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UN POTENTE SCHIERAMENTO PER LE ELEZIONI DEL 5 GIUGNO

l e forze dell'autonomia siciliana
confluiscono nelle liste del P.C.L
' L'adesione dèlFindipcndentista Giuseppe Bruno e delFavv. Ivo Reina nella circoscrizione
di Catania - La lÌ6ta capeggiata dal compagno Varvaro - Risonanza neiropinionc pubblica

Diffusione straordinaria
domenica per il Decennale
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Ì % /V ; L'Unità > pubblicherà
..„-,.„.+ domenica, nel decenna* n V i\ le della Liberazione, pagine rievocative della
Resistenza , italiana e
della fase conclusiva
della lotta contro il nazifascismo. .
Gli « Amici dell'Unità », per celebrare , degnamente il decennale
della Liberazione, hanno organizzato per domenica una diffusione
straordinaria dell'Unità; al loro appello hanr
no già risposto i compagni di Firenze con «ti
impegno di . • >. > '

w TERRORE NELLE CONTRADE DEL VIBONESE

II folle omicida scrive ai CC.
"Ammazzerò venti persone»
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Nonostante il grande spiegamento di forze il « Mostro di Presinaci »
è ancóra lìbero — I funerali delle 'sue vittime per il paese deserto

maldestra scusante per l'incapacità della polizia a catDAI NOSTRO 1HV1AT0 SPECIALE lettuall di animo generoso e alle lotte contadine e operale visione unitaria che è alla
turare il bandito, e si ricorda
ingegno, come il professore di tutto il Mezzogiorno e del base della nostra politica, in
che tale strage questi ha c o m CATANIA, 20 — Alle cin- universitario Antonio Cane- nord dandole un più robusto
tutta
Italia
del
resto.
e
non
>iuto che gli abitanti non calque del pomeriggio di ieri, gli pa, più noto con il nome di contenuto
ideale.
erebbero a sparargli al solo
solo in Sicilia.
strilloni di Ultimissime (un battaglia di Mario Turri. che
Coerentenìenta col »tto pasvederlo.
ARMINIO
SAVIOU
modesto giornale dalle ambi- all'indipendentismo tentò di sato di antifascista, convinto
Il terrore non ha abbandozioni ultra moderne, che rie- dare un contenuto
ideologico della necessità di estendere
nato gli abitanti della zona.
sce a piazzare, ogni giorno, rivoluzionario e che cadde. l'autonomia (di abolire per
Una prova agghiacciante la
Oggi a Palermo il convegno
Alcune migliaia di copie sul insieme con tre. studenti, in esempio i prefetti),
d'accordo
si è avuta oggi quando sono
increato della stampa
citta- un agguato sullo stradale di
state inumate le salme delle
con l comunisti sulla urgenza per l'autonomia della Sicilia
dina), hanno invaso il centro Randazzo.
cinque vittime nel piccolo c i di
fare
del
pctrolfo
lo
strudi Catania, gridando che i seNella costanza siciliana, au- mento della
mitero di Presinaci. Il corteo
industrializzazia
PALEHMO.
20.
—
'
Domani
paratisti
erano
passati in tonomistica
di quegli ideali, ne siciliana, l'avv. Bruno ha
funebre era composto da un
giovedì alle 9.30, avranno ini
blocco al PCI. La «ente a alle cui fortune tanti giovani
drappello di carabinieri, inquell'ora è già numerosa nei offrirono la vita, l'avv. Bru- avuto il non comune corag- zio a Palermo 1 lavori del
dossanti l'uniforme blu da
gio
di
accantonare
quanto
ci
caffè e nel bar che, in dupli- no si è mantenuto
convegno per l'autonomia e la
costanteparata, e nessuno del 70Q abistringere rinatila della Sicilia.
ce fila. affacciano sulla Via mente fedele, anche quando divide da lui, per
tanti di Presinaci ha osato
Etnea le scintillanti vetrine le fortune del movimento an- con noi un'alleanza « in no30.000 C O P I E
seguirio. Solo un bimbo, s b u Al convegno interverranno
me
della
Sicilia,
contro
Je
colme di paste e di frutta darono, per naturale volgersi
cato da un portoncino, è corpersonalità politiche, nazionali
candita, ha interrotto le con- degli eventi, lentamente sce- forze dcIl'Antisicilia ».
e quelli di Pescara con
so dietro l'ultimo feretro e
e
regionali
e
rappresentanti
di
suete conversazioni e abban- mando.
ha lanciato un fascio di violeUna piattaforma
semplice, enti e di organizzazioni. Il sa'
donato i tavoli. Il giornale è
mammole, subito richiamato
Si spiega, cosi, facilmente come si vede, ma chiara per luto del Comitato per la rina
andato a ruba, dopo meno di l'odierna adesione
da una voce di donna, dal
dell'avvo- gli isolani. Il fatto, poi, che scita del Mezzogiorno sarà pormezz'ora non era più possi- cato Bruno alla lista del no- i comunisti lo abbiano accoltono implorante.
«
Amici
>!
Organizzate
per
domenica
la
diftato, in apertura del lavori,
bile trovarne nemmeno una stro Partito: il solo, forse che to con profonda
soddisfaziofusione straordinaria dell'Unità! Portate in
Circa i precedenti della orcopia.
abbia potuto raccogliere e fe- ne nelle proprie file, accanto dall'oli. De Martino. Subito doribile strage, si è appreso ogogni casa il giornale che si batte ogni giorno
La sera, in tutta la città. condare l'eredftà più nenuina agli operai e ai braccianti po saranno svolte le seguenti
