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V UNITA'

CLAMOROSO FALLIMENTO DELLA POLITICA DISCRIMINATORIA DELLA DIREZIONE

60 per cento olla C G I L nelle elezioni allATAC
Lo C.I.S.L raccoglie 400 voti meno degli iscritti

Il processo Montesi

Mondo
economico

(Coiiliiiiia/lotir dalla. 2. pag.)

nosciuta Wilma Montesi?
SIMOLA — Proprio In casa
via Piastra alla i|ualc, come 6 della Pantalooni.
noto, si è accennato all'inizio
P M. — E lei dove ha conodell'udienza.
sciuto la Garzelli?
OOnnOLI — Signor presiSIMOLA — Al cinema Reale,
Per una conferenza
dente, la settimana scorsa lo al Ponto Garibaldi.
ho fatto delle indagini che però
PM, — E come siete andati
economica mondiale
sono rimasto sospese per la mia In casa della Pantaleonl?
}
SIMOLA — Vennero due
La stampa
sovietica e venuta a Venezia. Leggendo però ieri 11 resoconto stenografico macchine davanti al cinema e
tornata
di recente
sulla della
deposizione di Rossana ci presero. C'erano sulle macAH'Atac la CGIL ha registrato una flessione ma ha ottenuto 1071 voti più degli iscritti - Notevoli affermazioni della CGIL alla SAMK «li Milano
proposta
— urullacild dal- SpNsu ho trovato degli elemen- chine Armando Avari, la Monil'URSS fin dal 1955 — di ti che confortano lu mia tesi tesi. la Bisaccia e tutti gli ali
all'Azienda tranviaria di Bergamo e alla SNIA Viscosa di Pavia - Il 10 per cento alla CGIL-UIL alla Cassa Mutua della Centrale del Latte
una conferenza
economica Adesso cr?do di poter afferma- tri Insomma andavamo in quel'
mondiale.
La
conferenza, re che il 9 uprllc Hossann non la casa per pigliare gli stupeha scritto l'organo dei sin- stava ad Ostia, ma stava a casa facenti.
elezioni.
Da questo
UIL si sono presentate ai Invo- zioni: volanti k 021: voti validi
f foflli che si < ispirano > odierne
M A R I S A — Ma 6 matto, è
70 % alla CGIL-UIL
dacati Truci, dovrebbe
ave- della signora Fulvia Piastra clic matto'
ratori in una lista unica rac- 571: schede mille 31> e bianche
risulta
che la
alla « democrazia * sindacale raffronto
filnri'M).
abita in viri di Villn Madama
11
Lista
CGlL-tML
40H
voti.
cogliendo
il
70
per
cento
dei
re
tre
temi
fondamentali:
1071 voli
probabilmente
s t a m a n e . CGIL ha ottenuto
11 il aprile 103H Rossana acalla
Centrale
del
Latte
PRESIDENTE
(al Simola) -iCISL
107
voti:
CISNAL
fui
voti
voti
validi.
Non
si
può
non
1) lo sviluppo del commer- compagnò la madie della signosbandiereranno
i
risultali in più dei propri iscritti; la
La signorina Garzelli dice che
sottolineare la positiva decisio- Sono risultati eletti i lavoratori
Importanti
successi
si
s
o
cio
mondiale
e
la
creazione
CISL
416
in
meno
dei
prodfll'ATAC
di Roma, dove i
ra Piastra, signora Bacosi. alla è stilla con lei una sola volta
Noi gitimi scorsi si sono svol- ne dei due sindacati di presen- Andrea Fontana con voti 3-13
commerciale stazione Termini dove prese 11 e die non l'ha più rivista.
tramvicri
Untino ricche' tra- pri iscritti; l'IJIL 68 in p-n. le a Roma le. elezioni per hi tarsi con una lista unica nelle (CGIii>. Angelo Farinelli con no .iviiti nelle ele/ioui per dì un ente
delle treno per Chiusi, a tarda sera
dizioni di lotta e di orpii- la CISNAL 59 roti in meno nomina dei rappresentanti del votazioni per un organismo così voti 339 (UIL). Ili'iim l'etrucei le (' I nello stabilimento ti- mondiale, nell'ambito
MARISA — Sissignori. l'ho
14 in meno e il personale nella Commissione squisitamente aziendale, come con voti 288 (CGIL). Spartaco pogi.ifico SAMK a Milano Nazioni Unite; 2) la colla- Io ho parlato con la signora visto una sola volta e mi ha
vizzazionc
sindacale, per d i - il SALA
Piastra
ma
lei
non
si
è
ricordata
straordinaria della Cassa Mutua del resto la C. I..- quale è la Di Pasquale con voti 2.V.I e all'Azienda tranviaria di borazione economica
portato sempre lu taxi da un
intervwstrare
che anche Qui la SAFI 26 in meno.
fece Itos^ana il !) aprile posto all'altro
(CGIL) Nazaiio La Penna con Ilei pallio.
della Centrale del Latte. Per Cassa Mutua
CGIL è in frisi avendo
pernazionale
per liii'orirc la cosa
Ci sono stati dunque 416 questi! uoiiMilti./ioue CGIL e
Communio ora i miei sospetti
Ecco il dettaglio delle vota- voti «ìli (CISL)
SIMOLA — Ma se siamo anSAMK (operai) lista S A duto 593 noti ("operai e im- lavoratori
creazione di economie iw- su Giu'JCppe si solidificano.
iscritti alla CISL
dati
in un appartamento lusMK.
costituita
din
candidati
piegati)
e il 9 per cento in già sufficientemente
;ionnli
indipendenti nei
Successivamente sostiene di
smalio ci hanno offerto tante
(Iella CGIL
339 voti (lo paesi depressi; 3) i proble- aver appreso dalla signora Ra- suoso
percentuale.
