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e felicc. Cos) si 6 andati
, avanti, per lc vie della cit\/
l ta, le m o l o e le automobili
d e l corteo suonando a d i stesa i clacson, strombazzand o festosamente, quasi a f a re eco agli e v v i v a e agli a p plausi della folia, c h e —
nell'ultimo tratto di strada
— si e accodata, a picdi, al
corteo. Si e giunti, infino.
riella vastissima piazza Vittorio Emanuele, d o v e si e r a n o raccolte ormai circa 20
Neli'utliensa odieroa deporra "Pedro,, e io quella di uiercoledi. prossiuio deporranno il generale Cadorna, gli ou.li
mila
persone,
una
folia
Serrata polemica con la Confindustria — La relazione di Foa alia riuenorme, cioe, per CivitavecLongo, Giancarlo Pajetta, Cavallotti e Mattel ed altre personalita della Resistenza - I testi escussi nella seduta di ieri
nione delle C.d.L delle province interessate alia lotta del 23 maggio
chia: vero e c h e a centinaia
erano accorsi anche i c o m pagni e l e compagne dei c e n - (Dal nostro Inviato apeclale)
(Dal noitro corrlspondente) va funzionato da prig'tone per stracciata ebbero qualcosa da
conquista sindacale consen- sume lo sciopero proclamato
gran parte dei gerarchi cattura- cambiarsi. Cost coloro che la
tri vicini, di Canino, Tolfa,
tirebbe la conservazione del per il 23 maggio, sopratlutPADOVA, 1C. — II processo ti: in un suo ufficio, nelle pri- rappresaglia nazifaseiita
privd
Montalto, Allumiere, TarPIOMBINO, 16. — II com- posto di lavoro a numerosi to per la prospettiva che
me
ore
del
pomeriggio
del
28
per
*
VOTO
di
Dongo
*
i
giunto
della
casa
e
degli
effettl
perquinia, S a n t a
Marinella. pagno Giuseppe Di Vittorio
riteniamo alia prima fra le aprile, si era riunito, con it sonal!
operai e — con una nuova esso apre a una vigorosa riSanta Severa e di altre lottrette crucial! che dovranno « cotonnetto Valcrio • il tribuE' illegittimo, tutto cid? Nesha concluso questo pome organizzazione dei turni — presa del movimento della
calita ancora.
consentire una dectalone dellu nate di guerra che condannava sun fascista, itesJim rastrellariggio, nel corso di una gran permetterebbe 1 * assunzione classe operaia italiana nel
causa, almeno per quanto at- a morte Mussolini e sedici fra tore, nessuno di coloro che bruUna accoglienza indimen- de manifestazione popolare di migliaia di disoccupati.
suo insieme. Altro elemento
tiene al nucleo jondamentale di i suol complici piu importnnti ciaiono le case dei conigdirtf.
licabile, abbiamo detto, e svoltasi al piazzale Marem
essa. Sfrondati via via per stra- E' in questo municipio che il intcri villaggi perche
Di Vittorio ha quindi cri- non meno importante e i n sospetti
da i ramoscelU secchi delle pic- caso ha voluto porre al cen- di appogglare i partigiani, c
Togliatti, cominciando a par- ma, il convegno delle CdL ticato aspramente l'irragio- teressante (come hanno c o n cole malversazionl in cui sono tro di eventi straordinari e stato chlamato in solido e in
lare dopo l e brevi parole per le 40 ore scttimanali a nevole posizione della Con- fermato i dirigenti provincoinvoltl. «ulla base di accuse drammatici, e in questo am- proprio a rlspondere dei danni
pronunciate dal compagno parita di salario per il set findustria, ed ha affermato: cial! intervenuti nel dibatpiu 0 meno approssimatlve. un biente animato dalla iebbre di provocati.
Pucci, sindaco uscente e ca- tore siderurgico. Prima di c La Confindustria non osa tito) 6 quello costituito dalaruppo di abitanti di Musso e centinaia di persone che si senMa torniamo a Dongo. alia
polista del PCI, ha voluto Di Vittorio hanno breve- negare a priori (perchd non la convergenza della CISL
Dongo. stiamo per arrivare al (ifano protayoniste di avveni- sala degli specchi del Muniringraziare di ci6 i lavora- mente parlato alia folia di 10 puo) la possibilita di at- e deH'UIL sul problema, a
nocciolo delle
imputation!. menti grnndiosi. che si procede cipio. fc" in questo ambienfe,
tori e i cittadini di Civita- lavoratori
quelle the hanno dato al dibat- all'inventario dei beni rnccolti nelle circostanze accennate piii
e cittadini, il tuazione delle 40 ore nel set- suo tempo posto dalla FIOM
tlmento In corso it nome che
Testitnoni ascoltati nelle pas- sopra, che si svolse I'itiucntavecchia: e cosa che commuo- compagno Vittorio Foa, se tore siderurgico. ma esprime nazionale. Noi, ha detto Foa.
esso porta
sate udtenze hanno raccontato rio. Dapprima quasi pubbiicav e profondamente — egli ha gretario nazionale
d e l l a il timore che la stessa riven- diamo un giudizio positivo
Domani. infatti. giungeremo che*quando la Ritossa chiese menfe. poi dando Vincarico ad
iniziato — e colpisce la FIOM, e il compagno Anto dicazione possa essere avanidcultncntc a Dongo. Entrere- di potere cambiare d'abito ai un gruppo solo di persone, giacm e n t e e il cuore, una cosi nio Minelli segretario della zata in pari tempo da tutte di questa convergenza: e lo
ma in quella • sola degli Spec- suoi due figli. la »Gianna» che parecchia roba spariva dalgrande assemblea di popolo, locale CdL.
le c a t e g o r i c Essa pretende impegno che le due organizchi • della sedc nuinicipale, do- raccolse dal mucchio alcime ca- la stanza.
zazioni,
