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I/UNITA'

Dietro Pinsegna

IL PROCESSO DI DONGO E' RIPRESO CON DUE INTERROGATOR! A MILANO

clello "schema Vanoni 95
I lavori dclla Camera
st
avviano al tcrmine senza che
il governo ab6m dato nsposta alcuna alle molte e documentate criltche rivohc dal
gruppo comnnista durante il
dibattito sui btlanci economics. Queste
critiche
hanno
messo in luce come il jalio
pill salieme che
caratterizza
I'attivita economica del yovenio, svolta sotto
I'inseyna
dello c schema Vanoni», sia
lo smisurato
accrescimento
dei profitti
renlizzatt
dalle
grandi concentrazioni
finanziarie private.
Di fronte a
questa realta, cost cara at monopolisti noslrani, sta il fatto che la polittca
governattva
iion e riuscita a realizzure
nessuno dcyli obiettivi
prefisj>» dallo schema Vanoni: la
disoccupazione
c
rimasta
concretamente
invariata;
la
sottoccupazione
ayricola non
i: stata sostanzialmente
cssorbita dall'occupazione
industriale; il divario jra Nord e
Sud si e ulteriormcntc
cyyravato. II governo, mvecc di
premiere atto dclla
yravitd
di tali risultanze e di impeynarsi a rimuovere Ic cause
che le dctenuinano,
face su

carriere pubbliche e private,
nell'espressione
della
libertd
di stampa e di pensiero, nelI'arte, come ammoniscono
i
reccnti episodi a carico di
Leonida
Repaci
o
Danilo
Dolci.
Dice cosa esatta Von. La
Malfa quando accusa la Democrazia
cristiana
di non
aver svolta « nessuna
politico per attuare gli
obiettivi
dello schema Vanoni»;
via
non dice tutto. Perche bisogna aggiungere che il lasciar
T
libcri i monopoli nello svolyere la loro tradizionalc politico, e il tenere il sacco ai
loro « sistcmi oppressivi » significa in realta fare una dcterminata
politica,
propria
quella utile al prepotere monopolistico, alio scopo di evere in cambio ora il voto c
tostegno parlamentare,
e domani il voto e sostegno cletjrT-.K-* J » . A i ~ torale.
^ + "**rws»1;
Per
qucsto.
smaschcrnti
nclla loro colossale
'ittivita
• ^ , - - ^ ^ 5
trasfor)nistica, strappato
loro
il man to dello schema Vanoni. i dirigenti
democr'Miani
sono stati costrctU a sottrnr
si alle critiche ed il governo
non ha risposto perche non
poteva
risoondere.
MARIO ASSF.NNATO
GELA — In questl giornl anche dal pozco n. 3 ho comlnciato a Irrompcre il potrollo

Anche una suora e un colonnello smentiscono
la madre di "Neri„ e il fratello di "Gianna,,
Ma mentre per un'analoga smentita Cerutti e stato condannato a sei mesi,
qui non e accaduto nulla — Oggi altri interrogatori e sopralluoghi a Como
(Dal noatro Invlato specials)

Como, avrebbe confidato te- zie apprese da suor Francesca: parte. Non e stata chlesta rinstualmente a suor Carenza. che dall'altra. suor Francesca Ca- criminazione dl suor FranceMILANO, 23. — Anche a Mi- frcquentava il c'arcere per com- renza che giurava di non aver sca. Ma nemmeno della Canali
lano come a Padova. Aticho piervi assistenza: * Questa cosa mai detto alle due nulla dl o della sua partner.
una suora di S. Vincenzo e un non la direi nemmeno a mia simile. Un abisso, una inconciCerto. ai fini processuali,
anziano colonnello di carrlera. madre, ma a lei, suora, la dlco: Uabilita assoluta fra le opposte l'episodio non era assolutacome Cerutti e come tutti i il corpo di Neri non si pub re- posizioni.
mente determlnante. Secondo
testi chiamatl in causa dal fa- cuperare, perche e flnito in fonApparlva chiaro. come nei la Canali e la Mosconl. 11 « Linmiliari del «Neri >• o dal fra- do al lago. al Pizzo -.
caso di Cerutti, che una delle ce » avrebbe solo confidato che
tello della « Gianna»: la regoInterrogata in istruttoria, po- due parti mentiva. Chi? Nel il corpo del - Neri» non era
la flssa del processo di Dongo, sta oggi a confronto con la Ca- easo Cerutti. il P. G., che ha recuperabile; e si sarebbe dila costante che il lunghlssimo nali, suor Francesca ha risolu- chiesto rincriminazione, non ha ehiarato estraneo airuccisione.
dibattimento ha posto ormai in tameute negato sia d'aver mai avuto dubbi: Cerutti mente per- Lo stesso «Lince-, come si sa,
clamorosa evidenza, si sono parlato in carcero col « Lince •• che e legato a Gorreri, perche non e imputato al processo. Coconfennate. La madre del •« Ne- sia d'aver detto alcunche di si- in lui - prevale la forza del munque lo si valuti, dall'episori » e Cesare Tulssl sono stati mile alia madre del <- Neri ».
