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PRIM! ATTI CONCRET1 PEL GOVERNO FANFANI-SARAGAT

Togliatti ftsteggiato
dieci anni dopo
il criminoso attentato

Confennoti I'aumenlo delle tariffe telefoniche
e il montenimento del sovrappreno sulla bemina

Icri, a died anni dal criminal e attentato. i dlrigentl del
Partito presentl a Roma, i compagni dcll'apparato del CC. delta Federuzione romana. dell'-« tJnita » e delle diverse orunnlzznzlonl hanno festeaulHto
4 compagno Polmiro ToKliatt:
Kruno presenti fra gli altri i
eompaRiil Lotigo, Giorgio Ainendola e (iiancnrlo Pajotta.
i vice-presidentj del Semito e
della Camera eomponnl Seocciniarro c LI Causl. il segretario della Federazione romana
nitfalini. il compngno Terenzi.
direttore della Soeieta editriee
" l'Unita ». la compagna Marl.sa
Clneiari Hodano. presidente
dell'UDI. parlamentari. dlrigenti di partito e sindacali. Rispondendo alle brovj parole di
saluto e di au.RUHo pronunelate
rial eompngiio Piieeioni a tintne
dell'apparato. Togliatti ha te.
unto a sottolineare 11 grande
signifleato rhe questi dioci anni
d| lntte vlttoriose. di resistenza prima e di avan/.ata pol ron.
tro t'attaceo rea/.ionario, banno nclla vita del nostro Partito. del movimento opendo
italiano e di tutto il Paese,

INTERVISTA CON L'ON. LUCIANA VIVIANI, SEGRETARIA DELL'U.D.I.

Le donne e il Porlamenlo
11 discorso di Fanfani non da nessuna assicurazione per la parita salariale e
la tutela dei diritti femminili - Pensione alle casalinghe e legislazione familiar*

