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Le proposte della CGIL

atteggiamento d, e.per la rivalutazione

salariale

C'è voluto lo scandalo nelle forme piti clamorose perchè i progetti di legge sulle incoitiputibilità parlamentari venissero dissotterrati. Governo e partito di maggioranza sono costretti oggi, a
denti stretti, a confessare c h e esiSeno state riprese ieri, dopo una giornaliere di aumento per l'opeAltri avvenimenti di grande ristono a centinaia i deputati clebreve interruzione, le imitative raio specializzato; 60 giornaliere lievo muovono in questi giorni il
ricali, c h e sono al tempo stesso
fra la CGIL e la Con (industria con per l'operaio qualificato; 28 giorna- campo sindacale e innanzitutto le
controllori o controllati, occupanla partecipazione delle altre orga- liere per il manovale specializzato. vertenze dell'lLVA di Bagnoli e
do posti di lilievo in Knti i quali
nizzazioni sindacai-'. L'argomento Per gli impiegati si dovrebbe ef- Fucino. A proposito di quest'ultima
Mino in rapporti di affari con lo
trattato ieri è stato di grande im- fettuare una rivalutazione propor- con viva attenzione è attesa negli
S t a t o e partecipando alla fattuportanza. La CGIL ha infatti pre- zionata a quali» degli operai con ambienti confederali e da tutta la
sentato le proprie prooosie per la aumenti chs vanno dalle 3 alle 10 popolazione della Marsica la riura di leggi c h e investono interesnione che avrà luogo oggi della
Il problema d e l l c incompatibilità a precisare le cariche in enti e zione efficacissima.
FATA (fondo assicurativo tra agri- rivalutazione dei salari e degli sti- mila lire circa).
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dono inoltre per gli equiparati dei pazione in agricoltura per l'esame
putati democristiani, sono i felici d.c. hanno portato in primo piano dato parlamentare; lo stesso ob- li figurano enti potentissimi come Bonomi.
In particolare — secondo quanto minimi che coincidono rispettiva- dei ricorsi presentati dal principe
.sulla ribalta politica — è stato biettivo — ha detto Vigorelli — si l'AGIP, l'ANIC, la società miLa discussione veniva comunque
e fortunati amministratori. Ieri affrontato ieri mattina dalla Com- propone il progetto del P.S.U., il neraria
COGNE, l'ENIC, la so- rinviata alla giornata di oggi e la Informava un comunicato diramato mente con gli stipendi della terza Torlonia contro il decreto prefetla Commissione degli Interni della missione per gli affari interni quale consta di 14 articoli e affida cietà degli stabilimenti cinemato- Commissione si dichiarava favore- in serata dalla Segreteria confede- e della seconda categoria impiegati tizio di imponibile. E' evidente che
Camera ha esaminato finalmente della Camera dei Deputati. Al- alla Giunta delle elezioni della grafici di Cinecittà, la SIC, ecc., vole alla nomina di un comitato rale — la CGIL ha proposto ehe e per le lavoialrici e per i giovani dalla decisione della Commissione
le proposte dei deputati Bellavi- l'ordine del giorno erano stati Camera il compito di accertare le sono
controllate
completamente ristretto con l'incarico di coordi- tale rivaluta7Ìone sia effettuata una rivalutazione che mantenga gli dipende se nel Fucino i braccianti
sta, Petronc e Vigorelli sulle in- iscritti i tre disegni di legge pre- incompatibilità e di proporre alla dallo Stato attraverso il possesso nare i tre progetti in un unico abbandonando i criteri adottati con scarti attuali rispetto agli adulti. e gli affittuari sostenuti da tutti
La CGIL ha inoltre proposto — gli strati della popolazione saranno
pacchetto
azionario. testo, sul quale continuare la di- l'accordo dol 5 agosto '49 e stabicompatibilità. D i c i a m o l o schiet- sentati, in ordine di tempo, dagli assemblea le relative decisioni. dell'intero
lendo una scala di salari che, fatto pur con il mantenimento in vigore o meno costretti a sostenere una
on.li
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tamente: è la prima vittoria deltPLI) e Vigorelli (PSU). L'urgenza commentato la sua proposta di Azienda carboni, l'Ente metano,
A tarda sera la commissione di 100 il manovale comune, si sviluppi del sistema dela scala mobile op- nuova battaglia per il lavoro e il
l'on. Viola.
