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ciò favorite dalla contrastante
valutazione che comunisti e socialisti hanno dato di quegli
avvenimenti. Bisogna perciò
che la CGIL rafforzi la sua
unità, senza tacere nò esasperare i motivi di dissenso. La
lotta di classe contro i monopoli, contro il padronato, contro gli agrari, per la terra, per
il Sud, per i salari, non dchbono subire allentamento. Sul
terreno politico generale, occorre impegnarsi nella difesa
della pace, per una soluzione
giusta dei problemi del Medio
Oriente, per il ritiro delle truppe straniere da tutta l'Europa,
poiché
dalla
politica
dei blocchi — ha detto Nonni,
polemizzando su questo punto
con Saragat — può venire solo
la guerra. E occorre infine operare per l'uniflcazlonc: n proposito della quale Nennl ha
osservato che essa « ha fatto
del progressi malgrado il sopravvivere di tendenze socialdemocratiche di vertice che in
politica interna rimangono vlnrolatc al centrismo ed in politica estera si Identificano con
detcrminati interessi di potenza dei paesi capitalistici dell'Occidente coi quali l'Internazionalismo non ha nulla n che
vedere». Tnli progressi si sa-

L'UNITA»

SEI FEDERAZIONI COMUNISTE SI RIUNISCONO A CONGRESSO IN QUESTI GIORNI

Il dibattito olla Camera

Togliatti al Congresso della Federazione di Bologna
che si inizia domani preparato da 5000 assemblee
Migliaia
di interventi nella discussione - La forza del partito
che raccoglie il 57,8 per cento dei voti nella provincia
- Una
storia di lotte e d i eroismo - I temi nuovi del dibattito - Viva attesa per il discorso conclusivo del segretario
generale del PCI

(Continuazione dalla 1. pae.)

identico. Voi non volete
farci parlare! Avete .paura!
Grida e proteste si levano dai banchi del centro e
della destri, mentre LEON E scampanella energicamente. tentando di far tacere il compagno Alleata.
ALICATA: On. Segni, se
ella non è pronto a rispondere oggi stesso a tutte le
interpellanze, perché non
rinvia la discussione di
quella di Lucifeio al giorno
in cui tratterà anche le altre sullo stessa argomento?
Ma Segni non accetta
nemmeno questa proposta e
LEONE dà la parola a Lucifero. Questi si alza in
piedi, ma appena comincia
a parlare, comunisti e s o cialisti si alzano dai loro
banchi e sfollano dall'aula,
tra gli ui lì dei fascisti e del
democristiani presenti.
Quando, dopo alcuni minuti. tutte le sinistro sono
uscite dall'aula, questa presenta veramente un aspetto
squallido.
Quasi
quattro
settori sono deserti; larghi
vuoti si notano sui banchi
dei democristiani.
LUCIFERO che per l'occasione aveva sostituito il
corpetto a fieni che usa portare con un altro Più sobrio) ha cominciato col d u e
che egli, parlando nell'interpellanza di « persone e
associazioni».
intendeva
riferirsi nonc solo
al partito
e
comunista * h e il pericola

numero uno », ma anche ad
associazioni sindacali, c u l turali, economiche (sic.) « le
quali rappresentano un a l trettanto grave pericolo per
l'ordine interno ». Da q u e sto punto l'oratore monarchico ha proseguito a briglia sciolta, in pittoresche
e contraddittorie argomentazioni
ed
enunciazioni:
fuori legge tutte queste organizzazioni non si possono mettere; però esse possono mettersi fuori legge da
sé; le sinistre non rappresentano la Nazione, perchè
la Nazione è rappresentata da noi che siamo restati in aula (e indicava fascisti. monarchici e democristiani presenti)-, bisogna
cacciare i comunisti dalle
Forze Armate e dagli arsenali; il governo deve dire
quali provvedimenti vuole
prendere per far sì che
vendano perseguiti i mandanti di reati compiuti per
conto di organizzazioni politiche; siccome i comunisti
difendono l'esercito sovietico. bisogna farli condannare
in tribunale per apologia d:
reato; ecc. ecc.
SEGNI, al quale si può
imputare di non aver voluto far parlare le sinistre.
dopo aver accettato di discutere simili assurdità nel
Parlamento della Repubblica. nella su<» replica ha. ;n
pratica, contribuito a sgonfiare più di quanto non lo
fosse già tutta la questione. Naturalmente Segni non
si è lasciato scappare l'occasione per fare una professione di anticomunismo.
mentre si è ben guardato
dal notare che fascisti e
monarchici
davvero
non
possono avere la pretesa di
impartire lezioni di patriottismo e di democrazia.
In sostanza il presidente
del Consiglio ha affermato
che il governo non si allontanerà dalla linea di condotta seguita finora, nello
ambito della legge; l'ordine
e la sicurezza dello Stato
e dei cittadini non sono affatto in pericolo; l'ordine
pubblico, anche in occasione dei recenti avvenimenti
internazionali, non è mai
stato turbato; per la prima
volta (e qui è stata evidente un diretta polemica contro Sceiba) delle consultazioni elettorali si sono svolte senza incidenti. Esplicito
è stato Segni nell'afiermare che il governo agirà
sempre nell'ambito della
Costituzione: ma egli ha
voluto aggiungere un'oscura formulazione col dire
che « tuttavia il governo
vigila per impedire che la
democrazia possa fornire i
mezzi per attentare all'esistenza
della
democrazia
stessa »; e ha ripreso logori
temi quando ha affermato
che i comunisti, con il l o ro atteggiamento nei c o n fronti degli ultimi avvenimenti internazionali, h a n no confermato « di rappresentare un pericolo per i
beni inalienabili » ecc. ecc.
Quando ci sono state responsabilità dj legge — ha
proseguito — finora si è
sempre intervenuti e la
magistratura continuerà ad
intervenire, nella sua piena
libertà di giudizio, quando
ravviserà gli estremi del
reato in qualsiasi atteggiamento. «Pericoli» per quanto riguarda le Forze armate non v e ne sono, e j dipendenti dello Stato hanno
sempre fatto il loro dovere.

