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TIZIE DALL'INFERNO'E DALL'ESTERO 
AL PROCESSO PER L'UCCISIONE DI DON PESSINA 

Conformate le condanne 
contro i due innocenti 
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L'arringa conclusiva del compagno Gullo — La fièra risposta 

degli imputati all'ingiusto verdetto — La gioia di don Neviani 

GIUSTIZIA 
E' FATTA? 

La Corte di Assise di Ap
pello di Moni a ha confermato 
in pieno la sentenza di Pe
rugia: Nicolini e Ferretti 6Ì 
6on sentiti ancora una volta 
rispetti*amente condannati a 
ventidue e ventun anno di 
reclusione, quali colpevoli del
l'uccisione di don Pessina, 
consumata in Correggio la 
notte del 18 giugno 1946. 

Giustizia è fatta? 
D'accordo che, oggi, all'in

terrogativo non può essere, 
per fortuita, data una rispo
sta definitiva dal lato formale, 
potendo e dovendo intervenire 
il giudizio della Suprema Cor
te di Cassazione. Ciò non to
glie, però, che vi è una opi
nione pubblica la quale ha il 
diritto di esprimere il suo 
giudizio, anche se questo ha 
una sfera di azione e sviluppo 
ben diversa da quella in cui 
opera la sentenza del Magi-
btrato. Ebbene, questa opi
nione pubblica non può non 
fermare la sua vigile e, in 
questi tempi, diremmo allar
mata attenzione sui rilievi che 
i condannati di oggi dalle 
Assise di Appello esponevano 
ansiosamente e drammatica
mente ai loro giudici. 

L'uccisione di don Pessina 
avvenne nella notte, del 18 
giugno 194b. Dopo gt* no
ve mesi, dei wsiyb -fi
sima traccia;^*^'5' -< ca
pitano Ve?r«:< per le 
sue p a j * V * ^tigazioni 
in pr<v>%?' , «i assunse 
il c'\fr jvar lui i col-
p e x / V " in'era nel pro
g n e ' prelevò dalle for
ze ' .«ie partigiane, nelle 
pei del Nicolini e del 
Ferr .Ui. La tecnica del pre
lievo fu quella già impiegata 
in altre investigazioni deLge-
nere: piombare come mal au
guranti corvi su un detenuto 
in attesa di processo, indur
lo a qualche confidenza con 
promessa di aiuto, accoppia

selo contrasta con tutto ciò 
— ripetiamo — ma con più 
recenti e più significativi av
venimenti Non parliamo delle 
jene tedesche liberate dagli 
americani, non di questo o 
quel carnefice cui sono state 
aperte le galere. No, ci rife
riamo al nostro ministro di 
Giustizia, che l'altro ieri in 
piena Camera, rispondendo a 
un'interpellanza missina, ha 
promesso di prendere in be^ 
nevolo esame la posizione dei 
detenuti fascisti di Procida 
per affrettare la loro ago
gnata liberazione, fornendo 
così alla Corte di Roma il più 
valido argomento, per sceglie
re almeno quella via, che pur 
non portando all'assoluzione, 
avrebbe dato modo di escarce
rare Nicolini e Ferretti, parti
giani e combattenti per l'ono
re del Paese. Questa via era 
il riconoscimento'del movente 
politico. Ma questa via era 
ancora una direttrice di mar
cia non conforme al clima an 
tipartigiano creato' e voluto 
dai dirigenti politici del no
stro Paese, una via, quindi, 
irta di pericoli». 

FAUSTO GULLO 

L'udienza 

re a costui un relitto, del qua 
le nel corso della istruzione si 
porranno in dubbio anche le 
normali capacità di volere e 
intendere: il tutto per giun
gere, attraverso verbali redat
ti p°IIe caserme e poi sosti
tuiti da altri ancora meglio 
concepiti e organizzati, a met
tere su una chiamata di cor
rei. Insomma le investigazioni 
portarono sulla bieca scena 
della istruzione un tal Pro
di, che, in un primo momen
to accusa Nicolini di essere 
l'autore materiale dell'ucci
sione. in un secondo tempo 
di essere il mandante e che, 
infine, allorché la coscienza di 
lui era ormai libera dal peso 
opprimente dello spietato in
vestigatore. ritratta tutto con
fessando la «uà calunniosa 
menzogna. 

A questo nucleo centrale ac
cusatorio, si intende, fu fa
cile affiancare qualche trascu
rabile elemento di contorno. 
E il processo fu pronto La 
conclusione è stata già detta. 
Dimenticavamo soltanto di ri
cordare che, a «canso di pe
ricolose sorprese, un siffatto 
processo venne sottratto,- co
me tanti della stessa natura. 
ai suoi giudici naturali e fu 
affidato alla Corte di Asside 
di Perugia. 

Oggi, la conferma. Son 
tranquille le coscienze dei 
giudici? E* possibile. Ma soo 
sicure, nonostante tatto, di 
poter invocare la solidarietà 
dell'opinione pubblica? C'è da 
pensare che no. Perchè c e da 
credere che una maggiore se
renità, di quanta non et- ne 
sia stata nell'aula di Appello. 
non può non indurre a sospet
tare della genuinità e della 
validità intrinseca dell'accusa. 