Questi fatili non ziati da rinnegare nelle urne
belle cose, liquori, ecc. Come
seni.so anno 3 2 9 ) ; CISL 50
sottolinceranno
n e m m e n o la scelta sindacale clic era
nieri,
nel
corridoio
della
salctta
mi finanziari e del credito
fa a non ricordarselo?
(lei testimoni, che ella sarebbe
tlìU): l'IL 4 ( 5 ) . Impiegati: internazionale.
che la CGIL è rimasta In stata imposta loro dalle cirMARISA — E" vero che slavenuta a Venezia al solo sco- mo andati In un certo posto,
lista SAMK '11 ( 2 4 ) : UIL
organizzazione
la Quale rag- costanze.
Peraltro
i nuovi
Con queste proposte,
al- po di smentire Giuseppe Mon- andammo in casa di un sarto e
14 (19). I senili: sei per la
gruppa la stragrande
mag- assunti in questi due anni
lo slogan imperialista
«»r- tesi e Rossana poiché essi a- Simola mi disse che dovevo
lista SAMK e imo (attraveigioranza degli «perni e degli sono stati 1500 circa e namiamoci». l'URSS
contrap- vrebbero affeimato di essere presentarmi come la figlia di
so i lesti) alla CISL.
impiegati
attorno alla
poli- turalmente
non tutti
ancora
stati picsciiti a Ostia nel marzo un commendatore .
pone
lo
slogan
*
commertica .sindficolt» unitaria
che «vi sono sentiti tanto sicuri di
Alla Azienda Tranviaria
del T>3 l.a sigimi a Ranieri, peSIMOLA rrif/f/rcderidoln) —
ciamo
».
L'ente
commerciaessa ha perseguito
e perse- scegliere
di liei caino: personale vianrò. leplica seccamente alle pa- Ma di' la verità, dilla una buoanche se
protetti
le
mondiale,
di
cui
riene
gue nell'ambito
dell'azienda dal segreto
role del Doddoli
d a n t e (.Hill, 192 (1H5); CISL
dell'urna.
na volta la verità Quello non
prospettata la
costituzione
La CGIL ha difatti
ottenuto
RANIERI — Lei sbaglia si- era un sarto, quello era Max
41! ( 4 0 ) ; personale officina
Di
contro.
600
eccelli
lati
superamento gnore: Rossana c'ora ad Ostia Miignani . Tu mi vuoi rovina6.091 voti, pari al 59.50 per
('CU. fif) (41); CISL 25 ( 1 8 ) . favorirebbe
voratori
hanno lasciato
la
della tendenza
a
rinchiu- nel "5.1 Io intendevo 'oltanto re Io ho quattro figli, tu mi
cento dei totali.
Impiegati CCIIl. 21 (22)
azienda
in prevalenza
per
dersi
in
mercati
ristretti. accennare a Giuseppi» Montesi vuoi perdere Dilla la veri»,1».
Che cos'altro
potrebbero essere
CISL 24 (27).
andati
in pensione.
DODDOI.l — Io non ho ca- e.Vi buffn in (/inocchio e .ti nbrenderebbe
meno
casuali
dire gli ispiratori di QUCS;Ì Questi sono i fatti dietro le
in totale la CCIIL ha a v u - ed asfittici i contatti,
svin- pito male Rientriti perfettamen- òimdoiKi (i una crisi \^tcrlca).
fogli che. dal periodo delle cifre. Ne citeremo
che lei mi parlò ili Rossana
o un aumento da 24H a 203 colerebbe gli operatori
un altri
PM — E in casa della Panda- ete non
ultime ciccioni (maggio '55) s<do ad esempio: alla scuola
di Giuseppe
•."ti toccando l.i percentuale
taleoni, chi c'ora?
tili ostacoli di carattere poad oggi lumini parienfenjen- fattorini di Trastevere,
RAN'IFRI
—
11"
parlato
nom1 74 pei cento
( impulsi òr le) —C'ecomlitico
che impediscono
i ine di Giuseppe Montesi e mai raSIMOLA
te lavorato aliti scopo di di- posta di 76 lavoratori,
la spagnola, c'era Armando
A l'.i\ ni, nonostante le liberi scambi est-ovest.
reLu
di Rossana Giuseppe venne a Avari, c'era Wilma Montesi.
videre
i lavoratori
della centemente
pressioni della dilezione e opposizione a queste
passati in orgapropo- casa mia soltanto nel '55. (pianAdriana Risacela, c'ora
ATAC e indebolire
la loro nico. tatti
ia violenta eampae.ua con- ste può renire .solo dfti do Rossana era in stato inte- c'era
quanti
risultano
la Eiorelli e c'ora la itosìa Panforza sviluppando
tutta uno essere iscritti alla CISL. Setdotta dalle altre organizza- maggiori monopoli
t.iloom, più un'altra ragazza
interna- ressante
azione
tesa a scalzare
la tantasei
zioni coutio il Sindacato imisu settansei
hanno
e
un'altra persona.
DODDOLI
—
Ma
lo
voglio
zionali.
i
(inali,
impedendo
forza del sindacato
unitario * chiesto > alla azienda
tano. la CCilL-KlI.C ha otche
servire
la
giustizia
Avv
PIANGO MENGOTTI
della CGIL? Possono
forse fossero ritirate loro le quote
tenuto notevole successo nel- alle imprese minori di troRANIERI — Io sono sicura fdi/entore del .S'imoln) — Il tevare
nuovi
sbocchi,
tendodire che all'ATAC
di Roma sindacali
di lineilo che dico Lei certa- ste può esagerare ma In quel
le elezioni per il rinnovo delper conto
della
no a stritolarle,
salvo poi mente si e sbagliato
«ori si entra alla scaola, per CISL: questo è l'unico modo
che dice c'u un fondo di verila
C
I
alla
Snia-Viscosn.
Kcpoi passare
in forza
