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£ venuta a conclusione del 
racconto particolareggiato 
delta /uga dal penitenziario, 
una fuga chc — ha affcrmato 
il bandlto — « ho organizzato 
solo per far dispetto al nuo-
vo direttore del carcere »... 

« Un mese prima del gior-
no dell'evaslonc — cgli ha 
raccontato — rubal nella 
centrale elettrlca del peni
tenziario una scghetta chc 
nascosi nella inia cclla. Fu 
cosl che mi balend Videa del-
la. fuga e pensal di trovarmi 
un collaboratore, uno clip 
fosse pratico di evasioni. 
Pensai a Benito Lucidi, ma 
egli si trovava In un altro 
settore del carcere, per cui 
mi occorreva farml trasfc-
rire nel suo stesso padiglio-
ne o addirittura nella sua 
stessa cella, Non volevo pern 
che tale mio proposlta ve-
nisse intu'tto e domandai 
percid al direttore di essere 
trasferito al carcere di Ales
sandria; ma ne ricevettl un 
netto rifinto. Ottenni, invece, 
di passare nella cella di Lu-
cidi al quale esprcssi I'in-
tenzlone di fuggire. Lucidi 
aderi e cominciammo i pre-
parativi, ma senza un piano 
preciso. Jntanto cominciam
mo col segare le sbarre del-
la < boeca di lupo > manto-
nendole unite poi con un na-
stro adeslvo colorato in gri-
gio, come il ferro; pol pre-
parammo una corda con pez-
zi di lenzuolo; infine rubam-
mo da uno del furgonclni 
che effettuano il trasporto di 
merci al penitenziario, due 
camere d aria di gomma. 
Quando tutto fu pronto, c 
doe il giorno 17 novembrc, 
attuammo il tentativo. Ver
so le 17, mentre ancora du-
rava il « passeggio >, con tin 
preteato ci facemmo rlpor-
tare in cella. Poi, staccate le 
sbarre, scivolammo giii. Ci 

f wrtammo in una grotta dcl-
'isola di Santo Stefano dove 

gonflammo a bocco le due 
camere d'arla e le legammo 
insieme con il residuo di cor
da che ci eravamo costrniti; 
ne ricavammo una specie di 
zattera sulla quale afjron-
tammo il mare, lasciandocl 
trasclnare dalla corrente. Fu 
una prova tremenda perche 
I'acqua era gelata e sofftava 
un vento Impetuoso; inoltre 
spesso, quando transltavano 
del peschereccl o altri mezzi, 
dovevamo calarcl sotto acqua 
per non farci indivlduare 
Mezzi tramortitl, due giorni 
dopo, la corrente ci gettd 
sulla spiaggia dell'isola di 
Jschia dalla parte di Citarn; 
vell'arcnarcl Lucidi si fcri 
ad una gamba contro uno 
scogllo.lAppena messo piede 
a terra, tcntammo dl asciu-
parcl, di ri/ocilltirci con del 
vino che avevamo portato 
con noi; poi ci separammo. 
Da allora non ho piit visto 
Lucidi. Ho solo cercato di 
soprawlvcre e dl trovare U 
momento buono per allonta-
narml da lschia...*. 

11 racconto a qucsto punto 
si fa contraddittorio e diven-
ta molto poco attendibile; 
Piermartino pare comunque 
verltiero quando parla di co 
m e era sfuggito finora alia 
cattura. < Mi sono trovata 
molto spesso a pochi metri 
dai carabinieri — eplt ha 
detto — e le Inci delle loro 
pi le ml hanno sfioralo pin 
volte; e mi meravigliavo co
me mai ritiscissi a sfuggire 
all'arresto. Sono rimasto 
quasi sempre nascosto in 
grotte o in casolari. in pn-
glial; mi sono cibato di frut~ 
ta rubata, ma anche di altri 
cibi acquistati presso conta-
dini ischitani, o presso tin 
p'tzzicagnolo a Forio d'lschia. 

Sabato, poi, tentai dl tor-
nare sul contlnente. Era di 
sera e mi avvicinai ad uno 
del pescherecci che vanno 
verso Pozzuoli. Chiesl un 
passagglo e mi venne con-
cesso. Arrivato a Pozzuoli mi 
avviai a piedi sulla sir a da 
per Roma, done mi avcU: 
trovato >. 

Questo ultimo particolare 
appare decisamente falso e 
cio induce a credere clip la 
versione fornita dal cattura-
to sia stata concertata con 
Lucidi nella eventuality clip 
uno dei due venisse catttt-
rato. 

La presenza della jeep 
delta polfcia nella zona in cut 
c stato poi trovato il Pier
martino e infattl dovuta nd 
un tmporlnnlc rttrornmenfo 
effettuato domenica mattina. 
che gli inquirenti collegaro-
TJO con la fuga dpi due: quel-
Jo di una imbarcazione di 
lschia sulla spiaggia di Tor-
regaveta, presso Pozzuoli. Si 
trattava di una barca verde 
lunga ire metri e 90 cm. re-
gistrata presso la capitane-
ria di porta di lschia col nu-
mero di matrtcolfl 428 e col 
nome « Mafalda *. Essa risul-
tava rubata sulla spiaggia 
€ San Pietro» di lschia, ai 
pescatori Fiorentino Savarc-
se di 35 anni e Antonio Ami-
trano di 57 anni, che alle 
ore 12JO di domenica ne 
avevano denunciato la scorn-
parsa, insieme con lo scas-
sinamento dl un casolto dal 
quale mancavano due remi. 

