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MILLE DELEGATI DI TUTTO IL MONDO RIUNITI ALLA EUIKSDALSHALLE 

Un messaggio di Joliot Curie apre 
il congresso della pace a Stoccolma 

Una mo/ione claborala dalla prcsidcnza stigmatizza l'aggressione americana nel Medio Oriente-Un ap
passionato discorso della signora Nehru - Massiccia partecipazione dei rappresentanti 1'Ameriea Latina 

(Dal nostro inviato speciale) 

STOCCOLMA, 115 — Are-
ro lascutto Roma quundo i 
fi'ornali della sera rcnirano. 
a titoh grossi come uiscpnc, 
/</ notizia dell'interrento 
uniericuiio nel Libaiio. a po-
ehe ore di distanza dallu ri-
ruhu antimperialista nel-
I'lrak. A Stoccolma. dopo 
empte ore di rolo. Iio tro-
ruto la ste*su ansiu. Con 
u mi ditferenzu. pero: ({lit. 
<illa * Friksdulshallc ». dore 
sono stati inuugurati i larori 

della pace, lia indirizzuto al 
Congresso, impossibilitato co-
m'e a prenderri parte di per
sona. a causa (ii una mdi-
sposizione die Vha eolto ina-
s p c t t u t u m e i i t c . 

* I a giterra d'Algerui — 
cost dice, fra I'altro. il tnes-
saggio di Cane — dura da 
ipiattro until e riselmi di 
estendersi a tuttu I'Africu del 
Xord. I confhtti nel Medio 
Onente sono seguiti eon in-
Hitictud'iie daU'opintone ;>«(>-
blica. (Ill interrenti militari 
nel T.ibano e Ui mtmicciu 

nente la rapprcsentutiea dei 
paest afro-asiatwi. prinu. co
me sempre. nellu denuiiciu 
dell 0 riufacioni militari e 
delle oppression! eoloniali 

I 'n jatto nuovo e dato poi 
daH'interrento viassiecio del 
delegati deU'Ameriea Lati
na: un segno, questo. elie la 
azunte contro la guerra ha 
tnosso coscienze e rolonta 
anche in quei paesi ehe .>>i»io-
ra si erano mantenuti estra-
nei ed indifferent/. 

Con moltu sitnpatia e sta
to salutato I'arrii'o della de-

garrille. Sereni. I.uzzatto e 
y.avattini sono stat\ ehiamati 
alia presidenza del Congres
so. Bitossi rapprcscntu la 
C G 1.1.. In muttnnitu. /<> 
Serittore sredese Arthur 
l.umlkrist. rice presidente 
del Cousigl'o tnondiale della 
puce, lid npiTfo i hirori del 
Congresso. dwhiarando. Ira 
I'altro. ehe. a suo purcrc. 
alio stato uttuale dello sri-
luppo delle urnii di stertm-
uio. la sola alternutira pos-
sibile e la pace: quella pace 
ehe produce pin di quanta 
non eosti. L'ha seguito il pa
stor? Bertil Mogard. il qua
le. nel ricordar? come il (>c-
nciserc del popolo sredese 
sia in relatione a centocin-
quant'anni di pace, ha sog-
g'unto ehe e per questu ru-

{(irtnc ehe in Sre:ta ^ (/ disur-
\ino sarii ucadto come una 
benedizione ». 

C.INO r.\<;i.i.\u.\M 

L'on. Preti 
e un gesuita 

al l ' inaugurazione 
del bollettino 
dell'Enalotto 

U >ociaIdoini)Ciatu'D iuiti.>tro 
di-lle Finalize on. I'ri'ti. ha vo-
Into I'onfennare siibito la sua 
vera natura di •• uiorahz/.<)to-
ro • prosonziando di porsona 
alia I'ornuonia di lii.iimura/.io-
lie doi;li uffk'i di rod.i7iono dol 
nuovo sottimnnak* •• Il Claz/.ct-
tino illustrato dol luiit'dl - . 
cmana/.iono dpll'intrall.i/./o clo-
ric.tlo doU'Enalotto. di cm sar;\ 
:1 luillottmo ufnciale. r<t-ir;'i in 
vosto Itissuosa, a 24 pa-!im\ a 
hposo doi contribuonti. 

Aocanto all'on. Proii. <"> stato 
notato olla eorimonui il <t>i;rc-
tano dol cardinale Mu-aia. il 
Ui-siiita padre Hosi'lmn e nu-
nioroiJO personahtii del moiido 
elericale 

S1NTKNS1FICA I.A LOITA iNKLLE 1M)US'I'KIR E NELLE CAMPAGNE 

Bloccato il bacino del Sulcis 
98°|o di astensioni alia Pirelli Bicocca 

Altissime percentuali di partecipazione alio sciopero anche nelle fabbriche 
della gomma di Torino - Forte manifestazione dei mezzadri nel Ferrarese 

(Dalla nostra redazione) 

CAKBON1A. 16. — Si 6 
svolto in tutto il baoinn 
earbunifero del Sulcis lo 
scUUHM'O senerale proclama-
to dalla CG1L d'accordo con 
lo maestraiue della S.MCS 
m se^no ili protesta contro 
I 1U00 lieetuiamenti nnniin-
ciati dalla CKCA. 

