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A RICHIESTA DELLA DELEGAZIONE DEGLI INDUSTRIALI 
1 

Rinviate al 19 dicembre 
le trattative per la scala mobile 
. La situazione dopo le ultime discussioni - Quattro richieste della Conflndustria 
respinte dai sindacati - Le controproposte dei rappresentanti dei lavoratori 

Le trattative per il rinno
vo dell'accordo sulla scaia 
mobile, che avrebbero dovu
to riprendere il 12 dicembre. 
sono 6tate rinviate al 19 di
cembre. Il rinvio è stato chie
sto dalla delegazione degli 
industriali che ha accampato 
Boprawenuti ed imprevisti 
impegni. 

E" oggi opportuno fare 11 
punto sull'andamento delle 
precedenti riunioni svoltesi 
1*8 e 9 novembre e il 13 e 11 
14 novembre. All'inizio della 
discussione la Con/Industria 
aveva precisato le modifiche 
che essa intendeva apportare 
nella scala mobile, e cioè: 

1) introdurre variazioni s im
metriche dell'indice del costo 
della vita 6ia In salita che 
in discesa, di tre punti in tre 
punti, pretendendo in tal mo
do di attenuare l'attuale fa
scia in discesa, ma anche di 
crearne addirittura una in 
salita con grave danno per 
i lavoratori perchè gli au
menti della scala mobile ven
gono applicati con forte ri
tardo. 

2) Aumentare la durata del 
periodo di rilevazione dagli 
attuali due mesi a quattro 

3) Adottare il sistema pro
posto dall'Istituto nazionale 
di statistica per quanto ri
guarda il metodo di rilevazio-
ne del prodotti ortofrutticoli. 
Questo sistema permettereb
be di precisare meglio l'an
damento dell'indice del pro
dotti in questione. 

4) Spostare l'anno da pren
dere come base per le rileva
zioni dal 1951 al 1953 o 1956. 
Questo spostamento avrebbe 
notevoli conseguenze sui cal
coli relativi al valore del pun
to. E' chiaro infatti che la 
rivalutazione del punto acqui
eta un valore diverso a se 
conda dell'anno che si pren
de come base. La cifra pro
posta d a l l a Conflndustria, 
prendendo come base il 1953, 
era estremamente modesta: 
11,80 per il manovale comu
ne della zona A, mantenendo 
inalterate tutte le altre dif
ferenze attualmente esistenti. 

Le proposte della Confln
dustria sono state respinte 
all'unanimità dalle delega
zioni dei sindacati, le quali 
hanno anche minacciato di 
rompere le trattative. E' sta
to cosi possibile presentare 
alcune proposte alla Confln
dustria suscettibili di costi
tuire le basi di massima per 
una equa soluzione della ver
tenza. Tali proposte sono le 
seguenti: 

I) Nessuna fascia in salita; 
attenuazione della fascia In 
discesa ad un punto con la 
conferma, per l'applicazione 
della riduzione sulla contin
genza di almeno 6 mesi della 
variazione in discesa superio
re di 1 punto. 

II) Stabilire al massimo in 
un trimestre il periodo di ri
levazione, con modifiche nel
la procedura di calcolo tali 
da mantenere il ritardo com
plessivo n e l l a applicazione 
delle variazioni del costo del
la vita, negli stessi limiti di 
tempo attualmente stabiliti. 

I l i ) Accettare in linea di 
massima, il nuovo metodo del
l'Istituto di Statistica per la 
rilevazione dei prezzi degli 
ortofrutticoli, in considera
zione che un più approfondito 
esame del metodo stesso, con
dotto dalla Commissione tec
nica, ha dimostrato che gli 
inconvenienti che sorgono su
biscono nel tempo una certa 
compensazione. 

IV) Una adeguata rivaluta
zione del valore del punto 
che rispecchi il più realisti
camente possibile quelle che 
sono state le variazioni delle 

.retribuzioni intervenute in 
questi anni e comporti a lme
no una riduzione dello scarto 
tra il valore del punto della 
zona A e quello della zona 
B. E' chiaro che il problema 
del valore del punto è stret
tamente collegato a quello 
dell'anno che si deve pren
dere a base dei calcoli stessi. 

