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Venerdì 22 màggio 1953

FU IL VATICANO A AlFÌUTARE ÓGNI ACCORDO

DIZIONARIO
De Gasperi Chiede VOti Olle destre Secco («posta del compagno Longo
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prospettando un ritorno alla monarchia alle bugie di La Pira e del Vaticano
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Una intervista a « Milano • Sera » del vice * segretario del P. C. I.

In un discorso ad Avellino, il'Presidente del Consigliò definisce « co ritingente e
secondario » il regime repubblicano — Conferenza di Nenni alla stampa estera

DELLA GREPPIA
Quinta puntata.
Una bella puntata,
ricca
bei nomi, di « forchette
d'oro ». Si apre con
lèttera:

di
la

Sulla polemica sorta In se- tive potevano agevolare una torlo, perchè nessuno ci veguito alle rivelazioni di To- distensione internazionale, es- desse assieme. Si parlava di
gliatti a Padova e dopo la Iet- si erano disposti a tutti i con- possibilità di pace, di distenDe Gasperi ha parlato ieri (oro avversaria ma come loro monarchica e clerico-fascista capa si aprirebbe nel Paese tar» laviate all'Osservatore tatti e a tutti gli accordi. Que- sione internazionale, bisognasera ad Avellino « sulla que- concorrente. In pari tempo la Il successo di queste manovre ove la D.C. non ottenesse il nomano dall'ori Glorilo La sta risposta positiva fu fatta va fare 1 cospiratori! In quello
On. Danilo D E ' COCCI, deputato d.c. d i ' A n c o n a :
stione istituzionale e sui rap- DC soffoca e butta a mare i significherebbe tutto il potè* predominio assoluto pel futu- Pira, nella quali 11 sindacò di conóscere all'ori Là Pira, ma incontro riferii all'oa La Pira
Firenze,
tentava
di
distorcere
ciononostante la sua iniziativa la risposta sopra ricordata
Amministratore unico della Società Italiana
porti tra la Democrazia Cri- partiti minori suoi alleati, l re nelle mani della sola D.C ro Parlamento, Nenni h i ristiana e l'estrema destra mo- quali — è questo uno degli Se ne ricava facilmente che sposto che se gli elettori vo- 1 - tatti accaduti, adducendo non procedette di un pasto, che l'interessava, al che égli
Scambi con l'Estero.
, ,
narchico-fascista ». Fin dalla aspetti della situazione più la scelta che l'elettore è chia- teranno in modo da impedire fatti mal avvenuti come moti- perchè ci fu fatto sapere dallo mi disse che era molto conOn.
Alberto
D
E
MARTINO,
deputato
d.c. di Roma:
vo
del
rifiuto
del
Vaticano
ad
6tesso
on.
La
Pira
che^nél
mato
a
compiere
non
è
tri
tento
della
risposta,
che
mattina, il giornale ufficioso commentati dagli osservatori
che la legge truffa scatti 11
del Presidente del Consiglio politici — sono quasi com- l'Inesistente « centro demo Parlamento sarà restituito al aprire trattative con l'URSS frattempo la situazione in avrebbe riferito ai suoi amici
Presidente della Soc. Italiana Legname (SIL).
anticipava in questi termini oletamente scomparsi . dalla cratlco» e l'Inesistente «caos», suo normale equilibrio. Si of- su alcune questioni religiose Vaticano era mutata e le spe- e che mi raccomandava la
On. Carmine D E MARTINO, deputato d.c. di B c
bensì tra la concessione do' friranno d u n q u e maggiori e .della pace, Ièri l'on. Luigi ranze che il Vaticano mutasse massima segretezza per non
il contenuto del discorso di scena elettorale.
Avellino : a I monarchici più Si palesano cosi anche ni pieni poteri alla D.C. o una possibilità di discussione e di Longo. ha rilasciato a Milano- politica èrano finite.
compromettere tutto. Se la
nevento:
' '
la seguente intervista:
mia comunicazione avesse siconsapevoli sanno che la ciechi, in quest'ultima fase n o r m a l e situazione parla- scelta di quante se ne offri- Sera,
Amministratore
