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V UNITV

L'AGITAZIONE DEGLI STUDENTI CONTRO L'EjSAME DI STATO

L'UNURI non aderisce alio sciopero
e si rimelle olle decisioni dellon. Moro

Cinema chiusi oggi in Abruzzo
e domani in Toscana e Venezia Giulia
Nelle province abruzzesi e molisane e in Venezia Giulia
partecipano alia « serrata» anche i cinema parrocchiali

Icri, per l'lntera giornata, parrocchiali), 64 all'Aquila
le sale cinematografiche del (8 parrocchiali), 50 a P e Piemonte hanno tenuto c h i u - scara (7 parrocchiali), 29 a
si i battenti; a Torino citta, Teramo (1 parrocchiale). A
negli altri capoluoghi e nei Trieste chiuderanno 74 cineesame di stato. ma si rtleva .stro della P.I. on. Moro si 6 op-centri minori la chiusura e ma, di cui 13 parrocchiali.
nello stesso I'elemrnto negatlvo posto alia dlscussfone dl tale stata totale. Come e noto
Negli ambienti sindacali 6
rappresontato dalla - mancan- progetto, minaceiaiido addirit- la pro post a 6 contro il c a - frattanto attesa con c o m za di eoncretezza e di prospec- tura di porre la questione di
tive definite da parte di vari fiducla qunlora la legge venis- rico llscale ritenuto eccessi* prensibile interesse la riuorganismi rappresentativi (ed se portata in Parlamcnto. si vo (esso ha registrato nel nione che unitariamente i
e il easo di Hnnial o dell'UNlMil pone la necesslt.'i di un movi- dopoguerra quattio a u m e n - sindacati dei dipendenti d e l chc avrehbero dovuto orienta- mento unitario di tutti gli stu- ti), da un lato. e contro la lo spettacolo terranno d o rc con preeisione If iniziatlve denti c di tutti gli O. H. in ap- « dilatazione > delle sale c i - mani con i proprietary di
spontaneamente sortc tra gli pogijio
olla legge Donini-Rof- nematografiche — e in s p e - sale cinematograliche, oltre
student! -.
fl. che tuttora rimane 1'unlca cial modo di quelle parroc- che con i rappresentanti di
I.a questione Universita —
prospettiva per le no- chiali — c h c negli ultimi tutti 1 settori della produiffermano gli universitari co- vallda
sette anni sono aumentate zione cinematograflca. La
stre
rlvendicazlonl
-.
munisti — e uscita dal limit)
di
ben 8 mila unita, e le tra- Fuls (Cisl) ha dal canto suo
di una polemica studentesca
smissioni TV nei locaU p u b - proclamato l'agita/ione delper allargarsl ad un piu vasto
Inizicranno il 10
blici dall'altro.
la categoria. Come e n o discorso politico nazionale: di
qua 11 valore delle posiziont asDomani, dopo il Piemonte to, i sindacati, p u r riafle
tratfative
sunte dal FCI e concretate nel
e il Lazio, rimarranno chiusi fermando i motivi di d i s projjetto di IOKRC Doninl-Roffi
i cinema della Toscana e senso che hanno nei conitalo-bulgare
che prevede: 1) la sospensione
della eitta di Trieste. 11 4 front! delle asnicurazioni padeU'esarne dl stato per un eerfebbraio lo satanno quelli dronali. si sono dichiarati d i to poriodo di tempo In modo
da riolaborare seriamente it re- II 10 febbraio prossimo n- Jell* Umbria. Nell' Abruzzo- sposti ad appoggiare l'a/ione
ijolomento; 2) tin nuovo re- vranno ini/.to a Sofia le Init- Molise parteciperanno oggi anti-fiscale dei proprietan
Kolamcntn sulla Ixise di ampie iative italo-bulgare per la re- alia protesta anche le sale dei cinema, ma hanno altresi
L'ousultazionl con 1 rappresen- visiotie (leH'accoido commer- parrocchiali. che pure g o d o - sottolineato con fermezza che
tanti degli studenti. del corpo eiale c la stipula/.ione di un
sono decisi ad impedire che
docente e degli ordini profes- nuovo accordo dl pagarnenti iio di certe agevolazioni. Nel I'agitazione in atto si risolva
slniinli: 3) la concessione nel in lire rnultilaterali. La dele- complesso, in questa regione in licenziamenti di personate
frattempo deU'abilitazione ai gazione italiana sara presie- chiuderanno 204 cinematolaureati. - Tenuto conto — pro- duta dal consigliere d'Amba- grafi: 47 a Campobasso (4 o in riduzione degli orari di
segno I'nppello — chc II rnlnl- sciata Ludovico Darattieri.
parrocchiali), 74 a Chieti (10 lavoro.

L'Organiamo rappresentativo romano con ferma invece la manifestazione per domani
e annuncia Vadesione di numerosi atenei - Un appello degli studenti eomunisti

