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RIEVOCATA LA NOBILE FIGURA DEL DIRIGENTE COMUNISTA 

Unanime cordoglio alia Camera 
per la scomparsa di Negarvil le 

Alia commemorazione fatta da Giancarlo Pajetta si sono associati Saragat, Macrelli, 
Franzo, Colitto, Jacometti, Beltiol per il governo e il presidente della Camera Leone 

Celeste Negarvi l le e state 
commemorate) ieri dalla Ca
mera all'inizio della seduta 
pomeridiana. Ha preso per 
primo la paroJa, a nome del 
gn ippo parlamentare comn-
nista, il compagno Giancnrlo 
Pajetta. Fra ratten/. ione ge -
nerale dei deputati di tutti 
i settori, Pajetta ha iniziato 
a parlare ri levando come sia 
difficile in questa triste cir-
costanza trovare del le parole 
che rompano queU'elomen-
to formale che c'6 sempre in 
queste cerimonie, per dire 
piennmente, con sincerita, 
quel lo che ognuno ha nel 
profondo del cuore, per dire 
del dolore, per dire ancora 
qualche cosa all'amico, al 
compagno che e scomparso. 

Hen 40 anni della vita di 
Celeste Negarvil le — ha pro-
seguito Pajetta — sono lega-
ti alia storia del mov imento 
operaio. Egli e stato, da 
quando entro fanciullo ncl la 
Federazione g iovani le soc ia -
lista, un combattonte della 
liherta, della liherta intesa 
nel senso piu pieno e val ido 
della parola. Cosa poteva 

significare la liherta per q u e 
sto ragazzo di 14 anni che 
non aveva potuto neppure 
finire le scuole tecniche? La 
ansia di liherta per lui si 
esprimeva nel des iderio di 
conoscere, di sapere, di co l -
legnrsi con il mondo che a n -
dava al di hi del le case che 
lo circondavano, di que l le 
officine del quartiere o p e 
raio dove v iveva . Sapere , 
conoscere, d iventare uomo: 
ecco che cosa signified per 
lui essere libero. Egli fu cosi 
nn al l ievo di Gramsci , di G o -
hetti, di Togliatti e d ivenne 
nn uomo quando era ancora 
raga?.zo e l'amore per la l i 
herta e lo studio che lo a v e 
va animato da giovinet to jo 
accompagnb per tutta la vita. 

Fu proprio questo amore 
che lo porto, al lorche inizio 
la repressione fascista, a s e -
guire la strada del la lotta 
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clandestina: arrestato, con-
dannato a 12 anni c 0 mesi di 
reclusione dai fascisti, non 
cesso per questo di essere 
un uomo libero. I sette anni 
trascorsi in careere furouo 
per Negarvi l le , piu the anni 
di dolore e di schiavitu, an
ni di medita / ione e di pre-
parazione nel corso dei quali 
il g iovane, che per le discri-
minazioni sociali non aveva 
potuto completare gli studi. 
seppe conquistare una vasta 
cultura, e queste nuove doti 
seppe mirahi lmente fondere 
con quel le dell'one.sta e della 
nohilta di modi e di ammo 
ereditati dal padre, operaio 
e socialista, morto sul la-
voro. 

Uscito dal careere, riprese 
il posto di lotta e fu iino dei 
dirigenti comunisti che tes-
sevano le fila dcll'attivita 
del PCI in Italia, che ci col-
k-gavano largamente alia 
classe operaia o agli altri ce -
ti. che promuovevano. con-
ducevano gli scioperi come 
quel lo del 1943 a Torino. Fu 
un assertore fervido e fermo 
della politico di unita na-
zionale e democraticca, fu 
uno dei diri^enti comunisti 
che dette uno dei contrihu-
ti piu vivi , piu originali a 
spingerc tutto il Partito per 

quella strada. Rapprescnto 
il PCI prima nel tentativo 
di costruire quello che ven-
ne definito il < fronte nazio-
nale », poi, dopo 1'8 set tem-
bre, nel Comitate) di Libera-
zione nazionale ceulrale. Do
po la liberazione, quando la 
discriminazione anticomuni-
sta non era alia base dcll'at
tivita del governo. Negarvi l 
le pote manifestare le sue 
non comuni qualita in v a n e 
cariche pubhliche: giudice 
dell 'Alta Coite , sottosegre-
tario per gli affari esteri, 
s indaco di Torino. 

Di intell igcnza grande e 
vivace , seppe sempre dimo-
strare una particolare com-
prensione per le leggi del 
mondo e per la personalita 
degli uoiuini, e una profonda 
tolleranza, oltre ad essere un 
verei e proprio eroe di fronte 
alle avversita e ai dolori del
la vita. 

