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IN UNA DURA REQUISITORIA DINANZI A MIGLIAIA DI FIORENTINI

OOL-I

ECCO DOVE' LA «CORTINA DI FERRO»

RIDUZIONI E.VAL — CINEMA:
Ambasciatori, Astorla, Arenula,
Aurora, Augustus, Aitiamo ra, Ausonia, Appio, Atlante, Acquarlo,
Castello, Clodlo, Centrale, Cristallo, Del Vascello, Delle Vittorie,
Diana, - Eden, Excelslor, Esperò,
Garbateli», Goldenclne, Giulio Ce.
sare, Impero, La Fenice, Mazzini,
Massimo, Nuovo, Olimpia, OdeOrfeo, Ottaviano, PaleLe Aiiociaiioni di amiciiia con i paesi a democraiia scalchi,
s t r a » , Farteli, Planetario, QulrlRivoli. Rex, Roma, Sai*
popolare protestano contro la « Mostra dell'ai di là » ' netta,
Umberto, Salarlo, Tuscolo, Tirre.
no, Verbano. TEATRI: Pirandello,
U n grave gesto di faziosità da questi popoli, ha permesso, Quirino, Rossini, Satiri.
politica è stato consumato dal- con l'intervento d i autorità ' e
TEATRI
la questura di Roma contro l e rappresentanti d e l Governo, la
Associazioni culturali e di ami- esposizione di una grottesca e ARTI: Ore 21: C.ia Ninchi-VilliTieri « Ingresso libero > di V.
cizia italo-polacca, italo-unghevere ai suoi doveri verso »1 fi- commise l'errore da lui stesso rese, italo-cecoslovacca, italo- menzognera mostra i l cui u n i - Tieri,
TOGNI (P.le Ostiense V.
sco.
riconosciuto di entrare nel romena, italo-bulgara e italo- co scopo è quello, contraffa- CIRCO
Nuovo programma. 2 spettacoli
cendo la verità, di approfondialbanese.
Queste
Associazioni
primo
governo
fascista,
per
Pajetta quindi ha fatto un
al giorno: ore 16 e 21,15. Preampio esame della situazione chiedergli il suo parere sullo hanno chiesto giorni fa alle re la divisione tra i popoli, d i notazioni: 590133-599134.
politica italiana e internazio- abbraccio di Andreottì a Gra- autorità di polizia il permesso seminare odio e di c o m p r o m e t - ELISEO: Domani ore 21.15: inidi allestire, in locale privato, tere l e possibilità di distenzione
zio stagione Urica « Rigoletto >
nale con ptirticolart riferi- ziane
mento per le dichiarazioni
« Noi comunisti — ha ron- una mostra illustrativa degli e di pace oggi p i ù c h e m a i di Verdi.
belliciste del prefidente del e l u s o P a j e t t a — offriamo lai aspetti della vita nelle Demo rese possibili dai recenti passi
consiglio. Ha dedicato ooi la g a r a n z i a d e l l a storia d e l . l u -crazic popolari, ma si sono v i - diplomatici compiuti n e l m o n ultima parte del suo discorso s t r o P a r t i t o : S e c c h i a , il c a p o - ste opporre un inspiegabile ri- do. A nome dei soci, degli a m i alla collusione dei dirigenti lista d e l P.C.I. nella c i r c o s c r i - fiuto.
ci e dei milioni di cittadini in
d.c. con i peggiori rottami del z i o n e , n o n si s b a g l i ò c o m e
« T a l e divieto — rilevano in cui è viva e indistruttibile
fascismo.
G r o n c h i , n e g l i a n n i d e l l a a - un loro c o m u n e comunicato l e amicizia con 1 Popoli ed i G o
« Il fascismo — ha afferma- s c e s a d e l f a s c i s m o e c o m b a t t è sopradette Associazioni — è verni di Polonia, Ungheria, R o to con forza l'oratore fra glin e l l e s t r a d e c o n t r o g l i s q u a - stato • notificato senza opporre
applausi delle migliaia di pre- d r i s t i . D o p o h a s c o n t a t o 12 la minima motivazione, a d i - mania. Albania, Bulgaria
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senti — è stato il tentativo di a n n i d i c a r c e r e p e r la sua a t - stanza di alcuni giorni dalla Cecoslovacchia, queste Associapresentazione, da parte di u n zioni elevano una vibrata p r ò
sbarrare con la violenza ia t i v i t à c o n t r o il f a s c i s m o ».
ore 21
comitato non b e n e identilicato, testa contro il Governo e l o
strada ai lavoratori. I fascisti
di altra mostra esposta in l o - Questura responsabili
li conosciamo, sono nascosti
della
cale di proprietà dello Stato.
dietro diversi simboli nelle lipresentazione d e l l a
sconcia
offensiva
e calunnintrice di
ste di diversi partiti governaPaesi c o n i quali lo Stato ita- Mostra dell'ai di là e, conterò
Tragedia Urica In t r e atti
tivi e non governativi. I fasciliano ha mrrrtuli rapporti d i - pornneamente. del divieto l i sti li hanno conosciuti anche i
(quattro quadri)
plomatici. eia cosiddetta .. M o - berticida c h e ha privato le ci
nostri fratelli che sono "norti
Testo
e musica di
tate Associazioni, della possi
di fronte al plotone d'esecu- MODENA, 11. — Dinanzi a sti » dell'ai di là». - n.d.r.).
PIETRO CANONICA
parecchie
migliaia
di
persoTale gesto, m e n t r e da un bilità di contribuire al ristazione sputando loro in faccia
NUOVISSIMA
e gridando « Viva l'Italia ». A ne, l'on. Luigi Longo ha pro- lato ha voluto impedire, v i o - bilimento della verità e di dare
Maria
Pedrlnl - Maria B e nunciato
oggi
un
importante
lando lo elementari n o r m e d i testimonianza dei sentimenti di
questo punto il compagno Panedetti
- Umberto B o r i o
jetta si è rivolto all'on. Gron- discorso. Nel numero di mer- diritto, una documentata e v e - amicizia c h e animano il no
Walter Monachesl
chi, capolista d.c. della nostra coledì daremo ampi stralci di ritiera esposizione delle c o n - p o p o l o . . .
Franco Pugliese
quiste e dei successi raggiunti
circoscrizione, e che nel '24esso.

