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« L'UNITA» »

L'OPPOSIZIONE DENUNCIA ALLA CAMERA LE GRAVI CONSEGUENZE DEL PROGETTO

la collera, c h e sgorga da
INIZIATO I L PROCESSO ALLA CORTE D'ASSISE D I AOSTA
quella tragica loro esperienza, contro coloro c h e
oggi vogliono dare di n u o v o le armi agli 6tessi carnefici.
Una delle delegazioni v e nute da Rovigo è compoeta di alcuni familiari d e i
43 cittadini inermi trucidati
dai nazisti a ViUamarzana:
Pasquale Mauri, il quale ha
L'uccisore di Angela colto da un* accesso di furore alla vista dei fotografi—Incidenti
avuto il figlio, il fratello
ed un nipote fucilati, e M a Gianquinto dimostra che la legge favorisce soltanto la grande proprietà edilizia • I discorsi
fra Parte civile, difesa e Pubblico Ministero — Il delitto nel racconto del protagonista
rio Guidetti, c h e i n quello
di Martuscelli e di Mezza - Dugoni sollecita la discussione della mozione sul petrolio
eccidio ha perduto due figli.
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
Questi familiari dei c a compagno
MARTUSCELLI
ha
colari
che
si
propone
la
nuo
compagna
socialista
Maria
E'
proseguito
ieri
alla
C
a
duti e dei martiri, presa
AOSTA, 3. — Stamane, fin
l'iniziativa di lanciare u n mera l'attacco delle sinistre Vittoria MEZZA, che ha n o -sottolineato che la legge, in va « Unione ».
L'on. Viola ha chiesto al dalle ore 8. una folla enorme
appello contro i patti di alla nuova legge dei fitti pre- tato come la legge non conte- cambio di una fittizia proroga
ressa davanti alle porguerra, contro il riarmo parata dal governo e approva- nesse nemmeno una delle ri- del blocco, introduce un nuovo sen. Messe c h e il contraddit faceva
te dilla Corte di Assise di
della Germania e contro l e ta dalla maggioranza al S e - chieste avanzate dall'Associa- sistema di aumenti, particolar- torio a v v e n g a possibilmente Aosta,
per assistere al proceszione inquilini al Senato e a l - mente pericoloso. La progres- a Palazzo Marignoli, nella
armi atomiche, n e l giro di nato,
so
conti
o Nadir Chiabodo,
sività
annuale
delle
pigioni
sede
dell'Associazione
romala
Camera
con
una
apposita
La seduta, aperta alle ore
pochi giorni hanno raccolassassino di Angela Cavalleinfatti porterà ad alcuni au- na della stampa.
to nella provincia di Rovi- 16 dal vice-presidente M A - ftetizione. Il provvedimento menti
the — nei casi nd esemro. la giovane torinese v e n CRELLI, è stata occupata, per ra l'altro, non fa cenno delle
go b e n 35.955 firme.
commissioni di equo fitto, di pio contemplati dall'articolo
titrenne che, come si ricorMa numerose altre sono la prima parte, da una breve stanziamenti
per la costruzio- 3 — potrebbero raggiungere Un incontro per il contratto derà. venne trovata — l'8 aillustrazione,
fatta
dal
comle delegazioni giunte ieri a
ne di abitazioni a prezzo ac- il 3.200 per cento dei fitti atgosto 1953 — crivellata di
dei metalmeccanici
Roma. Una d i queste, for- pagno SACCENTI, della pro- cessibile e di provvedimenti tuali.
pugnalate in un boschetto di
mata di t r e donne, in r a p - posta di legge per la esenzio- per colpire la speculazione
Gli .stessi on. COLITTO La confederazione generale Entreves sulle sponde della
presentanza degli abitanti ne dal pagamento dell'impo- edilizia. Ogni misura prevista
sta
generale
sull'entrata
sui
(PLI)
e DEGLI
OCCHI dell'industria italiana — secon- Dora, poco distante da Courdi Bibbiena e Castelnuovo
dalla legge, infatti, riguarda (PNM) non hanno risparmia- do quanto informa l'ANSA — mayeur.
proventi
derivanti
dalla
g
e
Sabbioni, ha recato 1.769
ha indirizzato una lettera alla
solo gli interessi del padroni
Nadir Chiaboodo. saldamenfirme di familiari di caduti stione posteggi effettuata da di case ed ignora le esigenze to critiche al provvedimento. Unione Italiano Lavoratoi i Meassociazioni
combattentistiche
Il dibattito proseguila otitjì talmeccanici, alla Federazione te ammanettato, ha fatto il
in guerra: militari, parti- erette in enti morali. Accolta di milioni e milioni di inquigiani, civili e deportati. Le dall'assemblea la presa in lini che si troveranno, così, pomeriggio.