in
particolare
la
tanto forte, tanto entusiasta
che il problema dovrebbe e s L'inyentario venne poi apve erano stati raccolli c am- tnicie e dei ucsfiti nc riempi una
CISL,
pongono
nell'azione
Di Vittorio ha dichiarato, sere affrontato piu tardi.
raccolta attorno alle insegne
massati alia rinfusa le valigie. uatioia che fu mandata m al- provato al comando di brigata
e ai dirigenti del Partito co fra l'altro che 1'aspirazione quandn sara maturo in tutti alia base, conferma questo
dal
i baaaatt. i valor't appartenenti bergo alia Ritossa assicme a dal comundantc 'Pedro-,
alia colonna che non erano an- i 000 lire. Inviate alia compa- commissario • Bill •, dal vice
della classe operaia alia c o n - i settori. Alia posizione rea- nostro giudizio, e siamo cermunista.
dati dispersl nelle case e lunao gna di Marcello Petacci perche commlssario - GaXii *. dal capo
ti che quel dirigenti sapranquistn rleila settimana di 40
Togliatti si 6 intrattenuto. ore, a parita di salario, 6 listic;! della CGIL e delle no e vnrranno condurre la
il cammino. ed erano stati ri- potesse proscguirc il viaggio di sfato maggxorc • Nen • dal
altre
prganlzzazioni
sindap e r una parte del suo di- legittima e necessaria. Non
cuperati dai partioiani Quel
Anche dei partiniani che era- commissario dl governo - Franbattaglia fino in fondo.
cali,
la
Confindustria
conpiccolo municipfo era sedc del no sccsi dalla montagna con le cesco -. Lo firmarono e con
Hoslnl, nicnlre cscc dall'mila del Trlbunalo dopo
scorso, sui problem! a cui si
comando della 52' briyata. ai;c- senrpe rottc e una camicia una diehlarazione collcttiva. dedcposUliim- di mrrrulod)
A N T O N I O Ol MAURO
trova di fronte la popolazio- per nulla questa rivendica- trappone dunqtie una tracisero di affidare tutti i valori
n e di questa citta. Ma s o - zione e stata messa aH'ordi- cotante posizioni oltranzistn
in esso precisati alia Federazione
del
giorno
dai
lavoratori
e
avventata.
che
si
sintetizprattutto egli ha invitato gli
ne comunista di Como, quale
elettori a - votare tenendo di tutto il paese, su imposta- za nel motto: tutto o nulla
• tinico ente che aiutb e valozione
analoga
di
tutte
le
i
n
11
che
comprova
che
la
Conconto della grave situazione
rizzd» il movimento
partigiaternazionali
sindacali.
findustria non ha argomenti
politica generale del Paese e
no. Tutti i valori
inventuriati
scr: e valldi da opporre alle
(circa un milione e me;^o di
a contribuire percI6 a quel
/ / progresso lecnico
lire, qualche decina di sterR i u s t e richieste avanzatc
n u o v o indirizzo che pu6 v e line, diecimila pesetas e poco
concordemente e responsanire solo da una nuova a v a n Ormai siamo entrati in una
altro ancora) vennero raccolti
zata delle forze popolari. A fase di prodigioso progres- bilmcnte dalle tre organizin una cassetta di legno. recati
tener conto, ciod, innanzitut- so tecnico che ha la sua zazioni, limitate al settorc siin municipio da Ida Moschini,
derurgico
e
non
agli
altri
t o del perche e del niodo in espressione piu avanzata n e l sorclla del macellaio locale c
cui si e giunti all'attuale I'automazione dei processi settori metalmeccanici. che
all'tndornani mt'tati a Como.
esse rappresentano ugualPreso in consegna dal compacrisi di governo.
produttivi, per cui abbiamo mente.
gno Aglietto, reggente della FcPerche si e aperta un'al- un aumento crescente delle
derazione (e non da Gorreri) il
Tutto
questo
—
ha
affercofanetto venne poco piii tardi
_ tra crisi extra-parlamentare possibility d i produzione.
affidato nelle mani
dell'ispete perche si e aperta solo o g - con un impiego pcrd sempre mato Di Vittorio — avvicitorc del Comando
garibaldino
gi, mentre era a tutti e v i - minore di manodopera. In nandosi alia conclusione —
l.uigi Venctozzi. e da questi
d e n t e che il governo era gia queste condizioni — ha c o n - dimostra che soltanto attraversato. a Milano,
all'addctto
i n crisi da molti mesi? Per- tinuato I'oratore — se non verso una lotta sindacale vi- (Dat nostro Inviato speclale) sui vnrsldella camposhione
Centi, Cigliano
e all'intendcnza del Comando rcCresccnzio-Rendinc stuscru guurdato a vista da Pariantc,
di di Dc
gorosa.
i
lavoratori
possono
c h e non e stata aperta nel si realizzasse
un'adcguata
gionale lombardo delle brigate
Frate).
pacifici signori con i capclli Calise.
Modugno e Pazzaglia, Lazza- (Del
m o m e n t o in cui piii acute riduzione dcllc ore di lavo- coiu|iiistare lc loro piu che
NAPOLI. 10 - - Co»nc avc- r«'Ila: varlano di una rauazTn
Garibaldi, Gianni Pastori
ARTURO
GISMONDI
La
scrata,
comunquc,
era
e
i
baffetti
lucidissimi
e
dalQuesto il cammino compiuto
erano le difllcolta della coa- ro e un aumento dei salari legittime riveudicazioni. Lo vamo premsto,
la
passione napolctana,
cominclata
con
un'eco
del
I'aria
incqulvccabile,
che
precoce e natudal
* tesoro - di Dongo 11 relizione governativa, di fron- — e. quiudi, dei consumi p o - sciopero del 23 maggio 6 un per il bcl,canto ha finito per 'almentc
della
vi- squadravano
con sospetto il
incline
all'amorc. clima burrascoso
sto & invenzione
romanzesca.
Domani
la
porpora
t e agli urgenti problemi del- polari — corrispondentc a l - punto di parteimi. La lotta fare giuslisia sommuria dei
