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IL COGNATO DI GIULIANO SARA' PROCESSATO A ROMA 

L'arresto di Sciortino 
fa rà luce su Portello ? 

Le reazioni dei congiunti del bandito a Montelepre 
NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE non ad illuminare le zone dì 

ombra del processo per lu 
PALERMO, 4. — Risalendo 

per l'olir:esima volta la deso
lala trla di Bellolumpo, non 
pensavo certamente di venire 
a raccogliere dichiarazioni seii-
sazionali sull'arresto di Pa
squale S c o r t i n o . Volevo ptut-
tofio controllati', anche se da 
lontano, le reazioni dei con-
gi'Mi: del bandita arrestato ie-
r: nel TVaas, ascoltare i coni-
m»nt della gente e in parti-
coiai e quelli dei Pisctotta, che 
prevedevo sarebbero stati, tn 
questa occasione, certamente 
pu Ito loquaci. 

À'on sodo rimasto perciò o l 
fatto zorprejo dell'accopitenra 
/atifici «lilla soglia dilla casa 
di via Castrense di Pella da 
Francesco Caglio, il manto di 
Ijiuji'ppma Giuliano, la cui 
funzione pare si riassuma nel 
proteggere iMartannina e ia 
Vecchia suocera dai ricorrenti 
atni'.ti dei giornalisti. 

-Andatevene!» grida, 

strage di Portello, ma dovreb
be essere sfruttato per com
pletare ii finale delle diclini-
ra'iom intese a rafforzare la 
lesi che giova ai mandiinti di 
Perielio 

P a r l a n o i P i sc io t ta 
Di c&i'tiurio ctUL'iso, pure se 

iiwhe es.si nutrono illusioni, si 
tono manifestati t Pisciotta. 

• Dio mi deve reideie onisti 
:ia — ha detta questa matti
na la matti e dell'ex luogotenen
te dt Giuliano, apprendendo la 
notizia dell'arresto di Sciarti 
no Afferma, convinta, che non 
potrà non confermare quello 
die a Viterbo ha ditlnuruto mio 
figlio. Sciortino sa chi scrisse 
la lettera che ordinava In stra
de di Portello; Sciortino deve 
parlare ~. 

Anche il fratello di Gaspara 
Pisciotta è convinto che l'arre-

rello, nel cuore del feudo. Vo
gliamo parlare con la madre 
di Sciartelo, Maria Arun:ia Mie. 
ciche, che ha qui la sva resi 
denzit. Nunzia Miccich} però 
non è in paese. E' andata in 
villeggiatura nella sua vigna a* 
Contrada Mortillo e rientrerà 
domain, quando il g iocane Sa-
iK>rio Mcscarda andrà a por-
tari e la notizia dell 'arresto de! 
figlio. .4nche Surerio Moscarda 
si chiude nel mutismo e non 
dice nulla. A'emmcuo quanti" 
gli chiediamo se egli crede ni 
secondo matrimonio del cogita 
to, ÌI tradisce. 

A proposto di questo secon
do matrimonio c'è da dire che 
nemmeno la reazione dt Ma-
nonnina, /:<r quello che si e 
potuto apprendere in paese, e 
sfuri r i f l u i t a Ciò fa suppon" 
che la stessa ne fosse già ria 
teinpr a com scenici e che air.: 
f a c e s s e approvato, essendo la 
cardinone indispensabile p r r 

j rendere più sicura la pernia-
e si sto di Sciortino, e quindi la s « ' J i „ . „ ; a f;,., , P n n f o nella repub 

blica stellata. 
e. s. 

DISGUSTOSO EPISODIO IN UN COMUNE CREMASCO 

Un att iv ista cler icale sorpreso 
mentre tenta di violare una bimba 

CREMA, 4. — Nel piccolo 
comune di Martignano, un 
criminale ha tentato di usar 
violenza ad una bimba di 9 
anni, trascinandola in un 
pra»o dove per fortuna, è 
stato sornreso prima cha 
potesse effettuare il suo in
fame proposito. 

Verso le ore 18 di ieri, tal 

mente colpita con un pugno 
sulla testa, - la denudava 
spogliandosi poi anche lui. 

Per fortuna passava sulla 
via uno zio della bimba, mu
gnaio, che assieme a due 
suoi amici si precipitò nel 
campo in tempo per affer
rare il bruto, che completa
mente nudo, tentava di abu 

Rosimiro Brambati. passava!saie della piccola Maria. I. 
dalla frazione Matignanello (Brambalti . consegnato ai c i 
presso il cortile del signor |rabinien, veniva tradotto in 
Costi Cesare, piccolo coltiva- carcere. 
tore diretto e vide una bam-l • — 

alTni £ S 0 pòrta" C°S t ì *" E,eiÌOnì P^?^11 ^ Cjle 

Arturo Matte, liberale; Carlos 
Ibanez, nazionalista indipen
dente e Salvatore Allende, so-
eia lista. 

OH ammessi alle urne «ono 
circa un 'milione, li numero del 
votanti non è stato reco nota 

Il Brambati. noto attivista 
clericale, portinaio dell'Isti
tuto della M'=eria. e impie
gato presso l'Isnettorato ur
bano. chie?e alla bambina 
informazioni per recarsi a 
Ripalta Alpina dimostrando
si poco pratico della strada; 
quindi la invitava «d ac
compagnarlo e la caricava 
sulla canna della propria bi
cicletta. 

