizia. 
Ma le ore sono passate senza 
che nulla accadesse, Alle 14, 
dopo che il procuratore gene-: 
rale Giocoli aveva lasciato il 
suo ufficio, si son dovute le
vare le tende. La requisitoria 
non era stata depositata. 

Il fatto è, senza alcun dub
bio. abbastanza strano, e per 
molte ragioni. ì>i sa, per 
esemplo, che jl dr. Scardia ha 
lavorato Intorno alia sua re
quisitoria nella pace indistur
bata della casa natale, a I'e-
.-aro- Il suo recente ritorno a 
Roma era stato, perciò, inter
pretato come il segno che le 
sue fatiche potevano dirsi 
concluse. Si sapeva, inoltre, 
che la tra scrizione dattilo
grafica del documento era 
stata completata. Si sapeva 
persino il numero delle pagi
ne: 700. Nulla, quindi, sem
brava potes.-e impedire la sol
lecita deposizione della requi
sitoria. Invece, qualche sco
glio c'è clic ostacola l'appro
do. e a proposito l'attenzione 
dei cronisti si è soffermata sui 
ripetuti colloqui che si sono 

maestoso eclitieio, pronti a co- svolti, nei giorni scorsi, fra 

CR.VVISSIMA DECISIONE ANNUNCIATA IERI A CARBONI A 

1500 minatori licenziati in Sardegna 
per smobilitare l'industria carbonifera 

Oggi si riuniscono tutte le CI. del bacino del Sulcis per decidere Vazione du intraprendere 

CAGLIARI, 24 — La Car-
bosarda ha comunicato questa 
sera alle commissioni interne 
la decisione di licenziare 1500 
minatori. Il direttore della 
società ha affermato sempli
cemente che il provvedimento 
è dovuto al fatto cl.e nelle 
miniere vi ò manodopera 
« esuberante ». senza aggiun
gere altra spiegazione. 

L'annuncio, diffusosi im
mediatamente nella città, ha 
suscitato una agitazione v i 
vissima e un'incontenibile 
indignazione, accresciuta dal 
modo come si sono succeduti 
gli ultimi avvenimenti. Come 
si ricorderà, mentre la IX 
Commissione del Senato ave
va iniziato la discussione sul 

Erogetto di legge Spano-
ussu-Bitossi, che prevede il 

potenziamento del bacino 
carbonifero del Sulcis, il b' 
febbraio scorso il ministero 
dell'Industria dava notizia 
che nel corso di una riunione 
era stato deciso di « ridimen
sionare » il bacino del Sulciì 
con una riduzione della pro
duzione a un milione dì ton
nellate annue (concentrate 
nella sola miniera di Serueit 
e la chiusura delle miniere 
di Bacu Abis, Cortoghiana, 
Serbariu e Sirai- A questo 
annuncio — che significava 
praticamente l'attuazione del 
piano Landi — i minatori 
risposero con nno sciopero di 
24 ore che fu sostenuto e 

AL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE 

Oggi si discute il ricorso 
dei compagni Brini e Barbieri 
Dinanzi al Tribunale Supre

mo Militare d i Roma, compa
riranno starnane i compagni 
Giuseppe Brini e Remigio Bar
bieri, r i spet t ivamente direttore 
e redattore de l set t imanale del-
a Federazione pro\i.-.ciaIo <"«>-

n-.uni--.t:» «li Bologna . I-n I>ot-
a>. p e r la di;cu=.-ione d e l i r i -

corso avanzato .dag l i .«ic.-d e 
dal rapprcv- i tante ridila Pub
blica Accada a w r r s o la -•=£"-
lonza de l Tr ibuaale Militaro -̂i 
Bologna, in data 11 gennaio 
19.">5. che li condannava ri^pct-
tivmnrnte a nicsi 11 e 'domi 
20 ed a mesi 10 e giorni 20 di 
reclusione. 

