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Per la democrazia 
nelle campagne 

di RUGGERO G RI ECO 

Sarebbero in grande errore e 
preparerebbero a «e stessi pro
fonde delusioni quegli avversari 
i quali credessero che i movi* 
nienti di protesta cui si assiste 
in questo momento nelle cam
pagne italiane contro la legge-
truffa, fossero qualcosa di arti
ficiale e di «• orchestrato ». La 
ttensibililà die \aiino diuiosttnn-
do i contadini, dal Polesine alla 
Lu 

te e dì nessuno. Fra poco voi 
\edrete che verrà creato un gran
de castello di intimidazione, spe
cie nelle campagne. La reazione 
ha sempre puntato sulla sempli' 
citò del contadino, per servirai 
dei contadini. II contadino sem
plice, per i reazionari laici e cle
ricali, vuol dire il contadino 
tonto, stupefatto, arretrato. E' 
l'ora di sgomberare le campagne 

caiijj, nel reagire con viiai-cul.il tipo del contadino tonto, 
e vjsld intelligenza ad una leg
ge chi-, qiulorj fosse approvala 
dalle (laniere, significherebbe lo 
aprirsi di im nuovo difficile pe
riodo dj acutissime lotto sociali 
e politiche nel nostro Paese, ta
le st'ii-ibilità l'abbiamo accesa 
noi da tempo, e non solo noi 
tomuni-ti o socialisti; l'hanno 
accesa con noi tutti quegli ita
liani di profondi sentimenti de
mocratici che lottarono nell'ul
timo cinquantennio e negli ulti
mi anni e con la guerra di li
berazione e dopo per creare una 
Italia più citile e più giusta, 
con ricostituite e ammodernate 
f-trutttire economiche; una Italia 
di cittadini più colti, consape
voli della propria dignità — vo
gliamo dire dei propri diritti e 
dei propri obblighi — e di cit
tadini persuasi che la pace tra 
ì popoli è un dovere nazionale, 
prima di tutto, cosi come è un 
dovere nazionale combattere con
tro chiunque metta in pericolo 
la libertà e l'indipendenza del 
proprio popolo. Noi non diremo 
che le masse contadine italiane 
abbiano acquistato tutti, in mas
sa, a milioni, questa coscienza 
civile. Non Io diremo perchè 
non è vero. Troppi sono ancora 
i contadini mantenuti nello stu
pore, nell'ossequio servile, nella 
rassegnazione, in ginocchio. Ma 
non vi è dubbio che grandi ri
sultati sono stati conquistati tra 
i contadini nell' aumento della 
loro emancipazione; ed è pro
prio questo uno dei dati che più 
spaventa il Dipartimento di Sta
to e il Vaticano, dai quali di
pende il nostro governo nel mo
do più oltraggioso per la digni
tà na/ùrnale. da essi spinto al
le irresponsabili determinazioni 
della legge-truffa e della limita-
zi'uir del potere legislativo. 

Noi salutiamo la magnifica 
pro\a di lealtà rostitnzionale e 
di intelligenza democratica che 
i contadini italiani stanno dando 
in que-to momento. Salutiamo ì 
ronip.isni e gli amiri contadini 
feriti o arre-tati dalle forze del
lo Stato, impiegale da nemici 
accaniti, strutturali dalla demo
crazia. do avversari dichiarati 
e spergiuri della Costituzione e 
della Repubblica. 

1 contadini rhe si raccolgono 
a prote-tare nelle province o 
mandano Jelegazioni a Roma o 
inviano lettere e petizioni di in
citamento o di condanna ai par
lamentari. hanno compreso qua-
l'è la posta della legge-truffa, e 
lo dimostrano. Hanno compreso 
«he la giovane democrazia ila-
liana corre un grave pericolo. 
Hanno compreso che la legie* 
truffa, con la quale -i decide 
che il voto dei cittadini italia
ni abbia un peso diverso a se
conda rhe sia dato da una pin
zochera, da Monsignor Cippico, 
da I\an Matteo Lombardo o da 
un bracciante di Medicina o dì 
San Severo — questa truffa ha 
una mira più lontana: il bersa
glio è la Costituzione, è il pro
gramma sociale costituzionale; 
il suo scopo è il varo delle leg
gi antisociali e contro la libertà. 
Fr un tal disegno fo«e realiz
zato così com'è nelle intenzioni 
dei -noi ideatori, addio speran
ze di Informazioni profonde 
dellj vita dei braccianti dei sa
lariati. dei mezzadri e dei com
partecipanti. dei fittavoli, dei 
piccoli proprietari; addio spe
ranze nella riforma fondiaria e 
dei contratti, o nell' aumento 
delle enli-ate annuali dei conta
dini e del loro valore reale; ad
dio «peranze di sviluppo del 
mercato nazionale, cioè della ci-
viltà italiana! La lotta per il 
pane, per la terra, per la rina
scila imporrebbe forme di lotta 
più a-pre; le via della rina
scita diventerebbe assai più dif
ficile. più |K-nn-a e più lunga. 

Ma quf-to non avverrà. Non 
avverrà perchè noi abbiamo 
mantenuto e manteniamo viva e 
acre-a. nell'animo dVi contadini 
italiani, quella scn-ibilità della 
quale parlavamo poc'anzi e di 
cui e—i danno ancora la dimo
ri razione in questi giorni. La 
dVmocrazi.i è difesa e tara dife
sa anrbe nelle campagne. 

