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csistono in materia statisti-
che fedeli. La mentalita bi-
gotta, fa risen, ammantata di 
esteriore pudore delle au-
torita ha sempre preferito 
ignorare il male, pluttusto 
che alTrontarlo Si hanno sol-
tanto le cifre — desunte da 
un'indagine frettolosa com-
piuta tre anni or sono dal 
ministero degli lnterni — 
relative ol 1055. Esistevano 
allora 632 pcnsioni, atitoriz-
zate dalle ieggi di polizia a 
ospitare 3 660 donne. In ef-
fetti, per6, il numero delle 
pensionanti presenti all'atto 
del censimento era di 3 196 
Altre 5 540 donne erano mu-
nite del libretto sanitano, 
il « passaporto giallo > rila-
sciato a quelle che prefe-
rivano il mestiere libero, sui 
marciapledi o nel giardini 
pubblici. 

Sono cifre spaventose. Ep-
pure, come notava jl censi
mento, notevolmente infe-
riori a quelle di un decen-
nio prima. In media, dal '30 
flno a oggi, diccj pensioni 
hanno chiuso volontariamen-
te i battenti accusando una 
notevole diminuzione degh 
nfTari. II progresso, la cadutn 
di certe barriere fra I ses-
si, rairievolimento di tnluni 
pregiudizi hanno in parte 
determinato il fenomeno. In 
parte pero si 6 trattato di 
una smobilita/ione larga-
mente compensntn da forme 
dj prostituzione sulle quah 
1'occhio dello Stato diflicil-
mente va a cndere. 

Ma torniamo alle 8 736 
« regolamcntnte >. L'ingresso 
nella pensione o Paccetta-
zione del libretto sanitano 
ha signiflcnto per queste 
donne la morte civile. Ksse 
sono state escluse dall'eser-
cizio del voto. private cioe 
del diritto connesso alia 
personality del cittadino. Non 
hanno potuto cercnre un In-
voro. Non lianno potuto 
cambiare vita. 

La «regolamentazione> sto-
tale inoltre, mentre le hn 
separate dal resto del mnn-
do. non ha mosso un dilo 
per proteggerle dnll'orgnniz-
?azione di cui parlavamo 
prima Non o un mistero per 
nessuno II fntto che in Italia 
le 030 pensioni esistenti. 
aperte in seguito a una spe-
cifica ordinnnza dei vari que-
stori, dipendnno da un • g i 
ro » di immensa potenza. do-
tnto di capitali. di legami 
con 1'estero, di una moltitu-
dine di aflezionati amicl. Nel 
'48. subito dopo la presen-
tazione in Parlamento del 
disegno di legge da parte 
della Merlin. I'orgonizznzio-
ne si mostro per la prima 
volta in pubhlico. A Mila-
no. in un pnlazzo di corso 
Vittorio Veneto numero 24 
fu apposta una targa per in-
dicare la sede delTANECA 
(Associazione nazionale e-
sercenti case autorizznte) 
Furono indette conterenze e 
perfino due pubblici conve-
gni. a Genova e hella stessa 
Milano, nel corso dei quah 
fu deciso di stnriziare la sorh-
ma di una- cinquantina di 
milinnl per le spese di pro
paganda. ne piu e ne menu 
di una grande industria mo-
derna. I danari avrebbero 
dovuto servire per corrom-
pere giornalisti e indurlj a 
scrivere paietiri articoli e-
sprimenti nostalgia per In 
benemerita islituzione mi-
nacciata di nboli/ione. per i t 
tenere da illustri clinicl pa
red contrnri alia chiusura 
delle pensioni e. inline, per 
indurre le ospiti dei postri-
boli a scrivere alia Merlin 
lettere di riprovazione. 

La legge approvals ion 
sera obhedisce innanzi tutlo 
alia necessita di rinmmet-
tcre nella vita civile tutte 
le sventurate che la « rego-
lamentazione » aveva niesso 
ai margin) del mondo. 8 736 
donne considerate — ci si 
perdoni 1'espressione buro-
cratica — irrattivitn di ser-
vizio (alle quali si debbono 
aggiungere le poverette clu-
hanno smesso da tempo, ma 
il cui nome rimane nei re-
gistri della questura) tor-
neranno ad essere. n tutti eli 
etTetti. cittadine della Ke-
puhblica. elettrici e libere 
Messuna di esse potra essere 
direttamente o indirettamen-
te « registrata >. non dovra 
piii temcre di essere segnata 
a dito da un questurino co
me « una di quelle > alle 
quali 6 possibile imporre 
qualsiasi irregolarita, chie-
dere qualsiasi basso servigio 
di confidenza. 

La legge. per6, non si li-
mita a questo. Le pene pre-
viste per chi nel passato si 
macchiava di lenocinio e che 
— data la < regolamentazio-
ne » — si dimostravano inef-
ficaci. sono maspnte Si par-
la. anche se in modo piut-
tosto incerto. di istittiti per 
In rieducazionc per le pen
sionanti e per le donne prov-
vedute di libretto sanitario 
Si stabihsce anche la crea-
zione di una polizia fcmmi-
nile. con funzioni inerenti i] 
buon costume. 