Fatti 300 metri sulla stra
da, il Brambatti infilava una 
strada che porta in un cam-
picello di granoturco. La 
bambina protestava ma l'uo
mo la trascinava nel camoo 

S\Nl'IAGO. 4 Si sono svolte 
iggi nel Cile le e'eziont prewi-
de:i7iolì. Le forze armate a\e-
varo ieri a t t u i n o il control.o 
del paese alla vigilia della con
sultazione Le forze armate tlel-
l'etìe.-clto. de.la marina e del'a 
ii'. iasione «.ono «tate poste in 
uno stato di all'erta in tutta in 
na/ior.e 

I candidati alla presidenza 
soi-o quattro Le donne hanno 
votato per la prima volta nel.e 
elezioni presidenziali. Per alcu
ni anni esse hanno votato bolo 
nelle 'elezioni municipali, pro
vinciali e per la legifc'.ntura na
zionale. I candidati sono: Pe-

e là. dopo averla violente- <*™ Knrique Alfonso, radicale; 

Un italiano arrestato 
per rapina in Colombia 

BOGOTA*. 4. — La polizia se 
gicta colombiana ha arrestalo 
martedì scorso l'italiano Sergio 
Ricco Ferrari, di 33 anni, un 
irceeanico per II quale la poli
zia brasiliana era mobilitata da 
un anno e più. Egli è accusato 
di furto e rapina nello stato 
brasiliano del Matto Grosso. La 
polizia dice che Ricco Ferrari 
ha rubato un milione di cruzei-
ros Insieme ad un complice bra
siliano di cui non viene fatto 
11 nome ma che si crede sia 
anche egli sotto arresto. 

L'italiano dopo 11 fiuto del mi
lione di crtiteiroj ad una indu
stria brasiliana, durante il qua
le fu ucciso un uomo, tornò In 
Italia insieme alla moglie Ma
rina Vlvettl ed al figliò Walte-
Poi espatriò nuovamente in 
Svizzera e di qui ottenne un 
visto come emigrante in Colom
bia Due detective» brasiliani 
mandati Bulle sue tracce In Eu
ropa lo hanno seguito in Co
lombia ed hanno alutato la po
lizia colombiana ad Identificarlo 

UN COMMOVENTE EPISODIO 

Dopo 53 anni 
ritrova la madre 

VIBO VALENTIA, 4. — Un 
commovente episodio ha avu
to a teatro una chiesetta di un 
paesello montano del Vibonese. 
Un sarto, che attualmente ri
siede in Piemonte, ha ritrova
to e riabbracciato dopo 53 anni 
la propria madre, che lo aveva 
abbandonato in fasce. Ecco i 
fatti che hanno preceduto e 
determinato l'odierno episodio. 

Più di 50 anni fa, tale Giu
seppe Fuscà, benché ammo
gliato, riusci a circuire e se
durre una fanciulla Henne. Da 
quest'amore nacque un bambi
no, che la ragazza affidò alle 
suore di carità dell'ospedale di 
Vlbo Valentia più tardi essa, 
abbandonata dall'amante, emi
grato nel Venezuela, dopo aver 
fatto, per vivere, i più umili 
mestieri, sposò un giovane che 
si trasferi con lei in un altro 
paese. Il piccolo Antonio, (tale 
fu il nome con cui venne bat
tezzato) venne odottato da una 
famiglia di Vibo, presso la 
quale crebbe, senza nu'la co
noscere dei suoi natali, finché 
a 25 anni, sposatosi con una 
giovane del luogo, parti per 
una città del Piemonte, ove 
prese stabile dimora, eserci
tandovi il mestiere di sorto. 

Solo qcalche tempo fa, es
sendo venuto a conoscere il 
nome della 6tia vera madie, 
il sarto iniziava delle ricerche. 

UN GRANDE MESE 
della 

•tampa comunista / ' Qtnità 
in ot/iti elisa ! 
I il battaglia della (infusione 

Tutti i lavoratori chimici mobilitati 
per la ripresa del lavoro alla SNIA 

Mercoledì devono essere riassunti gli operai sospesi a Pavia - Proposte della FILI) per la 
soluzione della crisi: colpire i profitti monopolistici ed elevare il tenore di vita delle masse 

Domenica prossimi, seconda gran- / 
de giornata del Mese, migliaia dì j 
diffusori dell'* Unità >, Amici e 
Amiche di tutte le province scen
deranno in lizza con i fasci di 
copie sotto il braccio. Sarà una 
(ara entusiasmante, non soltanto 
per il numero dei partecipanti, ma 
sopratutto per l'impegno che gli 
Amici metteranno nel raggiungere 
gli obbiettivi fissati. I quali co
minciano dovunque a toccare cifre 
con quattro zeri. Dopo l'annuncio 
che gli Amici romani hanno deciso 
di diffondere 60.000 copie del no
stro giornale, quelli di Firenze han
no comunicato che il loro impegno 
per domenica prossima è di 70.000 
copie. Si attendono gli impegni de- la più importante • difficile del 

MILANO. 4 La Segreteria 

L «L'I . . t. 
Sciortino il giorno de l matrimonio con la sorel la di Giuliano 

siede sugli scalini insieme al
lo rio Francesco Lombardo, 
qu.isi a volerci sbarrare la 
strada. 

