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L'UNITA'

PRESENT ATI DA MERZAGORA UN PRO-MEMORJA E UN QUESTIONARIO

NUOVA GRAVE TEST1MON1ANZA DRLL'1NVADENZA CLERICALE

l a Giunta del Regolamento del Senato Un porroco tenta di imporre ai contadini

un
accordo
delta
CiSL
e
Uil
con
gli
agrari
di fronte ai problem. procedural. della riforma
/ / presidente spera che t "nodi,, possano essere sciolti nella nuova riumone di stamane
Obiettiva analist della situazione - Domenica DC e PSD1 aprono la campagna elettorale
Nuove difficolla sono iniorte
per una lineare soluiione del
problems procedural** inerente
alia riforma del Senato La
preaonnnciata riunionr di leri
•era della Giunta del Ke»ola
mento di Palazzo Mudama »i e
conclma con una fnmata nera ed
e itata rinviata a itamane per la
diicuatlone di meriio del pro
bletna. leri tera il president*
Merxagora ha brrvementr illn•tralo un pro-memnria e on «iueMionario diitriliuili a lull! I
membri della Giunta Nel promemoria ai (anno presrnti airline
ioiianziali diiparita fra i renolamenii della Camera e del Senato Per quanto riguurda, ad
esempio. la procedure da adotinre in prima e seronda lettura
per le lege,! rostltuzionall. il re
golatnento della Camera • mmrtte
rbe i Ire meti di inlervalln deb
ba.no inlercorrere fra le due pri
me letture dinanzi alle due Came re e le due seconds letture.
mentre il regolamrntn del Senato UnhiHirr in Muea di ma«-

lima che debba enett
prima
una Camera ad approvare in
prima c teennda lettura e che.
dopo ire mesi. debba intervenire I'altra Camera con le tne
prima e lernnda Irtlura A »uifrogare questa ultima teti. il
pro-memoria si richiama a preredenli osservati in analothe cirroetanze
Nel quertionario ii rhirde che
i membri della Giuntu ii pro
nuncino tui •rRuenti queiiti:
1) Se luite o «olo alrune e,
nel aecondo raio. quali deile di
ipoiizioni rontenule nel teitn
iratmeiso dalla Camera posiann
eMcre esamlnate dal Senato in
<eronda lettura;
2) ai fini di ritolvere il quelito preredenle te. nel tiletizlo
del regolamenlo del Senato, ii
puna far rirorio a quello della
Camera, anche alio iropo di evitare una divernlta di nrncedura.
perlroloia in una materia comune che rirbiederebbe di e»»rre
dUciplinota in mndn unlf»rme

Visite a Castellammare, Pompei e Sorrento
L'incontro con i quadri comunisti napoletani
N A P O U , 24. — leri alle
19 e giunta nella nostra citta,
in automobile, la delegazione del Partito comunista sovietico in visita in Italia
Pietro Posptelov, membro
candidato del Presidium, segretario del Comitato centrale. Alessio
Humianzev
membro del Comitato centrale, Mikai) Sinttza, prime
segretario del Comitato ctttadino di Kiev. Boris Ponomarfov, membro del Comitato cent rale. Alessio NikivoTOV, segretario del Comitate
di partito del rione Zerzinskj di Mosca, e Alessio Dtakov segretario della delegazione. che era accompagnata
dal compagno Masetti del
C.C. del nostro narttto. sono
stati ricevuti al ioro arrivo n
Napoli dal compagno Abdon
Alinovi, segretario della nostra Federazione. e dal compagno De Jaco. della segreteria, e con essi si sono recati a Castellammare.
Qui 11 piu gramie enlusias m o dei comunisti stabiesi ha
IL TESSEnAMKNTO AL F.C.I.

Frosinone
Crotone e Piacenza
al cento per cento
Altre tre rederazlonl nanno ragglunto In quest! giornl, proaeguendo nella campagna di teaseramento «
prosetltlsmo, II 100 per cen
to deglf iscrittl al Partito
aono Frosinone, Crotone e
Piacenza. Olwerae altre ancora hanno compiuto ulterior! patti In avanti, a w i cinandosl notevolmente alI'oblettlvo nnale.
Molto posltivo * II tJllanclo che presenta la federastone di Frosinone: 5.607
compagnl gift In pottetao
della tessera, pari al 100.4
per cento rispetto al numero degll Iscrittl al Partito alia data del 31 dlcembre 1957; oltre 700 sono I reclutatl e 942 le com
pagne Iscrlrte al Partito
per II 1958, le quail toccano
cosl II 104 per cento. I
compagnl fruainatl, che Ini l t m e a quclll dl Casstno.
domenica aprono, con una
pubbllca manlfestajrlone. la
campagna elettorale. si propongono dl ragglungere I
10 mlla (tcrlttl.
Oa Piacenza, II compagno Tagliaferrl aabato ha
telegrafato alia Olrezlone
del Partito: • Ragglunto oggl 100 per cento teaseramento con 833 nuovl Iscrlt
ti. Prosegue attlvita proaelltltmo .. • Ragglunto rtu
mero tesseratl 1957 — ha
telegrafato II compagno Caruso da Crotone —. Reclutatl TOO, Impegnamocl rafforzare Partito raggiungendo nuovo obiettivo ••
Oat canto Ioro, le maaglori federaxiont del • triangolo Industriale • e del Ve>
neto hanno slnora tesserato, per 1| 1958. una clfra
di comunisti superlore al1*80 per cento risoetto alia
fine dello scorao anno. Tra
queste. la federazlone dl
La Spezla. con oltre IS ml
la Iscrittl, ha ragglunto e
superato II numero del tesseratl del 1957.
Tra le sezionl che In questi giornl hanno telegrafato,
per annunciare
successl
nella campagna dl tesseramento e reclutamento, sono: Monghldoro (Bologna),
che segnala non solo II raggiunglmento dell'oblertivo,
ma anche II reclutamento
di 40 compagnl al Partito
e di 21 alia FGCI: Frascinetto (Coaenza), che ha
> superato teaseramento '57
e obiettivo 1958 -: Fara 8a
bina (Rr'eti): • Inaugurate
nuova sezione "Giuseppe
Dl VHtorio " a Prime Case
con 108 Iscritti pari 115* . .
Cento nuovl iscrittl segnala
Faenza e Palermo cltla ha
comunicato dl aver* ratfiunto il numero degll Iscrittl dello scorao anno.

