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LETTERE AL

L* UNITA'

DIRETTORE

LA G R A N D E R A S S E G N A ESPOSITIVA HA A P E R T O I B A T T E N T I

6.500 espositori alia Fiera del Levante
inaugurate ieri matting a Bari da Zoli

Gesuiti elettrifieati
Caro
direttore,
un elemento di conforto, finahnenie, sta per
introdursi
in que sta arida atmosfcra politico che ci avvolge. Lc clezioni stanno awicinandosi
c,
in qucsta prossimitd, il Congrcsso dci Gesuiti e cid che
su di esso certamente
dira
Vamico Fanfani, contribuird a
rasserenarci.
lo credo infatti che Vavvenimento del Congrcsso gesuita sia estremamentc
t'mportante, e ancora put impor.
tante sard tl giudizio che su
di csso sono chiamati a dire
i nostri competcnti amici dcmocristiani.
1 gesuiti
infatti,
non sono un ordinc
qualsiasi.
Ami non sono neppure un
online,
sono una «compagnia », con usi e costnmi parlicolarissimi
il cui
ridicolo,
tuttavia, non toglic nulla til
fatto che la * Compagnia»
continui a csscrc quulcosa di
profondamente
piu
elcvnlo
che non I'ordinc dci Pallottini, oppurc dclle Orsoline. I
gesuiti, vialgrado la trist'nia
dci tempi, rontinnuno ad es.sere — almeno cost ci dirono — tin po' lo stnto muggiore, gli « immortali ». del
grande corpus cattohvo.
Al
viisero Pallottino c aU'oscnro
salcsiano
va il cnmpitn di
ammansirc lc plebi
stracche,
col balcnio dcll'infcrno c col
luccichio dclla moneta: al gesuita va invece il mnndo dclle idee, la ricchezza dclla elaharazionc intcllcttnale
dclla
feda. .
Dicevo che i tempi sono tristi, c vero, e cid ha procurato
scadimenti anche nclla subliviita di ccrti pensamenti
gcsuitici, come, ebbe a notnrc
chinnquc, ncl passalo rccente,
pote inorridire di froute alle
non sublimi prediche di quel
famoso Padre Lombardi. >»»crofono di Dio dedito
alVwcattonaggio
elettoralc.
Tuttavia una qual ccrta nobiltu testa alia « Compagnia ». Nobtlta e progresso
tccnico, non
disgiunto
a deniocruzia,
a
quanto si sa: tu pensa che i
gesuiti si ritiniscono, si. una o
due volte al secolo, ma in compenso volano avendo innanzi,
sul banco, due bottom enn
suvvi scritto * placet » /• • non
placet ». Essi spingono col dtio. c un quadratic
luminow
riporta la scarica clctlrica col
tlcsidcrio voluto. Che vuoi di
pin? Neppure alia FIAT, io
credo, si e cost innanzi ncllc
innovazioni
democraticlie.
Questo, comunquc, per dire
che ci troviamo di fronte. a
un avvenimento di prima piano nel mondo cattolico. 11 quale se suolc ignornrc lc rinnioni dci Pallottini si me.tto
giustamente
in
fermento
tjuando i gesuiti si radunano
a concilio. Questo anchc per
dimostrarc
che orpiai, come
le vie del Signorc, infinite >ono lc sfumalurc, i paradigmi,
lc articolazioni
cntro cui si
snoda Vapplicazionc
tcrrcna
dclla Fede ,cd c impossibile
quindi fare di ogni erba un
fascio. Nel campo dcllc applicazioni dclla Fcdc, sia su
scala comunalc che su scala
vwndialc, il cattolico d ogni
chiamato a fate i conti tanto
con gli sprcgiudicatissimi
gesuiti elettrifieati
quanto con
Vultimo parrochctto
siciliano
che umctta con la saliva lc
gote dclla sua madonnina di
ccra e accoppia il sacro del
viiracolo col profano del mcrcato
domenicale.
Tuttavia, pur nclla xmricta
di metodi — quasi confusiotie — che regna ncl campo
dei viilitanti
controllati
dal
Vaticano, e possibile
giudicarc, indubbiamente,
da qual
parte spira vento di progresso e da qual parte no. Dttbbi
non sc ne po.tsono
avcrc.
ad escmpio,
su cid che di
bene, per la rcligionc c gli
uomini, signiftca vn Card. Viszinsky, c su cid che di disdicevolc significano i cardinali
di Spagna c dell'America Latino.
II modo con cui i cattolici
italiani quindi, saranno indotti a giudicare
dcll'attualc
Congrcsso dci gesuiti.
potrd
csscrc
ancWcsso
indicatore.
Poco si sat c vero, di cid che
bollc in pen tola a questa sc*stone. Ma da quel po' che ri
sa e'e poco da stare
allcgri.
Pare che il vento di « norita •
tenda tutto, nicntedimeno.
al
I'abolizionc di ccrti
dementi
nell'abbigliamento
c all'abnlizionc del « rofo di povcrtd ».
E il rispctto dovnto aU'ahi'o
vuole che, a questo
propovio,
nessuno rida, ne alia ba*c
nc ai vertici.
Ma a proposito di vertici:
dicevamo che sard intcrcssante vedere cosa nc
penscra
Fanfani dellc « novitd » politiche che si dice i gesuui
stiano per ammannirci.
Noi.
com'i now, siamo spogli da
pregiudizi: e quindi attendmmo con ansia. Fra lc tante
« grandi occasions » che i tenpi di crisi prcscntano. ra presa in considcrazionc anche la
* grande occasionc » che tl
Congrcsso gesuita offre a Fanfani per documentarc
rcalmente, con un suo giudizio
sulla politico gesuita, il suo
grado di ^autonomia ». Rclativamente facile, infatti, fin'ara
i-. stato per il nostra
areiino
far circolare voci sul suo « autonomismo » col far rotarc al
suo partita qualche
innocuo
ordine del giorno contra Va'.omica, oppurc acccltando (senza troppo impegno) che qua'.cuno parlasse al suo fianco di
posizioni autonome
dcll'ltalia
in politico ester a e di posizioni autonome dclla DC in
politica interna, ecc. Ma tn
Itali* 1M gente ormai e sag-

