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Lo stratega
di Vallombrosa

NELLA SECONDA CONSULTAZIONE PER LE MUTUE E LE COMMISSION! PROVINCIALI

UN NUOVO SCANDALO DEL CALCIO ITALIANO

Vinoria democralica fro gli artigiani

Messe sotto processo
I ' A t a l a n t a e il Padova

A giudicare dall'emozione di alcuni osservatori, si
dirobhc che mi colpo di scena si sia prodotto a Valloinbrosa roil la piattaforma che
Fanfani ha presentato al
Consiglio nazionale del suo
partito. L'emozione e derivata dal fatlo che il segretario dclla D.C. ha parlalo
a hingo dclla socialdeniocrazia c del socialismo, in
II calcio italiano ha antermini di contrapposizione
che quest'anno il suo scane di antagouismo sti scala
dalo. Ieri, infatti. la Comcuropea, c in termini invemissionc di controllo fedeI primi risultnti, rifiuor- nella media oscilla attorno e i grandi successi della Con- zazionc auionoma e decisa- su 13. L'Associa/.iono autoce « possihilistici » — come danti i centri piu importanral e ha rinviato a giudizio,
al
70
per
cento
e
nei
centri
federazione nazionale negli mente unitaria c contraria nonm di Mantova, di tenoggi si dice — su scala indavanti alia Lega, I'Atalanta
ti
ove
si
e
votato
nella
s
e
ove
piu
numeroso
e
l'artiimportanti
e
decisivi
centri
alia
politica
della
Coufiududenza democratica ed unitaterna. II perche di <piesla
per non aver potuto dimoraggiunge
punte artigiani di Firenze. Siena, stria, sono stati eletti in lar- ria, ha conquistato tutti i
einozione, tuttavia ci sfiij^^e conda ed ultima tornata e- gianato
s tra re < ili essere completalettorale
per
l'elezione
tlei
dell'85-90
per
cento.
Livorno
e
buone
alTerma/ioga
maggioranza
sia
pei
1'Aldelegati per la Mutua.
foni|)Ietainente.
mente estranea > al tcntativo
delegati degli artigiani alLe vittorlv-' democratiche ni democratiche in (piasi tute bo che per la Mutua.
I primi risultati alTluiti
Prima di tutlo l'on. Fan- le nssemblec delle Mutue e
di corruzioiie in suo fnvore
le
province.
1
due
lisultati
1
risultnti
di
Torino
sono
ed
unitarie
di
questa
secondal
Mezzogiorno
indicauo
un
fani, a Valloinhrosa, ha pre- all'Albo di eategoria, concompiuto da « una persona
sentato e fatto faeihncntc fermano la clamorosa scon- da ed ultima giornata elet- piii importanti o clamoiosi altrcttanto clamoiosi: nei diverso risultato: n Siracunon tesserata alia FIGC » nei
delle
elezioni
di
domenica
complcsso
in
citt.i
e
in
protorale
dell'artigianato
italiasa,
Taranto,
Palermo
i
candigerire un governo che si fitta del Centro artigiano
confronti
del capitano delscorsn
sono
quelb
di
Milano
vincia i candidati della Con- didati eletti sono in magappoggia aU'estrema destra. deU'Azione Cattolica allea- no si aggiungono a quelle di
riJdinese, Knzo Menegotti, e
e
di
Torino.
federazione
na/ioiiale
risuldomenica
7
che
videro
in
gioranza
appartenenti
all'orilando con cio a forze i.stidn questi deaunciato. Inoltre
A Milano i c.uididnti del- tnti eletti sono 451 su 039 gani/za/ione legata alia Contii/ionalmente nemiche del- to con rorganizza/ionc ispi- minoran/a i candidati della
la CCF hn ordinato un suprata
e
diretta
dalla
ConhnConfindustria e dei clericali l'Unione artigiani, organiz- per l'Albo o 428 su 721 per tindusti ia. Cio e da collela C.ostituzione e dclla Heplemento di inchiesta a cadustria.
