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V UNITA'

l'opinione pubblica si sareb sono fatti llleclti del Presib e diffuso il disagio t per la dente della Hepubblica, li
ii
voce che corre>. piCi'o meno denunci apertamante al S e in confidenza, circa le inge- tt a to. Ma e prova di leggerenze che partono dal Qui-rezza tenersi nel vago. (Vivi
c
congratulazlonl
rinale ed arrivano alle varie applausi
sinistra),
gestioni statali e parastatali dalla
Non sono mancate notizie. Anche il cdmpagno CIANh a affermato ancora Sturzo, CA (psi) ha polemizzato con
di capi servizi e cap! di enti don Sturzo affermando che il
elatali e locali i quali vanno Presidente della Repubblica
ul Quirinule « per discutere ha agito in modo costituziosituazioni, per trattare affari, nale, quando sciolse la r i p e r concordare linee di con- serva respingendo le dimisdotta su quanto compete ai sioni del senatore Zoli. P a s ministri e a comitati inter sando quindi ad esaminare
la situazione politica, Cianministerial!».
E non soddisfatto di aver ca ha affermato che le conpronunciato un'afTermazione traddizioni del centrismo si
di tale gravita, il senatore ripresentano nel monocolore
Sturzo ha aggiunto: « P a r e democristiano, in seno al (Dal nostro corrlspondcnte) loquio. « Pierino ^ raccont6 appunti il testo stenografico ti. Decisamente, non deve nerate garibaldino; Terzi
delle loro domande. Ma il
d'altra parte che anche gli quale si combattono varie
tutto, la stenografa registr6 del racconto di Dell'Era?
essere
quello
che
si
definiconferma
che
non
e'era
stapovero « Pierino > non puo
tendenze
con
il
risultato
di
PADOVA, ~27. — Quella le sue parole e cosi il P i affari attinenti all'IRI o alio
Ed eccoci n Giustolisi, ex sce € un uomo di carattere*;
chiarimento, ma solo una che ripetere: « lo di sicuro,
ENI siano seguiti in alto con immobilizzare la politica go- di oggi secondo le previ- sano s'impadronl in quattro fnnzionario della questura parla con voce saltellante, to
locale.
di preciso, non so nulla >.
sioni, doveva essere una e quattr'otto dei terribili se- di Como, e x pubblicista. ex schiarendosi spesso la gola. iniziativa
particolare attenzione fin nei vernativa.
Si ritorna ad iuterrogare
Un altro teste alquanto
dettagli>. Cio disturba in Le recent! prese di posi- udienza «declsiva > per la greti che dieci anni di istrut- dirigente di un movimento Egli narra di essersi recato Dell'Era*
Il presidente, leg- bersagliato di domande e
particolare, ha insistito Stur zione del Presidente del accusa, n e l capitolo degli toria dell'autorita giudizia- politico - sociale.
neU'ufficio del Pisand solo gendo il memoriale di « Pie- l'ex collegatrice partigiana
20, anche p e r il continuo Consiglio, d'altra parte, fan- omicidi d i cul tratta il pro- ria non poterono svelare.
per respingere gli attacchi rino > domanda ad un certo Nella Caleffi ( « G i n a > )
«Contemporaneamente
a
l
no
pensare
che
il
governo
cesso di Dongo. E' stata inaumento degli interessi p r i Quando
il
presidente
legagli
uomini della 52. brigata
«Come sapeva che
PADOVA. 27. — Dopo i
vati che p e r l'eccessivo sta- intends attenuare gli impe- vece solo un'udienza incre- go pero lo stenogramma del I'attivitd in questura, eser- che questi faceva in merito punto:
Da ultimo, per coronare "due mutti * che hanno esila
Chicchi
e
r
a
a
conoscengni
programmatici
assunti
citavo
quella
di
pubblicista
dibilmente lunga e pesante. famoso colloquio, si apprentalismo si sono accumulati
alPomicidio dei coniugi Cet- za di tutto sulle uccisioni? >. l'udienza, viene sentito Lui- larato ieri la Corte, non ponella pubblica amministra per compensare le destre del
Come prologo, la citazio- de che le « rivelazioni > del (Ser i miei interessi econo- ti. Parlo anche della scomtevano mancare, oggi, un puio
Dell'Era risponde sorpre- gi Zanon, il girovago delle di
zione. « I n tal modo buro- loro appoggio, e cio spiega ne di u n a nutrita serie di € Pierino > sono di questo mico-sociali >, c svolsi inda- parsa del * Neri > e della
quci yiornalisti che si atcantine di Como e dell'inteso:
«
L'ho
dichiarato
iol
>.
perchd
queste
continuano
a
tribiitscono tiiodestumcrifc if
crati ed amministratori — ha
nuovi testimoni. Ha comin- calibro: < Per me, la " Gian- gini che mi fornirono d e - « Ginna > rlferendo per6 non
ra
Lombardia.
il
millantato
Ci6
pu6
dare
l'idea
della
fabbricato il
ribadito Sturzo — sono in dare il loro voto al governo ciato, in apertura d'udienza. na " e stata uccisa da Mau- menti probanti che trasrnisi notizie certe, ma solo le voci
testimone delle fucilazioni merito didiarer
Dongo, lavorando
dotti ad andare dai ininislen monocolore. II partito s o - l'avv. Sarno della P.C. con rizio; 1'Anna Bianchi, inve- nelle pratiche inoltrate per che ricorcalavano nell'am- fondatezza delle notizie da di Dongo. Posto a confrontn proccsso
per il Meridianu d'ltalia. sctlui registrate nei suoi meal Quirinale e dal Quirinale cialista — ha continuato la reclamistlca. quanto ste- ce, da Maurizio e dalla so- via gerarchica >.