Terracini liquida il

Vietata
una
Mostra
mito

dell' antifascismo di De Gasperi

sulle Democrazie popolari

Un uomo che non ha mal combattuto per la libertà dell'Italia e osa infangare i
comunisti - il comizio dei compagno Giancarlo Pajetta alla popolazione di Pisa
FIRENZE, 11. — Dinanzi
ad una immensa folla di fiorentini ammassati in piazza
della Signoria e in tutte le
vie che conducono ad essa,
mentre il traffico rimaneva
paralizzato nelle arterie principali del centro, il senatore
Terracini ha oggi replicato
fortemente a De Gasperi, il
quale osò, domenica scorsa,
affermare che egli si sarebbe
ritirato dalla vita politica il
giorno in cui uomini come
Terracini — cosi disse De
Gasperi —• « asserviti » a!
Cominform tornassero ad essere italiani.

La Itggt eittttrale

Il discorso
di P a l e t t a

con il solo compito di elaborare la riforma della b u rocrazia. I due anni trascorsero senza che questo ministro avesse fatto nulla sinché
lo stesso De Gasperi dovette PISA, 11. — Ieri pomerigmetterlo alla porta nominan- rio in piazza Carrara, ha pardolo, però, a ricompensa del- ato nel corso di un grande
la sua defenestrazione. Pri- comizio il compagno Giancarmo presidente del Consiglio di lo Pajetta della Direzione del
P.C.I. Il compagno Pajetta ha
Stato!
Nell'imperversare del mal- iniziato il suo discorso augucostume — così ha prosegui- randosi che la campagna e to l'oratore — non possono lettorale prosegua in u n clima
destare meraviglia, ma solo di sempre più grande serenità
profondo disgusto j risultati senza ingiurie, ma facendo lecui è giunto il governo allo va, soprattutto, sul ragionaspirare di questi cinque anni. mento delle persone oneste.
«Ribadiamo — ha detto lo
Le imposte sono salite dasli
830 miliardi del 1947 ai 1593 oratore — la proposta della
miliardi del 1952; il deficit pubblicità del bilancio elettodel bilancio è salito da 184rale di tutti i partitia 527 miliardi: il debito pub- l i compagno Pajetta ha problico da 1309 a 3188 miliardi. seguito noi rinnovando la proDal solo esame di auesti posta della pubblicazione dei
tre capisaldi dell'amministra- redditi degli uomini politici ìzione dello Stato — cosi ha taliani e si è posto una d o affermato Terracini — puòmanda: «Quanto pagano di
desumersi un giudizio di con- tasse i dirigenti d.c. ? ». Il sedanna senza appello per il natore d.c. De Luca, tanto per
malgoverno che ha funestato fare u n esempio, da qualche
anno si è dimenticato di assolil nostro Paese.

f

Colosseo: I viaggi di Gulliver
Corallo: Passaporto per Sue*:
Corso: Il collegio si diverte
Cristallo: Storia del fornaretto di
Venezia
Delle Maschere: Luci della ribalta
Delle Terrazze: La neve rossa y
Del Vascello: La fiammata
Diana: I Agli dei moschettieri
Dorla: La valle dei giganti
Eden: Cantando sotto la pioggia
Espero: Città canora
Europa: Gonne al vento
Excelslor: La provinciale
Farnese: L'indiavolata plstolera
Faro: Appuntamento al 38. p a rallelo
Fiamma: L'uomo, la bestia e la
virtù
Fiammetta: The net
Flaminio: 11 magnifico scherzo
Fogliano: La peccatrice di San
Francisco
Fontana: Domani è un altro giorno
Galleria: La famiglia Barrett
Giulio Cesare: Spettacolo radiofonico
Golden: Ivanhoe
Imperiale: Era lei che lo voleva
Impero: L'ultimo fuorilegge
Induno: Ivanhoe