Questo problema e quello 
delle fasce di franchigia han
no costituito oggetto della più 
ampia discussione e sono tut
tora argomenti 6Ui quali la 
posizione delle organizzazioni 
del lavoratori e quella della 
Conflndustria 6ono maggior
mente distanti. 

Malgrado - che si sia già 
manifestata una netta oppo
sizione da parte della Con

flndustria, restano ancora da 
discutere i problemi relativi 
allo scarto del valore del 
punto per le donne più gio
vani e al conglobamento del 
punti di contingenza maturati 
e da maturare, nonché la pro
posta della Conflndustria di 
voler mantenere la norma del 
vecchio accordo che prevede
va 11 trasferimento sugli as
segni familiari di un punto 
di contingenza ogni cinque. 

Sulla soluzione di queste 
questioni verteranno le trat
tative rinviate come abbia
mo detto al 19 dicembre. 

Successi della C.G.I.L. 
nelle CI. In Capitanala 

POGGIA. 10 — La CGIL ha 
conseguito In Capitanata noto* 
voli aucceeai, in questi giorni. 
nella elezione e nel rinnovo d\ 
Corraniaelonl interne. A Bovino 
nella Impresa R/UBSO che lavora 
in Appalti ferroviari, a delegata 
di impresa è «tato eletto 11 can
didato presentato dalla CGIL. A 
Margherita di Savoia, ove per 
la prima volta avevano luogo le 
elezioni per la Comml6«lone In

terna nelle saline dello Stato 
fra 1 dipendenti statali delle ba
llile, d u e del tre componenti 
eletti, «ono della CGIL, A Foggia. 
anche fra 11 personale viaggiante 
delle Ferrovie dello Stato, ove 
per la prima volta hanno avuto 
luogo le elezioni della Commis
sione Interna, la CGIL ha- ripor
tato un grande successo: quat
tro posti sul cinque sono stati 
attribuiti ai candidati della 
COIL; l'altro posto 6 andato ad 
un candidato della CI SU 

' (tari le trattative 
per la vertenza INA 

La ripresa delle trattative per 
11 componimento della vertenza 
tra ANAGINA (Associazione na
zionale agenti generali Ina) ed 
11 personale dipendènte dalle sei 
maggiori agenzie dell'Istituto 
nazionale assicurazioni, che sono 
quelle di Milano, Torino, Geno
va, Firenze, Roma e Napoli, avrà 
luogo oggi alle ore 18, al Mini
stero del Lavoro. 

Il sottosegretario on Delle 
Fave ricovera 1 rappresentanti 
delle duo parti ed effettuerà lo 
annunciato ulteriore tentativo 
per un ri accostamento delle tesi 

Per la prima volta in Italia il circo a tre piste. Venerdì prossimo i fratelli Oscar e Cesare Tognt presenteranno ni 
cittadini romani l'eccezionale spettacolo. Il circo ha una capienza ili 12.000 posti 

UNA RICHIESTA DELLA C.G.I.L. 

Il Parlamento discuta 
l'inchiesta sulle fabbriche 

La visita dei deputati ad alcune 
miniere in provincia di Agrigento 

La Segreteria della CGIL, 
presenti l'on. Lizzadri e l'on. 
Novel la , r ispett ivamente vice
presidente e membro della 
Commiss ione parlamentare di 
inchiesta sul le condizioni dei 
lavoratori nel le aziende — in
terprete del l ' impaziente attesa 
dei lavoratori italiani — ha di
scusso ampiamente dell 'att ività 
svolta dalla Commissione. 

La Segreteria confederale ha 
preso atto con viva soddisfa
zione del comunicato diramato 
alla s tampa dall'on. Rubinacci 
— presidente della Commissio
ne — dal quale risulta l'impor
tante mole di lavoro svolto li-
nora in centinaia di aziende 
dei vari settori, in 36 province. 