]gia: c cosl come ha imyt
\rato che la vera
autononuu
per un lavorutore e quclla che
si conquista contro i padroni
che ti yogliono legare le viani,
ha anche imparato che Vantonomia di un dirigente
cattolico la si viisura,
oltrclutto,
dal grado di maggiorc o minore soggcrionc ch'egli ha nei
confronti dclle direttive a lui
imparlitc
dai gesuiti o dal
Vaticano. Orbcne, il distensi
vo Fanfani, cosa attende a
darci questa prova dcfinitiva?
Dicevamo che non sapptamo
molto di cid che avviene nel
Congrcsso gesuita: ma crcdiamo, c dobbiamo credere, che
la Civilta Cnttolica, organo
dci gesuiti, rispecchi da vicino le « moderne tendenze »
dclla hencmcrita
compagnia.
Orbcne, fra que.ste
moderne
tendenze di cui si parla, nclla Civilta Cattolica abbiamo
potuto leggerc
reccntemente
(piesto pensierino: « Ai bloc*
(hi iiunno da corrispoiulci'd i
liloi-i'hi. L'eta che* vieno dovra
rivi'dere i roli^iosi al loro
posto, fodcli come vecchie
scntincllc c rinnovati come
ardimentosi coscrilli ». Questo
linguaggio degno di una cascrma di accoliti dclle bandc
di Fra Diavolo c, praticamente, il linguaggio truce che la
Civilta Cattolica usa ogniqualvolta si accenni alia distcnsione, al riuvvicinamento
fra
Est e Ovcst, alle « mediazio»» » ecc. C'd da ritcnerc che
sard il linguaggio, sia pure in
latino, dci revcrendi
padri
ritiniti a Congrcsso? Se le infarmazioni di giornali accreditulissimi in quegli ambienti
sono esatte, dovrebbe
essere
cosl, poichd cssi scrivono che
il Congrcsso « portcra ad un
potenziamento
dell' attivitd
dclla < Milizia > (absit injuria
verbis, n.d.r.) per fronteggiare il socialismo marxista e
il comunismo ».

Undid paesi europel, nove asiatici, sel africani e quattro americanl present! alia campionaria - Le dichiarazioni del
compagno Giuseppe Di Vittorio sulle prospettive future delta Fiera - Deludente discorso del Presidente del Consiglio
(Dal

nostro Irwiato

speclale)

