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L'UNITA»

Giovedì 11 ottobre 1956

SUGLI SVILUPPI DEL P R O C E S S O DI U N I F I C A Z I O N E

Ripresi i lavori della Corte costituzionale

E' atteso per o g g i un c o m u n i c a t o
della direzione del Partirò socialista
Contatti ufficiosi tra dirigenti socialisti e socialdemocratici - Volgare attacco di Morqan Philips al
PSI - Fanlani non controllerà appieno il Congresso ili Trento - Le posizioni delle correnti d. e.
La direzione del PSI .ia preso in esame ieri ^li ultiiir
sviluppi del processo di unillcazionc socialista. La direzioni
ha ascoltato una relazione di
Nenni e poi, dopo n imorosi
interventi, lui preparato un
nuovo documento, di cui e
attesa la pubblicazione.
La riunione della direzione
continuerà stamane, il documento conclusivo sarà reso
noto probabilmente entro t>j;j{i.
11 compagno Ncnnl, interrogato
ieri sera dai giornalisti, ha detto ebe la direzione ha compiuto
un ampio giro di orizzonte su
lutti i problemi connessi alla
uniiicazlone, e scherzosamente
ha aggiunto, riferendosi alle
illazioni della stampa, die nella direzione nessuno si è accapigliato. Nenni ha detto che la
situazione è stata vagliata con
la serietà che richiede, e che
il comunicato si riferirà sia
alle posizioni della socialdemocrazia
sia
nUMmminente
congresso della DC. « Nulla mi
fa supporre — ha affermato