In
Mutua;
l'alleanza
tra
c
l
e
garsi ad una debolezza or|)uhhliea nil peso che noli
lico del Padova accusato
ricali e Confindustria ha otNei principali centri delavevano mai avuto. Che da
dalla Triestina di
avere
(Coiiliiitm
In
7.
juiR.
f.
ml.)
tenuto
101
delegati
per
l'Alpin parti si sia porlati oggi 1'artigianato ove si e votato
*
comprato
>
la
partita
con
bo e 272 per la Mutua. Nula trascurare questa tnossa e ieri i candidati della Confeil Legnano del 12 gennaio
la citta di Torino | canditnlto qnatilo la accompagna derazionc nazionale dell'arI 30 mila del monopoli
1955. In proposito il giocadati deH'oigani/zazione uni(a cominciare dagli attac- tigianato, organizzazione d e Gutdata dal compagno Lulgi Longo, vice - segrctano
torc del Legnano, Zian, ha
taria
risultati
eletti
sono
3?1
chi conccntrici al Capo del- mocratica ed unitaria c delscioperano il 22
generate del P.C.I., parte stamani dall'aeroporto di
i-onfessatp dj aver favorito
]o Stato) non toglie ma ag- le organizzazioni autonome
contro 35 dei clericali e delCiamplno, diretta a Mosca, una delegazione del P.C.I.
la vittoria del Padova con
giunge (pialcnsa alia sua di indirizzo anti-Confindula
Confindustria
nelle
e
l
e
Uno
si'lonoro
uuztuiuitr
delta
composta dai compagni Emilio Serent e Mario Alicatn
la propria < condotta passigia vita.
durutu
di
2t
orr
tslulit
prcizioni per l'Albo e 268 constria, hanno raccolto la stradella Direzione del P.C.I., dal compagni D'Amico, Nives
va > in scguito ad un « illeflaniato
dal
slndnriitl
dt'l
nintro
27.
rispettivamente.
nelAccetlate queste hasi di grande maggioran2a dei sufGessi e Nannuzzl del Comitato centrale del P.C.I, c
cito mcrcato concluso con il
iiopuli
di
Sluto
udcrenli
ullu
le
elezioni
per
la
Mutua.
parlenza, Ton. Fanfani e il fragi.
dal compagni Biagionl, Ciofi degli Atti, Colajanni NapoC.CS.I.I,. e titlu C.I.S.L. per lugiocatorc Corrado Zorzin del
siio Consiglio nnzionale hnnLe votazioni degli artigia- ni-dl 23.
L'alleanza dei clericali con
leone, Pastore Giorgio, Pavolini, Sacchi.
Padova ». K la portata dello
no poi teorizzato il rilinto la Confindustria
ni di Uologna. in citta, si
e
stata
La delegazione, secondo quanto fu a suo tempo
I.u iiiiinlrcsIa/iDlic di protescandalo
non si esaurircbdella 1).C. di scendorc a pal- dunquc bocciata dagli arsono concluse con I'assegna- st;! i< slalu ImtcKu ciintro fill
annunciato, si reca per un soggiorno di alcune i.ettimane
be tutta in questi due fatti,
.ti eon qualsiasi altra forza tigiani italiani, una delle
/.ione ai candidati democra- orKiuil 1'iimpetentl per fit! lwin Unione Sovietica alio scopo di studiare le piii recenti
che la CCF sta iudagaudo
l>olitiea, an/.i la
impossibi- piu importanti categorie del
tic! di 24 seggi elettorali su pcKiii ussuntl e iiitn nuintemiti
realizzazionl del regime sovietico soprattutto nei campo
anche su una squadra <li
ilrra
In
revlslone
dpgli
srattllila (congenita) della D . C ceto medio produttivo che
25. L'ultimo seggio e in condelle question) industrial) e agricole. Nei quadro di
gian Home le cuj responsa|IUKU
al
snlarlatl
delict
Statu.
di aceeltare o sccgliere qual- in tal modo ha dato una protestazione. L'organizzazionc
questo programma, la delegazione avra anche degli
bilitii starebbero emergendo
Nei
corso
dell'ustrnsione
dul
siasi ti|)o di collaborazione va della sua maturita demodemocratica degli artigiani Iavoro flio Intcre.ssa oltrc 30 II capituiio deirUdlnese Mf- chiare e gravi. In sesta pagi- II contc Rognonl, prcsldcnlc
incontri e delle conversazioni con I dirigentl del P.C.U.S.
sn piedc di parila c di im- cratica. sottolineata anche
bolognesi aveva gia ottenu- nilla Invnratorl. resteraiino fcr- ueKottl, che snreblip stato OK- na pubblichiamo il testo del del « trlbunale calcistlco > Insu problem! dl comune interesse dei due partiti.