' La cerimonia inaugurate 6 tanti in Italia e ha assunto Zoli, che non e riuscito ad rebbo il vino in eccedenza
avvenuta alle 10 nella sala ormai un carattere interna- astenersi dal fare un accen- che invece richiede una c o n BARI, 7 — Oggi, presen- del Commercio, dove a v e v a - zionale, ergendosi come un no settario nei confionti dei tinua e crescente espansione
te il presidente del Consi- no preso posto con Zoli, 1 magniflco ponte per facilita- suoi avversari politici, riven- del mercato internoV
glio on. Zoli, e stata inau- tappresentanti del paesi stra- re gli scambi tra Occidente dicando tuttavia di presen« Hisogna — ha concluso
gurata la 21» Fiera del Le- nieri presenti alia rassegna e Oriente e in modo parti- ziare una manifestazione il Di Vittorio — clie tutti gli
vante che per numero di e numeiose autorita politi- colare dcll'ltalia con i paesi cui successo interessa tutto d e m e n t i responsabili si perespositori, oltre 0 500, e di che tra le quali il compagno socialisti che sono in pieno il popolo pugliese e quello suadano che 1'industrializartecipazioni ufMcinli estere, Ciiuseppe Di Vittorio, e i di- sviluppo economico.
italiano e specialmente i la- zazione del Mezzogiorno e lo
0 nazioni, e un fronte e s p o - rigenti della Federazione del
* Tanto il prof. Del Prete voratori che hanno dato il sviluppo economico generale
sitivo di 22 km., ha raggiunto PCI di Bari.
che il prof. Tridente hanno massimo contributo alia af- del Paese e possibile soltanla massima espansione e im1 discorsi di apertura — fatto benissimo a sottolinea- fermazione della Fiera del to allargando i consumi poportanza rispctto alle pre- pronunziati dal prof. Del re, nei loro discorsi, il suc- Levante. L'altra stonatura e polari, tanto quelli agricoli
cedenti edi/ioni. L'ndici pae- Prete, Commissario prefetti- cesso di questa Fiera cli Ba- stata quella inserita dal pro- che quelli industrials Cio e
si europei, nove asiatici, sei zio al comune di Bari, e dal ri e nello stesso tempo i pro- fessor
Tridente
il
quale possibile soltanto attraverso
africani e quattro america- prof. Tridetite,
presidente blemi che si pongono sia alia Jia voluto conclude!e il .suo un decisivo aumento dei s a ni sono presenti alia cam- della Fiera — si sono stae- economia provinciale e re- buon discorso con un ap- lari e degli stipendi dei lapionaria hnrese; se pero si cati notevolmente dal tipo gionale che a quella nazio- pello al risparmio. (Juesto voratori e attraverso un contlene conto della nazionali- di discorsi che si e soliti fa- nale: rnmpliamento del por- appello al risparmio, venuto tinuo miglioramento del l i ta degli espositori privati e ie in inamft'sta/.ioiii iifliciali. to con la istituzione di un da una regione economica- vello di vita delle masse p o dello delegazioni d i e hanno 11 piimo ha cluarameiite d e - punto franco, il rinnova- mente depressa come la Pu- polari >.
annunciato il loro interven- minciatn la insufficien/a del- mento e nmpliamento della glia, assume un sapore iroDopo l'inaugurazione, il
to alia « horsn de^li nffari >. le misiiie prese per lo s v i - stazione ferroviaria, che e nico, specialmcnte se si pen- compagno Di Vittorio e i
sa
che
oggi
il
problema
del
sono 55 le nazioni di ogni luppo ecnnoniu-o del M e z / o - nettamente al di sotto delle
parlamentari comunisti hanc-ontinente che vi parteci- giotno; il sccontlo ha di n u o - esigenze vitali di Bari e del- vino 6 fra i piu vitali dclla no compiuto un'ampia visiPuglia
e
di
molte
altre
repano. LL- siv.iiiiii niercoolo- vo riecheggiato le preoccupa- la sua continua espansione
ta alia fiera sofl'ermandost
gioni viticole italiane. Se fos- ai padiglioni
gichc sono passate da 25 a zioni degli operatori econo- economica.
dell'Albania,
se accolto l'appello al ri- dclla Jugoslavia e della CeI padri Kt'sultl si rccuno nl coiivcgno che nl svolco In Horgo 31, offrendo un panoiama mic! per la situazione poli€ Mi sono spiaciute due sparmio
lanciato
dal
profesSaulo Spirito e Mil quale vlctto manicntito II phi assolatn pin vasto e coinplcto dclle tica interna e internaziona- stonattire nei discorsi inaucoslovacchia.
M^Krrtii. I padri «dcloeatl« rlfiutano pcrslno <ll f.irsi rotngrufare attivita produttive nazionali. le, in riferimento, soprattut- gurali: una del presidente sor Tridente, chi consumeDIAMANTE LIMITI
to, alia situazione del M e dio Oriente e alle prospettive aperte dal Mercato c o DINANZI Al MAGISTRATE DELLA PROCURA DI ROMA
mune europeo.
NEL QUADRO DEL MESE DELLA STAMPA
Deludente e stato invece
il discorso del presidente Zoli che non ha saputo dire