e l'opportunità di risolvere questa legge, di due soli articoli, diretta l'Istituto Luce e la CINES sono deputati e senatori d.c. incaricata con scarto proporzionale fino al- portunamente corretto — di passa. progresso della zona.
Q u a n t o tempo ci vorrà per di- delicata questione che investe di- ad escludere i membri del Parla- pure controllati dallo Stato, attra- di coordinare la «riforma agraria» l'impiegato di prima categoria.
l e la contingenza a paga base, riPer l'ILVA di Bagnoli — da cirscutere e approvare questa leg- rettamente il prestigio e l'onora- mento e i funzionari dello Stato verso il possesso di una parte del di Segni con il progetto dì appoLa CGIL si è ris«.rca;a di preci- partendo le varie province in quat- ca un mese presidiata, dagli operai
«consigli
u amministrazione capitale azionario. In complesso, deramento di De Martino ha con- sare successivamente l'ammontare tro zone a seconda dell'ammontare che si oppongono ai licenziamenti
ge? Un giornale liberule, qual- bilità politica del Parlamento ita- dai
liano
è
risultata
immediatamente
delle
società
il
cui
pacchetto azio- ha dichiarato Bellavista, lo Stato cluso t suoi lavori fissando i s e - delle proprie richieste, ma ha indi- delle nuove paghe costituitesi col — si riunii.ono oggi a Napoli, con»
che giorno fu, considerava una
questione di decoro c h e essa fos- dalle relazioni del tre proponenti. nario sia, in tutto o in parte, di controlla, completamente o par- guenti princìpi fondamentali che cato fin d'ora che le rivalutazioni passaggio della contingenza alle vocati dalla FIOM, $ rappresentanL'on. Petrone ha illustrato per
del Demanio mobiliare». zialmente, circa 40 enti, ai quali costituiscono una ulteriore conces- per le categorie operaie non do- quali dovrebbe applicarsi ' intera- ti delle Commissioni Interne e dei
se varata prima delle vacanze primo il suo disegno di legge pre- proprietà
vrebbero scostarsi dalle richieste mente la regolamentazione vigente Consigli di Gestione di tutti gli
11 deputato liberale ha presentato vanno aggiunti altre 30 società sionne alle richieste degli agrari.
parlamentari. E invece già ieri, sentato circa sei mesi fa e diretto alla Commissione una documenta- straniere di cui lo Stato possiede
presentate fin dal 1948 (150 lire per i vari istituti contrattuali.
stabilimenti ILVA d'Italia.
Continua In 4. pag. 5. col.)
in sede di Commissione, sono aftitoli di partecipazione azionaria.
fiorati i primi cavilli e i tentatiIn tutti i consigli d'amministrazione di queste società sono presenti
vi di affogare le proposte di legfunzionari del Demanio dello Stato
ge nella morta gora delle lungagi quali vi svolgono la duplice,
gini e dei rinvìi. Caso edificante:
contrastante funzione di controllori
coloro c h e hanno brillato nei c a pubblici e di amministratori privilli sono stati proprio i deputati
vati.
di quel partito, c h e è sotto a c c u Le rivelazioni di Bellavista hansa per < c u m u l i s m o » e per la
no vivamente impressionate i membri della Commissione ma l'attegstraordinaria energia dimostrata
giamento dei deputati d.c. presenti
nell'arraffare prebende!
doveva riserbare ben altre sorprePossedendo e rivelando i nuovi
se. Sin dai primi interventi si è
« cumulisti > tale pelle di t a m b u compreso infatti che i clericali
ro sorge spontanea un'altra c o n avrebbero fatto di tutto per tirare
siderazione. Chi dovrà a p p r o v a in lungo la discussione e rinviare,
se possibile, alle calende greche
re la legge sulle incompatibilità,
l'approvazione delle leggi sulle
q u a n d o essa verrà portata in Parincompatibilità. Lo spettacolo è
lamento? La sorte e il contenuto
diventato pietoso quando alcuni
di questa legge verranno decisi,
Si sono aperti ieri mattina 1 lavori zione e di Trieste. E l'oratore ha deputati d.c, tra i quali Carignani
in definitiva, dalla larga schiera
del Comitato Centrale del P.S.I. con preannunciato che «domenica pros- e Ruggero Lombardi, hanno c o di deputati democristiani, i qua- la rotazione del compagno Pietro sima socialisti e comunisti firmeran- minciato a esprimere riserve e
Perchè questo contegno
assurdo?, MUSSO: Sissignore. Sta in America. do non volle dare la farina per I
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
li, a tutt'oggi, occupano nei c o n - Nennl- •
