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V UMTA'

V I A G G I O P R E E L E T T O R A L E NELLE P R O V I N C E ITALIANE

dl dispostl a sopportare la
IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE Dl APPELL0 DI CATANIA
dura uecessita del momento,
pur di non compromettero
la stabilita economica delta
azienda.
Arrighi spfepd inoltre al
rapprcscntante
del governo
le difjicolta sorte all'intcrno
della Lingotto in segulto alVaQermazione ottenuta nolle elezioni del 1955 dalla
FIOM. * E' ncccssarlo —
d'tsse all'inclrea Arrighi —
La donna aveva gia scontato 40 giorni di carcere per aver rintuzzato le offese
cffettuare
questi
licenziaL'on.
Vctronc
capolista
della
DC
a
Benevento:
sottosegretario
all'Agricollura
e
vicesegrctario
della
Coltivatori
diretti,
sinmentl al piii presto: in p r i del sacerdote — II ministro del culto non puo identificarsi nella religione
mavera ci saranno le nuove
golare escmpio di "coiitrollorc-controllato,, - La "ribellione,, del giovani e guidata da un candidato dc, agrariu e banchiere
elezioni di C.I. non e'e temCATANIA. 24 — La Corte dj alcuni sacerdoti, avven- non meno vivaci e offensive
po da perdere >.
d'Appello
di Catania, rifor- nero il 22 maggio 1957 a espressioni. Quindi rimase
(Dal
nostro
Invlato
speclale)
Egli
ha
una
personality
non
tato
nel
1948,
fu
trombato
bero dovuto rifornire tutta questo tipico esponente li- mando una
Lo stesso giomo, alle ore
di p r i - Ferla, in provincia di Sira- compostamente nel corteo
meno affascinante dei suoi nel 1953: 1'influenza di De
citta.. I cittadinl furono berate propose, al Consiglio mo grado, seutenza
18, la FIAT annunciava la
ha assolto con cusa, durante un funerale fino al termine della ceriBENEVENTO, marzo. — colleghi. Eletto deputato Caro gli ha facilitato Pin- la
invitati ad assistere al pri- provinciale, un ordine del formula plena una donna imriduzione del salario e dcl- L.'altuale sottosegretario alAlia folia che seguiva il monia. •
Vorario per i 5.300 operai I'Agricoltura, on. Vetrone, uel 1048 manco a tutte le gresso alia Corte dei Con- mo spruzzo della fontana giomo di plauso al gover- putata di aver ingiunato un feretro
di Concetta Palermo
Rientrata pero in casa, la
sue
promesse
elettorali,
coti.
L'affarista
Gennaro
Papa
da lui fatta costruire. la
della Lingotto. Sette giorni capeggera la lista d.c. di
sacerdote.
La
sentenza
e
stata
si
uni
un'amica
della
morta.
Maugeri.
mentre stava p r e no
per
la
sua
politico
di
indopo — esaltamente ti 23 Bcnevento per la Camera. sicche nel 1053 i beneven- e anche lui amico di De Ca- c Fontana delle streghe*.
ispirata all'insegnamento co- Teresa Maugeri. simpati/- parando il pranzo, circa
dustrializza?ione
del
Meztani
ne
fecero
giustizia
ro.
Commercio.
terre,
case:
novembre — In direzione del La flgura di qitesto capoliL'inaugurazione ando bestante della Corte di Cassa- zante della religione prote- mezz'ora dopo i fatti, veniva
monopolio
comunicava
di sta si ill us tra egregiamen- < trombandolo > sen/a pieta; il padrone di Montesarchio. nissimo; a parte il fatto che zogiorno.
/.ione, la quale ha stabilitu stante e convivente. € moic tratta in arresto dal brigai
beneventani
non
ebbero
avere deciso il licenziamcn- te da se: egli e vice presiun grosso com line della I'acqua fu portata solo per
Erano stati messi sul la- in ripetute occasion! che cnon uxorio». con un uomo put diere dei carabinieri Filato di 550 operai.
basta offendere un ministro non essendo con lui legal- delfio Bellini, in seguito a
dente nazionale della < Bo- per6 fortuna, poiche il de- provincia. Sara in lista an- la cerimonia dl inaugura- strico 200 operai.