« M a ci c r e d e t e ? » 
E' evidente che non riusci

remo a cavare nulla dalla boc
ca di qiie.sit due. Le donile ti 
•ono rintanate. Forse Marian-
ninn ascolta da dietro la por
ta. Nulla da fare nemmeno per 
II fotografo, costretto, poveri
no, a lavorare con la macchi
na avvol ta t'n un foglio di gior
nale. Per evitare meglio le 
no:?, fllarianniiia. la quale al
la vigilia delle recenti elezio
ni amministrative ha aperto 
una bottega di generi diversi 
in piazza Plora, non è scesa 
questa mattina e anche il pa
stificio è rimasto fermo. 

Evidentemente i Giuliano, 
Colti a l la sproi'uisto dal la no
tizia aeuarresto dt fa squale 
Sciortino, non sanno ancora 
quale linea converrà loro 
adottare e perciò, ad evitare 
errori, si sono chiusi nel più 
ermetico silenzio. 

Uomttm parleranno con flit 
hvvocnti, con i Romano Batta
glia, con i Maniscalco e forse 
Concederanno qualche intervi
sta ci giornali del g o u e m o . Jl 
loro «'fepgiamento però non è 
di»pera;»n»ip. Cagl io addirittu
ra ostenta un sorrisetto tra io 
»c<-t!«'o r ti t i rdonico . 

" Mn ci credete veramente 
Voi che Sciortino sia stato ar
restato? - — ci dice. 

/Incile se sbaglia, tuttavia 
tjueto suo modo di vedere^ la 
situazione è indicativo di tino 
stato d'animo che è ancora di 
fiducia. I Giuliano non dispe
rano che Pasquale Sciortino 
possa sottrarsi all'ergastolo, 
nel l ' imminente ripetizione del 
proci *so di Viterbo in grado 
di appello, processo che si 
svolgerà a Roma. 

Pasquale Sciortino — dicono 
Io _ o — è praticamente incen
surato. Da tutte le altre accu
se è s*cio prosciolto e. per 
PnrtrVa. c'è i1 famoso attacco 
di appendicite proprio nei 
giorni intorno al Primo Mag
gio. 

Qnitano certamente alimen
ta anrria speranza e promette 
opporci. Sciortino dovrebbe 
cor ferme re otianto hanno piò 
Ietto a Viterbo e sulla stampe* 
la rr—.drr rii Gfulfano e Mn-
riommin. a proposito della 
lettera da lui recamtata alle 
Tifiì-i d"Ua nefanda strane. 
turante il convegno dt con
trada Saracino. L'arresto d» 
Scrorf.-n© dorrebbe" serrire- cioè 

nazionale della FILC di fronte 
alla cr.si che grava sulle fab
briche del settori delle fibre arti
ficiali (Snia Viscosa) della gom
ma (Pi ie ì ì i ) e delln froda {Sol-

presenza alla c e l e b r a t o n e d"l i \ny) . hn pie-o in e^nme con le 
secondo processo per la strage ^ r c t e n e t e: sindacati di Mi
di Portello, costituiranno ele
menti di chiarificazione. E con 
questo convincimento è sceso 
nella stessa mattinata di oggi 
per consultarsi con oli avvocati 
del fratello. 

E' probabile però che i Pi
sciotta si facciano illusioni. Es 
si sono ancora oggi vittime di 
un gioco, al quote continuano a 
Rrestnrst. E non si rendono con 
to . che. con . le • dichiarazioni 
atu'entut*, con l e sninrgiussat.», 
essi sono i migliori alleati tifi 
mandanti di Portello. 

Lasciamo Montelepre nel me
riggio caldo e, attraverso Par-

'H"o. Tonno. Pavia. Alessandria 
La fcitvar.one c'ei lavoratori oc
cupati e sospesi rcl'e fai bricr*e 
di rayon e fiocco della Su a Vi
scosa. Cesano. Maderno. Varedo. 
Magenta. Pavia. Torino. Stura. 
Venaria. Caeaie 

Le conseguenze di qcesta si
tuazione sono av\ert i te in modo 
no"e>ole da tutti R)i strati eit-
t a d n ' : ad esempio in tre mrM 
.il..commercio del cornine d Ma-
?e->ta ha avi to una caduta in
torni ai dodici milioni di tire 
e perdurando !a chi' s-.ua del'a 
iftbl.rica la perdita mensile sa
lirà intorbo ni c : r q r e m 1 onf 

Unico, raggiungiamo Sancivi- Pai caleo'i r i v i t a Immediata-

LÀ LOTTA NELLE CAMPAGNE ROMANE 

Assemblee e manifestarono 
dei contadini per la terra 

Assemblee manifestazioni .a Formello a Trevicnano e in 
contadine hanno caratterizzato 
negli ultimi giorni l'aspra lot
ta per ottenere la terra nella 
Maremma romana. 

I contadini hanno avanzale 
all'Ente Maremma precise ri
chieste riguardanti l'applira'io-
ne della legge stralcio. Viene 
rivendicata, in primo 'uogo. la 
immediata applicazione dei 
piani di esproprio che preve
dono lo scorporo di 39mila et
tari e quindi la emissione, pri
ma dell'enizìo dell'annata 
agraria, dei decreti che finora 
riguardano s>oIo lOmila ettari. 
Unitamente si chiede che la 
terra espropriata venga subito 
assegnata, ritenendosi a z o i c a 
mente insufficienti ì «mila et
tari finora assegnati. Dopo tan
te demagogiche promesse del 
ministro Fanfani e del sen. 
Medici, gli effettivi « benefìci » 
dell'operato dell'Ente si sono 
limita»i al racco'.to del grano 
su solo 350 ettari consegnati 
l'anno scordo ai cont?dini. In 
tutti gli altri venticinque co
muni e nell'Agro Romano le 
terre sono «ella stragrande 
maggioranza, nelle mani de«li 
agrari che stanno intensifican
do le loro manovre, per sfug
gire all'esproprio attraverso le 
scappatoie compiacentemente 
aperte dal governo. 