Una legge degna di una 
nazione civile. Ma non si puo 
liquidate il problems con
nesso alia prostituzione e 
all'abolizione ormai decre-
tata con due parole di plau-
so. La quest lone, che nel 
passato sufcito appassionau 
intcrventi. merita di essere 
nffrontata con scrtipolo in 
tutti i suoi aspctti: le pos
sibility esistenti di renderc 
la legge operante; le conse-
guenze che ne der'vernnnr. 
non soltanto per quella parte 
dj umanita raechiusa nelle 
pensioni. ma anche per quel
l s indubbiamente piu vasts 
che ad essa ricorreva: le 
prospettive di caraltere-igie-
nico sanitario: la battaglia 
per impedire che alia « re-
golamentazione» statale se 
ne sosti'uisca uns di carat-
tere priv.ito. legata all'atti-
vita di quella organizzazio-
ne che nove anni fa stanzio 
cinquanta milioni per difen-
dert l'ignobile causa. 

ANTONIO PEKRIA I 

IMPORTANTI QUESTION ALL'ESAME DELLE COMMISSIONI DELIA CAMERA 

L'aiione pet I'aumento delle pensioni 
continuerd olio Comero in ossemblea 

Le sinistre insisfono nel richiedere un minimo di 10.000 lire - Gli aumenti agli insegnanti - Successo con
tro le discriminazioni nelle assegnaz'wni del grano at contadini danneggiati - La previdenza per i pescatori 

La legge per il migltora-
mento delle pensioni della 
Previdenza soclale sara di-
scussa dall'Assemblea plena-
ria della Camera del depu-
tati. La decisione 6 stata 
presa ieri dalla commissione 
Finanze e Tesoro su richie-
sta del compagno Magliette 
e del compagno Dettoli de! 
gruppo socialista. 

La breve discussione ha 
svuotato ogni tentativo di 
speculazione della DC sulle 
richieste delle sinistre in 
quanto e risultato chiaro che 
la discussione In assembler 
permettera una approvaziont 
piu rapida della legge. Mo-
tivando la richiesta I depu-
tnti di sinistra hanno alTer-
mato che in aula verranm 
presentati gli emendamenti 
alle parti fondamentali del 

progetto di legge governa-
tivo, in primo luogo 1'emen-
damento che propone un mi
nimo di pensione di 10.000 
lire. II dibattito in aula met-
tera dunque il governo e la 
DC di fronte alle proprip 
responsabilita verso i pen-
sionati della Previdenza so-
ciale. 

Nel campo dei provvedi-
mentl per I pensionati. la 
commlssione Finanze del Se-
nato ha ieri deciso di modi-
flcare il disegno di legge 
sulle pensioni ordinarle a 
carico dello Stato: tale di
segno di legge dovra quind' 
tornare dj nuovo all'esam*' 
della Camera. Si e appreso 
inline, che il ministero de) 
Tesoro sta elaborando un te-
sto unico dl tutte le nume-
mse leggi e disposizioni che 

La legge nucleare 
rinviata in assemblea 

Gli interventi di Montagnani e Valenzi alia cora-
missione del Senato che ne aveva iniziato l'eiame 

Anche la legge riguardan-
te il settore dell'energia nu
cleare sara discussa in aula 
in base alia decisione presa 
ieri dalla commissione Indu
stria del Senato. La richiesta 
di discussione in assemblea 
plenaria e stata avanzata dai 
senatori democristiam An-
gelilli e Tartufoli. La com
missione. dopo breve discus
sione. ha approvato la ri
chiesta. 

La posizione dei deputati 
comunisti. gia espressa nel 
comunicato della Segreteria 
del Partito, e stata ribadita 
dal compngno Montagnani 
che ha formulato varie pro-
poste per colmare le lacune 
del progetto di legge gover-
nativo approvando le norme 
per il finanziamento e le fun
zioni del Consiglio nucleare. 

Sia queste proposte che 
quelle avanzate dal compa
gno sen. Valenzi per non 
piegiudicare, espUcitamente. 
con il progetto in discussio
ne. una legge organica sulla 

dalla maggioranza della 
commissione. I commissari 
delle sinistre, dopo il voto, 
prendevano la parola per a v . 
vertire che si riservano di 
presentare aH'assenibloa una 
relazione di minoranza. 

Firmati gli accordi 
italo-iraniani 

Sono stati firmati ieri sera 
a Palazzo ChlKi. «11 accord) 
commercial! e di pagamento tra 
l'ltalia e l'Iran. 

L'accordo commerclale. che 
sostituisce quello del 3 (ebbralo 
1952 e del protocollo del 15 sct-
tembre 1954. sara valido per 
un anno a part ire dal 10 feb-
braio prossimo. 

Tra le mercl dl importazlone 
sono previstlr'^otone, semi oleo-
sl. pelU e tappeti. E tra quelle 
dl espnrtazlone: tessutl di lana 
e cotone. prodotti chimici e 
farmnceutici. 

Non sono flssatl i]a parte del 
l'ltalia 1 limit! alle esportazioni 
per I benl stmmentall ed altre 

materia, sono state- respinte attrczzature Industrial!. 

regolano la concessione e ii 
godimento delle pensioni d> 
guerra. 