alla per avere il < berretto » di MILANO — (fucsia multimi II Presi il e il te ilillu Itepiilihliea InuiiKUrcr.i l'i XXXV Tieni co i tisultati: CCIL voti 502 a cercare la via per smerAnche epiesto confronto si tà Il Simola ha parlato di una
di Milano. Partecipano all'esposizione 15 nazioni. Fra le principali novità edlll/le ilcll.i granvisita ad un certo signore e beazienda, senza avere In tes- tramviere
e il pane per la de esposizione la pln cospicua è la eoslrii/icwe «li un nuovo padiglione a cimine piani desti- (1950: 009); CISL voti 378 ciare i propri prodotti. La esaurisce. Il tribunale affronta lio
o malo la Garzelli l'ha consera della CISL e della DC propria
dei grandi
trusts ora l'ultimo episodio della giorfamiglia
all'ATAC nalo ad iiccoRllerc. tia l'altro, la niontru dell'Industria orolo telarla, l.n cerimonia Inaugurale (312); UIL voti 34 ( 0 ) ; politica
nata. riguardante Michele Si- fermata (piesta visita Andiamo
in tasca? Evidentemente
non di Roma.
americani
verso
il
mercato
CISNAL
voti
UH
(89)
sarà Interamente teletrasmessa.
mola il giovane macilento accu- in fondo a questa faccenda. E'
possono e allora, pur n r e n cinese è proprio
(picsta.
sato di falsa testimonianza per no»tm dovere
do In bocca amara per il toGli interessi
del
nostro aver dichiarato di aver conoPM. incollo nlòi GnrzelM)
polino
che è uscito
dalla
Paese richiedono una pron- sciuto Wilma Montesi in un — Ma lei perché in istruttoria
montanini del loro « lavoro ».
ta adesione alla
conferen- ambiente eouivoco di piccoli non ha mai parlato di questa
si butteranno
ini risulta'»
visita a quel signore che ora
za
internazionale.
L'Italia spacciatori di droiibe Per con- definisce
tentando di falsarne la reale
un -sarto-». Perché
trollare le sue diehiara/.ioni vieche
è
oggi
alla
coda
iteportata e il loro
spinificato
ne chiamata nell'emiciclo Ma- non ne parlò mai a Sepe?
gli scambi verso i mercati risa Garzelli. detta -la spagnoMARISA — Jo non so se acf,L> cifre, eccole
in
breve
orientali,
verso
la
Cina,
, una giovane donna rial cennai della cosa al presidente
(tra parentesi
i risaltati del
verso la Germania
est — temperamento piuttosto vivace Sepe ma è certo che ne ho par1955): votanti
10.764:
voti
rischia di restare
tagliata Entrando noi cortile delle «Fab- lato in questura.
ral'di
10 232 (9.762).
CGIL
fuori dalle arterie vitali del briche Nuove - per recarsi a
Avv. MANNI Mi/cruore del
6.091 (6 684). 59.50 per cento
traffico. I casi di Suez sono deporre, per sottrarsi ai lam- Simola) — Ma era veramente
(68 4 iter conto); CISL 2.773
peggiamenti
dei
flusrt
del
fotostati un campanello
dal- reporter. ha imbracciato l'om- un appartamento lussuoso?
(2.007).
27.1 ver cento (20
MARISA — Era un appartal'arme.
F.d
è
fin
troppo
evi- brello e l'ha rotto sul cranio di
per cento).
VII. 754 (542).
mento pulito, come tanti altri.
L'intervento
del
compagno
Fiore
Antonio
Pesentì
documenta
l'accentuarsi
degli
squilibri
economici
come
condente
che
l'Italia
ha
tutto
un fotografo E' una ragazza Ci siamo stati il pomeriggio. Si
7.3 per cento C5.5 ver c e n t o ) .
da guadagnare
collaboran- dalle membra massicce, rial vol- trattava di un sarto Simola gli
CISNAL
346 (529). 3.3 per
seguenza delibasseroimento ai monopoli - Maurizio Valenzi illustra l'aggravarsi della questione meridionale
do allo sviluppo delle eco- to truccato violentemente, che disse di preparargli un certo
cc»to (5 per cento);
SALA
nomie dei paesi
c.r-colo- denuncia la sua avvilente pro- vestito
165. pari nll'1.6 per cento :
PM — E che cos'altro si soniali
ed
ex-dipendenti:
che fessione
Con due lunghe sedute, ministero del Lavoro, il si sono aggravati nell'ultimo no e scaricate > tutte le ini- ne resa oggi ancora piti urSAFI
103, pari
all'I
per
PRESIDENTE — Lei. (|uim*< no dotti il Simola e quel siobietche l'hanno tenuto occupa- contributo dello Stato al anno tutti i fondamentali ziative riguardanti il n i e n - gente in previsione del Mer- e appunto uno degli
cento
conosciuto Michele Simola? gnore''
con- haMARISA
pen- squilibri economici del n o - dionc. in qualsiasi campo. cato comune europeo, che tivi della prospettata
— Trc-quattro anDietro a queste cifre stan- to dalle 9.30 della infittimi Fondo adeguamento
MARISA — Gli chiese di preferenza
mondiale.
ni fa.
parargli il vestito...
no i seguenti fatti:
all'ATAC fino alla tarda sera, il S e - sioni (40 miliardi invece di stro paese, da quello fra Se cpialchc fabbrica e nata mettendo a contatto e c o n o I. pa.
PRESIDENTE - - In che cirAvv. BIANCO MENEGOTdi Roma le quote
sindacali nato ha ieri esaurito la d i - 81 miliardi circa). Il m i - Nord e Sud, al crescente d e - in questi anni nel Mezzo- mie a livelli assai distanti
TI — Signor Presidente, noi
vengono ritirate
