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DOPO IL CLAMOROSO INSUCCESSO DELLA 500 E DELLA 1200 

Valletta lascia la FIAT? 
JAI famifilia Agiwlli vorrvbbo. sostituirgli il dirvltoro (ioncralr della Hiv ingvgitvr Ucrtohmv 
Forsv Vallotln rvslerAiLo Prcsidentc mentre ling. Hono diverrehbc amministratore dclegato 

(DALLA NOSTRA REDAZ10NE) 

TORINO, 25. — Una normale notizia di cronaca pubblicata dal nostra gior-
rxale ha sollevato un pandemonio negli ambienti della direzione delta FIAT. 
In base ad xina injormazione pervenutaci dalla Liguria avevamo rijerito che 
il prof. Vittorio Valletta si trovava infermo in seguito ad un attacco cardiaco 
che lo aveva sorpreso durante la sua convalescenza. Immediatamente, il quo-
tidiano della FIAT si affrettava ad in forma re che il prcsidentc del grande 
complesso industriale torinese si trovava in villeggiatura ed aveva parteci-
pato ad alcune mani/estazioni suoltessi nella zona di Massa e di Pisa. Su 
ben cinque edizioni della 

tro 

* Stampa » e di « Stampa 
Sera » per due giorni con-
secutivi, i lettori venivano 
tenuti al corrente. improvvi-
samentc, su ogni passo com-
piuto dal prof. Valletta. 

Come mai tanta pryoccu-
pazione per una notizia — 
via pure ripunrduiite le con-
dizioni di salute di uno dci 
piu importanti uomini d'in-
dustria del nostro paese — 
che in ultra occasione sareb 
be statu lasciata cadere? Co 
mc i lettori avranno capito 
non intemliamo afjalto sof-
fcrmarci sullo stato di sa
lute del prof. Valletta ma vo-
gliamo invece, sulla base di 
alcune injormazioni die ab
biamo raccolto, aflrontarc 
sia pure sommuriumente un 
problema che ormai si e j">-
sto e che da alctuii mesi c al 
centro dclle disciissioni dc -
nli ambienti industriali, ]i-
nanziari c politici non solo 
della nostra citta. Si tratta 
della succcssione alia carica 
di amministratore delegato e 
di prcsidentc del pin impor
tant c monopolht italiano cite 
regola praticumentc la vita 
cconomica (It una citta, come 
Torino, e che detienc oltrc il 
90 per cento della produzto 
ne automobilistica del nostr 
paese. 

Non e una novitd che ad 
una dclle due til time assem
ble dei soci, dopo le cnti-
che sorte alia Produz*?"r 

delle nuove retturc * 500 > 
c € 1200 *, sia serpeggtalo uu 
certo malcoittciifo e che da 
alcuni interventi fosscro tra-
sparse pttnte polemichc in 
direzione del prcsidentc e 
amministratore dclegato pro
fessor Vittorio Valletta e del 
suo tdelfino* ing. Guudcn-
rio Bono direttorc gencrale. 
A tpiesta prima avoisaglia. 
che chiaramente faccvu c«-
pire In lotta di succcssione 
che si era aperta ncl gruppo 
dirigente della azienda, con 
il concorso della famiglia 
Agnelli, segul un improvviso 
malore che costrinsc il prc
sidentc ad abbandonarc ogni 
att'tvitd. 

Fu lo stcsso aw. Gianni 
Agnelli, volontariamentc o 
me no. a far trapclare la no
tizia della malultia di Val
letta, sino allora tenuta sc-
greta parlnndo con un grup
po dj ani'ici e di industriali 
intervenuti al banchctto or-
ganizzato all'hotel < Principe 
di Piemonte > in onore della 
aquadra juventina campione 
d Italia. L'avv. Gianni Agnel
li confidava le sue preoccu-
pazioni per il problema che 
si apriua nell'azienda che suo 
nonno aveva fondato oltrc 
cinquant'anni fa, indipen-
dentementc dalle condizioni 
di salute dcll'infermo ma in 
rclazione alia non pin gio-
vane etd di colui che da al
cuni lustri regge le sorti 
del grande complesso indu
striale. 

In qucll'occasione si fece-
ro anchc alcuni nomi, quali 
probabili sostituti. Agnelli 
non nascosc le sue simpatic 
per il direttorc penerale deMn 
HIV. ing. Pietro Bertolonc. 
legato alia sua famiglia da 
fratcrna amicizia sin da\ 
tempi in cui viveva il sena-
tore Giovanni Agnelli. Tutto 
;l gruppo dirigente FIAT pc-
r6 e contrario a qucsta can-
didatura per motivi che vc-
dremo piu avantt. 

Xell'uttima assemblea pe
nerale dei soci e nell'ultimo 
consiglio di atnministrazione 
la slrada c statu praticamen-
tc sbarrata. sia pure tempo-
rancamentc. all'inp. Bertolo
nc. DalV orientamento del-
I'ultimo consiglio di ammi-
nistrazione si pud prevedere 
infatti sin d'ora una immi-
ncnte nomina dcU'ing. Bonn 
ad amministratore dclegato. 
mentre il prof. Valletta con-
serverebbe la enrica dj pre-
sidente. Qualora si dovesse 
discutere anchc il problema 
della presidenza, la discus-
s'one verrebbe riapcrta sen-
:a dubbio nella sua totalita 
e solo allora si vedra l'in-
fhienza e la forza eflcttu-a 
delta famiglia Agnelli sulla 
direzione dcH'azirnda. 