niente sui piu assillanti problem! economici attuali, sui
quali, pure, era stato invitato dai precedenti oratori
a dire una parola autorevole. Tutto cio che 6 emerso
dal discorso di Zoli 6 stata
Una prima giornata straordinaria il ventidue settembre
L'cnncsima rivelazione 6 stata fatta durante i rcccnti inter- Paffermazione che « occorre
accantonare i problemi m e II Comitato nazionale degli < Amici dell'Unita > si 6 riunito mercoledi 4
Urgenti e scaglionare ncl
rogatori - Rcsta tuttora in picdi il mistero dci Montcsi no
settembre
per prendere in esame 1'andamento del < Mese della stampa comunista >.
tempo quelli che piu preII Comitato ha osservato che la grande, tradizionale campagna per la stampa
A questo punto, caro diretmono >.
Vn avvocato die assistc at- hinnin relative alio *zio GiuLa scttimana die si e concomunista si sta svolgendo in modo positivo e soddisfacente. La sottoscrizione
tore, io spero che Velemcnto clusn
Ci6 non ha fatto altro che
personag- seppe* e all'cpisodio dclla tcieri ha registrato
una tualmcnte uno dei
procede in modo favorevole, e le sounne raccolte superano quelle sottoscritte
di conforto di cui si parlava rilevantc
ci lefanata ricevuta il 9 aprile sottolineare il contrasto fra
novitd
sull'istrut- gi coinvolli nell'istruttoria
negli scorsi anni alia stessa data; le feste si svolgono con successo. e vedono
all'inizio, vcrrd. II Fanfani, torin in corso per le accuse ha detto:
< I" inciedibilc del 1953 nclla tipografia
Ca- l'indirizzo della Fiera e la
una affluenza di popolo larga e calorosa attorno all'« Unita > e alia stampa
realta
della
economia
pucome sat, c un
autonomista masse a Giuseppe
mutaincnto scifinl. Da qualnnqtte
parte
Montcsi: questo nuovo
comunista.
vero, non premie ordini c im- la marte di Wilma
affrontato
•Vafjare gliese. Questo contrasto e
sarebbe dclla madrc di Wilma che in renga
Esaminando i problemi relativi alia prossima festa nazionale de!I'« L'nita >,
tutta- sotto gli occhi di tutti i vibcccatc da nessuno. K come dovutu a suicidia. La stcssa prereden/.a aveva negato re- Montcsi* c inevitabilc,
che
si terra a Modena dal 12 al 15 settembre prossimo, il Comitato ha deciso,
mtine- cisamente la possibility di nia, die si qiuuga al noda sitatori della rassegna.
non potrd severamente
rcdar- Maria Petti, durante
tra l'altro, di partecip&re al completo alle manifestazioni relative.
Anche
le
prospettive
concui <"* stata tin snicidio. Del resto tutto eentrnle: came marl Wilma''
gnire questi revcrendi
padri rusi interrogator!
Mentre esorta le associazioni provinciali deH'Associa/ione A U. e le orgaiwgli tiltimi
gior- il compoi tanicnto della don- A questa damanda nan han- crete che ali'economia del
lie si impicciano di politico sottojiostu
nizza/ioni locali del Parlito a prosequi re la positiva attivita in coiso per la
Sud
si
aprono
con
la
costina
e
stato
senipie
inciedino
dato
sinartt
una
risposta
e, inaltre. ci vengono a dire, ni, avrebhc finito col ritcnesottoscrizione e le feste, il Comitato invita a intensificare gli sforzi per la
bilc*.
dcfinitiva
ed esnttrientc
7ie tuzione del Mercato comune
qui in Italia, tesi che contra- rc possibile tale i pot est.
diffusione, su cui il Convcgno di Livorno gia segnalo la necessita di concentiaie
europeo.
sono
rimaste
nei
dile
tre
istruttarie
campiute.
La natizia trapclatu
spieA motivo del
camprensibilv
la attenzione. A questo scopo, il Comitato nazionale ha deciso di indite, previo
stano vivamente
con lc test
scorsi
iifliciali.
molto
nebupubblico c
intcr- ne it dibattimentn
riscrbo die circonda
I'apera gherebbc sia i Itinghi
accordo con i comitati provincinli,
una scrie di assemblee per la diffusione tla
dci cattolici pin avanzati? Ad del
lose.
Su
questi
problemi
il
la
sentenza
del
Tribunule
di
rogatori
di
Maria
Petit
du(jiudicc istruttare
Clallnctenersi nelle citta di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli e Firenze.
escmpio,
contrastano
viva- ci c del sostitnto
compagno
Di
Vittorio,
al
terVcnczia.
trasvorsa
pracuratorc rante la scttimana
II Comitato ha deciso inoltre di indire per il 22 settembre una prima giornata
mente con moltc tesi e molte della
llcpubblica
Mirubilc, sia I'altra voce sccondn cui
II recente pracesso ha ri- mine della cerimonia uffidi
diffusione
straordinaria. La diffusione dell'c Unita » in questa giornata. dovr.'i
ciale,
ci
ha
dichiarato:
azioni dello stcsso
Presidcnte non e certo possibile
pasta a vclato pcrd die la chir.vc del
stabili- la donna verrebbe
consentire di sottolineare di fronte ai comunisti, ai democratici, ai lavoratori
dclla Itcpubblica? Si dira: ma re sc I'ipotesi costituisca
< La Fiera del Levante —