male». ha sostPnuto. Neanche dio e apparso evidente che la
smentitl, per l'cnnesima volta, Cesare Tuissi. con la sua con- la Corto ha tentennato. e la mente della vecchia madre del
su circostanze non fondamen- sueta spavalderia, raeeont& alia sua sentenza cli condanna lo « Neri - e sopraffatta dal sentall ma di un certo rillevo. da corte che l'allora sindaco di prova
timento. che essa e perci6 fatestimoni che ess! stessi ave- Como. Murnini, gli disse: • Ho Quest'oggi. alia Casa della cile alle suggestion! e alle devano chiamato in causa; snien- saputo da Mariuccia Terzl che Misericordia di Milano, non formazioni suggerite dalla pastiti. seccamente. senza possibi- tua sorella Gianna 0 stata uc- e*era un ex amministratore del- sione. dalla sete di giustizla o
Uta di equlvoci.
cisa riagli uomini di Lince »:
la Fedorazione comunista di di vendetta che e evidente in
Maddalena Zanonl vedova chinmb in causa il colonnello Como. Cera un'anziana, picco- lei. dalle convinzloni aprioriCanali aveva detto, sia in istrut- Luciano Dosisio. affermando la sum a. non certo ainica dei sticho sui ~ colpevoli» che si
toria che in udlenza, d'aver sa- che il Marnini gli nbadi que comunisti, non certo interes- sono formate nel suo auimo.
puto da suor Francesca Caren- sta dichiarazlone in un collo- sata, minimamentp, al processo
La prima giornata del soza. un signiflcativo particolaro (|iiio a tie, pte.sente appunto il nd al m ischeramento della ve- pralluoghi — che ha ImpegnaBoslslo.
rita. Kppure. anche la piccola to la Corte dalle 16 alle 20 —
sulla scomparsa del figlio: LeoII colonnello, a confronto con suora ha smentito la Canali. si
poldo Cassinelli, l'ex comandane dunqup conclusa. con un
til CiSt'.
te del gruppo dl polizia «Lin- Cesare Tuissi. si e alt.imente con la siesta, feima. intransi- bilancio disastroso per 1'acClic il reddito nazionulc sia
ce». detenuto nelle carceri di meravigllato che il giovanotto gente decisione cli Cerutti
cusa Stamane. si puntera inaumentato del 5 ^ e vera; via
ahbia [totuto dire una cosa siKppure. anch'ella ha posto la vece su Como. Vedremo che
mile: « l o non ho avuto nlcui Corte dinanzi ad una prccisa. novita
<• anciie vero che tale aumenverranno fuori.
incontro pnrticolare per paila- iiHorniontabile alternativa: la
lo, heve in sc, e decrescente
MARIO PASSI
ic
della
scoinpai.--.i
della
Gianverit.'i sta da una o dall'altra
di jronte al reddito dl 1956.
na, escludo di essermi nccupato
Come e ancfic vero che pardi tale faccendn ».
te di talc aumento non c del
A parte la valutazione della
tutto rcale, essendo « gonfiaN0MINAT0 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI
maggiore o miuore importanza
to * dall'cspansione
delle atai fini prucessuali. che possouo
tivita. « terziarie », cioe dallo
rivestire questi episodi, non s?l
puo non sottolineare. ancora
aumento dei costi di distribuuna volta. (juella che appunto
zione di prodotti che prima
st e rlvelata come una regola
non richiedevano
intermediaflssa, una costante del processo
La convocazione rappresenta un primo successo della lotta dei lavoratori pisani - Colloquio di una delega- specie
zione
commercialc.
per quanto attiene la
Ma quel che
sopratiutto
istruttoria sugli omicidi. Si
zione
dei
CMI
di
Castellamrnare
col
soltosegtetario
ai
Lavoro
per
impedire
la
chiusura
del
reparto
"Iamierino„
tratta dl questo: tutte le accuse
conta e il fatto che il lievc
e la quasi totalita delle circoaumento del reddito
nczionaindiziarie contro gli imle, al quale lo Stato ha conL'agitazione dei lavoratori tevole danno per tutta l'eeo- risposta definitiva riservan- sembra avviarsi ad una po- mentre un torzo versa in jm. stanze
putati. sono state recate dal nutribuito con i suoi
inresti- di Pisa, in s e s u i t o al licen- nomia cittadina e della pro- dosi di comunicare una d e - sitiva soluzione. • Popo gli minetite pericolo di nmrte. II cleo
// mutuo di quattro miliardi concesso al Comune
dei faniiliari del - Neri •• e
menti, e tomato a vantaygio ziamento di 290 lavoratori vincial nello stesso tempo si cisione dopo aver riferito
ITonne Kiccardo Lillo, poco do- della ••Gianna-. Natunilmetite.
scioperi
unitari
dei
giorui
mussiccio dei yrandi capitali- della FIAT di Marina, ha tratta di impedire Taperto agli operai del CMI I'esito
Mutui agli olivkultori per i danni delle gelaie
scoisi rintransigen/.a sinora po essersi calato nel po/zo di per sosteneile. hanno dovuto
sti cite — all'ombra
del- ottenuto un primo successo. carattere discriminatorio che tiel colloquio.
un
podere
alia
periferia
delfar
nomi,
riferire
episodi.
chiailimostrata dall'azienda s e m - l'abltato. per pulirlo. si e ines- mare in causa persune: sebbene
lo « schema Vanoni > — sono
II ministro del Lavoro ha i licenziamenti operati dalla
bra lasctare posto nd una piii so a chiedere dispcratamente si pu6 dire cho novo testimoni
II Consiglio dei niinistri, tasso del 3 per cento e per
riusciti a far fruttarc. a « Se- disposto la convocazione del- FIAT hanno assunto. Presso
equilibrata
vahita/ionc
del^u
dieci
fra
quanti
sono
stati
nella
breve riunione di ieii, la dtirata di anni venti alle
.iiuto.