TEATRO de» OPERA
(Ente

MEDEA

Autonomo)
IMMINENTE

ADRIANA LECOUUREUR

La prima parte dell'imporUn comizio di Longo
Commedia-dramma in 4 atti
tante discorso del compagno
Terracini, capolista dei candi FRANCESCO CILEA
ieri a Modena
didati comunisti alla Camera
nella circoscrizione di FirenMaria Canlglia . Maria fleze e Pistoia, ha affrontato l'enedettl
- Giacinto Frandelll
same delle tre leggi elettorali con le quali successiva. Saturno Meleti! - Adelio
mente il popolo italiano è
Zagonara - Giulio Tornei
«tato chiamato a votare nelle
elezioni politiche. •
Maestro concert, e direttore
Dopo aver concluso su questo punto, dimostrando che la
Vincenzo Bellezza
Maestro c o n c e r t e direttore
legge attuale rappresenta la
quintessenza dell* antidemoRegia
,
crazia, l'oratore è passato ad
Cesare
Barlacchl
Regia
esaminare, con stringente oAcll Carlo Atzotlnl
3-atoria, i cinque anni della
Maestro del coro
Maestro del coro
politica democristiana, p o Gino
Zanonl
Giuseppe Conca
nendo soprattutto in luce il
perseverante
insabbiamento
delle norme consacrate nella
GOLDONI (P. Zanardelll): Ore Ionio: Attente al marinai
Costituzione.
21: «Giornale teatrale n. 1 ». Iris : Al caporale piacciono le
diretto da F. Solimlni.
Tra gli applausi sempre più
bionde
LA BARACCA (Via Sannlo): Ore Italia: Matrimoni a sorpresa
entusiastici dell'immensa fol21.15:
C.ia
Girola-Fraschi
«Il
Lux: Delitto al Luna Park
la, Terracini ha quindi afbeffardo » di N. Berrini.
Massimo: Primavera di sole
frontato la parte centrale
ORIONE: Ore 21. grande concerto Mazzini: Sarabanda tragica
della sua requisitoria, smavocale e strumentale. Prezzi pò- Metropolitan: L'uomo. la bestia
scherando l'ipocrisia malevopolarissimi.
e la virtù
la del presidente del Consi- Ecco il testo del Regola- quali l'anzianità media del di cui all'art. 3 del presente e dei dipendenti un elenco preparazione e la votazione zazione dei datori di lavoro OPERA: Ore 21. prima In abbo- Moderno: Era lei che lo voleva
namento
di
«
Medea
•
di
Pietro
Moderno Saletta: Vite vendute
glia, il quale ha osato negare mento p e r le elezioni delle personale normalmente a d - regolamento, un candidato r i - aggiornato degli elettori divisi devono avvenire in modo da il termine predetto decorrerà
Canonica.
Modernissimo: Sala A : L'isola del
ai dirigenti del Partito c o - Commissioni Ivterne concor- dettovi sia inferiore a 6 mesi. sulti compreso in più di una per operai ed impiegati.
dalla
data
della
notifica
ricegarantire la segretezza e la
PALAZZO SISTINA: Ore 21: Se- peccato: Sala B : Vivere insieme
munista il diritto di chia- dato tra le Confederazioni dei
Nelle industrie stagionali. lista, il Comitato Elettorale,
vuta.
rata in onore di Nino Taranto Nuovo: AH del futuro
regolarità del voto.
marsi italiani.
Articolo
11
—
Nelle
elezioNovoclne: Mata Hari
« Sciò Sciò ».
laboratori e la ConflndustTla: mentre per i lavoratori fissi dopo la scadenza del termine
Le
contestazioni
di
cui
soLa
scheda
deve
essere
conPIRANDELLO : Ore 21.15 : C.ia Odeon: Storia del fornaretto di
« T u sei un temerario. De
si richiede l'anzianità di 9 per l a presentazione delle l i - ni delle Commissioni Interne
pra
dovranno
essere
trasmesGasperi — ha aggiunto con Articolo 1 — P e r la n o -mesi, per gli altri valgono le ste e prima di procedere alla si applica il sistema previsto segnata a ciascun elettore al- se a mezzo di raccomanda- Teatro Italiano « Album napo- Venezia
letano 1895 » di Bracco. Regia Odescalrhi: La voce del silenzio
sdegno l'oratore — nel per- mina della C I . o del Dele- norme previste nell'art. 3 affissione delle liste stesse, ai dalle norme di cui all'art. 21. l'atto della votazione dal pre- ta con ricevuta di ritorno a di
Zennaro,
Orfeo: Alcool
metterti di richiamare me al- gato d'impresa la C.I. o il dell'accordo.
sensi del comma successivo,
sidente del seggio.
Le
elezioni
avvengono
sulla
tutte le Organizzazioni e al QUATTRO FONTANE: Ore 21:Olympia: La provinciale
l'italianità. Dove eri t u quan- Delegato, a partire dall'iniinviterà
il
lavoratore
interesCarlo Dapporto in < La Orione: Ore 21: Concerto
base delle liste presentate a
Delle liste dei candidati imdei gruppi di C.ia
Il voto di lista saia espres- rappresentanti
do io con la divisa del sol- zio del 12° mese di perma- piegati non possono far parte sato a optare per una delle norma degli articoli precepiazza Ottaviano: Scarpette rosse
lavoratori
nonché
alla
Organenza
in
carica,
provvederà
so
mediante
crocetta
tracciata
QUIRINO: Ore 18.30: - La repina Palazzo: L'impero di gangster
dato italiano combattevo nelliste.
denti.
candidati
operai
e
viceversa.
nizzazione
territoriale
dei