rata; ma (ino a quando i di- ila uno abbandonato >:> pernii - origine <i un conflitto di comrigenti ilei l'SDI, come ha no za di avere una !)ii: sodd. petenza tra l'assessorato retato ieri l'Avantil, con Un tu- sfacente di unificazione con i gionale e i ministeri del L a ra mio a fare della « lattica », ncnnlani >. 11 tardivo discordi voro e delle Finanze.
e u evitare soprattutto qual- è quindi redatto in 'ermìni
Il Consiglio dei ministri è
siasi concreto atto politico in volgari nei confronti del l'Si, convocato di nuovo per d o favore della iinillcazione, ogni degli «agenti comuni ti > in mani, e non si esclude qualcosa rischia continuamente li filtratisi in questo pa.uilo, de.- che decisione che giovi proarenarsi. Le tentazioni mac- le posizioni di X e-ii.il* e degli pagandisticamente al Concartiste, come la teii*»/<one •!• altri dirigenti socia»! «:». degli gresso della DC che si apre
concepire l'iinìflrazlonj in (ca- ordini di Togliatti e Krusciov, domenica a Trento.
mini di divisione interna del ecc. Come è noto, S J . igat hi
l'SI, sono naturale conseguen- inviato recentemente ui.a lei
Incontro di Nenni .
za delia < immobilità » del (era n .Morgan Philips, ma n«n
si vuol supporre ;ne ''espol'SDi nel sistema ceir./i .ia.
con llia Ehreiibui'g
l'er esempio, sarchila molte nenti) laburista abbia tratto d.
I)
l'ispirazione
per
ini
>
•
taziodiflicile considerare UM contriLo scrittore sovietico llia
buto alla il ni li razione il di- ni di questo genere che sono Ehrenburg, che si Uova in
scorso che il segretario del — esse si — allrctt.'i iti sas*< questi giorni a Roma, si è reCO.MISCO, Morgan Philips, ha nell'ingranaggio della un ilici cato a far visita all'on
Noti ni
nella sua abitazioni1.
pronunciato n radio ì.r udrà. /.ione.
l'er quanto riguarda *i l'.nn
secondo quanto riferisci l'agenNel pomeriggio ha avuto luo.
zia democristiana
<• Italia * gresso democristiano, ormai ni go nelle « Stanze dell'Eliseo »
Secondo Morgan Phht.js, chi è persa la speranza d! a vero un ricevimento
è uno de! < tre padrini > Inter dati esatti sulla sua o i n p o s . - Ehrenburg vi ha pronunciato
nazionali della uniilcazione, zlone In base ai risaltati de; un breve discorso di saluto e
provinciali.
Ogni di amicizia all'Italia e alla culf la possibilità dell'i"ttà so- congressi
LA CORTK COSTITUZIONALE AL LAVOHO: Ieri la Corte Costituzionale ha iniziato l'esame dì vari ricorsi tra 1 q t i . i l l
cialista italiana è crollala»; e, corrente cerca di farsi oredorc tura italiana. Ha risposto.' a
uno relativo al versamento di tributi all'Ente Itisi ed un al tro sul limiti della delega legislativa al Governo in o nline
In seguito al recente nccordo più forte di quanto noi. sia. nome dei presenti, il poeta
alla tenuta desìi albi professionali. La Corte ha fissato la p rossi ma udienza pubblica per il 17 ottobre
tra PSI e PCI, € l sa.' ig.tttianl C'è ehi dice che Fanfani ah Giuseppe Ungaretti.
bla II 49% dei delegati, e ='ó
chi dice il 57%; c'è chi dice
che Pastore tocchi il '20% e eh'
DOPO IL COLLOQUIO CON PASTORE
DOPO IL RINVIO DELLE TRATTATIVE SUU'ACCORPO DEL 20 LUGLIO
lo fa più debole portando invece al 20% la « sinistra di ba
se» con gli adisti e i gronchiani; c'è chi Ah ad Andrcot
M e alle frazioni di destra pe'liane e scclhin.ic meno del
10%. Politicamente, però, il
rapporto di forze sembra abbastanza chiaro. E' intanto
Gli interventi di Assennato e di Villabruna - Non si può consentire una delega
possibile che, se le t opposi
zlonl » bloccheranno tutte per
incontrollata al governo - Approvata l'urgenza per le pensioni della Previdenza
ottenere che si voti al connon hanno sollegresso col sistema proprrzio- / ministri socialdemocratici
Vaste agitazioni nelle campagne preparano la Giornata nazionale del contadino
nale, possano spuntarla (cosi
All'inizio della sua seduta no dichiarati d'accordo. Ed è venuti ieri alla Camera. I più
come quasi la spuntò Gronchi vato la questione — Sciopero tra 4 giorni di ieri, la Camera ha deciso, qui sufficiente citare solo al- interessanti discorsi, a questo
Convegni per la riforma agraria a Bari, Catanzaro, Cosenza e R. Calabria
due anni fa a Napoli). A parsu richiesta del socialista cuni di questi enti, per tro- proposito, sono stati pronunte ciò, è probabile che FanBERLINGUER, che la propo- vare la ragione di una tale ciati dal compagno ASSENTra
quattro
giorni,
se
nonNina
Correnti,
che
delle
due
