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100,000 moduli per raccogliere 
le richieste delle operaie tessili 

Le nove rivendicazioni poste alla base della grande consultazione 

v>. 

I N QUESTI GIORNI HA 
INIZIO NELLE FABBRI
CHE tessili Li consulta

zione, indetta dalla FIOT, 
allo scopo dj raccogliere l'o
pinione dej lavoratori e del le 
lavoratrici sulle questioni 
che riteniamo essenziali per 
il rinnovo del Contratto Na
zionale di Lavoro delln ca
tegoria il (|iiale scade alla 
fine dell'anno ma che la 
FIOT ha deciso dj denun
ciare nei termini di tempo 
stabiliti dallo stesso contrat
to, cioè nel mese di se t tem
bre. 

Con questa iniziativa il 
Sindacato unitario ha inteso 
dare luogo ad una grande 
manifestazione di vita d e 
mocratica all'interno della 
categoria, ma anche di crea
re le condizioni perche le 
richieste contrattuali non 
siano nò troppo avanzate, 
neppure però troppo indie
tro rispetto al le aspirazioni 
e agli orientamenti attuali 
dej lavoratori interessati al 
rinnovo del contratto. 

Le nove rivendicazioni po
ste alla bas*c della consulta
zione a dire il vero sono Ria 
passate ad un primo impor
tante vagl io in quanto esse 
si ispirano ai motivi attor
no aj quali nei mesi scorsi 
hanno avuto lungo decine e 
decine di lotte unitarie 
aziendali e locali. 

Perciò I 100 mila moduli 
di consultazione che vengo
no messi in circolazione nel
le fabbriche non hanno solo 
lo scopo dj registrare i «si> 
od i «no> del le maestranze. 
nia di aprire tra di esse un 
largo dibattito chiarificatore 
sia per quanto riguarda le 
richieste da avanzare agli 
industriai] che sui modi in 
cui la lotta dovrà essere 
condotta. 

Infatti c'è molto bisogno 
di chiarire le ragioni che 
spiegano e giustificano le 
nostre richieste: alcune sono 
dj carattere salariale e tra 
queste due hanno un'impor
tanza fondamentale: la ri
chiesta di un aumento dei 
minimi retribuiti per gli 
operai, gli assistenti, e gli 
impiegati partendo da una 
base del 12%. eventua lmen
te differenziati per settori 
produttivi e la parità di re
tribuzione per le lavoratrici 
quando esista l'identità di 
qualifica e dj mansione. 

Ponendo queste due riven
dicazioni fra gli obiettivi 
della prossima battaglia con
trattuale s iamo partiti dalla 
constatazione che in questi 
due anni susseguenti alla 
firma dell 'attuale contratto. 
i lavoratori tessili, ridotti 
interiormente di numero. 
hanno tuttavia realizzato un 
aumento del rendimento de l . 
r i l . 9 % ; inoltre il contratto 
in vigore è oggi in aperto 
contrasto non più soltanto 
con la norma costituzionale. 
ma anche con la legge del lo 
Stato per quanto riguarda 
le retribuzioni in quanto 
nell'industria tessile, per un 
lavoro già riconosciuto di 
uguale valore attraverso la 
attribuzione d; qualifiche e 
di mansioni identiche, cor
rispondono però tabelle sa
lariali diverse, inferiori per 
le donne solo perchè sono 
donne. 

Vi e inoltre un altro grup
po di rivendicazioni che ten
dono principalmente ad e l i 
minare vecchie situazioni di 
inferiorità dei lessili rispet
to ad altre importanti ca
tegorie dell'industria oppure 
a € legalizzare » situazioni 
di fatto eia esistenti in g i u p -
pi di fabbriche che il padro
ne spesso presenta • come 
proprie agevolazioni anche 
quando sono il frutto della 
lotta dei lavoratori. 

Si tratta indubbiamente. 
nel complesso, «li rivendica
zioni impegnative che va 
detto chiaramente almeno m 
parte, avrebbero potuto e 
dovuto da tempo essere ri
solte. se non fosse stata la 
resistenza pretta ed accanita 
degli industriali tessili — i 
quali hanno sempre consi
derato Io sfruttamento ad 
oltranza del le lavoratrici co
m e la fonte principale ed 
inesauribile — ad impedirlo; 
essj si sono cosi ben guar
dati dj cercare altrove, cioè 
con indirizzi produttivi più 
moderni, la soluzione dei 
loro problemi. 