Italiana Metalmeccanici ed alla saio ingresso in aula alle 8,30.
tre donne hanno potuto considerazione del progetto, si alla merce della grande proFederazione Impiegati ed Ope- E' di bell'aspetto, indossa un
abito blu a righe, lindo, e in
compiere il viaggio, grazie 6 riacceso il dibattito sui fìtti prietà edilizia.
L'on. Viola invita Messe rai Metalmeccanici in rapporto un
certo modo distinto.
alle richieste formulate dalla
ai fondi versati dagli stessi con il discorso del compagno
A questo punto il vice prea un contraddittorio
UILM e dalla FIM di fissare
Prima di entrare nel pasottoscrittori della petizione Giovanni GIANQUINTO che.
un incontro con la delegazio- lnzzo di Giustizia, l'imputato
contro l'UEO e le armi di con un dettagliato esame del- sidente on. Targetti, prima di
sospendere la seduta per una Il presidente dell'Associa- ne degli industriali metalmec- è stato colto da un accesso di
sterminio.
la legge, ha sottolineato r o - ora, ha comunicato all'assem- zione combattenti e reduci, canici ai fini del completamenDalla provincia di Bolo- me il provvedimento non sol- blea l'ordine dei lavori per i on. Ettore Viola, ha inviato to del contratto na£Ìonale del furore alla vista dei fotogragna è venuta una delega- levi affatto le sorti dei pic- prossimi giorni stabilito dal- una lettera al maresciallo 25 giugno 1948. La delegazione fi: ha tentato di colpirne uno
zione di lavoratrici del coli proprietari di case — c o - la presidenza.
Giovanni Messe, il quale ha industriale ha deciso, nella sua lanciandosi a testa bassa contro la macchina fotografica.
sì
come
afferma
la
maggiocampi, anche lei grazie ai
Terminate le comunicazioni promosso la costituzione di riunione del 25 u s., di aderire
Alle 9 la Corte, proceduta
fondi sottoscritti dalla p o - ranza — ma favorisca unica- dell'on. Targetti il socialista una cosiddetta « Unione c o m - ad un incontro con le tre orgabattenti d'Italia ». Nella let- nizzazioni sindacali dei metal- dal P. M. dott. Tacconi e dal
polazione e con il contributera, l'on. Viola invita il s e - meccanici per un esame di que- Presidente dott. Aquila, ha
to anche del direttore del
natore Messe ad u n « leale gli Istituti contrattuali ancora fatto ingresso in aula. Sono
Consorzio agrario e del s e Titt.nitV^iKt
folia
pure presenti numerosi testi- AOSTA — Nadir Chiabodo durante l'udienza tlt ieri
contraddittorio » sull'azione da definirsi
gretario comunale.
!'*'.
(Telefoto)
finora svolta a favore dei
La segreteria della FIOM moni, fra i quali Alessio e
Una delegazione di P e r ù combattenti dalla Associa- esaminerà la lettera della Con- Anna Maria Cavallero, papà e civile. Gli sono accanto, il dichiarazioni scritte nel car- mento viene rimandato al po|,if»n' '.
Ria ha recato ventidue letSu,:
zione c h e egli presiede e, findustria nella sua prossima sorella della povera Angela, genero, la signora Bocca, che cere dal Chiabodo, con l'evi- meriggio.
tere scritte dai bimbi al
per converso, sui fini parti- riunione di lunedi.
chiamati come testi di parte dirigeva a Entreves l'accanto- dente intento di attribuire alL'udienza pomeridiana del
Presidente dei Senato. ,
namento estivo che fu poi al la press-ione dei carabinieri processo ha avuto inizio allo
Con il sen. Tirabassi e
centro del dramma che scon- la gravità della sua prima 15. La Corte accoglie la r i riuscita ieri a parlare, a
volse e appassionò giornali- confessione che, automatica- chiesta del P.M. di inserire
a
)v>»;
Palazzo Madama, una d e Il gruppo D,t\ della Camera ,«;i èimpegnaffl.a.
sti e opinione pubblica. E* mente, comporta l'ergastolo. negli atti d'accusa il fatto
legazione di Luco de' MarMi- Sii'-; volare jl progetto .già approvato dal Sun ito
invece assente la mamma di E cioè la contestazione di o- che il Chiabodo ha cercato
si (L'Aquila), composta di
Angela Cavallero, trattenuta micidio a scopo di rapina. Se- di assicurarsi l'impunità n a facchini. Il parlamentare
a casa per ragioni di salute. guono subito una richiesta scondendo gli oggetti c o n democristiano ha espresso
Sotto
questo
titolo,
«
Il
Quotidiano
»
ha
dato
ieri
notizia
della
Mentre l'ufficiale procede degli avvocati di parte civi- nessi al delitto. Subito dopo.
