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OUOTD>l.INO Dli. MA'l'l'INO 
I 

LE RESPONSABILITÀ RICADONO SU CHI HA TENTATO DI INFRANGERE LA LEGALIT A Acqua L'o«,GAN1ZzAz10NE oELu mF1~sA oEu:occmENTE 

alle funi DICISA LA cos1r1TUZIONE Tragico epilogo nel Mantovano 
tè:.~~i~~~~~1~ cli un comitato permanente di un grave attentato alla libertà ili lavorò 
~et~~ :r~ta~~dY~1 ~~r1!~ Conclusi i lavori del Consiglio atlantico • Ripartizione dei compiti 
mente r!Cordato dal Presi- fi I i N T liberi lavoraton 1ttavo/ editi da comunisti denl~ del cons1,g110 Ma so- ra e v-ar e azioni • Oggi una dichiarazione di Sforza su Tt•ieste re e un '' o, aggr 
~~ft<itu~~tom~~t~en~1ier~ss~~; un 'imboscata notturnà, costretti a reagire: un morto e un ferito 
egli ha 1 espresso allorchè rf,. LONDRA 11 di un potere centrale e per !so è proprio di passare ali of- on sforna 11 quale nel !orni 
1hiamando lo stanco eplso. Il Conslelio del MlnL'ltrl de• manente ohe potrà coordina Censiva i marciare ve1so 1 o s orsi ha avuto modo di ~lpr&- <Nostro servizio) Ogg! il morto è rlel loro e co- Delle effettive mten~io111 i7I comizio A San Pietro 111 Oa 
dio della traslazione dellobe· gli Esteri del Patto nord- ro I att1vltà delle varie com rlente etropeo sentaie al colleghi occidentali MANTOVA l7 i\1e era prevedibile i111bastl tlmldatorte aet tre com1111tstl sale nella te11t1tr1 Motta clrcn 
)Iseo dal Colosseo a Piazza atlantico he. praticamente missioni e f\\nz!onare In ogni I Q11estn sera n St Jame~ Pa 111 questione nel termini In cui 1.ncora una volta 1 tntolle sco110 sui tragico Incidente la fa ferie Il tatto che essi era 200 <llmostrantt /1<1n110 olrco11t 
s Pietro ha detto •oggi conclUSo oggi I suol lavori moumento lnce il bo1 emo brltnnnlco ha n Presidente del Conaigllo on ra iza faziosa delle sinistre 110 iollta speculazione 110 11u1sclic1 att e si cela1<mo jn d<1to un (JlllPPO al braccianti 

il 1 1 ' l!J. Presidente Aeheson ha no degli argomenti dlscus· offerto m1 pranzo nl clodlçl Ml De onsperl ed egli st 1 h t 1 t ti bi! 1 E<L ecco come st sono svolti 1111 /om1to elle t1a110/1l!(Jgia la dlie 11011 11lte11aeva110 abbando 
ro:::e tt ~ 01a, operaz lne e.hnunol.l1to al glotnalllltl una si oggi è stato ql!ello che eia- nlstrl d1 gh Esteil cui hanno hnnno definito in occasi~~ de~ ~! '~f~a r~f0~~;:}~1 ~i sclo~~uç0° ! fatti U110 sciopero agrtco10 stiadtcclola c/ie 0 011dttOe alla nm e il lavoro U11 primo i7I 
co rt r ce non s1 svo ge • lndlgèstlone, di nutizle per scuna Nazione del Patto A- partecipi to anche il ptlmo Ml recenti dibattiti In , 1 p 1 11 d 11 t t di 24 ore cm itato proclamato coi te Soliiat 1110 e clie a tale tervanto elci carabinieri U /1a 
l!P.nza ci~olll, senza scricchio. domani pomeriggio Ma que Llantlco si specializzi In un de nlstro 1.ttlee ecl 1 capi hrl In.mento italiano d~~~J t:X~ ;,i,;,:;;n ':c~a ca::feJ1t~ 0 p e~: per la glomata dt Ieri 11ella scopo <livelsero e segarono al dtsve1s1 Durante un secondo 
lii pericolosi e qualche volta sta s~ra alla fine della se terminato campo dell attività tannici dell opposizione con alcune dlchlru:azlonl alla lnnu talmentl le ftconseg1tellze slno vrovlnclrt ai Mantova 111 se 011111 11lc1!0lt alberi <li citi st sco11tro cl stata l<mclata 111111 
bisqgna buttar acqua 11une dute. pomeridiana 1 portavoce mlllf:r Al riguardo I docllcl servatrlce Churchlll e llbe guraiilone del! Istituto di CUJtu ricadute sit chi ha cercato d! g111to alla rottma <Zelia trat scrv1ro110 per celarsi bomb<t lacri111oge11a SI 1a111e11 
funi ~ a1Jora cl grldan() delle ~arie delegazioni si so mln rl degli esteri hanM raie Da vis E seguito un rl ra Ita.Jl 41 Lo dr Il Ml 1 i 1 1 lttà ta tatti e per il patto braccianti A tarrla 01a della sern fl tana alcuni collt11sl tra cui 
«tiranni• Non e vero Noi no limitati a dlchlarare che la accettato Il prlnclplJ In d - cevlmcnto con I Intervento del stra r!])'!:lfra. anc~m nuna vo~~ 1~{'{f;/gqe~~ll: ltgg~tà dl 0favg~0 le la 111a11ifestazi()11e ter111i Graz/oli si è costituito <tlla Att un carablnie1e 

Conlerenza ha rairglunto 1 scusslone convenendo sulla membri di tutte le clelegn 1 c t nata alle 24 di quel giorno torlttt Ghtaizlarla s 
mettiamo acqua alle corde suol scopi opportunità di evitai e per zlonl la tesi ltnllnna pe1 cui l lnte'la clw 1111 articolo <ella os it11 continuata differenziata ap Come cmiseyucii?.cl della cmpre in mc ~l11cla di MIW 
perchè esse non si 1ompano li comunk'lt~ ufficiale o I avvenire che ragioni di mn Nel pcmerigg10 d! cloman a con lo. Jugoslavl11 è subordh111tn 21'1_1e sancisce lt t I 1 di inmto nella zo1111 dellincl scorsa notte 11e!la provmcta ~~ya 1

