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NUOVI GRAVISSIMI SVILUPPI DEL CROLLO DEI PREZZI AGRICOLI 

contadini pugliesi costretti 
vendere I'uva a 20 lire il kg, 

Oricntanwnti comuni delta C.G.I.L., C.I.S.L., V.l.L. e delUAllvanzn vontmlini in difesa dci bivti-
coltori - L'lSTAT conjerma che a luglio i prezzi aWingrosso non lianno avuto sintomi di riprcsa 

I 
a 
Nuove gravj notizie sono 

pervenute circa il crollo dei 
prezzi agricoli: le prime 
vendite del 'e uve da tavola 
del le qualita piu pregiate 
prodotte ne l le campagne di 
Bari e in altre zone della 
Pnglia segnano il prezzo di 
20 lire al ehilo assolutamente 
rovinoso per 5 produttorj, 
soprattutto per i coltivatori 
dirctti. Alcune partite — in
fo rmano i bollettini commer-
ciali — sono state vendvite 
anche a 12 lire il chilo. Si 
tenga presente che la stessa 
uva attualmente viene riven-
duta nel le grandi citta a 
120-150 lire il chilo. 

I.a s i tnazione dei vit icol-
tori e gravissima. Le dimi-
nuzioni di prezzo riguardanti 
la qualita « da tavola », veri-
fkatesi non solo in Puglin ma 

anche in altre regioni quali 
ad esempio il Veneto, minac-
ciano fenomeni di crolli ben 
piii massicci al momento de l -
la vendemmia dell 'uva da 
vino. Gia la mancata ripresa 
dei prezzi del vino che sol i -
tamente si aveva alia vigilia 
della vendemmia 6 un s in-
tomo veramente preoccupan-
te. Quel che piu ancora 
preoccupa i viticoltori e la 
assenza di un qualsiasi prov-
vedimento governativo In 
loro difesa, malgrado gli im-
pegni assunti in Parlamento. 
Cio sta dando luogo alle 
prime manifestazioni di pro-
testa destinate ad intensifl-
carsi nel le prossime sett i -
mane. 

Intanto per i bieticoltori. 
altra categoria gravemente 
danneggiata dalla politica 

SECONDO GLI AVVOCATI DI GHIANI 

La posizione in carcere 
del misterioso "Beppe, 

E' stato definito lo speaker di « radio 
carcere » — Una istanza al giudice? 

MILANO. 28. — L'aqenzia 
< Italia > riferisce stasera che 
nuovi ed interessanti parti-
colari sono venuti alia luce 
questo pomeriggio nel corso 
di un incontro che l 'avvoca-
to Wladimiro Sarno. difen-
sore di Raoul Ghiani, ha 
avuto con < il signor X », lo 
ex detenuto di Regina Coeli 
che ha accusato il falsario 
< Vincenzo» ed il suo ma
nager « Beppe > di aver fal-
sificato i biglietti di Gio-
vanni Fenaroli. 

Secondo il < signor X >. 
< Beppe > il personaggio che 
in un primo momento sent-
brava avere assunto una po
sizione di second*) piano nel-
la vicenda, sarebbe invece il 
\'ero protagonista, nell'epi-
sodio dei biglietti di Fena
roli inviati a Ghiani. 

L'agenzia « Italia », cosi 
tes tualmente p r o s e g u e : 
< " Beppe " e il nome di bat-
taglia di un detenuto. vera 
e propria « gazzetta * del 
carcere di Regina Coeli . co-
lui che < sa tu t to* sul lo af-
fare Fenaroli, e che divulga 
le notizie ancora prima che 
ne siano a conoscenza le 
« fonti ufficiali ». insomnia 
« radio carcere » ha in hii il 
suo speaker. Inoltre, l'ex de
tenuto ha avanzato molte ri-
servc suIla < regolarita > del 
la presenza del * Beppe * 
nel le carcere di Regina Coe
li. S tante le sue dichiara-
zioni. il < Beppe », un g iova-
nc piuttosto alto, dal vestire 
< decente >, godrebbe in car
cere (vi si trova tutt'ora, ma 
nessuno e riuscito a scopri-
re per quali reati) di un trat-
tamento speciale >. 

< Non ho mai capito — ha 
detto il < S ignor X », riferi
sce ancora r/tofio — che ti-
po di detenuto fosse >. Con-
duceva una vita carceraria 
chversa dalla nostra; e tutte 
le volte che si attaccava di-
scorso con Iui. si poteva c s -
sere sictiri che prima o poi 
5i finiva col parlare suH'af-
fare Martirano. Sembrava 
molto bene informato su 
tutto, ma tradiva anche una 
morbosa curiosita. su quan-
to i detemit i sapevano sulla 
vita carceraria di Ghiani. 
Fenaroli ed Inzolia. Parla-
va molto bene — ha prose-
guito ancora il « Signor X > 
— e sembrava anche 
istru:to >. 