dall'Ammi- scussione •—nernle ci i b i - nistro Vigorelli e la m a g - cadimento di vasti settori giorno, si tratta di a/icnoe fra loro, rischia di stritolare
A U M E N T I D I C A P I T A L I ! - I a costanza?
nistrazione
dell'azienda
clic lanci finanziari. Oggi, prima gioranza. di fronte alle pro- dell'agricoltura. Ciò i a v v e - tutte impiantate, grazie ai il Mezzogiorno d'Italia, che società « Nrbiolo » ha d e r K o <tl MARISA — Stavo alla sta- dobbiamo trovare tutte queaumentate il c-iplUlc v i c U l e <|j zione Termini e mi chiamo un ste donne, a cui accenna 11 Sia sua volta le versa ai sin- che si iniz'
le vacanze p a - teste dcll'opposi/ione e dei nuto perché rifiutando di fondi elella Cassa, eia g l a n - e la zona più arretrata.
'i a 3 m l l l . i n l l . I . i Cninpai*;;il.i O r tassista: mi disse che c'era un mola. La Fiorolli è scomparrealizzare
le
riforme
strutdi
complessi
industriali
e
fipensionati,
promiseio
s
o
l
e
n
Nelle d u e sedute sono a n - n r r . i l r di l-:tr-tlricitA K X i K l ha «te cliente buono, un po' burino
dacati.
Naturalmente
per squali, si avranno le repliper esempio. Ma le altre?
questa operazione
è neces- che dei relatori e dei tre nemente che In decurtazio- turali previste dalla Costi- nanziari settentrionali. Per che intervenuti MARIOTTI C M O di aumentarlo da i a S nil ma pieno (li soldi: questo qui sa P. M. (riuolto alla Garzeltuzione.
:i
o
n
intervenendo
la
rinascita
del
Mezzogiorno.
ne
sarebbe
stata
attuata
per
l
'
a
r
d
i
.
Anclie
le
n
/
i
r
u
d
e
I
R
I
l
i
i
i
'
.
i
i P S D , RUSSO (Indipendensario che il lavoratore
di- ministri
e
probabilmente
Simola da prima mi portò ir la — Signonnn. se lei h i da
aumenteranno il loro t i p i t u l r chiari a quale sindacato è anche le votazioni. Ieri h a n - un solo anno e che dal suc- nei settori fondamentali d e l - per la sua industrializzazio- te di sinistra). A N G E L I L - «ler
l'Uva da .12 » (4 m i l i a r d i , la I r i t , ! giro con il taxi, poi comprò un dire qualcosa non abbia timoiscritto.
Facendo
un raf- no preso la parola ben tre cessivo esercizio il contribu- l'attività economica del pae- ne. per sviluppare una ini- Ll e TRABUCCHI ( D O . da 'Jtj e 3» m i l i a r d i . I "Ann» lo nu mazzo ril fiori dicendo che si re Lo dica se non vuole P ineiitrrA <!•• 6 a l.~> mili.irdi.
trattava di un regalo per la sporsi ai resoconti stenografronto ci si accorge
subito oratori comunisti, i c o m p a - to statale sarebbe stato c o m - se, distorcendo gli stessi li- ziativa economica meridio- BARBARO ( M S I ) .
mitati indirizzi del piano nale autonoma era ed ó tutche dichiarare
apertamente gni Fiore. Pesenti, e V a - pletamente integrato.
CALO Nr.LLr. opi.kr. riinBi.i sua fidanzata. Stemmo in giro fici. faremo sgomberare l'aula.
L'indipendente eli sinistra
tutto il giorno, e lui con un
MARISA fimpajsfbdc) _ lo
la propria
opinione
alla lenzi.
L'opposizione aveva però Vanoni. il governo di fatto tora necessario seguire una RUSSO ha illustrato un or- C H K — Nell'intiero anii'i I9V. Ir mazzo
di fiori in mano: alla non ho mai conosciuta Wilma
C'ornate • operaio imperi;.ite rifilo
lascia
mano
libera
ai
grandi
politica
del
tutto
diversa.
ATAC non e sempre
possidine del giorno, con il quale
pubbliche (tori tiiiin/l.-irneti fine, i fiori erano tutti appas- Moritesi. Di ragazze ne conoFIORE ' mosso ai b i l a n - anche osservato che, per a t - monopoli.
con la realizzazione elella ri- si chiede che il governo opere
bile. o possibile
a patto di
tuare la decurtazione, sareblo tritale o p a n i n i ? d<-llo Stalo, I n siti. cosicché non li consegnò -.co tante dato il mio mestiere.
ci
una
critica
gravissimo,
i
n
vedere
attuate,
nei propri
ma di Wilma Montesi non ho
be occorsa una legge partiPerfino nell'affrontare i forma agraria, con un'ampia provveda a nuovi stanzia- li loc-ili. e r e . ) v i n o i u t e / J . ì i l «>>. a nessuno.
confronti,
discriminazio- ficiando la stessa legittimi- coiai e, che modificasse la problemi del Mezzogiorno, affermazione delle autono- menti a favore dell'Ente s i - con una diminuzione di 17.7.1.^ fido PRESIDENTE — La portò pò. mai visto neppure la faccia.
(pari
a
l
I9.'.''i)
n
i
p
p
l
o
all'arino
tà
dei
disi
i'ii'
di
legge
g
o
ni piccole e grandi. La più
mie locali, con una politica
Avv. BfANCO MENEGOTN > | |0Vi l i media cior in qualche posto''
sulle
previsioni legge del 4 aprile 1952, conda parte del governo si af- di pace e di scambi con tutti ciliano di elettricità, che è precedente.
evidente
consiste
nella dif- vernativi
MARISA — SI. al Mercati Tl — La teste non «a che in
n.illrra di o p ' r ' i l o < r n p 1 l l <- ^|,it.
la
(piale
appunto