della Società Agricola InduCome cospiratori !
sconfitta del centro democra- della campagna elettorale, il mentare democratica dove rebbero, ovviamente, nel caso \ « L'on. La Pira — ha detto
gnificato, come vuol far creLongo
—
non
ha
potuto
smentutte
le
forze
abbiano
la
rapstriale
Meridionale
(SAIM), presidente della Sotico (cioè della D.C. e della vero scopo della legge truffu
in cui fosse presente una amQuesta è la semplice e pura dere ora l'on. La Pira, dopo
coalizione clericale - n.d.r.) e i propositi totalitari della presentanza che ad esse inet- morbante e fittizia maggio- tire di essersi rivòlto ai comu- verità su quell'episodio. Ora alcuni giorni di meditazione
cietà Edile Costruzioni o Ricostruzioni (SECER),
aprirebbe la via delle avven D.C. Da un lato la D.C.. mi- ta.
ranza c l e r i c a l e . Solo se il nisti, al principio del 1051, per l'on. La Pira cerca confondere «rifiuto di compiere quegli atpresidente della cooperativa tra commercianti di
vedere
se
era
possibile
aprire
ture, la strada del caos, in nacciando il caos se la legge
Parlamento sarà formato in
le cose, opponendo alle di- ti distensivi e di iniziare quel
Salerno, sindaco della « Rinaldo Molini e PastifìI t risposti tfl Ninni base al reali risultati eletto- con l'URSS o con le democra- chiarazioni
fondo alla quale scompari- truffa non scatta e la « coadi Togliatti una diàlogo diplomatico che erano
zie
popolari
trattative
sulle
rebbe ogni possibilità, sia Pur lizione » non vince (e ciò ~
rali
e
nel
rispetto
della
soci
», sindaco della Anonima Laterizi, presidente
pietosa menzogna Dice ora, gli elementi essenziali della
Su questo tema essenziale
remota, di restaurazione mo si badi — sebbene nò la legge — negare alla D.C. i pieni po- vranità popolare — ha detto questioni religiose e sulla pa- l'on. La Pira, che la sua ini- proposta » come poteva l'on.
della Magazzini General-Porto, proprietario ili
narchica >>. E ancora: solo irò truffa né la « coalizione » esi- teri perchè il regime demo- In sostanza Nenni — la D.C. ce. Ha cercato però di travi- ziativa naufragò perchè i di- La Pira lasciarmi dicendo che
sare
l
fatti
por
liberare
le
gepiantagioni di tabacco.
tando per la coalizione cleri stano per le elezioni del Se- cratico non sia soffocato — fa- sarà veramente «condizionarigenti sovietici si dichiararo- la cosa poteva .avere un secale « i monarchici possono nato!), cerca di imporre agli rà perno certamente questa ta » a sinistra e quindi co- rarchle vaticane dalla respon- no favorevoli soltanto ad Ini- guito e, anzi, raccomandandoOn. Francesco Maria DOMINEDO', deputato d.c.
difendere 1 loro sentimenti e elettori una scelta rigida ti- ultima fase della campagna stretta a subire le conseguen- sabilità del fallimento di ziative di adesione al movi- mi il massimo riserbo per non
di Roma, sottosegretario agli Esteri:
quella
sua
iniziativa.
conservare nel cuore le loro po 18 aprile e succhia, grazie elettorale. E questo appunto, è ze politiche di una situazione
mento dei partigiani della pa- compromettere tutto?
Presidente dell'Istituto Cooperativo Italiano.
speranze ».
di
equilibrio.
Il
pericolo
di
un
agli apparentamenti, i voti stato uno dei temi essenziali
ce. Io sono ben qualificato per E' vero che dopo quel colP i e t o s o mciizof/iui
Esattamente su questa linea del satelliti. D'altro Iato la sollevati ieri mattina n e l l a regime salazariano è i n s i t o
smentire questa versione dello loquio passarono alcune setsi è mosso il discorso di De D.C., rivelando apertamente conferenza tenuta dal compa- nella situazione Interna della Le cose si sono svolte come on. La Pira perchè fui lo, In timane senza che nulla IndiGasperi, un discorso che è la identità sostanziale del suo gno Nenni ai rappresentanti D.C.: la prima cosa da fare ha riferito Togliatti. Alle que- quella occasione a trattare casse che le cose procedevano
