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Risposta al padronato

II Mattino
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Non sapevamo, fino a • anziche intrecciare
ieri, che potessero
esser- > di gioia e lahciare corianci, in questo
nostro.inin . doli festosi, si sono tradi
prevedibile
Paese,, anche '• sformati in t.uditorio
sbspetta ». II
€ uditorii di
provenienza provenienza
vivano
sospetto*. '•• Lo '» abbiamo fatto che costoro
accampatie
appreso, non senza alle- ancora oggi
grezza — malgrado la se- indifesi perche il governo,
che Von. Sullo
rappresenverity dell'argomento
—
dal clerlco-moderato
Mat- ,taoa, ha perdato un anno
intero a preparare la cctino di. Napoli, il quale
ha inviato un-sub
scrit- ,.' rimonia delle « prime pieIre > lasciando
oltretutto
tore al .seguito • deU'onola
revole Sullo e del sott'o- •"• inoperatite la leggeper
delle
zone
segretario
Spasari,
che : ricostruzione
I'altro giorno sono • stati; .; colpite, -per lo
scrittore
dttramente impegnati nel- del Mattino non ha imla posa di alcune prime portanza y alcuna.
Tanto
pietre, sulle quali
pros- piii che se la legge non
simamcnte
dovrebbero e stata applicata
e .se
sorgere quelle case che i ' quella • gente passerd siterremotati
••-'.dell' Irpinia
curamente un altro inveraspettano da lift anno. Ld: i\o aWaddiahcio e anche
uditorio sospetto, appun- ; • colpa loro, che hanno into, secondo il giornale n o '•• xiiato al ministero
«una
poletano, era quello che"; deficlente
documentazionon ha voluto scguire il
ne» della propria
condiministro e il
sottosegre-. • zione. ' •
tario nella loro fatica di
- Questo, per altro, il mi*muratori*,e
che, inve- nistro lo avrebbe
splegato
ce, si e permesso di maall'uditorio
(qualora,
benifestare contro Sullo e . ninteso, non fosse
stato
Spasari il suo risentimen« sospetto*), ma nel < piato per Vabbandono in cut
ni
prestabiliti»
dalla
sono stati lasciati i paesi . CGILie
dai
comunisli
dell'Irpinia e le loro po- . — oyyerte II Mattino —
polazioni, tuttora accam- ' c'era la < rumorosa chiaspate alia meglio in mise- sata * e cost e stato.
.
revoli « tendopoli * e in
Sullo. del resto, non socase seriamente
lesionate
lo € non - si e
eccessivadal sisma.
mente scomposto », ma ha
• •. Fischiando
Von. Mini- > permesso addirittura il costro • ad Ariano : Irpino, mizio della Camera del
dunqae, questa gente si
Lavoro. benche le autorie abbandonata
ad;
una ta di polizia avrebbero po€.dimostrazione
di ; dubtuto «facllmente
vietarbio gusto >; e questo a
lo » con la scusa di « predifferenza degli abitanti, . venire
eventuali •• - incievidentemente
«non
so-. denti». >- '
' ••
spetti », 'del comune • di
< Ricorreva
VanniversaBonito, €.patria
dell'ono-', rio del terremoto — scriTevole Cbvelli *, — come
ve il Nostro — e la gente
II Mattino s'e
premurato : . aveva pur diritto di radudi rammentare
— dou'e narsi liberamente in piaz« il delegato speciale del . za per ascoltare la proteministro Sullo, on. Spa- sta delVoratore di turno
sari,
sottosegretario
ai I di narte comunista >. - •
LL.PP. e stato accglto con
Come a dire che se non
cordiale simpatia,
avendo l fosse stato per Vanniveri monarchici
del
luogo sario. ai terremotati
delcon felice senso di ospi-' l'Irpinia — oltre alle case
talita messo da parte ogni ' e al lavoro — sarebbe staspirito di fazione f.to giusto negare anche la
II < sen$o di ospitalitd. >, \ ' libertd. di protestare. E il
ecco'cio che e mancdto ai' quadro, . in questo
caso.
terremotati
di Ariano Ir- ' sarebbe stato
veramente
pino, ed e per questo che
completo.
'• v •
cssi, al passaggio del misebastianelli
nistro e del suo codazzo,
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Negozi al dettaglio: costante aumento
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Provocatoria rottura in Toscana

