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E DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
PER LIQUIDARE IN DIECI ANNI LA VERGOGNA DEL TUGURIO 

Un programma di costruzioni 
di 300 mila vani ogni anno 

La legge proposta da Scoccimarro, Montagli ani e Jannellì 
Un altro progetto per l'assistenza gratuita a 8 milioni di cittadini 

I» Italia non si sono costruite 
e uuii si costruiscono case in 
numero sufficiente Perdurando 
tale stato ili cose, uua grattile 
parte della popolazione è co
stretta a risolvere il problema 
dell'alloggio mediante il sovraf
follamento o provvedendo con 
mezzi di fortuna alla formazio
ne di una qualsiasi abitazione. 

I tipi di abitazione cbc in tal 
modo si generano sono i tuguri, 
e cioè la più infima espressione 
della casa e in pari tempo il 
più indegno prodotto di una 
società iniqua. Ch«» rosa possa 
essere, e come possa liberamen
te manifestarsi e svilupparsi la 
Vita della famiglia in tali tipi 
dì abitazione entro i quali la 
promiscuità derivante dal so
vraffollamento è la regola, e il 
contagio.- la naturale conseguen
za, lo dimostrano, con la loro 
cruda eloquenza, le statistiche 
relative alla mortalità generale 
e infantile, allo sviluppo della 
tubercolosi, della criminalità e 
della prostituzione. 

Vi è inoltre un altro aspetto 
altrettanto importante, se non. 
in definitiva, determinante, della 
lotta contro il tugurio. Se si 
esaminano te perdite produttive 
delle persone minate dalle pes 
sime condizioni igieniche degli 
alloggi nei quali sono costrette 
e la somma di assistenza che la 
collettività è obbligata a pre 
stare ai colpiti, è possibile e 
necessario giungere alla condir 
sìone che si deve arrivare alla 
distruzione del tuzurio non solo 
per ragioni umane, ma anche 
per convenienza economica. 

Partendo da queste premesse 
e dalla valutazione quantitativa 
del fenomeno die sj configura 
in tre milioni di vani in barac
che. grotte, capanne, cantine, 
costruzioni prov\isorìe ecc. che 
Jovrebbero essere sostituiti da 
«tiogzi igienici, un gruppo di 
Senatori dfir0ppoM7ionr ha 
presentato un proretlo di legse. 
che si denomina appunto: « Leg
ge contro il tugurio ». T propo
nenti vogliano che siano realiz
zati ì dne obiettivi seguenti: 

1) considerare la casa come 
un servizio sodnle e cioè nn 
diritto del cittadino all'abitazio
ne e un dovere dello Stato di 
provvedere con un costo pro
porzionale alle reali possibilità 
di reddito dell'interessati. 

2) formulare un programma 
di costruzioni annuali compren
dente tanto la produzione di 
abitazioni da destinarsi in so
stituzione dei tuguri esistenti 
o di abitazioni dichiarate inabi
tabili per ragioni di igiene e 
«eurezza statica, quanto la pro
duzione di quelle occorrenti per 
impedire che il fenomeno del 
tuguri» si manifesti su quella 
parte di incremento annuo del
la popolazione escludo dall'uso 
della rasa in conseguenza del-
rin«iifficicnte numero tìl abita
zioni annualmente prodotte. 

II progetto di lesse contro il 
Incuria non pretende di sosti
tuire la attualf lecislazione in 
materia dì edilìzia popolare ed 
economica, ma si propone di in-
feerarla. 

TI progetto propone la rostru-
7Ìone di 300.000 vanì all'anno 
per dierì anni e non si tratta 
certo di meta ambiziosa, ma 
perfettamente in linea con il 
potenziale produttivo ossi esì
stente e non compleiamente 
utilizzato. Pfr- si potrà affermare 
che la nostra economia non po
trebbe sostenere un siffatto 
onere poiché la ICSRC. s«.n7a 

proporre storni di stanziamrntì 
dì bilanci. ìndica le fonti di 
finanziamento mediante la revi
sione dell'imposta sui fabbri-
rati. escludendo i più modesti 
proprietari, tutelando i diritti 
acquisiti ed allineando tal' tri-
bnto al dettato dell'art. 53 della 
Costituzione e cioè rendendolo 
progressivo. 

La legje contro il tuzurio è 
stata pazientemente elaborata 
da un gruppo di senatori par
ticolarmente ver-ati ed appas
sionati della materia ed assistiti 
da numerosi e valorosi tecnici. 
ed ha subito modifiche ed in
tegration! provenienti da varie 
persone ed Enti. 

Non sappiamo quale acco
glienza Torranno fare il governo 
e la sua maggioranza a questa 
umana ed indilazionabile pro
posta e temiamo che, ipnotiz
zati come essi sono, da un unico 
obiettivo, quello di impedire la 
libera e genuina espressione 
della volontà popolare nella 
prossima consultazione elettora
le, temiamo che. seguendo del 
resto uo inveterato costume, sì 
sforzeranno di insabbiarla. Noi 
opereremo perchè ciò non accada 
e siamo certi che i lavoratori. 
i senza tetto, le ort~aniuazioni 
democratiche, i Constali provin
ciali e comunali non permette
ranno che sìa delnsa la speranza 
di milioni di italiani e lotte
ranno, invece, perchè sparisca 
dal nostro Paese la ignobile 
piaga del tugurio. 