no a Trieste un patto locale <ii uni- dubbi sulle leggi stesse, dando
ci domandavamo
tutti. Oggi finalPRES.: Allora non è vero quello miei uomini». Risulta poi che GiuVITERBO. 21. — quella di oggi è mente abbiamo capito che ciò è sta- che voi crete dichiarato ai carabi- liano realmente sparò non solo su
sigli di amministrazione quelle
L'oratore si è soffermato ad analiz- tà di azione, che li impegna alla chiaramente a vedere di voler instata indubtnatnente
l'udienza
più io fatto esclusivamente • pc,
anid- ;-.t/i e c»3è ciie Giuliano Cx-'anze la suo zio tra anche sulla moglie di cocariche, c h e dovrebbero essere di- eare l'attuale situazione internazio- comune difesa degli interessi italia- sabbiare ogni cosa.
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nel
re quello che Giuliano ha scritto riunione a contrada Cippi vi disse. stui e su una toro bambina di pochi
chiarate incompatibili c o n la fun- nale. « Il .'atto dominante della poliandato a ficcare il naso nell'atti- da quando esso lia avuto un inizio: nel suo memoriale il quale è frutto « Tu devi venire con noi a Portella anni, in certi momenti il ragazzo,
zione di deputato: s o n o essi in- tica mondiale — ha detto Nennl — T.L.T. ».
vità
dei numerosi d. e. presenti finalmente
coite, pubblico e gior- del compromesso intervenuto tra lui se non vuoi fare la fine di tuo zio ». con la faccia patita e triste, guarda
Circa la situazione sociale, l'oras o m m a c h e di fatto dovrebbero è la nuova teoria americana delle Al
tuazioni dì toma, enunciata da! Se- tore ha dichiarato che e il " terzo alla riunione avrebbe potuto sco- nalisti hanno potuto cominciare a e i suoi mandanti.
MUSSO: Non è vero niente.
il suo avvocato come per invocare
decretare la loro estromissione gretario c i Stato, teoria grave e periche coloro i qualj si dicevano intravedere quali sono gli scopi che Insomma, i ragazzi, i saltuari, debPerchè il ragazzo nega perfino que- aiuto. Sul volto continua ad avere
tempo " democristiano s i annuncia prire
dalle prebende che così faticosa- colosa. perchè le situazioni di forza sotto forma di progetti governativi favorevoli • all'incompatibilità della si prefiggono di raggiungere gli av- bono tacere e negare sempre: ognuno sto particolare che potrebbe servirgli un'espressione di terrore. Guarda ai
mente si sono procurate. Basta precipitano U mondo verso la Insufficienti e male congegnati, che qualifica parlamentare con le cari- vocati dei banditi, adottando una li- di essi non deve ammettere di essere da attenuante?
Tutti ce ne merache in enti statali o parastatali nea difensiva che a tutti nei giorni stato a Portello, perchè Giuliano ha vigliamo ed il presidente esclama ri- tanto in tanto intorno, è percorso da
enunciare la situazione per v a l u - guerra ».
non riescono a superare lo 6tadio del- erano
un tremito.
invece amministratori o pretarne l'assurdo.
In proposito Nennl ha affermato le discussioni e delle deliberazlonL sidenti di società tirivate o v i c e - scorsi era apparsa assurda e insoste- scritto nel suo memoriale che ci andò volgendosi un pò a tutti, avvocati e Giuseppe Cristiano, quello che tieSi dirà c h e il Parlamento del che e 11 movimento mondiale per IH parlamentari e sollevano nel seno versa. Dal corso della discussione nibile. In sostanza, qui nell'aula di assieme a 12 altre sole persone (na- detenuti: « Non capisco perchè pren- ne dopo, ha invece una faccia tonda
Viterbo c'è una sola
preoccupazione: turalmente o morte o latitanti).
Che dete questo strano atteggiamento »!
18 aprile è così fatto: è nessuno pace costituisce ormai una forza con stesso della maggioranza 1 più fieri è emerso dunque l'estrema diffi- difendere i mandanti, dimostrare an- il
loro contegno sia insostenibile po- Musso monotamente ripete: « Io pic- e rosea. Ila 23 anni, parta gesticocontrasti ». *
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coltà di varare una legge sulle
p u ò illudersi di chiedere a così
condanne ciutteddu ero. Io non capivo niente ». lando continuamente,
t conti, e che essi non pensano più
L'oratore si è occupato, infine, del- mcomoatibiliià proprio con i voti zi che mandanti non ci furono e co importa. Riceveranno
dei gesti e poi pronuncia la frase.
tenaci < cumulisti > di rinunciare a sottovalutare, pur cencando tutche