dain berlina > di S. Tofano. Mu- Partali : Morte di un commesso
sulla intestazione della Usta.
la guerra del *15-'18? Quali ad indire le elezioni; inoltre
Nel caso in cui sia stata
Le liste dei candidati d o La votazione degli operai
tori di lavoro la quale prov- sica di Cario Franco.
viaggiatore
padroni servivi tu? A eh» au- a partire dalla seconda quin- avanzata richiesta per la p r o - vranno
Il
voto
è
nullo
se
la
scheda
essere portate a co- avverrà sulla lista dei candivederà ad effettuare le rela- SATIRI: Domani sera alle 21.15, Planetario: Rassegna internaziogurava la vittoria? Quando io dicina dello stesso mese la cedura di cui all'accordo 21
non è quella predisposta o se
prima de « La coda santa » n o - nale documentorio
e i miei compagni di partito stessa iniziativa può essere aprile 1950 e la richiesta stes- noscenza dei lavoratori, a dati operai; la votazione degli presenta tracce di scrittura o tive comunicazioni all'Azien- vità assoluta in 3 atti di Dino Plaza:
Siamo tutti inquilini
impiegati
avverrà
sulla
lista
cura
del
Comitato
Elettorale,
da.
Parimenti
per
le
conteassunta
dalle
Organizzazioni
per difendere la libertà afe per la regia di Corrado Plinius: Serenata amara
sa riguardi u n numero rela- mediante affissione negli albi separata dei candidati impie- analoghi M?gni di individua- stazioni della Azienda. l'Or- Terra
sindacali
dei
lavoratori
stipuPavoliui. con Carla Bizzarri, Preneste: L'ultimo fuorilegge
frontammo e subimmo la più
tivamente apprezzabile di l a zione.
ganizzazione territoriale dei Franco Castellani, Franca Ma- Primavalle: La vendetta di Aquicrudele persecuzione del fa-lanti o da Associazioni o voratori, si riconosce l'oppor- esistenti presso le aziende, al- gati.
datori di lavoro provvederà resa. Dina Perbellini, Franco la Nera
scismo, dov'eri tu. De G a -gruppi di lavoratori, non tunità, in linea di massima, meno 8 giorni prima della Articolo 12 — Nelle elezioni
Articolo 14 — L'elettore a fare le comunicazioni di cui Pastorino. Mario Maldesi. Gino Quirinale: Ivanhoe
speri? Dietro quali mura ave- iscritti alle Organizzazioni di u n rinvio delle elezioni data fissata per l'inizio delle il voto è segreto e diretto e
Rocchetti. Maria Zanoli. Annet- Quirlnetta: La collina della felistesse, quando questi ultimi dopo^ che la ; procedura sìa elezioni.
vi trovato protezione? ».
non può essere espresso p e r può manifestare la preferenza al comma precedente alle ta Ciarli. Amalia Pellegrini. cità
(Associazioni
e
Gruppi)
a
b
Organizzazioni
e
ai
rappre
di D e Chirico. Pre- Reale: Frutto proibito
«Nel 1922 e nel 1923 — ha
Eventuali modifiche delle lettera né p e r interposta per- solo per i candidati della l i - sentanti dei gruppi di lavo- Scenografia
avuto già membri eletti stata esaurita/ - - *? notazioni all'Arna-Cit: 684.316 e Rax: Ivanhoe
sta da lui votata.
sona.
aggiunto Terracini — tu. Debiano
liste
conseguenti
ad
opzioni
al Teatro: 565.352.
Rialto: Gianni e Pinotto ira 1
Articolo 5 — Gli elementi di cui al 2 ' comma, nonché a
Gasperi, ti battesti anche con- nella C. I. uscente.
11 voto preferenziale sarà ratori.
13 — La votazione
cow boy
tro Don Sturzo perchè il tuo Qualora superato il 12" mese necessari per determinare il contestazioni o reclami defi- haArticolo
I
risultati
delle
elezioni
si
• I I I I H I I I I I I I I I I I H I t l l M I M I I I t t l l l l t Rivoli: La collina della felicità
espresso dall'elettore medianluogo
a
mezzo
di
scheda
n
u
m
e
r
o
complessivo
del
non
siano
state
indette
le
partito rimanesse nei goverRoma: Naso di cuoio
niti dal Comitato Elettorale,
te una crocetta apposta a intenderanno definitivi tra
no di Mussolini e quando fu elezioni della C. I. o del De membri della Commissione sono ammesse entro i primi unica, rispettivamente per fianco del nome del candi- scorsi i termini di cui al 1. Al Cinema MODERNISSIMO Rubino: La piccola principessa
Salarlo: L'angelo del peccato
discussa la legge Acerbo, la legato d'impresa, l'iniziativa Interna, risultante dall'arti- tre giorni dall'affissione sen- impiegati ed, operai, comprencomma senza che siano state
Sala Umberto: La furia di Tarzan
prima edizione della legge può essere assunta anche da colo 6 dell'accordo, nonché za che ciò dia luogo a pro- dente tutte le liste disposte dato preferito.
avanzate contestazioni.
meraviglioso successo del
Salone Margherita: La divisa piaSceiba, tu. De Gasperi, i m - Associazioni o gruppi, sia per la ripartizione del posti roghe nel periodo di affissio- in ordine di presentazione e 'L'indicazione di una o più In caso di contestazioni le
ce alle signore
technicolor R K O c o n
