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Scioperi generali a Savona e Sestri
Forti dimostrazioni in tutta a
>ensioni del
o e
Sospc
a e Sicilia — L*

O

Viminale

... molti
treni hanno
viaggiato
e anche i servizi
sussidiari
sono
rosi e
sicuri...

regolarmente
stati
nume-

per le grandi utenze industriali, ha regadato una nuova spinta al rialzo dei prezzi
ai 30
, si tenderà ad avvicinare le tariffe massime e minime per attuare gradualmente l'unificazione. E' stata fissata
una tariffa alla quale dovranno essere ridotte le tariire più
alte e un'altra che costituirà il
limite dell'aumento massimo
per le tariffe più basse
Anche nel campo elettrico, il
P ha adottato però un provvedimento assai grave, che era
etato preannunciato alla Camera dal ministro Campllli.
Considerando evidentemente insufficienti i c o l o r i i profitti già
realizzati attualmente dai monopoli elettrici, il Comitato
prezzi ha concesso loro di aumentare le tariffe per le utenze industriali superiori ai 30
. Tale aumento si ripercuoterà inevitabilmente sui costi
di produzione industriali e di
conseguenra tu tutto il sistema del prezzi.
a giustificazione addotta dal
governo per questo parziale ma
grave aumento delle tariffe è
che esso ii rende necessario
perchè le società elettriche
possano costruire i nuovi impianti di cui il Paese ha bisogno. in realtà, ì superprofitti
realizzati dalla Edison, dalla
, dalla
. ecc. erano
e sono tali da consentire a questi monopoli di costruire nuovi
impianti, qualora e.*!i non preferissero invece limitare la
produzione allo scopo dì realizzare '. più alti guadagni. Tra
l'altro, il governo ha deciso d«
concedere gli aumenti per l'energia prodotta da
i
aia costruiti e precisamente da
quelli entrati m esercizio dal
1949 in poi. Per di più, il governo non ha alcuna garanzia
che. pur dopo aver ottenuto gli
aumenti, le -società elettriche sì
decidano a costruire l nuovi
impianti.
Tutte le nuove disposizioni
in materia di tariffe elettriche
entreranno fn vigore dal 1. febbraio prossimo.

un grande magazzino lessile

o a «franger-

o leti uccelline le dimissioni
degli on.U Calamandrei e
di. a Treviso e da Padova è
giunta notizia che le locali federazioni socluldemocratlche si sono
e autonome, e da
Venezia si è appreso che duo delle personalità socialdemocratiche
più n Usta. il rettore dell'Università piof.
o e il presidente dell'Ordine degli av\ocuti
, si sono dimessi dal
partito

ti Patriarca greco condanna
le menzogne sull'URSS
.
, 13. — l giornale
Alkates informa che il Patriarca
della Chiesa ortodossa greca. n
una dichiarazione fatta al giornale in lingua greca Phoni che si
pubblica al Cairo, ha detto:
a salvaguardia della pace è
il dovere di ogni essere umano,
la pace non può essere protetta
se non con la collaborazione di

tutu».

l Patriarca ha rilevato che le
nuove armi di sterminio debbono
essere abolite.
Concludendo. 11 Patriarca ha dichiarato:
o rilevare che molte
menzogne al scrivono sulla
sia. russi sono stati e sono ancora un popolo amante della
pace *

l Comitato di
mento a i Sindacati Autonomi Statali ha inviato al
e del Consiglio
e
i ed al
o del
o
a una
a contenente le
e di miglioi delle
i del
dipendenti pubblici.
n tale
a il Comitato,
dopo ave
o il
cipio che la
e deve
e
a sulla base
della
à e dell'adeguatezza da tutti auspicata,
ha
o
e di cae contingente che si
compendiano nei s e g u e n t i
punti:
1) UTiì/ìcazio»ie delle 4 voci fisse
e attualmente in atto (stipendio,
ta, indennità di funzione o
assegno
,
o
di
) e
nea
e di nuove tabelle
i un'unica voce
a di
: stipendio, che
i e ,ua\e
o a
à di
o
a i
i
i e
o
e economica nelle
. Le nuove tabelle
o
e un nilgioramento
economico 11011
e a L. 4.000 per il
(trailo minimo
o alla
somma degli
i delle
4 voci attualmente esistenti,
innanzi citate, calcolando
ò
l'indennità di
a nella
a del 120 :
2) nuova
ÌW degli scatti di anzianità, si
da
e un aumento di
stipendio
i al 5
ne
ogni biennio;
3)
e d el
compenso pe
o
o alla nuova
a di
stipendio, con
e
pe il
o
o e festivo;
4) trattamento
di
quiescenza
o ai 9/10
dello stipendio
a unificato e
e delle pensioni sulla base del nuovo
stipendio;
5) ' esfensioiic de a 13
mensilità e della assistenza
S ai pensionati.
Come si vede le
e
del Comitato di
a
mento dei sindacati autonomi (che
e il sinda'
cato della scuola
e
e
i sindacati autono
mi dei
i
) col
limano sostanzialmente con
quelle avanzate dalla
e dalla
. La n u o va
a di posizione è quindi
e
te ai fini della costituzione