gi qualche altro parti cola re•non si parlava d'altro ed i dcM'indipendentlitno siciliano non può ovviamente
per affermare gli ideali della Resistenza!
prima di incominciare a sestupire relazioni: on. Li Causi: «La
compagni
della
Federazione bruciando te scorie, legandola chi conosce l'ampiezza della Sicilia e la pace»; on. Foa: «Il
minare la sua strada di cadahanno dovuto rispondere
a
petrolio e l'industriatizzazlo
veri, il Castagna si recò, ardecine di telefonate, di amici
ne»; on. D'Antoni: «Cultura,
mato di tutto punto, presso
e. avversari,
che
chiedevano
libertà o autonomia»; on. Ma
le sedi delle organizzazioni
una con/erma o una smenpolitiche e sindacali del paecaìuso: «Miseria e lavoro in
tita.
se, sperando di potervi inconSicilia»; on. Montalbano: «1)1
« I l PCI ha fatto il colpo
trare qualcuna delle sue vitfesa e attuazione dello statuto
— scriveva Ultimissime — e
time; non trovando alcuno si
dell'autonomia;
on.
Colajanni
il colpo nli è riuscito.
Mentre
allontanò pronunciando que« Lotte dei contadini siciliani
alcuni schieramenti stentano
ste parole: «Scusate... addio,
nel
passato
e
nel
presente
del
a trovare i candidati, i comunon ci vedremo più ».
la Sicilia; on. M. Russo: « R i
nisti si sono dati alla conquiLe indagini sui moventi dei
forma agraria»; on. Franchi
sto di nuovi elettori. La nodelitti del mostro, sono giunD
o
n
Shirzo
si
giustifica
dell'accusa
di
voler
consegnare
il
petrolio
agli
amena: «Riforma amministrati
tizia che diamo non manchete a quanto sembra alla conva». Concluderà i lavori l'on.
rà di provocare meraviglia.
ricani rivendicando i p r o p r i principi ideologici — L ' i n t e r v e n t o di Busoni
clusione che è impossibile inspecie fra le classi che un
terpretare le intenzioni e gli
Zanotli-Bjanco possibile candidato dei tre partitoli Mario Alleata.
tempo appoggiarono il sepascopi che guidano il Castagna
contrastare
«
l'eventuale
af-to
non
fosse
durante
lo
stesso
La terza giornata di dibat- che sull'argomento aveva preratismo; perchè si tratta proLA SEDUTA ALLA CAMERA tito sui bilanci preventivi dei sentato una sua relazione di fermarsi di posizioni di mo periodo fascista e che il rap- nelle sue inumane azioni,
prio del vecchio MIS che è
Manca una settimana al miglioramenti nella formulaziosenza tener conto del suo graministeri del Tesoro, delle minoranza nella quale, in so- nopolio » quasi che il predo- porto tra imposte dirette e ve stato di sconvolgimento
passato armi e bagagli al PCI, giorno nel quale 81.1 deputati, ne dell'articolo cho riguarda
minio
dei
gruppi
monopoliindirette
ha
segnato
un
proConclusa la discussione Finanze e del 13 i lancio, si è stanza, si chiedeva che non stici non costituisca uno dei gressivo incremento dal IU00 psichico. E' presumibile che la
conduccndo verso le sponde semitni-i, rielettati delle assem- l'esercizio della prelazione. E'
aperta ieri a Palazzo Madama fosse concessa all'ENI l'esclutara psicologica che improvvi.
della sinistra ben 16.000 elet- bleo regionali, affolleranno J;i rimasto cosi fissato che il procon una dichiarazione, per siva della ricerca e della col- fattori principali della odier- ad oggi, ad eccezione del pe- samente ha sconvolto la sua
sulla legge tributaria
tori (tanti furono infatti l aula ili .Montecitorio per eleg. prietario è tenuto ad indicare
na
realtà
italiana.
Dire
poi
riodo
dell'immediato
doDOfatto personale, del senatore tivazione del petrolio in alta
voti raccolti dal
Movimento «ere il Presidente della Repub- al mezzadro o al colono il prez— ha soggiunto Minio — che guerra in cui furono al p o - mente abbia risvegliato in lui
Ieri alla Camera è stata con- a vita don STURZO che, in Italia; richiesta, questa, che l'attuazione del piano i e v e tere i partiti della classe tutta una serie di rancori e
indipendentista sf-ciHano nel blica. 11 tempo stringe, dun- zo del fondo che intende ven1951). L'accordo è stato già que, e tuttavia nessun accordo dergli nel momento stesso, in clusa la discussione generale un br^vis-simo intervento, ha se fosse stata accettata, avreb- essere affidata in misura operaia. Esaminando l'imDp- di odi latenti ed in parte sovoluto replicare alle accuse be lasciato campo libero agli
concluso e si varia deN'avvo- si profila nella maggioranza e vui avvenga la sua proposta, sulla legge fiscale Tremelloni. mossogli
preminente all'iniziativa pri- sta complementare l'oratore piti: l'odio contro Gian Dodal compagno Mon- americani.
ne] singoli partiti clic la com- non in un secondo tempo, come L'ultimo oratore è stato il mocafo Bruno e di Vito Patti pongono.
vata, pilastro fondamentale ha dimostrato inoltre come menico Castagna, che £ià avecom'è noto, si prevedeva il testo governativo. narchico Selvaggi,
Nella discussione generale dell'economia del paese, vuol il bilancio tributario italiano va tentato di uccidere, sconanch'egli tagnani per il suo atteggiaquali probabili candidati del riunirannoOggi,
i capi dei gruppi