11 0
1°110 't111ltolrdlUIU> 1e 

perchè 1 operazione s1 possa dlemo dice llnteso p1estlglo nazionale por v1, luogo 1 ulUmo. ilunlone de! aJ 11spetto del diritti lntangll>I ncoia una vo " og 1 aente cli Maiitova è stato vroclama "os vo orse r 0 0 ven VQ 
compiere Siamo ricostruito e I 1'ftn1str1 ~egli est':[I llan ~no a creare eventuali Inutili dC<llcl Mlnlstll <1egll E~te•I che ~ ~e1~rta;1a 1elntl1amcnte I f~~~st~~iwgg~so~/~111/!~;~~~tg s~: 11 ftttrtvolo Paolo Gra2lolt to lo s•lo)Jero ge11ern1e fino 1~:f~~e~~f1~~~c ,ge~grt~ fiz1 ~! u nnch" nel momento in cui no co npletato esame ei rap- opplonl s1 concluderà 1erno le 17 on una ilolorosa situazione nello n1 37 anni a/fittu.o.le della te alle 18 <Il og(!I e sino alle ore bltaziolle a 1 rt lt 1 1 agiamo come ordmatorl pub. girt11~1.:'iaJ111al dc

11
°nslyl!ocl ~fl Alcune nazioni che confina In «seduta pubbl!ca > cui sa SI 11tlene che prima di pa 1]1tafe proprio essi sono J pri 11uta Sclt1atl110 aveva lngag 241 per tuttt I lavoratori ayrl lclll Pavon/" 

1 
ag co or ro 

bll I• om e a csa e a a no direttamente con Stati co 1anno nnuncs;i1 l rnpprcsentantl tlre li MlnL~tro rlbadL~ca an 1111 e phi ditetti responsabili gfato alo11nt liberi lavorntorl l)O I Anclio nella vrovillcla di 
e Comml.!sltYlle eco1101111co ftnan munisti hanno chiesto preci della stampa cora per iscritto al l'llppresen E ancora viva 111 tutta la onde ovviare alla Inattività Pavia è stato 11roola111ato lo Nessun da11110 11e11t•Ja arreca 

L immane opera compiuta ~{aria Il Consiglio lui adottato si Impegni e che le loro rroh Per ctom'l.rt! Inoltre e pie tanti del tre oove:nll occloon Lombardia 1 eco riel delitto clt quelli aderenti alla CGIL sciopero cle1 braccta11tL agrtco to illlc persone clie erano 11ell • 
per la rlnaEc1ta del Paese e allunanlmlta le direttive che tlere siano difese ad oltranz• visto un 1neontrn a tie fra tall li punto di vlata Italiano verpetrato 111 un cascmale net A tale scopo si era 1ccato li per la dttrata di 24 01e abltazto11e 11tentre re.itavano 
quella che anca~ resta da guideranno Il Comitato e la I!' stato loro risposto che 1 Achcson Bevln e Schuman clr sulla qqcstlonc di T"lestc 31 pressi di Milano nella i>crso•a Ili esso tal! Livio Z11f/o Luigi Nelle campagne del Reggia <Uvette due por te i 'etri caci• 
co111plere impongono couvcr· Com111isso11e nel loro latoro Fumo Atlantico non s rlpro- cn la questione dPJ Trattato annuncia pure nel p101islml di un veccluo bovaro 1 yldÌ- Mdfezziolt e Vittorio Gaspa 110 e del Bolognese lo sat01ic vano 11! f1a11t111111 e mi 11111ro 
genza di energie di spiriti •I Ministri uegl esteri han mette di lmuedlre una guerr" austriaco giorni la rl$pOSta commie del nali dt sinistra 11011 llaimo ac rini e verso le d1tc della 11ot 10 generale è stato p10°!1111w rimaneva <lanneggiato Aitahe 
e di volontà Al centro della no a11che èsambiato le moda ma che se i colllmllstl lmzlas Pt11ttanto per quanto tlguar Governi francese inglese ed cennato minimamente ai fo,t te st poi tava hlsieme aci esst to a 111c2zogiorno di 1e1 I A questo emsoclto si ricollega a1 
necessaxJa ricostruzione de\ e lita e l mezzi per oruant.zare sera le ostilità. uno del con I cJ11 Il problema cli Trieste l americano ella nota ~0\1ctlca to quella volta Il 11wi to era terso Il vroprlo /011<10 Glu.nto B71ogna città il Sindaco cmn11 clima di mttmldaZlonl e di 

11 d d il lavoro del Co71slglto, aJflnchè cettl strateslcl del Patto ste• N!ln!stro negli Esteti Italiano sul T L T dati àltra parte della bamcata elle /11 il grnppo 11re~so la ca ~ 1ta Dozza e Il Segretarlo violenze contro la libertà di la. 
essere amma concor e e esso sia 111 qrado di esercitare __ .__ _ sa colonica Santa Maddalena e la C d L /1a11110 tenuto 11n voi o esistente 11ella PYC#Jlncta 
unitaria del popolo L Italia In modo plu e/ftclente e plu a::::::s !!!tt -ma w:a ------- a bi eve dtstanz11 dalla corte 
ha plu che mai bisogno di continuativo le sue funzioni cli POLEMICA SULLA LIQUJDAZJONE F J. M Sclllarl110 <lei 1111 lato aclla ---- ---
procedere leriamente lungo orflano principale del trattato LA 1 1 , DEL strdcla si faceva1 o avanti tre L 
l erta dol St O risanamento e• nor(l:a+)antlcO contadl11i della zona armati a 

~ rli bastoni 0 l1tcdei1do al llbe 
çonom1co e &ociale con mc- <Il Conslgl10 ha concordato p I • r! lavoratori con /me 111lnac 
tdao còn t"'na01a con con· al! 1111animita i metoal aa adot a e 5 e man o vra CO m n t CIOSO qual! fossero le loro in ·1 
silpevole e volontarrn disci. tarsi per. la realiP.W>.IOne al ta1c u I s a te11210111 I r1·corso 
pllna Ecco perche 11 Gover- rls11ltecto metodi che verranno Ne 11acque 1111 limoso scon 
n h 