/ione. Poco dopo la fontaAnche il PNM conserva del culto, o una intera col- mente unita in matrimonio. denuncia del parroco. La
L'operazionc Arrighi avc- nomiana », che il ministero putato Bosco-Lucarelli rno- che lui, naturalmcnte.
Ma il « flglio prediletto » na. asciuttisslma. venue de- ancora nella zona certe po- lettivitd. o anche il Ponte- II parroco don Luigi Mira- donna pati cosi un primo
va funzionato alia perfezio- :li cut egli 6 sottosegretario ri e Perlingieri |)ote subentrargh
in
barba
agli
eletdi
De Caro 6 l'avv. Vin- trolita. Del problema idri- sizioni. Bastera dire che i fice, per configurare il reatn bella. appena s'accorse della abuso , giacche. essendo t r a •lovrebbe
controllare.
ne. II 24 novembre iniziava
tori. Perlingieri e un sin- cenzo Cardone. piesidente •« Cardone non parlo piii.
•iiioi candidati saranno qui di vilipendio della religione. presenza della Maugeri tra scorsa la flagranza. poteva
la lotta degli operai della
Cominci6. non molti anSecondo episodio: quan- Ci-velli e Ida Matarazzo. la essendo uecessario che si sia quanti seguivano il corteo essere arrestata solo su orlAngotto in dlfcsa del posto ni fa, come preside delle lo- g( lare rappresentante del della Camera di commercio
voluto reeare
direttamente funehre, nrdino a un vigile dine dell'Autorita giudiziadi lavoro, con uno sclopcro cali scuole industriali, le papolo: grande propnetario e consigliere di ammmistra- do la Federconsorzi mani- miliardana.
offesa alia religione consi- urbano, Sebastiano Giuffri- ria. Formalmente In liberta
chc lo direzione FIAT tento quali continuano ancor og- letriero. ha avulo piii di zione della Cassa per il frat6 I'lnten/.iont* di stnobiI
monarchicl
iaur»ni
sino
utare la sua tinica azienda aU'offensiva: si dice che derata nolle sue credenze da. di invitarla ad allonta- fu concessa alia Maugeri dal
di stroncarc licenziando per gi ad essere il centro della una vertenza con i contadi- Mezzopiorno.
narsi. L'ordine fu impartito picture di Ferla. con la conDi lui si ricordano due metalmecacnica. egli, insie- presenterebbero come can- fondamentali. quali Videa d>
rapprcsaglia dodici fra I piii sua clientela personale. In ui. E' anche proprietario di
J
dal parroco con tono peren- cessione della liberta provnoti dirigenti della FIOM queste province meridiona- i.na banca, la « Sannitica >. episodi: Benevento 6 assil- •ne ai d.c. Vetrone c Del Co- liflato il barone Sellitti- Dio, i dogmi della Chiesa.
nclla fabbrica.
li, la « Bonominna » e stata che in breve tempo si e mes- lata dal problema idrico ed aliano e ai loro amici libe- classico barone del Sud. suoi sucrumenti, i suoi riti >. torio e nei seguenti termini: visoria; tutta via la donna
sa fullo stesso piano della
rali, minimiz/6 le cose per «rande proprietario terrieI fatti che hanno dato ori- « Dl a quella donnaccia di resto in carcere fino al giuII 19 diccmbre le trattatl- il ceppo sul quale si e in- Bnuoa d'ltalia e del Banco egli — che della citta fu permettere
operazione. ro. Miliardi contro miliar- gine alia interessante vicen- uscire subito dal corteo ».
dizio di primo grado poiche
vc tra i sindacali c la dire- nestato e hn ripreso vigore di Napoli aprendo filiali sindaco fin dal 1952 — giu- promettendo la una
nuova
il gitidice istruttore di SiraLa
donna,
udito
1'epiteto
da
giudiziaria.
e
che
sono
ro
di
risolvere
il
problema
tutto
il
trasformismo
e
li:
ccco
il
contrastn
tra
D.C.