7 li'.ic gtorn'«l:sti son.> impu
tati c-'l reato di - viliper.dio 
del le Forza Armate » in xgul-
V> a l l i pubblicazione sul fct'.I-

Togliatti, Nonni, parlamentari e lavoratori 
rendono commosso omaggio alla salma di Platone 
Il comunicato della Federazione nazionale della stampa - Il telegramma del Presidente del Senato - La Federa
zione comunista invita tutti i cittadini a partecipare ai funerali oggi alle ore 16,30 partendo da via S. Orsola 33 

manale -'Li Lotta., di ideimi 
articoli in cui venivano rife
rite e criticate azioni compiu
te da reparti .li polizia nella 
provincia di Bologna. 

E' noto i! largo «chieramen-
to che si è e reato nel Pae.*e 
In dite'a dei giornalL-U. della 
liberta d: stampa »\ in partico
lare. por «~si?>-rp Mila legida-
zione elio .-tabilison — secondo 
i .iettami c<v^it;:-.io!i di — la 
cprr.prtn?:! dei tribunali mili-
»;,ii. .s.ittriier.ù > aila loro e.uri-
ùi.-.i-.;i •> i civili. K quindi \:va 

r l'attesa {v - questo pr.jce.-wo. 
Vale la pena, peraltro, ricorda-
.c come l.i Federazione nazio-
nalc delia stampa ;:!/oia prc;0 
poliziotte a t?ue.>t'> proposito. 
c'ni,V;cndo rr:dc«u.:mento alla 
Costituzione celle irs'i'. penali 
e, i.i particolare, di quelle ri-
Cuardanti la giurisdizione mi
litare. 

accompagnato dalla protesta 
di tutta la popolazione. 

Ora il governo, attraverso 
la Carbosarda si è di nuovo 
fatto avanti con una decisione 
di eccezionale gravità, ante
ponendosi arbitro e ignorando 
la volontà del Parlamento e 
della Regione (che si era 
espressa per il potenziamento 
del Sulcis) per non parlare 
di quella dei sardi che esso 
ha sempre ignorata, tanto da 
far dire allo stesso ex mi 
nistro Segni che l'attuale 
classe dirigente nazionale non 
^o!o non intende risolvere i 
problemi della Sardegna, ma 
non prova per essi « neppure 
curiosità >. 

La realtà è che lo sviluppo 
dell'industria del Sulcis, nelle 
sue due linee principali della 
produzione di energia elettri
ca e di azotati, si scontra con 
gli interessi del monopolio 
elettrico sardo e della Mon
tecatini. interessi che il go
verno continua tenacemente 
a difendere. La CECA (Co
munità europea del carbone 
e dell'acciaio^ infine, ha da 
alcuni mesi sollecitato il « ri-
dimenpionamento » del bacino 
carbonifero reclamandolo co 
me condizione essenziale per 
!a concessione degli aiuti che 
tra l'altro si esauriscono que
st'anno. 

Queste sono le richieste che 
il governo soddisfa, ignoran
do quelle del popolo e della 
Regione sarda, ponendosi 
contro gli interessi del Paese! 
I minatori di Carbonia. co
munque, forti della solida
rietà della popolazione del 
Silici.; e di tutta l'Isola, sono 
decisi, anche questa volta, a 
difendere il loro lavoro e la 
vita delle miniere. Questa se 
ra si sono riunite di urgenza 
le segreterie della Camera 
del Lavoro e della Federazio
ne dei minatori per discutere 
l'annuncio della Carbosarda, 
convocando per domani l'as
semblea di tutte le CI . del 
bacino per decidere l'azione 
da intraprendere. 

Il compagno Felice Plato
ne, membro della Presidenza 
della Commissione centrale 
di controllo, si è spento alle 
0,5 di ieri mattina, nella sua 
casa di vìa S. Orsola 33. in 
.Roma. Pa diversi mesi il 
compagno Platone, sorretto 
dall'affetto della moglie, dei 
figli, dei parenti, dei compa
gni. lottava con energia Gio
vanile contro una gravissima 
malattia che. purtroppo, ha 
finito con l'avere il soprav
vento sulla sua fibra. Poi 
feri mattina, come si è detto. 
si è avuto l'improvviso crollo. 