PIEEO MONTAGNANI 

II progetto di legge 
per l'assistenza 

E' stato presentato al Senato 
il progetto di legge per Inizia
tiva dei senatori Sereni, Gra-
megna e Cortese, Armato anche 
dai senatori Casadei, Lazzarino 
e Salvagiani, che ha per scopo 
essenziale l'assistenza sanitaria 
gratuita al non abbienti. Il pro
getto è accompagnato da un'am
pia relazione ed è costituito da 
34 articoli. 

La relazione esamina come 
nei vari paesi sia organizzata 
l'assistenza sanitaria gratuita o 
assicurativa, a tutta la popola 
zione. Secondo 11 sistema assi
stenziale attualmente vigente in 
Italia hanno diritto all'assisten 
za i lavoratori occupati in qua 
lunque branca di attività ed i 
loro familiari, nonché i cittadi
ni iscritti negli elenchi comu
nali dei poveri. 

L'assicurazione dei lavoratori 
dipendenti e loro familiari è a 
carico del sistema assicurativo 
esercitato dai vari centri come 
I.N.A.M., Casse Mutue Azienda. 
li. ENPAS, 1NADEL, ecc. e' gli 
assistiti tutti, assicurati e loro 
familiari, ammontano a circa 
19,5 milioni, mentre gli assistiti 
dai comuni, perchè iscritti negli 
elenchi dei poveri, ascendono a 
3,7 milioni. 

In complesso i cittadini ita
liani che beneficiano dell'assi
stenza sono 23,2 milioni pari al 
49,8 % della popolazione. Ma 
questa percentuale è di gran 
lunga inferiore a quella degli 
aventi diritto nel nostro Paese 
e a quella praticata negli altri 
Paesi europei. Infatti tutti i la
voratori indipendenti, artigiani, 
piccoli commercianti, piccoli 
proprietari agricoli, professio
nisti, studenti, pensionati e mol
tissimi altri che appartengono 
a categorie difficilmente valu
tabili e proprio per questo più 
povere, sono esclusi in Italia 
da qualsiasi forma assistenzia
le. Essi ammontano a circa 8 
milioni. La proposta di legge 
vuole precisamente provvedere 
a costoro. 

Di questi 8 milioni si calcola 
che sei milioni circa apparten
gano alle categorìe che risul
tano fornite di un reddito fa
miliare tra le 300 mila e le 600 
mila lire annue. Per esse la 
proposta di legge propone l'as
sicurazione facoltativa con un 
contributo minimo da parte de
gli interessati e con il concorso 
dello Stato. Altri 2 milioni e 

più sono cittadini che hanno un 
reddito familiare inferiore alle 
300 mila lire annue e che sono 
quindi in condizioni particolar. 
mente disagiate. Per costoro la 
proposta di legge prevede l'as
sistenza sanitaria a spese totali 
della collettività. 

In questo modo l'assistenza 
sanitaria sarà estesa a tutte le 
categorie di cittadini che fino 
ad oggi non ne usufruiscono, 
di modo che, in conclusione, 
dell'assistenza sanitaria benefi
ceranno tutti gli italiani. 

Rapina a Montecarlo 
MONTE CARLO. 27. — Appro

fittando dell'assenza del'.a proprie
taria rincasata per la colazione. 
Ignoti ladri sono penetrati ini 
un a gioielleria del centro d» 
Monte Carlo asportando preziosi 
per un valore di 8 milioni di 
franchi francesi. 1 

DOMANI TUTTI AI COMIZI 
in difesa del diritto di sciopero 
Migliaia di auaìfestaxioD popolari arianna luogo doauni 

1" surra ia tatù U Provincie, M1 corso delle ornali parleranno 
i dirigtatì dalla orcuirazioai sindacali unitarie. 

I problemi di carattere sindacale che sono all'ordine del giorno 
in questo sMsMSto e cioi la rirendicuioai •coBovìehe pia argenti 
dei lavoratori daUladastriftì dell'agricoltura • dei pubblici dipen
denti a la difesa dal diritto di sciopero sancito dalla Cotiitnzioac, 
saranao asaptaasente trattati dagli oratori della C.G.l.L. 

Particolar* importanza assumono le manifestazioni popolari in
detta aella principati città. Il Segretario generale della C.G.l.L., 
Giuseppe Di Vittorio, parlerà a Milano. I Segretari della C.G.l.L-, 
ov. Fernando Santi, sen. Renalo Bitossi e on. Agostino Novella, 
parleranno rispettivamente a Genova, Venezia e Torino. 

TUTTI I LAVORATORI, TUTTI l CITTADINI 
SI STRINGANO ATTORNO ALLA C. G, /. I. IN 
DIFESA DEL DIRITTO DI SCIOPERO ! 

LE GRANDI MANIFESTAZIONI DI DOMANI 
SIANO UNA FERMA RISPOSTA ALL'OFFEN
SIVA FASCISTA DELLA C0NF1NDUSTR1A E 
DEL GOVERNO ! 