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ogla situazione organizzativa del P.S.I., dei più diretti interessati. B?sterà
Anche lui ai carabinieri confessò con
p r e v e n t i v a m e n t e a l l e loro cari- tora, e invano, di screditarla ».
niente.
E che fa? Quello che importa è di gi capisce
annunciando che » il •.esseramento'è citare tra eli altri i nomi del d.c.
come si ricorderà, finora tutti gli
ricchezza di particolari che nessuno
che. E' vero. Ma è troppo chiededimostrare
che
a
sparare
non
furono
« Quando finì la sparatoria — egli avrebbe potuto inventare. A Portelmolti dei quali all'epoca
Esaminando la politica estera ita- in costante progresso con 723.074 Bovetti, membro pronrio della imputati,
re a l m e n o c h e siano pubblicati liana. il compagno Nenni ha dichia- tessere distribuite fino al 15 giugno Commissione interni il quale è della strage avevano 17 o 18 anni. in una sessantina, che ci fu un fa- dichiarò a suo tempo ai carabinieri la. quando sparò, si trovava tra Pipreventivamente gli elenchi de- rato che essa « continua ad essere
tutte le tale errore, che Giuliano voleva pren- — Giuliano mi si avvicinò e disse: sciotta « Passatempo: precisò anche
Dopo le relazione politica del com- presidente del consiglio d'ammini- in aula hanno ritrattato
gli incarichi assunti da deputati, ciecamente 6'lbordinata agli interes- pagno Nenni. il compagno Morandi strazione della Società finanziaria confessioni fatte ai carabinieri e ai dere i capi comunisti e che dovettt « Ora vai a casa e non dire a nes- ai carabinieri di non aver
ricevuto
perchè la dÌ5c;.»5Ì'*3e della legge si e alle ideologie delle maggiori po- ha svolto la sua relazione sul tema: oer la Diccola industria, e del d.c. giudici istruttori. Hanno persino ne- rinunciarvi perchè una squadra at- suno che sei stato a Portella. Bada
tesa
sul
posto
non
sijece
vedere.
E
t
RICCARDO
LONGONE
che se parli verrò a casa e fi farò
possa farsi in una atmosfera di tenze atìanticUe ». come dimostrano, « l'azione del Partito nelle attuali Schiratti, Questore della Camera gato particolari che sarebbero potuti saltuari si prestano a questo gioco: quello che feci a tuo zio Spiga quanad esemplo, i problemi dell'emigra- lotte onerale e contadine ».
servire
a
loro
parziale
attenuante.
(Continua tn 5.a pagina «.a colonna)
e
amministratore
delegato
della
consapevolezza e cioè c o n tutte
negano, non parlano, aggravano perle carte in tavola? C h i e d i a m o
fino la loro posizione
processuale.
semplicemente di sapere i nomi
L'interrogatorio
del primo
impuLA CAMPAGNA [lRt PARTIUIUNI DELLA PACE
di tutti i deputati c h e rivestono
tato di stamane, per esempio, dimostra
con
quanta
incoscienza
tutti
essi
detcrminate cariche; d o m a n d i a m o
si prestano al gioco, fiduciosi in
gli elenchi delle cariche occupate
chissà quale promessa ricevuta.
da deputati in Knti controllati
Gioacchino Musso, un ragazzo picd a l l o Stato o c h e h a n n o rapporti
colo, biondiccio di capelli e bruno
c o n lo Stato. Perchè la D e m o c r a dt viso, poveramente vestito, ha oggi
zia cristiana si rifiuta a questo
scio 20 anni: è di Partinico ma abim e t o d o di chiarezza? Perchè se
tava a Montelepre presso la nonna.
i « c u m u l i > sono limitati e di
Andò sia a Portello che alle aggressioni delle sezioni comuniste. DuranFcarso rilievo si oppone a p u b te te indagini « l'istruttoria
confessò
blicarne gli elenchi?
La sfida di Genova alle altre città - Le percentuali delle
pienamente, fornendo una
quantità
E c o m i n c i a m o intanto a stabidi particolari che non avrebbero pofirme nelle campagne imolesi si aggirano sul 90 per cento
lire se, già a norma della v i g e n tuto essere inventati da nessuno.
te legge elettorale, non esistano
Tuttavia oggi comincia subito a
rasi di e incompatibilità >. Al Sedire che ciò che sta scritto nei fasciLa raccolta delle firme per la ora u n grande cartello con la
n a t o è stato segnalato il caso di
coli non lo disse lui ma fu arbitra- pace continua ad essere al centro scritta: « Qui non si produrrà mai
annunciata alla stampa: preoccu- stanza p r e c i » d e l suo significato (l'Olanda costituisce da tempo una riamente scritto dai carabinieri e dell'attenzione in ogni provincia. la guerra ».
c i n q u e deputati democristiani ì