gilia:
nella
hall
del
teatro,
pubblico che affluiva
nella
Domani scnttremo Bellini dell e masse popolari, per c s e m - l'aumento d e 1 rendimento sara proseguita Hno alia vit- nomici del Festival:
degli Lazzarella va <• a scola d'oovc un autcrc « piazzato > ha capace sala del Teatro A/cal cardinale Wyszynski le Stelle, ascolteremo gli autopio alia pressione d e l l e m a s - del lavoro e della produ- toria.
< esclusl >. dei loro apuncfitt, Gesii » cd e nella scuola che accusato
di mendacio
un diterranco,
ri dell'invcntario, sapremo cosa
adorna di fiori c
conosce
uno
fatalc,
e
se
nc
se contadine per il manteni- zione. tutta la societa capcr/ino del vaioln. Ami, a
:
Domattina alle 10.30 in una rimane del mistcrioso romanze* cscluso >. mentre la claque di verde; e, virtii loro o m e La
rc/r"
"ne
di
Foa
innamora.
c
Te
va
sempre
m e n t o della giusta causa di ebbe in una crisi econo^entire ccrtuni, il vainlo a
sala dell'nppartamcnto pontifl sco « tesoro '. Ecco perch!1 a/e Id coutroclaque
incro- rito dell'amorc
del
canto,
cchiu'
strctta
'a
connect
ta
cio, si svolgera in forma pn fermiamo
permanente? No. la DC. il inica e snciale di incalcnche il processo d
Nella mattinata il conve- Napoli non c mat esistita. Se a ffiorc blu ». dice a questo ciavann i fcrri tn un duello non e succcsso
nulla.
vata la cerimonia dell'imposi- giunto ad una strctta cruciate.
PSDI e le altre forze loro liibili prtipoi /.ioni.
uno delle CdL del settore lo sono iiii'enffllo o'i « e- punto la canzone, cd c qui die gli organizzatori
si auUna particolaritd:
i micro- zione del galero rosso al car Un secondo punto nodale. forse
alleate non lianno voluto
sclusi > per sabnlare la magurano debba rimanerc
nei foni,
Kntiando nel vivo del pro- siderurgico. che ha avuto nifestazione.
ritenuti
anticstetici, dinale primate di Polonia. Pri- ancor piu decisivo, lo si avra
che
gli
improvvtsati
censori
farlo allora. perche alluia
Tanto
c
vero
iMcvalenteiuente un carattecom- sono stati nascosti nel folto ma dcll'inizio della cerimonia mcrcolcdl 22. Sono convocati
accusalore. limiti di una pacifica
sarebbero stati evident! i bleum specifico e attu.-ile re di riunione di lavoro. e che stamatlinu.
ad un gior- puntano I'indicc
petizionc.
delle
40
o
i
e
settimanali
nel
delle piante c tra i mazzi di il cardinale Wyszynski prestera per quel giorno i magglori
motivi profondi della crisi e
nalista che gli chicdeva no< Gesii, c h e ci tocca scntire
stato
aperto
al
Circolo
riil prescritto giuramento alia esponcnti del CVL, Cadorna,
Stascra,
all'ingrcsso,
si
era
i presenza
il solo mocio per uscirne. che settorc siderurgico, Di Vit- creativo della
matti- sparsa la oocc che i « protc- fiori, il che ha obbligato
del cardinale decano Longo. Matte't e inaltrc Giancooperativa tizie sul vaiolo, un barista — dlceva uno questa
torio
ha
rilcvato
che
la
CGIL
cantontt
a
flautare
lamcnti
c
c la creazionc di uno schicsarcasticamentc: na in galleria — e di questo
del sacro colleglo. Eugenio Tis carlo Pajetta, il presidente dclc La Proletaria > da una bre- rispondeva
stanti
>,
fallita
la
*opcrazioha
asstinto
la
posizione
phi
sospiri sulla
fitta
vegetazio- serant. II cardinale si prostrera I'ufjicio stralcio delle
brigate
ramento politico capace di
ve relazione deH'on. Vittorio « SignurV. 'cca I'ovaiolo vie- passo dove si va a finire? >. ne avvocati *, non
sarebbero ne che ricopre il
prosccnio. sui gradinl dell'altare. mentre Garibaldi on. Cavallotti. I'ex
dare soddisfazione alle ri- realistic;!, in quanto .'tileren- Foa. Kgli nel sottolineare, nc due volte al giorno. LaLa storia di quella
cami- stati alicni dal ricorrcrc
alte alle condizioni concrete
chieste popolari.
scia lc uova e sc ne va >.
L'altra novitd, di caratterc I maestri della cerimonia reel intendente del comando rcgiocetta che si rigonfiava
veni- ia toperazione
pianto*
(fon- musicale questa, e stata for- teranno le rituali preghiere. II nalc Ballardini, i membri del codei singoli settori produttivi tra 1'altro, il valore dell'imQuanto agli * csclusi >, falpegno preso dalla CGIL di
come un se- data sui soliti amesi...
la- se la piii gradita: la ripresa Papa, nel corso della cerimonia mando Lamprati c Italo BusctSiamo invece di fronte a e delle singole nziende, clie sostenere la battaglia i n - Uta la manovra legale, sono va interpretata
dopo aver ricevuto obbedienza to, Vanziano Pastori, che il promaternita, crimogeni del ragazzi).
Vera dei ritornelli
tin contrasto, a una trattati- sono enormetnente diffcren- gagigata dai lavoratori si- passatt alle punte di spillo, gno di incipicnle
da parte
dei imporra al porporato II galero curatore generale voleva incrie
come
talc
additata
al
pubo
falsa
questa
notizia,
Vinziate.
Premessa
la
piena
1cv a , a una manovra che s i
cinque bravissimi
chitarristi rosso e l'anello cardinalizio e mtnnre martedi
derurgici, ha in primo luogo agli scandali c scandaletti. II
appariva che rispondono
svolgono al buio. Al buio gittimita dell'aspirazione del- rilevato I'importanza che as- piii grosso stava per scoppiare blico ludibrio. L'cditore Cur grcsso del teatro
ai tiomi di gli assegnera il titolo.
Ieri, quando Siro Rosi, giunci ha intuito il pericolo, cd 6