K'
sceso
subito
il
58ennc
condare » (come dice e di- le parti per l'esame del gra- lo stesso Ministero del lavola situa/ione.
G.ietano Saracino. ma anch'e- tirati in ballo dai Canali o d.i ha approvato una serie di aziende olivicole, per un a m moslra il prof. Di Fenizio) i ve problema. L'incontro avra ro una delegazione di lavoCesare Tuissi. o si sono dichia- provvedimenti di ordinaria montare complessivo di 10
Nel pomeriggio di oggi gli e stato preso da malore
capitali invesiiti,
in propor- luogo oggi alle ore 11. La ratori di Castellamrnare si 6
ratl estranci od ignari del fatti
miliardi: vi sara un periodo
presso
l'ATM
si
sono
inconII
39enne
Miehele
Palmleri.
zioni mai prima
conosciuic, convocazione e stata dispoe delle conoscenze che si attri- amministrazione.
incontrata
con
il
sottosegretrati il piesidente della com- incurante del pericolo. senza buivano loro. o additittuia lianAnzitutto, due stanziamen- di pre-ammortamento di o t pcrvenendo
a toccare
tali sta dopo che da parte dei
Si sono icri concluse le trat- missione a tn in i nistratrice. alcuna precauzione si i» calato no sostenuto esattamente il con- ti di un certo rilievo 8 m i - to anni durante i quali gli
tassi di « proficuitu > che fi- lavoratori il governo e sta- tario Delle Fave chiedendo
l'intervento del governo con- tative per il coutratto nazio- pi of. Orio Giacchi ed i rap- nel pozzo in aiuto dei due. e trario
liardi e mezzo (provenien- agricoltori pagheranno s o l nanco tccnici stranieri, di flducia dcll'OECE, hanno av- to sollecitato a far rispettare tro i piani dell'industriale nale dei lavoratori dell'indu- presentanti dei sindacati aii- a sua volta. «» svenuto appena
II caso piu clamoroso ^ stato ti dai prestiti sui < Surplus > tanto gli interessi, mentre lo
saccarifica. dopo luughe. tofei rotr.imvieri della CGIL gilinto sul fondo della cisterna quello
di Dante Cerutti. cui Ali- agricoli U S A ) per l'istruzio- ammortamento dei mutui s a iierlito la necessitu di duplo- il voto del Parlamento, voto Falk che intendc smobilitare stria
discussion! seguite alle agitaNei press! lavoravano alcuni ce c Maddalena Canali nvcvaim no professionalc nel Mezzo- ra effcttuato nei 12 anni s u c rare pubbheamente
un si (fat- completamente ignorato dal- il reparto « Iamierino» dei zioni aziendali o ad uno scio- CISL e UIL.
II provvedimento
Nel corso dell'incontro le contadini clu> hanno intuito la inesso in bocca I'orripilante i.n - giorno e un mutuo di quat- cessive
to tipo di sviluppo, e di indi- la dire/.ione aziendale la Cantieri. 1 lavoratori di Ca- pero nazionale di c;.tegoria
conto
s
ulla
soppressione
di
cpiale.
come
e
noto,
ha
inviatragedia
quando.
dojni
circa
stellamrnare
hanno
fatto
prerappresenta, pur nella sua
parti hanno rilevato che si
tro
miliardi
al
Comune
di
viduarne le cause nel « preL'accordo
firmato.
prevedo
Anna Bianchi. p che e stato into Je lettere di lieenziamen- sents come dall'ingiustificata quanto segue.
e delincato il superamento un'ora. non hanno visto ritor- criminato in aula, processato Homa dalla Cassa DDPP, con limitatezza. un primo succespotere del monopolio ».
nare
alia
supcrllcie
i
tre.
to mentre ancoia erano in decisione padronale e scatuso della tenace azione c o n 1) Lo trattative per la sti- ilelle rispettive posizioni sui
per dtrettissima e condannato a rimborso trentacinquennale dotta
Scppure espressa in termi- corso le trattative con i S i n - rita una situazione di estredalFAHeanza contadina
Un anziano oporaio, il 50en- sei mesi senza condizionale da parte dello Stato.
pulazione
del
contratto
naziovari
punti
controversi.
ni cauti e tecnici, la censura dacati.
ma tensione e di gravissima nale e il conseguentr esame delne
Vito
Hisceulie.
eonfeziocome
falso
testmione.
per
aver
Le parti hanno percio conDopo aver approvato un Infine, il Consiglio dei m i che vicne mossa all'estero e
II problcma aperto dai l i - prospettiva economica per le proposte presentate dalle or- cordemente deciso di incon- zionata una niaschcra rudi- sostenuto che quel racconto lui provvedimento di riconosci- nistri ha approvato un n o t e rovente. E' nolo come Vccomentale
con
un
fazzoletto,
si
non si era mai sognato di farlo
I'intero Comune. II rappre- ganizzazioni dei lavoratori avole movimento di prefetti.