bito partigiano. Per esem- moriali: non sa nemmeno le con Natale Zampieri (detto timanale neofascista, e per
Cianca
—
ritiene
che
il
proai ministerj per ottenere be
rile propaganda di effettua- rella del Negri. " Nado "' do« Natalino senza un dito>) L'ltalia. orguno della curia
Queste sono alcune frasi pio, d e l l ' ultimo incontro
Jieflci e protezioni, favori e blcma fondamentale sia la re degli scandagli con pa-veva essere un francese tor- del teste. Alia fine, lo stes- della € Gianna > con Pedro cose che scrisse e che dove- che secondo lo Zanon sa- milunese. La distanza tra i diu'
fedelta alia Costivano essere sicuramente il
e colmata dal faito che il
interventi >. Non si puo dire completa
nelle profondita del nato dalla Francia >.
so ' avv. Sarno della Parte e con Mariuccia Terzi, lo coacervo di tutte le dicerie, rebbe stato assieme al Ber- yiornalista
tuzione ed e p e r questo che lombari
neofascista comlu— ha aggiunto il sacerdote esige
lago
di
Como
alia
ricerca
dei
il primo provvedi- caclaveri che possano esservi
La iattanza del teste 6 pe- civile, sbalordltor chiede: seppe lo stesso Pedro. Chia- le voci, le supposizioni che nasconi, quando avvennero ceva le sue inchieste colluboparlando con voce sempre mentoche
le
uccisioni
di
due
scono«
Ma
cosa
concludiamo,
surando col parroco.
mato davanti al presidente. circolavano nel periodo sucpresentare al P a r raltro umiliata da d u e azmeno intellegibile — fino a lamentodadebba
stati precipitati 12 anni fa zeccate
gli omicidi? ». Bellini Delle Stelle confer- cessivo ai fatti nell'ambiente sciuti che Zanon asserisce
essere
la
legdomande
dell'avv.
deposizioni — anche
qual punto i miniStri abbiano ge sui patti agrari e la giu- e la richiesta di citare il codi aver visto coi suoi occhi, se Queste
Gli chiede infatti il di- Curiosita e attesa, dunque, ma la circostanza.
partigiano comasco.
han fatto pcrdere una giordovuto correre ai ripari di sta causa permanente, e i n - mandante della formazione Tosi.
lo smentisce. nata alia Corte — noii sono
fensore: < Perche ha parlato per la comparsa del loquaUna lunga contestazione
II presidente allora gli quest'ultimo
fronte agli interventi presi- siste perche si dia poi la che arresto la < Gianna > a di
Lo Zanon rimase solo un state completamente inutili.
ce
(e
disinteressato?)
d
i
tramezzo
di
legno,
mencon
domande
a
Bellini
e
chiede:
<
Insomnia,
quello
dcnziali, e Sturzo ha citato priorita ai problemi dell'IHI Baggio il 29 aprile e la se- tie in istruttoria depose che spensatore di memoriali ErLsse ci hanno infatti dato un
si svolge a questo che sta scritto nei suoi m e - giorno presso la villa Tor- siynificatico
il noto « inciclente » del fer-e delle Hegioni.
saggio del come
gretaria di Vergani, signo- si trattava di una parete in minio Dell'Era. < Pierino > Terzi
naghi
e
fu
poi
trasferito
al
per appurare se « N'e- moriali e vero o falso?
si e creato Vattuale proccsso
mo da parte del ministro
rina Lidia. II procuratore nuiratiira, quella dietro al- si rivela un nome di batta- punto
carcere
di
Como.
«
Nessuna
ri
»
nei
giorni
deH'insurieDELL'ERA: < Falsita. pro- uccisione, sostiene lo Zam- delle voci. 11 collaboratorc
II compito del P S I — ha generate, a sua volta, propoMartino del messaggio di
concluso Cianca — si riassu- ne nuovi testimoni: un certo ia quale era la stenografa? >. glia assai azzeccato per il zione venue reintegrato nei prio non no ho dette. ma un pieri, avvenne in sua o mia missino, Pisatu't, ricscc — non
Gronchi ad Eisenliower.
si sa con <iuali mczzi persuuAvv. TOSI: Perche dice suo titolare: l'ex partigiano ranghi partigiani di iniziati- po' di fantasia... >.
Le ragioni profonde dello me in una azione di sorve- Eugenio Monica che dalla
presenza e nemmeno ne sioi — a convince re un ex
della 52. bripata 6 infatti un va della 52. brigata, o perche
non
prese
alcun
appunto,
Gli
avvocati
della
Parte
glianza
e
di
stimolo
perchfc
nttacco, sono apparse tuttacasa p e r minorati fisici di
partigiano. certo Dell'Era, a
tipo piccoletto, magro, n e r la sua posizione era sta- civile lo tengono ancora a sentii parlare prima d'ora >. fornirgli
un dcttagliato racvia piu chiaramente nella se- non si rinsaldi l'ipoteca delle Parma avrebbe fatto saperc mentre in istruttoria disse voso, con due sottili baffet- che
MARIO
PASSI
ta chiarita al comando ge- lungo sotto il fuoco di fila
conto dei fatti — soppressioconda parte dell'intervento di destre.
di aver sentito, 12 anni fa, di avere integrato con 1 suoi
Dopo un intervento del s e - un colloquio comprometten»u comprcsc — del lago di
don Sturzo. Egli ha fatto r i Como.