Però, per a-Meurare il «acces
so a que-ta grande lotta demo
cratica nelle campagne, occor
rono alcune condizioni, dee del
le quali è necessario forteaaen-
te soitolintare. La prima è che 
tutta la campagna lavoratrice sia 
solidale attorno alla difesa del
la democrazia, cioè blocchi con
tro il governo e i ?noi misera
bili alleati, r non »i la«ci in-
trjppolare dai eontafavole. che 
già percorrono i comuni rurali 
incaricati di confondere le car
te per imbrogliare i conladini. 
Occorre, dunque, che ogni con
tadino democratico avanzato si 
farcia propagandi-ta di verità e 
dì democrazia nei villaggi del 
piano o delle montagne, rr-pìn-
gcnd" le lii-inclie. -can-.indo ir 
in-idie. I»ra\jndn le minacce. 

La -cromia condizione di-cen 

stupefatto, arretrato. Anche e 
soprattutto a questo scopo oc
corre estendere l'organizzazio
ne della lotta democratica dei 
contadini, sulla base della più 
larga unità, che avvolga la cam
pagna italiana dalla pianura al
la montagna. 

Così l'opposizione al regime 
democristiano si estende e di
venta sempre più nazionale, e 
in un senso attivo. Giacche na
zionale deve essere l'opposizio
ne e la resistenza ai gravi pe
ricoli che minacciano la Costi
tuzione, la pace, la Patria. E 
non è oggi nazionale un rag
gruppamento sociale e politico 
il quale, assieme alla classe ope
raia, non comprenda le grandi 
masse dei contadini. 

NOTIZIE DALL'INTERNO E DALL'ESTE 
SI E* RIAPERTO IERI A PALERMO IL PROCESSO PISCIOTTA 

Giuliano iniziò i primi sequestri 
sn consiglio di alcuni latifondisti 

, — _ ^ _ ^ _ _ _ - _ ^ _ _ _ ^ _ _ " " V ' ' 

« Gli uomini che ci hanno portato alla rovina, si godono ora libertà e ric
chezze » dice un memoriale dei banditi - La tattica della negativa assoluta 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Ida essi aveva ricevuto, in una 
con le armi e le munizioni, il 
criminale suggerimento di pro
curarsi il danaro necessario 
attraverso il sequestro dei più 
facoltosi possidenti della zona. 
Questa circostanza, già nota, è 
stata ricordata stamane da 
Giacomo Lombardo, cugino di 
Giuliano. In un lungo memo
riale indirizzato alla Corte, il 
fuoii legge respinge l'accusa di 
aver sequestrato nel novembre 
del 1945 l'avv. Michele Alcuri 
e l'industriale Antonio Coloe-
chia. ed afferma tuttavia che 
la respon^bilitn di quei primi 
atti di banditismo risale a: 
personaggi che andarono a tro
vare Giuliano al Ponto di Sa-
gana. Pur essendo evidente il 
tentativo di dare un colorito 
politico a quelle che in defini
tiva furono manifestazioni di 
volgare delinquenza, non c'è 
dubbio che l'affermazione di 

PALERMO, 30. — Dopo il 
breve prologo di lunedi que
sta mattina si è alzato definiti
vamente il sipario sul primo 
atto dei mastodontico processo 
contro i superstiti della ban
da Giuliano. 

Gli episodi che formano og
getto del dibattimento ci ri
portano molto indietro nel 
tempo, al fosco autunno del 
1945, quando da Montelepre 
e dalle colline che circondano 
la Conca d'Oro, Giuliano sca
tenò il terrore, sequestrando 
gente facoltosa, assaltando au
tocorriere, incendiando ca
serme. 

Alla metà di agosto, quello 
che già cominciava ad essere 
chiamato il re di Montelepre, 
si era incontrato al Ponte Sa-
gana con i più bei nomi della 
aristocrazia terriera siciliana, e 

Lombardo è storicamente esat
ta. Giuliano infatti mise subi
to a profitto il non disinteres
sato consiglio dei latifondisti 
ed il 18 settembre a Gnsl la 
prima vittima cadde nella re
te. Si trattava di un giovane 
molto danaroso di San Giu
seppe. tale Giuseppe Di Lo
renzo. 

Poi venne la volta dell'avv. 
Michele Alcuii e dell'industria
le Antonio Colicchia entrambi 
da San Giuseppe, sequestrati 
nel novembre dello stesso an
no. L'Alcun dovette sborsare 
4 milioni e mezzo ed il Colic-
chin due e mo?7o La prigione 
dei sequestrati era costituita 
da una vecchia casa di campa
gna, sperduta st:lla collina di 
Calcerame, tra San Giuseppe 
Jato e Montelepre Addetti al
la sorveglianza erano lo zio 
del re di Montelepre, France
sco Giuliano, un uomo di età 

I ferrovieri contrari affa "de lega, , 
si mobilitano per ottenere giustizia 

Anche il PSDI e la CISNAL contro il progetto governativo per gli statali - Per
plessità della CISL - Prossimo sfollamento di un terzo dei pubblici dipendenti? 

11 progetto governativo che 
c h i e d e al Parlamento la 
delega per provvedere al 
« riordinamento » della pub
blica amministrazione e per 
rinviare indefinitamente le 
urgenti richieste di migliora
menti economici degli stata
li continuano a suscitare rea
zioni del tutto sfavorevoli da 
parte della categoria. 

Anche i Sindacati nazio
nali dei ferrovieri hanno esa
minato la questione sulla ba
se delle dichiarazioni fatte 
ieri l'altro dal ministro Mal
vestiti. 

di posizione della C.G.I.L., 
delPU.I.L., del comitato di 
coordinamento dei sindacati 
autonomi e della Dirstat — 
da parte della Federazione 
statali aderente alla Cisnal e 
da parte del P .SXU. 

