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L'ORDINE DEL GIORNO CONCLUSIVO DEL DIRETTIVO CONFEDERALE CLAMOROSO SCANDALO A REGGIO CALABRIA 

Un appello della C.G.I.L. all'unità Viaggi gratis dei de. 
allavigiUadegUscioperiregionaUsuiie ferrovie delio stato 

Ratificato il piano di lotta concordato con la UIL •— Le rivendicazioni delle lavo
ratrici illustrate da Rina Picolato — La nomina della Commissione di.disciplina 

Il Comitato diret t ivo della 
CGIL ha terminato i suoi la
vori . 

Sul l 'ul t imo punto all 'ordine 
del giorno: «Nuove prospet
tive di sviluppo dell 'att ività 
delle donne lavoratrici , apor
ie dalla Conferenza naziona
le di Firenze », ha tenuto una 
relazione la compagna Rina 
Picolato, responsabile della 
Commissione femminile con
federale. 

La Picolato ha M»ttolinent<» 
il grande successo delle ansisi' 
fiorentine, le quali, preparate 
da oltre 20 mila assemblee e 
convegni, hanno mobilitato 
più di un milione e mezzo di 
lavoratrici , interessandolo ai 

L'ordine del giorno conclu
sivo dei lavori dice: 

« Il Comitato dirett ivo del
la CGIL, sentito il rapporto 
del segretario generale, on. 
Di Vittorio, l 'approva. 

Il Comitato dirett ivo ra t i 
fica il piano di lotta sindacale 
concordato con la UIL e le 
cui linee generali sono state 
approvate da tutti i convegni 
sindacali che hanno avuto 
luogo nello varie legioni del 
Paese. 

Detto piano (issa le diret t ive 
della lotta alla quale sono 
chiamati i lavoratori del set
tore industriale, lotta da con-
dur.ii s is tematicamente sino 
al raggiungimento di un ac 

problemi fondamentali delle C f , I c l ° con {» Conflndustria sul J grave problema del conglo 
bamento e dei conseguenti 

donne che svolgono un 'a t t ivi
tà produtt iva. 

La relatrice ha quindi il
lustrato le più importanti lot
te che le lavoratrici hanno 
#ià sostenuto con risultato 
positivo, e ha annunciato che, 
sulla base delle rivendicazio
ni formulate nel corso delle 
assemblee e delle conferenze, 
si svi lupperà nel Paese una 
grande azione inquadrata nel
l 'azione generale delle masse 
lavoratr ici . 

Quest 'anno, in occasione 
della Festa internazionale del
la donna, da l l ' I , all'8 marzo 
v e r r à celebrata una « Set t i 
m a n a dei dir i t t i della lavora
t r ice », du ran t e la quale una 
serie di iniziative dovrà r i 
ch iamare l 'attenzione della 
opinione pubblica sui gravi, 
problemi del le donne che la
vorano e sulle loro r ivendi
cazioni e in pr imo luogo su 
quella dell 'accorciamento del
la distanza t ra le retr ibuzio
ni delle donne e quelle degli 
uomini , nella prospett iva del
l 'a t tuazione del principio san
cito dalla Costituzione che per 

, \in uguale lavoro deve essere 
, corrisposto un uguale salario. 

Inoltre, una grande inchie-
• s ta popolare documenterà in 
• modo preciso le condizioni in 
" cui vivono le lavoratr ici . 

Si è quindi aperta la d i 
scussione nella quale sono in
tervenut i : Stellina Vecchio. 

. "responsabile della Commissio-
,- ne femminile della C.d.L. di 
; Milano, Giovanni Fiorentino. 

segretario della Federazione 
statal i , e Giuseppe Di Vit-

•__ torio. » 
Dopo la nomina della Com

missione confederale di disci
pl ina nelle persone del sen. 
Flecchia, del sen. Berl inguer. 
di Anselmi, segretario della 
C.d.L. di Milano, Arcese, se
gretar io della Federazione po
ligrafici, e Cesari , segretario 
della Federazione elettrici, è 
stata chiusa la sessione del 
Diret t ivo. 

miglioramenti perequativi dei 
salari, nonché per il r innovo 
dei contrat t i di lavoro sca
duti . 