Tutti i suoi compagni di 
partito e di fede — ha pro-
seguito Pajetta avviandosi 
alia conclusione, con voce 
velata dalla commo/.ione — 
lo piangono, come lo hanno 
pianto la moglie e la figlia, 
come un comhattcntc cadu-
to. In Celeste Negarvil le si 
identifica un momento della 
storia del paese; ricordarlo 

poi 
LA PARTENZA 
DI KISHI . 

71 primo fninisfro nipponi-
co Kishi ha lascinto Roma in 

'aerco ieri pdmcriggio dopti 
esscrsi incontrato con Gio
vanni XXIII e con Gronchi. 
In dichiarazioni ufficiali c 
stata cspressa da tuttc le 
parti la piu profonda soddi-
sfazionc per la rinsaldatn 
" tradizionale amieizia * fra 
i governi. 
PROTESTA 
ALL'AUSTRIA 

Palazzo Chigi ha ieri fr/i-
partito istruzioni all'amba-
sciatorc d'ltalia presso il go-
vcrno austriaco p c r c h t 
uvanzi formali rimostranze 
per le dichiarazioni anti-
italiane resc a Silandro 
dal sottoscgretario austriaco 
Gschnitzcr nel trattarc il 
problcma delle minoranze di 
lingua tedesca n ell'Alto 
Adigc. 

NUOVO INCONTRO 
DI SEGN1 CON CORTESE 

II presidente del Consiglio 
ha ieri nuovamente ricevuto 
il liberale Cortcsc. che fa 
parte del gruppo anti-tnala. 
godiano. AX tenntne del lun-
go colloquio. Von. Cortcsc ha 
dichiarato che e stato fatto 
un ampio esamc della sitna-
zionc politico. Come c noto. 
il gnippo Iihrmlc Cocco Or-
tn-Martino-Cortcse ed altri 
mira a destxtuirc Malagodi 
dalla segreteria del partito 
per facilttare il lancio di 
una formula governativn di 
- ccntro-sinistra - DC-PLI-
PSD1. L'on. Segni segue da 
vicino il corso delle tratta-
tive (pnrallclamcntc si sono 
avuti tiumernsi incontri fra 
rsponrnti libcrnli c social-
democraUci) per non la-
sciarst cngliere di sorpresa 
cd eventualtnentr profittare 
personnlnicnte delta nuora 
combinazione goiicrnativa. 

E' anche noto che Malago
di. per non essere estrania-' 
to dalla segreteria. «x ffispo-
sto a fa*c concessione al 
suo gruppo di oppottzionc 
interna L'on. Cortcsc. dopo 
il fnlfofjfiio con Segni. si e 
infatn rrcato a rifcr-.rc a 

LA SEDUTA DI IERI A M0NTECITQR10 

La cessione di Ispra 
all'esamedel Parlamento 

In tal senso un impegno di Pellu - Inizia
to il dibattitu sulle Partecipazioni Statali 

Malagodi. 

V y I ancora aument.ito 

La riunione notturna del
la Camera e stata dedicata. 
dal le novo a mezzanotte, alia 
discussione sul centro nu-
cleare tli Ispra, j)er la ces 
s ione all 'Furatom. Hanno 
preso la parola, per le inter-
pellanze che avevano pre-
sentato precedentemente, al 
ministro Pella, $\\ on. Ho-
mualdi (MSI ) . Grilli. Natoli, 
Lajolo e Moscatelli del PCI. 
Alhertini del partito sociali
sta. Hoselli della DC. 

Grilli e Natoli hanno sot-
tolineato e documentato i 
motivi che avevano ispirato 
le loro interpellanze, alia lu 
ce de«Ii articoli del trattato 
e relat ivamente al fatto che 
tale trattato poteva essere 
firmato soltanto con la ra-
tifica del Parlamento. I /on 
Lajolo ha svolto una inter-
pellanza, a nome di tutti i 
deputati milauesi , sottol i-
ueando 1'ondata di protesta 
sol levata nella stampa di 
tutte le correnti, particolar-
mente a Milano quale citta 
industriale che vedc messa in 
pericolo in tal modo la pos
sibility di una ncerca nu-
cleare industriale italiana. 
chiedendo particolari spie-
Mazioni anche per e.li sc ien-
ziati e il personale tecnico 
of>i;i ailibito al centro 

L'on. Alhertini, socialista. 
ha espresso la prcoccupazio-
ne del suo gruppo c 1'on.le 
Haselli. pur con alcune a m -
missioni the coincidevano 
con (pielle dei parlamentari 
di sinistra, ha dato il suo 
p.irere favorevole. 