Sempre secondo le am-
missioni del < Signor X >, il 
« Beppe > avrebbe fatto da 
< comparsa » al lorquando. a l 
ia presenza della domestica 
Trentini. si procedetle al ri-
conoscimento aH*amcricana 
di Raoul Ghiani. 

Le rivelazioni del < Si 
gner X > — aggiunge 1'agen-
zia Italia — sarnnno oggetto 
nei prossimi giorn;. di una 
circostan/iata istanza. che 
gli avvocati Franz e Wladi
miro Sarno. intendono mol-
trare al gnul ice istruttorc 
Modigliani. Cio perche al ri-
guardo sia falta luce al piu 
presto possibile. prima an
cora c ioe . che venga chui-
sa con una sentenza istrut-
toria. 1'inchiesta Fenaroli 
La perizia del dott. Maroc-
co. che dovrebbe essere por- ( 
tata a termine tra una deci-
na di giorni. potrebbe porta-
re qualche spiragilo di l"c e 

sulla quest ione < dei falsi » 
Molto probabilmente l'av-

non sara a Roma domam. 
per presenziare, pre^so lo 
istittito di polizia sc:entifi-
ca. ai pr.mi e s p e n m e n t i del 
dott. Marocco. Da parte sua. 
Tavvocato Cesare Dcgl i Oc
elli. aveva gia espresso nc; 
giorni scorsi. i] suo propo-
sito di non pre.-enziare al-
l'esame. ritenendo. i l lcgale 
la nomina dei periti. 

Nuovo regolatnento 
per San Remo 

PANREMO. 23 — .\>I xclor.p 
ds'.le /^^te <* droll spcttacoh 
del Cr.sinft muntcipcle. il dotror 
Fcbi>n. c nome delVA T A . che 
lo hj rhlzmato a r^po deU'or-
Q.2nic;a;tone del Dec.mo festi
val 6*lla canzone italinna. ha 

parlato ai oiornatisti dei ituout 
criteri ai quali $t <• iitujormatn 
per la preparation? della nia-
nifestazioiie. 

Tra le principal! nonta, la 
piii appuriscentc e qnclla che 
una pane dei dirittt di aietorc 
che vcrruniiQ ricururt dalle can-
:oni premtate. sia devoluta al
ia co\titu:ione di un istittito pt'r 
la rieducazione dei bambini po-
liomicliriri. Le altre si riferixco. 
no invece alia formuzione del
la Comniissione che sceyUera 
le composi^ioni. dclle piiiric 
pre.tso le sedi dei piornah e 
tl'teUa in sala. Quest'ultuna non 
sarci piii. ronie per il passufo. 
superiore numericamentc alle 
altre. 

II sistema di votazione .tara 
anch'esso modificato: i gia ra
ti non voteranno piu per una 
sola canzone, ma asseaneran-
no un ccrto numcro di roti 
ad ahncno cinque composizioni 
Al terminr della prima serata 
non verranno praclamate le 
canzoni che entrcranno in fina 
le, ma sara compilata solamen-
te una graduatoria. Andranno 
in finale le 10 canzoni che nel
le due serate avranno totaliz 
zato il maggior numcro di voti. 
Pud capitare cosi che le died 
(inalistc appartcngano due alia 
prima serata c S alia scconda 
o viccversa. 

agraria del governo e dei 
monopoli, i sindacati lianno 
avuto uno scambio di idee 
circa lo sviluppo dell'azione 
in corso. Ieri mattina a Roma 
si sono riuniti rappresentanti 
della Confederterra-CGIL. 
dei settori agricoli della 
C1SL e della UIL e della 
AUeanza nazionale dei con
tadini. Nella riunione si e 
constatata una sostanziale 
identita di orientamento cir
ca le richieste da avanzare 
al governo e ai monopol i s t 
dello zucchero e circa l'azio-
ne da intraprendere a difesa 
dei bieticoltori. Un conumi-
cato emesso dalla Confeder-
terra e dall'Alleanza — ri-
llettente gli orientamenti 
unitari scaturiti dalla riu
nione con le altre organizza-
zioni — informa clie nella 
prossima settimana i bieti
coltori saranno chiamati a 
forme di lotta che potranno 
arrivare anche alia sospen 
sione della consegna del pro-
dotto qualora gli industna 
li non recedano dalla loio 
posizione. La n o t a con
clude attermando che tutte 
le organizzazioni sindacali 
chiedono al governo di re 
quisire quegli zuccherilici 
d i e si rifiutano di ritirare 
tutta la prodii7ione pagando-
la al pre/zo fissato dal CIP 
i icordando che questa niisura 
fu sollecitata anche da un 
ordine del giorno votato i lal . 
Tottava comniissione del S e -
nato. Ogni sindacato, per 
suo conto, ha poi fatto p i e -
sente le rivendicaziom dei 
bieticoltori al governo. Si v 
appreso che il mtnistro Ru
mor convochera una riunio
ne per martedi prossimo. 

Sempre per quanto rignar-
da i prezzi agricoli altri dati 
sono stati resi noti dall'Isti-
tuto di statistica. Fssi con-
fermano che la fortissima 
diminuzione verificatasi ri-
spetto al primo semestre del 
1958, non ha subito riprese 
degne di nota nel mese di 
luglio. 