D'altro canto i bassi salari 
dei tessili in particolare de l 
le lavoratrici non hanno 
perciò risolto, semmai li 
hanno aggravati , i problemi 
che da tempo travagliano 
l'industria tessi le ed hanno 
senz'altro determinato ne l le 
i o n e tn cuj l'industria t e s 
t i l e predomina, un l ive l lo 

di vita assai basso. 
Per quanto riguarda la 

parità di salario delle lavo
ratrici noi concordiamo con 
quanto ha già avuto occasio
ne dj affermare la Segrete
ria della CGIL in altre oc 
casioni, che siamo sempre 
disposti a discutere le m o 
dalità di applicazione a con
dizione però che non si ne
ghi, come fa la Confìndu-
stria. la esistenza del pro
blema. 

Noi comprendiamo l'inte
resse suscitato dalla lotta 
che i tessili e i metallurgici 
dovranno condurre nei pros

simi mesi, in tutto il movi 
mento femminile: si tratterà 
evidentemente di una tappa 
importante dell'azione che si 
e sviluppata nei più vari 
settori del movimento fem
minile italiano per la parità 
di salario. Non vj è dubbio 
c h e l 'atteggiamento che essi 
avranno nei confronti di 
questa lotta sarà la pietra 
<li paragone della sincerità 
dei propositi più volte e-
spressi anche da parte del 
movimento femminile sinda
calo ispirato dalla Democra
zia Cristiana. 

1.1 mi Filili! 
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I.»' colonie estive per I bambini rappresentano In queste selli
ni .in e una delle preoccupazioni più gravi per le mamme ni 
mm delle attività più importanti delle organizzazioni fé ni mi
nili democratiche. Nella foto: una delle colonie orennl/satc lo 

scorso anno a Roma 
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èva essere 
Fatto partire in tutta fretta per fare da crumire le braccianti abruzzesi hanno abban
donato il lavoro e si sono unite alle scioperanti - Una nuova coscienza tra le lavoratrici 

(Nostro servizio particolare) 

VERCELLI. giugno. — 
Tutta quell'acqua, intravista 
all'alba con (ili occhi ancora 
pieni di sonno, aiterà fatto 
credere a Rosina S. di essere 
uiniita al mare. Il viaggio dal 
suo paeselto si era concluso. 
per Rosina come ]ier alcune 
centinaia di braccianti abruz
zesi. in una zon(ì della pro
vincia di Vercelli. Il « ma
re > di Rosina era niente (li
tro che l'acquitrino ore si 
fa crescere il riso, la risaia, 
teatro da più di due mesi 
di una grande lotta da parte 
di 200 mila mondine. 

« L" un lavoro facile — 
aveva detto l'ingaggiatore 
clic batteva j pacsctti abruz
zesi iti cerca di mano d'ope
ra da sostituire alle sciope
ranti — basta immergersi 
nell'acqua e il più è fatto: 
è quasi un divertimento... E 
poi coso rolefe fare qui nel 
vostro comune dove non c'è 
lavoro né per voi né per i 
vostri uomini? >. Quest'ulti
mo argomento aveva deciso 
qualche donna a partire, non 
molte in verità. Gli agenti 
del padronato erano contenti: 

pensavano che altre brac
cianti avrebbero seguito l'e
sempio del primo gruppo 
avviato al nuovo lavoro. 