decine di migliaia di compa nuova Carta Costituzionale. risultati sono stati ben magri; sfazione per il nuovo che le
gni. Nei congressi di sezione Della durezza, dell'ampiezza basti dire che, allorché 28 Ca- tesi del partito contengono e
hanno preso la parola oltre di questa battaglia in atto se del popolo nel bolognese che rispondono ad una protremila delegati. Ciò 6Ì spie quasi da un decennio, poche vennero sfrattate con la for- fonda ed unanime esigenza
ga se si considerano il peso e cifre offrono una valida te- za, 36 nuove ne sorsero; quan- del militanti, per l'ampia proil ruolo che i comunisti han stimonianza: dal 18 aprile do un comunista o un diri- spettiva di alleanza di orizno nella vita della provincia. 1948 al 31 ottobre scorso, in gente sindacale venne licen- zonti che esse dischiudono alUn peso che si può misurare conseguenza delle repiessloni ziato, subito la classe operaia l'azione dei comunisti
Nella maggioranza delle sedal numero degli iscritti (76 politiche e sociali, nella pro- e 1 suoi partiti riuscirono a
mila 369 uomini"e 55.515 don- vincia di Bologna due lavora- sostituirli portando avanti la zioni insufficiente è stata la
sono morti, 773 feriti, azione nel luogo di lavoro.
discussione e l'attenzione dei
Il Congresso di Bologna ne, per un totale di 131-884 5tori
membri) e dal voti da essi ri- 063 arrestati e fermati, 15 Nel congressi di cellula e di delegati riguardo l rapporti
portati nell'ultima campagna mila 579 processati in 3.958 sezione ciò non è stato dimen- con i socialdemocratici, con le
DALLA NOSTRA REDAZIONE elettorale quando raggiunse processi che si sono conclusi ticato; ma il dibattito non masse cattoliche e 6ul proassieme al blocco delle sini- con 7.287 assoluzioni e 8.089 poteva restringersi a questo. blemi delie donne e dei gioBOLOGNA, 14. — Venerdì stre
la percentuale del 57,8 condanne. Le pene inflitte Esso ha affrontato le questio- vani. Su tali argomenti i co.
nella Sala del Podestà si apre e funzione
ammontano a cinque ergasto- ni «illevnte dal X X Congres- munisti attendono dal condi governo in 55 li,
il congresso provinciale del comuni su 60,
che hanno colpito altret- so del PCUS e dai tragici fat- gresso provinciale senza dubnel capoluogo tanti
partigiani, 18B6 anni di ti d'Ungheria, e ha esaminato bio una dislussione più ampia,
comunisti bolognesi. Il com- e nell'amministrazione
propagno Togliatti assisterà ai vinciale, nonché In decine e carcere e quasi cinquanta mi- con responsabilità e vigile oiù esauriente. Le deficienze
lioni di ammenda.
lavori o li concluderà. In un decine di enti locali.
Il PCI e il PSI a Bergamo
preoccupazione
'
problemi che discendono da schematimese i compagni hanno tenudella difesa della pace che la smi e da pastoie di burocratiA
tutti
è
noto,
del
resto.
Un simile ruolo i comunisti
to le loro assemblee in ben
quali e quanti mezzi il padro- guerra in Egitto ha posto di smo, anche su talune questiocontro l'anticomunismo
cinquemila cellule, svolgen- bolognesi se lo sono conqui- nato e il governo abbia di- fronte al mondo- La politica ni di politica agraria e l'indo i congressi delle 280 s e - stato con decenni di lotte, con spiegato contro l'Emilia « ros- agraria, le questioni dell'uni- sufficiente vivacità di iniziazioni che il Partito comuni una giusta politica che 11 ha sa » e la sua capitale in dieci tà operaia che nessuna cam- tive sono state ricercate e
BERGAMO. 14. — In sesto conta nella nostra pro- visti sempre in prima Illa do- anni di guerra fredda contro pagna di odio e di menzogna criticate nei congressi, e su
guito alia violenta campavincia. Alle assemblee di cel- ve c'era da difendere 1 diritti i comunisti, contro i lavorato- riuscirà a spezzare, sono sta- questa strada l'assise provingna anticomunista elio si è
lula hanno partecipato in me della povera gente, la giusti- ri, contro le pubbliche ammi- te al centro del dibattito con- ciale approfondirà certamente
venuta sviluppando in quedia