La rottura delle trattative Ancona. Il Comitato Regionale
sul patto regionale di mezza- delle Federmezzadri marchigiadria, provocata in Toscana dal ne si riunira la prossima settipadronato su evidente ispira- mana per decidere e programzione dei dirigenti della Con- mare iniziative in tutta la re-;
'• .'••
:•'• " '
fagricolttira, ha provocato de- glone. •.
cise reazioni da parte della A Treviso sono aperte le tratFedermezzadri che sta prepa- tative in sei importanti aziende,
rando una adeguata risposta domenica 25 si svolgera la Condei lavoratori all'atteggiamen- ferenza comunale agraria a Vitto provocatorio degli agrari. torio Verieto e manifestazioni
La Federazione dei concedenti sono programmate per il mese
a mezzadria, si rileva, aveva di settembre. ' • .
proclamato nell'ultima . riunio- A Perugia tutti i CD di lega
ne nazionale dei suoi organi hanno programmato lo svilupdirigenti di volere aggiornare po del movimento ad iniziare
i patti esistenti attraverso una dai primi di settembre mentre
normale contrattazione sinda- nella zona di Foligno e in corso
cale. L'episodio toscano rivela, la lotta sulle bietole. A Citta
invece, l'esistenza di gravi con- di Castello e - stato realizzato
traddizioni in seno all'associa- un accordo che fissa in L. 5.000
zione padronale e conferma al ql., con un aumento di L. 2
— per un altro verso — che mila, U compenso per l'infilzatu
la posizione della Federmez- ra del tabacco. A Terni lo svizadri, impegnata sia nella trat- luppo delle iniziative sara deci
tativa che nell'azione per ot- so lunedl dal CD. Provinciale.
tenere interventi legisjativi,
e Questo il . programma delle
pienamente -. giustificata "; dai azioni decise dalla Federmezzafatti.
.. . . ' . : - • •••/'• . dri. La CISL e UIL, che" pure
• La Federmezzadri • ha chie- hanno sperimentatb il voltafac
sto fino dal giugno scorso trat- cia nella trattativa regionale totative provinciali '• in tutte le scana, non hanno preso ancora
zone interessate alia mezza- alcuna decisione. I lavoratori
dria. In Toscana, perd, '-• alioattendono ancora una volta que
scopo di misurare la < buona ste organizzazioni alia prova
volonta » degli agrari, si ad; dei fatti. • . • • • •
divenne nella seconda meta di
luglio - a un a trattativa regiof
nale nel corso della quale ven^
nero assunti impegni precisi:
revisione del « patto » entro il
15 settembre e, intanto, concessione del 4 per cento di
interesse sul capitale bestiame conferito dal mezzadro;
aumento del riparto del 4 per
cento per il vino e del 3 per
cento sulTblip; pagarhento da
parte padronale di tutto il carburahte della trebbiatura. :

1

Dalla nostra redazione

'•• I negozi aumentano mese, per mese: fra giugno e .Iuglio
essl sono, passati da 701.^18 a 703.875, con un « saldo attivo »
di 2457 unita, di cui 675 di generi alimentari, L361 di.geheri
' non alimentari e 121 miste.-Sono irtvece dirriinulti di • 387
unita gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, alberghi). Nel complesso, quindi, l'incremento dei «punti di vendita» e stato
di 2,120 unita, e in percentuale sorpassa l'incremento dei con' sumi e della popolazione.
In media esiste pertanto in Italia un «punto di vendita «•
ogni 120 abitanti per i generi alimentari e misti. ed uno
ogni 176 abitanti per i generi non alimentari. Basta ricordare
i come queste medie (che fra Nord e Sud subiseono poi sensibili differenziazioni) erano superiori a duecento abitanti
- per negozio nel '61, per comprendere come la rete distributive diventi sempre piu caotiea. .
•
-,,

