
«<»-.,-.. 

PAG. 11 / v i t a i t a l l a n a I ' U n i t A / domtnica 21 dprile 1963 

Smentite dai fatti le velenose menzogne del la DC >-. * V . 

Indignazione 
leviolenze 
della polizia 

II felegromma unitario dei deputati comunisti e socialisti 

Nostro servizio . . 
AVELLINO, 20. 

Alia soddisfazione per il chia-
ro successo salariale di valore 
nazionale conseguito dagli edili 
per fronteggiare il carovita 
(aumento del 7 % della paga 
base, percentuale che sara ul-
teriormente aumentata nella 
prossima riunione fra C.d.L. 
e industriali ed estesa a tutti 
gli altri settori produttivi) si 
accompagna un'ondata di ge
nerate riprovazione levatasi in 
tutta la provincia contro il vile 
tentativo della DC di montare 
una eampagna anticomunista 
e antipopolare per i gravissimi 
incidenti di ieri le cui respon-
sabilita sono state unanime-
mente riconosciute. 

Si sta tentando di accredi-
tare un'inesistente frattura di 
comportamento tra i due se-
gretari comunista e' socialista 
della C.C.d.L. in ordine alio 
sciopero. Ai velenosi manifesti 
della DC ha risposto la segre-
teria della C.d.L. con un co-
municato stampa, con cui fra 
l'altro si afferma: • 
•- « Questa vittoria - sindacale 
era stata preceduta da una 
pacifica e ordinata manifesta-
zione dei lavoratori che dalle 
prime ore si erano radunati 
in piazza della Liberta. Tutti 
i dirigenti sindacali delPorga-
nizzazione unitaria controllava-
no questa pacifica e ordinata 
manifestazione. Ad un certo 

. punto le forze di polizia si 
sono schierate contro i mani-
festanti e la popolazione che 
solidarizzava con i lavoratori 
stessi. A questi, che in nu-
mero di oltre tremila manife-
stavano per rivendicare legit-
timi diritti. non restava • che 
resistere con. fermezza e de-
cisione alle selvagge cariche. 
In un momento di calma i 
dirigenti sindacali hanno avu-
to la possibility di parlare con 
il commissario dottor Acocella 
per trattare il rilascio dei fer-

motl,' e solo dopo ripetute ri-
chieste dei sindacalisti ne ve-
nivano liberati otto. Sarebbe 
bastato il rilascio anche di 
un altro operaio fermato per 
placare la popolazione e i la
voratori, ma tutto questo non 
si veriflcava, anzi si rispon-
deva da parte delle forze di 
polizia con nuove violente sel
vagge cariche, con rinnovato 
lancio di candelotti fumogeni, 
con manganellate, mentre ve-
nivano sparati alcuni colpi di 
pistola » . - • ' . . . 

Ancora piu significativo il 
telegramma dei deputati socia
listi e comunisti intervenuti in 
di.fesa dei lavoratori, compagni 
on. Costantino Preziosi, on. 
Grifone e on. Mariconda, che 
hanno chiesto : a Taviani, fra 
l'altro, - la punizione dei fun-
zionari di PS che con la loro 
irresponsabilita hanno provo-
cato i gravissimi incidenti. e 
hanno condannato l'intervento 
della polizia in paciflche ma-
nifestazioni di lavoratori. 

Alia < velina » diffusa dalla 
prefettura su istigazione dei 
dirigenti d.c. ha fatto eco sta-
mane la stampa- d.c.' e di' de-
stra dando una versione falsa 
e tendenziosa' dei fatti. Fatti 
che pero sono incontrovertibili: 
la colpa degli incident! rfcdde 
sulla Celere e cid e testinio-
niato anche da cittadini e com-
mercianti presenti sul' posto. 
Fra • gli • altri ci hanno1 reso 
pubbliche dichiarazioni, in tal 
senso, il signor Do'meriico Lau-
ria, barbiere, e il signor Mario 
Mauro. proprietario del bar 
< Italia > prospicente alia pre
fettura, - luogo ' delTincidente; 
la responsabilita delle forze 
di P.S. e confermata altresi 
dal fatto che appena - la Ce
lere fu ritirata.ejsostitulta dai. 
carabinieri del maggiore De 
Sena, gli incidenti cessarono. 