nomista americana Vera Ltttz, cenziamenti alia FIAT di sentante del governo ha d i - vranno inizio il 15 novembre trarsi giovedi per la defini- i? calato coraguiosainente nel
Ebbene. qupsto pomeriggio a mento dello Stato di Ghana II dott. Giulio Rizza, attualMarina
di
Pisa,
viene
fatto
zione
delle
trattative
entro
e
una
serie
di
ratifiche
di
pozzo e da solo, ha riportato Milano. nella Casa della Mise
in uno studio pubblicnio alchiarato di essere disposto a 1957, fernio restando che fino
internazionali mente fuori ruolo, e stato n o alia superficic il Palmicri: ricordia intitolata ad Anna ed convenzioni
cuni mesi fa su « Movcta e notare dalla FIOM, e di d u - convocare le parti per la di- alia stipuiazione del nuovo con- la corrente settimana.
tratto.
ai
dipendenti
delle
azionplice
natura:
da
una
parte
quindi
ha
cooperato
con
gli
(tra
cut
una
per
la preven- minato prefetto di Roma; s o Angelo
Bonomi.
in
via
Carlo
crcdito»,
ha viesso in luce
saccarifere saranno applicaagenti della polizia ed i ca- Ponin 28. si fe ripptuto. quasi zione dell'inquinamento da no stati trasferiti il dott. A r die, in quasi ogni settore dcl- si tratta di evitare che Tin- scussione della vertenza, p o - de
Due
braccianii
asfissiati
te tutte le norme del c.c.n.l.
rabinieri, accorsi subito dopo. identico. un episodio COIUP idrocarburi delle acque m a - naldo Adami da Alessandria
Veconomia italiana,
I'investi- troduzione di nuove tecni- nendo pero la condizione del- 10.8.1954.
al salvataggio del Lillo e del quello cho ha portato alia con- rine), il Consiglio dei mini- n Firenze, il dott. Casimiro
la
sospensione
dell'agitazioper
safvare
un
compagno
che
produttive
portino
ad
un
mento addiz'wnale adottato e
2) Ai lavoratori con rapSaracino. i quali. tuttavia, so- dannn di Cerutti: da una par- stri ha osnminato la situazio- De Magistris da ispettore g e servito in larghissima
misura aumento della disoccupazio- ne in rorso. A questa propo- porto di lavoro a tempo indeB1TONTO (Bari), 23. — A no morti durante il trasporto te Maddalena Zanoni ved. Caad clcvare il rapporlo
capi- ne che in questo caso colpi- sta i rappresentanti dei l a - terminato. dipendenti dalle a- causa delle osalazioni doll'ac- aH'ospedale. dove invece il nali ed una sua creatura di fl ne creatasi negli EPT a se nerale a Sassari, il dott. Gino
voratori
non
hanno
dato
una
Ziende saccarifere sara corri- qua putrefatta di una cister- Palmieri e stato ricoverato con ducia. una certa Kdvigp Mo- guito della decisione della Querci da ispettore generate
talelavoro, rimanendo c.ostan- sce ben 290 famiglie con n o sposta una erogazione straordi- na. due brnccianti sono morti. prognosi rlser\'ata.
sconi. rhe ginravano sulle noti Corte costituzionale che ha ad Agrigento, il dott. Mario
te o dccrcscentc
la forza di
naria
una
tantum
di
lire
18.000
dichiarato illegittimi i c o n - Sabino da Agrigento a C a m lavoro impicyata,
piuttosto
(diciottomila).
tributi specinli con i quali pobasso, il dott. Biagio A b che ad allargare
I'attrezzatura
3) Ai lavoratori assunti a
PER
LA
FUCILAZIONE
Dl
MILITI
FASCISTI
si
provvedeva al finanzia- bate da Sassari a Pistoia, il
produttiva. 11 raffronto fra lo
tempo determinato dipendenti
mento
degli stessi. e, scarta- dott. Ennio Sarro da Campoaccrescimento
dei costi taladalle aziende saccarifere che
ta
Fopportunita
di introdur- basso ad Alessandria; sono
riali, da un lato c il .57 ~ dclavranno prestato la loro opere
una
addizionale
all'impo- stati incaricati di funzioni
ra nella prossima campagna
I'incremcnto dclla
prodattivisaccarifera e per tuttc le lavosta di ricchezza mobile, ha ispettive, cessando dai preceta. dall'altro,
denunzia
un
razioni accessorie e complestabilito di assumere a c a - denti incarichi, il dott. Bof« largo vuoto » e guardando
tnentari svolte nello stesso perico del bilancio statale le fillo Jodice e Ugo Morosi;
pih da vicino tale vuo'.o si
riodo, e comunque fino al 15
spese
di gestione degli Enti. sono stati nominati prefetti
nota che la misura c indicatinovembre 19o7. sarh corrispoi vice prefetti dott. Domenico
va di mi incremento
csagesta una erogazione straordinaAltri provvedimenti di m i - Dicuonzo, destinato al m i n i ratamente clevato di profitti.
ria una tantum di lire 0 COO
nor rilievo riguardano l'or- stero con funzioni di ispetto(seimilaseicento).
