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UN ARTICOLO DEL SEGRETARIO DELLA F.I.LL.E.A. 

Oggi a Cosole Monfeirato 
il Congresso del cemenlieri 

Le rivendicazioni della categoria riguardano le gratifiche di bi-
lancio, i premi di rendimento e la riduzione dell'orario di lavoro 

Iniziano oggi 3 maggio a 
Casale Monferrato i lavori del 
Congresso Nazionale costitnti-
vo del Sindacato lavoratori del 
cemento, mamifatti in cemcn-
to, calce e gesso. 

L'assemblca tnlcrcssa circa 
70.000 lavoratori di tre settori 
industrial affini, e riguarda un 
complcsso di problemi di gran-
de importanza non solo per t 
lavoratori delle catenorte intc-
ressatc, ma per luffo il movi 
mento sindacale ilaliano 

Le Industrie del cemento c 
dci manufatti, particolarmente 
le prime, hanno regislrato in 
questi wllmii mini, im noterolc 
sviluppo economico e protlut-
tivo, dmido luogo ad un nltc-
riore processo di concent™-
zionc monopolistica che ha ac-
cumulato nelle mam di poche 
yrandi aziende una poten20 
economica enorme. 

Aziende come I'ltalcementt, 
la Unione cementi Mnrchina, 
la Calce c cementi di Seqni 
(B.P.D.). la Eternit, la SCAC, 
la Cemcntir — per citare solo 
le piii note —- sono venule 
accrescendo i loro profitli in 
viodo vertiginoso, agcvolate m 
cio da una politico protezioni 
stica e dal conlrollo pressochc 
completo che esse esercitano 
sul mcrcato. La sola Italccmen 
ti ha uQicialmcntc distribuito 
dividendi ai propri azionish 
dell'ordinc di un miliardo e 
oltocentoquarantacmque initio-
nt ncl 1953, due miliardi e 
cinqucccntocinquanlasettc mi 
Hani nel 1954, tre miliardi e 
duecentodue milioni nel 1955, 
tre miliardi e centonovantacin-
que milioni nel 1956. 

In questa situazione — con 
una produzione di cemento che 
c quadruph'cata neUo spazio di 
otto anni, mentre la manodc-
pera e inferiore a quelta occn-
pata nel 1947 e sono aggravate 
le condiziom di lavoro degli 
operai — il Congresso e chin-
mnto a pronimciiirsi suite r« 
vendicaziont. c sull'azionr delta 
categoria per conquistarle 

Le richieste dci lavoratori, 
partono appunto da quest e 
condizioni: di aumentato rendi
mento del lavoro. di intensi/i-
cazione dci ritmi produttivt, di 
appesantimento dello sforzo 
fisico e della tensione nervosa, 
condizionc esaspcrata da un 
regime di fabbrica che e tra i 
ptu dispotid. Pertanto le ri
vendicazioni di miglioramenti 
economici, che sono gia state 
avanzate unitariamente in im-
merose aziende, con la richtc-
sta di gratifiche di bilancio, di 
premi di rendimento o di altre 
indennita e, soprattutto, della 
riduzione dell'orario di lavoro 
a 40 ore la scttimana con la 
retribuzione di 48, hanno un 
logico jondamento non solo 
per questi validi motivi e per 
la prosperitd economica della 
industria cemenliera italiana, 
ma anche per il basso tenore 
di vita dei lavoratori 

Senza contare ancora che 
nel settore dei manufatti in 
cemento e della calce e gesso, 
anche per la struttura di que-
ste industrie che sono frazio-
note in tin gran numero di 
aziende, si verificano fcnomi.ni 
tutt'altro che limitati di viola-
zioni contrattuali e di sottosa-
lario. specie a danno della ma-
nodopera giovanile e fcmmi-
nile. 

Questi sono i problemi motto 
sentiti da quesle categoric, 
come e emerso dalle decine di 
Congressi provinciali che nan 
no preceduto il Congresso Na
zionale e come to dimostrano 
iniziative gia in corso in tulle 
le fabbriche dei compfes.fi piti 
importanti e attorno at quali si 
sta realizzando anche una m-
tesa unitarta che pud esserc 
suscettibile dt ulterion svilup 
pi; questiom dalle quali i Inro 
ratori non disgiungono. pern. 
anche la necessita di tmpcdire 
al padronato di perscguirc ncl 
la sua politica inttmidntrice e 
discriminatorta. delta quale le 
aziende monopoltste sono nVa 
avanguardia. Contro questa 
azione i lavoratori reagiscono 
con fermezza, battendosi tutte 
le volte che sono minacciaie 
le loro conquiste e i loro dl 
ritti sindacali ed umant, ma 
nello stessc tempo avvcrtono 
la necessitd della adozione di 
quelle misure legislative dellc 
quali si e latta tnterprete la 
C.GJ.L., con il progctto di feu 
ge sulla giusta causa net Uccn 
ziamenti, il divieto del subap-
palto e dei contratti a termine 
il riconoscimento giuridico dei 
contratti a termine, il ricono
scimento giuridico dei contrat
ti di lavoro. 

Una prospettiva di lotta 6 
quindi di fronte ai cementicri 
italiani, una prospettiva che 
trova gia pronta la categoria, 
la quale, ncl Congresso di Ca 
sale, ne decidera le forme c t 
mefodi. 