Nel corso della enmpagna taria nazionale dell'UDI.
He del numero delle
donne
elettorale, alcune rivendicu— Ci proponiamo — ci ba I'lctte al
Parlamento?
zioni delle masse feiuniiiiili risposto — di studiare te— II fenomeno che ha i n sono state tra j temi piu d i - nendo conto della nostra vestito tutti i gruppi politisctissi. II fenomeno c h e per esperieuzu e di iiuella delle ei, dalla destra nionarchica
Reso prudente dalla boctuale regime di blocco; ma
la sua anipiczza ha rivestito dirigenti della o r g a n i / x a / i o - alia Deninera/ia cristiana. al
ciatura elamorosa, una delle
lo fa ora, dopo aver tentato
un earattere ili novita, sta a ne femminile le linee di una Partito socialist.-! italiano e
piu significative dclla recenper tutta la passata legislanon ha risparmiato
testimnninre (]iianto grande azione loordinata nel Par- che
Questo ponitringio lin ini/iu dieei anni fa, dalla legge per gari — perclie rilli|)egtio attorte storia pariamuntarc, ricetura di romperlo per restisja l'attesa che questa terza lamento e nel Paese cite s e - neanclie il nostro Partito p o to dalla Camera al priml
tuirc agli ograri plena liber- a Moiitccilorio la sccotula parte il Iti'fvrrndiiiu a quella per la uo a cui cssa rra sorta, oggi non
legislature suscita ueD'elet- gni all'nttivo di cptesta l e - trebbe essere un elemento
del febbraio 1954, Fanfani
ta di disdette, e dopo che la del dibattito sulla ftriuria ul (lifesa civile, dairordinuineiilo enisle piii. Itendereiiio nolo
gislatura il riconosciniento di debulezza che non va s o t torato femminile.
ha oggi cercato altrc vie per forza e l'unitn del contadini, govcrno. Mcntro Fanfani tenia della Presiden/a del (ionsiglio ipianio prima un cloi umento podi alcunl decisivi dirittj gia
II Partito comunista ita- sanciti dalla Costituzione e tovalutato. Debbo pero espristrapparc il consenso del
anche cattolici, glielo ha im- di lustriciirc ili Intone inirniio- nl In riforma ilrl Senalo e via litico in cut vrrrii csponto 1)
liano. clip fin dnl 1943 e stato d i e riguaidano le lavuratri- mcre il m i o ptofondo d i s Pariainenio. Lo dimostra
iii il sun f-n in in i ti it. iru ciillivf di ipieslo pasMi. \'i--siin iinpe- piiulo dj visla della iinslra corpedito.
il p.it strentio animntote ci, le casaltngbe e tutte le M-nso con certe tesi qtialungno
serio.
iiatiiraliuciilc,
e
COIIprima di tutto il tono del suo
K guardate alia politica ii/.imii sliiniiii gia prciiilriiilc
quistichp messo in giro d a l renle
sulla
posi/iiuitalliiale
del
delle lotte per la conquistn donne noi Ioro rapporti s o - la stampa borghese secondo
discorso programma! ico, doeconomicu.
Partccipazioni riirpo: iiiiini'iito (lilln inriffo lo- tcmiln uelle mite d'agen/ia, co- I'arlilo «.
della completn parita di d i - cinlj e famihari.
ve lo sforzo essunziale senistataliV Allora parlo di « vi- It'foiliclir, iiiaiili'iiiincnto del •*!)• llie, del rrslo, nou lo *>i e trocuj le donne non hanno vilritti tra tutti i cittndini, inivalo
uei
discur.si
parlameulari
La
rorn-nte
rhr,
tin
proccilubra sia stato compiuto non
vrapprezzo
ilclhi
binzin;i
e
ritalizzare» 1'IUI ma — per
— Hiticni cbe le comlirio- lain per le donne perche non
pegnn orn i suoj gruppi partanto per dire cose diverse da
lo, aU'iiiianiinila, .niche all'.devitare allarmi del resto del Hiilo ili rniicrsMiinr ileiramiii- ili'll'mi. Funfuui
ni
create dal t-ofo tl 25 may- hanno tlducia in so stesso.
latnentari nd una nzione v i nllora, quanta per dirlc In
Di froute a inula itnproiitilu- loiilan.niieiito deH'oii. IJciiifnn.
tutto ingiustiflcati — precis6 slia.
di
Meno donne al Parlamengorosa (> continua in strctto gio siatio piii favorvvoll
modo piii eauto, meno ri- che solo « dopo aver messo
('i)mr primi piissi del nunvo dine. persino la s'miMi.i social- lint, aveva prima respinto una
(incite esistcnti
nvllc
prvec- to non deve signillcare pero
contntto
con
le
organizznschioso e meno impegnativo.
online in casa nostra si po- pivcnin a ^iieiale », Him v'i rlic dcniocralica li.i ritcmito giiiulo proposla di Lrimalili favoreiole
h'uislaliirc'.'
niinore presen/a delle q u e zioni e le masse fcnimiuili. dctiti
Noi dovremmo gia considcratra alfrontare il problema din*. I.a rinifiTiini alia prima il uioiiieiiio di dire « Ii.i-st.i! ». ad una scissioiie del Partito. II
—
IJehbo
eoustatare ehe, sttoni feiumuult. Al contrare un successo della nostra
perclie
questa
grande