è perciò battersi oggi con tut- stioni posto dall'on. La Pira personalmente con il La Pira in qualche modo. Sollecitai
forse il più apertamente mo- programma con il programma della stampa estera.
narchico tra quanti il Presi- dell'estrema destra, cerco di Ad alcune domande poste te le forze per impedire che fu risposto, da coloro che po- stesso.
Son. Enrico FALCK, senatore d.c. di Milano:
dente del Consiglio della Re- succhiare t voti dell'elettora- dal corrispondenti esteri, le la D.C. stessa c a r p i s c a la tevano rispondere a slmili Ricordo molto bene che egli dall'on. La Pira una spiegapubblica italiana ne abbia to monarchico-fascista e pre- quali avallavano la tesi de- maggioranza assoluta prefis- questioni, che nell'interesse volle avvicinarmi solo in un zione. Egli mi fere sapere che
Presidente del Credito Commerciale di Milano,
nel frattempo * la situazione
pronunciati e che, per 11 tono para l'alleanza futura clerico - mocristiana s e c o n d o cui ili sata dalla legge truffa.
consigliere
della Banca di Legnano, consigliere del
della
pace,
e
se
simili
trattacorridoio
deserto
di
Monteciera cambiata in Vaticano e
che lo informa, riporta alla
che nulla più si poteva fare
Banco Lariano, presidente della Società Nazionale
vigilia del 2 giugno del 1046.
nel senso della sua iniziatiDapprima De Gasperi si è
Ferro - Metalli-Carboni, presidente della SAFEM,
va ». Questa è la pura e semchiesto: « Che alla testa dello
DIETRO
(ÌLI
APPARENTI
"CONTRASTI»
LA
UREPPIA
UNISCE
GOVERNO
E
MONARCHICI
consigliere delI'EFI, consigliere della Società Ita»
Stato sia un principe o un preplice verità. Quindi non sono
sidente eletto, è forse questo
liana Spettacoli, proprietario (assieme al fratello
state assurde e ridicole riil problema principale e più
chieste da parte del dirigenti
Giovanni) delle Acciaierie e Ferriere Falck. Le
urgente che bisogna risolvere
sovietici inventate or ora dalAcciaierie
e Ferriere Falck (capitale effettivo 10 •
assolutamente oggi a breve
l'on. La Pira, ma la « cambiascadenza? ». E dopo aver rimiliardi, 24 stabilimenti industriali, 26 mila dita situazione in Vaticano» a
cordato l'atteggiamtnto agnodisperdere
la
possibilità
di
pendenti) controllano anche le seguenti Società:
stico della D.C. dinanzi al retrattative e di accordi per la
Franco Tosi dì Legnano, Cantiere navale di Taferendum istituzionale ed esdistensione internazionale ».
sersi in sostanza «giustificaranto,
Società Officine della Carlina, Acciaieria e
Ancora una volta dunque,
to i> per la vittoria repubbliTubificio
di Brescia, Società Broggi di Milano,
sia YOsservatore Romano che
cana, ha cosi proseguito: « Non
l'on.
Giorgio
La
Pira
sono
staè certamente di estrema urFerri e Lamiere Meridionali di Castellammare di
ti messi a tacere dall'evidenza
genza riproporre ora la queStabia, Società Officine di Moncenisio; la Società
Sensazionali rivelazioni sui retroscena della cessione delle navi "Liberty,, - La Democrazia cristione, riaprire le contese ed
dei fatti. Ciò nonostante ieri
Falck
dispone inoltre di azioni della Cirio di Nai contrasti, ritornare in queste
sera il giornale vaticano e il
stiana protesta per l'ingratitudine del «Comandante,, - Saragat e Cappa implicati nell'affare
elezioni parlamentari alla batsindaco di Firenze, evidentepoli e della Società Elettrica Orobia, ed è proprietaglia di prima ».
mente punti dalle secche pretaria di vasti terreni in Romagna e nel Veneto.
Ciò premesso. De Gasperi è DALLA REDAZIONE NAPOLETANA tani? In sostanza questo: che «Il Corriere Marittimo» no-lverno mise, a disposizione potere ». E più oltre: « Non cisazioni di Togliatti e Longo