Si è parlato di serenità 
maggiore o minore. Bone, che 
i giudici della Corte dì Ap
pello abbiano giudicato con 
fa preocenpa/ione consona ai 
tempi che corrono, e non a 
quei principi di sano corag
gio che dovrebbero essere il 
supremo e sempre presente 
presidio della libertà dei cit
tadini, è vigorosa mente dimo
strato dal fatto, sul quale in
vochiamo pure il giudizio del
la pubblica opinione, che essi 
hanno negato, al pari della 
Corte di Perugia, perfino il 
movente politico, dopo avere. 
contro i validi argomenti di
fensivi, affermata la respon
sabilità degli impalati. 

Il che. non solo contrasta 
con la natura stessa del pro
cesso, sorto, istruito, condotto 
a termine in funzione di una 
persecuzione polìtica: non so
lo è in con?rnfldi7ione con il 
fatto che, senza il contenuto 
politico, il gesto dei pretesi 
colpevoli non avrebbe un sen
so; non solo fa a pugni con 
le accampate divergenze tra il 
don Pessina e il Nicolini tut
te da riferire alla loro reci
proca attività politica; non 

Alle ore 15,20 di ieri, dopo 
circa 90 minuti di permanenza 
in Camera di Consiglio, la I se
zione della Corte d'Assise d'Ap 
pello di Roma ha emesso la sen. 
tenza per l'uccisione del parro
co di Correggio, don Umberto 
Pessina, avvenuta il 18 giugno 
1946. La Corte d'Appello ha 
confermato il giudizio formulato 
in prima istanza dalla Corte di 
Assise di Perugia, condannando 
il compagno Germano Nicolini a 
22 anni di reclusione, il compa
gno Elio Ferretti a 21 anni ed 
Antonio Frodi a 20 anni A tutti 
Sii imputati è stato concesso, a 
norma di legge, un condono di 
tre anni. 

Il miglior commento alTa&sur 
da condanna è stato pronunciato 
dai compagni colpiti Mentre 
nell'aula risuonava ancora l'eco 
delle parole del Presidente, che 
ha letto il verdetto, si è levata 
infatti, sicura e sprezzante, la 
protesta di Elio Ferretti: - E 
un'infamia. Questa sentenza è 
stata dottata dal Vaticano!» E 
Germano Nicolini, eretto sulla 
sua alta persona, ha aggiunto 
con fermezza: « Non si piega con 
questi metodi in Partito Comu
nista!» Poi sono usciti a testa 
alta, dalla porta riservata ai de . 
tenuti, tra ì carabinieri che li 
circondavano. 

La palese ingiustizia della 
sentenza di Perugia — e quindi 
della sentenza di ieri, che ne ha 
seguito la traccia — è stata do
cumentata nel corso dell'udienza 
dall'ultimo avvocato di difesa, U 
compagno on. Fausto Gullo. 

Il compagno Gullo. benché in 
condizione di salute precarie, 
non ha voluto rinunciare a par
lare in difesa dei compagni Ni
colini e Ferretti e per circa due 
ore, dalle 12 alle 13,50. ha riba
dito con forza dinanzi ai giudi
ci la prova della loro innocenza. 

Rilevate le analogie esistenti 
tra le indagini relative all'ucci. 
sione di don Pessina e quelle re
lative ad altri delitti a sfondo 
politico, l'oratore è passato ad 
esaminare il comportamento del 
capitano Vesce: « Dunque, il ca
pitano Vesce parte da Bologna 
— egli ha detto — per appurare 
cose sfuggite a chi ha indagato 
con spirito tanto meno acuto del 
suo. Parte con una linea di con. 
dotta prestabilita, deciso a col
pire Germano Nicolini. perchè è 
la figura più in vista di una 
determinata parte politica nel
la zona di Correggio. £ s'imbat
te in Valla, detenuto sotto il pe
so di gravi imputazioni. La sen. 
tenza di Perugia dice che il ca

pitano Vesce ha «sinceramente 
riferito» i metodi da lui usati 
per indurre il Valla a fare rive
lazioni sul delitto di Correggio 
e i magistrati hanno il coraggio 
di aggiungere: « Bisogna ricono 
scere che simili metodi sono 
usuali in delitti avvolti nel mi 
stero!» Ebbene, signori della 
Corte, è inammissibile che un 
magistrato possa scrivere un pe. 
riodo come questo! Attraverso 
questi metodi — ha esclamato 
l'oratore — tutto si può rag 
giungere, meno che la verità! >» 

L'oratore ha quindi ripreso: 
«Viene cosi la chiamata di cor
reo di Prodi, noto come persona 
non pienamente in possesso del
le sue facoltà mentali. Vengo
no le sue contraddizioni e le sue 
menzogne ». 

A questo punto 11 compagno 
Gullo ha fatto rilevare ai giu
dici che manca il verbale del 
primo interrogatorio del Prodi 
— fondamentale per sapere co
me egli giunse alla «confessio
ne .. — Questo verbale manca 
— ha sottolineato l'oratore — 
perchè il capitano Vesce, come 
egli stesso ha confessato, l'ha di
strutto! 

Ebbene — ha proseguito il di
fensore — il capitano Vesce non 
trovò altra via per confortare 
le sue tesi contro il Nicolini se 
non riferendosi all'attività di 
partigiano dell'imputato! *t '5 

Dopo aver ricordato un episo
dio relativo al celebre storico 
Ippolito Taine — acerrimo de
trattore della rivoluzione fran
cese — al quale un conoscente 
obiettò: Se non ci fosse stata la 
rivoluzione francese, voi, Ippo
lito Taine, anziché scrivere « Le 
origini della Francia moderna» 
fareste ora lo scrivano in una 
casa di nobili — il compagno 
Gullo ha concluso invitando I 
giudici a far giustizia con l'as
solvere gli imputati. 