L'ing. Bono e la creature 
di Valletta che da anni cse-\ 
que con diljgenza le diret-
tive impartitegli dal prest-
dente. Nella sua attirita d-
riirefiOre generate, egli ha 
aruto modo di dimostrare le 
sue scarse capucild creativv 
e le S7te ottime qualita di 
esecutnre fedele e scrupoloso 
Delia politico di discrimina-
z-OTji instaurata all'interno 
del grande stabilimento per 
rfrc'Mone di Valletta, dopo 
gh accordi con Vambasciata 
americana per le fomiture 
di commesse. l'ing. Bono e 
stato un disciplinato esecu-
tore. Con Bono sono schie-
rati i dirigenti piu influenti 
deW azienda: daW ir,g. Ga-
brielh, membro del consiglio 
di ammmistrazione e diret
torc della sczione Avio, al-
I'mg. Minola. pure lui con-
sinliere di amministrazione, 
all'avv. Garino. uno dei piu 
giovani diripenti della FIAT 
II ritiro dall'attiritd indu
striale — avvenuto recente-
mentc per questioni perso

nals — di CJajal De La Che-
>uiye il (pinle alcuni mesi fa 
centea data tra la rasa dei 
eaudiduti alia presidenza, ha 
rafforzato le posicioni di Bo
no. Anche le scarse proba
bili ta che nrera il direttorc 
gencrale della Simca-FIAT 
di I'angi sono tramontate 
completamente. Com? alter-
natira non rimanc che I'in-
gegner Bertolonc. 

Al direttore gencrale della 
HIV e statu rimproverata piu 
volte la politica * riformisti-
ca > per.s'epnita per qualche 
tempo tiepli stubilimenti di 
propriety della famiglia A-
qnelli a Torino e a ViJlar 
Perosa. I recenti {Nepali 
proppedtrnenft prcsi contro 
le libertd democratiche alia 

HIV sono strcttamente Jepnti 
a qucste critichc. Infatti I'in-
pepner Bcrtolotie. per < ri-
farsi una verginitd * nei con-
fronti del gruppo direzionale 
FIAT — secondo le voci che 
corrono negli ambienti indu
striali — ayreabe accvntiiufo 
le disrriminnrioni anefie per 
aNinearsi alle direttive e allc 
concezioni direzionali di Val
letta. 

A suo favorc gioca altrcs't 
il mirmcnto di forte espan-
sionr che attraversa uttual-
mente la fabbrica di cusci-
nctti a sfera e .s-oprattutto. 
come abbiamo detto. t'ap-
poggio massiecio della fami
glia Agnelli. Non sarebbe pe-
rd da escludere, qualora la 
buttaglia tra le due correnti 

si acceiiftiasse. che uscissc un 
terzo nome di compromesso. 

Come abbiamo visto, mol-
to sommariamente, la dire
zione del massimo complesso 
industriale italiano. da cui 
dipende la t'itn di oltre 60 
niffa lavoratori con le loro 
famlglic, I'cconomia di una 
intern cittd e il mercato au-
tomobilistico nazionale. e in 
discussione. E' implicifo ebe 
con essa sia in discussion? 
la linea produttiva di svi-
luppo dell'azienda eon tutte 
le consepuenre d i e ne pos-
sorio derivare. Tutto cio av-
viene pero ncl cliiuso di una 
cerehia ristretta di uomini 
legati ad interessi particu
lar! che non si identificano 
con quelli della collettinitd 
ma net pacehctti azionari e 
nei dividendi di ogni fine 
esercizio. 11 paese. con i siioi 
orpanismi democratici di di-
rezionp dello Slalo . e eschixo 
da qucsta diseussione e da 
ogni pofere su qiiesfn nricn-
da perchc la FIAT e ttm> 
Stato nello Stato. una Repnb-
blica nella Hepubblica ita-
liana. 

niFGO N O V I : M . I 

LA MAGISTRATURA INVESTITA DELLO SCANDALO BANCARIO DI "PRESTA E RADDOPPIA,, 

Aperto un lascicolo penale contro l'Anonima 
per la denuncia di due "clienti,, a un parroco 

Perquisizitmi nella canonica del parroco di Kunco e nella cnHa di un nipote - L'affare Giuffre si complies 
ovvero il capo della banca fantasma e i daiini di guerra - Una questione nella quale occorre vedere chiaro 

CONTRO LA POLITICA GOVERNATIVA 

Oggi Taranto manifesta 
in ditesa dei suoi Cantieri 
T u l l i i p a r l i l i p a r l e c i j i a n o a l i a inai i i f»*sla/ . ione - II j x iud i / i o d e l l a (1. I. 

TARANTO. 25. — Tutta 
Taranto nianifestera domani 
decisamentu la propria v o -
lonta di salvare i cantieri na
val i dalla crisi che da circa 
due anni attraversa. in niodo 
da sconRiurare piii seri dan-
ni allVconomia della cittft 
La dccisione di una nianife-
staziotie pet le vie cittadiuc 
proposta dalla Cninmissione 
interna dei Cantieri iiavali a 
nome dei lavoratori, che la 
adottarono l'altro giorno al 
termine di un'assemblea pe
nerale tenutasi in fabbrica. 
e stata accolta questa matti-
na dal Comitato cittadino nei 
quale sono rapprescntati tut
te le forze politiche, econo-
miche e sindacali cittadine. 

