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Da due giorni astensioni al cento per cento 

Lotta alla «Cipriani» di Cercola 

per respingere licenziamenti in massa 
La Prefet tura afferma che la de
cisione del padrone è illegale 

Venti operai su un organi
co di settantacinque sono sta
ti licenziati alla Cipriani di 
Cercola, una fabbrica che co
struisce macchine edili e che 
ha ottenuto anche finanzia
menti pubblici. La motivazio
ne con la quale i padroni han
no giustificato la improvvisa 
decisione di ridurre la mae
stranza è la mancanza di la
voro. Ma gli operai che sono 
in sciopero da due g;orni re
spingono questa spiegazione 
perché non risponde alla real
tà della fabbrica, fi lavoro 
non manca, asseriscono. Ab
biamo in fabbrica molte com
messe tanto che sono stati in
tensificati i ritmi di produ
zione. 

Evidentemente i motivi per 
cui nell'azienda si sta proce
dendo a massicci licenziamen
ti non riguardano la pretesa 
mancanza di commesse, e sa
rebbero da , ricercarsi negli 
orientamenti dei padroni per 
la realizzazione di una ridu
zione del monte salari. 

A questo proposito serve ri
cordare che alcuni mesi fa 
gli operai della Cipriani fu
rono costretti ad una dura 
lotta e alla occupazione dello 
stabilimento per difendere il 
proprio lavoro da un altro at

tacco dei padroni. Anche al
lora. come fu dimostrato, il 
lavoro non mancava. 

Ad una delegazione di lavo
ratori che si è recata in Pre
fettura è stato detto che i li
cenziamenti non no^sono es
sere attuati perché illegali. Il 
direttore della fabbrica ha ne
ro replicato che l'azienda è a 
posto e può lxenziare quando 
le pare anrhe perché non es
sendo iscritta all'Unione indu
striali non è tenuta a rispet
tare gli accordi intercorsi con 
le organizzazioni dei lavora
tori in merito ai licenziamenti. 

Una argomentazione questa 
assolutamente inconsistente in 
quanto si riferisce all'aspetto 
formale della questione elu
dendo il lato sostanziale e cioè 
che le norme le quali rego
lano i rapporti di lavoro val
gono per tutte le aziende. 

Per oggi, intanto è stato 
convocato in Prefettura il pa
drone dello stabilimento. 

Tra i licenziati ci sono ope
rai che lavorano alla Cipria
ni da molti anni, alcuni di 
essi da dieci, dodici a anche 
quindici anni come Gennaro 
Gallo. Umberto Brandi. Artu
ro Donnarumma. Giuseppe Ri-
spoli, Giovanni Giacente. 

Proclamato per 24 ore 

Oggi sciopero provinciale 
dei postai e mugnai 

Sciopero anche alle Distillerie Italiane . Incidenti a 
Boscotrecase, dove i netturbini si astengono dal 

lavoro, provocati dall'assessore al ramo 

IA; organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato per 
l'intera giornata di oggi lo sciopero provinciale dei pastai e 
mugnai. Questa mattina si svolgerà l'assemblea generale della ca
tegoria a Torre Annunziata che uno dei centri maggiormente 
interessati all'industria molitoria e dei pastifici ed è anche il 
centro più colpito dalla crisi che ha investito il settore. L'as
semblea dovrà discutere gli aspetti della crisi e le prospettive 
produttive del settore, dopo gli ultimi gravi episodi di licenzia
menti in massa e di vere e propiie smobilitazioni che si sono 
verificati come ai pastifici Teodoro di Nola. Emidio di Nola e 
Gallo. 

* * * 
Iniziano oggi 48 ore di sciopero alle Distillerie italiane (gruppo 

Eridania) per imporre la applicazione del contratto di lavoro dei 
zuccherieri. In questo stabilimento si sta proseguendo localmente 
lo sciopero nazionale della categoria. Quello che inizia domani è 
il secondo sciopero in pochi giorni. Un altro anche di -18 ore 
c'era stato il 20 e 31 maggio. 

* • « 
Incidenti si sono verificati ieri a Boscotrecase dove 1 netturbini 

sono da tre giorni in sciopero per alcune rivendicazioni che l'am
ministrazione comunale respinge. L'assessore al ramo ed il co
mandante dei vigili urbani pretendevano ieri mattina che i lavo
ratori cessassero lo sciopero immediatamente senza che si discu
tesse le richieste. Tra l'altro è stato fatto anche il tentativo di 
organizzare il crumiraggio. Di fronte al fermo e responsabile 
atteggiamento del lavoratori che hanno respinto la provocazione 
l'assessore e il comandante dei W.UU. hanno tentato di obbli
gare alcuni netturbini a riprendere il lavoro. La situazione si è 
fatta sempre più tesa e ne sono scaturiti incidenti. Vi sono alcuni 
netturbini contusi. 
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TEATRI 
CINE-TEATRO 2000 (Via 

della Gatta • T. 331.680) 
Compagnia di sceneggiata Li-
liana-L'rlspo Segue film. 