A Bracciano, a Campagnano. 

e giovani pastori uccisi 
in circostanze misteriose 

Sì crede clic uno di essi sia stato assassi
nalo dai parenti della ragazza amata 

TORTO EMPEDOCLE. 4. — In 
località e Saccone» in territorio 
di Porto Empedoc>. è staio rin
venuto ieri l; cadavere di un 
giovane identificato poi per ti 
capraio Anee'.o Infantino, fu 
O r l a n d o di anni 17. abitante 
in i n * grolla della periferia. 

Il cadavere presentava ferite 
Tru;:tp'.e di arrra da fuoco. Ai 
piedi delITnfar.ii.io erano un 
W.c«che!to rrod. 91 ed una pi-

eo:» automatica. Dalle prlm? 
idaiinl dei carabinieri, sem

brerebbe che li capraio abbia 
trovai •> la morte durante un 
conflitto a fuoco con dei mal
fattori. Sono stati operati «'cu
lli fermi. 

Un aliro tiovar.e capraio, tal» 
Fra-.ce<co Buzzetta di ar.nl 20 

II cadavere presentava una fe
rita di arma da fuoco alla re
gione toracica di slnlstra-

I carabinieri, informati del 
fatto, hanno iniziato indagini 
Pare che II Buzzetta amoreggias
se con una ragazza del luogo 
abitante a poca distanza da do
ve è stato rinvenuto II cadavere. 
pare anche che tale relaiior.e 
fosre Invha ai parenM del'a 
ragazza. 

11 morii a Manila 
in in disastro stradale 

MANILA, 4. — SI deplorano 
almeno l i morti e 24. feriti gra
vi in seguito ad una sciagura 
automobilistica verificatasi pres-

i* f ia to rinvenuto uctl*o. da a>-]so Cenu Si tratta del passeg-
•uni co .vadni . in contrada Mau-lgrri di un torpedone caduto in 

al. territorio di VTUgrazla d l | u n precipizio profondo p « e c -
rlaL chia centinaia di metri. 

altri centri s i sono tenute 
crandi assemblee nel c o i f o de l 
le quali è stato dec i so di in
tensificare l'ngitazionf. A Brac
ciano. nel la giornata di ieri 
hanno sospeso il lavoro e he-n-
l'altro centinaia di lavoratori 
no inviato dalle frazioni e dai 
quartieri delegazioni alla sede 
dell 'Ente Maremma oer richie
dere l ' immediato esproprio de l 
le terre di Odescalchi 

Trovando la sede dell 'Ente 
disertata dai funzionari i con
tadini si sono recati in corteo 
al Comune ove hanno mani fe 
stato i) loro fermo proposito di 
ottenere il rispetto del loro d i -
ri'.ti. Il s indaco d. e. ha dovuto 
riconoscere le ragioni dei c o n 
tadini e si è impegnato a far 
incontrare una delegazione di 
essi con il ministro Fanfani. 

Altre sospensioni dal lavoro 
e manifestazioni di protesta 
vengono annunciate a sostegno 
dell 'agitazione, la quale non 
mancherà di assumere forme 
più avanzate se l'Ente e il g o 
verno non eccet teranno le r i 
chieste dei contadini e di tutta 
la popolazione unita attorno ai 
Comitati per la Terra. 

Suocero unitario di 48 ore 
degli aimenfarisfi a Reggio 

REGGIO EMILIA, 4. — 
Dalle ore zero di stamane, 
tutti gli alimentaristi della 
provincia d i Reggio h a n r c 
iniziato uno sciopero unita
rio di 48 ore» indetto dalle 
Federazioni provinciali di 
categoria aderenti alla CGIL 
e alla CISL, Questa possen
te azione è stata decisa d o 
po una agitazione che si pro
trae da alcune settimane e 
nel corso della quale hanno 
già avuto luogo, sempre con 
carattere unitario, astensioni 
dal lavoro di varia durata. 

Le cause della lotta m 
svolgimento risalgono al 1946 
quando la totalità degli in 
dustriali del settore c o n s c i -
viero e lattiero caseario sot
toscrissero un accordo rico
noscendo ai dipendenti un 
assegno integrativo di 20 l i 
re all'ora. Nel 1952. su sca
la nazionale, a Roma, veni 
va firmato un accordo nazio
nale non contemplato n e l 
l'assegno integrativo corri
sposto nella provincia di 
Reggio e gli industriali sud
detti. violando proprio quel
l'accordo, hanno cominciato 
subito a trattenere dalle pa
ghe l e 20 lire orarie. 

mente che lo 6tato di sospen
sione dei seimila lavoratori del
la Snia VISCOSA determina una 
perdita mens. le nei comuni in-
te: essati dì oltre cento milioni 
di lire al me<-e e I iivi:>o\cr.nie:V.o 
cont inuo f!e*le mrn-e popolari 