GENOVA, 22 '
Net primi sette i mesi di
quest'anno, secondo i dati fort\iti dal Consorzio autonomo,
il trafflco del porto di Genova,'ha superato I 17 milioni e
•mezzo di tonnellate;-cib vuol
dire che prima dillafine del
1963 le tonnellate raggiungeJ
:
' G l i amblentl portuali
pescagglo si - aggira a
ranno quello che e stato depieno carlco sul 29-30 piedi Civitavecchia sono in
finite il 'muro dei 30 midi. II fondale del porto
ailarme. La situazione
lioni ». Che cosa accadra
• Le importazioni di burro dalla Bulgaria aumenteranno in
d| Civitavecchia, partlcova facendosi sempre pIQ
quando le vecchie gru ingle- ; proporzione alle nostre esportazioni di riso verso quel paese.
larmente nella zona dl
idrammatlca dopo I'ansi che non hanno ancora inII ministero del commercio estero ha infatti comunicato di
ingresso, non consente II
contrato Vera deU'elettricita -" aver aumentato di altri 5.000 quintali un contingente di impornuncio deli'aumento del
translto d| navi con pe(i loro stantuffl sono mossi
tazione di burro di 8.000 quintali autorizzato il 12 agosto u. c
25 per cento sul noli del.
scagglo superiore al 28,6
tuttora dalla forza dell'acqua)
• S i tratta di un contingente straordinario, che si aggiunge
- le me re l • destinate al
polllci. Questa dlfficolta,
dovranno fare " i conti con a quelli previsti dall'accordo commerciale vigente fra i due
porto di Genova. Sembra
a quanto sembra, ha pro.
85-90 mila tonnellate di merpaesi e che e stato.concesso dal nostro governo in seguito ad
• Infatti.che gli armatori
vocato la richlesta degli.
ci ogni ventiguattrore?. - •••
analoghi impegni della Bulgaria per l'importazione di riso.
delle carbonlere abblano
armatori | quail, a loro
I quantitativi aggiuntivi che gli operatori potranno impor• chiesto un aumento dei
'
Gia
tre
anni
or
sono
ci
si
dire, sono costretti ad
* tare in seguito a questa decisione corrispondono al 62,5% di
nol| che va dai 10 ai 15
chiedeva
*
con
una
certa
preInvlare a Civitavecchia
indicati nelle autorizzazioni ministeriali rilasciate il
centetimi di dojlaro. • • occupazione *• in che tnodo il •. quelli
navi non completamente
12
agosto.
In proporzione uguale aumenter& il valore delle au.- Anche in questo caso,
porto avrebbe affrontato la
cariche. . •:• - '• •
torizzazioni di impoirtazione di riso italiano in Bulgaria.
come per Genova del
lievitazione
del
trafllci.
Era,
II provvedlmento, se
resto, gli armatori hanTestate del 1960 e il genera- •
attuato, reriderebbe grale Rufflni, presidente del conno motivato, le loro rivissima la situazione del
sorzio autonomo del porto di
chieste con ragionl di ca.
porto .di Civitavecchia e
Genova, dichiarava alVassem', rattere tecnico. La monaturalmente la maggio.
blea consortile che * I'intenrazione del prezzl rlca.derna marina mercantile
> ' li comune di Napoli, citta decorata di medaglia d'oro al
sita iinnua di trafflco pari a
drebbe direttamente sul
e orientata verso scafi dl
.valor militare, ha predieposto un programma di masoima per
tonnellate
1140
per
metro
liconsumatore.
grande tonnellagglo II cut
onorare degnamente i caduti delle «Quattro giornate» del
neare di banchina- era * molto elevafa rispetto . alia - de- ] settembre 1943 e per' ricordare solennemente le memorabili
gesta • dei «guaglioni» e di tutta la popolazione partenopea
ftciente dotazione di magazcontro i nazisti. "•'.-* %•'••:•'
. ,
. »
zini e di gru, il che provoca'
Alia celebrazione parteciperanno tutte le associazioni painconvenienti, ritardi e contriottiche. Saranno deposte corone d'alloro al monumento ai
gestioni». •.-••-•
caduti,
al mausoleo di Posillipo, alia facciata dell'univereita di
Oggi Vintensita del trafflco
Napoil ed alle lapidi ricordo. poste in varie parti della citta.
e saliia a 1640 tonnellate per; La
manifeetazione sara conclusa al Teatro S. Carlo. Interverra
ogni metro di banchina (ri- "li presidente
del consiglio, on. Giovanni Leone.
spetto alle 625 di Londra) e )
tutte le previsiont sonosalta- •
te. • Secondo • I'opinione del ;
Consorzio,. espressa nel 1960, ,
i traffici avrebbero dovuto '.
raggiungere infatti i 30 milio- :
La Cecoslovacchia sara presente alia venti6ettesima edizione
ni di tonnellate annue nel >
della Fiera del Levante: la camera di commercio cecoslovacca
1970; ma allord vi sarebbe
stata una disponibitita media ' ha avuto incarico dal governo di Praga di allestire u n padlAl momento della firma deldi 870 tonnellate per metro • glicne alia «Galleria delle Nazioni*.
l'accordb, gli agrari hanno