Provvedimenti 

pet g/i insegnanlt 
Un alt io progetto di leggi 

governativo che tante cri-
tiche e polemiche ha solle-
vato da parte degh Interes-
satl e stato preso ieri in esa-
me dalla commissione Fi
nanze della Camera; si tratta 
della legge, gia approvatd 
dal Senato, riguardante il 
trattamento econnmico e le 
carriere degli insegnanti. I 
compagni Alicata. Pieraccini 
Sclonl l i -norel l i e Honza, in-
tervenuti nel dibattito. han
no chiesto formalmente la 
riuninne congiunta della IV 
e della VI commissione alio 
scopo di accelerare la discus
sione. nnnunciando anche che 
le sinistre insisteranno nella 
richiesta di rimessione del 
progetto all'aula. come utile 
arma in difesa degli inse
gnanti, nel caso che non ve-
nisse accolto nessun emen-
damento. 

(jli emendamenti delle si
nistre concernono le que-
stioni che tutte le organiz-
zazioni degli insegnanti han
no dichiarato come < Irri-
nunctabili > do parte della 
cotegoria: la data dl decor-
renza del provvedimento, lr 
ammontare della indennitu 
extra tabellare. lo svilupp. 
della carriera. Molta sjrpre-
sa ha destato Tintervento del 
presidente della commissio
ne il quale ha dichiarato che 
non si sa con sicurezza s« 
la copertura prevista da' 
progetto di legge governa
tivo sara sufTiciente o me-
no a garantire I'applicazioiu 
della legge. Dato che questo 
punto e fondamentale pei 
tutto Viter successlvo della 
legge e degli emendamenti 
che le sinistre intendono pre
sentare. e stato stabilito che 
il Governo fornlra precisa 
zioni nella seduta di vencrdi 
prossimo. 

La discussione di quests 
legge e dunque ora ad tin 
punto decisivo e la combat-
tivit.'i della categoria j otra 
unita all'iniziativa parla-
mentare delle sinistre, in-
tervenire efTicacemente per 
il miglioramento della legge 
stessa. 

dssegnaztone di grano 

ai contadini danneggiati 
Le recenti manifestazion 

dei contadini contro gli ar-
bitri e le discnminazion. 
compiute nella distribuzione 
del grano ai contadini dan
neggiati d a l l e awersiti-' 
atmosferiche hanno ennsi-
gliato il Governo, nella se
duta di Ieri della commis
sione Internl della Camera 
ad nccettare un o.d g delir 
sinistre con il quale si sta 
bilisce che nessuna assegna 
zione individuale del grani 
sara fatta da organi diver1' 
dagli Enti comunali di assi-
stenza e che i prefetti prov 
vederanno alle distnbuzion 
sentito il parere del conn 
tato provinciale di assisten-
za. Nell'XI commissione dell-
Camera e intanto inizial-
I'esame. in sede legislativp 
del tanto sollecitato disegn' 
di legge presentato dal grup 
po comunlsta per il tratta 
mento previdenziale a favorr 
del dipendenti dalle piccou-
industrie della pesca e (h 
due proposte di legge pre-
sentate sullo stes^o argo-
mento da altri gruppi. Sonc 
stati approvati i priml due 
articoli. con I'accoglimenti 
di numerose richieste de' 
deputati comunisti. 

Questi due articoli sanci-
scono l'estensione della pre
videnza per vecchiaia. inva-
lidita, malattia ed infortu-
nio a favore di tutti i la-
voratori della piccola pesca 
anche se non facenti parte 
dj cooperative e compagnie 
II governo ha pero fatto sa-
pere che intende lunitare il 
contributo statale il che si-
gnificherebbe escludere i pe
scatori daH'assistenza eco
nomics in caso di malattin 
e di infortunio. I deputati d.c. 
sembrano intenzionati ad al-
linearsi alle posizioni gover-
native non difendendo i loro 
stessi progetti di legge. 

PREZZO UEIXA CARTA. — 
II prezzo della carta per quo-
tidiani e periodic! e stato ri-
confermato dal CIP per II se-
mestre fcbbraio-lufilio 1!»58 I 
prezzi attuah v.inno da un mi
nima di lire 114 ad un massi-
mo di lire 121 il kg L'Ente Na
zionale per la Ccllulosa e la 
carta rimborsera pero lire 3.50 
il chllogrnmmo. 

COLPO Dl SCENA ALLA COMMISSIONE TRASPORTI 

II governo in minoranza 
4 

su un emendamento per i P.T.T. 
Le carenze del progetto governativo costringono una parte 
dei democristiani a votare assieme ai deputati della CGIL 

Un colpo di scena B! e veri-
flcato ieri alia Commissione tra-
sporti della Camera: il governo 
<> rimasto isolato sulla prima 
questione che si e posta nel-
l'esaine delle tabelie dell orga-
nlco: il numero dei dlrettori 
principali e degli Ispettori dl 
ragioneria che con un'emenda-
mento fe stato aumentato da 
530 a 730 Una parte del depu
tati d c. ha votato assieme al 
parlamentari della CGIL II pro
getto e stato rinviato all'esamo 
della Commissione finanze per 
la copertura delie maggiorl spe
se derlvanti dalla modiilea. 

Si 6 cosl provato che il pro
getto governativo e largamen-
te JacunoKO ed insoddisfacente. 