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
istruttore.
Il numero delle firme aumenta con
quali dirigono la Federconsorzi
In provincia di Alessandria s o PARIGI, 21 — Non appena i la- pandosi di rispondere a chi aveva concreto e delle conseguenze che delle principali pedine del giuoco dal giudice
esso
avrà
sulle
singole
economie
britannico
in
Europa),
si
teme
che
sottolineato
il
carattere
antidemoPRESIDENTE:
In sostanza
anche ritmo velocissimo e di pari passo no state raccolte 86 mila firme a
o Consorzi agrari provinciali. I vori della conferenza sul « pool »
dell'alta autorità,
Monnet nazionali. Essa inoltre non vorrebbe la riserva dei conservatori britan- voi sirte
innocente?
il numero dei comitati della pace sono stati costituiti 374 Comitati
rapporti di affari c h e intercorro- Jel carbone e dell'acciaio sono pas- cratico
ha
dichiarato
che
essa
potrebbe
as- limitare la discussione al carbone nici sui quali Parigi si era fatte
MUSSO: Innocente come l'acqua. costituiti. Il Comitato della Pace
n o tra la Federconsorzi e l o Sta- sati al terreno concreto delle di- sumere delle responsabilità « c o l - ed all'acciaio, ma estenderla ad al- molte illusioni, sia destinata so- Quello che dissi, lo dissi perchè spa- di Torino annuncia che sono state della Pace. 50.000 sono quelle raccolte a Ferrara dove hanno a d e t o a m m o n t a n o a cifre incredibili: scussioni pratiche, l e divergenze lettive» dinanzi ad un'assemblea tri settori che verrebbero influen- pratutto ad imbrogliare maggior ventato dalle minacce dei carabinie- superate l e 100.000 firme.
rito due note personalità
del
esistenti fra le diverse delegazioni
addirittura a migliaia
di
miliar- hanno cominciato a venire a galla. che vererbbe composta da rappre- zati dal futuro « c a r t e l l o »
mente le carte sul tavolo dei «sei». ri. Allora avevo solo 17 anni e puzAlcune percentuali: alle
Of- mondo musicale: il tenore Angelo
di. Tali rapporti d'affari s o n o co- La seduta odierna, prima vera riu- sentanti dei diversi parlamenti.
Si sospetta, insomma, che Chur zavo ancora di latte. Io sono una ficine RIV il 98% degli operai e Mercuriali della Scala di Milano, e
Queste riserve olandesi si erano
Tale assemblea si riunirebbe una già concretate — e lo si è appreso chili abbia rispolverato il primo vittima.
stituiti dalle cosidetie < gestioni nione di lavoro e perciò circonl'35^é degli impiegati; alla FIAT la cantante Carla Boni della RAI
speciali » dello Stato. Eccone al- data dal segreto, è durata circa volta all' anno per ascoltare un ufficialmente solo oggi — all'atto progetto di Bevin: essere presenti PRES.: Questo già lo sappiamo. Tut- Ferriere il 9»V# delle maestranze; di Torino. Nella provincia, a Filo
rapporto e farlo seguire da un di- dell'adesione dell'Aja all'invito di a Parigi con uno scopo puramente ti siete vittime. Dite un pò. e siete allo Stabilimento Superga 97#>; alla d'Argenta, ha votato contro la b o m c u n e v o c i : i cereali di importazio- tre ore,
battito pubblico.
Schuman. Sin da allora il Gover- difensivo, per parare gli eventuali anche innocente come la Madonna? FERGAT il 99»/», ci dicono chiara- ba atomica il 99% della popolazioI
lavori
sono
stati
Interamente
ne (venti milioni di quintali alno olandese fece presente che, se colpi antibritannici
Domani
in
un'altra
riunione
riMUSSO: • (convinto)
Sissignore! mente quali siano gli strati della ne. Reggio Calabria per poter fare
l'anno, a 7000 lire al quintale); occupati da una lunga esposizione stretta i capi delegazione rispon- il piano finale non fosse stato giuI portavoce ufficiali hanno v o - PRES.: E naturalmente don Pasqua popolazione che si trovano in testa un lavoro il più oossibilmente p r o del
francese
Jean
Monnet;
ma
già
l ' a m m a s s o del grano nazionale
al movimento di difesa della pace. fondo ha istituito ben 32 comitati
prima che i « s e i » si riunissero deranno all'esposizione di MonneU dicato «applicabile» (cioè di sua luto precisare perciò che la posi- le il brigadiere vi bastonava?
(15 milioni ili quintali all'anno, a ufficialmente nel « S a l o n e dei Pap- il Governo francese avrà in tal convenienza), esso avrebbe conser- zione francese resta immutata: se MUSSO: Sissignore.
In provincia di Bologna la sfi- rionali della Pace raccogliendo cosi