I giudici, purtroppo, hanno 
invece emesso una sentenza che, 
non prendendo neppure in con
siderazione l'eventuale moven
te politico del crimine attribui
to agli imputati, ha soddisfatto 
soltanto il P.M. — che aveva 
chiesto la conferma della sen
tenza di Perugia — e don Ne
viani, il quale ha abbandonato 
l'aula, evidentemente pieno di 
un grande e cristiano spirito di 
carità, ridendo e fregandosi con 
soddisfazione le mani. 

Intervento della CGIL presso il governo 
contro i 7.000 licenziamenti nelle acciaierie 
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Compiili annuncia una risposta per i prossimi giorni — Scioperi in Liguria 

La segreteria della CGIL 
e la segreteria della FIOM 
nazionale sono intervenute 
ieri presso il governo, in me
rito alla drammatica situa
zione del settore siderurgico, 
investito da una vera ondata 
di smobilitazione. I compagni 
Di Vittorio, Santi, Bltossl e 
Pizzorno sì sono recati dal 
ministro dell'Industria Cam-
pilli per prospettargli l'allar
me esistente in tutto il mondo 
del lavoro e della produzione 
per la crisi in cui è precipi
tata questa fondamentale in 
dustria di base. 

I segretari confederali han
no fatto presente a) ministro 
che il numero dei l icenzia
menti già notificati o prean
nunciati nel vari stabilimenti 
ILVA. alla Terni, alla SIAC, 
alla Magona, al la Bruzzo, a l 
Bagnava e in una serie d'al
tre fabbriche, raggiunge e 
supera complessivamente i 
7.000. I dirigenti della CGIL 
e della FIOM hanno anche 
'irospettato il significato del
le grandi lotte intraprese 
contro le smobilitazioni dai 
lavoratori e da intiere popo
lazioni a Terni, a Piombino, 
in Liguria, ecc.. e hanno di

scusso i motivi che possono 
aver dato origine all'attuale 
stato dì cose, con particolare 
riguardo all'entrata in fun
zione del « pool » carbo-side-
rurglco. E* stato anche sotto
lineato come una situazione 
non meno drammatica si stia 
venendo a creare in molti 
settori dell'industria mecca
nica. specialmente in quelli 
delle macchine utensili e del 
le macchine tessili. Anche 
qui, com'è noto, si sono veri
ficate in queste settimane 
chiusure di aziende e licen
ziamenti in massa, come alla 
tfebiolo, alla OTO. alla Santa 
Andrea, ecc. 

Il ministro dell'Industria ha 
dichiarato ai rappresentanti 
sindacali di essere a cono
scenza della realtà della s i 
tuazione e di apprezzarne la 
gravità. L'on. Campilli ha ag
giunto che quanto sta acca
dendo nel settore metalmec
canico è oggetto di studio da 
parte del suo Ministero L'esi
to di questo esame sarà co
municato nei prossimi giorni 
alla CGIL e alla FIOM. Le 
segreterie della % Confedera
zione del Lavoro 'e della Fe
derazione Metalmeccanici si 

rfuniranno perdo quanto pri 
ma per esaminare la risposta 
del Ministero dell'Industria. 

Nel quadro della lotta in 
corso nel Paese contro la smo
bilitazione siderurgica, va s e 
gnalato lo sciopero di due ore 
effettuato ieri mattina dai 
lavoratori delle aziende di 
Sestri Ponente e di Pegli, 
contro la smobilitazione del 
MefdHttrpIco Lipure, del Mor
feo e della ferriera Bapnaro. 
Malgrado i tentativi di r e 
pressione compiuti dalla po
lizia, sono stati effettuati dei 
cortei di operai e sono stati 
affissi centinaia di manifesti 

Accordo CISL-UIL 
Il Comitato esecutivo deU'UIL. 

riunitosi ieri dopo alcuni incon
tri con i rappresentanti dell'In-
ternazlonale dei Slndacntl Uberi 
ha deciso di ratificare 11 testo 
di un accordo stipulato tra le 
Segreterie della UIL e della CIBI* 
Il cui contenuto 6arà reso pub
blico non appena sarà approvato 
anche dagli organi responsabili 
della CISL 

STATALI E PARASTATALI IN SCIOPERO PER 24 ORE 

Deserti per tutt'oggi gli uff1 

ai lavori pubblici e all'INF 
. . , i 

/ ferrovieri di Roma si pronunciano contro la «delega», chiedono 
acconto di cinquemila tire e propongono un nuovo sciopero di 4± 

30 

Due importanti complessi im
piegatizi, uno statale e uno pa
rastatale, scendono oggi in scio. 
pero per l'intera giornata: il mi
nistero dei Lavori Pubblici e lo 
Istituto Nazionale della Previ
denza Sociale. Se aU'INPS lo 
sciopero è stato proclamato per 
ottenere orari di lavoro più 
umani, la lotta al ministero dei 
Lavori Pubblici — al quale par. 
tecipano, per decisione unanime 
della CGIL, CISL, e Dirstat. an . 
che i dipendenti dell'ANAS e 
del provveditorato alle Opere 
Pubbliche — si inserisce diret
tamente nella generale agitazio
ne degli statali per migliora
menti economici: infatti l'asso
luta insufficienza degli attuali 
stipendi è alla base della ri
chiesta di estensione dei « dirit
ti casuali» con la quale si ot
terrebbe una particolare forma 
di aumento retributivo. 