Il C D . della CGIL, mentre 
saluta con viva soddisfazione 
l 'accordo raggiunto con la 
UIL sull 'azione sindacale da 
condurre in tutta Italia co 
stata che la nuova posizione 
assunta dalla CISL non t ro 
va, allo stato at tuale delle co
se, la minima giustificazione, 
in quanto la Conflndustria non 
ha fatto altro che ribadire la 
sua intransigente posizione 
negativa. 

Il C D . rivolge pertanto un 
caloroso e fraterno appello a 
tutti i lavoratori di tutte le 
organizzazioni e di nessuna 
organizzazione allineile, r i 
spondendo all ' invito unitario 
della CGIL e della UIL, raf
forzino la loro unità d'azione 
per assicurare il successo del 
le loro giuste rivendicazioni, 
contro l'egoismo e il prepo
tere dei ceti privilegiati del 
Paese »>. 

Mercoledì sciopero 
delle labiiccliine 

La segreteria del sindacato 
nazionale delle lavoratrici 
della foglia del tabacco ade
rente alla CGIL, uni tamente 
alla segreteria del sindacato 
aderente alla UIL, ha deciso 
di proclamare per mercoledì 
10 febbraio un pr imo scio
pero nazionale di 24 ore. 

La decisione è stata adot
tata in conseguenza della 
posizione negativa assunta 
dalla Associazione nazionale 
dei concessionari speciali, 
quali si sono sottratt i finora 
ad iniziare t rat ta t ive roncre 
te per il r innovo del con
tratto nazionale di lavoro che 
prevede il miglioramento 
dei salari , l 'anplicazione del 
la scala mobile, l 'Istituzione 
delle commissioni interne. 

Appello agli Amici 
per il XXX dell'Unità 

.AMICI DELL'UNITA* 
COMPAGNI, 

venerdì 12 febbraio si com
piono 'M anni dalla data in 
cui fu fondata l'Unità; tre ni a 
anni di lotte e di vittorie nel 
nome e nell'intcrcsM* del po
polo i tal iano. K*uininaniln 
il bi lancio di questi anni e 
l e prospettive di sviluppo per 
una più grande afferma/ione 
del nostro giornale, e he porli 
ad assolvere sempre meglio 
la sua funzione di guida e 
di orientamento delie masse 
lavoratrici i tal iane, tog l iamo 
ricontare anzitutto voi. Ami
ci del l 'Unità, clic Mete stali 
i continuatori di quella .stille
rà gloriosa di compagni d ie , 
per l'Unità, hanno annul la lo 
sacrifici di ogni genere e 
molti dei qual i sono morii o 
hanno passato lunghi anni. 
della loro \ i t a nel le galere 
fasciste e naziste per diffon
derla, scriverla, s tamparla; 
t irordiamo voi, clic dalla li
bera/ ione d'Italia ad oggi 
avete contribuito a diffonde
re un miliardo e 202 mil ioni 
di copie del/'l>'ni/«>, a racco
gliere 2 miliardi per soste
nerla, a fare conoscere la ve
rità ed allargare il fronte 
degli uomini amanti della 
pare e del progressi». 

l'rr il trentesimo .nniiwr-
sario della funiljzioiu- del-
Yl'nìtà, vi chiediamo ;i;u-«ir.i. 
una \o l ta di ronti-iuare. CIMI 
sempre maggiore slanrin. I.i 
vostra azione per pnrt.ire 
l'Unità a quei rit ladini. rln-
sempre più numerosi, vi.un 
pronti ad ascoltare la panila 

.d i giii-.!iria e di libertà del 
grande giornale ilei pi.polo 
i t a l i a n o . 