mento favorevole alla concesMIS in seno alla lista del parlamentari del quattro par- E' stato altresì stabilito che il aspramente critico, come tutti sione dei giacimenti petroli- è quindi intervenuto il mis- dire svuotare di contenuto lo tenda ad aggravare la Equa- tando per quel delitto sei ansino BARBARO
mezzadro o il colono lui mio gli oratori dell'estrema destra,
schema proposto da Vanoni zione dei cittadini più poveri ni di carcere: la feroce ostiPartito comunista ».
titi governativi o semi-goverferi alle compagnie americaIl socialista BUSONI, inve- in quanto e noto L-he l'im- a vantaggio dei contribuenti lità contro le persone che aveChe cosa ci fosse di esatto nativi. nello studio dell'onore- eempre il diritto di riscattare il nei confronti della legge. L'o- ne. Il iieechio parlamentare
vano risposto con sincerità alnelle indiscrezioni del gior- vole Mncrelli n Montecitorio: fondo venduto dal proprietario norevole Latanza, svolgendo ha tenuto a precisare che le ce, si è soffermato unicamen- prenditore .privato .-nira uni- ricchi.
'e domande dei carabinieri in
un
online
del
giorno,
ha
poi
ed
altra
persona
estranea
al
te
sui
problemi
dello
spetta
camente
alla
realizzazione
nale catanese si è visto, però, ma anche questa riunione, si
Se questo — ha conotuso
sue convinzioni e la sua insoltanto quando l cronisti che ritiene, nvrn rnratterc inter- fondo stesso; ciò nel caso cho avanzato a nomo del MSI la terpretazione del principio di colo, rilavando come lo stesso dei massimi profitti. C'è dun- Minio — è lo strumento fi- occasione delle indagini, ed
montano la attarditi all'Uffi- locutorio e difficilmente por il proprietario avesse venduto proposta formale di rinviare la libertà economica e della pre disegno di legge presentato que da chiedersi :n juale scale a cui il ministro Vanoni il rancore verso Antonio Hicio elettorale del Palazzo di tera a un accorrlo, sia pure di il fondo senza rispettare il di- legge in Commissione per valenza dell'iniziativa in tutti al Parlamento, sulla costitu- modo lo Stato — che si ac- allude come mezzo par la so, rivale in amore di suo fraGiustizia hanno potuto pren- massima. Analogamente le riu ritto di prelazione del mezzadro « rielnborarla n (vale a dire i campi, risalgono a cinquan zione del nuovo Ministero per cìnge a chiedere nuovi .-a- realizzazione del suo piano, tello Sebastiano, al quale aveva portato via la fidanzata.
per affossarla). Infine hanno
lo spettacolo, non indichi al crifici ai lavoratori — i n o n d a
dere visione della lista coni- nioni preliminari tenute ieri o del colono.
t'anni fa e che quindi non si cun programma organico e intervenire nella realizzazio- appare logico non nutrire Tutte le vittime designate del
parlato
1
relatori.
Il
missino
La
Commissione
lavoro
ha
eccessiva fiducia nel successo
Vieta del Partito comunista (Ini repubblicani e dai liberali
trattava di un atteggiamento
ne del piano. Il ministro
« mastro » erano infatti lega7ier la circoscrizione di Cata- non hanno portato molte no- invoco intrapreso l'esame dello Augioy, relatore della mino- preso per difendere interessi confermi l'intenzione del go- Vanoni — ha proseguito Mi- del suo programma, il quale te, per parentela od altri moranza
di
estrema
destra,
ha
verno
ili
proseguire
nella
sua
due
proposte
di
legge
Pastoreinvece
—
proprio
perchè
convità.
nia. L'avv. Giuseppe
Bruno,
,
attaccato
il attuali.
politica di interventi occasio- nio tra l'attenzione dei orc- tiene alcuni aspetti nositivi tivi, con queste persone su
Queste vicende o 1 persisten Morelli e DI Vittorio sulla tu- violentemente
proprietario
di agrumeti, fiprovvedimento
in
quanto
esso
nali
ispirati unicamente a cri- senti — afferma che il. mi- — potrà essere realizzato solo cui si riversa l'odio del contaSubito
dopo,
però,
si
è
atela
e
la
regolamentazione
del
ti
contrasti
bauno
giù
reso
e.
gura al quarto posto, accanto
sarebbe stato dettato dalle si- vuto da carte di don Stdrzo teri faziosi e alla tutela di glior strumento per realizzare con il sostegno dei lavora dino: Maria Zappino era la
stremamente
«politica»,
e
per
lavoro
a
domicilio,
decidendo
al compagno deputato
onorel'equità dei sacrifici è quello tori e cioè mediante un m u - madre di Gian Domenico Canistre e cubito dai democriimplicita conferma che interessi personali.
vole Antonino Vnrvaro, capo- lutti assai impegnativa, la di nominare un comitato ristret- stiani. Il relatore di maggio- una
di
una giustizia tìseale fhe tamento di indirizzo po'itico stagna, Maria Valente e Niil
giudizio
del
•
compagno
Terzo oratore della seduta
lista; accanto al
coltivatore competi/Jone clic si aprir/i il to che elabori un testo unico ranza, Valsscchi (de), dal can- Montagnani era esatto,
in è stato il sen. Angelo DE LU- dovrebbe assicurare l'equità e con un'azione che dovrà cola Polito erano i genitori di
'2H
nell'aula
a
colpi
di
votazioconcordato.
Del
comitato,
prediretto Vincenzo Anlcito. al- ni segrete. Se non si arriverà
to suo, si è limitato a difen- quanto l'oratore si è richiatrovare unite tutte le forze Rosina Poli, la ragazza amata