un confranto. nel carcerc di He- mistero e sempre nella casa
e ai cittadini tutti, l'importanza della prossima campagna elettorale e la necessita
cognato, di via Tapliamenta.
Fanfani che e'entra? Ma se punto
fenno
nclla
nuova, gina Coeli, con il
die csi- ha iniziato — da subito l'imdi prepararsi fin da ora a dar scacco agli obiettivi totalitari che la D.C. si
gludizia- Giuseppe Montcsi. Da costui ste un <segrcta dci
non lui, che sta li apposto, marglnala indaginc
Monte- pressione di un Ente in conpropone di raggiungere attraverso le elezioni.
tinuo
sviluppo
che
esprime
si
vorrebbcra
conoscere,
anria
sull'intricattssimo
caso
si* mat confessato. Di qui la
per « conciliarc * (come si diIn questa giornata, che vedra mobilitati tutti i diffusori e i dirigenti delle
una cora una vnlta, lc prime can tenacia con cui il
Pubblico molto bene la laboriosita e
ce) il sacro con il profano. Montcsi o sin snltanto
organizzazioni di Partito, l'« Unita > dovrii giungere in tutti i comuni, in tutte
Io
spirito
di
iniziativa
e
di
gctture
c
i
primi
commenti,
dellc
cventualitd
prcsc
in
Ministero
vencziano
assedio
lui che e il piit laico dei
le zone o v e ancora non giunge, a tutte le famiglie a cui essa attunlmcnte r.on arriva
scarnparsa, sin Maria Petti che
Certo c vcrd die la al momento della
Giuseppe intraprcsa del popolo pugliepreti c il pin prete dei taici, esamc.
II Comitato nazionale esprime tin ringraziamento a coloro che si sono prodigati
se. Non e'e dubbio che, graragazza.
nntizia hn circolato con insi- dci familiari della
Montcsi.
di
qui
le
nuove
c
chi potrd mat in Italia pren- stenza net corrldoi del Paper il successo del « mese > e rivolge un appello a tutte le compagne ed i cnmpagiu
domandc
paste zie a queste qualita del poSin il dottor Gallncci
die mnrtellanti
dcre posizione per
uvvcrlire lazzo di Giustizia fra quanti il dott. Mirubilc sono
perche il numero degli < Amici deH'Unita > aiimenti ancora, per portarc. con
stati ora dai magistrati romani al- polo barese e quello pugliei cattolici C/JC i gesuiti sono scguono da vieino il lavoro incaricnti. vcramente.
la diffusione del giornale, un decisivo contributo al successo dclle fnrze demose, quella del Levante e diragazza.
di ra ia madre ddla
contro lc direttive stcssc del- dci due
craticlie nella prossima competizione elettorale.
magistrati.
gliare le imputaziani
di ca
Difficile credere,
peraltro, venuta una delle manifestazioni
fieristiche
piu
impor-1
la Dcmocrazia Cristiana, che
che tale scgreto sia stato fiparla sempre di «distensionalmente svelato con la nuonc », d» 05ttlitd alia politica
va
ipotesi del suicidia.
Esso
SU 261 CAUSE DISCUSSE
dci blocchi? E' impossibile, a
cancellcrchbe
in una
sola
volta i rari pnnti fermi ragmio avviso, che Fanfani si lagiunti in quattro anni di fasci sfuggirc una cosl bella
t'tcose indagini.
Non
sareboccasione per smentirc le uobe infatti in contrasto
sola
ci, evidentcmente
subdole, secon le prime conclusion! di
condo cui a un dirigente catSigttrani
e di Murante
—
tolico tutto pud esser perdocoloro die per due volte arnato tranne che levare la voce
chiviarano il casa
afjermando
contro Vautorita dci
gesuiti.
I'assurda tesi del
pcdiluvia
Una tracotante circolare del direttore generale — L'intervento dei sindacati
Io credo dunquc che lo ford,
— ma anche con quelle del
che la voce sua Vautonomo
All'inizio del prossimo m e - potenza della donna >, per presidente
Sepe e del ColleFanfani la leverd, e alto per* se di ottobre verra inaugu < impotenza deU'iiomo », per gia di
Venezia.
Un vivissimo malcontento nessun caso si deve. per q u e - protestare, attraverso gli or- da dividere tra i dirigenti?
lomcno quanto alta la leva rato l'anno giuridico del tri- «crrore di persona *, per
La sentenza
pronunciata regna tra i dipendenti del- sto, decurtare rispctto alio ganismi sindacali ,contro la Rispondono a verita le n o ogni volta che si tratta di bunale della Sacra Romano « condizione posta >, per « si- qualche mese fa. pur assol- 1'I.N.P.S. per le decisioni scorso anno il premio di ope- ingiustizia subita.
tizie relative all'importo di
mulazione totale ». per c si- rendo gli imputati.
ha riba- prese dal Comitato esccuti- rosita da corrispondere agli
chiederc ai socialisti le pro- Rota.
Circa la ridttzione del pre- alcuni < premi > per cifre di
ve dclla loro autonomia. Sc
mio ed il fondo di 150 m i - milioni?
Le < Acta Apostolicae Se mulazione di consenso », per dito con fermezza che la mar- vo dell'Istituto per l'croga- altri dipendenti.
lo fard io mi impegno a nomi- dis > hanno pubblicato i'elen € esclusione del bene del S a - te di Wilma fit douitfn ad un /.ione del premio d'operosita.