Banco di prova
Non per la prima volta I'Atcneo di Napoli si palesa m
questo dopoguerra come quello
dove con piii immediatezza sl
riflettono e trovuno eco i problemi che sono al centro elegit
interessi e delle preoccupazioni
degli universituri italiani. II
riconoscimento della leuillimlta
delle loro aspiraziont. la protesta contro I'lnlervento poliziesco sono stall
abbastanza
largamcnte condivhi. Meno attcnta invece d apparsa la ricerca delle ragiani della particolarc c sl direbbc piii acccsa sensibilitd degli studenti
partenopei: e non bastano certamente a chiarire i luoyhi comuni della passionallta mcridionale o delle suggestioni TOviantiche, cui facllmente i giovani si abbandonerebbero.
Sono. al contrario.
motivl
che hanno radlcl
profonde
nella generate sltuaztone meridionals. ho conferma la materia slessa, che c all'orlgine
delle manifestazioni
di qucstl glorni, la regolamentazione,
cioe. dcll'esamc di Stato di abilitazione professionale. Problema, senza dubbio. di online generate, ma chc al yiovani proprio del Mezzogiorno si presenta con un contenuto brn
preciso e pregnante. Si tratta
del problema
dell'lnserlmento
del laureati nella vita del la~
voro, ben lungl ancora dall'essere risolto nellc regioni mcrldlonall.
E' esperlcnza comunc nelle
grandi come nellc plccole cilia del Sud. Alio accrcsciuto 1111mcro di laureati non fa rifcontro una ulmeno relativnmente maggiore facilita di occupazione La latta per il - po%lo» continua ad esscrc la
grandc Incognita chc attende
il giovanc nll'imloniani della
laurea c di tutti i sacrifici che
essa e costata alia famlglla. ho
tsame di Stato, il tempo, le spcte e pit studl necessari a superarlo, sono. su questa strada
dolorosa chc divide la laurea
(Jul primi guadagni. un ostacolo che il ginvane studente meridlonnle di necessita
avverte
pin che i snoi collrghi del
Nord.
ha stessa ripurtiziane
degli
studenti Ira le varie facolta
uiiivcrsitarir d indicc tuttora
cloquenle di questa condizioIIR di In/erioritd. Dei ventlquattromila
studenti
circa,
compresl i fuorl corso, Iscritti all'Univcrsila di Napoli per
I'anno accademico 1956-57, ben
7.S78 figuravano presso la facolta di giurisprudenza e scfenzc polifiche, oltrc it doppio
deoll iscritti a ingegncriu. quasi il triplo degli iscritti u tucdicma e chirurgia. ha maggioranza relativa del giovani studenti mcridionali. clod, ancora
oggi, pur tra tante decantate
trasformazloni
economiche e
soclali del Mezzogiorno. ritiene
pifi sicuro puntarc aU'imptego
statalc o allc attivitti fornnsi, chc non ad nltlvita tecniche c seicnti/lchc. Di qurjtc
invece ha bixdgno innanzi tutto il Mezzogiorno per la sua
rinascita. Ma £ nccessario clip
i giovani abbiano fiducin net
loro avvenirc. c questa flducia
puf> dnrla sollnnto una rente
e profonda modifirazione delle
strutture economiche.
Se sl posscdesscro
statistiche
sugli addetti alia cdilizia nel
Mezzogiorno si potrebbe addirittura sroprirc. irirece. che
un gran numero di coloro chc
vi trovano impiego in quality
di geometrl o altrc anatoghe
mansion! prouenyono duuli istiluti superiori di agraria. Impcrvcrsa la crisi t;inicota e
continuano ad abbondare i luiireati in ginrixpruden^n; ma
nei comuni del Sud e piu facile trovarc uno spclcologo che
un cnologo.
A questo pin generale online
di problcmi. chc di necessita
rende pin acuta In sensibilitd
degli studenfi napoletani. corrispondc c si adegua purtroppo
to stato dell'Ateneo napolctano. 1 progressl che vi sono
stati rcalizzatl nell'ttttimo decennio sono ben addirtro nl
rifmo che { tempi impongono.
Per quanta si riferisce a Napoli basti dire, che pur essendo oggi quella una delle University pin affotlntc. con un
aumento rispctto agli anni antecedent
il primo
conflitto
mondiale del 500 per cento, la
capienza c pli edifiei sono alI'mcirca gli stcssi che negli
anni prima del 1910. E" nofo
rhe se tutti gli iscritti alia
facolta di giurisprudenza decidcssero di seguirne regolarmente i corsi. due terzi almeno di essi non lo potrebbero
per mancanza di spazio Peggio di gran lunga per la jacolta
di medicina c chirurgia. con i
suoi circa trcmila iscritti Vecchi palazzi decrcpiti e • identi.
antiche chicse e monastcri
idattati alia men peggio. concentrati in un antico. anche
ie nobile. cngolo del/a cirfd. il
cni Gspetfo perjino e in contrasto con ogni sia pure elementare concezione di moderna ipiene. j4Itretfanto c peggio ancora il Polirlintco. paragonabile. e paragonato a un
ghetto piii che a un centro di
ilndi e di euro. Unica ecccztone sinora il nuovo cdificio della facolta di inpegneraa. in corTO di costia^ione; ma testa
un'eccezione e il probfemn invece va affrontato nlle redid
ha protesza recente degli
studenti napoletuni. alt i>iiidrnti e I'eco susciialo nell t>t>-nione pubbhea non postono,
quindi. ne debbono
rrslcrc
confinati ncll'amb'.to di un
problema
soltanto
generate.
che facilmente pud direntare
genenco. .-Jcconio e inJieme
con esso se ne pone uno di
ordine profondamente
mertdionalistico. ma non per questo meno nazionale. La neccssitd. cioi. che Napoli abbia
un centro di studi
adeguato
non soltanto alia cittd, al numero degli studenti ed al livello
moderno
degli
studi
universitan,
ma capace di
cssolvere una funzione
determinant
nella
trasformazione
e nella rinascita
meridionale.
Sono questi i bancht di prova
di una classe dirigente e si
possono trovarc qui dementi
concreli di giudizio per vclutare Im incapaclta di quella
democrUtiana.