0 
t quale rest pùbbltcl al termine della tra nel corso acl quale i tre 

o a sempre p s o sessione rlel Consiglio> b I d . l!lfer! lavoratori /1l10110 ripe L Il e Il cl I 
premessa della propria azlo- A quanto risulta da !onte t utamente percossi e feriti clai eco 8 8 amera serena rep C8 e 
neun1dealodipac1!1cazlono americana li Conslilio Atlan per sa o are a pro u•1one1co/p! di bastone deglt assali sotfosegretarro8ubb1oaun'mferrogaz1one 
che s1 concreta e si sostanzia tlco ha deciso cli LstltUlre un • tori 
nella quohdia ~ f11t1ca volta organismo permanente col com j A<l 1111 certo punto 1! filt<t I grnvl 111cldcnt1 nv1 cnutl cln! (ltalln) Krnft (Danlu1.111 
0 ridonare al Pàcs<> della sua Pita di controllare costante d volo veclendos1 swraf/atto mnrtedl notte n POI to Manto c11) e Lo1d Lnyton (Omn B1e 
agricoltura 1 efficienza delle ~irte led r:1;1!\t;r~t~lfi1~~!ve Obiettivo del P. c .. ostacolare I a realizzazione egli impegni assunti dal· clall lm1ieto cieco degli ayyre1 16110 lIRllllO ayuto una lmme tngn11) tJC membri dell'Assem 
sue industrie dci suol com area e nl 

1 
son e temen<lo forse nellci 1w c1lnt11 eco nlln Camera blen e pieclsnmente Il 1el11to1e 

merci Il 'cammino per: è 
1ita~0d~c?:'11'.i° c~k~~l~~ l'Italia nel quadro del PAM, impedendo zl potenziamento delle aziende ~~roch1~er1tr;ssWg1tt~;~1~fv~el~~t Al te1mine dell11 seduta po della Commissione PòlltlCll 

col'llo è misurato dalla docu· sarebbe un Comitato difensivo coliJo cii rii oltella calib 0 7 65 merldluna di letl Il Sottosc Guy Mollct <Fumala) Sir Da 
mentazlone della prima Mo permanente che agirebbe alle II Ministro della D1fesn on comunista con il pretesto del fondo nerclnl Lassemblea ha quindi ml che co/pwa uno dt ess tale gictaiio aglt Interni on BUB \Id M~xwell (Glf\ll Bretagna> 
etra ma accanto alla somma dirette dipendenze del capi mi Fatclarcll 111 occas one c\elln I llauldazlone del FIM abbia BI.sogna notate Intanto che ziuto l ~'Uol 1nvo1l 11 cui scopo Ver01icsl 10 1111 ta1 a 11no dci BIO 1111 ilsposto acl una inter e Di o; sos <Grecln) 
,1011~ opere compiute oècorre lltarl delle Nazioni atlantiche Conferenza dell Ala ha pro- ne come mlnc1oale obiettivo le aziende assistite dal FIM è cli p1eotsnte 1 contp!Li specl liberi zar oratori pi11 durn111e11 fogazlone 1{1rg~nte piesent11ta La 1lunlone oclle111a sei\ e <li 
n lì dlmentléàre quelle che ES8Q - ~econdo attendibili spettato IR ca1>ac1tu dell mclu auelln d dlstu1bn~e la p1odu sono quelle che si possono de Ilei delle commiSSJonl nazJonn te colpilo 11èlla 111tscl11a /Cl /' prnpos 0 nll on Dnl!"onl pieparnz1one a quella In pio 

0 nat!Zle anpré6e dall11. ".Al!,5o stria Italiana di mser 1s1 nel zlone ac1 mrnutléa Sl fa ossei finite <anfibie • non sono clo< 11 nel qund1 0 dèll UNESCO Al scianclo 1rnrt re eia/la su t 1mto P s 1 l g1nmma pe1 aomnnl fin quat 
si sar~bbe potuto attuare se clated Préàs. _ oarà. costttul programma di « 111 11wa1 aul » vara a questo proposito negli dello Stato m cli p1lvatl 111 ln\otl parteclp~tanno pc1 1 Ila le cr1l1bro 9 var colpi cl1e 1aq Il So•toseg1eta110 ngh Inte1 t10 dolegntl dell Assembh a 
ScVehto la comune fatica non to çtmt s6~tittltLdoi dodici 1f11· speclnlmente per quanto 11 amb)entl comuetent che slcu dustrlnll l quaJ! sopuv1enuti Ilo Il .~~n Cnlmtl prcsl<,lçnt~ r1lu11qrvano un a,lt1 Q degli ap ili hn p1cmesso che csséndos1 Il (Spu1k Gt Y Mollet Jaclnl f. 
fpsse st()rn!lt~, avvllll!I e con. nlattl déglll esOOì'I C(l a.*a a gua1da la produzwne aerona 1 to'iMnte fili ooeral hall si pre 1 tempi di magra hunno 1 ltc dellà C!ròlllmls.'!loì\e ~ rfazlo!lare i ersan lei/e Baldu/111 111e11tr e fatto svolto solo poche ate prl DJossos) e q\mttto lnlnl~tri 
1raMllta da uomilit e eia par capo CQn tutt11. probab1lltà tlca Ill scrnntn ali anprO\azlo ste1anno a questo tilnno d1 nuto Qppo1tuno seu1lca10 In ge ltnl1ana I p1of Calò vice pre IL terzo aacressore 11mciva <1 m11 gli eia lmposslbllc fornir~ memb1I del <.::omltato de\t~\N 
tlt! che al 'dis<lprQ dcçl ltìtc. un ameuçaµo ne delle o1cocstc avunzate dal struttivo cloPO che ccme eia stiano p1sslva sulle stl;llle del s1dente e Il p1or Brqnca sottrarsi alla s11aratorra dan un qundrn completo della situa stil del dcli!1111!1lo cl EP~ò~ll 
tè)l~' del pdpòlo li!llil\lip Negli ""'blent! diplomatici 19n Pacclatcll - secondo ne loto voti 11 M!nlst10 della In flna1l~ì publllltìl ecl it1 qUe Ieri $~rn Il g!Unta provenlen a osi alla 111 m )?olone ed hil. le~to dU'l telegn\111 (Sfm z 13 Lni Q ìlP."i( 
foii{C:'o POAIO le rivalità e 1~ si fit lns~èb'tèi:fiente 11 llòme quanto •I amirencle a 'onte Difesa e 11usclto 11 tlclnt vJgo- stl mallov1 i 1 cllmunlstl sono te tfa Pàtlgl Ili clelegnzlòile de 01 es/a la ~erslone del! mci 1111 In vinti tlspetfa\~'lmente dal l 
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1 
PI competente _ e stato rag re alln nostra industria nero Sk'lll e continuano àcl essete I gli Stntl Uniti e/ente tor111ta ila! ferito Bai comandante ciel carnblnle11 e mnn 1 un one omni 