UNA CITTADELLA DELLA DEMOCRAZIA RISPONDE A SCELBA 

Orgoglio e fierezza nelle case 
degli 8 arrestati di Piombino 

A colloquio con I familiari del lavoratori dell'ILVA licenziati 
e tratti In arresto per aver difeso il loro lavoro e i loro diritti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PIOMBINO, 27. — Alla 
«Tol ta» , la borgata operaia 
nei pressi del porto, 'abita la 
famiglia del compagno Annu
llo Tognarini, uno degli otto 
lavoratori dell'ILVA che sono 
stati arrestati per aver con
tinuato a lavorare nonostante 
l'illegale licenziamento Inti
mato dall'ing. MencarelH. To
gnarini era stato licenziato 
per aver partecipato alle ma
nifestazioni e agli scioperi 
contro la legge-truffa e con
tro gli arbitrii antisindacali 
della direzione dell'ILVA. 
Amulio Tognarini è stato 
partigiano combattente ed og
gi è dirigente della sezione 
comunista Casalini. « Amulto 
e il più gfounne del sci miei 
figli — ci ha detto la mamma, 
Maria, una donna di media 

Un aperto ricatto americano 
d ie t ro r a c c o r d o t r a lo CISL e l 'Ult 

Orti, però, Pastore e Vigìianesi non sono d'accordo sui significato del patto 

Il Consiglio generale della e 
CISL, ha ratificato, nella sua 
riunione di Ladispoli, l'accordo 
stipulato nei giorni- scorsi con 
la UIL. I termini di questo ac
cordo sono già stati resi noti' 
esso prevede consultazioni pre
ventive, tra le due organizza-
zioni, sia in ordine alle azioni 
sindacali da svolgere, sia in or
dine all'attività negli organismi 
internazionali e con paiticoia-
re riguarda alla lotta contro il 
comunismo». L'accordo con
cerne inoltre « l'atteggiamento 
comune » da tenere verso la 
CGIL e annuncia la creazione 
di un comitato di collegamento. 

Sintomatico il fatto che. do
po la ratifica. i dirigenti della 
CISL. e delVUlL si siano pro
nunciai! in modo assai diverso 
sul significato dell'accordo. Lo 
on. Pastore è stato decisamente 
oltranzista e — occorre dar
gliene atto.— assai chiaro. Per 
lui, l'accordo dovrebbe tende
re a creare un blocco di forze 
scissionìstiche. !e quali dovreb
bero controbilanciare la CGIL 

creare « l'alternativa » con 
essa. La funzione di questo 
blocco? Basta citare la prima 
occasione in cui esso dovrebbe 
funzion ire: la lotta dei ferro
vieri. Secondo Pastore, l'accor
do CISL-UIL tenderà, su que
sto terreno, ad opporsi a prio
ri a qualunque nuova azione di 
sciopero cui i ferrovieri ita
liani fossero costretti dall'in
transigenza del governo. 

Assai più cauti, invece, i 
commenti da parte d'ella UIL. 
Il segretario dell'organizzazio
ne socialdemocratica, Vigìiane
si. ha detto trattarsi solo di 
« un reciproco impegno di con
sultazione e di coordinamento», 
allo scooo di « fronteggiare la 
pressione padronale sui terre
no sindacale». Nessun accenno 
hanno fatto Vigìianesi e gli al
tri dirigenti dell'UIL ad agi
tazioni specifiche. 

Per comprendere queste di
verse posizioni, occorrerà rifar
si brevemente ai precedenti. Il 
4 febbraio scorso, fon. Pastore 
pubblicava sul Popolo un vfo-

NELLA COMMOSSA NARRAZIONE lEU-'/WV. SALERNO ALLA CORTE 01 BARI 

Svelato il perfido retroscena 
del processo ai braccianti di Andria 

Grossolano inganno - Lo strano arresto per falsa testimonianza 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

BARI, 27 — Udienza alta
mente drammatica e pTofonda-
mente emotiva è stata quella 
odierna svoltasi presso la no
stra Corte d'Assise di Appello 
che sta discutendo il processo 
per j fatt* di Andria del mar
zo 1946. Il compagno a w . Fi
lippo Salerno, ha portato a co
noscenza della Corte le rive
lazioni fattegli, e registrate au 
appositi apparecchi elettrogra
fici, dal maggior testimonio di 
accusa. Pasquale Caterino, che 
all'epoca dei fatti non aveva 
raggiunto ia maggiore età. 

E' questo, in .sintesi, il ro
manzo giallo di Caterino rive
lato alla Corte giudicante dal 
compagno Salerno. A circa sei 
mesi dai tragici fatti del mar
zo *46. in Andria si sparse la 
voce che Pasquale Caterino, 
£j;à gravemente malato ai pol
moni. era moribondo; in detta 
circostanza, tale Riccardo Ma-
stronlli 'teste di accusa che 
ordì la ragnatela dì inganni e 
di menzogne (n.d.r.) andò a 
fargli v.sita. e poiché il medico 
curante aveva consigliato al 
malato di fare delle passeggia
te. Mastrolilli si prestò a far
gli da accompagnatore. 

Fu co«i che Ma-sirorilli (si no
ti che costui, agii altri carichi 
penai:. a25i'Jr,go Quello di sfrut
tatore di prostitute), che si era 
ormai accattivato tutta la fidu
cia dei Caterino, allontanato 
ormai da tutti per :1 grave suo 
male, gli chiese un favore. La 
D C stava distribueTido pacchi 
di ve.^tìar.o e di viveri, e lui 
aveva provveduto a far benefi
ciare nei giorni precedenti nu
merosi bisogno?;. Poiché vi era
no altri bisosm^si. per i quali 
ò:sognava intervenire, .sarebbe 
-•r.ato opportuno che il Caterino 
l'avesse acrompagnato dal... ca
valiere della D. C per atte
stare lo stato di bisogno degli 
iscritti al nuovo elenco. Il Ca-
t«riro acconsentì, e il Mastro-
rilli ebbe a chiarire ancora: 
• Quando andiamo dove ti por
to. rispondi sempre di si ». 