Lo attira alia sede del
natore
PAOLUCCI
(pnm)
il
ferimento, p e r condannarlo,
te di Gorreri, il comandante
M.S.I, (ve lo vedete un paral favore con cui « i n alto quale ha affermato che i partigiano
Lucio
Pancia
UNA
LETTERA
DELLA
SEGRETERIA
DELLA
CGIL
ALLA
CONFINDUSTRIA
tigiano autentico che va alia
accettano con a l - l'agente di P. S. Girolamo
loco >„ si guarderebbe alia monarchici
sede fascism ad aprirc il suo
cune
riserve
il
programma
cuore?) e li, col compiacente
apertura a sinistra. Ed oggi. formulato dall'on. Zoli ed Perego e il fnnzionario di
aiuto di una stenografa e di
h a detto il vecchio senatore, lia
questura
Giuseppe
Badolato.
sottolineato « l'assoluto
un poliziotto a cui non ripula minaccia alia Hepubblica disinteressc
Ed eccoci a Giorgio Pisa>
dell'appoggio
gnava
collaborare con le ex
lum viene dal pericolo di del suo gruppo al governo, no, che su di un giornale
camicic ncre, raccoglie la sua
una restaurazione monarchi- ha preso la parola FHANZA neo-fascista « scopri » tutti i
deposiz'tone.
ca, m a dalle sinistre (vivaci (nisi) il quale ha espresso la delitti del Comasco. A suo
11 Dell'Era * catita -. Poi si
interruzioni a sinistra), ed sua « soddisfazione > per il dire, almcno quattro o cinda anch'egli ai memoriali ed
u n a operazione verso di esse. fatto che il presidente del quecento (cosl all'ingrosso)
oggi vien chiamato a deporriuscirebbe dannosa all'este- Consiglio ha ormai accettato cadaveri finirono nel lago
re per spicgarc che cosa abr o e aH'interno.
bia veramentc raccontato ai
i voti dei fascisti. Dopo Ton. nel periodo successivo alia
due compari del M.S.I, e del'
Le ultime parole del sena- FIOHENTINO (pmp) il quale liberazione. Vi erano squaAnalo«lie Icttcre inviate anche alia Contcommercio ed alia Confida - La Convenzione era stata
la curia. E Qui la faccenda si
tore Sturzo, il quale ha detto ha criticato sia il governo che dre specializzate istituitc a l fa divertente. Perche, davandi voler lottare anche contro 1'atteggiamento « equivoco > io scopo in citta, n a t u r a l approvata nella ritinione del Bureau International du Travail dai rappresentanti dei datori di lavoro
ti al magistrato, non si posil « sinistrismo » di certo fra- del PNM e dei fascisti, ha mente alle dipendenze del
sono piu raccontarc le frottozioni della Dcmocrazia c r i - preso la parola Ton. CESCIII segretario federale Gorreri.
le con cui si c imbottito un
Naturalmente — e detto re ora applicata. Cio risulta struttori edili e i rappresen- su importanti questioni di ca- giornalista dilettante. Ecco le
stiana in nome della <liborta ( d . c ) , per dichiarare che la Una squadra indagava, l'alLa Scgrcteria della CGIL
dei lavoratori per il rin-rattere economico e previden- ritrattazioni. le Incline di tncbasata sulla civilta cristia- formazione di un governo tra arrestava e smistava. una ha inviaio a«la ConfindL'stria nelle lettere — 1'applicazio- confermato dal fatto che nei tanti
del contratto di lavoro. ziale. I rapprascntanti sinda- Hiorio. rinibaru"nfu spiegan a >, sono state coperte in minoritario
democristiano terza uccideva. Tutto preili- e alle altre organizzazioni ne della Convenzione in contratti di lavoro vigenti. novo
Questo incontro ha una no-cali della categoria aderenti zione:
questione
esige
una
pronta
le
retribuzioni
femmitiili
sop a r t e dalle proteste delle si- era ormai Tunica soluzione sposto. 11 PCI aveva anche padronali del commercio e
tevole importanza perche sulla alia CGIL, CISL e UIL si riu— Ho rnccontato quel che
nistre; m a appena l'oratore possibile della crisi e per nc- inviato uno specialista in deH'agricoltura, una lettera revisione di tutti i contratti no fissate in misura inferio- base de^li accordi rn^^iunti al- niranno nei prossimi giorni,
si e seduto. intorno a lui si gare che la DC miri al mo- proposito. il < Nado >, che in merito alia applicazione di lavoro vigenti, per ade- re a quelle maschili, con due I'atto della ripresa delle trat- per decidere sulla futura linea avevo sentito dire in giro.
— Da chi?
sono afTollati p e r congratu- uopolio politico.
1'insignc * signor Pisan6 si della Convenzione Interna- guarli alle precise dispo- diverse tabelle di paga, senza tative. la dele.uazione de^Ii in- di condotta da tenere.
larsi parlamentari democri- II senatore liberale BAT- permctte di dubilare sia zionale n. 100 sulla parita sizioni della Convenzione che le parti interessate — dustriali dovra presentare le
— Da questo e da quello.