dal 50 al 55% dei compa- zia, l'onestà, dovunque si com- nistrazioni, le coonerative e gressuale che ha sprigionato •"indagine.
sti giorni e 11 cui scopo è
gni
iscritti e nella discusslo- battesse per un avvenire mi- gli organismi democratici. I un senso di fiducia, di. soddiGIORGIO KETTI NI
quello di tentare di romne
sono
intervenuti alcune gliore. Il loro passato lo tepere il movimento operalo,
stimonia senza equivoci.
lo federazioni bergamasche
Quando 35 anni fa, il 19
del PCI e del PSI hanno
QUESTA SERA LA 51" EDIZIONE DI «LASCIA O RADDOPPIA»
marzo 1921, al circolo Ca' del
lanciato alle
popolazioni
PER IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA mA6!STRr\TURA
Fiori, letteralmente assediadella provincia il seguente
to dal fascisti, 6Ì tenne il primanifesto:
mo
congresso dei comunisti
• Una grande crociata anbolognesi
alla presenza dei
ticomunista — che poggia
deputati Anselmo Marabini e
sulle forzo padronali più
Grazladei e là fu costituita la
compromesse col fascismo e
Federazione provinciale, gii
con il nazismo — 6 in atto
iscritti allora erano 1214. Poi
nel nostro Paese. L'obicttivo
il fascismo infuriò contro il
Immediato di questa cammovimento operalo: Il terzo e
pagna è la divisione della
*
quarto congresso nell'illegaliclasso lavoratrice; Il fine
nelle spoglie
Sei debutti sull'astronomia, i serpenti, il pugilato, l'atletica leggera, storia dei papi e canzoni
ultimo, Il ritorno a forme Gli interventi dei compagni socialisti Papalia e tà
Piesi tennero
abitazioni
dei compagni Mondi aperta reazione per abPer 7.560.000 lire la cuoca di Igea Marina e per 1.280.000 lire il formidabile esperto d'ippica
terumicl e Manin!, ma mai i
batterò le conquisto politi- chiotti - / precedenti storici dell'ordinamento giudiziario
comunisti ammainarono le loche ed economiche raggiunro bandiere e nella lotta per
te dopo la Liberazione dal
MILANO. 14. — Il maggior il
pubblicista
salernitano ni. Parte della refurtiva è
popolo italiano.
Il Senato ha ieri continua- si sempre all'improvviso me- la libertà contro la reazione
motivo
di
interesse
della
Gaetano
Di
Victri;
l'agente stata ricuperata e restituita
diante
il
telefono.
pagarono
di
persona.
«Cittadini, lavoratori ber- to la discussione del disegno
51.ma trasmissione di domani ptibblicitario
cinematografico al proprietario.
Al processo, che si è svolto
gamaschi! L'unità e un be- di legge governativo che istiDurante il fascismo 554 di
sera di «Lascia o raddoppia?» Mario Salinclli.
di 35 anni.
tuisce e regola le funzioni a porte chiuse e in varie ri essi vennero condannati a
ne supremo «Iella classe lasard
offerto
dal
contadino
di
di
Roma,
riproporrà
l'atletica
prese,
figurano
come
imputate
voratrice; rispondiamo ai del Consiglio superiore dellu
1485 anni di carcere e ne
Un minatore rapinato
Massa Macinata Luioi Gaddi- leggera, limitatamente alle
magistratura. Il primo ora- ventuno donne, che devono ri scontarono 005: 421 vennero
nostalgici fascisti, ai monoTit. posto di fronte al dilem- gare olimpioniche;
e in/ine la
poli, ai granili proprietari tore, il socialista PAPALIA. spondere di favoreggiamento ammoniti, per un totale di
al suo rientro in patria
ma se tentare o vieno la sorte casalinga Virginia Ferrara, di
ha osservato che già da cin- o ili istigazione alla prostitu 642 anni; 81 furono sorveterrieri con la lotta unitaper
la
massima
posta
del
teFondi
(Latina)
di
21
anni,
la
TORINO, 14. — Un giovaria. per l'applicazione della quantanni in Italia esiste il zione clandestina. Alcune di gliati a domicilio per 285 anlequiz. Se cinque milioni di musica
leggera.
ne minatore friulano. Renato
Consiglio superiore. La Co- esse sono compiacenti affitta- ni; il tribunale speciale inflisCostituzione di liberta e ili
lire possono
costituire
una
stituzione, dunque, confer- camere, già note alla polizia. se a 149 comunisti bolognesi
Movia, di 24 anni, giunto a
progresso, per la difesa delfortuna per il simpatico
vecmando l'esistenza di questo Altre otto imputate hanno ot- 666 anni di confino, di cui 562
la pace ».