L SENATO

A

O

di un
e comune degli
statali nella'
o lotta pe lo
elevamento del
e di vita. n questa stessa
e
lotta si
e lo
o
del
e civile del mio della
,
mato dalla
, Associazione
i
o
,
Associazione impiegati
po C. Associazione funzionai e impiegati dei
i
i pe domani dalle e 0
alle e 24.
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o alla
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a chiede la consegna
dei criminali fuggili a Borni

O

L

O

e le trattative
per gli autoferrotranvieri
e trattative al
o del invitando 11 ministro a convocare le parti per esaminare la
o per l'estensione agli au- vertenza.
toferrotramvieri
dell' accordo
interconfederale del 14 giugno
sono state interrotte ieri sera.
Un'altra vittima
l sottosegretario Bersani si
e riservato di
e lo
dei freddò a
o
consultazioni separate con le
parti.
. 13
— Anche
oggi un uomo è morto per
a nona vittima della geo di i Vittorio freddo.
lida temperatura della stagione
in favore dei tacchini
ò il 42enne Virgilio Valentino.
trovato cscte\ere n un fienile di
11 compagno
Vittorio ha ini al n. 109. Egli è deviato una lettera al ministro Corso
i in merito agli arbitrii ceduto per paralisi carolava, concommessi d a l l a Federconsorzl seguente ad assideramento. "
contro 1 diritti delle carovane
facchini. Già n precedenza 1 sindacati aderenti alla
e alla
avevano dovuto
re contro tali arbitrii. Adesco —
dice la lettera — «la situazione
è stata aggravata dal fatto che la
Federconsorzl ha estromesso le
carovane facchini di Poggia e
Jesi dal lavoro di carico e scaa vartsnsa dalla Fontina dt
rico del grano proveniente dallo Pisi». sai& discussa al
o
estero e immagazzinato nel proo domattina alle 10.'
pri magazzini». a Federconcorzl del
ha fatto ricorso
e a mano padroni intendono smobilitare ià
d'opera raccogliticcia e non au- fabbrica
torizzata.
a «lettoni al cantiere Solvay
Nel denunciare o scopo della
) per il rinFederconsorzl, che è quello di di S Carlo
realizzare un superprofltto a spe- novo della Commissione
a
se dello Stato (il quale paga le hanno segnato un grande sucoperazioni di carico e scarico te- cesso della
: dai 487 voti
nendo conto delle tariffe stabi- dell'anno ecorso, la lista confelite per le carovane facchini), la derale è passata a 526
lettera di
i Vittorio concrude

.-i

Nel mondo
dei lavoro

Terracini denuncia la manovra d. e.
per insabbiare la legge sulle
i
àx, vogliono

stati tradotti questa mattina
nelle carceri di 8. Giovanni a
Catanzaro.

, u. —
a di notizie olandese apprende che il Governo dell'Aia non ha intenzione
di inoltrare al governo di Bonn
domanda di estradizione dei sette
criminali di guerra evasi dal carcere di Breda e rifugiatisi nella
Germania occidentale, dato che
tale domanda esigerebbe una prò.
Saliti a 33 gli arresti cedura
troppo lunga.
ha perciò chiesto semtra i disoccupati calabresi plicementea l'espulsione
dalla Germania del criminali di guerra. Ta, 13 — Gli ar- le espulsione è soggetta n Gerresti eseguiti dalla polizia e mania ad una decisione della magistratura che deve stabilire se
tUl carabinieri tra i disoccu- si
tratti o meno di « profughi popati di lladolato. di
a e ili litici».
Quardavalle,
n temuto alle
Come è noto, i criminali di
manifestazioni del giorni scor- guerra si sono rifugiati presso
si per il pane e il lavoro, sono personalità politiche della Germasaliti u 33. Gli arrestati sono J fila occidentale