Precedentemente la Commis
sione aveva approvato alcune 
tabelie 

L« prima tabella riguardo 1 
dipendenti ii cui coefflclente e 
U00. 

Nella seconda tabella. che ri-
iiuirda il moio organico della 
carrit-ra direttiva del personalc 

amministratlvo. sono stati sta-
biliti i seguenti numeri di po-
sti. coeffleiente 670: ispettore 
Uenerale o equlparato: il nume
ro dei postl dal 1. luglio '57 e 
di 37. mentre dal 1. luglio '58 
e aumentato a 46: coefflclente 
500: dlrettore dl dlvislone o 
equlparato, numero del - postl, 
ai primo luglio '57, 144. al 1 
luglio '58 180; coefflclente 402: 
direttore di sezione o equipa-
reto dal 1. luglio '57. 180 
dal 1. luglio '58. 230; coeificien 
tl 340; consigllere di I. classc 
o equiparato dal 1. luglio '57 
250. dal 1. luglio *58, 250; coef
ficient! 284 e 240 risuardflnti i 
consiglieri di 2. e 3 classe o 
equiparati dal 1. luglio '57: 474 
posti e d«l 1. luglio '58. 685 
posti. 

La terza tabella approvata 
daLa commissione riguarda i! 
ruolo organico della carriera 
direttiva del personale tecnico 
delle Telecomunicazionl- Coef
fleiente 67Q ispettore generate o 
equiparato dal 1. luglio '57: 10 
posti. e dal 1. luglio '58- 13 
posti; coeffieiente 500: direttore 

di dlvislone o equiparato dal 
1. luglio '57: 28 posti. e dal 1 
luglio '58: 34 posti. coeffleiente 
402; direttore di sezione o equi
parato dal 1 luglio '57: 37 po
sti. e dal 1. luglio '58: 50 posti: 
coeffieiente 340: consigllere di 
prima classe o equiparato dal 
1. luglio '57: 39 posti. e dal 1 
luglio '58: 52 posti; coeffleiente 
284: consigllere di seconda clas
se o equiparato dal 1. luglio 
57: R2 posti e dal 1. luglio '58-

01 posti-
La tabella D riguarda 11 ruo

lo organico della carriera di
rettiva del personale teenlco 
delle costruzioni e degli im-
oianti tecnologici Per il coef
fleiente 670. ispettore generate 
od equiparato. 11 numero dei 
posti e stato stabilito In 4: per 
il coefflclente 500. direttore di 
iivisione od equiparato. 12 po
sti: eoefflciente 402. direttore di 
sezione od equiparato. 18 po-
=ti: coeffieiente 340 consigllere 
di 1. classe od equiparato. 19 
posti: coeffieiente 284 consiglie-
re di 2. classe o equiparato. 22 
postl 

SOTTOSCRIZIONE 
PER M. BELLANDI 

< Egregio direttore, 
la grave situazione eco-

nomica in cui 6 venuto a 
trovarsi il signor Mauro Bel-
landi — designato alia pub-
blica disistima dal Vescovo 
di Prato — per la grave in-
fermita che lo ha colpito e 
per la costosa assistenza dl 
cui abbisogna, ci inducono a 
promuovere una sottosenzio-
ne a favore suo e della sua 
famiglia che potra essere an
che un attestato 'li civica M> 
lidarieta da parte di tutti 
coloro che non intendano ri-
nunciare ai diritti assicurali 
al cittadino dalla legge dello 
Stato e alia liberta di scelta 
in materia religiosa dalla 
Costituzione repubblicana. 

« Le offerte potrauno e s 
sere indirizzate alia profes-
soiessa Ebe Flamini, in piaz
za Accademia di S. Lucia 15, 
Roma, che provvedera a pub-
blicare l'elenco dei sotto-
scrittori. _ Carlo Antoni, Ebe 
Flamini. Carlo L. Ragghian-
tl, Enzo Enriques Agno-
letti, Riccardo Bauer, Aldo 
Capitini, Francesco Flora, 
Carlo GalanV?. Matteo Ma-
rangoni. Alessandro Ravelli, 
Tommaso Di Salvo, Cesare 
Luporini. Lucio Lombardo 
Radice. Carlo Levi, Romano 
Bilenchi. 

AUDACE uCOLPO„ HI TRK BANDITI MASCIIERATI 

Irrompono armati in una banco di Torino 
e si impadroniscono di oltre un milione 

I malfattori si sono poi dileguati con una macchina abbandonata poco dopo nel 
centro della citta - « Vogliamo soldi dello Stato » - Le prime indagini della polizia 

(Dalla nostra redazlone) 

TORINO. 29. — Ore 9.14 
In corso Regina Margherita. 
ull'altezzu di via Vapnone. 
un suono di sirena lacera 
I'aria. Gli automobilisti che 
stanno trnnsitando rallenta-
no, aspettano di vedere sbu-
care da qtinlche pnrfe imn 
ambulanza. Jl dott. Piero Ca-
talano si trova in quel mo-
mento con la sua auto da-
vanti alia filiale n. 5. dello 
Bnnca popolare di Novara 
che sora.e proprio in corso 
Regina angolo via Vagnone 