La notizia della morte del 
compagno Platone ha prodot
to immediatamente vivissimo 
cordoglio negli ambienti po
litici, parlamentari. Giornali
stici e culturali. Per tutta la 
giornata di Ieri la stanza di 
lavoro del nostro comoagno. 
dove è stala allestita la ca
mera ardente, con il feretro 
In mezzo a decine di cesti e 
corone di fiori rossi e blanch? 
e bandiera del Partito, è stata 
la mèla di un continuo, com
mosso pellcerinaeg'o. Fra i 
primi a «rhmtfere è .«tato verso 
lo 9.20 Palmiro Togliatti, as
s ieme a Loneo. Scoccimi ITO e 
agli altri M m ' « ' " , i OP'I.T CP-
greteria del P C I . , eh*» ha 
ejrp-rpcco mrnmr»*cs» ^tta vo-ln-
va. ;»' fWH e agli ^trì narrmt» 
di P lat ine {1 rordopi'o n*r-
$r>Ti*t» «» mie'Io d' tutto f 
P31"ti*<"» *V»CO d<""-yn »<inrt frlun-
tl I membri d« MOJ» d*»'*«*>-
7fnne on^»*»!» Hi T>0^«:n TT,^»_ 
Ita. rh#» in o»ie«f< «"Arni P ? 
7*OTn"> T»*»'* !V"»«| t«—»*t•»tT »̂J* e»'»-
irtacale. P o i ' *»<,»m«•>"»»»>> rtn1''-
Direzione del Partito; Ingrao. 

Tercnzi e altri compagni del
l' Unità, Maria Maddalena 
Rossi, presidente dell'UDI. 
Tomaso Smith, direttore del 
Paese. Camilla Ravera. Rina 
Picolato. Nilde lotti. Bruna 
Conti. Fausto Gullo. Walter 
Audisio. Egisto Cappellini. 
Baldino Berti, Otello Nan-
nuzzl e decine di altri par
lamentari. dirigenti di orga
nizzazioni politiche e di mas
sa. La Federazione della 
Stampa è stata rappresentata 
da Leonardo Azzarita. consi
gliere delegato; per il P.S.I. 
è voluto venire per?ortalmen-
te Pietro Nonni, assieme a 
Morand? e Pertini. 

Quindi, assieme ad altre 
personalità, decine, centinaia 
di compagni, di lavoratori 
anonimi, di democratici, han
no voluto offrire visitando la 
salma una viva, commoven
te testimonianza dell'apprez
zamento di cui il nostro com-
paeno |^ra circondato, dello 
affetto che aveva ssputo con-
quittirsi . 

Centinaia di messaggi, di 
telegrammi di cordoclìo giun
gevano nel frattempo da ogni 
parte d'Italia. 

La Federazione na/:«<na",e 
delti <*arr.pa ha eme??o un 
comunicato in cui annuncia 
' con profondo dolore l'im-
nrnwi^a dipartita del onlleea 
•»'ornJ»lfeta m-f>fe«*eioni=tn Ve
l i le P'Mon*» ber»WTV»Tlto det-
ror^anÌ7za7'On*» sindacale e 
nmf*».««fonaìe dei ciornalUti 
italiani. «Ha quale annarten-
n** oer o"asi un intero de
cennio ». »l comun'eato ricor
da che P'atone fu mTchro 
del Consiglio federale dal '46 

al '54; membro della Commis
sione unica per l'Albo dalla 
sua istituzione fino al 1053; 
che partecipò nel '47 ai lavo
ri della Commissione per l£ 
legge sulla stampa; che prese 
ettivamen'e parte ai congres
si delln stampa di Palermo 
('46) e di Merano (*52). Il 
comunicato termina invitando 
tutti ì giornalisti ad afsociar-

ze grave lutto che insieme • provinciale, da "Ferrari, a no-
con familiari ha colpito co-{me delia Commissione cen-
munt'sti e lavoratori tutti JM troie di controllo del PCI 

