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La Camera ha ieri approvato la legge 
contro le frodi degli appalti di lavoro 

GU emendamenti Uberali respinti - Maglietta esprime la soddisfazione del gruppo cotnu-
nista per il successo raggiunto - Aperta la via all* abolizione dei contratti a termine 

La Camera ha ieri appro
vato tutti gli articoli della 
proposta di legge Maglictta-
Storti che abolisce gli ap
palti e subappalti di lavoro 
sanzionando cosi un grando 
successo della lunga lotta 
condotta dai lavoratori, dai 
sindacati e dai parlamentari 
di sinistsra. I quattro o cin
que emendamonti, presenta-
ti dai liberal) Ferioli e Biag-
gi alio scopo di limitare gra-
vemente la portata dei prov-
vedimento, sono stati ritira-
ti dagli stessi proponenti, 
nuando hanno constatato che 
sarebbero stati votati a si-
cura sconfitta. II voto a scru-
tinio segreto sul complesso 
della legge si avra oggi. La 
proposta dovra poi essere 
esaminata dai Senato ed en-
trera in vigore soltanto sei 
mesi dopo la pubblicn^ione 

sulla Gazzetta llfficiale: 
questo lungo termine e sta-
to chiesto dai ministro Zac-
cagnini, in opposizione al 
parere espresso dalla com
missione Lavoro. 

Prima delTesame degli ar
ticoli, i relatori d.c. AN-
DRKUCCI e BUTTE* e il mi
nistro ZACCACININ'I ave-
vano conciuso la discussio-
ne. Il ministro avcva illu-
strato il significato del prov-
vedimento, riconoscendo che 
esso vuole eliminaie una 
forma di vera e propria fro-
de, con la quale gran parte 
del padronato e molti enti 
ed aziende statali sottraggo-
no ai lavoratori, assunti ne-
gli appalti e subappalti, le 
giuste retribuzioni e i dirit-
ti normativi previsti dai 
contratti di lavoro. Zacca-
gn'mi ha quindi preannun-

ciato come imminente la 
presentazione di un disegno 
di legge per 1'aboli/ione dei 
contratti a termine. 

Dopo il discorso del mini
stro, la Camera lia unani-
memente votato un ordine 
del giorno DKLLE FAVK-
MAGLIETTA che « invita il 
governo a piedisporre ed 
adottare tutte le misure at-
te a dare esecuzione alia 
legge nel scttore pubblico o 
nelle imprese gestite dallo 
Stato o da enti pubblici all
elic in forma autonoma, sal-
vaguardando gli interessi 
del personale dipendente 
dagli appalti ». 

Dopo la votazione, il com-
pagno Maglietta, da noi av-
vicinato, ci ha dichiarato: 
< Finalmente, dopo aver su-
perato numerosc difficolta 
politiche e procedurali, la 

DOPO LA DECISIONE DEL TRIBUNALE 

fngrid Bergman a Roma 
per riprencfersi i tre figli 
Ingrid Bergman e giunta 

improvvisamente ieri pome-
riggio a Roma con un aereo 
di linea proveniente da Pa-
rigi. Era a riceverla a Ciam-
pino l'avv. Graziadei, uno 
degli avvocati che tutelano 
l'attrice della vertenza con 
Roberto Rossellini per l 'as-
segnazione dei figli nati dal-
l'unione Ira la Bergman e il 
noto regista italiano. 

Avvicinata dai giornalisti, 
l 'attrice ha detto di essere 
venuta a Roma per ripren-
dere i figli. L'improvviso ar-
rivo a Roma della Bergman 
e da mettcre in relazione al-
I'ordinanza emessa martedi 
dai giudice Alberto Virgilio 
dej Tribunale civile, secon-
do la quale il regista dovra 
restituire i figli alia madre. 
Roberto Rossellini si era ri-
fiutato di riconsegnare i 

.bambini in attesa che il tri
bunale esprimesse il suo pa
rere sul ricorso presentato 
dai regista contro l'affida-
mento dei figli alia madre. 

• Nel suo ricorso Rossellini 
: manifesto-la viva preoccu-
. pazione cUe. una volta fuori 
: da l territorio italiano i bam
bini possano non essere re-
stituiti alia sua custodia al
ia data stabilita dai Tribu
nale, cine nei mesi estivi. 
non avendo i giudici fran-
ccsi ancora la possibilita di 
intervenire per rendere ese-
cutivo in Francla il prov-
vedimento del giudice ita
liano. 