/ cementicri c t foro ro»n-
pagnt delle Industrie atjint, 
dando vita al loro Sindac.tto 
nazionale — nell'ambito deVa 
solidarieta con le altre cateao-
rie delfcdilizia. del legno e dci 
materiali da costruzione che 
sono until nella FILLEA — 
intendono creare un organtsmo 
che, continuando le tradiziont 
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P R E P A R A T O D A MIGLIA1A DI A S S E M B L E E IN T U T T A ITALIA 

EmilioSereniapriradomani a Firenze 
il convegno per la r i forma agrar ia 

Al centro del dibattito la riforma agraria per le zone di bonif iea, i problemi dei mezzadri, la salvaguardia della piccolu propricta e la cooperazione 

1953 1954 1955 
Alriiui ilutl siiirindiistriii del cementi) danno la in IK I lore 
cunfcriiia della valklltu drill- rlclili-sti- operate: la proriuzioiic 
I'lie era ncl 1953 di 7.775.000 limn. e sullla ncl 1955 n 
10..122.0(1(1 tunri. run un un men to del 35.3'r. I.a ncciipu/iono 
clip »Kpl e dl 18.313 iiperul e. Inveee dlmlnnitn del 2.3f'r. I 
profit!) del plu c rosso complcsso monopolistic", la 11 a I -
rcmcntl sono saliti da 1.815.000.000 ncl 1953 a 3.195.000.000 

net 1956 con un Inrrcmcnto del 73.5% 

(Dalla nostra redaztone) 

FIRENZE. 2. .— II convegno 
nazionale per la riforma agra-
na. si aprira sabato prossimo 
al Teatro Niccolini. alio ore 9, 
con la relazione introduttiva 
del compagno senatore Einllio 
Serenl, su: - La lotta per la 
terra. !a liberta e il pro«resso 
nolle campagne. Uno statuto 
per la difesa e lo sviluppo del-
I'azienda e propricta conta-
dina ~. 

Come fila abblnmo rlferito. 
al convegno parteclperanno 
circa 1200 delPRati elotti nel 
corso di continaia di assomblce 
o di convi'sni locali promossi. 
da tutte le or^anizza/.ioni con-
tadine riunite nei comitatl co-
munali Nelle re^ioni dove ie 
(•aiatteristiclic partieolari lo ri-
cbiedevano si sono avuti in-
vnce coiivennl di zona. In f|iie-
sto modo i partccipanti por-
teranno al conve«no un lar^o 
eontributo di espenenze le piii 
varie che vanno dalle lotte per 
la niusta causa e le pension) 
Fostenutc dai niezzadri toseani 
alle - passeijuiale diinostrativp -
dci piccoli proprietari pie-
inoiite.-!i. alle Jiltre esperienze 
(lei contarlini delle provincic 
iiiendionali o dci braccianti 
della - b;Hsa •• o dci pastori 
Siii'di 

Ad Alessandria si sono tenu-
te 70 assemblce cuinunali e 
frazionali e 7 conveiiiii di zona 
nelle localita di Valenza. Ova-
da. 1'redosa, Valle Cerrina. 
QuarRnrnto Fuline. Prasco e 
Melazzo. 

A Ferrara si sono tenute un 
centinaio di nssemblee comu-
nali e frazionali con 10 conve-
uni di zona Grande ripereus-
sio)ie ha avuto nella provincia 
ferrari'^e il oonvenno sulla bo-
nifica delle valli del delta fer 
rarese o per In riforma fondia-
ra ed agraria tcnuto n Comae-
ehi'-i il 10 apnle 

A Palermo si sono tenute 55 
assemblee eomunnli o 10 con-
ve>jtii di zona a Palazzo Adria-
no. Prizzi, S. Giuseppe lato. 
Piana det;li Albanesi. Contessa 
F.ntollinn. Bisaccjuino. Corleo. 

PR0CLAMAT0 DALLA FEDERAZIONE P0STELEGRAF0NICI 

Uno sciopero di 48 ore 
dal 6 maggio alle PP.TT. 

II governo ha nuovamente respinto le rivendicazioni della categoria 

La Segrcteria nazionale del
ta Federazione italiana postele-
grafonici tCGIL) ha proclama-
to ~ 6 detto in un comunicato 
— uno sciopero di 48-ore per 
il 6 e 7 maggio di tutto il per
sonate della amministrazione 
delle poste e telegrafl e dei 
circoli delle costruzioni e cen-
tri automezzi e l'osservanza 
delle norme regolamentari. a 
partire dall'8 maggio. La Se
grcteria si rlserva di .chiamare 
successivamente alia lotta i di-
pendenti degli ufnei locali e 
delle agenzie qualora cntro 
oggi il governo non dara una 
ricposta positiva alle rivendi
cazioni di questi lavoratori. 

A tale decisione — aggiun-
qe il comunicato — la segrcte
ria e giunta dopo che il gover
no nel corso della riunione del 
30 aprile us. con le organizza-
zioni sindacali. ha nuovamente 
respinto le fonrfnmentali richie
ste della rlvalutazione della 
funzione e degli stipendi dei 
PTT e dopo che nel successive 
incontro tenutosi fra 1 dirigen 
ti sindacali. CISL e UIL hanno 
afTcrmato dl non ritenere op-
portuna la immediata procla-
mazione dello sciopero. 

II Governo. ha infatti ac-
colto unicamente la richiesta 
delle 7 ore di servizio per la 
intera attuale terra categoria 

il che, se pure costituisce un 
inlziale successo derivante dai 
precedent! scioperi • eflettuati 
ed in particolare da quello de! 
18 febbraio sostenuto dalla 
stessa categoria. non ne sod-
disfa per6 la esigenza fonda-
mentale del riconoscimento del 
carattcre esecutivo delle fun-
zioni. 