CREMONA. 24. — Giuseppe Arest. parroco di ftfontlcelli Ripa Oalio
(fraztone
di Pesslna Cremonese)
ho
de] glorno: « l e
difllcolta int'fato af »woi * carissimi
«iuridiche particolari che si parrocchiani»
la
sequente
debbono
sormontare
nel lettera:
trattati dl commercio con* Carlssimo,
trattj tra paesi di struttura
economica differente » e « H come Ella sara certamenprohlema glurldico delle na- te a conoscenza la Orga/ionallzzazlonl In dirltto in- nizzazione Provlnciale della
ternazinnale e In dirltto C . l . S L . (Confederazlone Itacomparator.
lians Sindacatl Lavoratori)
ha stipulate in data 23 gennaio 1958 con rAssoctazinne
Commemorato
degli Agricoltori i| Patto
Colonlco e rinnovato I'aca Trieste
cordo per PAssistenza Faril 13" anniversario
maceutica "extra legem" per
dello morte di Curie) tutti 1 contadini della nostra
Provincia. A onor del vero.
uno
dei Patti piu distinti di
TRIESTfS. 24 - D XIII WJniversiirlo della morte della tutte le Province.
'tierJeglia d"oro alia fleslstenza
* Tall gecordi, nonostante
Eueenln Curie! ucciso prodl- prevedano sensiblli migliotorlnmente dal sicari fnsclsti il ramenti per tutti i lavoratori
23 febbmlo 1(145 a Milano ^
<tato rirnrdato leri dal comu della terra e garantiscano
nistl e dal filovani tnestini A figli stessi I'Assistenza Farmezzogiorno una delecazione maceutica per due annl. sodella Federazione outonoma no osteggioti dalla Federterdel PCI e Indetta a San Oiu ra la quale, per mire eletsto al Parco della Rimembran- toralistiche, si e auto-escluin dove, sul clppo che ricorda sa dalle trattative in Sede
il sacrlflcio del fondatore del
fronte della gloventn- hanno de. di UfTicio del Lavoro.
pnsln una corona d'ailoro.
« A seguito di tali accordi

^ottoscrtttl dalle organizzaztonl democratiche
Liberterra e Uitterra. I'Assistenza
Farmaceutira vlene concessa
a tutti I contadini per i mesi
Ji fehbraio e marzo c a . con
le stesse modalita dello scor90 anno.
e Perche la convenzlone
con I'lstituto Provincial© di
Matattia possa avere perrs
validita a tutti gli effetti per
la durata dell'Accordo Stndacale e clo6 flno al 31 di.cembre 1959. con I'Assistenza Farmaceutira deve essere accettata
volontariamente
dai contadini.
* A tale proposito Invito
tutti I lavoratori della terra
a presentarsi alle Sedl della
CISL. nella nostra frazione
— o presso II sig. Angelo
Stracciont o presso it sin
Luigl Barbieri o presso il
-sig. Franco Baetta — muniti
ilel libretto della Mutua Ma
lattla. per soltoscrivere II
relativo modulo che dar& di
ntto ad usufruire dell'Assistenza farmaceutica "extra
legem" per due anni.
< Piu buonl di cosl nelI'andare incontro a tutti. indistintamente!
« Ma essere buonl non st-