pegnarsi in qualsiasi indi- dalla affluenza alle urne che
to, nella prima giornata e- ml tutti I lahorutori del mo- Rrtto dl ifii telitativo — re- conumicato della CCF.
rarlrato dl In da pa re snll'AIarizzo
prograininatico
ehc
lettorale la magmoranza dei nopoli dl Slulo.
splnlo — dl rorrttzlnnp
lunla c aul Padova
implichi una tale collaboravoti nelle elezioni che si tenzione. Non per caso, a Valnero nei Coinuni della proiomtirosa, ci si e strettatnenvinc-ia. A Havfiina d <55 pet
te attennti a <|nel programcento dei delegati eletti soma di Zoli che c viiciio od
no appartenenti alia Concqnivoco (]iiant'altri mai, ma
federazione
nazionale; parnon ahhastanza vacuo lie
ticolarmente importanti i i ial)hastan/.a eqnivneo da nasultati di Faen/a ove tutti
seondere che rafTossamento
i candidati della C.N.A. s o dclla «fjinsla causa » perno
stati eletti e di Lugo ove
lnancnle c raccantonamento
i candidati clericali hanno
delle regioni — con cio che
ottenuto 5 delegati su 19 per
.significano in linca di prinConclusa la sessione del Congres&o del Popolo - Ciang Po-ciun, Lo Lung-ci l'Albo e nessuno per la
cipal — ne sono I'esscnza.
Mutua.
Da queste
impostazioni
e Ciaan Pin hanno ammesso i propri errori e promesso di ravvedersi
Un primo risultato dalle
non vienc fuori nicnl'altro
La deouncia nacque dal clima dei processi alia Reiistenza e all'antifaiciuno - Si £aceva carico ifU uffir
province v e n e l e o v e si e
c h e il fermo proposito di
votato
"
indtca
"
una
grande
portarc avanti la conquista (Dal nottro corritpondente) dtando le passate' retoziom strati lieti e le hanno usate
ciali che direstero la battaglia contro i naziiti e che da etsi furono ucciii, di aver diiobbedito al gen. Gandin
integral© dcllo Stato democon Ciang
Po-ciu
e
Lo come un'arma
per
distrug- vittoria democratica. A BelPECHINO,
15.
—
La
sesluno,
infatti,
ove
ha
votato
cratico. guardando allc prosLung-ci.
gerc il prestigio dclla
pace.
-xime elczioni come al tra- sione del Congresso del poaddolo- il 78,29 per cento della c a Stamattina
anche
questi Sono profondamentc
ll sipario e calato per sione dovcre
usare questa to modo da diverso tempo
conclusa due < si sono arresi al popo- rato e me ne vcrgogno.
guardo di questa conquista. polo clncse si e
Con- tegoria, sono stati eletti tut- sempre i^u una delle vicen- espressione in riferimento ad di rendersi
perfettamente
di se- lo >, anch'essi
Ottesto e il solo ohiettivo lo- dopo tre scttimanc
le rnie colpe gra- ti i candidati dell'Associa- de giudiziarie piii assurde un cpisodio che segno una conto e inorridire per via
con due
di- siderando
dei scorsi autocritici
gico del gioco trasformista dute con I'approvazione
profondamen- zione piccola industria e ar- che in questo periodo abbia- pagina gloriosa di storia per dell'assurdita di questa grai quali di- vissime, scnto
in cui a D . C , pur con gravi rapparti dei vari tn'uiistri, e mostrano
generate tigianato aderenti alia CNA no impegnato
I'ampiezza
della tc il peso dclla
1'attenzione il nostro Paese) parti dalla vissima distorsione d e g l i
concernen- loro sconjitta
rischi, si e impegnata. E so- dclla risoluzione
dcl- che hanno ncttarnente bat- dell'opinione pubblica. Non denuncia inoltrata da due eventi di quell'aspra stagioe
contempo- condanna e vi ringrazio
generali
che raneamente
lo gli seiocchi possono far- te le elezioni
le possibilita
di la possibilita offertami di ri- tuto i candidati clericali. a caso anche questa volta legali per incarico del ge- ne militare e politica con la
essere
concluse recupero che vengono
si trarre in inganno dalla dovranno
una
nuova
perso- Anche a Feltre, Pieve di Ca- (come in altre occasioni) la nitnre di uno degli ufficiali mostruosa intenzionc di traoffer- farmi
Si badi alle date.