MAKUHEKITA (Galleria 
Umberto I • Tel. 392.426) 

Compagnia di rivista Trotto
lino Segue nim. 

S . C A R L O ( T e l . 390.029 e 
393.560) 

Venerdì alle 20,45 spettacolo 
di balletti. 

C E N T R O T E A T R O E S S E 
Da venerdì: « Il folle, la mor
te e I pupi • di li. Von Hof-
mannsllial e F. Garda Lorca. 

CINEMA 
Prime visioni 

ALCIONE (Via F. Lomona-
c o 3 . Tei. 393.680) 
Eva. la verltA (sull'amore 

AUUUSTEO (Piazza Duca 
d'Aosta • T e l 390.361) 
Sangue chiama sangui-

BELLINI (Via Conte di 
B o v o 16 • Tel. 341.222) 
Warklll 

DELLE PALAIE (Via Ve
treria - Tel. 393.134) 
Il secreto del vestito rosso 

FIAMMA (Via C. Poe-
rio n. 16 • Tel. 391.988) 

Helga DO + + 

FIORENTINI (Via R. 
Bracco 9 • Tel. 310.483) 
Vietnam, guerra e pace 

METROPOLITAN ( V i a 
Chiana n. 39 • Tel. 393.880) 
I sette fratelli Cervi, con U M 
Volonte DR + • + 

SALA ROMA (Via R o m a 
n. 353 . Tel. 233.360) 
Oggi chiuso 

SANTA LUCIA (Via S. Lu
cia 59 • Tei. 390.572) 
La donna del West, con D 
Day S • 

Proseguimento 
prime visioni 

ACACIA (Via R. Taranti
no, 12 . Tel. 370.871) 

Tre fusti, due bambole, un te
soro 

ADRIANO (Via Monteoli-
veto . 12 - Tel. 313.005) 
Io. una donna 

ARCOBALENO (Via CL Co-
relii 7 - T e l 377.583) 
Con la morte alle spalle 

ARISTON (Via Morgben 
n. 37 - Tel. 377352) 

II garofano verde, con Peter 
Finch (VM 14) DR + + 

ARLECCHINO (Via Ala
bardieri, 10 - Tel. 391.731 ) 
Un attico sopra l'inferno, con 
S. Kendall (VM 18) DR + 

Il Partito 
COMITATO .DIRETTIVO 

Domani alle ore 8 è convo
cata in Federazione l'assemblea 
congiunta del Comitato cittadi-

Piccola cronaca 
IL GIORNO 

Oggi mercoledì 5 giugno 1968. 
Onomastico: Bonifacio (domani: 
Norberto). 

BOLLETTINO DEMOGRAFICO 
Nati vivi 77. nati morti 1. 

richieste di pubblicazioni 19. 
matrimoni civili 3. matrimoni 
religiosi 8. deceduti 23. 

TRIBUTI 
Fino al 23 giugno dalle ore 9 

alle ore 12. presso la Direzione 
Tributi in via Genova 76̂ 77. sa
ranno depositati — perchè 
chiunque ne abbia interesse 
possa prenderne visione — in
sieme con la deliberazione di 
approvazione e con i ruoli prin
cipali e suppletivi dell'anno 
1967. gli elenchi delle variazio
ni da introdurre nei ruoli prin
cipali e suppletivi dell'anno 1963 
relativamente ai seguenti tri
buti e contributi: imposta di 
famiglia, imposta sul valore lo
cativo. importa sui cani, impo
sta di licenza, imposta di pa
tente. imposta sulle insegne. 
imposta sulle macchine per caf
fè espresso, contributo fogna-
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no e dei segretari di sezione 
della città. All'ordine del gior
no: « L'impegno del partito a 
Napoli dopo l'avanzata eletto
rale ». 

tura (inerente ad immobili 
esenti da imposta fondiaria e 
privi d'imponibili), tassa per la 
raccolta e il trasporto dei ri
fiuti solidi urbani e tassa per 
la occupazione di spazi ed aree 
pubbliche. 

