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UNA RICCHEZZA NAZIONALE IN PERICOLO PER LA POLITICA DEI MONOPOLI 

Serrate, licenziamenti, riduzioni dei salari - I lavoratori reagiscono e avanzano concrete 
proposte per la rinascita - 250 mila tonnellate di zolfo si ammassano invendute nei porti 

DALLA REDAZ. PALERMITANA uinea suggerita dagli amerl-
— — cani e dalla « Montecatini ». 

PALERMO, -_:. — A Cata-\Fu intensificata la cultun a 
ma, a Licata, a Porto Empe- rapina, lo sfruttamento degli 
doclc. a Termini Imcrese, 
tradizionali porli d'imbarco 
dello zolfo siciliano, centinaia 
di migliaia di tonnellate di 
minerale fuso sì accumulano 
in enormi cataste. Le banchf-
ne tic sono ormai coperte ed 
i nuovi cumuli straripano 
verso la terra ferma toccan
do quasi gli abitati. Si cal
cola che in questo momento 
fliacciano nei quattro porti 
circa 250.000 tonnellate di 
zolfo: la produzione di un 
intiero biennio. Il valore in 
lire è dell'ordine di 10 o 12 
miliardi. Un tesoro, dunque, 
che e costato lacrime e san
gue a migliaia di operai ma 
che non può essere venduto 
né scambiato con altre merci. 
Da mesi nessun piroscafo 
viene a caricare zolfo in Si
cilia. Per comprendere clic 
cosa questo significhi, basta 
dire che nel 1950 vendemmo 
all'estero 209.000 tonnellate 
del prezioso minerale. 

Come si spiega questo im
provviso, catastrofico crollo? 
In modo molto semplice. La 
Europa occidentale, dopo la 
cessazione della guerra in Co
rea, è stata invasa dalla pro
duzione degli Stati Uniti la 
quale proprio in questi anni 
ha raggiunto il suo maggiore 
sviluppo (oltre 5 7>ii!iouj di 
tonnellate annue). Il merca
to socialista, d'altra parte, 
l'unico che potrebbe e Mor
rebbe assorbire il nostro zol
fo, ci è precluso per motivi 
« non commerciali », per mo
tivi politici, cioè, come lia 
confessato senza arrossire il 
ministro del Commercio este
ro in una lettera recentemen
te diretta all'assessore all'In
dustria della Regione e da 
questi letta all'Assemblea re
gionale. E, cosa ancor più as
surda, mentre questa grave 
crisi investe e scuote dalle 
fondamenta un'industria che 
costituisce uno dei pilastri 
dell'economia siciliana, men
tre 10.000 operai sono minac
ciati di essere licenziati e 
gettati nella miseria insieme 
con le loro famiglie, il no
verilo perseguita con grotte
sche inchieste le società ita
liane che due anni fa, con la 
piena autorizzazione degli or
gani competenti, vendettero 
mille tonnellate di zolfo alla 
Repubblica popolare romena. 

La crisi non è venuta al
l'improvviso, per un fatto 
straordinario non prevedibi
le; al contrario, essa era sta
ta prevista fin dal temoo del
ia « congiuntura coreana », 
quando un'irrazionale eufo
ria, alimentata da chi (come 
Oli americani) aveva inte
resse a mantenere lo statu quo 
nella nostra industria, si op
poneva ai saggi consìgli ed 
alle concrete proposte degli 
operai e delle organizzazio
ni democratiche. Dissero al
lora gli operai e coloro che 
avevano a cuore il progresso 
dell'Isola, che bisognava ap
profittare di quella congiun
tura per rinnovare le miniere, 
per meccanizzare l'estrazione, 
per modernizzare i metodi di 
.fusione, per creare quell'in
dustria chimica senza la ( na
ie l'industria dello zolfo non 
può sopravvivere. Problema, 
questo, la cui soluzione venne 
chiaramente uvvisiata nien
temeno che da Ferdinando / / 
di Borbone quando, intorno 
al 1830, concesse ad una so
cietà francese, la « Taix-Ai-
card », t( monopolio delle 
vendite all'estero dello zolfo 
siciliano, a patto però che 
impiantasse nell'isola fabbri 
che di acido solforico. L'ac 
cordo provocò la più violenta 
reazione dell'Inghilterra che 
era allora la maggiore pro
duttrice di acido solforico, 
un prodotto fondamentale al
l'industria di allora e di og
gi. La « Home Fleet » incro
ciò davanti ai porti dell'isola 

operai assunse forme bestiali. 
Nel 1952 gli infortuni rag
giunsero una cifra impres
sionanti'. Su 8.219 minatori 
occupati, 3.832 rimasero in
fortunati. E' vivo nella me
moria di tutti il ricordo delle 
terrificanti sciagure delle gol
fare del Nisseno, delle esplo
sioni di K' 'sou e dei crolli 
nelle gallerie. 

tMentre gli operai perdeva
no la vita, gli industriali fa
cevano soldi a palate. Lo zol
fo si vendeva a 70.000, fino a 
80.000 lire la tonnellata. Nem
meno i 9 miliardi messi a di
sposizione dal governo furo
no impiegati per rummodcr-
nare le miniere e per rinno
vare gli impianti. Cosi la nuo
va congiuntura ha trovato la 
indvstrin zolfifcra siciliana 

nelle condizioni di prima, di 
sempre. 

