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A IMIOI'OSITO IIKIJLA (OMIIIKVZA A OH KOI,A » I STIIKSA

IL MIRACOLO ANNUNZIATO PER IERI SERA A TERNI NON C E' STATO

La C.G.I.L. ribadisce I'urgente necessita Sul terreno delle "apparizioni,, della Madonna
di attuare la riforma agraria generate cercavano da anni di far costruire una chiesa
La nostra dclcgazionc alia Coniercnza sul MEG ricalca la liiwu di politica economica della Con fid a
P r o t e s t a p e r IVsclunions dai lavori del sindaeato d i e rapprcsenta la maggioranza dei lavoratori

Una petizione non aveva ottenuto I'effetto - Lo otterra ora la montatura intessuta intorno alia penosa allucinarione dei due bambini? - Una folia fanatizzata ha atteso invano sotto la pioggia - La Curia ha sconfessato

( D a l nostro inviato speciale)

t'tsiotji e stato Gino. che il ni > dei due bambini, vere o
offer to
16 giugno scorso affcrmo di in vent ate, avevano
TEHNI. 10 — I'iii di dueiniziale,
la
aver visto « una signora ve- solo lo spunto
La Segreteria della CGIL, da sostenere a Stresa, sia tributi
deH'agricoltura
nei questa Iinea di politica agra- mila persone liantio atfeso a
previdenziali. A c - zioni
necessaria.
slita di bianco, piit bella di scintilla
riunitasi per esaminare la dalla deleKazione, non s o l -canto a tali aziende, dovreb- confronti degli altri settori ria si battono e sempre piu lunyo questa sera, sparse per
come si vede nel film FatiCome? Dal momento
che
situazione dcterminata dnlla tanto tin ulteriore atto di fa- bero continuare ad esistere produttivi. e — quindi — a l - si batteranno i lavoratori i campi attorno all'aia di l.atma >. Qualche sera dopo an- la stessa Curia esclude che
forma della partecipazione ziosita e discriminazione, ma soltanto limitate zone di I'ulteriore depressione di tut- italiani nelle campagne, con- teriu ed a Murattu Alia, le
che Paolo, disse di aver ve- si tratti di fatti religiosi, non
sci di fare in tal modo non rivclaz'umi
italiana
alia
Conferen/a nitres) la conferma di un azlende contadine specializ- to il mercato italiano
dei due
rayazzi,
duto
la Madonna. CSiorno do- sard irriverente
Una
scia
in
cielo
tentare
qualAgraria interna/.ionale della urientamcnto generale di p o - zate, « ricostituite » attraverLa .Segreteria della CGIL, solo i propri interessi di c a - I'aola I'iazza a (lino
Armapo giorno (soprattutto dopo che spicgazione.
Pud, duncontrastante so la ricoiuposizione fondia- a questo proposito, mette in tegoria. ma quelli dell'intera dori, e)ie ormai da quasi tin
Comunita Kconomica Kuro- litica a^nuia
A'el buio fitlo e
tempesto- il clamoroso resoconto di un que, esserci stat
una vera
a
pea, ha e m e s s o un comunl- con gli interessi della m a g - ria e la conseguente piu ra Muardia la delegazione ita agricoltura e deU'economia mese affermano
di
vedere so, nel quale si
mescolavano giornale romano) si venue a visione o allucinazione
delcato n e l quale la Confede- giornn/.n dei coltivatori i t a - pida e vasta espulsione dei liana a Stresa dal prendere nazionale.
ogni sera la Madonna. Ne i i cunti rcligiosi e le conver- supere che la Madonna
aveI'uno
o
dell'altro
o
di
tutti
e
liani
e
quindi
contrastante
razionc, accogliendo l e racontadini parcellari della tcr impegm internazionali s u l violenti acquazzoni
che a u e - sazioni ad alta voce,
scoppia- va rivelato
ai due bambini due i bimbi; tocca ai medici
«ionevoli preoccupazioni di con f»li interessi generali del- ra, mentre vaste zone, specie la base di questa Iinea di p o - Si apre oggi a Napoli vano trasformato
le strade vano i "flash" dei fotografi un certo numero di segreti; dire se i soggetti hanno dimilioni di lavoratori a^rico- I'agricoltura nazionale.