zione FIAT crano ultimate:
meridionale. dappertutto e controllando Con grande clamore pro- fabbrica. che naturalmcnte .' monarchici e fra i mo- chiaramente indicativi dello ingiurioso pronnnciato nei cusa revoco il provvedimentutto veniva dvmanduto al '.•lientelismo
in pratica tutta la vita delnon venne mai. E quando la
^confinamento dai limiti del suoi confronti dal sacerdote. to del pretorc in seguito ad
ministcro
del Lavoro. In Imposlo come e da Bonomi, la provincia. I" iutimo ami- pagandistico capto le acque fabbrica chiuse i battenti. 'larchici stessi
mngistero religioso da parte lo contraccambio con altrc impugnativa del P.M. attridel
fiume
Calore
che
avrebCIDIU'.IO
U(»SSI
qnei giorni una delegazione
••o di Scelba che non dtsdebuendo al fatto eccezionale
guidata da Donai Cattin. al^t)6 di parlecipaie alio spogravita.
lora scgreturio
dell'arganiz-;alizio della figlia di lui La
r»
I>a Maugeri comparve perI^IINTIOUrOI. MOIHLITATA: SONO €HA STIOSSI 1)1 M1LANO
zazionc sindacalc si recava
sua grande battaglia polititanto in stato di arresto d i dal prefetto per invitarlo a
ca 6 esi'iusivamente rivedia
nanzi al Tribunale di Sirafare pressioni afjinchc il nucusa il 2 luglio 1957, dopo
a sea I/.are il suo antagonimcro del licenziati fosse di40 giorni di detenzione.
sta di partito Vetrone.
minuito, c si sentirono riII P.M. Cassone chiese nove
In
questa
«
bagarre
>
di
spondcrc; «Che volelc unmesi di reelusione. II Triaffarismi e di personalismi,
cora da me, quando siete
bunale, presieduto dal dott.
inche le ACL1 hanno piazstati voi stessi a richiedcrc
Leone, condanno la Maugeri
zato un lor.) ntppresent-inte:
questi licenziamenti >.
a 40 giorni ritenendola r e il signor Andrea CJeraidino.
Il dot I. Garqiulo in/ormnsponsabile di vilipendio delKgh e presiclenie provinciava infatti i dirigenti provinla religione cattolica niele
e
consigiieie
ua/iopale
ciali della CISL che era
U
n
bandito
c
stato
ucciso
e
due
sono
nelle
mani
della
polizia
Si
tratta
di
noli
pregiudicati
diante vilipendio di un suo
ilelN*
ACld;
peiche
f.tsse
stato prnprio il loro maggior
ministro.
inclU'ie utile lisle e interespancntc
nclla
azienda
marsigliesi
II
confine
franco-italiano
rigorosamente
sorvegliato
Stringenti
interrogator!
vi'MUto
Penazzato
in
persoPresentarono ricorso l'itnEdoardo Arrighi, a sostenvre
na. II <ignor Gerardino e
putata. nonche il pubblico
con lui la necossitd dci liazionistj d' una piccola tiministero. ritenendo. la pricenziamenti, quando lo stes(Dalla nostra redazione)
co aperto da due gendarmildel mattino la signora Que- motoie acceso. La risposta e posto di blocco.
pcgrtdia.
ma. non giusta la sentenza.
so Valletta aveva gia chiauna gragnuola di
II bandito ucciso e Andre e jl secondo troppo lieve la
che hanno colto la < gang » nard, che gestisce la ricevi stata
Un'occhiata ora agll altri
ramente espresso il parere di
MILANO, 24. — L'lnter- sul fatto.
toria, risvegliata da insoliti proiettili. Celati dietro due Bustico, assai nolo alia poli- condanna.
partiti,
le
cui
tradizionali
rinviarli. Analoga risposta i
pol si sta interessando del
Alia questura milanese, rumori, attraverso la fessu- tronchi d'albero, i gendarmi zia come capo della banda
clientele sono oggi, come si fallito assalto all'ufficio poII 18 marzo scorso, alia
sindacalisti cislint si sentidove
tutti sono in attesa dei ra della tapparella ha visto hanno risposto con le armi marsigliese Salvati. Aveva
6
visto,
aspramente
contese
rono ripetcre dal slndaco
stale di Peyrolles, in Francia risultati degli interrogator! uno sconosciuto intento a e un vero conflitto a fuoco una carta d'identita falsa. I Corte d'Appello di Catania
dalla D.C. II Beneventano (dipartimento di Aix - e n presieduta dal dott. Geremia.
aw.