Oltre alia sospensione dei 
provvedimenti intesi a ri-
ilurie l'attuale organico. i 
minatori rivendicano il ri-
pristino dell'oraiio norma-
!e di lavoro c la trattazionc. 
in sede soverantiva. cli tutto 
il problema del bacino car-
bonifero con la partinMpa-
/.ione delle ori*ani/./azioni 
sindacali. C?hietlono inoltre 
il rinnovo del contratto na-
/ionale di lavoro separata-
niente dal settore privato, e 
I'accoglitnento della ricbiesta 
di anmento salariale del 17 
per cento, sulla pa«rt base. 

Altissime sono state le 
percentuali di astensione dal 
lavoro; lo sciopero e stato 
totale nei cantieri di Corto-
ghiana e nella miniera di 
Seruci; par/.iale nelle nuuie-
re di Serbariu. 

Anche KII eclili hanno ab-
baiulonato il lavoro unen-
dosi ai minatori nella lotta. 

1 commerciunti, invitati a 
solidanzzare con i minatori. 
hanno in mng^iornnza chiu-
so i loro nej>ozi per un'ora. 
a part ire dalle 11.30. Non 
hanno partecipato alio scio
pero i dipendenti coniunali 
die pure mtendevano espri-
mere con l'astensione dal la
voro la solulaneta con i 
minatori. 

I'n ^ravissimo provve<li-
mento e stato infatti a<iot-
tato dal prefetto di Ca«liari 
ehe ha incancato il senreta-
rio comunale di seRnalar^li 
i promotori dello sciopero 
tra i dipendenti coniunali. 

A CONCLUSIONE DEL QUINTO CONGRESSO DELLA S.E.D. 

Migliaia di berlinesi hanno manifestato 
contro I'cggressione e per 81 socialismo 

Impegno a superare in ogni campo la Germania di Bonn - Un discorso di Otto Grotewohl - Walter 
Vlbricht e stato rieletto primo segretario del par tit o - 11 Politburo portato da otto a tredici membri 

STOCCOI..MA — Sono c-omln chill lerl \ lavnrl del Congresso mondiule per il liisarmo e 
hi roopera/Inne internazlonal e. Frco il giappnnpse Eiishln Hosoi (a sinistra) e un allro 
(ii-lesato durante una fasc dei lavori. IIosol tiene in inano un • goni;», sit) disen del 
<|uale e scrilto a grossi car.it teri « No more Hiroshima » (Non piti Iliioshiina) ttelcfoto) 

</(•/ congresso per il disartno 
e la cooperazione. non ci si 
I'tuita a mostrare (ippren-
Minic per il colpo di forzu 
tleciso da Washington nel 
Medio onente. non solo si se-
iiue di ora in ora lo sriluppo 
degli anrcninivnt:. via ci si 
l>rcnccupa sopruttutto di 
trarre. neM'oni trugicn. pii'i 
lorte iivpulso nell'uzionc in 
ditesa della pace. 

I fatti d'Oriente hanno 
canccllnto. si puo dire, oqtii 
traccia di burocruzui e di 
eonvetizionnlismo. attribuen-
(/(» iviprovrisatiientc at Con-
tiresso qualsiusi viundato a 
reagire. a tioine di tutti i 
popoli. rorifro i piani incon-
.siilti decisi da certi gorcrni. 
Alio sbarco dei « marines > 

Conferenza stampa 
dei delegati 

giovanili 
tornati da Parigi 
Ojc;i. piovedi 17 allc ore 

18. a Palazzo MariRiioli si 
terra una ronferenza stam
pa dei rappresentanti dei 
giornali dei Rruppl piovani-
li della Dr. della Federa-
zione xiovanile repuhblira-
na. del Mnvimento Rinvani-
le soeialisla. della Federa-
7ione siovanile romunista. 
sul tenia « La sltuazlone 
trancese dopo I fatti del 
13 mageio ». I rappresen
tanti dei quattm eiornali 
ciovaniii sonn reduci da un 
\ iatcio in Franeia dove «i 
sono recall per portare la 
solidaricta della fiovenlii 
democratiea Italians a tutte 
le for/e ehe si hattnno con
tro II fasrismo. 

npoi. In 

contro I'lruk costittiiscono 
gravi arrenimenti. Bisogna 
nc;irc pcrche sia messo int 
tcrmive a quest\ interrenti 
stranieri. per la pace mon-
diale. I'n'azione nsoluta e 
potente dere mettere un jre-
no a (/tie.s-fd situuzione. A'oi 
rtcorderemo. in questa ocea-
.sione. la nostra posizione co-
stante: siamo contro I'impic-
go della forza per la regola-
mentazione dei conflitti in-
ternazionali .e contro gli in
terrenti neglj affari interni 
dei ])opoli. L'aspiruzionc le-
gittima dei popoli all'indipen-
denza ed alia sorrunitu urta 
troppo spesso contro opposi-
zionj .fondorc siiNo spirito dt 
dominazione. sugli interessi 
egoistici. nulla discriminazio-
nc razziale. Ora e rettuto il 
momento perclie tutti gh no-
mini di buona rohmtii af-
frontinn nttentamente r com-
plessi e gran problcnu du
ll titnlo stesso di qursto con
gresso detinisce. in tnodo 
chiaro. Si tratta prtncipnl-
menfe. penso, di determinare 
quali siatm i tnezzi die do-
rranno esserc messi m opera 
per sriluppare. per dare allc 
rirendicaztoni dcU'npinionc 
pubblica una forza tale per 
nu i fjorernj sinno indoffr a 
tradurre in atti la mlonta 
di pace di tutti i popnli. 
Questa ricerca e molto im
port ante die sia condntta. 
qui. dagti uomitti profonda-
mente attaccati alia pace an
che se spesso hanno opinioni 
differenti sulla man'tcra di 
sale aria >. 