Il movimento contadino si fagricoltura e la notizia non zione che si va sviluppando fani, anche a causa delle dista di legge Di Vittorio, Sansorelle
erano
state
le
«
inizia
unanimità: NATO e dal radicale VILLAprepara, con una serie di ini- è certo tale da tranquillizzare nelle campagne a seguito del visioni che ci sono ai vertici interverranno elementi nuovi, trici ».. L'udienza antimeridiana ti e altri, per il miglioramen- quasi completa
l'ENADISTIL
(ente
della di- BRUNA. Il primo ha sottolii
ferrovieri
inizieranno
lo
ziative, a celebrare la gior- 1 mezzadri della Toscana, la mancata applicazione in e soprattutto alla base nella
è stata occupata dallo svolgi- to delle pensioni della previ- stillazione delle materie vi- neato: 1) la grave deficienza
sciopero
nazionale
di
48
ore
nata nazionale del Contadi- dell' Emilia, dell' Umbria e sede sindacale e legislativa sua corrente di < iniziativa derappresentata dal fatto che,
mento di numerose istanze di denza sociale, venga esamiContrariamente alle aspet- rinvio. Il Tribunale ha ordinato nata con procedura d'urgenza. nose), l'ONAIR (opera nazio- con il dÌ5egno di legge, si ri.
no, anche quest'anno indet- delle Marche, che sanno be- degli
impegni
contemplati mocratica >, dovrà cercare altre
nale
di
assistenza
all'Italia
ta dalla CGIL, dall'Alleanza nissimo come gli agrari in- dall'accordo del 20 luglio, é alleanze, cosi come del resto tative e non ostante la me- il proseguimento del processo a L'assemblea ha quindi cominlascia praticamente una camnazionale dei contadini e tendano differire all'infinito prevista una imminente riu- fece a Napoli noi confronti dei diazione sollecitata dalla di- porte chiuse Sono stati inter- ciato la discussione del dise- redenta), la SIG (ente per la biale in bianco al governo,
rezione
del
PSDI
ai
ministri
coltivazione
e
l'utilizzazione
dalla Confederterra per il la soluzione dei problemi re- nione delle segreterie nazio- giovani ingenui della « base > e
rogati gli imputati. Del Vecchio. gno di legge governativo per
il quale rimane arbitro assoginestre). 1 * A R A S luto di decidere quali enti
28 ottobre a ricordo del s a - lativi ai nuovi patti provin- nali dei sindacati mezzadrili di Vanoni. Sia che queste al- socialdemocratici, ieri il Con- Alma Maria Roveri e Maria la soppressione e la messa in delle
leanze vengano ricercate, co- siglio dei ministri non si è Fiorenza Zanrihii. Il processo liquidazione di enti di dirit- (azienda per il rifornimento dovranno esseie liquidati «»
crificio dei contadini di M e - ciali e nazionali, a i danni del della CGIL. CISL e UIL.
della grave situazio- è stato quindi rinviato al 24 to pubblico e di altri enti dell'Africa settentrionale), la quali non (in realtà, ha ricorlissa
gelo e alla chiusura delle conAnche la Federbraccianti, me si dice, in direzione di occupato
ne
che
i'atteggiamento
negati- ottobte
Andrcolti,
sia
in
altre
direziosoggetti a vigilanza dello SARSA (società per la raccol- dato Assennato, il governo
Al centro delle manifesta- tabilità coloniche. Ieri stesso, infine, annuncia dal canto suo
Stato (o comunque interes- ta di sparto e alfa in Tripoli- presentò in commissione al
zioni della Giornata del c o n - del resto, la segreteria della per oggi una riunione del ni, il fatta che conta è che vo tenuto dal governo verso le
santi la finanza statale), i tania), l'EGELI (ente per la Senato un elenco non ufficiatadino si porranno, natural- Federmezzadri, unitamente ai proprio esecutivo per discu- un mancato pieno controllo di rivendicazioni dei ferrovieri
cui scopi sono cessati o non amministrazione dei beni im- le degli enti da liquidare, ma
mente, i problemi della ri- sindacati di categoria del- tere i problemi che si ricolle- Fanfani e del suo gruppo sul ha provocato. Ciò sembrerebsiano più perseguibili o che si mobiliari degli ebrei, dopo le questo elenco indicativo non
forma agraria, della o giusta l'UIL e della CISL, ha pro- gano all'accordo del 20 l u - Congresso può avere ripercus- be indicare che il governo
trovano in condizioni di grave leggi di discriminazione raz- vincola il governo); 2) lo
causa » e dei patti agrari, testato energicamente contro glio, violato dagli agrari, e sioni notevoli sulla linea poli- non intende accogliere l'invidissesto o nella impossibilità
inammissibile potere che viedel lavoro e del collocamen- l'atteggiamento della Confa- l'azione da svolgere nelle tica come sulla formazione dei to formulato dai sindacati.