Ad un tratta vede uscire 
gli impiepnti. fra i quali una 
donna, e senfe delle grida. 
Volge lo sguardo c scorge 
un € Aprilia » scura che sta 
partendo a tutta velocitd. La 
macchina 6 gin in moto e 
un uomo sta ancora cercan-
do di balzarc a bordo. Quel-
I'uomo ha il viso coperto da 
una sciarpa. stringc nella de-

stra una pistola. Un ultimo 
dopo, lo sportello della mac
china si chiude dietro di lui 
e I'auto sfreccia nel contro-
viale c sparisce rapidamente 
verso Porta Palazzo. Solo in 
quel momento il dottor Ca-
talano e le altre persone che 
hanno visto la scena si ren-
dono conto di avor nsststito 
aU'ultinta drammatica fuse 
di una grossa rapina a mano 
armata. II terrorc e dipinfo 
s-ul volto degli impiegati del
la bnnca. ttiffo ntforno a loro 
si va rnccopliendo tinn pic
cola folia che anmenta col 
passare dei mi nut i. mentre 
la sirena della banca. azio-
nata da un impiegato mentre 
i banditi fuggivano, conti-
nua a lacerare I'aria. 

La rapina era avvenuta 
pochi att'tmi prima. Alle 9 in 
punto, come ogni giomo, gli 
sportelll della banca, che 
sorgc al numero 195 di corso 
Regina Margherita, si erano 

=̂ =̂ 

If ministro Moro fa precipitare le Universita nel caos 
rinviando ancora la discussione sugli esami di Stato 

La decisione e stata presa in commissione col voto dei d.c. uniti ai monarchici e ai fascisti - Le sinistre hanno votato per una 
immediata decisione - II voto sulla legge Donini-Roffi entro 20 giorni - Manifestazioni studentesche a Napoli, Palermo e Bari 

Una grave decisione, che 
mi merit era il cnos nttiirile esi-
sferrfc rreHe Universitd, e 
sffifri presn dai d c. unit! at 
monarc/u'ei c ai fascisti alia 
commissione Istruzionc dei 
Senrito, rtiniitn alia presen-
za del ministro Moro per 
discuterc la (juesttonc degli 
esami di Stato per I'abilita-
zione alle pmfessioni. Con 
un voto di innonioranza, essi 
hannn rinviato di venti gior
ni la discussione del disegno 
di legge Donin't-Roffi che, 
in attesa di una rcgolamen-
taztorre dc/initira nderenfe 
ii I (a Costitiiitone, stabtliscc 
la sospensione degli esami 
gia indent e la concessione 
deM'ubilitaziorie prorrisorin 
ai Jaiircafi. Le sinistre hanno 
votato contro il rinvio. 

La decisione e stata presa 
dalla maggioranza della VI 
cowmtssione del Senato per 
dar tempo al ministro di pre
sentare nuove proposte sugli 
esami di abilitazione all'eser-
cizio della professione per i 
taureati. 

In altri termini sia it go
verno che la maggioranza 
che ha votato per il rinvio 
hanno di fatto dovuto am-
mettere che la posizione del 
governo e sbagliata. cosl co
me del resto Vhanno gindr-
rnfn oli intcretsati e tutta 
I'npin'wnc pubblica senza pe
rn roler accoglierc le ri
chieste degli studenti e dei 
laurcati. I.a manovra dila-
zinnalricc r ttata denunetata 
nell'interrento dei compagni 
Donini c Roffi che hanno in-
sistito pcrche si passasse su
bito alia votazione delle re-
lazioni su! progetto di leppe. 
proposta che e stata respinta 

appunto, dalla maggioranza 
della commissione. 

II ministro Moro, prlncf-
pnle responsahile della situa
zione, si e dichiarato favo-
revole al rinvio della discus
sione in quanto etjli dourebbe 
ancora esaminare tutti gli 
aspctti della questione. 

Mentre era in corso la di
scussione nella commissione. 
dclenazioru di studenti sono 
state ricevute dai senatori. 
Esse erano state accompa-
gnate al Senato da un folto 
corteo di studenti, che ave-
vano dato vita per le strode 
del centro ad una invace ma-
nifestazione. Agli universi-
tari si erano affiancati grup
pi di «fiidenti medi. L'ap-
pello alio sciopero proclama-
to dall'ORUR era stato rac-
colto dalla maggioranza de
gli studenti, tanto che tutti 
i presidi di facolta c lo stesso 
rettore prof. Papi hanno r't-
nunciato a tenere lezionc. 

La delegazione di studen
ti, che ha avuto un colloquio 
col presidente della commis
sione sen. Ciasca e con rap-
presenfanfi di tutti i gruppi 
del Senato, comprendeva. ol
tre ai rappresentanti di Ro
ma, quelli dl Ferrara, dl Pe
rugia. di Bar!. Pisa, e sette 
rappresentanti di Napoli, uno 
per ciascuno dei gruppi esi
stenti in scno al congresso 
studentesco. 

L'ORUR ha confermato 
per oggi la prosecuzione del
lo sciopero ed ha annunciato 
che domani presenterd al Ca
po dello Stato un pro-memo-
ria che illustra le richieste 
degli tintrersitari sia JHI-
1'einmc di Stato che tulle 
altre qucstioni degli atenei. 