Alle rimostranze dei sin- lioni per le gratifiche ai diE* certo cl'.e i lavoratori
criminosa.
nare sempre
Fanfani
chia- co delle cause che il tribu- cramento », per « invalida di episadio
L'ammontare del premio c dacati il direttore generale rigenti. il direttore genera- che versano i loro denari alUimnrrebbe
inoltre
da stato infatti ridotto del lOTo dell'I.N.P.S. Memmo ha ri- le nella stessa prosa di cui l'LX.P.S. hanno il diritto di
mandolo prima professore, e nate ha discusso e sulle quali spensa o impedimento di
consanguineita >, per « impencl caso in cui il (Io scorso anno vi era stato sposto con una tronfia e in- abbiamo sopra fornito alcu- conoscere
dettagliatamente
dird anche tre pater e tre ave. ha em esso la iclativa sen* dimento di eta e di pubblica spicgare.
suicidio sia afjermato
came un aumento del 5 0 ^ ) m e n - sultante circolare nella qua- ni esempi significative si li- come vengono amministrati
Mci sc non lo fard? Allora tenza dcfinitiva iiell'anno '56. onesta *.
soluzionc
deU'taffnrc
Mon- tre ben 150 milioni sono s t a - le le posizioni dei sindacati mita a sostcnere che i di- i fondi dell'istituto.
Esse sono complcssivamenper Fanfani saranno dolori.
tcsi*. in che modo e pcrche ti accantnnati a disposizione vengono considerate « m t o l - pendenti dovrebbero tenersi
La
maggioranza
dclle
cauSard dimostrato ancora una tc 261 delle quali 141 nega- se positive hanno pero come da un caso onnnlc c priuoto
del Presidente on. Corsi per lerabili ed offensive» poi- soddisfatti di quanto la diSi inaugura a Venezia
volta che il suo autonomismo tive (cioe che hanno rico- motivo la violenza e il ti- possa csscrc scatur'tta
I'enor- essere successivamente ri- che * con insipienza pari al- rezione ha concesso mentre
nosciuto
il
vincolo
matrimonon vale non dico una messa,
me macchina
scandalistica partiti tra i dirigenti.
l'irresponsabilita non si p e - l'Amministrazione non pud il monumenlo alia partigiana
niale) e 117 positive con con- more.
die costrinsc un ministro
c
Le organizzazioni sindaca- ritano di accusare i piu alti essere sindacata nelle conseguente annullaniento del
VEXKZIA. 7. — DomanI matma nemmeno una messa a matrimonio; altrc tre cause Vecchio pescafore speronato il capo dclla poliiia alfc d i - li dei lavoratori interpre- esponenti
dell' Istituto
di cession! che intende fare a :im.
avra iuoso a Venezia la
missioni. E qucllo scaiidafo tando il giusto risentimento mancanza di ogni senso di favore di personale
punto alle baggianatc dei re- nguardano la prima tina senpiu >O!MTIP •.naujurazione del -moe
ucciso
nel
mar
Ligure
— r bene ricordarlo
sempre tlei lavoratori per questa d e - cquita e con insulsa mala- qualiticato sul quale gravano numento alia Par*.:giana -. Dovcrendi padri. Sard dimostra- tenza di gius-patronato. I'ale
farorito cisione hanno richiesto alia fede vedono nel provvedi- le maggiori responsabilita. po Io scoprimento del monuto che il cordonc
ombclicatc tra nn proccdimento cli s e - <;KXOVA. T —- I'm niort.ilr — fit prorocato
del presidenza delTKnte cd al mento solo un tcntativo delche lo ticne legato da anni parazione e concessione di d:?i:r.i/i.> e avvenuta ncl t.irdo nart ccrta dagli oppositari
II tracotante tono della me.-ito ch<- sor^r in :in vasto
alle direttive dci seguaci di obbligo agli alimenti e la pomcn.ccio al laran di Pinna governo. ma proprio da al- Ministero del Lavoro di ri- l'amministrazione per incri- circolare ed il merito stesso fpiazzo erbo-o t-ntra ii rrcinto
Vacno, dove uno yacht ha in- enni dei rnapgiori
esponenti vedere le deliberazioni pre- nare la solidarieta del per- della questione giustiflcano iioi ^iird.r.i naro'-eor.ici a CaIgnazio de Loyola c tutt'altro terza una nullita di senten- vcstito
•sto-IIi. i! sind.u-o di Venezia.
e frnntumato iin.i im- del partita di
maggioranza.
non solo la reazione dei s i n - fi\v.
se valutando piu equamente sonale *.
che troncato. Sard dimostrato za c sua proposizione di h,irr:izionr a tK>rdo della qu.ilo
Tonnr.zz:. prr«i(iente del
Quindi la circolare conclu- dacati dei dipendenti dal- riimitato ore »n:z/.atore. porterA
il lavoro spesso assai gra\di che pasta sia fatta la sua causa.
un vecchio era intento alia
de
con
unminaccioso
dubbio
1'Ente
ma
anche
la
fqrmuTito imugura
voso ed anche pericoloso di
ii saluto de'.ia c:::.i ai conve« autonomia » c la sua « nprrLe motivation! principali peyra al Bolcntmo. I.o svenper lazionc di alcuni interroga- r.:i;i. Secuira il d.scorso deila
tutto il personale. tenendo circa - « 1* opportunita