nuovi organi dirigenti del Par- di modificare l'ingiustificata
Himno muto Inizio Ieri al!c concreta di realizzare i pro- ziale del 1938), l'Agenzia Ste- ne concesso con l'atr. 10 al
to, dei salari, dell'assistenza gricojtura che ha fino ad og- campagne
fani,
le
organizzazioni
sintito, e rovesciare quindi le posizione assunta, al fine di 17 nella sede dell'Unione Donne pri tini statutari. Si tratta, in
ministero del Tesoro di come della pensione.
gi reso impossibile una posiprevisioni circa il carattere risparmiare al Paese i disagi Italiane, i lavori del Consiglio sostanza, di dare un taglio dacali corporative fasciste. piere. nei confronti degli enIn provincia di Matera, nel tiva e seria trattativa sindanazionale chiamato a discute- netto in quel pullulare di enti ecc.
«interlocutorio» e e immobili- dello sciopero.
ti « superflui », qualsiasi atto
giorni scorsi, sono state o c - cale. A seguito del rifiuto delre il «seguente odg.: c i nuovi A superflui », la cui nascita
sta > dell'assemblea di Trento.
La
cosa
è
stata
confermata
di gestione, di fare transazioVi
sono
tuttavia
alcuni
cupate terre a Pisticci, Grot- la Confagricoltura di fissare
Ciò è possibile sia perche la ieri sera, quando a conclusio- orientamenU dcll'VJDI e te poa- risale, nella maggior parte dei aspetti del disegno di legge ni-e di determinare il prezzo
entro
questa
settimana
un
tole, Colobraro. Tursi: queste
situazione politica preme fortedi un incontro tra Pasto- HlbilltA di intesa tra le forze casi, agli anni del regime fa- che hanno fatto sorgere per- e la procedura di alienazioCITTA' DEL VATICANO. 10 mente sulla DC, ed anche e mol- ne
occupazioni hanno avuto luo- incontro nel quale dichiarare.
Storti e Cavazzali della femminili nella azione per 1 di- scista e sorti senza una ef- plessità e preoccupazioni, e ne dei loro beni patrimoniali
go nel quadro di una setti- re in modo definitivo se gli — II papa ha ricevuto ieri in to preme, malgrado tutto, la CISL con il presidente del ritti delle donne ».
fettiva giustificazione e spes« anche in deroga alle norme
mana di lotta dei braccianti agrari sono o no disposti a privata udienza a Custelgan- prospettiva di unificazione so- Consiglio Segni, è circolata
Il rapporto ò stato svolto dal- so addirittura per soddisfare che hanno provocato una di- sulla alienazione dei beni
« per la terra e il lavoro ». concordare il compenso in dolfo, mons. Francesco Koenig, cialista; sia perché lo stesso negli ambienti del Viminale l'on. \forl6a Rodano, presidente gli interessi o le ambizioni di scussione lunghissima al Se- dello Stato e sulla ammininato (che approvò il disegno
Ieri mattina, a Montalbano natura e in denaro da dare arcivescovo eli Vienna.
del pre-congressi ha la voce che, essendo stato dell'UDI.
questo o quel gerarca.
nel gennaio scorso) e nuove. strazione del patrimonio e la
L'udienza è da mettersi, pro- andamento
Sel\p giornate dt domani e di
Jonico. centinaia di disoccu- ai mezzadri colpiti quest'andimostrato
che
la
struttura
inproclamato
uno
sciopero,
il
generale
dello
In questo senso, sugli scopi pressanti richieste di modi- contabilità
pati hanno occupato il d e - no dalle avversità atmosfe- babilmente. In relazione con terna data da Fanfani alla governo non intende avviare dopodomani proseguiranno l laStato
».
Assennato
ha
invece
la
situazione
politica
dell'Alio
fiche
e
di
emendamenti
da
vori
con
gli
interventi
delle
pardella
legge,
praticamente
tutmanio comunale Pantano. A l - riche, e per l a forte agita- Adige.
DC è artificiosa, e anch'essa trattative.
tecipanti al Consiglio.
ti i gruppi parlamentari si so- parte dei vari oratori inter- richiesto che il ministero de!
la commissione MOA di Manon del tutto controllata. La
Tesoro venga autorizzato ad
tera, si è concluso l'esame
sinistra di base, pur essendo
agire, ma sotto il presidio e
delle proposte avanzate dai
slata falcidiata nel Veneto dalla tutela degli organi della
Sindacati per l'emanazione
le gerarchie ecclesiastiche, ha
ALLA COMMISSIONE INTERNI DEL SENATO
CONTRO LA SENTENZA DI CONDANNA IN ASSISE
contabilità
generale
dello
del decreto di imponibile di
in più parti resistito, si è afStato.
mano d'opera in agricoltura:
fermata a Milano e in altri
Villabruna, da parte sua.
centri veneti e lombardi, ha
le organizzazioni dei lavoraha
proposto due sostanziali
La