SUO

l senato, riprendendo ieri 1 già deliberato con una apposita
lavori dopo le vacanze di fine decisione del Consiglio del
d'anno, ha commemorato il com- nistri
i (fi esponenti pagno Putlnatl con un degno
a parte, ha continuato il
d'-scorso del presidente Paratore. senatore di sinistra, gii oratori,
. Egli ha esaltato la nobile esi- che hanno espresso il parere atdal
. e dalla
stenza del compianto senatore, tuale del gruppo d.c. hanno
. Salviartnl, noto espo- dedicata tutta all'organizzazio- dichiarato 11 loro ossequ'.o alle
nente democristiano ui Perugia, ne sindacale e PÙUUCA ed alle decisioni governative. n questo
a dato !e dimissioni dalla
. lotte dei lavoratori.
modo il gruppo d.c si isola da
motivandolo con una serie di
E' stato quindi ripreso il di- altri settori anche minineriall,
ragioni fra le quali n primo battito sul progetto di legge mi- prendendo ancora una volta popiano l'avversione della legge nisteriale che prevede la costi- sizione contro l'attuazione detuzione degli organi regionali, gù istituti costituzionali.
trutta.
n chiaro sabotaggio della Co. Salvlanm — le cut di- già approvato dalla Camera. l
missioni appaiono più significa- governo, a dimostrazione delia stituzione voluto da parte del
tive se si tien conto che fanno sua volontà, di insabbiare ancora partito di maggioranza, ha detseguito a quelle presentate po- una volta questo progetto, ha to a questo punto Terracini,
chi giorni la da un altro espo- già presentato dodici emenda- dimostra che quello d.c. diventa
partito sovversivo e contranente della
C. nel Perugino, menti. allo scopo di impedire la un
rio alla legalità repubblicana.
il slg. Antonionl — era uno del approvazione della legge
Qui Terracini è passato ad esaA nome dei suo gruppo il d.c
massimi esponenti della sezione
minare gli emendamenti presenA
ha
dichiarato
intempestiprovinciale a c : faceva parte aei va l'eventuale approvazione del tati dal governo, al progetto con
Consiglio provinciale del Partito progetto di legge che giace da gesto profeneamente
scorretto
e iveva ricoperto una carica im- oltre quattro anni nelle eeccne dal punto di vista parlamentare;
portante in seno al
.
de: lo ostruzionismo d.c Contro Scerba aveva presentato gli stesSt hanno intanto nuove noti- questo atteggiamento della mag- ai emendamenti dinanzi alla Cazie sul completo sfaldamento dei gioranza. ha protestato vibrata- mera ma li aveva poi ritirati,
partito
socialdemocratico.
n mente il compagno socialista aderendo al testo successivamen. i: quale ha pure denun- te votato dalia Camera. Si tratgruppo socialdemocratico ha dociato. con efficacia di argomen- ta quindi di emendamenti che
ti. la involuzione antidemocrati- sono improponibili nelle coscienca delia d.o. ed 11 sabotaggio ope- za e nella moralità politica, anregolamento permette
rato dalla maggioranza contro la che se
attuazione degù istitut*. stabiliti di ripresentare ad un rama del
Parlamento quello a cui ! è ria Costituzione
l socialdemocratico 1>1
- nunziato nell'altro
n governo ha riferito t suoi
VANN ha dichiarato che il suo
gruppo non voterà a favore de- emendamenti ad una sene di
g'.l emendamenti che farebbero articoli del progetto, perchè ha
voluto nascondere la sua manon finsero di non accorgersi; tornare la -egge alla camera.
Anche il d e .
ricor- vra sabotatrice dietro una massa
lo rilasciarono e d» quel momenproposte legislative. n realto fu continuamente pedinato. rendo a banali giustificazioni ha di
ew> ripropone di nominare
Pu possibile cosi risalire le Ale sostenuto, l'opportunità (eviden- tà,
temente, pel suo partito) di mo- per ogni provincia di ciascuna
di tutta, l'organutzazlope.
dificare n progetto già approva- regione un apposito organo di
Secondo quanto si Apprende to dalla Camera.
controllo regionale sulla provinn Questura tutti 1 componenti
Con ben altra fondatezza di ar- cia stessa, mentre '.1 progetto stala benda ci falsari sono stati gomenti è intervenuto a questo bilisce, secondo il ti,sposto della
arrestati e cioè trenta persone punto 11 compagno
. Costituzione, u n unico unitario
tra spacciatcri e commercianti Egli ha cominciato il suo di- organo regionale con uffici dedi valuta, falsa.
scorso chiedendo al Senato se centrati per ogni provincia. a
E* stato
e possibile arre- l'Assemblea -vuole che almeno Camera col suo testo e la Comstare anche 1 tre falsari princi- questa, legge, che realizza un po- misstone del senato con la relapali che avevano ideato e cu- stulato della Costituzione, sia da- zione, hanno dato l'esatta intero prima chele pretazione del'a r.or*ria costiturato la stampigliatura della va- ta al popolo
Camera
chiuda
1
suol
lavori pre- zionale
luta falsa da 10000 lire.
o e'.er constatato che la
tre organizzatori delia stam- sentandosi agli eiettori.
'esperienza
de.<e quattro
i
Facendo
la
storia
della
legge,
pa e dello smerdo nel centri di
(Sicilia. Sardegna. Val
a
raccoi** sono Oscar Gorl, noto l'oratore ha rilevato che la Com- e Trentino. Alto Adige) ha ornai
del Senato ed il suo
falsar..- abitante a
, Giot- missione
relatore,
col
consenso di tutti radicato la coscienza regionalito Baldesi. residente a Firenze, e l gruppi, si sono
pronunciati a stica nel' popolo italiano. Terrao
o
o residen- favore dell'approvazione integra- cini ha concluso, tra gli applaute net pressi di Prato.
le del testo già votato dalla Ca- si delle sinistre, annunciando
e aveva creato mera, mentre 11 governo presen- che i senatori comunW respina
o 11 deposito e u centro tando, alla risiila della <U«oo» geranno tutti g!l emendamenti
della sua attività, diramando da sione. dodici emendamenti, ha sosterranno siri za modificarlo
qui tutti gii emissari per le ra- manifestato la propria volontà l testo approvato dalla Camera.
di sabotare la legge,
o lapperò r.>o;ro all'Asn e ragion).