Pegron.
che la polizia francese sta forzare le sbarre di una fi- si e svolto fra le due parti. due presi vivi, pregiudicati. il P.G. Miceli ha chiesto il
6 zona ricca di « tradizioni Provence)
p
e
r
accertare
se
Jl 20 diccmbre si chiudeva
Uno dei banditi e stato si chiamano Marcel Cangio rigetto dcll'appello dell'imliberali »: nel senso che il i sette banditi in tuta grigia effelluaiido sulla sparatoria nest! a dei pianu t e u e n o . Aldefinitivamente
la vertenza:
di Peyrolles, abbiamo a p p r e . tri sei banditi lo attornia- eolpito da una raffica in pie- e Nicola Kountoudenas. II putata e I'accoglimento di
trasformismo liberate ha autori
del colpo siano gli so interessanti particolari sul vano preparaudosi a faie n - no petto, un complice che lo Kountoudenas, I'uomo cat370 operai vcniiwno ncttnti
sempre trovato qui numestessi
che
il mese scorso jn fatto. La localita in cui e av- ru/ione neH'intorno. L'ufficio seguiva e stato catturato. turato al posto di blocco. ha quello del P.M. Ma, dopo
sul lastrico. La loro odissea
rose espressioni (gli « ascalunga permanenza in camera
c o m m os s c profondamenri > di Giolitti parlavauo via Osoppo a Milano attac- venuto il conflitto a fuoco si postale era niunito di un si- Cili altri cinque hanno cer- cercato di tagliarsi i polsi ed di consiglio. aderendo alia
te I'opinionp pubblica toribene a Bcnevento e ra/zola- carono con le armi un fur- trova in una zona relativa- sterna d'allaime collegato cato scampo abbandonando e piantonnto a i r i n f e r m e n a tesi sostenuta dall'avv. Veu
nese. Alcuni di essi trova- II di'pututo rlcriculc Mario vano male a Itoma). II ca- gone bancario impossessan- mente facile da raggiungeie con la h'tale sta/iune di po- la cassaforte e l'auto (che del carcere.
Schiro. la Corte di appello
rono un'occupazione in alt re Vctranr. EBII riroprc ronleni- polista libcrale e ancora De dosi di 134 milioni in con- se i gangsters provenivano lizia, e la signora Quenaid aveva la taiga resa illeggiII Cangio 6 da trentasei accoglieva il ricorso della
officine, molti si adattarono pnranennientc IP carlt-hc di Caro. II santotic del PLI tanti.
da Milano. Di qui, oltre che si e affiettata ad azionarlo. bile coo una manciata di ore sottoposto a stringenti Maugeri assolvendola < perai lat>ori pin umilianti,
I due geudarini di guardia. fango ed era stata rubata a interrogator! tesi anche ad che il fatto non costituisce
L'inchiesta d e l l ' Interpol dal particolare delle tute insottnscgrciurlii all'AjjrlDoltura ebbe bisogno dei voti di
Pochi mesi dopo i licen- e dl vlrcprcsldentc nazionale Avellino c di Salerno per dovrebbe concludersi rapi- dossate dai componenti del- armatisi subito di mitra, si Marsiglia) e tentando la fu- appurare se la banda di Pey- il reato di vilipendio della
ziamenti I'operaio Puutasso,
riuscire eletto nel 1053. damente. Due dei sette ban- la banda (blu in Italia, gri- sono diretti all'ufficio po- ga attraverso i tetti.
rolles sia la stessa che ha religione >.
delta - Bunomlnna •
uno dci 370 licenziati, soNemmeno a Benevento han- diti sono nelle mani della gie in Francia) l'interessa- stale; appena giunti hanno
Mentre quattro riusciva- agito a Milano. I posti di
Nella sua arringa, l'avvopraffatto dalla dispcrazione
no dimenticato la sua < in- polizia (uno ferito e uno il-mento dell'Interpol.
intimato Valt ai gangsters no a prendere definitiva- confine s o n o strettamente cato Schiro aveva sostenuto
Vetrone
ha
letteralmente
in
perche non trovava piu un
chiesta > suU'aiTare Monte- leso), mentre uno di essi e
L'assalto all'ufficio postale che stavano cercando di t r a - mente il largo e sono tutto- sorvegliati. Si sospetta infat- in primo luogo la illegittilavoro, st tolsc la vita lan- mano la locale D.C. e « giu- si. Nelle liste liberali t o r - morto e gli altri quattro so- di Peyrolles e avvenuto nel- scinare la cassaforte verso ra braccati, un altro gang- ti che i quattro fuggiaschi mita
dell'articiandosi nclle acque del Po.dica e manda secondo ch'av- nera anche Cifaldi. Depu- no stati volti in fuga dal fuo- la notte sul sabato. Alle tre l'auto che li attendeva col ster veniva catturato ad un tentino di en tra re (o di rien- colo costituzionale
403
C.P.