Nel'n i-nla provincia di Mila
no due mila o; crai coton.en ho-
no nvr.acciati di l icenziamento 
per l'eccessivo prezzo del ra>o;i. 
ebe ne scons'giin. l'Impiego net- [ 
l'indubtria cotoniera, e per l'ac
caparramento del cotore da par
te dei ernrdi tri'6t<s cotonieri. 
che Io s o t t r a t o l o all'impiego 
de'.le piccole e medie az ie -de 

L'inerzia de! padronato della 
SNIA. ere dimo'tra tir. d:i orn 
d non to'cr risjcttere eli im-
; esni n«s rt i di r asserì ire ers-
tro de'erm''-ate senderze i d o 
ratori *OS-,ÌCSI come a Magenta 
e f'esnnf * r n e'e-nento s'gri-
fici.tivo de le i r t e n / ; o n l del mo
nopolio di •n"-itc"C'-e e forse ag
gravare rnttvale hit -p.T-ione. con
tando ^oltnrto K;I r n eve - tua le 
m o v a coneirrt i 'ra d' g. erra che 
rimetta in molo in macchina 
prncli'tt va Lcnerme accaparra
mento di materie p r m e (cellu
losa noda. solfuro, nafta) rire 
la che su questa c e n t r a l i t à 
fanno a s s e c r a m e - t o i magnati 
della Snia Viscosa 

E" per q e~to che 'ti ^prete 
ria della FILC riafferma che *>oì-
tp.nto *egrc -dn la linea della ri
nascita pp.c'fica del nostro pae-
*e e di liberi scamM m n tr.tr 
i paesi c'el mordo l'ird' stria 
eie"* fivTe nrtineiall potrà r'^fr-
rere nel quadro dell'opera dei-
reronomia Ualinna 

La FILC riafferma perciò la 
valid;t.\ de'.le sue proposte-

1) Nacassità di «levar* il te 
nera di vita dai lavoratori ita 
iani incoi ì ineiando dai lavora 

tori dalla Snia Viscosa, colpando 
i miliardi di profitti che anche 
in questo periodo di crisi la 
Snia mantiene «d aumenta Cu* 
s to parrratt«r«bba un notavo'* 
aumento dal consumo interno di 
tessut i ; 

2 ) Riteeocliera la offerta di ^m-
voro che sono «vanxata dai paesi 
dall'URSS, Cina • dall'Est Euro
pa durante • dopo la conferenza 
economica di Moeca. A tale pro
posito la FILC rileva ohe anche 
eerti ambienti induatriall mila
nesi, come è apparso sul gior
nale « 2 4 Ore» sentono ormai la 
improrecabile es i tanza di rial
lacciare rapporti commerciali con 
la Cina, la quale è disposta ed 
acquistare da noi prodotti tes
sili, chimici, farmaceutici, 
come e ia avviene con l'Inghil
terra ed altri paesi; 

3 ) Riduzione a lmeno del 30 
per cento dei prezzi di monopo
lio della flora artificiali par de
terminare la convenienza t 
mica dell'industria, aetontera af-
l'utiHzzazione dal rayon, 
co, eoe. 

In ria Immediata la segreteria 

della FILC e dei Sindacati pro
vinciali dichiarano che i lavo
ratori lotteranno perchè le eo-
spensioni in at to abbiano a ces
sare al più presto possibile e 
comunque non oltie la data di 
scadenza concordata per 05:1: 
fabbrica con la Snia Viscosa 

Le segreterie dalla FILC « dei 
Sindacati provinciali impegnano 
intanto i lavoratori occupati e 
sospesi di tutta la fabbriche a 
n-obi:itarsi osila stornata dsl 10 
corrente par impedire atta Snia 
la vio'azione tisll'lmpejno as
sunto circa il riassorbimento dei 
lavoratori di P.-ivia e per premere 
affirehè la direzioni locali c'è' 
diversi stabilimenti anprontiro 
tem"sst :varr*nta ti-t*.« (• misure 
or-anitsativs e tecniche al tire 
di convertire la ripresa dal la
voro entro la da'a fissata. 

\\ fine di ni evi; re la situa
zione e r o: OTica dei lavoiatori 
-osi esi in Flit" invita i S ndn-

catl. gli organismo di fabbrica 
e 1 lavoratori atessi a chiedere 
alla Snia Viscosa la correspon
sione anticipata dell'integrazio
ne salariale eecondo la richle-
htn avanzata ngli ontani mlnl-
«terali dalla CGIL e dalla FILC 

La FILC rinnova l'appello per
che l 'unit i realizzata alla base 
fra tutti 1 lavoratori di tutte le 
correnti sindacali per fronteg
giare la grave situazione trovi 
r.scontro nella real'zzaziore di 
un'nzione unitaria da condursi 
in campo na/ior.ale attraverso 
uccordl fta la Federchiniicl. la 
L*IL Chinici e la stessa FILC 

La lotta denti edili 
Tutti i lavoratori edili del

ire province di Pisa e di Li 
vorno hanno effettuato dalle 
16 di ieri uno sciopero di 

finitivi degli Amici dell'Umbria, di 
quelli marchigiani, degli Amici na
poletani, di quelli siciliani e sardi. 
E sopratutto si attendono le pre
notazioni degli Amici di quelle Pro
vincie — poche per fortuna — 
che ancora non hanno comunicato 
neanche le prime parziali preno
tazioni. Le notizie che giungono di 
ora in ora sono confortanti e me
ritano di essere segnalate. Sono in 
movimento a Napoli e in provincia 
i gruppi di Amici per preparare la 
grande giornata di diffusione del 
sette settembre. Continuano a giun
gere numerose le prenotazioni. Se
gnaliamo fra gli altri ì grappi di 
Amici di Castellammare (1300 co
pie prenotate), Torre Annunziata 
(800) , S. Carlo Arena (400), Bo
sco Reale (250), Capodichino (600) . 