attedei monopoli >; oggi, al ri- nnii/i.i (i .slain data irri in via Zagari e Faravelli si dinieiie- socialdeiiiocralico
nonostante il voto delle don- rio,
la consupevole/./a di
ili sinistra
azione e della resistenza tesa non sin clelusa.
Nixon a Londra
paro di quel falso scopo che iifliriulr, dopo rlio alnilni' imli- raiitio iufalli dalla direziono del
ne abbia contribuito a d e - questo pencolo, deve non
Iticcardi
ha
intanto
acceiiato
nace, spesso eroica di nile In polcmicn siillo statnli- sen-zioni nr avrvnit" ntlribiiiln
— Quale «"• In scopo c/ic vi le rmlmi re utin nuova spintn solo poten/.iare e migliorate
in novembre
lioni di italiani ai metodi di
sino e rantistatalismo, ripar- la palcriiita al iniiiisiro An- l'SDl. La dccisiiiiie i; statu pre- ieri sera .stessa di eiilrare a far
propoiiftt* o n In rostra a:in- a sinistra, la nenioera/in ratttvita ilelle deputate, nia
discriminazioiic, di intimidala di « riordinamento • delle dreinii. 1^- gin^iilicorioiii ml- MI irri sera in-) ci>r-><> di una parte della (.iiinl.i sociiileoniiinv? nbbinnto chiestn alia
LONDRA. 14. — II vien pro- enmpagna Lucinnn Vivinni. cristiana 6 riuscita, ancora esigere. piu che nel p a s zone, di corruzione e di ria/ieude di stato e riassicura iliitii* si riferisetuio parlirolar- riunione della sinistra tocialilc- uist.i dclla Pro\itici.i di Itouiti.
una volta, ad imporre al sato. l'impegno dei gruppi
stclente
Nixon
rompir.'i
una
vicalto messi in a d o per mini
che tutte le initiative si I l l C l l t C l l l l l * illrir/.c v\w a|>paili:- mocralica.
I,. ipicstn, ("• un scuno cliiaro tie- situ in Gran Hretagna nel pros- menibni del Cnmitntu diret- Paese un governo i* tjunle, parlamentari nel loin cuindai governi, ( | ; ,j sottogoverni,
svolgeranno
«con
criteri n r v a n i i u\\\ ^Diii-I.'i (irivaie Tvli (i (!i iliiiiilli.iiiiii d.illa dire- uli iimori ili rcrii scilori del snno novembre. come ospite tivo del firuppn pnthunen- nella sua impostn/ionc pro- plesso. M;i sara soprattutto
dalle gararehie ecclcsiasticennnmici e per le initiative
tnre della rntneui e segre- giainiuatica, respinge lo i- una piu vigotosa a/ioitp p o del governo britanmco
Sri. ora pas.sale sotto il ron-/iotie miliaria — li.i 1I1IK1 Za- INDI.
che e dal partito d o . , sc og- autoriz/atc
dalla
legge ., trollii dill' I It I. Si'ciinilo tali
stan/e di rinuovaiiiento p i o - litica delle masse feuuninili
gi Fanfani non ha osato risen/a mat minacciarc la sa- ^iiislilii-H/iotii, raiiiiK-iiiu l.niffondiinii'iite sentite daH'flct- miidate dal tmstio Partito.
pctcre Taper I a silda di al- crosanta liberta prlvatn. ICc rario era stato rhirMo da Icintorato femminile.
d;ii sindocati, daH'UDI, cl»e
lora ed ha dovulo impiegare
co di iiuovo la pioggia di (>o, (irinia aurora rlic le due
fnra son tire Purgenza itnNclla
esposizione
di
Fanmolto piu fumo per inaschomiliardi per le case (allora soricta vcniH<(iTO iri/zatc; »,i
prorogabile di rerti diritti
fani
al
Parlamento
nianca
rare la gofTa teoria baldansi parlo di qualcosa come traltercblir, (lnti(|iii-, — i>-si dicostitiizionali
p e r troppo
infatti
I'impogno
preeiso
di
zosamente avanzatfi, secondo
(150 inila vaui a spese o con i-otlo — di MM norilialr ailrguatempo aciantonati ed elusi.
lituiloveie
le
cause
ehe,
a
n
la quale i comunisti si « aucontributo pul>blico; oggi nirtitu nU'cfTfttivii cn.Mn inducora oggi, dopo 13 ntini di
todiscriminerebbero > dalla
— Quali qttestioni si pannon si fanno cifre, con mag- ilrialc del w m ' / l , nnrlie in rvvita democraticn. limitano gono otiqi con mayglorc
democrazia.
urgiore prudenza), per lo la/ioiif alio itviliippo drgli iniforteinente il diritto della <H'ii:a'.'
seuole (alle 4000 aule pro- piaiili, pn-vi^lo daH'art. 4') dclTutlnvia, il lono non hasta
popolazione
femminile
a
— Lp casalinghe voglinno
messc allora e oggi non proL'ordinanza della sez'wne istmttoria invita la polizia a moltiplicare i suoi sforzi, senza escludere dai
a mutare In sostauza ne del- cisate. si e aggiunta la la- la ronvi'ii/ioiii- di lrap;^M» <|i
j»arlet*ipar
.
aj
proee.sso
prot
eontpustare
e snhito la p e n proprii-ia. A parti* il fallo rlw
ruomo 116 del suo programduttivo; le cause che ren- sione di vecchtnia.
Nella
piriana « parabola dei talen- il priivvi'iliiiiciilo virile presn
sosp'etti
neppure
il
Cugini,
per
individuate
Va$$assino
di
Mario
Giliberti
—
/
mot'wi
della
scarcerazione
ma. Sul piano delle • cose »,
dono cosi dilfiiile IVsistenza passata legislatura 1'aperto