La Segreterla della Federa
zione. mantenendo in tal modo 
fede agli impegni assunti di 
fronte ai lavoratori. consape-
volc della larghissima unita 
esistente alia base dei lavora
tori e della volonta di loita 
dimosirata da tutti i postele-
grafonici aderenti a qualsiasi 
Sindacato ed indipendenti per 
la tutela dei propri intercssi. 
lancia un appello alia catego
ria perchd con lo sciopero del 
6 e del 7 maggio sia data una 
giusta risposta ad un Governo 
che per ben la terza volta. do
po settc mesi di discussione e 
tre giornate di sciopero gii ef-
fettuate dai PTT. ha ancora una 
volta ritcnuto di poter eludere 
o calpestare le loro giuste aspi-
razioni. 

La Segrcteria della federa
zione. ha inline dichiarato che 
se le altre organizzazioni pro 
clamcranno lo sciopero ricon 
fermando le date del 6. 7. 8 
magcio giusto l'accordo prcce 

CONDANNANDO L'AZIONE SCISSIONISTA 

Nella CGIL i facchini 
di Emilia Toscana Maiche 

Sara convocato un .congresso straordinario 

l.a ScErrlrna drlla Ki l l . . In 
arcordo enn la scjtrclcria del 
Sindaratn nazionale facrhlnl rd 
ansillari. ha prorrdulo a con 
v oca re per la (tlornala dl occl 
3 maciclo. il Comiiatu rentrale 
del sindacato elrllo aU'ullimn 
ranicrcs*o dl ratecorla Alia 
riunione. che sara presiedula 
dal secrelari confederal), sono 
invitati i re»p«n»jihili del piii 
• mportanti «indacali provincia
li della categoria. I .a riunione 
avra Inlzlo alle ore 10 nella 
«ede della COM-. 

Frattanto nelle province, J 
condanna del tentativo sciss>o-
nistico e unanime. A Boto-
cna. alia prcsenza del segreta-
no regionale della CGIL. Ono-
rato Malaguti. si sono riuniti 
> dirigenti dci sindacati pro
vincial) dei facchini di Bolo-
cna. Ferrara. Modena. Raven
na. Forll. Firenze. Pesaro. Re?-
gio Fmilia. I'isconza Ancona c 
Rovi>:o 

I partrcipant) alia nunione 
hanno preyo in esame il tra-
dimonto consumato a> dann> 
della categoria dagli ex diri
ment) Rmaldi e Ortolani i qua-
1). senza consultare gl> organi 
direttivi statutari e in aperto 
contraslo con la volonta unita-
r>a della categoria. hanno con-
dotto un'azione scissionistica 
di netta ispirazione padronalc 
:cndente a distaccarc il Sin
dacato nazionale facchini dalla 

della 

present) hanno altrosl riaffer-
mato la loro incondizionata fi-
ducia nella CGIL. assumendo 
I'inipecno di svol^ere >n Uitte 
le province una vasta azione 
atta a rafforzare tiltcriormcnte 
il sindacato dei facchini e la 
fratema unita dei lavoratori 
nella CGIL. 

A Bologna, inoltre. I compo
nent! del comitato direttivo del 
sindacato provincial? facchini 
hanno voluto ofpnmerc pcrso-
nalmente all'on Di VMtorio 
(che aveva partecipato ai Ic-
steggiamcnti del 1 maggio) la 
ndcfettibile adesione del Sin

dacato facchini bolognesi alia 
CGIL e Paperta condanna dei 
due transfughi. 

L'on. Di Vittorio. nel com-
piacersi con i dirigenti del 
sindacato provincial?, ha comu
nicato che la CGIL ha invitato 
il comitato centrale del sinda
cato a convocare il congresso 
straordinario della categoria. 

L'impejino di raff jrzare sem-
prc piu il sindacato di catego
ria e la CGIL c la condanna 
unaninr.e dei due traditori sono 
stati espressi. iempre a Bolo
gna. anche in un'assemblca dei 
dirigenti dei gmppi e delle coo
perative facchini della pro
vincia. 

Anche a Livorno il sindacato 
facchini ha riaffcrmato la sua 
fed el t a alia orcanizzazione unl-
taiia 

dementcmente raggiunto nel-
nntersindacale. la Federazione 
— alio scopo di realizzare l'uni 
ta nell'azlone anche al vertice 
fra tutti i Sindncati — confer-
mera anch'essa detto accordo. 

Da parte sua 11 sindacato Po-
stelegrafonici ndercnte alia 
CISL comunica di avere in-
viato al Presidcnte del consi-
glio on. Segni. una lettera con-
tenente le vulutazioni dei la
voratori sui risultati acquisiti 
e Ie seguenti richieste conside
rate ormai irrinunciabili: a) 
acccttazione delle carrier? spe
cial! per il Riuppn B e gruppo 
C con coefllciente economico 
superiore rispettivamente agli 
attuali S00 c 340; b) riconosci
mento del quadro dei capi di 
ufllcio con revisione tabellare 
che garantisca la sistemaztone 
degli ex ausillarl. trcntnnovi-
sti. prim! ulTlciali anziani; c) 
sistemazione in ruolo sia degli 
autisti che dei guardiaflli con 
modifica della legge per la si 
slemazione dei salariati; d) set-
te ore ed clevazione della car-
ricra del personale subalterno 
al coefTiciento economico. Dalla 
acccttazione governativa di 
quest? fondamentali richieste 
il sindacato — aggiunge il co
municato — fa dipendere la 
revoca dello sciopero. La ri 
sposta del governo dovrebbe 
t;iungcre nella giornata di og 
gi considerato che icri sera ha 
avuto luogo siiH'argomento un 
nuovo incontro fra i ministri 
Braschi e Zoli e i snltosegre-
tari Vigo. Zelioli. Mott. 