LUTTO 
Si è spenta la madre del com

pagno Francesco Xoviello. Al 
compagno Noviello e ai fami
liari tutti giungano in queste ore 
così dolorose le condoglianze 
dei comunisti del Vomero e del
l'Unità. 
ARTE INFANTILE 

Nei saloni del Palazzo Reale 
di Napoli sono esposte ottocen
tocinquanta opere, scelte fra le 
5.500 presentate, di alunni delle 
scuole materne ed elementari 
della Campania, che hanno da
to vita alla I Biennale d'arte 
figurativa dell'infanzia organiz
zata dalTINA-CE-AR. Il primo 
premio assoluto è stato asse
gnato dall'apposita commissio
ne ad Anna Cuocolo. alunna del
la quinta classe elementare del
l'Istituto Froebeliano. dipenden
te dal 17. Circolo didattico. 
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Merliant Hi Cialda via Morgheo 
183; Irato, ria I * Giordane 
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BERNINI 
Gangster Story con W. Beatty 

(VM 18) DR + • 
DIANA (Via Luca Giorda

no 71 . Tel. 377.527) 
Occhio per occhio dente per 
dente 

EXCELSIOR (Via Milano 
n. 104 . Tel. 353.479) 
Warklll 

FILANGIERI (Via Filan
gieri, • Tel. 392.437) 
I/artlgllo blu 

MIGNON (Via Armando 
Diaz . Tel. 324.893) 

Luana, la figlia della foresta 
vergine 

ODEON (Piazza Piedigrot-
ta, 12 - Tel. 384.369) 

Gangster Story con W. Beatty 
(VM 18) DR • • 

PLAZA (Via Kerbaker 75 • 
Tel. 370.519) 
Il caso diffìcile del commis
sario Malgret, con H. Ruh-
mann G + 

Seconde visioni 
ACANTO (Viale Augusteo 

n. 56 - Tel. 619.923) 
Tom e Jerry In top cat 

ALLE G I N E S T R E (Viale 
Augusteo Tel. 616.303) 
Gente d'onore 

AMEDEO ( Via Martucci 63 
• Tel. 385.766) 
Marinai In coperta, con L 
Tony 8 • 

AMERICA (Via Tito Ange-
Un) 2 - TeL 377.978) . 
Gigi, con L. Caron S • 

ASTORI A (Santa Tars ia 
n. 28 - Tel. 343.722) 
Spiaggia rossa, con C. Wilde 

DR • 
ASTRA (Via Mezzocanno-

n e 109 . Tel. 321.984) 
Grazie ala, con L Gastonl 

(VM 18) DR • • • 
AURORA (Piazza Dante nu

m e r o 93 . Tel. 342352) 
Samoa, la regina della Jun
gla 

AUSONIA (Via F. Caverà • 
Telef. 444.700) 
Professionisti per una rapina. 
con K. Dor G • 

AZALEA (Via Cumana 23 -
Tel. 619.280) 
Il moralista, con A- Sordi 

SA • • 
BOLIVAR (v. Caracciolo 23) 

Un colpo da mille miliardi, 
con R. Van Nutter A • 

CAPITOL (Via L. M a n i c a 
n o • Tel. 343.469) 
Yogl. Clndy e Bubn DA • • 

ri 
STASERA 

| HELCA cb B» P. Beoder I 
Documentano di allo Uvei i 

I to soeoufioo auJ problemi | 
umilili dalla donna (Fiam-

I "GÀNGSTER STORY di A I 
1 Pena, con F. Dunaway. Le • 

I imprese di Bonny e Clide, I 
giovani gangster americani 

I degli anni trenta. (Bernini e I 
Odeon). I 

I 7 FRATELLI CERVI, di 
I G . Puccini con G. Volonte. I 

Film ispirato al celebre epi- • 
sodio della Resistenza d Ita i 

I ua. (Metropolitan). I 

GRAZIE ZIA di S. Sanv 
Iperi con L. Castel. Il fi- I 

glio di un industriale si fa I 
uccidere da una zia per prò- . 

I testa contro la società. I 
(Smeranldo, Astra). 

L'APE REGINA di M. Fer- I 

I reri. con M. Vlady. Pun- | 
gente satira del matrimonio 

I cristiano. (Colosseo). I 
UN MALEDETTO IMBRO- I 

GLIO di P. Germi, con C. • 
I Cardinale. Un delitto rivela | 

un mondo di squallore e di 
I miseria. Tratto dal più fa- I 

moso romanzo di Gadda. I 
(Europa). . 