In ordine alla proposta, for
mulata unanimemente dalla 
Commiss ione e dal suo presi
dente, di prorogare di un anno 
la val idi tà del proprio man
dato, per completare l'indagi
ne a n c h e in altri settori , la 
Segreteria , della CGIL auspica 
che la Commissione presenti al 
più presto al Parlamento le 
prime conclusioni e le prime 
proposte legislative, atte a por
re fine alla pratica del la di
scriminazione e della rappre
saglia nel le aziende e a garan
tire ai lavoratori il l ibero eser-

DIARIO DETTAGLIATO DELLE DICIANNOVE UDIENZE DISTRIBUITE IN CINQUE MESI 

Riprende questa matt ina il processo del l ' Immobi l iare 
V e r s o l 'epilogo la c l a m o r o s a v icenda g i u d i z i a r i a 

Dal 7 giugno al 6 dicembre - Ex assessori, alti funzionari del Campidoglio, dirigenti della S. G. I., consiglieri comunali, urbanisti 
si sono succeduti sulla pedana della IV sezione del tribunale penale di Roma - E' prevista prima di Natale la sentenza 

cizio nei luoghi di lavoro dei 
diritti sindacali e umani san
citi nella Costituzione della 
Repubblica, 

Sono proseguiti intanto ad 
Agrigento i lavori della de
legazione parlamentare della 
Commissione d'inchiesta. 

Dopo aver visitato nei gior
ni scorsi le miniere di zolfo 

Questa mattina alle 9 ri
prende il processo intentato 
dall'ino Euyenio Gualdi, pre
sidente dello Società Gene
rale Immobiliare, contro Man
lio Cancogni (articolista) e 
Arrifio Benedetti (direttore) 
dell'Espresso ver la vota pub
blicazione sugli scandali edi
lìzi nella Capitale. L'impor-
tante vicenda giudiziaria si 
svolge dinanzi ai giudici del
la IV sezione del tribunale 
penale. Si presume che, a 
chiusura dell'udienza odier
na, dedicata alla lettura di 
documenti, si darà il via alla 
discussione. 

L'articolo incriminato ap
parve sul numero dell'll dl-jre/». 

mesi di novembre e dicembre. 
Una avvisaglia importante 

circa gli sviluppi impetuosi 
del dibattimento si ebbe nel
l'udienza del 3 luglio, quando 
salì sulla pedana l'on. Leone 
Cattaui, ex assessore all'ur
banistica del Comune di Ho 
ma. Il leader radicale riferì 
ai giudici che al termine del
le tempestose sedute in Cam
pidoglio sull'appalto dei la
vori a Monte Mario con la 
SG1, nell'aula consiliare mol
ti consiglieri abbandonando 
l'ultima seduta gridarono a 
voce alta: « Siamo al Consi
glio comunale di Roma e non 
al consiglio dell'/mmobilia 

cembre 1955 dell'Epresso, sot
to il titolo: « Dietro il sorriso 
di Rebecchini — 400 miliar
di »• Uno slogan di più gene
rale intonazione presentava 
il servizio: « Capitale corrot
ta — .Nazione infetta ». 

Il presidente della SGI con-

L'JNCAUTA Q U E R E L A : 
Guai di sporse 1» querela con
tro l'« Espresso ». Ma nel di
battito è sembrato che le po-
slslonl si rovesciassero: che 
Il grande rapo dell» SGI si 
senta, adesso più Imputato 

che querelante? 

cesse la facoltà di prova. Da 
questa decisione, che è am
brata un po' incauta, è deri
vato il grande interesse della 
vicenda giudiziaria. 

La SGI è assistita dall'av-
vacato Ungaro. Gli imputati 
sono difesi dagli avvocati 
Battaglia e Ozzo. 

Dal 7 giugno al 6 dicembre 
il dibattimento ha impegnato 
il tribunale e le parti per di
ciannove udienze; nove nel
l'estate incipiente, dieci net 

Per comodità'del lettore ri
portiamo qui di seguito, a 
guisa di diario, la successio
ne delle udienze con un ac
cenno ai temi che vi furono 
rispettivamente trattati e la 
indicazione dei personaggi 
principali dell'animata vicen
da giudiziaria. 

7 Riugno: Vengono chiama
ti sulla pedana i due impu

tati. Cancogni assume la re 
sponsabiltta dello scritto. De 
nedetti si associa. 

2fi giugno: Il tribunale de 
cidc la citazione di numerosi 
testimoni. Viene anche richie
sta copia dei verbali stcno-
graftei dei dibattiti in seno 
al Consiglio comunale di 
Roma. 