On. A l d o FASCETTI, deputato d.c. di Pisa:
andato oltre : ha affermato,
ben
.....
— informato,
A- ad degli armatori assegnatari i è certo in questi uomini che ài fatti così grossolanamente
Lauro è un ingrato che sputa tortamente
distorti,
hanno
tentato
di
refacendo proprie alcune dichiaNAPOLI, 21. — E' stato hel piatto dove ha mangiato un violento articolo, In cili dollari necessari al valore l'Italia può sperare per un
Comproprietario e maggiore azionista della
plicare ancora, riproducendo,
razioni dell'ex luogotenente, certamente un tiro del Ma- e che vende troppo caro il uno dei soci e luogotenenti nominale, il che significò per avvenire migliore ».
« Frigorifera Tendi e Fascetti », azionista della
. che « il sentimento monarchi- ligno quello che ha spinto suo accordo; col pericolo, della flotta accusava di men- essi un grosso affare suppleUn solo ultimo punto fi- in tono minore, le stesse buco non può essere materializ- 11 2 maggio a Torino l'on. comune a tutti, che le masse dacio il presidente del Con- mentare.
Società
Leda per la lavorazione e la conservazione
gie
e
le
stesse
falsificazioni
nale, per oggi, da parte nozato nei partiti politici » e ha De Gasperi a paragonare l'ar- popolari del Mezzogiorno, siglio. Il luogotenente aveva
della
verità
della
carne.
stra.
È'
universalmente
noto
lì) Lauro ebbe quattro
rivendicato quindi alla D. C matore Lauro ad un novello dopo avere aperto gli occhi anche dichiarato che con
Ancora una volta dunque,
il diritto alla rappresentanza Lohengrin in volo verso il sui fascisti prima, sui cleri- quelle navi il governo non Liberty e due navi cisterna che l'on. Cappa, attuate miOn. Pietro FERRERL deputato d.c. di Milano:
democristiano
alla sia l'Osservatore Romano che
del monarchici; ha affermato traguardo non su di un ci- cali dopo, li aprano su tutte aveva dato un bel niente da quindicimila tonnellate nistro
Amministratore unico della Anonima Lavori
che « la forma di governo non gno, ma su di una di quelle intere le vecchie classi diri- agli armatori e a Lauro par- che gli hanno permesso di Marina Mercantile, è ottimo l'on. Giorgio La Pira sono staaltera il problema della demo- navi Liberti/ ricevute dal genti che per secoli le han- ticolarmente, i quali invece guadagnare diversi miliardi. amico dell'armatore Lauro, ti messi a tacere dall'evidenza
Edilizi
Immobiliari (Pavia), presidente del colleL) Non solo per la que- altrettanto e più dei suoi
crazia», che cioè tra repub- governo per ricostruire la no sfruttate e immiserite.
avevano pagato di tasca prodel
fatti.
Ciò
nonostante
ieri
gio dei sindaci della Anonima CASER (meccanica).
blica e monarchia non c'è dif- sua fortuna. Cosi al Maligno Di fronte a questa prospet- pria benché si trattasse di stione delle Liberty Lauro predecessori socialdemocra- sera il giornale Vaticano e il
la gratitudine che oggi tici.
On.
Gaetano F I O R E N T I N O , deputato monarchico
; ferenza sostanziale: ha affer- deve addebitarsi, se clericali tiva, incoraggiati dalle allu- «roba vecchia» graziosamen- deve
sindaco di Firenze, evidenteviene richiesta dai clei mato che la forma istituziona- e monarchici si sono subito sioni dell'on. De Gasperi a te offerta in dono dall'Ame- gli
NINO
SANSONE
di
Napoli:
ricali. «Il Corriere Marittimente punti dalle secche pre!
le dello Stato è «questione dopo azzuffati a Napoli in Torino,' i democristiani na- rica.
mo » scrive
testualmente:
cisazioni
di Togliatti e Longo
Direttore e procuratore generale della Flotta
secondaria e - contingente». una clamorosa polemica.
poletani non hanno esitato a