nlllmosltà della fazione Sono J. rsh 11asc :v~~ll fiarrl ~~o Riunto un accorcio m base nl nautica 111 ogni caw trnttan 1010 mlgllotl alleati Oe aziende rlul/11 e rltenut<t come ~'llli<la dal ptetctto che 'edut assisi nllo stesso ta 
essi ého talora lia1mo ràllen C~uifque 61 atferll\a c11:!vrà quale JlndlL~t1l11 Italiana fab dosi di orodtmone militate di ltato fanno patte della Fin PER VILIPENDIO AL GOVERNO dal! Autori a Gludlziarw per <Io cso1lo i colleghl 11 11011 volo Mlnlst1I del Consiglio e 
tato Il cammtno e riacceso 1 trattarsi ili une. cèrsonalltà brlcherà. aere1 eia i;accla. a rea tutte le eventuall nz on! che mecc\nlcn) clzc co11termatrt clalle stesse te 10 e1 dran mnttwirn i CntU - membtl dcli Assem]llea consul 
contrasti dlaperdendo prezio ben nota e cape.ce J1 esercita- zlone tino Vrtmvtrc sin per tr:nde&5elo a ritardare 11 PIO I I 1'!1\f dalla su11 n~selta ha ft ---- •tfnlonfanze <lcql! altri due Il ha esclamato I on Bubblo _io tivlt douèt studlaie «1 mezzi 
se energie e rischiando di re le sue funzioni COI/. la. cc1e rlformre la nootrn aernnautl gramma eh costruzlvnl S!UClr QSS stlto tUl notevole numero al ICblesla conlro TODllalll ber i lavoratori che furono PI o Sù elle I on Dugonl hl\ un alto atti a mlgllornre le telazlonl 
mutare in guerra civile rii rltà del caso ea militare sta oe1 I esporta bero perseguite come 1eato d1 nzlcncle pervenendo nl rlsnnn tagonlsti <ICI fatto ~enso di re.~p0nsabllltà e .id f C lt t 1 1 M 1 1 1 ed 

1 di bi ttl diffl ità O<lnl!ralmente negli amblen zlcne in nltri Paesi aderenti sabotaggio e come tal! um11te rnento di alcune mentre è stn t'aUIOflz~aztOO• a PfOCedere Rtm1ar<10 ai precedc11t1 del esso caccio appello invocando 
111 

om a 
0 

e e m s r 
i;i 0111 0 e ve co ti bene ln!orma.tt di Londra si al Palto Atlantico sempie a oroDOslto del FIM co costi etto a lasclm ne Jlqul u w ~ u l IT/lbosoata /lmta cosi tragica comprensione da IUi e dal ol Assemblea» 
da superarsi con tl concorde dice che li nuovo colillte.to è Ii progrnmma che 1 on Pac bisogna i icordare la grave si clat e altre In condizioni p•ssl Ali Inizio dell edt t 11en " ben 1ioco si è potuto sa leghi dl ogni parte petchò non r----------.,---. 
apporto di h1th I cittadini stato costituito eooeil2lalmentP clardl ha elaborato assieme a tuazlone Jn cui versava la no me cli ilta Ola non nvc1a plu ndlana di lei~ ~Ila I tfo~~~~ pere consta cl1e fin olire la e coh gll scioperi geneinli eM 

~Il governo nel supremo m- per conclllare con un Javoro gli altri o1gan1 governativi strn Industria nctalmeccanlca mez.zt di azione Aziende c11e i on le Granchi h' dato f1a mezzanotte Il veronesi ecl il m possono uso1ve1c ce1tc sltn < ''Trasto lii di 
teresse generale ha dovµto permanente e Instancabile le competenti asslcmerà un re nellimmecllato dopcguerra e la con im nite1101e sforzo e con I alt10 comlllllcaz!one di ima Baldui1n st erano i11tratte1111tt zlonl Cc1to nè li Governo n~ 
intervenire e buttar11 acqua contrastanti ei;lgenze fra le Rolare rltlno di lavoro in alcu necessltu. sociale tll non la tagli chhmgiel avrebbero PO c\omancla di amor!zzazlone < r!l~toc'!'e a