Ma al di la dei motivi sin
dacali, pure molto important!, 
l'esplosione di collera popolare 
ha manifestato un chiaro cpn-

tenuto. politico, e sociale. E" 
contro tutta una* politica ostile 
alle nostre popolazioni — du-
ramente colpite, eon centomila 
emigrati r—- che i lavoratori 
e i cittadini di Avellino hanno 
reagito accomunando polizia e 
rappresentanti di quel partito 
che ha deliberatamente tra-
dito le aspirazioni e le lotte 
della popolazione dell'Irpinia. 
I fatti smentiscono. poi, quan-
to affermato dal foglio pome-
ridiano del Banco di Napoli 
circa un preteso contrasto tra 
il segretario comunista della 
C.d.L. e i dirigenti socialisti. 
Si tratta di una volgare men-
zogria, I compagni Vetrano e 
Maffel hanno diretto insieme 
la lotta, hanno condotto le 
trattative, hanno insieme rife-
rito dei risultati alia popola
zione e ai lavoratori. Ma la 
maggiore tcetimonianza dello 
spirito unitario che v i e r a tra 
i lavoratori s t a n e l testo del 
telegramma che i deputati co
munisti e socialisti hanno in-
viato: stamane al mlnistro Ta
viani e che qui riportiamo per 
esteso: \ 

« Stamane nel corso pacifica 
manifesatzione ' lavoratori per 
concessione indennita congiun-
turale costo vita et questione 
sciopero mutue, polizia celere 
e intervenuta violentemente 
caricando inermi dipendenti e 
determinando gravi incidenti. 
Ritiro celere et intervento re-
sponsabile carabinieri ha rista-
bilito gradualmente normalita 
tra - scioperanti. Protestiamo 
contro intervento indiscrimina
te polizia in paciflche manife-
stazioni lavoratori e chiediamo 
punizione responsabili. F.to on. 
Grifone,- Costantino Preziosi, 
on. Salvatore Mariconda ». 

Di ci6 si sbhb fatti pdrtavoce 
stamahe- presso il- prefetto r i 
compagni oh. Grifone e Mari 
conda, i quali hanno elevatp 
una ferma protests 

Silvestro Amore 

' •- . * • ; "* • ' , "l Conferenza stampa di Nenni 

Prima dell'estate 
il 

Sale iI costo della vita 

Contingent: tre 
punti da maggio 

Alia An? del .corrente meie 
di uprlle t|. r!unl|ce la com-
mltcibnjs per etarrilnare'ie va-
riazionl da apportare alia con-
tlhpenza. Secondo una valuta-
zlone dl 'parte padronale, ba-
sata I U I fatto che aumentl con. 
•Idirevoll ai sono verlflcatl an
che negll liltlml tre met! sla 

nellMhdlce. del prezzl che nel 
coeto della vita, la contlngenza 
dovrebbe ecattare dl tre puntl 
per II, perlodo magglo-lugllo. 
Come al. eollto, dato II mec-
canltmo. yegulto, I lavoratori 
beneficeranno dl llevl mlgllo-
ramentl gla totalmento scontati 
con I'aiimento del caro-vlta. 

L'assise socialista si svolgerd « subito dopo » le elezioni 
nacquato ulteriormente il neutralismo del PSI 

— An-

Nel corsp della' conferenza 
alia stampa estera, ieri, il cbm-
pagno Nennl ha annunciato 
che il Congresso del PSI si ter
ra «subito dopo le elezioni e 
prima delle ferie estive ». « Ci 
saranno difflcolta tecniche per 
il fatto che il 9 giugno ci sono 
le elezioni in Sicilia >, ha ag-
giunto Nenni: < Ma le supere-
remo >, ha concluso. Nenni ha 
spiegato che l'estgenza di te-
nere subito il congresso so
cialista nasce dal timore . che 
< eventuali manovre ppssano 
snaturare il significato delle 

elezioni». In sostanza il PSI 
vuole impedire che i doroteij 
nell'intervallo fra le elezioni 
e il congressd';socialista, rie-
scano a varare un centro-sini-
stra «pulito» (DC e PSDI) 
che sarebbe poi molto difficile 
rimuovere- Nenni ha anche 
detto che le correnti < minori-
tarie > pur essendo « una par 
te della nostra tradizione » ne 
rappresentano c la parte piu 
superata » e quindi usciranno 
indebolite dal congresso. 