La battaglia della diffusione — 

Mese — non è però riservata ascia-
tivamente alla domenica. Un po' 
dovunque l'attività degli Amici è 
indirizzata ad aumentare stahìl-
mente la diffusione feriale. In prò. 
vìncia di Brindisi, tanto per fare 
un esempio sì segnalano aumenti a 
San Vito del 200 per cento, a Sin 
Pancrazio del 100 per cento, a Fa-
sano 35 per cento, Brindisi Marx 
30 per cento, a Torre Annunziata 
SO per cento. 

Ecco che il gruppo degli Amici 
della cellula dì Careggi (Firenze) 
ha preso impegno ad iniziare dal 
prossimo lunedi una diffusione di 
strada di cinque copie giornaliere. 
Gli Amici della cellula dì Careggi 
hanno dato un esempio di bnoa la
voro. 

Una gara che non finirà certa» 
mente con la chiusura del Mese. 

scito, per protestare contro 
l'atteggiamento della orga
nizzazione padronale, che da 
mesi sabota le trattative per 
il rinnovo del contratto n a 
zionale di categoria. 

Per lo stesso motivo si a-
sterranno completamente dal 
lavoro per tutta la giornata 
di oggi i sessantamila edili 
di Milano i quali, invece di 
presentarsi ai cantieri, si rac
coglieranno presso la Came
ra del Lavoro per una gran
de manifestazione. 

Si apprende intanto che èjaperto già da qualche Riorno 
stata fissata per mercoledì 10 a Porta Piagge ha richiama
la data dell'incontro del mi- Ho decine di migliaia di c i t -
nistro dei trasporti, on. Pie-Jtadini al villaggio dell'Unità. 
ro Malvestiti, con i rappre-; Anche Ancona avrà la sua 
sentnnti dei sindacati i our -festa che si terrà a Chiara 
si incontreranno oggi per'val le , mentre il festival Me 

ir Onofrio alla festa di Pisa 
Dopo le grandi feste a n 

nunciate per domenica pros
sima a Brescia. Forlì, Berga
mo, Ferrara, Rovigo e Bo lo
gna, se ne annunciano altre 
non meno interessanti e i m 
portanti. Domenica prossima 
a Pisa si concluderà il f e 
stival provinciale con un d i 
scorso del sen. Edoardo D'O
nofrio. Il Festival che è stato 

concordare, in forma unitaria 
le insolute rivendicazioni 

protesta, perfettamente riu- della categoria 

Domani il referendum tra gli elettro. 
per (a pens one con la scaia mobile 

Si tratta di scegliere tra «Previdenza autonoma» e «Previdenza generale IN PS» 

Nei giorni 6. 7. 8 e 9 settem
bre. i quarantacinqucmila la 
voratori elettrici dipend<nt. 
dal le arier.de e lettr iche priva
te d'Italia sono chiamati , per 
mezzo di » Referendum. . a 
conquistarsi la pensione con la 
scala mobile. L'alternativa d 
fronte alla quale essi sono po
sti è quella di scegliere fra la 
- Prenderi :a Autonomo Elet
trici - e la - P r e n d e n r a Gene
rai 1KPS .. 

La - Previdenza Autonoma 
Elettrici - garantisce ai lavo
ratori che abbiano 35 anni di 
servizio e 65 anni di età, una 
pensione pari al 70 per cento 
dell 'ult ima retribuzione, c o m 
presa la contingenza, e c ioè 
del la retribuzione p iù alta da 
lui raggiunta nella sua carrie
ra. Essa garantisce anche la 
medesima pensione, a qualun
que età ed in rapporto agli 
anni di contribuzione, ai l a v o 
ratori rimasti invalidi per cau
sa estranea al servizio, pur
ché tale invalidità abbia d i m i 
nuito di più de l 50 per cento 
ta n o n n a i e capacità d i l avoro . 
Ta le pensione è revers ibi le ai 
superstit i in caso di morte d e l 
lavoratore. 

L a caratteristica principale 
di questa pensione, e h * cost i 
tu isce in Italia una innovazio
ne nel sistema di pensiona
mento, è il fatto che essa, e s -

-e:i(lo ba.-atn sul sistema del 
la r ipa i t i z ium. garantisce al 
uenrior.aio la scala mobile sul
la pensione. Essa met te cosi il 
vecchio lavoratore al sicuro 
Ji.lìe svalutazioni de l la mone
ta, svalutazioni de l l e quali per 
ben d u e volte le presenti ge
nerazioni hanno fatto esperien
za subendone le catastrofiche 
conseguenze in ogni forma di 
previdenza. 

L'altra alternativa. la - Pre
videnza Generale INPS », é 
quella che tutti conoscono e 
che è regolata dal la legge 4 
aprile 1952, n. 218. 

La pens ione de l lTNPS, come 
tutti sanno, non è data in base 
al l 'ult ima retribuzione, ma in 
base ai versamenti effettuati 
che variano in grande misura 
da lavoratore a lavoratore. 
Essi d ipendono d a l l e retribu
zioni che il lavoratore ha a v u 
to nel la sua carriera, retribu 
zioni che prevalentemente , d u 
rante 1 primi venti o trenta 
anni, sono bassissime e che 
quindi hanno permesso l 'ap
plicazione d i marche d{ m o d e 
sta entità sui l ibretti I N P S . 