3 luglio: Viene chiamato a 
deporre il querelante, inge
gner Gualdi. Ribadisce l'ac
cusa e cerca di .fronteggiare 
le contestazioni e le domande 
della difesa- Ha inizio la ser
rata indagine del P.M., dottor 
Corrias, vòlta ad accertare 
eventuali casi di corruzione 
negli ambienti capitolini. Si 
accerta che l'ing. Pietro Ma-
gri (funzionario del Comu
ne) nel 194l-'42 acquistò 
dalla SGI tre lotti di terreno 
a 12 e a 28 lire a metro qua
drato. Depone anche l'onore
vole Leone Cattani. Egli chia
risce, tra l'altro, la circostan
za di cui si è detto. 

5 luglio: Depone l'ex asses
sore Vincenzo Storoni. Emer

ge una circostanza significa- Emerge che lo spostamento 
Uva: la città — a seguito del
le iniziative edilizie della 
SCI — ha subito sviluppi ur
banistici contrastanti con i 
piani ufficiali. Depone anche 
l'ex assessore comunale Na
tale /Iddamiatio sullo sposta
mento della linea tranviaria 
a Monte Mario. 

7 luglio: Il consigliere co
munista Luigi Gigliata illu
stra le tortuose operazioni 
edilizie della SGI e i riflessi 
che se ne ebbero in Campi
doglio. 

9 luglio: Un giovane pub
blicista, Nicola Patruno, de
pone a lungo su un'inchiesta 
compiuta negli ambienti del
la-V ripartizione del Comu
ne. Dalla sua indagine emer
sero seri e gravi sospetti su 
casi di corruzione. 

10 luglio: Prosegue la de
posizione dell'on. Cattaui. 

12 luglio: Si procede al con
fronto tra l'ex assessore co
munale Addamiano e l'inge
gner Patrassi, direttore della 

della linea a Monte Mario 
servi alia SGI per le sue ope
razioni. 

12-14 luglio: Depone il con
sigliere comunale comunista 
Aldo Natoli. Il teste illustra 
sconcertanti circostanze circa 
le lottizzazioni abusive della 
SGI in località denominata 
Palocco, fra Jlcilia e il mare. 
Il compagno Natoli indugia, 
inoltre, sul singolare atteg
giamento del Comune per 
quanto riguardò il tentativo 
di imporre l'approvazione te Mario, 

15 novembre: Si procede al 
confronto tra l'on. Cattani e 
l'assessore Cioccetti, i l secon 
do nega di avere messo in 
guardia il primo circa la di/ 
fidenza da nutrire sui fun
zionari dell'urbanistica. Cat
tani rimbecca agevolmente il 
suo contraddittore. 

17 novembre: Salgono sul
la pedana l'ing. Borghi, det-
l'ATAC, e l'ing. Tuccimei, 
della SGI. Argomento delle 
deposizioni: Io spostamento 
della linea tranviaria a Mon

e/ella convenzione relativa al 
l'albergo Htltati con l'Immo
biliare: il Comune aveva già 
siìpiilaio (all'insaputa del 
Consiglio) fa convenzione due 
zlone del Consiglio comunale 
su quell'argomento (il 3 apri
le 1956 fu stipulata la conven
zione e per il 5 aprile fu con
vocato il Consiglio comu
nale!). 

Il 14 luglio . il tribunale 
chiude la prima fase del di
battimento. Si tornerà in au 

Azienda tranviaria comunale, la a novembre. 

NUOVO GRAVE EPISODIO DI GANGSTERISMO NELLA CAPITALE LOMBARDA 

Banditi armati rapinano a Milano 
due coniugi diretti a una banca 
/ malcapitati sono riusciti però a sottrarre la parte più cospicua della somma, oltre 4 milio
ni, ai rapinatori - Due colpi di pistola contro un cittadino intervenuto contro i malfattori 

MILANO. 10. — Un dram
matico episodio di banditismo 
è avvenuto stamane nei pres
si di via Paganini: due coniu
gi, Cesare e Anita Fedeli. 
proprietari di tre macellerie, 
mentre si recavano a deposi
tare in banca gli incassi del
le ultime giornate, ammon
tanti complessivamente a 4 
milioni e 850 mila lire, sono 
stati aggrediti da- due rapina-
fori, percossi, gettati a terra 
e, sotto gli occhi dei passanti 
atterriti, derubati di una par
te del denaro. Un cittadino 
che animosamente aveva ten
tato di accorrere in soccorso 
dei due rapinati è stato fatto 
segno a due • colpi di rivol
tella, fortunatamente andati 
a vuoto e ha dovuto desistere 
dal ruo generoso impulso. 