Quali sono le rivelazioni «Tutte le leggi che maggiorIl cordoglio di Tonarti ai fatti cosi grossolanamente Lauro, amministra tote delegato della S.A. GiuQuanto alle più gravi responChe dice difatti il demo- replicare, prove alla mano, é* venute fuori? Esse possono mente lo interessavano fusabilità della monarchia, com- nio per bocca dell'on. De Ga- sottoscrivendo anche quelle così riassumersi:
distorti, hanno tentato di rerono docilmente emanate nel
seppe Bozzi (società dì navigazione), presidente
plice del fascismo, e della speri e dei clericali napole- fornite da un settimanale,
A) Al tempo in cui Lauro senso da lui desiderato: leg- al compagno Scoccimafro plicare ancora, riproducendo,
.guerra rovinosa, De Gasoeri
della S.A. « La Riviera » (id.), amministratore dein
tono
minore,
le
stesse
buera in campo di concentra- ge per i recuperi, legge pei Al compagno Scoceimarro. duF ha senz'altro affermato di vomento l'Associazione Arma- l'aumento dei premi alle na- ramente colpito dalla mort* del gie e le stesse falsificazioni
legato
della S.A. OMSA, amministratore unico deller essere « più giusto e mitori Meridionali si pronunciò, vi in costruzione all'fi set- fratello Cesare, sono giunte ieri della verità. Restano assodate
sericordioso verso le responla Società IMA, comproprietario dell'azienda agriin rappresentanza di tutto tembre 1943, legge Saragat numerosissime espressioni di cor- comunque, le difficoltà in cui.
sabilità di Vittorio Emanuel'armamento, a favore della
cola « La Feconda ».
doglio da parte di compagni, tanto La Pira quanto l'Osserle HI: debbo dire — ha agcessione all'Italia di un cerparlamentari,
rappresentanti
di
On. Giuseppe F I R R A O , deputato d.c. di Napoli:
giunto — che se è vero che
vatore, oggi si dibattono nel
to numero di Liberty. I paorganizzazioni democratiche e di dover confessare di aver do- formalmente la dichiarazione
Consigliere delle Manifatture Cotoniere Merireri furono discordi e tra gli
massa.
di guerra portava la firma del
altri si oppose allora l'on.
vuto
fare
marcia
indietro
ridionali.
Fra i primi, è pervenuto «1
re, è vero però che 11 re fece
Corbino.
compagno Scoceimarro il se- fiutando le ampie possibilità
disgraziatamente la volontà
On. Palmiro FORESI, deputato d.c. di Firenze:
B) Dopo la liberazione la
guente telegramma di cordoglio: che, dietro loro richiesta, eradel fascismo, del governo che
ConQtarma
fece
propria
la
no
state
loro
offerte
per
far
«Tutu l compagni della DirePresidente dell'Ente Nazionale delle Casse Rulo rappresentava ».
decisione e si arrivò alla
zione dei Comitato centrale so- segnare un passo in avanti
Per essere infine ancor più
rali,
consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana.
conclusione di un accordo di
no accanto a te per confortarti all'azione intesa a rafforzare
chiaro «De Gasperi ha conclutrasferimento all'Italia di un
nei dolore per la crudele per- la distensione Internazionale
f continua)
> so questa parte essenziale del
dita del fratello - Palmiro To- e la pace.
rimo lotto di cinquanta Lidiscorso riaffermando c h e
gliatti ».
erty.
.
« non si tratta di sapere che
C)
La
cessione
fu
fatta
cosa il Capo dello Stato debnon ai singoli armatori né
ba portare sulla testa (sic),
alla Confitarma, ma al gonon si tratta di restaurare la
DOPO UNA SETTIMANA DI TEMPERATURE TROPICALI
verno italiano e fu il Miniforma di regime, ma si trotta
stero
del
Tesoro
ad
accorda'
di instaurare nella sua essenre i dollari per pagare le
za il regime, cioè il governo
navi.
' del popolo ». a Non solo — jia
D) Sarebbe stato giusto
soggiunto — non è urgente,
che dalla ripartizione fossenon solo non c'è scadenza per
ro stati esclusi armatori coil problema monarchico, non
me Lauro, già ex-consigliere
solo non è neceàs-tm, m? è
nazionale fascista, e noti, i n dannoso per la stessa unità
sieme
con i loro soci, oggi
delle forze democratiche, oggi