Nei corso della riunione il 
segretario della Commissio-
ne interna dei Cantieri Iia 
denunciato I'aggravamento 
della situnzione dalle deci
sion i del governo di revocare 
nlcune commesse. La sfiducia 
dei lavoratori nei confronti 

del governo deriva dunque 
dal fatto che gli impegni pre-
si per la soluzione della cri
si dei Cantieri attrnverso 
1'intervento dell'IRI. vengo-
no contintiamente rinnegati 

La manifestaz.ione di do 
mani che comincera alle ore 
10.30 dalla piazza antistante 
il pala/./o numicipale. In 
questa manifesta / ione sara 
unita tutta la citta: le sue 
forze politiche, sindacali, e-
conomiche e di cat ego rid. 
con alia testa il Sindaco. 

I l icenziamenti 
a Sestri 

GKNOVA, "25! — Hn'altra 
grave decisione ha sment i to 
le assicurazioni date dal G o 
verno circa la sospenstone 
del l icenziamento nel le a-
ziende IRI. NeH'tiltimo gior
no di ferie la direzione g e 
ncrale dell'Ansnldo S. Gior
gio ha sospeso a tempo in-
determinato 380 lavoratori. 

II fatto ha creato — come 
era prevedibile — un inovi-
mento di protesta delle fnb-
briche e si e gia esteso nel 
la citta. 

intanto i lavoratori del-
l'Ansaldo San CJiorgio di Se 
stri. decisi a sostenere le gni-
ste rivenilicazioni che ri-
gi iaidavano foiidainentnl-
niente * la richiesta di ade-
guati programmi produttivi 
che assicurino alle aziendc 
IRI il pieno utilizzo degli 
impianti industriali e dei la-
voi.itori > decidevano di in-
terrompere il lavoro cd usci-
vano in massa. alle ore 10. 
dallo stabil imento. 

La C.I. del lo stabil imento 
si 6 incontrata con la Dire
zione ma l'incontro non ha 
dato pero esito positlvo. 

L'asscmblea del le mae-
stranze, dopo aver ascolta-
to la relazione del responsa-
bile deH'organismo unitario. 
decideva quindi di efrettiia-
re lo sciopero dalle 14,30 al
le ore (J di martedi. 

(Dal noitro corrlgpondentc) 

FERRARA. 25. — 11 primo 
fascicolo penale per l'atlnre 
CJiufTre t"4 stato aperto oggi 
con la denuncia presontata 
al procuratore della Repub-
blica di Ferrara da parte del 
rappresentante legale di due 
artigiaui di Porto Maggiore. 
Oggi alle ore IB 1'avvocato 
Knrico Fontana. con studio 
legale nella nostra citta. ha 
presentato a I procuratore 
della Hepubblica dott. Adi-
lardi un esposto contro don 
Otello Grandi parroco di 
Rilitco, un paese del comune 
di Porto Maggiore, e contro 
il nipote del parroco stesso, 
signor Ivo Lancerotti. II le
gale, che agisce a nome di 
due artigiani portuensi, ha 
prodotto una ricevuta conse-
gnategli dagli stessi e firma-
ta dal suddetto parroco. per 
due milioni di lire prestafe 
circa tin anno fa alia orga-
niz/azione dei hanchicri pri-
rati. 

II pagamento degli intetes-
si doveva essere semestralc. 
Alia scadenza degli interessi 
gli artigiani si erano rivolti 
al parroco (uno dei sacerdoti 
che continuano a sostenere 
lat fa i i s ta) il quale aveva 
chiesto loro una dila/Umc* 
lino al prossimo ottobre, co
me del resto lo stesso Giuf
fre ha specificato nella sun 
recente conferenza stampa. 
Gli artigiani non hanuo volu-
to saperne e percio hnnno 
presentato l'esposto. II pro
curatore della Hepubblica ha 
percio aperto un fascicolo 
penale. Dalle ore 17 di oggi, 
inoltre. e in corso 111111 per-
quis i / ioue delln poli/ia nella 
canonica di Runco v nelle 
annesse opere parrocchialj 
amministrate d;i don t^tello 
tiramli. Una perqiusizione 
molt 1 e e in corso m c.isa del 
signor Ivo Lancerotti. nipote 
di don Grandi. e del pndie 
ilel Lancerotti stesso 

ONORIO l)()|.Ci:TT4 

Giuffre irreperibile 
HOI.OCINA. 25. - II com.in-

dn delta LeLjiune il«-lla Cuar-
tiia di Finiin/.a h., smentito 
che d riiniiii (Iiaintiattistii 
(Iillffro Sia sopra 'miiiitn nel
la sua ahita/.iime .1: hnola. in 
viale Dante H. s ill ito untie. 
qMatidt) i iiuliti sl.ivann etfet-
tiKindn una per(|insr/.inne 

Presento all'opi razione era 
invece uno dei snol fl^li. 
(!iarifranco, che ha pre.so at In 
dei document! sequestrati. In
tanto, nessimo riesce a sapere 
dove i| Ciutfrt* .-iltiialinerite si 
trovi Da otto «iorni vuVi e cli 
fatto irreperibile. da qunndn 
ciô » si presento nj rJornalisti 
avendi, a fiatieo d suo legale 
;ivv MarrhcFini. 