Sulla base di tale traccia 
'domenica mattina era comin-
ciata la caccia agli evasi che 
doveva avere, come abbin-
mo visto. un primo succcsso 
questa mattina con la cat
tura di Piermartino. 

E Lucidi? 11 suo compagno 
di fuga ha ripetuto stanca-
mente la versione della *r-
parazione, per cui si rifiuta 
di fornire particolari indica-
tivi sulla sua posizione. 

Stasera, prima di essere 
trasferito al carcere di San
ta Maria Capua Vetere, Pier
martino e stato messo a 
confronto con i due eonta-
dini ischitani, Impagltazzo c 
Amitrano, che dissero di e s -
s e n t imbattuti nei due evasi 
la notte del 19 novembrc. 

L'Amitrano lo ha imme-
diatamente riconosciuto tra 
sette persone che gli sono 
state presentate. Dopo essere 
stato riconosciuto, il Pier-
mmrltno ha sorriso. 

BNNIO SIMEONE 

Sono state elette nella serata di ieri 

Giunte unitarie PCI-PSI a Civitavecchia 
e alle province di Terni, Pistoia e Livorno 

L'abbraccio della futura madre 

• * . > 

Entuslasmo nella cilia laziale per l'elezione del sindaco comunisia Renato Pucci • II compagno Ghedini 
rieleiio sindaco di Ferrara - A Milano la D.C. chiede l'appoggio socialista per manienere la provincia 

Civitavecchia e in festa. 
Dopo t ie anni di gestione 
ommissariale. l'unita operain 

e democratica ha vinto. Ieri 
sera, il compagno Kenato 
Pucci c stato t'letto sindaco 
della citta con i 21 voti dei 
14 cons igned comunisti e dei 
7 consiglieri social ist . Con 
lo stesso risnltnto sono stati 
eletti K\\ nssessori effetlivi. 
sei del PSI e due del PCI. 
lln socialista e un comunlsta 
sono stnti eletti assessor! 
supplenti. I risultnti delle 
votazioni sono stati accolti 
da un caltlo, entusiastico ap-
plauso della folia che fire-
miva 1'aula cnnsilinrc. La 
spontanea inanifestn/Jone di 
entusinsmo si 6 rinnovnta 
nntistante il comune quando. 
terminata la sedutn. i ntlovl 
nmministiatori di Civitavec
chia hnnno lasciato la sede 
municipale. 

Prima del voto si erano 
nvute le dichiarnzioni dei ca-
pigruppo consilinri. Per il 
PCI ha preso In parola il 
compagno Giovanni Kanalli, 
il quale ha sottolineato come 
i risultnti delle elezioni del 
i\ novembre, che hanno visto 
la Sinistra, ed in particolare 
il Pnrtito comunisia, at'men-
tnre i propri voti. nbbiano 
reso possibile la restaura-
zione della clegalita e della 
democrazia nel Comune di 
Civitavecchia, turbata dalla 
lunghissima permanenza del 
Commissario prefettizio. Ci6 
pone la esigenzn di un pro-
gramma profondamente rin-
novntore e straordinnrio, im-
perninto sulla battaglia per 
I'Rnte Regione. per la rifor-
ma generale delln finnnza lo
cale e per la soluzione dei 
problem! di Civitavecchia. 
primo fra tutto l'incremento 
delle fonti di occupazione. 

La chiara indienzione uni-
taria scaturita dalle nine , ha 
continuato Rnnalli fra la viva 
attenzione dell'nssemhlen n 
del pubblico. pone I'esigenza 
di ritornnrc alia collabora-
zione |)reziosa e fruttuosa fra 
comunisti e socialisti che nel 
passnto ha reso possibile la 
ricostrii7ione. la rinascitn e 
lo sviluppo di Civitavecchia. 

Dopo aver stitjmntizzato. a 
nome di Civitavecchia anti-
fascista. i reeenti atti di teo-
pismo fasrista culminant i 
con roltraguio alia lapide di 

Matteotti e con l'aggressione 
airiJniversitu di Homa, il 
compagno Kanalli ha con-
cluso affermando che il PCI 
saluta come un fatto molto 
importante l'accordo politico 
e programmatico raggiunto 
con i compagni socialiati che 
garantisce alia citta una 
Giunta unitaria, democratica 
e antifascista. 

Per il PSI ha parlato il 
compagno prof. Agostino Ma-
saracctiia il quale ha affer-
mato che i socialisti civita-
vecchiesi non potevano non 
prendere atto della volonta 
espressa dai cittadini nelle 
elezioni del 6 novembre, co-
stituendo una chiara maggio-
ranza di sinistra. 

A Velletri il Consiglio co-
munale si 6 riunito ieri sera 
per la seconda voltn. La set-
timana scorsa era stato elet-
to sindaco il repubblicano 
Fagiolo con i voti del PCI. 
del PSI e del PRI. II neo 
eletto. ohbedendo all'ingiun-
zlone della Federazione ro-
mann del suo pnrtito. ha in-
viato al consigliere nnziano 
compagno Velletri una lette-

i;i di dimissioni. II testo della 
lettera e stato reso nolo ieri 
ai consiglieri. i qiiali hanno 
deciso di riunirsi mercoledi 
prossimo per discuterlo. 