Compiuto il colpo, i due 
malviventi sono risaliti su 
un'automobile grigia che, gui
data da un terzo complice, si 

L'avvocato dei lavoratori 
• • • • • 'L i I 

Consigli legali 
Retribuzione e cottimo 

Chiariamo oggi come la 
retribuzione che viene cor
risposta ai lavoratori assu
ma in genere una delle se
guenti modalità: 

Da tempo, cioè in prò-

Eo r i o n e alle ore o giornate 
ivorate; 

2) a cottimo, cioè pro
porzionala alla quantità di 
lavoro prodotto (es. lire 100 
al mq., lire 1000 a paio di 
scarpe etcì; 

3) con partecipazione 
diretta agli utili; 

4) a percentuale, sul la
voro compiuto o sul pro
dotto venduto. 

Particolare importanza as
sume la forma di reiribu-
zione detta « a cottimo >: 
spesso viene praticato il co
siddetto * cottimo misto » 
composto cioè da una paga 

base e da una percentuale 
sul prodotto; altre volte, in 
vece, si applica il « cottimo 
integrale » con esclusione 
cioè di un minimo di paga 
garantito. Quello che ci pre
me rilevare, e che riguar
da specialmente il settore 
della edilizia, è che spesso 
impropriamente vengono 
chiamati « cottimisti » colo
ro i quali hanno in subap
palto da una impresa un de
terminato lavoro (per es. at
taccatura della calce). Ciò 
determina una notevole con
fusione, e quindi sard bene 
tener presente, semplifican
do i termini della questio
ne, che si ha il cottimo, e 
quindi si potrà ricntedere la 
relativa indennità, solo nel 
caso in cui il lavoro venga 
retribuito a misura, o sia 
comunque organinrzato in 
modo tale da imporre tem
pi di lavorazione particolar
mente accelerati. 

LUCIANO BOCCANERE -
Temi — Può tarmi avere il 
suo progetto, che provvedere a 
far pervenire all'ufficio legisla
tivo del gruppo parlamentare 
comunista, per una adeguata 
elaborazione, 

COSKADO AUTER1 - Livor
no — « Sono un pensionato 
della Prev. Sociale e ho sem
pre corrisposto il 20% di mag
giorazione sul canone d'af/itto 
dell'appartamento a me locato. 
L'amministrazione dello stabile 
si rifiuta di accettare la misu
ra dell'aumento, ritenendolo 
inadeguato. Cosa devo fare? •• 

Continui a corrispondere il 
canone a mezzo posta, appli
cando l'aumento che decorrerà 
dal 1. gennaio 1957 ed esamini 
nei frattempo, con l'assistenza 
di un legale cui possa sotto
porre direttamente tutti i dati 
necessari, l'eventualità di adire 
la commissione per l'eauo fitto 
della Pretura, per stabilire il 
giusto canone dovuto. 

G P. 

era accostata al marciapedi 
e si sono velocemente allon
tanati, facendo perdere le loro 
tracce. Sul posto sono accorse 
autocomandate della volante; 
ma una vasta battuta compiu
ta in tutta la zona non ha 
dato aletta risultato. 

1 due coniugi Fedeli, al mo
mento dell'aggressione anda
vano a ritirare in una auto
rimessa vicina la loro mac
china, per recarsi in banda a 
depositare il denaro. 

Erano passate di poco le 
7,30: Cesare Fedeli, di 52 anni, 
precedeva di qualche passo la 
moglie, Anita Cattaneo, re
cando in mano un sacchetto 
di tela marrone, nel quale 
erano centocinquantamila lire 
in moneta spicciola. La mag
gior parte degli incassi, per 
un ammontare dì quattro mi
lioni in biglietti di grosso 
raglio, era portata invece dal
la donna, in un altro sacchet
to di tela marrone, mentre le 
rimanenti settecentomila lire, 
in biglietti di medio taglio, 
erano in uno borsa per la 
spesa, pure tenuta dalla con' 
sorte del macellaio. 