t u t t e l e cose diventano n e - ta classe operaia alia s e t to allora da un lontano paese
corso
ai
ripari,
c
benche
Vin
per risponderc del suo operato
r e e appunto il governo che timana di 40 ore in rapporto
sinuazione fosse respinta dodi cornandante parttgiano offerprogresso
tecnico, > la
ora si ha in animo di for- al
po lunghe e bizantinc
analimava che tutti i valori da lui
m a r e dovrebbe essere un CGIL tiene conto del fatto
r'ttlrati a Chiavenna c a Morsi, attribuendo
la
strcttezza
governo tutto nero, un g o - che questo progresso si s v i begno vennero consegnati al
della
camicctta
a
fiori
blu
luppa
in
modo
ineguale
per
v e r n o clericale puro, c o m comando regionalc delle brigasoltanto alia sbocciante
avoeposto tutto di democristia- cui sarebbe utopistico a v a n te Garibaldi, nelle mani di
nenza
delta
fanciulla,
tuttazare
nello
stesso
tempo
la
n i . Sarebbe un governo il
Lamprati e di Italo Busetto, il
via,
su
interoento
della
RAl,
m e n o opportuno in questo medesima rivendicazione in
presidente ha osservato quasi
i versi sono stati cambiati in
fra se: - Bene, sentiremo marm o m e n t o , il piu dannoso. il tutti i settori o in tutte le
modo tale che non possano
tedl prossimo anche questi due
piu pericoloso, perche un aziende.
testi c cosi chiuderemo questa
dar
piii
adito
ad
equivod.
governo simile inevitabilII segretario generale del- Assemblee di lavoratori nei principal! centri
partita -. Ci pare che le riII giornalista ha accusato lo « zio Giuseppe » di essere stato l'organizzatore di sultanzc
Ed c stato cost che, grazlc
niente accrescerebbe lo s p i - la CGIL ha ribadito la g i u del dibattimento
ab/rcsca e
rito di sopraflazione, la pre- stezza di questa impostazionc. della regione — Dclcgazioni dalle autorita alia sua mclodia
otano generato nella corte la
uno spaccio di narcotici a cui avrebbero partecipato anche Wilma e Wanda convinzione che i comandanti
garbata c alia divcrtentc
intotenza del partito clerica- dimostrando come il settorc
terprctazione
del « vecchio >
partigiani uomini come Rosi,
e, c h e gia sono diventati siderurgico in Italia, abbia
presa Itaigamma e Gaffanti Aurclio Ficrro, Lazzarella ha
(Dalla nostra redazione)
come Terzi. come i fratelli Pors e m p r e piu insopportabili gia realizzato tutte le conhanno sciopcrato quasi alia potato aggiudicarsi
pulite.
la palma (Dal nostro Inviato apeclale) re di un trafTico di n a r c o - foro di Padova presentatore chcra hanno le mani
Gia ci troviamo in Italia dizioni che rendono attualc
NAI'OLI. IGT — Lo scio- totalita.
tici attraverso una fittizia di un memoriale c h e ricalca
II problema da chiarire ordella
prima
scrata.
VENEZIA,
16.
—
1
f
a
m
i
n e l l a necessita di lottarc per e urgente I'attuazione delle pero degli edili della Cam
Intanto, la Camera del
impresa di costruzioni c h e in parte le affermazioni di mai e un altro. Quello che tutTra le dicci canzoni
ese- liari di Wilma Montesi torporre termine a un regime 40 ore settimanali a parita pania ha assunto ieri pro Lavoro di Caserta ha c o n avrebbe
avuto sede a Roma Luciano Doddoli. A propo- tavia la corte pretende e una
han- nano improvvisamente alia
per cui, per trovare lavoro
porzioni di eccezionale n vocnto per domenica 19 una guitc, infatti, lc giurie
contabtlitd della Resistenza. La
126 voti
alia ribalta della cronaca. L'av- in un uflicio di Via Gaeta 71 sito di questo memoriale gli dimostrazione che le somme so~
i n una fabbrica o in un c a n - di j salario. Infatti. la pro- lievo: da ogni parte, e in riunione dei dirigenti dei no attribuito
siciliano. vocato Giorgio Pasetto (che e che avrebbe avuto c o m e altri due difensori di Miche- no effettivamente finite ai co~
tiefe. per aprire un negozio dunzionc di acciaio in Italia. ispecie dalle province di sindacati e delle leghe per canzone del giovanc
dal
'52
al
'56.
ha
registrato
nell'ordinc, insieme con l'avv. Bruno titolari i signori Battacchi- le Simola a w . Manna e a v - mandi partigiani, la specificaper ottenere un'ordinazione.
Cnseita e Salerno, sono giun csaminare lo sviluppo delle Dietro a questa,
del modo come sono state
per pubblicare un libro o fa- col 67,1 per cento aumenti te nolizie che confermano lotto salnriali e I'azione da si sono classi/icate cosi: S e - Cassinelli
rappresento
la ni e Vietri. Nello s v o l g i - vocatessa Gabriella N i c c o - zionc
utilizzate. II presidente
sembra
mento
di
questa
sua
attivita
supcriori
a
quelli
complcssiIai, hanno dichiarato di e s - ritcnere assurdo che si sla pore un film o rappresentare
che la quasi totalita degli condurre per rindustrializ- renatella *e maggio di De Parte Civile al processo fino
il
Montesi
avrebbe
assunto
Crescenzo c Oliviero, che, c- al clamoroso ritiro a v v e n u t o
una commedia bisogna avere vi degli altri paesi della edili si e nstenuta dal lavo / a / i o n c tlclla provincia.
sere all'oscuro del contenuto tuto versarc miliont,
ritirare
il nome di Contini o M o n - del documento
scguita
dal
cantante
forsc
il permesso del partito c l e - CLCA (35 per cento). Nello 10. In cifre si pud parlarc
il
27
aprile
dopo
la
strozzapresentato importanti rnlori senza prctcn~
A
Salerno
il
teatro
Vittini.