Afani/csfaztoni di studenti 
si sono avute ieri anche a 
iVupoli, dove la polizia e in-
teruenuta in forze per impe
dire la formazionc di un cor
teo; a Palermo dove lo scio
pero e stato pressochi tota-
le e dove si e avuta una im-
portantc presa di posizione 
del Senato accadcmico che 
giudica dannoso agli studenti 
e * lesivo al prestigio del-
I'Universita » il rcgolamento 
Moro c ne auspica la sospen
sione; a Bari, dove c iniziato 

lo sciopero ad oltranza dei 
trcdicimila studenti. Si ha 
notizia di analoghe manife
stazioni in numerose altre 
Univcrsita. 

Per contro, appena appre
so il risultato delta seduta 
della commissione, VUNUR1 
ha manifestato la sua inten-
zione di collaborare col mi
nistro nella preparazione di 
un nuovo regolamcnto. I di-
rigenti dell'UNURI presen-
teranno un memoriale, insi-
srerido sulle richieste di un 

E' an diritto dei mutilati 
eleggere i propri dirigenti 
Discorsi di Fiore e Mancino al Senato con
tro l'antidemocratico progetto governativo 

La seduta di ieri del Senato 
ba dato luogo ad un ampio di
battito su disegno di lee^e che 
prevede ii riordinnmento e la 
costituzione in Ente di diritto 
pubblico deli'Associnzione na
zionale dei mutilati ed invalid! 
del lavoro. Dopo il socialista 
PETTI e il dc . CARELI.I. ha 
preso la parola il compacno 
FIORE <pci). It principale ri-
lievo che I'oratore ha rr.osso 
alia legge govemativa e quello 
dl sottoporre l'Associazlone al 
controllo della rapprcsentanza 
dei funzionan ministerial! che 

II frnppo del ten*iori co-
monUtl i coiiTor*to per ogfl 
alle ore 1040 nell* propria 
•ede. 

Tutti i seggi a l ia C. G. I. L. 
a l ia Pertusola di Crotone 
Cento voti guadagnati nel Cementi6cio di Ragasa dflla Bozbriai Pzrcdi 

CATANZARO. 29. — Alia FertnMla dl 
Crotone nelle eleilonl per la nomina del-
U C.I. la CGIL. ha eonqnlstat* 11 90,S5> 
del roll e tattl I seed. 8n 404 rati validl 
la CGIL ha Infattl ottenoto 367 sntTragl 
mrntre la CISL ha a\nto tolatnente 3? 
votl pari al 9.2*>. Ritpetto alle precrdentl 
elrxlonl la CGIL ha (tnadaicnato II 3.7(0 
Hrl roll mentre la CISL ha avato ana 
flrsslone dl 16 votl pari al 3.76<"r. 

I rotantl *ono atatl 423 mentre nelle 
preredrntl eleilonl aretano votato 430 
lavoratorl ed I votl validl erano stati 409. 
Eleltl ions rlinltatl: Cottantlno. Caa«ano. 
I^bonla, Castellitl • Schipanl, tntti della 
CGII>. 

RAGUSA. 29. — La list* della CGIL 
ha vtnto le eleilonl per la Commissione 
Interna del CemenllActo ABCT> del frup-
po Bomprlnl Parodl Delflno. asslcantudosi 
4 serfi sa 7, e Kaadacnando 100 votl rt-
spetto alio scono anno. Eeco 1 rtsitUatl, 
Ira parentesl qnelll dello seorso anno: II-
sla della CGIL: volt 4S5 75^, secfl 4: (333 
votl e 3 secK>>; H*ta della VIL: votl S7. 
15<r e an seitglo (1*1 votl e l seicclo); 
I lit a della CISL: vott 56 e an sec (to (39 
votl e an segfln). 

Per U CGIL sono stall elelll gU operal 
Giovanni Jacono, Salvatore Koaso. Rosario 
•"Irlnelerl, Frmneesce Srhlnlna. 

ne fa praticamente un orRano 
dello Stato. invece che un or-
Sanismo democratico diretto 
dai rappresentanti degli asso
ciate liberamente eletti. In que
sto modo. 11 governo ha voluto 
rompere l'unita organizxata dei 
mutilati e invalidi del lavoro. 
benche il suo primo disegno di 
legge pre\edes?e tutto il con
tra rio. 

Fiore ha proseguito rilevan-
do la contraddittorieta del fatto 
di voler sacrifleare il carattere 
nvendieativo dell'Assoeiazione 
a benefieio di quello assisten-
ziale: ne d'altronde. si pud ac-
cettare che ai mutilati del lavo
ro debba essere dato un ordl-
namento diverso da quello con-
cesso ai mutilati ed invalidi di 
guerra. U che supera Je obie-
zioni circa la pretesa incompa-
tibilita tra una libera associa
zione rivendicativa e un ente 
.issistenzialo. La situazione con-
ngurata nel progetto governa
tivo e assoluiamente inaccetta-

ibile — ha concluso Fiore — 
led e assoluiamente necesrario 
gar.iniiro e proteggere la liber
ta r l'unita dei muiilsti c in
validi del lavoro. 