Cosi il Caterino fu condotto 
dal comminarlo di P. S. GÌ. 
furono letti a'ermi nomi e. alla 
richiesta se 1; conoscesse. Cate
rino risoos* affermativamente 
Quind-' firmò tre fogli privi di 
nominativi che, a detta del Ma-
stroTilli, «rane da riempirsi dei 
nomi di coloro che avrebbero 
beneficiato del pacchi della 
D. C. n Caterino sì allontanò 
dal commissariato di P. C. col 
Mastrolilli, e questi gli racco
mandò di non dire niente a 
casa 

Due mesi dopo Caterino, 
ignaro di tutto, ricevette un 
avviso di comparizione davanti 

All'allarme e alio stupore del 
giovane, il Mastrolilli rispose 
che la * carta serviva per an 
dare a ritirare a Tranì i pacchi 
per i bisognosi •. Il Caterino si 
recò a Trani in compagnia del 
Mastrorilli, che lo condusse al 
Tribunale dove ancora, ignaro 
dell'inganno di cui era vittima 
e preoccupato di avere a che 
fare col Tribunale, appena da
vanti al giùdice Istruttore (sem
pre su suggerimento del suo 
accompagnatore) confermò... le 
liste di bisognosi, che altro non 
erano se non le dichiarazioni 
di accusa in danno di decine e 
decine di persone, n Caterino, 
rientrato ed Andria. si recò, 
sempre in compagnia del Ma
strorilli. ancora una volta dal 
commu°sario di P. S. il quale 
gli dichiarò che, se chiamato 
di nuovo a Trani non avesse 
confermato quanto scritto in 
precedenza, .sarebbe finito in 
galera. 

Fu cosi che il Caterino, chia
mato nuovamente dal giudice 
istruttore, riconfermò le accu
se, e, quando si trattò di an
dare al carcere di Trani per 
le ricognizioni degli imputati, 
Mastrorilli ebbe a dirgli che 
ormai c'era soltanto da dire 

« sì » e " confermò •; il perchè 
glielo avrebbe spiegato dopo 

Soltanto allora il Caterino 
veniva a conoscenza della tre 
mendatrappola intessuta a suo 
danno e in danno di tanti in
nocenti. Vennero allora le mi
nacce, le intimidazioni di più 
vario genere, ma il Caterino 
confessò tutto alla propria ma 
dre e si mostrò deciso a ri
velare la verità alla giustizia. 

Durante il dibattimento alla 
Corte d'Assise di Trani, il Ca
terino, che si accingeva a dire 
la verità e a rivelare l'inganno 
subito, fu arrestato in aula per 
falsa testimonianza. Fu poi ri
messo in libertà, né è dato an
cora di .««pere quale esito giu
diziario abbia avuto quell'ar
resto in aula per falsa testi
monianza. 

La rivelazione del l 'aw. Sa
lerno ha provocato in aula una 
commozione indicibile. Nel 
pubblico e nella gabiba si pian
geva. e la stessa Corte è ri
masta profondamente colpita. 
Il processo riprenderà lunedi 2 
marzo e si avrà la decisione 
della Corte sull'audizione del 
Caterino 

ANGELO CONTICCHIO 

lento attacco contro l'UIL, sotto 
Il titolo « Responsabilità stori
che ». Accusando la UIL di rea
lizzare troppo spesso l'unità di 
azione con la CGIL nel corso 
delle lotte del lavoio, l'on. Pa
store terminava ponendo que
sta alternativa: o la UIL ac
cetta di fondersi con la CISL. 
così come viene richiesto da 
tempo dalla « Internazionale 
Libera », o la UIL deve essere 
allontanata dalla « Internazio
nale » stessa come elemento in
fido e perturbatole. Viulianesi 
rispondeva in maniera abba
stanza vibrata, dichiarando che 
!a UIL intendeva conservare la 
propria autonomia; e sul Lavo-
ro Italiano, organo della con
federazione sociaklemocratica, 
appariva un articolo in cui si 
riaffermava che i motivi che 
avevano portato alla costitu
zione della UIL erano « più vi
vi che mai ». Senonchè. dopo 
pochi giorni, la UIL capitolava, 
almeno in parte: non la fusione 
fé non sembra che tale even
tualità sia per ora destinata a 
verificarsi), ma il collegamento 

Che cosa è intervenuto nel 
frattempo, a determinare tale 
brusco mutamento di posizio
ni? Non si svela un segreto, or
mai, se si dice che dietro lo 
affrettato accordo CISL-UIL c*è 
l'aperto intervento straniero. 
anzi, a voler chiamare le cose 
con il loro nome, il ricatto 
straniero. 

L'energica lotta dei lavoratori 
italiani nei settori dell'indu
stria. delle campagne e degli 
uffici e impianti statali, ave
vano posto i dirigenti delle due 
organizzazioni scissionistiche in 
una posizione delicatissima. 
Tentare d*i prendere aperta po
sizione contro le lotte per il 
lavoro e per un migliore teno
re d: vita, significava cadere 
nell'isolamento e nell'impotenza 
sindacale: come era stato di
mostrato dalla pessima figura 
fatta dalla CISL in occasione 
dello sciopero dei ferrovieri e 
in numerose altre occasioni. 
D'altra parte, gli organi inter
nazionali, le centrali atlanti
che, la MSA. i sindacati ame
ricani e inglesi, tutte le fonti 
— insomma — da cui la CISL 
e l'UIL traggono sostegni e ap
poggi « non soltanto morali » 
protestavano per il mancato 
isolamento della CGIL e per 
l'insufficiente azione di crumi
raggio svolta dai loro protetti. 