Sempre sul Medio Oriente. 
un appassionato discorso ha 
tcnuto la signora Romesli-
irari Sehru. la snrella del 
Pandit, salutata dagli ap-

Iplausi pni calorosi dell'as-
' semblea. die ha snttitltncato 
le frasi ehe si rticrirano al 
buori dtrtttn del popolo del-
I'lrak di sceaUcrc ij gorer-
nn ehe put gli piace. 

R'icrcndnsi a iptella ehe 
essu iia detimto < una sete 
ser.za precedenti per la pa
re -. la signora .Whn/ ha 
condvsn lnmcandn chc i pn-

risponde per tutti 
roer di Stoccolma 

Mentre sto telefonandn. i 
uvllr e piii fra delegati. in-
rttatj c osserratori prore-
'nenti da 70 Paesi dello 
Onente e dello Occidcnte 
ztanno ascnltantn H testn d' 
una moziotie elaborata dalla 
jiresidenza del Conaresso 
,-uUa s'tuazinne nel Med^o 
Onente r nullc rrsp^nsabi-
I'ta urgenti ehe inct>mhnn'><jt',h po^sano csprimere la l<>-
per t popoli e i gorcrni. .Vnnjro rolonta liberamente. au-
sono ancora in possesso dc!\sp>cando chc rcnga postn H-
lesto integrate del documrn-ine ali'n.;<:urdo ehe esclude 
to. die del resto non e\ r?iffora daU'OXU la Ctnr. pn-
escluso debba essere emen-'polnre. c'if da sola rapprc-
dato nella discussinnc die]sentn un quintn della popo-
seguira. In ogni rando, so-' lazione mondialc. 
ttanzialmcntc. la mozione\ Dtcero piii sopra ehe il tc-
st'gmatizza la aggrcssionclstn presentato dalla Presi-
contro il Libano. tanto put]denza sul Medio Oriente non 
orare se si oon?inVr« ehe il\e jmprobnb'Ie renpn appro-
.-earctano general? dcirOXL'lfondito e modificaio Hall'in-

leoarione ifdlidiid. forte dt 
oltre noranta componenti. 
Coi romnri i s t i , fra t ipiuli 
i compagni Sereni. Spano. 
Alieata. Xegarrille. ,• pii m-
dipendenti (il sempre ditiu-
tnico Zurattini. don (laggero. 
I'on. Mario Melloni: etto i 
primi chc mi rengono in 
mettle) figura un nutrito nu-
cleo di dirigenti sm-raltsli: 
da Luzzatto a Cacciatore. da 
Busoni ci Minasi. da Porcel-
lini a Voi/rc Lussu. a Elsa 
Bergamaschi. Busoni. Xe-

(Dal nostro corrispondente) 

Hi:m.lNO. 1U. — La capi
tate dvlla Wepubbhca Ui'iim-
ciatic.i TedeM-a ha vissuto 
otiUi unaltia dellf Mie .moi -
nate piu inteie.ssanti intcii-
saniente denuHiatulU" v pe-
polaii: centin.iia di migliaia 
di cittadini hamin partecipa
to alia niande nianite.sta/io-
ne di nui.^a elk- ha utlicial-
nieiite concluso i lavon del 
\ con.uresso della SKU Sulla 
M.ux-Kmu-ls IM.it/. orioven-
t.ita da una linplacabile cani-
cola. si e nnnovata. ipiesfoR-
gi. fra le 10 e le 17. una di 
quelle dmiostia/ioni spetta-
colan ed ordinate in cm si 
ritrovano le prerogative del
le masse democratich(. tede-
st he: la loro entusiastica 
st nsibilita alia lotta politic 
sopratutto 
menti ehe 
inondiale 

ll duplice si|*iuli< ato della 
iiiiiiiifi'>t:i/.loMi> odieina e 
stato esattainente qucsto: 
iialleimare rimpesino e lo 
slancio del l'aitito pei con-
"•euune la supetioiita .--ocia-
li.stn mdicata dal \ conuies-
MI della SKI); espimieie la 
piote.sta pill ciMUpatta e de-
ci>a contio I,, .imwessioni 
liuperialistiche 
OiUMite. In qui 

i',i hanno pail.ito sulla Maix 
lamely l'lat/: :1 deleu.ito >o-
vietico, Kuiisnieii. Tunn Hi 
Wu, a noiite del pattito co-
niiiinsta cineM'. il direttore 
dell'lliimanite. Ktienu(> Fa-
vim e Walter l lhiicht. pii-
mo ^ef4ietario della SKI) Ma 
espiesso al popolo della KDT 
la propi la fraterna ainici/ia. 

nel Medio', d dele^ato del popi^lo M>\ le-
• tn inodo djtico: ipiesto nuovo lappoito 