mo- tura del dibattimento), s t a dere o rilasciare una ricevuta.
ricale. S e si costituisse un stesso periodo di tempo, la senz'nltro di un 00%. A Na- toria si e dimostrato in- piu lanciato in questo
dal penalista patavino.
Ma chi. sin dal giorno prima
nella poli poi. dove si e tenuta una
mento,
Nunzio
Gallo,
possiegoverno monocolore. tale si oecupn/ione operaia
sera
ha
ricevuto
il
seguente
La
denuncia
per
calunnia
A
N
T
O
N
I
O
PERRIA
capace. stamane. di conteaveva avallato con tutto se stespiu
napolc- telegramma spedito da un dei familiari Montesi e r e tuazione diverrebbe ancora sidertirgia e aumentata del grande assemblea nel salone nere gli cilili della citta e de il caratterc
so. a rischio della vita, la proprescntale, ufficio postale romano alle lative ad un passo dell'espopiu grave. Contro questa solo 3.1 per cento. Da questi della Camera del lavoro, la dei comuiii viciniori. Da tano tra quelle
pria assoluta intcgrita
morale
minaccia d e v o n o
prontin dati risultn che il rendimen- partecipa/.ione alio sciopero Cavadei Tirreni e da Vietri ha avuto 70 voti; L'urdcmo ore 15: « Per il Procuratbre sto di Doddoli in cui si a c non potcva attendcrsi che dopo
ciarsi tutti i cittadini. anche to del lavoro per ora operaia. nelle maggiori imprese e sul Mare colonne di lavora- raggio 'e luna di Fiore c Capo della Repubblica di cenna alia
dodici anni sarebbe stato colpartecipazione
coloro c h e sono lontani da in questo settorc. dal 1952 stata quasi dovunque totale. tori si stino inenmminate gia Viau, cseguito con passionate Venezia. S e c vera la p r e - delle donne delle due fnmipito da qualche cosa di infaGresi. sentazionc dell'esposto D o d - glie di Via Alessandria e di
noi, perche un monopolio al 1956. ha avuto un incrcRAVENNA. 16 — I figli ge- mante perche non si era fatto
A S Giovanni a Teduceiu r.lcunc ore prima verso il csnbernnzo da Grazia
58: Nnamurate dispettuse, di doli riassunto dalla odierna via Tagliamento ai traffici melli di 9 anni deH'on. Bcni- rilasciare un foglio di carta.
ancora piu assoluto politico mento di ben il 67.6 per cen- intanto si teneva il congresDe Cresccnzio
c
Rendina, stampa prego prendcre atto dello zio Giuseppe. Nell'uf- gno Zaccagnini. sono stati tra- Altre sono le pezze d'appoggio
economico. culturale della to: di contro i salari sono so della Iega. con l'elezione capoluogo.
partigiano.
voltl oggi pomeriggio da un del movimento
duetto da varieta affidato ai che esporremo
D C e diretto contro tutt aumentati di appena il 16 dei dirigenti: a Castellamimmediata ficio di via Gaeta 71, infatti, grosso autocarro: la piccola MaMARIO
PASSI'
languori
di
Rondinella
c
di
perche abbandonare tutte le per cento con un aumento inare invece, dupo che un.i
Vince la conlessa
denuncia per calunnia, a
ria Grazia. ha trovato la morquella
tontolona
che c la mezzo dei nostri a w o c a t i oltre a numerose altre d o n - te neirincidente. nicntrc il
Jeve di comando. nessuna parallelo del costo della vita delegazione si era recata al
c h e si sarebbero rccate
a «lascia o raddoppia» Christian, 50 voti; c infinc Bruno Cassinelli e Giorgio ane prelevare
esclusa. dello Stato c degh del 13 per cento. II c h e 51 coimmc c al locale commismisteriose s o - maschio. Carlo, ha riportato feFelicita
di
Manlio-D'Espoorgani amministrativi e d e non gravi I/investiineuto
sarialo di P. S. a conscgnare Tre ntiovi concorrenti hanno
Pasetto.
F.to
Maria,
Wanda.
traduce
in
un
incremento
dei
stanze.
sarebbero
state n o - erite avvenuto
fenel pomeriggio
gli enti economic! e culttira
la nota delle riveudicazioni aperto ieri sera la trasmissione sito, vtclodia abbastanza
Rodolfo
Montesi
>.
tate
Ida
Montesi.
Wanda
e
salari
reali
di
appena
il
3
sulla via Faentina. nel erntro
li da esso dipc-ndenti nolle
i>enerali e locali. j;li edili di -Lascia o raddoppia-. II licc affidata anch'essa a Rondell'abitato di San Michrlc. a
mani dei clericcli significhe- per cento.
II condizionale del t e l e - anche la povera Wilma.
mi/iavano una sottuscrizionc prinio a prosentarsi. Basilio dinella. nc ha avuti 48.
8 chilometri da Ravenna.
Fcrruzzi.
abitante
a
Vitorbo.
di
rebbe consentire loro di i m « A questi fatti obiettivi net le spese del congrcsso professione ricevitore del ToProbabilmente la d e n u n Sono rimaste csclusc
inve- gramma e puramente forPADOVA. 16. — L'udienza
Maria Grazia c Carlo Zacporre la loro prepotenza. di — ha affermato testualmente della categoria che avra luo- tocalcio. porta tina materia ce Tutto m e parla 'e te, di male in quanto l'esposto fir- cia sporta dai congiunti della
odierna c stata la piu breve
cagnini
erano
appena
sccsi
dalfar dilagare in tutto il pae- il compagno Di Vittorio — go domenica 26. per proce- nuova per II - tolrqniz-: mc- Balena-Staffclli.
cantata
da mato dalPcx giornalista L u - vittima attraverso i loro l e - I'autocorriera della linea Ra- dell'intero processo: si e cons e u n regime di corruzione. si aggiunga la notoria fati- dere alia costituzione della toorolosin Cade sul tras;iiardo Nino Nipotc, C o m m a 'a na ciano Doddoli di cui per pri- gali avv.ti Pasetto e Cassi- venna-BolOijna.
quando attra- clusa nel giro di un'ora c non
cosita e pericolosita del la- lega locale. Dovunque le delle 10 mila lire Alia seconda stella di