Marineo. Villafrati e Mezza-
juso. 

Ilispetto alle aJAre assem-
blee tenute negli anni prece
dent! e'e da osservare che con 
qucsto convegno si rallorza il 
fronte di tutti 1 lavoratori del
la terra, siano essi proprietari 
o no. All'assemblea di Firenze 
la base dell'unita fra le varie 
categoric e costituita dallo 
- Statuto per la difesa e lo 
sviluppo dell'azicnda e pro
pricta contadina- che sara al 
centro della discussione arti-
colata In quattro punti fon
damentali: 

1) La riforma agraria. per 
quel che riguarda le zone di 
boniflcn. e un argomento che 
e stato gia analizzato prece-
dentemente dai braccianti c)m 
no hanno discusso gli aspetti 
partieolari e sopratuUo i pro
blemi che si pongono in rela
zione all'esproprio dei proprie
tari inademplenti all? opere di 
trasformazione agraria e di bo-
nillen. La questione interessa 
un numero altissimo di lavora
tori e rigur.rda particolarmente 
cert? zone dell'Ernilia. della 
Calabria e delle Puglio dove 
si mette in discussion? In pro
pricta di una supi.'rficie che 
ascend? a oltr? 5 milioni di 
ettari di terra I braccianti. 
«'• noto. sosteiigiitio che i con-
tril)uti dello stato per opere di 
migliona (dati fino ad oagi a 
fondo perduto) dovrebbero es
serc considerati come un au-
mento del valore delle terre 
per ottenere un immediato in-
dennizzo mediante 1'esproprio. 

2) I problemi che riguarda
no i mezzadri. sopratutto nelle 
provincic toscane e umbre. 
vertono particolarmente sulle 
(piestioni che hanno costituito. 
flno ad oggi motivo di agita-
zioiio per migliaia di lavorato
ri che hiiino partecipato alia 
lotta per i contratti agrari ? 
per le ppnsioni La discussion? 
piii interessant? sara sen/.'altro 
(iiiella che riguarda lo forme 
di lotta da attuare per la rea-
lizzazione della riforma agraria 

3) La piccola propriety con-
tadina i cui interessi sono sal-
vaguardati dallo Statuto. van-
ta un bagaglio di esperienze 
non comuni nelle langhe e nel 
monferrato: i contadini pie-
montesi hanno saputo susci-
tare un movimento che ha col-
pito per la sua oompattezza e 
decisione Anche I? provinci? 
eampane recheranno al conve
gno il eontributo di lotte carat-
teristiche di cui si e avuto un 
primo bilancio nel convegno di 
Benovento e in quello di Fro-
sinone del 28 scorso sulla co-
Ionia miglioratoria. 

4) Inflne sara particolar
mente interessante la discus
sione delle qiiestioni che ri
guardano lo sviluppo della coo
perazione agricola. oggi che il 
movimento contadino non 5 piii 
un movimento di semplici la
voratori ma anche di produt 
tori. 

Da segnalare inoltre il eon
tributo ch? verrh dai pastori 
sardi che hanno fatto segnala 
re negli tiltimi tempi un mo
vimento fino ad oggi scono-
sciuto: essi si stanno organiz-
zando c sono entratl nell'unio-
ne agraria che, nel loro caso 
signiflca fltti bassi. e dispo-
nibilita di acqua nel pascoli e 
costnizione di ricoveri. Al co
mitato di coordinamento che 
ha sede presso la confedcterra 
di Firenze sono giunte a tutto 

oggi gia Ie prenotazioni di 950 
delegati piovenienti da 22 pro
vincic 

Si calcola cho nella giorna
ta di domaiii con le comunica-
zioni delle altre 70 provincic il 
numero dei delegati raggiun-
gera 1 1300-H00. mentre 6 gia 
pervenuta la notizia dalle sin-
gol? provincie che nella gior
nata di domcnlca confluiranno. 
••on i pullman e con i treni, ol-
tre 10 000 braccianti. mezza
dri e contadini, provenienti 
dalle varie provincie per par-
tecipare alia manifestazione 
conclusiva che avra luogo in 
piazza S. Croce nlit, ore lfi con 
tin grand? comizio 

Al comitato sono pure per-
venute ii.tter? di adesione al-
I'Assoinh'.ea nazional? da parte 
di pej.-on • I i T a poltich? ? del 
moudo d̂ >lla cultura. nonehe di 
enti ?rt n^soe'rizioni economiehe 
? cultuii'li della provincia e 
d'illa ro^ion?. 

I senalori comunisti 
per i contadini incarcerali 

dopo i fafli di Venosa 
La segreterla del Gruppo 

comiinistu del Scnato ha vcr-
sato la somma di 50.000 lire al 
Comilalo del contadini carce-
rali in scKtiilo alia manifesta
zione di Venosa. Talc somma 
c statu raccnlta tra I compa-
uni scnutnri. 

I braccianti di Rovigo proclamano 
altri 7 giorni di sciopero generate 
ROVIGO, 2. — Lo sciopero 

generale delle campagne del 
Polesine prosegue compatto 
di fronte alia immutata in
t r a n s i g e n t dell'Associazione 
degli agricoltori, che preten-
de di diminuire le compar-
tecipazioni ai prodotti del 
cottimo di mietitura sul gra-
no e di abolire rimponibile 
di mano d'opera. L'esecutivo 
della Federbraccianti ha ri-
badito le richieste avanzate 
daila CGIL. dalla CISL e 
dalla UIL di riconfeimaie 
ancora i patti di lavoro bien-
nali che quest'anno scailono 
e di aumentare ili 10 lire il 
salario dei braccianti e di 
2.000 lire mensili il compen-
so per i salariati. Per rag-
giungere queste umanissime 
richieste l'esecutivo della Fe-
derbraccianti ha deciso dopo 
i primi sei giorni di sciopero 
generale di proseguirc e in-
tensificare la lotta procla-
mando un nuovo sciopero 
generale di sette giorni nelle 
campagne polesane. 