serie preoccupazioni per i
decisione del gruppo del deputati democristiani di approcon voce assente all'appello le. Salza e Chabod, e un'al- il P.M. afferma che certi parpericoli di guerra ed ha
vare alla Camera il progetto governativo sull'aumento del
dei numerosi testimoni, ve- tra degli avvocati difensori ticolari delle versioni date
formulato riserve circa l'efitti,
nell'identico
testo
approvato
dalla
ma*glorania
del
Sediamo via via il giovane ca- Siggia e Dagasso, sempre in dall'imputato sono suscettisito della votazione. « La
nato. La manovra comunista « sventata » consisteva — evipitano di carabinieri Arrigo relazione all'aggravante della bili di offendere la pubblica
decisione del voto, ha det// progetto dei d.c. Calvi-Buttè sostenuto dalle sinistre in commissione
e chiede che il suo
dentemente
—
nel
subdolo
tentativo
di
ottenere
alla
Camera
De Luca, che portò a buon rapina. Tutte l e richieste ven- morale
to, avrà luogo dono ampio
interrogatorio
avvenga a porgono
accettate
dalla
Corte.
alcune
modifiche
(nell'Interessi-,
di
milioni
di
famiglie
ItaEquivoca proposta di Castelli-Avolio per l'esame dei bilanci dello Stato
fine le indagini sul delitto, i
e approfondito dibattito».
te chiuse. Si oppongono i d i liane) del progetto sui flttti. che avrebbe dovuto, in consedue operai torinesi Giovanni
Esaurite queste prime ri- fensori, e la Corte delibera
Una delegazione di Scanguenza, tornare al Senato. I grandi proprietari di appartaForno e Vincenzo Bocca, com- chieste e. innanzi che il Pre- di procedere a porte aperte.
diano
(Reggio
Emilia),
menti, le possenti «oclctì immobiliari (che formano tanta
noma,
la
cui
misura
sembra
saLa commissione Lavoro del potesse avere al più presto
pagni di villeggiatura della sidente inizi la lettura della
composta di uomini e donparie delle fortune vaticane), gli speculatori sulle aree fab- Senato ha approvato ieri in attuazione.
rà stabilita cosi: contributo mas- vittima e in un primo tempo relazione della causa e pro- Il presidente inizia allora la
ne, ha portato quaranta p e bricabili corrono pertanto il terribile rischio di vedere sede legislativa il progetto
Secondo il testo approvato. simo del 12 per cento per i sospettati autori dell'efferato ceda all'interrogatorio dello lettura dei capi di i m p u t a zione e delle quattro diffetizioni firmate da tutti i f a - di qualche mese rinviata l'entrata In vigore della legge, che di legge Butte-Calvi (de) r i -che entrerà in vigore appena lungometraggi; contributo mas- assassinio, e l'impresario che imputato,
si scatena una serie renti versioni date dall'immiliari del caduti in guerra.
regala loro altre centinaia di miliardi. sottratti dalle tasche guardante un'inchiesta parla- ubblicato sulla « Gazzetta simo di 4 milioni e mezzo per ebbe alle sue dipendenze il di incidenti
fra difesa, parte putato del proprio delitto.
della povera gente. Gli Inquilini ringrazeranno certo 1 cle- mentare sulle condizioni dei 'fflciale », è istituita una i cortometraggi in bianco e Chiabodo fino al giorno priAltre importanti delegacivile e P. M. che si protragPoi, seguito con grande
nero;
contributo
massimo
di
ricali
per
il
tentativo
di
«sventare»
la
grave
manovra
lavoratori in Italia, sulla commissione parlamentare di
zioni sono venute da ogni
ma che questi portasse a ter- gono fino alle 12.10, ora in attenzione, si inizia l'interroquale si era pronunciata f a - inchiesta, che entro sei mesi 9 milioni per ì cortometraggi mine il misfatto.
parte d'Italia: dieci son
cui il processo può avere ini- gatorio d e l Chiabodo. Egli
dovrà riferire sull'applicazio- a colori.
giunte da Milano, in r a p - mente la grande proprietà Dugoni ha chiesto elio il go- vorevolmente la Camera.
zio e il dott. Aquila finalmen- dà del delitto ancora una
ne
nelle
aziende
delle
norme
presentanza di numerosi edilizia. Altrettanto falsa è la verno fissi la data per la d i - I commissari delle sinistre
Nicole fra il
pubblico te può compiere il primo at- versione, c h e riprende tuttaigieniche
e
delle
leggi
sociascussione
della
mozione
preaffermazione
secondo
la
quastabilimenti e fabbriche, a l si sono associati al progetto
Martedì in sciopero
Confusa fra il pubblico la to del dibattimento: la lettu- via la falsariga dell'ultima.
tre da Forlì. Parma, B o - le la nuova legge si propor- sentata da un gruppo di s o - Butte-Calvi, per quanto pres- li, sul rispetto dei contratti
esile
Nicole Pouly, moglie di ra dei capi di imputazione. fornita in istruttoria. E ' una
di
lavoro
e
degli
accordi
sinlogna, Perugia, Foggia, S e - rebbe di raggiungere o r i - cialisti sul problema del p e -so il Senato fosse stata già dacali, s u l trattamento dei nelle FF.SS. 25.000 operai
Nadir.