Il < mare » mTceUe.se d ie 
de però, immediatamente 
prova di se stesso. Appena 
l,> improvvisate inondine 
scavalcarono gli argini e si 
lasciarono cadere nell'acqua 
s; accorsero che non poteva 
esserci forse un altro lavoro 
più duro di quello. Dopo 
un'ora la schiena curva 
sembrava spezzata, le mani 
si intorpidivano e rifiutava
no di obbedire; le più gio
vani non resistevano al sen
so di ribrezzo ogni volta clic 
dall'acqua stagnante si le
vavano rane, rospi, e bisce. 
No, non era il mare... • 

All'ora del pranzo le ap
prendista mondine si rag
grupparono tutte assieme in 
un capannone per mangiare 
lo sfìlatino con ta mortadel
la che il * benefico » Centro 
d; assistenza aveva distri
buito. Venne anche il guar
diano della risaia, quello che 
per tutta la mattinata era 
rimasto sugli argini ad in
citarle vociando a far pre
sto. ad essere più svelte. Si 

parlò di salario e tutto di
venne chiaro per il gruppo 
di donne venute dalla mon
tagna ahhrtizzcsc: la paga 
non sarebbe cirri ruf ci alle 
mille lire promesse al mo
mento dell'ingaggio. Intanto. 
assieme al guardiano, era 
venuta anche una mondina 
vera, di quelle che giova-
uelte vanno a lavorare nella 
risaia, assieme alla mamma 
e così fanno ogni unno da in
tere generazioni. Poche pa
role e le abruzzesi compre
sero cosa si voleva da loro: 
dovevano rompere lo scio
pero. * Cosa volete — s't scu
sarono con la mondina — 
nei nostri comuni non arri
va nemmeno il giornale e 
non sapevamo della vostra 
lotta, né del vostro lavoro ». 
In breve il guardiano si tro
vò difronte ad una richiesta 
precisa da parte delle abruz
zesi: < O accettate il salario 
chiesto dalla Federbraccianti 
firmate il contrattino o noi 
siamo in sciopero assieme a 
tutte le altre ». ì.a mattina 
dopo una parte delle nuove 
* forestiere » erano ripartite 
per l'Abruzzo, altre erano 
rimaste a lottare assieme alle 

< locali ». 
Ila giornale degli agrari 

ha riportato ipiesti fatti con 
un titolo allarmato: * S'ella 
risaia manca la manodope
ra *. Si vuol far credere. 
torse, che le braccianti stan
no ormai tanto bene da ri
nunciare al lavoro? Oppure. 
cosa più verosimile, si vuole 
cosi (litistificiire il tentativo 
di organizzare il crumiraggio 
con il compiacente appoggio 
degli affici di collocamento 
delle province più povere 
del centro e del meridione'.' 
I,„ manodopera manca per 
un solo motivo: l'ostinato 
ritìnto degli agrari di au
mentare i salari riducendo 
i loro guadagni. Perciò la 
lotta continua in tutte le 
province risicole, con sc io
peri generali, come quello 
di lunedì e martedì scorso 
e con manifestazioni nelle 
aziende. 

Se un risultato gli agrari 
hanno fi n'ora ottenuto è sta
to di aver fatto nascere una 
nuova coscienza in gruppi 
incori di (nrorntrict della 
terra: quelle che credevano 
di essere giunte al mare. 

c. s. 

TATTI HI CRONACA 

Matrimonio alle 7 
- Non voglio fare la fine 

cii Margaret'. Cosi ha re-
liticato Alessandra Torlonia 
u chi la dissuadeva dallo sji-
thire l'opposizione del prin
cipe padri- al matrimonio 
con l'impiegato Clemente 
l.eiptw F. le nozze • proi
bite • sono state celebrate 
malgrado tutti i divieti 

La curiosa vicenda, che ha 
latto scrivere fante colonne 
di piombo sin diurnali nruh 
ultimi diorni. ceibe inizio 
con una scoperta fortuita. 
Nell'albo comunale capito
lino riservato alle pubblica
zioni matrimoniali apparve
ro una mattina. Ira i tonti. 
i seguenti homi: 'Sandra 
Torloniu. nata a Roma il 
14-2-HMti, di professione 
donna di casa, residente in 
via Ivrea 'Ih - e •Clemente 
l.eipiio, nato a Parigi il 
'I-l'J- t')2~>. ih professione im
piegato. recidente in via 
Ivrea '.'<> « Ci vollero molto 
intinto e ipiulche ora di tem
ilo per cai>ire che la gio
vane • promessa '. tanto co
munemente indicata. era 
proprio il - mio/ior partito 
d'ftal'n - La figlia ili don 
Alessandro Torloniu princi
pe di Civitella Cesi e di don-
na licutrice ih Borbone In
fanta di Spagna, la nipote 
di una ex regina ih Madrid 