Ha risposto Ton. Pella. ac-
cettando di presentare in 
Parlamento per la ratifica. 
il trattato con I'Kurntom per 
il centro nuclcare. V. ipiesta 
era la richiesta piu impor-
tante che i parlamentari di 
sinistra avevano fatto. Suc -
icss ivjunente Pella ha cer
eal.> di dare spie^azioni sia 
per quanto riuuanlava i 
patti economici interessantt 
I'ltaha. in merito a questo 
centro nucleare e la cessione 
all'Kuratoni. sia per quelli 
che erano i fondi che l'lta-
lia. secondo il Ministro. 
avrebbc niesso a d i sposmone 
per le ricerche nucleari nel 
nostro Paese. L\»n. Pella ha 
dichiarato quiudi che il per
sonale. secondo un accordo 
che era stato fatto. sarebbc 

Ieri mattina con una sedu
ta fiume, nel corso della qua
le hanno parlato ben undici 
oratori, la Camera aveva 
concluso l'esanie del bilancio 
dell'Ayricoltura; il voto si 
avra o^yi dopo la replica del 
ministro Humor. Fra e,li ora
tori di ieri il coiiipau,no FKH-
KAHI F. si e so irennatj sul 
problcma dei consorzi di bo-
nifica 

Nel pomeriggio, dopo la 
commemorazione del compa-
gno Negarvi l le di cm rife-
riamo in altra pane , si e 
iniziato il dibattito SMI bilan
cio delle Partecipazioni. Pri
mo oratore e stato il liberale 
ALPINO il quale ha rialter-
mato la posizione del suo 
gruppo ostile all' IRI e alle 
aziende di Stato. 11 sociali
sta GIOLITTI ha duiamente 
criticato la politicn di smo-
bi l i taz ioneseguita d i ' gover-
no nel campo delle parteci
pazioni stata!: e le discrinii-
nazioni operate dallr« « Ter-
ni > 

in Parlamento vuol dire ri-
cordare quanto costo ai m i -
gliori la conquista della de-
mocrazia e della Repubblica: 
e il ricordo dei caduti sia per 
tutti un impegno ad operare 
perche vivano le cose che 
hanno avuto valore per loro 

Appena ha terminato di 
parlare il compagno Pajetta, 
sj e a l /ato il compagno on.le 
.lacometti per associarsi, a 
nome del gruppo pai lamen-
tare socialista. alia comme
morazione di Celeste Negar
ville. L'oratore socialista, 
dopo aver rilevato che Ne
garvil le apparteneva alia ge -
nerazione che riotrebbe defi-
nirsi eroica dei militanti del
la classe operaia che comin-
cio con la resisten/a attiva 
al fascismo, continuo con le 
persecuzioni. il careere. l'esi-
lio e si conclude con la lotta 
di liherazione. ha all'errnato 
che lo scomparso ebbe largo 
spirito <li tolleranza e di 
umanita che lo rese amico 
di qunnti lo conobbero: per 
questo ancora pin dolorosa 
la scomparsa e cara la sua 
memoria. 

L'on. Saragat clie a nome 
del gruppo socialdemoeratiro 
si 6 voluto personalmento 
associate alia manifestazione 
di cordoglio, ha airermato 
che con la scomparsa di Ce
leste Negarvil le ha perduto 
un amico al quale si sentiva 
unito da un legame di stretta 
umanita, anche se ne era se -
pnrato da divergen/e ideolo-
giche. Ma Negarvil le — ha 
detto Saragat — non faceva 
mai sentire lp distanze, poi-
ch6 possedeva finezza di tatto 
ed elevata educazione, tal-
che accadeva di sentirlo g iu-
dicare un aristocratico. V. 
(piesto giudizio era vero, 
poichc euli appa'teneva alia 
piu nobile e genuinn delle 
aristocrazie: a quella del la-
voro. 

Hanno poi parlato 1'on.le 
Franzo a nome flella D.C., lo 
on- Macrelli per i repubbli-
cani, Ton. Colitto per i l ibe-
rali c l'on. Bettiol per il go-
verno. La commemorazione 
6 stata conclusa dal Presi
dente della Camera meritre 
tutti i deputati si sono alzati 
in piedi. L'on. Leone ha detto 
che Celeste Negarvil le fu 
sopratutto un Iottatore e 
questa virtu resta la piu alta 
espressione della sua perso-
nalita. La sua politicn si 
esplic6 in ire tempi: il primo 
periodo fu quello dell'ardore 
giovanile; il secondo quello 
della dura lotta clandestina 
contro la tirannide e il terzo 
fu quel lo della esperta par-
tecipazione alia lotta in d i -
fesa dei lavoratori. Celeste 
Negarvil le — ha concluso 
con commosse parole il pre
sidente Leone — lascia in 
tutti not la traccia Iumiuosa 
di una personalita nella qua
le seppe felicemente ed ine-

guaghabilmente fondere la 
vigoria, la combattivita e la 
linearita sul piano ideologico 
con la squisita coi t ts ia , il 
garbo e la tolleranza sul pia
no delle relazioiu peisonali . 