o da un incendio

»on

,—__

Sostanziale concordanza con le proposte avanzate dalla

Unificazione nazionale delle tariffe elettriche

Esplodono i bicchieri
sulle mense anconetane

E

.

e tariffe telefoniche aumentate del 30'

sulla sorte dei detenuti

O

presentano richieste a De Gasperi

vante. A Genova, lo adopero
dì protesta ha fermato gli stabilimenti della Val polcevera,
di
o e Bolzancto. l rioni ove più numerose sorgono
le fabbriche: lavoratori, usciti dasll stabilimenti hanno formato cortei ed hanno energicamente respinto le cariche della polizia clic ha tentato ripetutamente dì sclnfjllerli.

La Corte decide oggi

L

Anche gli statali autonomi

i nel
, in
, Toscana.
.
. indice una settimana di manifestazioni femminili

dell'inglese
n
a Vasto i rappresentanti delle 1 issassimo
Sezioni del
. PO,
e Vunroe. nel 1950. Come ù noto.
del
. hanno deciso, in una Zmgerle e gin stato condannato
a'l'ergastolo in
a per l'asriunione, di lanciare un mani- si
ssìnlo di una ragaz?a di venti
festo comune.
ami.
Nuovi scioperi inoltre hanno
s
. una dottoressa in
avuto luogo nelle Paglie: a
- biologia, aveva cercato rifugio in
cerà hanno scioperato 1 dipen- una cava della montagna di Patpiesso
. a
denti degli
, a Brindisi scherkofcl.
causa di un temporale: secondo
i lavoratori della
, l'accusa,
fingerle, vistala «sola, la
del Cantiere metallurgico e gli violentò e l'uccise
operai municipali. A
a
l
del Tnolo» xeni!
o
(Caserta)
hanno poi tato ad
k a bordo di
protesta
in
scioperato per 24 ore gli ope- im dneone della pnltzi.i
Altiettanto imponente con- rai del cantiere Baldi e del
tinua il%novimento di protesta cantiere
.
Neve in
a
in tutto il Piemonte.
e si
intensifica e si estende l'azio. 13 — a temperatili a
Estradizione
ne di protesta mediarne peticontinua ad essere rigida su tutta
zioni, assemblee, votazioni di
Puglia: da questa notte nevica
del
o del Tirolo» laincessantemente
sulle
e e
o.d.g. da parte di intere popoparticolarmente a
, Spilazioni, nel Blellese hanno so— Guido Zirt- nazzola. Putignano, Noci, Albero.
speso il lavoro gli operai della gerle, il « . 13.
o del Tirolo », bello,
o e
a
ditta Gallo di Costato, della verrà estradato
per es- Franca ove la neve stamane ragFilatura di Chiavazza, della sere processato ad
k per giungeva l'altezza di 25 centimetri
i di Biella, della FilatuO A
E
A ta Barberis di CandeJo, etc. A
Torino, dopo lo sciopero dei
mila lavoratori del Boreo
A
A S.18 Paolo,
anche gli operai della Barriera e del Borgo VanA
A chiglia hanno manifestato U loro sdegno conti o la logge trufil Comitato esecutivo nazio- fa.
a di metallurgici
nale dell'Unione
e
, delle fabbriche della zona soìiunitosi a
a il 12 gennaio, no usciti dalle aziende distriringrazia le donne che in ogni buendo manifestini.
Tuttavia il governo, aumentando le tariffe
provincia
a hanno parten tutte le fabbriche le
cipato e partecipano con sensilato miliardi ai monopolisti della luce e ha
bilità e elancio alla protesta po- percentuali di astensioni dal
particolarmente
polare contro il tentativo della lavoro sono
: alla Fiat-Sima, nomaggioranza di imporre una
l Comitato interministeriale nale delle tariffe elettriche per
iegj;e elettorale anticostituzio- nostante te intollerabili inti) ha deciso ieri la illuminazione, per gli usi
nale e antidemocratica che ha midazioni della direzione, ha dei prezzi
lo scopo di assicurare alla
- scioperato l'ottantacinque per sera un aumento del 30% delle domestici e per la forza mov
mocrazia Cristiana una maggio- cento delle maestranze, alla tariffe telefoniche. a gravissi- trice industriale fino a 30
ranza precostituita nel prossi- Garavini si e raggiunto il ma decisione viene a dare un di potenza istallata. Per tale
100 , lo stesso alla Stima, eoe nuovo colpo a quella politica di unificazione, che arreca notemo fariumci.lv.