L'intrigo delle costruzioni si complica 
(Dal nostro Invlato speclale) 

RAVKNNA. 25. — .Sono 
tomato al convento dci cap-
pnccini di Saiit'ArcunpcIo di 
Homagna rl cost nil to dalla 
mimi/iceiiJa di G i « f / r e . 
Qnando in priuiaio parlai con 
padre Arcangclo chlcdcndn 
informazioni snN'tiomo raffl-
gurato nei medaglione affisso 
sopra la porta che immettc 
ncl cliiosfro, la litania dclle 
lodi fu recitnfa a petto con-
tiimo. « Se non ci fosse stato 
quel signore 11 — contimut-
va a dire il frale. tndicniido 
col difo il profila del com-
mendator Giuffre — chissa 
qunnto tempo avremmo do-
vuto attendere prima di ria-
vere il nostro convento con 
rindenniz/.o dei danni di 

guerra. Per fortuna esisto-
110 nl mondo anime generose 
come quel signore 11 e cosi 
In poco tempo il convento c 
risorto piu bello di prima; 
i muratori disoccupati hnnno 
potuto lavornre e fuori sul 
sagrato e stata anche innal-
zata la statua di S. Frattce-
sco; venga, venga a vedere. 
II conimeiidatore ha costrul-
to anche la strada nuova >• 

Icri il padre guardiano. un 
simpatico fraticello ricntra-
to dall'lndia dove si e rotta 
una costoiu per 1111 incidente 
eapitutogli mentre conduce-
i'(i 1111 trattore, mi ha intrat-
(cnttfo a Itmpo con un lin-
guugglo completamente dl-
verso. € Tntti parhino di 
Giuffre — questo pressapo-
eo il dlseorso del cappucci

no — ma e'e, molta esagera-
zione. Dicono che ha rifatto 
il nostro convento. Non 6 
vero. E* stato il genio civile >. 

Perchc mai — pli ho chie
sto — non avcte allora de-
dicato un medaglione. alio 
ingegnere. capo del Genio ci
vile int>cce che al commen-
dator Giuffre? 

Hlsposta: * II Genio civile 
hn fatto quello clip doveva 
II commendator Giuffre al 
contrario non era obblignto 
a farci la beneficen/a. Ecco 
perche abbiamo voluto dl-
inostrargli la nostra gratittt-
dine >. 

/ /o riferito questo episodio 
non in omaggio all'aneddall-
ca ma, perc/ir potrebbe con-
tenerc la chiave del mlstero 
o, quanta meno. un indizlo 
eapace di mctterc in mano 
agli organi inquire.nti 11 ban-

DOPO IL MISTERIOSO FURTO DEI DOCUMENTI 

Conosceva la villa "Casale,, 
il ladro del comm. Giuffr^? 

Un parroco chiedo la rcHtituzionc di un inilionu conseptuito alPufTuriKtu 

(Dalla nostra rcdailone) 

FIRKNZE. 25. — La 
chiesettn di San Silvestro 
a Rugigliiino si trova a cir
ca due ehilotuetri dalla 
villa del commendntor 
Giul l ie in cima ad una 
ripida stradetta, sopra alle 
colliue di Sesto Fiorenti-
110. La parrocchia e retta 
dn don Paolo Honnnni. un 
vecchio e paciilco prete 
che fuma il sigaro dalla 
mattinn alia sera badan-
do ai suoi parrocchiam e 
ai suoi inteiessi con discre-
zione e rettitudine. Don 
Paolo Honanni 6 i| parro
co che, da tanti anni. si 
reca oj'.ni domenica nella 
villa del comm. Giuffre 
per dirvi |a inessa alia pre-
senza dello stesso com-
mendatore, di sua moglie 
e dei contadini che abita-
110 la contrada. II vecchio 
prete, in questi g iomi , ri-
ceve strane visiter gente 
allarmatn e preoccupata 
bussa alia sua porta e con-
fabula a lungo, poi se ne 
va. L'altro giorno. da lui, 
si o presentato tin prete, 
don Flnvio Feligini di 
Piobbico, in provincia di 

Diecimila braccianti nella piazza di Andria 
chiedono pronta approvazione dell'imponibile 
AI 100 per cento lo sciopero che e stato proclamato dalle tre 
organizzazioni sindacali — Convocati gli agrari al Comune 

(DAL NOSTRO INVIATO) 

ANDRIA, 25. — La lotta per l'immediata cmanazionc del decreto di im-
ponibile di mano d'opera in agricoltura, che si va sviluppando in tutta la 
provincia di Bari ha avuto stamani ad Andria il suo culmine in una gran-
diosa manifestazione di braccianti che hanno cfTettuato uno sciopero unitario 
riuscito al 100 per cento. Alia manifestazione di protesta i lavoratori della 
terra di Andria e della zona erano stati chiamati dalle tre organizzazioni 
sindacali (CISL. CGIL e 

in prefettura per sottoporre 
ancora una volta le richieste 
dei lavoratori della terra al 
prefetto: emanazione del de
creto di imponibile per 1'an-
nata agraria *58-'59 con au-
mento di giornate sulle ta-
belle ettaro-coltura; imponi
bile di bonsfica e trasforma-
zione da concordare attraver. 
so un incontro delle organiz
zazioni sindacali; riparto dei 
pfnuotti ptr Li pros^ima roc-
colta nella misura del GO p>er 
cento ai mezzadri e del 40 
per cento agli agrari; im
mediate trattative per il rin-
novo del contralto collettivo 
di lavoro dei braccianti e sa-
Iariati e immediato paga
mento degli aumenti degli 
assegni familiari 

ITALO PAI..ASCIANO 

UIL) con un manifesto co
mune diffuso nei grosso 
centro agricolo pugliese 
ove sono affluiti numerosi 
anche braccianti dei comu-
ni di Spinazzola, Minervino, 
Cancsa. Barlctta. Corato. Ru-
vn, Terlizzi, Bitonto e Mo-
dugno. 