• CLEO DALLE 5 ALLE 7 I 
I di A. V'arda, con C Mar- • 

chand. 90 minuti della vita i 

I di una giovane cantante. | 
che apprende di essere ma-

Iiata di cancro e incontra un I 
soldato che sta per partire I 
per l'Algeria. (Lux d'Essai). , 

I IL CADAVERE IN CAN- I 
I TINA di C. Donner. con A. ( I Bates. Tragicomiche vicen- i 

de di un giovane arrampi- | 
catore sociale. (Nuove). 

CARIATI (Sal ita Cariati, 62 
• Tel. 342.552) 
Grido di vendetta 

CASANOVA (Corso Gari
baldi 330 . Tel. 352.441) 

A un passo dall'Inferno, con 
M. Thompson A • 

COLIBRÌ - Via F. De Mu
ra 19 - Tel. 377.046) 
Requlescant. con L. Castel 

(VM 14) A • 
COLOSSEO (Galleria Um

berto I - Tel. 391.334) 
L'ape regina, con M. Vlady 

(VM 18) SA • • • 
CORALLO (Piazza G.B. Vi

c o • Tel. 444.800) 
Professionisti per una rapina. 
con K. Dor G • 

CRISTALLO (Via Sperati-
zeli e • Montecal vario) 
I Agli del deserto 

DOPOLAVORO P.I. (Via 
del Chiostro • Tel . 321.339) 
Sciarada per 4 spie, con L. 
Ventura G • 

E D E N (Via G. Sangeli-
ce , 15 • Tel. 322.774) 
Pagati per morire 

ESPERIA (Via G. Leonar
di 24 - Tel. 619.682) 
Teseo contro 11 minntauro. 
con R. Schiaffino SM • 

EUROPA (Via Nicola Roc
co . 49 - Tel. 351.736) 
Un maledetto Imbroglio, di P. 
Germi (VM 18) DR •+ + + 

FELIX (Via Sanità - Tele-
Tono 217.061) 
Frantele e Johnny, con Elvis 
Presley M • 

FERROPOLI (V ia Nuova 
Bagnol i 151 - TeL 302.334) 
Calibro 38, con R. Hosseln 

(VM 14) DR • 
GLORIA (Via Arenacela 

n. 151 • Tel . 353.143) 
Sala A: Lola Colt, con Lola 
Falana A • 
Sala B: La spada di D'Arta-
gnan, con G. Baker A • 

ITALIA (Corso Garibaldi • 
Tel. 357.911) 
GII allegri eroi, con Stantio-
Olilo C + + 

LAURO 
Fantomas contro Scotland 
Yard, con J. Marais A • 

LUX (Via G. Nicotera 6 • 
Tel . 390.803) 
Cleo dalle 5 alle 7. con C. 
Marchand DR + + 

MARILISA (Via B o s c o di 
Capodimonte • Telefo
n o 413341) 
Colorado Jess, con C- Connors 

A • 
MAXIMUM ( V i a Cotogno • 

te le fono 347.149) 
Waco. una pistola Infallibile 

MODERNISSIMO (Via Ci
sterna dell'Olio, 49 - Te
lefono 310.062) 
II pianeta delle scimmie, con 
C. Heston A • • 

N U O V O 
Il cadavere In cantina, con A. 
B a v a (VM 14) SA + + • 

ORCHIDEA (Via Paisiello 
n. 45 - Tel . 377.057) 
0*z agenti segretissimi, con 
Franchi-Ingrassi» C • 

ORI-fc.0 (Via A. Poerio 
n. 4 - Tel Ì24.764) 
Lola Colt, con L. Falana A • 

QLADKlr* .O ( \ i a Ca-
vallejajeri Aosta 41 . Te
lefono 616.925) 

Biancaneve e 1 tre compari 
DA + 

R O ' - ^ o n n i o 36 • Te
l e f o n o 3IÌ2.3Ì2) 
Marinai In coperta, con L. 
Tony S • 

S. •. . . ( : ' I )A (Galleria Uni-
b c r ' n I . T e l . 233.701) 

Amare, con H. Andenwon 
(VM 13) S + + 

S A N " V.A"«r t » i a Clhiaia 
n . 187 - T e l . 231.723) 
Viva Maria, con J. Moreau 

SA • • 
S* - M D O (Via Tarsia 

T r i g o n o 343.149) 
Grazie eia. con L. Gastonl 

(VM 18) DR + + + 
SI ,«•« .». , Caleo-

da Tel. 355 908) 
Gnneala. la vergine della |nn-
gla con K. Swan (VM 14) A • 

S L r ' . : i \ (Via Vicaria 
V«*"-" ' * ' * r ' "*"?5."M) 