Le al t re 
elezioni 

Nuove ammlnistrazioni po-
polar! sono state elette in 
importanti comun! e provin
ce. Ieri sera a Terni al Con
siglio provinciate, nella sua 
prima sednta dopo le elezio
ni del 6 novembre. sono stati 
eletti il nuovo presidente e 
la nuovn Giunta. Presidente 
e il compagno socialista Fa-
bio Fiorelli; assessor!: tre 
comunisti c due sociali
sti. Sempre nell'Umbria. a 
Todi, il compagno Vittorio 
Antonini (PCI) 6 stato eletto 
sindaco. Nella seduta del 
Consiglio provinciale di Pe
rugia, invece, il gruppo de-
mocristiano, con una mano-
vra evidentemente preordi-
nata ha reso impossibile la 
elezione del piesidente e 
della Giunta abbandonando 

La campagna della FGCI 

i ritesserati a Torino 
il 60% dei giovani comunisti 
3820 reclutati in sette grandi centri 

I giovani comunisti tori-
noii hanno - gia rltenerato 
II 60 per cento del giovani 
lacrlttl nel 1959-60. 

Nel eorto dl un'entuela-
smante ai iemblea tenutaai 
a Torino Ieri, il •ogretarlo 
della Federazione Giovani* 
le comunlsta annunclava 
che oltre 500 giovani operal 
erano atati reclutati nel cor. 
ao delle lotte operaie. 

A Milano mentre proae-
gue ancora la lotta e le ma-
nlfeatazionl operaie gruppi 
di giovani operal comunliti, 
dl ragazze estendono la 
campagna dl proaelitlamo. 
I risultatl aono plO che aod-
disfacenti. Oltre 2.800 sono 
gla atati ritesieratl ed I re

clutati auperano I 600. 
A Modena e nei comunl 

della provincia al avolgono 
manlfeBtazloni e conferenze 
per I'azione di aolldarieta 
eon II popolo algerino. Nel 
corao dl queate manlfesta-
zlonl I giovani reclutati ao
no aallti a 320. mentre a 
Roma student! ed operai re
clutati aono sallti nel cono 
delle recentl lotte contro 
la provocazione fascista a 
1.200. 

A Napoli in quattro Im
portanti quartlerl della cit
ta sono stati reclutati nel 
giro di una settlmana 200 
giovani. A Reggio Calabria 
I reclutati sono 400. mentre 
a Ravenna 600. 

La discussione al Senato 

La censura ai manifest! limite 
alia liberta di espressione 
Le. j-iniftlre r i b n t l i s e o n o l'aRBurflita d e l l e m o t i v a z i o n i d e l p r o g e t t o d c - I n -

t e r r o ^ u z i o n i c o i n u n i s l e s u i t e a g g r e s s i o n i n e o f a s r i e t e r o n t r o g l i s t u d e n t i 

II Senato ha ieri proseguito 
I'esatne della legge del sena-
tore MIGUOKI (d.c.) che, 
pretendendo di culpire mani-
festi e immagini olfensive del 
pudore dei minori di 18 anni. 
si inseriscc in realta nella 
attuale grave campagna cle-
ricale contro la liberta di 
espressione nel campo del 
cinema e del teatro. 

I| socialism PAPALIA ha 
osservato chc tale provvedi-
mento aggraverebbe la gia 
pesante bardatura di con-
tioll i . censura, interventi li-
mitativi che gravano sulle 
attivita dello spe'tacolo. 

II d.c. GAVA ha invece 
sostenuto. suscitaudo l'ilarita 
delle sinistre, che » comunisti 
sono contrari alia proposta 
Migliori perche sono lieti chc 
si attentj (con > manifest! ci-
ncmatografici) alia < libra 
morale > del popolo e della 
gioventu. 

II sen. CKRAHONA (ind. 
sin.) ha n levato r.issurdita 
della proposta Migliori dove 
invito i) giudice a valutare i 
manifest! di propaganda po-
nendosi dal punto di vista 
della < sensibilita particola
re > dei minori di IB anni. 

In fine di seduta. i compa
gni PFSSI c SACCHKTT1 
hanno sollecitato una rispo-
sta del governo alle loro «n-
terrogazioni sul le aggressio-
ni fasciste a due studenti ge-
novesi e contro la manifesta-
zione promossa a IJologna 
dalla Giunta giovanile della 
Resistenza dell' Kmilia. II 
compagno DON'INI ha chie-
sto che sia risposto anche 
alia sun interrogazione sul 
comportamento della polizia 
a Roma, tollerante nei con-
fronti dei teppisti mis.»ini che 
hanno invaso la sede del-
l U N U R I . 

Accolti 
in commissione 
i miglioramenli 
per i mutilati 

di guerra 

La Commmione Finanze e 
Tosoro del Scnaio e tornata a 
rtun.rsi p<*r compietare l>.«mt 
dei progetto sui m:Rl.or»mcnti 
alle pcnsionl dei mut:lati ed 
mvalidi di Ru*»rra 

Il compagno Palermo ha. In 
via prelimmare. affermato che 
sarebbe stato as<olutnmente 
inaccettabile il prtneipio avan-
zato dal governo. secondo cui 
per accogliere in parte le riven-
dicaziont delta eategoria. si sa-
rebbero dovute complere delle 
cconomie a danno delle pen-

sloni Indirette (le prestazioni 
per I familiar!). Questa posi
zione ha flnito per prevalere 

La Commissione si e orien
tals qulndi nel srnso di accet-
tare pressoche integralmente il 
progetto presentato unitaria-
mente dal parlamentari del va-
ri gruppi. stabilendo che esso 
sara applicato nella mlsura del 
50 per cento dal l« gennalo 1961 
e nella misura del 100 per 
cento a partire dal 1* luglio 
1961. 