Dopo che si era sparsa la 
notizia deH'improvviso ar-
rivo a Ttoma della Bergman. 
l'avv- Sotis che difende Ros
sellini nella vertenza, ha di
chiarato che il regista inol-
t re ta opposizione avverso 
alia ordinanza emessa dai 
giudice Virgilio del tribuna
le civile. Dnto pero che la 
nuova azione legale — ha 
precisato l'avv. Sotis — non 
pud sospendere • 1'esecuzione 
del provvedimento, Rossel
lini consegnera i suoi figli 
alia Bergman entro la gior-
nata di oggi. E' probabile 
che Ingrid Bersman lasci 
Roma con i bambini oggi 
stesso. 

Ingrid Bergman, cscc dallo studio tlcH'avvoi-atn Ora/iadcl 

leg«e che tutela i lavoratori 
contio ogni abuso nel settore 
degli appalti, e stata appro-
vata. Essa, come 6 noto, e at-
tesissima dai lavoratori ita-
liani, colpiti daU'estendersi 
del fenomeno degli appalti, 
aventi il solo scopo di de-
curtare- le retribu/ioni e i di-
ritti contiattuali dei lavora
tori. 

« II Gruppo comunista, che 
tanto si e adoperato a supe-
iare ogni resistenza, puo 
esprimere la propria soddi-
sfa/K)iie. Con questn legge 
abbiaino anche apeito la 
strada aH'appiova/ioue della 
legge sui contiatti a termine, 
the ne e il complctamento 
necessario. 

« II successo di oggi, uni-
to a| risultato ottenuto con 
la approva/mne della legge 
dell'* erga omiies > (con il 
onseguen te nconosciniento 
giuiidico delle Commissioni 
interne) e (|iiello che dnvie-
mo raggiungeie ton la legge 
sui contiatti a teimme. di-
mostiano che I'liupegno dei 
pai lainentaii delle sinistre 
insicme al .sostegno delle 
masse lavoratnci, possono 
aprire la strada a un piu ra-
pido e denso tammin.i nel 
campo della regolamenta/io-
ne dei i.ippoiti di lavoro, nel 
quale esi.stono pioblemi u i -
genti. ormai da tioppo tempo 
sul tappeto, nnvinti e spesso 
insahhiati >. 

Conclu'so I'esauie della leg
ge sugh appalti <• subappalti 
di lav.no. la m.-^gioranza ha 
jmposto alia Camera l'appro-
vazione della delega al go
verno ad attuarc la revisione 
delle vigenti condizioni per 
il trasporto delle cose sulle 
ferrovic dello Stato. E' stato 
infatti respinto un ordine del 
giorno del conipaguo I'OLA-
NO, che chiedeva di non pas-
sare agli articoli. per opposi
zione al sistema delle dele-
ghe troppo sovente rhieste 
dai goveino. the in tal modo 
sottiae al Parlamento il di-
ritto tli tlecidere su materia 
di estiema importan/a. 

Alia fine della setluta, il 
compagmi TOGNONI ha s,>l-
lecitato la discussione della 
interpellan/a da lui presen-
tata sulla sittin/ionc creatasi 
nel settote delle minicre, in 

seguito aH'atteggiamento pa-
dronale e governativo nella 
vertenza per il contratto col-
lettivo. 

Oggi a Palermo 
la conferenza stampa 

sul piano del P.C.I. 

PALERMO. 14. — Domani 
mattina, nella sala del caffe 
« Cafhsh », in via Roma, il 
giuppu parlumentare comuni
sta prcscntcra pubbhenmente, 
nol corso di una ernferen/a 
stampa, le proposte del PCI 
per un piano di sviluppo eco-
nomico della Siciha. Le pro-
[>oste verranno presentate suc-
cessivamente al governo anto-
nomista ed al Parlamento re-
gionale. 

Anche il PSI ha annunciate 
di aveie alio studio un piano 
di ini/iatlve legislative per la 
attivita del governo. 

A Sala d'Ercole la discus
sione sul bilancio della Re-
gione vena ajieita piobabil-
mente venerdi dalle dichiara-
zioni piogianimatichc del pre-
sidente Mila//o. Successiva-
mentc e prcvista una sospen-
sione dei Javoii. 