primo democristiano acì nei carichi
l'insegnante Gregaria
Barone aliti elezione sulla base di uno sieduto dall'ori. Rapelll, sono dere la legge sul terreno tec- mato alla posizione che egli CA,
che hanno abbattuto il fa da Sebastiano Castagna ed anintervenire
nel
dibattito
stati
chiamati
a
far
parte
gli
A
questo
punto
l'oratore
Hugo, all'operaio
Domenico schieramento
nico.
prese nell'autunno del 1952
predeterminato,
Sul piano e la portata del ha dimostrato con una lunga seismo e istaurato la repub data in sposa al Riso, PasquaCàntaro, all'on. Salvatore Co- potranno crearsi situazioni n- ondi Dirussi, Penazzato, Gitti.
per
il
problema
dell'ENI.
in
Valandro, Roberti, Pi- Nella giornata odierna parpiano Vanoni si è soffermato documentazione, cne !a r i - bltca democratica. (Applausi le Petrolo aveva svolto una
lasi, al funzionario dì banca pcrte ai più diversi sviluppi. Repossi,
certa parte nelle indagini che
a
sinistra).
sede di commissione senato- subito dopo — tra l'atten- partizione del carico tributa- vivissimi
gni,
Venegoni,
Bel,
Caporaso
lerà
il
ministro
Tremelloni
e
Enzo CtiRtnnno. all' operaio Il quadripartito si presenta in- ^ SimoninL
riale, ricordando in proposito zione dell'assemblea — il rio è oggi più iniqua di auanJ Il dibattito proseguirà oggi condussero alla incriminaziocominceranno
le
votazioni.
An/ontn DI Bella, segretario fatti meno che mai, in questa
ne del delinquente. Resta
compagno MINIO. Egli ha
della Camera del lavoro di occasione, come una maggio.
oscuro il movente del parriinnanzitutto sottolineato c o Catania, all' impiegato Gio rari/a adeguata ni compito.
cidio per il quale si fanno due
me l'assoluto silenzio manvanni Leotta. al nro/. VincenPer ciò che rigunrda gli oipotesi; la prima, meno attentenuto dal gruppo democrizo Marraro.
all'on.
Mario rìcntanicnti democristiani, la
dibile, è che il mostro abbia
stiano sul programma enunOuazrn. al rag. Nicolò Pana. candidatura di Gronchi ha asucciso il proprio padre in un
ciato dal ministro Vanoni
accesso dì follia, e la seconda
consigliere comunale di Aci- sunto rilievo particolare nelle
dimostri che la maggioranza
che un parente di qualche
reale. al vice console
della ultime 4H ore. Le « opposlzio.
overnativa
non
ha
tanta
vittima uccisa dal folle, abbia
comnannia portuale Salvato- ni > democristiane di destra
ede e tanta fiducia sulla
voluto vendicare il proprio
re Petronio, al docente uni- e di sinistra (Gonolla, Pella,
bontà
del
e
piano
>.
Il
piano
congiunto uccidendo a sua
versitario e scrittore Gino Andreotti, gronchiani) hanno
—
ha
detto
Minio
entrando
volta un innocente.
Bona, al bracciante Giuseppe pressoché rinunciato A soste.
nel
v
i
v
o
.
dell'argomento
—
Ne fanno p a r i e i compagni deputati e senatori ColomZammataro,
segretario
della nere una rielezione di EinauGrave
proposta
del
governo
per
estenderne
i
poteri
secondo
le
intenzioni
del
miLe condizioni dei coniugi
e forse non l'hanno mai
Camera del lavoro di Adrann. di,
nistro del Bilancio si prefìgge
Francesco Badolato e Maria
bi, Novella, Negarville, C a p r a r a , Venegoni e Zucca
sostenuta
sinceramente,
ma
sodi modificare l'attuale stato
all'avv. Ivo Reina, che. pro- lo in contrasto con le candiValente, le ultime due vittiTanto più grave appare la me del '< mostro » srmo stadi arretratezza dell'economia Una grave decisione è staprio in auesti niorni. hn as- dature sostenute da Fnnfanl.
sunto una coraggiosa noslr'o- Ora qneste ali della D. C. so. L e presidenze della Came- proficuo lavoro a questa n u o - approvata la legge per la di- italiana. Ciò ci trova consen- ta presa, ieri sera, dalla mag- decisione presa dalla maggio- zionarie. Tt>n non sì teme per
ne sul problema degli idro- stengono (ìmnehi, (e solo in ra e del Senato hanno pro- va Commissione, verso la sciplina dei lavori di facchi- zienti; inaccettabile, invece, è gioranza della Commissione ranza della Commissione se la loro vita.
carburi, durante il convegno linea subordinata Mer/agora). ceduto alla nomina dei mem- quale guardano ormai con naggio, d'iniziativa degli ono- il presupposto che tale m o - Giustizia della Camera, nel si Densa che l'emendamento
avvenga
-enza corso della discussione sulla dei comunisti e dei socialisti
7>er il vetrolio siciliano.
col doppio fine di portare un bri della Commissione per grande attesa non soltanto i revoli Michele Magno ed al- dificazione
Arrestato il segretario
incidere
sulla
struttura
s o - revisione della competenza fondeva anrhe le proposte di
l'inchiesta
parlamentare
sulle
Di corporatura media ten- democristiano al Quirinale ma
lavoratori, direttamente col- tri. Essa sarà pubblicata pros- ciale del paese, ma anzi bauguale
tenore,
del
socialdedei
tribunali
militari
in
temdente alla pinguedine,
con senza favorire né i disegni condizioni dei lavoratori. A piti dalla violenta offensiva simamente sulla Gazzetta Ufdella C.d.L. di Iglesias
mocratico Ariosto e dei libesandosi sull'apporto sostan- po di pace.