Mentre dall'aula si Il pubblico silenzioso segue versione c h e portando il d e trolio
Italiano.
Il
deputato
s
o
pristinare
l'equilibrio
econosto S. Giovanni. Prato, T o presentata u n a proposta di lavoratori non tutelati ancora
sente
il
rumoreggiare delle attento, mentre Nadir Chia- litto su u n piano sessuale
cialista
ha
sostenuto
che
tale
di, Terni, Velletri. Lariano, mico nel mercato edilizio, daMartedì B marzo oitre 25.000 centinaia di persone che nonbodo in piedi, pallido e con l e tende ad evitare la condanna
analogo
contenuto
dovuta
ai
da
contratti
collettivi,
e
sui
ed anche da molti quar- to che tale presupposto può discussione dovrà aver luogo compagni Roveda, Pastore e d rapporti umani nei luoghi di fra operai, manovali e tecnici
braccia incrociate, ascolta il all'ergastolo.
tieri e fabbriche di Roma. conseguirsi solo con un p i a - prima che il presidente del altri. Prendendo la parola lavoro. L a relazione della delie Ferrovie effettueranno mez- hanno potuto trovare posto drammatico documento che lo
nel
piccolo
locale,
l'udienza
Consiglio
parta
per
gli
Stati
no pluriennale di nuove c o La storia su
Angela
Una v i l e
aggressione struzioni che copra il fabbi- Uniti. Il ministro D e Pietro per annunciare il voto f a v o - commissione dovrà contene- za giornata di sciopero per la si apre con una richiesta del accusa di omicidio, di rapina
regolamentazione dei pagamenrevole
delle
sinistre,
i
s
e
n
a
re
anche
proposte
al
Parla«
Ho
conosciuto
Angela
squadrista è stata nerpetra : sogno del Paese.
a nome del governo ha assiP. M. che richiede due nuovi e infine di oltraggio a un amento sulla base delle inda- to del premio di maggior produ- testimoni: i marescialli Suppo gente di custodia, il quale fu Cavallero n e l 1952, durante
tori
socialisti
e
comunisti
ta da un gruppo di fascisti
curato
che
entro
oggi
l'onoreChe queste critiche non prozione o cottimo.
una festa a Torino — dice
ieri sera contro una delega- vengano soltanto dalla nostra vole Sceiba dirà in proposito hanno dichiarato di ritirare gini esperite.
L'Amministrazione ferroviaria e Bosottf, che stesero i ver- investito da insolenze dal l'imputato — e ci siamo i n zione di ritorno dal Senato. parte — ha rilevato in propo- il pensiero del governo.
la propria proposta di legge.
Chiabodo
il
20
ottobre
dello
bali
della
confessione
dell'ex
si 6 fino ad oggi rifiutata di aucontrati parecchie volte. Con
Quattro dipendenti della sito Gianquinto — è dimoButte-Calvi
Nella seduta notturna. 11 perchè quella
mentare 1 premi di cottimo o di legionario. Questa richiesta scorso anno, nelle carceri lei h o avuto rapporti di c a SRE alle ore 19.30 uscivano strato dallo stesso atteggiaLa conferenza stampa
maggior produzione come previ- probabilmente è da mettere <c nuove » di Torino. A l ter- rattere intimo, ancora i l 5
da Palazzo Madama, dopo mento dei dirigenti sindacali
sto dalla Legge 212 sul miglio- in relazione alle numerose m i n e della lettura il dibatti- agosto in una pineta presso
dell'on. Castelli Àvolio ramenti
aver rimesso nelle mani di della CISL i quali, in un loro
al pcrsona'e dello Stato.
la Dora ». Afferma poi che
un senatore l e firme raccol- recente documento, hanno pola Cavallero, incontrandolo la
Il
presidente
della
commiste in alcuni reparti della lo- sto l'accento sul danno derimattina del 9 alla m e s s a a
sione Finanze e Tesoro della
ro azienda contro l'UEO e vante agli inquilini dall'auCourmayeur, gli diede a p Camera, il d.c. Castelli Avole bombe H, quando all'al- mento dej canoni di fitto e
puntamento per il p o m e r i g lio, ha tenuto ieri mattina a
tezza della Maddalena, in sulla illusorìetà dei vantaggi
Éio s u l greto della Dora.
Montecitorio una conferenza
via Metastasio. venivano che verrebbero alla nazione
turante tale incontro la r a stampa per illustrare un suo MILANO, 3 — L'interrogaaggrediti alle spalle e col- con l'approvazione della n u o gazza si accorse ad u n tratto
progetto che si propone di Ten- torio di Barbara Zucchi, la dupiti a manganellate. Gli ag- va legge. I dirigenti della
che egli portava la fede al
dere più spedito il dibattito plice omicida dì viale Beatrice
gressori erano u n gruppo di CISL hanno proposto come
dito e, colta da u n impeto
parlamentare sui bilanci dello d'Este.