Riunione antifascista
Etiani e di destra, da Cingo- TAG LIA ha voluto chiarire queiringegnere Ennio P a - dei salari delle donne e degli stessa, per quanto si riferi- organizzazioni padronale e proprie offerte sui punti prin— Ma era la verita?
cipal!
che
sono
al
centro
dello
sce
alle
tabelle
salariali
delsindacati
dei
lavoratori
—
lani a Messe, da Pnolucci a che l'ordine del giorno pro- squali identificato
d a l l a uomini per un lavoro di v a domani
a
Brescia
—
Io pensavo che lo fosse.
trattative e cioi? gli aumenti
donne lavoratrici di tutte abbiano mai operato nessu- salariali.
Ferretti.
i cottimi. i subappal- Domani e domenica avra Iuo— Ma ha detto solo quel
s'-en.tato dalla sua parte alia istruttoria. Naturalmente, la lore eguale, entrata in vigo- le
II senatore MOLE' (indi- Camera dei deputati non vo- completa segretezza di t u t - re in Italia 1'8 giugno 1957. le categoric Infatti, i con- na valutazione del valore del ti, il preniio di produzione. la jio a Brescia, presso il salone che credeva vero?
pendente di sinistra) ha dato levava suonare fiducia o sfi- ta 1'organizzazione non i m - Nelle lcttere la Segreteria tratti di lavoro vigenti, s t i - lavoro delle donne e degli Cassa edile, le Scuole profes- da Cemmo la riunione eongtun— Be*, forse qualche piccoall'acuto
indagatore confederale rileva come la pulati tutti prima della e n - uomini che. secondo la citata sional!. I'orario di lavoro e al- ta del Comitato nazionale del- lo ricaino di fantasia ce l'ho
immediatamente u n a dura ducia m a solo sottolineare pedi
cuni
altri
istituti.
trata
in
vigore
della
Condisposizione,
deve
essere
il
1'ANPI e del Consiglio naziona- messo...
risposta al vecchio sacerdote le contraddizioni t r a il p r o - neofascista di scoprire t u t - Convenzione, prima ancora
le dell'ANPPIA. L'assemblea ha
affermando che, m e n t r e egli gramma enunciato e le forze to, sin nei piu minuti p a r t i - di essere ratificata dai s u -venzione Internazionale n u - solo criterio oggettivo della
Pof si mette a confronto it
lo scopo di clevare una voce di Pisand con un'altra sua inlia parlato di interferenze politiche che sosterranno la colari. P e r sapere chi furo- premi organi dello Stato ita- mero 100, non potevano e determinazione d e l salaRotte
le
trattative
protesta per la tracotanza, gli formatrice. Vex partigiana Cano gli uccisori del < Neri >, liano, era stata approvata non hanno tenuto conto del- rio, senza discriminazione di
del Quirinale nelle attivita azione govcrnativa.
insulti e le calunnic del fasci- leffi c questa •— che non ha
per
i
gasisti
privati
le
s
u
e
disposizioni,
la
cui
sesso.
'deU'amministrazione statale, Alle 19,30, dopo t r e ore di della «Gianna >, di Anna in tutti i suoi termini tanto
smo
nelle sue varie vesti contro evidentcmente le medesima
avrebbe fatto meglio a par- dibattito. ha preso inline la Bianchi e di suo padre il P i - dai lavoratori quanto dai applicazione e divenuta oggi
Ieri sera presso l'Associa- la Resistenza e 1'antifascismo e ruyioni per fenersi prudentc
Dopo
aver
messo
in
e
v
i
lare di altre interferenze; t i - parola il sen. ZOLI per la sand fece una cosa molto datori di lavoro, attraverso obbligatoria.
denza come la necessita del- zione nazionale industriali del per condurre un'energica azio- — lo smentisce tranquillapica quella di certi giornali replica. II presidente del semplice: invito nella sede i loro rappresentanti presso
E' noto, invece, che salvo la p r a t i c a realizzazione gas, si sono rotte le trattative ne politica che ponga fine a mente mostrando di quale
intollerabile situazione tra inn son fatte le rivelazioche ^ pognono
detcrniinati Consiglio, dopo aver affer- del MSI il partigiano Ermi- I'UHicio Internazionale del rarissime eccezioni, riferen- della Convenzione sia sta- per il rinnovo del contratto (juesta
nazionale di lavoro ai dipen- che offende Tltalia e le sue isti- ni dei Meridiani d'ltalia
« v e t i *, e che invece non mato che il suo governo non nio Dell'Era, •ePierino*. Die- Lavoro, il quale formulo il tisi a piccole categoric del ta chiaramente riconosciu- denti
dalle aziende private del tuzioni democratiche e repub- Said-Curio.
avrebbero diritto di porli poteva non aderire alia r i - tro un tramezzo di legno doctimento. e che. pertanto, tutto speciali, nessuno dei ta
nella
recente
circo- gas, la rottura delle trattative blicane.
11 tutto e significalivo. Non
perche rappresentano un'al chicsta del Presidente della erano nascosti un capitano 1'applicazione
della
Con- contratti di lavoro vigenti larc del Ministero del La-e dovuta al fatto che tra i rap- La seduta di domani si apriperche esso ci conferma
tra Autorita che non deve Repubblica di rimanere in dei carabinieri e una steno- venzione non dovrebbe sol- tiene conto di questa chiara voro, la Segreteria della presentanti degli industriali si ra eon una relazione del sen. solo
come fascisti e clericali, gia
interferire, sia p e r qucllo carica, « richiesta che p r o -grafa. che ascoltavano il col^ lcvare serie eccezioni.