7;di unita. di stiett.i leal, C011141 e.-.So della Sl'l) dopo ij«u mma. (il siieu.i t 
eioiiii di feivida aUivita. ha collabora/ioiie in tutti i cani-
i-hiuso m attivo il propnoiPi sono una coiupnsta ed ui-
bilancio di quatCo anni di ' s U 'me un fattore insoppnmi-
lavon. e conteinpoi aiu-a-lh,W' tU] "^""» M.calista; 

due efTettu'i e due caiulidati 
In >eiata il CC si i> iiumto 
ed ha lieletto Walter I'l-
biicht pruno segretario del 
l'aitito. Pel Politburo faiinn 
ora paite tredici menibri in-
\ ece di otto. Allt> 11 esatte, 
()tto (iiotewohl ha pronun-
ciato il discorso di chiusura. 
Hinnraziati i delegati c i di-
liMenti di Herlino cho hanno 
ospitato il connresso, Clrnte-
wohl h;» noni//nto sulle ine-
sclune specula/ioni di alcuui 
eiornali fedeiali: < Qucsto V 
congresso se.mia una nuova 

nente ha dato nuovo unpulso ! , n n ' )
1 " , , , i ^ : , 'I'1 W\»»'™ *™ lappa nella nostra lotta -

editiea/ione .social ista 

CALTANISETTA. 16 — 
Ina violcnta sparatoria ha 
rotto. questa notte. la quiete 
della locahta < Baroni > nei 
pressi cli Yallelunga. Piii ehe 
di una sparatoria si puo par-
lare cli una vera c propria 
battaglia. alia quale hanno 
pieso parte, da un lato una 
pattuglia di carabinieri e 
dall'altro un'intera banda di 
malfattori ehe. al termine 
dello scontro, sono stati assi-
curati tutti alia giustizia. 
trnnne uno ehe si aggira an
cora nelle campagne bracca-
to dagli agenti dell'ordine. 

Da qualche tempo il sin-
da di Vallelunga riceveva 
delle lettere minatorie nel
le quali si invitava a conse-
gnare. in un posto stabilito 
una grande somma di dena-
io. pare 750 mila lire. Re-
rentemente il cir.daco de-
nunciava il fatto alia locale 

.ilia 
nella hl)T. I/nrgam//a/iom 
di ma»a popolaie ha accet-i •, ,„, ,,, , . , 

, ' , , . . . 'I delegato cmese ha sot-tato t|ii(»sto s.ildo. (iiie^ta , , , , , , , f , ,. .-, . , . . , ' , , tolineato la fedelta e 1 in--volta ,li dnett.ve ... atto, ^ , 
veiso uli avveni- ne lo C.ermama democratiea I,,.,,,..,,,.,., , l l l l f i l . . l t„ tV(l(>S(,, 
lUMdiano la pac-e, l.o hati.io realisticainentt.,,,., a | ) | ) | l ( . ; l t o j ,„,„,.;.„ , ,„,-

i.Kcennato . dingenti ehe ..«- |(|anieiita|, del utai XIMHO-IC-
- , | IIIIU>IUO. contribuendo. in tal 

inodo. al iall'oi /anu'iito della 
unita nel campo socialist.!. 
Quest,! unita — egh ha rile-

jvato — e og.ui tanto pni ne-
ces-N.'iiia e impoitante in 

iquanto si assiste ad una pie-
occupante iipiesa della ae.-
eressivita t. degli attacclu 
impeiialistici contio i pupn-
li ehe si battono pei lag-
eiuiijteie ,. cnn.solidare la 

•propria indipenden/a na/ io-
nale. 

Al discorso di Tung Mi Wu 
hanno fatto seguito lp di-
chiaia/ioni cli Ktienne Fayon. 
il cpiale ha espn^so al po
polo della HOT la piena s<>-
lidarieta dei lavoiatori fran-
cesj impegnati oggi in una 
aspra lotta per la salve//a 
dello loio aspira/ioni repub-
blicane e deniociatiche 

Walter I'lbricht ha p< >i 
concluso la manifesta/ioin 

, salvaguaidia della pace ..y,; ,,., ( | t . U i l _ , , , . , s j ( | l > | 

contio i piograinmi di cuei-
ia dei militarist! di Honn. 

Due donne e un curubiniere feriti 
nel corso di un conflitto a fuoco 

La sparatoria originata da un tentativo di ricatto contro 
il sindaco di Vallelunga in provincia di Caltanissetta 

soi'ialisnio sono state ci 
struite. Oi;i occorrc» eonse-
guiie la vittona definitiva. 
cioe costituire la supetioiita 
sulla Ciermania occidentale*. 

OKI'F.O VANf.KI.ISTA 

GOMMA 
< l.o sciopero dei lavoia

tori della gumma e iniziato 
con pieno successo. Si sono 
asteiuiti dal lavoro quasi 
tutti (98',,) gh addetti al 
secondo turno di lavora/.io-
ne della Pirelli Bicocca, la 
piii grande fabbrica del set-
tentrione. La percentuale 
ilegli scioperanti tocca il 100 
per cento alia Pirelli di Mon-
/a c alia Pirelli di Cusano 
Alilanino. 

Anche a Torino le asten
sioni dal lavoro raggiungo-
no percentuali assai elevate, 
ehe fan no prevedere una 
migliore riuscita degli attua-
h scioperi rispetto a quelli 
dell'aprile scorso. Ecco le ci-
fre: primo turno e turno een-
trale INCKT. 92rr: Pirelli 
Settimo 9P;; ; Pirelli Torino 
a0r; ; Superga 85(^. 