Piazza Garibaldi, dove 
hanno parlato Mario Gianni-
n;. segretario della Camera 
del Lavoro e Pietro Stallone 
della segreteria della Feder-
braccianti provinciale, e ap-
parsa gremita di oltre dieci
mila braccianti e contadini 
a cui si erano aggiunti i la
voratori ortofrutticolt che 
hanno scioperato per solida-
rieta al 100 per cento e i 
contadini aderenti al l 'Asso-
ciazione comunale dei pro-
duttori agricoli anch'essi in 
sciopero e rappresentanti dei 
venditori ambulanti e dei la
voratori del cantiere. che nel 
la mattinata avevano diffuso 
votantini di «oIidar:eta. 

Lo sciopero di Andria ha 
posto con forza quella che 
6 la rivendicazione piii im-
ediata dei lavoratori della 
terra in questo momento v e -
ramente difficile della nostra 
agricoltura. Senza tentenna-
menti le tre organizzazioni 
sindacali hanno chiesto nello 
appello ai lavoratori che 
i venga nei piii breve tempo 
possibde garantita la conti 
nuity del lavoro mcnliante la 
emanazione del decreto di 
imponibile di mano d'opera 
in agricoltura >. 

La pressione dei contadini. 
intanto. e lo sciopero di oggi 
sono serviti a far prendere 
posizione agli amministratori 
d.c. del comune di Andria. 
Sono stati convocati per d o 
mani gli agrari per costrin-
gerli ad accettare tin i m m e 
diato primo avvio della m a 
no d'opera in attesa che il 
prefetto di Bari emani Fat-
te.-o decreto. 

Delegazion; dj lavoratori 
si recheranno domani a Bari 

PROCLAMATO PER IL 28 

Sciopero a Biella 
di tu t t i i tessili 
Illegale intervento della forza pubblica 

BIELLA, 25. — Venerdi 
sera dopo lo sciopero gene-
rale delle due important! zo
ne industriali della Valle 
Strona e Val Sessera le se -
gre tene della CdL di Biella 
e del sindacato provinciale 
tessile hanno proclamato per 
il 28 agosto uno sciopero ge 
nerate dei lavoratori di lutti 
gli stabihmenti tessili del 
biel lese per la durata di 24 
ore. Dopo aver invitalo i la 
voratori a denunciare con 

forza l'azione di complicity 
con gli industrial] svolta dal 
le organizzazioni sindacali 
minontar ie il comunicato 
conclude denunciando la con-
dotta degli industriali che 
sollecitano I'intervento della 
forza pubblica a proprio so -
stegno in una vertenza di 
pretto carattere sindacale 
sino a richiedere la proibi-
zione di contatti tra lavora
tori e dirigenti sindacali fuo
ri dalle fabbriche >. 

900 mila ettari di terra 
sono da I rasformare 
Con 1'avvicinnrsi del peri«)-

do delle M-tiune le organu/u-
/.torn democratiche dei conta
dini .stanno precisnndo le loro 
rivcndica/iotii in merito alia 
situazidne determinata dalla 
i idu/i'ifie del pre/./.o del grano 
e alia conseguente riduzione 
delle aiee destinate a questo 
ceieale. Nelle /one a mez/a-
dria. in particnlare. la richie-

sciare inmltn uan parte del 
tei rent*. 

La |)usi/.iniie delle organiz
zazioni democratiche dei con
tadini e, invece, di rovesciare 
il contenuto delle misiiro «o-
vernative relative al Krano. 
facendone veramente una leva 
di progresso per le campagne. 
l^t dinnnuz one tie] pre/70 del 
grano rende infatti piu urgen 

sta che le dire/ioni aziendnh te la nforrna ngraria gencrale 
e quella dei contratti e in tal 
scii"i vengorio avanzate pro-
pdste per il problema fuian/.ia-
rio iifisto dalle riec<-ssarie tra-
.sforma/ioru ffindiarie A que-

jhto pioposito I'AIIeanza na/.io 

r.vanzano per ridurre la semi-
na del grano viene accolta da: 
n ie / /adn con una contro ri
chiesta: :i"icumre alia parte 
cdlonica una giusta rernune-
r»iz ore- p» r le nuovc colTur--
Si npiop'Tic, a questo propo-
^ito. che 1 nuovi capitolati san-
ci.scario oltre che una riparti-
zione al fiO per cento la piena 
e libera disp'inibilita da partc-

nale dei contadini ha soprnt-
tuttfi snttdhncato, in nlcune sue 
proposte. la neci =s.*a di mc!-
•r-ro n di"5po<'.7 one del ooltiva 
tori diretti tutte le risorse fi-

del me/zadro dei capitali de- nanziarie che la nduzione del 
prezzo praticato dagli ammas-
«:i rendera disponibih Si trat
ta di somme ingenti Infatti 
la diminti7ione di f>O0 lire al 
quintale fara spendere in me
no. in un periodo di dieci anni 
circa 500 miliardi di lire. E' 
quindi possibile un finanzia-

Imcnto ben piii massiecio di 

nvanti daiin vendita dei pro 
dotti. 