II ringraziamento 
della famiglia 
di Negarville 

I.a vrilova Nora, la flulia l.u-
ci'tla. i fratclli A(|iiilin ( , cd 
(Kxalrio cd I ciiiiKiiinll tutli 

ih-irim. cr.i.r.sTi: Ni.dAuvii.-
I.K porKonn l| plii rommossi) e 
rh iinnsccnlc rini;ra/iumi'iito al
le aiitorila. al cuiiipaKtil, aini-
ci I'onosccntl e u tutti roloro 
che tlliiiristrurdiiu cli upprc/za-
ri' I'upi'ra ill'I rarn Scomparso 
c flit' c-osi affcttiiiisumi'iitc sono 
vlilnl a| lorn grande *-'d Incul-
inalillL- dolore. 

I'll rliigrazlamcnto particola
re al compaKiil mcdlcl prof 
.Mario Spallonc c dott. C'amil-
lo Marllna rhc COM tanto af-
fi'tto hanno asslstito Celeste. 

Ischia- Capri in elicottero 

CAI'KI — Si e inangtirato lerl un nuovo servl/io tra lo Isole del golfo parlenopeo a 
nie//o di elieotleri: eero t'a ppareeihlo Isehla - Capri llhrato sul marc dl Napoli 

RINVIATE AD OGGI 
LE TRATTATIVE 

PER I MARITT1MI 
II ministro della Marina 

mercantile, sen. Jervolino, ha 
iniziato ieri sera i colloqui 
ufficiali per la ripresa de l 
le trattative per la soluzio-
ne della vertenza dei m a -
rittimi. 

Al le ore 19 il sen. J e r v o 
lino ha ricevuto i rappre-
sentanti della Confedera-
zione armatori liberi Costa, 
Fassio, Lauro, Grimaldi, 
D'Amico, Simeone e Rosita-
ni. E quindi quelli della 
Finmare, Manzitti, Dagna e 
Aghina. Il colloquio con i 
rappresentanti d e l l ' arma-
mento si e protratto fino alle 
21,30. Subito dopo, il mini 
stro Jervolino ha ricevuto i 
rappresentanti dei lavorato
ri. Sono stati pre.senti al col 
loquio i dirigenti delle or-
ganizzazioni sindacali della 
gente del mare aderenti a l 
ia CGIL, CISL. UIL e CI 
SNAL. assistiti rispettiva-
mente dall'on. Santi, dal dr. 
Cruciani. dal dr. Cesare e 
dal prof. Landi nonche i 
appresentanti del Sindan. 

II collocpiio fra il ministro 
Jervolino e i rappresentanti 
dei marittimi e terminato 
poco dopo le ore 23. 

Gli incontri di ieri sera — 
a quanto si e appreso — 
hanno avuto carattere prel i-
minare. La riunione congiun-
ta fra le parti e stata fissata 
per domani 22 lugho alle 
ore 17. 

"SPIONAGGIO E LOTTA DELLE MASSE SONO TERMINI ANTITETICI 5» 

Appassionato arringa dell'on. Iliou ad Atene 
Questa sera la sentenzo della Corte marziale 

Sempre nella storia, ha detto il "leader,, parlamentare dcll'EDA, i partiti rivoluzionari sono stati acctisati di essere "al 
servizio dello straniero,, ma questo non ha impedito che la democrazia e il socialismo vadano conquistaudo il mondo 

(Dal nostro inviato speciale) 

ATENE, 21 — 11 jiroces-
sn Glezos c ormai alle sue 
ultimc battiite. Domani pn-
merigfi'to o al pi it tardi ncl
la prima serala si avra la 
sontenza. con an ritardo di 
24 ore su (pianto si preve-
deva ancora stamane. An
che sc la ratj'ume di qiiesio 
mirro j)i/o essere di nttttira 
fsclusivamcnte tccnica (le 
urringhe degli avvocati lliou 
e Tabularis sono state piii 
tiuiuhf.' del prei'isfo cd /i«»-
ii o ncctipdto, dalle 9 alle 
15,30. anche il tempo riser-
inito ai due difensori di Eu-
thimiadis), non si c vtoltn 
lontani dal vero se si os-
serra che ha influito sulla 
decisionc della Corte la 
grande impressionc suscitata 
dalla dotta arringa con cut 
il capo del collegio di dife-
sa /iii pnlarizzuto per pi it 
di 4 ore I'attenzione di tutti 
i prescnti. L'on. Iliou. ulti-
tno difensore di Voutsas c 
di Trikalinos. i due membri 
del C.C.. del Partito comu-
nisla greco per i tptuli il 
procuratorc del re Ua chie-
sto la pena di morte, hu 
iniziato rilerando che il 
rappresentantc dcll'accusa 
non potendo fornirc alcunu 
provu della attivitu di spio-
nttggio per la quale t due 

