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L'intervento 
prospettive favorevoli agli insegnanti 
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Le minacce, e le misure illegali del gooerno Sceiba -Saragat hanno fallito lo scopo 
Una lotib Pohdotta per il rinnobdmérito UièllùMùólà^ L'agitazione rimane aperta 

deetelone del f r o n t e . è emerso, nel corso della lot-
HofiT( 

Sulla 
della Scuoti? di sASftndere la 
sciopero d # praJÉaiorl in te} 
«ulto tUtaterv55ts) 4 lr i tm 
del Capo Milo # t # , abbia
dilo ritenuto opportuno Inter 
vistare il compagno profes
sor Robert*T£UtU«dia,-n#i& 
bro, insieme ./«ài f compagni 
Carrettoni « $NdaaL de! Co
mi tato eerttre.lt/djel Slndaitluj 
nazionale della Scuola inedia. 
dell'organ Inazione, cioè, più 
forte del Fronte alla Quale so 
no iscritti circa 30.000 Insc 
guanti. 

D. — Attieni soddisfacente, 
ver oli interessi della catcno 
ria, la deliberazione presa dal 
Fronte unico dello Scuoio? 

H. — La decisione è stata 
presa all'unanimità, ' come al 
l'unanimità era stata decisa 
l'agitazione e ciò è «ufficien
te a dimostrare l'alto senBO di 
responsabilità e lo spirito 
unitario che hanno animato 
fili esponenti del Fronte In 
tutte le fasi della lotta. L'è 
citazione degli insegnanti per 
ottenern condizioni di vita 
adeguate alla loro funzione 
ha avuto ed ha un aspetto 
nuovo che è necessario sot
tolineare. Partendo dalla for
m u l a t o n e degli obiettivi eco 
nomici o giuridici di catego
ria essa ha assunto sempre 
più la caratteristica di una 
lotta per il rinnovamento del. 
la scuola statale e proprio per 
questo ò riuscita ad ottenere 
la solidarietà degli studenti. 
delle loro famiglie e di tutta 
l'opinione pubblica democra
tica. al punto che perfino gli 
stessi giornali governativi so
no stati costretti a riconosce
re la giustezza delle nostre 
tesi. Questa lotta, in altri ter 
mini, si è imposta al Paese 
come un movimento per otte
nere che la scuola pubblica 
eserciti i compiti attribuitile 
dalla Costituzione. E* natu
rale quindi che a questo pun
to dovesse Scaturire da par
te degli insegnanti l'appello 
al Capo dello Stato, all'uomo 
cioè che è il supremo garan
te della Costituzione e che 
nel suo messaggio alla Nazio
ne aveva.cos i esplicitamente 
auspicato un nuovo corso po
litico basato sul rispetto dei 
principii costituzionali. 

D. — Come hanno accolto 
i professori le decisioni del 
Fronte? 

R. — Dai contatti che ho 
avuto sinora coi miei colle
glli posso desumere che la 
categoria ha compreso come 
l'intervento del Presidente 
«Iella Repubblica abbia un si
gnificato politico di grande 
rilievo e tale da mutare so
stanzialmente i termini del
la questione: esso Infatti — 
per il modo come è avvenu
to — apre, a giudizio degli 
insegnanti, delle prospettive 
favorevoli per uri» ;folut ione 
positiva della questione, L'ap
pello al Capo dello Stato non 
ha un valore formale: l'ono
revole Gronchi, che prima di 
divenire uomo politico è sta
to uomo di scuola, ha mostra
to di aver seguito da vicino 
la nostra lotta e di conoscere 
nei suoi esatti termini il pro
blema di fondo che noi ab 
biamo sollevato con lo scio
pero. La categoria guarda 
dunque con serenità e con 
piena coscienza del ornarlo 
diritto gli sviluppi delia situa
zione. Come è stato chiarito 
dal comunicato del Fronte, 
« l'abitazione rimane aperta 
e tale rimarrà durante ed ol
tre la parentesi estiva ». ma 
naturalmente siamo noi i pri
mi ad augurarci che il fatto 
nuovo intervenuto martedì .«e. 
Ta sia determin?nte r**r una 
positiva soluzione della ver
tenza. 

D. — Che significato e che 
effetto hanno avuto i mezzi 
illeciti usati dal governo per 
reprimere l'agitazione? 

R. — L'attuale governo, av
vilendo la propria funzione a 
quella di un semplice datore 
di lavoro che lesina sulla pa 
ga dei propri dipendenti, po
teva anche ricorrere ai ca 
villi più speciosi per respin 
gere le legittime richieste de
gli insegnanti. Poteva, dico, 
e non doveva, in quanto sa
rebbe bastato un minimo di 
sensibilità per evitare di as 
sumere questo atteggiamento. 
Ma ciò che il governo non 
poteva e non doveva assola
tamente fare era trasformare 
una vertenza sindacale in una 
continua e palese violazione. 
da parte sua, dei diritti costi
tuzionali. in una prova di 
forza verso una delle catego
rie più benemerite del Paese. 
Non era t u o diritto dichiara 
re « i l l ega le» lo sciopero, co
m e h a fatto con apposita cir
colare e anche oer bocca del 