Gargiulo-Spagnolo mi abbiamo dato ampi stral- nelli verra presa in c s a m e versando la strada. sono stati ha offcrto nessuno spunto di
Tanto piu grande 6 il p e - voro negli stabilimenti s i - nianifestazioni si sono svolte domanda sul pugilato cade an- cscguita da Miranda
Procuratore
generale travolti da un autotreno pro- interesse.
Marti- ci, esiste ed 6 depositato dal
ricolo, in quanto a un simile derurgico e si ha un quadro con calma, tranne che a Fuo- che Bnina tnfascelli. casalinga. no, Che resta cchiu, di Zan- presso la Procura della R e - presso la Corte d'Appello di venientc da Russi c diretto al All'esame della Corte erano
Roma
capoluogo Maria Grazia. in la posizione degli imputati Luig o v e r n o spettcrebbe il c o m - chiarissimo della necessita e rigrotta. dove si e avuto un di L'ultinio
(Ga- pubblica. Come e noto Tex Venezia dottor Giannantonio vestita in picno. ha riportato gi Corbetta e della moglie Carcsordicntc. Ugo Mol- fagna-Landi-Ricciardi
inridente
con
la
polizia.
della
possibilita
dell'attuapito di pre pa rare le nuove
lo di Torre del Greco, riesce briele Vanorio), M'he 'mpa- redattore del « Giorno > ha il quale ha p r o w e d u t o c o m e gravissime ferite. per cui e de- men Casartelli: lui accusato di
elezioni politiche fra sei m e - zione immediala della settiNella provincta di Caserta invece a rimanerc In gara ri- rato a canta. di
Pisano-Contc accusato Giuseppe Montesi e noto ad interrogare T a w o - ceduta poco dopo il suo rico- essersi impossessato di un orosi o fra un anno, e ben s a p - mana di 40 ore a parita di a S. Maria la Fossa, gli soondendo con facilita alle otto (Luciano Glori) c Bene mio. di essere stato l'organizzato- cato Bianco Menegotti del vero aH'ospedale di Ravenna logio d'oro dell'ex-federale fap i a m o come i clericali si salario. tanto che quc«tn npcrai dipendenti dalKim- domandc sntlc canzoni napolpII fratellino Carlo, urtato di scista di Como Paolo Porta, futane dcll"800 c *900 comprcsi
comportano in queste occastriscio. t stato sbalzato vorso il cilato a Dongo: lei di aver posgli ultimi festival.
centro della strada ed e ri seduto un altro orologio, regasioni, come siano capaci di
La prima concorrente ad enmasto prcssoche incolumc: tra- Iatole dal marito. pure proveusare tutte lc armi, dalla
trarc in cabina c la signora
sportato all'ospcdale vi e stato nientc dalla color.na dei gecorruzione alia intimidazioLeonora Natali Scrao Taglioni
infatti giudicsto guaribile in rarchi.
n e materiale e spirituale per
di Roma, figlia della scrittrice
In apertura si ha subito un
dicci giorni
impedire la libera, espressionapolctana Matildc Scrao. Con
battibecco tra la Casartelli e
perKtonaii. e. In partlcol^ie. quell' disinvoltura e sicurozza risponjie della volonta popolare. SALARI F E M M I N I L I
tale Giovanna Capellini. che.
dei pensionatl della Prevldenza So dc alia domanda jnlla narrativa
Cid significherebbe far gra- L» S^K'ctrils drll* COIL, in >p ctale,
sulla base di un'affermazione
phcjtionr
dfl!e
drliberHiionl
adol
di una sua sorclla. fascista, sov a r e sul Paese la pesante late djl Comitjlo E*rcuti\o conic
Le due SeRreterle hanno convenu amcricana doll'800
stiene che l'imputata ebbe efminaccia di un duro colpo a <*eralr nella sua ultima «etslone. ha to sulla nece«<ita dl promuo\ere una Con sicurezza rispondono anfettivamente a vantarsi di pora^itarione net Paese e unn che la hostess romana Giuliana
tutto il nostro regime costi- <Jrci«> rjl tndirr una « O*o<nat» pei \asta
VENEZIA. 16 — In uam ca- tare l'orologio della Petacci.
Rrande Kattacli-i nel Parlamento. per De Sanctis a una difficile dola
conquitta
delta
pariit
deile
retri
tuzionale.
setta di operai in l.ical.Ta -BoDepone poi Piero Bariffi ex
butlon* Ira donne t uominl ». in oc ottenere rarpro\azione delle propo manda sul « Promcssi sposi - o
scochiaro - di Cavarzcre il cornandante partigiano di Crecisione dell'6 Rlucno. anniver^ario ste di leK?e per l'*u*nento delle pen Anna Maria Barone. interrogate
Togliatti ha concluso il suo della ratifira da parte del Pretlden «lont della Prevldenza Soclsle e per sulla musica slnfonica
trentacinquenne Vittono To- mla 11 quale riferisce come lo
discorso, fra gli applausi c a - >e della Repuhhtica. delta Conven un astegrto mensile al vecchi laiosello. padre di una bambina e imputato Martlnoni consegno
E'
la
volta
pol
della
contessa
r
Jten
I
^enia
per.slone.
lorosissimi della folia, invi- {•one Internationale approvals dal
BARI. 16 — Lo sciopero mentre migliaia di lavorato- fondi straordinari per 1'aper- custode delle scuole elemen- regolarmente la macchina danLa CGII e la Federazlone Italia di Pincrolo. Ines Berta. che si
rUiCclo Internarinnate del Lavoro
tando gli elettori di Civita- L» Seifreteria Ajnfe.lerale fix ln\i na Pen*iomtl denuncisnc alia co prosen'a at tracuardo finale di ventiquatlro ore procla- ri e lavoratrici si sono reca- tura di cantieri gia proget- tari. ha ucciso la propria mo- neggiaia del gerarca Daquanno.