Di fronte al grave pericolo, 
l'on. Pastore si è assunto il 
compito di fare da battistra
da: e i capi della UIL nonno 
finito col cedere al ricatto e 
col firmare un accordo che — 
essi sperano — sarà sufficien
te a contentare gli esigenti fi
nanziatori. Se questi si conten
teranno davvero, io si vedrà in 
seguito. Quel che è certo, è che 
tutto ciò non ha niente a che 
fare con i reali interessi dei 
lavoratori italiani; e che. dal 

punto di vista della situazione 
sindacale italiana, le cose — 
come ha detto Giuseppe Di Vit
torio — resteranno esattamente 
al punto di prima. 

Di Vittorio a Milano 
per F85* di Rigola 
Ha luog(, oggi a Milano alla 

CUMI della Cultura una manife
stazione celebrativa in onore 
dell'85mo compleanno dell'ono. 
revole Rinaldo Rigola, che fu 
per molti anni il massimo di
rigente della Confedernzionii 
generale del lavoro. 

Nel corso della manifestazio
ne cui parteciperà l'on. Risola, 
prenderanno la parola Tono 
revole Giuseppe Di Vittorio, 
segretario generale della CGIL 
e ì'on. Carmagnola. Presiede
ranno il senatore Franco Ma
riani, segretario della Camera 
del lavoro di Milano, e Italo 
Vigìianesi, segretario della 
Unione italiana del lavoro. 

statura, dal passo affatica
to —. Ho 28 anni e si è sem
pre dimostrato buono ed in 
telligente. Benché non sia la 
prima volta che vedo arre 
stare i miei figllt non posso 
che essere orgogliosa di loro ». 

Durante il breve colloquio 
siamo stati interrotti da Wia-
dimiro, un frugoletto di 3 an
ni che ha voluto per forza sa 
lire sulle nostre ginocchia. Il 
bambino è dì Amulio, ha sog
giunto la moglie Jole, por
tando amorevolmente la m a 
no tra i suoi riccioli. 

« I miei figli — ha tenuto 
a precisare il padre del com
pagno Tognarini, un vecchio 
fonditore dell'ILVA, attual
mente in pensione — hanno 
dato continuamente prova di 
lealtà e di generosità: Fede
rico, il più anziano, venne 
condannato una prima volta 
dal Tribunale speciale fasci
sta, ed ha fatto un anno di 
pr igione; venne arrestato 
nuovamente dopo l'attentato 
al compagno Togliatti ed ha 
fatto altri 13 mesi di carcere. 
E' stato combattente nella 
111 Brigata Garibaldi: Siria è 
responsabile comunale del-
VUDI; Sirio e Gustavo sono 
attivi militanti al nostro Par
tito: Lidia, attualmente a To
rino. sta dando anche lei il 
suo contributo nel lavoro pò 
litico tra le donne ». 

Abbiamo trovato i congiun
ti del compagno Anselmi Pie
ro. un altro degli otto arre
stati, a « Capezzolo ». piccolo 
agglomerato di case alle por
te della città. Ci hanno rice
vuto le sorelle Elidè. Aide e 
il fratello Samuele. Più tardi 
abbiamo parlato con la mo
glie, una fiera compagna che 

Tognarini e Anselmi 

PER L'UCCISIONE DEI CONTI MANZONI 

LA MANIFESTAZIONE DI DOMANI ALLA PRESENZA DI EINAUDI 

Lo sbarco a Bari delle salme 
degli eroici caduti di Cef aionia 

BARI, 27. — In occasione 
dello sbarco delle salme dei 
soldati italiani barbaramen
te trucidati dai nazisti a Ce-
falonia. dopo l'eroica difesa 
dei giorni dell'otto settembre 
1943, come di quelli mandati 
a morire in Grecia, dal fa-
teismo in una guerra d'ag
gressione contro un popolo 
che non faceva che difendere 
la propria indipendenza na-
eionale, è stato annunciato il 
seguente definitivo program
ma per la manifestazione del 
l. marzo: alle ore 10 sbarco 
ielle salme al molo Foraneo, 
iove il Sindaco porgerà il 
Aluto della città; «Ile ore 
10,25 formazione del corteo 
funebre, che percorrerà II 
«eguente Itinerario: Molo Fo-
"aneo, lungomare Imperatore 
Augusto, corso Vittorio Ema-
ouele; al corteo prenderanno 
parte fl Presidente della Re
pubblica, on. Einaudi, rap

ai giudice istruttore di Trani.presentanti delle Camere, del 

governo e di tutte le altre l 
Autorità; alle ore 11,15, in 
Piazza Prefettura, il vice 
presidente del consiglio de! 
ministri, on. Piccioni, pro
nuncerà l'orazione ufficiale. 

Kckiesfa M i C.6.I.L 
per i professori awi dì molo 

La C.G-IL-. sollecitata da nu
merosi professori non di ruolo. 
ba mteresEato il Ministro »11» 
Pubblica istruzione, affinchè al 
suddetti professori che partecipa
no ai concorsi, sia conservato 
Unterò trattamento economico 
indipendentemente dalla datata 
dell'aaaenaa • prescindendo dal 
la condizione che «afl alano ao 
stttulU, dvranta M aaaance. da 
personale dalla acuoia o da per
sonal* estraneo. 