Lola Colt, con L Falana A • 
TI*. ..-» ( i .urso >o\ara 

H. 38 - Tel. 353.122) 
Professionisti per una rapina. 
con K. Dor G + 

V ( ( I A (Via M. Pisci-
celli 8 Tel. 377.937) 
Quando dico che ti amo. con 
T. Renia 8 + 

I DEPUTATI COMUNISTI DELLA CAMPANIA 
Nel Parlamento della quinta legislatura che si apre oggi ufficialmente l'elettorato comunista della Campa

nia sarà rappresentato alla Camera da 14 deputati eletti nelle due circoscrizioni della regione 

GIORGIO AMENDOLA è na
to il 21 novembre 1907. Iscrit
to al PCI dal 1929. Nel '31 
espatriò in Francia clandesti
namente per partecipare al 
IV Congresso del PCI. Arre
stato nel '32 a Milano e de
ferito al Tribunale speciale. Fu 
inviato al confino dove subì 
una condanna per aver orga
nizzato una manifestazione di 
protesta. Fa parte del Comita
to di liberazione nazionale e 
rappresenta il PCI nella giun
ta militare. Arrestato a Parma 
nel '43 non viene riconosciuto 
dai tedeschi e liberato dopo 
dodici giorni. Il 25 aprile è 
a Tonno alla testa del trium
virato nazionale. Sottosegre
tario nel governo P a m e nel 
primo gabinetto De Gasperi, 
Il 5. congresso lo elesse mem
bro del C.C. e della direzio
ne del PCI. E' stato segreta
rio regionale del PCI in Cam-
pagnia, è membro della Dire
zione del PCI. 

GIORGIO NAPOLITANO è 
nato il 29 giugno 1925. Dot
tore in giurisprudenza. Iscrit
to al PCI dal 1945. fu promo
tore del nuovo movimento stu
dentesco democratico. Nel '48 
membro della segreteria della 
Federazione comunista di Na
poli. Dal 1951 al 1957 segre
tario della Federazione comu
nista di Salerno. Successiva-
mente è stato segretario della 
Federazione comunista napo

letana. Dall'8. congresso fa par
te del comitato centrale. At
tualmente è membro della di
rezione del partito. Eletto de
putato nel 1953. 

MASSIMO CAPRARA, nato 
a Portici il 7 aprile 1922. Dot
tore in giurisprudenza. Dal 
"39 svolge attività antifascista 
e organizza gruppi di giovani 
antifascisti a Milano e suc
cessivamente a Napoli. Nel 
1944 è stato segretario di re
dazione di « Rinascita » e nel
la segreterìa di Togliatti. Nel 
1946 è incaricato di reggere 
l'ufficio di segreteria nazio
nale del PCI. Nel '52 fu elet
to sindaco a Portici. Attual
mente è segretario regionale 
del PCI in Campania e mem-
br odel Comitato Centrale. 

PIETRO AMENDOLA, nato a 
Roma U 26 ottobre del 1918. 
Dottore in giurisprudenza. 
iscritto al PCI dal 1937. Nel 
1940 arrestato e condannato 
a 10 anni di reclusione. Libe
rato Il 19 agosto del 1943, par
tecipa a Roma alla lotta clan
destina. Dall'agosto del 1944 
al settembre 1946 è segreta
rio della Federazione del PCI 
di Salerno. 

legò al movimento antifascista, 
frequentando clandestinamen
te gli ambienti democratici 
ed antifascisti della provincia 

, di Catanzaro. Iscritto al PCI 
I dal 1944. Nell'aprile 1944 si 
I arruolò nel 525 battaglione 
I guardie, per partecipare alla 
| vuerra di liberazione e pren

dendo parte alle operazioni di 
guerra sul fronte di Cassino. 
Nel '46 si Iscrisse alla sezio
ne comunista di Salerno. Dal 
'55 al '58 è stato responsabile 
del movimento dei partigiani 
della pace per la provincia 

i di Salerno e fece parte anche 
del consiglio nazionale del 
movimento stesso. Dal '56 è 
stato eletto membro del C.F. 
della Federazione comunista 
di Salerno ed eletto consiglie
re comunale. 