La Corte respinge
rimpugnativa
della legge mineraria
della Vol d f Aosta

L'ATTIVITA' Dl RAFFORZAMENTO DEL PARTITO

Yentunomila i giovani
reclutati dalla F.G.C.I.
122 mila gli iscritti al Partito in provincia di
Bologna - Telegrammi a Togliatti e alia Direzione

E" costume della «grande colari. significativl quelli di
Al termine di una lunga
stampa - di dislnformare i pro- BAKI. dove l'orgamzzazione
riunlone la Giunta nazionale
pri Iettori su quel che con- provinciale. con 4.120 iscritti
Sono state depositate ieri cerne le cose del nostro Par- ha superato il 100%; i reclutati
deH'UNURI ha preso icri p o quattio
sentenze
della
Corte
tito ed fe ormai tale 1'abltu- sono per ora 1600. Inoltre, NOsizionc sui gravi incidunti
costituzionale su altrettante dine al falso. clie ieri qualcuno VARA e al 123 <7t con 500 recludeterminati a Napoh dallo
leggi regional!. La piii impor- dei giornali della catena non tati; NAPOLI ha reclutato nelintervento della polizia contante ha respinto il ricorso del ha resistito e ha fatto passare le ultirne setttmane 700 giotro la manifestazione s t u governo contro la legge mi- come definitive le cifre relati- vani; le ragazze di RAVENNA
dentesca per ehiedere la s o neraria delta Val d'Aosta, che ve al tesseramento e al reclu- hanno superato it 100'c.
riconosce alia Regione tutte tamento. che li compagno Tospensione degli esami di stale attribuzionl prima dello gliatti ha citato domenica nel
to e sulla iniziativa dell'orStato: 11 governo sosteneva suo discorso all'« Adriano- di
ganismo rappresentativo d e che la Regione era solo una Roma. Il segretario generale
gli universitari romani d»
concessionaria, la Corte ha del P.C.I.. e bene ricordarlo, ha
invitare i u t t | gli altri atenei
invece riconosciuto che ad es- testualmente detto: - A tutto
ad uno sciopero nazionale
sa sono conferiti pubblict po oggi, le tessere del nostro Par
per la giornata di domani
teri.
tito distribuite e pagate am
mercoledi.
Pure resplntl sono stati due montano a 1.680.000; anche su
ricorsi, su istanza di privati. scala nazionale, dunque. abbia.
La decisionc dcU'UNUKI e
contro leggi siciliane in ma- mo toccata il 90 per cento ristata quella di non aderire
teria di riparto nella colonia spetto all'aniio scorso. gia in
alio sciopero nazionale, c o n parziaria e di stabilita dell'im- questo primo mese di gennaio
siderandolo una iniziativa irpiego privato; la Corte ha ri- Questo risultato dimostra la
responsabile dei gruppi di
conosciuto alia Regione it di- possibility di andare avanti andestra che hanno lu maggioritto di legiferare in materia cora. di raggiungere non solo
ranza sia nell'Ateneo napoleprivata. entro i hniiti della il livello del 1«J57 ma quello
legislazione statale ma tenen- del 1956. c di avvictnarsi molto
ii!) che in quello della capido conto delle locali situazio- ad esso ~.
tale. Tuttavi;i la giustificani social!.
zione che il massimo organ.)
Le prospettive per fare ci6
L'unico ricorso accolto e starappresentativo degli s t u esistono ed i risultati che giorto
quello
contro
la
legge
Sicidenti (dove, com'e nolo, la
lian n per la riscossione di im- nalmente nceviamo confermamaggioranza e della Intesa
no (piesto giudizio del Partito.
poste suite societa
ROVIGO. ad esempio. e giii a
cattolica e dei gruppi « g o 26 398 iscritti di cui 1.800 reliardi > i\\ \erza forza) Ua
clutati. che compensano largadella sua decisione, appare
mente le perdite costituite dai
DOMANI LA COMMISSIONE DEL SENATO INIZIA LA DISCUSSIONE
dettata piuttosto dal prevacompagni che emigrano in altre
lcre di considerazioni di tipo
regioni. a causa delle alluvioni
« governativo ». Dice infatti
e della grave miseria che afTUNUKI che essa, < nei giorfligge le laboriose popolazioni
ni che precederanno la d i del Polesine. Ed ancora: MOscussione della commissione
LOCJNA e a circa il 95'o. con
122 000 tesserati, di cui 2 800
del Senato (Hssata com'e n o reclutati; GENOVA a 49.440
to a partire da domani), si
con 820 nuovi iscritti; KIRENasterra dal proclamare a g i ZE ha sinora consegnato la
tazioni nazionali, ci6 perclie
tessera a 80 050 compagni; tra
ritiene di dovere impedire
questi. 700 sono i reclutati; la
che il I'arlamento e il g o Kederazione di NAPOLI e atNcHsun dir'tto r f f e l t i v o a l " C o n s i g l i o i i u z i o n a l e d e l l V n e r g i a n u c l e a r e , , - P o t e r i d s o r r z i o n a l i a l m i n i s t r o d t - i r i n d u s t r i a
verno siano costrelti a d e tualmente a 42 000 iscritti ed
cidere senza la tranquillita
ha toccato il numero di 4 347
S o n o i n ccsfiari a n t c t i o c e n t o n t i l i u r d t i n 5 a n n i - A s s n l t i t a n r g e n z a d e i f i i i a i i z i a i i i e n t i - II p u n t o d i v i s t a d e l l e s m i s t r c
e la calma necessarie »•
reclutati; MODENA e a 74 000 Al compagno Armando Feiscritti ed ha 1.652 reclutati.
deii. che compie oggi 60 anni.
Sul fondo della questione
Inoltre. le tessere distribuite
La competente commissio- hanno fat to prescnte etie un