La richiesta del professori non 
di ruolo è motlfata dal ratto che 
essi, per partecipare a più con
corsi, le col prove scritte al svol
gono In gloriai consecutivi, sono 
costretti ad aaaentarit per più 

di sei giorni e devono affrontare. 
per 11 viaggio « li soggiorno nella 
sede ove hanno luogo gli esami, 
notevoli spese 

La C.G.l.L- ha espresso la sua 
fiducia nell'accoglimento delta 
richiesta. In considerazione del 
fatto che le partecipazione dej 
professori non di ruolo al con
corsi. stimolando un perfeziona
mento culturale dei candidati, si 
risolve In un vantaggio per la 
scuola. 

I primi interrogatori 
al processo di Macerata 

Sequestrati 50 
di nord ol cttlrì iMido 
VARESE; 37. — Nei pressi di 

Ardsats è stato tarmato un au
tofurgone «vizxero contenente 97 
mila paia di ca i» Nylon, cento 
rasoi elettrici <U marca ' pregia
ta e alcuni quintali di ricercatla. 
almo materiale radioelettrico, il 
tutto per un valore sui 50 milio
ni. Sono stati effettuati numerosi 
fermi e le indagini tendono ad 
accertare ' particolarmente come 
l'automezzo abbia potuto oltre
passare U confine. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

MACERATA, 27. — Per oltre 
due ore oggi, la Corte di Mace 
rata ha compiuto un attento e 
minuzioso esame dei verbali di 
interrogatorio di Cassani, e di 
quel suo memoriale che costi 
tuiscc, o forse, più esattamente 
costituiva, la chiave di volta 
dell'accusa. 

Anche se Cassani non aves 
se ieri lealmente confessato di 
aver firmato per debolezza quel 
documento (scritto — precisò 
l'imputato — sotto dettatura 
del maresciallo Doro), vi sono 
alcuni elementi, nelle pagine 
del memoriale, che ne tradisco. 
no l'assoluta infondatezza e ri
velano la grossolana fantasia 
della mente che l'ha concepito. 
Infatti è ridicolo supporre che 
un uomo come Pasi, intelligen
te, cauto, consapevole delle sue 
responsabilità e rotto a tutte le 
astuzie della lotta cospirativa, 
posta l'ipotesi che avesse in 
animo di organizzare l'eccidio 
della Frascata, predisponesse in 
precedenza delle riunioni con 
grande concorso di ascoltatori, 
chiamandovi, tra l'altro, uomi
ni come il Fabbri, allora in dis
senso con il Partito, o come il 
Tasselli a cui, neppure ai tem
pi della battaglia contro i tede. 
seni, si era voluto dare in con
segna un'arma. 

Esaurito il fuoco di fila delle 
contestazioni mosse dal P. G. 
e dagli avvocati delle due par
ti al firmatario del singolare 
documento, il Presidente chia< 
ma sulla pedana Silvio Pasi. 

Calmissimo, misurato, preciso 
sino allo scrupolo, il popolare 
comandante partigiano raccon
ta: «Subito dopo la liberazione 
non potei essere incorporato 
nella 28* Brigata che aveva rag. 
giunto i limiti degli effettivi sta
biliti dagli alleati, e fui smo
bilitato. Per un mese rimasi a 
Giovecca a curare la mia fami 
glia e i postumi di alcune fe
rite riportate in un combatti 
mento con 1 tedeschi. Poi fui 
Inviato a Lugo per lavoro di 
Partito, e portai con me la mia 
compagna e la mia bimba; tro
vai ospitalità a casa di Ricci 
Bartoloni, e da quel momento 
ebbi pochissimi contatti con i 
compagni di Giovecca e Lavex-
zola. 

La mattina dell'otto luglio fu 
precisamente Ricci Bartoloni a 
riferirmi che J Manzoni al era
no «Deatavati dalla Frascata; 
oda sfiatai a crederà eoa I coati 
fossero verameaie foggiti in 
America come ai dieeva. • 

Nel foglio del l H t mi trovavo 
a Faenza quale segretario della 
CC4.L. quando ricevetti invito 
da parte del carabinieri di pre
sentarmi in caserma a Raven
na. L'indomani mi presentai dai 
carabinieri e, appena entrato, 
mi trovai di fronte i l capitano'so ai apertura. 

Tessitore, il maresciallo Doro e 
il brigadiere Ravasinì, che mi 
accusarono di essere il mandan
te dell'uccisione dei Manzoni e 
mi ingiunsero di dire quanto 
sapevo in proposito. 
questi cadessero nelle mani dei 
tedeschi ». 

«« Costituite le prime forma
zioni partigiane — continua Pa. 
si — io stesso proposi di riu-

ha combattuto nella XVII Bri
gata Garibaldi che operò a 
Torino nella Val di Susa. 

Piero è della classe 1920. 
Fino che non venne chiamato 
alle armi è stato disoccupa
to. Imbarcato sull'incrociato
re « Bolzano », venne fatto 

Signorini e Federighi 

prigioniero a Tolone, e da qui 
venne tradotto in Germania 
in un campo di prigionia. Ri 
tornato sfiduciato, ha ritrova
to poi una ragione di vita so 
lo pel contatto col Partito, al 
quale si iscrisse nel 1944. Da 
allora è stato un ottimo com
pagno e un buon capo di fa 
miglia. 