T a l e pens ione , u n a vo l ta fis
sata, r i m a n e l a stessa qualun 
que cosa avvenga f i n o a che 
i lavoratori tutti , c o n lot te 
sempre p i ù d a r * e s e m p r e p i ù 
lunghe, non r iescono ad im 
porre una nuova l e g g e che a-

Mano tesa ai monarchici 
(ConttnnazfoBC stalla I. patina) 

sia a un sistema maggiorita
rio con determinate garanzie. 
Del colloquio con D e Gasperi, 
Romita si è detto «soddi 
sfatto 1». 

Finora, l'unico punto fer 
mo della situazione è appun
to la accettazione, da parte d 
alcuni dirigenti dei partit 
minori, di un sistema e let to
rale che distorca il responso 
elettorale mediante un pre
mio di maggioranza. Non 
sembra, però, che i colloqui 
multipli dell'on. De Gasperi 
con i dirigenti satelliti abbia
no facilitato un accordo con
creto. L'entità del premio d 
maggioranza, il quoziente ne
cessario per ottenere tale 
premio, la determinazione di 
un programma politico co
mune. la creazione o meno 
di un governo di coalizione. 
l'apertura verso i monarchie' 
«wio tuttora problemi da ri
solvere. per non parlare del
le diverse tendenze che es i 
stono all'interno della D . C. 

e sopratutto della contraddi
zione che esiste tra gli at teg
giamenti dei dirigenti dei 
partiti minori e la base di 
questi partiti. Non per caso 
un quotidiano democristiano 
della Capitale ha definito ieri 
infondata la euforia che si è 
diffusa in certi ambienti e 
l'opinione che « i l gioco sia 
già fatto ». « In realtà — scri
v e questo giornale — la r e 
cente cronaca politica non ha 
offerto alcun appiglio che p o 
tesse giustificare questa e u 
foria 1». 

Degna di rilievo è soprat
tutto la reazione che si mani
festa all'interno del PSD 
contro le manovre dei diri
genti e in difesa della pro
porzionale. A Bologna, in v i 
sta del Congresso provincia
le del partito, il senatore Za 
nardi, ex sindaco della città 
e nolo esponente della sini
stra socialdemocratica, h: 
presentato una mozione con la 
quale i socialdemocratici b o 
lognesi « riaffermano che «ole 

un sistema elettorale basato 
sulla rappresentanza propor
zionale pura può consentire 
al popolo italiano di esprime
re chiaramente la propria v o 
lontà e dì impedire quanto 
già è avvenuto nel Mezzo
giorno. in occasione delle eie 
zioni amministrative, dove i 
sistema degli apparentamenti 
ha fatto sì che le l iste socia
liste non abbiano avuto quei 
voti cui si poteva legitt ima
mente aspirare a. 

In 24 ore m metiéciirie 
raccoglie 27 mila lire 

NAPOLI, f. — E* «tato tratto 
in arresto II mendicante Vin
cenzo Siniscalchi, aorpreeo da 
agenti della polizia turistica 
mentre, fingendosi cieco e ator» 
pio. chiedeva insistentemente ta 
e>emosina al passantL Perquisi
to in Questura gli sono atate 
trovate indosso 27 mila lire, frut
to, secondo quanto ha ammesso 
lo ateneo Siniscalchi, di M ore 
di questua. 

degui detta pensione alle e-
ventuah nuove situazioni che 
?i venissero a creare. 

A tale pensione si aggiunge 
quanto le aziende verseranno 
ai conti di previdenza indivi
duale nella misura del 2 per 
cento della retribuzione fino 
al 31-12-1958 e dell'I per cento 
in seguito. 

Per non generare confusio
ne è utile aggiungere che le 
pensioni erogate da ambedue 
i sistemi di previdenza preve
dono pensionanti per vecchiaia 
dall'età di 60 anni ai 65; inol
tre ad ambedue i sistemi di 
previdènza viene aggiunta uni 
liquidazione data dall'azienda 
pari a 1530 dell'ultima retri
buzione per ogni anno di ser
vizio prestato dal lavoratore. 

I quarantacinquemila lavora
tori elettrici d'Italia sono ar
rivati a d effettuare questo 
« Referendum » dopo quattro 
anni di lotte dure e snervanti, 
sostenute sotto la guida della 
Federazione Italiana Dipen
denti Aziende E l e t t r i c h e 
(FIDAE) assistita sempre dal
la CGIL. Grazie alla loro fer
mezza, alla loro tenacia, alla 
convinzione della bontà del si
stema di pensione con la scala 
mobile, alla urgente necessità 
di realizzarlo per circa duemi
la lavoratori anziani già licen
ziati dalle aziende dal 1949 in 
poi, sono stati superati gli o-
staeoli frapposti dagli avver
sari. Industriali e sindacati 
scissionisti, creando ostacoli di 
ogni sorta attaccandosi a ca
villi i più impensati, sfruttai! 
do la tradizionale lentezza del-
I a burocrazia ministeriale, 
hanno fatto del tutto per im
pedire la realizzazione del 
«Referendum». Ed oggi, poi
ché non possono più evitare la 
grande consultazione, affer
mando di essere imparziali fra 
l due sistemi, cercano generare 
perplessità fra i lavoratori 
mettendo in circolazione tabel
le nelle quali sono esposte fan
tastiche pensioni INPS (che 
non possono essere preventiva 
mente calcolate per l e ragioni 
precedentemente dette) ac-
compagate da ipotetici milioni 
di lire di liquidazione. 