E' questo un nuovo sintomo 
dell'insoddisfazione dei pubblici 
dipendenti per la progettata leg
ge-delega, con la quale il go

verno vorrebbe evitare la con
cessione immediata dei miglio
ramenti sottraendo tale materia 
alle decisioni parlamentari. Se
condo agenzie ufficiose il gover
no, contrariamente alle voci 
corse negli ultimi giorni, avreb. 
be intenzione di non apportare 
modifiche al progetto e di pre 
sentarlo al Senato anziché alla 
Camera. Lo scopo è duplice: in 
pruno luogo rinviare ulterior
mente il dibattito, che non pò 
trebbe aver inizio prima della 
fine dell'esame della legge elet
torale da parte del Senato; in 
secondo luogo sfuggire alle in
certezze gravissime di una di
scussione alla Camera, nella 
quale i deputati d.c. avrebbero 
difficilmente potuto assumere — 
nell'imminenza delle elezioni — 
le posizioni impopolari imposte 
dal governo e dove i deputati 
socialdemocratici, liberali e re
pubblicani avevano già manife
stato la loro perplessità o addi
rittura la loro opposizione. NuL 
la assicura però il governo che 

Il Tribunale rigetta le lesi padronali 
contro gli eroici oporai delio "Reggiane„ 
Lievi condanne di 15 giorni - Oli industriali avevano accusato di "arbitraria occupazione,, le maestranze che 
hanno lottato per lunghi mesi per salvare l'azienda - Il P. M. aveva chiesto condanne a tre mesi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

REGGIO EMILIA. 20 — 
Nella tarda serata di oggi II 
Tribunale ha emesso la sen
tenza alla conclusione del 
processo intentato dalla di
rezione delle « Officine Reg
giane » contro diciannove o -
perai ( e precisamente contro 
i membri del comitato d'agi
tazione che diresse la grande 
lotta contro la smobilitazio
ne dello stabilimento) i qua
li erano imputati d'aver oc
cupato la fabbrica. 

Le fasi della lotta dei l a -

La Direzione della FGC1 
è convocata per martedì 24 
febbraio presso la Sede del 
Comitato Centrale. 

voratori delle « Reggiane » 
sono note a tutti gli italia 
ni per l'enorme risonanza 
di questo grande episodio 
della storia del movimento 
operaio, e non staremo qui a 
ripeterle. Esse tuttavia sono 
state tutte ricordate nel cor
so del processo, soprattutto 
dagli avvocati del collegio di 
difesa (on. Lelio Bas»b. av
vocato Bonlni, a w jOjpdini. 
a w . Felisetti) ed hanno, si 
può dire, pervaso tutta l'at
mosfera del dibattimento. 

La sentenza del Tribunale 
condanna tutti i lavoratori a 
giorni quindici di reclusione 
e seimila lire di multa, al' 
l'infuori di uno, ài quale, per 
un precedente lieve « reato » 
di natura politica (riunione 
non autorizzata) sono stati 

IN UNA PICCOLA PENSIONE A POCA DISTANZA DAL SANTUARIO 

Vestito in abiti borghesi il Beneduce 
alloggiò a Pompei con la Sibillano 

Un'inchiesta sul posto — La permanenza darò cinque giorni nel mese 
di settembre — La titolare dell'albergo riconosce nelle foto i suoi ospiti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE stilla strada che porta alla 
città sepolta, esiste una casa 

POMPEI , 20. — Rosa Si
billano è stata oggi trasferi
ta al carcere di Poggioreale, 
dove il procuratore della Re
pubblica, comm. De Luise, 
procederà oggi a u n nuovo 
interrogatorio. Il 
arcivescovo di Napoli, in fan
to . S. E. Marcello Mimmi ha 
inviato al clero delVarchidio-
cesi una lettera dove si rile
va come nella tragedia di 
pico Paradisiello sia stato fa
cile distinguere « f r a vittima, 
fino a «eri incontaminata, e 
carnefice ». 

Dal canto nostro abbiamo 
condotto un'inchiesta recan
doci a Pompei, nel luogo cioè 
dove avvennero i primi in
contri clandestini tra monsi
gnor Giuseppe Beneduce e 
Rosa Sibillano. ed ecco quan
to abbiamo appreso. In via 
Plinio, a circa duecento me 

poco appariscente, a un pia
no, con le pers iane verdi toc-
chiuse e un androne in ros
so, pompeiano, che conduce a 
un giardino immerso in una 
quiete di chiostro. Tutta la 

cardinale caSa $ silenziosa, ma le cop 
pie che vogliono restar sole 
vi trovano cortese accoglien
za. Sulla porta non v'è targa 
col nome della pensione, ma 
un semplice cartello in varie 
lingue, tra ctii «picca la scrit
ta in francese: « Chambres à 
coucher ». Il prezzo per una 
stanza è di lire 1500 per i 
«r nuovi ». ma dì lire 100(1 ver 
i conoscenti. 