disposizione, che deve esse- CGIL ha chicsto un incon- e manifestato un irrigidimento Umberto Terracinin combutta tanti anni or soche e, sia p e r i limiti dei veniva da u n a Autorita alia
no, abbiano lavorato a fondo
tro fra 1'organizzazione p a suoi poteri segnati dalla Co quale ritengo doveroso inper creare le pezzc d'appogdronale e le Confederazioni
gio per la campagna contro la
stituzione altravcrso i Patti viare una parola di rcverensindacali
dei
lavoratori
«per
PER I PROWEDiMENTI PER I DANNEGGIATI
IL DISC0RS0 DEL COMPAGNO MASSINI 1ERI MATTINA IN SENAT0
Resisfcnru. Ma perche esso rilateranensi, nelle formazioni te omaggio >. si e nuovamendiscutere sulla revisione dei
vela - come ' hanno lavorato:
governative; sono essi a di te sforzato di limitare il s i vigenti accordi sindacali e
ncJI'nmbicntc tipico del Cochiarare impuncmente di non gniflcato politico dei voti
per concordare le forme di
masco
in cui le voci piii stravolere che si aprano le porte monarchici e fascisti, p r e ne correvano, in cui si facccoordinamento di competentendendo
di
far
credere
che
ai partiti del popolo.
vano le piu curiosc supposiza delle Confederazioni dei
zioni, in- cui i vari Tuissi, MaComunquc, occorre rlcor quell'appoggio non implilavoratori e dei datori di l a derna c soci spcttegolavano
"dare che il Presidente della cherebbe un'alleanza polivoro, per rendere pienamencome comari, non e'era che
Hepubblica non e un Capo tica ma sarebbe solo una
te operante. il piii rapidada mieterc la fiorente gramidi Stato come certi partiti e < passerella > cortcsemente
mente possibile, il principio
gna delle chiacchierc. Poi,
certe forze politiche lo vor- offerta dai partiti di estrecoordinate da un tipo come
della
parita
salariale.
per
un
rebbero, e cioe una specie di ma destra p e r ragioni che
Dell'Era che conosccva Vamlavoro
uauale
».
// dissesto delle FFJiS. — // pToblema degli aumenti delle tariffe e i mobiente, orientate al fine spcautoma che ha il solo com- il presidente del ConsiPella e Colombo hanno dovuto difendersi anche dai
cifico della propaganda fapito di flrmare: il Capo dello glio ha preferito non" precinopoli
—
Le
rivendtcazioni
dello
stato
giutidico
e
dell'orario
di
lavoro
Oggi giornafa decisiva
scista c clericale da un paio
Stato rappresenta
invece sare.,
deputati d.c. - Le richieste deH'UDI per gli alluvionati di "specialist'!', cccolc pronI'unita della Nazione ed ha
Hivolgendosi al compagno
nelle
Iralfalive
pei
braccianli
te per essere riportatc davanil diritto, non soltanto di Terracini, Zoli h a preteso di
ti al giudicc istruttore, priII Senato ha proseguito percentuale di investimenti clandestinita e di cui n e s - PAVIA. 27. — Domani
uominare il presidente del smentire Ic preoccupazioni lella sedutn antimeridiana e di 3 per cento, in quellt .uno e riuscito finora a coSi e tenuta ieri a Monteci- posto la creazione di un comi- ma. c davanti alia Corte di
presso rufficio del Lavoro di torio sotto la presidenza dell'on. tato direttivo) e. stata chiusa Padova. ora.
Consiglio e, su sua proposta. esistenti nella stessa base d e - di ieri la discussione gene- delle ferrovie c solo del 0.^mscere il testo.
Pavia sara completato l'ac- Hapelli e presenti quasi tutti i da Rapelli.
i ministri, ma anche, sentiti mocristiana p e r ravventura rale sul bilancio del mini- per cento.
La stranezza formate di
Vi
sono
inoltre
i
problemi
cordo
che mettera fine alia deputati e senatori della rei presidenti, di sciogliere le di destra del governo, l e g - stero dei Trasporti con gli
questo proccsso sta proprio
gione,
oltre
al
sen.
Gavina
di
Dopo
aver
toccato
la'
que
.lella
ennsistenza
numerica
vertenza nelle
campagne Pavia. 1'annunciata riunione dei
Camcre.
gendo un telegramma di con- interventi degli ultimi d u e
Le richieste dell'UDI
</rii: nclfa mancanza di qualprova concreta su cut
L'attivita del Presidente gratulazioni inviatogli da un oratori iscritti, il compagno stione dei rapporti fra stra- del personalc: la progettata della provincia. Le parti s i - parlamentari piemontesi per
per le zone alluvionate siasi
basarsi c nella Opposta massa
'della Hepubblica — ha con- esponente del Comitato t o - MASSINI e il sen. TARTU- da e rotaia e dei problem; riduzionc di csso non e in no da oggi si sono impegna- concordare l'lilteriore azione
di chiacchierc di ogni genesollcvati daU'abolizione di alcun m o d o giustificata, te in questo senso. Rinno- da svolgere per porre riparo
cluso Mole — e stata p e r - scano di liberazione, l'avvo- FOLl ( d c ) .