E' stata finalmente resa 
nota ieri sera, dopo fatico
sa elaborazione, la posizione 
della C.I.S.L. sulla legge-de
lega. Il comunicato, diramato 
al termine della riunione dei 
rappresentanti delle varie 
organizzazioni cisline del se t 
tore del pubblico impiego, 
pur dichiarandosi in linea di 

! E' IN PARLAMENTO 
i 
j che gli statali hannu strappato al governo 

— dopo lotte, agitazioni e scioperi — 
miglioramenti economici e giuridici. 

questione del diritto di sc io 
pero: « la C.I.S.L., r ichiaman
dosi soprattutto alle prove di 
alta responsabilità frequen
temente date dalla stessa o r 
ganizzazione nel sapere auto
nomamente limitare l'uso di 
tale diritto, pur ritenendo 
possibile che siano esaminate 
particolari forme conciliative 
che tengano conto della de
licatezza del settore,- e pur 
ricordando che si possono 
istituire particolari strumenti 
che diano maggiore tutela e 
più ampia rappresentatività 
al personale degli organi a m 
ministrativi, tuttavia ritiene 
che non possa essere sancito 
il principio del divieto della 
astensione do! lavoro». 

La cautela della C.IJS.L. si 
spiega con l'apprensione e il 
malcontento che l'annuncio 
governativo ha destato fra gli 
statali. De l resto i propositi 

del governo si manifestano 
sempre più minacciosi: è di 
ieri una nota dell'agenzia Ari 
— notoriamente vicina a sii 
ambienti ministeriali — se
condo la quale « assieme al 
riordinamento della burocra
zia concesso con il progetto 
di delega sarà mc.-so a punto 
un programma di snel l imen
to dei ranghi burocratici ». 
Tale programma, chiamato 
« piano di sfollamento »> si 
basa sul seguente criterio: 
gli statali che hanno rag
giunto i 15 anni di servizio 
potrebbero usufruire del trat
tamento di quiescenza (ver 
rebbero « abbonati » i 5 an
ni in più necessari per rag
giungere i venti anni occor
renti per andare in pensione) . 
In tal modo si pensa — c o n 
clude l'Ari — di snellire di 
almeno un terzo i dipendenti 
statali. 

piuttosto avanzata, e Andrea 
Abbate. Cosi come a Viterbo, 
la linea adottata da tutti gli 
imputati è quella della nega
tiva assoluta. NUÌSUUO sa nien
te, nessuno ha visto niente. 
Tutto quello che è scritto nel 
verbali è frutto della fantasia 
dei carabinieri e dei questuri
ni e le dichiarazioni extragiu
diziali furono tutte estorte con 
la violenza. Francesco Giulia
no arriva perfino a negare di 
e siete parente dei defunto 
bandito. 

«Sig. Presidente — egli di
ce in risposta ad un'analoga 
domanda del dott. Corico — 
di un'altra stirpe sono io ». 

Presidente; Ma allora perchè 
Giuliano vi mandava del da
naro? 

Imputato; Per compassione, 
sig. Presidente; ero malato e 
«arrossato» (ero latitante) e 
perciò mi veniva in aiuto. 

IT evidente che da questi 
imputati i giudici non riusci
ranno a cavare una parola. La 
udienza di oggi sarebbe stata 
troppo monotona se non fosse 
venuto a renderla interessante 
in qualche modo il memoriale 
sopì a ricordato di Lombardo 

«Ora pli uomini che.ci han
no portato alla rovina — dice 
tra l'altro quel memoriale — 
si godono la libertà e le ric
chezze e noi, povere creature 
siamo state gettate in catena 
in queste tetre carceri». E su 
questa amara constatazione si 
('• chiudi l'udienza di oum 

o. s. 

SEMPRE PIÙ' FORTE L'ORGANIZZAZIONE UNITARIA DEI LAVORATORI 

57 mi la nuovi i s c r i t t i 
a l la C.G.LL. a M i lano 
\ Imponenti cifre del tesseramento sindacale alla data del 51 

dicembre - Presto saranno superati i 5 milioni di organizzati 

Il tesseramento per il 1953 
dei milioni di lavoratori ade
renti alla Confederazione Ita
liana del Lavoro, prosegue 
dovunque con instancabile 
slancio. Camere del Lavoro e 
Sindacati di categoria di 
tutta Italia, mentre si avvia
no a raggiungere rapidamen
te il numero degli organiz
zati dello scorso anno, reclu
tano nello stesso tempo de 
cine e decine di migliaia di 
nuovi iscritti. 

I risultati finora raggiunti 
mostrano con evidenza la 
piena adesione delle masse 
popolari italiane all'azione 
della CGIL per la strenua d i 
fesa degli interessi e dei di 
ritti dei lavoratori. 

I progressi realizzati in 
molte province confermano 
che il rafforzamento orga
nizzativo dei Sindacati uni 
tari è più sensibile nel le l o 
calità dove le lotte per il 
miglioramento del tenore di 

vita, contro i licenziamenti e 
la disoccupazione e per riaf
fermare saldamente i diritti 
democratici di tutti i lavora
tori, sono state condotte con 
decisione e nella consapevo
lezza che tali lotte si identi
ficano con l'azione per lo sv i 
luppo economico, sociale e c i 
vile di tutto il Paese, indicata 
dal III Congresso della CGIL 
tenutosi a Napoli nel no
vembre dello scorso anno. 