vecchia a negare il voto a lato tntle le •nis'n'*i»'lonl <drrent> yceti:* nazionale il Utto intollera Dopo i sohti convenevoM entra mato per oggi dalla Camera ti nella piazza centrale e per tati ed approvati; la c o n v o - glie trcntaqi;at;rcnnc. colpen- ex-dire.tore dell'Agenzia Steprendne ipportnne n z u t i \ r ca Nle che il ^oterno dimiisiomrio non in cabina c comincia a rispon- del Lavoro di Gioia del Col- le v i e della citta. Sui muri cazione, da parte delle a u - dola alia nuca con un pezio di fani: e chiude la brevissima
tutti i partiti rcsponsabtli
marmo
picl
«ti*ntare "n n > ! o nv>\itnen »ole nan ha jutnentito lo «tan*i»- dcro iUc tre domandc che poi
udienza Giovanni Porta, medidell'attuale situazione poli- la d' d'">p!n>one
pul.hltca e un» inten mento di»rx«to dalla- l e g t e del I9S2 sviluppatc diventano piii di le. per protests re contro gli di Gioia del Colle appariva- torita. degli agrari per i n L'uxoricidio ,1i Boscochiaro co Alto. o<;5titf> calvo. il teste
tica e a concentrare invece ** ailone delle lavoritnci r dei la per •! concorvi annun Vllo Stato al dice! Ln prima riguarda alcuni agrari che respingono siste- no scritte con parole d'ordi- durli a rispettare I'imponibi- e rcpilogo di dissidi familia- riferisce r^
un pomeriggio
Fondo per I'ldecuimento della pen
i voti sulla lista del Partito »otato»i, per dare un deelso tmpulvt «<K>ne
nonche I'assunzione di ri che duravar.o da anni dan- deH'autun^
*j;5 venne a w i » — come e necessano per ele- particolari s\i una pianta del maticamente di assumere 1 nc fra cut quella cenlrale: le,
alia loila per l» fnnqtn«t.i di ,:iie«t-»
comunista, non soltanto per kmdam'nlalr dinllo delle donne clir tare II liveilo h»<«ls*imo delle pen Tamlgi: la contessa la supers braccianti ingaggiati dalla <L'imponibile non si tocca> mano d'opera
disoccupata do luogo a frequenti litigi. Sta- cinato in a .> piazza di Como
tlon< della Prevldenza Sociate e co aggiungendo una serie di dati. cummissione M.O.A. in a p - L'imponibile di mano d'ope- per opere di miglioria e t r a - mane durante uno dei soliti al- dal CorbeUa. il quale gli disse
il s u o programma rispon- lavorano
era stato chiefto da t.irle parti Anche il secondo quesito viene
terchi la donna urtava il ri- di aver assistito suo fratello.
d e n t e agli interessi e alle Nel quadro delle tnUtative prevl me
al Parlamento - ma ha a<1.tir<ttur* superato con facilita: riguarda- plicazione del decreto p r e - ra e per Gioia del Colle l'u- sformazione agraria c h e si piano in marmo di un como- I'ex federate Paolo Porta, sitte
per
I*
«
Gtornala
»
dell'S
t;iueno.
aspirazioni popolari, ma a n - ti 4vott;eia a Roma. In an tealro cit decurlato lo stanziamento «te*v! i<
va il contribuonte che pago la fettizio per I'imponibile di nico mezzo c h e hanno 1 l a - impongono nelle campagne. dino che. rcadeva a terra e si no a pochi minuti prima della
c h e perche e il partito piii tadlno. rins uraride manifestazione decine dl mltiardi. ien<1en.1<i a <t.i maggior somma al flsco inglosp mano d'opera e contro I'ar- voratori della terra per aver
spczzava
' r rimojtranze de' fiiciJazione II Corbetta gli contale rM'ijinne pe' »n tempo
fedele alia causa dell'unita cut pafteci[>erflnnO anrhe drle^ailoni bilizzare
marito. I.i -lonna con aria di segno un portamonete contenel XIV seocolo. I/ultima do- resto di due braccianti, e assicurato un minimi' di l a dl litre cttl* e nel « v « i della qua Indefinite
schemo rf.rca;tava un pczzo di nente pochi spiecioli, una chiadella classe opcraia e dj tut- le I macEicrl e«ponenti della CGIL
voro, per evitare la tame a
manda era Invece su una partita riuscito compalto.
marmo e giielo porgeva escla- ve ed un fazzoletto appartedi - crichets -: Kent-rcsto Incentinaia
di
famiglie.
to il popolo, perche per q u e p^rleranno *lle l i \ o r » i i ' C e al l a \ o IMPIEGATI INDU8TRIA
Stamane all'alba, contramando: - Uccidimi. se ne sei
E «taio indetto a Milano per il ghilterra, giocata nel 1748. La
al condannato e poi mo»ta causa agisce s e m p r e con ralon romant
La richiesta
principale II Presidente del Senato Mer- capace-. L'uomo. perso il lu- nuti
25 e 2h maeslo II Gonvecno nazio- contessa fa conoscere il risulta- riamente al solito, l e strode
slro un orologio d'oro che porlealta, in m o d o continuo, PEN8IONATI
durante
questa zagora ba ricevuto ieri mattina me della ragione scagliava con tava al polso.
nale per gl'ImpleRati dell Industrla to della partita — 111 a 110 in che dalla citta portano in avanzata
jMnza tentennamenti e scar
Le SeKteterte dell* CGIL. e delta
I l»\orl comlnceranno alle 15.30 favore del Kent — c il nome campagna, erano
d e s e i t e . g i o m a t a dai lavoratori della in visita di cortesia U nuovo violenza il frammento contro II presidente dichlara quindi
Federaiione Italiana Penilonatl nan del 23 maoglo nel Salone degli At: t i taaprowisi.
la donna, fracassandole
il chiusa l'udienza rinviandola •
no eiaminato. In un* riunione co freschi della Societa UmanlUria • del capitano della squadra vin- Nessun bracciante e nessun terra di Gioia dei Colle e ambasciatore sovietlco a Roma
cranio.
ccnte.
demani mat:ina.
contadino e andato al lavoro queila delle stanziarocnto di Semen Kozyrev.
rnune, I problemi p.u urgenti dei via Diuria 7.
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IL DISCORSO DI DI VITT0RI0 AL CONVEGNO DI PI0MBIN0