Laconi. Amendola. Caval
lari e Diaz hanno inviato il 
seguente telegramma a nome 
del gruppo parlamentare co_ 
munistat » Deputati comuni
sti esprimono loro profondo 
cordoglio per scomparsa va

si al lutto. Il consigliere dele- tono 
lotoso compagno Fc Pia

gato della Federazione della 
stampa Leonardo Azzarita ha 
espresso il proprio cordoglio 
personale con un telegram
ma. Hanno telegrafato anche 
il presidente del sindacato 
stampa parlamentare Natale; 
Napolitano, del «ervizto stam
pi della presidenza del Con
siglio. la Giunta direttiva del
la Sub-commissione dell'Albo 
dei giornalisti, le qur.ttro edi
zioni doirl/nifà, Pacsc-S?ra e 
altri giornali. j ••» nome dei comunis 

II Presidente del Senato.!bardi, dal sindacato 
Mcrzagora. in un tuo tele
gramma alla famiglia di Pla
tone dichiara che « il Senato 
della Renubblica ha appreso 

La Sogre:er:.i della Federa
zione comunista romana — 
con un suo comunicato — as
sociandoci al cordoglio, ha in
vitato tutti i compagni e i 
cittadini a pnr!ec:o;«ro a- fu
nerali de'.'.o Scomparso. 

Altri telegrammi sono giun
ti da Giancarlo Pajcila. da 
Giorgio Amendola, da Lu
ciano Romagnoli, a nome 
della Fcderbraccianti. da Pie
tro Secchia, personalmente e 

lom-
forro-

vicri italiani. dall'AXPPIA. 
da Mario Montagnani. da 
Walter Audisio. da Claudia e 
Giuliano Pajeta. da Moran 

con profondo rammarico laidi, a nome deH'UISP. dal se 
noti/!,, tifila scomparsa d 
Felice Pistone. Alle con.io-
glianze de! Senato aggiungo 
l'espressione del mio perso
nale cordoglio •». A nome del 
strupn-» comunista del Sena
to. dì cui lo scomparso ha 
fatto par'e. Scoccimarro e 
Pastore hanno telegrafato: 
« Dolorosa perdita senatore 
Platone tutta sua vita nostro 
coraggioso compagno ideali e 
lotte ha vivamente commos
so senatori comunisti. Espri
miamo vivissime condoglian-

natore M^rto P.er'.innuer. da 
Enrico Berlinguer, a nome 
della Federazione giovanile 
comunista ìt?!:'ana. d.i Spez
zano. a nome della Lega dei 
comuni demografici, da Bo-
nazzi, a nome de! comunisti 
bolognesi, da Pellegrini. Ra-
vngnan e Gaddi a nome de' 
lavoratori e dei comunist? 
del Veneto, da Vtdali a no
me del P.C di Trieste, dal 
"«residente della orovìncia dì 
Forlì, a nome anche degli 
altri membri della giunta 

dalie segreterie delle Fede
razioni di ' Milano. As'.i. 
Alessandria. Venezia. Vicen
za. Savona. Reggio Emilia. 
dagli allievi e 'dalle direzio
ni delio scuole di Partito di 
Bologna e Fjggeto Larto. da 
Giovanni Nicola, da Bonaci-

torr.t» dei metal! ti: S:ci ni. 
milanesi. dall'ANPI. l'UDI. la 
Cd.L. di Asti e da diecine. 
d; altre federazioni. Cd.L.. 
organizzazioni provinciali di 
massi, sezioni, cellule, singo
li compagni, democratici, cit
tadini. 

I funerali del compagno 
Platone, avranno luogo oggi 
alle ore 16.30. partendo dal
l'abitazione in v :a S. Orsola 
n. 33. Al termine rì;»ì corteo 
'lineare, i l Verano. LtJtgj 
I ong.j delia Segreteria dei 
PCI. Edoardo Perna. presi
dente deir*»mm:n:*trazionc 
orovinciale di Roma. Gio
vanni Parodi della Commis