Per questa data, s i chic- | 
d i a m o ancora una \ol l . i di | 
mobi l i tare tutte le \nvtrc j 
forze, di chiamare a collabo
rare con voi tutti i compa
gni , tutti I lavoratori, perche 
il 12 febbraio, giorno in cui 
l'Unità uscirà a 16 pagine, e 
n e l l a set t imana di granile 
d i f fus ione che si svolgerj dal 
12 a l 18 febbraio, il nostro 
g iorna le arrivi a nuove cen
t i n a i a d i migl iaia di citta
d i n i i ta l ian i . 

La battagl ia ebe o g g i 
rVnità conduce è, come Min-
pre , la battaglia degli one
st i che chiedono una politica 
d i r i forme social i , d i 'pace , ili 
l iber tà e di lavoro contro le 
m e n z o g n e e le fals i la della 
s tampa reazionaria. /. f "i /o 
è ancora oggi, ass ieme ad 
a l t r i pochi giornali, il ba

luardo della verità contro Jc 
menzogne dei giornali rea
zionari clic vogliono avvele
nare l'opinione pubblica nel
l'interesse di poche cent inaia 
di privilegiati. 

l'Unità non lia i miliardi 
dei (ìuglielmoiic, della Italce-
nienti e «Iella ConHndustria ebe 
stanno monopolio/andò gran 
parte dei quotidiani italiani. 
che purtllltavia continuano a 
dirsi < iiidipemlenli ». Kssa 
ha però la tradi/.iniic di 
treiil'anui di lo l le al servizio 
del po|Milo. essa lia la fiducia 
del popolo per il quale .si è 
semprc battuta e sempre si 
ballerà, essa ha inoltre i MIDI 
eroici e infaticabili diffusori. 

Nella scia di questa gran
de tradizione, (ulti i compa
gni, lutti gli Amici deirt 'uità . 
lulte le sezioni e le cellule. 
facciami della s i l i iman.i di 
grande diffusione dell'I "ni'/à. 
la seti im.ma dei loro grandi 
successi, facciano si che rall
ini del XXX dell'I'nifù sia 
l'anno decisivo per una af
fermazione ancora più gran
de dell ' invincibile giornale ili 
(ìramsci e di Togliatti . 

IL COMITATO NAZIONALE 
DLLLASS. AMICI DtLLOMTA 

Le manifestazioni dei disoccupati 
Si intensifica i in numerose piovince del Mezzogiorno la 

lotta dt-i disoccupati per il lavoio e l'assistenza. leii a Casetta 
mille disoccupati piovenienti dai comuni vicini hanno mani
festato per le vie dell' città e attaccati brutalmente dalla po
lizia sono nusciti, dopo drammatici sconti i, a i aggiungere la 
prefettura e a permettere che una commissione fosse ricevuta 
dal piefetto, il quale ha assicurato il suo intuì essamento affin
chè sia pagato al più presto il sussidio stiaordinario di disoc-
cupozinne. 

Nella grande maggioianza dei comuni del foggiano sa:anno 
corrisposti al più presto gli aumenti sugli assegni familiari 
ai biacctanti agncoli. Intanto continuano le manifestazioni: 
a Manfiedonia, a Lucerà, ad Ascoli, a San Paolo, a Troia, a 
Tono maggiore, n Cerignola si sono svolte ieji glandi mani
festazioni per le vie cittadine. 

Numerose delegazioni dei comuni della provincia sono giunte 
a Foggia accompagnate dai sindaci «• dai sindacalisti per chie
dete agli organi governativi lavori produttivi e assistenza. 

Nel Cassinate i disoccupati hanno continuato lo sciopeio a 
toVfscio sulla stiada per Piedimonte-Villa Lucia, e a Pontecorvo 
hono proseguite anche ieri le manifestazioni per le vie del 
paese. 