1 lavoratori, tutti coloro che 
vedevano chiaramente il pe
ricolo della imminente cri
si, intensi/ìcavano intanto i 
loro .s\for:i. Nell'estate del 
1953, la Camera vota un or
dine del giorno che contiene 
tutti i punti del programma, 
che da tempo propugnano i 
lavoratori e le forze demo
cratiche. All'Assemblea regio
nale siciliana, il yovprno. per 
bocca dell'assessore all'Indu
stria, ribadisce questi punti e 
afferma che bisogna aprire i 
mercati dell'Europa orientale 

sempre più grandi. Gli indu
striali tentano di .scaricare 
sulle spalle dei lavoratori tut
to il peso dellu crisi. Un'on
data di licenziamenti di so
spensioni, si abbatte sui mi
natori. In molte miniere ali 
industriali tentano di ridur
re i salari. 

A Ernia gli industriali in
sistono nel loro illegale pro
posito di attuare la serrata 
di ri-ir • Ir- soUerv 

Il fermento in tutta la pro
vincia. come è facilmente in
tuibile. è vivissimo tra tutti 
i ceti. Comitati cittadini per 
la difesa delle solfare sono 
stati costituiti u Villa rosa e 

se si vuole salvare l'industria a Valguumern. Nel bacini, di 
zolfifera. 

La situazione però va peg
giorando di yìoii.o in yiuiir) 
sema elle il governo centra
le i quello regionale facciano 
nulla di concreto per allon
tanare la crisi. Nei vortì mi
nerari si accumulano cataste 

Lercara (Palermo) lo sciope
ro generale in seguito alla 
pretesa degli industriali di 
ridurre di 300 lire ì già mi
seri salari degli operai è con
tinuato compattissimo anche 
nella giornata di ieri. 

(UfSFl'I'K SI'KCIALK 

L'Aeritalia in stato d'assedio 
per ia visita degli "ispettori,, ISA 

Ridicole v umilianti misure tlclhi direzione della H A T 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO, 1 — Un ingente 
numero di carabinieri e di 
agenti di Pubblica sicurezza, 
al comando di colonnelli e 
capitani, ha praticamente 
messo in stato d'assedio lo 
stabilimento FIAT Aeritalia. 
All'interno dei reparti, poi. 
oltre agli agenti di P.S. e a 
nuclei dell'Interpol (come se 
i lavoratori dell'Aeritalia 
fossero dei criminali interna
zionali!), erano schierati tutti 

sorveglianti dello stabili
mento, rafforzati da squadre 
di sorveglianti FIAT prove
nienti da altre sezioni del 
complesso. 

Tutte le entrate e le uscite 
dai reparti, oltre che gli ac
cessi dalla via allo stabili
mento, erano bloccati da 
questo massiccio schieramen
to di forze. 

Lo scopo di questa ridicola 
parata è divenuto chiaro 
quando si è diffusa la voce 
che erano stati visti i mem
bri di una commissione ame
ricana, accompagnati», dalla 
direzione dello stabilimento 
e da generali d'aviazione, 
fare il loro ingresso in fab
brica. Si trattava, a quanto 
pare, dei famosi senatori in
caricati di ispezionare le fab- orario: essi però denunciano 

briche dell'Europa occiden
tale che hanno ricevuto com
messe atlantiche e per vede
re se per c a s o vi siano 
« comunisti ». 

Per rendere più gradila la 
visita degli ospiti, la dire
zione ha fatto persino levare 
dai loro soliti luoghi i ser
batoi delle immondizie e li In
fatti nascondere nei reparti 
dove gli operai continuavano 
a lavorare. 

E' questa una riprova di 
come ì regimi di polizia rie
scano sempre a rendersi ri
dicoli: nessuno ha minacciato 
la commissione americana 
le accuse di sabotaggio o di 
altri crimini che in modo 
ingiurioso e vergognoso ven
gono lanciate contro i lavo
ratori da parte americana e 
da parte della stampa pa
dronale sono del tutto prive 
di fondamento e umiliano 
solo chi se ne fa portavoce. 
Nel passato alla FIAT Aeri
talia sono stati costruiti i 
Vampires e nessun seguace 
del sen. Mac Carthv ha mai 
potuto affermare che questi 
apparecchi siano stati « sa
botati ». La 'realtà è che i 
lavoratori dell'Aeritalia chie
dono soltanto di poter la
vorare e di ritornare a pieno 

che la produzione bellica non 
risolve la crisi dello stabili
mento, ma anzi è una delle 
e a u s e determinanti della 
crisi. 

l'IKKO NOVELLI 

La FI1C chiede un'inchiesta 
sulla sicurezza dei lavoro 
Di fronte al continuo aumen

to degli infortuni mortali che 
si ripetono in particolar modo 
negli stabilimenti chimici, la 

e FII.C ha rinnovalo, con una 
lettera al ministro del Lavoro 
VIgorelll, la proposta d'un'in-
chiesta nazionale .sulle condi
zioni di sieurezzu esistenti nelle 
fabbriche chimiche. La F1IX'. 
dopo aver insistito sulla asso
luta necessità che rappresen
tanti dei lavoratori partecipino 
direltamenle all'indagine, in 
quanto sono i lavoialori I più 
interessati al problema defili 
infortuni, ha richiesto al mini
stro un incontro urgente per 
prospettargli le proprie propo
ste concrete su tale crav.'ssima 
questione. 