Giorni or sono un funzio
nario della Mobile, con due 
agenti, si recò in automobile 
a Pompei, per rintracciare 
nei registri della pensione 
« Palumbo n — questo è il 
suo nome — l'annotazione del 

tri dal ~Santuar>o di Pompei,' soggiorno che la Sibi l lano 

I mutilati di tutta Italia 
manifestano il I m a r z o a Roma 

Usa conferenza stampa del presidente dell'Associazione, avvocato Ricci 

ler. &.* C&sa Madre Ci Ro-î a. 
U j.re»-.(ie::te tìcliVVsAoci*«io=e 
muUl&u e invalidi di guerra. 
aw. Reti , ha tenuto ur.a con
ferenza svampa per i—usurare gii 
svi'.u^pl de.~a campagna. an
elata ne' mese scorso. per otte-
r.ere la r.valutazior-e £e'..e pen
sioni di guerra. 

Riferendo sulte deliberazioni 
dei Occultato centrale dell'Asso
ciazione. che ha preeo atto con 
viva soddlefaztone delia piena 
riuscita del> manifestazioni 
evoltesi neUe principali città. 
d'Italia nei mese «coreo, lavv. 
Ricci ha annunciato per U 1 
marzo a Roma una grande ma
nifestazione nazionale del mu
tuati e invalidi. L'AseoclaztoQe 
ba motti» rMbleato un colloquio 
tra u atto prendente • il prest-
dante del Ceosigllo. oo. De Ga-
speri. 

caro» la punlfeat—ione di Ro. 
ma, Ver* Ricci ha chiarito 
l'Aasocteseone n a t a l a 
del perroano richiesto alle com
peterti autorità: i mutilati ai 
raduneranno In plana Augusto 
Imperatore, donde ameranno 
per il Como alno all'Altera dai-i 

la Fatima. Xuas*;rc*e s**oc;az.o-
ni. cocr.baitentìaUche e d'Arma. 
parteciperanno alla manifesta
zione. 

I mutilai! sono ricotti allega. 
spex&zior.e ha proseguito l'aw 
Ricci e «e i! governo insisterà. 
r.e: «uo proposito di l:*abbJare 
a". Par'.aTre-jto 11 progetto Pa-
.ermo-Bestiarietto ees! non po
tranno faie a meno dal trarne 
una precisa cor.oluelone nella 
prossima coneultazloce eletto
rale. 

II presidente deU'Afeoclazioae 
al è infine addentrato in on 
esame preciso e lnteeauto di ci
fre. riguardo alio etato reale 
delle attuali pensioni percepi
te dai «00 mua invalidi e dal 600 
mila fammali di Cadati, dimo-
atmndo quanto assurde e lonta
ne dalla tragica reaità alano al
cune cifre fomite da certe stam
pe governativa, e come, rispet
to airanteguerra, le pensioni 
alano «tate aumentate finora in 
media di appena l i volte, men
are avrebbero dovuto essere au
mentate di almeno SS volte in 
proporzione cioè al costo della 
vita, noco le «t f» dell» attuali 

pensioni: la caaegoria (assoiu-
temente Inabile a proMcuo la
voro): 25«00 o 36S03; 3. ca
tegoria (riduzione dell'ottanta 
per cento delie capacità lavora
tive): da 11222 a 11468; 3. ca
tegoria (riduzione dei 75 per 
cento): da 8004 a 8 296; 4 ca 
tegoria (riduzione de: ~0 per 
cento): da 6425 a 5 602; 5. ca
tegoria (00 per cento) da » 641 a 
S.764; 6. categoria (50 per cen 
to) : da 2 856 a 2 056; 7. catego
ria (40 per cento): da 2.116 a 
2 192; 8. categoria (30 per 
cento): da L480 a 1582. -

I/Aeeoclertone. ha precisato 
l'avr. Ricci, richiede i mlgiiora-
menU. ansi tutto, dalla eeeon-
da categoria in poi. Pisa è dei 
tutto contraria ai progetto di xi. 
valutazione governativa, che ac
coglie in pratica sete un decimo 
delle richieste della categoria 

L'Associazione delle famiglie 
del Ceduti era rappresentata al
la conferenza stampa dal «no 
Presidente aw. Saneonetti, 11 
quale ba voluto Intervenire per 
confermare la piena solidarietà 
esistente neU'azIoce tra le due 

aveva dichiarato di avervi 
fatto nel settembre scorso con 
monsignor Beneduce. Nulla 
però risultava sul registro, e 
da principio la signora Basi
le, che gestisce la pensione. 
negò d i aver ospitato i due. 
La sua posizione di negativa 
però non durò a lunpo ed e l 
la fu costretta ad ammettere 
che . effettivamente, ai primi 
di settembre una coppia si 
era recata nella pensione, e 
l'uomo, che appariva ces t i to 
in borghese, l'aveva pregata. 
declinando la sua qualità di 
sacerdote, di non registrare i 
loro nomi. Dopo d i che . aven
do la padrona acconsentito, i 
due avevano preso possesso 
di una stanza. 

In essa il sacerdote era 
rimasto rinchiuso per cinque 
giorni, mentre la donna usci
rà ogn i mattina per recarsi 
a fare la spesa, portando poi 
i pasti in camera (nella pen
sione « Palumbo » non Ce, 
infatti, ristorante). 

Ottenuta cosi (a confessione 
della padrona il funzionario 
e gli agenti se ne ripartirono 
per Napoli. Il giorno seguen
te, però, ritornarono e pre
garono la signora Basile di 
seguirli in questura, dove le 
mostrarono le fotografie del 
monsignor Beneduce e dt Ro
sa Sibi l lano. La donna rico
nobbe le due persone che 
erano state sue ospiti nel set
tembre « c o n o « e ò e fotografie 
dei Beneduce e deli* Sibi l 
lano. Na tu ra lmen te di tale ri
conoscimento fu fatto rego
lare verbale. Ci da aspettar
si pertanto che il orocuratore 
della Repubblica, comm- De 
Luise, proceda nei m-ossimi 
giorni a u n confronto perso 
naie tra la Sibillano e i pa 
droni della pensione « P a 
lumbo ». 