L'otto
inodcrazione con cui Fan- cntro il 15 giugno 1958 al te anche a coloro che si so- nalitd >.
dore, Auronzo, Agordo, Lon- vicenda e nata e si e conclu- caduti nello scontro di Cefa- sformare in traditori, rivolsettembrc Varmistizio, I'uncd entro no messi fuori della
faui tratta gli ex-alleati, dal livcllo provinciate
gerone
la
maggioranza
a
s
lonia.
Questa
denuncia
arealtii
sa nell'ambito del tribunalu
tosi e nemici della patria.
La storia che Ciang
PoI'ultimatum
Congres- della nuova
silenzio rcstio che osserva a il 15 luglio per il
vrebhe dovuto sempliccmen- ufficiali e soldati che non dici settcmbre
Cina.
ciu lia tracciato di se stcs- soluta dei voti e andata alia militare.
tedesco c la risposta
dei
proposito delle sue forze di so nazionale.
II numero
dei
organizzazione
unitaria
d
e
te
essere
archiviata,
come
Cio che ha deciso
Ciang so e la storia di un
II giudice istruttore della
esitarono a impugnare le ar- combattenti
persodclla divisioriserva monarco-fasciste, o deputati al Congresso nazio- Po-ciu a pronunciare
cosa
assurda
e
imposstbile.
gli
artigiani.
Vau- naggio originario di una fasezione romana di questo
mi contro le truppe naziste. n e Acqui. Una risposta che
dal suo sociologismo oggi nale rcsterd quello
attuale tocritica, oltre al
Dagli scrutini delle vota- tribunale ha depositato la Invece, la ruota della giucontrattac- miplia di prandt
Nei clima creato dai pro- significava
proprietari
morire.
Molte
facilmente collegabilc con di 1226.
stizia militare si mise in
co decisivo
delle masse, e tcrrieri,
imbevuto
di
idee zioni di Terni sono risultati sentenza istruttoria con la moto giungendo smo alia cessi contro la Kesistenza, si volte e stato ricordato
il
eerie tendenzc padronali coUna risoluzione
riguarda stato Vuso che i ncmici
in
maggioranza
i
delegati
dclquale
vengono
assoltj
il
caarrivo
ad
indicare
nei
comfeudali, avvicinatosi
al Parsiddette neo-capitalistc.
comportamento
della
f
lotta
formulazione
dei
«
delitti
>
i tre rapporti presentati
dal la Cina avevano
fatto
del tito comumstn
e
succcssiva- della CNA nei capoluogo e pitano Kenzo Apollonio c contestati alle ombre degli portamento degli eroici uffi- italiana, quasi negli stessi
Lungi dallo stonare, si ar- primo ministro. da Li Sien- suo atteggiamento
c dei suoi mente allontanatosj
per ten- a Orvieto. In maggioranza altri ufficiali e soldati delia eroi di Cefalonia; cospira- ciali e soldati della divisione giorni, quando,
obbedendo
monizza benissimo con que- Nian c da Poi-Po, sul iavoro discorsi (i giornali di Fortare
Vavvcntura
della
co- sono i candidati della CNA divisione «Acqui > eroica- zione, insuhordinazione e ri- < Acqui > un tipico episodio agli ordini, le nostre
navi
slo concerto il discorso di del governo,
sul bilancio e mosa li usavano come
mez- siddetta
terza via. Dopo la a Pisa, Volterra, Cascina, mente caduti a Cefalonia, volta. Per i primi due < rea- dj insuhordinazione e di ri- navigarono
verso
Malta.
Fanfani nei confront! della sul piano di produzione.