s ministro Cava in dispregio 
; de l l 'ar t 40 della Costituzione 
5 Non era suo diritto disporre 
i l e trattenute per te «nomate 
d i sciopero, richiamandosi al
la lega* che prevede tale san 
zione soltanto per motivi di 
sciplìneri. Non era suo dirit

t o diffamare i dirigenti sin 
dacali del Fronte accusando
li , con l'ultimo comunicato 
del Consiglio dei ministri, di 
non «ver portato a conoscen 
za degli interessati le assicu
razioni del governo e di non 
aver consultato la categoria 
N o n era suo diritto cercare 
di gettare una luce di discre
dito su tutti srll Insegnanti 
con l e reiterate dlchUratlrml 
dei vari ministri sul caratte
re « ingiustificato e irrespon
sabile » dell' agitazione la 
quale, a oarere dell'on. Ermi. 

Ut mjtn* che, 

rfctpòn s i t i l e 
*H> l i 

non c'è.In tutw là Questione 
die l'atteggiamento del go-
verno, sino alte ultime deter
minazioni o minàcce; sosti
tuzione del presidi, nomini 
di coisVnlisionl estranee alla 
scuola, sospensione dall'Inté
ro stipendio per tutti i mesi 
estivi dei professori non di 
ruolo ch«.' avessero aderito al-
lo sciopero, minaccia questa 
ultima, oltre che destituita di 
ogni fondamento legale, gra
vissima per 11 suo significato1 

politico e morale, in quanto 
mirava a togliere il pane quo
tidiano proprio alla catego
ria che vive nelle più dram* 
matlche condizioni di insicu
rezza sooclalo. 

'• La durez/a del comunicati 
del Fronte, firmati anche da
gli esponenti della maggiore 
organizzazione cattolica (lena 
scuola media, ha corrisposto 
fedelmente allo stato d'animo 
della categoria. Né è da dire 
che tale necessaria durezza 
si sia attenuata con la deli
berazione di sospendere lo 
sciopero giacché questa deli
berazione deplora « la tenace 
Incomprensione degli organi 
di governo e 11 loro tentativo 

di soffocare con la minaccia 
usK»*ciel,JdlMtU costituzionale 
degli uomini della scuola è 
la. stessa autonomia della to
ro funzione», DJ fronte a 
questa ferma presa di posi
zione 11 governo non ha po
tuto far altro che riconosce
re col proprio silenzio il eia* 
moroso 'fallimento delle sue 
illegali Vessazioni e minacce. 
Ed o.caduto perfino nel ridi
colo arrivando ad affidare al
la RAI il triste compito di 

I professori protestano 
per i falsi della RAI 

La Segreteria del Fronte 
della Scuola ha inviato alla 
RAI, al presidente del Con
siglio, al ministro della P.I. 
e all'ANBA ti seguente te
legramma: 

« Fronte Unico Scuola 
rlanova vibrata • protesta 
RAI per ripetuta omissione 
comunicati ufficiali «Fron
te» et mentre deplora so-
stanstals travisamento testo 
appella Capo Staio Giornale 
Radio ore 20 et successivi 
giorno 31 segnala personale 
direttivo et docente Scuola 
secondarla statale et opi
nione pubblica antidemocra
tico et illegale atteggia-
mento ». 

falsare il comunicato del 
Fronte r sopprimendone pro-

(>rio la parte essenziale, quel-
a in cui si denunciava l'Ille

gittimità dell'azione condotta 
dal potere esecutivo contro la 
scuola. 

Il governo rinuncerebbe 
alle «trattenute» pei docenti 

Il Fronte della Scuola at
tende che il Segretario gene
rale della Presidenza della 
Repubblica fissi la data del
l'incontro tra l'oh. Gronchi 
e i dirigenti dei professori. 
Si presume che il colloquio 
avrà luogo domani o sabato. 

Da informazioni ufficiose 
risulta che il provvedimene 
del ministero della P.I. tela
tivo alle trattenute per le 
giornate di sciopero è stato so 
spes.. Nessuna trattenuta è 
stata fatta per il mese di 
maftflo e 11 ministero — se
condi una agenzia governa
tiva — non sarebbe contrario 
a rinunciare all'applicazione 
di queste sanzioni. Comunque 
Il Fronte della Scuola ha a-
vnnzato « ricorse In via bre
ve » alla Corte del Conti per 
contestare la legittimità della 
decisione ministeriale relati
va alle trattenute. 