A Roma il ministro 
degli Esteri ungherese 

Proveniente da New York, 
dove ha partecipato all'As-
semblea (leH'ONl;', o giunto 
ieri a Roma, il ministto de
gli Esteri ungne;"se Endre 
Sik. A riceveilo. all 'aero-
porto, eiano il ministio tli 
Ungheria a Roma, Gyula Si-
mn, l'ambasciatore della 
URSS. Kozyrev, il ministro 
di Bulgaria, il dott. Piacitel-
Ii. del Cerimoniale del mi-
nistero degli Esteri italiano. 
l'on. Polano, vice presiden-
te del gruppo interparla-
nientaic italo-ungherese, il 
senatore Minio, il dott. Ma
rio Stendardi, della Societa 
arnici deH'Ungheria. gli am-
basciatori tlel Sudan, del 
Marocco, della Polonia, i mi_ 
nistri della Cecoslovacchia, 
Albania, il primo consigliere 
della Legazione d'Unghciia, 
Lore Soos. 

II Ministro Endre Sik, che 
e arrivato in Italia in for
ma privata, si tratterra a 
Roma due giorni. 

Morte di un palazzo 

PALERMO — Un tftchio edifiiin di tre piani e t>nill<ito ieri mattina alle orp 10,30, in 
via forte Kticttt'ro. air.iiignlo di \ i.i della CVra. \.n stabile, gii damicKciato dalla sut*r-
r j , era stato s;omhrr.itn circ« (piattrii mesi fa. Nel crollo non si lainenlaiio vltttme. 
Quattro operai die stavano effettuando lavorl di domoli/.ione sono rimasti bloreati su 
una parte del tetto. I viplli del ruoro. suhito errors!, II hanno trnttl in salvo. Un edl-

fielo adiacente. pure perleolante, e stflto puntellato 

Enrico Cesaroni sarebbe stato visto in un bar di Milano 
alia stessa ora in cui veniva compiuta la rapina di via Osoppo 

Un teste ha ieri rafforzato Palibi del "droghiere,, sul quale nei prossimi giorni si scatenera la battaglia - Rievocate le rapine di via 
Giulio Romano e piazza Wagner - Ricordano solo i mitra i "testimoni della paura „ - Un *'cantore della legge,, si rifiuta di giurare 

Hi COMMISSION! 
iMiinmnui 

Sabotaggio d.c. 
all'Unione 

interparlamentare 
Tutti i deputati e i senatori 

democristiani membri della 
Sezione italiana dell 'Unione 
interparlamentare erano as-
senti ieri alia riuniorte della 
Sezione. che era stata indet-
ta dai presidente on. Codacci 
Pisanelli. Essi hanno cosi 
provocato il rinvio della riu-
nione, intendendo in tal mo
do evitare. evidentemente. 
che nell ' imminenza del Con-
gresso nazionale democri-
stiano, gli onn. Codacci Pisa
nelli e Maria Jervolino po-
tessero riferire sui viaggi 
compiuti in Polonia e nella 
Unione Sovietica c che r i -
sultasse la possibilita di in-
viare nel prossimo inaggio 
una delegazione parlamenta
re italiana in URSS. su invito 
del Soviet Supremo. 

r 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 14. — Al pro-
ccsso contro i banditi di via 
Osoppo c loro complici con-
timta la sfilata dei testimo
ni. Si c riparlato onoi della 
rapina di piazza Wagner c 
di qticlln di fin Giulio Ro
mano. 

K' primo il signor Natalc 
Freddi: il giorno dcll'assal-
to di via Osoppo verso le 
8.30 vide passarc nei pressi 
del Giambellino la < Giuliel-
ta * c H furgonc dei banditi 
che si recavano al luogo fis-
sato per il radii no drlhi 
« gang » prima dcll'impresa. 
tl testtrnoiic pero non c in 
grado di riconoscerc aleun 
imputato. 