tmtflca essere deboll o ingiusti.
«Allora; chl non flrmera
il suddetto modulo di accettazione entro il 15 mnrzo
p.o. sard esduso dal beneficio della Assistema
a datare dal 1 o aprile 1958
< E' nostro intendtmento
far partecipi di questo beneflcio importante tutti I
contadini senza distinzione
di sorta. sperando che glj interessati non si prestino al
gloco di chl fara di tutio per
ostacolare la firma dl accettazlone della Farmaceutica
« Da parte di qualcuno non
sara tralasctata occasione per
creare disordini. per confnndere le Idee magarl facendo sottoscrivere dichiaraziont
fastille od altro. In tal caso
il modulo da sottoscrivere
porta In testate la segttente
dicitura* "Elenco dei
lavoratori nor'iooli del
enmune
di... che. in applicazlnne
delI'accarda sindnrnle 23 oenonto 1958. chiedono I'asslttema
farmaceutica
extra
legem e dichiarano di accettare le relntipe trnttenute"
« T a l e modulo dovra essere firmato da tutti i contadini siano essi cap! faml-

glta o no 1 quali prestino
per6 regolare servtzio presso I'Azienda agricola da cui
dipendono
« Confidando nella rettttudine d'intenzione e nella
buona volonta dei miei parrocchiani, attendo di aiutare ognuno che non abbia
paura della verita.
« Con affetto benedico.
II vostro aff mo Parroco
Sac. Giuseppe Aresi >.