Concordate fra tutti i sindacati 
le richieste dei ferrovieri al goveino 

// conglobamento, da attuare entro il V luglio ptouimo, deve compren
dere una urie di elementi che il progetto governativo vorrebbe escludere 

Chi sborsò il niilione in contanti 
per i familiari del la zingarella? 
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Secondo indiscrezioni la somma sarebbe stata procurata dal Buzzettl 

Di fronte alle ' intenzioni 
del governo di attuare la 

f>rima fase del conglobamen-
o degli ' stipendi statali in 

maniera restrittiva e dan
nosa, tutti i sindacati dei 
ferrovieri — dal SFI ade
rente alla CGIL, al SAUFI 
della CISL e ai sindacati au
tonomi — si sono trovati di 
accordo su una comune piat
taforma rivendicativa che 
raccoglie i seguenti punti: 

a) che sia conglobato il 
p r e m i o di interessamento 
nella misura base, di cui 
all'art. 59 delle D.C.A., e 
che per il personale di mac
china, dei treni e delle navi 
traghetto (capi 8., 9. e 13. 
delle D.C.A.) venga conglo
bata una parte delle compe
tenze accessorie; 

b) che sia conglobato 
l'assegno integrativo, previa 
la sua rivalutazióne, per 1 
gradi inferiori ed intermedi 
allo scopo di eliminare l'ap
piattimento derivato dall'at
tuale graduazione dell'asse
gno stesso» -*-.-. . •' " ,i •* % 

* e) che1 l'eventuale diffé 
renza dell'indennità di caro
vita, non conglobata al 1. Iu 
glio 1955, continui ad essere 
corrisposta come quota ag 
giuntiva e che siano riveduti 

criteri di classificazione 
dell'indennità stessa per eli
minare le ' sperequazioni in 
atto; 

d) che sia conglobata la 
indennità di funzione e l'as
segno perequativo. almeno 
nelle ' misure attualmente 
corrisposte; 

e) che i nuovi stipendi 
risultanti dal conglobamento 
delle diverse voci retributive 
siano maggiorati delle ali
quote corrispondenti alle 
maggiori ritenute da prati 
care ; 

f) che il conglobamento, 
da attuare con il 1. luglio 
1955, abbia effetto automa
tico, con la medesima decor
renza. tra l'altro, sulla 13.* 
mensilità, sul compenso per 
lavoro straordinario e sul 
premio di maggior produ
zione. 

Queste le richieste unitarie 
contenute nel comunicato. E' 
evidente che, se tali r iven
dicazioni non venissero ac

còlte tutta la categoria sareb
be costretta a porsi in agi
tazione entro breve tempo. 

Primo importante successo 
dei portuali di Civitavecchia 

Ùn primo importante succes
so 6 stato conseguito dal por
tuali di Civitavecchia, che da 
tre giorni erano in sciopero 
contro l'arbitrario e ingiustifi
cato provvedimento del Mìni-
stero della Marina Mercantile 
di sciogliere l'elettivo della 
Compagnia Portuale. 
' Infatti,' costretto dalla pres
sione sindacale e dull'unanltnc 
solidarietà espressa da tutti «Il 
strati cittndini nei confronti dei 
portuali, il Ministro Tumbroni 
ha dovuto assicurare in forma 
solenne ed ufficiale, tramite lo 
Stato Maggiore della Capitane

ria di Porto (Colonnello Nico-
lassl. Tenente Colonnello Bi/zo, 
Maggiore De Rienzo, Maggiore 
Tiberi) ad una commissione 
sindacale di lavoratori e di 
rappresentanti degli operatori 
economici che il Ministero e 
disposto n rivedere benevol
mente al più presto il provve
dimento, sulla base delle ri
chieste avanzate dalla Federa
zione Italiana Lavoratori dei 
Porti. 

Di fronte a questa decisione 
del Ministero i lavoratori, co
scienti della giustezza della lo
ro causa, hanno deciso di so
spendere lo scioperò ih" attesa 
fiduciosa del riesame del prov
vedimento stesso. I portuali e 
Il Comitato di agitazione cltla-
dlno. restano intanto vigilanti 
affinchè il riesame, ufficialmen
te garantito, venga al più pre
sto discusso 

Nel pomeriggio di ieri, ne
gli uffici della procura della 
Repubblica, ha avuto luogo 
una riunione di magistrati, 
convocata dal procuratore ca
po, dottor Angelino Sigurani, 
I risultati di questa riunione 
tono i rimasti avvolti nel ri
serbo; secondo alcuni sarebbe 
«tata presa in esame la situa
zione venutasi a creare con la 
vergognosa vicenda delle noz
ze tra il giornalista Jacopetti 
e la zingarella Jolanda Cai* 
aerai; secondo altri, invece 
sarebbe stata sostenuta la ne
cessità di prendere provvedi
menti per far fronte al rilievi 
di quella parte della stampa 
che si è fatta interprete dello 
sdegno e della commozione 
suscitati dall'incredibile « ca
so» nell'opinione pubblica. 

Nel corso della riunione, 
comunque, non si sarebbe 
fatto cenno a questioni di 
procedura, per quanto riguar
da la farsa del matrimonio.* 
le nozze, infatti, sono consi
derate validissime, celebrate 
secondo tutti i crismi e mon
de di qualsiasi vizio proce
durale. (A meno che, s'inten
de, non si voglia incriminare 
quel funzionarlo il quale, es
sendo stato chiamato ad assi
stere alla cerimonia, si pre
sentò nascondendo in una 
borsa una macchina da presa 
cinematografica di /ormato 
ridotto, con la quale tentò di 
fissare le scene salienti. Sco
perto dal sostituto • procura
tore della Repubblica, che era 
stato messo in allarme dai 
ronzìo della macchinetta. • ti 
funzionario venne minacciato 
d'arresto e dovette consegna
re ai magistrato la macchina 
e la pellicola impressionata;. 