Una delegazione deH'Unione re. che drcine di testi vengopassivi. nemmeno dai piani di a m -vati i patti provinciali dei ai daiini del maltenipo. Presenti donne
fettamente
costituzionale: cato BonifortL E con questo MASSINI h a posto come tronchi ferroviari
italianc. ha visitato nei no qui a riversare in un caranche ii vice presidente
basta leggere la Costituzione meschino espediente, il p r e - obiettivi indilazionabili del che consente speculazioni t\n modernamento; poiche e a s - braccianti e dei salariati (si- erano
del Consiglio Pella e i! mini- giorni scorsi i centri alluvio- nevale grottesco di contraddiglati
questa
mattina)
e
d
e
sidente
Zoli
ha
concluso
la
p e r rendersene conto. S e il
zioni. Come possono i giudici
stro deirAgrieoltura Colombo: nati del Folesine.
bilancio delle Ferrovie del- parte degli autotrasportato- surdo pensare che progetti finita
la qupstione della
infor- districarc la verita a prima
senatore Sturzo ritiene che ci sua replica.
completo la delegazione par- Sulla base delle
lo Stato il rammodemamen- ri, Massini ha illustmto i di sviluppo possano portare scala mobile, con piena sod- al
lamentare del nostro Partito. mazioni fornite dalla dele- vista? Xcssuno pud pretendrto tecnico e l'incremento problemi del personale. af- a riduzioni di personale.
la Segreteria della r<* da loro il dono dcfronnidisfazione
dei
lavoratori
che
Critiche vivaci non sono man- gazione
del traffico. p e r i quali s a - fennando che essi debbono
UDI
ha
avanzato
governo le scienza. E allora sono coslrc'hanno
visto
riconosciuto
AlTinizio della seduta il
cate. da deputati e senatori di seguenti richiestealdi
ranno necessari adeguati e essere affrontati con priorita
provve- ti a sccgV.crc a tentoni, ad
questo loro diritto. rimansettore. verso i due dise- dimenti a favore delle
sollccili investimenti finan- e lamentando il fatto che c o m p a g n o CAPPELLINl gono ancora le modalita di ofini
zone annusarc — se cosl si puo
gni
di
legge
govc-mativicolpite: indenn-zzare le sup- dire — i tcsii. a valvtarli seziari a carico dello Stato. almeno cinque
provvedi- aveva proposto che venisse applicazione della assistenza
Prima Pella. poi Scalfaro. pellettili familiari perdute o condo rrircri che fatctmente
Occupandosi in generale menti legislativi che riguar- abbinata sia in commissione
Bubbio e Quarello hanno ten- gravemente danneggiate: assi- sono snggcttivi.
del problema del bilancio dano i ferrovieri, siano da che in aula la discussione extra-legem.
tato di aigmare 1'ondata di cri- cu rare
I'approvvigionr.mento
qui mclta parte di queldelle Ferrovie dello Stato. anni in attesa di approva/io- del di.-=cgno di legge Togni
tiche
provenienti dai parla- uratmto del grnno neeessano le Distrr.nczzr
proccss'iati chr
con
queilo
Colombo
relativi
Massini
ha
rilevato
che
il
Oggi
le
trattative
II brutale attacco sferrato in accusa non nitova e ora lanmentari d. c sostenendo. che al fabbisogno familiare per ebbiamo rilfveto
ne.
Massini
ha
quindi
chienei piorni
alle
zone
colpite
dalle
calapassive
(e
questo
vero
in
Scnato dal vecchio prete Lutgi ciata in una pubblica asscmblea
ormai era solo questione di far I*annat''> agraria 1957-H153. del
di qui la scclta. che
Sturzo contro la presidenza circa Pesistenza di certe fra- Italia come all'estero) e d e - sto a che punto sia lo stu- mita naturali, e la richiesta per il contratto degli edili approvare rapidaniente i prov- mangime per sli animali di pc**iifi;
nnirersalmfnte ardella Repubblica ha suscitnto zioni della Dcmocrazia cristia- terminato in gran parte da dio sullo stato giuridico 6A e stata accolta dal vice-pre- Nella mattinata di oggi avra vedimenti decisi. Replicava- bassa corte e del foraggio per e apparsa
Ira la parola del COP:vivaci reazioni in quasi tutti na che tentano di unire Carlo una incsatta impostazione personate, studio c h e seni- sidente p e r quanto riguarda htogo xvi r.uovo incontro tra la no con estrema energia ai sot- il bestinme: garantire. alle pbitrr.ria.
:?.7rto Cerutti e qvella de'gli ambienti politici. La pole- Marx alia tradizione cristiano- del bilancio, derivante dalla bra avere il carattere della il dibattito in aula.
Associazione nazionale dei co-tosegretari d. c. i compagni braccianti e compartecipanti. i'accnsr.tricr Cancli; di fj.'.i
yociale
ehe
e
alia
base
della
mica, piii volte acccsa dallo
Hoasio e Giolitti. Roasio affer- la reiscrizione acli elenchi anri- q-fU'cridente prestig:o di c;;i
mancata distinzione tra le
D.C. Dovrebbe
dircicattolici
don Sturzo
stesso Sturzo c dai liberali. in- dove
mava che le osservazioni di strafici per l'annata 1357-1P58. aodnno i testi dell'accnsa ch*
sono
questi
chO|
<
<r
sercizio
e
vari
oneS
p
c
c
C
torno ai poteri del Capo dclio
Scalfaro avrebbero potuto esse- mantenondo la stessa q.nlifica hznnn hi parte p:-'i fne;.lr c
Stato. ha assunto stavolta pro- si mettono a credere a Carlo r i finan7jari <u natura differe comprese se le diiferenze deli'anno in rorso: as-e^n.^rc p-i sernplic. poich'' r fmEUMINANDO
UN
PR0WEDIMENT0
SULLA
B0NIFICA
porzioni tali che ben due mi- Marx propno quando non mantra i daimi e i proposts risar- alle lavoratrici a salario un pre p;t"i comodo afferrr.c.rc
nistri in carica si sono sentiti ca neppure fra i sociahfti chi rente. L'azienda fcrroviaria
cimenti fossero state modeste: sussidio di disoccupazione stra- via circotrenza che c si'-.'.a
in dovere di intervenire imme- dice di non credere piii nol sopporta oncri extra azienma in questo caso si tratta di ordinaria per la durata d: tro pt~r un momento s':lla bncca
dali p e r la cifra dj 67 m i diatamente.