Torino dal Belgio, è stato rachietto. che finora ha dimoEx-pugile arrestato
istituto, non ha fatto cosa tenuto che i loro atti fossero scontatipinato e ferito su una strastrato tanto buona
memoria
nuovo; la grande novità dei- stralciati dal processo per dida della collina torinese. Il
Le lotte dei comunisti duper ricettazione
fetto
di
citazione:
esse
verran
per
i
versi
della
Diutna
Comla
Costituzione
consiste
InMovia,
all'uscita della staziorebhero veriiicati sul terreno
rante la clandestinità e il lomedia, anche i due milioni e
ne di Porta Nuova, aveva indegli interessi dei lavoratori, vece nella estensione del po- no giudicate in un secondo ro contributo per la riscossa
mezzo già conquistati rappreREGGIO EMILIA, 14. — contrato due uomini, co:i i
della lotta per la pace, della teri e delle funzioni del Con- tempo.
Il P. M.. dottor Mauro Ore- dal giogo dell'oppressore fu
sentano per lui una somma Gino Bondavalli, l'ex-cam- quali si era recato a cena. I
lolta per la democrazia. Se- siglio superiore, al quale
cosi forte nel Bolognese e 11
ragguardevole,
ed è ancora pione d'Europa di pugilato, è tre avevano poi preso la via
condo Nenni, le preoccupazioni vengono demandate le deci- sti, ha chiesto per le imputate combattimento cosi aspro, che
dubbio se il concorrente
avrà stato arrestato per ricettazio- della collina chiacchierando
nel PSI e tra i lavoratori che sioni sulle nomine, le pro- pene varianti fra otto mesi e per la disfatta del nazifasciil coraggio di rimetterli
in ne dalla Squadra mobile del- e discutendo.
l'unificazione possa portare 11 mozioni. i trasferimenti del sci anni: in totale le richieste smo 2059 partigiani caddero.
gioco nella speranza di riu- la questura di Reggio, a conPSI stesso sul terreno social- magistrati e sulle sanzioni assommano a circa 47 anni di 125 furono i dispersi, 2350 paGiunti in corso • Giovanni
reclusione.
scire a
raddoppiarli.
democratico per dicci anni av- disciplinari a loro carico.
clusione di lunghe indagini Lanza il Movia è stato coltrioti vennero fucilati e 829
Per
tutta
In
giornata
di
oggi
versalo, cioè dcll'occidcntaliOltre al Gaddini. due sa- sul furto di un astuccio con- pito da una coltellata nel
Proprio qui. invece, il dipartigiani e patrioti perirono
smo, della discriminazione an- segno dj legge del governo si sono quindi succeduti a par- nef campi di concentramento.
ranno
i concorrenti
che en- tenente preziosi p^r cinque fianco destro dagli occasioticomunista ecc., « sono infon- va contro il dettato costitu- lare gli avvocati difensori.
treranno
in
cabina
per
le do- milioni di lire.
nali « amici », i quali poi si
Alla liberazione i comunisti
date per chi conosca l'animo zionole, negando al Consiglio
mande superiori
al
milione:
impossessavano di tutti i suoi
L'astuccio
fu
rubato
in
treerano
12
mila
e
in
pochi
mesi
del PSI ». Nenni, tuttavia, non superiore auei poteri, e quinl'esperto di ippica
milanese no sulla linea Milano-Roma risparmi, circa 70 mila lire.
Il grappo dei deputati
ha approfondito mollo questi di mantenendo nelle mani comunisti è convocato a divennero il più forte. Il nifi
Giovanni
Saponaro,
per il nel marzo scorso; la questu- Il giovane è stato ricoverato
concetti, né per quanto riguar- del governo uno strumento Montecitorio per giovedì influente partito della pro« quiz » da 1.280 mila lire; e ra ha pure arrestato l'autore in osservazione per una f e vincia»
che
si
battè
sempre
da certe contraddizioni e «UFO
15 novembre alle ore 10,30. all'avanguardia per dare alla cuoca Maria Mazzotti di della impresa, il reggiano rita. non profonda, alla recolta in cui l'azione politica capace di esercitare pressioIgea Marina per quello
da Nando Parmeggiani di 53 a n - gione epatica.
ni
e
influenze
estranee
sull'Italia
la
Repubblica
e
la
Luisi
Gaddlnl
del PSI ha urtato in questo pe2.560 mila lire. Il
Saponaro
la
magistratura.
riodo, né per come si conciha dimostrato
una
ferrata
Questa tesi è stata ripresa
liano i «progressi» della uniconoscenza in fatto di cavalli
anche
dal
socialista
PICficazione con quelle « tendenre