grandi baffi bianchi e candii polìtici di Pantani n£ quelli presiedere la Commissione è padronale, ma anche tutti i ficiale.
rali
Badini-Confalonieri
e
ziale dell'iniziativa privata.
ancora folti, pure candidissi- di Scriba. Alla candidatura di stato chiamato l'on. Leopoldo democratici i quali esigono
Tale legge, che corona una Tale impostazione è assurda Democristiani, fascisti, so- Cortese. Ma. in sede di riu- CAGLIARI. 20 — Il segretami, vestito con sobria elcnan- Grondi! si oppongono tuttavia. Rubinacci, il quale si avvarrà che, al più presto, nelle f a b - aspirazione mollo antica dei perchè oggi è inconcepibile cialdemocratici. liberali e mo- nione della commissione, nes- rio della Camera del Lavoro
2a, semplice e cordiale nel nel campo della stessa maggio- dell'opera dei seguenti depu- briche italiane ritorni la nor- lavoratori facchini, è fi frut- pensare che una radicale ^pe- narchici (eccetto Degli Oc- sun deputato scciaJdemocra di . Iglesias. Daverio Giovantratto, l'avv. Bruno
rappre- ranza. i liberali e in specie i tati: Butte ( d . c ) . Caprara malità e il rispetto assoluto to di una lotta decennale da ra di rinnovamento, possa es- chi) hanno fnfatti respinto un tico o liberale si è presentato netti, è stato arrestato oggi. I
lavoratori della miniera Seduna
tale (PCI), Caroleo (PNM), Co- delle leggi fondamentali del essi mirabilmente condotta sere affidata a quella classe emendamento dei compagni
senta bene, anche
nell'aspet- sorialdeniocratici:
per d : fcndero la proposta dei das Moddizzis erano scesi in
litto
(PL1).
Del
Vescovo
candidatura,
perciò,
presuppoCapalozza.
Cavallari.
Buzzelsotto
la
direzione
del
Sindato esteriore, il tipo del gendirigente sulla quaie ricade
colleghi: anzi, ha parlato con sciopero in difesa delle liber( d . c ) , Gennai Tonictti Erisia Paese da parte di tutti La
tiluomo
antico,
dell'intellet- ne una confluenza di voli dn ( d . c ) , Lizzadri (PSI), Riccar- presenza di parlamentari del- cato nazionale facchini e del- l'esclusiva responsabilità <\a.\- li. Scotti. Musotto e Lopardi tro di essa il sociaìdemocra tà sindacali e intendevano ragtuale
siciliano
di
vecchio parte ili si-llnri politici estra- do Lombardi (PSI). Novella le più diverse tendenze p o - la C.G.IIL.
la situazione in cui versa che così diceva: a Sono consi- tico Bertinelli. sottosegretario giungere Iglesias per illustrastampo. Po-siedc nella zona nei alla maggioranza democri. (PCI), Rapclli ( d . c ) , Roberti litiche riflette la unanime
l'Italia.
Pensare ad una si- derati appartenenti al'e For- alla Difesa: naturalmente an- re alle autorità i motivi dele quadripartita. A sodi Santa Marvi di
Licodia <Hana
mile
situazione
vuol dire ze Armate coloro che si tro- che i! ben noto Paolo Rossi l'agitazione e denunciare le
C a t t u r a a fucilate
iH Afrrra-'ori r di !•*•- (MSI), Sangalli ( d . c ) . Scalia votazione delle due Camere
restare
sulla
linea
1eH'»mmo- vino o siano considerati :n
(una delle più belle, evolute <lr""o
che,
come
si
ricorderà,
a
v
e
allineato r.l!o posizioni continue provocazioni della di(
d
.
c
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,
Simonini
(PSDI),
V
e
naurii rimangono invece tnt.
un grosso delfino bilismo: preoccupazione CIUP- serviz-o attivo nelle FF. AA. -idcj èfascisti
rezione della miniera. Contro
e ridenti della nrovinc'm ca- tori schierali, rispettivamente. negoni (PCI); e dei seguenti vano ritenuto essenziale ed
e dei de.
sta confermata, tra l'altro, dal della Repubblica nel tempo
il corteo dei minatori sì è scatanese)
numerosi ed estesi f fanfnniani e Scriba.
approfondita
senatori: Amigoni ( d . c ) . Ce- urgente una
E' stato poi respinto anche gliata la forza pubblica e alle
MESSINA. 20 — Di una sin- fatto che mentre Vanoni chie- nel quale sia commesso il
uanimrfi, dai ouali ogni anno
sare
Angelini
(
d
.
c
)
.
Artiaco
analisi
delle
condizioni
di
candidatura di Einau- ( d . c ) . Bardellini (PSI). Braiavventura è stato pro- de nuovi sacrifici ai lavora- fatto ». Questo emondamento un altro emendamento, simile proteste del segretario della
partono per l'Italia e ver il di Dalla
vita dei lavoratori italiani. golare
cominciano r>cr»S a distac- temberg
tagonista
sulla spiaggia di Tor- tori — i cui salari dovrebbero tendeva, come appare eviden- a quello delle sinistre, presen- C.d.L. di Iglesias. che accom(Misto). Colombi
inondo i famosi aranci « s i n - carsi. per forra di rose, eli
re Faro ;1 cacciatore Sebastia- essere ulteriormente com- te. a sottrarrò al giudi'»'» d^i tato dal monarchico Degli pagnava i lavoratori rispondeguinclli * e « tarocchi r>. A Ca- .1 r : j;«. -.'• , . . -ì'i'.l-'ni'vn (PCI). Mariani (PSI). N e no Cali. Cominciava appena ad pressi — nulla è previsto r>er tribunali militar» tutti au<*i Orchi.
va con l'arresto del dirigente
Una nuova legge
tania. eoli abita in un palaz- 'iri.K I frinii, allr.nirto nn,' garville (PCI). Perrier (Mialbeggiare quando il Cali, con colpire ed eliminare gli eie cittadxu che. focone.'» la Iesindacale. La situazione in tutQuindi