Richieste della CGIL 
sulla 

« piccola riforma » 
dell'lNAM 

La segretcria doLIa CGIL — 
informa un comunicato — ha 
espresso la sua oppisizione a 
fjuella parte riotle norme di 
applicazione della ~ piccola ri 
forma INAM - che pegsioraiio 
le prostazioni gih godute dai 
lavoratori e dai loro familiari 
La Confederazionc ha invitato 
le sue orsanizznzioni a pronnio-
vere le necessarie inizintivc 

ed azionj sindacali nelle azien-
de. nei Comuni e sul piano 
provincial? per ottenere: 1> it 
npristino del pasramento delle 
ndennita di malattia nel Sior-

ui festivi; 2) la garanzia della 
piena liberta di prescrizioni 
fnrmaceutiche ai medici curan-
ti. senza alcun onere per I 
mutuati: 3) l'attuazionc gra
duate del piano proposto dal
la CGIL per la riforma previ-
denziale e per la reallzzazionc 
di un efflcace sistema di sicu-
rezza sociale. 

Sospeso lo sciopero 
nei pozzi di Gel a 

GKLA, 28. — AcroBlicndn 
I'liixKo dell'iisspssort' ul l.a-
viiro del Rinerno rceionule, 
on. Germaua, che ha gia cim-
vmalo per lunedl le trattativi", 
ell npcrui potrnllori di Oelu 
lianno snspeso lo srioporo tu 
CDIMI da piii dl un nipse. Lo 
sriopcro che b stato provoca-
to da un'arbltrarla sopprcsslo-
ne di una indonnita. vcrra so-
sjieso a partirp da doinani sa-
halo alio ore 4 del ntuttlno. 

ASSURDI ARBITRH DEL MONOPOLIO 

Punito da l l a Montecatini 
chi non ha il passo svelto 
Anche ieri si e scioperato negli stabilimenti Litopone e silicati di Livorno 
La odiosa discriminazione adottata nella concessione del premio di rendimento 

NEW YORK — Ariiini Dahl, la conlroriRiiixi ('liicmalitcr.ifU a 
piti faniosa dtM IIHIIHIH, II.I tiMinto ieri niigllalu dl [KTSOIIC 
con II rcsplro sosposn quando h.i dalo prova ilollc sue 
possllillita di acroli.ila (ti nun I nun do In Iiillro sulla riiiKhicr.i 
della terrai7ii lUMrottantesltno piano dt'UT.molre Slate 
Bulldlnp (Telefoto) 

(Dalla nostra redazione) 

LIVORNO, 28. — Duo 
fabbriche della « Monteca
tini, il « Litopone » (285 di-
pendenti) ed i < Silicati > 
150 dtpendenti) , due m^leco-
le del gigantesco organisiuo. 
lianno ingaggiato una lotta 
d i e motte a nmlo e riassume 
tutta la sostan/a della poli
tica che il monopolio sta con-
ducendo nel nostro paese. La 
lotta inizio circa due mesi 
fa e si cspriine m 141 ore di 
sciopero, pari a circa 18 gior-
nate lavorative, oltre a tutta 
una serie di manifesta/ioni 
che l'hanno imposta all'at-
ten7ione delle nutorita locali 
e centrali nonche a vasti 
strati di opinione puhblica. 
Oggi lo sciopero si e ripetuto 
per 1'intera giornata. 

I lavoratori delle duo fab
briche livorncsi chied.mo la 
concessione di un premio di 
rendimento (circa 18 mila 
lire niensili) in applicazione 
di un accordo che la direzio-
ne ilella Montecatini ha st i-

puiato il 23 giugno scorso 
con la CISL e la UIL, igno-
rando del tutto nelle tratta-
tive la CGIL in omaggio alia 
ben nota politica discrimi-
natoria instaurata dal padro-
nato. Tale accordo ha ori-
gini lontane. Giii prima del
la guerra il gruppo nionopo-
listico. uno ile: niassimi fi-
iiau/iatori dot fascismo. con-
ceileva una gratifica di bi lan-
cio auli impiegati delle due 
direxioni di .Milano e di Ro
ma. Nel dopoguerra la me-
desima gratifica fu estesa 
auli impiegati di tutte le fab
briche e minicre e successi-
vamente anche ai lavoratori 
con qualificho specinli. Nel 
'48-M0 cominciarono le ri
chieste, da parte sindacale, 
di e.stenderp la gratifica an
che agh operai ma .senza suc-
cesso. 