ponesti ai tuoi di astenersi, pur non rappresentati nella rispettivamente spettanti agli ne: delle rettifiche sarà data con la stessa evidenza.
preferenze date alla stessa Organizzazioni predette e i
Savoia: La peccatrice di S. Franoperai
e
agli
impiegati,
ai
C.
I.
uscente,
purché
dichia-%
.sapendo che quella astensioL I N D A DARNELL
cisco
notizia nell'albo e dei reclami
In caso di contemporaneità lista vale quale votazione rappresentanti dei gruppi ad
Smeraldo: Quel fenomeno di mio
ne avrebbe permesso l'appro- rino preventivamente di pre- sensi dell'art. 5 dell'accordo sarà comunque fatta menesse
interessati
si
incontredella
lista
anche
se
non
sia
della
presentazione,
l'ordine
stesso, saranno forniti dalla
vazione della legge con cui il sentare liste di candidati.
figlio
zione n e l verbale di cui aldi precedenza sarà estratto a stato espresso il voto di lista. ranno per l'esame delle con- « L'ISOLA DEL PECCATO » Splendore:
iniziativa si Direzione aziendale.
Una madre ritorna
fascismo consolidò la ditta- L'anzidetta
testazioni
stesse
entro
venti
Il voto apposto a più di una
Stadlum; Luci della ribalta
sorte.
concreta in una comunicaLa ripartizione dei posti 3* comma dell'art. 21.
tura».
Regia
di
S
t
u
a
i
t
Heislcr
giorni dalla data della chiuSupercinema: L'uomo, la bestia e
dell'intendimento di tra gli operai e gli impiegati
Le schede devono essere lista e l'indicazione di più sura del verbale conclusivo
Articolo 10 — La Direzione
Ampliando il quadro della zione
la virtù
procedere
alle
nuove
elezioni,
viene effettuata nel modo se- aziendale metterà a disposi- firmate da almeno due com-l preferenze date a liste diffe- del Comitato Elettorale.
sua spietata requisitoria, TerTirreno: L'ora della verità
CINEMA - VARIETÀ'
zione del Comitato Elettorale ponenti del seggio; la loro renti rende nulla la scheda.
Trevi: Il terrore di Londra
racini ha quindi lacerato il comunicazione che deve e s - guente:
Articolo 23 — Per la ele- Alhambra: L'uomo dell'Est e riv. Trianon: Venere e il professore
mito dell'antifascismo di Desere in ogni caso affissa nel1)
si
divide
il
numero
Trieste: Tempo felice
zione delDelegato di Impresa Altieri: La gloriosa avventura
Gasperi. u n « omuncolo » che l'albo. esistente presso la complessivo dei lavoratori per
Tuscolo: Furia e passione
azienda,
di
cui
all'art.
12
Ambra
Iovinelli:
La
provinciale
le norme del presente regoha ' lasciato fiorire leggende
il numero delle unità di cui
Verbano: Scaramouche
dell'accordo.
La
Fenice:
Le
belle
della
notte
sulle persecuzioni sue da parlamento, per quanto attiene e rivista
Vittoria: Ivanhoe
dovrà essere composta la
te dei fascisti. Egli fu a r r e - Il termine per la presenta- Commissione;
all'intero svolgimento delle Manzoni: Fiamme .sulla laguna Vittoria Ciampino: Jak 11 ricattatore
stato mentre tentava di a t - zione delle liste è di 7 giorni
elezioni, non trovano appli
e rivista
2) il numero degli opetraversare clandestinamente il dalla data di pubblicazione rai e quello degli impiegati Articolo 15 — Il luogo, il a cura del Presidente del to con quello dei voti conse- caziòne salvo in ogni caso Principe: Non c'è pace tra gli
confine e non per dedicarsi dell'annuncio di cui sopra. si dividono per il quoziente giorno e l'orario della vota- seggio il verbale dello scru- guiti dalla stessa organizza- quanto disposto al 1. e al 2. ulivj e rivista
all'estero alla lotta contro il Articolo 2 — II Comitato ottenuto ai sensi del punto zione saranno stabiliti dal tinio, su cui dovrà essere zione o gruppo nella votazio- comma dell'art. 1; apposite Ventun Aprile: Adamo ed Eve- OGGI
al
rima
lina e rivista Gino Mucci
fascismo, come fecero tanti Elettorale viene inizialmente precedente; i risultanti quo- Comitato
dato atto anche delle even- ne per il membro della cate- intese saranno stabilite di Volturno: Ivanhoe e rivista
elettorale,
previo
altri uomini, ma solo per composto da non più di due zienti interi indicheranno il accordo con la Direzione tuali
CAPITOL
contestazioni,
verrà goria degli impiegati, rap- xolta in volta, tra l'azienda e
mettersi al sicuro.
CINEMA
rappresentanti per ciascuna numero dei seggi da riser- aziendale, in modo tale da consegnato — unitamente al presenti almeno il 50°/s più i lavoratori dipendenti, in
della
votazione uno del numero di tutti i di- modo che siano comunque A A C : Se avessi un milione
Fu trattenuto in carceri delle organizzazioni sinda- varsi rispettivamente
agii permettere a tutti gli aventi materiale
Acquario: Il mondo nelle mie
(schede,
elenchi,
ecc.)
— alpendenti dell'azienda.
solo pochi giorni, poi trasfe- cali dei lavoratori, purché r i - operai e agli impiegati;