Wilma Moritesi frequentava la villa 
li una nota attrice cinematografica? 
Fra due giorni avrà inizio il processo al giornalista Muto - Un altro memoriale della 
Caglio che non sarà pubblicato - Un cerchio di amicizie mondane, sportive e di affari 

Tra due giorni Silvano 
Muto, ex redattore del Qtto-
tidiano e attualmente diret
tore di una rivista mensile 
che sembra sia di sua pro
prietà, sarà processato per 
aver diffuso « notizie ten
denziose atte a turbare l'or
dine pubblico ». Se il Muto 
venisse condannato, questo 
purtroppo non vorrà dire 
che sulla misteriosa morte 
di Wilma Montesi sarà sta
ta. fatta luce. Una condan
na del giornalista servirà 
a rafforzare nell'opinione 

fine. Nel le redazioni ro
mane si era, per esempio, 
diffusa ieri sera la notizia 
che la « ragazza del seco
lo» , partita da Firenze, si 
sarebbe fermata presso Vi 
terbo per raggiungere la 
villa di un certo signore, 
in quel di Vetralla, chia
mata ad un convegno nel 
corso del quale tutto sareb
be stato messo a posto, tut
to a tacere. E' poi soprag
giunta la notizia che, inve
ce, la nipote di don Ernesto 
si sarebbe rifugiata in un 

Anna Alari.t Caglio -nel treno che l'ha riportata a Roma 

8 milioni di contadini 
chiedono l'assistenza 
Il convegno della mutualità a Novara - Le manifestazioni 
di venerdì e di domenica per la legge Longo-Pertini 

Con una grande manifesta
zione al Teatro Broletto, alla 
quale hanno partecipato iiit-
gliaia di contadini affluiti da 
tutta la provincia, si sono 
conclusi domenica a Novara 
i lavori del I Convegno na
zionale della mutualità con
tadina, cui hanno preso par
te centinaia di delegati di 
tutta Italia. 

Il Convegno — che ha rea
lizzato il risultato di far con
fluire su di una piattaforma 
unitaria le esperienze di 
quelle mutue volontarie svi 
luppatesi nel dopoguerra — 
ha votato una mozione con

autonomi, artigiani, contadi
ni. coltivatori diretti, piccoli 
operatori economici, che rap
presentano decine di milioni 
di unità e che vivono con 
redditi insufficienti a garan
tire loro un tenore di vita 
decente. Questi problemi si 
pongono in maniera assolu
tamente urgente e dramma
tica per gli 8 milioni circa 
di contadini coltivatori 

In questa situazione ha de 
stato vivissimo interesse fra 
i coltivatori diretti l'inizia
tiva — lanciata in questi 
giorni dall'Associazione na
zionale dei coltivatori diretti 

Conclusa la vertenza 
pei licenziamenti l e i Vomano 

Ieri sera a larda ora si è con
clusa la vertenza per i 1600 li
cenziamenti della Val Vomano. 
dopo una serie dì lunghe riu
nioni presso il Ministero del 
Lavoro. La vertenza riguarda
va .1000 oprrai dipendenti dai 
cantieri « Terni », che da oltre 
75 giorni erano in sciopero con
tro la mhiaccia dei licenzia
menti- I termini dell'accordo 
saranno resi noti domani. 

pubblica italiana la convin
zione dell ' inadeguatezza 
delle tortuose vie attraver
so le quali si muove la no
stra procedura giudiziaria. 
Sta di fatto che un senso di 
sfiducia e di stanchezza si 
v diffuso oviinciue per cui 
ognuno crede di poter fin 
da oggi esclamare con ran
core: « Va bene! Sappiamo 
come andrà a finire! ». 

Ci sono perfino persone 
che credono di sapere già 
tutto quello che dira il pub
blico ministero, quel che 
dirà e che non dirà Anna 
Maria Caglio, la posizione 
negativa di Adriana Bisac
cia e via dicendo. Una com
media di t-ni tutti conosce
rebbero prima ancora de l 
la calata del sipario, il lieto 

convento di monache con 
cosi stretta clausura da •. ie-
tare fìnanco le telefonate. 

Dei personaggi del pro
cesso Muto si parla molto 
in questi giorni. Adriana 
Bisaccia, per esempio, dooo 
esser stata vista ad Ave l l i 
no in compagnia della m a 
dre, è ritornata a Roma e, 
povera ragazza, dopo aver 
scritto memoriali e contro
memoriali nei quali si par
lava di stupefacenti, di ba-
retti, eccetera, dopo aver 
scritto dell'incontro a v v e 
nuto, sia pure dopo la mor
te della povera Wilma, col 
musicista Piero Piccioni, ha 
dichiarato ai giornalisti che 
al processo dirà tutto; e 
cioè di non sapere niente. 

Jo de Yong, la misterio

sa signora che a dire di al
cuni giornali sarebbe impli
cata anche in traffico di ar
mi e in affari di spionaggio 
a favore della repubblica di 
Salò, non è in Italia, si tro
va a Casablanca e il suo 
vero nome sarebbe quello 
di Jone Giovine. 

A proposito di Jone Gio
vine si è scritto da alcuni 
giornali che la misteriosa 
signora s a r e b b e inoltre 
molto introdotta in certi 
ambienti sportivi, amica di 
Primo Camera e di Saverio 
Turiello. Non si è trattalo 
di una rivelazione in quan
to durante le recenti >nda-
gini condotte sul « caso 
Montesi », come è noto, an
che un nobile romano, che 
possiede una villa nei pres
si di Capocotta e ricoprì 
una funzione di direzione 
nazionale nel campo pugi
listico italiano, è stato in
terrogato dal magistrato. 
Come si vede il cerchio 
delle conoscenze è sempre 
lo stesso. C e poi un altro 
personaggio di cui la Ca

glio farebbe il nome solo 
durante- l'udienza. 