Sono ancora mtervenutl nel 
J!h-itt:'r. MAJUANI tpii>. MAN-
CIXO (pci). che ha ribadito 
i concetti espressi da Fiore. e 
i democristiani ZUGARO. DE 
MATTEIS. ANGELINI CESA
RE. DE BOSIO e ANGELTLLI. 
questi ultimi quattro per difen-
derv a spada tratta la antide-
mocratica legge del governo. e 
il missino BARBARO. 

La discussione proseguira 
oggi alle ore 16.30 

In aperfura di seduta. il com
pagno CERUTTI. ricordando il 
disastro della - Nuova Adele -. 
aveva sottolineato le tnsti con-
dizioni in cui vivono i marinai 
addetti alia pes^*. mentre il 
ministro Medici aveva presen
tato ancbe al Senato 1 bilanci 
dei vari minister!, 

tirocinio professional e di 
un carattere prcvalcntcmcn-
te professional degli esami 
di Stato. 

Si riunisce sabato 
il Comitato direttivo 

degli statali 

La Federazione degli statali. 
ndercnte alia CGIL. ha convo-
cato per 1 giorni 1 e 2 feb-
braio 11 proprlo Comitato di
rettivo nazionale per esami
nare la situazione sindacale 
della categoria in relazione 
« alia mancata soluzione di 
alctini problem! che da tempo 
attendono dl essere risolti e 
per stabilire le opportune tni-
ziative di azione sindacale ». 

La rtunlone sara precednta 
ft a riuniom di settore. tra cui. 
domani. quella del C. D. del 
sindacato Difesa. 

Come e noto. da tempo la 
Federstatali. tnterprete delle 
aspirazioni del personale. ha 
chiesto al Governo dj dennire. 
tra i problem! piu urgenti la-
sciati aperti dalla legge de-
lega. quelli relativi alia si-
stemazione de! ruoll aggiunti: 
al nuovo statuto degli operai: 
alia estensione a tutte le car
riere esecutlve dell'ex grado 
VIII- al ticonoscimento ai flni 
degli scatti del servizio non 
di ruolo; all'inquadramento in 
base al titnio di studio e al-
1'aumento degh assegni la mi
ll art. 

Nonostante l'assoluta urgen-
za che la soluzione dei pro-
blemi riveste e le npetute 
richieste di un incontro con 
il Governo, flno ad oggi non 
si e avuta alcuna rlsposta. 

II prof. Merli loscio 
I'ufficio stampa 

del Quirinale 
Si apprende che il professor 

Gianfranco Merli ha chiesto e 
ottenuto di tasciare la dire-
ztone dell'ufncio stampa del 
Quirinale. Egh fu nominato 
capo dell'ufncio stampa su
bito dopo l'elezione del Pre
sidente Ornnctu TV?! 
gio 1955. *^&-

Atterra in un prato 
un aerco-taxi svizzero 

MILANO. 29. — Un aereo 
svizzero da tunsmo e ntterra-
to ieri sera nella Valletta di 
Cermenate. un piccolo centro 
a pochi ch<lometri da Como 
II fatto si e venficato per un 
banale ineidente. 

Il ptlota del piccolo vehvo-
Io. Fernand Martignoni di 29 
anni. dell'aeroporto di Sion, si 
accorgeva che le luci dt posi
zione non funzionavano ed era 
costretto ad atterrare per la 
soprawenuta oscurita. 

Sceso a bassa quota, il Mar
tignoni. uno specialista fra 
l'altro In salvataggi aerei in 
montagna. non ha avuto diffl-
colta a scovare uno spiazzo er-
boso e ad atterrare. 

Stamane 1'aereo e ripartito 
per Novi. 

Giovane accoltcllata 
da un maniaco 

FOGGIA. 29 — Nella via 
centrale di Castelnuovo della 
Daunia una giovane donna, la 
19enne Mana Teresa Ferruccio. 
mentre passeggiava sotto brac-
cio ad un'amica veniva awici-
nata da un giovane il quale la 
colpiva ripetutamente al petto 
con un acuminato coltello. La 
ragazza si accasciava al suolo 
mentre il fentore certo Meo-
martino non megho identiflcato 
veniva arrestato dai carabinieri 

Sembra che I'uomo sia stato 
d:messo da roco dal manicomio 

nperft al pubblico. Dentro vi 
erano. al momento dell'aper-
tura, sette impiegati e il di
rettore. Lc stesse persone si 
trovavano radunate nella 
sala, insieme ad un unico 
cliente, pochi rnirmtt dopo, 
quando j banditi sono en-
trati. in tre, immobilizzando 
con la minoccin di due pi
stole c un mitra tutto il per
sonale. 

Alle 9.12, l'< Aprilia > si 
ferma davanti alia banca, nel 
controtn'nle. Dentro. nella 
sala che e divisa a mcta da 
un banco semicircolare, so
no gli impiegati Giuseppe 
Perazzi, Carta Rossi. Dario 
Gimboli e Luciano Comoli. 
II cassicrc Mario Dall'Orto 
sta firmando un documento 
di sconto prcsentatogli dal-
I'ttnico cliente, il eommer-
ciante in tessutt Carlo Pra-
maggiore. All'improvviso, il 
cliente intuisce che qualcosa 
sta accadendo alle sue spalle 
e vorrebbe voltarsi, quando 
sentc contro la schiena la 
carina di nn'urma, mentre 
una voce gli giunge peren-
toria: < Stia fermo *. Davan
ti a se, nella sala, il com-
merciante vede gli impiegati 
e il direttore pallidi in volto 
che sollcvano lc braccia. Vol
ge lentamente il capo. 