A
lieve
maggioranza
la
Giunta
si
è
tutè continuato quest'oggi
missini, i quali, nel compie- unico rimedio u n programma
d'ira, gli si a v v e n t ò contro.
Stato.
re il vile gesto, gridavano massiccio di nuove costruzioIl
forte dolore fisico provato
Il progetto consiste sostan- nrl carcere di San Vittore.
tavia
pronunciata
favorevole
al
processo
Con una speciosa argomentazione il magistrato ha
E' stato accertato che la Zucdal Chiabodo gli fece perdere
« viva l'UEO! »>. o viva il fa- ni; ma di questo piano nella
zialmente nell'atitorizzare il
la ragione. Estrasse allora il
scio! ». Essi hanno anche legge n o n v e n'è nemmeno
governo a pre-untare alle as- chi era particolarmente eccitagiustificato il divieto del questore a un manifesto
pugnale e colpì senza averne
La tenace ed intelligente to contrario del solo fascista semblee della Camera e del ta dal timore di non ottenere
lanciato alcuni volantini, Un segno.
l'esatta percezione.
Senato due soli bilanci di ca-dal marito la somma di tre
nei quali si esaltano l e anNell'ultima parte del suo azione — durata oltre quattro presente.
TORINO, 3 — U n a grave sto, che invoca la distruzione
rattere generale; uno per le milioni che pretendeva a titomesi
—
condotta
dai
compaLa
relazione
di
minoranza
tiche a spedizioni punitive » intervento, il compagno Gian
L'imputato dichiara di e s decisione è stata presa oggi delle armi atomiche e t e r m o degli squadristi, e dove si quinto si è soffermato sulla gni comunisti e socialisti, era redatta dai compagni Buz- entrate ed uno per le spese lo di alimenti per il passato.
dalla magistratura torinese. nucleari, è già stato autoriz- sersi impossessato del bracafferma: « Perchè risorga situazione esistente a V e n e - membri della Giunta delle zelli del P.C.I. e Lopardi del dello Stato.
Il Procuratore della R e p u b - zato e affìsso in tutte l e cialetto e dell'orologio per far
a procedere P.S.I.
Questo progetto tende quindi
un'Europa libera e pronta zia ed ha proposto che la C a - autorizzazioni
blica ha, infatti, respinto il Provincie dovunque è stato credere a u n a rapina: « N o n
Tre
ergastoli
richiesti
a far svolgere nelle assemblee
a difendere con l e armi l e mera approvi u n suo ordine (Buzzelli, Capalozza. Bernarricorso
presentato dal comi- presentato. I motivi princi- volevo c h e m i a moglie p e n plenarie del Parlamento un
sue tradizioni e la sua ci- del giorno per la sospensione di. Lopardi, Martuscelli, Mutato
torinese
della pace a v - pali secondo i quali il P r o - sasse ad u n m i o tradimento ».
per
il
delitto
di
Partinico
Aggiornate
le
trattative
solo
dibattito
di
carattere
geviltà, i giovani del MSI degli sfratti in quella città. solino) ha avuto u n significaverso
al
divieto
del Questore curatore ha creduto di r e - « Tornai poi indietro — s o g nerale,
mentre
la
discussione
chiamano a raccolta ogni
Anche il monarchico COT- tivo successo in ordine al « ca- per i lavoratori cementieri particolare sui singoli bilanci
di
Torino
all'affissione
del spingere il ricorso e c o n v a - giunge — a prendere il porPALERMO. 3 — Il rappretafogli, perchè esso c o n t e n e patriota. Italiani! Reagite TONE, che ha preso la paro- so Gorreri ».
manifesto
riproducente
l'apdei
vari
ministeri
dovrebbe
avsentante
della
pubblica
acculidare così il divieto d e l va una m i a fotpgrafia c h e
Si sono incontrate presso la venire nelle commissioni di
con noi alla minaccia della la subito dopo, si è dimostraL'acquisizione agli atti di
pello
di
Vienna.
sa
ha
chiesto
oggi
la
pena
Questore
all'affissione
del
a v e v o dato ad Angela il giorquinta colonna bolscevica to assai perplesso dinanzi al tutti i volumi processuali Contindustria le parti interes- competenza.
dell'ergastolo per i tre fuoriIl Questore di Torino ha manifesto,
affermano che no 5 nella pineta. I d u e o g per impedire che l'esercito testo della legge, ed ha so (compresa l'ordinanza dì scar- sate per esaminare la possiII progetto dell'on. Castelli legge Antonio Lombardo. An- motivato il « provvedimento » l'appello « nelle pieghe di getti li buttai nella cassetta
italiano venga nuovamente stenuto che essa deve essere cerazione del coimputato Ne- bilità di una ripresa delle trat- Avolio.