ti » da ripesenre con le bur- lli-l moiiieiilo in rili magporc r
dei fatti e delle promesso
di quelle donne clip debbono sabotaggio della maggioranse di studio), e cosi via. roffriiiivn ilrlla di'Nira eroiuiconcrete, csso e intanto un
(pi.udi 1'attuale impu'atD an- iluieiio due d' (-,e non pote- neressarianienti* unite all'at- /a democristiana lelegu i 4
Persino la trovata del « pa- inira r dei trtiu privali roniro
programma
straordinariache se. per ipianto si i* rico- vano ass-olntametite essere eoin- tivitn domi'stica il lavoro piogetti presentati net c a s trimonio progetti » stava gia le imprrse siatali — r M-rvr.
nosemto dal P. (J. e da questo p:l.ite .n careere. ma potevatio nclla fabbricii. nei campi. setti della XI Coiumissiime.
mente simile a quolla farratestualmente — col rela- qiundi. n pimtino tutin la eaitieolleuio a Kiiistificazlotie della perft essere. state prefnbbnea- tiegli utTiei; le cause ehe por- Questa volta h> cose a n d r a n ,
gine di provvedimenti disortivo stanziamento di un miscarcerazione, possa appanre
ganici e demagogici con cui liardo — nel programma pagna (IcmaKoKirii rnntro le misottovaluta/ione no divt'tsamente pereln* le
iiire ili sprivatiz'/atione dei HerestreiiiHinente Improbabik*. alio te. la ordinanza prosegue ana- tano alia
Fanfani accompagnd la sua
lizzando
all
alibi
del
giovane
del
reale
valore
dell'opera casalinghe sono dispostc, e
del T>4.
stato
aVuAl'istruttoria,
che
di
vi/i pubbliri — rmiinetito delle
esposizione del 1954, corrolo hanno nll'ermato rhiaraquesta criniinosa e fosca vi- per le date a eui risnltano della lavoratrice.
tariffr
vienr
inieor.i
mm
volin
dandola persino di dodici dieenda egli sia stato l'autore*. spedite le varie lettere o fatDei principal! problemi di ^iiiHtificalo run lo nrrre^einte
L'accenno, nella e s p o s i / i o - mente nel corso della c a m segni di legge per 1'importo
Logico ehe tutti oggi tornlno te le telefonate ai glornali.
attuazionc
costituzionale,
a tpesr di iinpintitn. derivanli ilalpagna elettorale, ad appoga ehfedersi: chi urclse Mario ritenendo provato alrneno uno np di Fanfani, iuvero molto giare l'a/ione parlamentare
di ccntinaia di miliardi, esicominciarc dalle Hegioni, lo •vililppi) della rele r dalfrettoloso,
al
raggiungimenCiliberti? E ehl era costui?
di essi Per eui. conclude. «li
biti 11 per 11. II fatto che cgll
allora per lo piu si taceva; ritlerrinetllo delle lllenze. (ioChi erano i suoi tunic:7 E ' elenienti pnrtati a niusti/icare to della parita salariale. non assai piii di ipiiinto non hanci venga a riproporrc — in
oggi sc ne parla, ma per di- nic a dire rhr rete e iilrnze
stun nemici" I'erchi* fu uceiso? I'ordnie di eattura ajipaiouo mndillca questo giiidi/io C o - no fatto nel passato. Portare
una situazione politica e sore che si dara avvio agli I'cncouo palate dalle loeiela.
K (|iianti altri intcrroijativl 1
me si puo infatti raggtunge- ,i com pimento questa rivenciale gia cosl profondamenstudi... La slessa
politica privali" o iri/znle rile viann. e
l/etiornie materiale d'indauine quanto meno vacillanti.
t"c una elfettiva e eompleta dicazione e per noi parlate diversa, piu grave e dramraccolto it) cinque nies: di
Cosl il jj'.ovani* beri{aiiiasco parita salariale se i gruppi mentari un inipegno d'onore
extern tracciata allora pun nun gia dai eillailini eon ea-j
matica per la contompora.struttoria potrebbe chiarire al- ha potuto ritivere la liberta inouopnlistici che sostengo- che dobhiamo maiitenere.
sembrare perlino piu audace mini nltreinodo nalali eil c«nsr!
cttni di questi punt:, ma non
nea presenza di sintomi di
di (|iieiln odierna: Fanfani Mipratfa^M*. eiii rnrdiiirtitr nir
no. sen/a riserve. il governo
tutti Kern perche il easo - DiaLa eonquista della parita
degradazione c di corruziosi spinse ad augilrare « otie- ri«pondr I" effieieii/a del MT
Fanfani, conserveranno la salariale. la line delle o d i o bolic - si trova di nuovo al
ne della democrazia, di una
La
Sardegna
ste intese » e successo alia vi/io.
piu
assoluta
liberta
dj
licenpunto di partenza. Su Aldo Cuacccntuata teusione cconoConferenza di Herlino allora
ziare e ili declassare le la- se discriminazioni che olFenHini converijevann ninltl 'ndizi
ha raggiunto
mica c di una piu forte spinapcrta, mentre oggi si parla
voratrici. di eludere le nnr- dono ed uniiliano \\ lavoro
Seinpn* ad Andr<*otti «• slala
- soprattutto qurlli di una
ta a sinistra — lo stcaso