Questo fatto, naturalmente. 
non ha sopito i commenti di 
quanti /tanno seguito, a passo 
a passo, lo svolgimento della 
vicenda. Indissolubile o meno, 
questo matrimonio, facilitato 
con'ogni mezzo, al solo scopo 
di evitare il carcere a Jaco
petti e ai suol amici altolo
cati, costituisce un episodio 
intollerabile. Quali criteri 
hanno, infatti, presieduto al
l'applicazione della seconda 
parte dell'articolo 84 del co
dice dul ie che dice: « Il Pre
sidente della Repubblica o le 
autorità a ciò delegate pos
sono per gravi motivi accor
dare dispensa, ammettendo al 
matrimonio l'uomo che ha 
compiuto anni Quattordici _ e 
la donna che ha compiuto 
anni dodici »? Quale fu il ri
sultata i delle- indagine.,di -po
lizia sul fi-ròe episodio.e qua
li ' persone nSfiftaVo^no''impli
care?" 'Possibile '*ché~' nessun-
o Indice abbia letto le rivela
zioni fatte dai quotidiani e 
•lai settimanali a rotocalco? 

Secondo auanto è stato più 
"olte affermato, all'invere-

Unimpressionante fotografia di Bruna Spada, la madre della « zingarella ». mentre riceve il denaro inviatole dal rapprc-
> sentantl dello Jacopetti per superare « l'ostacolo * dell'opposizione della ragazza al matrimonio con il giornalista 

condo /estino, che ebbe come 
protagonista Jolanda - Calde-
ras, parteciparono almeno tre 
persone; Gualtiero Jacopetti 
avrebbe avuto una funzione 
secondaria e, secondo'alcuni, 
si sarebbe limitato a far da 
ouida ai suoi amici . .La si
gnora Anny, una depravata 
rappresentante della haute 
pariolina, e l'industriale Buz
zettl, direttore generale per 
l'Italia della Coca-Cola e fi
glio di un ricchissimo gioiel
liere romano, ebbero invece 
una funzione più diretta, tan
to è vero che — terminato 
il festino — quando la fan
ciulla venne riportata sotto la 
sua tenda, fu il Buzzettl a 
togliere dal portafoglio un bi
glietto da cinquemila lire e a 
ficcarlo nel pugno della ra
gazza. 

Gualtiero Jacopetti anche 
in seguito rappresentò una 
parte secondaria, in quanto 
egli sarebbe stato indotto a 
/are da paravento agli altri 
suoi; compaóni - di crapula". 
SecóndH'quanto abbiamo ap
preso -yHa fonte degna della 
massima fede, il milione, con
segnato alla mamma dì Jo
landa dagli avvocati di Ja
copetti (a semplice titolo dì 
risarcimento di danni e senza 

Il sindaco eli Firenze La Pira 
invitato a recarsi nell 'URSS 

// incontro nella città toscana con il vice sindaco di Mosca e coti una delega-
[ /Jone, commerciale sooietica di cui fanno parte ministri ed autorità di gooerno 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

FIRENZE. 1. — Stamani. 
una delegazione commerciale 
sovietica, della quale faceva 
parte anche il vice sindaco.di 
Mosca. Lozmanov, si è incon
trata in Palazzo Vecchio col 
sindaco, professor La Pira. La 
improvvisa visita a Firenze 
degli ospiti sovietici, visita 
che,' corno poi si è saputo, 
era stata annunciata nella 
nottata al Sindaco dall'amba
sciatore sovietico Bogomolov, 
ha suscitato una serie di com
menti negli ambienti politici 
fiorentini, che non hanno 
mancato di porre questo in
contro in relazione con la 
prossima cortvocazione a Fi
renze del convegno per la pa
ce del Sindaci delle capitali 
europee. 

La delegazione sovietica era 
cosi composta: Zotov, mini
stro dell'Industria dei generi 
alimentari dell'URSS; Reba-

Sciopero a Torino 
nel "confino,, dolio Fiat 

Le Maestrali*, ia aghaxiofrt per il premio nef ito, 
escono fa Basta dopo un grave fafertnùo svi lavoro 

TORINO, 1. — I HO lavora
tori della FIAT-O.SR. — il 
famoso reparto -confino» nel 
quale Valletta ha relegato i 
migliori attivisti sindacali di 
tutto il complesso — sono sce
si in sciopero uscendo dallo 
stabilimento alle ore 10.30 I 
motivi che «f»nno alla base 
della agitazione sona da ricer
carci nel malcontento che da 
più giorni uegr.a tra !o mae
stranze per il mancato paga
mento drUo 12 mila lire erogate 
dalla FIAT, come • premio di 
produzione - a tutti gli altri 
lavoratori del compie.*». 

A fare esplodere jl malcon
tento ha contribuito un grave 
infortunio avvenuto alle ore 9 
all'operaio Mollo il quale, la
vorando ad una fresatrice, a 
causa del ritmo intenso di la
voro cui era costretto, aveva 
ad un tratto una mano aggan
ciata dalla macchina riportando 
una profonda ferita. 