Per
sgomberare
le
macerie
si
e
dovuto
bloccare
per
akane
ore
il
traffico
in
ganico del personale addet- re generate, e il dott. Otello
II governo. di fronte a tali
I>a Giunta della Camera, con
4) Le somine di cui ai punIn proposito la CGIL, nel rito alle ricevitorie del lotto, De Gennaro, destinato ad
Tisultanzc critiche. di fronte una rclazmne dell'on. Colitto. chiamare
l'attenzione del Go- ti 2) e 3) verranno liquidate
via Belmonte - L' intervento dei vigili del fuoco - Come e accaduto il sinistro
la messa in vendita in tutto Aquila; l'ispettore generale
alia accusa che Vaumento del ha proposto di concedere la verno sulla propria consistenza all'esaurlmento della lavorazioil territorio nazionale del di P. S. dott. Antonio D e l
reddito nazionalc c torna'o a autorizzazione a proc-edere con organiz7ativa e sulla sua preva- ne e comunque entro il 15 notrinciato « Dalmazia > che nt- Flora e stato nominato ispetviassiccia utilita dei mnvooo- tro i compaqni onorevoli AIo lence influenza tra i lavora- vembre 15)57
PALERMO, 23. — Un morto, bili in 20 giorni); il 20enne Sal- alcune ore il trafiico sulla via tunlmente viene vendtito nel
list't, rcstando
un « vuoto» ranino e Ortona per un altro tori, ha ribadito la esigenza che
dodici feriti gravi e alcune ca- vatore Cina (ustioni guaribili Belmonte. I feriti sono stati solo territorio di Trieste (100 tore generale capo.
della Resistenza di cui i singoli Ministeri interessati.
sul problcma dclla riduz'one j vpijodio
8000 operai scioperano se senamente danneggiate in 15 giorni); il 40enne Nicola avviati, a mezzo di un'auto- lire per ogni pacchetto da 20 II Consiglio ha anche d e l i cssi furono protn^onisti.
nell'avanzare alle organlzzaziodella disoccupazione,
si trinsono il tragico bilancio di una Pnlmeri (ustioni guaribili in 4 ambulanza all'ospedale di VilInsieme
ad
altri
35
partigiani
sindacali
la
richiesta
di
deccra nel silenzio. fingendo di ni. Orion.i e Moranino sono signazionc dei rappresentanti nel complesso « Canfoni» spaventosa esplosione verifica- giorni); il 12enne Carmine An- la Sofia dove i sanitari si sono grammi), Ia riforma del trat- b e r a t e il conferimento delle
ignorare
critiche,
critiche impulati di omieidio acsrava- dei lavoratori. si ispirino ai cri- MILANO. 23. — I.o scinpem tasi nel pomeriggio di oggi in nunziata (ustioni guaribili in 12 prodigati con zelo ammirevole tamento di quiescenzn della funzioni di direttore generale
Cassa per le pensioni ai s a - dell'aviazione civile e del
pungenti. come quelle di un to e continuato per aver ordi- teri di proporzionalita previsti di 24 ore indetto dalla FIOT un pianterreno della salita Bel- giorni) e Giuseppe Guarino per porta re loro soccorso.
nitari,
la proroga del rilascio traffico aereo al generale di
monte
all'Acqua
Santa.
La
fa(fratture
e
contusioni
guaribili
autorctole
osservatorc
inglc- nate nei giomi della Libera- dalla legge.
La
grave
sciagura
ripropo(CGIL) e dalla Fcdcrtcssllc
ne il problema del controllo delle ahilitazioni provvisorie squadrn aerea in S P E Renato
se, che — con umorismo unto zione. la fucilazione di cin(CISL) tieKli fttabilimrnti del miglia direttamente colpita e in 8 giorni).
rnmplcsso rntonoHrio Cantnni quella di Salvatore Licandro.
anglosassone — si e compza- rjunnln mililj delle bricate npche si trovava del commcrcio del gas in bom- per i laurcati negli anni a c - Abbriata.
giovane che tre anni fa fu a Quest'ultimo.
antcccdenti
al
ciuto di raffrontare
I'ccono- re catturati con le a ran in pu- fnferoellanza di Monfagnani si e effcttuato sotto 1'insFRn.) u
passare
davanti
alia casa dei bole. Lo scoppio non si sareb- cademici
gno P dctenuti a Novara. L'esedclla piu complcta unila e misteriosamente ucciso a San- Licandro al momento dello be verificato se la bombola 1954-55.
Il dott. Giulio Cesare
Rizmia italiana alia rcyiv.a di cuzione
sugli
Enfi
lirici
e
slnfonici
avvenne a Vercelli.
rnmpattczza. Non un solo ope- fermo della Battaglia, nel scoppio, ha potuto evitare il fosse stata accuratamente reza,
nato
a
Siracusa
il
25
cuori di * Alice nel paese
II
Consiglio
dei
ministri
ha
ra I o. non una sola operala ban- pressi di Como, nel corso di peggio gettandosi a terra- Piu visionata dalla casa produttriL"A. G. prima, e ora la m a j marzo 1895, laurcato in legdelle merauiglic»,
la quale
II compagno sen. Piero no
poi
provveduto
a
prorogare
una
sanguinosa
lotta
tra
le
varcato I rancelll delle fabclenco fascists della
gravi, se non addirittura dispe- ce e se a montarla non fosse
il 1,
era « costretta a correre sem- aioranza
Giunta parlamentare. non han- Montagnani ha rivolto una briehe di I.egnano e Canrgrate bande che si contendevano il rate appaiono le condizioni di stato un ragazzo di 15 anni a tempo indeterminato la ge, entro in carriera
pre per riuscire a stare fer- no voluio riconoscere all'azio- interpellanza al Presidente (Milano) di Vastellanza (Vare- Dredominio nel mercato orto- Antonio
corresponsione
dell'inden- maggio 1925. Dopo aver prefoss'anche incsporto.
Galliano
che
e
stato
via nello stcsso punto ».