o donne italiane che hanno Nelle altre fabbriche la per- .stabilità di prezzi e di difesa voli vantaggi agli utenti meri*,olo recentemente conquistato centuale oscilla tra il 75 e il del potere d'acquisto della mo- dionali, si andava tenacemente
i! diritto di vote hanno com- 10 per cento; alla Sitvigliano neta che il governo afferma a battendo da tempo la Confedepreso la necessità di difendere ha scioperato il i»5 per cento parole di perseguire, ma che in razione delle aziende municiquesto diritto n tutta !a <,UJ delle maestranze, alle Acciaie- realtà è il primo a violare a palizzate Questa Confederaavevano posto
pienezza, tutelandone t'ugua- rìe Ferriere si e \» ritirata i vantaggio dei gruppi monopo- zione e la
la pregiudiziale che gli introiti
sospensione dal lai oro per li "itici privati.
glianza.
o deli U
Accogliendo le richieste del- globali dei monopoli elettrici
sottolinea il grande «giuncato mezz'ora. Alla
di Villar P non avrebbero dovuto risultare
che assumono le centinaia di l'erosa ha scioperato il 75. alla le Società telefoniche, il
telegrammi, ordini del giorno. Barano il 100, alla Ompo il 9a ha aumentato da 21 a 27 volte superiore agli attuali dopo la
cartoline, lettere che giungono per cento delle maestranze il rapporto tra le tariffe vigen- unificazione. Alcuni dei criteri
alle deputate e al deputati dei- Fermate per mezz'ara si sono ti e quelle del 1934 per le linee adottati per la unificazione dal
1 Opposizione, dalle grandi cit- avute inoltre nelle seguenti fab- urbane, e da 23 a 29 volte il governo fanno dubitare che tatà come dai più piccoli pae^i. briche: Afast,
, Cds, Fergat, rapporto tra le tariffe vigenti le fatto s: verificherà in realtà.
inviati da donne eminenti nel Perettl. Osa. Elettrodi, e alla e quelle del 1926 per le linee Comunque, il
P ha annuna ferma la ciato che l'unificazione sarà atcampo della cultura. della fecietie Costa. A Casale il 90 per interurbane.
va, dell'arte, come dalle più mo- cento degli operai della Buzzi riduzione del 50% del canone tuata gradualmente. Per la ildi abbonamento urbano per gli luminazione privata saranno
deste donne di casa e lavora- ha sospeso il lavoro.
abbonati nelle reti a contatore. innanzitutto diminuito le tariftrici
Nel Novarese si sono avuti
a invariata anche la ta<=sa
i ai f don ne dl.ogn.i, scioperi
alle 42 lire al
compatti al'e tre
- per le conversazioni su linee fe superiori
provincia sT alternano alla'Ca, del che beneficeranno
nifatture
di
Verbanid,
alla
Ginon superiori ai 15 chilometri. circa 1800 comuoi, in prevalenmera. come quel!e di Novara,
o e al'a Come si è detto, l'adeguamento za
Padova,
o Emilia,
, lardi di Botgo
meridionali. Per gli utenti
Torni, Genova, eco ; 2000 fir- Te=situta Guidi, nei capoluogo tariffario comporta in comples- che pagano un prezzo inferiore
A
o
hanno
scioperato
so un aumento del 3(1^ sui allo . 26.50 al
me di donne sono state rac, sarà incolte nei rioni di Crotone dal- per un'ora gli alimentaristi, e prezzi vigenti.
vece elevato di una lira per
o delle tariffe telel'Associazione
e Calabre- i direndenti della Cinemercah il sovraprezzo termoeleti i metallurgici. o foniche andrà in vigore dal 1. trico
si; in centinaia di comnio- nica. A
lent: cartoline che giungono sciopero generale è stato pro- febbraio 1953.
Anche per l'energia destinan
P ha deciso ieri anche ta ad usi elettrodomestici e
tanto da
o Calabria e Ca- clamato a Cusano, C'ormano e
Bresso.
,
il
lavoro
è
sfala unificazione su scala nazio- per la forza motrice inferiore
tanzaro che dui paesini della
Calabria come Borgia, Nieastro, to sospeso in ben 230 aziende
,
, CodoS Caterina dello «ionio, S. An- agricole dì
drea dallo
, Gioiosa
- gno e in diverse aziende del
L
O Al
O
ca, Serrale, Campo Calabro, San Bresciano.
Pietto a
, Stignano, Sevee a giorni scenderanno
ra to e S. Giovanni in Fiore, il m sciopero . Emilia e Cesegoverno viene
o « a di- na, ieri in decine di paesi emiscutere la legge contro l tuguri liani è stata sospesa ogni atanziché violare la Costituzio- tività. A Ferrara si è fermata