meridionali, dovrebbero e s - litica agraria, che troverebin parttttiit; tie le secclie d i - che tllurninHUurio per pocfti poi. che il 3 Iuglio ci sareb- sposizione
il
congresso
alle t'tstoni. Anli, coltivatori diretti, mezzaE* noto Infalti, da diehia- sere abbandonate al pascolo be — come gia sta trovando
chiaruzioni
della
Curia di attimi quella che doveva es- be stato un mirucolo. I bim- che un'ingenua
menzogna
straordinario
— crescenti opj)osizioni tra
dri, braccianti, e facendosi razioni e piibblicazioni uf- e al bosco.
Terni cite ieri, per bocca del sere la scena madrc
della bi avevano promesso la gua- pud aver dato U via agli avi
lavoratori,
acutizzando
tutinterprete di vasti strati d e l - ficiali, come la politica agrat'icaric) oenerale del v e s c o - rappresentazione.
Sull'aia, a rigione di Una piccola
La CtML ritiene che una
dcllVA.NX.R.
ence- venimenti.
Gino ha visto il
l'opinione pubblica, protesta ria governativa in previsione tale politica — di cui gia si to le lotte sociali dei lavorava, aveva negato ogni carat- poc/ii 7«eiri dal casolare in falitica di 11 mesi. La sera film su Fatima. Parlando con
tori
della
terra.
In
particoe
per
1'attuazione
della
C
o
NAPOLI.
10.
Domani
matener^icamente per il metodo
tere prodiginso
ai noti fatti cui abita la famiglia
Armu- annunziata, (drueno diecimilu Paola. prctende
vedono le prime fasi di a t di aver viunilaterale e fazioso con cuimunita Kconomica Europea, tuazione neH'accresciuto at- lare, denun/ia I'operato del tina, alle ore 10 il presidente ed aveva eseluso, con I'au- dori, (jiialclie mazzo di fiori persone si affollavano
attor- sto anche lui In Madonna.
della
Associa/.ioiie
na/ionale
governo
che
ha
affidato
agli
ricalchi
nolle
s
u
e
grandi
l
i
tnrita che le compete, I'in- e dei ceri acccsi
indicavano no all'aia di Latteria.
6 stata composta la d e l e g a tacco contro l'imponibile di
Son Paola non vuol essere da moe reduci, Maicel- terrento straordinario
di Dia il punto in cui secondo il lo- successe nulla, T?IH una scia no ed afferma di aver
zione italiana c h e in qucsti nee quella da tempo auspi- mnno d'opera ed il livello agrari la sostituzione di or- combattenti
avuto
lo
Diaz,
iumigurera
il
condi
mercnto gresso deirAssociazione, che si o della Vergine; ne il muta- ro racconto i bimbi
cata dalla Confagricoltura, dei contributi unificati, o ganizzazioni
avreb- bianca
attraverso
il cielo: la stessa visione. Tanto pirn
secondo la quale il futuro nello
(fino bero uvuto la prima
visione probabilmente
irrigidimcntn
degli (•isezioni cconomiche » della svolgera nei loc.di della Fo- incnto del programma
un
apparcc- bastare a due bambini
per
Gli obiettivi
della agricoltura italiana do- agrari di fronte alle giustc Confindtistria) le quali d o - derazione napoletana. Al con- a ieri infalti era stato p r o - e nel quale ogni sera, alle chio a reazione; il fenomeno, costruirsi
una
rcalta
immavrobbe coufigurarsi in un esigenze dei braccianti, com- vrobbero "igire sul piano i n - gresso, i cui lavori veri e pro- messo nuovamente
un inira- ore 9, inginorchiati.
trascor- comunque,
basto par ridare ginaria. per costruirsela
pardella I otto
maggior predominio
delle partecipanti e mezzadri — ternazionale — come gia in pri avranno inizio sabato mat- colo, poi la promessa
era rono qualche ora al centro fhtto ai miracolisti.