Interrogazione del compagno De Luca su un incredibile intral
lazzo avvenuto nel corso di un viaggio elettorale di De 6asperi 
Una interessante interroga

zione, che getta nuova luce 
sugli scandali provocati dalla 
democrazia cristiana in tu t 
te le regioni d'Italia è stata 
presentata in questi giorni al 
Senato dal compagno Luca 
De Luca. L'interrogazione, in
dirizzata al ministro dei t ra 
sporti chiede: « 1) Se è vero 
che il Compart imento ferro
viario di Reggio Calabria, in 
occasione dell 'ultima visita 
dell 'on. De Gasperi fatta in 
tale regione, ha fornito nl'a 
Democrazia cristiana alcune 
migliaia di biglietti ferrovia
ri a credito per l 'importo di 
alcuni milioni, credito che a 
tutt 'oggi non sarebbe stato 
saldato; 2) se crede che tut
to ciò sia compatibile con 
l 'amministrazione ferrovia
ria; 3) quali provvedimenti 
intenda prendere nei r iguar
di dei responsabili che hanno 
compiuto un fatto cosi grave, 
unico negli annali dell 'ammi

nistrazione ferroviaria italia
na ». 
L'episodio, secondo quanto si 
dice, avvenne nella p r imave
ra del 1953. a l lorquando i d i 
rigenti della Democrazia eri 
stiana, in occasione del giro 
elettorale di De Gasperi , fe
cero affluire a Reggio Cala
bria migliaia di cit tadini con 
il consueto sistema del bi
glietto gratui to. In un primo 
tempo si pensò che I bigliet 
ti fossero stati acquistati d i 
re t tamente dalla D.C. e qu in
di distribuiti a coloro che 
erano disposti ad affrontare 
un viaggio per applaudire il 
vecchio capo clericale; senon-
chè qualche tempo fa è t r a 
pelata una notizia secondo la 
quale il Compar t imento fer
roviario di Reggio Calabria 
avrebbe t iasmesso una pra t i 
ca all 'Avvocatura dello Stato 
per denunciare il mancato 
pagamento ri! un importo di 
circa tre milioni per acqui
sto di biglietti ferroviari . 

Un parroco di Grugnitilo al centro 
di un grosso trattici) di stupefacenti 

Don Nicola, con la scusa della costruzione di un tempio, spillava milioni per la cocaina — Un sequestro 
della Finanza e il « veto » alle indagini del Vescovo di Castellammare — / « miracoli » di San Marco 

DALLA REDAZIONE NAPOLETANA 

NAPOLI, G. — La Procura 
della Repubblica di Napoli 
ha ricevuto negli ultimi gior
ni dui Pretore ili Gragnano 
un grpsso fascicolo riguar
dante un clamoroso caso di 
truffa e contrabbando che, 
Ver i( suo valore, aggirantesi 
iìitorno ai cinque milioni, non 
risultava essere di competen
za del Pretore stesso. Non 
sappiamo con esattezza quali 
elementi siano emersi nella 
prima indagine compiuta a 
Gragnano dai carabinieri lo
cali; sappiamo però che la 
Questura di Napoli ha inviato 
sul luogo un funzionario e 
numerosi agenti che dovreb
bero identificare aoloro (si 
parla di una quarantina di 
persone) che sono implicate 
nella /accenda. La Finanza, a 
suo tempo, si sarebbe già oc
cupala a lungo di questo caso 
di contrabbando, ma a u n 
certo momento le. indagini 
sarebbero state intralciate dal 
Vescovo di Castellammare 
monsignor D'Arco, il quale 
avrebbe rifiutato il nulla osta 
per una perquisizione alla 
chiesa di San Marco, la par
rocchia attorno alla quale 
— secondo la denuncia — 
aurebbe ruotato tutta la 
banda. 