Alla data del 31 dicembre 
1952, la Càmera del Lavoro 
di Milano, per 11 tesseramen
to del 1953, aveva superato 
di 57 mila unità gli iscritti 
in pari data dell'anno prece
dente; quella di Mantova di 
40.800; quella di Torino di 
18.500; la Camera del Lavoro 
di Rovigo di 10.500; quella di 
Parma e di Ravenna di 5.400; 
quella di Firenze di 16.800: 
la Camera del Lavoro di A n 
cona di 8.600; quella di P e -

Divampa da ieri l'incendio 
nei magazzini di Pieve 

BOLOGNA. .10. — Prosegue 
Ininterrottamente da ieri l'ope
ra del Vlfiili del Fuoco attorno 
all'Immane incendio divampato 
nel magazzino di Pieve di Cento 
del Consocio Nazionale di Ca-
nana. rhe ha già provocato un 
inlUarrio di danni. 

Questa mattina alle otto. I 
pompieri, elio avevano lavora
to per tutto il pomeriggio di ieri 
e per tutta la notte, hanno avu
to il cnmbto 

Continuamente viene gettata 
acqu.i sui muri di divisioni* del 
vari rnaeni^tni per evitare sur
riscaldamenti e il sorgere di 
nuovi focolai nei mnuazEini non 
toccati dalle damme E' stato 
possibile anche salvare più ca
napa del previsto: 1 vigili, cn 
trati dalla parte posteriore nel 
capannoni In preda alle fiamme 
hanno potuto portare in salvo 
ffrtmt quantitativi 'Il canapa 

1 9 4 8 la Camera mig l iora c o n e m e n d a m e n t i l ' in
s o d d i s f a c e n t e l egge sul la s i s t e m a z i o n e d e g l i 
avvent iz i nei ruoli transi tor i . 

1 9 4 9 la Camera e s t e n d e a tutt i g l i s tatal i r a s s e 
g n o p e r e q u a t i v o d e l l ' i n d e n n i t à d i f u n z i o n e , 
c h e Pe l la v o l e v a c o n c e d e r e ai sol i d ir igent i . 

1951 la Camera e l eva a 2 0 0 0 l ire m e n s i l i ( c o n 6 1 
mil iardi di spesa g loba le ) l ' a u m e n t o m i n i m o 
mens i l e d i e P e l l a p r o p o n e v a di 5 0 0 l i re 
mensi l i ( con 2 4 mi l iardi di s p e s a ) . 

19.12 la Camera e il S e n a t o prorogano i <- diritt i 
casual i » per i finanziari, m e n t r e il g o v e r n o 
a v n a dec i so di abol ir l i . 

La "de ega„ al governo priva gli 
statali di un'arma di difesa! 

L'esame di tali dichiara- I massima d'accordo sulla for 

Vietato illegalmente un manifesto 
dei repubblicani contro la legge truffa 

Un appello del movimento contro il malcostume clt-ii-
cale e in difesa del sistema elettorale proporzionalo 

30.000 "ciechi civili,, 
chiedono una pensione 
La conferenza stampa del pnf. Bentivoglio - Attual
mente solo a 20.000 di essi spettano L. 4000 mensili! 

Un nuoto sopruso. è stato 
compiuto dallo autor.tà contro 
i repubblicani che Imnnu de
ciso di rompere con la politici 
antidemocratica Imposta de una 
sparuta oligarchia * di dirigenti 
al loro Partito. Il Comitato di
rettivo dell'Unione di rinascita 
repubblicana, recentemente co 
stitutta a Roma da repubblica
ni venuti da ogni parte d'Italia. 
ha emesso in questi giorni un 
manifesto da lanciare al pae^c 

;jtn difesa de!'.a proporziona.e e 
;icontro la legge truffa, ma le nu-
;|torità ne hanno vietato laffi— 
'Uione 
-I 11 manifesto denunciando 

zioni — afferma un comuni 
crato della segreteria del Sin
dacato ferrovieri italiani — 
ha portato alla conclusione 
che le condizioni dei ferro
vieri. anziché avviarsi al mi
glioramento con la soluzione 
dei noti problemi che hanno 
originato i due scioperi del 7 
agosto 1952 e 13 gennaio 1953. 
tendono a peggiorare con la 
preannunciata legge-delega. 

Infatti, la sola minaccia 
dell'abolizione del diritto di 
sciopero agli statali e ai fer
rovieri. meriterebbe l' imme
diato rigetto della legge-de
lega. Ma la discussione che 
il 29 gennaio è seguita alla 
illustrazione deil'on. Malve
stiti. ha mes?o in chiara lu
ce gli altri gravi aspetti ne
gativi delle stesse questioni 
di merito di cui la legge-de
lega dovrebbe occuparsi. 

Al le domande poste dai 
rappresentanti del SFI, infat
ti. il ministro dei Trasporti 
ha risposto positivamente a 
questioni che, da sole, non 
rappresentano alcun migl io
ramento immediato per 1 fer
rovieri. 

Grande incertezza si è in 
vece rivelata sulle rivendica
zioni di fondo, come lo sgan
ciamento della gerarchia fer
roviaria da quella statale e 
lo aumento generale degli st i 
pendi di tutte le qualifiche. 
mentre il ministro ha ancora 
una volta insistito che il mi
glioramento delle condizioni 
dei ferrovieri dovrebbe essere 
subordinato alla riforma del
l'azienda. 