La zo di propaganda
anticine- vittoria
della
rivoluzionc Pontedera. San Mininto, a dopo 1*8 settembrc '43, nello ti» il giudice istruttore ha volta: il capitano Apollonio Fu una prova decisiva;
tutiiiiilicazioue socialista Se una risoluzione
sottolinea
che se). Egli ha ringraziato
tut- egli dichiaro
pubblicamcnie Grosseto (47 contro 21), a scontro cruento con le trup- deciso I'assoluzione « perche e un gruppo di ufficiali tavia, pur nei suo rigore
tale prospctliva dovesse do- quesli rapporti riflcttono
in ti coloro che nelle
Ferrara
(52
contro
7
dei
c
l
e
scorse di volcr cambiare
pe nazistc, i cui comandanti il fatto non sussiste », dalla (compreso,
probabilmente, c ncl suo valore, cssa si
posizionc
mani realizzarsi cosi come modo vcritiero
i successi e scttimanc
lo hanno
dura- ma dopo il XX
Congresso ricali). A Reggio Emilia ri- avevano reclamato ia rcsa rivolta < per non aver com- anche il figlio del denun- inseriva in una
tradizionc
la auspica e sollecita Fan- le manchcvolczzc
registrali mente criticato
sultano eletti 129 candidati
dichiarando:
ciante) avrebbero vinto le di doveri c di
discipllna
fani, in funzione anticomu- nello scorso anno, ma con- * Da quando ho fatto le mie del PCUS e i fatti di Un- della CNA su 180; ad A l e s - incondizionata della Divisio- messo il fatto >.
ne stcssa.
esitazioni del generale A n - gia scritta e
EMILIO SARZI AMADF.'
nista o piu sempliccmente futano
statuita.
decisamente
con i errate dichiarazioni,
sandria
95
su
227
a
Forli
j
n
e
m
i
Delia
vicenda
giudiziaria
L'enormita dell'< imputadi una dchilitazione del PSI. fatti alia mano. le
pretcsc ci della Cina si sono
i l l su 217, a Frosinone 7 zione» (fa grande impres- Popinione pubblica ha a v u - (Contlnua In B. pig. 9. col.)
moAltra quclla cui si ispi(Continue In 8. pag. 7. col.)
la D.C. si gioverebbc di una degli dementi
di destra.
rarono gli ufficiali e solnuova e pin grossn formadati della Acqui
soli di
La risoluzione
rilcva
che
zionc politica stibalterna, cofronte a un nemico sptela
campagna
.si come si giovo prima e do- sia atlraverso
fato, certi di
soccombtre.
p o il 1918 delle «terze for- di rcttifica sia con le o i t t o Una tradirione che non e
borghesi
ze ». Ma, oggi. la questione ric sugli dementi
scritta
nelle carte
degli
cinese,
si pone per Fanfani in ter- di destra, il popolo
Stati, ma c alia origine delsotto la guida del partito e
mini ancora piii semplici.
le nazioni, non sancita dalII pericolo che la D.C. dc- del governo, otterra. s e m p r e
le Costituzioni,
ma senza
nuovi
successi
nella
costruvc fronteggiarc, infatti. non
la quale nessuno
grande
c oggi quello di una inesi- zione del socialismo. La lotCostituzione
fu
mat
scritta.
ta
contro
gli
dementi
di
destcntc alternativa socialdeCorri'e avvenuta
la clamorosa
fuga - Una misleriosa
amazzone
che parlava
franceae
- Mobilitati
nella caccia
tutti i
carabinieri
mocralira o ferzaforzista. li' stra c stato uno degli argo~
E' il momento in cui la
dj maggiore
rilievo
quello di una reale convcr- menti
patria si fa popolo e e'e
e la polizia
di Roma
- 11 nobile
palermitano,
ex ufficiate
d'aviazione,
deve
aver
premeditato
lungamente
V
evasione
genza di lulte If forze di della attuale sc^sione. Queun solo modo di
risponispirazionc
socialista. de- sta mattina i principali espodere alia tirannide e aldi democratica. popolare su una ncnti ddlc correnti
In
questo
Con indosso una canottiera, parola, sudando abbondante- ria dalla doccia pulendo le seta che 1'evaso indossavafqui e rimbalzata neri'osa fino V oppressore.
alia
piattaforma di lotta contro stra si sono presentati
alia Caserma dei carabinieri contenuto
assicelle di legno poste a sullo < slip >.