La spiegazione del miste
ro. ni cui molti ti (iettaro
no a capofitto per la solita 
smania di notizie sensazio
nali, non venne naturalmen
te dall'edificio popolare di 
via Ivrea, dove i fidanzati 
erano sconosciuti, ma dallo 
antico palazzo principesco di 
cui Bocca di Leone. Don 
Alessandro, o chi per lui. 
tagliò corto: - lo non ne so 
mente, quindi deve trattarsi 
di una omonimia ». 'I che 
equivaleva a dire: » Si è tra
mato alle mie spalle. Stia
no tuffi in guardia: questo 
matrimonio non si farà ». E 
come avrebbe potuto essere 
truiKinillamente accettata la 
unione /ra Iti primogenita di 
>nia delle maggiori famiglie 
dell'aristocrazia nera, l'erc-
ihtiera di un immenso pa
trimonio, e l'anonimo figlio 
ih un diplomatico, per di più 
retlovo e padre di un bam
bini). privo di blasoni alti
sonanti e di fortune'.' 

Ma. a giudicare dai fatti, 
Alessandra non sembra acer 
mai dato maggior peso ai 
• doveri - nobiliari che alla 
•ma volontà. Così come. mal. 
grado le minacce paterne, 
d'venne un giorno \ ('mieti
si' ili un noto ;i!t'lier roma
no di moda per attenuare 
la sua nuh.pendenzii. ha de
ciso che il suo matrimonio 
•il sarebbe fatto comunque. 
Alle 7 del mattino, in una 
chtesncola nascosta, in com
pagnia solo degli indispen
sabili tesiimiHi'. senza tro
fei :h tiori. musiche e corti
giani p'audeiiti. -n è sposa
ta. L. dupn •••(.-,,-rs' fatta scat
tare iimilclie fotografia in 
un cor'i'etri) '/'(/ombro di 
legna <• d <micii> in disuso. 
è pan'tu i>'-r il viaggio nu
ziale 

QuaUlii ora dopo un e-
stretv.o ti'iifaftro di riparare 
all'otiesa recata a tutte le 
norme della - nobiltà - è ve
nuto da Palazzo Torlonia 
sotto forma di comunicato 
' Ad evitare ogni specula
zione (quale?) si informa 
che stamane si sono uniti in 
matrimonio ecc ecc. -. Co
me prima, più di prima 

Oriilo 
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Le rubriche del giovedì 
l.u moria 

Visto che l'estate è arri-
v.-it:i e con essa il tempo del
lo sospirate ferie, proviamo 
a preparare insieme la no
stra valigia per le vacanze. 
Innanzi tutto, mettiamoci 
dentro solo roba utile e pra
tica: e ci spieghiamo. Aleno 
capi ci si portano dietro, in 
villeggiatura, più facile sarà 
accudirli e mantenerli in 
perfetto ordine: più gli aiuti 
clic sceglieremo saranno 
semplici e disinvolti... me
glio riusciremo a goderci le 
vacanze. 

Pensate al dramma che 
scoppietti inevitabilmente 
(piando, durante le ferie, do
vremo lavare e stirare quel 
tal vestitino di stotla deli
catissima. pieno di filze e di 
arricciature! I/operazione 
richiederà un intiero pome. 
riggio e non solo... Giacché 
non si hanno sempre fuori 
C.K.-I quelle attrezzature ne-
c e d a n e a garantire un la
vaggio ed una stiratura per
fetti. 