La moglie Dina è in stato 
di avanzata gravidanza. « V o r 
rei tanto che il mio Piero 
{osse al mio fianco.,, quando 
sarà il momento; in ogni mo
do, state t ranqui l l i : sarò for
te per lui ». 

» » * 
« In casa mia — ci ha detto 

stringendoci calorosamente la 
mano il padre Giorgio Si 
gnorini, anche egli partigiano 
combattente, oggi operaio 
dell'ILVA arrestato lunedì 
scorso sotto l'imputazione di 
aver lavorato — é un confi
nilo andirivieni di persone che 
vengono ad esprimere la loro 
simpatia e solidarietà. Sono 
uivamenfe commosso, perchè 
ciò dimostra quanto sia in
giusto il motivo del licenzia-
mento e dell'arresto di mio 
figlio ». 

r Ho pianto — ha detto la 
mamma Armide, anche lei 
iscritta al Partito dal 1948 — 
ina sono fiera, che Giorgio dia 
il suo contributo alla causa 
per la quale ancìie io lotto ». 

In un angolo della cucina, 
con una cartella tra le ginoc
chia, Luana, la sorellina di 12 
anni, ci guardava con i suoi 
occhioni di bambina intelli
gente: « Lei scrive su l'Unità, 
vero? Me Io fa un favore? 
Dica che MencarelH e la pò 
lizia non ce la faranno mai 
contro di noi. Siamo troppo 
forti »: 

# * * 
Valeria, moglie del compa

gno Domenico Federighi, det
to « Enzo » dagli amici, ci ha 
ricevuto nella sua abitazione 
di via Garibaldi. Vinto il pri
mo imbarazzo, ci ha. detto: 
«Sposai Enzo che aveva 18 
anni. Siamo giovani e siamo 
sempre stati felici: due anni 
fa nacque Vania e la nostra 
qìoìa fu immensa, anche p e r 
chè Enzo entrò a lavorare a i -
l'ILVA. Ha sempre avuto bi
sogno di affetto, perché suo 
padre mori quando lui aveva 
0 anni. Poco dopo fu costret-

nire gli ex fascisti per indurli [° ad. imbarcarsi come•mozzo 
a assumere una posizione di <" .Vtccolc navi da diporto, 
compromesso, e impedire la co- P ° l - c* conoscemmo. Dica 
stituzione del fascio repubbli-ln".r<? c , , p s o " ° orgogliosa di 
chino. •"* " 

I Manzoni si rifiutarono di 

E' attualmente segretario del
la Commissione giovanile del
la Camera del Lavoro ed io 
ho sempre ammirato la pas
sione con la quale cura gli 
interessi e le aspirazioni dei 
piovani occupati e disoccu
pati ». 

Mentre ci congedavamo ha 
soggiunto: « Non posso, per 
l 'età, sostituire mio figlio ne l 
suo lavoro: in ogni modo, con
siderando che in questi ult i
mi tempi ho dato un'attività 
soltanto marginale al Partito. 
cercherò d'ora innanzi di ren
dermi più utile ». 

* * * 
A « Trastevere », il popola

re e antico quartiere di Piom
bino, e precisamente in via 
Garibaldi, avremmo voluto 
parlare con la moglie del 
compagno Sergio Saggini: ma 
purtroppo ella è ricoverata 
all'ospedale di Canapiglia per 
tin recente intervento chirur
gico, Siamo stati ricevuti dal
la mamma, Maria, vecchia mi
litante del Partito, la quale 
ci ha parlato della sua fami
glia. Il figlio Sergio, uno de
gli otto arrestati dell'ILVA, 
è stato partigiano nella III 
Brigata Garibaldi. L'altro fì-

partecipare a questo incontro, 
e qualche tempo dopo seppi che 
Minaccio aveva costituito sul 
luogo una sezione del fascio. 
esattamente come già aveva fat
to nel 1921». 

Fin dal primo istante — 
prosegui Pasi riferendosi al
l'interrogatorio dei carabinieri 
— :o respinsi ogni addebito, di
mostrando l'impossibilità da 
parte mia di aver partecipato 
alla azione della Frascata. Feci 
notare che non mi risultavano 
elementi per stabilire la par
tecipazione diretta dei Manzoni 
a rappresaglie fasciste, ma non 
esclusi che altri fossero in gra
do di dimostrarlo. Dopo una 
decina di giorni fui messo a 
confronto con Cassani. In se
guito ebbi un incontro in cella 
con 11 Cassani, organizzato con 
intenzioni provocatorie dai ca
rabinieri. n giovane, ormai 
succube alla volontà degli in
quisitori. mi esortò ad assume
re la paternità del fatto, e io 
gli dissi: "A che punto sei ar 
rivato? Perche dovrei dire che 
ho organizzato io l'azione della 
Frascata?1". "Solo così — egli 
ribattè — noi potremo andare 
in libertà". 

Così termina l'udienza di og
gi: il Presidente sospende la 
seduta e la rinvia a lunedì. 

GUIDO NOZZOM 

* • * 
Non è la Drima volta che 

il nome di Bruno Giudici a s 
surge agli onori della nostra 
cronaca. Già una volta, in
fatti, questo nostro eiovanis-
simo compagno fu arrestato e 
processato per «il legale affis
sione di manifesti non auto
rizzati ». 

« E' un ragazzo d'oro — ci 
ha detto il babbo Omero, vec 
chio militante del Partito, an 
che lui operaio dell'ILVA —. 