I.IIMIKA — Colrllc Duv«l la relrhrr mndclla paraeadulisla fmnre^c. 6 rimasla vittima di 
un crave incidrntc mentrr partcrip^va al • raid • Pari);! - I.undra: la cinvunr c prrrlpitala 
ron un arrrn » Kcnlry nrl Surrey. I.e dur Irtrfnto moslrano (a sinistra) la Duval a Itordo 

dl nn rlirnttrrn r (a drstra) un sun primn piano 

dirigenti comunisti sono 
stati trusciiititt in oi t tdtr io , 
hu ccrcato di addurre, come 
elemento a carico, la loro 
ideologia. dimenticando che 
al proccsso di Norimberga. 
e stato legijerato, una vol-
ta per sempre. che nessun 
uirmo pud venir condannuto 
per le sue idee 

11 vice presidente del 
gruppo parlamentare dcl
l'EDA ha poi fatto la sto
ria del Partito comunista in 
questi died anni, dalla sua 
messa fuori legge «M'emipni_ 
zione di molti iptadri e mi
litanti. < Quale c il reato 
comtuesso da Voutsas e Tri
kalinos? Sono rientrati in 
patria con un passaporto 
(also, illegalmente. Certo c 
un rcato; ma voi dovete te
ller conto che con un decre-
to governativo. c tit contra-
sto con ogni legge, questi 
due uomini sono stati pri-
vati della nazionalita gro-
ca. Nolle loro condizioni 
si trovnno oltre 500 perso-
IIe, fiiife professionalmente 
(litalificate, die vorrebbero 
tornare a viverc e lavorare 
nel loro paese. >. 

Si e detto poi, come ele
mento di accusa. die essi 
aiwrano in tasca qualche 
migliaio di dollari: < Non fa
te ui impressionarc da que
sta cifra. Essi sono venuti 
per propagarc la politico 
del loro partito. Non sape-
vano, proprio perdie erano 
clitndestiiii. come si sareb-
bero messc le cose. Non sa-
pevano se avrebbcro potu
to trovare lavoro o se, in-
vece. avrebbcro dovuto ab-
bandonarc, dopo pochc ore. 
la casa appena affittata. In-
dosso a Voutsas c stato tro-
vato un codicc c il procu
ratorc, in mancanza di altre 
prove, lia chicsto la pena 
di morte per questo solo 
fatto. sostenendo die esso 
avrebbc dovuto servirc per 
la trnsmtsst'one di scprcfi 
inififari. Un rapporto di 
csperti da noi sollccitato. 
testimonia invecc die vi so
no due tipi di codici: uno 
per informazioni rnilifari c 
I'nlfro di uso piii corrcn-
te: c quello sequcstrato ap-
particne a questa seconda 
categoria ». 

In questo proccsso — pro-
scgue I'avv. Illiou — si e 
ccrcato di leggcre nel pen-
siern e ncll'intcnzionc degli 
accii?nti. < Di questo pas.>o 
si potra arrcstarc ogni uo
mo con delle idee di sini
stra e dirgli che ha in testa 
quella o qucll'altra intcn-
zione. Persinn quelli che dc-
tcngono una p:stola potran-
no essere arrestati e accu-
sati di voler compierc. forse 
un giorno. dcgli attentati' 

A questo punto l'on. Iliou 
ha tTicomiitctflto ad adden-
trarsi negli aspctti piii pro-
priamentc giuridici della 
causa, ricordando innanzi-
tutto come il procuratorc 
abbia giustificato le sue ri-
cliieste sostenendo die la 
legge eccezionale 375 puni-
tce anche il pensiero e la 
sua prima espressione. < A'on 
acceiftife questa interpreta-
zione. poiche c contraria al 
diritto. Lit dove si parla di 
offerta di spionaggio, non si 
iiifcnde il pensiero ma un 
atto concreto in tal senso 
e una specificazione di luo-
go e di tempo. Occorre la 
esistenza di uno che ofjre c 
di un altro che riceve I'of
ferta. Nel corso del dibatti-
mento e stato chiesto da 
parte della difesa se ci si 
si riferisse all'URSS o a un 
qualsiasi altro Stato. E' sta
to sempre risposto di no e 
I'accusa lia sempre sostenu-
to che intendeva rifcrsi al 
" comunismo intcrnuziona-
le". Ma "comunismo inter-
nazionalc " e una definizio-
ne come cupitalismo inter-
nazionale c cattoliccsimo 
mondiale e non un soggctto 
di diritto. 

Qui si e parlato — ha ag-
giunto il difensore — della 
adesione del Partito comu-
nistu greco alia < Tcrza In-
tcritazionale >, una organiz-
zazione che da piii di 15 
anni non esiste. Ma perche 
non si e ricorso prima a 
questa trovata? E perche si 
diment'rea che i liberali c 
i socialdcmocratici hanno 