Quale affidamento si può 
fare su tutte queste voci 
per ritenere che giovedì, il 
giorno del processo ci sarà 
un colpo di scena? Secondo 
noi un affidamento quanto 
mai debole. Si tratta, come 
il lettore avrà oramai ca
pito, di un ambiente legalo 
da omertà dove gioca mol
to più ricatto che il biso
gno morale di sollevare v e 
li, di far conoscere la veri
tà. Ognuno ha qualcosa da 
nascondere, ognuno ha da 
temere; tutti tirano in bal
lo qualche nome ma nessu
no parla in maniera chiara, 
aperta, onesta. 

Anche i personaggi s e 
condari tengono lo stesso 
atteggiamento. Ci sono 
grossi interessi in gioco, 
molte persone in quel «inco 
compromesse, per acquisto 
di aree, per compra-vendi
ta di edifìci, per raccoman
dazioni, presentazioni, ec
cetera. Anche personaggi 
secondari della vicenda, co
me per esempio questo o 

PER IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI 

Cinque farmacisti 
arrestati ieri a Napoli 
NAPOLI, 1. — I funzionari 

della Squadra mobile della 
Questura di Napoli non han
no ancora messo la parola 
< fine » alla « operazione me-
fedina » che sfociò giorni or 
sono nell'arresto dei fratelli 
Heiner, proprietari di una in
dustria farmaceutica milane
se. Alcuni notissimi farmaci
sti napoletani, infatti, sono 
stati arrestati nel corso della 
odierna giornata. 

I farmacisti incriminati e 
avviati al carcere di Poggio-
reale. in esecuzione di ordine 
di cattura emesso dal sostitu
to procuratore Ognisanti. so
no: il dr. Alfredo Cerrato di 
3(i anni e la moglie dottores
sa Rosa Spera di 21. entram
bi proprietari della farmacia 
in via San Giacomo: il dottor 
Antonio Cerrato di 38 anni. 
fratello del precedente, pro
prietario di una farmacia in 
via Troya; il dr. Antonio P e -
trellese di 54 anni e la mo
glie Assunta . Palumbo di 32 
anni, entrambi gestori di una 
farmacìa sita in via Chiaia. di 
proprietà del dr. Sergio Mar-

Pcrsc 50 milioni 
puntando sul 17 nero 

Duplice fulmineo delitto 
in un mercato rionale a Torino 
Un commerciante uccide a colpi di pistola l'ex amante ed il marito di costei 
Gelosia e vendetta - L'assassino si è costituito - La coppia lascia due bimbi 

tini, contro il quale l'A.G. non 
ha emesso mandato d'arresto 
in quanto il suo reato rientra 
nei limiti del condono . 

I cinque farmacisti arresta
ti sono stati denunziati in ba
se agli articoli 110 e 14b" del 
Codice penale, per aver cioè 
venduto stupefacenti a perso
ne notoriamente dedite all'u
so di essi. La maggior parte 
della merce è appunto la 
-«mefedina» in proporzioni al
terate, prodotta dai laborato
ri milanesi dei fratelli Reiner. 

Nel corso di quest'ultima o-
perazione. il dr. Grappone, 
che ha diretto le indagini, ha 
proceduto ad altri fermi, in 
merito ai quali si mantiene 
però il massimo riserbo. 

Arrestato a Milano 
uno sfruttatore di minorenni 

MILANO, 1. — La Squadra 
Mobile ha arrestato il 36enne 
Pietro Mumiti. il quale, dopo 
aver sedotto una minorenne, la 
aveva spinta alla prostituzione. 
immettendola nel rfiro d: cin- conoscenza che il Montagm 

quel guardiano, tengono io 
stesso atteggiamento t imo
roso, incerto. Giorni orsoao 
lVU'flMfi.' ha fatto alcune ri
velazioni su uno di questi 
guardiani e il suo redatto;^ 
capo venne chiamato d a 1 
magistrato che lo avrebbe 
invitato a non pubblicare i 
risultati dell'inchiesta « pr-r 
non intralciare il corso de l 
le indagini ». L'altra matti
na i redattori del P a e s '• 
si sono i n c o n t r a t i con 
un guardiacaccia di Capo-
cotta che ha fatto impor
tanti dichiarazioni su que l 
lo che avveniva nella t enu
ta « dove (tra l'altro) a lcu
ne donne facevano nuda 
bagni a mare ». Il guardia-
caccia che attualmente, da 
povero che era, secondo '1 
P a e s e, sarebbe diventati» 
proprietario di un appe/ / i-
mento di terra, è stato 
molto reticente ma ha Li
sciato capire che lui cono
sce molte cose. Il De Fel i 
ce, così si chiama, è stato 
interrogato anche dal pro
curatore della Repubblica. 

Il processo contro Muto. 
se si vorrà restare in c r i i 
limiti formali, ce rt amen:" 
poco o niente dirà di nuo
vo sulla morte della pove
ra Wilma. 

Tutto quel lo che la s tam
pa ha scoperto, corruzione, 
traffico di stupefacenti, spe 
culazioni con la complicità 
di alti personaggi, ecc. ( co 
se che hanno profondamen
te impressionato l'opinio
ne pubblica) non verrebbe 
neanche discusso nel corni 
del dibattimento. Questo <\ 
dice, e questo è da temere. 
Ma ciò è tanto assurdo o 
« fasullo » che tutto quan
to verrà sciorinato in sedu
ta pubblica, se veramente 
le cose stanno così come i 
giornali annunziano, servi 
rà solo a rendere s e m p i e 
più attuale l'angosciosa do-
manda: come e perché, e 
morta Wilma Montesi? 