3) te, amnteuo il rit-urtu si •ima I'apertUra della eumpazna
reeolamento della Camera, «g»o elcltnrale con romizi a eentrali n
po»a eisere appliratn nel cato di Andreotti a Roma e di Sa
in eiame, ovvero le Ho debba ratal a M llano
esrludeni perrbe le nurme introdotte dalla Camera coMiiul- Convegno di giuristi
rebbero
dlsposlzloni
nnove. a Villa Aldobrandini
estrnuee a | ditecno oriuiniirio
A
Villa
Aldobrandini.
e non Ria emendamenti o urli<oli asgiuntivi di cui parla. ap- nella sede dell'Istituto Inptirito. il rezolanietito della Ca temazionale per la untflcaDi « preti nrmefloioni > ne
mero ne| «o»lenere la teai dellu eione del dlritto prlvato st
vediamo tutti i o'torni; ma.
"•rondo lettura non mlo per e tenuto un convegno di giucrediamo,
nessttno rnppiunI'uiiiiiptilo numerirn dei lermliiri risti. organizzato, sotto Rb
qe I'Aresi, Questa
esemplare
•approvato nel te»lo oriainurio ausplcl d e l l U N E S C O . dalhqura
di
qaloppino.
non
solo
I'Associazione
internazlopale
della rifnrnm del Senato), ma
si fa portavocc
dl
orqaniz•jnrbe per la riduzinne della l.e dj scienze gitiridiche. Vi
taziani sindncnli mlnorffnrtc
cUtatura da 6a S anni e '*er partecipano giuristi d'ltalia
rhe hanno capitolato dl fron~
I'aumento del numero del iena Francia. Inghilterra. Beluio
te aqli aprarl anzlche
sosletori a vita (non esamiiiHli e non Polonia, Jugoslavia Cecoslovacchla.
UHSS.
India.
Stati
nere
le
richieste
dei
bracapproval) in prima lettura dal
• fnitt. Finlnndia, Germanin
rianti in un primo
tempo
Senato I
Svezia. Libano. nonche una
unitariamente
sottoscritte,
Nrllo steno i|iie«tiomirio 1'el •leleeazione deirUNF.SCO
ma minaccia apertamente
i
re'lo. il presidente Merzagura
lavoratori
che
si
ridutassero
I-a
prima
seduta
del
conafferma che « Minn «nrti (olil)i
di sotto-jtare al ricatta
parirra la proredura eln» il Senato vegno e stata presiedntn dal
dronale.
ulntlice
della
Corte
supremn
dovra ^eftuire neU'esame ^el te
Ripfirlnre qui di
invailcma
•to ^rakme-iMt djlla Camera i an- dplla Sve?ia. dr Sandstrom
flericale e di cose simili ci
dnl due rnmi del Purlnmentu: die perrbe il rettolainento di ei presidente flell'A^snciazione
pare superfluo. In quesfo
Quindi mr. Zaitais. segre•>» n non e val«o a dirimere i
casn. il miqlwre
intervento
dubbi citati. dntu rlir nui un tario generale dell'Associa%arebbe
quello
del
maqizione.
ha
aperto
I
lavorl
che
vergo si e obiettati che II rego
slrato.
lamento della Camera, ne) alien hnnnn due temi all'ordlne
rio di qtiello del Senato. non
(losia tenz'altro ritenerti anpli
SUCCKSSD UELLE INDAGINI ATIOKNO AL MISTKKIOSO DELITIO SULLA UINITA' DKLLA MAItlNA
i-abile al Senato medeaimo. qua
le che tia *tntn la pra»si sinora
«e«iiiln: e per altro verso ai e
•o^tenuln rhe in ojinl raio i.' re
inlamentn della Camera non trov
a applirozione nella fattitpceie.
ove non di emendamenti o di
jrliroli asitinnliv} »i trBlterebbe.
ma di nnove disposition!, ri
Kiinrdanli arKomcntl del (ntto
estranel al diteRno di letcne ori
circondato I delegatl. Piu di xinario 0
mille persone, operai, donne
Si tralla di uno dei membri dell*equipaggio
• Gli investigatori
hanno confermato
che it tenente di vascello Negrotto e
Alia fine della riiiuuine. il
si accalcavano nella sezione
stato ucciso a scopo di rapina - La madre delta vittima
a Napoli • Una ricognizione dei carabinieri in provincia
t Spartaco » e fuori In stra- presidente Merzatora ri Sa '"\
da. 11 segretario della Se- chiarato: a II nodo polra sjere
zione di Stabia, compngno -riolto domallina alle °. i|i)amlo
La donna. Franca Fornasie(Dalla nostra redazlone)
dehUo gli investigatori so- tra l'altro che « le auturtto
Vincenzo Somma. ha pro torneremo a riunirri Deldio di
mquirenti,
sulla
base
di
inri,
dj 28 anni. ha raccontato
re
rbe
r'e
mala
una
no.iiie
im
subito
dell'avno
stati
mmciato brevt commosse pa
NAPOLI. 24. — A poco piu
di essersi app'ostata in a t role di salnto Dopo di Un linstnzinne da Parte di tutti » il di 30 ore dallo scoperta del viso che si trattava di dtenzioni che prendono man
cnnvincentl
tesa del fidanzato il quale
hanno prontinziato saiuti il vire-pre»iden|e Mole ha ronb'r- cadnvere d e I comandante un delitto per furto. esclu- mono forme piu
ritenqono
di
poter
indiulavrebbe dovuto transitare in
main
rbe
n
il
prohlema
di
fotulo
dendo I'ipotesi della vendet
compagno Postiglione per II
della corvetta « Pomona ».
bremotocicletta per rincasare.
^ruppo consiliare comunista non e stato nffronliitn e -br ii trovato ntorto nella sua ca- ta. che era stata afFacciata •luare l'assassino entro
ve
tempo
>.
Lo
stesso
comuQuando
questi. 1'autista P a o rerea
di
trovnre
una
-to'iitione
qua e la nel enrso della mat<tabiese, il compagno socialiaffermava
ancora.
lo Bottoni. di 25 anni. e s o sm Vincenzo Esposito a nome i-oiirorde on I la proredura du bina domenica mattina col tinata. I circa quattro mi- nicato
praggiunto. e stato afirontato