si
stabiuno
dei
più
importanti
struferma
c
h
e
il
compito
dell"
di l'rirxV). c u i 111i.i ilutiiiiiuifirio d ceneraii perché diceva che do- certi ambienti che non voglio
ficoltà ad entrare
in orga- per l'eseicizìo 1957-58, la sua liva l'entità del contributo Stato d e v e limitarsi a con- i paesi.
menti per l'industrializza- t/tf'CI
u n i t i rispetto al "»'.. p.,ri a vevano arrivare da Marsala tri definire. la frase - fare Un venico senza la tessera
della denuncia ferma e d o c u m e n - statale al Fondo pensioni. Il
Questa nuova politica vie- -'.lOIlO
tribuire alla creazione delle
19.4 i .
stito - significa appunto convagoni di pomodori .
CISL. A conferma di ciò bu- tata hr« suscitato viva i m - governo aveva
convenuto cosidette
segnare
la merce, cioè la
«
infrastrutture
>.
PRESIDENTE
—
Poi
dove
sta esaminare
il numero di pressione. L'anno scorso — con questa osservazione e
droca 1
andaste?
iscritti
a ciascun sindacato ha ricordato Fiore — il g o - aveva infatti presentato la fidando che l'iniziativa priMARISA — A casa della PanMARISA — Io non ne so nule raffrontarli
con i voti ni verno aveva ridotto di più apposita leggina. Ora. per vata approfitteià elell'opportaleoni. Prima di arrivarci, pe- la di quell'ambiente.
tunei
«
ambiente
>
creato
per
tenuti
da ogni lista
nelle della metà, nel bilancio del
Avv. MANNA — Ma la terò. passammo per i portici di
vari motivi, è avvenuto che industrializzare quelle rePiazza Vittorio ed egli mi re- ste dice che Simola la vuol
quella leggina non e stata gioni. In effetti, per epiesta
galò un palo eli scarpe bianche rovinare. Questo fa pensare
mai approvata e neanche via (che si riassume tutta
ed una giacca dello stesso co- a qualche pericolo, a qualche
mai discussa dal Parlamen- nell'attività elclla Cassa del
paura Cosa teme la Garzelli?
lore comprata da - D o r a - .
to. Nonostante r i o . il g o - Mezzogiorno), in sette anni
MARISA — Io non temo
PRESIDENTE — Le parlò
verno non solo attuo la d e - non si e ottenuto alcun rimai di stupefacenti il Simola" nulla.
PRESIDENTE friuolto alla
curtazione Io scorso anno ma sultato E per (pianto riguarMARISA — Mai. Ricordo che
ha l'impudenza di riproporre da i compiti dell'lRI il g o aveva una valigia piena di soldi Gnrzciin) — Lei comunque afIl Simola. che ha atteso fino- ferma di essersi intrattenuta
una più forte documentazio- verno afferma che ad esso
ra In aula lì momento di pò con il Simola il 6-7 giugno.
ne (50 miliardi) anche nel spetta soltanto di « integraLa quasi totalità dei la- rigenti provinciali dei pani- folta schiera di ragazze, sei per ter essere mosso a confronto Veda che questo non e posbilancio 1957-58. Ciò e del re » l'iniziativa privata.
voratori panettieri ha par- ficatori, persistono nella l o - l'esattezza; la triestina Marisa con la donna, viene interpel sibile perchè Simola in quel
giorno era in carcere...
La mozione delle sinistre respinta con soli 4 voti di tutto illegittimo.
Accanto a ejuesto un altro tecipato compatta alla pri- ro posizione negativa, a pro- Astrologo estoria dogli Incisi. Iato.
MARISA — N'on ricordo
grave squilibrio si e ulte- ma giornata di lotta nazio- seguire compatti lo sciopero la foggiana Grazia Ranieri
SIMOLA ((iridando)
— S> esattamente
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è
però
solo
l'ala data. Può darmaggioranza - La democrazia è essenziale per l'Ente spetto per cosi dire formale riormente acuito: q u e l l o nale. indetta dalla FILIA.
(canzoni di ieri e di oggi). Ja vede che questa donna è falsa
si che mi sbagli. Mi ricordo
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La percentuale degli sciodella critica del compagno rappresentato d a l l ' accrera italiana) per le esordienti < o 4 anni fa Si tratta inveef che quel giorno un tassista
Alla Camera si è conclusa l'ENAL può essere risanato Fiore. Nella sostanza egli è scersi elclla parte del red- peranti. dai dati in posses- Coi « western » Yaldemarin la prima e la terza hanno vin- :del
'52 Ha detto anche eh»» i«. mio amico mi avvicinò e mi
ieri la discussione sulle mo- solo se diretto dall'alto. E al- entrato, quando ha notato dito nazionale costituito dai so. raggiunge nel suo comto. la seconda è caduta. Sono possedevo una borsa di cuoio ii-.-e ehe c'era un - clientetrettanto
indicative
sono
la
zioni e sulle interpellnnze preha vinto i gettoni d'oro seguite quindi Vera Scarpelli- io l'avevo effettivamente, m; buono pieno di soldi
profitti, mentre all'opposto plesso il fl7Tc con delle punsentate dalle sinistre circa la subordinazione della presenta- che togliendo ai pensionati. diminuisce la parte rappre- te massime che arrivano al