Prossimo 
approvaziont 

della legge 
che oumento 

i posti di magistrate) 

Al termine del dih.ittito sulla 
Icafiv con la <|ii;ile gli orgamci 
della Magistratura vengono nu-
mentati di 1400 posti. il mini-
slro CtON'KI.LA ha preso In pa
rola alia C.-imern p<T ris|x>nd»'r«' 
a van deputnti intervenuti. 

II ministro ha ripetuto che la 
leKge ha per scopo fondamen-
tale quello di sveltire la giu-
*t:zia e di ai*core:are ].» durat.i 

dei processl. Circa le obiezioni 
sulla difflcolth di trovare un 
numero cosl alto dl nuovi ma-
gistrati. il ministro ha risposto 
che sara Invece agevole trovare 
160 giovani I'anno (tanti ne so
no necessari) idonei alia car-
riera giudlziaria fra I 20 miln 
atl'incirca che annualmente si 
Intireann nelle facolta di giu-
risprudenza. II provvedimento 
^ attres) reso necessario dnllo 
aumento delle cause, le qiiali 
sono passate a 600 niila nel vol-
gere di dieci anni (nel 1050. le 
cause furono 414 mila). Oonella 
non ha accolto gli cmendamen-
ti. presentati principalmente 
dalla sua parte <uli emend.i-
mentt di foil do portnno la llrnia 
del dc on DANTE, il quale au-
spica un aumento maggiore di 
magistrati al vertice etl una <li-
mimizione alia base, mentre il 
disegno di legge prevede il 
contrarioi. dicluaraiidosi tutta-
via favorevole all'arretta/.ione 
delle proposte di cambiare si-
stemazione ad alcuni dei nuovi 
posti di ruoio previsti dalla 
legge nortandoli da una eate-
Rona all'altra. stvondo le esi-
^ •̂ll/.l• dei servizi 

Prima che si concludesse la 
discussione generale sono in
tervenuti il son:: list a COMAX-
niNI ed il missino MAXC'O 

1'aula e faceudo n n n c a t e il 
numero legale. 

Presidente della Ammini-
strazione piovinciale di Pi.sa 
e siato confetmato ieri sera 
il compagno dott. Antonio 
Maccarrone. I,a nuovn Giun
ta e compusla da consiglieri 
comunisti e socialisti. 

A Livorno e stato confer-
mato presidente deU'Ammi-
nistrazione provinciale il 
compagno socialista prof 
Torrigiani (per il ipiale, ol-
t ie a PCI e PSI. ha votato 
anche il PSDI) , mentre del
la Giunta fanno parte consi
glieri comunisti e socialist!. 

A Ferrara c stato rielet-
to ieri sera sindaco il com
pagno Speio (iliedini l.a 
giunta e composta da sei co
munisti v tre socialisti; vice-
sindaco e il socialista I.oli 
Piccolonuni. 

Dopo le visite a Milano di 
Nenni prima e di Fnnfaiu 
ieri. le trattative tia demo-
cristiani. socialdemocratici e 
socialist! per una solu/ione 
di ceiitio-sinistra al Comune 
di Milano sono entrate in 
una fase di maggiore concre-
te / /a , nella quale democri-
stiani e socialdemocratici so
no finalmente costretti a pre-
cisaie d i e cosa intendauo per 
« centro-sinistra >. Ieri mat-
tina, a nome dei rispettivi co-
mitati direttivi. si sono in-
contrati il segretario provin
ciale della DC, Mareora, e il 
segretario provinciale del 
PSDI, Massari. 

In sostanza, la linea della 
DC. secondo qtianto risulta 
tlall'incontro. e quella di uti-
lix/are i socialisti per man-
tenere le posizioni di potere 
che essa ha pciso il 0 novem
bre: si propone che uno o 
due socialisti entrino in 
Giunta al Comune di Milano 
a condizione che i socialisti 
con la loro astensione assi-
cinino alia DC il manteni-
meuto del mouopolio politi
co alia Provincia. dove la 
DC. essendo passata da 23 a 
18 seggi. ha irrimediahilmen-
le penluto quella maggioran-
/.i\ assoluta. 

La cosa grave e che. a nome 
della socialdemocrazia mila-
nese. Massati ha dato il suo 
assenso a quella linea 

A Genova nella sede del 
PSDI si sono i itiniti oggi 
rapprcsentanti della DC. PR. 
PHI. del PSDI e del PSI. 
Sui colloqui, nessuna uoti / ia 
e stata resa nota. I'n nuovo 
incontro si svolgerii sabato e 
si nt iene che debba essere 
conclusivo. 

La Democrazia Cristiana di 
Catanzaro, che di fronte al 
problema della Giunta del
la Provincia, aveva proposto 
una Giunta minoritaria ap-
poggiata dai quattro partiti 
della € convergen7a governa-
tiva ». si c trovata di fronte 
al rifitito del PRI. i cui rap
prcsentanti hanno faito sa-
pere di non poter dare l'ap
poggio richiesto sen/a un 
preciso impegno antifascista 
e di lotta per la rinascita. 
La DC ha annunciato allora 
di avere ristretto le sue pro
poste ai socialdemocratici e 
ai libciali. 