dei socialist! di Stabia. la iidotlareo ft rompapno Terrari capo fracassato da due colpi lioni di lire in contnnti spa- « Le notizie che colleqano il
delitfo
di
spionnnnio
alio
dl
nn
imprecisato
corpo
condalla
Fornasieri che, dopo
til
ha
preanniineialo
per
>tzi
In
.'ompagna Colomba Di Somriti dalla cassaforte stta nella
seun concitato collnquio, ha
ma a nome delle donne sta- (••pogmnue dello n<«te tesi el tundente. il procuratore mi- cabina dell' ulilcinle e la scornpnrsa di documenti
estratto dalla borsetta la riblest. Sono stati qtiindi ofTer- PCI sullo jtrnlrio da apportorr litare generale Pacella che manomissione di una borsa greti sono destituite di qualvoltella esplodendogli c o n ti alcuni dnni ai comunisti nlla revisione dei tre iirtirolj del- dirige le indagini ha scoper- contenente gioielli e docu- stosi fondamento >.
tro
cinque colpi.
to I'autore di questo effe•sovietici, che hanno ringra- la Costilnzione.
I membri dell'equipaggio
menti, sono stati elemenrato
delitto
che
non
ha
preIl giovane, raggiunto in
Ocgi ste«;o. intanto. si dovrchziato per I'accoglienza viti sufficient! per Indicare il sono rimasti consegnati a
piu partj del corpo. e morto
brante e hanno gradito mol- bero svolgere le riunioni -lejlu cedent! negli annali della movente. Un altro punto bordo e il comando ha riall'istante. Resasi conto di
ttsstmo I repali Si tratta di Commi-(*ione Interni e drll'ns eronaca nera. Si tratta del lermo delle indagini era rap- chiamato due martnai sbaraverlo ucciso. la giovane 6
ilctine ceramirhe di Vietri ^emblea plenaria per lYxume del marinmo Giovanni Spaziano
eati
s
a
b
a
t
o
sera
per
un
fuggita per i campi e snlaun vaso. dei piatti e una ca Tintera rilonna FT evidente he II donaro mancante dalla presentato dal fatto rhe l'as- brevtsstmo pertodo di licenmente stamane si e presenravella; inoltre e stata of- i deninrriMiani larnnno il p»< cassnfortr* e stato recuperato sassino doveva ricercarsi tra za. A tutti t marinai sono
tata alia stazione dei caraLe indagini. alle quali col- 1 102 membri dell'equipag- state rilevate le impronte diferta ai compaRni sovtetict ••ibile per onti-Reiure la tesi <,-»ll*»
birieri.
Ja colleztone del pertodico ->tra)rio e la ronseituente parifirn laborano gli organj della ™io della Pomona. A tarda gital! (pare che lo stesso non
« La vnre di Stabia » in una r plana <olu«inne del com'-,es«o Questura. hnnno avuto un sera era circolata improv- sia avvenuto per git ufficiali
nella carlella. e una interes- problenia l/obieuivo numero I ritmo incalznnte: sono pro- visamente la voce che il se la notizia risponde a veCrolla un palazzo
^antisst'ma pubblicazione del della DC rimane. inlalll. quello seguite senza soste nel cuore procuratore aveva gia in- rity sarebbe incomprensibiprof. Libero D'Orsi sull'an- di tpecnlare ••> inesittenti con della notte e per la intern dividuato I'uccisore e avreb- le) e ad uno ad uno sono
occupato
'.ica Stabia e 1 recenti ritro- flHti io*lnnxiah fra Camera e giomato dl oggi. tese non he potuto comttnicarne il stati sottoposti ad interronome
da
un
momento
alvamenti archeologici.
g
a
t
o
r
^
.
Un
attento
esame
e
solo
alia
ricerca
dell'assasSenato rijtnardo alia riforma et
da quattro famiglie
sino, ma anche a stabilire I'altro. Tale voce veniva stato svolto nella cabina del
Ritornati a Napoli 1 sovle- poter motivare la rirhieita di come il tenente di vascello cpialche ora dopo indiretta- delitto: i mobili, 1 sopraMILANO, 24. — Uno s t a tfcl hanno preso il te neli'aU scioclimento aimnllaneo di enmente accreditata da un co- mobilt, la cassaforte (la cniabile nel centro di Cornate
bergo sul lungomare dove trambi i rami del Parlamento Battino Negrotto dl Cam- municato del comando in ve dello sportello 6 stata
d'Adda e parzialmente crolerano scesi. Stamane. sempre Non e eatuale tn nroposito. il blaso 6 stato ucciso e quale
11 movente che ha mosso capo del Dipartimento ma- trovata sulla cassaforte steslato ieri sera senza causare
iccompagnati dal compagnl fatto rhe DC e PSDI nbbiann
r
sa) sono stati minuziosavittime.
Masetti, Alinovi e De Jaco. tin derifo per domenlra >ro$ Tomicida. S u l l e cause del rjttimo in cui si affermava mente esaminatl.
<i sono recati a Pompei. doLa parte interna del f a b Le sentinelle della Pomove hanno visitato gli scavi
bricato h ora ridotta ad un
na nel corso delFinterroga*offermandosi alia Villa dei
cumulo di macerie, in s e torio da esse subito, hanMisteri. e a Sorrento, dove
guito al rovinio di due b a l no concordemente dichiarato
hanno parlato con alcunt
latoi, della scala e del porche nulla di strano hanno
vecchl compagnl che ricortierato. Delle quattro faminotato durante la notte tra
davano Gorkj nel suo sogglie che vi abitavano. s o l sabato e domenica. Lo stesso
glorno napoletano. Sulla via
tanto quella di Giuseppe
discorso hanno fatto le sendel ritorno i compagnl sovieBrambati, composta di set
tinelle della
< Gabbiano »
tlcl si sono fermall alia S e persone. fe rimasta bloccata.
(un'altra corvetta attraccata