cifre molto gror.di. tanto che mesi: predisporre sgrnvi fisca-j d>?.:a centr. anche ss r fclsc.
marxismo -.
raddoppiando i 30 miliardi preII ministro Guardasigilli con II ministro Dino Del Bo haIiardi. e sarebbe sufficiente
e prowidenze adeguate a chf ncgarla E ques'.o. toprctventivati dal governo si po- Ii
rincarico speciflco dcll'attua- detto: -L'elemento che suscita equiparare il contributo. del
favore delle lsvoratrici arti- ttitio quendo il proccsso e
trebbe
sopperire
soltanto
alle
zione costituzionale. on. Gnido macciormente rammarico c in- Tesoro a quello dell'Aziengiane e del commercio. che r.aio con una fisionornia ben
riparazioni, mentre qui si im-hanno
Gonella, si e cosl espresso: sieme stupore nelTintorvento da p e r ridurre di d u e terzi
snbito danni diretti ol
con una rcrcolM
pone
una
legge
speciale
per
«Coine ministro ritenso dove- pronunciato a palazzo Madama il deficit.
indtretti: estendere ras?:stenza determinate:
opere di for.do. Dal canto suo. sraiuita farmaceutica. ospeda- di prorc a Si'nso nr.ico. conroso astenormi da ogni fiindi- dal sen. Sturzo consistc nella
Altro elcmento importantc
Giolitti. dopo aver rivelato che liera e ostetrica r,I!e categoric tro il P.TT-:iro cnmu*ii*Ti]. conzio guile dissertazioni costitu- gratuita. in jjran p.irte ricoL.i Commissione dell'acricol- n. 281. qualora I consorzi non rano la posizione deeii asse- il Cuneese ha subito danni per di
tro i pcrt'giani, mill a b.zse
zionali del sen. Sturzo che ha nosciuta dal loro stosso autore. per il pareggio del bilancio tura
lavoratrici
della Camera ha proee- vi provvederanno nei termini •jnatari nspetto acli Enti af- "'5 miliardi. ha criticato i falsi
dcV.c'- spontunee - confcss:oni
il pieno diritto di esporre in dei rilievi e delle oyjorvazioni. c l'incremento del traffico. du:o ieri
con st;»h:liti ovvero quando fos?c fermando il diritto alia con- sonipoli costituzionali coi quali
di sfani: c.r
eoT.bi'tcnti ..i
Senato le sue personaii inter- A parte il fatto che una per- per rendere possibile il qua- i soh voti alPapprovazione.
contrari dei rappre- ntenuto neccssano per il nii-trattazione. anche con propr: o stata respinta la richiesta'
prctazioni della Costituzione. sonality di alto rre-iiijio. quale le l'amministrazione delle sentr.nti
Sindaco
comunista
g'.orncl *ti drl 7-1
SI e dru.j
rappresentanti
su
tutte
le
p:u
cl.or
coordinamento
della
irridelTanrana
on
I:
Dndei parlament.iri piemositts;
anche se non sono f on date.
e appunto il son.i:.»re Sturzo. Ferrovie dovrebbe procurar- ni,-;«•. Ferrari e Capua, del noto c-.zione nonche quando Pese- importanti questioni.
c-iric. .<•.'!.: bi:."1 rfr!?: mcticperche. invece di attendere. si
ad Abbiategrasso
lomanui che hiz iirc.so —
a
-Come democristiano sono ed alia quale viene guistamentc si un adeguato finanziamendi lecce presenta'o dal cuzione delle opere di compe- In particolare uno di questi approntassero intanto decreti
dolorosamcnte sorprcso che rissei:nato il titolo di fonda- to o almeno mettersi in con- d.souno
un ccrio p:.?i!o — £l: ;rr?;;--ten2.i
privata
e
connes^a
con
mim>:ro
Colombo
eontenente
le^ce
per
stanziamenti
ir.in:e-|
o.ri-4.
dispone
una
nuova
reuna persona della di^nita mo- tore del primo movimento po- dizioni di non dover rifiu- - disrmsizioni per il finanzia- 1'irricazton?.
ABBIATEGRASSO. 27. — II d'ii meno for:i di carrj'c-e
!• compagno
colamentazionc delle disdette diati
rale di don Sturzo lanci accu- litico dei cattolici italiani.