ta lotta per la gratifica 
alla Montecatini 

Le organizzazioni di catego
ria interessate, riunitesi unl-
'anicnte alia CGIL, hanno de-
..-i-o di inviare ui-.:» lettera at
ta S."v:età Mnntee.it:::» per «::i-
oilire i n inennt'o da cffrtt*.ar
si eonciuninmenti-» al le :-ìtre 
ercnnizzazior.i sirxl u-ili deli; : 
CISL ed UIL. nel quale <i di 
:.-nri !.i que . t ionr re l i t iva al a 
cp'frìsionc anche i2!t onera; 
",-:":>ìoU: ai". : rv.'.::i.r:.-rie cieli.-; 
gratifica ó . bii.iiijio. :t::-j,i;-
n v n t c corrisp.ist.i - ,Ì:.; t.v.^ic 
S.lti. r.-li eqi::pa:.i*i e .-..'oriaii 
del ie se-.ii. 

Questa VKtoriorr prò* a J; 
buoiu volontà y'.cl'.c irint'-.i/^-
ziori unitarie ha ".n scoro di 
< i a i i w i ; o »!'i :'ci: . 'o» ;c:.ora
le >tiìia C|i:e-4:.:.c ciic Si tra-
-c'.:ia ,ìa 10 snr.i 

I lavori della Giunta 
per le autorizzazioni 

a procedere 
La Giunta competente della 

Camera ha iniziato ieri l'esa
me della richiesta di autoriz
zazione a procedere nei con
fronti del compagno Dante 
Gorreri, imputato, come è no
to, per fatti di guerra com
messi durante la lotta di Li
berazione. I compagni sociali
sti Merizzi e Lopardi hanno 
ampiamente argomentato sulla 
natura specificamente politica 
e patriottica dell'operato del 
popolare comandante partigia
no, chiedendo che fossero re
spinte le richieste di autoriz
zazione sia per il processo sia 
per l'arresto. 

Dopo alcuni rilievi .<ui ca
rattere politico del fatto, co
munque affermato dai nuovi 
principi su fatti di guerra, ac
colti nella legge di amnistia 
del 1953, sollevati dai compa
gni Martuscelli e Capalozza, il 
presidente della Giunta, onore
vole Bucciarelli Ducei, ha pro
posto che si chieda telegrafica
mente all'A.G. di Padova la co
pia autentica del provvedi
mento di libertà provvisoria 
del partigiano Negri. Il Negri, 
che è coimputato del Gorreri, 
risulta scarcerato sin dal 22 di
cembre 1954. 

Giocoli e Scardia. Il primo, 
infatti, è ritenuto dai più, a 
torto o a ragione, un « Inno
centista ». Il procuratore ge
nerale, in altre parole, non ri 
terrebbe che sussìstano, a ca
rico di Piccioni, Montagna e 
Pavone, prove sufficienti per 
chiederne il rinvio a giudi
zio. K i suoi consigli al dottor 
Scardia sarebbero appunto di
retti, secondo le vocj correnti 
negli ambienti giornalistici, a 
far collimare le conclusioni 
della requisitoria con 11 pro
prio punto dj vista. 

Sulle conclusioni che Scar
dia avrebbe tratto dall'esame 
del voluminoso materiale rac
colto dal dr. Sepe, si formula
no le seguenti ipotesi; 

1) Richiesta di rinvio a 
giudizio di Piccioni e Monta
gna, proscioglimento di Polito 
per insufficienza di prove o 
per non aver commesso il 
fatto; 2) Richiesta di proscio
glimento di tutti e tre gli im
putati per insufficienza di 
provo; 3) Richiesta di pro
scioglimento di Piccioni e 
Montagna per insufficienza di 
prove, di Polito con formula 
piena; 4) Richiesta di rinvio 
a giudizio di tutti e tre 