zione comunista di Meta. doSono inter\'enutj i vigilj del
1 falsari scopcrii nel corso delle indagini per lo spacal molo Pisacane accanto al»*e 1 compagnl del luogo
fuoco di Milano l quali con.
ia « P o m o n a » L
hanno consegnato Ioro doni
due scale mobili hanno tratcio
degli
stupefacenti
delta
banda
del
bar
«Joe
Louis»
un quadro, un carillon, rami
to in salvo i pericolanti.
La corvetta « Pomona >,
Ii limone e di prancio.
GENOVA. 24. — La maggior da una moneta tedesca da cin- due oreflci essi avevano gin come abbiamo rifento iert, NAPOU — Una reeenle foto del tenente dl vwcello assasslNel pomeriRgio. dopo aver parte detle monete d'argento da que march). La cosa sarebbe stampato e venduto 3300 mo- era rientrata venerdl matnato ierl a Napoli nella sua cabina
E' uscito il n. 1 di
oranzato in un ristornnte del cinque franchi della repubbti- passata inosservata se I cara- nete. altre erano state rifuse e tina nel porto assieme ad
hnrgo marinaro. f compagm ca federate tedesca che sono binieri non avessero notato da trasformate in vaseJlame e altre sette unlta dello stesso
della donna una lmprov- piatti d'argento appena erano tipo (il < Gabbiano >, il <Pel- giaceva sul letto. in pigiama. stata composta nella sala
^ovletlci si sono recati nella state contrattate nel banchl di parte
dell'Angiporto negli ul- visa rcazione ed un tentativo giunte le prime • cattive noti licano*. tl «FoIaga», |*«Ape». col capo fracassato.
mortuaria dell'ospedale mi-ede della Federazione comtu cambio
timl mesi sono false: pertetta di nascondere il medaglionc zie » da Genova ed inflne erano
Qualcuno ha detto che l'uf- litare della Marina. In mat- cbe contiene tra l'altro:
nista. dove si sono intratte- e la cesellatura. esatta e la dal valore effettivo di poco su- nmaste una decina di esem il «Chimena>, la «Sfinge>, il
nutl prima con 1 compagm percentuale di metallo pregiatu periore al migliaio di lire, moo- plari non ancora rifusi. Con I <Bombarda» e la n a v e - a p - ficiale sia stato ucciso nel tinata sono giunti a Napoh
Palmlro Togliattl. Alterlella segreterift. poi con i contenuta nel conio. scrupoloso tatura compresa.
due oreflci. denunciBti in stato poggto «Po»). tl tenente N e - sonno, altri sostiene che egli, la m a d i e della vittima, il nativa democratica e comugrotto
Cambiaso
sabato
sera
prima di soccombere. abbia fratello Giorgio, lo zio A m - nisti: Giorgio Colornl. La
•ompagni del Comitato fede- il peso delle monete. Tutto
La preoccupazione della don- d'arresto per fabbricazione d'
rate. 1 segretarl delle sezioni concorre a non farle distin- na era ben giustincata, dato che monete. sono stati altresi de- scese a terra in compagnia sostenuto una violenta col- brogio D o n a , la marchess politica aggtusta tutto; Pieauere dalle vere se non un 1'ornamento serviva a ricor- nunclstl in stato d'arresto per di alcuni ufficiali e si trat- luttazione con l'assassino. La Kosetta Bornprini e la si- tro Ingrao. Ii mondo e ('Itae altri compncnl tnvitati.
particolare: che invece dessert- darle la sua appartenenza alia ricettazione Toreflce genovesr tenne flno ad ora tarda in perizia necroscopica ha ac- gnora Dora Pellegrini. La lia ad una svolta: o dis'.enstate battute nelta zecca d' bands di trafflcanti di moneta- Osvaldo Casali. 49enne, ed abi- un noto ristorante del borgo certato che il Negrotto Cam- mamma della vittima, una sione e coesistenza pactMca.
Bonn sono state fuse nei ero- sottoposta a stnngente interro- tante in salita S Anna 17 ed marinaro. Egli si ripresento biaso 6 morlo alle 4 o alle donna ptccola e magra. do- o la corsa al terrore atoLeopardiana
gioli di due oreflci di Valenta catorio la donna • canto • e il 26enne Gianfranco Clmbrlco a bordo verso le due di notte
mico; Renato Mlell, Conse5 di ieri mattina. ctoe due po aver reso I'estremo sa- guenza della politica di
riammessa
dimorante nella nostra cittA in
La scoperta del traffico chr fece I noml dei compllci.
e
si
diresse
immediatamente
o tre ore dopo il suo rientro luto alia salma del figlio. ha servitii atiantica: l'ltaha non
AU'origine del traffico erano corso De Stefanis 9.
di prendere sema Lascia o raddoppia minacciava
pre macgiore ampiezza e far- due oferici di Valenza. Dante Denunclatl dal carabinieri verso la sua cabina, stta ai sulla nave. E* stato accertato chiesto di visita re la nave non ha nel mondo il posto
che le spetta; Pasquale BalGil esperti dl * Lascia o rad- niva acli ideatori del sistemn Cavalli. di 40 annl. abitante sono stati inoltre Angela Tat to centro della nave. Domenica altresl che l'assassino aveva sulla quale e stato ucciso ma
doppia? -. tenendo preseme che lauti guadagn). e dovuta agli nella cittadina piemontese in Franccsca Seggino ed tl dottor mattina alle 10 era dssata colpito la vittima con un cor- a quanto risulta, I'ammira- M D « . Corsa ai Lussemburgo