In primo luogo, la legge za vorra prendere.
— sospensione degli esami di
mani I banditi. anz.che obbe- smo a qualche giorno fa a il compagno Palmiro Togliatti,
nome della segreteria del
I eomunisti — a quauto si dire allordine, hanno tirato FOGGIA sono 19.084. di cui aPartito.
stato lino alia nuova rego- ne del Senato prenderd in ritardo nel linanziamento governativa 6 ispirata a c r i ha inviato il seguente
lamentazione che sia a d e - esame domani il disegno di delle ricerclie piovocherebbe teri nettamente privatistici. apprende — baseranno c o - fuori fulmineamente le loro ri- 2890 a reclutati. Contempora- telegramma: « Ricevi le nostre
voltelle
scaricandole
contro
il
legge
nucleare
presentato
I'interruzione
di
ogni
attiil
c
h
e
6
in
contrasto,
sia
con
munque la propria azione
guata alia Costituzione —
Ie sezioni che hanno cordiali felicitazioni per il tuo
religioso il quale per un vero neamente.
raggiunto o superato il 100% sessantesimo compleanno. N e l
l'UNUKI ripete per6 l e s u e dal governo. II disegno di vita scientiflcn in questo altre legislazioni occidental! parlamentare s u l sostegno miracolo
e
rimasto
illeso.
Palegge, che reca it nome d e l - campo. Anzi, tutti gli sfor/.! (quella inglese, quella fran- alle proposte avanzate da dre Tito con prontezza si ^ get- sono 28, con 1100 iscritti in piu. salutare i tuoi 37 anni di miHchieste,
sono le tessere distri- lizia nel Partito com.inista,
Dal canto suo, l'organismo I'attuale ministro dell'Indu- compiuti finora diventereb- cese, perftno quella america- tempo dagli scienziati. Q u e - tato a terra rispondendo at fuo- Oiecitnila
buite
a
TERNI,
1500 in piu ri- contrassegnati da 9 anni di carstria
Gava,
era
stato
prena)
sia
con
le
caratteristiche
bero
vani.
Vi
e
da
dire,
in
ste
proposte
non
solo
proco
ed
intimorendo
i
ladri
i
rappresentativo romano ha
spctto
alio
scorso
anno alia cere e conflno. dalla lotta consentato
in
un
primo
tempo
obiettive
del
settore
etie
riquali.
vista
la
decisione
del
dovengono da coloro che piii
prnposito, che 50 miliardi soinionnato di aver gia ricestessa data del 25 gennaio. tinua per la democrazia e il
vuto adesioni di numerose come « s t r a l c i o » d'una piii no assai al disotto delle ne- chiede fortissimi investimen- di ognj altro sono compe- menicano. si sono dati alia fuga
Frattanto continuano a per- socialismo. ti auguriamo molti
univcrsita alio sciopero di ampia legislazione sulla n - cessitii. e c h e il comitato na- ti. quali i gruppi privati. a n - tenti dei problcmi dell'invenire at compagno Togliatti e successi ancora nella tun attidomani, di avere la solida- cerca e la utilizzazionc dei zionale per le ricerclie nil- che i piu forti. non sono in dustria atomica. ma corrialia Direzione del Partito. te- vita per il bene dei lavoratori
Impazzisce
legrammi delle organizzazioni e del Paese. Palmiro Togliatti".
rieta degli studenti medi di material! atomici e sulla pro- c l e a n aveva cluesto. sempre grado di afTrontare. I! g o - sponilono ai piii profondi inmolte citta e di stare prepa- diizione di energia atuniica per un quiiiqiicnmo. la cifra verno vorrebbe basaie tutto teressi del paese. Ogni t e n - e accoltella il figlio di base che annunciano impeArmando Fedeii. nato il 28
gni e successi nel tesseramento gennaio
rando delegazionj degli a t e - a scopi industriali. Ma, spe- di 100 miliardi. Uno dei pro- il procedimento su un siste- tativo del governo di fare
1898 a Perugia, militd
e
reclutamento.
Comunisti
ma
di
concession!
a
singole
passare
una
cattiva
legge
n
u
nei da inviare mercoledi al cie dopo l'entrata in vigore blem! che si porrnnno al Pargiovamssimo nelle file della
TRENTO.
27.
—
n
49enne
Arena
—
ha
telegrafato
il
comdell'Kuratom, il governo ha lamento, sara dunque q u e l l s ditte. concessioni affidate a l - cleare sotto il pretesto della Pietro Moser. da Bareo di Legioventii socialista della sua
Senato.
Agostino — riuniti con- citta.
per aderire nel 1921 al
manifestato la chiara inten- di aumentare lo stanziameu- l'arbitrio del ministero d e l - urgen za non avra dunque vico. durante una rissa scoppia- pagno
gresso
annunciano
185%
tessezione di esaurire nel prov- to: specie dopo c h e il g o - I'lndustria. Le e s i g e n / e s t e s - vita facile ne ora at Senato ta per futili motivi. colto da ramento scorso anno et impe- nostro Partito. Nel 1923 dovetabbandonare Perugia, perchfe
Nuovi incident!
vedimento Gava tuttn la pro- verno si e [mpegnato a spen- se della produ/.ione (oltre ne, poi, alia Camera.
un accesso di follia. ha colpito gnansi raggiungere ulteriore te
riccrcato dalla polizia in seguipria attivita legislativa in dere 30 miliardi per 1'Eura- etie le indispensabili garaneon un coltello il figlio Mario. obiettivo et lottare pace liberta to
ad aleune azioni contro i faa Napoli
di 24 anni. riducendolo in tin socialismo». I membri del Co- seistj durante le quali riport6
questo campo. Poiche si trat- tom e 70 miliardi in piii /.ie protettive per i lavoraSpa ra tor ia