TOMMASO BIAMONTE, na
to a Gimignano (Catanzaro) il 
16 novembre 1921. Dottore in 
pedagogia. Sin dal 1940 ai 

LIBERATO BRONZUTO. na
to a Resina il 28-2-1923. Inse-
gnante. Iscritto al PCI dal 
1947; membro del Comitato 
Federale di Napoli dal 1949. 
Membro del Comitato diret
tivo della federazione comu
nista di Napoli dal 1956 al 
1960. Dirigente del sindacato 
provinciale dei chimici e del-
l'INCA dal 1949 al 1961. Vice 
sindaco a Resina dal 1952 al 
1966 e dal 1960 al 1961, in 
amministrazioni di coalizione 
di sinistra. Deputato nella pas
sata legislatura e membro del
la 8. Commissione Permanen
te « Istruzione e Belle Arti ». 
Attualmente è presidente del
la Federazione provinciale del
la Confederazione Nazionale 
dell'Artigianato. 

ANTONIO D'ATJRIA, nato ad 
Arzano il 9-2-1928. Iscritto al 
PCI dal 1943. Operaio del-
l'OMF (Navalmeccanica). Fun
zionario del PCI dal 1948. Re
sponsabile della commissione 
giovanile della Federazione 
comunista napoletana e poi 
segretario della Federazione 
giovanile comunista napole
tana. Membro del Comitato 
Federale dal 1949. Dirìgente 
dell'alleanza contadini dal '56 
al 1962. Crv*x> gruppo consi
liare ad Arzano dal 1952 al 
1964. Consigliere provinciale 
dal 1963. Rieletto nel 1964 nel 
collegio di Arzano. 

LUIGI D'ANGELO, nato a Na
poli Il 1-9-1925. Iscritto al PCI 
dal 1945. Operaio all'INAM 
Vasto sino al 1948, poi licen
ziato dopo l'occupazione di 46 
giorni di quella fabbrica per 
impedirne la smobilitazione. 
Membro del Comitato Fede
rale della Federazione comuni
sta Napoletana dal 1954 e del 
Comitato Direttivo dall'ultimo 
congresso. Membro della se
greteria della Camera del La
voro di Napoli dal 1952. Se
gretario responsabile della 
FIOM di Napoli dal luglio 
1959 al marzo 1968, carica dal
la quale si è dimesso per la 
candidatura nella lista del 
PCI. 

GIOVANNI DELLO JACOVO, 
nato il 29 giugno 1916. Laurea
to in giurisprudenza, già fun
zionario della Banca d'Italia, 
Segretario della sezione del 
PCI di S. Ferdinando duran
te la lotta per la Repubblica 
si è poi impegnato nella or
ganizzazione del Partito nel
l'Italia meridionale. Vice se
gretario della FeJerazione del 
PCI di Caserta negli anni '47-

• 48. Segretario della Federa
zione di Matera dal 1949 al 
1956, durante le grandi lotte 
per la terra che strapparono 
47.000 ettari di terra ai lati
fondisti. Arrestato e più vol
te processato nel corso delle 
lotte per il lavoro. Dal '62 al 
'67 è stato presidente del
l'Associazione provinciale con
tadini. Attualmente fa parte 
del CD. della federazione co
munista napoletana ed è con
sigliere provinciale del '59. 

GAETANO DI MARINO — 
Nato a Salerno il 26 marzo 
1922. Avvocato. Aderì al PCI 
nel 1945. Responsabile della 
propaganda e direttore del set
timanale della Federazione du
rante la battaglia per la Re
pubblica e la Costituzione. 
Eletto nel 1953 segretario del
la Federazione, diresse il par
tito in provincia di Salerno 
nei durissimi anni della rea
zione scelbiana, subendo va
ri processi e condanne per la 
sua attività politica. E' stato 
consigliere comunale di Sa
lerno e consigliere provincia
le di Eboli. Nel I960 fu elet
to nel Comitato centrale del 
partito e trasferito a Roma, 
Nel 1962 fu nominato vice pre
sidente dell'alleanza naziona
le dei contadini e direttore del 
giornale dei contadini. E' au
tore di alcune pubblicazioni, 
tra cui uno studio suila Con
federazione di Bonomi nella 
politica italiana ed un \ Glu
me su « la politica della im
presa contadina e delle forze 
associative ». 

MARIA ANTONIETTA MAC-
ciocchi ha iniziato la sua at

tività nell'organizzazione clan
destina del P.C.I., nel 1943. 
Dopo la liberazione di Roma, 
tra il 1944 e il 1949, ha la
vorato nelle Federazioni del 
Partito di Salerno e di Napo
li. Ha diretto « Noi Donne » 
tra il 1950 e il 1955. Nel 1956 
ha assunto la direzione di 
« Vie Nuove » fino al 1961, al
lorché è diventata inviato spe
ciale dell'» Unità », seguendo i 
maggiori avvenimenti di poli-
tica internazionale in vari 
paesi del mondo. Dal 1962 al
la fine del '67 è stata corri-
spondente dell'« Unità » da Pa
rigi, e inviato del quotidiano 
del P.C.I. nei paesi europei 
occidentali, dove si è occupa
ta delle questioni inerenti al 
Mercato Comune, la crisi del
la NATO, le crisi e l'evoluzio
ne delle socialdemocrazie 
europee. 

del 1963 6 stato, nella quarta 
legislatura, membro della com
missione bilancio e partecipa
zioni statali. 