in
relazione
vinghia>:
i
suoi
amici
—
i
Lasciava la moglie e mi
trare) clandestinamente in con l'art. 8 della Costituzione
bimbo di died anni. Altri suoi galoppini elettorali —
Italia.
in quanto non pud parlarsi
due licenziati, nclle stcsse ricoprono oggi i posti m i oggi,
come sotto la legislagliori.
condizioni, furono ricoverati
Le norme
zione fascista. di religione
II dott. Albnno. per esemall'ospcdalc psichiatrico di
dello Stato poiche < tutte le
Collegno con la mcnte scon- pio. c stato messo alia p r e per gli esami
confessioni
religiose sono
volta da evidenti segni di sidenza della Cassa nuittia
egualmente
libere dinanzi
nelle
elementori
squilibrio. Altri cpisodi di proviuciale mentie contialia legge >.
tristezza. di miseria. di di- nua a ennservarc In carica
In seguito alia ordinanza
Entrando poi nel merilo
spcrazione
dovuta at 370 della Coltivatori diretti, con
m i n i s t e r i a l che fissa la fine della questione. l'avv. Schiro
licenziamenti della Littnorta allegra confusione fra cadelle lezioni nelle scuole ele- aveva pure sostenuto che.
sono rimasti sconosciuti alle riclit* statali e di parte: un
La Societa concessionari a annuncia il rinvio dell'inizio dei lavori sulla Firenze- Orvieto • I tre tracciati della
m e n t a l nella giornata di sa- qiialora dovesse ritenersi cocronachc del qiornuli. I falti uomo di Vetrone — trombato 21 giugno, la Direzione stituzionalmente legittimo lo
bato
nclle
elezioni
del
1053
della
Lingotto
rimangono
Firense-l\oma
al servizio delta propaganda
governativa - II ministro dei LL.PP. deve prendere
posizione
generale della scuola ele- articolo 403 C.P. non pouno degli cpisodi piii tristi — dirige oggi 1'Ente riformentare ha emanato le d i - trebbe applicarsi al fatto
della storia sindacalc non ma della zona; il signor
La vicendu
dell'Autostra- stessa societd abbia chiesto sposizioni relative all'inizio contestato essendo diretto.
solo di Torino, ma di tutto Spada. maestro elementare
da del Sole, in questa fase una tale modifica del pro- delle operazioni di scrutinio non gia ad offendere la reli(«usato> da Vetrone nei
e
^b£«tf
preelettorale,
si fa quanto getto originario.
Anzi, la e di esame. Le operazioni di gione ma, a titolo personale,
comizi come ex comunista
mai
ingarbugliata.
lnterveconcessionaria
<
osserva
che scrutinio si dovranno svol- il parroco Luigi Mirabella.
MINISTRI
in grado di fare rivelazioni,
nendo nella polemica solle- non potrebbe avere chiesto, gere nell'ultima settimana di Ed in tal senso la Corte ha
<enza nntnrnlmente che cofincona.
vata da alcuni orpani di ne potra mat chiedere, una lezione e cioe prima del s a - sentenziato.
MIRACOLI
munista sia mai stato) e
1 w0
nS.Sepo/cro
stampa.
la SocictA concessio- interrnzione in due tronchi bato 21 giugno. Per quanto
oggi piazzato con un « c o MILIARD1
naria
dei
lavori ha ieri ri- dell'autostrada conceptfn co- riguarda le operazioni per
mando > al Provveditornto
4 morti e 3 feriti
Marerata
neluto
che
il ministero dei me una unita organica. in gli esami p e r le classi II, III
agli Sttidi, reparto cincmaO
c\Pta
Cirilantnai
e
V,
esse
dovranno
avere
LL.PP. non hn voltitn anco- quanto andrebbe -"osi contro
sulla statale
M! M! M!: questo *• II *rl- togralin sculastica; e coinizio lunedi 23 giugno.
ra prendere una decisione i propri
interessi.
dn dl Rticrra drl forihcttoni si via.