A Gros^eto comunisti e so 
cialisti hanno siglato un ac-
cordo provinciale per la for-
ma/ ione delle nuove Giunte. 
In base al documento appro-
vato dalle <lue ilelega/ioni. 
il sindaco della citta capo-
luogo della provincia sara un 
comunista e il presidente 
deirAmministra7ione provin
ciale sara tin socialista 

A Vene/ia mighaia di gio
vani. convenuti da tutta la 
regionc. si sono incontrati a 
Ca' Giustininn. per sottoli-
neare la necessita che la ca-
pitale del Veneto nbbia una 
Giunta comunnle < ispirata 
agli ideali democratici e an
tifascist! » La manifesta7io-
ne — promossa dalla FGCI 
— ha dato vita ad un dibat-
tito molto vivace e interes-
sante. caratteriz/ato dai con-
tinui richiami alle gloriose 
giornate del luglio scorso. 

Non tutti gli oratori han
no tratto dal movimento di 
luglio e dalla recente scon 

fitta e lettoiale della Demo
crazia Ciistiana. cui ha fatto 
riscontio I'avanzata delle si
nistre. le debite conclusion! 
in ordine alia fotmazioue 
della Giunta cotnunale di 
V'enezia, che potrebbe sotge-
le sulla base di un accoido 
programmatico tra PCI. PSI 
e PSDI. F>' stata approvata 
infine aU'unanimita una mo-
zione — che reca le firme 
del comunista Xandigiacomi. 
del socialista Contel. del de-
legato deiriJGI Gianni De 
Michelis e del direttore del 
periodlco studentesco II vol-
Ui. Cesare De Michelis — 
nella quale s'invitano « i 
partiti politici e j moviiueiiti 
giovanili a i iuniisi pet costi-
tui ie a Vene/ia una giunta 
che si ispiri agli ideali demo
cratici ed antifascist! ». 

M\I)RI1> — Sophia l.ori'ii In un aftettuoio atteRRlamento eon il murlto Carlo Pontl durante 
una puusa dl lavorazlone nel flint • El Cld ». Questa e la prima folo si-atluta aU'attrlce dopo 
le notl/if cilfTiisr e non smentltc til una sua prosslma mateniita (Telefoto) 

Se gli industrial! man te r r anno la loro intransigenza 

I metallurgies milanesi pronti alia lotta 
Riuscito lo sciopero nel Gruppo Solvay 
Alia Siemens, alia FIAR e alia E. Marelli si e scioperato sin dal maitino — Pressoche totale Vasten
sione nelle fabbriche — 65"n di scioperanti alia Solvay di Rosignano e 95% aWAniene Roma 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. a. — Duecento-
mila metallurgici milanesi 
hanno deciso (li scendere in 
sciopero unitario. se non sa-
ranno prontamente ricono-
sciuti i diritti degli elettro-
meccanici. AU'assemblea di 
tutti i metallurgici convocnta 
nel pomeriggio dalla FIOM 
provinciale si e vissuto oggi 
il clima della grandi decisio-
ni. II segretario Giuseppe 
Sacchi ha informato i metal
lurgici sulla decisione dei tre 
sindacati di estendere nll'in-
tera categoria dei metallur
gici la lotta unitaria se per-
sistera 1'intransigen/a del pn-
dronato. 

I delegati metallurgici han
no espresso la loro completa 
adesione al piano fissato dai 
t i e sindacati (FIOM-CGIL. 
CLSL. L I D e hanno diehia-
rato che 1'intera categoria e 
pronta a scendere in lotta con 
decisione. 

L'assemblea ha inoltre pre
so atto delLannunciata pos-
sibilita di unn •• media/ione 

del ministro del lavoro on. 
Sullo nella verten/.a degli 
elettromeccanici; ma ha ri-
badito nel contempo la ne
cessita di estendere all'intera 
categoria 1'a/ione unitana 
per piegare l'alterigia dei 
padroni. 

La lotta degli elettromec
canici milanesi ha registrato 
oggi un episodio che ha chia-
ramente il segno della deci
sione di cui sono animati 
questi cambattivi lavoratori 
dopo piii di un mese di fer-
mate. scioperi. cortei e gran
diose manifesta/ioni pubbli-
che. Le tre grandi fabbriche 
Siemens. Fiar e Frcolc Ma
relli sono in sciopero da sta-
mattina. Mentre i loro com
pagni delle altre aziende so
no usciti dai reparti alle LI. 
come previsto dal « calen-
dario * di lotta. i circa 13.000 
lavoratori delle tre importan
ti a/.iende hanno deciso di in-
tensificare la loro a/.ione con 
uno sciopero totale per 1'in
tera giornata. 

F' un segno ammonitore. 

una risposta energica agli in
dustrial! che confidavano di 
stancarc gli elettromeccani
ci. In realta il fronte padro-
nale comincia a scricchiolare. 

Gli industriali chiedono di 
t rat tare, e lo fanno isolata-
niente. in sordina, avanzan-
do generiche offerte di pre-
mj e nugliornmenti. L'hanno 
fatto alia CGK e alia Fiar. 
Tentano cioe di allentare la 
stretta operaia con qualche 
spicciolo. di frantumar la 
lotta. Ma l'insidia e sempre 
smnscherata sul nascere dal
le Commission! interne e dai 
dirigenti sindacali, senza 
grande sforzo. a dire il vero, 
poiche le maestranze hanno 
acquisito nel corso della loro 
lunga battaglia una chiara 
coscienza dcll'obiettivo da 
raggiungere. 