tori
e
le
popolazioni)
impormitato
direttivo
della
sezione
di vita. Alia scena hanno assita d'un settore vitale per il all'anno per il riarmo a t o anche una ferita. Si trasferl a
(Dalla nostra redazione)
stito. paralizzati dall'orrore. al- - G r a m s c i - di Messina - inau- Roma dove veniva nominato sefuturo economico e civile del mico nel quadro della NATO. rebbero invece una legislanel
convento
zione che fosse per lo meno
cuni familiari. Mario Moser. gurando nuova sede ringra- gretario della Fcderazione gioNAPOLI, 28 — Malgrado paese (nel 19(55 1'Italia sara la spesa prevista per gli studi analoga a quella gia esistenper vostro contributo et
NAPOLI. 27. — In un con- che ha riportato gravi ferite ziano
omunista del Lazio. Dal
gia
gravemente
deflcitaria
all'interno
a
scopi
di
pace
impegnansi rafforzare Partito "26 ••le richicste presentate da piii
te
net
nostro
paese
per
le
riall'addome
e
stato
trasportato
vento
d:
Mndonna
dell'Arco
d
al 1929 frequentb a Mosca
per
nuove
vittorie
socialismo
parti al prefetto perche le per quel c h e rigttarda le fon- e del tutto inadeguata.
cerclie petralifere. La p r e - avvenuta una sparatoria tra il al vicino ospedale di Levico in
una scuola di Partito. Rientrato
forze di polizia sgombras- ti < tradizionali > di energia),
II fatto e che il governo. valenza e la direzione. a n - rettore dell'istituto e due ban-condizloni gravissime. Informa- e pace -. Da Cassino. il com- in "nii d"io essere stato eletpagno
Assante
ha
telegrafato
a
sero la zona dell'Universita. si peannuncia un dibattito puntando
candidato al Comitato censulla
legittima drebbero. cioe affidate alia diti armati che crano stati sor- ti del fatto. ! carabinieri hanno
~ Raggiunto e supe- to
anche stamani ogni acccsso, parlamentare di alto inte- t fretta > degli scienziati di iniziativa pubblica. nel qua- presi a rubare. La scena. pro- proceduto alt'arresto del Pietro Togliatti
trale.
ricoprl la carica di ispetrato iscritti 1957. di cui 1100 tore del
prio da film western, si e svol- Moser.
Partito in Piemonte e
sia da via Mezzocannone che resse.
avere una legislazione n u - dro di una politica dell'ener- ta
ritesserati. 170 reclutati. Mar- Lombardia.
nel
refettorio
del
convento
Scoperto dalla poda via Tari, per non parlare
La legge Gava prevede, tra cleare e di ottenere i fondi gia d i e dovrebbc basarsi s u l - dei domenicani. Qui due uomini
ciamo verso i 2000 -.
lizia fascis* venne arrestato
del cancello centrale, era I'altro. lo stanziameuto di 50 necessari, tenta di far p a s - I'esistenza del ministero delle betidati stavano rubando dei
Buoni
risultati
ha
registrato
FRANCOBOLLI PER LA
nel 1929 a Torino e condannato
guardata da folti gruppi di miliardi di lire in cinque sare un provvedimento a s - Partecipazioni statali del- generi alimentari. quando sono COSTITUZIONE — Per il de- sinora anche la FGCI che a tut- al
spr-'-'- » 1T anni
carabinieri c di agenti di I'S anni da destinarsi alle ricer- sai grave. Due aspetti a p - le aziende finanziariamente stati sorpresi dal rettore. pa- eimo anniversario dell'entrata t'ocgi ha avuto 25.000 tesserati di Tribunate
carcere. Liberato nel 1934.
dre T:to Spinto. Costui. giuntu in vigote della Costituzione in pivi rispetto alia stessa data per ordine del Par'"*o espanel solito assetto di gucrra. che nucleari. Tale stanzia- paiono infatti particolarmen- controtlate dallo Stato.
dell'anno
scorso;
21
mila
sono
di
sorpresa
nel
refettorio.
ha
della
Rcpubblica
italiana.
sara
triava in F^a'--:•, e appena
Piii tardi. il questore CJiu- mento e in efTetti indilazio- te inacccttabili nel progetto
la sun p:stola contro emessa una serie di tre fran- inoltre i giovani reclutati in scoppio la guerra civile chiese
L'altro aspetto seriamente puntato
liani si recava personalmen- nabile, e piii volte i fisici Gava.
i ladri ingiunuendo di alzare le cobolli.
tutta Italia. Tra i dati parti- e ottenne di andare a combatnegativo del progetto Gava
te sul posto, a parlamentare
tere in Spegna dove rtmase del
e dato dalle funzioni del tutcon gli studenti chiusi n e l "36 al febbraio del *39. occuto secondarie e puramente
rUniversita, e molti di essi,
pando posti importanti di diLANCIAT0
DAI
DEPUTATI
COMUNISTI
consultive c h e verrebbero
anche in seguito alle d i n n s rezione politica e organizzativa.
assegnate al « Consiglio n a sioni del giovanc universitaRientrato in F- - -:i venne
zionale
dcll'energia
nucleare
rio. Nonno, dell'Intesa, dal
arrestato
nel 1940. consegnato
(CNEN) ». II CNEN. nelle
comitato di agitazione, si de
alle autorita italiane. condanintenzioni governative, d o cidevano ad uscire. Ma lo
nato a 2 anni di detenzione e
vrebbe divenire un'appendistato di tensioue continua
poi inviato al conflno a Ventoce senza nutorita del minituttavia; piccoli cortei di
tene. da dove vrnne liberato
stero dell'Industria; il CNEN
studenti sono andati anche
dopo la caduta del fascismo.
condnrrebbe le ricerclie, forComplossivamente ha scontato