7 
cartT 11e~ loc~le alcun membrn del Pnilamcnt<i 

sulle funi che minacciavano necessità. militari della difesa ne Industrie e I cccupazlone cli sciare senza lavo1c a1cw1c ml tuto to1 na1e alla normalità pi esentato a entlco dcli on le ge~z' ol <alta e Ma vez. 1 e/e può volere che 11lcuno si armi r • 
di t d atlantico. e 111. situazione eco numerose m11.estianze Si up v.llala di operai mentte non hanno vissuto In Qllestl mesi In rogliattt DCI li rento cl ( i Ili a as ClV(I presumere e o si .difendo. dli sè senza. 1lcor1c p r1 ma V era t rai)pa~s1, Pfned o a rj. nomlca - tlnanzlaria del pae• prende a auesto nroooslto che vi etano nitri prògmmm1 che concllzlont Jmposslbll1 fino ad lloendlo al Qovet o >1 < v A r,o rntcnz on! E~ 111 omu mo re alle leggi Ma se qualcuno ' 
pen ag o co:n or me e a si aderenti Tale compito - 11 brevetto cl! fabbricazione del consentissero la loro rioccupa,- lmocare settimana mente lll quanto si n rende 1~1 d~m e o uscirono Ila trrtttor/a obbligato a farlo decltleio. a 9' 
libertà la vita stessa delle che richiede una curo. oostan- vam1lire e stato acquistato cln v.lone In OIOll caso 11 p1 oble teli enti pe1 pago re I salnl o ct farebbe Pf1f 1 t an 1 e1 so l u la reccmdost eviden MnglstrnLmn se e quanto egli 
nuove lsti!UzJOni dcrnocrati te oltrechè sUfficlenti ppteTi alcune aziende t1 a le quali ma è stato affrontato gll\ da lasciando addlrltturn ari et) a $~01So pronunci~t~edal z!a3!i t~mentel ru~lto 11f1 lU°!O fissa I sia stnlo gl11stlflcnto da motivi Mario Fen ria 1,;ia d scritto 
che E stata un azione neCeB- di sUpretilazlll rlapetto alle al- la Fiat e la, Macclu le quo.li temno e non Va dimenticata n to il pag mento stesso In tali comunista n Livorno a} Co to rer 111 wscf a a l~ssd 8 di legittima cHCesn rutti no) per 1 tipt de z Oll o dtr 
$aria che pur con le mevl. tre cOlnnilsBlonl - non può nel! esccuz one delle commes.sr ques~zl prOP°ff~ tla vlolcptt r;indl~lonl n~1; si 1 IX>telaut~a\ 1esso ciel g1ovam comunfstin e fi~fs~~gg~~ 11 ~u:'it~0 ~~1:~1l~o sentiamo li dovete In questo d~~~~~o a~~J1e~11~a e il copuofo 
tabili asprezze, non perse- essere svolto daJ Consiglio A- daranno lavoro Il numerose Il ODPC>i one e e es rema s n re ' prog mm cos' iv In pa1tlcoln1e ad alcune frasi lu Ja11to111at/co se neanche il /e momento cli rnssetennie g/! a Trast11lil d! prhnav~ra 
guiva interessi particolàrlst1. ~~~gt1:1tu1~r1i~~~tesl rltmlsce tr~ f~~~[.!c~~f~~1'~{~ ora l lpo ~~::-S1~li~n~~n~~n~e~ft~'ifar:!~1 ~~113~~~~1 ~oc?iti!l~1a;1~~gf11n)~ eul I orato1e ilnunclando nllR i lto Balclul11{ ha sC1p11to dire nlnll.1bsr d 1uc.~to Ili nlllillo;J Nessuno di noi è tanto i11-
c1, ma si rivolgeva unica Col nuovo or ano Insomma ltesl che le mut111Joni oromos.se ro. 111 volontà del Governo di tenzlonl ciel genere bisogna\" sua compas.5ato. orato11a avev1 citi fosse e quale parte abbia con i u o e ar nmen o gemio dal prete111le1 e elle Il 
hiente ali appllcazlohe della li Patto Atlantfco dispone ora dall crrmnl1.za1Jone sindacale porte fine al flnanzlament1 a PIO\ vedere d1 mgenza fllcen 'lftol p~ova df Insospettate rlot' nv1 to w tutta la dolorosa tac ~~a effettlv11 distensione nel brtllante scrittore se proprio 
legge per il bene comune do un ultcrl01e sac11fic!o llnan e v ru enza ce11cla esc • e 111 vena cli solla;;zarst 4b 

t.;à riéòStrtizione del J;>aese _zaz::::::Lx: :e:::::----- -- -- zl~1!0 e blsognarn p1ovveclere Ln locnhta che e st11ta ten bla a scegliera argo111e11ll 
h i t 1 d I con 11gua1clo li caintterc < an -- trn del trng!co fatto sn1à visita- 111e110 111meg11atlvl egli :fU 

a ragg un o, magra o e Cons1· 111· o d e1· M1· 01· stri· fiblo eh tall aziende Il PRIMO TRANSATLANTICO COSTRUITO DOPO LA GUERRA to. da 11wneros1 dirigenti sindn rebbe pro11to a rls1iondorcl avversità di vtlrla natura, un SI è pi ovveduto quindi d ui cali di cui le 1Lspett1ve 01ganlz d1 essei e 11tena111e11te libero 
altrnslmo livello le cifro del- genz~ alle necessll a plu !mmc o • zazlonl ha1mo deciso I lmme d1 11011 accettare t 11os1r1 
la mostra lo testimonia.no diate delle aziende e delle te M f I olato Invio nella zona Il Se s11ggeHmc11t1 Tuttavia M cl 
1111\ pili che J dati valgono ,e lntlve maestranze ma si e con g g I a on a eone gietmlo delln CISL Emico Pllr pc1mette vorre111111b dirgli 
contete tesbmo1111;mze della d •1 •t d• SI gegmto Il p1ov\edlmento Ln ti ed una deJegaz1one della che.gli sa gwcafe mirabll-

t t I h i gnl opo I r1 orno I orza manle1a che non SI rln]Jtlsse CGIL composta del Seg1et rl mente con IC éo:lc sar1111 dah 
v1 n naz onn e e e n o 13 gara dhettn ad attingete de 1 confedernll scn Bltossl ccl on do sfogo ad un ll~ve11t VII in 
campo si è ripresa e rlnsal. na1l clallo Stato a fondo per Il varo della "G·1u1·10 Cesar Cacclntoreedn!Seg1ctm1oc1el contmua osc!lla11011e fra ti 

Dai risultati conscguih o , u duto L ulte 101" sa<rt/icto d! 10 e In Confeclcrteun sen Mnncl caiulore aet fa11cit11lo e. la 
verno schiude ora nuo- gai s inaugura a Livorno il Congresso del PRI - na miliardi s1g111/ici 11ecessttci che n nelll sono già. giunti nel sta11clwzw delluomo sva 

pettlve con 1 affronta. t'f d Il' l s t ll' f caztone socialista ne.Ile a•iende assistite si tac Mnnt lVllnO dove lnclnghernnno 11{to 
$ lili1one di problemi no a e onorevo e araga su Unt t ciano le pm 1 igorose econom e Oomenrco scender a '" mare a Trieste sul motivi e sulle cltcostnnze Nell articolo citato ! autore 

li 
é n ' si prea18ponycmo tutte le am del luttuoso episodio 1ire11de I abbrl{)io verso tmn 

gmc va o inso- I !atti di Porto Mantovano D rinvio e dovuto ali a&sen nostro buon senso e 111111 ncst1a t i 1 rP. 1m la m t "A I 111te1v1eta21011e co1111>1toatts 
~ii e negt\lttl la reclenzipne sono venuti ad Innestarsi in za da Roma del rappresen fermezza su poslzlolll ché ~e ~:~a aOl~oii~~cfg1~~ ~f ;rc;;mali~~ 0 OnOVe p0SS9QQ8rl UStrO 1011 d Cl~ nntm;hne~te rnfn csclul sima della DO. ma appena 