SOLIDARIETÀ' COL SINDACO COMPAGNO OLDRINI
e se la memoria non gli giodì vertice» sorialdcmncratichc CHIOTTI. mentre il d.c.
cherà qualche
imprevedibile
MONNI ha difeso il disegno
cui ha arcennato.
tiro non dovrebbe trovare difdi legge.
Xclla seduta pomeridiana si
ficoltà a superare i pochi ostaIl monarchico De Marsico
sono avuti i primi interventi. ( e x membro del gran consicoli che ancora si frappongoIn serata é tornato a Homn glio del fascismo) parlando
no alla triplice domanda
fil'on. Malteotli. Slamane egli con foga avvocatesca ha innale dei cinque milioni, che
Concludendo. Segni ha
riferirà all'esecutivo liei PSDI vece definito il Consiglio su
dovrà laureare a pieni
voti
detto di ritenere che * nelsui fatti d'Ungheria.
la sua passione per l'ippica
l'attuale situazione non s o Deriore d e l l a magistratura
e la sua memoria...
elettroniFortunatamente il masso ha solo
no necessari provvedimenprevisto dalla Costituzione.
ca; ma anche la fimida etioca
ti legislativi. Basterà la
un organismo, abnorme, chesfiorato i lavoratori — Un ferito
Le comunicazioni
di Igea Marina sembra fervigilanza ».
minaccia di scardinare Io
Una
interrogazione
alla
Camera
al
ministro
dell'Interno,
Tambroni
mamentc decisa a vincere i
La replica di LUCIFERO
Stato dando alla magistratuper l'Egitto si normalizzano ra una eccessiva autonomia.
timori e, forte della sua preprio sulla piazzola dove sì è stato ancora più confusa
TRENTO.
14
—
Un
m
a
c
i
SESTO S. GIOVANNI, 14. l'cirdine del pubblico, turba- centro industriale come Se- parazione in storia di Fran- gno di 40«quintali è piomba- trovavano gli operai. L'enor- e imbarazzata di prima.
penultimo to in mezzo a un gruppo di me macigno sfiorava gli u o - Visto che le sue proposte
GENOVA. 14. — Secondo co— « Le maestranze della mec- to dalle provocazioni cleri- sto ha etnosciuto nel corso cia, a superare il
tra- operai e solo per un puro mini e urtava con inaudita erano state respinte e assomunicazioni giunte dal Cairo.
Attesa la sentenza
canica Garelli di Sesto, n e l - cali, è fornita dalle conse- di questi anni del dopoguer- balzo %'PTSO il massimo
lutamente Isolate, egli ha
la compagnia egiziana « Khcditelequiz.
l'apprcndere il decreto pro- guenze che l'indignazione per ra. Il documento della Giun- guardo del
non ha causato vittime. violenza contro il bordo ester- detto che Segni è troppo
vial rrnil lino -, data la miglioper le «ragaue-squillo» fettizio che sospende il sin- il provvedimento stesso ha ta — una delegazione della Sei raranno gli esordienti caso
L'incidente é avvenuto in n o della piazzola, larga non
rata situazione, riprenderebbe
daco Abramo Oldrini dalle provocato. L'ordine pubblico quale si è recata oggi dal dr. della serata: l'impiegato di un cantiere a Ruine dì Gar- più di due metri, rompen- ottimista, ma si è compiail servizio di linea tra l'Egitto.
MILANO. 14. — II processo sue funzioni, protestano ener- è stato profondamente tur- Liuti — conclude con la ferma Mestre Guido Buggeri, di 43 penè. in Val Marcia, ove dosi in mille pezzi. Gli operai ciuto. con una incredibile
i porti italiani e sii Stali Unimarcia indietro e tra lo
telespettadetto
delle « ragazze-squillo » gicamente c<« dieci minuti di bato dal provvedimento del richiesta che il prefetto so- anni, proporrà ai
si erano gettati prontamenti. Il pirorcafo • Mohamod AH
sospensione del lavoro ». Que- preietto Liuti; è la realtà. Ed spenda il provvedimento in tori un argomento
di sicura squadre di operai stanno cer- te contro il muro, ad evitare sbalordimento generale, che
si
avvia
verso
la
sua
concluci Kebir » pirtirebbe all'inizio
sti uno degli innumerevoli
la cando di arginare i frana- di essere colpiti anche dalle U presidente del Consiglio
quello che. a ragione, s o - attesa che i fatti siano suf- inferessc: l'astronomia;
causati
dall'erosione
della prossima settimana con sione e i giudici della prima ordini del giorno recati da èstiene
« non intende proporre lei?ulterior- ficientemente chiariti e va- dottoressa torinese Anna Re- menti