stamanc in via Roma e d i Imputato e Giuseppe Faletto, ex pescivendolo — L'omicidio del direttore
'.) anni fra carcere e conflno.
nirebbe la sua consulenza.
nanzi alia prefcttnra, e sono
Ritomato a Perugia, lavora
ma poi In parte produttivastati fatti oggetto di enriche
della SPA e le indagini — Maniaci ed imbroglioni alia caccia della taglia
alia orcanizzazione della lotta
indnstriale (con i relativi
della polizia. sia pure c o n clandestina e dopo Ia Liberateiiute in limiti abbastan/a Imminente la discussione della mozione del P.C.I. profitti) resterebbe ai m o n o zione. per disposizione del Parpoli privati. A capo del
moderati.
16 aprile 1952 — dalla pro- cena — proprio una « cena del- tito. si ti-asferisec a Roma, poi
sulla radio e la prossima campagna elettorale CNEN il progetto Gava pone (DaTla nostra redazione) del
pria villctta. e si dircsse ver- le beffe •. questa — e l'avreb- a Napoli per organizzaie una
Intauto nella sede dell'Inil ministrro dell'Industria e
TORINO. 27. — Giuseppe so la sua automobile.
bero sollecitato a vantarsi di -"cuola di dirigenti eomunisti.
terfacolta si riuniva il co
II gruppo dei d;putati eomu- itoverno). Nessuno pu6 dire alia non come sarebbe giusto. e Faletto, di :t9 anni. detto «Briaver ucciso CodecA. proponen- Designato eonsultore nazionale.
I/ingegnere
stavn
per
enmitato di agitazione, per de nisti ha inviito a tulti ^11 utcnti radio chc certe cose nel nostro come i tisici chiedono — uno gn ». compare domani davanti trarvi allorche da una siepe dogli di sopprimere il profes- viene
eletto deputato alia Cocidere sulla linen da seguirc della RAI-TV una Icttcra per i'aese turn vanno come dovreb- scienziato nucleare.
alia nostra Corte di Assise sbuco un uomo. Cio che ac- sor Vittorio Valletta dictro stituonte nelle elezioni del 2
lanciaie
un
grande
referendum
bero
andare.
nessuno
puo
espri
dopo la defezione del rap(presidente. dr. Giulio Carron cndd« in quel brevissimo spa- compenso di 20 miboni.
Ciuano 1946.
Al progetto Gava si c o n - Ccva. giudice a latere dottor zio di tempo, non e stato mai
presentante dell'Intesa cat- popolare intorno alia mozione mere opiuioni diverse da quelle
AI V Concres«o nazionale del
II
tnicco
riusci:
i
carabida
tempo
prosentata
alia
Catolica. seguita da quella del mera e della quale e imminente deU'ottimismo governativo Av- trapporra. allorcbe la iliscus- Domcnico Fornelb. sei giudi- possibile accertare
nieri. appostati nel retro della Partito e eletto memuro del
viene
cosi
chi'
uli
ascol'atori
ci
popolari.
P.M
.
dr.
Riccarsione andra in aula, il p r e rappresentante del gruppo la discussione.
Un colpo solo, sparato alia cucina della casa di Druent. Comitato centrale: nominato
non possano conoscere molte
di. cancelliere dr. Vincenzo
Goliardi indipendenti, KugLa mozione — ricorda la let- notlzie anche Importanti su av- cedentc progetto di legge Santostefano) che dovrh va- distanza di un metro, colpi registrarono su un filo ma- nel 1947 responsabile del cogiiino. I giovani degli altri tera — i imperniata sull'afler- venimenti nazionali e interna- presentato dalle sinistre e gliare se Ie accuse mosse al- la vittima al fegato, e perfo- gnetico le smargiassate del mitato recionnle Marche-l'mgruppi, essendo tuttora la mazione che la KAI-TV - per ziouali. che altre arrivino de- foudato sul principio della l'ex pescivendolo sono fonda- randolo raggiunse il cuore e Faletto. Tesperimento fu do- bria al conarcsso provinciale
vuto ripetere la sera del 30 di Penicia viene eletto nel Co.
maggioranza del comitato obblino di legge d t t c osscretire formate secondo n\i interessi nnzionali7zazionc. Tuttavia. te. A • Briga • si imputano. lo trapassd.
Le indagini dei carabinieri jgiugno e del 1. Iuglio 1955 giac- mitato federale e nominato seche ha finora dirctto 1'azione indtpt-ndcn^.j politico c obiclti- della parte che e al governo - data l'tirgenza di assicurare infatti. oltre alt'omicidio delLa lettera ricorda quirdi il il finanzvamento alle ricer- l'ing. Erio Codeca. ucciso con e della iwli?ia non approdnro-i che la registrazione non aveva gretario delta Fcderazione. Nel
degli universitari — sci con rit<) informotira -; essa impegna
gennaio li'50 viene inviato in
a nilila. Si rerco di giiin-ja\-uto buon esito.
il
governo
-a
gariinlire
tl
nsabotaggio
cui o stata sottotro due c h e hanno presen- spclto det doveri istituc-ond/i c po^ta da duealegislature
rivolteltata al cuoro il lfi no
gere all'identificazione dello i Arrestato il 5 Iuglio succes- Sicilia in qualita di ispettore
la Com- che. la saggezza consiglic- una
tato le dimissioni — in c o n - a disporre perche durante la missione parlamentare di vici rebbe forse di « stralciarc » aprile 1952 dinanzi alia sua omicida creando dapprima unnjsivo. Giuseppe Faletto non e della Direzione del Partito e
sidcrazione che tale comitato campagna elettorale per le cle- lanza e l'opera svolta dal gruppo atcuni articoli piii urgenti. abitazione torinese di via Villa serie di ipotesi Chi era 1'ing. piu uscito di carcere.