In queste condizioni, la se
greteria del Sindacato Ferro
vieri Italiani si è dichiarata 
contraria all'applicazione del
la legge-delega e ha deciso di 
mantenere mobilitati i ferro
vieri in attesa che precisi im-
rjeeni siano presi, a breve 
• cadenza, dalle autorità com 

— ti 

mula della delega, avanza I fermamente la politica dei cleri 
una serie di riserve sul pro-lca'.i e del loro se tenni come 
getto governativo e confida una politica che ha gettato in 
che agli attuali difetti si p o 
trà ovviare sia nel dibattito 
parlamentare sulla concess io
ne della delega sia attraverso 
consultazioni del governo con 
le organizzazioni sindacali. 

La parte finale del c o m u 
nicato — particolarmente tor
tuosa ma sostanzialmente p o 
sitiva nelle conclusioni — af
fronta in questi termini la 

una critica situazione !a Re
pubblica. fissa i seguenti punti 
fondamentali che sono a base 
del programma dell'Unione: 1) 
Difesa della Repubblica dalia 
pressante minaccia dei -nonar 
chici e dei totalitari d'ogni co
lore e contro le mire delia De
mocrazia Cristiana che rivelano 
in maniera sempre più preoccu
pante Il loto carattere di deelsa 

re e clericale; 2) Lotta contro il 
malcostume politico e ammini
strativo; 3) Lotta per l'attuazio
ne delle riforme sociali repubbli
cane destinate a sottrarre al 
vecchi ceti le leve dell'economia 
» a trasferirle nelle mani del 
popolo lavoratore; 4) Lotta per 
una rapida attuazione degli Isti
tuti previsti dalla Costituzione 
e per le autonomie regionali e 
comunali : 5) Difesa delle liber-
»à cl\ili. politiche e sindacali; 
»>) lotte per !a semplificazione 
dei servi/l dello stato e per la 
e.iminazlone di tutti gli organi
smi parassitari e burocratici re
siduati del fascismo; 7) Difesa 
della proporzionale pura nelle 
eledoni politiche; 8) Assoluta 
autonomia detl'Unione da tutte 
que::e formazioni poetiche che 
non rt ispirino alle idealità de
mocratiche 'alche repubblicane 

« Accordo » clandestino 
sul prezzo della canapa ? 
Sono state diffuse in q u e -

__ . sti giorni notizie secondo le 
involuzione in senso conservato- quali ?i farebbe realizzato lo 

Patetica vicenda a Firenze 
di due sorelle che non si conoscevano 

Divise sia da piccale n a era fìaita salla strada dei facili castana 

FIRENZE. 30. — Si è con
cluso oggi in Questura, con un 
commovente incontro, il caso 
delle due sorelle Pastori ed è 
stato definitivamente chiarito lo 
enigma per il quale sia l'ima 
che l'altra portavano Io stesso 
nome: Lorenza. L'eccezionale 
caso delle due sorelle che non 
si conoscevano e portavano per 
giunta lo stesso nome è venuto 
alla luce in seguito a casuali 
indagini della Squadra Mobile-

Certa Pastori LoTenzina. di 26 
anni, era stata tempo fa dif
fidata dalla Questura a non tor- ' cui veniva imposto il medesimo 

esistevano due sorelle Pastori. 
Oggi, appena la ragazza fer 

mata « Napoli è giunta nella 
nostra città, la polizia ha pro
ceduto a un confronto fra le due 
sorelle in Questura e cosi si è 
potuto apprendere la loro sto
ria. 

Il 25 giugno del 1923 nasceva 
una bimba ai coniugi Armando 
Pastori e Anna MuccL La nasci. 
ta della bimba veniva denun
ziata alla anagrafe di Prato con 
il nome di Lorenza. L'anno se
guente nasceva 1M sua sorellina 

nare più a Firenze. Giorni or. nome. Con differenza che 
sono si constatò invece che la 
Pastori aveva preso alloggio in 
un albergo cittadino e pertanto 
alcuni agenti si recarono pres
so di lei per procedere al suo 
fermo. Ad essi la donna dichia. 
rò con grande meraviglia che 
non era mai stata diffidata e che 
si trovava in viaggio di nozze. 

La pu!.zui allora .nviò un ra
diogramma a tutte le Questure 
e da quella di Napoli veniva 

, comunicato che un'altra Pastori 
Nuove voci nettamente sfa-'JLorenzina era stata fermata in 

"jvorevoli alla legge-delega sii quella città. Proseguendo nelle 
-i . s. » . . . J I I I - J — i . s i , po l i ta ha potuto de dalla prima. II lavoratore de-! sono levate nella giornata dijtndagiai 

morratico non ba paara di nien-'ieri — dopo le chiare prese'apprende 

prima veniva denunziata da 
parte di un amico di famiglia. 
0 quale sapeva che ai Pastori 
piaceva il nome di Lorenza. I 
genitori però, frattanto, aveva
no cambiato idea e battezzaro
no la piccola con il nome di 
Rina. 

Alla secondogenita andava in. 
vece il nome di Lorenza sia per 
l'anagrafe che per il battesimo. 
Disgrazie e vicende famigliari 
facevano poi finire le due bim
be al brefotrofio, dove uscivano 
alla età di 4 anni Rina entrò 
in altri istituti • quando fu 

tre che effettivamente grande M trovò trascinata in 

cattive compagnie che finirono 
col traviarla dalla retta via. Lo
renza invece trovò sistemazio
ne presso una famiglia fioren
tina e l'altro giorno convolava 
a nozze. 