si
è
passati
alla
disto).
Pezzini
(
d
.
c
)
.
Luigi
zo annoso nell'artico
centro tlir''?;»razinne rlì Tir f.iro. han
che disciplina il facchinaggio il suo fucile, passeggiava in menti para^-tari.
t; ; slaz : one f.i-c;=ta v z o n ' e . rì->- .-russlone di un emendamento to il bacino minerario è tesa
della c-ttà (la C'rltn. come no fitto feri «inpr' d'esser d«- Russo ( d . c ) . Salari ( d . c ) .
riva al mare ai piedi del vecvfxio rispondere di roatì da del governo che vorrebbe sot- perdurando vivissima l'indiDel tutto van<\ intatti. o-?i conw'C.'M di fronte a un •ooorre
da tempo la chiamano * rif- "<«<li a considerare una can- Sballino ( d.c ), 7. a g a m i
Ieri, alla Commissione La- chio forte sull'estrema punta
tribunali militari snazione dei lavoratori.
(PNM)
e
Zucca
(PCI).
eventuali ?:vdice che !a Co-iiluzime altri reatiai o'tre
tadini).
Penombra
e
qtOcr • l i d i l n n di un indinmdrntr
voro della Camera, riunitasi di Capo Peloro. Ad un tratto appaiono quelle
quelli previregnano nel suo sfud'O dai 'pensino for<e a Vrrr.i«ora.
Non v'è che da augurare in sede legislativa, è stata egli vide fra le onde, poco lon- misure legislative che. se- iefini>ce : mp
sti
dal
Ordire
renale
militare
condo
il
piano
Vanoni.
dotano dalla riva, guizzare un
T"obtli scv.'ì. dai retanti
ten- Monomanie la sna affiniti eDue minatori uccisi
rtnturple
».
fascista
del
1942.
Infatti,
mengrosso delfino. Più per diletto vrebbero essere adotta'e O T
daggi, dai divani
maestosi. Irltiva con la D. C. o a Zatre
H
Codice
p
e
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>
militare
nello scoppio di mine
che convinto della possibilità
che hanno conosciuto il pe«o •ipMi-nìanro>. In, astratto, no!
orescrive la competenza dei
di catturare il grosso cetaceo
di più generaz'oni. Diriae un i liberati <n*1rn">r>o Martino
t-ibrna.'i militari solo per
sparò un colpo e racsiunse la
CAGLLARJ, 20
Ieri sera
battagliero periodico da' fifo-j ! "-.rialdcniocT.it ir' sono finora
quei reati che
sono tassativa- m una galleria della miniera
bestia
al
basso
ventre.
:
Io *igni/icnf'"ro: La libertà.}'«''e posizioni più «'orili, ir
r r n t e r»rev -ti n^l C. P. M. Rosas, nel comune di Narcao,
La lotta ormai era ingaggiaConta amicizie e parentefr|"nan!o "*" *ì sono Pncv-i di^tes^o. l'emendamento eover- due lavoratori hanno perso la
,t ,
ta.
Il
delfino
inferocito
fece
ne! cefo benestante e f»-a fnj*" '' S' dV'iltTna'it-.i FinanTRIESTE — Su decisione rebbe effettuare il licenzialativo t^n.-ie s-1 ngs'unsore al- vita in una nuova grave scia?T
un
balzo
sulle
onde
e
si
giro
nobiltà dell'Isola. Di forma-} -T'io'o fiossi.
delle tre organizzazioni sinda- ffento di 1500 minatori. Le
tri roati crovisti dal Codice gura sul lavoro. Data la lonpiù volte su se stesso dirigenl t *<-n.-i»orr a r i f a Z . i n o l l l - cali. (CGIL. CISL e UIL) di trattative proseguono oggi.
zione liberale, al liberalismo
rer:?:e corvune che fossero tananza del centro minerario
dosi
verso
la
spiaggia.
Il
Cali
si tenne fedele durante
tutto ni.inon. A i l candidato * n l <raa- Trieste e Monfaleone. ha avu-tati commessi a dar.no del dalla città, per ora non è possparava
un
secondo
colpo
men:
XAPOLI
—
In
risposta
alla
il reg'me fasc «fa. ma quando V T>»r-hhf fi%r*r r i m \ i r * | u n i to ini/io nuova fase della lotjer-'-'-r-.i rrV Mre o. in zona sibile stabilire le cause pretre il delfino si avvicinava semil fascijrmo crol'ò fu al mo- nnnnitnit.^ ili r ^ m e n O ila par. ta contro i provvedimenti h improvvisa notifica di licenzia- pre p?ù minaccioso verso la n.
iv;:i'3-e. a danno di altri mi- cise che hanno portato aiia
mento
di
tutti
i
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te
dei
t
r
r
p
a
r
t
i
i
i
n
i
l.ii-i
I
rct-trtteidi
della
direzione
dei
vimento
indinendenfista che
'. : *a-. L-> pravità ^•"".remenda- morte del sorveahante Giova: tuttavia il cacciatore non
lo
stabilimento
del
Consorzio
rolse le sue s'mmtìc e il suo ->nM>l:cani h a n n o n f f i f i i l m e n t r Cantieri Riuniti dell'Adriatico canapa dì FrattamacRiore è esitava ad entrare nell'acqua
-rcr.'o e evidente, se si rjenieri flì *n<tcner!.». ì l ì Essa proseguirà fino al giorPINEROLO. 20. — FulmiCi n u:> fragore pauroso "a ere c m esso si giunse ?d vanni Ooino, di 30 anni e del
apnoogio intellettuale
e ma- , lr<-i<o
, ,
stato occupato dalle maestranze. «eguitando a sparare senza fai. neamente. preceduta soltan- va.
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con
scioperi
di
%aria
du. h e fu udito in tutto lo sta- -^'a-'-'are la competenza do : caposquadra Paolo Nonnis. di
lire il bersaglio. Un nuovo colteriale.
vMTTtrnf" tempr» f a . e » «<vpìa'. rata che verranno effettuati :n
;
to
da
un
sinistro
scricchiolio.
•3iìiir.en"o le assi od i s^?tc- T. M. -'--rv-'fo ai Tmit:" sui 42 snni- Comunque, voci anNAPOLI
—
I
lavoratori
delpo.
sparato
da
distanza
ravviQui a Cafnn a. come è vo- ' e n t i - r a t i r i
n^n