candidati nella lista della
deviate pericolosamente dalla
fiotta, per essere stati fino al
DM morti a Hika» - AYUUUK» le famose « masse d'aria fredda » - Prevista un'estate temperata
lotta anticomunista ».
luglio M3 convitti assertori
Per il resto, il discorso di
della vittoria delle armi teDe Gasperi si è esaurito in
desche.
Le previsioni sull'ondata di lOta. Ecco difatti le altre tem- chiorre Gioia è stato visto teranno i 40 si alterneranno a
uno scambio di triviali insulE) Fu invece lasciata maAchille Lauro
caldo che facemmo giorni fa perature: a Bolzano 31, a stramazzare inanimato. La periodi freschi fino a mete
ti con Lauro (accusato di lanno libera alla Confederaziosulla acorta del giudizi dei Trento 31, a Milano 31, a Fi Croce Bossa, chiamata sul po- settembre ed oHre.
ciare contro De Gasperi « cane Armatori, dominata da nella quale con apposita di- meterologhi, non hanno tro- renze 30,9, a Venezia 29, a sto, non ha potuto che tralunnie schifose» e di essere
ex-gerarchi tra i quali il si- sposizione si ammise una sua vato praticamente una smen- Roma 28.
sportare all'obitorio un carimasto e in alto mare a far
gnor Lauro.
cisterna, già in costruzione
davere,
Dal 22 al 25 «ngto
quattrini » mentre i clericali
A
Milano,
la
temperatura
tita
nel
decorso
del
tempo.
InF) Non è vero che le navi al momento in cui la legge
M sacrificavano per il bene
eccessivamente
alta
.che
ha
fatti,
non
ostante
la
prevista
L'altra
vittima
è
il
portinafurono regolarmente pagate. fu emanata, e che, pertanto,
sciopero aflTlQS
" del Mezzogiorno), nella conLe navi furono pagate sola- avrebbe dovuto essere logi- avanzata di masse d'aria fre- toccato nei giorni scorsi pun- io dello stabile di Corso Gasueta elencazione di cifre mil
sca di origine atlantica, il te di 33 all'ombra ha provo- ribaldi n. 51, Luigi Buratti, fu
mente al venticinque per camente esclusa ».
le volte confutate relative al
Ieri l'assemblea del percaldo nel Nord è pesante, e cato ieri le sue prime due vit- Enrico, di 63 anni anch'egli
cento del loro prezzo. Il TeAI) Lo stesso periodico dopo i 33 gradi registrati a time.
la Cassa del Mezzogiorno, e
sonale dell'I.N.CI.S. (Istituii
piombato
a
terra,
ir*
seguito
a
soro garantì per la parte del scrìve
che a Lauro Trento, ha raggiunto ancor
nell'esplicito invito ai moprezzo non pagato e che era «sono ancora
Una è il fruttivendolo am- malore provocato dalla calura, Nazionale Case Impiegati Stastate
concesse
patenti
narchici a votare per la D.C
un prezzo — come gli stessi di rettore per nani che
ieri
ad
Asti
il
livello
ecceziobulante
Dante Maiocchi, fn davanti alla sua abitazione. tali) ha proclamato lo sci opere
in
portavoce della flotta impli- base alle leggi vigenti non
nale di 34,6 gradi. Siamo alla Ambrogio di 56 anni abitante La salma del Buratti é stata per i giorni 22, 23 e 25 maggie
citamente riconoscono — olLa decisione è stata pre,SE
avrebbero potuto mai otte quinta giornata di caldo e la in via Paolo Sarpi 29, il quale, composta dai familiari.
; - Il discorso sì commenta d i D i m o s t r a z i o n e d e l l a s i n t e s i c h i m i c a r i s a l t a n t e tremodo oneroso.
nerle; si è permesso di esa- previsione di almeno una set- mentre trainava il carretto L'afa a, Milano, è veramen- all'unanimità in conseguenza
G) Per la parte del prez gerare in ogni senso nelle timana di calura non è sraen- della sua merce in via Mei- te eccezionale, e tale da po- della mancata approvazione
- s o l o . La Repubblica è intìidalla legge degli apparentamenti
zo pagato in contanti, il go condizioni del trasporto; si
• • cata da De Gasperi come un
tersi paragonare alle più cal- da parte del Ministero del Te; elemento secondario e passegsono accordate tariffe scande giornate estive, anche se soro di un allargamento de