Commissione
centrale
resistito come minoranza a Fitori della terra della CGIL.
emendamenti: 1) che si starenze. Andreottì ha mantenuto prezzi si riunisce stamani per
CISL e UIL hanno presentabilisca che, una volta entrala sua influenza a Roma e esaminare alcune domande di
to un documento comune che.
to in carica il ministro delle
aziende
elettriche
di
ammis
nel Lazio, mentre per il resto
mentre dichiara l'imponibile
partecipazioni statali, a lui
sione
al
contributo
previsto
la
destra
ha
continuato
a
conordinario insufficiente a risolvengano demandati gli incaper
l'energia
prodotta
dai
nuotar poco e Sceiba è uscito batvere il problema della massirichi che l'attuale disegno di
tuto anche a Bologna. Quanto vi impianti e per riprendere
ma occupazione in agricoltulegge assegna al ministro del
la
discussione
sul
problema
alla fanfaniana < iniziativa >,
ra. chiede l'emanazione di un
Tesoro; 2) che le decisioni
delle
tariffe
in
vista
della
scaI motivi di appello esposti nel ricorso steso dall'avvocato Filaste
imponibile straordinario di la maggioranza ha approvato il testo governativo essa ha dovuto ricorrere in Si- denza dell'attuale sistema ta-ulla liquidazione degli enti
cilia, in Puglia e oltrove a
miglioria e
trasformazione
vengano adottate non dal soriffario.
fissata
al
31
ottobre
vere e proprie manipolazioni
lo ministro del Tesoro ma
fondiaria, la sollecita approMolto
probabilmente
il
CIP
La
Commissione
Interni
dei
delle proposte sui patti agra- del tesseramento: e ha visto
Chiedono infine l'appUcazio- 2 anni. A Bari vivevano in una collegialmente dal Consiglio
vazione e realizzazione del
FIRENZE.
10
—
Gli
a
w
Filadeciderà
per
un'ulteriore
propiani di trasformazione agra- Senato, sotto la presidenza ri ha approvato due impor- accentuarsi le divisioni tra le roga dei soprapprezzi e della ste e on. Gino Colla hanno ne per tutte le imputazioni del camera dell'ex-palazzo della dei ministri.
varie
___
_
decreto legge del 12 aprile '45. GIL. occupato ora dai senzaria e di irrigazione, la co- del sen. Zotta e con l'inter- tanti articoli, riguardanti la sotto-correnti che, nelle
cassa di conguaglio e ciò per presentato questa mattina, alla In sintesi, cioè, TascKiluzionc, tetto. L'uomo è un manovale
Altri rilievi
sono
stati
vento
del
sottosegretario
Bideterminazione
dei
canoni
di
regioni,
fanno
capò
solo
in
parCorte
d'Appello
di
Firenze.
struzione riHle dighe Basenconsentire l'approfondimento e
mossi
dal
monarchico
DEGLI
sori,
ha
concluso
ieri
l'esame
disoccupato,
e
la
moglie,
che
affitto.
In
essi,
per
la
prima
per
avere
agito
nel
convinciIn ai dirigenti più fedeli a il coordinamento dei vari pro- i motivi del ricorso avverso
icllo e Pendecchia
e dal democristiano
del disegno di legge del g o alla sentenza della Corte d'As- mento che sussistesse un poten- faceva la donna di servizio, è OCCHI
Anche la lotta dei brac- verno per la prevenzione nei volta nella legislazione ita- Fanfani, essendo i Colombo, I getti esistenti in materia.
analfabeta. Sono venuti a Mi- RAPELLI (che si è occupato
ziale
pericolo
per
le
forze
parMalfatti,
gli
Zaccagnini,
i
Moro
sise
che
condannò
Francesco
liana,
viene
accolto
il
princianti siciliani per l'imponi- confronti n delle persone p e Moranino. in guerra - G e m i - tigiane; in ipotesi, che l'impu- lano chiamati dal loro compae- della sorte del personale di
bile, sfociata proprio all'ini- ricolose per la sicurezza e la cipio secondo il quale il c a - ed altri minori su posizioni
al congresso di Trento posto ». all'ergastolo, riconoscen- tato ritenne per errore di tro- sano Giovanni Mosceo che questi enti da liquidare),
zio del mese in grandi m a - pubblica moralità », che è none di affitto non potrà in che
trebbero
entrare
in
conflitto
dolo
colpevole dell'uccisione di \ arsi in presenza di forze pe- aveva promesso un lavoro per mentre un altro democristianifestazioni unitarie in tutta stato approvato con lievi m o - alcun caso superare il limi- reciproco.
cnque
uomini e due donne giu- ricolose per le formazioni par- l'uomo. Ma ora questo Mosceo no. l o n . ZANIBELLI si è
l'Isola, ha raggiunto ieri un difiche. e andrà quindi pros- te stabilito dalle tabelle di
stiziati — secondo la sentenza tigiane e, in ulteriori ipotesi, è introvabile. Il D'Attolico non pronunciato per una approvaprimo successo. Infatti, i pre- simamente in discussione in equo canone che saranno fis— per motivi di «eliminazione che tale errore fa determinato riesce a spiegare meglio la sua zione del disegno di legge