f»ra»; aperto si, ma col per- per la nullita del matrimo- turato raroolto dal nio!osc. '.fo
la Fiera di Zagabria
conto che a favore dei d i - l'avvenire, di promuovere tivi da parte dell'opinione j.sniira lb;c<- RJZZ;. eroina del|meT.>o dei sttpcriori. Come vo- nio sono per « forza o ti- iiivj'Milnrc ichc rrn manovr^ti)
'.,. ^r.'ir.de g'.;orr« e dircttrice
d.i un ufticiale di m;inn.i>. «*
qualsiasi iniziativa che si pubblica.
Icrasi
dimostrarc
ZAGABRIA, 7. — La 53c5ima rigenti opera gia il regolare proponga fiualita analophe a
more ». per « esclusione del sTato con iin'anToambulanza
.io". :D;;H'0 >:orioo del RisorDa
dove
l'Ente.
che
con
trattamento
tabellare
e
che
M.WKIZIO tTRRARA
bene della prole *, per « im- !r.t?r<>r!ato .all'ospcilalp ni.i vi cdizinne del!« fiera internazio- romunqiie anche se si v o - quelle del provvedimento in tanta difficolta e con tante c.n.fr.to e do".'.'! ^irrra di Linale
di
Zacabria
e
stata
solent- gmnto cadavrro. I.a vittinia
o"": i-orv-".'.:rirra la cerifir
inaugurate stamane dal gliono concedere 150 m i l i o - parola» nel caso che i di- deficenze assiste i lavorato- >T
>»' <*ata tdonfiflcafa por II sc«- ncmente
il d:.«cor<o dci jenatore
%
continuassero
a ri. trae questi 150 milioni; KV^-I-.SVC-Vo P.,rr.
pr« 5idcntc T;:o.
ni di premi ai dirigenti in pendenti
r.ii»tcniie D.'irio Schcnone. un
MTi'hui pcst".jtoro U'-novcse.
IN UN P0RT0NE DI CORSO TUKORY
Oa parte dclla Capstanona
Prowedimenli a Milano
di porto o stata aperta una
n:'orosa inchiesta per I'accercontro i rumori
tamonto dolla r05ponsab;l:ta
dcU'incidcnte. il sccondo a v \ e La Giunta
MILANO.
mito ncl f.iro di pochi Riomi.
Comunalc d: ?.I:I.".rto ha approvato una ordinsr.za del stndaosser\*atori ammettono JDama sco una nuova S t a l i n - dt folia, forse mai fino ad ora c«-> con la quale viene di«posta
Si sfracelia on mnratore (Contlnuazionr dalla I. paginal alcimi
che il « ponte aereo > per le grado, o una nuova Porto reeistrato. la Pirdierotta di !':s*:tuz:one di uno speeiale sersorpresa i diplomatic! o c c i - arm! alia Giordania non n a - Said >. scrive uno di cssi. quest'anno. ha COM avuto ii \izio di vieilanza urbana per
cadendoda 12 mehi
dental! e in particolare a m e - sce sotto auspici favorevoli: testimoniando che il moto suo battojimo ;n i::j apooahtti- la repre;s:or.e dc: rumori moCREMONA. 7. — Una disgra- ricani di Beirut, indica in I'autorita del monarca s a u - nazionale arabo non si lascia co scenario di h:ci e di fuochi Ie-tj. e c:b ar.ch* ir. relazior.f
Ma essa ha ricevnto il «uo cri- aII'eoees*:va \e'.oo:*a dc: \ e . PALKHMO. 7. — Un g i o - nella sua abitazionc subito zia sul lavoro i avvenuta ieri modo n o t e v o l m e n t e preciso
piegare dalla voce grossa sma utficiale
qi;e?ta sera.
dita
in
tutta
1"Arabia
e
indiin
uno
stabi'.e
in
costruzione
ne'.'.e ore ser-.l.
vanc o stato fatto s e c n o a dopo l'operazione.
che n e m m e n o i governi arabi scussa. e la sua funzione di degli Stati Uniti.
quando al caiar dt^I so'.o le iu- Ci>:.
al
villaggio
Po.
L'imblanchino
Nor.
erir.ii ni.r.cate anche ir.
colpi di piMoIa e ferito in
Dalle tcstimonianze racII governo siriano ha oggi mmarie. che ro<t«^ran:io accoso pa=<-*i> rr.s.ire p-T '.a represGerevini. d: 65 anni, piu occidcntalizzati acccttano tramite fra il mo\*imento n a un portone di corso Tukory. colte e dalle indagini svolte Giuseppe
f:r.o
all'alba.
h
-r.r.o
fatto
da
passivamente
la
nuova
offenal terzo piano dell'edificio
zionale arabo. ctii egli non ufficialmente preso posizione suCi;r;ti\o sfonio .;'.'..• sfi'.i'ai «:o-.e o q:=.-M rreno !a ridi:-II ferito t« stato trasportato dalla questura palcrmitana era
quando la tavola sulla quale si siva intimidatoria degli Stati
zior.e d; q-e-*; rumor: moles .
sugli invn di armi amencanej
all'ospedale.
riMilterebbe che fra il f e n t o trovava si e improwisamente Uniti, e tantomeno l'idea di ha mai negato la sua solida- alia Giordania con una di- -ioi cr*?Ti allecorioi o del'.o co-lm 1 re i'..doz.o: e ci; spec:i!.
rieta,
gli
mteressi
tradizionan;iti\o
:n
co?tt:n-.e.
i'.
sio:^.!.!
Autore deli'attcntatn e s t a - ed il fcritore non csistevano ^pozzata e Voperaio d precipi- una reale e permancnte rol- li. legati a quelli degli i m p e - chiarazione in cui si atTerma tradizionale rorteo che. afr.i-j foroir.ctr: r-' .'. r:ehI-.mo :-.
to l'avvocato
palcrmitano da tempo huoni rapporti, tato al suolo da un'altezza di tura della solidarieta del rialist! occidental!, di cui egli che la Siria < non intende versando le vie del eer.tro fir.oj str.s.i d: r spefo e di autori.metri, dcccdcndo.
je.plir. i do* s.r.gol.. ,v.v;-,r..i
Cmo Traina. il qu.de ha s p a - pare per ragioni di intcressi dodici