\ nero, anziché come la forma
dalosamente alte che hanno
il termometro non è salito •va tabelle di stipendi. Quest<
~i immutabile dello Stato costirivendicazioni sono state gii
permesso al sig. Lauro ed aloltre la massima segnata ieri accolte dal Consiglio d'ammi- razionale nato dalla Resistentri armatori rapide, iperboza e dalla guerra di liberal'altro di 33 gradi.
liche fortune sul sangue denistrazione.
zione- La D . C prospetta aperSi era comunque detto e sogli espatrianti ».
si tamente l'eventualità di una
stenuto la speranza che le
I quotidiani clericali naporestaurazione monarchica, rinmasse
d'aria sarebbero venuletani,
accecati
dal
Maligno,
viando soltanto la «celta de!
te a mitigare rec*ezionale cahanno riprodotto esultanti
| V . m o m e n t o . La monarchia è
questi ultimi periodi. Non si
E in realta esse son v e v strutturalmente rivalutata, coIn base elle leggi fasciste Spataro considera rea- lura.
Il contrasto tra la base e ganizzato dalla Federbrac- legati t laboratori della UIL sono accorti che il sangue
nute: dal Nord segnalano in- = R I N A S C I T A =
[ (s me eventuale coronamento del
« regime > clericale che la DC la direzione della UIL pro- cianti. mCon la CISL — ha alla politica suicida della degli espatrianti, il sangue
che nelle ultime 24 ore
ttivo chi partecipò agii scioperi economici unitari fatti
intende realizzare. Alle classi vocato dal famigerato patto affermato un oratore — non CISL, accersaria che agisce di tutti coloro che hanno
le « cellule temporalesche *
sofferto
per
i
miliardi
cosi
sempre
d'accordo
con
il
gosolo
è
impossibile
ogni
pat: dirìgenti meridionali viene ri- con la CISL, si è manifesono in avanzata formazione.
a Lauro e agli altri co
i volto aperto appello perchè stato apertamente in un con- to, ma è talmente assurdo che verno e il padronato in fun- dati
II Ministero delie Poste b* più gratt sanzioni aiscipUnart Si prevede quindi una tregua
me
lui,
ricade
innanzi
tutto
noi
ci
rifiutiamo
di
pensarlo
zione
di
rompisciopero,
di
[peipuntino sul regime clericale vegno di recente tenuto ad
fatto distribuire in questi gior- coloro I quali fecero ricorso allo della precoce ondata di caldo.
* anziché sul PNM, le loro.vel- Andria e al quale hanno par- attuabile. Questa pseudo or- sfacciata difesa degli inte- sui loro governanti.
ni lettere di contestazione con- sciopero economico effettuato da
ganizzazione sindacale oltre ressi capitalistici e, di conLo stesso « Corriere Marit- tenenti minacce-di sanzioni di tutte le Organizzazioni sindacali Naturalmente 0 primo' ef- Questa sera alla ore30.«5. riuleità di restaurazione monar- tecipato le Camere sindaca- ad
avere
una
struttura
conseguenza,
di
sistematica
azioi» scrive ancora che « il sdpUnart contro* 1 dipendenti negri anni precedenti « cne gli fetto del previsto scontro fra mona corsa Levrieri a parziaw
ri?
chic*- Perfino la figura'del li, organizzazioni periferiche fessionale è largamente
1?;
fi- ne scissionista delle forze la- timo
sig.
Lauro è
perfettamente che li giorno 30 marzo scorso organi ministeriali dell'on. Spa- masse d'aria fresche e quelle beneficio della CRI
Presidente della Repubblica è della UIL, di Andria, di Ca- nanziata
dai grandi trusts ed voratrici in lotta per le loro conscio
di
queste
obbligazio- aderirono allo sciopero indetto taro considerano vere e proprie tropicali sarebbe quello di un M I M t f l t t M I M f t W t m M M M M M M f t t l I
posta, dal Presidente del Con- stellana e di Minervino Mur- appoggiata
pocerno. Sa- rioendicazioni sociali come è ni: egli ha sostenuto
fino ad dalla CGIL in difesa del diritti infrazioni al regolamento • allo immediato* seppur di breve
siglio della Repubblica, sullo re e i gruppi autonomi di pete chi è dal