I coniugi sono sfati assaliti 
contemporaneamente dai due 
rapinatori e la sorpresa non 
ha dato ai rapinatori alcuna 
possibilità di reagire. « Un 
grido e sei morto » ha minac
ciato il malvivente gettandosi 
addosso al Fedeli, e poiché 
questi si era Invece lasciato 
sfuggire un urlo di terrore, 
il rapinatore lo ha steso a 
terra con due pugni, strap
pandogli il sacchetto con te 
150 mila lire: nel frattempo 
anche la donna veniva scara
ventata al svolo dall'altro 
bandito e a questo atto di 
inutile crudeltà si deve la sal
vezza del 4 milioni: infatti. 
nella caduta la Cattaneo si la
sciava sfuggire la borsa con le 
lettecentomila lire ma con il 
nroprio corno involontaria
mente copriva il sacchetto 
nel anale era racchiusa la 
mnooior varie deol» ine/»«si 
Velia fretta di funoi-e. »» an
che npr l'intervento coraggio
so di un passante, Michele Di 

Molfetta. t banditi non si ac
corgevano del prezioso sac
chetto che rimaneva cosi nel
le mani dei due aggrediti. 
Contro il Di Molfetta. il mal
vivente che era alla guida 
dell'automobile esplodeva due 
colpi di rivoltella che però 
non raggiungevano fortuna
tamente il bersaglio. 

Il 15 e 16 dicembre a Milano 
le « giornate 

dell'energia nucleare » 

MILANO. 10. — Nei giorni 
15 e 16 dicembre si svolgeran

no presso il Museo della scien
za e tecnica le « giornate della 
energia nucleare», per Inizia
tiva delin sezione lombarda 
della Società italiana di fisica 
e con la collaborazione della 
società chimica italiana e delle 
associazioni di metallurgia, ter
motecnica ed elettrotecnica e 
deli-Istituto nazionale di fisica 
nucleare. La manifestazione 
prevede un ciclo di 14 confe
renze che saranno tenute da 
scienziati e tecnici ed ha un 
carattere essenzaimenté infor
mativo. con lo scopo di illu
strare gli aspetti tecnici ed 
economici connessi al problema 
dello sfruttamento dell'energia 
•nucleare 

La F inanza indaga 
sulla na*B fantasma 
Le rìctreke del «itemi* Mtutt M * « t - I to 
! • irmpoMafcile o «a appetì» di coatraMtateri ? 

PALERMO. 10. — Le ri
cerche della fantomatica mo 
tonave « Augusta ». che alle 
15,17 di venerdì scorso U n 
ciò un brevissimo SOS segna 
landò la propria posiziona • 
30 miglia a sud dell'isola di 
Marettimo. sono state abban
donate. 

Il casa pressoché senza 
precedenti, può essere apiega
to soltanto sulla scorta di al
cune ipotesi. Le elenchiamo 
in ordine decrescente di at
tendibilità: i ) può essersi 
trattato di una segnalazione 
artefatta. lanciata da un na
tante di contrabbandieri che 
dovendo sbarcare culle coste 
siciliane un carico di sigaret
te, hanno creduto di stornare 
cosi l'attenzione del mezzi di 
avvistamento della guardia di 
finanza: 2) potrebbe essere 
stato uno scherzo di qualche 
elemento irresponsabile im
barcato su un motopescherec
cio; 3) potrebbe trattarsi dll 

uns vera e propria richiesta 
di soccorso lanciata da una 
imbarcazione contrabbandiera 
realmente in difficoltà. 

Quest'ultima ipotesi, anche 
se fondata su precedenti del 
genere, appare la più impro
babile date le buone condi
zioni del mare al momento 
in cui venne lanciato l'SOS. 
L'unica motonave italiana di 
nome « Augusta ». iscritta nel 
compartimento di Genova, è 
stato accertato che si trova 
nel porto di Livorno. 

Da parte sua la guardia di 
finanza non è rimasta estra
nea alla vicenda. Si appren
de. infatti, che accurate in
dagini sono in corso; da par
te delle « fiamme gialle », allo 
scopo di trovare ogni possi
bile elemento che serve ad 
avallare o ad escludere la 
provenienza dell'SOS da una 
mbarcazione contrabbandie

ra partita dalla linea o da 
Tangeri. 