Questa organizzazione, In
fatti, sarebbe riuscita a con
quistarsi l'appoggio del gio
vane parroco Nicola Ritocco, 
beniamino del Vescovo, e Io 
avrebbe adoperato — con o 
senza la sua consapevolezza 
non sta a noi giudicare — 
come schermo per la sua il
lecita attività. 

Il parroco di San Marco 
(la più importante delle sci 
parrocchie di Gragnano, citta
dina industriale di circa 20 
mila abitanti), era benuolu-
to dalla popolazione, perchè 
assai devoto. Da circa un an
no nella parrocchia si parlava 
di miracoli del santo protetto
re, miracoli che dovevano 
significare la volontà di lui 
che gli si edificasse.un /empio 
in Gragnano non inferiore in 
grandiosità a quello celebre 
di Venezia. Furono organizza
li pellegrinaggi, in occasione 
dei quali però cominciarono 
a nascere sospetti sulla veri
dicità degli stessi miracoli. 

Numerose denunce in tal 
scuso pervennero al Vescovo 
di Castellammare, che però 
si limitò ad impartire ini av
vertimento di prudenrn a don 
Ritocco. Erano yli stessi pret i 
di Grapnano a rendersi conto 
che qualcosa di poco chiaro 
si verificava nella vita del lo
ro con/rafello. Questi in/affi 
aveva infintalo loro di non 
disturbarlo più la sera in sa
crestia a cagione dello sue 

occupazioni; in sacrestia in-
vece si riunivano, insieme al 
parroco, un commerciante del 
luogo, un contadino colono 
della Parroccltia a nome Mi
chele « Olone » e il figlio di 
quest'ultimo Vittorio Milite. 
Il Milite era addetto più pro
priamente, come poi si è sco
perto, alla organizzazione dei 
« miracoli ». mentre il cotti-
mcrcinnlr, che ha un fratello 
a Napoli c/te ita avuto — sem
bra — a che fare con la poli
zia, si recava spesso di notte 
col parroco fuori paese. Varie 
volte poi. con una milleccnlo 
di recente acquisto, il gruppo 
di amici fu visto sulla strada 
di Roma. ' 

A questo punto si parlò di 
una sorpresa della Finanza 
nei pressi di Ciampino, doue, 
all 'aeroporto, sarebbe stato 
r i i t rato il solito quantitativo 
di cocaina proveniente dallo 
estero. 

Del traffico di cocaina ef
fettuato dal gruppo si parla
va in Gragnano fin dall'otto
bre scorso, quando avvenne 
appunto la sorjiresa della 
Finanza. Si disse allora che 
la Finanza avrebbe voluto 

effettuare un sopraluogo nella 
cliiesa, e sarebbe stata fer
mata dal veto del Vescovo. 
La illecita attività della ban
da doveva però rivelarsi uf
ficialmente con l'episodio, av
venuto nel gennaio, di un ri
levante numero di cambiali 
per circa tre milioni, andate 
in protesto, e a proposito del
le quali il itoltiio di Gragna
no scoprì che portavano la 
firma falsificata di un fai 
Fontanella. 

Motivo del mancato paga
mento delle cambiuli sembra 
fosse appunto il sequestro 
della partita di cocaina effet
tuato dalla Finanza presso 
Roma. Tra i truffati si fa il 
nome dell'industriale Emidio 
Di Nola, proprietario del più 
grosso pastificio di Gragnano. 
Egli ed altre numerose perso
ne finanziavano il parroco, 
ritenendo, a quanto hanno 
detto, di versare le somme 
per la costruitone del famoso 
tempio, ma dando in realtà 
modo alla banda di esercita 
re il suo illecito commercio. 

A questo punto interveniva 
il Vescovo, sospendendo « ti 
divinis » il parroco, il quale 

risultava ormai dedito all'uso 
di stupefacenti, in seguito ai 
quali aveva avuto le « visio
ni » Ttitracolose. Don Nicola 
Ritocco è stato inviato a Ro
ma, sembra presso uno zio, 
don Michele Cavaliere, a di
sintossicarsi dalle droghe. 