I.a tavola. nella caduu, e «n- mondo arabo. Anche s e non d largamente partccipe, fa si tollerare alcuna azione con- a piazza P;eb;;cito — dc.ve 1^ a\i:*o b-;on est'o
II
dissidio
si
era
reccntemengiuria
ha
dato
l
pnmi
voti
a:
rato sul cue.ino e cognato
si
sa
molto,
e
niente
c
o
m
u
n
tro
la
sua
sicurezza.
La
Siria
d a u • colpire al capo un altro
che i suoi atteggiamenti a c Si tr.-tta. du-.que. d: un r"-"'VAntonino Traina, nell'andro- te aggravato in scguito alio operaio. il 30ennc Sersio Re- quc di certo. circa il colloqnio quistino talora un valore d e - non intende attaccare n e s - carri — ha sfilato lunco la \ia ved-.rr.en'o ehe annur.cia l'sd'tabbandono
del
tctto
coniu
Caracciolo
ti:\o
alia
piazza
a
bezzi. il quale ha riportato lie- fra Saud e Chamoun, 6 s i g n i - terminante. E in questo caso suno, e tutte le misure prese
ne dell'ahitazione di quest'ulcui la festa ha dato il nome z.or.e d; <inzioni a carieo decM
timo. Dei vari colpi esplosi gale da parte della moglie \ i ferite.
ficative di per s e il fatto c h e il fatto stesso che egli si in Siria per il disarmo hanno II eorteo era aporto dalla ir.ariemp:ent: ed e ev;der.*e che
Questi,
nel
dall'avvocato uno solo ha dell'avvocato.
il monarca abbia agito senza allontani dal Medio Oriente un carattere prettamente di- - bar.da della Libecoiata - ehe oh. eont.nuora a C:o;trare coprimo
pomeriggio,
si
e
appoper il pissato. :ncorrcra
Un
operaio
dictottenne
raggiunto il bcrsaglio: il
ha come battistrada una fio- n-.e
informare m i n i m a m e n t e
i mentre gli a m e n c a n i si p r e - fensivo >.
r.elle per.aiita prevlste per :
rente
faneiulla
in
costume:
<eproiettilc. raggiunto Antonio stato nell'androne del palaz
II
portavoce
del
governo
sisnoi
consiglieri
occidentali.
parano a svolgervi una i m trascresfori
fulmmalo sul laToro
Traina alia mica, ha pero zo dove abitano i siioceri ed
Si rileva d'altra parte che pegnativa operazione politi- riano ha definito le consegne stue PuIeinrUa »"he tra le al:ril
cognato
e
dove
la
moglie
cre
d.t"/e
dol..»
tar.ir.tei!,,
PRATO. 7. — l*n ciovanc opestnsciato lungo la parete income
Hubifraoio su Lucera
si era rifugiata due giorni raio, il IJJenne Remo Puccetti. egli non ha ricevnto nei gior- co-mihtare non si presta cer- di armi a m e n c a n e
napolet.ir.a •• si reca a P.ed:terna dclla volta cranica or sono.
«
una
farsa
».
ni
scorsi
il
sottosegretario
crotta f.u*endo ^H or.ori di e... FOGGIA. T. — f n viole-.t t
to a essere interpretato come
e
rimasto
fulminato
dalla
corsenza ledcrc organi vitali ed
<a .i'.lc nia.-chere it..Ij.,ne i:;\:- -..lb fr.i^.o --. e -^bbiVuto stil
Appcna Antonio Traina e rente ad alta tensione. mentre americano Henderson, e che consenso a tale operazione.
e fuonuscito dalla sommita
Gran festa a Napoli
t.,te alia fe<ta Ne po'evano ver.-ii.te *-..i del S-.ib.-.ppennini
stava lavorando insieme ad al- non ha manifestato alcuna
La stampa siriana di oggi
entrato
nel
portone,
Cmo
mar.care le caneature docli IM- n iiir.ii II 'iirrente Sal^ola e
del cranio. II ferito 6 stato
reazione
ai
recenti
a
v
v
e
n
i
tri
opcrai
alia
linca
clettrica
dimostra
d'altra
parte
che
il
per la «Pie%otla 1957» m.ni piu in \i>ta: il teatr.t. ii strar.p'.to net press; di Lucesottoposto a intcrvento chi- Traina gli si e fatto incontro che scr\-e lo Stadio comunalc. menti politici di Siria.
popolo di Siria non si lascia
NAPOLI. 7. — Tutta Napo- cinema, lo sport, la pol-.tioa. ra. all i£ir.di> ven'i ettari co'.nirgieo, ma lc sue condizioni e gli ha snarato addosso a II oadavcre del Riovanc ribreve distanza, quindi si e mancva aggroxigliato fra i fili. Gli a m b i c r . i occidental! di intimidire facilmcnte: « Xoi li ha p.<rtcoipato alia gran fe- la storia. la vita ftttuale har.r.o tivat: a vicr.eto Le acque bar.non sono preoccupanti, ed c dato alia fuga ed e attualavuto i loro rappresen'anti in n.i mterrotto l\ stata'.e numee per rimuoverlo era neccssario Beirut non nascondono s t u - difenderemo ogni pollice del sta di Piedigrotta.
stato possibile trasportarlo mente irreperibil*.
ro J7 apulo-sannitic*.
l'inter\-cnto dei vigil! del fuoco. pore e disappunto, m e n t r e nostro territorio, e faremo di
Con un vastis«imo concorso etistose rapprese.itazior.L

S

Maria Petti avrebbe ammesso
che Wilma si sarebbe uccisa

117 matrimoni annullati
dalla Sacra Rota nel '56

Un avvocato a Palermo
spara al proprio cngino

Assemblee per la diffusione
n e l l e piu i m p o r t a n t ! cittd

Ridotto il premio oi dipendenti delll.N.P.S.
150 milioni di grofifiche stobilite per i dirigenti

II viaggio di re Saud nel Libano