una loro organizzazione in-
feriKizionnle, e che i partiti 
cnttolict si richiamano tutti 
al Vaticano? Per quale mo-
tivo, jmi, il codice penale 
militare prevedc per que
sto reato, andie in tempo 
di guerra, una pena da 2 a 
10 anni e qui invecc si in-
tende punire, in tempo di 
pace, con la pena di morte, 
un civile? L'offerta di spio
naggio va intesa come ele
mento concreto, ma I'accu
sa non ha provato che l'of
ferta ci sia stata; non ha 
portato una sola fotografla, 
un solo documento, la testi-
monianza di (pialcuno al 
quale fosse stato ofjerto del 
danaro per ottencre infor
mazioni. I poliziotti testimo-
ni di accusa hanno detto di 
aver pedinato per delle lun-
ghe settimane gli accusati. 
Sia quali prove hanno rac-
colto? N e s s u n a , se non 
quella di incontri fra gli 
accusati stessi. c Non di 
spionor/fjto si tratta, ma di 
uttivitd politico. La politico 
— lia proscguito I'onorcvole 
Iliou avviandosi alia con
clusione — costituisce la 
base e Vatmosfcra di qi ic-
sfo proccsso. Sempre, nclla 
storia. i partiti rivoluziona
ri sono stati accusati di es
sere degli agenti dello stra
niero. 

Lo spionaggio, signori giu-
dici, non viene csercitato da 
uomini riccrcati e braccati 
dalla polizia. Voi non p o -
tetc giudicarc pensando che 
i comunisti sono spic e che 
non occorrono prove. Voi 

dovete considerare che lo 
spionaggio e la lotta delle 
masse alia quale si richia
mano costantetnente i comu
nisti, sono due dementi an-
titetici c inconciliobili. Voi 
non potete condannure co
me giudici quello die con-
dannate come uomini a cau
sa della diUerente vostra 
ideologia, Voi dovete ricor-
dare die il piii grande at-
tentato alia sicurezza dello 
Stato viene commesso da chi 
determina una situazione di 
sfiducia deH'opinione p u b -
bliea net confronti dell'am-
ministrazione della giustizia. 
Per essere giusti dovete ab-
bandonare la vostra ideolo
gia c la vostra qualita di 
ufficiali. Non potete giudi-
care sul metro della disputa 
politico. Questo partito, lo 
si voglia o no, esiste; non 
si tratta solo di un feno-
meno greco. Quaranta anni 
fa, qtianti sapevano che cosa 
fosse il comunismo? Oggi un 
miliardo di uomini ser/ttono 
qncsfa irieolooia. E di que
sto passo sono nate le liber-
td e i principi democratici 
e voi dovrete avcre coscien-
za. giudicando, che la ve-
ritd di un giorno non c una 
verita cterna. Voi avcte 
nellc vostrc mani I'eroe del
la Grccia al quale guarda-
v.o in queste ore, un gran 
numcro di anticomunisti e 
di comunisti di tutto il mon
do uniti dalla speranza che 
la senfenza non costitnisca 
una offesa alia coscienza in-
tcrnazionale >. 

SERGIO SEGRE 

Drammatica sparatoria all'alba 
per una b e l l i s s i m a z i n g a r a 

Quattro individui armati con otto pistole hanno compiuto 
una « spedizione punitiva » conclusasi con un ferimento 

LEGNANO. 21. — Quattro 
individui, ciascuno armato 
di due pistole, questa matt i 
na a San Giorgio su I.egna-
no, sono piombati in uno 
spiazzo dove si trovano ac -
campati alcuni zingari e 
hanno commciato a sparare 
aH'impa7zata. Nella sparato
ria e rimaslo ferito alia s a m 
ba destra il 58enne Giuseppe 
Abiati . nat ivo di Novara. 

L'attentato e avvenuto v e r 
so le 6.30. I quattro indivi
dui si sono appostati nei 
pressi deH'accampamento e 
non appena hanno visto usc i -
re dal carrozzone l'Abiati. 
gli hanno sparato. 

Proscguendo nel le indapi-
ni tese a far luce sulla spa
ratoria, il capitano Basile 
della compagnia esterna di 

Milano, e venuto a conoscen-
/a del nome di uno dcj;li spa-
ratori. Si tratta di tale Pao-
lino Ferrari di 30 anni. 

I carabinicri sono. frat-
tanto, ruisciti a localizzarc 
e a rintracciare la caravana 
Jeplj zingari che. subito do
po il fatto, si erano rapida-
mente spostati da Fa.enano 
Olona eclandosi . tra Somma 
I-ombardo e Verpiate. sotto 
il nuovo ponte della ferro-
via. I*a carovana dcfili z in
gari e composta da quattro 
carrozzoni trainati da caval-
li. Lo forze d'ordine sono 
lanciate alia ricerca dei 
cpiattro sparatori che mar-
ciano a bordo di due ante 

I quattro malviventi sono 
irmati di a lmeno 8 pistole. 
( t a m e ne impugnavano al 

momento della sp.iratoria). 
e rappresentano un pericolo 
pubblico per cui la loro cac-
cia viene comlotta a ritmo 
•serrato e con largo impiego 
Ji mezzi. Non sono ancora 
noti esattamente i motivi che 
hanno spinto i quattro alia 
sparatoria. I / ipotesj di una 
vendetta per ragioni di ono-
re sembra. pero. la piu pro-
babile. Pare che una giovane 
e bella zingara che si tro-
vava nella carovana di Fa-
gnano Olona sia stata fatta 
oggetto di proffcrte amoro-
se da parte di un Rirovago 
che sostava a S .Giorgio su 
I.egnano. Di qui, la spedizio
ne punitiva che aveva lo sco-
po di togliere di mezzo il 
troppo galantc e insistente 
corteggiatore. 