fetti di Palermo. Ragusa e aula.
sate ogni due anni da spe- Al. CONSIGLIO DEI MINISTRI
storia e ripete: € Dicevano che senza alcun emendamento
da una colpa.
politica
».
MILANO. 10 — Si è iniziato
Siracusa, hanno chiesto alla
ciali
commissioni
provinciaal Nora' si sta bene ».
Gli
avvocati
Filaste
e
Colla
Dopo lo svolgimento degli
I motivi di appello sono racII dibattito in Commissioo3gi. in Tribunale, il processo.
commissione regionale che si
Prima di partire h?nno ven- ordini del giorno presentati
li. E' stato cosi
finalmente
colti in 32 cartelle dattiloscrit- chiedono infine la rinnovaziocontro
ventinove
persone
che
ne
è
stato
particolarmente
i
n
riunirà domani, l'autorizzail letto matrimoniale, il dagli onorevoli CARCATERaccolto il principio da anni
devono rispondere di atti con- te e condensati in otto punti. ne totale del dibattimento e duto
due sedie, la macchina RA ( d . c ) . COLTTTO (p.I.i.).
zione ad emettere i decreti teressante. Sull'art. 1 sono sostenuto dalle sinistre s e tro la morale nei confronti del- Vi sono anche dei motivi ag- la citazione del signor Elio De tavolo,
intervenuti
i
compagni
TerDomenico, residente a Milano, da cucire e hanno ricavato 1" BERLINGUER
d i imponibile d i
mano
condo
il
quale
i
canoni
di
afgiunti.
I
difensori
di
Moranino
le
sorelle
Edvige
e
Franca
Spi(p.s.i.). DE
racini e Gramegna e il s o Il Consiglio dei ministri, da
*»ià membro del comando della mila lire: 12 (500 sono state MARIA (d.c.) e L'ELTORE
d'opera.
cialista Agostino, dimostran- fìtto debbono avere il m a s - cui si aì$>ctta-vo una delibe- nelli Nella cnbbia vi era l'uni- controbattono, negli otto punti. formazione di Moranino sotto il -pese in treno
Lunedi prossimo, in pro- do come l'istituto della « dif- simo di automaticità nel s e n co detenuto. Giorgio Patrizio le argomentazioni della senten(p.s.d.i.). la discussione è s t a vincia di Bari si svolgerà una fida ». affidato all'arbitrio d e - so che la determinazione di razione circa lo « stralcio » Del Vecchio, il quale come mol- za .stessa dal dott. Nicola Ser- nome di -«Ajace*. Il De Dota
conclusa
dal
relatore
menico
chiede,
a
mezzo
di
unn
giornata di protesta dei lavo- gli organi di polizia e senza essi deve essere sottratta al- del piano Vanoni. ha invece ti d^cli imputiti odierni, aveva ra sulla valutazione delle per- lettera, durante il dibattimento
SCOCA
e
dal
ministro
de!
ratori della terra: l'iniziativa consentire ai colpiti la pos- l'arbitrio del padrone ma d e - tenuto ieri una riunione di vìssuto alle spalle delle due o n e del Santucci, del Cam- di primo grado, ui testimoniare
Tesoro, on. MEDICI, i quali
un
quarto
d'ora,
per
impu
,-orelie e di altre ragazze non passo, del Francesconì, dello
è stata decisa dal convegno sibilità di difendersi, non può ve essere fissata da una tahanno difeso il contenuto del
riguardo alla collegialità della
dei lavoratori della terra che non apparire incostituziona- bella calmleratrice compila- gnare due provvedimenti del- identificate. Erano presenti an- Stresserà, dello Scimone e del- *oppre5sione delle 5 vittime.
disegno di legge. Le votazioni
la
Assemblea
siciliana.
I
ie
due
donne.
la
Dan
e
la
Marche
le
sorelle
Spinelli,
una
delFIRENZE.
10.
—
E"
giunto
si è svolto domenica scorsa le: tanto più — come speci- ta in base a precisi criteri.
?ug!i articoli e sugli e m e n da Torino
in
tradu-ione damenti sono state r i m i a t e
a Spinazzola. Al centro della fica l'art. 2 — che dalla dif- che facciano salvo il diritto due provvedimenti riguarda- le quali. Franca, nel frattempo tinelli. sulla collecialità della
no materia finanziaria ( c o m - M è sposala e attende un bimbo decisione di sopprimere le cin-traordinaria l'assassino Nadir a:ia seduta di oggi.
giornata di protesta, vi sarà fida gli organi di P.S. p o vittime e sul comportaChinbodo. di Entreves. che è
la rivendicazione dell'impo- tranno poi prendere spunto del contadino affittuario a v e - missioni tributarie) e m a - Il marito della giovane si è que
mento del Moranino .«ubito dostato trasferito al carcere di
nibile e della riforma fon- per comminare' il rimpatrio dere giustamente remunera- teria di lavoro (assunzione costituito parte cibile contro le po la loro e.-ecuzione
La direzione della FGCI
di mano d'opera), e danno imputate Antonietta Moecia e