<• lineare, * capace di assorbi- , - Le principal! societa epecializzate nel commercio estero
avanzato '• invece alcune prere agevolmente tin mqvimen- • preseateranno un campionario della produzione industriale e
giudiziau' mai menzionate nel
to anche superiore a quello = artigianale ceca: prodotti ed accessori per agricoltura, cristalli
corso della trattativa: riconodi Boemia, gioielli. prodotti alimentari, . giocattoli.- articoli
previsto». Ai 30 milioni di
scimento della vitalita e vitasportivi. *
/., , •.>•'..
tonnellate ci siamo invece arlita della mezzadria; impegno
Gli scambi commerciali tra i due paesi, notevolmente acrivati con sette anni di anttdei sindacati a bloccare le
cresciutisi in questi ultimi anni, hanno raggiunto i venti
dpo, e la dispontbilitd delle
ihiziative legislative; impegno
miliardi di lire.
banchtne e esattamente meta
a trattare solo a livello regio
dh Quella prevista. ' >'
nale. - • •••v •• •: . • •
-•
La vecchiastdria delle navi
L'assurdita di tali richieste
costrette a sostare in rada per :
non h: solo nella anormalita
mancanzd-^ di.-Attrhcchif k.a
della''lbrp
j?res«ntazione ma an
cher iiel fatto che « nessurio » \'•', Dal noilro'mviato "*'
te- caccia'aU'ffDmd^mentre.iisti'moh
:?~ef ' quella ' del questo' riguardo abbasttihza j
iridicatibd. Gia "\Efe> anni br |
— escluaa-'uni*a^e. ^rna jSpk -}• :-••••
u ^ ' . - . r i ' - ^ r . ^ H ' - r ^ . * * ^ * ' tr|ii6c^:'contmt»av|uio^a^aiil-JMggioree*viden^;Ne s o il pfesidente'del Consortanto Mna cparte),-deiv conce^ r
'•••••".¥?- TRENTO, 22:; tare/e le ; bonibe ad esplode- rib conciliabili quelle rese da sonb
zio
del
porto, prendendo la
denti a • mezzadria — ' e piu
re? Non e pehsabile che. un parecchi familiari dei terro- parola adunconvegno
econodisposto a concedere alcun cre- Abbiamo yisto questo po- attentatore
appena cattiira- risti, che videro i loro pa- mico, aveva jaifermato che bidito al rapporto associativo di meriggio Giuseppe Kerschmezzadria. Lo scopo provoca- baumer, il famoso capo dei to non venisse intrattenuto renti con i volti tumefatti, sognava assolutamente contetorio, il proposito di impedire terroristi altoatesini, colui come in un salotto per il te con le deposizioni a difesa nere la sosta * entro limiti
' : •'"•
la concretizzazione di accordo che i carabinieri. imputati al delle cinque? :- *;.->
(quasi tutte di carabinieri), sopportabili •», il che appariva,
-difficile^ se si fossero ~sue risuItatb..cosl'evidente. •-•.
secondo
le quail dopo gli in- peratii
processo-. di. Trento.
hanno
Nella deposizione' scritta
16 milioni di tonnella-.
:
- 14-Federmezzadri rivendica, descrii(to"_'cbme" tm\ uomo fle- di. .un.'maggiore dei carabi- terrogator l'aspetto e le con- te di trafflco
annuo ».*.-.,•. /
comunque, la propria complef ro ed ofgbglibso 'delle pro-^ nieri si parla di un certo An- dizioni fisiche dei detenuti = • Poiche il porto
sia ora per
sto
posto».
Piu
avanti
aveva
ta
autonomia
di
orientamehn
' Dalla nostra redazione detto: «Sono un uomo profon circa Tassetto nuovo da dare prie impfese, e Che-una volf tonio, Gostner, che poi mori erano perfette. ' I familiari superare i 30 milioni di tonsono attendibili, obiet- nellate senza che le attrezza-.
damente amareggiato, stanco alle campagne. Nei rapporti ta arfestato nel iuglio 1961; in carcere, e si assicura che non
.:':*'••••-.:,-:•'•'•'••• GENOVA, 22.
tera
la
difesa. Perd le testi- ture abbiano Subito cambiaebbe'
a
dichiarare:
c
Mi
as4
nella caserma di Bressanone,
Con • una intervista v alia dopo 50 anni di lavoro e di.lotte col padronato, quale rappremonianze
difensive non spie- menti appTezsabili, non e'e da
sumo
tutta
la
responsabilita
in
un
ambiente
difficile
-.
sentante della categoria, si
« Stampa », di Torino - e una
dove venne t rat tenuto ed ingano
l
e
perizie
medico-lega- stupirsi se dalle punte massidi
quanto
e
ayvertuto.
Da
tiIn quanto all'allontanamento propone di contrattare ogni
lettera inviata al nostro giorterrogato, costui — dichiara- li le quali * attestarib
di 10' navi in rada net
le le- me
nale, l'armatore Ernesto Fas- dei figli dal consiglio di ammi aspetto del rapporto di lavoro rolesi abbiamo iniziato, da tosi sofferente di cuore —- fu
1959 siamo saliti alle 20-25
nistrazione
della
societa,
alio
sioni,
'
e
non
si
'accordano
sio ha reagito alle notizie da
— al livelli che giudica pm tirolesi dobbiamo continuaquotidiane
(stamane, • per
- noi pubblicate, a seguito dei stesso intervistatore, Fassio ha rispondenti alle necessity del re >. Ebbene, : il Kerschbait-i considerato-poco meno che nemmeno con la tesi, ugual- esempio, i piroscafi in sosta