Silverso Stignani e
si sono gc'taii a scriver
mento
e
la
riorcanizznz.one
despontaneo
Nel momento stesso in cui che vencono sottratte al stiu- Altre critiche e proteste ha• stato eletto s*.a*era sindaco d: che
se. non dico contro un'altissima avrebbe dovuto muoversi. con tare l"aumento
memoriali. a venderli die riRli
Enti
e
sezioni
di
riforma
autorita che non pud scendcre macgiore precauzione sui dif- del traffico. P e r quanto r i - fondiaria e per la boninca dei ne proponeva lo stralcio Ton dizio insindacabile dei funzio- sollevato Tintervento del mini- Abbiategrasso fra le acclama- vistc e agli orpeni pomrr:d:<istro Colombo, che ha continua- zioni dei cittadini che grcmivaa polemica, ma sia pure contro ficile terreno dell'csercizio dei guarda in fine le tariffe, p u r territori vallivi del Delta Pa- Colombo ha riconosciuto la nari degli Enti.
a crccrsi il proprio TOil piu modesto cittadino. ba- poteri costituzionali proprio da dichiarandosi contrario ad dano -.
giustezza deirarticolo stralciato Da ultimo sli on.li Cavallari to a respingere qualur.que ri-|no il salone del comune e la ni.
sandosi su "una voce che cor- parte del primo cattolico il un aumento indifferenziato
e si e impegnato a ripresen- e Cavazzini con i loro ordini chiesta di risarcimento per it piazza Marconi antistante. II' manzo.
La lesjge dovra tuttavia ri- tarlo con un apposito diseeno del giorno hanno chiesto il raccolti distrutti. mentre ha ac- compagno Stignani d stato elet-i
II problema di Pr.dova &
re" o su "confldenze** che di-quale sia stato insediato al veresse, Massini ha sottoli- tornare
al Senato perche il mi- di lepse. ij che prova che loprimo che le somme stanziate colto. ma solo parzialmente. le to con 16 voti su 30. La giunta i tu'to qui: da che parte cochiara augurarsi non rispon- tice dello Stato. altro ancora di
neato
la
necessita
di
studiare
mi sombra si debba acciuncere:
proposte per Tammasso del| e risultata formata da tre so-! minciare per far guistiz'G?
nistro per PA^ncoItura. ccdenti a verita.
proposto rappresenta per la boninca dei territori grano.
Montagnana ha nnnova-j c ial:sti e un eorr.unista; quali' Problema non Iccile. Ma che
cioi' che. per quanto attiene la possibility di una loro cendo al rJcatto delle destre. stralcio
- fton credo che don Sturzo ealle
raccolte. ^ modifica. superando prcssio- hn chirsto. e la sua niascio- la prima rata corrisposta dar vallivi del Delta Padano siano to la richiesta di risarcire que-: assessor! supplenti sono stat: non si nsolrr. comunquc.
contribuisca In questo modo ai buonavoeiferazioni
norma di «.ostume e di ni di forze politiche che vi r.in/a ha approv..:o. i.i stralcio coverno Zoli alle destre per neiili anni prossimi integrate gli operai che. in co:;seguenzaicletti due comuni^ti.
cfcolundo i grafomeni delle
due obicttivi per i quali desi- diritto —
in qualsiasi ambientc si oppongonodell'articolo 7 che prevedeva la Tapposao ria queste accorda- adeguatamentc e senza com- delle alluvioni. hanno perso Durante le dichiarazion: d: ccmicie ncre che rorrebberf)
dera combattcre: mipliorare il e spccialmentc
promettere
la
continuity
delle
giornate di lavoro.
la do\ e si masostituzione dell'Ente di irrijja- tojzli.
costume politico e non accre- nifesta la libcrta
voto il socialdemocratfco Bal-! serv:**; della. gn:s:i;;fi della
Per quanto riguarda i fi- zione ai consorzt di Ixinifica Le sinistre sono riuscite tut- opere stesse e i! secondo che La riunione. dopo una solle- coni
popolarc —
non ha mancato di tentare Repubblica per O : : M T C una
icere ]a confusione.
nanziamenti Massini ne ha neU'esecuzione delle operc di tavia a far accettare dal mi- lavori di boninca siano im- citazione di Ncgarville ad unauna manovra
assumersi
1'onere
immediato
di divisionc r;m- rirmcua su chi Ii ha messi
* Come democristiano sarci della prova quando si ritiene rilevato rinadeguatezza. sot- em ^H'art. 2 del decreto lefi- nistro c a far votarc dalla
/won gioco.
postati
e
proseguiti
parallclamigliore
funzionalita
del
ragproverando
ai
socialisti di am- defimtivamente
Jnoltre lieto se la direzionc del
slativo del Capo provvisorio Commissione alcunt important! mente in tutto il territorio del gruppamento dei parlamentari ministrare Abbiategrasso col- Su questo non c'r dubbto.
mio partito chicdesse al" sena- di doverle sottoporrc ad un tolineando che mentre nel dello
- Stato 18 niarzo 1947, ordini del giorno che mislu- Delta Padano.
seltorc degli autotrasporti la
piemontesi ttra l'altro ha pro- laborando con i comunisti.
RUBENS TEDF-SCHI
%GT^ 0 i U r u i u i uuCiiuiUiiaic ni|(/uuwin.u &*%**+

IL PROCESSO ALL A CORTE D' ASSISE DI PADOVA PER U "ORO DI DONQO

Le accuse ai portigiani per lo morte di "Gianna,, e HerL
bosale suite notizie raccolte da un settimannle foscisto
'
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Un pubblicista fascista narra come scrisse gli articoli "Le organizzazioni del delitto,, - Una parete in muratura che davanti ai
giudici diventa di legno - I memoriali di "Pierino,, costruiti solo sulle "voci di dorainio pubblico,, - Citati altri testimoni

Da dove

com in ci a re.'

La Convenzione per la parita salariale
esige la revisione dei contratti di lavoro

II contributo dei ferrovieri

all'ammodernamento deH'oiienda

Gonellct e Dei Bo
replicano a Sturzo

II governo e le destre si accordant)
a favore degli agrari inadempienti

Serrate critiche al governo
dei parlamentari piemontesi