E' evidente che, se si rea
lizzassero la seconda o la ter
za ipotesi, il caso Montesi tor
nerebbe ad esplodere con for
za non minore di quella che, 
nella primavera scorsa, mise 
a soqquadro l'intiero Paese. E' 
molto difficile che l'opinione 
pubblica sia disposta ad ac
cettare passivamente che il 
mistero di Torvaianica ritor
ni, per così dire, al suo punto 
di partenza. Occorre però ag-
3iungere che la richiesta di 
proscioglimento di due o di 
tutti e tre gli imputati non 
implica affatto che il proces
so non si farà. Le richieste 
della Procura generale non 
sono vincolanti per il dr. S e -
De. Egli può accoglierle o 
ignorarle. E, senza dubbio, sa
rà questo il suo banco di pro
va. Dalle decisioni che pren
derà, dipenderà, in sostanza, 
il giudizio finale che di lui 
darà la pubblica opinione. In 
via privata e confidenziale, si 
dice negli ambienti della 
stampa che il dr. Sepe abbia 
fatto sapere che i suoi inten
dimenti non sono affatto mu
tati e che egli si propone di 
rinviare a giudizio i tre im
putati, quali che sinno le ri
chieste formulate dal dottor 
Scardili. 

Ieri sera, si è improv
visamente diffusa, nelle r e 
dazioni dei giornali romani, 
la notizia che Giocoli, Scar
dia e il sostituto procuratore 
Colonnese si erano nuova
mente riuniti in una stanza 
del Palazzo di Giustizia. S u 
bito tutti i redattori giudi
ziari sono accorsi sul posto 

'L'attesa è stata lunga e, pur
troppo. vana. Alle 20,45, in
fatti. i tre magistrati sono 
usciti senza far conoscere né 
il tema della discussione, né 
le decisioni pre^e. La deposi
zione della sentenza, comun
que, è prevista per domani o, 
al più tardi, per i primi gior
ni delle settimana entrante. 

GLI ALTI PREZZI E LA C.I.S.L. 

Le "scoperte,, di un convegno 

Successo dello sciopero 
nazionale dei ceramisti 

I.o sciopero nazionale unita
rio di 21 orr effettuato ieri 
dai lavoratori ceramisti ha 
avuto pieno successo, cero la 
partecipazione registrata in al
cuni centri: a, Savona al IO per 
rrnto gli operai, i'87 per cen
to gli impiegati: a Firenze in 
tutte Ir fabbriche operai e 
impiegati al 98 per cento: a 
Sesta Fiorentino 9* per tento; 
a Prato f*5 per cento; a Como 
1W per cento operai e impie-jronrh/.noni r orrido n givi 
gati: :» Vercelli operai e ira-Jp̂ 1"** olfatti *' convegno 
Piccati 100 per cento; a Lave- ! n\r.tfO daV.n CISL .*»: e 
no e Varese, tre complessi.I'1'1 ''ìbuzion, «>!!•• nere. 
operai e impiccati Sì per cen-l Durante ?;*: furori vi r s n 

Sabato a Roma ii aprirà lu 
Conferenza nazionale sui me
dicinali. Con questa iniziativa 
la CGIL, negli interessi dei 
consumatori, si pone conte 
obiettico la Iuiutu;ionc degli 
esosi projilii realizzali dai 
grandi trust del stttorc far
maceutica. Se l'iilfo pre;:o dei 
mrdicina.'t e oggi mio dei più 
rergoG.tosi scandali del Paese. 
p:irj follia sarebbe però vo 
ìcrne attribuire la colpa, per 
esempio. <:i te: innesti o peggio 
ancora ai coatiimatcri. 

Eppure la CISL 
Medici, il Presidente del Co-
mkaiO della Produttività 1. M. 
Lombardo ed eminenti scien
ziati hanno proprio scoperto 
che se i prr:;i dei piti o'i.'pi-

cio. Il relatore ufficiale del 
cotit'eoito prof. Luzzatto Fegi* 
è giunto alla sensazionale sco
perta che se i prezzi al minu
to sono elevati in Italia ciò 
è - dovuto al fatto che i ven
ditori operano spesso in con
dizioni di somi-monopolio, fa
voriti dal fatto che la massaia 
non può e non vuole spostarsi 
?! -ui fuori di una ristretta zo
na territoriale per effettuare 
le su»' compere. Entro quella 
limitata zo::a gli esercenti di 
uno stesso ramo merceologico 

l ministro :ii «olito si accordano in modo 
più o m---ro esplicito sui prezzi 
da praticare alla clientela *» 
pongono in essere dei veri *» 
proDri cartelli che aboliscono 
in p-ntica la concorrenza -. 