7000 lire al quintale): per queste pagalli» al Quai d'Orsay, una co- modo materiale per redigere defi- vato tutta la sua libertà d'azione. Londra vuole unirsi ai « s e i » deve
Ad un certo punto il
presidente da del Comitato della Pace di G e - più di 30 mila firme fra città e
due sole voci, la Federconsorzi ha lazione intima aveva raggruppato nitivamente il progetto di trattato Pensano ì delegati d'Olanda, di prima sottoscrivere gli impegni domanda:
nova ha reso ancor più intensa l'at- provincia. Forlì con 31 mila firme
Secondo le ultime notizie prove
— Ditemi un pò. Musso. è vero cht tività dei partigiani della pace. I e l'adesione di moltissime perso. u n giro di 245 miliardi l'anno.
i capi delle diverse delegazioni. che dovrebbe essere presentato sa- servirsi presto di questa clausola
bato prossimo ai « sei » in un'altra restrittiva, da loro esplicitamente nienti da Londra, il Governo bri- un rostro zio fu ucciso da Giuliano? risultati cono già rilevanti: ad Imo- nalità locali, fra cui la Giunta C o D i c e l'art. 8 della legge eletto- Nelle conversazioni a tavola, Mon- riunione plenaria. Quandi, sempre introdotta?
tannico respingerebbe tutte l e proIl ragazzo scatta come punto da la si sono raggiunte 17 mila ade- munale, e Avellino con 5 mila c o net
aveva
potuto
ottenere
un
quarale vigente:
E1 difficile dirlo per fi momento poste di Churchill e si riserverebbe una molla e co» tono aggressivo di- sioni, con percentuali che oscillano ronano degnamente le Informazioni
dro più fresco delle obiezioni pre- secondo le proposte francesi, quate Non s o n o eleggibili:
sentate dagli altri paesi, e più tar- tro commissioni di esperti si met- ma certo è che il loro atteggia- in compenso di presentare ai «sei», ce: « Ma quale Giuliano! Ma quale nei villaggi fra i'85»'» e il 97,9390. che abbiamo a tutt'oggi. a cui si
1) coloro c h e in proprio o in di, nella sua esposizione, abboz- terebbero al lavoro: una di giuri- mento non è stato accolto nei cir- al momento giudicato più propi ucciso! Son è vero niente! ».
e sul cancello del « Polverificio » di aggiunge il 99*/» delle maestranze
q u a l i t à di rappresentanti legali bava già la risposta che il Go- sti, per esaminare l'organizzazione coli della diplomazia francese con zio, il controprogetto
PRES.: Ma voi non avete uno zio Farano, l e cui maestranze hanno della « Richard Gmori » di Pisa e
aderito in massa all'Appello,
c'è un ordine del giorno delle donne di
di società o di imprese private ri- verno francese si propone di dar ed il funzionamento dell'alta au- molto ottimismo.
che si chiama Giovanni Spiga?
GIUSEPPE
BOFFA
torità, una di economisti per esaGrosseto che, avendo appreso d'un
Schuman
insiste
infatti
nel
v
o
loro.
s u l t i n o vincolati con lo S t a t o per
mirare i suoi compiti precisi, una ler fare esaminare prima un proquantitativo di armi trasportato al
contratti di opere o dì s o m m i Sul contenuto del discorso di terza di tecnici per studiare i suoi getto di trattato e poi dettagli conCantiere Ansaldo, si sono riunite in
nistrazioni, oppure per concessioni Monnet, il Quai d'Orsay ha emes- poteri, una quarta ancora di "giu- creti del piano, contrariamente a
assemblea
o autorizzazioni a m m i n i s t r a t i v e so un comunicato piuttosto laconi- risti per fissare l e sanzioni contro quanto è stato chiesto ufficialmendi notevole entità economica... >. co. Si ha, in sostanza l'impressione i « c o l p e v o l i » e gli eventuali mezzi te in una dichiarazione alla stamche esso sia stato impostato quasi di ricorso per chi non fosse sod- pa dal capo della delegazione olanC o m e mai, v i g e n d o questa nor- esclusivamente
sul funzionamento
dese signor Blaisse.
m a della legge elettorale, quei dell'organismo che dovrà dirigere disfatto.
grossa anche all'ex podestà fascicorresponsione dello stipendio, paSin qui l e informazioni ufficiali:
11 dissidio Francia-Olanda ha Nostalgia di Palla
c i n q u e dirigenti della Federcon- il costituendo « p o o l » del carbone
sta di Biella, il quale poche ore
ga o retribuzione, e delJe Indencondannalo afl'erjarfolo
Una magra figura del
ministro nità accessorie comunque denodopo faceta partire dal suo minisorzi, c h e h a n n o con lo Stato rap- e dell'acciaio, secondo le grandi 1 portavoce hanno accuratamente gettato molta acqua sull'entusiasmo Pclla