S e tale confronto darà ri
sultati positivi, evidentemente 
te posizione di Rose Sibillano 
risnUerà notevolmente chia
rite. KUa, inietti, *n dal pr i 
mo momento « v a n i diehietm 
to che nel «e t»mòta scorso 
aveva avuto inizio la tua re
lazione con monsignor Bene-
date, e aveva anche precisa
to che insieme s i trono r e -
estri a Pompei. Cadrà tu tal 
modo te tasi deiraccuM se
condo cui il sacerdote non 
avrebbe avuto rapporti a m o -
si con la donna. 

erogati venti giorni di reclu
sione. 

Se si tiene conto che, s e 
condo la denuncia della d i 
rezione delle « Reggiane » il 
capo d'imputazione faceva r i 
ferimento all'art. 508 dei C. P. 
(arbitraria occupazione di 
aziende con scopi di turba
tiva e sabotaggio) e che lo 
stesso P. M. aveva ritenuto 
di dover invocare invece l'ar
ticolo 633 ( invasione di edi 
Mei), chiedendo tuttavia la 
condanna a tre mesi di re 
clusione, bisogna riconoscere 
che il vero sconfitto in que
sto processo è proprio la di
rezione, l a quale ha visto pra 
tlcamente rigettati i motivi 
da lei sostenuti contro gli 
operai. D'altra parte il Tri 
bunale, riducendo a quindici 
giorni la pena richiesta dal
la pubblica accusa, ha e v i 
dentemente ritenuto di non 
poter accedere alle assurde 
tesi anti-operaie della dire
zione, riguardo ad un fatto 
che moralmente e umana
mente non ammette riprova
zioni e tanto meno castigo: 
i lavoratori tuttavia intendo
no che piena e completa g iu 
stizia sìa fatta ed hanno già 
presentato ricorso in appello. 

A. A. 

Sempra Ieri, è morto l'altro 
noto industriale Pier Busseti, pro
prietario dell'omonima compagnia 
di turismo e del Casinò di San 
Remo. Egli era anche amico In
timo e amministratore de) beni 
dell'ex-re Faruk 

Un pano «ride il padre 
e ih fuoco alla casa 

ASTI, 20. — A Sen-avall* di 
Asti, l'agricoltore Luigi Novello 
dt 26 anni, che già in passato ave
va più volte dato segni di squi
librio mentale ha, questo notte. 
colpito il proprio padre Settimio. 
di 30 anni, con un corpo contun
dente alla testa, uccidendolo. 
Compiuto il misfatto, il poveretto 
appiccava fuoco alla casa e quindi 
andava a gettarsi In una vicina 
cisterna. Solo dopo tre ore è stato 
possibile trarlo dalla cisterna 

Armenise e Pier Busseti 
deceduti ieri a Roma 

Ieri mattina, a seguito di un 
delicato intervento chirurgico, è 
deceduto in Roma, presso la cli
nica «Salus*. 11 noto industriale 
conte Giovanni Armenise. pro
prietario del gruppo editoriale 
«Giornale dltalla-Tribuna». del
la fabbrica di penicillina «Leo*. 
dello stabilimento minerario % Sie-
le - Egli controllava anche la 
Banca Nazionale dell'Agricoltura. 

Contributi finanziari 
al congresso F.G.CI. 

Neil'immlnsnza dell'apertu
ra del XIII Ooncresso Naziona
le della PCK3I, ohe ai terrà il 
4 marzo a Ferrara, tutte le 
•reenizze*ioni sviluppano con 
sianolo la eampacne pmr la 
sottoscrizione della bandiera 
«C. Montanari». 

All'appello della FOCI, cen

tinaia di migliaia di giovani 
operai, contadini e studenti, di 
amici della gioventù, profes
sionisti, artigiani, commercian
ti, artisti, sindaci, dirigenti di 
organizzazioni democratiche, 
hanno risposto versando il lo
ro contributo finanziario, a te
stimonianza della loro appro
vazione par le iniziativa ed I 
problemi ohe la gioventù co
munista intende porre e rea
li zzare. 

Diamo un primo slsnoo Osi
le organizzazioni ohs hanno 
raggiunto risultati notsvoll 
nella sottoscrizione e ohe han
no sia effettuato 1 versamenti: 
Modena ha' raosòlto 600 mite 
•ire, Raggio Emilia 300 rnilaV 
Milano 160 mila, Ffrétt»» 200 
mila, Bologna s Siena 100 mi
la, Ancona 26 mila e Piacenza 
14 mila. 

0 
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iti 
il gioco riesca a Pi 
dama. 

Le prese di posiz 
la legge-delega si 
giorno in giorno. 
dei depositi di 
mento e Roma San 
partenenti a tutte 
sindacali, riuniti in 
in un'atmosfera di e: < 
di lotta, hanno appi 
ordini del giorno il 
Presidente del ConsIS t»jf f j > 
nistro del Trasporti ' ' , , l u 

ti centrali di tutti 
con i quali respingì\<lf*CQ 
delega, chiedendo u 
mento degli accordi g*. 
ti con rAmrninlstrazione 
viaria e un acconto di L Ì M I I Q 
mensili, riaffermano la lorvJHO 
lontà di difendere il d lr i tU- , - -
sciopero e invitando tutte le i " y 
gamzzazioni sindacali a proc 
mare, entro la fine del correnl io 
mese, uno sciopero di 48 ore.Q 
qualora il governo non accolga' 
le richieste della categoria. 