FKANCESCA SPADA 

Le condizioni 
del Papa 

CITTA' DEL VATICANO, 6 
— Alle ore 13,30 il «Servizio 
stampa -• del Vaticano ha dira
mato il seguente comunicato: 

-Siamo lieti di informare 
che il miglioramento delle con 
dizioni di salute del Santo Pa
dre, che era stato notato nella 
tarda serata di ieri, si é man
tenuto anche questa mattina. 
L'augusto pontefice, che ha 
passato una notte tranquilla, 
ha intrattenuto per circa una 
ora, nell'esame di problemi che 
interessano la vita della Chie
sa, S.E. mons. Giovanni Batti 
sta Montini, pro-segretario per 
gli Affari ordinari. 

Scuole e asili di Pisa 
chiusi per il morbillo 

Denunciati 562 casi - L'epidemia ha colpito altri 
comuni vicini - Tre casi mortali di difterite 

Prima schiarita 
sull'Abruzzo e Molise 
Ciò «li cui hanno Insogno le popolazioni dei co-
numi isolati - Violento fortunale sul Gargano 

Ieri, linalnitnio, dopo qua
ranta giorni di ininterrotto 
maltempo, ui binerò e Ui neve, 
il sole è riapparso su gran 
parte d«lla regione abruzzesc-
moli>ana e la bufera si é pia

mi seria che non da ieri le atta
naglia e che ferma il commer
cio impedendo l'acquisto dei 
Deni. dei viveri. Se si vuole 
efficacemente intervenire a Io-

jro «occorso, quello che occorre 
rata. Con il >\>le. sono apparsijè stanziare immediatamente i 
nel cielo sii aerei inviati dalle*fondi per dar lavoro al le mi-
autorità intorno ai quali lanio ghaia di disoccupati. 
rumerò ha tatto la RAI. after- Nel Chietino sono ancora iso-
mando che oa es;l saranno lati 35 comuni; isolati sono an-
sganciati viveri e medicinali; che i comuni della provincia di 

Ma, anche facendo aftxlanien- Teramo e della zona orientale 

PISA, ti — Circa il 15 per 
cento della popolazione delle 
scuole elementari e degli asili 
infantili di Pisa e di alcuni co
muni vicini è stata colpita da 
una grave epidemia di mor
billo. Fino a questo momento 
infatti, r isultano denunciati 
562 casi, ma le stesse autori tà 
sani tar ie ritengono che il nu 
mero dei bambini colpiti dal 
la malatt ia debba superare il 
migliaio, sugli ottomila che, 
come abbiamo detto, compon
gono la popolazione scolasti
ca — asili elementari — di 
Pisa e dei comuni di Vecchia-
no, Vicopisano. Capannoli e 
Montopoli. 

Di fronte alla evidente gra
vità del caso- le autori tà sa
ni tar ie hanno disposto la 
chiusura delle scuole elemen
tari e degli asili infantili del 
comune di Pisa come degli 
al tr i comuni coloiti. 

A Pisa sono stati registrati . 
negli ult imi tempi, anche a l 
cuni casi di difterite, t r e dei 
quali, purtroppo, con esito 
letale. Qualche caso di difte
r i te si è verificato anche a 
Ponsacco. le cui scuole s a 
ranno probabilmente chiuse 
nella sfornata di lunedì. 

Anche se l ' epidemia di 
morbillo che ha colpito i. 
bambini delle scuole di Pisa 
è stata subito fronteggiata e 
già si hanno i primi segni di 
una sensibile diminuzione dèi 
casi, il fatto ha destato vivo 
scalpore fta la cittadinanza. 
Non apoena si sparse la voce 
dell 'epidemia, si cominciaro
no a registrare numerose as
senze nelle scuole e quando 
è stato reso noto il provvedi
mento di chiusura, le scuole 
erano già nuasi deserte. 