ci è stata riferita da alcuni
stero un fonogramma in cui il
minate per le giornate o per le
porti di affari a miliardi, possono linee del progetto già elaborato evitato i problemi più spinosi, con cui Parigi aveva accolta inizial- impiegati del ministero del Teso- ore
Si è concluso Ieri mattina, alla
primo periodo della precedente cirdi assenza. » La circolare proquelli
che
già
da
oggi
rappresenmente
la
notizia
della
mozione
che
ro.
Il
ministro
aveva
fatto
inviare
c o n t i n u a r e a d assolvere la funzio- dal Governo francese.
colare era sostituito con un nuo- prima sezione della Corte d'Assisa
seguiva invitando 'tutti gli uffici
tano i primi seri scogli sul com- Churchill avrebbe presentato ai Co- a sua firma quattro giorni fa. alla
Una sola precisazione è stata mino della conferenza. Essi nasco- muni nella quale, si diceva, il govervo periodo dal quale qualsiasi ri- il precesso contro il criminale Ern e di deputato? E' a c c a d u t o fra
a trasmettere al più presto-al miMarsclano, l'ex prefetto
vigilia
dell' annunciato
sciopero
ferimento
alla legge fascista
del manno DI
nistero
relenco
nominativo
dei
l'altro c h e i c i n q u e siano interréno principalmente dall' atteggia- no britannico sarebbe «tato invitato del personale del Tesoro e della
dt Rieti. L'imputato, respon1923 era pudicamente
scomparso. fascista
dipendenti
che
avessero
sciopesabile della morte di centinaia di
mento olandese che è appoggiato, senz'altro a dare la sua adesione Corte dei Conti, a tutte le diremiti a legiferare sull'ordinamento
rato.
Innocenti, massacravi nel Reatino
Il
f
a
s
t
o
d
a
l
giorno
della Federconsorzi d a loro diret- tninciamo a d applicare le leppi in misura più o meno vasta, dalle alle' trattative per il ~pool~. Chur- zioni generali del suo
dicastero
Non appena sparsasi la notizia
durante
la dominazione nazifascista
altre
delegazioni
del
Bcnelux.
chill,
si
è
appreso
oggi,
ha
preuna circolare — n, 12/35 — i n cui
« Dopo le chiare parole dette dal per suo ordine, e «iato riconosciuto
delta circolare, proprio a Roma
ta,
proponendo e
a p p r o v a n d o c h e già esistono; poiché non è >esenatore Anglollllo nel suo arti- dalla Corte colpevole di collaborasotto gli occhi di Pclla, gli imCome avevamo annunciato alla sentato la mozione ma in essa egli si avvertiva che « senza pregiudirmcndamenti c h e a c c r e s c e v a n o ì ro c h e la Repubblica non possegpiegati del ministero
scendevano colo di domenica, coloro che han- zionismo, concorso In omicidio, deha precisato che l'adesione del zio dell'azione penale o disciplivigilia
della
conferenza,
l'Olanda
ga
mezzi
per
difendersi
dnlla
poteri dei dirigenti a d a n n o dei
no sospettato questo giornale di vastazioni, saccheggi e sequestri di
nel grande cortile e lì iscenarano
governo inglese al « pool » do- nare per singoli fatti che abbiano
H K Ì — e c i o è di se stessi a svan- corruzione; è vero c h e il partito non vuole sottoscrivere il trattato vrebbe avvenire « c o n l e stesse a verificarsi In occasione di sciofllofasolsrno dovranno riconoscere persona, e condannato alla pena deluna decisa manifestazione
contro
che dovrà uscire da queste riuniol'equilibrio disinteressato che ne l'ergastolo.
il ministro che
imprudentemente
t a g g i o di c o l o r o c h e li a v e v a n o dominante, corrotto al vertice, ni e che sancirà la fusione delle riserve avanzate dall'Olanda». Poi- peri del personale e salvo altresì
in particolare disposto dalha ispirato la, campagna per la
aveva citato nella sua circolare il
Per effetto del condoni che incivuole invischiare il regime re- industrie pesanti e la creazione ché nella capitale francese si crede quanto
eletti!
l'art. 47 del R.D. 30 dicembre 1933
pacificazione a. Manlio
Lupinncci, dono sulla pena, l'ex prefetto fascidecreto antisciopero
fascista
del
d'intrawedere,
dietro
le
resistenn. 3960 at dipendenti che parteIn attesa di discutere la n u o v a pubblicano Del s u o marciume.
dell' autorità supernazionale, sino
dal Tempo.
1923.
sta dovrà scontare solo diciannove
anni d i carcera.
a che non avrà u n quadro abba za delTAJa l o zampino inglese cipano a •dopar! non è dovuta la
PIETRO 1NGRAO
l e g g e sulle iavompuiiliilità, c o ,«,,
A3M0DEQ
L'imprudtrua
a dovuta
apparir»