IL PKOCESSO

DIPADOVA

STA PER ENTRARE

NELLA

FASE

CRUCULE

Lo sciopero dei siderurgici Dopo i temi marginali la Corte allronta oggi
loppo dello riscossa operoin il centro della montatura suir"oro di Dongo,,

APEHTO IEUI SEBA NONOSTAN1E LE PBOTESTE DEGLI ESCLUSI ED IL VAIOLO

"Lazzarella,, del siciliano Modugno in testa
dopo la prima tornata del Festival di Napoli
Vecchi motivi e facili situazioni nelle altre canzoni - Ciassificate a n c h e "Serenatella 'e m a g g i o , ,
" L'urdemo raggio 'e luna „ " N n a m u r a t e d i s p e t t u s e „ " Felicita ,, - L e ultime p o l e m i c h e

II 90

degli edili

sciopera in Campania

Doddoli que re lato dai Nontesi
per le rivelazioni sulla droga

f

Muore in un ineidenle
la figlia dell'on. Zaccagnini

La brevissima
udienza

c

raoNito

det 1 I V O K O )

I braccianti di Gioia del Co lie

scioperano compatti per I'imponibile
Chiesti fondi straordinari per nuovi cantieri — Rotte le
trattative per il rinnovo del contratto degli awentizi

Nerzagira rkete
1'ambascialore Keiyrev

t'\\t'*rt&BSgi]*:
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Uccide la moglie scagliandole
un peno di mirmo