ne * Altre proteste giungono la
. Un imponente
dalle donne d;
, Genova, comizio sotto la parola d'ordi, Bologna, Bari, Firen- ne «
a agraria e non rize, Siena, Piaa e da innumere- forma elettorale » è stato tevoli paesini dell'Emilia
nuto dal compagno
o Bo«l.
l Comitato esecutivo nazio- segretario generale delia ConLa difesa ne ha chiesto li
e
nale
. desidera in spe- federterra, a Codigoro.
cial modo citare l'esempio delle
i manifestazioni per
donne di Farli che «sono 6tate le strade si sono svolte a
O
O
E po mettersi contro le decisioni
le prime a manifestare la loro cione, Soliera e Schio.
della Cassazione.
protesta contro il gravissimo
A Piombina gli operai degli
o aver sostenuto ia ne, 13. —
tentativo ai delegare al gover- stabilimenti, asciti dalle fabno il potere di emanare le nor- briche incolonnati, si recavano mo ricondurre '1 processo nel- cessità di rispettare e di far
la legalità, scarcerare gh im- rispettare il costume giudiziame elettorali al di fuori del ParC-dX. a polizia è
- putati: non vi chiediamo al- rio, l'on. Ferrandi ha voluto
lamento infatti telegrammi so- alla
facendo oso del calcio tro-: con queste parole l'av- terminare ricordando che ci
no -stati immediatamente invia- venata
del
facile,
provocando il feri- vocato on. Ferraadi ha questa si trova di fronte ad un reato
ti dai Circoli dell Unione
mattina fatto il punto del suo politico e non comune, per il
ne
e di Vecchiazz«no, mento di doe operai.
lungo ed interessantissimo in- quale esistono particolari legForinolo Selva, Cesane, Ohrltet*
o
Taranto tervento nella seconda giorna- i in proposito.
la, Goleata, Villa Pianta, OepaAltre argomentazioni giuridatetto, Viltafranca, Cisercoli,
A
o le maestranze del- ta del dibattimento a carico
Carpinello, Forlimpopoli, Santa lo stabilimento
d Ginori degli 11 partigiani di Oderzo- diche sono state svolte dagli
, Tomasini e
Sofia e dai noni
, hanno abbandonato il lavoro. Anche oggi l'udienza, molto avvocati
Sehiavonia,
, Cotogni, A Taranto, sin dalle prime ore importante, è stata assorbita Antognazzi. Subito dopo prenS. Pietro e moili altri
della mattina i rivenditori nel- dalle discussioni sugli inciden- devano la parola 1 patroni di
l Comitato esecutivo nazio- le piazze del mercato giravano ti già sollevati a Treviso m Parte Civile, i quali riuscivanale invita le donne italiane a i piatti della bilance, mentre, merito alla procedura usata no soltanto a creare alcuni inc'dentl nell'aula senza peralvigilare «ir fronte al tentativi alle ore 11, i dipendenti comu- ed agli atti approvati.
della maggioranza di troncare la nali abbandonavano gii uffici. Nella grande gabbia, appo- tro scalfire i motivi della
discussione in Parlamento con
Nelle officine Tosi i lavora- sitamente allestita in questa fesa.
i mattina
l'udienza
una sopraffazione
a che tori hanno sospeso il lavoro. A aula provvisoria della Corte
è violazione del regolamento e
. gli scioperanti si .sono d'Assise, i partigiani imprigio- verrà ripresa come di consuedelia Costituzione, e a intensi- riversati nelle strade formando nati sono apparsi verso le ore to alle ore 9 con l'atteso in9.30, accompagnati dal solito tervento del Pubblico
ficare la discussione e la prote- un lungo corteo.
sta nel Paese affinchè tutti i
e manifestazioni nugolo di carabinieri- Come ro Quindi la Corte si ritirerà
punti e le modalità del proget- hanno avuto luogo a Guarda- ieri, gli 11 giovani di Oderzo per decidere in merito a tutte
to di legge siano discussi e ap- v a t e (Catanzaro! dove i lavo- apparivano tranquilli, con n le eccezioni sollevate in queprovati dal Parlamento e non -atori sono stati selvaggiamen- volto quella serietà e quella ste prime due giornate di didecisi per decreto dal governo te attaccati dalla polizia: cin- serenità che viene loro 'dalla scissione sugli incidenti.
a
l Comitato esecutivo nazlo- que operai e un agente sono sicurezza che la
O
a non potrà