Tre uomint sono alle sue 
spalle. Uno. quello che gli 
e dietro, imbraccia un mitra 
mentre gli altri due, postisi 
at due lati dell'ingresso, im-
pugnano delle grosse pistole. 
Hanno tutti il viso coperto 
da sciarpe. indossano degli 
impermeabili c hanno in capo 
dei baschi blu. Quello che 
ha il mitra lo agita minac-
ciosamentc. muovendo la 
bocca dell'arma da un an
golo nll'altro della sain e ri-
volgendola alle vittime. 
* Fermi tutti — grida —- .41-
la prima parola qui volano 
pallottole. Siamo disoceupati 
e prendiamo solo i soldi Hel
lo Stato, che sono anche i 
nostri *. Si avvicina alio 
sportello della cassa dove 
sono banconotc da died e 
cinquemila lire. Nc prende 
alcune mandate e le infila 
in una borsa, si volge agli 
altri che arrctrano verso la 
ttscita. Un nttimo dopo il 
rombo del motore dell'*Apri-
lia > arrcrfe che i banditi si 
dilcguano. La sirena azio-
nata dall'interno della ban

ca scgnalava la rapina, com-
piuta in un minuto e mezzo. 

La « Squadra Mobile» al 
completo viene posta in azio
ne, una morsa di posti di 
blocco stringe la cittd. Al-
I'una I'« Aprilia > dei banditi 
viene ritrovata in corso Ver-
celli. Malgrudo il fermo di 
decine di sospettj a tarda se
ra polizia c carabinieri non 
avevano ancora raggiunto 
indizi per I'idcntificazione dei 
banditi. 11 frutto della ra
pina supera largamente il 
milione. 

Sabato a Milano 
il direttivo della FILC 

Sabato 1 e domenica 2 feb-
braio p. v. si riunira a Mi
lano il Comitato Direttivo 
della Federazione Italiana 
Lavoratori Chimici (FILC) 
per esaminare gli sviluppi 
delPazione sindacal** por il 
n n n o t o del contratti collet-
tivi dei lavoratori della 
gomma. chimici, farmaceuti-
ci, delle fibre tessili arti
ficial] e del cellofan, e per 
formulare le richieste di mi
glioramento del contratto 
collettivo dei lavoratori del
la concia. II C. D. esaminera 
inoltre l'andamento della 
campagna di tesseramento 

Trova to un relitto 
del « Nuova Adele » 

VENEZIA, 29. — Una co-
municazione pervenuta per 
radiotelefono di prima mat-
tina alia Capitaneria di por-
to di Venezia ha annuncia
to che il motopeschereccio 
« Gorzone >, da due giorni in 
mare per le ricerche del 
c Nuova Adele >, del quale 
non si avevano notizie da 
domenica sera dopo che era 
stato lanciato un drammatico 
« S.O.S. >, ha trovato all'al-
ba, a 25 miglia da Punta 
Maestra, un relitto del na -
tante scomparso. La comuni-
cazione precisava che si trat-
tava di alcune parti della 
cabina del < Nuova Adele *, 
subito riconosciute da un 
rappresentante delVarmato-
re che trovasi a bordo del 
« Gorzone ». Purtroppo non 
si e trovata invece ancora 
alcuna traccia dei sei uomini 

LA PROTESTA DEGLI ESERCENTI 

Ieri tutti i cinematografi 
chiusi in Toscana e nel Veneto 
Tutte le sale cinematogra-

fiche della Toscana, deiia 
Venezia Giulia e di Trieste 
sono rimaste chiuse ieri. co
me preannunciato, in segno 
di protests contro la poli-
tica del governo e per sol-
lecitare una serie di prov
vedimenti fiscali e di rego-
lamentazione del le trasmis-
sioni televisive nej locali 
pubblici. La manifestazione 
degh esercenti che ieri han
no interrotto la loro auivi la 
e seguita alle analoghe chiu-
sure delle sale cinematogra
fi che del Lazio e del Pie-
monte. E* stato calcolato che 
tale forma di protests ha 
portato ad una diminuzione 
dc'iie ent i .ue eranau di sci 
milioni di lire nella sola 
citta di Roma. 

Generiche assicurazioni s o 
no state date dal presidente 
Zoli ai rappresentanti del-
1'esercizio cinematogratlco, in 
un colloquio svoltosi ieri. As -
sicurazioni che, pert, non 
sembra abbiano soddisfatU. 
gli esercenti e il Comitato 
di intesa del cinema. Cid 
non manchera di estendere 
ancor di piu Tagitazione. Una 
sospensione delle proiezion; 
cinematografiche e gia an-
nunciata dagli esercenti del -
rUmbria per il prossimo 4 
febbraio. 

La protesta degli esercenti 
sta intanto recando danno a 
numerosi dipendenti che pre
cedentemente sostituivano il 

personale nel le giornate di 
riposo settimanale, sost i tu-
zioni che con le chiusure ef-
fettuate divengono superflue. 

F1RENZE: L'ingreMa del e lneva Verdi ebiwso per la 