delle regioni merldion!lli e Ja una situazione politica che già tanti del P R I Impegnati al an°he non coincidono con le 1 re 1 "s tema 1 16 <le/i J e c 1e le ue on ec ci nzion e111t11cìalc /e 1111ee delTa co 
à fo~àrla Il lavo10 era caratterizzata da argomen Oong1esso del partito stesso nostre •ono però suscett!blh di s /ent 11 ICI s o I TR!E:STE 17 dal Prrnclpe Arct esco o rh Go nbblano già esaminato In situa glt.azione rrptega nel v11oto 
"\e IP'fponente e r1chie ti a sfondo sindacale Intenclla che com è noto s lnizl11 oggi armonizzarsi con e&5e n1~v~ I t I Il D te n po ta1 ti ma111fcstaew r .1a Mo s ca lo Marbotti zlonc cd esp1esso Il Imo punto di rilievi altrettanto strambi 
,. , i I di 1 11 Id 1 d 1 a Lhomo <e In ouanto al ounto VI dei a ma men e - r ev' ne 1 le/ lavoro av a11110 1 ago 11 1 ecederrza vena sco11e> cli vista Ln Seg1etc1in delln qualltO lncolls{stentl i;e 

o S~Qtzo d tutto I po. mo re a qu az one h Semlll e oer stare nel cumuo documento non " può che sol gli ambl•ut competenti - Il do na1 e io1 wnica p oss1ma a ali 111 1resso del Cantiere 11 COJL put an111mclanclo mn 1tcJ1do le isle del Ferrai a 
~ dl}il'!:\Ua alle funi 1>orchèlfit1 ~~t:a ~~ ~~ s~d~\1a e~ei del uattltl della coalizione go toscrlvere 1 nfCeimazlone ccn Provvedlmen~o sul 1<'~{'{1 no/1 alf~Jor /1otcone e a Trtestc da na laJ> de in memoria del co lnlfestnzlonl di prntestn In al ~I a~rrrn f scoprire e/re la 
ffièta possa e •ere perse er m er vernati\ a e lmnortante segna tenuta 11 oronoslto della m1 conclude I ot u zone e n r u sca dci < a11 tie11 Hl t1tt1 mamlante Aunusto Cosulicl \cune p10\lnc!e !!cl Noie! - hn De presci nella morsa dt 

1Wit11 111 piu presto senza /~ ~~'!1t':i~d~u~ ~:Ix':~~~\~ del lllte una nota cieli on Glusep nacc1n che ~ravn sull Occlden fo;ma. md~;strla/e /a Jlu~~ tsl dei! AL 1 tat co r,ce 1 de an'(f ' ' cieatme cicli industria t1avale 
1
cmesso Ieri se111 un comunicato 1ma <lesti et retriva e filo/a-

~bf!ndamenh e pregiudizi per la ~uale hanno discusso l1mg11. pe Sata1mt che li settimanale te euroueo a condizione che il ~o er~ye S~a~ 'e" egh~ie CJ iio~~l~~~a~c ~ :1 a;;~o;"i~~1~1cllatrui~o nor fa con es e non trnppo vi\ amen te polemico sc1sltt e di una sinistra cle 
jl c1ohti1nl de Un Patria mente a MonLecltorlo il mini del PSLI « Glusttkla sociale > r1fe1lmento non SI limiti alli. i' 10 un asp tto de la quest!o I sta za 10 da cost' u!lo epci I 111cntr e la Sertrctc11a ctell1 11calc gerarc/1lca e pater11a 
" 'r 1 1 pubbllchera ogRl " ntopo 0 azione che farebbero grn.1 are l e o DEMOCRAZIA CRISTIANA CISL /1a voluto st1q1 iat .are lista deve affermarsi con-
'ì\1~ ---- stra Camplll1 ed li Segre aro delln. risoluzione votata l gruppi monopolistici stranieri ne e \I sono nco1 I la ,ffron conto I ella Socteta d1 tiav ua ancor a u11a 'olta 11rl111a tlt o t10 queste correnti elle or (U\i::lu•l I lavori della COIL on Cacciatore Conslgllo Nazlnnnl~ <lei r;.iulma si estenda a tutte le terze ta1e problemi plu vasti e plu lo ' Italia• d1 Gei o a • la I -- f!lli altra cosa qua/mm 'fcor mai le co11te11dono non più 
li' !"' Questi ha preannunciato la Ql termine del SUOI lavori cli carattere Imperialistico CO complessi che sono stati già! motona Je «Australia• di lo e f' •I IO alla VIO/ellzn ili 0ccasto11e Il domlll(Q dcl paJ tfto ma lii Caas1g110 della tA.D presentazione al Governo d1 un «Il documento volft{co del munque mascherate In con profondamente st11cllatl dnlmi lllia tonnellate commessa dal onvegno a 1ugg1 ti r.011trastf st11clacalt Esia lw adcl1rlttu1a il uoverno rie! gr ò t t I l Il\ ed t di rapporto confederale sulla si PSU avurovato a co11clustone clm!lone il documento - af ulsttl Li i\falfa e Tognl e •o IL toud ~r;cit1110 Sono queJie te rr'altra )larte rlco11fcr111ato il jiacsc I11va110 clriedeta ql 

R enll 11 r 5 u a tuazlone dell Industria metal dei lavori del conveqno nazio ferma ancora 1 on Saragat - no o•a allc•ame dcl CIR is Il 1111 e e le nuove umta attua! del Mov'1menlO femmt'nlle r/11 ffto al lm oro d1 r.u1 t cu autore una quale/le gu1sti-
\;,\'ilwsum della IX Sessione dc1 meccanica del che h Ministro tale_ o&5ervn 1 on saiagat _segna un progres.so sulle posi sleme allo st1 dio delle POs•lbl 11 ente "' costnmone ne> l ladl11f elci 0110 1>0/er sic11ramc11 ftca•lone <li questo 1ab11s 1io 
rriet~~~l~el~ F~Otl ne~p~~S'J ha preso atto non senza !ar me ila 1111 attento r.sane 7Jonl precedenti Ne prendiamo lit t di Ja1010 In tlfrl c~ml1 31 Pffo c~li'/~~(e a s'.'.fJ: 1 ff1~! lict illl<ID OifYi a Ftllgyt il te fr1111e e nco11osce11clo tale litico l11va110 tau tate di COii 
"!"' "'"" 