Portiamoci dunque le cose 
più semplici del nostro 
guardaroba, quelle che una 
sciacquatila con « o l a - e 
un coljvt di ferro bastano a 
*.i':ier sempre iti ordine. K 
portiamoci anche le cose più 
utili 

Elegante. basta un abitino. 
che metteremo per andare 
a ballare Tutto il resto sia 
composto di ab:ti di cotone. 
freschi e vivaci, di conno di 
lana (se .-indiamo in nmn-
tagnaV di camicette di po-
pelin e filo di Scozia, di 
pantaloni di tela, di golfini 
di lana, indispensabili la 
M ' t t » 

Per il mare ed i laghi. ag
giunteremo il prendisole e 
l'immancabile costume d i 
bagno — intero, come si u<<« 
[iiost'anno — completati 

magari da una di quelle 
simpatiche giacche a righe 
che sono l'ultima moda- per 
la campagna e la montagna 
un paio di pantaloncini cor. 
ti. por prendere il sole al
meno alle gambe e qualche 
pullover in più. 

Se vorremo farci qualche 
capo nuovo, ecco la novità 
di stagione: si portano molto 
le giacche a celeri v ivac , 
(come quella che presentia
mo nella foto), da realizza
re in spugna o in cotone 

Maniche a giro ^ lunghe. 
ampiezza moderata, collo a 
uomo o alla marinara, lun
ghezza fin sotto il fianco. 

l:na giacca cosi potrà an
che essere la nota risolutiva 
di tutto il nostro vecchio 
guardaroba. Se è in spugna. 
certo, si porta solo sulla 
spiaggia o al inanimo sui 
pantaloncini per andare da 
casa alla spiaggia. Se è di 
cotone, invece, oltre a co
prire il costume o il pren
disole. potremo utilizzarla su 
pantaloncini (non tanto cor
ti!) assortiti e godercela cosi 
tutto il giorno; starà anche 
bene sui pantaloni lunghi. 
che possono essere della 
stessa stoffa fantasia o in 
tinta unita — come su una 
gonna pieghettata, di quelle 
realizzate in terital bianco 
o blu. che fanno tanto va
canza . 

Scarpe basse, sempre- al 
mare, sandali molto scoper
ti. cosi da utilizzare al mas
simo razione benefica del 
sole e dell'aria: in campa
gna. - cenerentole - poiché 
i rovi e In polvere sciupano 
facilmente i piedi: in mon
tagna. sandali chiusi e scar-
poncin; leggeri per gite e 
lunghe camminate. 

Borse pratiche e capan
ti: in tei.» da tenere a tra
colla. ee^'i'ii di vimini e di 
rafia, secchielli d: cuoio 
grasso K per tutte le villeg
giature un bel cappello di 
paglia alla - condoliera - op
pure tre o quattro fazzole". 
d: cotone per ripararci d n 
colpi di sole. 

Bruni 

I l TOAtro 
avvenire 

I n * giacca da spiaggia di cintante * facile fattura. pnTiblirata 
in qnr*fi storni r»n nna rivista francese 

Da Prato, e: ba di r.uo\o 
sonito la lettrice Maria O-
rietti per !flment«ro ara 
dimenticanza m cu; s.nnio 
caduti tre settimane or so
no nel rispondere ad una su.. 
precedente lettera - .V»".' 
darmi le :rj/orm«:r:OTi! che 
chiederò sulla professione ti: 
puericultrice — ella infatti 
dice —. avete trascurato di 
parlare delle o«*i*fenfi Afon-
tessori. Vi dispiace rime
diare? .. 

Xo. non ci dispiace affatto 
E. anzi, ci scusiamo con la 
nostra corrispondente por la 
involontaria negligenza 

T/.-i**:«tente per l'infanzia 
dei Metodo Montessor. e una 
figura nuovissima tanto in 
Italia quanto sul piano in
temazionale. Infatti, da de
cenni esistono in ogni Paese 
istituti per la preparazione 
di maestre - Montcssori -
(che si occupano dell'inse
gnamento elementare e pre-
elementare). ma la scuola 
per assistenti montes^oriane 
e sorta a Roma soltanto nel 
P.14S ed è ancora l'unica esi
stente al mondo. Essa for
ma tre tipi di assistenti: 

1 > l'assistente di grado 
:nfenore. che segue il bam
bino sano da un mese a tre 
anni di vita: il corso dura 
un anno e per esservi am
messe è sufficiente la licen
za elementare: 

2» l'assistente di primo 
gr.ido. che devo frequentare 
un corso biennale ed essere 
iti possesso della licenza di 
scuola media inferiore: 