Non esistendo un'infcrmeria 
.. 11 Mollo doveva essere traspor

rti. earebbe stata mossa « d a tato all'ospedale con un mezzo 
forze estranee alla scuola ». |di proprietà di un compagno di 
D i estraneo alla ecuoia non* lavoro senza del quale avreb

be corso il pericolo di dissan
guamento. 

Per tutti questi motivi i la
voratori scendevano immedia
tamente in sciopero e alle ore 
10.30 si recavano a protestare 
in Prefettura dove denuncia
vano le condizioni cui <ono co
stretti a lavorare nell'interno 
di questa fabbrica dove il mac
chinario è assolutamente ina
deguato ed estremamente vec
chio. Essi hanno anche denun
ciato le discriminazioni d'ogni 
genere — ultima quella del 
- premio - — effettuate nei lo
ro confronti, ed hanno sotto
scritto ed inviato una lettera 
all'on. Rubinacci. presidente 
della Commissione parlamen
tare di inchiesta sulle condizio
ni dei lavoratori nelle fabbri
che. per richiedere un pronto 
Intervento. 

Inoltre i lavoratori della 
OSR hanno indetto una riu
nione di tutti i lavoratori dei 
- reparti-confino - delle allre 
fabbriche torinesi per coordina
re e condurre un'azione che 
porti all'abolizione di questi 
reparti -speciali» e permetta 
agli operai di rientrare nelle 
officine di origine. 

ckov, ministro dell' industria 
dei prodotti di largo consumo 
della Repubblica federativa 
della Russia; Pierov, vice pre
sidente del Comitato della 
pianificazione presso il Consi
glio dei ministri; Coconev,, 
vice presidente del Commer
cio estero dell'URSS; Kolo-
sin, direttore generale del 
Ministero del Commercio del
l'URSS e Lozmanov. vice pre
sidente del Soviet di Mosca 
(vice Sindaco). 

La visita, come si è detto, 
era stata annunciata telegra-
iicamente dallo Ambasciatore 
sovietico Bogomolov. e il pro
fessor La Pira aveva risposto 
con un telegramma, espri
mendo il gradimento suo e 
della città. La delegazione, 
che è giunta nelle prime ore 
della mattina a bordo di al
cune auto dell'ambasciata so
vietica a Roma, proseguirà 
domani per Padova, dove vi
siterà la Fiera campionaria. 
Durante la visita a Firenze, 
i delegati hanno visitato la 
Galleria degli Uffizi, il Palaz
zo Pitti, il Giardino di Bo-
boli. il villaggio dell'INA-Ca-
se nel quartiere dell'Isolotto. 
e la mostra dell'artigianato. 
Scopo della visita della de
legazione sovietica era ap
punto quello di visitare la 
Mostra dell'artigianato. Poi
ché la mostra in questi giorni 
si è chiusa, il presidente del
l'ente. comm. Igino Cassi, ha 
accompagnato gli ospiti in 
una visita al Museo perma
nente dell'artigianato. 

Le supposizioni che erano 
andate prendendo sostanza 
nella mattinata circa uno svi
luppo dei contatti per la par
tecipazione del Sindaco di 
Mosca al convegno convoca
to a Firenze per il "prossimo 
autunno, hanno avuto confer
ma durante un colloquio che i 
delegati sovietici hanno avu
to a mezzogiorno col Sindaco 
La Pira, in Palazzo Vecchio 
ÀI termine della conversazio
ne. i delegati sovietici, il Sin
daco. il presidente della Mo
stra-mercato dell'artigianato e 
i giornalisti, sono saliti nei 
quartieri superiori .lei palaz
zo comunale fiorentino, dove 
il Sindaco di Firenze e il vice 
Sindaco di Mosca si sono 
scambiati un saluto per le ri
spettive città e hanno tratto 
le conclusioni del loro incon
tro Lozmanov. levando il bic
chiere, ha detto, rivolto a La 
Pira, di sperare che l'Incon
tro in un non lontano futuro 
possa ripetersi a Mosca: «Spe
ro che lei troverà la ooàiibilità 

di venire a Mosca — ha detto 
al professor La Pira —: le no
stre porte sono sempre a-
perte i». 

Il Sindaco di Firenze ha ri-
spostd^ringraziando vivamen
te per l'invito e dichiarando 
che. se, di comune accordo, 
si riuscirà a creare un'intesa 
di pace fra le capitali. l'oc
casione per lui di accogliere 
l'invito non potrà mancare. 
Mentre i due uomini politici 
levavano ì loro bicchieri. Loz
manov ha ringraziato La Pira 
per le accoglienze fatte alla 
delegazione, e La Pira, dal 
canto suo. ha colto l'occasio
ne per rinnovare l'invito, già 
fatto a Bogomolov e da que
sti accettate, per la prossima 
Giornata internazionale, che 
si terrà a Firenze nella pri
mavera del 1956. Il brindisi è 
avvenuto mentre il Sindaco 
La Pira pronunciava ìa parola 
pace in lingua russa e il vice 
Sindaco di Mosca pronuncia

va la stessa parola in italiano. 
Avvicinato dai giornalisti. 