licenziamenti in corso - nella detto: " Alberto e Giorgio non momento— ma al tempo stes- mer ci e apparso uh indivi-; un ospite di - riguardo. Di mente difensiva, secondo cui sono 28).
•-•'
societa di cui fino a pochi ci sono piu, non venivano mai so porta avanti una linea ri- duo del tutto mediocre, di- questo stesso Gostner, in parecchi terroristi si escoriaai
>
consigli:
Alberto
prefer!va
Calcolando ora una spesa
giorni orsono era amministravendicativa per il mutamento
mattinata,' aveva - per - altro rono mani e volti accompa; Dal nostro inviato ;;
supplemental
media di un
tore delegato. Nella . lettera e stare a chiacchierare con i re sostanziale deUe condizioni messo, impaurito., .
paflato
anche
il
cappellano
gnando
i
carabinieri
ai
re"Sulla
cinquantina,
con
un
' PALERMO, 22.
dattori del mio giornale: ripeto, economiche e sociali dei mezmilione per nave ogni gior-detto fra I'altro:
gran ciuffo hero sulla fron- delle carceri di Bolzano, don cessi montani . ove avevano no di attesa, si giunge ad una
L'on. D'Angelo — che per
«Trovo semplicemente grot- non.gli do torto -. In quanto alia zadri. i .
.. / •
la verita fino all'ora di prantesco parlare di congiure di pretesa crisi dei noli che avreb- H fallimento delle trattative te, un riaso prominente sul Giovanni Nicplli, un vecchio nascosto - anni ed esplosivi. maggiorazione mensile supezo ha partecipato ai lavori
palazzo : • quando sono • stato be provocato - i licenziamenti, in Toscana non fa, quindi, che volto' pallido, ha - reso iina sacerdote molto cauto nella - Questa • e l'inequivocabile riore il mezzo miliardo di lire,
proprio io, presidente " della riteniamo Ernesto Fassio troppo riconfermare la validita e l'ur- deposizione scolorita. Tra lui espressione. Ha • detto.- don r e a 11 a ' processuale.. cui e che finisce per gravare quasi
del governo a . Palazzo, dei
intelligente
per
presumere
che
sempre
sul
consumatore.
-'<••
"Vilain r e Fassio", a chiamagiunto stasera, dopo - aver
Nicolli:
<Vidi
il
Gostner
in
e
quelli
che
si
disse
comahNormanni — ha chiesto i m re alia carica di amministra- qualcuno vi possa credere. An genza della trattativa per gli dasse, e'e u n a b i s s o in fatto carcere, dopo che era stato concluso Tescussione dei te- •• Ma vi sono poi altre voci
provvisamehte che la seduche
perche
non
risulta
che
altre
da
aggiungere
al
conto
perdiaccordi
provinciali,
unica
sede
tore .- delegato mio fratello
di personalita e di caratte- a -Bressanone. Aveva il viso st imoni, il dibattimento tren- te. Sulle vecchie banchine insocieta
armatoriali
stiano
licen.
ta deirAssemblea regionale
capace di cogb*ere le modifi'
Ugo — • yalidissimo collabo:
tino. Ne pud alterare questa
siciliana che deve ascoltare
ratore nel campo v delTassicu- ziando *• dipendentt. Del • restoche. le differenzi azioni in atto re. Non ci stupisce che co- tutto nero,, e gli domandai realta la vistosa campagna gombre. di vagoni, autocarri,
casse e colli di ogni genere,
e discutere le sue dichiararazione - marittima — consi- egli stesso smentisce l'asserzio, e gli sviluppi delle molteplici stui, una volta caduto nelle scherzando: -< Sei stato in
man! dei carabinieri, abbia montagna? ^.• Lui mi rispo- inscenata dalla stampa di tl lavoro e difficile e pericologliere delegato della "Levan- ne scrittaci quando. nell'intervi situazioni locali. • ; 4- '.
zioni
fosse rinviata a domaceduto per paura, ed abbia se: • « Botte! ;Mi. hanno pic- destra per la quale aver osa- so, al punto che soltanto nel
te " e » della " Europa ". an- sta alia - Stampa». afferma
ni
a
causa
di una sua indi«•
Mi
e
arrivata
la
cartella
con
In Toscana, in particolare, svelato tutta Ja trama del1962 vi sono stati oltre 4 mih
5 f c e W
ch'esse da me presiedute. Richiato come una bestia», e to portare dieci ufficiali e mi- la infortuni. In med}a-il 50
sposizione. ••
l'imposta
di
famiglia:
sono
tasi
prefetti
sono
stati
informati
tengo che U suo giornale, che
liti deU'Arma dei carabinierorganizzazione terroristica:
Una seduta deirAssemfa costante appello all'umane- sato per un reddito di 500 mi- con - memoriali presentati • da ma. proprio il contrasto fra mi fece notare unu segno ros- ri sul banco degli imputati per cento dei lavoratori porlioni.
Sono
presidente
della
so
sulla
frqnte,
dicendomi
tuali
&
rimasto
vittima
di
un
blea
e'e stata lo stesso pero
simo del lavoro. non contestedelegazioni di lavoratori ed e