Dalle ore 0 di domani, per 
?A ore consecutive, scende-
ranno in lotta. come gia an-
nnnciato. i lavoiatori di tut
te 1c altre fabbriche (a non 
grandi turiii di lavorazione) 
delle diverse province, uni-
tamente ai lavoratori delle 
seguenti fabbriche torinesi: 
Michelin, CKAT Cavi, CEAT 
Gomma, ecc. >. 

MEZZADRI 
l:na forte manifesta/ione 

di me//adr, si e svolta ieri 
ad Argenta nientro in tutta 
la provincia di Ferrara mez
zadri e compartecipanti ban. 
no sospeso il lavoro per 24 
oie La Fedcrine/vadi i fer
rarese ha deciso di iniziare 
ovuncpie la contestaziojie del 
prodotto. Si completa cosi 
il quadio della lotta mezza-
drile in tutta la regione cnii. 
liana ove in tutte le pro-
vincie. da inolti giornt, e in 
atto l'agita/ione per i nuovi 
patti mez7adrili. 

La lotta, intanto. prose-
gue anche nelle altre re-
gioni. In Toseana e annun-
ciata per oggi una manife
stazione dei mezzadri della 
Val dj Cliiana indetta a 
Foiano per la mattinata. 

Anche nell.i Valdelsa i 
mezzadri ehe hanno iniziato 
a trebbiare sono passati alia 
contestazione clel riparto de] 
grano. A dimostrazione del
ta forte prcssione esercitata 
dalla lotta dei mezzadri e 
della solidaricta die essa 
raccoglie. sta la notizia ehe 

ben 16 accordi sono stati 
realizzati nelle campagne di 
Castelfiorentmo e due a 
Gambassi. II fronte patlro-
nale comincia a cedeie. Le 
parole d'ordine dellTnione 
Agricoltori invitati a tener 
duro e a denunciare i colo-
ni alia poli/ia. non trovano 
troppi consensi. 

Ottomila tessili 
in sciopero 
nel Biellese 

HIFLLA. It> - - XDa.istan'f 
la vecinente cimp î n.i cii st.tni-
pa i> di ii! nufc^ti iMiiccr'i' » 
Ira padroni t or.:.i!U//i/i.i: i 
sindacah dell, CISI. e de!! i 
1'IL, Tal) per ee-iM dei te>- -
ton bu'lle-it (vile a dire &;•>••-
nnla su dieeiin:!a diporidea* > 
hann orispostD aU'appello 1 ,- -
eiato dalla CdL. daiulo \-.- i 
ad un poderosi) sciopero di "4 
ore contro l'accordo sep ir.r,> 
stipulato d.u chriijenti -.ci5^.a-
nisti sul doppio telaio o pui 
heenziamonti 

Ecco tl cpiadrn della situazm-
ne nelle suiijole zone: in Val-
tessera nelle Tessiture dei Li-
niflci FILA e IW.zalla di Cou-
tliola, quelle deuh stahlhmenti 
Trabaldo di Fral. Trabaldo di 
Pianceri, Tonella di Pral, asten
sioni dal ")0 nl i)5 per cent.i. 
Alia Bozzalla Fedeneo di 1'r.il. 
alia Ermenegildo di Zesjna. M ,-
no Zenna e Giletti di Ponzone. 
i>0 per cento, al Lanifieio di 
Pratrivero 75 per cento X-l 
Valmossp.sc tutte le tessiture 
della zon.a hanno re-zî trato il 
!»5 per cento dei partecipanti 
alio sciopero In altre aziende 
la percentuale ha toecato il 
100 per ce:it«i 

A I I ' I M A M di Napol i 
5 seggi su 6 
per la CGIL 

NAPOLI. 1G — Una gran-
diosa affermazione ha otte-
nuto la lista della FIOM-
CGIL nelle elezioni per la 
Conmiissione interna ehe si 
sono svolte allTMAM Vasto. 
II Sindacato unitario ha au-
mentato in niodo clamoroso 
i suoi suffragi. mentre l.i 
CISL e stata completamento 
sconfitta dalla consultazio-
ne. Ecco di seguito i risul-
tati. tra parentesi ipielli del-
I'anno scorso CGIL voti 391 
(2U6): CISL 99 (207); LIL28. 
Pertanto 5 posti sono stati 
nssegnati alia lista CG1L-
FIOM ed 1 posto alia CISL. 
Gli inipiegati non hanno vo-
tato. 

stazione dei carabinieri ehe 
provvedevano ad iniziare 
subito le necessarie indagini. 

Essi. ieri notte, verso le 
ere 23, hanno organizzato. 
appunto in localitii Baroni. 
un servizio di appostamento. 
Un'ora dopo quattro indivi-
dui giungevano nella zona 
per ritirare. come era stato 
fittiziamente organizzato dai 
carabinieri. la somma di de-
naro ricbiesta al sindaco. 