Agrigento,
nita post-sanatoriale nei c o n - stato scrvizio ad
ne partisiana il carattere di del Consiglio, sen. Zoli, « per se) di Bellano (Lerro) e di frutticolo di Palermo.
giudicato guaribile in 30 giorni
II morto, Infatti. il 23enne ron riserva; di Vincenza LeoLivorno,
Siracusa.
fronti degli assistiti dalla a s - Ragusa,
Xegando Vallarmcnte i~[* operazione di guerra. Di qua sapere come ritiene di inter- Cordcnons (Udinr).
Cmberto Licandro. operaio del lardo che. trovanriosi in stato
i.i
crave
drcisioni*.
rhe
si
inForli.
Catanzaro,
renne
noLa
glustczza
drlle
rivrndlrasicura/ione
obbligatoria
convenire
con
la
necessaria
u
r
Nuore
un
bracciante
denza del « polcrc
mov.opo'i- quadra nclla campsgna in cornavale era fratello di di avanzata gravidanza e avenI'll
giugno
tro la tubercolosi che atten- minato prefetto
genza in favore degli Enti rloni per rui gli ottomlla ope- canticre
stico », che c riusci'o a dare a so contro In Ros.stcnza
Salvatore. II disastro e state do riportato ustioni di primo c precipilando da un fienile dono a proficuo lavoro. La 1943 e destinato
a Ricti c
lirici e sinfonici. travagliati rai del complesso Canton! hantutta la politico degli in-r.:tiLa decisione della Giunta da una crisi ognor piu grave no scloperato compatti e rhe orovocato dallo scoppio di unn secondo grado. c stata ricovelegge scadeva infatti il 31 Iu- quindi a Messina, a Terarnenti non la dirczionc
dello sara ora sottoposta all"as«emcome e noto si riassume nella x>mbola di gas liquido. Secon- rata d'urgenza alia clinica osteispetTRENTO. 23. ~ Un brac- glio, e anche prima che la mo. al ministero quale
aumento dcU'occupazionc.
iia blea. La stessa Autorita ?!iud;- e tenendo presente l e loro ricbiesta dl miKlioramenti sa Jo quanto e stato possibile sta trica dclla Feliciuzza, e infine
ciante
agricolo, uomo di fatica legge sia approvata, FINPS tore generale. Dal 1955 era
necessita
e
Fesigenza
di
c
o
n
bilirc,
nel
pomeriggio
di
oggi
quclla dcll'cnormc
incremen- ziaria perd. non ha insistito
lariali in rapporlo all'arcre
del 14enne Salvatore Salemi
dcgli
ospedali
to dei profitti, ncgando tale sulla domanda di autorizzazio- siderare il problema della sciuto rendlmcnto del lavoro .1 laenne Nunzio Sabello veni- •rhe oltre alia commozione ce- della casa di riposo di I .avis, continuera a corrispondere la presidente
riunili di S. Spirito in Roloro struttura e del loro fi- ha cosl reso possiblle ana «i- v.i incartcato da un nvenditort ebrale ha riportato ustioni e precipitato da un fienile. ri- indennita.
realta, il governo si c vos'.o ne al loro arrcsto.
della
nanziamento, non alia stre- eniflratlva ed ener^iea rispo :li gas liquido. certo Trapani ?ravissime sull'80 per cento manendo ucciso sul colpo. II
nclla condizione del pvi ideaMa il provvedimento di ma. Ex combattente
ron negozio in piazza Acqua lei corpo.
poveretto e stato colto da ma- maggior rilievo adottato ieri gucrra 1915-18, e
decorato
'xua di criteri esclusivamen- %ta airattepclamrnlo a^olnl.i Santa,
\c collaborator
dcgli
intcdi recapitare una bom
Trasferifa a Roma la sede te economici. ma valutando mente necatlvo del padronato .iola alia
scoppio, co- lore proprio mentre stava get- dal governo e la presenta- al valore militare e njutilaressi delle grandi
concentrafamigha Licandrc n L'impressionante
tando nella mangiatoia. attrae
c
naturale
ha
zioni finanziarie
private.
«>pportunamente la loro i m ;he abita. come abbiamo drt- •norme panico in tuttasuscitato
verso I'apposita botola. il fieno zione di un disegno di legge fo di guerra.
dell'Ass.
ferrovieri
esonerali
la
borLa
verlema
Al 'dott. Rizza.
porgiamo
oortanzn
artistica
e
cultura'.<». un pianterreno nella salits rato. Per rendcre piu spedita per i cavalli. Si tratta del a favore delle aziende olivifT cosi che il governo ha
3elmonte
Giunto
sul
posto
il
cole
danneggiate
dalle
gelate
gli
auguri
di
buon
lavoro
Ie.
nonche
FincommenFuraabbandonato al potere monodi soccorso e per lo 55enne Angelo Bortolottl. Ia
L'Associazionc
nazicn.Tle
dei Iranvieri milanesi
-agazzo si accorse che la bom "opera
dell'anno scorso. Esso p r e v e - ncll'importante
e
delicato
polistico tutta la concreta po- ferrovieri esonerati nolitici bile valore della Iuminosa
•
gombero
delle
macerie
e
stacui
moglie
con
i
due
figli
ri^ola perdeva. ma anziche n
de la concessione di mutui al incarico.
litico dei prezzi:
Vattwizione non riconosciuti ha deciso di tradizione m u s i c a l c itaMILANO, 22 ~- La ver- •jortarla al negozio. voile ten *o necessario bloccare per'.s:ede a Roma.
della politica tributaria, che e trasferire la propria <;ede da liana >.
tenza dei tramvieri milanes are di eliminare il pericoios<
ralsa a ncersare sui c°Ai meiifetto Quando gli parve ddi Vcgnravamcnio della pres- Milano n Roma.