stato
il
padrino
piano dell'ex re, essen- Bari, Canterano, Folignano a che ha tenuto a battesimo la dimostrato in modo eloquen- ieri il governo democristiano costitozlonaU
stato giuridico fascista e monar- durata mutamento del regime PICCOLA PTTIWrlCiTA
te sola differenza in ciò Mare, Gioia del Colle, Albe- bandiera della CISL di An- te dalle recenti agitazioni e quando l'on. Giannini vo- L'Amministrazione cne in que- chino del 1933 al quale al fs meteorologico con improvvisa
dei ferrovieri e dei brac- leva passare all'opposizione
ricopre la testa! Un robello, Barletta,
t l l « M > « l M|.>
sti ultimi tempi si è particolar- riferimento.
C o n t o , dria il 12 aprile 1952? F ciant}*.
della tempera- i>
Lauro
isolò
finanziariamente
q u i n d i repugnante
IA OOtL ha denunciato alla preeipitaxloae
stato Tagrarìo
SpagnólettU
mente
-distinte
nell'astone
di
tura.
Si
concluderebbe
cosi
lai
•'••'
.
„
„
Santo
Spirito,
Trani,
Gioviinasto repubblicano,
L'ordine del giorno con- il Movimento Qualunquista e persecuzione contro 1 dirigenti opinione pubblica e a tutu i prima fase della precoce c a l u - * A * ™ " -* -*,", • ^_•.«„B <Vtrft*.aeMCome può questa bandiera
nazzo
e
Bisceglie.
e che va ben oltre la
£^£»mmMmu£t£-?St&
dei lavoratori? F sot- clude riaffermando la decisa fece dimettere diversi suoi sindacali, con questo nuovo atto leroratotl italiani questo nuovo
Nel convegno è stato du- estere
to questa bandiera che noi volontà dei lavoratori pu- deputati annidati in quel aggrava la sua poUUoa 41 laptea
ramente attaccato il «patto dobbiamo
e costituzionali ed he
gliesi aderenti alla UIL di partito. Oggi di colpo divenlottare?:
che, comunque, per questa
In modo tempre più aper- espettro dell'Hotel Flora » ed
opporsi alla «politica del ta il più aspro critico del •ione, tendente a colpirà tutù la propria solidarietà al t»
to. come ti vede, la D . C si il segretario nazionale della
Il convegno ha chiuso I bavaglio imposta eoa prepo- oovemo che ha sostenuto'Ano indistintamente t lavoratori cne tori illegalmente colpiti, nonenè estate non dovrebbero essere ts»
«RfNtUMAIII
presenta all'elettorato facen- UIL. Vigliane*!, il quale ten- suoi lavori approvando un tenza dalla direzione della ad ieri, pronto però ad in- esoetsuio il diritto di sciopero ti suo appoggia aiifedane «ne implacabili E' anzi prevista
sancito
dalla
Costituzione
par
la
verrà promossa dalia Psoaiaslo un'estate relativamente tem- AIMMLUAXto apnartententi
; do propria l e parole d'ordina tò di espellere dau'organiz- ordina del giorno nel quale UIL, lottando per la demo- chinarsi domani aU'on. De
ne italiana del Postelegrafonica perata nel complesso: decadi KlpaUame «carnet* issai
ver*
!«. il programma politico dei zsiiooe quei dirigenti che a patto tra La CISL « la UIL crazia némntemo dei sinda- Gasperi se gli foste consen- difesa dai loro stnora di vita.
«patto cato • contro U disumano tito di soddisfare almeno in La - lststre, infatti, dicono 41 In difesa de] personale ingiusta di calore torrido con massi- ilimali « • Bucci» r«oc» . ysra.
.movimenti monarchico e I V aderirono allo sciopero de) è definito come un
- u • Caeeouove «ria.»*?». - e m
me di temperanti» eoe
Fletta, prtatntanrtoal non coma braccianti del 16 aprile or- che consegna mani e piedi s/ruttamento dei padroni». parte U tua ambizioni di consiotrara rètMM a paestltu di mante colpito.
t

D (Dentatura)

W (Fame)

Ministri ci: e. e socialdemocratici
hanno fatto la fortuna eli Lauro

Alchimia «f«e*

l

Oltre 34 gradi nell ' Astigiano

v i c i n a u n a tregua del caldo

I lavoratori pugliesi della UIL

si ribellano al palio eoa la CISL

I l l e g a l i minacce
ai postelegrafonici
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