e ' gli altri che si sono che era la brjuciatura di una equivale, o poco meno, ad un incidente di grave o lieve
questa
sera e il governo ne
ra — a chi ha come me cin- "Levante", la piu forte societa stato richiesto il loro interven- lui
entita. Perchk non si e provquant'anni di - lavoro al • suo di assicurazioni marittime ita- to. Alio stesso tempo precede querelati denunciando tor- sigaretta infertagli dai cara- delitto di lesa patria.
ha
approflttato
per comuniture ad opera, dei carabinie- binieri >: --' I''•
veduto, accogliendo la richieattivo — D diritto dl un par- liana, con un bilancio di 7 micare
ufficialmente
i termini
liardi.
Ho
altre
attivita.
Sto
fala
mobilitazione,
sia
in
Toscasta di predisporre tempestiri, fa ritenere che ben magziale alleggerimento della sua
Mario
Passi
del progetto di legge per la
.11
contrastp
fra
questa
tecendo
piani
per
l'avvenire:
forvamente
un
piano
di
sviluppo
na
che
nelle
altre
"
province
giori
difncolta
aveseero
trofatica. . ' • •
se emetteremo azioni in borsa.
delVemporio marittimo? Non .-H'/- - •.- -J'-'-':• • / '''•: .'•*: ~-''\ ••.'•'.• *pratica abolizione del voto
-Ridicolo -parlare deU"**e- La linea per il Nord America mezzadrfli, per una generate vatp gli inquirenti a far pare stato solo per un errore di
segreto. La situazione e inripresa
~
delle
manifestazioni.
lare questi ultirni. - -'•"
stromissione" dei miei figli sulla quale impegno sette navi
calcolo. La speculazione pri- -. Un'agenzia di stampa demo- fatti beri piu grave di quancristiana
ha
annunciato
ieri,
che da tempo non fanno par- per il trasporto di caricbi sec- A Siena da sabato 24 fino al
vata, che riesce ancora a conto in un primo tempo non si
te del Consiglio perche da chi, e forse Tunica attiva fra 5 settembre avranno luogo Kerschbaumer, chiamato. a
dtztonare il"-' consorzio - del. confermando tutte le notizie da ritenesse: i capigruppo dedeporre,
ha
animesso
che
i
noi
ampiamente
riferite.
che
tempo dedicatisi ad altre at- tutte le linee mercantili ita- scioperi di 12 e 24 ore per
porto, trae un guadagno suptivita.
v v
•;•-- liane: quest'anno avremo un comune e - per - zona agraria presunti terroristi venivano
plemental proprio dalla con- -1'aw. Nicol6 Pignatelli. presi- mocristiano e socialista handente della Gulf italiana, terra no impegnato infatti le loro
• «Per quanto concerne i li- avanzo di 1.200.000 dollari-. su tutto il territorio provin- portati alia caserma di Apgestione.
.-•'•'-/"
lunedl 2 settembre. una confe- firme in calce ad un progetcenziamenti anche l'uomo delpiano
dove
egli
si
trova
-in
..
- •..;.',. '..-•. .*
I fratelli armatori Costa renza stampa' per annunciare
Per quanto concerne la bat- ciale.
la strada sa che la crisi dei
stato d i . arresto, perche li
non soffrono per le soste in l'ingresso della Gulf sul mercato to liberticida che, se venisse
taglia
Fassio-Costa
quanto
e
In tutte le province toscane. esortasse a confessare.. Ha
noli investe tutto il mondo
rada perche dispongono di at- italiano della distribuzione • di approvato, limiterebbe gramarittimo: noi avevamo sino- scritto nella lettera e sorpren- Firenze, Arezzo, Pisa, Livorno, dichiarato: c l p dicevo, partracchi preferenziali: e ciono- carburante. La Gulf, infatti. fe vemente i poteri deirAssemra "tenuto duro" a costo di dente. Ernesto Fassio ha di- Pistoia. Grosseto sono in cor- la, 6e non vuoi che ti facnostante hanno appoggiato la entrata in posse&so di 630 punti blea in favore dell'erecutivo.
gravi sacrifici nelle ' legittima menticato perfino di essere sta- so assemblee e scioperi a liapplication? del soprannolo di vendita che appartenevano In : pratica, la legge prevede
speranza ed - attesa di una to querelato da Angelo Costa vello locale e di lega. Grbsse ciano quel che hanno fatto
in seno atla • * Conference * aH'APIIt (Azienda Italiana Pe- che in qualunque occasione
v - ' •'-»-•"•- •
schiarita conseguente ad ac- per diffamazione. - Comunque azioni si stanno preparando sul- a m e > . :
Winac, Si sono serviti delle troli Roma) che non li gestiva e in qualunque momento il
cordi internazionali fra le ma- quanto ci ha,scritto e quanto le bietole, tabacco ed uva.
Pre'sidente::« E che cosa
-• Conferences * per liquida- in proprio. ma li aveva concesha dicbiarato al giomalista del- Tutto il movimento, in-To- era. stato fatto a lei? >. • rine.
te i concorrenti pericolosi si "in afPtto" alia Shell Italia- governo regionale ~ siciliano
«Tutto il resto e pura fan- lo -Stampa-, proprio per le scana, culminera come ,e noto
Teste:
«Fui.costretto
a
repossa imporre, ponendo la
come
l'armatore Ernesto Fas- na nel 1958*. • . •
contraddizioni contenute. da un nelle due giornate di sciopero
tasia.
.
stare completamente per s e - .: • • ^ • : : , . * v . . . •-. •
sio,
e
alia
fine
hanno
colto
questione di fiducia, che un
quadro
quasi
patetico
della
psiregionale
decise
per
il
10
e
11
- E quanto alle pretese lotLa convenzione con la com- determinato progetto di leg-4 dici ore contro un muro con La prima commiesione no- ' La Commissione. dopo un tre piccioni con una fava. pagnia
te fra il mio gruppo e quel- cologia di un « capitano d'indu- settembre. • - . . . - :
anglo-olandese venne a
dibattito al quale han- Dove poi nasce il porto nuolo che fa capo al dottor Ange stria " awiato sul viale del tra. Nelle Marche, mentre ieri c*e le mani alzate, fui schiaffeg- minata dalla Conferenza mon- ampio
scadere a fine giugno; qualche ge sia votato con voto pavo
—
come
la
darsenu
dei
peno
Dartecipato
i
delegati
della
monto.
'
diale
dell'ONU
6Ul
ruiifimo
e
i
giato
dal
tenente
Vilardo.
fui
lese. ;• -lo Costa, mi spiace disillu
stato un incontro tra le parti a
viaggi internazionali che si tie- nuova Zelanda. deU'Australia, troli a Multedo r— non solo tempo prima erano iniziate le
derla. Gli armatori non sono
Macerata, nei prossimi giorni vi picchiato ».
trattative
tra
-'
la
FIAT,
cui
E non basta! Per premui
lavori
registrano
ritardi
sendel
Sud
Africa,
della
Francia,
nel palazzo dei Congressi
unm tribu che si contcnda il
saranno incontri a Pesaro e ad
L'intera udienza di oggi e ne
:'•'••
9-p-:
l'APIR apparteneva e la Gulf nirsi contro la possibilita che
sibUi,
ma
la
gestione
pubblideU'Inghilterra.
della
Nigeria.
a
Roma,
ha
d&cusso
ieri
il
bottino inesistente; le nostre
stata un continuo altemarsi proWema della definizibne del della Grecia. deHa Spagna. del ,ca sta per essere comprqmeS- Oil Corporation. II primo atto in una determinata seduta,
divergenze sono state sempre
di testi che hanno precisato termine di «turieta » ed ha ap- Belgio. del Principato di Mo- sa dalle grandi compagnie formale fu compiuto con la no. nel corso della quale fosse
e soltanto "di lavoro" di meluoghi, momenti e modi in provato la costituzione di due naco. deU'Austria. degli Stati petrolifere che hanno gia po- mina dell'aw. Pignatelli a con- necessario porre la questiotodi. di punti di vista, di ma
cui
molti * detenuti furono gruppi di lavoro, il primo dei Uniti. del Giappone. del Mea- sto la loro ipoteca sugll int- sigliere di amministrazione del- ne di fiducia e • i deputati
teria opinabfle. che ci trova
e con la sostituzione di
percossi dai carabinieri, e di quali trattera il problema dei sico. della Turchia, del Cana- piantt. Esiste, e vero, un nuo- 1'APIR
alia fine sempre concordi per
un componente il cbllegio dei < fedeli > si trovino in' minovo
piano
regolatore
dell'inteda.
deD'Italia
e
deU'URSS.
ha
passaporti,
dei
visti
e
degH
alufficiali e militi .deU'Arma
gli - interessi , della
' marina
r
controlli doganali. il secon- decifio di sottoporre aU'aesem- ro complesso portuale, ma a sindaci.' II trapasso dell'intero ranza, la legge prevede il
mercantile.
- che hanno invece negato re- tri
do
i
i doganali e finan- blea generale della Conferenza parte il. fatto che sembra pacchetto azionario dall'APIR rinvio automatico del voto
" Infine. mi permetto chiecisamente che simili episodi ziari. problem
. . . la proposta di definire *tUTi- starsene tuttora in tin cas- alia societa americana awenne alia seduta successiva. quanderle. come si concilia il suo
siano avvenuti. Ci sembra
sta- chi soggiorna in un pae- sette, i criteri che lo infor- mentre veniva a cessare la •> co4- do sia stata posta l'ipoteca
Dopo
la
elezione
del
articolo con la tassazione di
per altro che lo zelo difen- dente della Commiasione presisono concorrehziali agli laborazione- Apir-Shell,
(e ri- se gtraniero per un • limitato mano
governativa. Una vera e pro500 milioni di reddito teste
altri
porti
liguri, anziche riperiodo
di
tempo,
non
prensivo
6i'a
stato
perfino
ecces« La GulL la cui filiate italia- pria legge truffa, insomma,
sultato eletto il signor Benninotificatami ~ dal comune di
cercare
un
armonico
coordidendo
in
considerazione
quindi
na
opera
in
Sfdlis^nel
campo
sivo, se da tali deposizioni ker. Austria; vice presidenti i
" Genova? - •
•;..?.:•*.:: minerario, —•" precisava Tagen- che defrauda l'Assemblea ree emersa la paradossale im- delegati del Messico e del Se- l'aspetto amministrativo ed eco- namento regionale.