ALLA COMMISSIONE FINANZE E TES0R0 DELLA CAMERA 

Ridotte le aliquote progressive 
dei diritti erariali sui cinema 

Ion matt'.na la Comm:«:,onc 
K-.nanze c Tcsoro delta Camera 
ha approvato in sede leg-.sla-
t.va una propoMa di legge che 
r.iluoe le al.quote progressive 
de; d:r;tti er.ir:ah su. prezz: 
iictti do: b;gl.etti d: :ngresso 
ngh spcUaooh emematouraf;c;. 
compros: quell: con avanspet-
Mco'.o Lo riduzion. vanno da! 
t'ritiri'j ;,1 30'> per : prezz. 
r.ett: de: b.fil.ot:. da L 40 a 
L 70: sono del 30" pvr i prez-
7. no::; da L 70 a I. 210: o do'. 
2^^ per ; prezz. no::, da Ire 
210 a L. 400: per : prezz: ne:i: 
do: h:*:.ott: da L 400 :n po. 
I'al quota o del 45'V 

A quest; r.sultr.ti s: ^ rvr-
vonut; dopo un v.vace d-.bat-
: :o o in secirto a propos:e d: 
emendament:. II snippo comu-
i.^sta. cho aveva prcsontsto :r.-
slemo a: socialist: una propos:a 
di Ic^go cho provodova l'cson-
zione o :1 r.mborso de; d.r.:i: 
erariali por le sale c:noniato-
gra(;che che non ra£g.un£c-

var.o .ncasso A. L 30 OiV s; or-
nnl.oro. cons derate :l m.r:nio 
per una se<: one econoni or, o. 
conuinque. -.1 r mborso de d:-
r.::. orarial. <u '.e pr.nie 25 000 
'.ire d. noa<s: per : o-nemato-
iirrit. oho prai.oano prezz. a'. 
pubbl co no:: super'.oro alio 
L 130. nor. h . \ s:o aoco'.M 
quo.*:o su,> pr r.c.p.o M'» s 
do\e .r.l.i sua r.z.^v.e :onaoo so 
la propo-=:.-. do', covorr.o d. r.-
durro t.it'e lo a'..quote dol 25 
por oer.ro sor.za alouna diffo-
ronz!az:or.o ha .lovuto o potu
to c-sscro mi>d:fi,-ato a vantac-
c o dol p.ooolo osoro.zio. c»vno 
,iU":n:z.o .r.d.oato 

II govorno e la m.cg oranza 
hanno rosp.nto la prepo^ta d: 
o'.c are dal 67 al ?0T la par-
too.paz.ono do: oomun: a; d:-
ri:t: erariali. come J* stato rac-
ccmar.dato dalla II. Sotti>com-
m:ss:ono del Bilancio o dollo 
Partoc:psz.on.. rnocom.tr.daz:o-
r.c che i comun.55: hanno rac-

co!t.-,. presont'.r.do nn .-pros.to 
eniendanionto II pr.no. p.o d: 
eomrvn.s «ro : oomun. dei'..i m.-
noro on'rata. determ:n'it.» dr.'.]:-. 
rduz-.o:c del iett.'o do. d:r.*t 
erar.aii. era stato aooo'.to s.., 
nel pro^etto d. '.o^^e S, n-or.-ro 
cho :n quol'.o Bottonoli. o<i a*. 
tr:, : qua!: provodovano d e!o-
\aro la quota d: p.'irvo.paz.or.o 
do-, oomun: a; d.r.tt: orar:a'.. 
do'.raf.u.ilo ST'-r al 72^<. 

Cost von»tono sottratt: o.rc. 
5 ni:*..ard: di ontrata a. oomun. 
sonza oho a cio fnooir, seen to 
oomponso alouno. aloun'ait 
forma di ontrata 

Por questo crave problems 
o stato prosontato un ord r.o 
del s.orno f.rm.»to da tutt. . 
grupp., cho -.mpoar.a :'. :o\rr-
no, in oooas.ono della prv>s.*:ma 
d:sous«.ono dol d:«ocno d: loc-
ge dolla finanza locale, a to-
nore prosonto la r.duz.ono d 
entra'.a che : comun: sub.ran-
no 

Riprendono oggi le trattative 
per i contratti dei tessili ed edili 

Si riunisce l'esecutivo nazionale della FIOM in vista deirincon-
tro di domani - Sospesa la non elTettuazione degli straordinari 

Oggi a Milano riprendono 
le trattative per il rinnovo 
del contratto nazionale di 
lavoro dei tessili. 