II 23 giugno scorso, i s in-
goli accordi separati stipnla-
ti fabbrica per fabbrica, fu-
rono assorbiti in un accordo 
che investiva tutte le fab
briche e niiniere del gruppo 

INDAGAVANO SU UN TRAFFICO ALL' UFFICIO DEL LAVORO DELLA SPEZIA 

Un capitano dei C.C. e un magistrate trasferiti 
nel corso dell'istruttoria su uno scandalo clericale 

Alcune persone, tra le quali i figli del direttore dell'Uflicio del Lavoro, apparivano sui libri paga dei can-
lieri ma non presiavano la loro opera - L'« entourage » della on. Angela Gotelli soliosegretario al Lavoro 

(Dalla nostra redazione) 

LA SPEZIA, 28 — 11 capi
tano dei carabinieri Silvio 
l3e Lucia, comandaute della 
compagnia interna, e stato 
trasferito alia legione di Bo
logna. Il Giudice Istruttore 
dottor Raffaele Testa ha ri-
cevtito comunicazione uffi-
ciosa che anche lui sara tra
sferito, tra breve, a Napoli. 

Qucste notizie, apparente-
mente insignificanti. corrono 
di bocca in bocca negli am-
bienti politici ed ainmini-
strativi della citta suscitan-
do ovunque scalpore e sde-
gno. Si dice che i due alti 
funzionnri si siano resi col-
pevoli di aver fatto il loro 
dove re a proposito dello 
t scandalo deH'Ufftcio del 
lavoro >, per il quale le in-
dagini e I'istruttoria sono 
state svolte da loro. 

Nello scandalo e coinvolto 
il direttore dell'Ufficio pro-

vinciale del Lavoro, dottor 
Oscar Lonardo. il quale & 
sempre stato un ftm/'.onario 
notevohnente vicino alia DC 
e particolarmente alia ono-
revole Angela Gotelli, sotto-
segretaria al Lavoro. 

Da tempo, il nostro gior-
nnle. nella sua cronaca di 
Spezia, aveva denunciato le 
irregolarita compiute dallo 
Ufficio provincialc del Lavo
ro nel collocamento e nella 
gestione dei cantieri di la
voro e dei corsi di addestra-
mento profess ionals irrego
larita basate sopratutto nella 
pratica della discriminazione 
anticomunista e uel metodo 
dei favoritismi: riceveva la
voro chj poteva presentarsi 
con la lettera di raccoman-
dazione della DC e del par-
roco. Alcuni articoli di pre
cise denuncia apparsj nella 
cronaca locale deU'Unita nel 
maggio scorso, toccarono la 
piaga nel v ivo mettendo a 

nudo alcune delle irregola
rita (e forsc le meno gravi) 
compiute da alcuni funzio-
nari e, in nmdo particolare. 
dal direttore dell'Oflicio del 
Lavoro. dottor Lonardo. 

Costui aveva fatto fignrare 
nei libri paga di alcuni can
tieri ill lavoro persone che 
in realta facevano altre cose 
e che, tuttavia. ricevevano 
legolarmente, dal ministe io 
competcnte — tramite l'Uf-
ficio piovinciale — una re-
munerazione. Queste persone 
erano: il geometra Kgidio 
Luporini, dipendente del -
PKNPAS della Spe/ ia e da 
questa stipendiato; i figli del 
lo stesso Lonardo, Pietro ed 
Adriana. entrambi studenti 
universitari. Il Luporini si 
presento soltanto alcune vol 
te, nel corso di mesi, nel 
cantiere tli lavoro situato in 
un paesino deU'entroterra 
spezzino. mentre invece, co
me capocantiere, egli avreb-

Continuano 
al ia caccia 

i "rastrellamenti,, della polizia 
di teddy boys nelle varie citta 

A Milano, su duecento giovani rastrellati, alcuni sono risuhati pregiudicati e soltanto 
due sono stati colli sul fatto - Nuovi episodi di teppismo a Bolzano e a Merano 

L'allarmante ondata di 
teppismo che ha investito nu-
merose citta d'ltalia ad opera 
di gruppi di giovanotti spesso 
armati di coltel lo, ha susci-
tato un'azione « repressiva » 
della polizia. che. nella not-
tata di ieri e di ieri l'altro. 
ha « rastrellato > centinaia di 
giovani minorenni o appena 
entrati nella maggiore eta. 
Incapace di bene orientare la 
gioventu, di proteggerla dal
le tentazioni di darsi ad una 
vita violenta. la nostra socie-
ta corre ora ai ripari con lo 
spiegamento di forze di poli
zia e con la presentazione di 
leggi — com'e quella propo-
sta or sono due giorni dal 
deputato dc on. Quintieri — 

che finiranno in una serie di 
«retate» indiscriminate (nel
le quali incapperanno anche 
giovani che con i cosiddetti 
c teddy boys > non hanno 
nulla a che fare) e in un va-
niloquio moralistico. 