rale aeUTJnlone
e
- rimani feriti, e a Centurip*. della
avallare una cosi grave ing.une indice dal 18 al 25 gennaio (Catania).
una settimana di solenne proA
o Calabr.a hanno stizia.
testa delle donne italiane con- scioperato tutti gli .studenti
Senza dubbio l'episodio piò
tro la legge truffa, e chiama
o industriale, e a importante della giornata è
tutte le italiane di ogni opinio- Cengnola tutte le categorie rappresentato dalle parole prone e fede ad elevale la loro vo- hanno attuato uno sciopero ge- nunziate daU'on. Ferrandi, 3
ce concorde in difesa delle li- nerale di un'ora. n Abruzzo, quale ha parlato con estremo
berta. democratiche e della Co- uno sciopero generale si è svol- calore ed umanità, scartando le
stituzione
to a Civita
. mentre citazioni dottrinane, per rag*
giungere p ù facilmente 'e con
. 13 — Un violento inmeno arid.tà il cuore di tutu, cendio ti i sviluppato tn c/oattro
Non posavamo — ha detto grandi locali adibiti ad uso di deposito di materie prime tessili, a
l*on. Ferrandi — portare an- S.
Piero Agliana. Sul posto acche qui a Velletri il peso di correvano
i vigili de) fuoco di
ciò che fu erroneo nel dibat- Prato e di Pistoia, ma ormai 1
timento di Treviso. Noi dob- quattro locali erano già preda
biamo rendere giustizia a que- delle fiamme che avevano distrutsti 11 uomini, revocando i to ingenti quantitativi di cotone.
mandati di cattura emessi nei rayon, lana e sfilacciati e avevano
fatto crollare il tetto.
ANCONA. 13. — a
i si », ma semplicemente ad e - loro confronti».
, nelle case di n u m e .
Fo
, Entrando nel mento degl:
e al- incidenti, di cui g'à ieri abe famiglie nella
a dall'esplosione non
Vasta rete é falsari
o se non biamo dato notizia, l'illustre
città, si odono nei momenti o effetto
e giurista ha affermato che la
più
i delle note- la completa
scoperta dalla poSiia
i ».
voli esplosioni.
a in una degli <
Corte di Cassazione ha sì tra. 13 —
e
cucina, a in u n a stanza da
a sera, a
e sferito il processo a un'altra
; talvolta anche all'in- il divertente
, una fa- Assise, ma non ha stabilito nul- di polizia diretta, contro una
o delle
. Si
- miglia ha pensato bene di la circa la validità o mtno grossa organizzazione di falsari
degli atti e delle ordinanze operante in tutta, la penisola,
à
e di una estesa ase dalla
a ì «bic- compiute dalla Corte preceden- ha avuto ulteriori sviluppi.
sociazi o n e
di
i
i inesplosi *: ciò ha
- te. Per cui se ne deduce che
e indagini ebbero inizio un
clandestini di fuochi
ciali? Nulla di tutto ciò. Si vocato un momento di pani- l'ordinanza antigiuridica ed paio di settimane fa allorché la
.
antiumana emessa a Treviso e polizia stradale di
a fera semplicemente di un co nella
la quale si colpiscono gli mò per infrazione al Codice dela cosa nossa
e il con
o fenomeno
11 partigiani imprigionati pote degli innocui e stupidissi- fenomeno, non sì sa; si ri- trebbe benissimo non essere la strada un distinto signore.
Perquisito in Questura, costui fu
mi bicchieri, del tipo detto tiene però che vi sia un di- ritenuta valida dalla Corte di trovai»
i n puuswu di molta va*
fetto
nella
composizione
chi»
tnfrm&flBùle », c h e si sono
Velletri, senza nello
t
e
t
n
h
u
t
*
faism
della quale l funaiomica dei bicchieri.
Contro la vergognosa legge
truffa, contro lo sfacciato tentativo della maggioranza parlamentare di calpestare la le»
galità repubblicana, le masse
popolari insorgono compatte
dando provo di un'alta maturità r ''iii'ii e di una grande capacita combattiva. E' purtroppo impossibile riferire appieno sulle centinaia di manifestazioni. di scioperi, di azioni
di protesta di cui ri giunge notizia.
n
a si è registrato ieri
lo sciopero generale nella cittì
di Savona: la città è rimasta
paralizzata
lavoratori, usciti dalle fabbriche, hanno peri-orso in corteo le strade, distribuendo manifestini e svolgendo opera di chiarlfìcasione.
Pure in sciopero generale sono
sresi i lavoratori di Sestri
-