3> la d.r-.gente montcsso-
r-.-iTia per l'r.-sistenza a!l":n-
fr.::z:a. che deve seguire un 
corali triennale e possedere 
o Li licenza magistrale o la 
ni iturità classica o scien
tifica 

Le lezioni vengono tenute 
dal gennaio al giugno d: 

ogni anno; i mesi di ottobre. 
novembre e dicembre sono 
riservati agli e-ami ed alle 
< «"rcitazioni pratiche da 
-\oigersi in cliniche. a«:!: 
o»*e pr.vate ecc Per essere 
ammesse ai corsi le allieve 
debbono avere un'età com
presa fra i tri e i 35 ann:: 
ìa retta si aggira intorno alio 
10 miia lire annue. 

I.e assistenti montessor.a 
ne possono impiegarsi in 
istituti per l'infanzia pub
blici e privati :n coione, in 
asili-nido, presso l'ONMI e 
soprattutto le dir.genti. ne!!e 
scuole Montesson esistenti .n 
tutta Italia Le loro retri
buzioni vir:.ino da un mi
nimo di 30-So mila lire per 
ii grado i".fcr ore r, ni.-.1*.ni: 
iv.uttosto e'.ev.vi p^r il gr.--
do <;iper ore 

Per finire, ricordiamo ch<-
:'. Metodo Montes-ori tende 
ti assicurare !o sviluppo e 
la formo* on^ del bambino 
attraverso il più assoluto ri
spetto della sua personalità* 
non imponendogli cioè una 
determinata educazione o 
portamento, ma stimolando
ne gii impulsi naturai: e as
sicurandogli la più completa 
! berta di seel'a 

Franco 
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Lo scandalo .falcasse 
(continuazione dalla 1. pagina) 

rei faccenda, avvertono di 
muoversi ormai su un ter
reno minato. E' indubbio che 
lu questione non potrà es
sere messa tanto facilmente 
a tacere e del resto, a ren
dere pia ardue le manovre 
di quanti possuno essere in
teressati a soffocare lo scan
dalo, il Comitato Direttivo 
del gruppo dei deputati co
munisti ha incaricato > de
putati della Commissione 
Finanze e Tesoro e i depu
tati firmatari delle varie in
terpellanze presentate sulla 
questione d i « raccogliere 
lutto il materiale relativo 
allo scandalo (M/'Italcas-'e 
e svolgere un' inchiesta 
sull'intervento di organismi 
bancari nella 
in pur! ICOIH re d unni te l« 
campagna elettorale, e sulla 
ingerenza illecita di uomini 
pulitici e di partiti rullìi um-
iii'iiistruzioiie del credilo da 
parte di banche controllate 
dallo Stato ». Il Direttivo del 
gruppo parlamentare comu
nista ricorda, in un suo c<>-
municato, che * a tali que
stioni, denunciando la gra
vità della situazione e in
dicando l'esistenza di inam
missibili abusi, si sono rije-
riti prima del 25 maggio an
che dirigenti di altri jìartiti 
pollici che già furono al go
verno, come il Partito re
pubblicano e il Partito libe
rale >. 

// comunicato del Diretti
vo fa riferimento a due in-
tcrpetlunze e una interro
gazione: la prillici presentato 
dai compagni Cuprara e Fa-
letra al Ministro del Teso-
io; la seconda, firmata da 
Natoli, Napolitano e Adu-
moli, presentata anch'essa al 
Ministro del Tesoro, infine 
l'interrogazione, firmata da 
Cullo, Assennato e Buzzclli. 
rivolta al Ministro di Giu
stizia. 