C'c tptindi una nuova te-
stimonianza sail'* alibi > di 
Cesaroni: il signor Bruno 
Curti dice di aver visto *En-
rico >{ drorjhirrr» In mat
tina del 27'febbraio 1953 — 
il piorno della rnpinn — al
le 9 o al massimo alle 9.05 
in un cafle insienip eon Me
mo Festari. proprietario di 
un'officina in cui Cesaroni 
porta quclta mattina un ap-
parccchio meccanico cite 
egli stesso arera ideato. Ieri 
il Festari nveva spostato di 
mezz'ora ttidicfro Tornrio 
rie/n»iconfro con Cesaroni. 
E' poi la volta deU'orefice 
Costante Poletti depredato 
di due valine di preziosi in 
via Giulio Romano. I.'oredce 
ricvoea la scena della rapi
na. avvenuta il 25 giugno 
1957. L'oreficc avcva poslo 
per terra, in attesa di cari-

Giiornata politi 
" ^ 

V. 

G R U P P O PSI 
D E L L A C A M E R A 

II gruppo dei dcputa'i 
soctchsti si e numto ieri 
mattina a Monfcitorw I 
deputati sociahsti hanno di-
SCUSMJ sui Icrori pcTtamrn-
tari, sottohneando la nrcrs. 
sitd che la Camera esamini 
quelle proposte di leaae da 
tempo giaccnti incra^e. Es
si. parlicoIarmcnJc. insislc-
ranno prcsso il prenden-
te Leone affinche rengar.o 
iscritte all'ordine del oiorno 
le propose di lepge riguar-
dan'A Yalluaz'wne degli ist'i-
luti costituzioncli e le leggi 
elettorcli dei consigh pro-
rinciali e comunalt Tra pli 
f*tirMfi cotliluzionali da al-
tuare vcrra chie.ita la pre-
cedrnza per il • referen
dum -; per le leggi eletto-
rah si e Jatto espresso n-
ferimento alia proposta so
cialism che tende a modifi-

carc :I sistema di cL-z.onc 
dn ronsiyli pronnr;uIi :n 
senso propor'-.onii'.c. 

LA C O N F E R E N Z A 
EPISCOPALE I T A L I A N A 

Le rn.nioni della Conic-
renza cpi^ppalc ira,'iiir><i so
no prosc\fnite :«TJ alia Da
mns Marine, sono la p-«\*i-
drnza del cardinalc Giu
seppe Si'i. it quote c tXc.lo 
riceritlo in prircto Hdifnca 
del Papo. Alle nuniont so
no infrrccniiti 7 rurdinali. 
12 presuli residenzialt ita-
liam. tl nunzio aposiolico in 
Italia, mons. Carlo Grano. 
c mons Castellano. come 
tapprcicntanle delVAzione 
Cattohca Italiana: eomples-
siramente 21 prelatt. I.e 
niiFiioni si ,<ro/pono net 
massimo nserbo II Papa 
decidcra la opportunity o 
meno della pubbhenzwne di 
un comunicnto ulficiolc con-
cl'Kivo dn lavort. 

La "via del caffe,, salvera Cesaroni? 
Nell'udienza di martedi la 

difesa di Enrico Cesaroni 
ha portato davanti ai giu
dici numerosi testimoni per 
provare che il «droghiere» 
non poteva essere presente 
alia rapina di via Osoppo. 
Ecco I'elenco dei caffe nei 
quali Enrico Cesaroni fu 
visto la mattina del 22 feb-
braio 1958 secondo le testi-
monianze rese martedi e 
gii orari indlcati dai rela-
tivi testimoni. Si tenga pre

sente che la rapina di via 
Osoppo venne commessa 
fra le 9,20 e le 9,30. 
P R I V A T I V A DI V IA G IAM

B E L L I N O : portlnaia Cla
ra Trentini: -Circa le 9»: 
Roberto Festari: - Fra le 
9 e )e 10 »; Bruno Curti: 
« Fra le 9 e le 9,20 ». 

G E L A T E R I A DI V IA PE-
STALOZZI - LODOVICO 
IL MORO »: proprietario 
Domizio Giuntoli: • Fra 
le 9 e le 10 - : ing. Pietro 

Moro: • Verso le 9,30 >. 
DISTRIBUTORS DI B E N -

Z INA - BAR DI V I A L E 
CASSALA . P O N T E DI 
SAN CRISTOFORO: ge-
rente Francesco Resnati: 
- Verso le 10 - . 
Si aggiunga | a visita al 

NEGOZIO DI CACCIA E 
PESCA a Corsico. La pro-
prietaria, Elisa Masotto: 
- Saran state le 10 meno 
un quarto, le 10 meno 10 >. 

carle sulla sua maccliina, 
una <600-*, due valigette di 
preziosi per circa died mi-
lioui. 