Lozmanov ha risposto di buon 
grado a una domanda sulla 
partecipazione di Mosca al 
convegno dei Sindaci del 
prossimo autunno: « Vengo da 
Roma — ha detto — e della 
cosa mi ha parlato l'amba
sciatore Bogomolov. Non sono 
per ora in possesso di alcun 
invito ufficiale: sarò comun
que fautore di questo conve
gno. e credo che Mosca vi 
parteciperà ». 

A ciascun delegato, il sin
daco ha donato una pregevole 
collezione di stampe di Firen
ze. Una copia, egli l'ha invia
ta personalmente anche allo 
ambasciatore Bogomolov. Su 
una pagina bianca, egli ha 
vergato questa dedica: « A 
sua Eccellenza l'ambasciatore 
Bogomolov, con l'augurio che 
fioriscano le più delicate spe
ranze della pace e della fra
ternità umana ». 

AL CONGRESSO DI BOLOGNA 

Le richieste dei tassisti 
nella moiione conclusiva 

BOLOGNA. 1. — Si sono 
conclusi oggi i lavori del 
Congresso nazionale dell'U
nione tassisti d'Italia, a cui 
hanno partecipato oltre ses
santa delegati in rappiesen-
tanza di 20.000 conducenti di 
auto pubbliche di tutta Italia. 

F/ stato all'unanimità ap^ 
provata una mozione in cui 
i chiede all'autorità compe-

•ente T">dozione d"i ?egu*»r>ti 
provvedimenti: blocco t em
poraneo delle ronce«sùni; ap-
olicazif.nì de] tassametro; re 
visione della legge 137 sulle 
concessioni di licenze ai pro
fughi africani; riduzione de«li 
oneri fiscali (IGE e RM); a-
bolizione del divisorio: colo
ritura delle vetture e non ob
bligatorietà di queste nelle 
città inferiori ai 150 mila a-
bitanti: riconoscimento de' 
*axi quale mezzo di pubbli?? 
-itilità. con conseeuenti age
volazioni sul cesto degli au-
'omezzi. 

11 congresso aveva in pne-
cedenzi approvato all'unani
mità un messaggio di saluto 
e di auro rio al Presidente 
della Repubblica. 

La Vassallo condannata 
a venti anni di carcere 

ENNA. I — Il Tribunale d: 
Enna ha condannato Assunta 
Vassallo a 20 anni di carcere 

La Corte ha ritenuto la don 
na responsabile di omicidio 
premeditato col mezzo di so
stanze venefiche, esclusa l'ag
gravante di avere agito c . i 
crudeltà All'imputata sono sta 
re accordate le attenuanti ge
neriche. con un condono di sei 
inni sulla peni inflittale 

Una conferenza stampa 
sull'incontro di Cassino 

* - . 
CASSINO. 1. — Questa sera 

nella sode del Comitato pro
motore dell'incontro naziona
le dei familiari dei bambini 
vittime della guerra, è stata 
tenuta una conferenza stam
pa. nel corso della .quale sono 
stati illustrati gli scopi della 
iniziativa. 

In occasione del convegno 
di Cassino, forse per la prima 
volta si riuscirà a conoscere 
il numero dei bambini italiani 
periti durante l'ultima guerra 

che vi fosse stata alcuna sol
lecitazione da parte dell'av
vocato Pacini, legale della 
zirtuarella) è stato sborsato 
intieramente dall'industriale 
Buzzettl, al quale premeva 
immensamente che le nozze 
venissero celebrate e che le 
indagini sull'episodio segnas
sero una provvidenziale bat
tuta d'arresto. 

D'altra parte, se queste ver
gognose nozze sono state ce
lebrate, lo si deve anche al 
fatto che, nonostante le ri
chieste • dell'avvocato Pacini, 
il quale non aveva troppa fi
ducia nel senso morale dei 
genitori della fanciulla (il pa-
drigno è sub judice sotto la 
accusa di violenza carnale), il 
magistrato non ha acconsen
tito a nominare un curatore 
legale della fanciulla, che si 
sarebbe certamente opposto 
alle nozze. 

A queste informazioni, van
no aggiunte le pubbliche di
chiarazioni fatte dalla zinga
rella ' nello studio - delt'avvo* 
cato tPacini, la minuziosa pre-
paratione delie-armi per; otte
nere un ràpido annullamento 
del matrimonio, i certificati 
notarili, i tentativi per in
durre la zingarella al matri
monio religioso (che può es
sere annullato con maggiore 
facilità di quello civile, pres
so la Sacra Rota). 

La pubblicità data a questi 
fatti e a questi tentativi non 
avrebbe dovuto rendere so
spettosi l magistrati? Certo 
si tratta di operazioni e di 
pratiche che si sono svolte 
entro i confini del codice, ma 
mai come questa volta una 
interpretazione restrittiva de
gli articoli della legge avreb
be giovato alla morale e alla 
giustizia e avrebbe evitato un 
nuovo * scandalo ». 

La cronaca di ieri^ repistra 
una nuova ferma presa di po
sizione dei familiari della zìn-
narella. Bruna Spada, mam
ma di Jolanda, ha ribadito 
la stia volontà di opporsi al
l'annullamento del matrimo
nio. Ella ha proposto a Ja-
covetti di mantenere in col
legio la ragazza per quattro 
o cinque anni. « in modo che 
nossa educarsi, istruirsi e non 
fargli fare brutte figure di 
fronte alla nente ». e succes-
livam-nte di tenersela in ca
ia. * E" sua mopUe. ha detto 
'a rio»»"a. e se la dovrà te
nere. E* lui rh«» ha voluto 
questo mnf rimonio ». 