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creato al suo assestamento finanzia- liardi. il governo compie un
rjuc milioni. ìi-ri sf-rn: il trifse avessi saputo eh' ilto o basso, che tipo era?
con i denari degli iscritti. rio; la obbligatorietà, in pra- atto di estrema gravità. E* A epiesto squilibrio risale lai (piali Asti. Caserta. Viareg- stir.o V.-iklfmarin. .-ìpprissiona- na <pugilato), che earie sulla istruttoria,
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trattava
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infine.
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ma da dieci anni sotto regime tica. dell'acquisto della rivi- facile comprendere, infatti, caratteristica profonda scis- gio. Belluno e il 95% a R o - :o el<-li;i stor:;i dol F;ir West e
stupefacenti, col bisogno ch'- anziano grosso.
commissariale che non ha mai sta del commissario attraver- che con quei 90 miliardi (che sione del mercato italiano: ma. Genova. Firenze Bre- dei film V.'^U-T:I, che s"«» ag- Mondi, la simpatica siciliana di
SIMOLA
l'interrompendo)
io avevo, avrei preso la bori i
presentato bilanci, che con- so l'aumento del prezzo della spettano per legge ai pen da una parte si ha il ristret- scia, ecc.
ciudir.ro l'mtf-r.'t posta rispon- - e s p e r t a - di storia dell.-j SIJa e me ne sarei andato a casa — Non è vero niente! Era
terra eh" vince
facilmente
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'.rio
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dom.'ir.de
al
poI fiori non è vero che si sono magro, stempiato, e portava
e discriminatoria e che ha zione nel prezzo di questa, sionati) si sarebbero potute to ceto dei grandi privileNella prima giornata di =*o di^Uf irr- di ritn \.o domande 1 280 000 lire
appassiti:
ar,d.*:i a consegnar!. un grosso brillante al dito.
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più
aumentare
le
magrissime
ora aumentato il prezzo della
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r? termine e vcnzor.o chiaFinora il dibattito su questo l'ENAL. rinunciando cosi an- pensionati ricevono non più clic ha suscitato scandalo portanti ,-ucces-i eibbligando - O i i i b r r - r.iL-i- ~.
mati I due 'ignori Amari, cioè
GILD
ALBERGHETTI
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argomento si era • svolto con che ai pochi benefici attuali di L. 3 500 al mese: 1.200.000 n(>n solo nel nostre» pnose mn
i panificatori, tu numerose! Pr.m.i di l.n. f r.'i: o rompervero rh" epiesta S'gnora ha
co ì duo fratelli Luigi e Orazio
tranquillità, nonostante le do,
ha reso noto che. ne ricevono non più di 5 000: anche all'estero, e elall'altra Provincie a riconoscere la' si d.ivar.'i ai - \ ;d«o - d»'ila TV
il
processo
Koranino
rcr un confronto con il Sinosenro
Wilma
?.Io^.•.eJ:'
cumentale e spesso scottanti se Diil Vittorio
Aido Barbaduro. cr.r- ha ra2manterrà fermi due milioni non superane parte vi e ti ristretto, stennMa. Sia il Simola che gli
accuse dei comunisti e dei questi governo
SIMOLA
—
Come
.
so
l'ha
FIRENZE. 11
n — .Stamane iniprincipii le sinistre si le 10 mila e solo 455 mila ti-ito mercato dei lavoratori r- applicazione integrale del ciwr.'o i dui- riiiìioni r .">fHi mila
: litri due testimoni non si risocialisti: ieri l'atmosfera si vedranno
C o n t r a t t o n a z i o n a l e del 1. ìirf rifTior.ó'TAo su II.-Ì brano di zia presso la Cnrlr d'A^.-ise cor.o-c;.!a' .
costrette
a
costitui' conoscono affatto.
L'udienza
è riscaldata durante l'inter- re una nuova associazione. li- oltrepassano tale cifra). Il dei ceti medi.
GARZELLA — Io"'
luglio '5C e firmando l'in- Colombo f i r.i\^> . w:i viaggio d'appello il nuovo processo a
•viene sospesa alle 14 30 con
vento del democristiano CAP- bera
governo si e finora difeso s o Per superare le profonde tegrativo provinciale come;0"11'!1'"1''1 '•'' J ,r'- • • poi una caribo elei compagno Moranino
e
aperta
a
tutti:
in
quePM — E dove :\,vr<-bhe co- ! questa battu'a del presidente:
PUGI e. dono, anche di un sto caso, il governo che si stenendo che. nonostante la c n t r a d d i z i o n i della nostra
- Insomma questo Amari o
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l'art.
30
del
C
o
n
;
altro d e . DE MARZI.
dice in favore della piena li- decurtazione del contributo .-trutturn economica, invece.
Avari e veramente introvatratto
stesso,
a
Ferrara.
RegIl primo, in particolare, ha bertà associativa, le darà gli statale, le pensioni non so- occorre una politica nuova.
bile:-.
pronunciato un fazioso discor- stessi contributi e benefici che no tuttavia diminuite e non audace, fondata sui principi gio Emilia. Udine. Viterbo.
A. Fé. .