passeggeri e merci da Alessan- sezione del Tribunale penale delegazioni al commissario di mente e ladocumenta
del
torrente
Duina.
Un grup- schegge che sibilavano n e l - «li speciali contro un deterdichiarazione
apsinano
Ferrini,
di
32
anni.
emetteranno
quasi
certamente
gliati
alla
luce
della
verità
l'aria come proiettili.
dria. diretto a Napoli. Livorno
minato partito, come è staPS di Sesto S. Giovanni. Le provata dalla Giunta comu- Questa è la richiesta una- sarà impegnata
sull'erpetolo- po di lavoranti era salito su
e Genova, per fare successiva- la sentenza entro domani.
una
piazzola
posta
a
mezzo
Solo uno degli operai, Gio- to fatto invece da qualche
testimonianze
di
solidarietà
nale
sestese,
nella
riunione
gia,
ossia
sui
serpenti:
il
m
i
La
vicenda,
che
fu
riportamente rotta per Ntw York. Finime che viene condivisa da
di un muragliene di conso- vanni Croce di 27 anni, ha governo precedente»! Il zota con molto chiasso da tutta con il compagno Oldrini seno di Ieri notte. Il documento tutti • cittadini. Per tutti, la lanese Enrico Monterò, di 34 lidamento. Poco più sopra riportato una vasta ferita ad v*>rno. però, d e v e impedire
ladelfia e Baltimora
incessanti.
Delegazioni
si
socccitesta
le
accuse
di
faziovolontà dei lavoratori è sta- anni, radiologo, sarà il primo altri uomini rotolavano l u n - una gamba.
La partenza da Genova del la stampa, ebbe inizio quando no presentate al sindaco da
che i comunisti « riacquirivolte al sindaco, e alla ta espressa da un manifeste ad introdurr*» ni telequiz
la
un
- Mohamod Ali el Kebir - era il calzolaio Emidio Spinelli in- tutti i quartieri di St-sto; era- sità
stino prestigio chiedendo la
matcrìa"'molto
"popola're"del
&°
canalone
appositamensua
figura
di
primo
cittadino
della CdL locale che invita
prevista, prima che si aggra- formò l'autorità giudiziaria che no casalinghe, cittadini d'ogni
assegnazione di terre aLa Direzione della FGC1
roma- te scavato, gros-i massi di
vasse la situazione a Suez, per persone di pochi scrupoli ave- parte, e segnatamente nu- di Sesto San Giovanni: Ol- la cittadinanza ad esprimere. nugiJato: il cameriere
contadini » fsic!. Lucifero
granito.
drini
non
ha
mai
dato
adito
a
vano
immesso
le
figlie
minono
Angelo
Venier.
di
56
anni.
il 15 novembre Pertanto, con
nel modo più fermo e pai seha mostrato di avere terAd un certo momento uno è convocata in Roma per
per essere inla ripresa del servizio, la nave rclli. Edvige e Franca, in un merosissimi elettori cartolici. sospetto od accuse di parti- reno, un'energica protesta af- si presenterà
ribilmente a cuore gli a r s e venerdì
16
novembre
a
l
gianeria.
specialmente
dusulla
storia
dei dei massi, del peso di oltre
dovrebbe partire da Genova circuito di vizio e di prostitu- D'altra parte, il fatto che il
finché Oldrini ritorni al com- terrogato
nali — chissà perche —. rirante
le
lotte,
le
agitazioni
le
ore
9.
40
quintali,
usciva
dal
cartazione.
Gli
appuntamenti
coi
papi,
nella
quale
già
si
era
versn il 26 novembre. ciof> con
decreto prefettizio non era
p i o a! quale la fiducia popobadendo con tono drammafortuna Ione e andava a finire prouna decina di giorni di ritardo « clienti » venivano fissati qua- affatto destinato a tutelare politiche e sindacali che un lare lo ha chiamato e vuole. ctrocnfafn con scarsa
tico c h e a lui risulta che
Ad un sur-no dalla provotanto nell' esercito quanto
cazione. un ben triste bilannegli arsenali vi sono celcio politico possono vantare
lule comui.iste: ed ha terquindi i clericali del luogo
minato
augurandosi che * e :
ai quali è dovuta la brillans : a dee:?- nell'azione - :n
te iniziativa- i lavoratori catgenerale
tolici sono fra i più addoloLa seconda parte dei!a
rati ed indignati dal provveseduta
è stata dedicata al
dimento che offende tutta una
seauito della discussione
v-:ttà e por il quale non si è
sulla lesrge che prevede una
neppure usata la cautela forCoinvolti
nello
scandalo
un
altro
impiegato,
un
commercialista
diminuzione
dell'imposta di