Dovrà tornare in carcere 
il compagno Niccolini 

La I sezione della Certe -su
prema di Cassazione (presiden
te Petruzzi. P.M. Faccini) ha 
discusso ieri i ricor-H presen
tati contro la sentenza della 
Corte d'Assise d'Appello, che 
confermava la condanna del 
compagno Germano Niccolini 
ritenuto responsabile dell'ucci
sione di Don Umberto Pessina. 

Un ricorso era stato presen
tato dagli avvocati della difesa, 
on. Gullo e Berlin gieri. al fine 
di ottenere per l'imputato il 
riconoscimento del movente po
litico. L'altro ricorso era stato 
avanzato dal P. M. per un erro 
re contenuto nella sentenza. 

Anche ieri, con incomprensi 
bile ostinazione, la Corte ha 
rifiutato di riconoscere i mo
tivi politici, cosi come avevano 
sistematicamente fatto i magi
strati chiamati a giudicare in 
orecedenza. Tanto più incom
prensibile aopare il rifiuto in 
quanto persino la stamra so-
vernativa ha più volte implici-
*r.mente P̂ITTI*"•«.-» 5I carattere 
ooUtìco dell'episodio. 

E" stato accolto invece il ri-
T>r.eo deirAccuM Nella prece
dente sentenza *>ra detto che 
la pena veniva ridotta a 8 anni. 
mentre avrebbe dovuto essere 
•idotta di X anni secondo le 
intenzioni dell* Corte. In bas** 
a quell'errore di computo il 
comoagno Niccolini fu =ca-ee-
-ato; ora. con la revisione ooe 
'Tifa dall'» Cj>«e3ztone. risulta 
invece che Vimmitatr» deve 
-contar*» ancora circa 3 anni 
di carcere. 

Sj mift rilevane che tale erro
re aooare almeno 5^n?olaye, 
"H:»cchè la «entpn7a delia Corfr 
•l'A?«i«e d'Appello fu elabora-
*a. so*to la orecid^nyq ''.e! do*-
*or Di Mnrio. in r*>n io ore di 
Camera di consiglio. 

Danaro e morale 
L'importante è aver dena

ro, far parte del mondo dei 
ricchi e dei potenti. In questo 
caso poteie prendere u revol
verale qualcuno, come fu il 
caso dellu ilclleiitani, trovar
vi implicati nella misteriosa 
morte di una ragazza, come 
insegna il caso Muntesi, o più 
modestamente organizzare or
ge con minorenni, seguendo lo 
esempio del caso jacopetti, 
con In traiu|Uillu certezza di 
uscirne u buon mercato, di 
poter anzi boimuurc frode u 
frode e delitto a delitto, e 
comunque di non subire la 
stessa sorte che toccherebbe 
— per eguali delitti — ai co
muni cittadini. Questa è una 
verità che la coscienza pub-
lilicu liu orinai saldamente 
ucqlii&it(\ 'attraverso innume
re». «J: esperienze di questi.an
ni, e non solo nel campo fie
nale e giudiziario ma in tutti 
t campi della vita politica e 
sociale, della vita di ogni 
giorni», dove l'importante è 
sempre aver denaro. E una 
delle ombre più cupe del re
gime democristiano, dopo otto 
unui di governi di ispirazione 
cattolica, è ptecisaincnte lo 
aver conservato e alimentato 
questo stato di cose, nel cam-
JK> giudiziario e della pub
blica moralità non meno che 
in ogni altro. 

Lu magistraturu liu ora san
zionato il falso matrimonio 
dello Jucopctti, Ja conseguen
te uscita dal carcere di questo 
personaggio, la conclusione 
delle indagini. 11 sipario do-
\ rebbe con ciò calare su tutto 
il retroscena di complicità, di 
ricatti, di compra-vendite, di 
farse pre-matrimoniali e ma
trimoniali. Giuristi e avvocati 
verranno fuori a dimostrare 
come non si potesse impedire, 
•sulla base degli articoli dei 
Codice, il matrimonio di una 
minorenne consentito dai ge
nitori, e come fari. 544 del 
C I*. preveda l'estinzione del 
re.ito di violenza carnale iu 
caso di matrimonio e ripara
tore •>. Afa l'opinione pubblica 
considera con il dovuto disgu
sto queste enormità morali e 
giuridiche. L'opinione pubbli
ca sa clic la carnevalesca ce
rimonia nuziale, che si è svol
ta con tutti i crismi della < le
galità :, è stata preceduta da 
una pubblica trattativa a ba
se di milioni (i ricatti, oggi, 
si funno alla luce del sole); 
da una scric di atti rivolti a 
impugnare il matrimonio an
cor prima che venisse « cele
brato >; dalla premeditazione 
di una frode tessuta a van
taggio non solo dello Jaco
petti ma dei vari protagonisti 
della vicenda rimasti nell'om
bra. Non solo la legge offriva 
i mezzi per impedire tutto 
questo, ma imponeva tii im
pedirlo. 