Imperia.
Perugia
e
numerose
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o
all'ente
so anticomunista, difendendo
diminuiranno- Ma Fiore ha costituzionali, e cioè su una altre Provincie.
•H
dei
repubblicani?
Infine.
Di
senza distinzione l'operato del
agraria
generale.
commissario dell'ENAL. i con- Vittorio ha affermato che i distrutto anche questo argo- riforma
In un altro gruppo eli ProI prossimi congressi
profondimcnto
della
crisi
cr l'hanno fr,lia Che fare.
Il Messaggere», dofo elio
trolli contabili ai circoli, la comunisti sono pronti a riti- mento. rilevando c h e dal "52 >ulla nazionalizzazione delle vincie frr. le ejuali Milanej.'
generale.
Lo sforzo,
n
dunque'
si domanda
'l
disposizione poliziesca per cui. rare la loro mozione se il go- ad oggi non si e avuto alcun fonti di energia, sul ma>s-cnon »»* ne occupa
nessuno,
verno si impegnerà a consen- a u m e n t o delle pensioni. cio intervento fiatale e a n - T o n n o . Bologna, e stata rin-j
della F.G.C.I.
per formare e far vivere un tire
quanto
risulta,
e
inane.
Messaggere.
dedifferenziata mentre il costo della vita ej t;monopolistico
viata dalle* tre organizzazio-i ha deciso di occuparsi
circolo sono necessari alme- anche lain tessera
nei
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ne
sia
che
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soluz'one.
ti
(funnto
si
gli
ex-comunisti,
e
sta
fadei pensioR A V E N N A : 12. 13, 14
ni sindacali, di alcuni giorni!
no cento soci, la situazione nati e a favore
so redattore
del Messag- ' capisce, e sempì'ce:
bisoal più gravemente aumentato: . il mentali settori produttivi. la attuazione dello sciopero! cendo una * mch'csta ». 71
aprile, presiederà il compatrimoniale dell'ente, l'au- presto una presentare
legge per la de- potere ei'acquisto eielle pen- Ma questa politica — ha
gero rimprovera
dolcegna c.'ic da un lato gli «ex»
pagno Piero P i e r j l l l della
1 quadro
che ne esa e demento del prezzo delle tes- mocratizzazione
dell'ENALsioni e pertanto fortemente concluso l'esenti ~ non può in seguito all'impegno s o t - solante. Scopriamo che l'ex
segreteria della F G C I ; il
mente uno di costoro, con
si afjrcWno
a
diventare
sere, ecc. Dai banchi di siInscritto dalle autorità e dai;
compagno Enrico Berlinil quale ha avuto <due in«a», cioè t'occhino con maMa questa richiesta è stata diminuito in questi 5 anni essere sviluppata dall'attua- dirigenti provinciali dei p a - j comunista
nistra sono nate molte intere un personagguer del C. C. del PCI terteressanti
conversazioni*.
no la verità >.
Dall'altra
ruzioni c h e hanno accompa- respinta da Russo. Le sini- e il Fondo adeguamento, che le formazione governativa. nificaton di riconoscere lai gio incredibilmente
triste.
rà la manifestazione constre
erano
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magappunto
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a
l
sempre più prigioniera delle
gnato fino alla fine l'interinvitandolo
a
piantarla.
parte, pero, bisogna
affretclusiva.
gioranza e l'attivissima Eli- lo scopo di impedire questa forze più reazionarie: questa integrale applicazione deli « Pieno di complessi in i n vento dell'oratore.
.4lfrimcnfi.
fa
capire,
non
tare
questo
processo
di
feriorità .. annichilito d a l .
S O N D R I O : 14 aprile, MauDopo gli interventi di DE sabetta Conci ( d e . ) si è inca- riduzione reale, non p u ò a s - politica potrà essere perse- Contratto Nazionale 26-7-56;
solo non riacquisterà
mai
toccamento
della
ferità.
rizio Bacchetti della ComMARZI (de). ROBERTI <msi> ricata di correre ai ripari solvere al s u o compito per- guita solo rompendo con gli e la stipulazione entro alcu-i timore di apparire come un
la
pace,
ma
non
diventcà
facendo
ad
essi
toccare
missione nazionale d'orgae VILLA (de), ha preso la chiedendo la votazione per ché il governo gli sottrae in attuali indirizzi, aprendo la ni giorni, dello integrativo; traditore agli occhi dei suoi
mai un a-comunista. L'cintanto filmiche altra co1 e x compagni... vaga in un
nizzazione della F G C I .
parola il rappresentante del scrutinio segreto (per avere
provinciale
sulla
base
delle
serc a-comnnista.
pare, r
sa. tL'attesa
(dell'avvento
governo,
il
sottosegretario il tempo di racimolare I suoi due anni ben 90 miliardi. Si via a un governo democra- richieste avanzate dai l a v o - ' limbo più penose» di una
T R E N T O : 14 aprile, G i tratta di un vero furto a tico delle classi lavoratrici.
una condizione
di estrema
RUSSO. Egli, sia pure con colleghi di gruppo).
eieU'a-ce.rr.unisir.o.
ndr.i
glia Tedesco della segretecondanna
definitiva,
perraton.
•