Gli elettromeccanici ri-
tengono supernti gli sche-
mi sui qiiali si e fm qui 
basato tutto il sistema con-
trattuale in Italia, ho scio
pero dei sessantamila rap^ 
presenta la maturazione di 

Oggi un primo incontro 

Un ultimatum al governo 
dei sindacati della scuola 

II giorno 13 sciopero unitario dei lavoratori dei Monopoli 

± 
Viva attesa fra gli ihteressati 

Domani in sede di commissione 
discussione sulle pension! ai ciechi 
ISel c o r s o <lei c o l l o q u i a M n n t e r i t o r i o i «le1egali clfi c i e c h i c i v i l i h a n n o 

s o l l c c i t a l o mi*>iirc p e r a l l e v i a r e le l o r o c o r u l i z i o n i - I-a propo> la c o t n u n i > l a 

Le diverse proposte di legge 
pn'Sentate da diversi deputat: 
fra cui i'on Orazm Barbieri 
(pci> sulla cii:ire>sioi:e della 
pens-.one ai c.ech. c-v.li saranno 
esam.nat<» dalle Commission. 
interni. fman/e e tesoro della 
Cameia che si rmniranno in 
seduta congmnta. in sede legi-
•slativa. domani. 

Il di<egno di leune presentato 
dai comunisti propone, fra lal . 
tro. che fasscgno vitaluio a fa. 
vnre del cittadim c;<*ch.. -.stitu:-
to con legge 9 agosto 1954. nu-
rrero «32 sia trasformato In 
pensione e che la misura della 
pensione sia elevata a 20 000 
lire mensiii per I cittadini af-
fetti da una ridnzione visiva 
non lnteriore al 95 per cento 

L'n gruppo dl una trentma di 
ciechi civili. in rappresentanza 
dei ctechl dl diverse citta. si 
sono recati. alcuni giomi fa. al 
Parlamento per far presente la 
dramm&tica situazione dei cie
chi civiii che chi*dono da tem

po. alio Stato. il d-.ritto a vi-
\ere dignit-'samcme II sruppo 
di cie«*hi era cninto alia <ta-
zione Termini d.i «lo\e. scortato 
da un Rnippo di ixilizioti,. si 
era avviato verso Montecitono 
Il firnpp>> dei ciechi cmnto ni 
Parlamento o«>:ife-i con i e.ipi 
gruppo della Camera e i pre-
'•er.tatori >lei pro^etii di les:ce 
•sui problenn della categnria 
Una deiecazione di c.echi fi; 
anche ricevtua dai presidente 
della Commissione Lnanze e 
tesoro e da| vtcepresidente del. 
la Commissione interni 

I ciecht civ ill. hanno chiesto 
cho sia affrontato e disousso il 
loro problema e che le nchie-
ste della categoria siano accet-
tate Queste richieste si arti-
cojano in tre punti- pensione 
diretta di Stato a tutti i ciechi 
civili italiant e. alio scopo di 
non polverizzare 11 gia modesto 
importo della medesima con II 
continuo aumentarc del costo 
delln vita, che la pensions stes

sa s.a reoV: ,ta da una scala 
niobiie e che venai corr;sp«>s'n. 
,-onie per .i.:r; c.is.. la trrd:-
resiina men>i.ita. che non sola-
mentc un rrogotto di lecce. 
(queilo vie;: O:J Dal C.nton 
d c . r*r cui vi \e proteste sono 
sia**' •tollev.-.v dacli stess; in*e. 
ressati> fra quelli presen'ati. 
.-erv,i come bi«e di disci's^nire. 
bensl che d.i tutti ven^a p:e«a 
i.i parte niiRlio-e per rer-rierr 
il contribtito dello Stato pui 
aderento alle-necessita econo 
miehe della categoria: che la 
soluzione dei diversi problem 
dei ciechi civili s;a immedia'a 
perche e*s: non possono pid at. 
tendere la definizione giuridica 
ed economica dei loro pro
blem! I eieohl civili nei con-. 
tntti avuti con I parlamentari. 
hanno anche espresso la spe-
ranza che t ciechi non debbano 
rieorrere ancora ima volta. co
me nel 19M. ad tin secondo do-
loroso pellegrinaggio di prote
sts alia volta della capital*. 

l'n preciso iilfimufiim al 
Uovei no e statu posto dal Co-
mitato di intesa della scuola 
the taggtuppa i pi inr.ptl i 
smtiacati degli m.segnau'i. 

In un comunicato e m o s o 
ieri i sindacati chiedono i n . 
fatti al novel no di convoci-
re non oltre il 9 rapide trat
tative per deliniie i! nuovo 
trattamento economico e di 
c . iu ie ia del peisonale di .et -
tivo e doceute della scuola 

II Comitato ha anche t.'eti-
so. tpialora il governo tnan-
tenga I'.ittuale atteggi.unen-
to dilalorio e non •limo<tri 
positiva volonta tli sodd*sf.i-
re le loro legittinie istau/e. 
di procedert* doj» il tei .nine 
suddetto ad nn'azione di 
sciopeio nei moili e m- ter
mini che saranno tempe.-;i-
vameutr resi noti. 