Lo sciopero 6 iniziato alle 
ore 0 del 2 maggio e prose-
guira fino alle 24 dell'8 mag
gio. Si asterranno dal lavoro 
braccianti salariati e com-
parteeipanti. La UIL si e 
associata al nuovo sciopero 
e se qualche titubanza ancora 
persiste nei ilirigenti provin
ciali della CGIL, fin da que-
sto momento la inassa dei 
lavoratori e decisa a battersi 
fino al completo accogliinen-
to da parte degli agrari delle 
legittime rivendicazioni 
Non tutti gli agricoltori pero, 
sono d'accordo con la posi-
zione assunta dai dirigenti 
provinciali, il cui presidente 
si e recato all'estero, proprio 
alia vigilia della proclama-
zione dei primi sei giorni di 
sciopero generale. 

Centomila elellori 
domenjca^alle urne 

Domcnlca 5 e lunedi 6 mag
gio avranno luogo le clezlonl 
comunali in 19 comuni di sette 

province. Cinque di questi co
muni (I'alconara Alarlttima e 
Ji-sl, in provincia dl Ancona; 
Cingoll e Civitanova Marche, 
In provincia dl Macernta; 
lelcslas. In provincia dl Ca-
gliarl) sono con popolazione 
superiore a dlccimlla abitantl 
per cui votcrunno col slsterna 
propor/ionale. 

In questi cinque centrl, que
sta sera, a chiiisura della 
campugna cletlorale, per 11 no-
stro Partito parleranno: Pietro 
Incrao a CIVITANOVA MAR-
CIIK, Giancarlo Pajetta a 
JESI. Giuliano Pajetta a FAL-
CONARA. Rcnzo Laconl a 
IGLKSIAS. Luclana Vivian! a 
CINOOI.I. Nel rlmanentt co
muni. il nostro Partito e quello 
socialistu terranno manlfesta-
zioni comuni: 

Gli ahitanti del 19 comuni 
ammontano a 1CG.8I1. Sono ln-
tcrcssati alle cle/loni 106.247 
clettori, distrihuiti, second? I 
dati rifcriti alia rllevazlone 
del 1956. in 171 sezioni. 

MENTRE SI ATTENDE L'ULTIMA FASE DEL PROCESSO MONTESI 

Nessun pro vvedimento immediato 
sara preso contro lo zio Giuseppe 

La traserizione dei verbali procede a rilent o - Assurde dichiarazioni di Giuseppe Mott-
tesi che sollecita una indagine nei suoi confronti - Una smentita dell'avv. Pasetto 

(Da uno del nostrl inviati) 
VENKZIA. 2. — L'attivita 

del tribunale. in questi gior
ni di pausa del processo 
Montesi, si spiega ovattala, 
lontana dal clamore che a-
veva accompagnato i prece-
denti passi dei magistrati. 
ma non per qtiesto menu 
densa di interessanti spunti. 
Si e saputo, ad esempio, che 
la traserizione dei verbali di 
udienza, compresi quelli re-
lativi alle quattro sedute d e 
dicate alle disavventure di 
Giuseppe Montesi, procede 
molto a rilento- C'6 chi so -
st iene che ci6 derivi da 
cause tecniche e chi invece 
attribuisce questo improvvi-
so rallentamento ad altri 
motivi. II fatto 6 che negli 
uffici o'elle Fabbriche Nuove 
corrono voci interessanti a 
proposito dello zio di Wilma, 
contro il quale, nonostante 
il clamore dei giorni scorsi. 
non verrebbe preso alcun 
provvedimento immediato. 

Sembra che, addirittura. il 

procuratore capo, dottor Ca-
brini, intenda aspettare l'esi-
to del processo contro Pic-
cioni. Montagna e Polito. pri
ma di rimettere gli < atti » 
su Giuseppe Montesi alia 
procura della Hepubblica di 
Roma. Si tratta, come ab-
biamo detto, di voci diffi-
cilmente controllabili; certo 
un rallentamento tmprovviso 
Q'ell'azione giudiziaria inten-
tata sulla base dell'« opera-
zione Giuseppe > porta a 
conseguenze estremamente 
favorevoli per gli imputati. 
Con gli interrogativi che cir-
condano i Montesi, sara fa-
cilissimo, per gli avvocati 
difensori, dimostrare la ne
cessita di emanare una sen-
tenza largamente assolutoria. 

Intanto gli ambienti che 
ormai su questa strada si 
sono orientati, proprio sulla 
base di queste voci, hanno 
rispolverato la storia dello 
zio di Wilma. dedicandole 
ampio spazio. Giuseppe Mon
tesi dal canto suo si e lascia-

to intervistare ed e riuscito 
a far convergere nuovamen
te sulla sua persona una 
parte dell'attenzione della 
opinione pubblica. « Giiui 
per me — egli ha dichiara
to — se I'azione nei mici 
confronti, cui ha accennato 
il dottor Palmintcri, dovesse 
risolversi in tin nulla di fat
to o in una semplice archi-
viaziane dopo qualche inda
gine preliminare. Voglio una 
vera e propria isiruttoria 
come qtiella compiuta dal 
magistrato Raffaello Sepe nei 
confronti di Giampiero Pic-
cioni, di Ugo Montagna c del-
Vex questore Savcrio Poli
to ». €. Non posso — egli ha 
detto ancora — continuare 
a vivere oppresso dal sospet-
to e dalla diffidinza di chi mi 
conosce. Sono stato additato 
come uno che pud sapere 
molte cose sulla mistcriosa 
morte di mia nipote Wilma. 
Fard tutto quanto c umana-
mente possibile perche la 
autoritd giudiziaria compia 

IL PROCESSO DI APPELLO AL «PALAZZACCIO» DI KOMA 

Non e'era alcuna tregua a Ocferzo 
qiiando vennero fucilati i fascist! 