La affermazioni piu gravi, 
il Segretario del PSI le ha 

P.C.I. 

La sottoscrizione 
a i r 8 0 per cento 

Staserq Togliatti parla a Bari 

' La sottoscrizione Ianciata 
dal PCI ha superato ieri 1'80 
per cento dell'obbiettivo, fis-
sato, com'e noto, in 500 mi-
lioni: si tratta di un impor-
tante risultato, che testimo-
nia la mobilitazione di tutte 
le organizzazioni comuniste, 
dello-slancio con cui esse ai-
frontano l'ultima, decisiva 
fase della eampagna eletto-
rale. . . . , • 

La segreteria nazionale del 
PCI invita intanto tutte : le 

Federazloni ad intensificare 
ancora gli sforzi ed a prov-
vedere entro la prossima set-
timana a completare i versa-
menti. Nei prossimi giorni, 
pubblicheremo la graduato-
ria aggiomata. ' - \ > 

Oggi, ultima domenica pri
ma del yo fode l 28 apri le . i l 
PCI terra migliaia di comi 
zi: ron. Palmiro Togliatti, se. 
gretario geherale del Partito, 
parlera stasera a Bari. . 

fatte in materia di politica 
esters <La difflcolta, ha det
to, & di conciliare il punto di 
vista dei fautori delle allean-
ze militari con quello dei so
cialisti che parte dal neutrali
smo ». «Parte > ma non ar-
riva. Ma il PSI voterebbe a 
favore di un governo che ac-
cettasse una richiesta della 
NATO di nuove basi missilisti-
che in Italia? gli hanno chie
sto. E Nenni: «Un aggrava-
mento della situazione por-
rebbe certo problemi assai dif-
flcili da risolvere >. Comunque 
< anche la Norvegia che e 
atlantica ha potuto rifiutare 
le. basi» (ma l'ltalia, e'e da 
odiettare, le basi le ha gia e 
la DC non tornera certo indie-
tro). Risposte molto evasive, 
Nenni ha anche garantito che 
il PSI non prevede altre na-
zionalizzazioni (« tranne che 
nel quadro della programma-
zione possa emergere l'even-
tualita di ricorrere a questa 
misura») e ha auspicato la 
unificazione con il PSDI. 
•-• Parlando a Verona Saragat, 
quasi facendo eco a Nenni, ha 
insistito sulla necessita che il 
PSI affretti la sua adesione 
airatlantismo perche solo co-
si si potranho. allontanare « i 
pericoli di una degradazione 
della vita politica in un incon-
tro fra integralismo e neutra
lismo o massimalismo >. Quin
di bisogna rafforzare il PSDI 
che garantisce contro quei pe
ricoli. 
• Infine ha parlato Fanfani, 
alla.Fiera di Milano. E' stato 
tutto un inno agli industria
li: « Ne la volontSt del governo 
oggi, ne il prevedibile giudi-
zio degli elettori domani, ne 
infine le decisioni delle Ca-

mere dopodomani contravver 
ranno ai principi di liberta 
economica contenuti nella Co-
stituzione». 

Ultimo elemento della gior 
nata da registrare: un com-
mento deWOsservatore romano 
sull'enciclica «Pacem in ter 
ris ». Dice il giornale: < La con 
dotta della Chiesa non pud 
essere tacciata ne di terreni 
smo ne di escatologismo; il 
consenso che l'enciclica da ai 
cattolici perche entrino in dia-
logo con i non cattolici — in 
campo economico-sociale-politi-
co — e infatti condizionato 
all'osservanza dei principi eti 
ci e religiosi di cui la Chiesa 
e custode*. 

vice 

Occupota I'IMPA 

(Montecatini) 

di Cagliari 
CAGLIARI, 20 

' Sessanta ragazze del reparto 
stampaggio e una trentina di 
operaie e tecnicl delle Offici-
ne IMPA (partecipazione Mon-
tecatini) occupano. da due 
giorni lo - stabilimento. Enti 
pubblici, cittadini, sindacati 
hanno aperto una sottoscrizio
ne per aiutare gli scioperanti 
di questa fabbrica di plastica 
a cui la direzione nega il ml 
glioramento del salario che at. 
tualmente e di 33 mila lire al 
mese per gli operai e di 25 ml 
la per le ragazze. 