Leopard! wort in una villa tuo- uornini del capitano Frtscla via Brescia 12 e 11 32enne Re- Marcello Barlocco gia sotto in- una riunione di ufficiali sulla po contundente (una sbarra gliato non glielo ha consen- e corsa a Montecitono:
rt Napoli cui solo In un secondo comandante 11 nucieo dei cara- nato Milanese, abitante in via chiesta per trafflco di stupefa- corvetta * Gabbiano». alia di ferro oppure una chiave tito. La madre della vittima Giorgio Acnendola. Cause t
tempo fu attribuito tl name d: binieri di poltzia gtudiztariE Tripoli 4. che sfornavano le centi. tale Erico Carpino di quale avrebbe dovuto par- inglese) alia fronte. al pa- ha chiesto che la salma del pericoli dello allcntamento
di legami umtari tra comu- Villa Glnestra *. hanno derl- della nostra citta. Si pub dire monete col sistcma detto - della 37 anni abitante a Loano in tecipare anche il Negrotto
*o di rjammettere In Kara pet che I'm tera operazione trasst- terra francese -. Pratlcamente via Pavia 35. tutti accusati d> Cambiaso. L'ufficiale in s e - rtetale destro e alia regione tenente Negrotto Cambiaso nisti e socialists Glan Carlo
venga trasferita a La Spezta. Pajetla. II Parlamento seU prossimo ciovpdl la slcnorina le mosse dalle indagini che ' 1 due ottcnevano uno stampo ?paccio di monete false. In conda della « Pomona », te- occipitaleJopo i funerali che si svol- condo la prat:ca democnCardona. appassionata di Leo- carabinieri avevano in corso a pcrfetto da una moneta auten- stato di Irrcperibilita e stato nente di vascello Ptrozzi. n o I palombari della Marina
stiana: nnviare. Insabbiare.
proposito del traffico di stu- tica e se ne servivano per foo- denunciato
pardi
nitres!
Vittono to 1'assenza del comandante Militare hanno tspezionato. «eranno domani mattina alle scppellire; Maoro Seoceldere
identiche
cople
pefacenti
svolto
da
un
gruppo
7.30,
e
ti-mulata
nella
zona
Come 5! rlcorderft la Car
Onoto. ricercato per traffico d'
dona cadde la vnlta «corsa sullf di individui all'ombra del bar La spesa era minima, ses- droea ed inflne. a piede libero e pensando che stesse an- stamane lo specchio d'acqua del cimitero r':ser\'ato ai ma- marto, Inconsistenza e tallimento del piano Vanoni co>anta lire d'argento e centoqua- e stato denunciato 11 pittore cora dormendo si portd sotto antistante H molo Pisacane. rinai.
<:oRlia dei 5 milioni. per avet - J o e Louis-.
me strumento dl riforma
Indasando sngll stupefaccnt: ranta di fattlira per ognuno dei mosaicista Gastone Egle. dl 34 coperta e bussd alia cabina nel tentativo — risultato vadato nll'ultima domanda unr
Broilo Manioerijposta dtversa da qtiella for- il bngadiere Fazzan ed il bn- " pezzi - che venivano riveo- anni. che avrebbe acquistato Non avendo avuto alcuna ri- no — di rinvenire I'arma
L'assassino, Giovanni Spa- economica.
chl. N'ecessita delle rsforme
rnulata dacli osprrti a proposito Hadiere Gentile scopnrono m- dutc a settecento lire Tuno.
sposta
diede
Pordine
di
forriano.
di
22
anni,
sottocapo
del
delitto.
di struttura per lo svilupoo
Quando i carabinieri fecero incautamente numerosi * pez- zare Puscio: il comandante
del nome dr-Ha vflla !n cui mr»- do?$o ad una delle donne ferLa saima deH'ufTiciale e segnalatore della M. M. r economico del Paese; Artoro
mate un mcdaclione costitmtn irnizione nel laboratorio dei zi - da cinque marchi
rf Lcnpardi
nativo di Marzano Appio, in Colombi. La crisi delle
provincia di Caserta.
strutture agricole e delle
economie contadme dopo
Egli dovra rispondere d; died
anni di politica dernomsubordmazione
accompa- cnstiana: Glarglo Napolltaenata da vie di fatto. di o m i - 00, Italian 1 del Nord e Itacidio e di furto. Per il c o m - lian! del Sud? Paolo Alatrl.
ple<vso di questi reati e pas- L'ltalta del Sef.ecento nelle
sibile del carcere a vtta. La -Lettere famihan- del Prerefurttva, il cui valore am- sidente De Brosses; Conmonia ad oltre quattro mi- cetto Marthesl. Prolusion? a
TOKINO. 24. — A set anni ncostruire. cosa che ncssun incontrandost con il Camia — un mandante te chl avrebbe ogni elementare legge morale. da. l ' a w . Quagba non ha esi- lioni dt lire, e stata rinve- - Scuola unica -; Manrtrio
Ferrara. Tentativi revisionidall'uccisione dell 'ing Code- dilensorc di parte civile era dice I'avtf. Quaglia — Faletto mandato « Briga » a uccidere Ora, a parte la curiosa tesi xato a far sue le speculaz-.om
stici e fallimento degli -ex-:
i-a. trascorsi tn c o m p i e s s e nuscito flnora a fare compiu- pochi giorm prima di essere I'on. Stella, il maresciallo che balza fuori dalle argomen- della destra politica circa pre- nut.i nella sua abitazione.
Ma«timo Caprara. Gravi riistruttone condotte dalla ma- tamente, 1'abito mentalc e mo- atttrato nel tranello dl Druent. Mcsse. il generale Cerutti. tazioni dell'aw. Quaglia, se- tese campagne di stampa dei
gtstratura sul mistcrioso de rale di Giuseppe Faletto. giun- disse che lul la pensava come 1'ing. Costa della STIPEL? — condo cui 1'Unlta dovrebbe comunisti per creare nellc
sultanze della tnchiesta parfabbriche
un'atmosfera
ostile