Il provvedimento di chiu
sura ordinato dal medico pro
vinciale r iguarda 40 fra asili 
e scuole lementari per un to
tale di oltre cinnuemila bam
bini. 

to su un definitivo ristabili-
mintu del le condizioni meteo
rologiche, t bene ancora una 
volta sottolunare che le popo
lazioni colpite da tanta scia
gura hanno bi.-ngno non tanto 
Ji e lemosine «otto formi di me
dicinali <* d: viveri: i magazzini 
ci sono anche r.ei paesi isolati; 
CJÒ che veramente occorre alle 
popolazioni, s-e *i vuole mera
mente tare qualcosa per loro, 
e d i sol levarle dalla terribile 

La notizia è scoppiata come 
una borni*» iierche tutti ricoritii-
vuno come, non pili di un mese 
fa, il signor Sabino D'ACunto 
si fosse accanitamente battirto 
ner ottenere In. carica eli sinda
co. Numerose ipotesi sono sta
to aiHii/ute circa questa improv
visa decisione presa, tra l'altro. 
ui di tuori di ogni tradizionale 
prassi clic \uole che le dimis
sioni dei sindaco lengunn date 
in Consiglio comunale e non 
con un manifesto pubblico 

Ma a parte ogni consideravio-
«e. il gesto dei sindaco di Iser-
nla conferma ancora una volta 
la gravissima crisi che regna ne
gli ambienti dello democrazia 
cristiana in ogni parte d'Italia: 
crisi c!:e nejsuna manovra rte-
M >̂ a circoscrivere pili nelle 
chiuse cnnventico:e democri
stiane 

Nel mondo 
del lavoro 
Il Sindacato nazionale ctel ve

tro • ceramica, aderente alla 
CGIL comunica che resta con-
ìcrniato lo sciopero di 24 ore 
della categoria, proclamato dal
la CGIL, dalla CISL. e dalla UIL. 
per 11 10 lebbralo. Il sindacato 
parteciperà comunque alla riu
nione delle parti presso il Mi
nistero del Lavoro per 11 tardo 
pomerigi^Io di lunedi. Lo t>clope-
ro potrà essere sospeso, qualora 
tn tale riunione et giunga ad 
una soluzione del problema 

A Torino I* «talloni della C I. 
all'Opificio militare hanno visto 
la vittoria della lista unitaria 
con '213 voti (87.2 per cento) e 
4 seggi, contro 1 31 voti e 1 tea 
gio della CISL. 

L'Associazione assegnatari del
l'Ente Maremma ha iniziato ieri 
a Gro-^cto il MIO congresso co
stitutivo Oggi si «>voUe a Ta
ranto l'analogo congresso della 
Av-roia/ionc assegnatari dell'Kn 
te Puglia e Lucania 

UN GRAVE LUTTO K B IL PARTITO E PER ILAVORATORI 

La dolorosa scomparsa 
del sen. Cesare Sessa 

del Gran Sasso, della zona di 
Sulmona, della provincia di 
Pescara. A Montaseli iChieti» 
sono crollate due case, mentre 
Guardiamole iChieti) e Letto-
manoppello (Pescara) sono pri
vi -ii acqua 

Nel Foggiano, intanto, un 
violento fortunale «abbattutosi 
sul Gargano nord-orientale ha 
provocato nei pressi di Vieste 
l'allegamento di oltre duecento 
ettari di terreno 

Il sindaco d.c di Isenra 
si dimette dal'a carica 

\U un giorno di distanza dal
le dimissioni in massa della 
Giunta comunale democristiana 
di Campobasso, e apparso ieri 
sul muri di Iserrila un manife
sto nel quale il sindaco della 
cittadina annuncia alla popola
zione le proprie dimissioni. I 
motivi sarebbero alcuni e Impe
gni privati » non meglio speci
ficati. 