della loro deciuno
c
slip
>
e
ai
piedi
un
paio
mente
sotto
la
divisa,
i
due
pronunciando
diil monopolio clericale c con- tribuna
I due militi hanno dato del Macao mettendo a s u b - sione c il motico per cui
di mocassini bianchi, il m a r - hanno dato una spallata alia mo' di tappeto. La larga fineammestro il predominio capitali- scorsi in cui hanno
chese Emanuele De Seta e porta del bagno che ha c e - stra che guarda sull'Istituto I'allarme. Una concitata tele- buglio le camerate dapprima il volto dei caduti di Cesconstic^), su una piattaforma di so la loro completa
evaso la notte scorsa dalla duto: l'interno era vuoto. c Dante Alighieri » era spa- fonata ha raggiunto il Nucleo silenziose; poi ha raggiunto falonia fece tutt'uno
con
attuazionc della Costituzio- fitta, come risultato del conlancata neli'oscurita. In un speciale dei carabinieri di Ia Questura di via San Vi- quello dell'ltalia
clinica « Ciancarelli * in via complctamente.
partigiadei Iniroratort. f
nc; ossia il formarsi di quel trattacco
Morgagni 27 dove era stato
L'acqua scrosciava solita- canto giaceva il pigiama di San Lorenzo in Lucina; da tale dove il funzionario di na e I'episodio della loro
somovimenfo o di quci movi- due principali csponenti
notturna dottor Rizzo l'ba rcsistenza
ricoverato dopo l'arresto per
si ricollego
a
delle
comntnenti variamente e autono- no il ministro
» comunicata al Pronto interil famoso < icandajo degli
quello
dei
momenti
piii
almamente articolati di cui nicazioni Ciang-Po-ciu,
I'ex
vento della Mobile.
stupefacenti ».
ii di tutta la nostra Jtoria.
Togliatti ha parlato alia re- ministro
del
legname
Lo
V < Alfa 1900 > e alcune Non fu sollanto, comm pur
La
fuga
6
a
w
e
n
u
t
a
verso
centc sessione del C.C., c di Lung-ci
oltrc al
ministro
< campagnole > stracariche di giustamente
le 23. II marchese era costanc stato
scritta.
cui anclie le masse popo- dell'alimentazione
Ciang
jagenti
sono partite verso la uno dei piu gloriosi episodi
temente
piantonato
da
due
lari cattolichc sarebbcro na- A'ai-ci- Ma essi erano stati
clinica. mentre i funziomri di valore
carabinieri uno dei quali
dispcrato
che
turalmcnte partecipi. La fi- preccdiiii sabato da
Ciuandella
Mobile venivano s\-e- onori il nostro paese, fu
dormiva
nella
stessa
camera
ne del sistcma di alleanze e Pin,
rcdattore
capo
del
gliati dagli insistenti trilli un'affermazione
del detenuto. A quell'ora il
di rolonta
di coperture centriste, pro- Kuanmingibao, il quale ha
del
telefono. Mezz'ora dopo
prigioniero ha lasciato la sua
prio perche metle a nudo ammesso
nuova.
il
segno
di
un moi p r o p r i errori e
la scoperta della fuga, sulla
I'inlegralismo clericale e li- ha riconosciuto
stanza al secondo piano per
vimento
ormai
irrefrenache
Vattacscia
del
marchese,
erano
lanbera certc forze, puo favo- co da lui mosso al sistema
dirigersi verso il bagno. I due
ciati gli investigatori e cli bile nella coscienza del p o rire una simile alternativa socialisfa ha /ornifo slogan
militi di guardia l'hanno vi*
uomini della polizia e dei polo italiano e dei popoli
al potcre clerico-padronalc, di destra
sto chiudere la porta alle l o di futfo il mondo. Alle orinei picno
delcarabinieri.
c i o c una seria alternativa la campagna
ro spalle; un attimo dopo ia
gin: e'e lo stesso
slando,
di
rettifica.
Come ha fatto il marchese la stessa luce di ceritd che
di cui i comunisti sarebbc- Selle conclusioni egli aveva
doccia scrosciava violenteDe Seta a fuggire. a far di- balcno agli occhi degli JCUro ncccssariamcnte. prota- dichiarato
mente e il n i m o r e dell'acqua
Vintento di * arsperdere
le sue traece? Fin gnizzi napoletani
Sonisli.