presentato nella stessa tonino D e Lisi e Giuseppe dicendo che esso « è dovuto una apparente obiettività di delle elemosine di una pictative
per
il
rinnovo
del
conemendata gri avvenuta il 22 dicembre
colpito alle spalle. Viva l'I- abbondantemente
mattinata
di ieri all'on. Gron- Fuoco, imputati dell'uccisione al contenuto che tende a pro- giudizio, rivela intendimenti
tratto
di
lavoro
dei*li
operai
talia! Viva l'Europa antico- nella forma e n e i principi s o - 1954) ha indotto i deputati cementieri che erano state so- chi. comporta una s e n e di so-del commissario di P. S. dot- palare notizie allarmistiche... da siffatta obiettività ben cola cappella presso Courmunista! I giovani del stanziali, se si vuole che rag- della maggioranza e lo stesso spese per l'atteggiamento in- stanziali modifiche alle leggi tor Celestino Zappone, del ca- e circa i preparativi di una lontani, come quando, attri- mayeur. pensando c h e li
giunga gli scopi prefissi. La relatore o n . Riccio, a mutare transigente assunto dall'Asso- sulla contabilità dello Stato ed pitano Antonino Di Salvo e imminente guerra atomica buendo la denunciata iattura avrebbero ritrovati. Qualche
MSI...
giorno dopo. però, andai a
Compiuta questa vigliac- intangibilità della legge è sta- il loro atteggiamento e l e loro cemento.
al regolamento delle Camere. del maresciallo Nicolò Messi- tali da poter produrre turba- di una guerra atomica in p r e - riprenderli e li nascosi ad
richieste
quanto
all'autorizzata,
invece,
sostenuta
a
spada
ca aggressione i fascisti, i n Esso è stato accolto negl na. dell'Arma dei carabinieri. mento nell'ordine pubblico ». parazione soltanto da alcuni Aosta in u n vecchio muro
L'incontro.
nonostante la
disturbati
dalla
polizia, tratta dal d e - FUMAGALLI zione della cattura. Nella se- buona volontà dimostrata dal- ambienti politici con notevole avvenuta a Partinico la sera
La grave decisione del governi, finisce con il limitare della torre Pailleron, pres.-o
hanno
improvvisato per che ha ravvisato in essa l'uni- duta del pomeriggio di ieri, le organizzazioni sindacali dei freddezza : una proposta di del 3 settembre 1948. median- Questore e della Procura d e l dopo
l'intervento
del
compadi maleficio a questi ^ ' s t a z i ó n e . D i ' q u U i t o l s i i !
qualche centinaio di metri co provvedimento possibile
lavoratori, non ha portato a questo genere — veniva osser- te raffiche di mitra e lancio la Repubblica non ha però el'accusa
con
1
questi alla 2 4 agosto e li regalai a mia
per venire incontro alle e s i - gno Martuscelli, e stato il d.c. nessun mutamento sostanziale vato — più che a « sveltire » di bombe a mano.
un corteo.
tenuto conto c h e il m a n i f e - generale additare
esecrazione ». « Il moglie, prima di partire per
L'operaio Francesco Trini- genze d e i proprietari di case, on. Natali a motivare la sua della situazione perchè gli in-i loro lavori, tende evidenterappresentare tanto crude- il servizio militare, raccodustriali cementieri hanno fat- mente a sottrarre alte assemnoli. ferito alla testa, h a costretti, per l'esiguità dei fit opposizione alla cattura.
m e n t e l'appello al popolo mandandole però di non farli
ti,
a
lasciare
in
abbandono
to
delle
offerte
inaccettabili.
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Senadenunciato l a teppistica agHa vivacemente replicato il
RICHIEDONO I MlfiUORAMEHTI CONCESSI A6LI STATALI l'allarmante pericolo di u n a vedere ».
gressione al commissariato gli stabili.
missino o n . Madia, manife- Le trattative comunque sono to una materia che costituisce
guerra atomica — afferma
« Angela Cavallero e i a una
E* stata poi la volta della stando il suo disappunto per state aggiornate a mercoledì uno dei principali compiti del
di S . Eustachio.
ancora il magistrato — indi- brava ragazza — dice ancora
prossimo.
Parlamento,
quale
è
quello
del
Io schieramento che si stava
candogli in definitiva l e p e r - Chiabodo — . H a avuto r a p controllo sulla spesa pubblica
delineando.
sone di coloro c h e la stareb- porti soltanto c o n m e , e l'ho
Secondo l'opinione di esperti
CONCORDATA DA F.I.L.E.A., I.W.A.I.L. E E.N.P.I.
Subito dopo il d . c Riccio.
bero preparando, equivale a uccisa senza averne alcuna
108 seggi alla C G I L . costituzionalisti, i' progetto
relatore, pur confermando la
sollecitare le masse, legitti- intenzione. E r o legato a lei
dell'on. Cantelli Avolio appare
sua richiesta di autorizzazionelle tramvie milanesi inoltre m evidente contrasto
mamente preoccupate di t a n - da u n vero sentimento di
ne al processo, dichiarava di
con gli art. 81 t 72 nella Cota spaventosa evenienza, a affetto ».