La queMione piii importante 
nmane. comunque. quella del
la necessita di porre a dispo-
«;izion<- dei contadini gh aiuti 
finanziari necessan per le tra-
sforma7ioni fondiarie. La ina-
deKuate77a del « fondo di if»-

Protestano i profughi 
del campo 

di A l tamura 

tazione • go ve mat ivo. sufTi-
cirnte per trasformare 50.000 
ettari mentre l'area interessata 
alia so'tituzione del grano con 
altre roltna7ioni e di 900.000 
non solo e manifesta ma sve-
la la sfi'tanza anticontadina 
del pro-.vedimento governati-jbdis.'e anche di destinare 1 
vo. La 5cnr=e77a di fondi. de-lfondi esclusivamente al col-

e profuzh: jstinati ad essere assorbiti poijtivatori diretti per l'acqui.«to 
J " grande proprieta. non'di macchme. l'aumento delle 

quello previsto dai provvedi-
menti del governo. C16 con-
"n'ir-bb** di affron'are i pro-
bl'-n-i del.'o cor.vc-rs.one tlel-
!e c oturo con mczzi piii edr-
guati se. aecoRuendo la nven-
dica/tone deU'Alleanza. FI sta-

Pesaro. II prete, venuto da 
tnnto lontauo, ha chiesto 
noti / ie del Giuirri', il nu-
mero uno delln lianca sen
za sportclli. poi hn lasciato 
a don Paolo Bonanni un 
biglietto |>er i| caro com-
mendatore. Kccone il te-
sto: < Ho depositatn prcsso 
il comntendatore Giovan-
battista Giuffre. per I'eri-
genda casa del lavoratorc, 
la sonima di un rniiionc. 
Troi'dttdonit a corto di dc-
miro e 11011 potendo far 
fronte ail iiiificpiio di p»-
gamento rhieilo che mi 
venga restitnita la somma*. 
11 piete di Pesaro ha ver-
gato sotto al messaggio il 
suo indirizzo. pregando, in 
preda aH'orgasmo, ili con-
segnaiv la missiva tpianto 
prima possibile. 

Stamane, intanto, un uf-

Nessuno ha il coraggio dl 
parhire e tutti si triticera-
110 dietro un ingiustiflca-
bile riserbo anche per le 
cose e 1 particolari piii 
futili. 

Dall'esterno si e potuto 
seguire I'utficiale dei ca-
rnbinieri mentre rlcostrui-
va il percorso fatto dai 
ladri per penetrare nel-
I'interno della villa. Gli 
sconosciuti sarebbero pas-

sati attraverso un foro che 
i muratori avevano sca-
vato. (|tialche tempo fa, 
in una parete estcrna del 
ginrdino della villa, per 
compiere alcuni lavori. Di 
li, con una scala npparte-
nente agli stessi muratori, 
i ladri sarebbero saliti s o 
pra ad una balconata del 
primo piano e, dopo aver 
forzato una porta eon un 

FIRKNZE — II rortlle fntrrno della Villa .('aaale •. Appng-
Klata al moro rstrrno c vltiblle. In un anicolo, la irala usata 
dal ladri per penetrare nrll'lntemo. I.a freccla Indira la 
porta, sotto II portlrato della terrazza, attraverso rul son 11 

p.ws.iti cM icnutl malfattorl 

:|i 
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iel campo raccoita di Ah.-unu-}a a , , a , 
ra (Bar:i bar.no rifiiitato :1 c . b o ! a v r f b b t a { t r a conseguenza che luperfici coltivate con coltu 
a causa della SUH pejsJna qua- Q u t " a d l /P^Kcre altre deci- re «nec al 77^te. !« ettrezzatu 

ne di mighaia di contadini adlra per la lavora7ione in comu 
abbandonare la terra o a la- nc dei prodotti. eccetera. r.ta ed habso anr.ur.ziato con-

temporar.esmc-rite l'iniz.o d: ur.o 
- fciopero deUa fame* 

Sul pos'o sor.o g:unti imm^ 
•-h'av-.rner.te da B'̂ ri un reparto 
mobile (1: HS ed un eomm.s-
~ar o: i profuch: hanno allora 
de= et-to dal pro=eguire r.ella 
m;.r.:'ej:a7 or.e d: protesta 

E«?: pero hanr.o chiejto che 
;<- competfr.ti ^utor:ti assicu-
r.r.o .! rr.^'.orr.rr.er.to del vitto 
(• I:» r.om.r.a d: un rapprr-5er.-
tar.to de?:: o<;p.ti del c^mpo 
racrolta per la sorv—g. ,-»r.zr. 
ju!l.-» prepirazzone della m.r.e-
stra 

Convocatc 
per i l 12 ottobre 

le elezioni a Trieste 
TRIESTE. 25 — Con pro

prio decreto. U vice prefetto 
reggente la prefettura ha fls-
sato per domenica 12 ottobre 
prossimo la data di convoca-
zior.e dei enmizi elettorali per 
d rinnovo del Consiglio comu
nale di Trieste. 

ficiale dei carnbinieri e 
tomato alia villa < Casa-
ie >, in via del P07/.0 1, 
nei comune di Sesto Fio-
rentino, a pochi chi lome-
tii da Firenze. La villa 
sembrava deserta. Fuori. 
il milite atteruleva che 

I'tifficiale, nell'interno. por-
tasse a termine il suo so -
praluogo. II guardiano-
autista. Glauco Chiodi, di 
32 anni, colui che denun-
cio il furto, non si e la
sciato avvicinare da nessu-
no e non ha voluto scam-
biare nemmeno una paro-
la con i g iomahsti . 