La mozione del compagno danno degli italiani più p ò - ! Il compagno VALENZI ha.
tono pneato e profondamente
felicità
morale
< L'a-copuò essere lunga. Ma alla
ria nazionale della F G C I .
diverso da quello usato da Di Vittorio è stata cosi re- veri, dei vecchi lavoratori da parte sua. centrato tutu»
Gli ultimi risultati o t t e - che significa il dubbio c o n munismo. cioè una posiziofine e<':7 sarà premiata
a
PESCARA: 14 aprile. R i tinuo.
martellante,
inguaCappivgi, ha respinto i rilievi spinta con 175 voti contro 168
ne politica in cui sia totalcondizione che intanto, le
Fióre ha concluso a n n u n - ìl s u o discorso sull'attuale] ruti da un gruppo di pro- ribile... e sottoposto a una
no S e m deìla Commissione
e le . richieste delle sinistre
m e n t e assente il microho
forze liberali del Paese si
nazionale d'organizzazione
ciando la presentazione di situazione meridionale. I n i v i n c i e sono la p:u chiara d i - ' tortura interiore senza fiAl discorso di Russo nanno
della F G C I .
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bilanreplidato il compagno DI VITne ». E' 7ÌTI disastro. La coun punto di arrivo difficinon solo c o n le parole ma
B R I N D I S I : 14 aprile, GiuTORIO e il socialista JAGONel resoconto dei lavori della ci, in modo c h e la decurta- nistro Zoli. egli ha docu- della lotta intrapresa dai pa- sa più deplorcrole poi —
riconoscimen-i
le, una conquista riservaseppe Cannata della Direcoi fatti, l'evoluzione
deAI ET?TI. a nome di tutti gli Camera del 5 aprile scorso era zione non venga attuata e mentato (anche citando oati nettieri per il
zione nazionale della F G C I .
interpellanti. Di Vittorio, ri- detto che il compagno deputato affinché i miliardi, che il g o - forniti da riviste democri- to e l'applicazione di dirit-j nota il giornale — è che
ta a uomini di preparaziomocratica
deglt c x - c o m ì i badendo che I comunisti sono Zamponi aveva rilevato che in verno v u o l e sottrarre al stiane meridionali e d a l - ti già acquisiti attraverso la questi e x sono «prigionieSCIACCA: 14 aprile. A l ne e tempra morale s u p e nisri ».
fedeli al principio che è ne- alcuni CRAL era stata proibita
fredo Bisignani segretario
riori alla media >. Pare
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capito.
Ancora
cessaria una grande associa l'esposizione di foto di dirigen- Fondo, siano destinati allo FOECE) l'aggravamento del- stipulazione del Contrattoj1 r j del passato>, e pare che
.regionale della F G C I .
che, dice il Messaggero.
una volta la
conversione
7ione unitaria e apolitica per ti sindacali. Il compagno Zam- aumento immediato d e l l e lo squilibrio fra Nord e Sud. nazionale e la dimostrazione radano in giro per la reC H I E T I : 14 aprile. Leosolo a uno degli e x sia riudel Messaggero.
Ciò dimostra il fallimento elella assurda intransigenza dazione
la ricreazione e la cultura de: poni ci scrive per precisare — pensioni.
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nardo Banfi della Commisscito di attingere
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cercando
di j: -rsuadere
i
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meridionale dei panificatori.
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mai: e non Solo non divenR E G G I O C A L A B R I A : 13.
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mai
a-comunìsti.
14 aprile. Dino Sanloreruo
delle masse e non sull'obbli- grafie di uomini che hanno respiro. Egli ha notato i n - tà della Cassa del Mezzo- tori il proprio plauso per la Marx sul plusvalore
smo.
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gàtiorietà delle iscrizioni e dei onorato il paese, quali Amen- nanziututto c h e , contraria- giorno .che è stata trasfor- compattezza dimostrata ed diriffura-, dice
della segreteria nazionale
che era stato anche
senadelcontributi. Tipica è invece la dola, Matteotti. Gramsci e m e n t e alle indicazioni c o n - mata in un vero e proprio ha invitato i lavoratori di il redattore medesimo,
analfabeti.
della F G C I .
tore. Ma gli altri no, non
tesi del governo, per cui Buozzl.
sull'cptenute n e l l o schema Vanoni, ministero, s u l q u a l e v e n g o - quelle prevìncie dove i d i - ia lesi di Stalin
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Successi della C.G.I.L.
a Milano, Berqamo e Pavia

IL DIBATTITO IN CORSO AL SENATO SUI BILANCI FJNAN'/IARJ

Il governo ha violato le leggi dello Stato
sottraendo dal bilancio 40 miliardi alle pensioni

SUCCESSO DELLO SCIOPERO DEI PANETTIERI

Di Vittorio accusa

la politica dell'ENAL

Firmato ieri in molte città

l'accordo integrativo provinciale

Oggi in appello

IL DRAMMA DEGLI "EX

Precisazione