< Per me i bnnditi non 
scc.scro neppure dull'auto — 
rieorda Vorefice — aprirono 
le portiere, allungarono le 
mani e ajferrurono le vali
gette. Feci per voltarmi c 
uno mi diede tin pugno sul-
lo stomneo. .Von era masche-
rato e in segutto lo rtconob-
{»i dalle fotogrofie appnrsc 
sui giomali dopo la cattura 
delta banda di via Osoppo: 
era Arnaldo Gesmundo. 

Secondo I'accusa, all'im-
prcsa di via Giulio Romano 
presero parte due dei fuo-
rilegge di via Osoppo: Lu
ciano De Maria e Gesmundo 
e Romano Perego e Vitfori-
no Magro. Tre sarebbero 
stati i < basisti »; Cmirnnrii 
Berni. Giorgio Pnccia c An
tonio Signa. mentrc i pre
ziosi sarebbero stati rieettati 
da Ermenegildo Rosi. lo 
*arviaiolo* dei banditi. 
Gesmundo. nel suo interro
gators. ha ammesso la par-
teeipazione alia rapina. 

Dal banco degli imputati 
i Uiorilcgge di via Osoppo 
<eguono eon scarso interes-
«r la storw di queste impre
se minorj della banda. 

I poehi 1c<ttmoni non di-
\eono un gran che. ma cceo 
Tidfimo di essi soffrrnrv una 
oros<a qucstionc David 
Treitel israelita e * Cantore 
della legge >. si rifiuta di 
prestar giuramento poiche 
la sua religione glielo victa. 

Fra il presidente c gli av
vocati si accendc una di-
sqiiisictone che dura una 
decina di minuti. Infatti la 
carta costituzionalc sancisce 
la liberta di rclioione ma la 
legge obbliga i testimoni al 
qiuramento. Obiettano gli 
uni. la legge dello stato de-
ve prevalerc sulla rcfinionc. 
Ribnffono pli nlfri; In jor-

jtmula del giuramento parla 
^/'dt Dio e non si pud forzare 

chi non creda o segua altri 
riti. II problema vicn risol' 
to con un compromesso: 
poiche la deposizione del 
Treitel non lin orrmde im-
portanza il P.M. rinuncia a 
scntirlo. 

Nel pomeriggio. rivivono 
le seipicnze della rapina di 
piazza Wagner in danno 
deU'agenzia del Batwo di 
Roma: 24 mili<mi che il 13 
agosto del '57 svanirono 
setirn (u.st'tar Irncce. ncllc 
m«»ii degli accusati Cesaro
ni. Cmppina. Russo e Bolo-
gnini. I primi tre testi sulla 

rapina appartengono alia 
categoria dei < testimoni 
della paura »: iiifendinmoci. 
paura piii che giustificata 
dato che nel caso. essi dovet-
tero subirc personalmente 
1'assalto dei banditi. Resta 
il fatto che i < testimoni del
la paura » hanno una s'mgo-
larp tendenza a dimenticarc 
la (isionomia c gli abiti de
gli aggressori per ricordarc 
invece con cstrcma vivezza 
le ennne dei mitrn c delle 
pistole puntatc loro addosso. 

Cosi Franco Pistonc Vau-
tista del ftirgoncino che 

quclla mattina verso le ° si 
arrcsto di frontc all'agcnzia 
confondc allcgramente i 
connotati dei banditi (con 
profonda soddisfazione dei 
difensori) via ha micorn »e-
gli occhi un ccrto mitra che 
si afjaccio nella sua cabina 
convinccndolo ad alzare le 
mani d'urgenza. Dopo di 
che non vide piu niente: puo 
dire solo che uno dei quattro 
attaccanti recava sul viso 
una maschcra carnevalcsca. 

Gaspare Villa, il commes-
so che, uscito dall'agenzia 
stava riportando all'intcrno 
la cassetta affidatagli dai 
cassicrc ha anche lui il suo 
bel ricordo. Un tipo non 
troppo alto, magro. con gli 
occhiali neri c un bavaglio 
sulla bocca che gli si avvici-
no fece un gesto conic per 
gettare una manciata di pol-
vcrc c quindi sfadcro < una 
cannn lunaa cosi >. 