ANGELO JACAZZI, nato a 
Gorizia il 13 giugno 1926. E' 
stato membro del Comitato 
Centrale del fronte della gio
ventù. E' membro del Comi
tato Direttivo della Federa
zione comunista di Caserta e 
responsabile della Mommi*-
sione Enti locali. E" consiglio-
re comunale di Aversa. Nella 
passata legislatura ha fatto 
parte della Commissione In
terni della Camera. 

VINCENZO RAUCCI, nato a 
Capua il 13-21924. Iscritto al 
PCI dal 1944. Membro del Co
mitato direttivo della Federa
zione di Caserta. E' consi
gliere comunale di Mondra-
gone. Ha diretto la lotta per 
l'occupazione delle terre in
colte nel 1949. Ha scontato un 
anno di carcere per la sua 
partecipazione allo sciopero 
del braccianti agricoli del 
giugno 1954, tendente a con
quistare il sussidio di disoc
cupazione, che venne a segui
to di quello sciopero ricono
sciuto. Ha fatto parte nella 
III. legislatura della Commis
sione Finanze e Tesoro della 
Camera. Rieletto il 28 aprile 

STEFANO VETRANO, dot
tore in chimica industriale. 
Iscritto al PCI dal 1944. E' 
stato presidente dell'Alleanza 
dei contadini del Mezzogior
no d'Italia. Segretario della 
Camera del Lavoro dì Avelli
no dal 1958. Consigliere pro
vinciale dal 1956. E' membro 
del Comitato Direttivo della 
Federazione Comunista di 
Avellino. 

I senatori della Sinistra unita 
Al Senato saranno presenti otto par lamentar i campani 
della sinistra unita eletti sotto il simbolo PCI -PSIUP 

GERARDO CHIAROMON-
TE, nato a Napoli il 29 no
vembre 1924, ingegnere. Iscrit
to al PCI dall'ottobre del 1943. 
Nel '49 fu segretario del a Cen
tro per la difesa dell'industria 
meridionale ». Successivamen
te, fu membro della segrete
ria del Movimento per la ri
nascita del Mezzogiorno. Per 
lunghi anni, il suo impegno 
fondamentale fu legato alla 
battaglia meridionalistica del 
PCI: in questo quadro, alla fi
ne del 1953. contribuì con 
altri compagni comunisti e so
cialisti (fra i quali Giorgio 
Amendola e Francesco De Mar
tino) a fondare la rivista 
« Cronache Meridionali », del
la quale fu successivamente 
direttore fino alla chiusura. 
E' stato consigliere comunale 
di Napoli, membro della se
greteria della federazione co
munista napoletana, segreta-
dei comitato cittadino napo
letano e segretario del comi
tato regionale campano. Re
sponsabile della commissione 
meridionale del PCI dal '62 al 
'64. E' vice responsabile del
la commissione agraria nazio
nale del PCI. Eletto membro 
del Comitato Centrale del PCI 
dal IX, X, XI congresso na
zionale. Dopo 1*XI Congresso, 
membro della direzione nazio
nale. Deputato nella passata 
legislatura, è stato eletto se
natore della Repubblica nel 
Collegio di Napoli VI. 

GIOVANNI BERTOLI. nel 
1922, a 16 anni, si iscrisse al
la Federazione giovanile comu
nista. Mentre compiva i suoi 
studi, lavorava come operaio 
tornitore meccanico. Più vol
te bersaglio della violenza fa
scista. Dopo l'adozione delle 
leggi eccezionali, venne inviato 
al confino e poi condannato 
dal Tribunale speciale a nove 
anni di reclusione, di cui 17 
mesi di segregazione cellulare. 
A Turi di Bari divise la pri
gionia con Antonio Gramsci. 
Messo in libertà nel "32, no
nostante le persecuzioni della 
Ktizia, riuscì a laurearsi brìi-

itemente in ingegneria. E' 
autore di varie pubblicazioni 
tecnico-scientifiche. Dopo la 
Liberazione fu vice direttore 
della Navalmeccanica. Poiché 
egli si schierò contro una po
litica di smobilitazione e di 
licenziamento degli operai, fu 
licenziato dal dirigenti del-
TIRI, nonostante le prove di 
competenza e di probità che 
aveva offerto. Fu membro del 
Comitato di Liberazione na
zionale. Più volte consigliere 
comunale, è attualmente capo 
del gruppo consiliare comuni
sta. Eletto senatore del *58 
e '63. E* stato rieletto al Se
nato nel Collegio di Napoli V. 