diaria da realizzarsi ponen- con foglio di via obbligato- to il suo lavoro.
BARDOÌN'ECCHIA, 10. — Il Santa Teresa.
è
convocata per vrnrrdi
do il limite massimo della rio .Su quest'ultimo punto le
Il Chìabodo era rimasto figruppo di sette siciliani fermaproprietà terriera in 100 e 50 obiezioni d'elle sinistre hanto l"allro ieri dai carabinieri nora nelle Carceri Nuove di
12 alle ore 9.
ettari. Convegni analognl aj no ottenuto un parziale succi Bardonecchia mentre stava- Torino.
no tentando di espatriare clanquello di Spinazzola avranno cesso. ottenendo che sia stadestinamente, faceva parte d»
luogo domenica a Catanzaro bilito un limite massimo di
una comitiva di 22 persone che.
e a Cosenza e 11 21 ottobre tre anni ni divieto di rito-giunte al confine con mezzi di
a Reggio Calabria: decine di no dei diffidati nei comuni
Trieste ha accolto
degna- sembra aggravarsi fino agli
assemblee unitarie di lavora- dai ouali sono stali allonni, che hanno reso omaggio
l'arcivescovo
principe
di fortuna, si erano divise in piccoli nuclei, affrontando separamente il Presidente
della
tori della terra si stanno svol- tanati.
attentati terroristici di queal Presidente
Gronchi,
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Bressanone — che pure de- tamente la via della Pelouse
gendo in questi giorni in preRepubblica.
Tutti
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sti
giorni.
sono, salvo errore,
alcuni
ve aver giurato fedeltà al- per non destar sospetti. TuttaSull'art. 3. che mira a reinparazione dei convegni pro- trodurre
e tutta la popolazione
soSon vogliamo in così pocomunisti, L'azione dei coil
confino,
il
comlo Stato italiano — abbia via, i carabinieri, informati
vinciali.
munisti è dunque stata efpagno Terracini si è riser- no stali presenti e concor- che rishe esaminare la quemai detto una parola per della consistenza del gruppo di
Mentre nel Mezzogiorno la vato di presentire emenda- di in una
manifestazione
stione dell'Alto
Adige, né
ficace per
l'avvicinamento
richiamare i suoi dipendenti emigranti, aveva predisposxo
giornata nazionale del conta- menti in aula d i t o il palese nazionale e democratica.
un vero e proprio sbarramenVi affermare che da parte dei
tra italiani e sloveni,
per
al rispetto reale, non for- to. nel quale tutte le ventiduc
dino troverà dunque ì lavo- carattere incostituzionale. La ha preso parte anche la
nostri governi è stato fatto
Fadesione di questi allo Stamale, dello Stato
italiano. persone hanno incappato. I
ratori delle campagne impe- disciiccìone sul!V^''-olo 4; che
tutto il possibile e il neslovena,
rapVivissima è l'attesa per il
to italiano.
gnati in una larga ripresa trarteTisoe al Tribunale in popolazione
La DC si occupa
molto clandes'ini sono stati condotti ' telequiz > di stasera, 46\ma segnante di Cles. Giorgio L u cessario
per
eliminare
le
presentata
in
modo
particochi. su una materia nuova, i
Può
dirsi
altrettanto
dei
della lotta per la terra, nel- camera di consiglio j poteri
dei rapporti del PCI con la a Rochemolles. rifocillati, e edizione di < Lascia o raddop- funghi; ed infine l'impiegato
cau%e del malcontento
di
cattolici
e del clero
nell'Italia centrale il problema dell'» attuali commissioni di lare ed evidente, dai consiquindi
rimandati
ai
loro
paesi
fj'ga dei comunisti
jugoslapia s. per la r.apparizione di banca Nino Monsagrati, di
quella popolazione.
Però il
provinciali
TAlto Adi se? \o,
certamendella mezzadria è posto n u o - pontino. ha rorxentito r" «n glieri comunali,
ci origine con foglio di via
vi.
Son
sarebbe
temvn
che
dianzi
olle telecamere del no- 39 anni, da Terni, sulla lirica.
confronto
tra
H
territorin
dei
vamente sul tappeto in rela- «rodurre u m \\ev
te. I.a l'ohkpartei è un parmodifica. e dai sindaci sloveni
to e singolarissimo « viveur »
dicesse qualche parola pubInfine, per la domanda da
e l'Alto Adige è
zione alla pensione ai mezza- nel senso che all'interessato paesi circostanti
alla città, triestino
tito cattolico, alleato con la
torinese. Manannini, nonché fi40 mi'e lire si presenteranblicamente sui suoi rapporfiiggestino per varie
raziodri e coloni, alla ripresa del- sarà consentito di presenta- che hanno
presentato
al
democrazia
cristiana,
ma
per i cinque debuttanti, due no
l'impiegato
fiorentino
ti con la Volsk-partci e con
ni e soprattutto
per quel'esame della legge sui patti re memorie difensive e di Presidente una
dichiarazioviolentemente