Nel mondo 
del lavoro 

Giudici e Saggini 

gl'io, Ostilio, anch'eglì parti
giano, è attualmente segreta
rio della sezione Il io Baroni: 
la figlia Luigina, di 21 anni. 
è un'attivista della FGCI. 
Nessuno della famiglia è ab
battuto dal dolore per il so
pruso compiuto contro Ser
gio: anzi Luigina, per dimo
strare lo spirito che 11 anima. 
ha de t to : «Ne siamo fieri * 
sappiamo d\ lottare ver una 
causa giusta n. 

* * * 
Abbiamo avvicinato a « Co

tone» la madre del compa
gno Aramis Bennati, parti
giano combattente e dirigen
te di Partito tra i lavoratori 
dell'ILVA. E* una donna di 
51 anni, dai capelli brizzola
ti. e ci ha parlato a lungo del 
figlio esclamando: « Il più bel 
regalo che io possa fargli è 
la mia iscrizione al Partito >». 

Il babbo, Nello, ha 53 anni. 
lavora all'ILVA nell'officina 
meccanica. Il fratello Gian
franco, di 16 anni, capo-grup
po nella FGCI, ci ha detto: 
« Il posto di lotta di mio fra
tello cercherò di prenderlo io. 
e con onore ». 

La sorella Nelly: « iVon so-

Coifereua a Vieto* 
per l i skwena sodale 

Dal 2 al 6 marzo si terrà m 
Vienna la «Conferenza interna' 
zionale per la difesa, li miglio
ramento • l'estensione delle as
sicurazioni sodali • delie sicu
rezza «odale», promossa dalla 
Federazione sindacale mondiale, 
L'ordine del giorno dei lavori 
sarà U seguente: 1) approvazio
ne dell'ordine del giorno del re
golamento della Conferenza; a) 
la difesa, ti mlgUoremento e la 
estensione delle assicurazioni 
sociali e' della sicurezza sociale 
e la sistemazione nel Paesi che 

A Piombino &i riunisce oggi 11 
convegno sui contratto di lavoro 
per 1 siderurgici. Domani RÌ «vol
geri 11 convegno 6ul!a raziona
lizzazione delle industrie metal
lurgiche controllate dallo Stato 
(1R1. FIM e Cogne). Presiederà 
I convegni 11 sen. RovcOa. segre
tario generale della FIOM. 

A Terni la lotta contro la SECO-
Mutazione delle Acciaierie * ri
presa ieri con uno sciopero di 
un'ora nell'azienda. Mercoledì 4 
II lavoro earà sospeso per 24 ore. 

15 mila metallurcici di Sestrl 
Ponente (Genova) banco sospe
so li lavoro ieri mattina dalle 
10.30 alle 12 contro le smobili
tazioni e le rappresaglie antl-
fcindacaU. 

iine dal l u m i do-
< ire giorni di sciopero hanno 

ottenuto U pagamento de] pre
mio di fine campagna e l'aper
tura di trattative per 11 contrat
to, l'aumento degli assegni fa
migliari e l'adeguamento delle 
paghe a quelle delle operale del
lo Stato. 

ruadro dell* adUstone 
araesiantile estesa ormai a t u t u 
l'Italia Settentrionale H a n n o 
scioperato ieri 1 lavoratori della 
terra della provincia di Piacen
za e Parma, mentre quelU di 
Modena hanno dato luogo a im
ponenti manifestazioni ci pro
testa per l'inosfierranza delle ne sono privi; 3) adozione del

le raccomandazioni della Conte-.leggi di miglioria fondiaria e là 
renza L'on. Uzzadri, segretarlol mancata regolamentazione sul 
della CGIL, pronuncerà li dlacor-| sussidio e degli assegni fanu-
" - ' ' — Uart. 

Bennati e Sacchini 

no iscritta al Partito, però ho 
sempre ammirato la lotta che 
mio fratello ha condotto nel
l'interesse della classe ope
raia ». 

Una famiglia come si vede 
di gente cosciente, che non 
trema di fronte agli arbitrii 

Non abbiamo potuto Daria-
re con la moglie Ermelina e-
con il piccolo Stefano di 3 
anni, poiché sì trovano a Li
vorno nella speranza di vede
re i l loro caro. 

* • • 
Nicola Sacchini. fratello 

maggiore del compagno Giu
seppe, un altro degli otto l i 
cenziati e arrestati dellTLVA. 
lo abbiamo trovato al ritorno 
della sua giornata di lavoro 
alla Magona, 

« P e p p e — ci ha detto — 
ha 32 anni, è stato partigiano 
ed è da tutti stimato per le 
tue Qualità. Sono rimasto 
PTO/ondomenfe indignato per 
Voffesa compiuta ai tuoi dan
ni dalla polizia. Ma mi con
sola U fatto che è detenuto 
per una causa cìuttu». 

e J f i o zio — ha soggiunto 
il nipote Fulvio che fa il t i 
pografo — e una persona ner 
bene; non ha fatto niente di 
male. L'ing. MencarelH, se 
twri, ha titolato i l contratto e 
la Costituzione: 

• e • 
Questo si dice in questi 

giorni nelle case degli operai 
piombinesi colpiti dalla per
secuzione poliziesca di lunedì. 
E attorno agli cotto» e alle lo
ro famiglie si stringe la soli
darietà invincibile di tutta la 
cittadinanza, n governo e la 
direzione dell'ILVA non pas
seranno. La provocazione fal
lirà. Le forze della produzio
ne e della democrazia sono 
troppo forti, a Piombino. 

DAMILO CASCIAMI 