MILANO. 3 — in seguito ali* stituzione. i quali fissano con
essersi convinto c h e il matemanifestare c o n qualsiasi
L'imputato risponde c o n
riale probatorio e documenta- grande vittoria riportata dalia assoluta chiarezza che la dimezzo la loro avversione a calma a tutte l e contestazioni
// personale romano è già sceso in lotta coloro cui viene attribuita la mossegli dal presidente.
de.'.a
CGIL.
duiaa;c scussione dei bilanci deve serio non consentiva la conces- lista
sione dell'autorizzazione alla le recenti etezionl delle C. I. guire la procedura normale e
Il difensore, a w . Saggia.
ieri con una totale astensione dal lavoro responsabilità dell'eventuale presenta
nell'Azienda Tranciarla Milane- che quindi debbono essere esacattura.
alla Corte d u e l e t rovina
mondiale
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se. 1 seggi sono stati cosi di- minati dalle assemblee piena
Dopo una dichiarazione di stribuiti:
quindi verrebbe « un e v i d e n - tere: una inviata dal Chia108 alla CGIL. 19 alla rie rielle due Camere.
T u t t e l e organizzazioni sua seduta di ieri, anziché te
turbamento
dell'ordine bodo. e l'altra da sua moglie
NAPOLI, 3 . — L e proteste riunione — deve aggiungersi voto del compagno Capalozza. CISL e 2 aliX-IL.
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nell'autonomia
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e
con
cui
si
ribadivano
gli
argopubblico
».
avanzate dalle organizzazioni il mancato rispetto da parte
A nome dei:* segreteria delAngela Cavallero: in e n t - n m to nazionale
assicurazione gli è propria e come fatto
sindacali (Federazione italia- degli imprenditori dei con- menti a sostegno della reiezio- la CGIL, li compagno Di VittoA
parte
l'argomentazione
I contributi per il cinema malattie) aderenti alla CGIL da molti altri enti, l'esten- veramente inaudita che viene be si chiede perdono. « Vorn a lavoratori edili e Camera tratti e delle leggi sociali, la ne di entrambe l e motivazioni, rio ha inviato ai Sindacato Aurei trovare in cielo — ha
alla CISL e alla UIL, e l e sione d e i miglioramenti c o r del lavoro) contro gli omicidi scarsa attrezzatura dei can- si è passati alla votazione del- toierrotraniYleM di Milano un
invocata dal Procuratore a scritto l'assassino — o v e A n al
Consiglio
dei
ministri
Associazioni
d
e
i
medici
e
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e
i
risposti
agli
statali,
ha
a
d
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i
l'autorizzazione al processo telegramma nei quale « esprime
bianchi nel settore dell'edi- tieri, ecc.
sostegno della sua decisione, eela si trova, u n volto sereno
dirigenti, hanno concordelizia, hanno avuto u n primo
Domani _<: riunirà :1 Consi- m e n t e proclamato lo s c i o p e - rittura rimesso i n discussio- col negare l'autorizzazione a che mi aiuti a sopoortare 3a
Partendo da queste consta- che è stata approvata con lie- H suo vivissimo p:»u«o al vasuccesso. H a avuto luogo di- tazioni, i rappresentanti del- ve maggioranza, mentre l'au- lorosi tmmvicri milanesi ed ar.a glio dei Ministri. Nel corso del- ro s u scala nazionale d e i 12 ne tutto il complesso della questo manifesto è evidente pena c h e merito. Non vo.cì.r»
fatti, presso l'Ispettorato del la F.I.L.E.A.. dell'Ispettorato torizzazione all'arresto è stata loro ln\lt;a errar.: 77a7ione uni- 1 a-itm one verranno A scussi ì mila dipendenti amministra- retribuzione goduta dai l a - che si cozza contro il p e n - il perdono ^ella eiustizia. rr..->
contributi governativi per il e!- tivi e sanitari, a partire dalle voratori dell'Istituto e, c o n siero e la volontà di grandi il vostro. S o c h e questo \ :
lavoro, una riunione alla qua- del lavoro. de]!'I.N.A.I.L. e respìnta all'unanimità col vo- taria»
speciosi motivi, ha rinviato
l e hanno partecipato oltre i dell'E.N.P.1. si sono trovati
ore 7 di oggi, per la mancata ogni s u a decisione a sabato. masse di italiani proprio n e l sarà difficile, m a fatelo non
rappresentanti dell'Ispettora- pienamente d'accordo sui semomento in cui gli italiani per m e . ma per lei ».
estensione d e i miglioramenti
to del lavoro, anche quelli guenti punti: 1) sarà chiesta
vanno manifestando la loro
economici già corrisposti agli
L'udienza, chiusa alle Iì>.
dell'E-N.P.I.. dell'I.N.A.I.L. e la cancellazione dall'albo depiena adesione all'appello c o - è stata rinviata a domattina.
statali.