20 novembre: E' chiamato 
a deporre l'ing. Pietro Magri. 
Deposizione confusai imbaraz
zata, generica,' sotto l'incalza
re di contestazioni e doman
de del P.M- e della difesa. 

22 novembre: Sale sulla pe
dana l'ing. Salvatore Rebec
chini, ex sindaco di Roma. 
L'attribuzione di «parafulmi
ne dell'/mmobiliare » appare 
appropriass imo sin dalle 
prime battute della sua depo
sizione. Egli tenta di giusti
ficare il suo operato e di 
creare una solida copertura 
sulle inescusabtlt operazioni 
della SGI. Depongono anche 
l'ex assessore Aristide Gian-
nelli e il funzionario del Co 
mune Alfredo Guerrieri (per 
sonaggìo più volte nominato 
a proposito delle iniziative 
edilizie della SGI). 

24 novembre: Prosegue la 
deposizione di Rebecchini. 

26 novembre: Depone il 
consigliere comunale comuni
sta Claudio Cianca. « L a mia 
impressione — egli dice — 
fu che il «indaco volesse sof
focare l'Opposizione ». Si ri
ferisce alla nota bizzarra pro
cedura adottata dalla Giunta 
per imporre l'approvazione 
della convenzione sull'alber
go Hilton. Depone anche l'ex 
consigliere comunale Corsa-
nego su una sua interroga
zione circa le presunte' cor
ruzioni al Comune. L'inter
rogazione non ebbe mai ri-

r p ^ 
QtT.RELATO CHE ACCUSA: 
Canrogul proverà certamente 
sensazioni diametralmente di
verse da quelle di Gnaldi. 
Fa querelalo (incanta que
rela — Io ripetiamo) e la di
rena* (Indiziarla Io ha fatto 
spesso apparire rome un ac
cusatore r non rome nn im

palato 

ACCUSATORE INESORABI
LE: Il dott. Corrias, Pubbli
co Ministero, vorrebbe faxe 
piena tace sulle corrasioni 
(vere o presunte) che al sa
rebbero avute ne*il ambienti 
comunali della V ripartizio
ne. L'augurio di tutte le per
sone oneste è che possa con
darre sino In fondo 1» sua 

Indagine 

Aumenti salariali 
in fabbriche chimiche 
In questi giorni si sono 

concluso positivamente lo 
trattative per aumenti sala
riali in aloune aitando chi-
miohe, trattativa condotte 
unitariamente dalle Commis
sioni interna. 

Allo Stabilimento Siorote. 
rapioo di Milano sono stati 
ottenuti aumenti salariali 
medi del 7 per cento della 
retribuzione conglobata. Alla 
Fabbrica PelliWan di Milano 
• stato ottenuto un aumen
to di L. 2.000 por'tutti i di
pendenti sullo concessioni 
speciali di Natale. 

Alla Gazzoni di Bologna so
no state ottenute L. 10000, 
sulle 12.000 lire riohieste, 
quale indennità ferie. E al 
polverificio Basohieri e Pel-
lasrl sempre di Bologna è 
stato ottenuto il prolunga
mento delle ferie di 4 giorni 
all'anno. Per il 1956. anno 
In oui |e ferie sono già state 
goduto, a ciascun lavoratore 
è stata data la somma di 
1_ B.000 In conto dei quattro 
giorni. Si è riconosciuto inol
tre giornata festiva pagata I' 
giorno di S. Barbara, patro
na della categoria. 

Gli accordi predetti inte
ressano oltre 2 000 lavoratori 
chimici. 

« San Giovannel lo » e « Pinta-
cuda », dove hanno avuto an
che col loquio con i rappresen
tanti del le commissioni inter
ne. della direzione aziendale, 
e con alcuni lavoratori, i com
ponenti del la delegazione, pre
sieduta dal sen. Cesare Ange
lini, hanno visitato nella gior
nata di oggi la miniera « Coz-
zodisi » di Casteltermini. 

no, si confonde e arrossisce. 
Totna a deporre Rebecchini. 