Anche i muratori che da 
tre mesi procedono ad al 
cuni lavori nell'interno del
la villa, forse intimiditi 
da qualcuno, non hanno 
osato parlare. Cos! 1 figli 
del guardiano-autista, due 
ragazzini, e i contadini dei 
dintorni. Il mistero che la 
villa « Casale » raccniude 
in merito al furto dell'al-
tra notte e divenuto cosa 
d a v v c r o impenetrabile. 

piccone. sarebbero pene-
trati quindi nello studio 
del commendatore Giutrre 
imposses^andosi, appena 
un giorno prima della 
jierquisizione che sareb
be stata operata poi 
dalla Guardia di Finanza, 
di alcuni documenti e di 
ogeetti di valore trovati 
nelle altre stanze. Si e ap-
preso. intanto. che nella 
campagna intorno alia vi l 
la, in una localita impre-
cisata, sarebbe stata tro-
vata abhandonata una mac-
china targata Forli. forse 
la macchina adoperata dai 
ladri per giungere alia 
villa. 

AH'tifficiale dei cara-
b in ien , il guardiano-auti
sta Chiodi ha dichiarato. 
sempre stamane. che solo 
una persona praticissima 
della sistemazione interna 
della villa, avrebbe po
tuto fare il persorso s e 
guito dagli ignoti vis ita-
torj notturni. 
WI.ADIMIRO SETTIMELLI 

11 "Popolo,, finalmente si e svegliato 
I. Popoio 5: e finalmente ri-

cordz'.o d-n mezzadri Per tre 
mesi. duTiin'.e la lotta piii aspra 
che questa eclegoria dt due 
mtltoni di lauorcton ha doruto 
ngron'.zre contro gh earari e 
ql: miervenii po'.izieschi, il quo-
t:d.jno d c ha messo la testa 
tozio la sabbta e non ha tcrit-
to nemmeno una riga. C itcto 
ritto quendo gli agrari hanno 
roiio le rrattatirc. zitlo quan-
io i pohriortt hanno condotto 
la • bittcgha d'estate » contro 
1 mezzadn. non ha rtsposto 
quzndo not abbiamo pubbh-
ca:o documenti inoppwanabili 
?ul tredtmento del segretario 
della CISL-mezzadri verso la 
categoria. 

CoiV che ha fatto ritorncre 
i'lnchiosiro nella penna del 

cortirisia del PopoJo a propo-
tifo dci mezzadri? SempUce. 
'a neceitita di difendere. an
cora una volta. non tanto la 
CISL quanta la Confagneoltu-
ra, la quale — secondo il toglio 
clericale — arrebbe cccettato 
rfi trattare o n i mezzadri non 
perche indotlavi dagli sciopen 
proclamati dai sindacati della 
CGIL e dell'UIL e dalle mam-
festazionx e nemmeno per I'in-
terrento del mimttro del La
voro (che in tal modo viene 
fualificato una specie di attt-
vista della Federmezzadrt te 
non del PCI) ma soltanto per 
innafa benecol^nza verso I la-
roratori. L'avvocato clericale 
degli agrari tira poi questa 
conseguenza mirabilm«nte lo-

gica: la CGIL e in cni i , la 
Federmezzadri e in cni i , tutti 
tono in crisi eccetto la CISL. 

Quando il corsivtsta del Po-
polo avra flnito questo mo so-
yno estivo e si sara svegliato 
pub darsi onche che si accorpc 

nuare la lotta. Anco'a una col-
ta i mezzadri hanno OKenutc 

dolo della matassa. Due Mono 
\c costantl dell'organizzazio-
ne fondata da Giuffre: ra-
strellamento di capitali e co-
itruzione dl opere edtlizie a 
favore del clero. Deve esser-
cl un nesso tra le « costnnti ». 
Secondo la versione fornita 
dal prcsidentc rfell'Anonima 
banchieri itilto si spienn con 
In sua mania per la caritd: 
< Costruivo — dice lui — a 
getto continuo per potere o t -
tenere i dollari daU'Ameri-
ca >. Ma e gid stato notato 
da piu pnrti come questa test 
non regga alia minima cri-
tica. 

Piu credibile rlsulterebbe 
a questo pnnto Vipotesi che 
ho gld scntito formulare piu 
dl una volta nei mesi passati 
c che ora trarrebbe eonforto 
anchc dalle parole del padre 
guardiano del convento dl 
Sant'Arcangclo. Secondo 
questa ipotcsi. la chiave si 
cliiama < Genio civile > f 
in piirticolaro < Danni di 
guerra >. Giuffre e la sua ar-
oimirzazfonc. soprattutfo con 
I'attiva mediazione delle par-
rocchie e del conuenti. ra-
strcllavano capitali ovunqtie 
e poi costriiinano. Sin qui la 
voce popnlarc coincide con 
le parole del commendatore. 
Pol arrivavano i finanzia-
mentl con cui restituire le 
tomme prestate (piu gli Inte
ressi). Giuffre dice dall'Ame
rica. T.a voce popolare so-
sticne tnucce che arrlvassero 
dal minfstero dei Lavori 
Pubblici in misura supcriore 
al costo dell'opern. Come 
nidi? Qualche snnfo in pn-
radiso doueua aver condotto 
le cose in maniera che le sti-
mc sul valore della costru-
zione fosscro molto generose. 