di disnrino e di accordi solo in o It i-e attrilitiitn In derinione
il
cento
per
cento
me cnntrnttuali e prevtden- della donna: eeco altri grosidentita della sua calligrafia
programma, sarebbe una
nel ipindro della piu rigida di irnsformarr. in jMTmaneme
7iali? Quando non esisto un si problcmj c h e questa l e con quella delle lettere a firnel
tesseramento
prova, piuttosto che di coe- diploinazia americana, c si
solo istituto jicr qualiflcare gislatura deve alfrontare con
ma -Diabolic-, spedite. come
•liiello rhe, al tempo della rrirenza da parte sua, di ineaurgen/a. Dobhiamo giungere
adopera una formula (« e- si ili Sue/, fti spacriato eoiue
t> noto. il 25 febbraio e il 15
La *,eRreteria recionalo la mnno d'opera femminile aH'approvazione di leggi c h e
pacita dol partito da lui dimarzo — ma nessiino di quespansionc della liberta c nil errrzion.llr e triliporaneo
le donne ri?chiauo di d i v e n rctto, che in cinque anni
sti £ risultato avcre una eon- del PCI della Sardecnn hn tare semprp piu lp vittime victiuo il licen/iametito d e l della solidarieta ») che sem- sovrapprczzo di dirri lint al
inviato
al
compaRtio
Tosistenza
cosl
solida
da
non
SRrenon e. riuscito, pur mantele lavoratrici c h e si sposono.
bra solo la cattiva traduzio- litro per In betizina. I cntnpatolarsi davanti alle stcsse ar- Kliatti il soRucntc telegram. predestinate dei cosiiletti l i - cho eslendino la tutela della
nendo e raffnrzando il prone itnliana della tesi nggres- gni 5enatnri IMonlagtiani, Parenziamenti
tecnologici
e
ma:
«ComunlchJamotl
che
Konientnzioni della difesa. Una
prio monopolio del potere. a
maternita alio categorie di
siva che mini ad un « allar- stiirr, Si'olti, Sarehetii, Spt-zna
- A - o una * O •• che si ras- Partito ha raggiiinto enm- delle sfavorevolj congiuntu- lavoratrici che, come le mez_
mutare di un ettc il dramgamento dell'area dclla li- no e \'nlenzi haniio preseiilato
plpsslvaniente In Sardegna re economicbe interna/iosoiniglino
in
modo
strabitiante
matico quadro dei problem!
berta ».
7adre. furono escluse dalla
non sono una prova per dire trsscramento 1937. Asslcu- n .ili.
in propositi! iiii'interpellaiiza nl
aperti nel Paese.
rlamnti
ulterinre
sforzo
leggp 8U0; leggi che stabiliehe
Aldo
Cu«ini
scrisse
le
misiniiiisiro
dell'liidiisiria
<•
per
*aNon vogliamo negare che
— Non yiudiclii
un ple- scano la graduatoria unica
tvllnppn teiHseramonto «* resive
firmate
-Diabolic-:
e
accanto a queste impressio- perc sr non rilengn doven»«o
Eppure, accanto alle cose
rlutnnirnlo ».
menln di debnlczza
di que- per le maestro elementari.
neppure ^ una prova 1'appuranauti analogic vi sia nel ndollare i provvediuieiiti alii a
riprcse di peso dal discorso
sta leaislntttra
la
diniinuzio- che garantiscano il sussidio
ta confidenziale amicizia tra la
iiuovo programma fanfania- riporlan* il prr//o della bendi nllora, vi d semmai oggi
vittimn e il suo ex commilltone
di tlisoccupazione alle n n m e tU) una piu ampin mole di /ina e dei prodolli petroliferi
una limitazione ili certe forAldo Cugini — nveva semsore categoric dj braccianti
quest ioni
accennate, una al livrllo pratirato prima ili'lla
mulazioni di fondo e una sepre sostenuto l'aecusa — nesjft
stagionali.
rrisi
ili
Suez,
e
so
non
ritengo
maggiore
cura
del
dettaglio.
rie di reticenze tanto piu
di essere venuto a Torino nel
Anche sul piano del r i n Si sente che il professor inoltro iirre.>sario di inizinre.
gravi in quanto problemi
febbraio scorso: invece vi sono
•lovamento del costume f a Fanfani. bocciato una volta, ii^ienie con i miniMri delle Fiprove che cull sia stato visto
allora appena accennati somiliare e sociale si i m p o n nella nostra citta Anzi — diha sgobbato prima di pre- nan/e r del Teitoro, lo Miulio
no successivamente venuti a
gono nggj delle iniziative l e ce ancora Taccusa — ehl lo
sentarsi agli esami di ripa- dei provvediuieiiti nere.is;iri per
maturazionc
gislative urgenti quale: la
vide precis?* che aveva un cerazione. Ma vi 6 una cosa alleggeriro I'onere li^rale che
Guardate ad csempio alia
rotto sulla mascella sinistra:
revisione della legislazione
gravn
sulla
lH-iizina.
e
per
imche
non
riesce
in
alcun
mopolitica ayraria. Nel '54 Fane Aldo Cimini. proprio in quei
della famiglia. la tutela g i u do a lar dimenticare, e sono IN'giiare una parte del relativo 1UUINO
Aldo Cugini. all'nsciia d;ii carcero, abbrarrla sjiorni. oortnva un cerotto sui
fani promise, « in ottomporidica dei figli illegittimi.