nel 1951 nel Veneto con Ia
coordinatore dcH'agitazione ziont poliliche tulti I purtiti che i-onmnista per farla funzionare sui quali un accordo sareb- della Regina. altri dieci reati Codeca? Un dirigente della
Domani salira sul cellulare stessa funzione Dal 1952
compiuti
gli
anni
1943
e
1944
fu eletto nella prima sedttta hanno una rappresentanza par- e pone ne! suo £iusto valore be raggiungibile. e di rin- In giudizio sfileranno oltre 150 Fiat. Perche non pensare che che lo portera in Assise e se
Dopo essere stato eletto nrldel congresso, hanno deciso, lamentare possono frmrc dei qui-l punto del programma elet- viare ad una discussione fu- testimoni
ad ucciderlo — si dissero gli manterra la parola data al suo l'aprile 1948 senatore di die
In
durata
del
protorale del PCI che chirde |a
inquirenti — sia stato un ope- avvocato. Armando De Mar- ritto. nelle elezioni politiche
al termine di un altento esa- servizi radiotelensivi -.
Ma i deputati eomunisti vo- costituzione di commission! di tnra le qnestioni generali di cesso e prevista in 20 giorni raio del grande stabilimentnj chi. che . parleri soltanto da- de! 1953 e stato neletto seme della situazione, di p r o - gliono
farsi interpreti nel pros- controllo della RAI-TV nelle impostazione. Ma. naturat- ed anche un mese.
•or-np'f? Una scrt'a che m 3 - l sv a n t l a l Riudici ». potremo for- natore della Repubbhra.
seguire nell'occupazione d c l - simo dibattito dell\ipinione di quali siano domocraticamen'.c rr.ente. una decisione del ceL'ing.
Codeca.
direttore
delAH'VIII Congresso * ftato
l'Cniversita. clevando e n e r - tutti gli asco'ta:ori. a: quali rapprcsentati tutti i radioascol nere ttipende solo dall'atteg- la sezione SPA della Fiat, usci ni ignote — e forse provocato-j e registrare un clamoro^o colrie
—
fecero
appnrire
sui
mu-'P°
di
$ccna.
^Ietto
membro del Colleclo dei
gica protcsta contro glj in chiedono di scrivere la loro opi- tatori.
giamento che la maggioran- quella sera — erano le 21.15ri il giorno dopo: « F. uno! »i
-ir.din del Partito.
r. c .
terventi della polizia. e i n - nione. di inviare i loro suggealimento rer qualrhe ora il;
vitnndo gli studenti a con rimenti. «• I dirigenti della RAI sospetto. Ma tutte Ie indagini j
T\*
e
i
ministri
—
osserva
la
tintiare con calma e senso
compiute in tal senso doveva-:
lettera
—
se
non
potranno
piu
di responsabilita la loro l o t - tenere nascosta la protesta decb
no e<;cliidere nel modo piii as-:
soluto" 1'iptitesi cosi grossolata. e tutti gli studenti ita- utenti. se si sentiranno oggetto
namentc formulata.
liani ad esprimere concre di una vigilanza costante e di
tamente la loro solidarieta una critica intelligente. doE da questa a tutte le altre
e il loro accordo riguardo a l - vranno teneme conto. Saranno
e un susseguirsi di ir.successi
costretti ad evitare dimentioolizieschi e di operazioni vol'esame di stato.
canzc. svarionl. esajierazioni chc
tate al fallimento. In «na tale
Gli studenti
napoletani oggi sono abituali -.
atmosfera di imbarazzo. per1
Daremo nei prossimi giorni il
inquirenti e magistratura. si
inoltre rivolgono un estremo
Nessuna traccia finora del nataote e deU'eqvivennero
ad insinuare. con paz-',1
appello al ministro More testo delle domande dol refe7
rendum.
sul
quale
fin
da
ora
i autrlesionisti. persino degli
paggio - Le affannose ricerche a Pnnta Maestra
perche decida di rimuovere chiediamo ai nostri iettori di
imbroglioni. gli uni e gli altri |
le cause deU'attiiale agita- pronunciarsi Ci limitiamo oggi
portatori di confusione e dij
zione. e propongono intanto a riportare aleune delle ossor(Dalla nostra redazione)
-.vera cllora deciso di altenderc scoperta dcll'assassino o degh azioni di d:<turbo nel ler. f o' VENEZIA. 27. — Un pesche-jcid motivo di ritenere che. purche sia convocato di urgen vazioni contenute r.clla Icttcr.i
quzlcuno dei familiari del Vi- assassmi. La S,xcol he infatti procedere delle ricerch". Ci f i; reccio. il « Nuova Adele » di 17troppo. nessuno dei rnarinai del
za, per dcmattina alle 10 il dei deputati comuni«ti
VENEZIA. 27 - I n prmio- senimi per farlo vedere. Poco affermazo chc rerto le S 30 o le un ex segretario di sezione'tonnellatc del compartirr.ento « Nuo\a Adele » s:a scampa- II mnleontcnto — essa os- nato renez-.ano. Mcr;o Vi.trntini
settimo Congresso universiir.fatu. r.tornara a ccsa 9 aveva udito suonarr ripeiu- delli D C . certo Giovanni Dii manttimo di Chioggia. e scorn- to al naufragio
ser\a — na«ce dalla cosoienza di 62 anni. e stato ucciso sta- dopo.
tario napoletano.
!a 23enne Laura Viscufint fi- tamenle a casa Viscntmi. c Mauro. che. per apr>roonnr«i parso stanotte al largo di
il • Nuova Adele • ha langer.eralmente difTusa. deU'im- manc ncll'cino del suo appjr- sjlra
gndcre. della tacha di 30 miliom della Punta Maestra dopo aver av- ciato il suo SOS alle tre di stadella vittima. la quale era qumdi crfra udito
Viva soddisfazione ha ar- oortanza che radio e televisionc tamento sito nel sestiere di S