avr<rM><*rr> tutti i cantieri e- le fabbriche limprcsa De Martino, che ese- cinata. raggiungeva alla testa una impalcatura
;
gni
del ponte ='• £C'n..intavano a m i ! e."i adivano nel regime cora incontrollate ne farebbeè crollata
to. l'indiver.dentirmo
* cil»n- narti.-olarf mo?ì»i ver onpor del gruppo C.R.D.A., di Monro ascendere le cause ad un
il cetaceo che. giratosi forse oggi nelle prime ore del po- a terra- Ai primi accorsi .-i •-*r s *!a!
gue
lavori
per
conto
della
T»O ebbe il suo centro propul- * i « i . Difficile appare pcrA. a l - tatone. Trieste e Muggia.
anticipato brillamento di un
per
sfuggire,
consenti
al
cacpre/enta\n
un
ben
t."
Cassa
del
Mezzogiorno,
hanno
meriggio
allo
stabilimento
I-a prorotta del governo è gruppo di mine innestate in
sore e raccolse i o5'*« larohi m p i - * ' i -,,»*r» f'-"'. <*->*«•. chr
di attaccarsi disperata. della RIV di Villar Pcrosa.
Incoio: =;5'j Iuc:Io pavirr.fnto
AMI ATA — Ieri nelle mi- scioperato per 24 ore contro ciatore
stata viv;n"enì€Cite contrasta- fondo ad un pozzo.
successi di massi. L'ari: Bru- la O. C. tv><*a accettare «ine- niere
mente
alle
pinne
caudali
Se!e
violazioni
del
contratto
di
iie!
D:r.n?rrstt
tt'V.n
doi'.a
«
Romercurifere Siele e ArDei sette rper.ii che lavo
ta ci:,i docutat; der*oppos:z:oLe ultime q u a d r e avevano
no fu uno dei dirigenti TV"Ù * ! i r > n f i r t i ' n T - i f.ii.M. orientai-» RUS si è iniziato il preannun- lavoro effettuate a loro danno bastiano Cali deciso a cattura.
•ivano sulla passerella che .-: "onda .» quattro HOT..ni si !a- ne o Cavallari ha sollevato eia lasciato il luogo del lavo•f>m';. ior<(i no r i n - ' ì - ' ^ t o i l :
re
l'animale
fu
più
volte
sa!
in rista del movimento,
che T»rfì»r» ,-» carminane ad e«*a ciato sciopero di 48 ore. net lall'impresa.
.r.rnt.ivr:i.->
d"»*.oro.-n"r.cr.*e.
E
'\ r\-v7'orv di :nco<t:tuz:onapunto di soccombere «otto i è schiantata a terr.i, uno verparve unificare ver alcuni an- >M: affine
quadro della lotta per costrin- DISOCCUPATI — A Villaci- colpi deU'«avversano» che cer- sa in grave pericolo di vita. rano il Roncaglia, il Fa\ero iità. Perfino il socialdemocra- ro, sul quale erano rimasti soltanto il sorvegliante Obino e
gere Eli industriali a investi dro. Siddi e Pau. in provincia cava dt liberarsi dalla stretta
ni i ceti sociali più disoarafi
due sono seriamente feriti, e l'Acerbi?, cui ;i era aggiunto tico Pr.o'.o Rossi ha affermato il caposquadra Nbnnis. Pare
re
una
parte
almeno
aei
loro
e anche le tendenze ideali e
quasi subito i! Nosenzo che
di Cagliari, i disoccupati han- Il cacciatore a sua volta cerl'emendamento era assai che i due contassero ancora
enormi profitti nella produ- no manifestato per le strade cava di guadagnare la riva due hanno riportato lievi e- aggrappatosi ed un travetto che
Minorato un articolo
politiche più diverse e opposrave.
ed ha chiesto la so- su diversi minuti di tempo
none e nell'economia della per chiedere l'ini7lo dei lavori trascinandosi dietro il cetaceo ìxoriazioni e soltanto due so- di sostocno era soltanto riu- sivnsjva.
Il comoazno Buz- disrvnibilo prima che scopste, raccogliendo
nelle
sue
zona.
pubblici già appaltati, la no- e. infine, dopo non pochi sfor- no rimasti totalmente illesi. scito ad attutire a caduta.
reV.ì ha fatto o:>erva»«. tra piassero le mine. Lo scoppio
file «omini ojetrri. braccionfi fella leone sui ratti agrari
nina delle Commissioni comu- zi vi riusciva.
Erano le 14 quando uno
A":!o pnn-.e r.stiltanzo nare "a'tro. rfv «u onesto emenda — per ragioni ancora non acesigeva
il n3r*>re certata — avvenuto in anticiIl delfini) che fino a ieri .-chicchiolio prolungato face ihe unii rioi •.-.»% etti rii ?un "»vn:o ron
• " " " r ^ l Z r S f rooZot
^ C o m m i s e agricoltura
agricoltura ^ V L S - O ™ teriS^i S ^ - naM di collocamento e la pubr,
:
« p o n e n t i della più o r p o o b o ^ h a p r o « C R U l t o r c « a m e df.la t o l u C ? 0 » pr rannunciato in- ulicazlone delle liste dei disoc- «era era vivo nonostante i^ va alzare il capo ai decora porto abbia crduto ir. un no- '.-.'!-) C^- "iiis on» Difesa La po. ha provocato la sciaeura:
aristocrazia, come il duca di legge sui patti agrari approvan-! tr . ntro t r a ! e p a r t i p ^ i a v c r . cupati. al fine di eliminare gli aravi ferite misura metri 3,i0 tori P senza chó essi si ren- c'o del legname procrear.li -»: ,... --.-f, {, ;*-,••, p e n - ò rin i lavoratori sono stati proietCorcaci e il principe di Ce tao gli artt. 9 e 10 Le sinistre!tema del bacino minerario del abusi che vengono consumali di lunghezza e 065 di diametri dessero conto di quanto ac- ,1 cro^o delle a«si su cui sta- viata in attera del parere di tati contro le pareti della gale pesa oltre due quintali.
rami, grossi borghesi e ìnfel- sono riuscite ad ottenere alcuni ISulcis, dove la Carbosarda vor- all'atto dell'assunzione.
cadeva, il ponteggio crolla- vano i decoratori.
leria rimanendo Decisi
ta!e commissione.
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LA ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO

Contrasti tra d. e. e minori
sulla candidato Gronchi

La caccia all'uomo pertanto continua. Vi sono impiegati 150 carabinieri e alcuni
nuclei autotrasportati della
P. S. di Catanzaro, i quali
hanno • circondato la zona
compresa fra Vibo, Rombiolo
e Mileti, nella speranza di
impedire al folle di raggiungere l'Aspromonte. Tutti i comandi del carabinieri e degli
ufr'cl di P S. dslla Calabria
hanno ricp.vuto gli esatlt connotati del pjzzo. che o ammalato di cuore e affetto d i
ulcera
duodenale.
Statura
media, corporatura robusta,
capelli biondi, occhi celesti,
sono 1 dat. scmatici del pazzo omicida.
Penosa imoressione hanno
destato fra la popolazione le
dichiarazioni dell'autorità lnnuirente, secondo le quali il
folle bandito sarebbe aiutato
volontariamente o sotto la
minaccia delle armi, da alcuni abitanti del luogo. A Vibo
-i respinge questa ipotesi, che
"iene giudicata come una

Le contraddizioni dei piano Wemoni
messe a fuoco da Minio ai Senato

Nominola la Commissione
per l'inchiesta nelle fabbriche G

NEL MONDO DEL LAVORO

CATANZARO, 20 — Serafino Castagna, detto il « mostro di Presinaci », ha Inviato per posta alla compagnia
dei Carabinieri una lettera
in cui dice: « Ammazzerò 20
persone e sarò pago solo
quando mi riterrò vendicato
di tutti coloro che vollero la
mia rovina •».
Affermazioni di questo genere sono contenute anche in
una lettera-testamento, la cui
esistenza è confermata dalle
autorità inquirenti, che il
pazzo lasciò domenica mattina alla madre prima di iniziare la serie delle sue spaventose imprese. La lettera si
chiuderebbe con la seguente
frase: «Ucciderò fino all'ultima cartuccia, ma alla fine
troverò anche il mezzo pei
togliermi la vita >. Secondo
indiscrezioni
divulgate
da
persone che ebbero modo di
leggerla, nella lettera sarebbe
indicata anche una lista di
nomi, le « vittime designate »
del folle omicida.

Per i tribunali militari
battaglia in commissione

ALLA R.I.V. DI VILLAR l'F.UOSA

Sette imbianchini precipitano
per ii ero lo di un'impalcatura

f