le forze sulle quali egli si reddito nell* urgente riiuinva- i siiitf e.iri
(Telpfoto)
ranza ai principi della Coslivotto. Si dispe che il Cugin'
l"aboliziotie dell'art. 553 chp
regge e alle quali si rivolge, mellln del siMcma viario itatuzione», di «redigere la
altro, ipieLlo rhe le autonta di avrebbe dovuto spedire la se(Dalla nostra redazione)
vieta la propaganda sui vari
che sono le forze del potere liiuio. inadrnuato ad un Parse
legge definitiva c generalc
polizia dovr.inno ora senvere conda Iettera di - D i a b o l i c - dal
ei\ile
c
modertio
n.
sistemi
antifecondativi.
di
classe
cosl
come
si
e
ve(di riforma agraria) capace
careere.
Essa
porta
infatti
la
TORINO. 14 — Alle ore 11.51) partendo nuovanietite dal n e Assai
piu intensa dovrii
uuto
storicauiente
coniigtidi far interveniru lo Stato
Del diniego dell.i rmire.^ionr d; ieri If porte «lel cart'efe same rti'l feroee delitto acca- data del 15 marrjo e il bergaraudo in Italia. In questi
essere altresi 1'azione di d e masco
venue
arrestato
il
pri\
n
o
v
e
~
si
sono
aperte
per
duto
prr.siitn:liiliiiente
nclla
nolriformatorc la dove mnnchi
ili'irnmiiitlia. la «tampa si r
(Dalla nostra redazione)
modificare 1'attuale s t n i t t u - ntineia. di stimolo, di c o n la capacita economica o tcc- quattro anni e mezzo. Fan- uia aiiipijineute orrup.ita, e uou Aldo Cimin:. :1 gmvane tier- le sui H febbraio senrso o di mo d; quello stesso mese. Si
linniasi'u si»pettatn alitor-.* <lel em nui.ise vittuna Mario Gi- c proprio eerti che esli non
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LIVOKNO, 14 — I proble- ra nelle campagne
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agrari » ('54); « Il tormenta indebolimeiito dcll'unita c vora: nclla fatiis|MTie, sta la- procura il fo-^lio dVst:na!o alia delitto po-ssano e debbano ave- Questi avrebbe concluso che tario. e stata aperta da una
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CARBONIA. U - - Nclla Ttocratiche contro le discriTavvenirc della democrazia
inviato un saluto ai mezzaS. errt'drv.i :n »|iif! nioniento .•.s-i^ri- <i mbrati :ncon-;:stent: ed hbert:.
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r.ipitolo d: nn -e.iso gi.ildri in lotta ed hanno ribachiararc la proroga dell'atderr rhe andranno :i\anli. Si J- tin
D;»I canto suo. la sezione
to il harino rarbunilcn* di minazioni sono battaglie c h e
lo - tra i p:u ni.ster:o>:. t* :m-front! d: ehunque po?>a esro-i sentitn riparl.irr ili riH- dinied:ataniente so nc npr:v.i un rere s«>>pe;tato. non escluso :stnit'.or.a. traLasciando quelle dtto l'impegno dei d u e par- C.irtiniiia cli oprral rffrttur- interessano tutti i cittadini
titi a dare ai lavoratori delche sono 1c risulrnnze pentoli
ranno uno seinprrn di 21 ore. uomini e donne e p r e s e n Crafiche. cosl si espr.me: - Ap- la terra il massimo appoggio. II motivn fondsmcntalr dello te dovra essere. iinche i n
)are estremamente iniprobabi. L'esame politico compiuto sciopero. dreisn dalle assem- Parlamento. molto piu c h e
e che il Cucini abbia scritto dalla riunione. sia nolle re- bler dri lavoratori. sono le nel passato. il punto di vista
la prima Iettera del 25 feb- lazioni c h e nel dibattito che note deliberaiioni che prrve- delle masse femminili. le
braio 1st ollude alio scritto ne e seguito, ha dimostrato dono il lirenziamenlo rnlro
spedito prima ancora che ve- come 1'attuale lotta dei mez- il mese prossimo di altri ragioni c h e spingono oggi
n-.iie scoperto il delitto — zadri si inserisce nelTazionc 1.600 nperai minatori dipen- milioni di donne a c o m b a t N d R.* essendo questa diretdenti dalla Snrieta earhnni- tere. in prima fila. per q u e ra conrro il Cugini :n quanto generalc dei lavoratori per fera sarda.
sti grandi ideali.
perf:damente rivolta ad orient.ire le indasjin; della Pubblrca
sicurezza pn>pno contro l"..ttua!c imputato laddove si dice
tos*ua!mcnte:: - Sono venuto d.,
'ont..no - e - Un tempo io e
la v.rt.nia cravamo molto ani:c: e •=: portava la d;v:sa inv i w -. per cui so il Cugini
Una nuova ini/.intiva u n i - pure denunciato pubblica- scutere il n u o v o patto c o l o :den*ificasse con I'autiiro
tria e stata prcsa ieri dalla inente la rrs|K»n*sahiIith gra- uico. l o avrebbe fatto pardi detta Iettera. prcsunto
colpevolp deH'efferato deL;tto. c^l:.
Federmczzailri con I'mvio di ve degli agrari? Perche c e r - tendo dal principio del rioffrendi* alia polizia ziud.zrauna Iettera alia Segreteria ca di coprire queste resp<»n- parto dei pn>dotti al 50*7.