I carabinieri. visti i nial-
fattori. intimavano l'alt, ma 
costoro. vistisi scoperti, in-
cominciavano a sparare e 
nel frattempo uno di essi. 
ccrto Renato Plicato. riu-
sciva a dilcguarsi. Gli altri 
tre. i fratelli Antonio e Sal-
vatore Plicato. e Giannino 
Norrito. riuscivano a rin-
chiudersi in una casetta po-
co distante dal luogo della 
sparatoria e cominciavano a 

pattuglia dei sparare alia 
carabinieri 

Al termine della battaglia. 
iimanevano feriti anche cer-
ta Vincen/a Vallelunga. ehe 
si eia affacciata alia fincstra 
di una easa poco distante 
per vedete <osa succedeva. 
eil il earabiniere Vincenzo 
Codella. di aniu 27. chc pre-

II preietto di Frosinone denunciato 
per peculato dei fondi deU'E.C.A. 
II fmi/.iimario ^ii\ernativ(i avrehln* illecilaiiiente a^M'^iiato 100 mila 
lire al «-»»iiiiiiis>;irio >lraonliiiario della seziune (leniocristiatia di I'aliaiio 

e.rera concluso il suo sopral-
luogo con ,m chiaro ricono-
>f mentn ehe ;1 morimento 
d- liberazione libanese era 
:n> c.ffare intemo di quel 
Pe.ese. Inoltre. .*<• denunaa tl 
pencolo rappresentalo dai 
pt.tti military, pencolo chc e 
<>cg: reso piu cridente dalla 
minaccia rii util'zzare il pat-
to di Bagdad come strumen-
;o di aggressionc contro i 
popoli m lotfn per la loro 
:ndipenden:a. In appello 

terrento dei delegati 
fatto testimonia da 
carattenstrca dello 
Congresso di Stoccolma. ore 
sono coTjr«'rmfe forze. anima
te si dal comunc intento di 
salraguardare la pace, ma le 
cut conceziom non sempre 
conrergono. 

.4cr.info ai partigianj della 
pace. Vossatura fondamenta-
le ddla prccedente assise, fi-
gurano questa roltn gli ani-
matori giapponesi della lotta 

iiIiV masse popolari a schie- contro la bomba atomica. co 
fersi con energ-.a in difesa 
della pace sigla il documentn 

Delia stessa inquietudine 
si rendera tnlerpretc il mes-
<agg;o die Fredrich Joliot 
Curie, presidente del comi-
tato tnondiale dei partigiani 

me pure rappresentanti del 
morimento delle due Germa-
nie contro la morte nuclea-
re. Per non parlare degli 
esponcnti delle correntt an-
tiatnmidie giunti dall'Inghil-
terra e dalla Franeia. Impo-

Abile truffatore 
un falso medico 

Le malefatte finora accertate ammon-
tano a circa trenta milioni di lire 

BARI. 1»; — 1-̂  squadfrf II Merc«*n. usando carta e 
mobile dr;;„ quo^ur* ri( Bar. J t.mbro fals. della gestior.e INA-
hi :ra::o .:i „rr^?-o Tex >:uden-jt*-«*a. mviava poi IeMcre aeli 
"c ».n.\"r^".r.,, w.ul.u Mn-i-:'*' ri.^nii. «.».nii:i:ni'i on- n<i 
eer:. d: 27 ,,nr.:. d̂  LocoroTondo; fr-.'.o preso bu<»:vi nota delie 
e ab.;an-e a C>:!-.P d"l C-.mpo 'd.»mand«> *• ehe i's^cwazmnc 

'(T.i ;ri cor.-o d: .'itTuazione Irs-
fi.e il falso dofore «i era dato 
;:!la compra-vendita di a'lto-
niob.h che pacava con asseum 
a vuoTo f che nvendeva ad 
un prezzo infenore Le tniffe 
fir.ora acc»rta:<- ammontano a 
circa trenta m-.boni di lire 

Deraglia un treno 
sulla Reggio C.-Roma 

COSENZA"T~l«5 '— II treno 
rr.erci n 0975. per cause non 
..ncora accer!a!e. e deragbato 
r.ei press; della "stazione d: 
F;umcfreddo Bnizio Alcuni 
vaeoni sono usciti dai binan. 
ma nessun danno ha nportato 
il personale ferroviario I/inci-

Questo 
solo la 
attualc -^ via F.urr.p 20 Eih deve r.-

spor.dere d: truffa cont«nu'«ta 
a;:̂ r.-.va:a. d; u«urpaz:or.e d. 
T;:o'.o. e d. e?erc.z;o abus.vo 
deil^ profc.'.or.e samtana 

II Mercen. mit presidente 
.leli'I'r.ior.p famisl.e numerose 
per la prov.r.cia d: Ban. si 
space.avi per medico chinireo 
e presenveva medicinab a pa-
z.en:: senza visitarb Sulla su« 
vefiira iisiva portare il d.-
?che::o dell'ord.r.e professiona-
ie Ii falso medico, inoltre. 
t̂biisar.do della sua quabfica d: 

pre<-:ien*e dell't" F N ha com-
messo circa una cmquantina 
di :niffe. vantando autorevoh 
amicizie per la cor.cessione di 
al!o£4i INA-Cas.-« e Intascanlo. 
per il suo mteressamento. com-

dalie 150 alle 300 mila 
fiensi 
ire 

sta servi/io alia stazione di 11 ivolgendo iu\ caldo appell 
Mussomeli. II Codella, suc-
cessivamente ricoverato al-
I'ospedale di Caltanissetta. si 
trova ricoverato col perico-
lo che si reuda necessaria la 
amputa/ione di un braccio. 