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della F.IJ^E_A. N o n sono in- sìi imprenditori, di tutti quei
me l e unanimi deliberazioni
FILIPPO IV.ALDl
Nell'impossibilità di c o n tervenuti i rappresentanti del- titolari d» imprese dove avi i organi qualificati dell'opii
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tenere
l'indignazione
d
e
I
la U.I.L. e della C.LS.L. n o - verranno infortuni sul lavoro.
nione pubblica quali l e a m personale romano, quest'ulnostante fossero stati invitati. le cui causali comprovino le'
ministrazioni comuna'i e protimo è stato autorizzato ad
F.
sindacato
nazionale
dipenDi fronte alla documenta- responsabilità dell'impresa; 2 )
vinciali.
stanno tra l'altro a
L'atenxla «Ansa» ha diramato ieri sera una
anticipare
l'inizio
dello
s
c
i
o
mica con l'informazione diramata dall'agendenti dcll'INAIL ha proclamazione esposta dalla F.I.L.E.A., 1T.N.A.IX.. dovrà costituirsi nota di tono •rflchMO, nella quale ti afferma
i»
<<I<HI»K( IAI.I
zia «Italia», espressione diretta dei circoli pero. Alle o r e 12 di ieri d i - to lo sciopero nazionale del per- dimostrare.
I- 12
tutti g l i intervenuti alla riu- parte civile ogni qualvolta si che « II premo della noova " FiatfiM" sarà
governativi e della direzione d-c. secondo cni fatti i 1200 dipendenti della sonale per i giorni 4 e 5 marzo,
A.
ARTIGIANI
canto
svenco
n i o n e hanno dovuto conveni- verificherà un infortunio mor- comunicato solo il 12 corrente con la preil presso della vetturetta sarebbe stato fis- Direzione generale e della previa approvazione del comioranzo ecc ArrenaMenzies a R o m a camereletto
r e c h e la stragrande maggio- tale, o tale da investire l e sentanone della vettura In Italia ed esso,
sato in lire M* mila. Come sì ricorderà. Il S e d e provinciale di Roma tato nazionale di coordinamenmenti eranIu«so - econcjritcl tnranza degli infortuni sono do- responsabilità dell'impresa; 3) contrariamente a qnanto è stato pubblicalo,
primo annuncio che l'utilitaria sarebbe co- sono setsi unitariamente in to già costituito?! fra le orgacilitaztom - Tarsi ^2 Mirlmr^tt-i
t. prillo ministro «il Austra- En«l»
vuti al supersfruttamento del- l'Ispettorato del lavoro si im- non potrà essere Inferiore alle <M mila lire ».
JG
stata 65* mila lire — dato dall'anemia « Sib » sciopero c o n u n a percentua- nizzazioni «sindacali d: categola m a n o d'opera che viene pegna ad intensificare la sorportavoce di Sceiba — aveva suscitato sfa- le di circa il 10095;.
Analofa. secca precisazione era stata diria. Lo sciopero e stato decìso li*. Menzies e giunto a Roma
>t • 4 « | i i « i
17
esercitato in forme addirit- veglianza sulle imprese Der ramata dall'*Ari» altra aftnxia clericale
vorevoli reazioni in tatti gli ambienti e nuA tale decisione i S i n d a - in seguito alla mancata esten- a'.'.e 14.45 di ieri 11 primo mini
tura bestiali, attraverso il sub- l'applicazione dei contratti e particolarmente vicina alta Conflndastrla. Le
mero*! giornali, anche ««vernativi, avevano cati sono giunti per l'atteg- sione. al personale dell'INAIL. tro xtenztes è stato ospite al «»KO In KAKMi
Mimine redovuto ammettere che il prerco era eccessi- giamento d e l Consiglio di degli aumenti stabiliti per gli un pranzo offertosi! Cai l'onore- di ecc - R"o lire erammo - Conappalto e d il cottimo. A ciò delle leggi sociali.
due contemporanee noti ti e. chiaramente Ispi?orrenT3 ftr<-"libile (Schlavone
vamente elevato.
rate dalla Fiat, sono state emesse in potè*
— come è emerso anche dalla
amministrazione che, nella statali.
vole Scelta a Villa M&dama.
•Montebello 88).
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Approvata anche al Senato
l'inchiesta sulle fabbriche
B

Negata l'autorizzazione
all'arresto di D. Gorreri

L'interrogatorio a S. Vittore
di Barbara Zucchi

Assurdo veto a Torino

contro l'Appello di Vienna

I 12.000 dipendenti
dell'IN AM in sciopero

Energico azione o Napoli
contro gli omicidi bianchi

Ititi il €9 ili notizie eonti'ael il Morie
sul prezzo della nuova «utilitaria
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