I figli di Luigi Bcnzoni erano prigionieri dei fratelli Santato nella scuola
male. anzi trascurando persifabbricazione sugli zuccheno
di
rispettare
la
magistrae diversi correntisti - La truffa interessa una cifra superiore?
Un collasso cardiaco riportato quel giorno ha minato la sua forte fibra
ri da barbabietola e Timtura e senza attendere il giuposizione
di un diritto eradizio che e-?a è stata chiariale sul melasso
MILANO. 14. — 11 folle as- lo spavento per 1 figli in peri- manali a rotocalco e di un opu- chiudevano la portiera del va- mata a dare.
BOLZANO. 14. — Su ordine cupererà quasi interamente in violenza morale. Anche il Ba>.
Dopo gli interven'; d « U
salto dei fratelli Santaio. il 10 colo che si è svolto in due scolo manoscritto. Sia i ritagli, gone. bloccandola dall'interno.
In serata si e appreso chp di cattura del procuratore del- quanto l'ufficio legale deiristi-ldessari è stato fermato. Per orottobre scorso, alla rcuola ele- fasi: la prima è stata determi- sia l'opuscolo parlano in manieil treno e partito con la ra- ti: onorevoi: F Srotti. B-.tz- la Repubblica, è stato arresta- tuto ha già provveduto ad ope- dine del procuratore della Re- ultimi oratori — Ferrarlo
mentare di Terrazzano, dopo nata da uno stato di angoscia ra molto empirica eh spiriti- gazza appesa fuori del vagone yo\\\. Cavallotti e Teresa No- to il capo del servino conti rare sequestri presso le perso- pubblica è stato arrestato an- (D.C.) e Cantalupo (P.N M >
l'eroica morte dell'operaio San- e di grave prostrazione, la se- smo. ipnotismo, potenze media- e in preda al panico. Sarebbe "e hanno presentato una in- correnti presso la filiale n. 1 ne o le ditte che hanno fruito che il commercialista dottor — ha parlato il ministro
te Zennaro, ha causato un'al- conda da diminuzione di irro- niche, ecc. L'opuscolo è opera accaduto anche di peggio, per- ìcrroen?'one all'on. Tambro- della Cassa di Risparmio, ra- degli illeciti metodi del ragio- Valentino F:ci, di Bolzano, il Andreotti. riconoscendo che
!a riduzione nror>osta non
tra vittima: il muratore 43cnnc
di Arturo Santato. Questo fat- chè. stremata dallo sforzo e
riepilogati, nella !or<~ gionar Rodolfo Conforti, di 34 n a r Conforti. La cifra globa- quale avrebbe sostenuto una è tnie d^ aumentare senza
Luigi Benzeni. Il Bcnzoni, razione sanguigna del cuore ». to conferma quanto ebbe a di- dalla paura, la Bellone è sve- "i:
le
delle
operazioni
irregolarIntanto il giudice istruttore. chiarare Egidio Santato, che nuta e gli «stessi autori dello *ucve*s~'one. i fatti, i deputa- anni. sul quale grava l'accusa
quando seppe, il 10 ottobre
di peculato aggravato continua- mentt fatte dal gennaio del parte di rilievo nelle irregola- a'tro il consumo dello zucchero
scorso che i suoi due figli Ave- dott. Secchi, compirà dopodo- cioè il fratello parso i tre gior- « scherzo » hanno dovuto trat- ti chiedono al m i n o r o di re 1 to per una cifra che M aggira 1954 all'ottobre del 1956 viene rità commesse dal Conforti.
llo e Rosanna. rfi IO e 7 anni, mani un nuovo sopralluogo nel- ni precedenti il IO ottobre a tenerla per impedirle di cadere voc-ire il provvedimento de sui ZOO milioni di lire.
però
ritenuta
supcriore
ai
duePrefetto Liuti
erano prigionieri nella scuola la scuola di Terrazzano. Dopo scrivere formule magiche.
dal treno.
Il rag. Conforti, aveva esco- cento milioni.
con gli altri novanta coetanei. la ricognizione fatta ieri, si diIn queste condizioni, la ragitato
un sistema molto sem- 11 rag. Conforti ha spontafu colpito da KTave collasso ceva che il magistrato avrebbe
gazza è giunta Ano alla stazioplice, ma di quasi sicuro ef- neamente fornito all'autorità
Liberato
un
profaoonhfa
cardiaco. Da allora non si è più steso il rapporto conclusivo.
Lasciano una rapirà
fetto in quanto si sottraeva ai di pubblica sicurezza utili inne centrale, dove è stata subito
ristabilito ed ora, colpito da Invece oggi si è appreso che il
normali controlli di banca. dicazioni per favorire l'indagidello
scandalo
«
Nicolai
»
raccolta