diritto l'esercizio del voto.
osservati i concetti informa- braccia
spettivamente
presentino
prorito in una clinica e quindi,
Qualora l'ubicazione degli im- Comitato elettorale che, in
Occhio per occhio
3) nel caso di esistenza pianti e il numero dei v o -caso di più seggi, procederà Le norme di cui sopra val- tori del presente regolamen- Adriacine:
liberato, si rifugiò in Vati- prie liste di candidati, e si
Adriano: L'uomo, la bestia e la
to
relativi
alla
libertà
elettogono
anche
nel
caso
che
sia
cano. Uomini come De G a -intenderà definitivamente co- dei resti, il seggio residuo tanti lo dovessero richiedere, alle operazioni riepilogative una lista di impiegati a rag- rale ed alla segretezza del virtù
Alba: Gli eroi della domenica
speri osano dare lezioni di stituito e funzionante, ai fini sarà assegnato alla categoria potranno essere stabiliti più di calcolo dandone atto nel giungere la maggioranza a s - voto.
Alcyone: L'onorevole Angelina
italianità. « Io non dirò, come delle sue deliberazioni, non operaia o alla categoria i m - luoghi di votazione evitando proprio verbale.
soluta.
Ambasciatori: La provinciale
Articolo
24
—
Per
l'elezione
lui, che mi ritirerò dalla lotta appena trascorso il termine piegatizia a seconda che l'una peraltro eccessivi frazionaIl Comitato elettorale al Esaurite le preferenze, verAniene: Sogni proibiti
della Commissione Interna Apollo: Luci della ribalta
politica quando De Gasperi e utile per la presentazione o l'altra abbia riportato il menti anche per conservare, termine delle operazioni di ranno
considerati
eletti
i
canresto
maggiore
anche
se
non
i suoi simili se ne saranno delle liste.
sotto ogni aspetto, la segre- cui al comma precedente didati secondo la successio- presso le minori aziende, op- Appio: La peccatrice di S. Fransia stato raggiunto il quo- tezza del voto.
allontanati. Dirò solo che
provvederà a sigillare in unne dei nominativi delle liste. portune intese possono inter- cisco
Esso si integrerà, all'atto ziente
di cui al punto 1 ) .
Aquila: Aquile tonanti
quando uomini i quali, men- della presentazione di proprie
unico
piego tutto il materiale Il Comitato, sulla base dei venire ai fini di consentire il Arcobaleno:
Luogo, giorno ed orario di
Monseigneur
tre la patria era in guerra. liste da parte di gruppi di Nella Commissione Interna votazione
(esclusi
i
verbali)
trasmesso
maggiore
possibile
snellimenArenula: II mistero del manto
dovranno essere
risultati
di
scrutinio,
procede
augurarono la vittoria al n e - lavoratori non iscritti alle sarà in ogni caso attribuito portati a conoscenza
tutti dai seggi: il piego sigillato, alla assegnazione dei posti e to delle operazioni relative, scomparso
mico si adoperarono perche il Organizzazioni predette, con un posto agli impiegati sem- i lavoratori, mediante dicomudopo la definitiva convalida
naturalmente senza pregiudi- Ariston: La famiglia Barrett
nemico vincesse, solo quando un rappresentante p e r eia pre quando il numero di essi nicazione negli albi esistenti della Commissione Interna alla redazione del verbale sul zio delle garanzie perseguite Astoria: Ivanhoe
le operazioni elettorali che
uomini come De Gasperi se scuna lista.
Astra: Furore sulla citta
nell'unità aziendale ^ sia s u - presso le aziende, almeno 8 sarà conservato secondo a c - deve
essere sottoscritto da dai presente regolamento per Atlante: Estremamente pericoloso
n e saranno andati, solo allora
cordi
t
r
a
Comitato
Elettorale
periore
alle
tre
unità.
I componenti dei Comitato
la regolarità delle operazioni Attualità: Vite vendute
giorni prima d e l giorno fissi potrà dire che la patria si Elettorale devono in ogni caso
e Direzione aziendale in tutti i componenti.
stesse
e per la segretezza del Augusto*: Il fornaretto di Venezia
sato
per
le
votazioni.
Articolo
6
—
Il
numero
dei
Il
Comitato
elettorale
darà
avvia verso la sua integrale essere dipendenti dell'azien
modo da garantirne la inteAurora: Vulcano
voto
candidati
per
ciascuna
lista
ricostruzione ».
grità e ciò almeno per t r e immediata notizia delle sue
Articolo
16
—
II
seggio
p
Ausonia: Ivanhoe
da e non candidati.
di operai e di impiegati non
mediante affis- Articolo 25 — Nel presen Barberini: Puccini
II Comitato Elettorale avrà può superare quello indicato composto dagli scrutatori di mesi. Successivamente sarà conclusioni
Bellarmino: Riposo
te regolamento il termine Bernini:
cura di fissare, d'intesa con nella seguente tabella in cor- cui all'art. 7 del presente r e - distrutto al!a presenza di unsione.
Siamo tutti inquilini
Trascorsi
i
3
giorni
dalla
delegato
del
Comitato