La prima arringa degli avvocati del collegio di Difesa - Forse martedi la sentenza 

L'udienza di ieri dinanzi alia zientemente ha condotto avanti 

? Li ~ J - ? ~„,»„f„ „„f,>j- a ;rande famiglia unitaria glonose del passato onfico e \ ^ c c r c a n d o c o s ) d i 
recente, rafjorzt la loro cat*a | , d r e ,B n a t u r a l e soiJdarieta di 
cita di lotta. potenzi la C.G.I L .-|a*se che iim«ce tutti I la-

.oraton. 
I purtccipanti alia riunione 

nterresioaale hanno espresso 
ir.a fcrma condanna contro i 

do* trnnr.ighi che. abusando 
.iella flducia della categoria. si 
fono post! al di fuori e contro 
di cssa. I dirigenti provinciali 

e Uorganizzazione sindacnle di 
categoria, portando i laiorr. 
tori alia conquisla dt mighon 
e piu ctrt'it condizioni di vita 
e di lavoro. 

CARLO CKRRI 
Segr. naz. FILLEA 

II presidente dell'EHI 
ricevulo dall'on. Segni 

II presidente del Oonsiglio 
on. Segni ha r'cevuto al Vi-
minale il presidente de l -
I'ENI ing. Mattei, M qtialc 
gli ha rifcrito suU'3tti \ ita 
dcll'Ente. 

Oggi da Vigorelli 
i parasjalali 

II Ministro del Lavoro. 
on. Vigorelli. ha convocato 
per domani alle ore 11 i 
scgrctari dcllc Confedera-
linni sindacali dci lavora
tori per il defiiiitivo esame 
dci critcri cui dovrebbe ispi-
rarsi lo schema del noto di -
*>*»:jno di Iceue relativo al 
trattamento dei dipciidcnti 
da enti pubblici. 

In scde tcrnica tale esame 
e stato proscquito ieri al 
Ministero del Lavoro in una 
riunione, m i hanno parteci
pato i rappresentanti delle 
or^.iniz/a/.ioni sindacali di 
catcaorii inlcrcssate. 

Corte d'Assise d'Appello di 
Homa per il doloroso cpisodio 
della lotta partigiana ncl Ve-
ncto, conosciuto come i - fatti 
di Oderzo - (Treviso) e stata 
dominata dall'arringa del primo 
avvocato che ha preso la pa-
rola in difesa dei sett? parti-
«iani della Brigata - Cacciato-
ri della pianura -. 

Dopo le orazionl di due le-
gali della parte civile ha comin-
ciato a parlare 1'avv. Nino 
Gaeta 

II difensore ha indugiato a 
lungo sulle qiiestioni procedu
ral* da lui stcsso' sollevate in 
una delle prime udienze. citan-
do a conforto della sua tes! re-
ccnti decision! della Corte di 
Cassazione. II problcma di fon
do riguarda. sotto qucsto aspet-
to proccdurale, la notifica della 
prima Fcntcnza di pro?cioi:li-
meuto del giudice istruitore di 
Treviso. in base alia quale si 
mis? in movimento I'azione del
la Procura della Venezia. via 
via sino al primo giudizio di
nanzi alia Corte di Frosinone 
(straordinariamente convocata 
a Veiletri) e ocgi dinanzi ai 
t;iudici d'Appello a Roma. 

Alia luce dcll'attento rsame 

sono emerse singolari circo-
stanze non solo per quanto ri
guarda il probabile decadimen-
to di ccrti termini perentori. 
bensl (e questo & quel che piu 
conta) circa I'intervento del 
Ministero di Grazia e Giustizia 
dal q*.iale sarebbe automatica-
mente scaturitn l'csigcnza di 
supcrare il proscioglimcnto dei 
partigiani deciso dal primo giu-
dic? sino alia costruzione di un 
nuovo rito giudiziario. 

La prima tappa di questo ri
to fu la sentenza della Corte 
d'Assise a Veiletri. in base alia 
quale i sette partigiani (De 
Ros. Venezian, Pizzoli. Loren-
zon. Baratelln. Bellis ? Zara> 
fnrono condannati a p?nc va
riant! d.ii 22 ai 30 anni. II s?-
condo apptmtamento si svols;? 
ancora dinanzi all'Assise d'Ap
pello di Roma ?d c gia vicino 
alle coiiclusioiii dopo la rcqui 
sitoria del P. G. dott. De Mai-
teo. il quale ha chiesto eondan-
n? poco piii p?santi d?ll? p?nf 
nvut? a Veiletri. Anche se I? 
richieste del P. G. saranno ac-
colte e molto improbabilc che 
i settc partipiani siano nuova
mente incarcerati. Sono stati 
in career? per circa due anni 

degli atti che 1'avv. Gaeta pa- c- il euunilo di rondoni ottenuto 

La "Gulf , , americana tenta 
di controllare la Montecatini ? 
Si 6 appresa in ambienti 

economici e politici. general-
mente bene informati. la v o 
ce di una vasta manovra in 
atto per spostare la s i tua
zione esistente aH'interno 
della Montecatini a favore 
dci gruppi rapprescntanti il 
capitale pr ivate 