si udiva flno in fondo al correndersi
al popolo»
ripuche t n marcheae De Set*
dal primo momento gli i n - sorscro nelle Quattro giorRivol«cndosi nei termini
ridoio. I carabinieri hanno
vestigatori hanno rivolto la
che si c visto ai vocialdemoatteso pazientemente passe^nate, degh operai d»rl Sord
loro attenzione agli eventua
vicne presentato sperienze ricascassero nella giando su e giii davanti alia
cratici c ai socialist! stessi, mancnle
li complici dell'evaso. 11 som-J che scioperarono a cosptt
Fanfani non fa che tentare come possibile terreno di trappola. D'accordo, nientc porta del bagno. II marchese,
mario
abbigliamento
del 1 to dei mitra. dei condan
di frantumare una simile al- , incontro a sinistra. E lo fa « frontismo », come si dice. stando alio scrosciare delinon
sen2a
qualche
successo,
Ma
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u
r
c
h
i
si
comprenda
marchese al momento della natt a mortc della Re»iternativa inserendo on fitl'acqua, stava ancora l a v a n fuga ha fatto subito pensare stenza. Se alia testa fu un
neo tra le forze che flli con- se in questo modo ha perfino che il ncmico da battcrc e dosi. Dopo circa una mez>
che fuori della clinicn ci sia generale, onore a quel getrastano il passo. In questo | conquistato alia sua causa il monopolio clericale c pa- z'oretta, i due militi - hanno
stato qualcuno ad att?ndere nerale: se il sacrificio
fu
modo, in sostanza, Fanfani Iquella «sinistra » cattolica dronale, e quindi 1'inleRra- avuto il sospetio che qualcosa
il fuggitivo con un elegante consumato con al petto le
non fa c h e peneralizzare la che gia nei conRresso di Na- lismo e il trasformismo di
che
riassumono di strano doveva essere a v vestito estivo pronto per e s - stcllette,
torbida espcrienza del fio- poli prese lucciole per lan- Fanfani
onore a quelle
vcrno Zoli: cioe di una aper terne (e non fu la s o l a ) , e 1'uno e 1'altro, e purche non venuto in quel bagno. Hanno
sere indossato. I due carabi- stelletfe.
turn a destra c di un equi che ora rivela c o m e la sua si paventino quelle conver- bussato. chiamando il m a r nieri che si sono lasciati
E' r e r i t d da
insegmare
voco programma che qual- differenziazione dairintegTa- genzc nelle lotte concrete c ches* ad alta voce per sovrasfuggire il nobile sono stati sin dai p n m i anni di tci»o»
stare
il
rumore
dclla
doccia.
lismo
clericale
stesse
essennolle
impostazioni
generali
runo scambia per il prelulungamente interrogati e dal la e di cita ai nostri Ugli,
dio di una apertura verso il zialmentc in una divorsa tal- che sono nccessarie tra tul- Silenzio: ai loro richiami si
racconto delle ore trascorse ai quali. mcece. ciene natc le l o r i e popolari e in par* e affacciatd Urt degente della
I'SI! Non fa che ger.craliz- lica anticomuniMa.
dal marchese prima della fu- scosta. Son senza
ragione.
zarc la trappola anticontaMa darebbcro prova di ticolaro tra quelle socialistc chmca, disturbato nei sOrino.
ga e cmcrsa una importante certamente.
I
calori
delta
dina depli emendamenti Pft- dabbenaaRine
s c o n f l n a t a so si vogliono isolare e bat* Un dubbio atfoce si c fatto
traccia. I due militi hanno Rcsistenza dovrebbero
«f
tore
t
cant
democristUnK
slore, per cui l'affossamento tutte le forte democratiche,
strada nelle mcntl del due
sere
xentimemto
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L* eltnle* ClaaMttttt la via Mcrgfttal, *• *•*• » •**»• ll De • * ( •
(C*atta»« lm *.
a. m i )
della « g i u s t a c a u s a » per s e dopo un decennio dl «*
carabinieri, Senaa dirtt una

nelle eleiioni a Torino Mllono e Bologna
Confermati i successi democralici di domenica 7 ~ Ualleanza tra clericali e Confindustria e statu
sconfitta anche a Ravenna, Ferrara, Forli, Belluno, Grosseto, Mantova, Frosinone e in altri centri

Si e tentato di corrompere l'udinese IVFenegotti e il legnanese
Zian — Anche una « squadra di gran nomc » sotto inchiesta

Parte per FURSS la delegazione del PCI

Elezioni generali in Cina
9
durante Testate del 58

ASSOLTI IN ISTRUTTQRIA DAL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Respinto l'insulto fascista
contro gli eroi di Cefalonia

II processo
alia gloria

II marchese De Seta, protagonista dello scandalo della "coca,,
evade in mutandlne da bagno dalla clinica dov'era piantonato