Nell'interpellanza Cupra
ra, i firmatari chiedono al 
Ministro del Tesoro di cono
scere quilì indirizzi abbiti 
seguito il governo in mate
ria di incentivi e di tutela 
per il piccolo risparmio e 
ni particolare < se risponda
no a verità le rivelazioni 
pubblicate da Paese Sera 
y K l funzionamento c/e/-
ritaleasse ». e AVI corso de
gli ultimi dieci anni — pro-
scgue l'interpellanza — que
sto Istituto avrebbe distri
buito finanziamenti dell'en
tità di molti miliardi (il mo
vimento annuo di tale Isti
tuto si aggira sui 270 miliar
di ) senza il rispetto delle 
cautele di legge, senza ri
chiedere garanzie reali o su 
garanzie instifficicnti o ad
dirittura senza alcuna garan
zia, per cui numerosi casi 
di dissesto o fallimento 
filcM» " Minerva Film ", del
la " Diana Cine ", del conte 
Mario Vaselli, del conte Tic-
ca. della " Toscana Azoto ". 
del " Gruppo Borra ", della 
Cassa di Risparmio di La
tina, del " Gruppo Orsi
ni ", ecc.) hanno comporta
to per f'Italcasse perdile va
lutate fino a questo momen
to attorno ai 15 miliardi di 
lire, cui l'Istituto ha potuto 
far fronte solo ricorrendo 
alle riserve >. Gli interpel
lanti chiedono quali provve
dimenti abbia adottato il 
Ministro del Tesoro nei con
fronti degli amministratori 
c/e/ntalcasse. clic ammini
stra i denari della gran mas
sa dei piccoli risparmiatori 
italiani, i cui depositi sono 
utilizzati per operazioni spe
culative e di comodo. 

Natoli. Napolitano e Ada-
moli chiedono dal canto lo
ro al Presidente del Con
siglio e al Ministro del Te
sòro quali provvedimenti 
siano stati adottati per ga
rantire il controllo previsto 
dalla legge sulla attività de
gli Istituti di Credito, e par
ticolarmente dell' Italcasse 
che « avrebbe effettuato, nel 
corso degli ultimi anni, una 
serie di finanziamenti su as
segni scoperti intestati al 
conto corrente denominato 
"Attività sviluppo Italia" 
(ASI) per un complesso di 
circa un miliardo di lire. 
Tali assegni risulterebbero 

Lo scandalo dell'ltalca.sse 
ha avuto ieri sera ripercus
sioni anche al Consiglio pro
vinciale. I consiglieri Di 
Giulio, Salinari e Edoardo 
Perna, hanno in/atti presen
tato la seguente mozione: 

« // Consiglio provinciale. 
avuto notizia dei aravi fatti 
denunciati da organi ili 
stampa inerenti alla gestio
ne dell'Istituto di Credito 
della Cassa di Risparmio 
(Itali-asse); interprete delle 
preoccupazioni di piccoli ri-
sparmiutori della provincia 
di Roma, i cui risparmi sa
rebbero stati non solo am
ministrati con leggerezza ma 
anche utilizzati a vantaggio 
di un partito politico. 

* Fa voti che le autorità 
vita politica, competenti prendano con la 

'massima celerità i protu'pdt-
menti necessari a rassicu
rare la pubblica opinione •». 

In attesa di conoscere le 
risposte clic • ni'niistri del 
nuovo governo daranno agli 
'•nterroguttvi posti con lauta 
prcc's-imic nelle interpellan
ze dei deputati comunisti, 
vale lu penti di rilevare fin 
d'ora l'imbarazzo che tra
spare dulia stessa stampa 
governativa di Inulte al di
lagare ilello scandalo e. an
cor p'nt. s-e è poss-ibile, di 
Ironie nU'nitcrvcnto delle 
autorità, diretto non a col
pire i responsabili delle ir
regolarità bancarie ma i 
giornalisti che lo scandalo 
hanno smascherato II Me--
saggeio d( ieri mattina, do
po aver prudentemente sol
levato alcuni dii!>l>- sulla 
* fondatezza giuridica » del 
provvedimento di sequestro 
ai danni di Chilunti. con
cludeva: < E' da prevedere 
che s-ul "caso Italcasse" si 
accenderà una lunga pole
mica. anche per i riflessi che 
la vicenda ha sui diritti di 
informazione della stampa ». 
Dei quali diritti non mostra 
ut tatto di volersi curare 
l'orguiio dell'Azione Catto
lica. 