Si ammetta tuttavia per nn 
momento che. a norma di leg
ge. fosse inevitabile la frode. 
Ebbene, la prima conseguenza 
che se ne dovrebbe trarre è 
la necessita di mutare le nor
me mcdioevali che regolano 
queste cose in Italia e di cai 
è pieno il nostro Codice. Mai 
più! Coloro che oggi si bat
tono il petto, sulle colonne dei 
giornali borghesi e clericali. 
«ono gli «.tessi che si sono op
posti e si oppongono, in que
sto come in ogni campo, a 
nn rinnovamento democratico 
della legislazione matrimonia
le e non matrimoniale. Sono 
srli j.fcsM che, a questo scopo, 
hanno proclamato e procla
mano il matrimonio «sacro e 
inviolabile >. Ora tatti hanno 
capito come questa formula 
non sìa soltanto un mito e 
una falsità, ma una formala 
dietro l.i quale si nasconde 
una concezione che del matri
monio fa scempio, quando ciò 
torni comodo. Matrimonio ci-

sotto questo profilo, non si dif
ferenziano: quanti matrimoni 
e ripurutori > vengono celebra
ti anche religiosamente, sulvo 
ad addurre in un bccondo 
tempo quel e vizio di consen
so » o quel documento sulla 
incapacità di procrcure (gin 
pronto nel caso della e zinga
rella»!) che autorizza i ben 
noti e annullamenti > ? 

Nel caso concreto delle 
< nozze » - Jacopetti-Culdcrus 
ad ogni modo, si comprende 
d'istinto che lu pulizia prima 
e lu magistratura poi avreb
bero potuto validamente im
pedire che le cose si conclu
dessero in un modo offensi\i> 
per la giustizia e per la stc.i.->u 
decenza. Viceversn, com'è l>*:n 
noto, vi è stato da ogni parie 
uno straordinario zelo, grazie 
al quale il grande imbroglio 
andasse in porto nel giro ili 
poche settimane 

Con quale encomiabile ri-
scrvatezzu, fin dall'inizio, .Mi
no state condotte dallu poli-
ziu le indagini su tutta la fac
cenda! La riservatezza è sia
te. questa volta, di poco infe
riore a quella che caratteriz
zò le prime indagini sul ca*o 
Montcsi, e diametralmente op
posta ni clamore con cui l.i 
polizia preparò ed esegui, in
vece, le indagini su un altro 
recente episodio di corruzio
ne da cui si pensò di trarre 
vantaggi politici! La riserva
tezza della polizia non è sta
ta, poi, solo formale, ma so
stanziale, giacché è potuto ac
cadere che i principali pro
tagonisti dei festini con la 
bambina tredicenne siano ri
masti sconosciuti. E qui, ov
viamente, sta la chiave di tut
to. Se questi ricchi industria
li ai quali lo Iacopetti ha fat
to da schermo fossero finiti 
in galera, se questa signora 
e Annie » (anche questa ter
minologia da casa di tolle
ranza è ormai all'ordine del 
giorno ncll'arislocrazia) che 
si dice sia moglie di un noto 
personaggio fosse stata iden
tificata e perseguita, un nuo
vo scandalo avrebbe investi
to quegli stessi ambienti di 
privilegiati e di potenti della 
terra che hanno fatto da sfon
do al caso Montesi. ET ben ve
ro che, questa volta, la zin
garella non ha avuto in *orte 
di essere ritrovata esanime sii 
una spiaggia, sicché il pedilu
vio. nel suo caso, è stato so<ii-
tiiito da un meno letale ltairuo 
all'albergo diurno e da un 
onorevole matrimonio ripara
tore. Ma. anche in questi ter
mini più modesti, lo scanda-* 
lo avrebbe investilo i bei no
mi . Ed è questo che si è riu
sciti fin dall'inizio a evitare. 

Aleggiano su tutto, sovra
ne, la giustizia e la morale 
borghesi. Più sempliccincnle. 
si è avuta da questa vicenda 
la non necessaria conferma 
che tatto viene oggi pivzato 
facilmente, e sia pure con i 
mezzi più spudorati, all'in io-
resse dì pochi: interessi pri
vilegiati che la coscienza onb-
blica, la coscienza ginrwlivj, 
la coscienza democratica vita
le siano distrutti in tutti i 
campi, e che invece domina
no nelle piccole e nelle gran
di co*e, non lasciando p,>.to 
a nulla che sia polito e one
sto. Contro questo stato di 
cose, e contro l'assetto politi
co e sociale che lo tenera, 
non vien fatto nulla. Sentire
mo domani il ministro demo
cristiano dì Grazia e Giusti
zia dire alcune banalità nel 
Parlamento sn questa vicen
da. Non ne sarà tratta, però. 
nessuna conseguenza, in nes-
snna «ede e io nessun campo. 
co«ì come nessuna con«e?!ien-
za è sfata tratta dal folsoran-
te caso Monte*), nel campo 
della moralizzazione della vi
ta pubblica e della di si rile

vile o matrimonio religioso,!zione nelle alte gerarchie 
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