Sccondo queste voci l'ab-
bandono da parte della Gulf 
del le ricerche pctrolifere 
neli'Italia eontinentale, at -
traverso la cessione alia 
Montecatini della partecipa-
zione alia Pctrosud. ce lereb-
bc una operazionc di ben piii 
vasta portata. La Gulf, in 
cambio delle Petrosud. ricc-
verebbe azioni Montecatini 
e queste unite a qi.elle degli 
attuali amministratori (Fai-
na, Giustiniani ccc.) rappre-
senterebbero un pacchetto 
piii forte di quello attual 

mente detenuto dall'Iri. 
Le possibilita di un con-

trollo dello Stato attravcrso 
una partecipazione che oggi 
e di maggioranza. sarebbero 
praticamente liquidate. 

I.a Montecatini verrebbe 
invece a cadere nel le mani 
del capitale americano. 

Improwisa morte a Rieti 
del sindaco on. Matteucci 
RIETI, 2. — E' deccduto Im-

provvisamente a Rieti. alle ore 
23 di ieri sera, l'on- Lionello 
Matteucci. sindaco di Rieti. de-
putsto al Parlamento per il 
PS1 

L'on. Matteucci si era recato 
a Passocoresc. frazione del co-
mune di Fara Sabina. per te-
nervi un comizio in occasionc 
delle elezioni ammlnistrative. 
AI ritomo aveva acnisato un 
litve malcs<«ro. Condotto a 

Rieti. e spirato ncl pronto soc-
corso dell'ospedfile civile. 

L'on Mcttcncoi <*r« nafo a 
Montcmcrcinno (Ancona) il 13 
dicembrc JS94. Con Varrcnto 
del regime fascista fu cost ret-
to ad cllontcnarsi dalle Marche. 
Dopo il 25 Iwolio 1943 fu tra 
i dirigenti del morimento cn-
tifoscista di Rieti. Sei periodo 
dciroccnporionc nazista si ri 
fugid in Puglia e collabord cl-
I'»Arcnti.'» di Bart c direnne 
membro del C.L.N. 

Tomato a Rieti, diresse per 
due anni il • Corner* Sobino ». 
•Vet 1947 fu chiamato a far par
te del Cotnifflto ccntrclc del 
PSl e nel 1950 della Direzionc 
del Partito. Era s:ato eletto de-
putato in tre successive Icai 
stature — _ . _ _ >̂-

Lo sosfitntrn aTla Camera 
Fitippo Di Filippo. 

L'Unita esprime U suo cor-
doglio alia famiglia dello scom-
parso. 

durante il processo precedente 
e riproposto dal P. G. li sca-
gioner.'i da ultcriori periodi di 
segregazione. 

Per quanto conccrne il mc-
rito della vertenza giudiziaria 
e noto come I'Accusa e la Par
te civile si siano basatc su ta-
lune contestazioni di date che 
rappresentano la sostanza della 
grave imputazione tirata in 
hallo ai danni di sette parti-
Ciani che furono in prima li-
nea nella generosa lotta della 
Liberazione nazionale. 

L'Accusa ha sostenuto che le 
fucilazioni nella zona di Oder
zo ordinate dai partigiam con
tro un nucleo di allicvi utficiali 
dell? formazioni nazif.isciste 
vennero ?ff?ttuate quando gia 
tutto era finito c i residui nu
clei di repubblichini e tedeschi 
si erano arresi. Da ci6 hanno 
dedotto il presunto carattcre 
crimino=o delle esecuzinni. 

Abbiamo e.ih rifcrito n?i no-
stri precedenti resoconti che 
dopo quel fatto altri scontri vi 
furono e proprio i partigiani 
della Brigata - Cacciatori della 
pianura - ebbero due compa-
gni uccisi dal nemico. Ieri. lo 
a w . Gaeta ha fatto esplicito ri-
ferimento al diario di un Fadre 
Giuseppino che. per ordin? d?i 
suo parroco. compilo una cro-
nistoria di quelle tremende 
giornate dell'ultimo atto della 
lotta antifascista. In quel diario 
e nettamentc stabilito che le 
fucilazioni precedettero la re-
sa effettiva dei nuclei nazifa-
scisti. Ne vale (anzi impressio-
na) che dopo tanti anni. lo 
stesso compilatore del diario 
chiamato a deporre abbia mu-
tato radicalmente la version? 
dei fatti. Comunque. quel diario 
esiste. si trova nell'archivio 
provincial? di Treviso e puo 
ess?r? ruovamente Ietto. 

Di grand? rilievo o. stata 
inoltr?. la deposizione di Don 
Viser.tin. dcfir.ito come - il cal-
deggiatore della rcsa -. il quale 
ha spieeato che la - tregua -. 
in quell'aspro concludersi del
la lotta antifascista. rit;uard6 
solo una parte delle forze f«-
sciste a Oderzo. Per due giorni 
ancora. dopo quella - tregua » 
quell a parte delle forz? nazi-
fasciste voile restare con le 
armi in pugno ? non vollero 
sapemc di resa Anche ali al-
lievi ufficiali della Scuoia di 
Oderzo avevano partecipato r.dj 
un rastrcllamento 

II processo continue questa 
mattina con Ie arringh? degii 
altri difensori (Lombardi. Fio-
re. Fadda.). Si prevede che la 
sentenza non potra averii prima 
di martedi prossimo. 