Ad un tratto. nel corso del 
conflitto. i larabinicri fe-
rivano la mndre dei fratelli 
Plicato. la 4b'enne Paola Pli
cato che si trovava in casa 
insieme ai tre malfattori. II 
grave .stato della donna co
st ringe\ a 1 tie ad arrender-
si Le condi/ioiii della Pli
cato. fenta da un colpo di 
mitra, e ricoverata all'ospc-
dale di Caltanissetta. sono 
tiittor.i gr.i\ i--.inie 

Due ore di sciopero 
ai lanifici Marzotto 

a tutto il popolo della Gei-
mania democratiea perclie 
afTroiiti con rinnovato vigoie 
i compiti fissati dal V con
gresso. raggiungendo e MI-
perando. nei prossinu tre an
ni. ;! hvello di vita della 
Germania Occidentale. 

Nella mattinata il V con
gresso aveva terminato la 
sua seduta eon l"elezione del 
nuovo Comitate) centrale. 
romposto di tutti i membri 
eletti nel precedente. ineiio 

FHOSINOXK. 16. — II 
coiiipagno Tul 1 in Pii'trobono. 
segretario della federa/.ione 
coinunista di Frosinone alle 
ore 12 di oggi si e recato 
dal Procuratore della Kepub-
blica di Frosinone per pre-
>entare una denun/ia |K*I il 
reato di peculato nei con-
fronti del prefetto di Frosi
none dott. Epifanio Chlara-
monte; insieme alia denun-
/ia e stato presentato anche 

id documento die comprova 
• il reato ccmimesso dal dottor 
Chiaranioiite. Kij>ortiamo il 
testo integralc della denun-
z.ia che per la sua chiarezza 
non ha bisogno di alctin corn-
mentn: 

lllustrissimo signor Procu
ratore della Repubblica di 
Frosinone. II sottoscritto Or
lando TuIIio Pietrobono. re-
sidente e domiciliato in F'ro-
siiiiiiic \ .a fi.irib.ildi :i 49. 

si onora rimettere alia S.V. 
111.ma il documento allegato. 
alio stesso pervenuto per po-
sta e di cui si trascrive il 
testo integrale: « Prefettura 
dt Frosinone Dirtsionc Ra-
ginnerta, protocollo n. 32. 
Frosinone 21 gennaio 1958. 
Oggetto: Fondi assistenziali -
.41 signor Presidente dcl-
VKCA di Frosinone e per co-
noscenza al signor Vincenzo 
Lurchi, Frosinone. Si tra-
ftnette la contromatrtce del-
i" ordinatirn di pagamento 
numero 3386 di lire 100 mila 
quale fondo da rersarc intc-
graltvcnte al signor Vincen-
zo I.ucchi per assistenza ai 
poreri del comunc di Pa-
irnrio. Firmato ~ II Prefetto 
Chiaranmnte *. 

fondi appartenenti alia pub
blica auuninistrazione a pro-
fitto di un privato cittadino 
e a danno di un Ente le cui 
attivita di istituto si esaur:-
scono nella controllata am-
ministrazione e d.stribuzione 
di denaro o di altra utilita, 
che lo Stato destina alle ope-
re di pubblica assistenza in 
favore dei cittadini che ne 
iianno lintto: tale e l'Ente 
Comunale di Assistenza. co-
stituito presso ogni eomune 
e unico ente legittimato a 
gesiire. nell' ambito della 
propria g:urisdi/.:i>ne comu
nale. i fondi stanziati dallo 
Stato e distribuiti attravers<"> 
le prefetture per le opere di 
assistenza. Scmbra pertino 
superfluo rilevare che V::i-

\ 

VICKNZA. !•• — Lo sciopero 
d: due or-- procl.imato ri.ili.-
or=;a-iiZ7.'iZ or,. FIOT e CISI. ne, 
larr.fict M-,rz-v,i di Vald'iino. 
ha avuto p.«>:.o successo r.ei 
numero.-.! anipp; di reparto e 
reparti sinaob Domani giove-
dl. scioper«>ranno per due ore 
ah oper.,i d-l sruppo reparti 
;es-.Tur,. nTfirto ed altn. Ve-
nerdl »: ;i=:,'r:anno dal lavoro 
: restami r^psrti che non hanno 
ancora par!«'0 pato alia InVa 

Due vittorie dello F.I.O.M. 
fra i lavorator i genovesi 

AIT Elcttrotecnico Ansaldo la lista unitaria passa dal 79,4 
all* 83.2r;r — Dal 70,5 al 78,2Cf ai Cantieri del Tirreno 

Do ieri in sciopero 
i pilot! civili 

dente ha provocato un ritardo 
di quattro ore ai tren; della parte della societa 
linea Recglo Calabna-Roma gazione aerea. 

Dalle 18 di ieri i piloti delle 
linee aeree civili tono in scio
pero. 