INBREVE 
II PSI sul « caso » De Pascalis 

La Segreteria del PSI ha risposto ieri, con un traflletto 
pubblicato dalVAvantl! in seconda pagina, alle accuse che 
erano state mosse. in un volantlno distribuito a MUano. contro 

• il compagno De Pascalis membro della Direzione socialista e 
candldato nella clrcoscrlzione MUano-Pavia. Nel volantlno 

• — del quale dava notizia giorni fa un'agenzla eoclaldemo-
cratlca — si sosteneva che De Pascalis aveva fatto parte, nel 

; periodo 1943-45, della famlgerata * X Mas >• repubbllchlna. La 
Segreteria del PSI afferma ora: -Risulta che U compagno 
De Pascalis nel 1944, ail'eta di venti anni. fece da Pola, sua 
citta natale. domanda di arruolamento nella marina da guerra 
della RSI-, Successivamente De Pascalis 6l iscrisse a Napoli 
(nel 1945) al Partito d'Azione e quindi, a Flrenze. al PSI 

• nel • 1947. «I1 eu<j risulta quindi essere un caso — dice la 
• Segreteria del PSI — dl un glovane che per totale Inespe-

rienza politica e mancanza di legami dl partito e di classe, 
rimase vittima di un clima dal quale el riscattb partecipando 

- alia battaglia - antifascists democratlca e repubblicana del 
; 1945-46 e dedicando in seguito tutte le sue energie alia lotta 
. del movimento operaio e eocialista ». 

Amnistia e indulto reati finanziari 
- - NelTimminenza della scadenza Bssata dal decreto presi-
. denzlale del 24 gennaio 1963. e bene ricordare che il paga-
• mento del diritti e dei tributi necessario per ottenere 1 beneflci 
deli'amnistia e indulto deve essere effettuato entro il 25 mag
gio c. a. : • i-i .-•-. -- . . -• • • . • •:•• 

' - • Com'e noto, il decreto rlguarda solo ed esclusivamente 1 
reati flnanziari e cioe i delltti e le contrawenzionl, con esclu-
sione di tutti gli altri illeciti amministrativi di natura flnan-
ziarla. . . . • . . : - . . , . " • ' 

Firenze: mercoledi sciopero generale 
-"••v Le organizzazioni sindacali florentine (CGIL. CISL. UIL) 
hanno deciso uno sciopero generale di tutti i lavoratori del-

; 1'industria e dei servizi pubblici per la giornata di merco
ledi 24 aprile. La decislone e stata presa per spingere il 

1 governo a mantenere l'impegno di dare al 150 licenziati del 
reparto elettrodi della FIVRE una nuova occupazione aequi-
sendo questa attivita all'industria di Stato. La durata dello 

. sciopero verra precisata in seguito. 

INAM, INPS, INAIL: sospeso lo sciopero 
. V '. I dipendenti dell'INAM, INPS e INAIL non sciopereranno 
; martedl. Il mijifetro del Lavoro, ittfatti. ha convocato i rap

presentanti delle tre confederazioni — CGIL. CISL e UIL — 
per martedl alle 9,30 alio scopo di esaminare rattuatione 
della unificazione del trattamenti economic! del peMooale. 
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L'Uomo, che ha successo h l'nomo 
energico, attivo, sempre pronto, 
sempre sveglio. 

E Puomo che vede e prevede* 

E% Puomo che, la mattina, prima 
di andare in ufficio, fa una abbon* 
dante colazione con pane, burro e 
CONFETTURA CIRIO, alimento 
energetico, puro, calorifico, corn-
posto di frutta fresca, sana, matora 
e zucchero raffinato, 

CONFETTURE 
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Cornel natura cred* Cirio conserva. 
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