II Consiglio dei ministri 
convocato per lunedi 

AU'ordine del giorno del Con
siglio dei ministri, convocato 
per lunedi prossimo, oltre i 
prowedimenti Iegislativi gia 
preannunciati. e cioe fra I'al-
tro il disegno di legge per i 
parastatali che fu rinviato 
martedi. figura una serie di 
prowedimenti sul teatro, e 
cioe nlcuni schemi di disegni 
di legge sull'ordinamento dei 
consorzi lirici e delle istitu-
zioni assimilate e suli? sovven-
zioni a manifestazioni ttntrah 
e musicali nmmesse a b-?ne-
ficiare di sovvenzioni statali 

Ieri in sciopero 
la « Pirelli» di Napoii 

nei miei riguardi un'indagine 
complcta, minuziosa, rtfjoro-
sissima per mettcre a nudo 
ogtii minima cpisodio della 
tnia esistenza. Ormai mi 
considero alto sbaraglio; pur 
di non subire una sopraffa-
zione sono disposto a man-
tenere aperto il " caso Mon
tesi" per altri quattro anni >. 

Non si capisce bene, ad 
onor del vero, che cosa a b 
bia dettato queste dichiara
zioni. Che significa, infatti, 
volere un'inchiesta monu-
mentale, se i fatti dovessero 
chiarire l'estraneita sua alia 
morte della povera Wilma? 
Che cosa spinge il g iovanot-
to di via Alessandria a g e t -
tarsi a capofitto nella m i -
schia, offrendosi in o locau-
sto alia curiosita dell 'opi-
nione pubblica? Sono inter
rogativi che vanno ad a g -
giungersi a quelli suscitati 
dal suo ambiguo comporta-
mento in tribunale e da 
quello, ancora meno limpido, 
tenuto con i giornalisti che 
lo hanno avvicinato fin dai 
giorni che seguirono la n o r -
te di Wilma. 

Ormj-i. tutto cio che ri
guarda i due rami della fa 
miglia Montesi si presta a 
varie interpretazioni. per cui 
le afTermnzioni dello zio G i u 
seppe non hanno suscitato 
echi partieolari. Nulla di 
questi protngonisti delPulti-
ma ora del < processone > 
riesce piii a stupire. E questi 
sono motivi ulteriori per d o -
lerci della strozzatura impo-
sta al dibattimento nel corso 
della scdtita del 27 aprile. 

Gli echi di rio che accad-
de ciuel giorno in aula non 
accennano a cessare di in 
tensity. L'avvocato Pasetlo, 
uno dei patroni della Parte 
Civile che abbandonarono lo 
incarico, ci ha scritto la s e -
guente lettera: < Sul " Mes-
sanpem " e comparsa la no
tizia che l'avvocato Giorgio 
Pasetto, nella sua veste di 
patrono di PC. di Rodnlfo 
Montesi e di Maria Petti in 
?tlontcsi. arrebbc " confiden-
zialmentc " prcavvisato il 
presidente dottor Tiberi del
la intenz'nnc delta Parte Ci -
rile di abbandnnnre il pro
cesso contro Piccioni e C. e 
cio prima drll'iidicnza del 
27 aprile. Talc notizia e del 
tutto infondnta in quanto lo 
abbandonn dclln Parte Ctuilc 
fu istantaneamentc deciso 
dopo la lettura della breve 
e iniprcrcdibile ordinanza 
del tribunale. tanto i vero 
che il 26 aprile c lo stesso 

ta Parte Cirtle aveca 

N A POLL 2. — Oggi k-
maestranze della * Pirelli » 
di Arco Felice hanno incro-
ciato Ie brnccia per venti-
quattr'ore in segno di soli
darieta e contro il provvedi-127 
mento di sospensione adot-johfrsfo al presidente di far 
tato dalla direzione nei con- • iniziarc le arringhe i' 20 
fronti di tre component!'maggio v 
della Comniissione interna | A. Pe. 

LA SERATA Dl IERI A « LASCIA 0 RADDOPPIA » 

E' f atale Caligaris 
alia bella Beatr ice 

Tre nuovi concorrcnti e due Campa. impicjata romam. per-
d e i 
una 
Gaudenzio 

2.5n0.utX) lire in palio con 
dnmanda su un'opera di 

nuove niater:c hanno aperto 
la serata a - I-ascia o raddop-
p:a? -. E' caduto. nella hriea. 
U cuoco Carlo Battaglin:. pie-
montese; sono state promosse 
Eleonora Serao. fislia della 
scrittrice. nella letteratura ame
ricana dell'800. e Anita Tode-
sco. attrice. nella storia del 
duello. 

Dei vecchi. la -hostess- Giu-;gar:s 
liana De Santis. con Manzoni. 
la torinese Anna Maria Baro-
ne (musica s;nfon:ca • hannr 
vinto 6-iO.OOO lire: suc'.i orci 
delle nozze di Cana c caduto 
il rag. Orazio Palli. fiorer.tino. TUNISI. 2 — Negli ambienti 
mentre la contessa di Pinerolo utTiciah tunisini e stata smen-
Ines Berta. amazzone e - fans - tita oggi la notizia di una pro-
della storia d'lnghilterra. haibabile abdicazionc del Bey di 
vinto 1.280.000 lire. |Tunisi circolata ieri in Fran-

Quindi la signorina Mirella(Ct*. 

Ferrari. - E' I'ado-
razione dei pastori -. dice. Era 
TAdorazione dei Magi. 

II - clou - della serata. la 
bella Beatrice Umbriano. esper-
:a di calcio. e caduta alia se
conds domanda. sulla prima 
partita in nazionale di Cali-

Smentita I'abdicaiicne 
del Bey di Tunis! 
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