Di relate si ha g:a notizia 
da numerose parti d'ltalia. 
La polizia, a Milano, si e 
messa in moto. Ieri notte. 
la Squadra mobile, coadiu-
vata da dirigenti e guardie 
dei vari commissariati, ha 
effettuato u\\ secondo va-
sto rastrellamento in pe -
riferia. L'operazione ha por-
tato al fermo di ben duecen
to giovani. Tutti teppisti? 
Evidentemente no. poiche 
soltanto settantasei di e";s': 
sono stati trattemiti. e per 

accertamenti. Una parte di 
questi 76 sono risultati pre
giudicati per furto o violen-
za. Soltanto due (di duecento 
che erano stati rastrellati) 
erano stati sorpresi mentre 
molestavano i clienti di un 
bar di Via Rosolino Pilo, 
e soltanto uno e stato sorpre-
so mentre, in Corso Concor
dia, molestava una ragazza. 
Quesfu l t imo era .n possesso 
di un coltello a serramanico. 
Un minorenne, tale Pietro 
Paolo Cassani. di 17 anni, e 
stato arrestato per avere col-
pito un agente con un pugno 

Un'altia retata nella ca-
pitale lombaida e stata c o m . 
piuta ieri sera; bilancio. 130 
fermati. di c ui 25 trattemiti 
per ultcrion accertamenti. 

JASPEB (A»*l>»m») — II aicinsscllenne J*me% Harold Herron i slato condannato all>r-
KaMnln per aver asatn rloltnza alia mojtlie del sno prnfes'ore di sruola. Ne)l« telefoto: 
la madre dl James, stirnora Clarence Herron. run le hrarrl* aliate mentre tenta v»n»-
mente dl non fare fotrtfrafare II flfllo. II fallo ha deslalo enorme lmpre»slone in Ame
rica dure, per colpe del eenere e'e l« pena dl morte. In Qae«io caso. tratlandosi dl 

minoresur. e »t*la lianiatata In critftstoto 

Altri due giovani sono stati 
airestati (sono il 21enne 
Mario Andteoni c il 25enne 
Domenico Miglioresi): sor
presi da tin giovane a im-
poitunaic pc^antcniente due 
lagaz/e . h.inno reagito alle 
sue paiole con violcnle nn-
naccc. Tutto si va risol-
vendo quiudi nel modo tra-
di/.ionale: con una opera-
/ ione < p i event iv j > e < re-
pressiva > di polizia: sj get -
ta la rete c la si tira a 
bordo. Pocn importa che 
leggi e Costitu/ione vengano 
violate nel'.e persone di co-
loro che < teddy boys > non 
sono e d i e si vedono trasci-
nare in questura. 

Tutto c:<> non vuol dire che 
la polizia non debba vigilare 
e che gli autori di reati non 
debhono esse ie colpiti secon
do le leggi: vuol dire che. a 
prescindere dal discorso — 
che abbiamo g:a fatto su que-
ste colonne — sul le cause che 
originano il teppismo fra i 
K-iovan!. devono esscre sol
tanto i teppisti a paga re e 
r.nn gli innorenti. Perchb si 
<;n bene quali conseguenze 
abbia per un italiano l'esse-
re Mato. mag^ri per mez-
z'ora. e per sbagl io . in una 
quc-tura. 

Altri episodi di teppismo 
vengono segnalati da Bolza
no e da Merano. A Bolzano. 
la Squadra mobile della que
stura ha fermato o rimesso in 
liberta. dopo tin interrogato-
r:o. dieci giovinastri che nel 
quartiere periferico di Gries 
erano stati sorpresi a mole -
stare i pns^anti. a frantuma-
re n s.ns^ato i lampioni stra-
uTiii Cvi a Ci>iTipicrv a n f l V«»ii-
dnlici. Durante gli interro-
sntori, i giovani. tutti fra i 
16 e i 17 anni di eta, hanno 
fornito ai funzionnri i nomi 
cl: altri quindici teppisti. abi-
tant: nei rioni di Don Bosco 
ed Oltrisarco. con i quali 
avevano progettato di com-
piere. nei prossimi giorni. 
una non hen definita « azio-
ne in massa ». 

Anche a Merano, quattro 
giovani fra i 18 e i 19 anni. 
che molestavano la famiglia 
del turista milanese Giacomo 
Rivahene. sono stati fermati 
e rilasciati dopo aver trascor-
>o una notte in guardina. Gli 
organi di polizia hanno dif-
f'dato t giovani teppisti e le 
loro rispettive famiglie. 

Tenta di uccidere 
la propria moglie 
con un topicida 

NAPOLI. 28 — I carabinieri 
di Sticcivo e quelh dti conuaii 
virini, licercano il 2.'tcnnc Isi-
doro Gentile, rnnnnvale. accu
sato dl aver teutato di sojv 
pi unt i e la propria mORlie. 
Giitvanna Falace. di 21 anni. 
tuettendo del veleno per i topi. 
com{>o.sto da solfuro di /.into. 
in un cibo in cottura. II tcn-
tato nxoricidio e st.Uo <l«rmn-
ciato dnlla Falace. Questa si 
e prcscntata ni carabinieri del 
*uo paese con un rccipitnte 
nel qu.ile M tiovava niorta-
della avveleuaLi ed lia dii-lua* 
rato che il niarito. prolittando 
ill una ninnientnnca jis^enza 
di lei. 51 <• recato in cucinn 
ed ha inimes^o nel n-cipiente, 
dove stava cui>ccndo I.i mar-
tariella, il top.iida. Qtiando 
-:.-i\.a por in •: ui.irJa. 1,, F.i-
l icc si t- atrorta del cattivo 
od(/:e del cibo ed ha avuto 
doi rocpetti 