Dall'età di quattro anni le due 
sorelle si erano completamente 
perdute di vista. Lorenza Pa
stori detta Rina, e Lorenza Pa
stori senz'altro nomignolo si so
no abbracciate. Rina ha chiesto 
perdono di aver causato invo
lontariamente l'equivoco che 
doveva provocare un improv
viso alone di tristezza alla luna 

laidi miele della sorella. Lorenza 
consigliava amorevolmente la 
«creila a cambiar vita. 

Pongono sui binari 
una sbarra di ferro 
TORINO, 30 — Nei pressi di 

Montjovet sulla linea Ivrea-Ao
rta, l'automotrice AP «33 Ieri not
te urtava violentemente contro un 
ostacolo che il manovratore non 
aveva potato scorgere causa la 
nebbia e la oscurità. Pennata la 
automotrice, si constatava la pre
senza «H M I gropsa sbarra di fei^ 
ro attraverso 1 binari 

accordo tra le organizzazioni 
interessato circa il prezzo 
della canapa prodotta nella 
campagna 10.">2, per cui sareb
be stato riconfermato il prez
zo stabilito p<--r la decorna 
annata. 

La Confederterra, tri un suo 
memoriale rimesco al Comi
tato Interminbteriale Prezzi 
e ai ministri Campilli, Fanfa-
ni e La Malfa, ha riconfer
mato la stia posizione contro 
tale proposta L'attuale prezzo 
è infatti o i i t i a r i o agli inte
ressi dei me coli »' medi pro
duttori 

Stando alle notizie apparse 
sulla stampa e riconfermate 
dagli organi competenti, il 
a cosiddetto >» accordo fra le 
organizzazioni interessate si 
sarebbe raggiunto in sede non 
ufficiale, al dì fuori delle r iu
nioni alle quali la Confeder
terra nazionale ha contante
mente partecipato 

La segreteria del la Confe
derterra. mentre ha sollevato 
la più sentita protesta per il 
procedimento che ha generato 
l'episodio spiacevole, ha e-
spresso la certezza che il C o 
mitato Interministeriale Prez
zi vorrà adottare oer la d e 
terminazione del nuovo prezzo 
della canapa la procedura sta
bilita per legge laddove, c o 
me nel caso in esame, nessun 
accordo è stato raggiunto. 

Una importante conferenza-
tìtampa è stata tenuta ieri dal 
prof. Paolo Bentivoglio, presi
dente dell'Unione italiana cie
chi, per illustrare la gravi con
dizioni nelle quali versano tren
tamila «ciechi civili». 

Dopo aver precisato che per 
cieco civile s'Intende il citta
dino mancante del bene della 
vista per cause non attribuibili 
a fatto di guerra, né a causa di 
servizio di Stato o ad incidente 
sul lavoro, cioè per cause che 
danno diritto a trattamento di 
pensione o di rendita per in
fortunio. il prof. Bentivoglio 
lia chiesto l'appoggio della 
stampa e dell'opinione pubblica 
per risolvere il problema di 
questi infelici, non protetti fi
nora da una legislazione pen 
sionistica o assistenziale, ed o t 
tenere dalle autorità responsa
bili una soluzione integrale e 
definitiva, se pur modesta. 

Difatti, malgrado l'art. 38 del
la Costituzione, che prevede per 
gli inabili il mantenimento a ca . 
rico della collettività, poco è 
stato fatto per i ciechi, che so
no da considerarsi i più gravi 
di tutti i minorati fisici. Vero 
è che dal 1948 l'Unione Italiana 
dei Ciechi è etata posta in gra
do di distribuire un assegno a-
Umentare di assistenza, che nei 
primi tempi è stato concesso 
nella misura di lire 2000 men
sili per 15.000 unità ed in pro-

| - I-J'.K- '• .-tato portato a lire 
(4000 mensili per 20.000 unità. 

Notate che io chiamiamo asse-
imo alimentare, ma come cia
scuno ben può intendere, la pa
rola indica colo una speranza 
e la cifra di lire 4000 mensili, 
concessa del resto soltanto a 
due terzi degli aventi diritto 
per l'esiguità dello stanziamen
to. non può certo dirsi neanche 
vicina al minimo vitale. 

Ora — ha aggiunto il prof. 
Bentivoglio — due progetti di 
legge sono all'ordine del giorno 
della Camera dei Deputati, pre
sentati entrambi da parlamen
tari di varie correnti politiche, 
i quali hanno sentito ristanza 
della miseria dei nostri compa
gni. L'uno di essi prevede un 
trattamento assistenziale di lire 
10.000 mensili, l'altro un vero 
e proprio trattamento di pen 
sione di lire 15.000 mensili per 
ogni cieco italiano in stato di 
bisogno. Ed ò su questi due prò 
getti di legge che la categoria, 
che ho l'onore di rappresentare, 
ha concentrato tutta la sua a-
spettativa e tutta la sua spe
ranza. 

Inoltre dobbiamo fare — ha 
concluso Bentivoglio — un'altra 
considerazione sul piano stret
tamente finanziario. Le nostre 
richieste comportano un ulte
riore aggravio del bilancio sta. 
tale di circa 2 miliardi e la 

cifra è certamente esigua se 
confrontata con le diecine di 
miliardi stanziate per spese me
no necessarie. 