elettoL'oratore h a quindi sbu- la Direzione aziendale, ogni relazione al numero dei mem- golamento e da u n Presiden- rale e di un Delegato della affissione dei risultati degli azienda * si intende riferito Bologna: Frutto proibito
anche alle unità aziendali di Brancaccio: Frutto proibito
giardato De Gasperi per modalità necessaria allo svol- bri rispettivamente da eleg- te. nominato dal Comitato Direzione.
scrutini senza che siano sta- cui all'art. 1 dell'accordo.
CapanneUe: Riposo
Elettorale, appartenente alla
quanto concerne le spese che gimento delle elezioni, s o - gere:
ti presentati reclami da parCapito!: Scandalo alla ribalta
unità
aziendale
di
cui
a
l
vraintendendo
alle
operazioni
lo Stato sostiene per i di
Articolo 21 — Ciascuna l i - te dei dipendenti, si intende
CapranJea: Gonne al vento
l'art. 1 dell'accordo per la
membri
candidati
pendenti pubblici. Il presi relative.
CapranlcHetU: Mia cugina Rasta
avrà
diritto
a
tanti
posti
confermata
l'assegnazione
dei
quale si svolgono le elezioni.
chele
dente de] Consiglio ha affer- Il Comitato Elettorale nella
3
I
quante volte il quoziente elet- posti di cui al terzo comma
Castello: Matrimoni all'alba
mato che le spese per la bu- fase iniziale h a il compito di
4
2
torale
risulta
contenuto
nel
ed il Comitato n e dà atto nel
Articolo 17 — A cura del
Oratocene: Contro tutte le ban-.'
rocrazia ammontano a 761 ricevere le liste rimettendo,
numero dei voti validi da e s - verbale di cui sopra.
5
3
Comitato
elettorale
ogni
segdiere
miliardi all'anno, nari ad u nimmediatamente dopo la sua
gio sarà munito d i una cas- sa riportati. P e r quoziente Ove invece siano stati pre- Per le elezioni già indette Centrai»: Ragazze alla finestra
6
4
terzo delle spese generali del- completa integrazione, ogni
alla
data
di
stipulazione
del
setta, idonee ad una regolare elettorale si intende il rap- sentati reclami nei termini
Centrale C i a a p t a o : Riposo
I
5
8
lo Stato. I n esse il presiden- contestazione relativa alla r i
porto t r a i datf validi ed il suddetti, il Comitato deve presente accordo e il cui svol- Cine-Star: Ivanhoe
votazione,
chiusa
e
sigillata
6
9
t e del Consiglio ha incluso. spondenza delle liste stesse
ufficiale numero dei posti riservati provvedere al loro esame en- gimento sia previsto per data « o d i o : L'ora della verità
7
11
sino all'
_ . apertura
^.
_
con inaudita impudenza, le ai requisiti previsti dal predi Rienzo; La figlia d: an
della
stessa
p
e
r
l'inizio
dello R g " operai o agli impiegati tro 24 ore inserendo nel ver- anteriore al 15 maggio cor- Cola
8
12
ITAIHHMC1>FLU
altro
spese une si riferiscono alla sente regolamento.
rente
valgono
le
norme
di
cui
bale
suddetto
le
conclusioni
scrutinio.
|ai
sensi
dell'art.
5.
I
posti
r
i
9
13
Colombo:
I
sabotatori
magistratura, alle forze a r al precedente accordo del 7 Colonna: La giostra umana
TI _.—-^ J ^
..
masti vacanti per insufficien- alle quali è pervenuto.
Vietato ai minori di 16 armi
14
10
mate e di polizia, agli inse- Aiticelo 3 — Ogni gruppo
II seggio deve i n e t t e pò- za del quoziente
^ elettorale sa- Copia di tale verbale e del agosto 1947.
11
16
di
lavoratori
dell'azienda
può
gnanti! Ecco a quali mistifiter disporre di u n elenco ranno attribuiti alle liste — verbali di seggio dovrà esse- Dalla data del 15 maggio
12
17
cazioni si giunge — ha escla- presentare una lista di candicompleto
degli elettori aventi anche se non abbiano rag- re notificata a ciascun r a p - al 31 maggio non saranno
13
18
OIOVEDP i« MAGGIO (giorno festivo) «re \%2» precise
mato l'oratore — per negare dati. Ogni candidato non può
diritto al voto presso di esso. giunto il quoziente — chepresentante delle .Organizza svolte o indette elezioni, per
14
20
essere
presentato
in
p
i
ù
di
ai lavoratori dello Stato ogni
Articolo 18 — Gli elettori,
riportato i maggiori zioni e gruppi di cui all'ar- consentire alle parti interes
Articolo 7 — La presenta per essere ammessi al voto, avranno
miglioramento. Terracini ha una lista.
resti.
tìcolo 2 del presente regola- sa te di aver piena conoscen
Le
liste
che
rispondono
ai
zione
di
ogni
lista
deve
es
aggiunto quindi come, in
dovranno esibire al Presi- Nelle Commissioni Internelmento entro 24 ore dal COITI- za della nuova procedura.
requisiti
richiesti
dal
p
r
e
sere accompagnata dalla de dente del seggio un docurealtà, le spese per * dipendi 3 membri, dei quali uno pimento delle operazioni di
denti pubblici non superano sente regolamento devono signazione di uno scrutatore, mento di riconoscimento per- sia riservato agli impiegati e cui al comma precedente e Per le Commissioni Interne
in P I A Z Z A D I S I E N A Villa Borghese
avere
regolare
corso
ed
e
s
di quella azienda, per le quaper