I problemi di un importante 
settore di statali, il personale 
civile del ministero della Dife
sa, saranno esaminati oggi e d o . 
mani nel convegno d'organizzaz. 
zione che si riunisce presso la 
Federstatali. Particolare interes
se sarà dedicato ai problemi or
ganizzativi la cui soluzione si 
rende necessaria per far fronte 
alle continue limitazioni delle 
libertà sindacali derivanti dalle 
direttive governative e mini
steriali. 

La C.G.f.l. per le famiglie 
rimpatriate dal Brasile 

La Segreteria della CGIL ha 
indirizzato al Ministero degli 
Esteri, dell'Interno e del Lavoro 
una dettagliata denuncia delle 
dolorose vicende e delle vessa
zioni delle quali furono protago
niste e vittime alcune famiglie 
di braccianti di Sezze Romano 
(Latina) rimpatriate dal Brasile 
ai primi di febbraio. 

La Segreteria della CGIL ha 
chiesto al Ministero dell'Interno 
l'immediata erogazione di un sus
sidio straordinario nella misura 
di 20 mila lire per ogni capo fa
miglia, 15 mila lire per la moglie 
e 10 mila lire per ogni Aglio a 
carico, ed al Ministero del La
voro la concessione del sussidio 
straordinario di disoccupazione. 
nonché l'urgente istituzione di 
cantieri di lavoro. 
- La - SegieteHa- •Coafedeiale ha 
infine domandato al Ministero de
gli Esteri la denuncia dell'accor
do italo-brasiliano di Emigrazione 
ed il sollecito e gratuito rimpa
trio delle famiglie italiane 

LA LOTTA PER IL DIRITTO DI SCIOPERO 

Sciopero al 97 per 100 a Piombino 
Gravi rappresaglie al Poligrafico 
Nuove misure fasciste «Ila FIAT - Successo operaio a Pavia 

La difesa del diritto di scio
pero e delle altre libertà de
mocratiche e sindacali dei la
voratori italiani costituisce or
mai uno dei motivi fondamen
tali di tutta la lotta politica in 
atto nel nostro Paese per sal
vare l'integrità della Costitu
zione repubblicana. 

Anche nella giornata di ieri 
si sono registrati importanti 
avvenimenti in questo campo: 
da una parte gli industriali 
hanno messo in atto nuove il
legalità, a cominciare dalla 
FIAT, i cui padroni dimostra
no in tal modo ancora una vol
ta di voler essere all'avanguar
dia nell'offensiva contro gli isti
tuti democratici; contempora
neamente si sviluppa l e decisa 
risposta dei lavoratori i quali, 
nella maggioranza dei casi* al
largano la loro azione al di là 
della semplice difesa d'un di
ritto costituzionale e portano 
avanti contemporaneamente le 
loro richieste di miglioramenti 
economici e normativi, dimo
strando in tal modo di com-

DENUNCIATA IERI ALLA CAMERA 

Truffa dei c lerical i 
nelle elezioni a Ciro 

All'inizio della breve seduta 
che la Camera ha tenuto nella 
mattinata di ieri i deputati 
hanno rivolto un saluto com
mosso e reverente alla memo
ria del prof. Modugno, ucciso 
nei compimento del proprio 
dovere da uno studente. 

Subito dopo sono state discus
se interrogazioni. In questa se
de il compagno POLANO ha 
richiamato il governo sulla 
grave deficienza di aule scola
stiche che si lamenta in Sar
degna. Ne mancano circa 2M0 
e questa preoccupante carenza 
ha riflessi negativi net riguardi 
della lotta contro l'analfabeti-
amo. In Sardegna, secondo sta
tistiche utteiaiL il 9% detta 
popolazione non sa né leggersi 
né scrivere • lo molti piccati 
comuni tale percentuale sala 
fino al g0%. Il sottosegretario 
alla P.I„ BKSTA si è dnrtntc-

asato della casa diehtaranA» 
che il problema rientra nelle 
«mrpeterue del ministero del 
LL.PP. Altre interrogazioni so
no state svolte dal socialista 
LtrZZATTO • dai comunisti 
LA MARCA, 
• CALASSO. 

L'on. LUZZATTO ha rivelato 
che nelle elezioni provinciali 
suppletive svoltesi recentemen
te nel collegio di Ciro (Catan
zaro) è stato proclamato eletto 
non solo il candidato che ha 
raccolto il maggior numero di 
voti ma anche un candidato 
che era stato trombata Ciò è 
potuto avvenire per mezzo di 
una truffaldina interpretazio
ne della legge elettorale am
ministrativa. II sottosegretario 
BUBBIO, come è suo solito ha 
risposto che tutto era regola
re. A sua, volta 11 compagno 
MARTTJSCELLI ha denunziato 
un'altra grave illegalità com
piuta dalle autorità governa
tive: l'aggressione poliziesca 
contro le tabacchine che ave
vano scioperato a Battipaglia 
il 19 novembre 1952, il seque
stro di persona ai danni del 
dirigenti sindacali e la costri
zione al lavoro delle maestran
ze che intendevano scioperare. 