< lo indietreggiai verso il 
camioncino. vidi Vautista con 
le mani in alto c quindi udii 
sparare due o tre colpi. Cad-
di in ginocchio invocando 
aiuto. Poi non ho risto piu 
niente... >. 

II cassiere Luigi Montcani 
e aneora piu radicalc nel suo 

DURANTE UN'ESERCITAZIONE NEL CIEL0 DI L0MBARDIA 

Sbaglia la rotta un pilota italiano 
finendo in territorio cecoslovacco 
Ii soUoicnente rtoH'Aeron.ui-

!:ca nulitare Ernesto De Ma o. 
della Aereonatut.ca nv.Ltarc 
pt-rtinto I'onentanicnto mentrc 
si trov.iva in volo di esercita-
z:one eon un avioseUrt F-84-F. 
h« dovuto alia fine at'errarr 
.n ;erntoru> ocooslovaeeo. sul 
quale si trovava quando ch e 
venuto a m.incare il earburante. 

Que-te ncrt.zio ha ion sera 
foimto. aUraverso una nota 
iifhcmsa. .1 nr.nistoro dolla Di
fesa - Aeronaut lea per snien-
tire - contradditlono interpre-
taz-.oni da parte dt alcum oria-
;n di stampa -. Il niancato nen-
tro del sottotenente Do Maio 
vlairescreit azione all'acroporto 
b;.se di Ghcdi <Brr5cia> il 12 
scorso e dovuto. affcrma la 
nota ministerial, ad un errore 
nella rotta Difatti -durante 
la manovra. esecuita in eop-
pi.i con altro avunctto dello 
sto>so t.p.i. il sottonento De 
Ma.o perdeva l'onentamon'o a 
oau.-a deile e.ittive condiz.on: 
nirteoroloij.elie .-.ndando fuori 
rotta. Quasi al termine della 
autonomic d. \olo. >l sotto'.e-
nfnic De Maio deoido\a di 
atterrare sul p.ii Memo aero-
poito-. 

II conmnicato prosocue ass:-
eurando che - ne il pilota ne 
1" aviogctto h a n n o riportato 
danni neH"atterraecio. che e 
avvenuto in un campo d'avia-
zione cecoslovacco •• e che - le 
alitor.:a diplomatiche 

Prossima I'agitazionc 
nei grandi magazzini 

I problcmj dei lavoratori 
del settore commerciale sa-
ranno discussi nella prossima 
riunione del comitato csecu-
tivo del sindacato di catego
ria aderente alia CGIL con-
vocato per venerdi prossimo 
a Torino. S: prevede |a deci-
sione di uri'intensificazione 
dcll'azione sindacale nelle 
aziende della Rinascente-
Upim e della Standa a segui-
to del mancato accoglimento 
di nvendicazioni da tempo 
poste dai lavoratori. Per la 
ripresa di una vasta agitazio-
ne si sono gia espressi i di 

II governo sotrrae 
i fondi agli E.C.A. 

Una grave risposta e stata 
data dai ministro del Tesoro. 
Tambroni. ad un':t-,terrogazio-
ne del socialdemocratico on. 
Lami Starnuti a proposito de
gli stan7iamcnti per RII ECA. 
A questi si dovrebbe provve-
dere con una addizionale di 
due centesimi per hra su vari 
tributi sia eranali che provin
cial! e comunah. Invece le 
somme stanziate corrispor.do-
no appena a piccola parte del
ta somma ncavata dall*addi-
zionale tdue qumti circa >. 
Tambroni ha risposto che il 
governo ha « consolidate > or
mai da vent'anr.i i contributi 
agli ECA (attualmentc con 
1.900 milioni). aggiungendo poi 
uno stanziamento straordina-
rio. che per quesfanno c di 
11.600 mi'.uiu. Questo — ha 
aggiunto — • e il massimo 
sforzo •. Ma suH'addizionale. 
nessuna risposta. II che vuol 
d.rc- ehe e \ero. che I fon.1. 
dcsT.nai. a'.I'ass.sttnza conuin.t-