e
trasportata
al
pronun nuovo attacco, è morto.
dott Secchi Intende recarsi una
aggrappata al (reno
Egli utilizzava somme disponi- ne. Sono stati cosi operati una
to soccorso, poiché gli abitanti
Il Benzoni ncn era mai sta- terza volta a Terrazzano, per
GENOVA, 14. - - Il consi- bili su conti correnti vincolati decina di fermi. Le autorità
delle
case
prospicienti
sulla
to ammalato ed il giorno del- taluni particolari ancora non
MILANO. 14- — Uno scher- ferrovie hanno oato telefoni- gliere istnittorc dr. Moreno per creare «ui conti correnti hanno proceduto anche a'.l'inla tragedia era svenuto al pen- del tutto chiariti circa il comOoruvellglU
zo di irresponsabili per poco camente l'allarme ai dirigenti ha concesso la libertà prov- 1i persone o ditte che voleva terrogatono di numerosi titosiero tifi suoi figlioletti in pe- portamento della polizia.
visoria allo spedizioniere ge- favorire la « provvista » atti- lari di ditte coinvolti nelle ilnon ha causato Marnane la la stazione stessa.
ricolo. Da allora le sue condiIn ordine al sopralluogo di morte della quindicenne Pierinovese Sirio Bozzano che fu va, che, poi, le stesse ditte o
zioni sono rimarte sempre preLa polizia ferroviaria — dal tra le ultime'persone arresta- oersone prelevavano con rego- lecite operazioni bancarie.
carie e accusava diverse volte ieri, si è appreso oggi, per in- na Bellone, da S Zenone al
Il Conforti si e servito delconto suo — sta conducendo te per lo scandalo « Nicolay- lari assegni.
strani malori. La definizione discrezioni di un legale, che è Lambro.
la
complicità di un altro 'tnAl
momento
della
scoperta
jn'inchiesta
per
identificare
slato
trovato
nella
scuola
del
Sflar
».
Il
provvedimento
è
clinica del caso, emessa dal
Alla stazione di Lambrate.
LA DELIZIA dei PALATI PIÙ ESIGBN TI!
medico di Terrazzano dottor materiale di estremo interesse, mentre la giovinetta saliva sul gli autori dello scherzo di cat- stato notificato questa sera e. delle malefatte, sono state ac- piegato della cas*,-», Adolfo BalGiordano Nobis è la seguente: appartenente ad Arturo Santa- predellino del treno per re- tivo genere che per pooc non immediatamente, il Bozzano è certate irregolarità per 200 mi- des*art di 30 anni, >ul qua'.e
lioni, importo che la banca re- avrebbe esercitato una certa
stato scarcerato.
«Trauma psichico, causato dal- to. Si tratta di ritagli di setti- carsi al la\oro. alcuni giovani si è mutato in tragediaLa
preparazione
dell'VIII
Congresso nazionale del PCI è
In pieno corso. Accanto a migliala di assemblee di cellula,
a centinaia di congressi sezionali, questa fine settimana vedrà lo «volgimento del congressi di sei federazioni; Bologna (dal 10 al 18), Lecco
(17-18), Caserta (17-18), Siracusa (17-18), Matera (18-19) e
Crotone (17-18).
Intanto, sezioni e cellule,
hanno Iniziato con grande en
tusiasmo la campagna di tesseramento al partito per II 1957.
Tra 1 primi risultati conseguiti sono da segnalare quelli
di alcune sezioni e cellule di
Napoli ed In particolare della
cellula del Sanatorio che ha
reclutato 25 nuovi compagni,
della cellula «Lotta» del Cantieri di Castellammare di Blabla, che ha ritesserato tutti 1
compagni, della sezione Cerri
alle Fontanelle che ha già rinnovato la tessera a 75 compagni e ha reclutato 5 nuovi comuagnl.
A Fabriano In provincia di
Ancona la cellula" di Florcn-

Uni ha rltesscrato per II 1957
tutti gli iscritti.
A Livorno la cellula del portuali livornesi ha inviato al
Comitato Centrale un telegramma per comunicare che
tutti 1 compagni hanno già rln
novato l'iscrizione al partito.

Critiche del Senato
al progetto governativo

Il vecchio contadino di Massa Macinala
tenterà con Dante per i cinque milioni?

La Giunta di Sesto reclama

il ritiro d e l decreto prefettizio

Il padre di due b a m b i n i di Terrazzano
è morto in conseguenza dei tragici fatti

Un macigno di 40 q.li
su un gruppo di operai

Un funzionario di banca a Bolzano
arrestato per peculato di 200 milioni
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