La Camera ha quindi appro
vato un disegno di legge che 

Iriforma e snellisce l'ordina
mento amministrativo ed e c o 
nomloo del Monopoli di Stato, 

prendere a fondo il legame esi
stente tra l'una e l'altra bat
taglia. 

Sono questi i temi attorno ai 
quali la CGIL ha chiamato a 
nana nelle grandi manifesta
zioni indette per domenica 1* 
marzo in tutti i capoluoghi di 
provincia. Alcuni comizi, come 
quelli di Firenze e di Arezzo. 
i svolgeranno anticipatamente 

domani. 
A Piombino stamattina alle 6 

si è concluso il poderoso scio
pero dei lavoratori deN'ILVA, 
protrattosi per 48 ore con una 
percentuale di astensioni cal
colata al 97,2 %. In segno di 
solidarietà nella protesta con
tro j licenziamenti - rappresa
glia nella grande fabbrica s i
derurgica nonno scioperato ieri 
anche i dipendenti delle im
prese edili e metalmeccaniche 
dipendenti dall'Uva. Inoltre è 
significativo il fatto che l'esem
pio degli studenti delle tecni
che, che non si sono presentati 
alle lezioni in segno di solida
rietà. è stato seguito ieri mat
tina da quelli dell'avviamento 
commerciale e industriale. 

Da Torino, come abbiamo 
detto, giunge notizia dt nuove 
illegalità commesse dalla di 
rezione della FIAT. Alle Fon
derie e alla Mirafiori. le dire
zioni hanno avanzato la prete
sa di proibire alle Commissio
ni interne di svolgere le loro 
mansioni, con il pretesto che. 
avendo gli organismi dei la
voratori restato il loro man
dato in attera delle nuove e i e 
zloni, non era più possibile 
riconoscere ad esse alcuna au
torità. Anrhe in questo caso la 

quali si sono resi conto, per lo 
meno, della impopolarità e 
della impossibilità di attuazio
ne di provvedimenti di tale 
genere e portata. 

Alle Fonderie Cattaneo, ad 
esempio, in una riunione con 
la Commissione intema, la di
rezione dello stabilimento dopo 
alcuni tentativi di eludere la 
questione di fondo, è stata co
stretta a dichiarare che nel pro
prio stabilimento la circolare 
in questione non sarà presa rn 
considerazione, perchè in con
trasto con il contratto di lavo
ro e le leggi vigenti. 
' A tarda ora si è appresa in

fine una notizia di particolare 
gravità. La direzione del per
sonale del Poligrafico dello 
Stato di Roma ba notifiraio i 
seguenti manditi provvedimen
ti a ranco di ehi ha parteci
pato alle astensioni dal lavo
ro «dal 16 al 3» gennaio» cioè 
contro la legge-truffa: 1) so
spensione per due mesi dal pa
gamento del premio di rendi
mento; 2) diffida t!i licenzia-
mente ai suddetti qualora de
ressero partecipare ad altre 
agitazioni rbe — a (Indizio dei 
dirigenti — possano definirsi 
«non sindacali». 

Data fora in cai l'inconce
pibile avviso è stato affisso, R 
maestranze e 1 sindacati Ben 
hanno avuto il tempo di pren
der posizione. E' però facile 
prevedere che oggi 1 dipendes
ti del Poligrafico sapranno far 
rateedere chiaramente la loro 
rateati di s t a n a r e U passo a 
ogni rileva* « | f i i i a i i i e te-
vaaao alta la tara pretesta 
contro qeesti metodi tanto più 

Nel mondo 
del lavoro 

reazione dei lavoratori n o n ha taazemisstlOi perche attaati da 
tardato a farsi sentire, con va- un'amministrazione statale in 
rie manifestazioni di protesta, perfetta osserva*** delle di-
\sostegno dei poteri e dei di - rettive della Confiedastria. 
ritti delle Commissioni interr.e. 

Particolarmente interes«ante 
%ì presenta la situazione a Pa
via. dove la locale associazione 
industriali ha inviato due 
lettere ai propri associati. In cui 
dà una serie di disposizioni di 
pura mare» fascista; proibizio
ne della riscossione di quote 
sindacali, della distribuzione di 
stampa e di manifestini all'in. 
terno delle fabbriche, e persi
no obbligo per le Commi<5sionl 
interne di far approvare pre
ventivamente alle direzioni a-
ziendali il testo delle loro co
municazioni alle maestranze. 

Soprusi e assurdità di questo 
genere non potevano che pro
vocare una ondata di indignate 
proteste; ed è quello che si è 
verificato n C n a giornata di ieri. 
Anzi, non «solo nelle fabbriche 
si «ono avute varie forme di 
protesta, ma una certa per
plessità si è verificata anche 
tra i dirigenti della aziende, 1 

Ieri ì metallurgiei di 
hanno sospeso 11 lavoro per due 
ore per protesta, contro la dire
zione della Sant'Andrea, la qua
le. dopo aver annunciato B90 ìì-
cenzlaaienti, ha consegnato t re
gistri contacio nelle mani del 
Tribunale di Milano, U quale no
mini un commzeearlo giudiziale 
con U compito di decidere se la -
riduzione del personale è neces
saria. 

Le teverstriel della salse e ma
glie sono scese lezi in adopero 
per rivendicare un nuovo con
tratto di lavoro, al quale il pa 
dronato si oppone da lungo • 
tempo. 
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