3 dicembre: Il compagno 
Aldo Natoli illustra ampia
mente l'irrisorìetà dei contri
buti d{ miglioria, accertati 
nei confronti delta SGI, ri
spetto all'incremento patri
moniale ottenuto dall'Immo
biliare. 

4 d mure: Il collega Gu
glielma Ceroni depone su ar
ticoli da lui scritti circa le 
inchieste e le punizioni al 
Comune. Si trincera nel va
go. Appare poco informato. 
Inizia la sua deposizione, il 
dott. Aldo Samaritani, vice 
direttore della SGI. Si difen
de e difende (faticosamente) 
la SGI. 

Appare chiaro, a questo 
punto, che sì è veramente 
creato un rovesciamento del
le posizioni: l'Immobiliare ha 
sporto querela, ma alla vigi
lia del verdetto essa sembra 
essersi trasformata da accu-
satrice in accusata. 

Gii incassi al « Tofo » 
domenica inferiori dei 3 5 % 

Il montepremi del concorso 
pronostici del totocalcio la set
t imana scorsa è stato di l ire 
265.162.560. Hanno realizzato 13 
punti 41 giuocatori , mentre 12 
punti sono stati ottenuti da 
1.223 giuocatori . A ciascun vin
citore di prima categoria spet
terà un premio di 3.233.000 l ire 
circa. A ciascun vincitore di 
seconda categoria spetterà u n 
premio di 108.400 lire circa. 

Nel complesso si è verificata 
una diminuzione del 34,61 <?„ 
rispetto al concorso preceden
te. Tutte le zone sono in dimi
nuzione. La massima diminu
zione si è avuta nella zona di 
Messina con —40,23, la mini
ma nella zona di Pescara con 
— 26,86 %. 

In aumento gii infortuni 
fra i lavoratori agricoli 

L'andamento della situazione 
infortunistica nel settore agricolo 
dai dati relativi annualmente de . 
finiti in Italia appare In au
mento. 

contro I 32.553 casi di Infor
tuni agricoli definiU nel 1946 si 
hanno 75.600 casi nel 1955; di 
questi 1.0*0 sono stari casi mor
tali nrl 1946 contro I 665 del 
1955. Dal 1950 in poi si hanno l 
seguenti dati relativi agli infor
tuni definiti con indennizzo: 1950, 
59.299 Infortuni indennizzati di 
cui 776 per morte; 1951. in com
plesso si sono avuti 68.055 infor
tuni di cui 776 mortali; nel 195? 
si sono avuti 73.303 infortuni de
finiti di cui 813 per morte; nel 
1953 gli infortuni sono stati 
75.669 del quali 728 indennizati 
per morte; nel 1954 gli infortuni 
Indennizzati sono stati 75.888 del 
quali 598 definiti con Indennizzo 
per morte ed Infine nel 1955 in 
complesso si sono avuti 75.600 
infortuni definiti con indennizzo 
del quali 655 mortali. Nel con
fronto di tutte le regioni italiane) 
quelle dell'Italia meridionale e 
della Sicilia presentano nell'ulti
mo decennio un incremento di 
infortuni superiore a quello di 
altre regioni. 

ANDREA HI KM VIS 

sposta e mentre Rebecchini 
avrebbe insistito perchè non 
fosse discussa. Continua a 
deporre Rebecchini. 

27 novembre: L'avv. Augu
sto Addamiano (figlio di Na
tale) depone sulle confidenze 
a lui fatte da Corsanego. In 
base ad esse risulta che l'ex 
consigliere comunale sarebbe 
stato escluso dalla lista de. 
per via di quella sfortunata 
interrogazione 

1 dicembre: I/urbanista 
Antonio Cederna illustra la 
assurdità del progetto Hilton 
Corsanego, chiamato a con
fronto con Augusto Addamia-

.Antonella l.ualdi e Raf Vallone. Interpreti principali con 
Michel Aurlair del Technicolor Vista* iMon ANDRL.X 
CMEMER. nn film Lux di coproduzione italo francese L u \ 
Roma-Lux Parigi, diretto da Clemente fracass i , il film che 
rievoca mia celebre storia d'amore nel cl ima infuocato del la 
rivoluzione francese, sarà presentato quanto prima dalla 

Lux F i lm ani principali schermi italiani ' 