Notizie dal

Ò

sindacati tassili bolognesi
aderenti alla
,
e
hanno respinto la pretesa del
Consorzio nazionale canapa di
rinviare le trattative con 1 lavoratori a di apoetarle a
.
tre sindacati rivendicano
mediato inizio delle trattative a
Bologna.

direziona dalla miniera
di
o (Grosseto),
dove lavorano 00
e cns
produce antimonio, ha annunciato di voler ridurre a metà la
attività della miniera stessa e
e
a
i di
voler dimezzare l'orario di latoro da 48 a 24 ore settimanali.
semblea dal relatore d e. Fantonl. e maestranze si sono messe in
o periato, infine. 1 d.c agitazione
CONC e
ohe si sono
lavoratori del e Bagnare» di
espressi a favore dei progetto,
pur non pronunciandoci sugli Sestri Ponente hanno espresso
con un compatto sciopero e con
emendamentiOggi 11 Senato tern*. due sedu- una manifestazione di strada la
te e discuterà altri progetti di loro decisione di opporsi alla
legge come quelli sugU idro- chiusura del due etabtltmenti
carburi e sull'abolizione del U Centrale e Ferriera. 640 lavoratori rischiano di restare disocnisterw
a
.
cupati
Venerdì 16 gennaio alle
ere 9 è convocata a Bassa,
presso la sede del C.C, la
Commissione nasieaale per
il lavoro di mass», con all'ordine del giorno:
« Orientamenti e prof ramini del lavoro di massa nei
prossimi mesi ».

a

i a Napoli uno sciopero di
34 ore è stato effettuato al 100
per 100 dalle tnaeatranze delia
C in 'otta per rivendicazioni
sa^riaX Un'ora di sciopero ba
avuto luogo all'ex silurificio di
Baia in difesa delle libertà, sindacali. Oggi avrà luogo uno sciopero di quattro ore aila ferrovia
cumana per la sistemazione dell'orsanfca
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