oblio. Rieorda solo un mitra, 
una pistola due o tre colpi in 
aria e la cassetta che spari~ 
va. hi compenso I'ultimo te
ste appartiene alia categoria 
dei < scrafici >, nonostantc 
I'aspetto e la voce robusti. 
tmpeccabile nel suo comple-
to grigio calzc e cravatta co-
lot cielo. scarpe di camoscio 
« foglia morta * Alberto Cu-
stelli dichiara con energia: 
«Come di consueto, alle 9 
scesi dai mio ftirgoncino per 
prenderc un caffe. Aprendo 
la portiera vidi la scena ma 
non ci fesi caso: crcdetti die 
fosscro dei bambini che gio-
cavano ai banditi. Ma mentre 
rinchiudevo la portiera udii 
tre o quattro spari e grida di 
aiuto. Rimasi mezzo confuso 
credevo ancora si trnttasse 
di un g'weo. Ma poi vidi tre 
uomini che salivano su una 
" 1100 " t-on qunlcosn in ma-
no che non era un'arma e 
tentii altre grida d'aiuto. 
Corsi altora verso H fattori-
no che credevo fento: invece. 
poveretto. era solo in ginoc-
chin... >. 

E' un sospiro di rimpianto 
per il sanguc mancato che 
tpegne la rocc del teste? So. 
lo un maligno potrebbe so-
<:tcnerlo. 

Domani. ancora c sempre 
testimoni. 

PIF.R I.riGI GAXDIM 

Alio studio la riforma 
delle condotte 

mediche 
MOXTECATINI. 14. — Par-

lando al 33" congresso nazio-
-lale dei medici condotti. il 
ministro Giardma ha annun-
ciato che. in attesa di una 
piu vasta riforma sanitaria. 
sarar.no ripristinate quelle che 
un tempo si chiamavano le 
« condotte piene •. dove cioc 
il medico, oltre agli attuali 
compiti. avra anche quelii del-
1'assistcnza sanitaria nelle 
scuole dcll'obbligo. senza di-
scnminazione tra abbienti e' 
non abbienti. e dell'assistenza • 
a tutti I colpiti da dctermi-j 
nate malattie a carattere so-, 
ciale. determinate dai mini 
stcro della Sanita. 

vigore della legge per la va
lidity c iuridica dei contratti 
di lavoro e nel quadro dela 
lotta per la niassima occupa-
zione. Intanto si e appreso 
che nei giorni scorsi ad An-
cona c stato firmato il con
tratto provinciale degli edili, 
con la conquista di alcuni 
miglioramenti ed un preciso 
impegno per la costituzione 
della Cassa edile. 

II Casino di Taormina 
discusso alia Corfe 

costituzionale 
Nella sua udienza di ieri — 

prima della sessione autunna-
le — la Corte costituzionale, 
dopo una elevata commemo-
razione di De Nicola, che fu 
il suo primo presidente, ha 
discusso tre cause. Una di 
esse riguarda la costituziona-
lita del divieto di accattonag-
gio, impugnata sulla base del
ta liberta della beneficienza 
privata. Ma la piu importante 
concerne la questione del Ca
sino di Taormina, per cui pen-
dono due ricorsi: uno della 
Regione. che contcsta alio Sta
to il diritto di arnullare un 
decreto regionale senza nep
pure ricorrere alia Corte; ed 
uno dello Stato contro la de-
cisione della Regione. Nella 
discussione. 1 patroni della 
Regione siciliana hanno soste-
nuto che se si accetta l'im-
postazionc del governo ccn-
tralc. vengeno a cadere an
che le autorizzazioni concesse 
ai Casino di Sanremo, Venezis 
e Saint VincenL 

Togni in minoranza per la 
legge speciale «u Napoli 

11 ministro Togni e stato per 
due volte battuto ieri mattina 
nella comnv.ssione Lavon pub
blici della Camera, riunita per 
discutere ed esprimere il pro-
prio parere sulle proposte di 
legge Caprara (PCI) e Lauro 
(PDI) per i provvediinenti spe-
ciali per il Comunr di Naroli 
(che dovranno esseie poi esa-
minati nella sede della com-
missione Finanze e Tesoro). Ap
pena aperta la seduta. il mini
stro Togni ha chiesto che l'esa-
nie delle proposte di legge fos
se rinviato. poiehe il governo 
sta completando l'elaborazione 
dei suoi progetti, che egli ha 
deflnito « notevoli «, per Napoli. 
In seginto agli interventi di Ca
prara e del socialista Di Nardo, 
la commissione ha deciso di ini-
ziare rimmediato esame. Aper-
tasi quindi la discussione sul 
niento, il d c. De Cocci ha svol-
to una breve relazione con pa-
iere favorevole: contran invece 
i d c. Alessandrim e Ripamonti 
e il ministro Togni. II voto fi
nale e stato ancora una volta 
contro di lui" la commissione 
ha deciso di dare il parere fa
vorevole all'emanazione di una 
legge organica che nsolva l 
problemi di fondo di Napoli. 
legge che contenga anche ade
quate norme in mater.a di ope-
re pubbliehe e in particolare in 
materia di alloggi popolari e di 
ed:hzia scola>t:ea 