II miru- ticolare
per particolare, al
tina
e
si
svolgeranno
a
porte
fase
preliminarc
stanno
f
a
grandi aziendo condotte c a - conduca ad un forte aumento
stata ritirata), niente.
insom- della cunosihi,
dell'attenzio- colo vero e jjroj)rio fit rin- punto da crederci e. da dare
nell'I.L.V.A.
pitalisticamente. nelle quali della disoccupazione aperta cendo — in materia di seam- chiu.se. saranno present! tutti nia. ha fermato i
pellegrini, iie. della venerazinne, del fu- viato al 10 Iuglio.
un'impressione
di sinccrita e
i
presidenti
delle
Federazioni
la riduzione dei costi d o - e latonte, al mancato a m - bi e di prezzi, scavalcando provineiali, e cine laO perso- i deroti. i curiosi i miraco- natismo della
folia.
Nei giorni ocorsi ha avudi
rcrifa
che
tragga
in iniVel
frattempo
le
voci
piii
vrebbe avvenire attraverso moderiiamento
Hstt e gl\ antimirucolisti,
j
deM'insieme omii pcissibile controllo sia ne circa.
to luogo a Firenze, convoqiinno altri. A questo
pun!l
primo
a
parlare
delle
disparate
nasccvano
I'unu
dello
Stato
che
della
maggiouna
diminuzionc
del
n
u
m
e
della ngricnJturn nazionale,
cata dalla F I O M Nazionale,
to.
un
/ami/rare,
a
forsc
un
duU'ullrii
per
generazione
ro dei lavoratori agricoli, dei per giungero ad un crescente ranza dei uroduttori agricoli.
la riunione dei rappreseno forse un faspontanea, correvuno. si spe- giornalista.
tanti di tutte le fabbriche
loro salari roali e dei c o n -peggioramento delle rondiLa Segreteria della CGIL
gnevano
come meteore;
si natico o qualche altro, pun
del complesso I L V A e del
NONOSTANTE IL V0T0 FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA
ricorda d i e Tunica via di
Sindacati provinciall Intedisse ad un certo punto ehe aver visto sorgere, come di
proj'.resso per 1'agricoltura
ressati.
un bambino paralitica
aveva incanto, al posto dello sqaafnazionale
e
quella
piu
volte
un
santvario
Dall'ampla discueslone e
r'tacquistuto I'uso delle gam- lida casolare,
UNA LETTERA ALLA CONFAGRICOLTURA
prospettata dai lavoratori,
rlaultato come I'attuale sibe; poi si constato che pur- celebre, con t'l moutinento
attraverso programmi e lotte
tuazione in questo grande
solitroppo il piccolo infelicc era di danaro che vortica
complesso Blderurglco sia
di massa, che pone alia sua
tamente attorno a luoghi sirimasto
tale
c
quale.
Le
vicaratterizzata da un'azlone
base i seguenti punti:
sioni si moltiplicaunno. De- mili come un ciclone dorafo.
direzionale tendente: alia
1» la garanzia di occucine di persone
annunziavaconcentrazione dell'aUlvlta
pazione ai salariati agricoli,
mi t"mproi>i;i.<rame»ie di aver
produttiva e al licenziamenMadonna delle rose
attravers(» adeguato e |)iu
to di numerosi lavoratori
visto la Madonna. Certc sere
moderne scelte colturali, i n negli stabilimenti definiti
la tensione era tale cite ba245
si,
244
no
alia
proposta
del
PCI
e
del
PSl;
ma
occorreva
la
maggioranza
iYessiuio
pita
escludero
« marginal! >• nella relaziotensificazioni e trasforma/iostava il lampo di un fotograne del Consiglio di a m m i del
resto
che
qualcuno
ab~
ni fondiarie, compresi gli o b qualificata - Delle aziende statali si occupera la commissione dei Bilancifo, perche unu donna griniBtrazione della socleta;
bin
approfittalo
dell'ingcblighi derivanti dalle legei
dasse: -- Kccola, la vedo >. Si
airintensificazione del rltLa Federmezzadri ribadisce le proposte gia avan- di bonifica, nel quadro di
disse anche di un ateo (ma nuita dei bambini per sugmi di lavoro e dello sfrutUna discussione t h e sein- del capo gruppo dc, GUI. Messa ai voti per scrutinio nessuna ne seppc fare il no- gerire
piani regionali di induslrialoro
discretamentc.