rati prodotti sevo rjfi. cin è Xobi'.e sdegno di - liberisti -
r/i attnbu-.rst esclusivamente iv,-;o»:o minacciata l:i ' l ibera 
a~' nc*?orifinti e. parchi» no, jn 
che ci coniumztori. A tali 

lo; » rordenonr ìf per cento;1;" " ^ 'ob:^ P i n j;er rcopnre fjj queste posizioni? 
* Pi*a il 160 per cento; a 1* "'Odenra rapprese Micia tìiì pensare aoii strepiti 

jCMto d; d:.<:riba:ioi;e »:el:.i oc- jcoropcjie che da a 
ì:ermincz:onc del prezzo. Il mi- se persone provengo: 
\nistro «.ferirci r giunto persino rnlfe che vomirà j 
ja dichiarare che Tnolle cosejcconom:s;i j^ri dociimenrano 
c7n.b:er,-hbc,o m Jii.'..i te . j h a concerfrazione, in un r.u-

ronlassieve 95 per cento. j 
Nell'kmiiia la parteciparlo- j 

ne «lei lavoratori allo sciopero; 
r &lJta superiore .il 99 * «. 

ronco/Teli la - fra le viaccllerie 
e : negozi di abbigliamento. 
Scoprono addirittura la forma-

Pro- z:one di accordi monopolìstici, 
st: o'ijcfi form-irione di cartel l i fra 

verdurieri e panettieri. 
Come non sentire il ridicolo 

Come r.on 
, alle uria 

iconpcjie che da oueitc ste.«-
se persone provengono tutte le 
volte che uomini politici ed 

TRE GANGSTER A PALERMO 
|comne:c.?n:i .--:ot\v**ero i-.i'.e-in-.ero srnpr*. più ricreilo t i 
imi più razionali e medemi di)mai;, dei mezzi di produco-
Iwndita e i coturnato-; ?.rqui-jn<* e rf*':» ricchcrrc del Paese? 
p'a*=fr> -J-..1 tliver.-.-. c--c;«nz^i Si r.-.od'rr.izzi pure il settore 
le."1? *: inducete " — ' " • * . . . ?c.*«? .: induce.-'e i r:-.un;;are,ccn;^ie'-cic>. ci ri sforzi pure 

Inseguono e sehtaeciano!^'-'"'"1 ":v:" ' """ ̂ ^':^^°y ssss 
* * A nessuno dei cor.rt-r.wri » j f m perchè al convegno della 
_ ^ ^ ,»*k-fc — M * n —A • 1 - » 1 - IrcTiM'o naturalmente in menifiCISL ro-n si è parlato dei rio 

U U U Q i n O C O U n H A U I O D I O D I I U - «*»*«»?_ a"-» f 0 -" ' . * * P ^ j ^ m i attacchi porern3?tri cV.e 

v.onc centrale d; Controllo 
norserannr» Terremo eom-
'•nos-o saluto a'.!r. »-.»*.m I" 
'eretto wrr.ì oui" 1; ;-.-.-«v»--
t->to ad Azv->•!.•» <i \ - : i :-r>->-
1: n."1 '̂;*.;» ò ; P'i'^n--. "i^-",., 
'a salma w r à turo-»1-»!* V 

P A L E R M O . : ; -
-tonante >ce.-.a o.i 
nio .<: è .-". ol'<i ;« r 

j.V ::-»:o.i l" ... -
j , , :!vi *', .* ••.: ••. . ." 

l . . ip . )\ > t - v . r 
>.i ?lr*:..it<> a 

l-~ 

i . 

' vnera l i ad A-/.-in/> d"A-f; *•»- l V r r e v r i r , j i.. -tr.V.n 
'•anno orc<en'.i de-!e"'»' M^ 

C o m m i s s i o n e c e n t r a l e d 
t>*;fTve a,*'*' r T > -"ontro!ìo. 