I duo. spos.iti da qualche 
•inr.n, non andavnno d'accor-

be dovuto rimanervi in con-
tinuita (ligurava comunque 
presente tutti i giorni nei l i
bri paga) ; quanto ai figli del 
dottor Lonardo, risulta che 
non si sono prcsentati mai 
nelle localita — sempre s i 
tuate ncll'entroterra e quin-
di poco controllabili — dove 
fun/ ionavano i corsi di adde-
stramento professionale di 
cui essi ricoprivano, per no
mina paterna. i posti di rc-
sponsnbili dell'iifHcio segre
tcria. 

L'inchiesta aperta dai ca
rabinieri non si liniito a que
sti casi singoli, ma si allargo 
alia gestione di tutti i can
tieri di lavoro e di addestra-
mento della pioviucia, met
tendo in luce anche altri 
aspetti particolari. 

Si venue n sapere. ad 
esempio, che il geometra Lu
porini e fratello della segre-
taria dell'allora direttore 
deirUHicio del Lavoro, Lo
nardo, e — cio che piu con-
tava — segretaria partico
lare della on. Angela Gotelli. 
sottosegretario al niinistero 
del Lavoro. 

Altre persone implicate 
nel trafheo dei cantieri di la
voro. poi denunziate dai ca
rabinieri alia Procura, sono: 
i parroci di Carro e di Cas-
sego, entrambi gestori dei 
cantieri presso i quali figu-
ravano in forza il geometra 
Luporini ed i figli del dottor 
Lonardo, ed il segretario tie! 
Commissariato della Gioven
tu. Elve / io Manfredi. al qua
le ult imo sono stati addebi-
tati gravi irregolarita animi-
nistrative nella gest ione cli 
alcuni corsi di addestramen-
to controllati sia dalTUfficio 
del Lavoro che dal Provve-
ditore agli Studi (quest'ul-
timo, trasferito d'autonta da 
La Spezia a Piacenza) . 

Questn. dunque, l'antefat-
to. Improvvisamente, prima 
che I'istruttoria si conclu-
desse, arnvano i trasferi-
menti. E" vcro che oggi sia 
il capitano De Lucia che il 
giudice istruttore Testa ne -
gano di e.^sere stati trasferiti 
d'autonta e affermano di 
avere e » i stcssi sollecitato 
molto tempo fa il propno 
trasferiiuento. 

Ma — si obietta negli am-
bienti cittadiui — perche 
propno ora, e contempora-
neamente, quelle domande 
sono state accolle? Non sara 
d o avvenuto per un interes-
-><ito intervento estcrno? E 

come 6 possibile che tin ma-
gist rato venga allontanato 
dalla propria sede quando 
ancora non ha condotto a 
termine una cosi importante 
e dehcata indagine istrutto-
ria quale e lo scandalo alio 
Ufrieio del Lavoro? 

D'altra parte si sono accu-
mulati in questi ultimi tem
pi altri fatti ed episodi che. 
tutti assieme. danno un qua-
dro quanto mai sintomatico. 
Eccone alcuni: l'ex direttore 
deirilff icio del Lavoro, s o 
speso dalle sue funzioni s u 
bito dopo la sua denuncia 
per truffa e falso, ha dichia-
rato di fronte a testimoni 
che « quel capitano rimarra 
poco a La Spezia »; inoltre, 
il dottor Lonardo figura an
cora, in un decreto ministe-
riale apparso il 24 giugno 
scorso, quale prcsiilente del
la rinnovata comniissione 
provinciale per il colloca
mento della Spezia. E' forse. 
questa nomina. il preludio di 
una sua riammissione nel -
rUfficio del Lavoro? Anche 
il geometra Luporini, sospe
so dal l 'ENPAS in seguito 
alia sua denun/.ia all'autorita 
giudiziaria, con p r o w e d i -
mento rccente della direzio-
ne cemrale deH'Istituto, e 
stato riassunto con diritto 
alio stipendio. 

CONt'KTTO TESTAI 

Montecatini, quindi avrebbe 
dovuto essere esteso a tutte 
quelle aziende dove, in base 
all'accordo stesso, esistevano 
particolari condizioni di ren
dimento e di esercizio tecni-
co-produttivo. Niente di tut
to questo e avvenuto. Nel le 
due fabbriche livornesi, alia 
fonderia di Pesaro. alia Duco 
di Avigliana. alia miniera di 
Gavorrano ed a quella di S. 
Giovanni Rotondo il premio 
di rendimento viene n e g a t e 