Fantastico? Non del tutto. 
Ad Alessandria il vescovado, 
su perizia del Genio civile, 
ha incassato 50 milioni di 
indennizzo per danni di 
guerra quando tutta la popo-
lazione delta citta piemonte-
se sa che Vedificlo non e sta
to neppure sflnrato da una 
bombn. F. cio mentre M sotto-
segretario ai danni di guerra 
non ha ancora llquldato — 
trcdici anni dopo la fine del
le osfilifd — ruffe le pratt-
ehc dci singoli *inistrati. 

Cosa ne conscgue? Non d i -
co affatto che ne deriwi la re-
sponsabilltd dl certi pubbli
ci /unzionari. Perd. visto che 
I'ipotcsi di cui sopra e lar-
qamenfc diffusa, tncombe ne-
ccssariamcntc all'autoritA lo 
obbligo di far luce *u que
sto nuovo aspetto dell'affare 
Giuffre se non altro per sca-
nionarsi da un'accusa ingiu-
sta. 

Le tinte dell'intero guaz-
zabuglio si vanno rendendo 
sempre piu torbide. Lascia-
mo perderc la storiella, forse 
(rutto di fantasia, che nnch« 
un croe di Lascia o raddop-
pia sarebbe ora una vittima 
di Presta e raddoppia. L'in-
teressato. il forlivese Michel* 
Haffaclli. ha smentito cate-
gorienmentc. Cosl come ha 
smentito Ercole Baldini, i l 
campionissimo del momento, 
di aver mat versato aleuno 
dei suoi milioni alia Banca 
senza sportelli. 

Perd, nell'intrico dcll'Ano-
nima banchieri non si tncon-
frnno soltanto casi curioti, o 
tali da divertire i lettori dei 
qnotidiani del lunedl; spesso 
affiora anche il dramma. A 
Sant'Arcangelo si sono tJeri-
f'tcati in questi giorni tre ten-
tati suicidi: uno spazzino, un 
nmbulante c un commercian-
te. Facciamo pure la tara 
delle voci che li vorrebbero 
tutti e tre collegati con la 
bancarotta del Presta e rad
doppia che il ministro Preti, 
in una breve conrersaztone 
coi giornalisti ieri a Racenna 
ha afferrnato essere immi-
nente. Il piu recente, perd, 
det tre disgraziati episodi of-
ire tmppi spunti per ritener-
lo del tutto estraneo alio 
tcandnlo del giorno. 

Gino Pinosa. un friulano 
di 35 anni . tras/erifosi da 
(jualche tempo con tre fra-
telli e una sorella nella fra-
zione di Giola. ieri mattina 
*i e vibrato una coltellata 
alia gola e si e gettato in un 
nozzo profondo 24 metri. Per 
fortuna e stato visto e toccor-
so prima che morisse dizsan" 
auato o soffocato dalVacqua. 
Ora e all'ospedale. Perche il 
aesto del Pinosa viene r icol-
leaaio alle disacventure di 
Giuffre? Venuto qualche a n 
no fa dalle Marche in Roma-
gna. comprd un podere di 
due ettari. Lo lavoraccno i 
fratelli. mentre lui /tthria-
nacc da « A x d o r » . capo-
famiglia. Son si e mat sa-
puto con precisione che ge-
nere di commercio svolges-
se Gino Pinosa. « E* una fa 
miglia molto misteriosa » di
cono i ricini. 

/mprorrisamenre i fratelU 
?2r?££es*i°' ni°n f 0 ™? 1 " 0 ™ cessarono di lavornre come importante. Ai tzrolo delle . J- • • * J 

H n. u c . c c o n t a d * , m e ^,1 fondo prese irzttative I sindzcati che non 
hanno abbandonzto la catego
ria ci cmreranno con la testa 

iella realta- Una dura realta\alla e soprsiutto promt ad in-
tensificare la lotta se non »t 
modiflchera sostanzialmente il 
capitolato colontco sulla base 
delle rivendicaztom per le 
qualt la categoria si e battuta 
Quanta alia CISL ancora nes-
suno conosce cosa ruole chie-
Jere egli agrari: anche su que
sto » mezzzdr: atteidono d: 
conoscere i:no a che punro 
Cerru'.i e soci si jor.o lecaU al 
conte Zappi-Rtcordati. 

4. I 

per la CISL che anno per anno 
continua c rompersi i denti 
ogni volta che tenta di affon-
darli nelle zone mezzadrili al 
ounto dt eisersi ndotta a do-
cer tar tacere con la torza 1 
ftioi stessi dirigenti prorin-
ciali. Sria dunque trjnq'jdlo il 
Popoio: la Federmezzadn he 
pitntualizzato la sua posizione 
tolleatando, come la UIL, la 
immediata convocazione delle 
parti * decidendo dl conti-

posto un mezzadro, Vmberto 
Caooroszi. Da allora il tono 
di vita della famiglia Pir.o~ 
sa si mostrd sempre piu bril-
lante (siamo in una zona in 
cui rimediare tutti t giorni 
i due pusti e un segno di 
benessere). 

Ieri l'altro esplose un lift* 
c io molto violento. Domeni
ca mattina. verso le 9. men
tre i suoi congiunti stavano 
per arrtarjt alia m e « a , G i 
no Pinosa tentd il t u l d d i a . 

GINO PAOLlAmAM 
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