;\f rlo fatto. incautamente ac
sione fiscalc: la politica credi-rse un fiammifero per con
IN PROVINCIA DI KAPOLI
'rollarc se vi fosscro aitre e
tiz:a, eke c valra a ridurre ulLetfera della CGIL a Zoli
^entuali cerdite. Come era fa
leriormcntc
gli impieghi dclale. jl gas esplosivo che s:
sul Consiglio del lavoro
la Banca dltaha
nel Xezzo•ra formato nell'angusto am . C n n U n u a z i n n e rt.»IU I. p a g i n a ) 1'appoggio americar.o, pD- due u n i t i al largo del sulta- bassa voce che egli si « d i s giorno dalla pur meschinisnente si mfiammo provocand'
pcr\'cr.u:a alia CGIL — o
si>y.a pcrccnlualc del IOcl- nel si E*
an terribile scoppio che scos- « Noi non siamo in grado di trebbe mettersi contro l'ln- nato di Oman. Ipocritamente sociava > da tale tesi.
presume anche alie aitre or1055 al 9.6<: nel 1956. asfs- ganizzazioni
a p e r t a m e n t e e stato annunziato in un c o AH'ultim'ora si apprende
sir.dac^li — da par>e. danneggiando le case vici- iccusare alcun particolare ghilterra
siando
incsorabilmente
la te del mir.istro degii Interni.
e creare un'altra ragione di municato ufficiale che, come che aerei della R A F hanno
no e mando in frantumi mo Paese >.
iniziativa pricata privata dc- la richicsta di formulare una
oili, vetri e altri oggetti domeQualcosa di diverso si ri- tensione tra il Regno Unito al soli to. l e < unita britan- gettato sul territorio del s u l gli
imprenditori
rosa di car.didati per una delle
uici.
niche sono prcsenti in quella tanato di Oman volantini
leva dalla attenta
Iettura e gli Stati Uniti >.
dei lavorator.
II iVein York Herald 6 a n - rcgione perche effettuano i.n contenenti u n ultimatum
di
E il silenzio del
governo rappresentanze
Le persone che si trovavano della stampa americana. A
previste dall'istituendo Consich'esso
impressionato
dalle
abituale
servizio
di
pattu48
ore.
II
resident©
inglese
dispetto
di
tutti
i
tentativi,
su tali documentale
criliche glio nazionale dclla economia e
;n
casa
e
anche
alcuni
passantj
XAPOLI. 23. — Presso Bo- tenendosi poi nclla piazza del
c davvero sconcertante
nel del iavoro.
scot recase. in un viottolo di paese con alcuni amici ai quali venivano violentemente inve- tra le righe viene fuori la conseguenze c h e potranno gliamcnto nelle acque c o m - del Golfo Persico ha dichiaviomento attuale, m cv-i HPrer.dendo lo spunto da que- campagna. il 34enne Mano dopo un po* di tempo, ha ma- --titi dalla terrificante fiamma- rivalita colonialistica tra i avere i rapporti anglo - a m e - prese tra il mare di Bahrein rato nel corso di una c o n nanco nella mecca del ca- sto p.isso del Governo, la Se- Bianco ha ucciso a pugnalate nifestato la sua preoccupazionc :a. feriti e ustionati gravemen- Jue Paesi.
ricani dagli attuali a v v e n i - e l'isola di Ceylon ».
ferenza - stampa che, alio
pitale, in America, uor.im c croterja delta CGIL ha ir.viato la moche Ausilia Avino. di per il mancato rienfro dell;- ".e. Umberto Licandro che staFrattanto un portavoce del scadere dell' ultimatum, gli
Questa mattina, infatti, 11 menti di Oman, c Gli inglesi
iccmci dclla stcssa
bo>qhc- si Prosidrnte del Consiglio una 31 anni. II delitto e awenuto moglie. Successivamcnte. forse ja rientrando dal cantiere na- Sew York Times tentava di — scrive il iVeio York H e - Foreign Office ha dichiarato aerei hanno avuto Tordine di
/ale dove lavora. e stato ucsia levano Yallarme J"''r '' Icttera nella quale sono formu- len sera tardi in una Ioealita per costituirsi un ahbi. si c JISO
sul colpo. Gravemente fe- -;piegare in maniera grosso- rald — sono convinti che i che la notizia di una media- aprire il fuoco contro le tribu
late
alcune
considerazioni
in
« prepotere
monopolistico ».
di campagna distante qualche recato alia locale stazione de» rito e stato un suo nipotino, lanamente storicistica
siano zione americana tra le parti
Radio Mosca ha oggi d e tutta disordini dell'Oman
merito ai criteri e agli orienfomentati dall'Arabia S a u - in lotta e priva di qualun- scritto la rivolta contro il
II dmicgo del governo a tarr.enti che. nella piu stretta chilometro dal centro abitato carabinieri chiedendo notizie Salvatore Licandro di 4 anni la vicenda.