ciascun
seggio
elettorale.
i 350 miliardi « come adesso sere affisse ai sensi del comsonale.
I
n
mancanza
dì
d
o
notificata
altresì,
a
mezzo
racgli
altri
2
siano
risultati
a
t
scelto fra i lavoratori elet- cumento personale essi doli, in base alle nuove norme,
il governo abbia tentato d i
tribuiti ad operai appartenen- comandata con ricevuta, nel
tori ma non candidati.
giocare una nuova gherminel- ma 3* dell'art. 9.
vranno essere riconosciuti da ti a liste diverse, al rappre- termine stesso, sempre a cu-è prevista la elezione o di un
la promettendo nientemeno Articolo 4. — Sono eleggialmeno d u e degli scrutatori sentante della lista operaia ra del Comitato elettorale, al- delegato d^mpresa o di una
che u n anticipo sulla tredi- bili i lavoratori di età supe- Articolo S — Sono elettori del seggio; di tale circostan- che abbia conseguita la mag-jla Organizzazione territoriale Commissione interna con nuPRIMA PARTE: 1> Carosello motociclistico militar*; l ) volo
tutti i lavoratori non in prova
simultaneo di piedoni viaggiatori; 3) partita Interna*
inferiore di membri, le
cesima mensilità. Generoso riore ai 18 anni, salvo deroga dell'azienda,
za deve essere dato atto nel gioranza verrà attribuito
"mito un dei datori di lavoro che a sua mero
iscritti
o
meno
rionale al Innoor Polo.
regime — ha aggiunto eoo nei casi di notevole aliquota alle organizzazioni sindacali, verbale concernente le ope- voto doppio sempre che con- volta n e darà pronta comu- Commissioni stesse attualSECONDA PARTE: 1) Gioco *>lln Ro*a «egli Allievi Caramente in carica continueran•degnata ironia l'oratore — di giovani inferiori ai 18 anni che abbiano superato i 16 anni razioni elettorali.
corrano le seguenti circo- nicazione all'azienda.
binieri a cavano: 2) caroseUo equestre «elio Squadrono
ad
espletare
il
loro
mangeneroso regime democristia- nell'azienda.
stanze:
Articolo
22
—
Le
eventuadi
e
t
à
.
ne « e t Carabinieri.
Articolo
l
i
—
Il
Presidendato fino alla naturale scano, che dà agli statali una
Per la eleggibilità è richieli
contestazioni
dei
destinata1)
il
rappresentante
degli
te
segnerà
nell'elenco
di
cui
BANDA DEI CARARIXTER1 E FANFARA DEI BERSAGLIERI
parte di quanto ad essi spet- sto il requisito di almeno 9 Articolo t — n Comitato
denza di u n anno dalla n o alTart. 17, a fianco del nome impiegati appartenga ad o r -ri delle notiflche di cui a l ta di diritto!
mesi di anzianità presso la elettorale entro i 5 giorni dell'elettore, l'indicazione che ganizzazione o gruppo diver- l'ultimo comma dell'articolo mina.
PREZZI POPOLARISSIMI: Pesti trienne centrali (sedie)
Affrontando l'ultima parte azienda.,
L. I t * - Ponti trienne Userai! (settfe> U n i . Recinto trisuccessivi alla scadenza del lo stesso h a votato, scriven- so da quello operaio di mag- precedente devono e s s e r e Trascorso tale termine si
bune U N I - Prato: Interi I - Zen; rH. per mOlt. e bambini le*
del suo discorso. Terracini ha
La disposizione di cui altermine per la presentazione
avanzate, da parte deeli stes- dovrà addivenire alla elezione
gioranza;
Quindi denunciato il malco- comma precedente non si a p - delle liste prenderà contatti done il nominativo.
2) il totale dei voti otte- si, a pena di decadenza, e n - o del delegato d'impresa o
I biglietti sono in vendita: fino alle ore 13 di giovedì
14.
stume democristiano, ram- lica nelle aziende che a b -coti la Direzione aziendale ai Artico!* * • — Alle opera- nuti dalla organizzazione o tro il termine di 15 giorni della Commissione Interna
presso ARPA locali CTT (Piazza Colonna! telefono >t*H.31«-.
mentando la scandalosa per- iano iniziata la loro atti- fini dagli artt 3 e 15 del pre- zioni di «eruttato possono gruppo che h a conseguito la dalla data della chiusura del con minore numero di memnel botteghini di Piazza di Siena dalle ore • l a poi di
manenza di Petrilli al gover- vità da meno di 12 mesi, sente regolamento.
giovedì 14 maggio
I presenziare ali elettori.
(maggioranza nella votazione verbale conclusivo del Comi- bri, secondo quanto è previno per due ansi eoaaecuUvinrMìfht nelle industrie selle
Ove» nonoatinta i l divisto' A l t a m i a * dell» •cruUnJelpar i membri operai,
tato Elattorala» Par l'Orfiaais- sto dal preterita accordo,

IL REGOLAMENTO FIRMATO FRA LE CONFEDERAZIONI DEI LAVORATORI E DEGLI INDUSTRIALI

Ottavio Ziino

Come saranno elette le Commissioni Interne
Le modalità delie elezioni, il numero dei rappresentanti dei lavoratori, la rappresentanza delle varie correnti

Votazione e scrutinio

N o r m e di
attuazione

GRANDE MANIFESTAZIONE

PRO CROCE ROSSA ITALIANA
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