Comunque, lu miglior con
clusione è quella che traeva 
ieri lo stesso Chilunti il qua
le. riferendo dell'irruzione 
della polizia in casa sua al
la ricerca del < rapporto Ca
stello * scriveva su Paese 
Sera: e La relazione era 
dunque autentica: i fatti da 
noi deiituietiift erano ditn-
que veri. Questo ci premeva 
di poter dimostrare, e la di
mostrazione ci è stata for
nita dal decreto di seque
stro del Sostituto Procura
tore. doti. Antonucci ». 

LA NOTA 
DELL' U.R.S.S. 

(roiitiiiua/lonc dalla I. pagina) 

non solo a Mosca, ma in 
tutto H viondo, quel sugge
rimento era stato accòlto 
come la premessa di un ac
cordo sulla fine delle esplo
sioni nucleari. In questo 
senso il governo sovietico 
l'aveva accettato, superando 
le diffidenze e i dubbi che 
si nutrivano a Mosca ver
so questa complicata pro
cedura. La cessazione degli 
esperimenti era la base per 
il lavoro degli esperti. 

Dopo tutti questi lavori 
preparatori, le dichiarazio
ni del segretario di Stato 
annullano in sostanza le 
stesse assicurazioni date da 
Eis-enhoicer nei suoi mes
saggi. Dulles. praticamente. 
rende seitra scopo l'incon
tro di Ginevra e si affretta 
a screditarlo prima ancora 
che sia cnminicuto. Se questa 
è la posizione del governo 
americano, se. ni altre pa
role. la conferenza non de
ve portare alla sospensione 
degli esperimenti, allora di
venta inutile mandare i tec
nici nella città svizzera: la 
l'RSS. in questo caso, riti
ra i suoi perché non inten
de farsi complice di questo 
inganno verso l'opinione 
pubblica mondiale. Dicano 
dunque i governanti di Wa
shington che cosa vogliono. 
Il promemoria di Gromiko 
termina con queste parole: 
* Il oocerno soriefico do -

. , , . . - , , , crebbe ricevere da quello 
firmatii da Verfnnalita della „mertcano conferma del fat

to che l'incontro 

.! 

J 

direzione amministrativa del 
partito della Democrazia 
cristiana, quali Fon. Resta
gno. il senatore Magri ed 
altri ». 

« Risulta — prosegue ìa 
interpellanza di Natoli — 
che il giorno 19 aprile 1957. 
per disposizione del diretto
re generale dcfJ'Italeasse. 
ori. Arcai ni. già sottosegre
tario democristiano al Mi-] 
nistero del Tesoro, il conto 
ASI veniva estinto con ac-ì 
credito di somma corrispon- ! 
dente a storno per giro di' 
conti di finanziamento. Ri - ' 
sulta ancora che il 23 aprile* 
1957 avveniva ta trascrizio
ne nel mastro dcll'Italcasse 
della partita " Attìrità svi
luppo Italia" dai "conti di 
finanziamento " alla voce 
" sofferenze ". e li e prelude 
ni passaggio definitivo alla 
registrazione r n perdilo >. 
Gli interpellanti concludono 
chiedendo di sapere quali] 
provredimenti siano sfaf;; 
adottati per il recuvem del 
"e somme " illegalmente > 
^tornate per finanziare l'at
tività di un partito politi
co " a danno dei p'ccoh r»-
sparm'oforr 

Infine, nella mterrogaz:o- ! 
ne al Ministro di Giustizia.t 
Giiìln. Assennato e Buzzel- : 
h chiedono di c o n o s c e r } 
quali iniziative abbia preso 
'.' ministro, o intenda pren
dere dopo le rivelazioni di 
Paese Sera sullo scandalo, e 
domandano se il sequestro 
delle note redatte dal dott 
Castello, del Servizio vigi
lanza della Banca d'Italia. 
in merito all'esercizio 1956 
deiri talcasse . « preludo ad 
una procedura penale su 
tutte le illegalità da tempo 
denunziate e documentate 
dallm atanupa >. 

che l'incontro degli 
esperti deve essere destina
to al compito di una univer
sale e immediata cessazio
ne degli esperimenti con ar
mi nucleari e che quindi gli 
scopi della riunione resta
no quelli che vennero fìs
sati nel carteggio e nello 
scambio di messaggi tra il 
governo sovietico e il go
verno degli Stati Uniti ». 
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