Nelle due fabbriche di Li 
vorno le condizioni, sotto il 
profilo produttivo, sono ot t i -
me. I lavoratori percepisco-
no da anni il massimo pre
mio di rendimento, cne e l e 
gato alia produ7ione. gli i m -
pianti funzionano al mass i 
mo. il numero delle m a e -
str«m/e impiegate e d imi -
nuito in questi ultimi anni 
di cento unita mentre la pro-
duzi.tne se non e rimasta 
stazionana c aumentata. s en
za che piano state apportate 
notevoli mig l ione tecniche 
aijli impianti. II motivo per 
cui a Livorno. come nelle a l 
tre a/iende ricordate. non 
\ lene concesso il premio di 
rendimento appare quindi 
lampante: e un motivo s c o -
pertamente Pv>litico che si c o -
lora dei sinistri ingredienti 
del ricatto pnro e semplice. 
La lotta che ne deriva si co l -
loca quindi su un piano assai 
elevato di rivendicazione e 
di difesa della liberta 

La CISL e la UIL, le due 
organiz/a/.ioni sindacali che 
hanno firmato I'accordo con 
la Montecatini, non ne hanno 
rivendicato Tapplicazione s o -
stenendola con la lotta. che 
viene condotta quindi dalla 
sola CGIL. 

La Montecatini si mostra 
particolarmente preoccupata 
della tattica seguita dai l a 
voratori nel condurre questa 
dura lotta, la tattica cioe di 
richiamare l'attenzione del le 
autorita sia locali che naz io-
nali. e dell'opinione pubbl i -
ca. sicuri come sono di s o -
steiiere una causa giusta. I 
manifesti che ne demtneiano 
la politica discriminatoria. lo 
uso del ricatto economico 
per rendere spiritualmente 
succubi i lavoratori, le p ic -
cole e grandi violazioni della 
liberta e della dignita dello 
operaio nella fabbrica sono 
cose che preferirebbe r ima-
nessero neH'ambito az ien-
dale. 

Oggi — come ha detto un 
operaio durante una as sem-
blea alia Camera del lav. — 
si e giunti al punto che i l a 
voratori vengono richiamati 
se si avviano al lavoro con 
passo troppo lento. Qui a L i 
vorno siamo per ora ai r i l ie-
vi: a Carrara, in una fabbri
ca Montecatini, un lavorato-
re e stato addirittura punito 
per la sua andatura non trop
po bersaglieresca. E pensare 
che il monopolio ambisce a 
far intitolare una strada di 
Livorno al suo fondatore, 
Donegani, che qui ebbe i n a -
tali. 

SARNO TOONOTTl 

PER IL PROCESSO C0NTR0 I DEMOCRATIC! 

II Consiglio della pace 
protesta contro Nasser 
PHAGA, 28 — La segre

tcria del Consiglio Mondia-
le della Pace ha luviato al 
Presidente Na.sser un tele-
grannna in cui si manife^ta 
grande apprensione per le 
persecuzioni ^catenate nelle 
due province della Repub-
blica Araba Unita c per il 
procc^so contro ilemocr.itic; 
e conuini.-iti. attualmente in 
coiso .ul Ale.>->anilr.a di 
Egitto. 

Dice il rne>sacmo: < La 
^esreteria del CoiiMglio Mu:i-
diale della Pare tiene a 
esprimeie la g iande inqu.e-
tudme delle immense for/e 
ih pace nel mondo per la 
detenzione prolungata e il 
processo davanti alia C'»rte 
Mar/iale «11 A!e>s.mdria di 
numero-i membri del Con

siglio Mondinle della Pace e 
del Conutato nazionale, non
che di delecati al Congres-
so di Stoccolma per il d i -
sa imo e la cooperazione i n -
terna/ionale. Essa esprinie 
pure la sua inquietudint1 per 
la ileten/:«^ne prolungata e 
le per:-ecii7ioni di numerosi 
membri del Consiglio Mon-
<I:ale. del Comitate naz io
nale. nonche di militanti de l 
la pace della regione s i n a -
na della KAU. Tali azioni 
contro valorosi militanti de l 
la pace vanno contro l u n i -
ta tlelle forze di pace, tan-
to necessarie per un'opposi-
/:one vi t tonosa aj pericolosi 
tentativi deirimperial ismo. 
Chiediamo con forza la f i 
ne del le pei>ecuzioni e ! i 
l ibera/ume degl: irrestati >. 

Una bimba di otto anni sacriiica la vita 
per salvare da un camion due sue amiche 

E* stata schiacciata dal le ruote del pesante mezzo - Medico romano 
coinvolto in un incidente ad Avezzano - Altri morti sulle strade ieri 

del, 
no 
h.i 

; i 
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1.1 'r^;;cri i-ileni di tnc:-
fhe -'.ill'- -T.«de f 'wnr i -
>mrtlu.»':.'e vi:e um.ir.e 
: -'TI'.-I .'-z ' i n t » p i « o , i . 0 

i-ho .<i.l un '.-ri.p » ^''iT.'.jfO <̂  
rnrnmiiovi' I n.i D-n.o.nri ai o:-
"o .'inn:. P..-i|.J ilir..i S.n.»-»lio 
•n un p.o.-;r.i> Jo!! i prrivinci.i 
d: Lecct'. h < ?.icntic-.»•.«» I • pro-
pri:> \ .'. i pt r 5 ilv «re ipn'II i d 
due ariuchftte 