11
s "dt.s!,.,

1
ad"'Ca presente al suo Jnterloct1tore «LII pihna mpiesslone che ntto ccn oddlsfazJcne» come altem1tlrn ti cien uael d 1 T IV Co11rcy110 Nazlonal dcl cslqe11za 1Jarl/colaimrnte sc11 tra11pone clte la DC lrn di "'I ra,,..,vr Plf ..- .... o che I agitazione promossa dal 5 r1cava dn tale documento è diminuito Invero nel campo e e irreno Movlmc11to J emminile dcllci tfta 11elle camnam e l1r1 clec1 mostrato ne! dibattiti con-m t11to 1111

1
1 p,:1~bl~I <.lei prodoi-. )a COIL contro la decisione li notevole contiaddlzlone tra De Gaspen m S1c1ha delllndust110 met1lmecca11ica 

1 

1 r. d / /esic 1del dtavoi~ •e Demo razra cnst1m1a so cli convocare ver clo111e11ica g1cssuall e nelle decisioni del 
ti li' per àOQ>Otonza tecnica presa saba'o dal Consiglio riel la prima parte in eul s1 affe.r- r,~ tlfo11na lndust1l1le che I ml g11a1 o '/ q es o iro ti'~ Il progre mma det lc1101/ 1nossfma a Uoma u11 cmwr. Coi stollo Nazionale di pos 

Lil ~Utl\ dl Ieri mattina e Ministri è lnglustlficataslaper ma che Il nrocesso unltatio non Il Presidente del Consiglio nL5trl L !Ifa Ifa e Tognl hanno ;iur ~ 1 ~ma 1 /I''P01 an • e/re avranno 1c1 Cfura/a di tre '10 clr clh1qa11tt sl11clacal1 ciel sedei e ben saldo 1111 0 spirito 
&tntn dedicata alla dilnscusslone chè 11 Go\erno ha stanziato 10 può svllupmirsl che mantenen paltirà oggi per mia \ls!tn di In cantiere tende 1 fnle della a~1 /~a g;'.1ldf ~o~lrr c,0

1i ',~',"a'r gfo 111 e 1 scgiicnte lavcratorl rw110ol1 aclc1cntt a 1111 11arfo elle si fonda sili 
delle c1uestlonl di ord e 11.nan miliardi 11 favore dell!! aziende do fermamente le posizioni fis pochi giorni alln Sicilia e rlen nostra lndtL5t.lh l n appu ito cd 1 aiil!llrale sillto n del e OGGI 01 e 11 10 Apei la CISL 1 aua11 cff cute1a11110 la )Jlcna aclesione ad 1111 wo 
tlarlo ed ammlnlstrntlve rela già assistite dal FIM sin per sate dal con~re~•n rii Fllenze treru. a Roma 1u11ecll pros.slmo n ode1no elastico perfettnmen 71 a<clla della Mmlt1o mc ca 1 tura del Coirvc no Nomina a /onclo il )lroblcma elci/a lt gr 1n1111a di democra~la 1iow. 
tlve al trasferimento n Roma chè 11 001erno avern sempte e 111 seconda narte In Clii tali do1e dovrebbe essere preceduto te adciente al n etc tlo Inter t le I ilia 11 l ei 111 , dd to <lcll U IC 0 cli g Pics denza bc1la di lai oro nel/e campa ttca e di glustt2 ta sociale 
clelln sede ccnliale ed agli ar cercato di gltmgere alla miglio posizioni vcmronn sostanziai d uoco rial ministro Sfmza I iziornle hbero clal o pesanti 11cllart I o /elle due supc I e No1111/i!, <lcfie co111m1wo111 rtllc amirovo11do secondo at i11va110 pc11sate th p1ecfsare. 
&omenti da p,ffrontare In ttn re slstemazlom! dell mdust.rln mente mo:Uficate Cosi per Qucsi1 lasccr' Lonàia demani so\rnstrnttu1 e In modo <11 lilli I 1 'wde " t la I fe Ore 18 licie z o11c Orrc11 tend11Jll1 11re1 lsto111 u11a > iso che i1ess1111 fatto apparente o 
se•onclo tempo m<talmeccan ca attrà>etso d esempio ment1e n Fhe ize la e ilcntrerà dl1ettamente a Ho compe c1e llttorlo emente sul z o ie dll!e wst 11zron rur tame11t1 11ro/rssio1 a/1 della /uz1011r siti/ arqo111c11to sostanziale r111erlo o riposto 

Pl!l quanto concerne li pro- sctL•sloni con le oni11111zzaz1onl 1moostazlone eia cli c1ltlc~ 111 ma do\e appenapoos11Jlle r!fe. mere ti Interiazlo1ali /l eSP ta11> irn 111" c111fe dollllt >(relatrice la doltssa Inta1110 q/iadue11t1 alla me a11to1l2za cl1lr.clrnsila a 1111 
bl!ima del pro:lottl il l'llPPOI slncrncall alle quali era stato ctlcale delle elezioni del 18 a rin ali on De Oru<perl sili 11 ma l•!lr. 111alila " dello •1 , Slefacua Rom) Or r. 21 Di clr• ma CISl sono stati lllVI t111e alcun dubbio sull ori n 
to finale rnccoman la che il Co- appllllto chiesto quel rapporto prl!P o~I Si dice che o corre sultatl dello. Conteren1.a Atlan I I vorl della Conlnr1111za to d t111101neu i Il a riella ' I I sc11ss10nc SII/le vroiioste di tati a 11011 uaitccmme agli ta111e1tto del maggiore !)(I ti• 
mltato Lstltulto nel corso del sul problemi de' settore che la lottare con decls10ne contro 11 tlcn e sul colloqui eia lui a\utl 3 ' ' stia 11aau ore 111d 1str a che 111 modifica del p111110 commr1 scloper e ma11lfcsta210111 dt to della coalizione oovoria 
! ultima confe1enza tenuta 'COIL da parte sua ha solo og tentativo di fate della founu con i mlnL5tn Acheson Bevln dHll'UNlSCO a Jlrenze so!1 c111que anm dal 1er111111el ctel art , del Rciola11 euto 11rotesta 1JJocla111at1 rlallc or ttva invano vi accadr<\ d 

lngton continui 1 suol a gl assicurato essere cli !mml la del 18 anrlle tuia fcrmula e Schumnn anche a p1oposlto d1 "", flUCT a cl e ptalfcamen 111 terno dcl u l 1anl,<azi0111 soclalco1111mi le ricllia111are la 11ie11a adera 12a 
nnchesedurantellbre~e nentepresentazione permanente di i:O'lerno della aue..~tlone 1rlullona Una FIRENZE 17 te 11 dM t«e e tsc11 a r \ENERDI 19 MAGGIO ------ dello1Jera politica cle'la IJC 