poco prima per fare del- - I'lienfini .. un pzeco' ».
Fiat. addo«so la responsabilita vert;to. in un drammatico notte; l'ha cantato ii pescherecato agli studenti napole- dovrebbero avere per una obiet- Croce. L'cppartamento era sta- uscita
le
spese.
del
fattaccio a un tal Giovanni SOS. che si trovava in con- reccio . Sei fratelh .. che con
Affccciatasi
all'uscio.
ell
c
tiva
informazione
d?i
cittadini
tani la notizia dell'atteggiato messo a soqquadro dc ignoii
Aperta la porta dell'apparta- aveva
scorto un
g:ovanotto Gioni. morto suicida il 14 a- diziom disperate. Del natante altri natanti era nei pressi
mento solidale assunto dagli e per la loro educazione cultu- malvirenti.
mento. essa scorgeva il cor- che mdossaca una tuta e por- prile 1954.
rale; c dalla considera~*one che
e dei sci uomim di equipaggio della foce del Po. P e r radiostudenti di Roma.
II groriJJimo rpijodio pre- po del pedre in una pozza di tara un berretto a visiera, il
I/ambu't.inte di pesce. Giu- non e stata trovata alcuna telefono il comandante a w e r 1'una e l'altra appartengono alio
Stato. non al governo. non a senta aspetti di un aurenriro sangue, con le gambe stretta- quale era fermo dacanti alia <eppe Faletto. e per Paccusa traccia. malgrado la zona sia tiva la capitanena di Chioggia.
il vero assassino di Codeca. stata perlustrata. in lungo ed chc a sua volta segnalava la
un partito. e devono pertanto • o i c l l o : Un'ora prima del mente legate con una corda porta dei cicini.
Solidarieta
servire a tutti i cittadini. Dal maccbro rinvenimento. una vi- Tutti i mobili erano stati mesDorrrbbe essere costui il mi- Nel giugno 1955. un ignoto in- in largo, da una trentina di cosa a quella di Venezia. II
radiogiomale e dal telegiomale cina di casa del Visrnfini. Ma- *i a soqquadro: biancheria. U- sterioso assassino. Come mo- formava i carabinieri che duepcscherecci (portatisi a Pun- « Nuova Adele » si trovava in
con gli studenti
i cittadini sono. invece. obbli- ria Sccol, cr^ra troczto sotto la bii. snppcllfttili erano sparjtj vente del truce delitto. la po- pregiudicati — quelli che la ta Maestra non appena il di- difncolta in mezzo alia tempesta a sei ore di navigazione
napoletani
*ati a scntirsi ripetere. anche sua porta un bialietto dov'erc pt-r i loccli. Alle grida della lizia avenza Vipotesi che lo sco- cronaca chiamo X e Y. Giudu«« o tre volte al giorno. i scritto: • Mario Visentini e in ragczza accorrcvano altri vi- r.osciuto — o jj'i *cor,o«ciuti — seppe Vinardi. Angelo Camia sperato messaggio e stato ra- da Chioggia e chiedeva immeII Circolo degli universMarj discorsi del ministri e dei loro pericolo. Corrcte subito <• Al- cim e Quindi gli aornfi della cercassero di tmpadror.irsi delle — erano in grado di svelare diodiffuso dalla capitanena di diate aiuto. Subito si p r o w * eomunisti ha inviato un tcle- amici. magari di Fanfani. che ia rmcf a. essa era corsa nella Squad ra ^fobile. che henno ini- 3SOOO0 lire di liquidazione ri- l'autore del delitto. Sui due Venezia >. da due rimorchiato- deva allopera di soccorso. e
scosse da poco dal Visentini delatori molto si e gia scritto. ri d'alto mare e da un veli- sul luogo si portavano decine
sjramma di solidarieta ai colle- e soltanto uno del 500 deputati abitazione del pensionato. do- z:c:o le indagini.
La signora Sacol. che arcca presso V1ROM. La somma. pe- Av\icinati dai carabinieri. il volo dell'aviazione militare.
ghi nnpoletani e ha rivolto un Xon possono. invece. parlare gli ve avera suonato ripetutamendi pescherecci. rirnorchiatori
appello agli ytudenti romani. esponenti di altri partiti o gli te quanto mutilmente il ccm- rinrcniito il biglietto sotto la rcliro. ben nascosta dentro un Vinardi e il Camia presentaro- Col calare delle tencbre. an- e un aereo del centro di Liporta, ha fornito un partico- armadio. e sfuggita alle riccr- no un loro progetto per < far zi. alcuni dei pescherecci e un nate. M« ta perlustrazione. proIn esso si sottolinea l'unita rag- altri deputati (noanehe quelli panello.
hungi dairtTnniapinnr<» fa ve- lare che pud essere di fonda- che nonostante tutta la casa sia cantare » Giuseppe Faletto. rimorchiatore sono stati fatti trattasi per l'intera giornata,
giunta dalla base studor«',sca soeialdemocratiri c repubblicanl
nel corso dcll'agitnzionc sullo da quando non sono piu al ridicita dt quel b.glictto, essa mcntcle
importanza
per la stata messa a soqquadro.
L'avrcbbcro invitato ad una rientrare alia base. Si ha per- c rimasta infruttuosa.

Armando Fedeii
compie 60 anni

Scarsi stanziamenti e via libera ai monopoli
nella legge nucleare proposta dal governo

Un referendum
sulla
RAI-TV

Oggi s'apre a Torino il processo

per I'assassinio dell'ing. Codeca

Misterioso delitto o Venezia
preannunciato d a un biglietto

Una vicina del pensionato rinvenuto ucciso ha trovato sotto la porta uno scritto: « Corrcte subito. Visentini e in pericolo »

PRSchKrenoio senmparso
ncii'Adrialino in tempesta