A tarda sera î e appreso 
the il ministro Hc-co 'ta n r . -
vocv.to per ogg; i sun! i n t i 
degli in<;pgnaiiti. 

IVr il 13 h.muo piov'. r.n. to 
lo sciopero i sindacati dei iii-
pendenti .• dei monopoli di 
Stato aderenti alia CGIL. al
ia CISL e alia CISAL Nel 
comunicato comune emesso 
dai sindacati .si prec:sa il 
motivo dell'azione e cioe la 
esclusione del personale dei 
monopoli dal provvedimento 
generale per le promozion* al 
soprannumero a ruolo aper-
to e per la concessione della 
terza qualiflca al personate 
dei ritoli aggiunti l'ammini-
strazione dei monopoli. 

Intcrrogosionc 
comunista 

per lo diminuzione 
del prezxo dei dolci 
II compacno on I.«Mn«;io 

R.-itfacil. h.« pre*«-nT.-,to un ,n-
Termgaz-one al M:n:stero delln 
ir.du>'ria e commerce y»'t co-
no?cere qu.ili m.-sure u gover
no abbia pres<» o mtend.i prrn-
dere - af finchi- in relazor.e al
ia nduz.one del prczzo dello 
zucchero di .t5.50 lire il chilo-
grammo induzone decsa dal 
Parlamento e dal CIP» Siano 
.tdeguaiam.-nir d.nnnuiti t 
prezzi alU prod.iz.one ed al 
eonsiimo dei prfidotti dolciari 
e comunque degli altri prodot-
ti che go do no di una imposta 
di fabbneazione ndotta sullo 
zucchero impiegato-. 

Come e noto 1 prodotti dol
ciari non hanno subito dimi-
nuztoni 

Convegno 
nazionale 
a Roma 
per i fitti 

Ieri ->'T i ! i Coiiiin ?>.oiif («.u-
stizia (it'll:. Cunicn ha i>r.»>v-
miito lV<.'ime delle propos'e .1; 
.ftfte Kovcni.itiv'a e p.ir..ur.i'!.-
t.iri -in fnti I.'on I'.erac.ni 
t!'SI> h. .ilustr.'io .1 punto di 
v-.st-i del yuo pnrtito e n par
ticolare. la proposta di less.. 
- . o c a . .-t.i 1:1 III..»!•'».. 

CJh inquihni. int.ir.to. con*:-
mi.'rio .id .tr- r\.:' re .:• iii..--, « T . 
doclinten".'!*'! -nil s (jiif-'lone 
,-h e.iend.' .-h,' ;. proit-'tto del 
gnv«;r«o s.-. nugiiorato djl Par-
i.nncnto y.u discussione in nul.. 
«;i iprir.i al!i C-imer.« nll":n z-o 
.le!;:i pro-5--.ni. -ett ii':.-!r.» A.--
-••rnb..t» iJ. ,IU|.IU.:I: e d: co:n-
ar'r.-...n:i e«t .irtniiitii :̂ sono 
svolte :n ques' g.omi In nu-
n:'tn;p .- 'ta. Alle n.- n;fr.i'.T7 o-
n: p:u iii!fn-t«n* h..I.:.,J |i:i'j.i 

parte ; parlamentari comunisti 
I.utieill si svolgera a Roma. 

.. Pal.izzo Marignoh. una riu-
mo.-if delie ori;anizz.'iz.oni na-
z.on.'ili del commerc.o mdelta 
dal Centro nazionale del com
merce per decidere le inizia-
tive ri;i prendere nei confront! 
del eovernO »• della Camera 
P.iriii-olarmente da parte delle 
pircole az.ende commerci.ili ed 
irtic ..ne. nfatti. .1 problema 

dei fitti. co«i come «"» stato pro-
spetT.it«) da! soverno col suo 
progetto. e un problema di vita 
o d: nion- Tenendo eonto del
le condizion. wi cui operano 
molte d que«te az.ende. un 
nuovo aiigravio come (piello 
prev s*o potrebbe provncin* 
cotiseguenze di portata eravls-
- n>a per tutta la categoria. 

AI I.i Commissione (Iiustizin 
tunstonn michaii di lettere 

In Italia il ministro 
degli Esteri brasiliano 

II minls'ro denh Es'eri del 
Bra-.1<\ Horaco I.afer. eiun-
iteri a Roma qiovfdl 8 corren
te e vi j ; :r.itt-»rra s:no a lu-
nedl pro**.mo 

Presso il Ministro del Lavoro 

Firmato l'accordo 
per g l i Enti lirici 
A n m e n l a t e «lrl 1 0 p e r c e n t o l e l a h e l l e sa lar ia l i 

Nelle prime ore di questa 
mattina i rapprcsentanti de
gli Enti Unci e quelli dello 
tre nrgani7/a/ioni sindacali. 
hanno firmato presso il Mi-
uisteiit iU*l I.avoio un primo 
pt*sitivo accordo per i dipen-

[denti deeli Knti lirici. 
I i.ipprv-entanti ilegh Kn

ti hanno infatti accettato di 
aument.ue il,-l 10 per cento 
le attu.ili tahelle salanali . 
I.'auniento verra applicato 
immed:atamente. 

Avranno i n m o subito le 
trattative per tutti i contr.it-
ti dei <lipendenti sia quelli 
gia stipulati che quelli an
cora da stipulare. 