Dopo la firma avvenuta 
dei punti riauardanti le fe -
n e . il cottimo, i premi di 
anzianita e Tindennita di l i -
cenziainento. gli incontri 
prosemuranno sulle altre ri-
vendica/ ioni di carattere 
normativo fra le quali sp ic -
ca quella della modifica de l -
l'articolo contrattuale rela-
tivo all'assegnazione di mac-
chinano . 

La de lcga/ ione industriale 
neH'uItimo incontro ha tli-
chiarato che a suo avviso le 
trattative riguardanti la par
te norm.itiva del contratto 
il e b b o n o sostanzialmente 
cttnsulerarsi chiuse ed ha 
quindi opposto il piii asso-
luto rifiuto alle r ivendica-
/;oni normative tuttora s o -
stenute dai sindacati dei la 
voratori e soprattutto dalla 
FIOT. 

Xell' incontro di oggi si sa -
pra se da parte industriale 
si s.ira addivenuti ad una 
posizione meno assurda ed 
intransigonte. 

In questo stesso momento 
vaste agitazioni suno in cor
so contro la pretesa padro-
nale di passare a nuove a s -
segnazioni di macchinario. ad 
tnasprire i ritmi di lavoro 
sen7a dare luogo a consulta-
zioni ed incontri con le C. I. 
di fabbrica. 

Sempre oggi riprendono le 
trattative per il rinnovo del 
contratto nazionale per gli 
operai edili. 

In questa seconda sessione. 
che si annuncia es tremamen-
te impegnativa. gli «ndu-
striali dovranno precisare la 
loro posizione in ordine alle 
rivendicazioni piu importan-
ti avanzate dalla FILLEA e 
dalle altre organizzazioni 
sindacali . 

Le trattative proseguiran-
no anche domani e venerdi . 

Si riunisce oggi a Rorna 
il Comitato esectitivo nazio
nale della FIOM per discu-
tcre l 'atteggiamento dell 'or-
ganizzazione unitaria dei 
metallurgici in occasione 
della ripresa del le trattati
ve per il rinnovo del Con
tratto che. com'e noto, avra 
luogo domani. 

II Comitato, oltre a fissare 
gli orientamenti della de l e -
gazione alle trattative. dovra 
trarre un primo bilancio s u -
cli sviluppi dell'azione s in -
dacale svolta nel le sett imane 
trascorse e sullo stato della 
mobilitazione dei lavoratori 
a sostegno delle posizioni che 
i sindacati assumeranno ne l 

le imminenti discussioni con 
le controparti. A questo pro-
posito negli ambienti della 
FIOM non si nasconde il v i 
vo interesse circa le posizio
ni di merito che Confindu-
stria e Intersind assumeran
no in particolare sulle r iven
dicazioni normative riguar-
danti i cottimi, le qualifiche, 
l'orario di lavoro, la parita 
salariale e c c , 

In occasione della ripresa 
del le trattative, la segrete 
ria della FIOM. FIM-CISL, 
e UILM. hanno deciso di s o -
spendere fino a nuovo a v v i 
so la non elTettuazione d e 
gli orari straordinari purche 
gli stessi vengano effettuati 
nella piena osservanza del le 
vigenti disposizioni di legge. 

Un ragazzo salvato 
d a due cani - lupo 
Era cadnto nelFArno - Mentre ono dei cani lo tene-
va a galla 1'altro richiamava Tattenzione dei passanti 

—— ̂  t\ cane 
lupo. < Fur .o» . ha salvato 
dalle acque dcITAmo il pro
prio padroncino. Osvaldo 
Giovannell i di 10 anni. m e n 
tre un altro lupo. < Gioia >. 
ha richiamato I'attenzione 
dei passanti col suo funoso 
abbaiare. 

L'episodio si o venf i ca to 
nei pressi del Ponte Vec -
chio dal lato del Lungarno 
Torrigiani. Osvaldo Giovan
nelli era disceso per una sca-
lctta di legno fin sulla riva 
deU'Amo scguito dai due 
cani. Ad un tratto il ra
gazzo e caduto in acqua, in 
quel punto particolarmente 

alta e ve'oce. Osvaldo era 
trascinato via dalla corrente 
e stava per scomparire nel 
fondo, ma < F u n o > si e s l a n -
ciato subito in acqua ed ha 
afferrato il padroncino per 
la maghetta. Nel frattempo 
< Gioia > si c messa ad a b 
baiare furiosamente richia-
mando I'attenzione di d iver 
se persone fra cui il 23en-
ne Fernando Giovannell i , 
cugino del ragazzo caduto ia 
acqua. II giovane si e l an -
ciato nel fiume portando a 
riva Osvaldo che il bravis -
simo « Furio > aveva tena-
cemente trattenuto a fior 
d'acqun. 
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