r:r. :1 proprio biclietto da vidclla ClSL-mezz-adn. La l e l - sabihta facendo credere c h e non a v e n d o m a i accettato l o
PALERMO. 14 — II T r i - Rebuffo. il Puleo. il Cottone del processo non puo non e s conclnsi a Roma i petr.o di >r.»la mobile che co s-.ta con nome. cognome e in
tera e stata resa nota alia la Confagricoltura ovrebbe attuale SZ^c c h e la legge ha i . oSio n sono
del Comi:.ilo oenlrale di «e::ia una pfficace difesa della o:rizzo. s: sarebbe rivelato non bunale. ha emesso una grave ad otto mt-si; tutti in solido sere sfavorevolmente c o m stampa. In essa si afferma accettato di traltare il n u o - attribuito ai mezzndri fin dal re"i\o della Feder.iZior.e p«>- capacit.i d'acquisio dei lav ora- - so^cetto con «ospet:e ma nonsentenza contro i cittadini al pagamento delle spese
mentato. Si tratta della c o n c h e di fronte a notizte a v o l - vo patio, cosa c h e non c o r - 1941.
jTele-irafor.u-i I.., nnr,.o:!C. con- tor:: 31 nvalutazione >1e*cli as- d.mosrrr.b li alterazioni dello imputati di aver « disturba- processuali
clusione di una palese i n te ducnrdi e gener.ilmente nspoiuie a verita? La noti/ta
Conrludcndo la Federmez- voeata r»-r f^u^ il pur.ro della <« -irii f.inr.Iiari: 41 n o \ e docimi «• nto *es<ua!r-. civne s«-=ertc to » il connzio dell'on. FanII T n b u n a l e ha assolto m - ^nistizia perpetrata ai danni
d.-:l per.r.i psicoanaI!-!ta. ma fani. c h e aveva rivolto p r o ufficiosc circa l'attegciamen- t h e la Confagricoltura >areb- zadri ha sottolineato c h e i situazi.•!!«•* r:\ erd;cativ.» de'.l i di pi'~<:o.".e
vece
Alfredo
Alessandro.jdi alcuni cittadini rei s o l t a n cart'Corra dop.i i"e:::r.ita :r: vj- Per »juar:To riguarda la p.111- e>mrnto afferto d i to'aic :nt«> della CISL sui p m b l e n u bt* dtsposta a traltare il n u o vocatorie parole alia folia C.iovanni
Giglio. Gaetano'to di averv. tnsteme a m i deda riforn.."i dejie o.'.nohe tii'i »:ov-*rn:it;va Ter>.de:.te a tra- ferm:ra mer.raie
ilei nie/?ruln. --i u t i e n e indi- vo patto resa pubblica. a n - qucsiti posti alia CISL m i - (orr
e dop.) u:i primo sfMpt*ro n.i
Luigi
Lungheu.Juliata di palermttam. prote,r. :l Cons.Clio d'..mmi-Al'.e su.r.d cato con^ideraz ."»- jpalermitana raccoltj in piaz- Funietta.
^pen?ablIe coin.scoic ct>me che con una nota c u e ieri riiiio a chiarire ftno in fon- Z:O:I.I'U- etl>*:u ito io >»*or>o IS sforni
:.:-*r.Lz:o:-.o in uno srnimer.ro di n: del P G — pro*ecue 1.- /a Politeama.
Giovanni Chmtcci. dall'im stato per le irsiiiriose e p r o que>ta o i g a i i i / z a / i d n e m t e n - nanno «hffuso gli agrari. c o n . do e pubblicamente la situa- ..pr.Io oo-itro i •»':.!.iliv; del r..'''n.,,;:>!!!,i o di discnmma- ord ranz.-. .1: -.eri — r t.ene - l
Dei 16 imputati. France- putazn-ne Ioro ascritta per vocatorie affermnzioni del
d e affrontare i gravi proble t»ene. Mvoiiilo la F c l e r m e z - zione e I'atteggiamento di i'Aninuinsrr.izi.i-.e di e.'u.ioro z:<>::i' .,:..-:.-ht- in un orcanijm.o coKej.'o d- ader.re pienanien- sco Di Bella. Gaelano Di Lo- non aver commesso il fatto. s e c r e t a n o della D.C. ( « c o n
r .v.re ncil"in*eresse della re ".n quanto r.speech:ar.o ?otto renzo.
mi c h e d e t e r m m a n o 1'attuale /adri. alcune assurde limita- ogni organi/7a7ione sindaca- alenr.: jmiv»rtar.ti btr-.efti*i c.*:*.- dehl-.
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Vinccnzo
andremo dal governo >); e d
la piattaforma per.erale nven- do.l.t Kederaz:or.e ha ianciato a cejsuaie venutasi a creare nel
bero di g i u n g e r e a nessun
c a l e della categoria.
Le notizie sull'andamento dicativa sulla quale l'orsaniz- tut'.i I Fosrelecrafonici un ap- corso d: una istruttoria estre- Riggi. Santo Ribuffo. GiroF' stato immediatamente essi furono arrestati solo
La Iettera della F e d e r m e z - accordo positivo per la c a - dell'agitazione hanno i n t a n - zazione iniziera <iib;to la pro- I^IIo a so.ster.ere la propria li- mamente complessa e difficile. lamo Puleo. Vittorio Chinni- interptisto appello.
quando Fanfani, nei noti t e r sra ed i propri candidati. a pa- sia per le modalitft e le con- ci, Rosario Cottone e Baldasto confermato c h e essa si fa pria azione.
Sulla grave sentenza. 1'av- mini violenti e volgari, i n v i zadri p r o s e g u e ri facendo la tegoria.