Un viaggiatore di commercio 
derubato di tre milioni 

MILANO. 30. — Una dramma
tica rapina è avvenuta Ieri sera 
In piazzale Duca D'Aosta, a pò 
ca distanza dalla stazione cen
trale. Un viaggiatore di com 
mere Io. Nando Pellzzari, di 31 
anni, da Valenza Po, è stato «v 
vicinato da uno sconosciuto che, 
con 11 pretesto di farsi accende
re una sigaretta, ad un tratto 
gli gettava una manciata di pe
pe negli occhi. Mezzo accecato 
il Pellzzari abbandonava la va
ligetta nella quale er acustodlto 
11 proprio campionario, consi
stente in orologi e preziosi per 
un valore di oltre tre milioni; 
questa veniva prontamente rac
colta di suo aggressore che, ap
profittando della confusione, rlu 
selva ad eclissarsi. 

sarò di 8.909; «nel la di P e 
rugia di 3.290. 

Sempre alla stessa data la 
Camera del Lavoro di Bari 
aveva tesserato 8.930 lavora
tori in più: la Camera del L a 
voro di Reggio Calabria 1.100; 
quella di Agrigento, Caltanis-
setta, Catania e Cagliari r i 
spettivamente: 2.900, 3.000, 
4.200. 2.900. 

Alla fine del 1952 le orga
nizzazioni sindacali del la 
Lombardia aderenti alla Con
federazione Generale Italiana 
del Lavoro, avevano com
plessivamente superato di 
116.353 iscritti il numero dei 
tesserati del 1952; quelli del 

I Congressi provinciali 
della F.G.C.I. 

Domenica 1 '.e')) raio avran
no luogo 1 seguenti Congres
si Provinciali della Federazio
ne Giovanile Comunista Ita-
lino. in preparazione del pros
iamo Congresso Nazionale: 

BOLOGNA: Luigi Longo, 
Piare Pwralli e Franco Fun
ghi; CREMONA: Arturo Co
lombi • Arri >o Morene . I O -
RINO: Gian Carlo ° - otta e 
Enrico Boccata; MODENA: 
Enrico Berlinguer • Luoiana 
SCarbi; SIENA: Vittorio Bardi* 
ni • Silvano Per u n ì ; PADO
VA: Ambrogio Donlni • Sergio 
Cavalieri; SAVONA: Celso 
Chini • Livio Marguati; 
ASCOLI PICENO: Umberto 
Maeeola e Francesco Sirugo; 
ALESSANDRIA: Vincenzo Mo
sca tei lì • Carlo Pagi lari ni ; 
FOGQIA: Remo Senpplni e 
Renzo Trivelli; MANTOVA: 
Pietro Vergani e Una Piva; 
GROSSETO: Ferdinando DI 
QluHo; BARI: Carlo Salinari; 
FERRARA: Bruno Bernini • 
Maria Volpar!; PORDENONE: 
Cesare Fredduzzi • Primo Fe-
llzlanl; PAVIA: Mario Resta; 
CROTONE: Renato Tesei; SI-
RAGUSA: Dante Vtgliardi; 
OASERTA: Domenico Davoli; 
ENNA: Sandro Curri. 

Nel mondo 
del lavoro 

Piemonte di 15.350; quelle 
del Veneto di 14.750. Nel le 
Marche s i è realizzato nn 
progresso di 16.300 unità; 
nell'Abruzzo di 5.550: nella 
Sicilia di 5.853. 

Sulla base dei dati giunti 
recentemente si può affer
mare che la cifra dì S m i 
lioni di organizzati del 1952 
sarà ben presto raggiunta e 
superata. 

Un morto e 23 feriti 
in 3 sciagure sul lavoro 

Dieci pescatori ridotti in fin di vita 
dallo scoppio di una bomba all'iprite 

Ti e gravi sciagure sul lavoro 
sono accadute ieri a Molfetta, 
Frattamaggiore e Firenze. La 
più grave di essa è quella veri
ficatasi a Molletta dove 10 ma
rittimi componenti l'equipaggio 
di un peschereccio sono rimasti 
orribilmente ustionati dall'ipri
te fuoriuscita da una bomba pe
scata al largo. 

In ospedale sono staù ricove
rati in imminente pericolo di 
vita Corrado La Forgia, di an
ni 49. Giacinto De Trizio di 39. 
Corrado Fazzizera di 60, Pietro 
Lazzizera di 25. Bernardino 
Pansini di 18. Francesco Cam-
poreale di 24, Vincenzo Amato 
di 19. Mauro Sallustio di 19 e 
Domenico Spagnoletti di 48. Nei 
pressi dell'ospedale stazionano 
gruppi di parenti in attesa di 
notizie dei loro cari. 

A Frattamaggiore (Napoli), 
mentre alcuni operai erano in
tenti a spingere un grosso ri
morchio d'autotreno carico di 
bottiglie, per farlo entrare nel 
cortile di uno stabilimento lo
cale ove avrebbe dovuto essere 
«caricato, per una falsa mano-

I! dibattito in Commissione 

Domani a Reggio Calabria +, 
aprirà rei cinema de..» CCI. U 
cor.gres.-o regionale «sei.e .arora-
trict cinabresi Indetto <•& .t r'e-
deroracciantt. - <• 
' I rappreeewtaatl de! ìiir.d&cato 
Pacchir.t hanno esposto aì eo:tc-
ee^retano al IATOTO Bertar.. 1 
lemncr.i de^a vertenza *-orta con 
a Federconeorzi. la qua.e fcvcva 
estrotne&oo t ìacctr.m da: «unt 

(Continuazione dalla 1. pagina) 

con la quale si fecero le u l 
t ime elezioni politiche non ha 
rispettato appieno 1* egua
glianza del voto danneggian
do i partiti minori. Ma pro
prio per ovviare agli incon
venienti derivanti dalla vec
chia legge il compagno Ter
racini ha presentato una pro
posta di legge per l'adozione 
della proporz.onale pura. In 
realtà la legge Sceiba non si 
preoccupa affatto di sa lva
guardare i diritti dei minori 
ma mira esclusivamente ad 
assicurare '• alla D C. quella 
maggioranza assoluta che e s 
sa ha ormai perduto nel pae
se. 