Prima dell'inizio del pro
cesso contro Muto che, a 
quel che si annunzia, ti 
svolgerà nella più capace 
aula della Corte d'assise di 
Roma, altri memoriali ven -
gono messi in circolazione. 

In uno di questi, che a-
vrebbe dovuto pubblicare 
un giornale a rotocalco del 
nord e che al contrario, pei 
una improvvisa decisione. 
sembra non verrà pubbli
cato, si farebbe il nome di 
una giovane attrice cinema
tografica italiana. Da nostie 
indagini risulta che la s i m 
patica attrice, di cui la Ca
glio ha fatto il nome, ha 
conosciuto solo casualmente 
il Montagna. 

Siamo inoltre venuti <» 

DALLA REDAZIONE TORINESE 

TORINO. 1. — II Tiiuunale 
ha condannato oggi a 4 anni 
ed otto me.-i tli reclusione, di 
cui tre condonati, il -ITenne _ 
f !^ , . , l f , ! . ,Lr Ì ' d £ „ n e l 10f>2 f l , j la tenenza "df Venaria gridò 

i queste parole: «Non sono un 

TORINO, I. — •< Arresta
temi. sono un assassino. Due 
oie fa ho ucciso due persone ». 

Erano le 10.20 di stamattina 
quando un uomo, dal viso 
sconvolto, fissando con occhi 
allucinati un carabiniere del

ti ii protagonista a Torino di 
cro.-so ."randaIo finanziario. 

ti Le\i dilettole della »o-
cirtà • Vetrerie evi affini cile
na seti e in Corsv» VinTnulio. 
riu.ci a realizzare, giocando in 
borsa, torneimi guadagni. che. 
peraltro, nperdeite l'anno suc
cessivo Trovato»i nei miai ecli 
non vide altra \ ia che quella 

viene proseguita oggi dalla 
« Montecatini ». Ecco nerc/ié 
nncoro oggi la metà dello zol
fo siciliano se ne va letteral
mente in fumo attraverso i 
comignoli degli antiquati for
ni Gii e dei primitivi calca
roni. Gli industriali, dunque. 
non ascoltarono le nropostr 

d'Italia — per lo svolgimen-

clusiva nella quale, tra l'al
tro, si sollecita l'approvazio-

cd il re di Napoli fu costret- n e da parte del Parlamento 
to ad annullare l'accordo (\e] progetto di legge Longo-

La politica degli inglesi Pcrtini per l'estensione del- jio di una campagna naziona-
l'Assicurazione di malattia j j c per j a conquista del dirit-
ai coltivatori diretti senza .»i-jto all'assistenza di malattia. 
cuna esclusione e inoltre u n ! a | | a pensione per invalidità 
concorso finanziario statale in ì P vecchiaia e per lo sviluppo 
favore della mutualità. ,della mutualità contadina. 

I numerosi e densi inter
venti succedutisi nelle due 
giornate di lavori a v e v a n o - . R e n e r e ( c o n V e g n i prò 
rilevato come 1 attuale leg«-!,.;„„Joi; rnrnmin,u , « „ m h i 0 , 

, , . . « « - * • j . .della roulette-• «*. recatosi al 
(aderente alla Confcdt>rterT |C a s m 6 ^ s Vincent, vi vinse 
ra) e dall Associazione dei \ì0 milioni Non ,»»»endo *uf-
contadini del Mezzogiorno'ni-ienu- ia ' »omma. ,1 i.cvi ri-

Nelle province vengono 
{prese numerose iniziative di 

ivinciali femminili, assemblee 
• nei comuni e nelle frazioni, dei lavoratori che furono i-'slazione assistenziale e Pr" , 

netiife solennemente nei frb-jvidcnziale del " o ^ 1 ? . } ^ 0 ' r a c c o l t a di firme per chiede-
brnio 1952 in una con fé rei za: escludai dai benefici « ^ ^ - . r e al Parlamento la discus-
rrgionnle che riscosse i con-'sicuraziom sociali la mageio- s j o n e c i'approvazione de* 
sensi di fHffn la Sicilia our-jranza della popolazione ita- p r o g e t t o ^ì legge Longo-Per-
rosfc. Preferirono adottare la liana e cioè tutti i lavoratori. j t i n ^ discussioni e ordini del 

G I O V E D Ì ' M IVI A 

Diffondiamo il discorso 
di Togliatti alle ragazze 

.»oI»e l.i sii;j » illazione emet
tendo un jjran numero <1i trat
te fr,l»<\ mediante le quali rea
lizzò iti breve \\\\ uiro ni af
fari d: ben 50 milioni --'.i ; re 
basato e»clu»ivamente -lilla fro
de. Poi. ormai neH"impo5»ib:-
lità di pagare tutti i debiti, il 
Levi fungi in Sv.zzerà e poi 
in Francia, ad Aix le»" Baili». 
ove. nel locale Ca»i:u\ v-n.-c. 
sempre alla -roulette • boi òli 
milioni; >1 Lev: non »oppe. tut
tavìa. alzar.»i a tempo u.->l ta
volo verde e la fortuna, accu
mulata puntando »ul - 1 7 - -.e-
ro riprese la Ma del •-1 ar.c-> • 

pazzo — aggiunse scoppiando 
in lacrime — ho sparato ad 
una donna che si chiama 
Franca Storcili e a suo ma
rito Giovanni Galasso... ». 