Abbiamo detto industriali e 
sindacati scissionisti poiché al
la stampa, agli opuscoli stam
pati da questi ultimi, in una 
misura molto maggiore a quel
la che possano permettere gli 
introiti che essi ricavano dal
le quote dei propri organizza
ti, si accompagna l'azione svol
ta parallelamente dai Centri 
di Informazione • dagli Uffici 
del Farsettai*, de l l* azienda, , 

tapontino si terrà a Pisticci 
con l'intervento di Giorgio 
Amendola. Por dare un'idea 
delle centinaia di feste che 
si terranno anche domenica 
prossima, basta dare uno 
sguardo a quelle che avran
no luogo nella fine settimana 
a Napoli. 

Oggi infatti alle ore 12 
Maurizio Valenzi è a t teso 
all'O.M.F.; nel pomeriggio. 
rempre di oggi. Si lvano 
Levrcro parlerà al le ore 17 
all'ILVA Bagnoli, e Abdon 
Alinovi sarà alle 18 al S i l u 
rifìcio di Baia; a San Gio
vanni in via Reggia dì Por 
tici. alle 17 comizio con la 
partecipazione di Giorgio 
Formiggini. 

Domani e domenica vi sa 
ranno comizi e feste a via 
Palmieri, alla Arenacela, a 
Pendino, a Pianura, a P isc i 
nola. a S. Lorenzo, al V o m e 
r e a Baia, a Boscoreale, B o -
scotrecase. Cercola, Pozzuoli, 
Somma Vesuviana, S. A n a 
stasia, S. Antimo, S. Vito di 
Resina. Torre del Greco. 

A Barano d'Ischia domeni

ca alle ore 10 si inaugurerà 
intanto la sede del P.C.I., 
con la partecipazione della 
compagna on. Luciana Vi -
viani. 
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Il d e c a n o 
d e l l a d i f f u s i o n e 

Un cero decano e campione. 
della diffusione è Ernesto Della 
Valle di S.M. Capita Voterà 
(Caserta) che all'età dt 68 anni 
r -- . ~ ~ . * ' ' 4 

diffonderà 50 copie tutti f Gior
ni e SO la domenica, 

In provincia di Caserta si di
stinguono l'Amico Tozzolane dt 
Conodrtae con 70 copte domeni
cali, Raffaele Furolo di Madda-
loni con HO copte domenicali. 

Gli Amici di S. Marco Evan
gelista annunziano che porte
ranno al Congresso Provinciale 
di Caserta il 7 settembre n. 43 
abbonamenti. 

£ ' veramente un record sg si 
pcnxa che fino ad oggi solo la 
Sezione dì S. Marco era abbo
nata all'* Unità ». 

Lautociiie èH'liiiiliì in Umbria 

Ieri è partito da Roma 11 pri
mo autocine dell'Unita che farà 
un lungo giro attraverso l'Um
bria, con a bordo il nostro In
viato Alberto Jacovlello. Il pro
gramma dell'autocine è U se
gnante: 5 settembre; Spoleto; 
8: Fogline; 7: Aestet; 8: To
di; 9: Gualdo Tadino; IO: 
Gubblio; 11: Umbertlde; 12: 

Citta di Castello; 13: Castl-
glion del Lago; 14: Città della 
Pieve; 15: Passionano; 18: Ma
gione; 17: Marsciano; 18: De
ruta; 19: Perugia; 20: Calvi nel
l'Umbria; 31: Otrìcoli; 22: Pen
na In TeTerìca; 33: Giove; 24: 
Lugnano; 25: AI via no; 26: Guar-
dea; 27: Baschi; 28: AtUgUano; 
29: San Gemini. 

«06GIMITAIIA» 
VENERDl' 5 SETTEMBRE 
Ore 2 M # - 2 l (eaea ss. 243,5, 

252,73, 31,49, 41,64, 41 ,99) : 
Metìziario. Il dissalata di Fa-
eejsriao. Attaalità. L'Italia e la 
asce. 

Ore 2 2 - 2 2 3 (eaae saetti 
243 ,5) : NetixiaTie. Qaesta è la 
KA1. Raaìescraa. 

Ora 23,39-24 (eaòe ss. 233.3. 
278): Ulliate aetizie. La vita 
aclìe «eawcrazis aaeolarì. 

« OGGI NR MONDO» 
Ore 19,39-29 (eaae miri 

39^9): .Heciziarie politico. Na-
tszàarie àtei aarrJgiaai «alla 
•era. tet cai seeaa la casosa-
aa? Saectater. Tite • riater-
aazieaale aera. Kaerica sciea-
tifka. Rssstgaa della «tassaa 
iateraazieaale. 

! 
A. CARACCIOLO 

IL MOVIMENTO 
C O N T A D I N O 

NEL LAZIO 
(1870-1932) pp. 348, 1* 9*9, 

Le orfftat « te cradtxfoftl 
delie lotte contadi** nei 
Lazio: un libro tndispensa-
©ile per comprendere la 
sumazione sociale della re
gione che gravita intorno 
alla empitale d'Italia. 

rUcrsieofctcso presso le tateitori 
librerie o «trettameate alle: 
EDIZIONI «RINASCITA» 
Viale del Qaattre V<a:| 57 
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