Approvata la legge per bar* 
bieri e parrucchieri 

La commissone Industria del
la Camera ha approvato in sede 
referente (chiedendone l'asse-
gnazione in sede dehberante) 
un testo unificato dello proposte 
rii legge Gorreri <PCD e De 
Marzi (DC) per la disc-iplina 
dell'attivita di barbiere, parruc-
chiere ed affini. 

La laurea in icienze econo-

nomico.marittime 

La commissione Pubbltca 
istruzione ha approvato in sede 
legislativa il disegno di legge 
sulla «equipollcnza della lau
rea in seienze economico-ma-
nttime a quella di economia e 
eomincrcio ai fini deH*amm.^-
sione negli impieghi nelle pub
bliehe amministrazioni •• e la 
proposta di legge (gia appro
vata dai Senato) sulle disposi-
zioni concernenti i professori 
nonunati nei ruoh universitari 
a seguito di revisione di con-
corso. 

Emendamenti del PCI per le 

pensioni ai marittimi 
Le commissioni Lavoro € 

Trasporti, in seduta comune. 
hanno iniziato l'esame del 
provvedimento governativo sul
le pensioni dei lavoratori ma
rittimi. Lin primo risultato e 
stato ottenuto: dietro richiesta 
dei compagni Adamoli e Pola
no. il ministro Iervolino si k 
impegnato ad adoperarsi per la 
concessione di un immediato 
anticipo sui miglioramenti pre
visti dalla legge. 

II compagno Adannoli ha poi 
cnticato a fondo il progetto go
vernativo: 1) perche non pre
vede un contributo statale alia 
formazione del monte pensioni 
e perche decurta gravemente il 
debito di 8 miliardi dovuto dal
lo stato per il servizio nulitara 
prestato dai marittimi; 2) per
che non elimina, anzi accentu^ 
'.e sperequazioni della legge del 
1952: Adamoli ha chiesto in par
ticolare una rivalutazione ge
nerate delle pensioni. rivedendo 
inche i minimi delle pensioni 
dirette e di reversibilita oggi 
troppo bassi e basandosi sulle 
retribuzioni offettive dei ma
rittimi: 3) perche la delega al 
governo per nordinare e coor-
dinare le leggi e le disposizioni 
sulla previdenza marinara deve 
essere data su indicazioni pre
cise e prevedere un termine 
massimo di 2 anni (e non di 5). 
II compagno Adamoli ha per-
tanto annunciato la presenta
zione di importanti emenda
menti. 

L'ANPI proresro 
con una lettera 

a Gronchi 
per il discorso 

di Fanelli 
I.a Giunta esccutiva nazio

nale dclI'ANPI (Associazione 
Nazionale Particiani d'Halia) 
ha inviato una lettera al Pre
sidente della Repubbliea nella 
quale protesta per le parole di 
clogio del traditore Graziani 
the 11 sottosrgretario Fanelli 
ha pronunciato al congresso 
d.c. a Frosinone. 

I.a Giunta dellANPI at rl-
srrva di adire evrntualmente 
le vie lejtali qualora dai tettn 
del discorso risultassero fli 
rstrrmi del rtato di apologia 
del fascismo. 

Oggi il direttivo 
del sindacato edili 

Si riunisce og^i a Roma il 
comitato dircttivo allargato 
ad altri dirigenti della FtL-
LEA (Federazione lavoratori 
dell*edili7ia e affini) aderenti 
alia CGIL. AUordine del 
giorno sono i problemi rela-
tivi alTattivita contr^ttuale 
c delle ri\endicazioni degli 

pendenti di questi e di altri :<» f.nV-c'orio .n'buona par:e .^ijcdil:. do: cementieri e dei 
grandi magazzini. lal-.ri de«:.n3z.onc. Ifomaciai, dopo l 'entrata in 
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