Cosi, dopo appena due ore. 
calava il sipario sull'orrenda 
tragedia di Piazza Madama 
Ci istina. su questo dramma 
della gelosia. L'assas».ino, Giu
seppe Schiavio. di trentotto 
anni, sposato con due bam
bini. venne condotto nella ca
rnei a di sicurezza della ca
serma. ed all'ufficiale dei ca
rabinieri che l'interi oso disse 
soltanto: •< Confesserò tutto al 
giudice, non voglio alcuna 
clemenza... -. 

Erano cìica le 8.1ó e Fran
ca Stoielli. di 26 anni, stava 
picpaiando il suo banco di 
chincaglie! ie che da parecchi 
anni gestisce nel mei calo di 
Piazza Madama Cristina: ac
canto a lei e ia il mai ito. Gio
vanni Galasso, di 30 anni, che 
l'aiutava Ad un tratto s'avvi
cinò alla bancherella un uomo 

•comunali e provinciali, dele
gazioni di contadini ecc.». 
j Un'attività particolare è :n 
atto per la preparazione del 
le cinque grandi manifesta
zioni del 7 marzo, a Me quali 
parteciperanno i primi fir
matari del progetto di legge 
per l'assistenza. Queste ma
nifestazioni si svolgeranno 

!per il Piemonte ad Asti, con* 
Con immediate*** zìi «Amiti ilrH'l'nità » hanno risposto al- i a partecipazione dell'onore-

45 feriti presso Napoli 
in uno scontro tranviario 
Quindici sono gravi - Il sinistro, arrenato a San 
Pietro a Patierno, dovuto a un guasto ai freni 

l'appello dell'Associazione Nazionale per la dillusione Mra-
ordinarU dei jfiorni 4 e 5 mano, f già pervenuta la preno
tazione di Arezzo e. con compiacimento, ne diamo notizia nella 
manchette; »ono pervenuti inoltre una serie di impegni i quali 
testimoniano che l'entusiasmo per il sucie»so reRistrato nella 
settimana di diffusione, continua a mantenere attivi t nostri 
C0Iper*iY"4 marzo le «Amiche» di Firenze si impegnano a 
diffondere 39J** copie, quelle di Pistoia « M . di Grosseto ICM. 
di U " « • 1JJH. di Pisa 19J5». di Siena 7 6 * di Lucca 13W. 

Gli « Amici » di Avezzano hanno già prenotalo per il 4 mar
zo lo ates*« numero di copie dello scorso anno, mentre le 
« Amiche • di «orna ai sono impegnate a diffondere 6ft0 copie 
in niu superando di lMt copie la diffusione dello scorso anno. 

J n f f l S S o INTANTO CHE GIOVEDÌ' 4 MARZO, sarà 
pubblicato il teata intef rale dH d ^ o r s o pronunziato dal com
pagno Togliatti al Convegno nazionale delle ragazze comu
niste. Questa pubblicazione renderà certamente più interes
sante il giornale di giovedì e costituirà elemento di maggiore 
stimolo alla diffusione per tutti i compagni e le compagne 

«Amici e Amfehe dell'Unità», organizzate nei giorni 4 e 
5 marzo la diffusione straordinaria aggiungendo un altro 
grande successo a quelli conseguiti iq questi ultimi giorni! 

vole Luipi Longo; per l'Emi
lia a Modena con la parteci
pazione dell'on. Sandro Per-
tini; per la Toscana a Pisa 
con la partecipazione del s e 
natore Ilio Bosi: a Bari e a 
Salerno con la partecipazio
ne dell'on. Pietro Grifone e 
dell'on. Mario Gomcz. 

Sempre poi nel quadro del
la campagna nazionale per 
l'assistenza ai coltivatori d i 
retti. il 5 marzo alle ore 10 
a Roma, nella Sala Capiz-
zucchi (piazza Campiteli!, 
n. 3) . avrà luogo un incontro 
tra i dirigenti delle Asso
ciazioni contadine e i parla
mentari democratici. A tale 
riunione, che sarà presieduta 

,dagli on.li Longo e Pertini, 
isaià invitata la stampa. 

NAPOLI. 1. — Quaramacin-
que feriti, di cui 15 gravi, si 
»o-u> avu:: i". A'SU'to ad une 
--centro tran\.ar;o a San Pie
tro a Paticmo. Un convoglio 
delle tranvie provinciali era in 
«osta in località Nuo\o Tem
pio. quando fopraggiunseva 
sullo slesso binario, diretto a 
Napoli, un altro tram, che tam
ponava il primo scaraventando
lo fuori delle rotaie. Immedia
tamente organizzati i soccorsi. 
tutti i feriti estratti dalle vet
ture venivano trasportati allo 
ospedale degli Incurabili a Na
poli. I carabinieri, che hanno 
dato corso alle indagini per ac
certare le responsabilità del si
nistro. hanno già stabilito che 
la causa principale della scia-

vestito con una giacca di pelle 
scura, Giuseppe Schiavo: pro
babilmente costui scambiò al
cune parole con la giovane 
merciaia. ma fu un discor
so senza alcuna importanza. 
L'uomo era venuto per ucci
dere ed aveva cercato solo 
un pretesto; repentinamente 
estrasse dalla tasca una rivol
tella calibro 7.6 e sparò quat
tro colpi all'indirizzo della 
donna e del marito, che cad
dero a terra senza un grido. 