tamento del lavoratori atbrava dover essere soltanto Questi ha esplicitamente af- segreto, la proposta delle s i - mc) che avrebbe
traverso II tagllo del temzate per i capitolati - Inizialo lo sciopero nel Seneselizzazione e di sviluppo:
visto una pazientemente
I'idca di finpi e dei cottlml; al mante2) la riforma dei c o n -tecnica, ha finito col trasfor- fermato che il suo partito si nistre ha raccolto la mag- rnisteriosn Signora, a lui qua- gerc le tnsioni; cioe per metnimento di trattamenti retratti agrari, c h e — con la marsi, ieri alia Camera, in opponeva ad un ulteriore gioranza dei voti (245 con- lificatasi per * Anna >, nHon- tore in moto una macchina
trlbutivi e di condizloni di
significativn
dibattito. aumento del numero delle tro 244); ma non verra a p - fanar.fi attraverso
La Segreteria
nazionale per nuovi interventf dell.' garanzia della giusta causa un
una rete
lavoro inadeguati sia alle
chiarificatore delle intenzio- commissioni poiche in tal plicata perche i democristia- met allien, come se fosse fatta che pad portare anche lonnella
Federmezzadri
ha
ieri
polizia
nella
vertenza.
Altre
permanonte
e
una
piu
cqua
esigenze di vita e di proindiriz/ato una lettera alia nianifesta/ionj sono state s e - ripartizione del reddito pro- ni di Fnnfani e della stia modo la maggioranza all'in- ni. paventando appunto un d'aria. Ogni giorno attorno ai tano, una macchina che puo
gresBo dei lavoratori sia al
danaro.
notevolissimo
Incremento Confederazione doll'agricol- gnalate da Casalecchio e dai dotto — dia ai mo/zadri ed concczione del Parlamento. terno ili queste ( g i a tanto voto del geneie. si erano val- due bambini il genuino sen- anche fabbricare
E intanto questa sera, sottura per sollecitare r i m m e - centri vicini a cjuesto c o - ai coloni un maggior potere In sostanza si trattava di precaria in assemblea) non si della lacolta loro concessa timento
del rendimento del lavoro
rcligiasa
si mescoal quale non ha fatto midiato ini/io delle trattative miine
di decisione in materia di questo: aumentaie il nume- sarebbe stata piu certa. In dal Regolamento ed avevano lava al fanatisma.
all'istcri- to Cacqtia. nel fango. la macro delle commissioni parla- sostanza cio significa che perchiesto che la proposta di smo, in un groviglio
nlmamente riscontro in pro.
per il rinnovn degli attuali
invcstimenti,
scelte
colturali,
cre- china ha portato qui piit di
A Sant'Alberto. inline, si
porzione
I'numento
delle
mentari, sia per adeguarle Fanfani il Parlamento deve Laconi fosse votata con la scente.
veudita
dei
prodotti,
e
c
c
;
duemila
persone.
Poco
pripatti
j)cr
la
mezzadiia.
Con
sono avutj altri interventi
retribuzioni.
all'accresciuto numero dei essere soltanto una sorta di maggioranza
« qualificata >
i
(|iieslo atto l'organizzaziono
3) la difesa e il poten- ministeri (quello delle Par- appendice del governo e la d a metii piu uno dei c o m - Per questa sera erano pro- ma delle died, finalmente.
dei poliziotti che hanno fatbambini si rialzano,
accennaDalla riunione e scaturi- sindacale unitaria dei mezzaziamento
dcll'azienda
contadovrebbe ponenti dell'assemblea): sa messe due rivelazioni:
Paola
ta I'eBigenza dello sviluppo
dri ha inteso riproporre agli to uso di candelottj fumo- dina. sia attraverso un a d e - tecipazioni statali. per e s e m - sua funzionalita
pio),
sia
per
inigliorare,
geni
contro
un
gruppo
di
dl un ampio movimento dei
e
Gino
avrebbero
reso
pubessere
sempre
subordinata
rebbero
stati
necessari.
per
agrarj Furgonza di apportaguato flusso di capitali n e lavoratori del gruppo I L V A
braccianti che tornavano dai cossario ad un elevamento snellire e rendere piu efli- alia sictirezza di una c o s t a n - l c i d 300 voti, perche fosse a p - blici due dei loro < segreti >.
re
agli
attualj
rapporti
tra
Nuovi dati
alio scopo soprattutto d i :
Essi sono apparsi sull'aia p o provata.
mezzadri e proprietari q u e l - campi alio proprie abitazio- della prodtittivita, sia attra- cace il lavoro di elaborazio- te maggioranza! Anche i m o - prov
difendere ed elevare il IIne
e
di
controllo
delle
leggico
dopo
le
nove
c
mczza.