sulla legge per le incompatibilità

Gli aumenti giornalieri per gli operai e mensili per gli impiegati dell'industria - Passaggio della contingenza alla paga base

11 progetto d. e. di "riforma agraria,, ancora una volta modificato con nuove concessioni ai proprietari - De Gasperi riceve il presidente della Confida

LA RELAZIONE DI NENN1 AL C.C. DEL P.S.I.

IMPORTANTE UDIENZA AL PROCESSO PER LA STRAGE DI PORTELLA

Olire 720 mila iscritti

Sensazionale deposizione di Terranova
caposquadra della banda di Giuliano

al Parlilo Socialista Italiano

Unità d'azione Iva comunisti e socialisti
nei T.L.T. • I socialisti e la lolla p»r la pece

Il fuorilegge tenta di avvalorare la linea difensiva del "memoriale Giuliano» - 1 banditi
minori sempre sulla negativa - "U figghiu du Spiritu Saniti,, - Una missione privata

PRIMI CONTRASTI ALLA CONFERENZA DI PARIGI PER IL CARTELLO

1/ Olanda non intende accettare
il piano fcelninian senza garanzìe

Alla Fiat Ferriere

il 99°|0 contro l'atomica

Dichiarazioni di Jean Monnet sul carattere dell'"Alta Autorità Internazionale»
per il cartello - Scetticismo nella capitale francese sui risultati dei lavori dei "sei,,

IL DITO

NELL'OCCHIO

L'ex prefetto di Rieti
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