Lo Schiavo vagò per la cit
tà senza rendersi conto del 
tempo che passava: poi. colto 
dal rimorso, andò a costituirsi 
ai carabinieri di Venaria. Tra
dotto a Torino alla caserma 
Podgora. lo Schiavo ha detto: 
« L'amavo troppo, non potevo 
più vivere senza di lei. ho 
Derso la testa... ». 

Le indagini dei carabinieri 
e della polizia hanno però a p 
purato che nel retroscena del 
fosco delitto non vi è solo ge 
losia, ma anche altri elementi, 
quali l'interesse e il desiderio 
di vendetta. 

Sino a poco tempo fa. Fran
ca Storelli, sposatasi nel '42 
con Giovanni Galasso, aveva 
lavorato come commessa p l e s 
so lo Schiavo, proprietario di 
un negozio di indumenti fem
minili a Porta Palazzo: tra 
Franca ed il suo propiietario 
nacque ben presto una l e l a -
zione amorosa: ma tutto era 

jcessato tre mesi fa: la donna 

I aveva infatti deciso di tor
nare dal marito e questo fu 
il primo elemento che sollevo 

i nell'animo dello Schiavo, u o -
!mo conosciuto per il suo 
j temperamento collerico, l'odio 
(verso la coppia. Ma il ran
core del commerciante fu 

'acuito da un fatto avvenuto 
| lo scorso mese: nella notte 
tra il 29 ed il 30 gennaio. 
l'alloggio dei Galasso, sito in 

'Via San Massimo 31. fu- v i -
gura è stato il cattivo funzio-{sitato dai ladri. I malviventi. 
namtnto dei freni della vettura ; introdottisi nella casa con 
inveMitrice. jchiavi false, avevano aspor

t a t o una valigia di indumenti 
«femminili ed alcuni gioielli 
|per il valore complessivo di 
un milione circa. La Storelli 
si recò allora alla polizia e 
denunciò lo Schiavo come au
tore del « colpo »>: costui pro
testò la sua innocenza, ma fu 
egualmente denunciato a pie
de libero. Per un uomo dal 
carattere violento come quel
lo dello Schiavo, il duplice 
affronto non poteva passare 
impunito: la settimana scorsa 
egli si recò a Milano a fare 
acquisti e comprò anche una 
vira tra qualche giorno ». d i s 
se ad un amico. 

i 

Rinviato al 15 mano 
il processo Pormi 

FIRENZE. 1 — Il ve:o inizio 
Avi p:ix-e so di P."rzu», in sede 
«il appello, e cioè la relazione 
de". Preskiente Rotella »ul pro-
ce»ro d' pi-,mo grado ««.volto»! 
a Lucca v.aì settembre "51 al
l'aprile \i2> .«i avrà il giorno 
15 ma.zo. Stamane, depo le m-
Ji«per.babili formalità e alcune 
comunicazioni, l'udienza e sta
ta so»pc»a su richiesta della 
Difesa, e rinviata alla data 
anziciclla. 

Da tempo lo Schiavo viveva 
separato dalla moglie, che 
abita a Moncalieri con i figli: 
eppure l'uomo ormai pronto 
ad uccidere, l'assassino spie
tato, poco tempo fa scrisse 
alla moglie di voler ritornare 
a casa: « Non posso stare lon
tano dai miei tìgli... », diceva 
nella sua lettera. Ma, pur di
chiarando questa intenzione, 
pur amando follemente Fran
ca Storelli, lo Schiavo convi
veva con una terza donna, la 
quarantenne Maria Ciravolo 

P. N. 

que affittacamere facenti parie : 
dei •• circuito •• delie • tagazze-; 
«quillo •>. La j-"ed:cen:ie Maria 
Rosaria B.. rendente coi geni
tori adottivi in un comune del
la provincia di Milano. veni\a 
in città a lavorare come cami
ciaia; qui conobbe il Mmniti 
che. con la promes.»"a di spo-
tarla, la indusse successiva
mente al turpe mercato di ?e 
.ste.»';>a — di cui egli teneva la 
• contabilità ., — col pretesto 

che occorrevano .»oldi per ab
bandonare l'Italia e co-ù •• crear
ci una nuova vita •. 

Navi sovietiche 
i n r i p a r a z i o n e a N a p o l i 

NAPOLI. I. — Il 10 marzo 
la nave -sovietica - Andrew-
la»cerà il bacino del porto di 
Napoli. cs»encio terminati i la
vori di riparazione alle cal
daie ed a! motore, che sono 
Mate eseguite da maestranze 
napoletane. Un'altra nave so
vietica. la -< Da:non - »i »-ucce-
derà alla - Andrew - per im
portanti lavori di riadattamen
to. che prevedono una :pesa dì 
circa 350 milioni di ìire. Un 
accordo in tal senso è stato 
raggiunti-» tra la delegazione 
commerciale della ambasciata 
sovietica e la Navalmeccanica. 