La
sulla fuga
narchici popolari e i liberali
le modifiche che ormai sono ni; prosegue in questo centro verso la diminuzione d e l c o vello dl occupazione; reaIn Iinea subordinata, e stae disinvollizzare sostanziali mlglloraindilazionabili e per le quali agricolo la Iott a per ottene- sto dei beni strumcntali, sia II numero delle commissioni si sono schierati a favore to poi accolto 1'altro e m e n - bimba, paffutella
dalle campagne
doveva essere ragionevoldi
mentl retributivi e delle
tutta la categoria si sta b a t - re la compartecipazione su — infine — attraverso l'titi- mente aumentato da 11 a 14 della costituzione della c o m - damento dei comunisti s e - ta in un impermcabile
gomma celeste; il ragazzo con
t.e piu recpntl jtatlstichp
condizloni di lavoro — an- tendo da giorni con lo sciomissione
(
p
e
r
diversi
moticondo cui il settore delle
lizza/ione prioritaria dei ser- (aggiungendo quelle per gli
alcuni terreni.
pubbllratr dalle
impac- Ufficiali
che attraverso l'i6tltuzione
vi, naturalmente: contrari al Partecipazioni v i e n e d e m a n - la sua constteta aria
pero della trebbiatura, la
vizi
di
raccolta
e
di
vendita
autorita eonipi'tenti Infordl un premio di produzione
Alfari
costituzionali,
per
il
ciata
(ha
11
anni
e
fa
la
seNel
pomeriggii>
di
ieri,
i
n
ministero
delle
Partecipaziocontestazione del prodotto
dato alia commissione del conda clcmentarc),
dei prodotti (ammassi, c e n - Bilancio. per l'lgiene e S a che assorba I'attuale « presi sono mano rhe neKh ultimi dospettante ai padroni e con tanto, i braccianti della pro- tri di smistamento, servizi nita). Kestava inspiegabil- ni statali. essi desiderano che Bilancio. Approvata anche la ttioinocchtati presso i fiori e dii'i mesi provenienti dalle
mio di assiduita - ; consequesto sia il piu possibile costituzione delle altre c o m campagne hanno preso dlgulre un piu adeguato tratnumcrosissime manifestazio- vineia dj Kavenna hanno tecnici, e c c ) .
mente esclusa da questo a u - controllabile).
cosi sono rimasti per diversi mora a Roma 43.000 nuovr
tamento di integrazione ai
missioni.
ui invano rontrastatc dalle piegato Pintransigenza degli
mento
—
nel
progetto
a
l
minuti.
fermi.
Attorno
a
loro
Tutto cio visto come l'avuntti. 51.000 a Torino. 3!)
agrari c h e si riliutavano
lavoratori anziani che laforze di polizia.
si sono levati canti e pre- mlla a Mllano. Le cancelsciano II lavoro; ottenere
lin'ora di iniziare trattative vio ad una graduate modifica l'esame dell'assemblea — la
Nella lettera agli agrnri la su rivendicazioni salariali e dei rapporti di proprieta. da commissione per le Partecilation! anaffraflche dal Coqhiere.
I'effettiva contrattazione in
muni ealabrcsi sono stale,
Federmezzatlri ha fatto ri- contrattuali.
tutte le fabbriche degli orLe trattative realizzarsi attraverso la ri- pazioni statali, che era stata
nello stesso periodo, il dopganic! e del cottimi.
ferimento. per (juanto ri- inizicranno lunedi.