ostile
allo
dei quali donne, che si c i - Franco Lampredi, di 31 a n la
Democrazia
cristiana
auagrari alla commissione agri far^i a5Ki<tfore da un avvo- ne di lealtà. Molto
ste:
tra
la
popolazione
slobene.
Slato italiano. 1 parroci delMILANO. 10. — Un pietoso menteranno per la prima no. espertissimo nel calcio; il
coltura della Camera e infi cato o procuratore.
strìaca che domina il govervena importante è l'influenl'Alto Adige ricevono
dallo
Purtroppo
è venuto
facile
caso
è stato scoperto ieri sera volta su vari ed anche già meccanico napoletano Alfrene al rispetto dell'accordo del
za comunista, mentre la poSlato italiano la
congrua. no di Vienna? E non sareb- dalla polizia di Milano: un'in- scontati argomenti. Lo statale do D'Ambrosio, esperto in
il
confronto
con
il
compor20 luglio. Le trattative per
polazione alto-atesina è quabe tempo che il
governo tera famiglia di Bari da oltre Edoardo Vismara, di 45 anni.
ma ne sono nemici, f vetamento di un'altra
minostoria partenopea; ed infine
le questioni attinenti alla
si
completamente
sotto
la
italiano
ricordasse
al
Vati- un mese passava le notti su residente a Parma, rispon- l'ormai notissimo proL Gian*coni
italiani
nnn
esitano
ranza. quella tedesca
delmezzadria previste dall'acinfluenza
clcrjeale
.-I
Triecano che il Concordalo
va- una panchina di via Sammar- derà sul ciclismo: la studen- luigi Manannini. sulla moda.
ad interferire nella vita poTAlto Adite:
là i sindaci
cordo del 20 luglio, che
ste i comunisti hanno nelle
le anche per i preti del- tini. La famigliola era giunta tessa diciottenne Giuseppina
litica. a determinare
raziotedeschi non hanno cinto le
avrebbero dovuto essere riChiuderà la serata il m u loro file migliaia di slovel'Alto Adige? E" vero che a Milano il 10 del mese scorso: Cafaro. da Massa Lubrense
ne politica della
democraprese ieri a Roma, sono stasciarpe tricolori e la visita
è
composta
dalla
meglie
Sera{Sorrento),
sulla
canzone;
la
ratore
di Santa Marinella,
ni.
hanno
portato
nei
Conzia cristiana, ad imporsi a
dovrebbe farlo valere anche fina Allegrici di 22 anni, dal
te nuovamente rinviate a daNella seduta di ieri la Com- presidenziale
è sfata seguìcuoca Maria Mazzotti, di 33 Egidio Cristini, il popolare
sigli
comunali
parecchi
siota da concordarsi, per deci- missione di Agricoltura della ta da incidenti
prefetti,
a
sindaci,
al
goper
i
preti
di
ogni
regione
sgradevoli,
marito Paolo D'Attolico di 30 anni, da Igea Marina (Rimi- poeta a braccio, tutto preso
sione unilaterale della C o n - Camera proseguendo l'esame prove di una situazione che
d'Italia.
e da una bimba. Domenica di ni). sulla storia francese; l'in- dagli eroi di Omero.
oeni e tra i sindaci sìooc- ' verno, ma non risulta che
Nenni — che il nostro comunicato non sia il risultato di
una convergenza dei pensiero
unanime di tutta la direzione >. Poi Nenni ha anche accennato al prossimo Congresso
del l'SI, die si prevede sarà
convocato per gennaio, dichiarando che esso sarà chiamato
a defluire la politica del parlilo, e non ad ascoltare —
come pensa la stampa borghese — perplessità o entusiasmi
personali.
Vi sono siali, in precedenza,
del contatti ufficiosi uà espo
ncnti del l'SI e del 'SDÌ, per
vedere se sia possibile cornili
ciare ad avviare delle contiti
tazioni più o meno periodiche
tra i due partiti, per portare
sul terreno della pi-alien, anziché delle pregiudiziali, il processo di avvicinamento e di
unificazione. Senza dubbio, la
« rottura > che ora stata prospettata da Saragat e accolta
con molto sollievo dalla stampa reazionaria e dal d'rlgcnt'
democristiani, 6 ora scongiu

In discussione a Montecitorio

I sindacati intensificheranno
le lotte unitarie dei mezzadri

Segni avrebbe rifiutato la liquidazione degli enti superflui
di trattare coi ferrovieri

Il Consiglio nazionale
della donna italiana

L'arcivescovo di Vienna
ricevuto dal papa

Riprende la discussione
sulle tariffe elettriche

Battaglia delle sinistre

Depositato il ricorso

contro le nuove norme di PS

del compagno Iloraniuo

Rinvialo al 24 ottobre
il processo «Ragazze squillo»

Due leggi siciliane
impugnale dal Governo

Trasferito a Firenze
Nadir (hiabodo

22 emigranti clandestini
fermati alla frontiera

Sindaci altoatesini e sindaci sloveni

STASERA ALLA T.V.

Cinque debuttanti

a "Lascia o raddoppia,,

Una famiglia dormiva
da un mese sulle panchine

I canoni d'affitto
alla Commissione
delia Camera