II compagno Cerruìi ha 
quindi demolito un'altra ar
gomentazione dei sostenitori vt^cvaXrA. di azmca^oo del grar.o, _ 

oerrerKioBt <u persor.a e ra^co- della legge. Costoro «/ferma 
giticelo e gettando ne .a rr.i*e- no che l'eguaglianza del voto 

(non verrebbe violata dalla 
truffa scelbiana perchè tutti 
i partiti potrebbero concor
rere al premio di maggioran
za. S e cosi fosse, si può esser 
certi che I clericali non avreb
bero inventato questa legge. 
D'altra parte questo argo
mento è basato smla più pa 
lese immoralità. S i cerca i n -

rte centinaia di fam^-ie 
Le trattativa per II rinnovo de: 

contratto normativo per le prl-
rne lavorazioni de: retro sono 
sono «tata interrotte a accolto 
del mancato accordo eug'.l arti
coli recativi al trattamento al 
oii-endenU del vetro mw»Ho. al
l'assunzione, all'orarlo <t: .u\oro. 
al lavoro atracrd::.«r.o e 
rerle 1 fatti di giustificare un furto diseredati. 

invitando i derubati a rubare 
anch'essi. 

Di non minore importanza 
è l'eccezione di incostituzio
nalità sollevata subito dopo 
dal compagno socialista Ber
linguer. Egli ha dimostrato 
come la legge contrasti con 
gli articoli 1 e 3 della Costi
tuzione nei quali si sancisce 
il principio delia sovranità 
popolare e dell'eguaglianza di 
tutti i cittadini di fronte alla 
legge e si afferma che la Re
pubblica deve rimuovere gli 
ostacoli che impediscono la 
effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organis
zazione politica, economica e 
s o c a l e del p a e s e Sia la leg
ge in sé. sia l e dichiarazioni 
con le quali è stata giustifi
cata da De Gasperi e Sceiba, 
dimostrano invece, ha affer
mato Berlinguer, che ri ci 
trova di fronte ad uno stru
mento diretto ad instaurare 
nuove disuguaglianze tra i 
cittadini e ad impedire ai l a 
voratori di concorrere, a pa 
rità di diritti con gli altri c i t 
tadini, e l la direzione della 
cosa pubblica. La legge — lo 
ha confessato Sceiba — è ri
volta contro i partiti dei la 
voratori 

vra una delle ruote finiva sul 
marciapiedi, e i l pesante rimor
chio si capovolgeva improvvisa
mente, investendo gli operai, 
Salvatore Bencivenga di anni 
28, Raffaele Grassia pure di 28 
anni e Antimo Pietrolungo di 
26 anni. I tre venivano soccorsi 
dai compagni di lavoro e tra
sportati, a mezzo di auto, in un t 
.^pedale cittadino, ove però il ; 
Bencivenga giungeva già cada- \ 
vere, mentre gli altri due veni- ì 
vano ricoverati con prognosi ri- • 
servata. Più gravi sono le con- jì 
dizioni del Grassia. che versa in 
pericolo di vita. 

Il terzo incic'tnte si è verifi- " 
cato in via Belfiori a Firenze. 

Poco dopo le 16 di ieri con 
uno schianto fragoroso si sfa
sciava un'impalcatura alta una 
dozzina di metri, sulla quale un 
gruppo di operai procedeva ai-
Li getta del cemento per una 
capriata dell'erigendo stabili
mento della FIAT, appaltato 
dalia società EN1M. He segui
va il crollo dell'intera capriata 
che travolgeva in un ammasso 
di macerie gli operai sorpresi 
dalla rovina. -

Dopo il raccapriccio e l'orga
smo del primo momento, dalla 
sommità delle macerie poteva
no essere tratti cinque operai . 
gravemente feriti, mentre la 
sorte di qualche altro restava 
angosciosamente chiusa sotto lo 
ammasso imponente dei rottami. 

Mentre i primi feriti veniva
no trasportati dalla Misericor
dia all'ospedale e giungevano 
sul posto ì Vigili del Fuoco, al
tri 6 operai potevano esaere 
estratti dalle macerie, più o 
meno gravemente feriti. 

Essi sono Alfonso Neroni, di 
28 anni, Savino Baffoni di 32. 
Adolfo Chiarantini di 25, Nicolò 
Tani di 52. Luigi Aiazzi di 50. 
Antonio Baldassarri. Lodano 
Monticelli. Mario Fagioli, Ivo 
Cecchini. Bmx> Capecchi e Gu
stavo Donami 

Ut operili M I ilore 
settarie!» A n mtàm 
CASERTA. 30 — Una grava di-

•graala si è verificata questo 
pomeriggio In una cava di pie
tra a Cantarano di proprietà di 
tale Mkttu Dentile. Mentre l'o
peralo Meno* Domenico Poetu-
mato. da Valle di MaddalonL èva 
intento al punteUezcento di una 
parete rocciosa, si staccava un 
grosso masso di pietra che lo 

dei disoccupati, del l colpiva alia testa uccidendolo 
|sul colpo. 
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