II film su Fatima
forma agraria generale. Per riconosciuta invece necessapio delle iscrizioni; in Baria dagli stessi dc nella preLa riunione ha posto In guarda le basj della richieDue giovani genitori por- silicata le hanno supcrate
cedente legislatura.
rllievo che il movimento sta trattativa, a quanto gia
WT", negli Abruz/.i dellavano. proteggendola
dalla del
dei lavoratori dell'ILVA Bui
precedentemente
proposto.
l , 85 r i. In Sicilia del W"r,
Cosi
il
compagno
LACONI
pioggia
con
Pombrcllo,
la
problem! concreti che si
Come e noto le richieste <lelIn Pugll3 deir85^. In Cam.
e il compagno socialista C O piccola
encefalitica.
Nella panla del 30rV. Ecco poi le
pongono in ogni fabbrica,
la Fetlermezzadri per il nuoRONA hanno presentato d u e
sviluppandosi. pud essere
folia avevamo
visto piii di pereentuali delle eanrellavo pntto si basano, essencoordinato anche in un'aemendamenti per la costituun
infelicc
trascinarsi
con le 7ioni anasrafichr rispetto
zialmente, suj seguenti p u n zlone di tutto il gruppo sui
Sul dibattito xvoltosi a prozione di questa commissione.
delle commissioni
purlamen- gambe paralizzate
verso il alle iscrizioni in altre reti: la ripartizione dei proproblem! comuni alle di11 compagno LACONI ha positi) delle modifiche del re- tari gia d da noi del resto ri- luogo delle pretese
visioni. gion!: I.azto 21'-,. rUarrhe
verse fabbriche.
dotti c degli utilj al 60% a
spiegato le ragioni non sol- l/olurneiito deltii Cunie ra, il i-endicata per tutti gli altri avvinto da un'ansiosa,
dolo- 30T-, Umbria 5 0 ^ ; Toscafavore del mezzadro; la li-l
tanto tecnico-legislative. ma compagno Massimo Caprara. settori. Oggctto di compcten- rosa spcranza. At'ewimo vi- na l C r . in Emilia 30";.
del Gruppo dei dc- za delle singole commissioni
Friuli Venezia Gitilia 32""*,-,
giorni partecipa alia confe- bera disponibilita dei p r o - |
anche politiche c h e d e p o n e - scyreturio
di un Veneto &jr~>-.
putati
comunisti,
ha dichia- non pud essere solo quello sto gli occhi csaltati
dotti
c
dei
capitalj
del
c
o
n
Riunione delle segreterie delle due Federa- vano a favore della sua pro- rato:
renza agraria di Stresa, ai
talc
(un
fcrroviere
ci
handell'esame dei di.tegni e dei
il
riconoscimento
posta: nella parte del prosensi dell'art. 4 3 del Trattato tadino;
progetti di legge. Esse devono, no detto) che afferma di aver
Si
trattura
di
un
dibattizioni
che
lanciano
un
manifesto
alia
cittadinanza
della
projiricta
delle
migliogramma che riguarda l'inter- to di natura
a nostro parere. anche consen- visto
istitutivo
della
Comunita
la nuvoletta
bianca no a voler parlare.
evUlentemente
Siamo
vento dello Stato nell'econo- politica. Hifiutando la costitu- tire un esame pih dettagliato muoversi sui campi a pochi
Economica
Europea.
La rie c h e il mezzadro h a a p vicinissimi:
possiamo
vedcrportalo:
la
cancellaziotie
d
e
da
parte
del
Parlamento
della
BIELLA, 10. — Ha avuto il posto di lavoro per unamia. l*im. Fanfani, presen- zione di una commissione per
piedi da terra emanando un li ridcrc quasi
CGIL e l e organizzazioni di
vergognosapolitica
del
governo
Tiell'ingli
addebiti
relativi
ai
contando
il
nuovo
governo.
ha
luogo nei giorni scorsi una politica di miglioramento
profumo,
mentre
i
categoria ad essa aderenti.
Jc Partecipazioni statali, la tervallo tra una discussione mistieo
mente.
udirli
mormorare:
pregavano.
infatti, sono state escluse tributi unificati. La Confida importante riunione tra le salariale economico e s o - annunciato ampliamenti e DC ha riconfermato la sua dei bilanci e Taltra, con la pos- bimbi
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