Una lettera cfel Presidente 
del Consorzio agrario di Lecce 

In merito alla corrispondenza 
da Lecce pubblicata sull'l/ttttó 
del 18 febbraio e relativa alla 
morte d'un'operaia in una ma
nifattura tabacchi di quella cit
ta, il presidente del consiglio 
d'amministrazione del Consor
zio agrario di Lecce ci ha in
viato una lettera di rettifica. 
Nella lettera si dichiara che gli 
accertamenti dell'Autorità giu
diziaria e di quella amministra 
Uva hanno stabilito che la mor
te dell'operaia Elena De Blasi 
fu dovuta alle sue condizioni. - , . , 
congenite di salute (miocardite P ° v e r a Wilma Moritesi f ie 

! quentava una notissima i 

conta anche amicizie nel
l'alta aristocrazia romana. 
E non è escluso che un g io 
vane nobile, di cui si è mol
to parlato anche a proposi
to della vicenda Montesi. 
sia suo amico. Per quello 
che riguarda poi ambienti 
come il baretto, il Piccolo 
Slam, il Victor, possiamo 
dire che il « marchese •< v: 
conta numerose amicizie: o 
amico, per esempio, di umi 
certa Maurella ben cono
sciuta dalle diverse Vlady. 
Clody, Isabella, Adriana e 
altre ragazze, i cui noni'. 
sono stati fatti con tanta 
insistenza dalla stampa in 
questi ultimi tempi. Altra 
Intima amica del « marche
se >̂, ben introdotta negli 
ambienti cinematografici. 
sarebbe una certa Lia che 
assurse a suo tempo agi: 
onori della cronaca mon
dana per una sua amicizia 
con un noto attore ameri
cano quando questi era im
pegnato a Roma nelle ri
prese di - polpettone •> sto
rico. 

Ma la circostanza più in
teressante che è venuta alla 
luce in seguito a nostre la
boriose indagini è che ia 

cronica). La lettera afferma ! fortunata attrice inoltre che . . le condizioni di, , . . ... 
lavoro in atto presso lo Stabi- ^JP^pA?-?™-?}11! 
limento Tabacchi del Consorzio 
agrario, sia dal punto di vista 
giuridico che da quello igieni-
co-sanitano. sono, naturalmen
te, quali la legge ed il contrat
to collettivo, nonché la continua 
vigilanza statale, garantiscono e 
tutelano... In particolare, in
fine. il presidente del Consor
zio precisa che esiste nello sta
bilimento in parola la cassetta 
di pronto soccorso. 

italiana 
ul 

litorale tirrenico nei press. 
di Roma. Qualora questa 
circostanza venisse confei -
mata, essa sarebbe di gran
de interesse perchè farebbe 
definitivamente cadere la 
superficiale tes: della poli
zia. secondo la quale la po
vera Wilma non aveva nes
sun contatto con gli am
bienti « mondani •» che •=. 
trovano al centro della vi
cenda. 

La famiglia Pisciotta si costituirà 
Parte Civile se ci sarà il processo 

Questo hanno dichiarato al Procuratore Generale la madre e 
i fratelli del bandito — Imminente la relazione dei periti 

PALERMO. 1 (GS ) - Il P o 
doti Garofalo ha a.ino. nel po-
nier:gig:o dì oggi. unYdiìgo collo
quio co! p-x>f Ideale De. Garplo. 
direttore cle'.rIstituto di ir.edi-
ctr.a legale de'<".a r.o&tra Unuer-
S:IÌL. eotto ".a cut direzione sor.o 
stati eseguiti gii esair.i istolo
gici e looéico.oglci cu: \iscen di 
Pisciotta. L'avver.-.mento conjer-
n.a che « imminente la j>7C»<enta-
ì'.o"e della prln.a relazione dei 
periti, che conte:rà ie r:spcite 
ai principali e pnl ungenti que
siti posti dalla Magistratura Se. 
come tutto '.ascia supporre, è 
stata accertata la presenza del 
veleno negli organi esaminati. le 
indagini passeranno da ila parte 
preliminare a quella formale, cioè 
si aprirà la \era e propria istrut
toria sulla mone del bandito, 

Ir.ta-.-.to e-; apprende che : fa
miliari del bandito, e precisj-
mer.te la madre, il frate"..o e ;« 
sorella si s-ono presentati sponta
neamente dal Procuratore della 
Repubblica per costituirs; Parte 
Oli le r.e; proce&»o che e-,egual
mente do"» es-»e apr:r=i contro gì; 
uccisori dei congiunto E=*i han-
ro basato la rich:e=ta eulla loro 
Jenr.a convinzione che r. lucgo-
tcr.cr.te *•:« morto per a'.-.elena-
mento e che quindi deboa aprir
si nece-,»aria.T".er.ie un procedi
mento ;«r.a;e. tuttavia, r.cn es
sendo ancora stata elevata an
cora a'cui.n denuncia, nemmeno 
contro ignoti, la loro costituzio
ne in Parte Civile non b* potu
to aver luogo 

Ir. n*.er;to «".".e voci corte ore» 

un a'.io.uar.ar.".er..u *•£. D6".".<ù.t "• 
Sciortir.o dalle carceri Ccll'Uc-
c.ardone per que.le di Term.r.. 
Imerese è «>tato affermato. £.» 
parte del dott Restivo, diret
tore de.l Vociareor.e. che £cio:-
t;no era oramai da te: ir.e»i r.e.-
le carceri di Termini Imere=e *> 
che colo recentemente e *-;a' • 
ratto rientrare a Palermo 

I U\oratori dell'Albergo e 
Mensa terranno oggi il Ior<> 
convegno nazionale a Como, 
dove faranno :I bilancio delle 
conquiste conseguite (come a-i 
esempio la firma del nuovi 
contratto nazionale per i lavo
ratori degli alberghi) in vista 
degli sviluppi dell'agitazioni 
per il rinnovo del contratto dei 
Pubblici esercizi. 
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