L'astensione dal lavoro du-
rera sino alle ore 24 di ve-

• nerdi 18. In questo periodo 
nessuna partenza yerra etTet-
tuata dagli aeroportj di To-: 

rino, Roma, Milano e Treviso. c e n t o (29.5 per cento) seg 
La decisione * stata presa - K 

dai sindacati per protestare 
centro la mancata osservanza 
delle norme contrattuali da 

di navb 

GF!NOVA. 16. — Si sono^San Giorgio dove negl: ulti-
svolte in epiesti ultimi gior-imi tempi >'. e sv.luppata una 
ni le elezion: per il rinnovo] ferma a/;one dei lavoratori 
della Commissione internal |>er normalizzare 1 rapporti 
;n due :m|x>rtanti fabbriche .nterni. la FIOM h.« au-
genovesi. nelle quali la mentato ;n maniera notevo-

!e >;a tra gli impieg.it: che! 
tra gli opera; Ecco I risul-

Opera;: FIOM v..:-. 
pari all'83.2 (79.4 per 

cento) seggi 6 CISL-FIM 
vot; 240. pari al 16.8 per 

FIOM ha nportato un not<-
vohssimo Mircesso 

Ai cantieri del Tirreno dV'iV^Qi 
porto (gnippo Piaggio) I . i j 1 1 9 1 

FIOM ha mighorato del 7.7 
per cento le sue posizioni 
tra gli opera!.'guadagnand,.!Vento ( 2 0 ' 6 ^ r ^ l } t o ) so**' 
un seggio I riMiltati sono l- Impicjsali: r IOM vot: 191. segg 
i seguenti (tra parentesi 
quelli dello scorso annol: 
operai: FIOM voti 446. pari 
al 78.2 per cento (70.5 per 
cento) seggi 5. CISL-FIM 
voti 124. pari al 21.8 per 

gi 1. Impiegati: la FIOM, 
come nollo scorso anno, non 
era presente e l'unico seggio 
6 stato attribuito alia CISL. 

All'EIettrotecnico Ansaldo. 

pan al 50 per cento (44.7 
per cento seggi 1. CISL voti 
191. pari al 50 per cento 
(55.3 per cento) seggi 1 

Sciopero a Genova 
nelle fabbriche 
merallurgiche 

GEN'OVA. 16 — Lo scioperi 
d| 2 ore proclamato dalle tre 
or«an|zzazioni smdacall del 

metalmeceamoi deild 

dei:.t CISL c deiia f l l 
svo!*o oji . r.ê I; stab-.Iiment. 
della nuova S Giorcio. Ansilio 
Fo**a!i e An .̂tldo S Gior^ o 
(pi.de pr.mi azior.e d: prote-* , 
contro la eventual.ta .i. r.du-
zu>ne di person t'.e r.elle *re 
az.er.de Ecco la percentuale 
delle aster.s.oru dal lavoro 
Nuova S Giorgio: opera: £1 r. 
-mpiecatt 28.5'i: Ansa'.do Fo<-

ât: operai 94 ' . impiecat; e 
equiparat: 33';: Ansaldo S.«n 
G.orijio (3 stab.Iimer.t: pu'i la 
sede centra'.e- operai 83^. :m-
pieiati 2i» '<, equiparuti 26 r. 

A propos.to della s.tuazioie 
m cui vers.tno le ire azier.de 
e da ril."vare che partico, «r-
mente pesante e queLa del-
I'Ansaldo Fossati della quale. 
tempo addietro. si temette la 
chiusura. In questo ultime set-
tim.ine si t̂  parlato di una ri-
duzione del personale del 30% 

11 documento. a parere delicenzo Lucclu. destinatar-.o 
sottoscritto. costituisce la delle lire 100 m:!a. di cm 
prova incontrovertibile fh|airalIeg.ito documento. e sol
um illcivt.i fh-itra/ionc d:.!.into \\ comm-.-<.,:-o de\\.\ 

jse/ione di Pahano (iel pa:-
tito Jella De:i:ocra/:a cr.-
stiar.a e che l'aver de.-::nato 
a In; jemme c':'.e ^oltnnto 
1'ECA del comunc d: Paha
no aveva. per Iegge. il d:-
ritto d: ncevere e .li gestire. 
per fin; assi>tenz:al: costitu:-
.-ce fat'ai integrante agli 
estrem: del reato d; pecu
lato tartieolo 314 CcuP.ce Pe-
nale) non dovendos;: agginn-
gere. data la loro estrema 
evidenza. parol a alcur.a a :1-
!ustraz:one de: fin; che 1'ope-
razione pretondeva J rac-

CGIL. igjungero. ben tuttav.a ide::-
• **• ''itificando^'. tali tin; in quel 

« d:strarre a favore di altri ». 
Ji cu: al dettato del citato 
art:colo del Cod.ce pena'.e. 
l/aver qu:p.d: comp:uto '.3 
operazior.e d: \ e:^:nonto at-
traverso la comp:acente pre-
staz-.one del President? del-
I'ECA d: Frosinone r.on la-
scia dubbio alcuno circa la 
coscienza dell'azior.e deht-
tuosa da rxirte dell'agento, 
che solo si p-eoccu:xi di oc-
cultare le tracce del reato :n 
cui si determina 

II sottoscr.tto pertanto ri-
mettendole il Jivumento r~.-
ticne di poterle chiedere di 
procedere a: sensi di leg.^* 
nei confront: del prefetto dl 
Frosinone dott. Chiaramonte 
e di coloro nella cui parte
cipazione ai fatti denuncia-
ti ravvisi gli e5tr«ni del 
reato ». 
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