rispondcre a tali entie're co- o««er\ar.za della legge istituti- di Boscotrecase, lungo un sen- della consorte. Quasi contem- che ha riportato ustioni di priEsso scriveva tra raltro: dita. Essi quindi temono che que fondamento. Interrogato s u l t a n o dell'Onian « come
stituiscc la rsprova deVa cor- va. devono. secondo ia CGIL, tiero di lava vulcanica che poraneamente pert, alia stazio- mo e secondo grado e versa « L ' a n n u n c i o che l ' l n g h i l - analoghe difficolta
sorgereb- circa l e vris'mi uclle arm; una
5 U C 1 1 0 vai AA^r^-ft «B»A\i,»^.
reita nella difesa degli inte- presiedere alia formazione del- porta al Vesuvio. La donna. ne dei carabinieri di Terzigno ora in pericolo di vita. Orribili terra ha inviato aiuti mili- bero in altri Stati del Golfo moderne, di cui i ribelli sa- diretta contro gli imperiaressi dei monopoli
privati, la rapprcsentanza dei lavo- madre di 4 figli, che abitava e giunta la segnalazione del ri- ferite hanno riportato: il ma- tari al sultano di Oman riac- Persico tra breve. La s i t u a - rebbero dotati, egli si 6 limi- list! britannici >.
con il marito a Terzigno ri- trovamento della Avino. Sotto- rittimo Sebastiano Falanga di
della corrcita
nci « ristcmi ratori.
L* emittente sovietica ha
tomava da Torre Annunzlata posto a stringente interrogato- 40 anni, vicino di casa dei Li- cende ancora una volta la zione e ulteriormente c o m - tato a dire che e a sua c o La
CGIL
rileva
anzitutto
opprcssivi » che qucsii attundove si recava ogni mattina rio. dopo essersi numcrose vol- candro (squasso traumatico, vecchia controversia concer- plicata dalle strette relazioni noscenza che tali armi p r o - poi sottolineato che i trusts
come
non
sia
affatto
prevista
no nelle fabbriehe
per ni- ia compilazione, da pane delle per la vendita di prodotti ali- te contraddetto. il Bianco ha commozione cerebrale e ustio- nente il Medio Oriente. Lo che esistono tra re Saud e vengono
dall'estero.
petroliferi americani tentano
fendcre il loro tipo di sin- organizzazioni
Infine, essendo stata ri- di s f r u t t a r e la situazione
slndacali. di mentan. Secondo le prime in- confessato il suo delitto. L'uxo- ni in varic parti del corpo): Imnn, capo spirituale d e l - gli Stati Uniti. E tra Saud
hippo ceonomieo.
« S'tter.-.i rose di candidati. neH'ambito da?ini, il marito e andato in- ricida si trova ora nelle carceri il ragazzo che inconsciamente I'Oman e capo della rivolta. e N a s s e r . . . >.
chiamata la sua attenzione creatasi nell'Oman ai loro
oppre*<ivi • riconorciuti,
sep dc!!c q;:ali i rr.ir.istri compc- contro alia donna e, dopo un di Boscotrecase. Pare che I'as- ha provocato lo scoppio, Nun- si trovava nei pressi della
Le notizie militari p r o v e - su un articolo del Times il fini. < La verita e — ha a g pure a denti stretti.
firc.r.co tenti possano poi avere succes- violento alterco I'ha uccisa. sassino avesse un'amante e che zio Sabelli (ustioni in tutto il Arabia Saudita dalla qu3ie nienti da fonte inglese d i - quale attribuiva, in parte, la giunto Mosca — che i mono^
dal relatorc dcmocri.<tiarro al sive facolta di scelta.
colpendola cinquanta volte con la moglie sovente gli nmpro- corpo. guaribile in 15 giorni); egli avrebbe fatto, s e c o n i o ventano di momento in m o - origine dei disordini a m a c - poli petroliferi americani i n il 44enne Salvatore Mule- (comLa facolta di designazionc un pugnale.
Scnato sul bilancio del Tesoverava la relazione. I carabi- mozione cerebrale e ustioni gli inglesi, ricorso alle armi». mento piu allarmanti- Si chinazioni della compagma tendono a w a n t a g g i a r s i dalla
alle organizzazioni sinTO i quali tendono a vscire compete
niere
proseguono
le
indagini
Subito dopo il delitto, il
guaribili in 15 giorni); 11 14en- « I n tal modo — riconosce apprende, infatti, che una americana petrolifcra Aram- situazione per il controllo
dacali senza alcuna possibility
dalla fabbrica per dilagare e di
interventi estemi. nell'ambi- Bianco e ntornato a Terziffno. per far luce completa sullo ne Salvatore Armanno (squas- il New York Times — re terza fregata inglese, la Loch co, il portavoce, molto Im- delle ricerche nell'Arabia ^el
penetrarc negli uffici, nellc to dei criteri indicati nell'arL 3 fermandosi prim^a casa e trat- uxoricidio.
so traumatico e ustioni guari- Saud d'Arabia, che gode d e l - London,
ha gia raggiunto barazzato, ha dichiarato a Sud - E s t » .
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Cominciano oggi al ministero i colloqui
per i licenziamenti alia FIAT di Marina

II dottor Rizza

prefetto di Roma

Raggiunto I'accordo
per gli zuccherieri

Autorizzazione a procedere
contro Moranino ed Ortona!

Terriliconte esplosione di uno bombolo di gos
Un morfo, doriici lerili grovi. case donneggiole

Minocciafo II bombardomento delle tribu di Oman

Uccide la moglie
con 50 pugnalate