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d.zion: nefle quali Vefferato e sarre Pecoraro. sono stati d i - vocato I-i Porta, s e g r e t a n o to la polizia a prendere q u a l In primo Uioio. il CC. constoria d e l l e trattative c o n gli Gli interrogativi posti dnl- sempre p i u ampia e decisa.
Ioro dintri e di una decisa lotta
agrari e di c o m e e s s e furono la Federmezzadri alia CISL In Toscana si sta passando statato il riuaeto ec-onomieo per la moralizzazione r lo svi- ter.ebroso delitto e stato com- chiarati colpevoli. ed escluse «lel Comitato regtonale di s o - che provvedimento nei Ioro
caro*;or:a dovuro al cremfJM. che per lo sconcertante le aggravanti dell'articolo 42 lidarieta democratica ( c h e .
rctte dnlla Confagricoltura. sono stati. nclla ste>sa Iettera alia seconda fase consistente della
confront!.
-oente oo5to dell • vita al qu.-.'.e litppo della democrazia nella e ins:.d:.oso comportsmento racnella
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del Cod ice penale, concesse rom'c noto ha assunto per
ricordando a n c h e le tappe posti anche in rifenmento
« Non riusciamo a c o m ror. ha cornspos"o nn rei..r:vo A/:e: d .
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le attenuanti generiche. e mezzo dei suoi avvocatt il prenilere come i giudici a b della lotta c h e n e e seginta alia posizione assunta duran- dotto. Oggi a Firenze, in m.qh.iram^nto dej;l: *:ipi n.1:.
quale potrebbe
essere
riuscito
c c h e e tuttora in cor<<> Qua- te le trattative da! conte pia/za Mentana. i m e z z a d n ha impecnato la orcarr.zz.^zior.o
forse. a *v:.arc le pnr accti- contcstata la recidiva al Rig- gratuito patrocinio deirh i m - hrano voluto considerare di
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Recordati.
direttore
ratis'ime
indacini s\-o!te da!I- gi, al Chinnici e al Pecoraro. putati) ci ha dichtarato: cSo- fatto I'accaduto come u n a
l e e r a t t e g g i a m e n i o della
indetta yecuc-r.n nvcndicazior.i ehe sono
pt>l:zia giud-ziana -.
sono stati condannati: il P e - no veramente amaregi:;ato di violazione delfarticolo 99
CISL-mezzadri, nel n i o m e n - della Confida Rtcorda la F e - de manifestazione
fra I'altro coniuni a rut:! i pubDopo ;aver rilevato che non coraro ad un anno di rcclu- questa .sentenza c h e . lungi della le^ce elettorale. q u a n t o attuale? — si c h i e d e la clermezzadri c o m e il rappre- dalla Camera del Lavoro e blici
dircr.dc-nri: P caranzia di
'- cred:b .]e che :1 Ciuin; abbia sione. il Chinnici a nove m e - dal chiudere un capitolo do- do e noto che Ton. Fanfani
Iettera della Federmez/ndri. s e n t a n t e degli agrari ebbe a dalla C i l - m e / z a d r i . Da R a - on mirin-.i*' re!rib'i".vo cht* r l 'o
s^dito
dal careere tutte le si, il Riggi a dieci mesi e 10 lorosa per il popolo di Paler\
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si
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chiaPerche d o p o la rottura c h i a pote tranquiHamente contie?.«ere n<-^r.-> in lire fOO«H) per
lettere
attribuitodi
d?1 coUera, inequivnrabile d e l l e trat- re77a c h e la Cnnfida. nel c a - clt acrari h a n n o ceduto a c - > tj;ialif:.-he pid b.-,«-:e del perBio neritale e che lo stesso dot- giorni, il Di Bella, il Di Lo- mo, ha apcrto un'altra fase nuare e portare a termine il
U t i v » , la C I S L non h* n e p - so in cut a v e s i c a d e n t o a d i - cettando di aprire trattative 5o:-.a>. 2> eirc:is:or.c di ur. contor Mauger; ha r.conosciuto che renzo, l'Ottini, il Mollica, il ancora piu triste. II risultato suo comizio!

Fanfani uno e due

L'« adeguamento» per le utenze della Teti e della Set — Interpellanza
comunista al Senato sui prodotti petroliferi — Oggi il dibattito alia
Camera — Zagari e Faravelli escono dalla direzione del P.S.D.I.

Aldo Cugini e stato scarcerato
II mistero di "Diabolic,, restera insoluto?

Riunione comune

del PCI e PSI a Livorno
Stabilito un programma di azione in
aiuto alia lotta dei mezzadri — Presenti i dirigenti delle due Federazioni

La Fecfermezzacfri invita la C.I.L.S. - terra
a chiarire la sua posizione sulle trattative
La discussione che la Confagricoltura vorrebbe iniziare escludercbbe ogni scria modificazionc dcgli attuali patti - Oggi la manifestazioiic di Fircnzc - Aperte trattative a Ravenna
I P.T.T. chiedono al governo
l'applicazione della scala mobile

f

CONCLUSO A PALERMO IL PROCESSO PER 1 FATTI Dl PIAZZA POLITEAMA

Dieci dure condemne i n f l i t t e
per i fischi contro I 9 on. Fanfani