Si è spento ieri, dopo lun
ga malatt ia, nella sua ab i 
tazione a Raffadali di cui era 
sindaco, in provincia di Agr i 
gento. il compagno Senatore 
Cesare Sessa. 

Era nato in Sicilia il 20 
marzo 1885 da famiglia bene
stante. Ancora giovane si l au
reava in giurisprudenza e a-
deriva al Par t i to socialista. 
sostenendo innumerevoli lot
te a favore del proletariato. 
Nel 1921 passava al Par t i to 
comunista i taliano e veniva 
eletto membro del pr imo Co
mitato Centrale. 

conoscimento dei suoi alti me 
riti acquisiti nella lotta con
tro la reazione fascista. Io 
elessero nel 1947 deputa to al 
l 'Assemblea regionale sicilia
na nella lista del Blocco del 
Popolo. 

Nei 1948 veniva eletto se 
natore nel collegio di Agr i 
gento. circoscrizione di Sici
lia con 37.623 voti preferen 
ziali. 

Da due anni gravemente 
ammalato, il compagno Sessa 
non aveva potuto essere r i 
portato candidato nelle u l t i 
me elezioni politiche nò in 

Durante la d i t ta tura fasci- • quelle regionali 
sta. nonostante le persecuzio
ni a cui fu sottoposto dalle 
gerarchie locali, fece della sua 
professione una missione di 
apostolato, difendendo in n u 
merosi processi il ceto meno 
abbiente e i perseguitati po-
litici. La sua vita è stata in
teramente spesa ai servizio 
della * causa dei lavoratori . 
Con essi e per tss i ha sem
pre lottato per il supremo 
raggiungimento del benessere 
del proletariato. Oggi, cer ta-
fra le più autorevoli persona-
mente, l 'avv. Cesare Sessa era 
lità della Sicilia democratica 
e i lavoratori siciliani, nel r i - . 

Alla notizia della morte il 
compagno Palmiro Togliatti 
ha inviato alla famiglia Ses 
sa il seguente te legramma: 
« Par tecipiamo vostro dolore 
per scomparsa caro compagno 
Cesare Sessa membro pr imo 
Comitato Centra le n o s t r o 
Part i to . Devoto combat tente 
causa socialismo ». I compa 
gni senatori Scoccimarro e 
Pastore hanno inviato ai fa 
migliari le condoglianze del 
gruppo senatoriale comunista. 
Alla famiglia giungano le e -
spressioni più vive di cordo
glio della redazione de l l ' am- , 
ministrazione dell'Unito. ' 

pesci in padella.... 

Pesci in padella 

di mare o di Iago, 

diversi, ma uguali 

Nel loro destino 

c'è goltanto Polio d'oliva Bertolli, 

l'impareggiabile 

condimento 

che ha reso famosa nel mondo 

la buona cucina toscana. 

l'olio d'oliva Bertelli 

condisce l'appetito 

B E R T O L L I 
V//YVZ' 

Via Appia Nuova, 42-44 . Via Ostiense, 27 
Via Nomentana, 491 - S.R.L. 

PER MHIIOUO LKUI N I » IPPId HU0HIMM 
CRANDE LIQUIDAZIONE 

A prezzi sotto costo . Alcuni esempì: 
PANTALONI PURA LANA I 1350 
GIACCHE FANTASIA » 3000 
VESTITI PURA LANA » 4*500 
VESTITI POPELIN PURO MAKO » 6000 
IMPERMEABILI PURO MAKO » 6200 
PALETOT PURA LANA » 8.000 
N. B. - Essendo la liquidazione di realizzo, non si effettuano 

Vendite Rateali, né si accettano buoni di qualsiasi tipo 
* l VftMM»*» «Tl<a , l - BA %< ONI ti % ISTI»IAl. 
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