','"e>entar.7.e di tutte le fede 
-TT ;OIÌ rrirnuni*'-'» niemnrit''"' 
'~Vi»4fe y<»rf?^-:»iA /?*»"<» D ; 

""/.ione del PCI e C^nv"' 
^svvra dell ì CCC terran
no l'orazione commemorativa. 

Ur.'irripr.".-- tal sjwlo. 
cvir. .-r.V'Jo-j.-«.appare 
-vra in v:.«j Gì: i.*--̂ S-
.»"'r. .u fhyt

-::v::R.f<.V„i 
« .1 r.!..:.<-,. • p.c...-. .; 

>•• i'1'.ì..i i : • • ' ' ' - -;">"•>>. 

t t :a 
C;IT tr.i-\:'e pe 

' ìTo-pcdale di Vili* So3a: qui 
2\: è stila amputata la gamba 
<;ni«tra Ver.-l tjttors in gravi 
,*r.-<i--i<vv. E?!; é stato :denri-

. , .. , fleato por il .SCcnn» Aneelo 
rhe erano a bordo, tre. .-.iri-v B J .T .OT. . \ u - m t o di recente 

iaJ confino ci polizia, fi -*4J 
"<>nipa£n-> che è riuscito a siug-

-j>?rat.. r:i:-V;v.i.". > 
re U marciap-.cvsi 

• -:» i l . 11 • 

r IV'.io::, i 
; -i:b:',o --or 

c.iadasna 
res*..\v;:;-.o 

immobili trattencnd» il rlato 
•r.chi.-rì.a'i al mti-o. Gli ;.o.Tiiri< 

jc'eifr. deVe merci, c i vedere |CV operatore ct-.e r 'opr;o pc 
ise per ciso al ccmmerci^r.te , rnT«? «copo sono sorte?}, ma 

;-ro rij-«;i\ i a» r , f Pe: : J"te c..<: r.on giuri- \ non si retiti di alicrsre in mo-
' | C i r o p-'à rd vn prezzo e?zc,cri-\t!o cosi vergognoso f i real'a 

* ri*»-?.. rVrato, \Se -i reelio-o rejlmen'e au-
.V: i rr'"'"'.'' «*«.-? gr-.r.di rio-j'^eniir* le capacità d'.tcqu:.«m 

.-ore-"1 v>**,-» w i e ifloccibil'ìdeil" rr.zsse popolari (eh? rr l -
J- -(-." p<~<«.-.-/- :iev,Tne':n <•**?! 1° s'et'o cer.vepmì f̂  r;ur5f:'o-
- ' n-.t." .-T n rt-i"••ir-.-" A'>-:Ìn ' ' sono state Ticonoseiu'e trop-
per CÌSL. Mrd:rì e 1 M Lo^- i PO biss») ri impedisca ai pran-
tr.-do i moTioroli in f t tha non' i! JndustrjiU Jt cont inuatione 
e.<ù?OTo r.eppvre fedeli cectn ;/••'» "T r ? ' : . ' 7 °'; c ' f ( P^zzi 
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:.,-:r.iTc \e."iva 
c % e tra^r>oTta*o 

vano altera l'aut-imobde e.">n 
tro l i muracl ia A.-htacciandovi 
?op-a ur.o dei d::e i.'-^r.;'-

che , sanguinante si accasciava 
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Jire agli attentatori e il 40enne 
Gaetano Gala toro. 

ci — come sono p.i e l i prorìrii delLi ytontecti-ri.-, ài Ccstn taor.ìo cui l'uni | f f r , j rf(.,,., FJA~ d p j j a s y M 
co monopol'.o nazionale è q:/el <<j.*Uc It.'.ìcrv.rnti ecc. Szrfi con 
o del « i> e tabarrhi. ch:i-ft a !•>??? che i responsa-

/»'?T denti alti prezzi r.on pò* 
«o^o essere i - cartelli » dei 
micellii a fa ^pigrizia- de
gli acquirenti. 
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Ma se il s^ìer-.io circondi 
grandi moncpoTi industriai' 
arbitri a{*o!titi nelfa fistinone 
dei prezzi, ncn altrettanto cv 
tiene nel settore del eommer 
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