In cui es.so ha funzlona Diciamo suhlto r.hc questo pltì mtpla relazione 1 on Sfcr ti consiglio Es cut110 del soroere alla Costlt1tzlo11c ed alle lstl 
h11 pomto Pffettuare ap la n'soluzi'one del p S.U criterio è stato sempre li no zn terrà succes.slvamente al 1 UNESCO nella < m seduta di A Monfalcone /e ~ 0110 , 1 e I Oi e 9 30 Relazione della Dc ,. co:.;smr 

10 11
El

1101 
\ tuaio11t dc111ocrat1cllo voluto 

bili trn11<11zlonl relative:\ stro e oossrnmo pas<nre con Consiglio del Mlnlst1 che s1 st<1mattll1a ha derho di ncco a at vi e 11 md tt v~nl lega lii i'll zlona/c lllf<lo della dal 1>o)Jolo 1talia110 Invano 
B Pl\18 »di prodotti agrlcoll La olenllca sul FIM e dur lndulgen,n sul t•ntntlvo di pre rlunlra in llllo del iilornl del gllere In 11chlesla del Oo~e1 fnet1to ~tto ,,g ali tmmensnl ~~';:~1~~7~eedi:l~ 11~ii.:rid~~11~ Riunito a Londra Al termine della vostra <11-
Sù Pl'OPOsta degli Stati Un que d~stinatn a proseguire nel i.entare tale formqht come una In settimana \entura e finn! no repubbllcnuo wagnolo di sca/o della « Giufl cesare> I de/I 16 30 e 1 ev1cntiwlmcntc l'Uff•cto Diretti-o 111oslraz1011e troverete sem 

tJ sosténutil anche dall11 Fran t 1 ti d scoperta ner cui sia. necessa mente se ne occupera anche Il Inviate 1 p1optl ripp1esen• t sq iodre di onerai lavorarro\ e e 1 1 ... pie e co1111111q11e q11alclle 
•c11t li Cònslgllo ha Invitato Il progsblml I! fJrta.vf'a t~~getstrt1~c rio «lottare con decisione» E Parlamento aunndo li Senato ti alla Conferenz 1 Es~! non /ebb !mente pei apmonlarc 111 seduta not urrw LONDRA 17 br mante 11rofesso10 cape1c~ 
blrettcre generale a fare sl ohe vre ero a w1 progresso questo notevole - nuovamente pi esente il t1to avranno quallfi 0 a ufficiale m t ,1 0011 lesm a, iarato del 1 aro SABA1 O 20 MAGGIO cli e11oe1e sulla plo.ttaforma 
fl.\' blbllòteca della FAO ,ma una 01e1 rtt~lelts.ia P1~~biern ~~~sulle posizioni astratte e gen,.., Jare ciel dicastero - riprende seguiranno I la\otl come In tre Alla ~011111m/i~ dei batt"stmo Ore 930 Risposta della De In una S\i\n clegll ufflcl del11 dt 1111a facile dialettica la 
\illlta lnstan11ta nel nuovo fnb sn ne a v "po ca rom rlcamente azlomst1che dell11 rà e condur1e a termine I In precedenti cccaslonl déli umca della quale sara ma legata Naz1011al 11all intcr Cnmern dcl Lmds n Pnlnzzo c1eaNl011c 011gf11alo di una 
lirlcato dell Organizzazione ru;. Al prltnl giorni della pross formul11 fiorentina terrotto cllbattlto sul bilancio Il dot~ Torres llodct ha In drni 1 Doni a Ida t in mdl /l tr I ~c1111 Ore li Votazione per We.5tmlnste1 si e 11m1Ito qul.l- De che deve af/ermant 
SUtna li nome di e Blbliote'a ma settltnana è stata pure rin «E nccaduto per questa par e egli e.ste1l slstlto particolarmente sul coa teclpe anno 1i Munsi 0 deHa I e/e.ione della Deleqata Na sto pomc1lgglo I Ufllclo Dhet contro •e stessa e trro11/ar~ 
Commemorat!i a navld L1tbln » lata I anhtmclata riunione del te quel sano proce&5o di revl --- celt-0 che li contrlhut-0 del Gc Mur , a ,, r ca111 fe e11at01 f zto11ale Ore 15 Votazione lt110 slla1g11to cieli Assell\l>len dt d1issà c/11 per trarre <tal• 

1 coogiesslstl hanno poi par segretari e rappresentanti pa1 slone che elà si r,bbe n consta A 89 anni è de<eduto • Trrmo•ln• 1crn1 ali opera cieli UNESCO deputati autor tà cfr lt e rtll l 'J r l Clt.10111 dcl Comitato Consultiva del Cons1gllo d Eu le ombre dcl passato del ve 
teclpato ad un ricevimento di amentarl del partiti della 0011 tnre oer 11 Patto Atlantico "\oarù~ 1l vrot Arluro <o ' 3~/0 11e1 quanto In tlsprnsab!le non tari 111 Trieste uonfa core Go Cent1ale 01c 1830 Df1co1so 10pn presenti Il 1ne"ldente 11eia11dl - sp 11on 11roprto 
cnorc offerto doli Organl~Q lzlone govematha per I esame Partiti <lo. una poolzlooe total ~~~1 ~~f,0,."' ~,,~ •• ~'~deq ;.~ 1 .. 0~0 t>to bastare nel essa occorrelr1 lu e Udii e t 1te le iaestra 1 di cht11swa del Segretarro dell Assemblea Pnul Hcnrl de1 ve11e1abm - q11<11ilo t.10-
lloue Italiana per gli Studi della qt.estlone relatl\li. BI si mente negativa l compagni del Era '"io do ore dl urlo aecade che l popoli lac ettlno e la e de ca 1ttere e nerosl in de/ Parlito 011 (Tilido 0'1 Sp11nk l q11ntt10 vice J)tesldell lati personaggi di uri mondo 
lnternnzlonnll istemn elettorale PSU sono scesi POI gT11zle al mio 11•11••• • •lranlere !nccl:no propria v1tat la 11a1e veftà l;e11edetto 11ella ~ De Menthou (Francia) Ja clie /11 