• • m Neasuno pensi a prepararnomico.
ma
attenendosi
«olazia — non ha in Italia interessi gionale siciliana di gran parmagine di caserme poco me- negal). u rappresentante del mente al date statistico. " - si un abito a lutto. Le azien- II compagno Remto PinL miLa diagnosi, a questo punto, diretti in raffinerie: la rete ver- te delle sue prerogative. litante
del
nostro
partito
fino
Congo
ha
chiesto
che
fossero
no
ospitali
.
di
alberghi
di
de Fassio sono piu v:ve che
Alcuni delegati hanno propo- iembra accenpiare gli aspet- ri. quindi, rifornita almeno
Gia nella seduta di questa
dalla fondazione. compie oggt
buona categoria, di terrori- escluei dalla Conferenza i rap- sto che il periodo di tempo ti negativi rispetto all'ottimi- temporaneamente
mai.
con prodotti sera i comufiisti hanno elepresentanti
del
'
Portogalio
e
...
«La prego pubblicare questa 60 anni.
r smo
del
*
boom
».
Ma
e
indist! in arresto trattati. con dello etato razzista del Sud - nnassimo per un turiata sia staricavati dal greggio del gruppo.
lettera a termine di legge.
La sua appassionata attivita
euanti. sprofondati in pol- Africa, affermando che, in ca- bilito in un anno, mentre al- spensabile osservare intera- lavorato in raffinerie italiane-. vato lav lofb ferma protesta
ERNESTO FASSIO- Tivoluzionaria in Italia e all'estetrone e con i carabinieri So contra rio, le delegazioni dei tri hanno sostenuto di limitare mente la realta se si vuole
La Shell peraltro non abban- contro questo • progetto di
• Avevamo scritto che Ernesto ro • fu forzatamente interrotta
venirne a capo e imporre/una; doners
tale
periodo
in
«ei
o
in
tre
preoceupnti
di
offrire
loro
siII mercato italiano. ma legge attraverso l'intervento
paesi africani avrebbero -• abFassio era stato sostituito dal solo nei cinque anni in cui Remesi, I delegati dell'Italia e inoersfone di Votta, Questa, cerchera di migliorare i quasi del compagno Tuccari, che
garette
ed
altri
generi
di
bandonato
1'aula.
'
'
"
fratello - Ugo quale ammini- nato Pini venne rinchiuso nel
hanno proposto.che in ogni caso, e la posta in 5 mila punti di vendita di cui ne ha dimostrato l'impropoconforto. Ma non vi era in II presidente Benniker ha so- deU'URSS
tratore delegato della - Vi- carcere e nel conflno dai fascist!
nella definizione sia dwtinta la gioco della bottaglia che si dispone direttamente.
; nibilita; le prossime sedute,
quelle settimane in Alto Adi- stenuto che la conferenza ha figura del - turista - da quella accendera •
inevitabUmente
ain e Fassio » e ci6 e conferLa
Gulf,
comunque,
potenzieAl
compagno
Pini,
che
apparcarattere
esclusivamente
tecni
vedranho svilupparsi a quege uno stato di est rem a tenmato. - L'ho chiamato a diridell'- escursionista », intenden- alia . ripresa autunnale; ed e
la propria rete distributiva. sto proposito una decisa batgere l'azienda — ha detto al- tiene da molti anni alPapparato
si one, non vi erano migliaia co. ed alia fine l'incidente e do per quesfultimo colui che necessario misurare sift tTora ra
rilevando
implai.ti
attualmente
l'interviatatore della "Stampa" del Comitato Centra le del PCL
di appartenenti ai corpi di atato risolto senza che neasun soggiorna in uh paese stranie- tutta la portata. •
gestlti da altre compagnie ma taglia. •'>••* • " "•• .'•• •• ••••••
abbandonasse i lavori ro non piu di 24 ore. Questa
— perche sono stanoo. perche giungano i fervidl auguri dei
polizia impegnati giorno e delegato
dl
propriety di societa non imcompagni
di
lavoro
e
della
reLa questione sara comunque (preciMxion* « atata' accolta,
a poco a poco voglio awicinarnotte in una dura, estemiata- riesaminata.
R«vk) MkMini pegmte
• •:': AldoLH Jaco
nel mercato petroUfero.
mi al gk>nM> in cui lascerb que- dazione delTUnilo.

Una lettera dell'armatore
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Scambio burro-riso fra Italia e Bulgaria

Napoli: celebrazioni delle «4 giornate»

Processo di Trento

La Cecoslovacchia alia Fiera del Levante
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Ridicole argomentazioni della stampa di destra

Sicilia

non sono
unuomo

#

D Angelo rinvia
•I suo

Presentato all'ARS il progetto DC-PSI
v contro il voto segreto
v
I

Coniermato:
/oGutf
sosfifoiro

Comunque la Shell non

abbandoneri il mercato italiano

La conferenza dell'ONU
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d i «turista>
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II compagno Pini
compie 60 anni
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