Quest'impegno assume una 
particolare importan7a se si 
tiene presente che i contrat-
ti stipulati nel 1946 erano 
scaduti nel 1948 e da allora 
non erano stati nnnovati . 

Oggi a Roma 
una delegaxione 

i governativa rumena 
Oggi alle ore 11.4S. con un 

aen-o speciale delle linee Ta-
ron»- giunRtTrf all aeroporto di 
C"iampin<> ovest suil'invito del 
Governo italiano una deleg.i-
zione govern.itiva della Repob-
hlicr-i Popolare Rumena capeg-
Riat.i d.il vice Presidente del 
Consiglio dei mimstri Alexan-
dru Birladeanu 

Delia delegazione che discu-
tera dell intensiftcazione degli 
scambi fra i due paesi. (anno 
parte il Presidente ed il vice 
Pres.dente della Commissione 
di stato per la Pianificazione 
Gaston Mann e Sergio Rulga-
cov. il vice ministro dell'Indu-
stria Pesante Gngore Radoi. il 
vice ministro del 'Commercio 
Mihai Petri, il vice ministro 
dell'Industna del Petroho e 
della Chimica Ion Velea. 

una crisi che investe onnai 
tutto l'assetto su cui e basa
to il sistema di sfruttamen-
to nelle fabbriche del no-
stro paese. 

Accanto all'azione della 
Siemens, della E. Marelli e 
della Fiar. che spoiltanea-
mente hanno intensificato il 
ritmo di lotta scioperando 
per tutta la giornata anzichc 
per le quattro ore preventi-
vate, i lavoratori delle altre 
fabbriche grandi e piccole 
hanno osservato il loro < ora-
rio di fermata > con una 
compatte/za ancora superio-
re a quella dei giorni scorsr. 
I-e percentuali di astensione 
dal lavoro vanno dal 98 al 
100 per cento. Sempre piu 
numerosi gli impicgati che 
si afilancano decisamente 
agli operai. Nulli e sempre 
di minore rilievo i tentativi 
:li organi77.nre gruppetti di 
crumiraggio. 

Anche a Firenze 
bloccate 

due fabbriche 
elettromeccaniche 

FIREXZE 5. — La SIME e 
la STICK. du c fabbriche elet
tromeccaniche di Firenze sono 
state bloccate oggi dallo scio
pero: si tratta di una lotta che 
si protrae da alcuni giorni. nel 
qundro dell'azione nazionale 
degli elettromeccanici. Stama-
ne. divanti ai cancelli delle 
fabbriche numerosi studenti si 
sono unitl agli operai nei pic-
ehetti che sono stati organiz-
zati dai sindacati. 

Lo sciopero 
nel gruppo Solvay 

Xonostante le condizioni par
ticolari esistenti nelle fabbri
che del gruppo Solvay. deter
minate di anni di politics di 
pnternalismo e di intimidezio-
ni. lo sciopero e nuscito ieri 
con alte percentuali: a Rosi
gnano S! i" astenuto dai lavoro 
:1 (>5r; della niaestranza. alia 
Chimina Amene di Roma, fa-
cente parte del gruppo. il 95^, 
nello stnbilimento di Ferrara II 
4r>r>. Nello stabihmento di Ro
signano ove Invorano 3 800 ope
rai sui 5 000 d.pendenti dal 
gruppo chimico della Solvay. la 
dirrzione ha tentato flno all'ul-
timo momento di far fallire lo 
sciopero con un'azlone dl inti-
midnzione fatta verso ciascun 
opera.o che e stato personal-
mente diffldato dall'aderire al
ia lotta proclamata per otte-
nere 1'adeguamento della rrtri-
buz.one al ren.i.mento del la
voro. 

Lo sviluppo 
della lotta 

delle raccoglitricl 
L'astensione dal lavoro delle 

raccogiitrici continua a para-
lizzare l grandi ohveti dt qua-
sJ tutte le zone interessate del 
Mezzogiorno. Ieri risultavano 
bloccati i lavori di raccolta del
le olive nelle pmvineie di Brin-
disi. Potenza. Catanzaro. in im
portanti zone di altre province 
pueliesi e lucane. nel Salemi-
tano Oggi il lavoro Viene so-
speso di nuovo a Brindisi. nel
la provincia di Foggia (ove la 
lotta e proclamata dalla Feder-
brarclanti. dalla CISL e dalla 
T"ll.-terra> I.e organizzazioni 
dei lavoratori e quelle dei da-
'ori d: lavoro delle province 
puchesi sono state convocate a 
Ban p*r il 9 dall't'fficio re-
g'On.-.Ie del lavoro 

Intanto le segreterie della 
F« derbraccant: della Pugha e 
delli Lucania si sono nunite 
••» preso a'to d: tale convoca-
7:on«» hanr.o proclamato lo scio. 
pern interregional per lunedi 
n stabilendo che tale asten
sione dal lavoro sara effettuata 
s* dall'incontro di v«»nerdl non 
scatur.ranno le cond.zmni per 
urn pos:t.va soluzione della 
vertenza 

Ringraziamento 
S n.'fr.imrntp comrros«a dal 

'rihuto di affetto manifestato 
verso 11 

Civ. VmCENZO BOMEUO 
I.a famiglia espnme la sua 

gratitudine e ringrazia tutti 
colore che hanno preso parte 
al suo grande dolore. 

A. Bwndi tel. « l IM 
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