astenersi
dal
difeno*ere
le
ligendo alle conclusioni che t comunisti,
soggtungendo: tutti nomi e propositi usciti
htto deil'apnle 1952. e do
lamentare sulle condizioni
Uccide
il
fidanzato
ai
dirigenti
dei
grandi
com
berta
democratiche
nelle
fab« egli e d perfeito giusuziere . « Se non siamo un po' decisi, dalla bocca di Faletto neUe
diciotto giornl di tntenso
dei lavoraton nelle azienplessl
mdustrialiDa queste conclusion) & pas- un po' per volta ci mettono la cene di Druent), l ' a w . Qua- briche, dobbiamo precisare
batumento processuale In cui
de; MicheUngelo Notariantl Faletto cne diviene im con cinque revolverate n> Daiia legge CasaU alia
mai alcuna voce aveva osato sato quindi a una categorica corda al collo», Intendendo gda si e chiesto: •Eslstevano che rafTermazione del patrono
affrontare — per evidenti ra- lilazione: « Briga • uccise Co- che bisognava aglre contro i in quell'cpoca a Torino dei di parte civile e totalmente e • giustiziere * negli anni della
nforma Gentile (Per la stogioni di meonsistenza — 1'ar- deca per l'« idea >, per « il grandi industriali nella manie- fermenti che potessero soUe- clamorosamente falsa. Infatti lotta antinazlsta. sarebbe quin
VARESF, 24. — Una g i o - ria dell'Universita itahana):
citare un crimlnale come Bri- 1'Unlta non pubblicd alcuna di tomato nel 1952 a maneggiagomento • movente » nel san- partito ». Quale questa idea e ra piu energies.
Romano Ledda, L'attacco
L argomentazione. basata — ga a compiere il delitto poli- lettera di quel tenore il 13 re le armi. -spavaldo sicano vane domestica ha ucciso clencale e dei monopoli
guinoso episodio di via Villa quale questo partito? II Parper
unldea
politica
Quale
aprile
1952.
una
rapida
scorsa
tito
comunista
italiano.
s'intico?
».
St.
risponde
11
patrono.
diciamo not — su tre individui
della Regma. l'aw. Orazio
con cinque colpi di rivoltel- alia cuitura super 10re. Giortestualmente
afferma : alia raccolta di giornali del- piu assurda tesi di questa* Gli la il proprio fidanzato e si gio Flovano. Classe dirigenQuaglia. patrono di parte ci- tende — ha detto chiaramcnte della peggior specie del cui E
e
che
t
molti
elenientt
di
1'epoca
e
bastata
a
smentire
vile per la vedova Codeci. Taw Qtiagha Porrhe? Per- abito dehnquenziale tutto o . L'Unita U 13 aprile 1932 pubte: Paolo Bnfallnl. Un proElena l'iiis«?rk.\ hi riteuuto che il Virardi. all'epoca delle quasi ormat sappiamo non po- blicd la lettera di un operaio la dichiarazione del patrono accu«a aecumulatl contro Giu- e poi costituita ai carabi- gramma eiettoraie che pane
di • tlluminare • questo punto cene di Druent in cui fu pro- tcva certo reggere per la Cor- airing. Codeca. A tre giorni della vedova Codeca. Nor seppe Faletto per Tuccisione nieri.
dalla realra delta vita del
con dichiarazioni non soitantr gettato di uccidere tl profes- te Ci volcva qualcosa dt piu dal delitto. pensate ». E ha dobbiamo chiamare quindi tn- dell" Xnz Codeca sono tn gran
Ii delitto e avvenuto la Paese: Nella Marrelllno. Dtgratuite. ma false e piene di sor Valletta, era iscntto al Ed ecco il patrono della ve- dato lettura della lettera. in sinuazione la frase dell'awo- parte svaniti come nebbia a)
partito comunista e tl • Bn- dova Codeca tirare In ballo gli cui si rimprovera il dirigente cato Quaglia detta a conclu- sole e si tenta quindi dai rap- scorsa notte m Valcuvta. tn ntto al lavoro. pant a di samsinuazioni
ga
» ad un certo punto disse: arttcoli dcU'Unlt* e la campa della SPA di aver scritto, ogni sione di tale lettura? « Ce n'e presentanti della privata accu- una deserts con trad a al bi- lano. lotte per lemancipaLa sua arrtnga e stata con•
lo
lo faccio per l'idea, per gna dei comunisti contro i so- qualvolta si veriflcava uno abba stanza — ha concluso — sa di giungere a dimostrare la vio della strada c h e da Cit- zione femminile
dotta con abihta di tndagine
U
partito*.
intendendo cod al- prusl dei detentorl del mono- sctopero, numerose lettere di per alimentare la decisione di sua colpevolezza sfruttando \
Oltre alle consuete rupsicologica suirirflputato • briIati piu paradossali della tra- tiglio conduce a Molino Gan- bncbe.
ga • tuttora assePte dall'auia. ludere silo stesso partito cui polio. Pur affermando che licenzlamento, violando cosl la un uomo come Faletto »•
gica
vicenda,
na con quella per Brenta.
II patrono si era proposto di appartcneva VlnardL Perche, « Briga non aveva bisogno di Costituzione rcpubbllcana e Una. volta presa questa sira-

Sono giunti a Nopoli
i delegali del PCUS
(Dalla nostra redazlone)

Lo scandaloso episodio 6 avvenuto nel Cremonese • Una edificante «lettera ai oarrocchiani»

L'assassino del comandante della corvetta *« Pomona»»
individuato e arrest a to stanotte a N a p o l i d a i C. C.

Zecca clandestina in Liguria
coniava false monete di Bonn

Rinascita

La parte civile falsifica la data dell'articolo di un operaio
per accreditare la causale politica dell'assassinio del Codeca
T.