ANGELO ABENANTE, nato 
a Torre Annunziata, giovanis
simo partecipò alle lotte degli 
universitari napoletani come 
loro rappresentante nell'Inter
facoltà e si dedicò in seguito 
alla costruzione del movimen
to democratico a Torre An
nunziata e nella provincia di 
Napoli e Salerno. Consigliere 
provinciale, più volte consi
gliere comunale di Torre An
nunziata. Eletto al Parlamen
to nella scorsa legislatura. E' 
stato presentatore di numero
se proposte di legge tra cui 
quella sullo statuto dei dirit
ti dei lavoratori, sulla demo
cratizzazione degli Istituti di 
Previdenza, sulla riforma del 
pensionamento, sullo sviluppo 
e la ristrutturazione dell'arte 
bianca. Eletto al Senato del
la Repubblica nel Collegio di 
Torre dei Greco. 

CARLO FERMARIELLO, na
to il 14 ottobre 1925 da vecchia 
famiglia napoletana democra
tica e antifascista. Giovanissi
mo, ha iniziato nel 1942 la sua 
attività politica al liceo Geno
vesi nelle file di Giustizia e 
Libertà, contribuendo poi alla 
lotta per la liberazione di Na
poli e all'organizzazione dei 
primi organismi rappresenta
tivi studenteschi nell'universi
tà di Napoli. Iscrittosi al PCI 
dal 1945. ebbe compiti di di
rezione nel movimento conta
dino e sindacale. E' stato con
sigliere comunale di Napoli. 
segretario della Camera del 
Lavoro. E' membro del 
C.N.E-L. 

FRANCESCO LUGNANO, na
to a Maddaloni il 3 agosto 
1922, avvocato consigliere pro
vinciale del collegio di Madda
loni dal maggio '52 al mag
gio "53. Attualmente è ancora 
consigliere provinciale di Mad
daloni. E' stato Consigliere co
munale. Iscritto al Partito Co
munista Italiano dal '43. Men-
bro del Comitato Federale di 
Caserta dal 1963. Eletto al Se
nato della Repubblica nel Col
legio di S. Maria Capi* Ve-
tere. 

GASPARE PAPA, laureatosi 
in filosofia presso l'Universi
tà di Napoli, vinse giovanissi
mo la cattedra di storia e fi
losofia. Insegna nel Liceo 
Classico G.B. Vico, di cui da 
15 anni è il vice preside. Stu
dioso di problemi pedagogici, 
si è impegnato attivamente 
nella lotta per una riforma 
democratica della scuola. E' 
autore di testi scolastici e col
laboratore di numerose rivi
ste specializzate. Per molti an
ni ha avuto incarichi di dire
zione, nazionale e provinciale, 
nelle organizzazioni sindacali 
della scuola. E' responsabile 
della commissione scuola del
la Federazione comunista na
poletana. Ha preso parte alla 
guerra di Liberazione ed at
tualmente è presidente della 
Commissione federale di con
trollo, membro del CD. del
la federazione comunista na
poletana e consigliere comuna
le. Eletto al Senato della Re
pubblica nel collegio di Napo
li I. 

COSTANTINO PREZIOSI, 
nato in Avellino il 15 novem
bre 1905, avvocato. Già consul
tore Nazionale. Deputato nel
la III Legislatura. Senatore 
della Repubblica nella IV Le
gislatura. Partigiano combat
tente, fu comandante della 
Banda della Magliana che ope
rò nella zona dei Castelli di 
Roma durante il penodo na-
zl fascista. Presidente del Co-

le di Roma. E' stato segreta
rio della 1. Commissione Per
manente al Senato (affari Co
stituzionali, Presidenza del 
Consigli • e Affari Interni). 
Iscritto al PSIUP è stato elet
to senatore della sinistra uni
ta nel collegio di Afragola. 
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RICCARDO ROMANO, è na
to a Cava dei Tirreni il 3 apri
le 1922. laureato in legge • 
professore di ruolo. Mili
tante nel PCI dall'ottobre '43, 
nel 1954 viene eletto consiglie
re provinciale di Salerno, di 
cui è stato capogruppo. Elet
to senatore nel 1983, è stato 
ora riconfermato nella carica. 