Nelle pr.me ore del porr.er.i-
H.o. ,'i 5»e\ J.'IMIO. tre binibine 
usct-ndo di mr; i d.i urn v.a Ja-
"erale. 5: -win liiiv.i'r .»l cen-
tro deil.i strdd.i pruicpale pro. 
prio nel momento m cui. a 
pochi p:t>si d̂ « loro. sopra^-
Suinceva un'.nitocorr era Rui-
data dal 26enne Msrio Gnoni 

Pa?qua! n̂ i hi .n'.mto il pc-
r.colo lncombonte. con una 
spinta ha allonrsnato le sue 
^michette dalla s:rad«. mi non 
hn potuto evitare che il pe-
sinte automezzo la schiaccias-
se uccidendola sul colpo. 

Sulla Tiburt;n^ Valer a. a 
12 km. drt Avezzano. un\.u:o 
(rancese con quattro penona 

-• bordo. nel ten!.r. \o d. ?or-
pts ' ire un r.uto'.rer.o. e -inda-
•-.t a trtiiiponarc un.. - 1100 
t u ' -. t.r=i:.-. Rom.. :<i:*245 del 
me-.l eo J.ikub Fifzhsup. re=;t-
dt-nte nelln c.ip'.tn'.e ;n vi-» 
Gor.7i.i Ne! trcmersdo icon-
:ro. I.i ci't.-.d-.n.i fr,.ncc5e Fcr-
nand Delniart. d. A9 ann:. e 
niorla sul colpo. .-•I:re ?ei per
sone sono rimastt- fer.te. due 
d. e.-̂ e in modo cr.i\e Fento 
.ibb..5,

r.n7» cr.iv. hanno r.por-
•jto anehe 1] medico e «Urt nio-
Z.I.C Delia Del Bo\e Orlandi. 

Dopo lo scontro. i'auto fr-.n-
c(-?c ha compiu:o un volo di 
40 metri. lunco una npida 
fenrpata. 

Nel r.baltamento di una 
canipainola *alla <*rada del 
P»^5o del Cerreto. in provin
c e di Rec?io Em ha. e morto 
.1 22enne Lm^t Peschi. del 6 
reji{imenTo l.tnc.en Ao*ta Al
tri cinque soldati hanno ripor-
tato Levi les.oni 

l'n^ -Fiat »>00 -, cuidata dal 
>4enne Tommaso laz/eiti e con 
a bordo Raffaele Valentino di 

,35 ann; c An^olo D: Sarno di 
39. per r.u-e non ar.c-">r» so
rer:.,:.'. e iwc : . di s'radi val
la A\ i r-< - Fr.itt.iir.r.ori" • lo 
I i / / e * * i »• m.•>-•.-» »M*I ^ . i l » - » . ; • • 

• !:n due hir.ro ripor*„*o f.̂ -
rre co<l ^r..M a . .ndarr» . rao-
d c. dt-I no-oco:n.o di A V I T M 
«d enic'Uro pro-no.-i r. sor-

v t:. , 
Lunco la Torino - P.nerolo. 

un cont.id no. Alber'o Bian-
c.otto di 57 ar.n:. che a horde. 
di una moto e sbne.Vo all'im-
provv.so da una strada la:era-
le. investito d i un'auto fran-
cese. e stato da questa tr.ivol-
to e xiccifo 

- Risncch'.a'a - da un" altra 
march.n.» tran?.:Ip.na. <ul!a 
>*..ta!e adr atic* pre>*o Kano. 
e st.»*a iicc.si una ragazza di 
18 ann: Maria Dalmini B.tr-
betta L'auto l'ha trascmata su! 
c,f<ino por una enquantma d: 
motn, per farla poi r.cadore 
pojantemente a terra, orm.ai 
esanlme. E' niirta append 
Ciunta airo.-pedale. 

La CGIL chiede 
un'inchiesta 

sulla pnrtff** Al \Ai. 
La sp^retcrU delta CGIL ha 

«-hie*to al dirrttorc senerale del 
B.I.T. (nrcanizzazlnnr Interna-
/lonale del lavoro) che qne*to 
nr^ani^mn «i furcia proraotore 
di nn'infhlc«ta per far luce 
*ntlc c*u*e della morte d'AI<-
%M Idfr. il sesretario dellXnio-
ne generate del lavoratori al-
perlnl perito traelratnente po-
rhl mesi addletro in c I roost an
te che re^tano tattor* oscare. 

La seicreteria della Confede-
razione ha proposto dl eosti-
tnire nni eommls^ione della. 
quale faeeiano parte i rappre
sentanti di tutte le organizza
zioni sindacali internazionali • 
quelli di atmne orcanizzaztonl 
sindarall nazionali. e che ad 
essa sia affldato anche II com-
pito di aecertare le condizioni 
dl liberta in cui vlvono ed ope-
rano I sindacati tu Alfvrlfc. 
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