Taranto-Bari
sul tratto Roma-Firenze, la
Gli esami dovranno essedrl partlto dl Fanfanl r di
Fatta questa affermazione
tin gruppo di giovani d e qual cosa mette in forse lo la nola della Societa prose- re condotti a termine entro
Andreottl. Mlllardi! Mlrarn- mocnstiani
locali, stanchi
II! Minlstrl! Da domcnlca 30
inizio dci lavori chp nella gue: < Se nel tratto Firenze- 15 giorni. Naturalmcnte e TARANTO. 24. — Una t r e Jel
predominio
di Vetrone.
•all'- Unltn >. InchlcsU dl
convenzione era previsto per Roma non si e dato initio ai lasciata la facolta ai diret- menda
sciagura stradale si e
si
ribello
mesi
or
sono
e
Ferrer* e Pcrria.
il 1. qennaio pi-nssimo.
lavori, e anzi si e proceduto tori didattici di stabilire le verificata questa notte sulla
mosse gucrra contro di lui
OSpolelo
L'intcrventn della Societa da parte delta concessiona- variazionj dei limiti di tem- statale Taranto-Bari a pochi
e contro un altro notabile
concessionaria
prende spun- ria alia sospensioae
della po per quegli alunni che do- chilometri dal vicino comune
il Pacse. Sino al 17 di no- d.c, l'avv. Del Cogliano,
pTerni
to
dall'intenzionc
di
smenprogettazione
esecutiva.
cio vranno presentarsi agli esa- di Mottola. Una Fiat 1100
vembre 1955, mal un uomo ncl corso dell'iiltimo contire
la
nntizia
secondo
la
p
stato
fatto
sia
per
he.
in mi di ammissione alia scuola con a bordo dei viaggiatori
si era avvalso della sua qua- gresso provinciale. I giovamedia.
quale
I'autostrada,
prevista
base
alia
conrenzinrte
con
diretti a Bari. ha cozzato
lifica di * rappresentante dei ni, che ingenuamente si ricnnie
un'unica
urtcrip
Mil'AN
AS,
la
socicfd
doveva
violentemente contro un c a lavoratori > per
chicdere chiamavano a Fanfant (da
lano-Roma-Xapnli.
finireb- iniziare i larnrt sottant >r nel
Candidato
mioncino diretto a Taranto
personalmcnte
c sostencre loro ritenuto un « rivolube
a
Firenze
per
riprenderc
nennnio 1959 per il t atto
zionario»)
ebbero
piu
voti
fracassandosi. II bilancio e di
con accanimento il licenzia- di Vetrone e di Del Cogliaalia Camera
por. da Rnma .Trsn Napnli Fircnzc-Orvietn
p nel pen4
morti e 3 feriti gravi. Sono
mento dci suoi compagni di no; e allora il « rivoluziona.Von e vero. afjerma la Sn nam 1961 per il tratUt Or
muore
in
Lunigiana
deceduti
sul colpo: il guidarieta. che si costruircbher- rictn-Rnma,
sia sopratutto
lavoro. Edoardo Arrighi lo rio > Fanfani invio a Bcnetore
della
Vincenzo P e •
ROMA
due autnstrade a se stantt Perche — come P noto —
durante un comizio tio di 21 1100
ha fatto. E se il giudizio sul- vento un commissario il
anni.
il dott. Carnbbamlnnandn Video d' unasono sorte numerose enntela figura di Arrighi non puo quale iinmino scgretario
mine Petio di 35 anni. il fitinica
autostrada
da
M»Ion«»
"tazioni
su
tale
tratto
del
VILl-AFRANCA (Lunigiaforsc essere
ultcriormente provinciale lo sconfitto Del
f> Xapnlf attraverso Rolnann tracciata per cui il minisfp- na ). 24 — ll colonnello in glioletto Giuseppe di 3 mesi
aggravato da qucsto cpisn- Cogliano.
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DIFGO NOVEI.1J strative supplctive provinper il progetto esecutiro e pensione tla qualche annp. rati nell'ospedale di Masfani - Capolista a Bologna contro Dozza e leader di una sterile opposizione in Consiglio comunale
cial! (novembre 1957). alsafra.
pot quelle per git esproprr abitava a Massa
ia prcsenta/ionc nddinllupreliminari agh appalti. In'
Una lettera
ra di due candidati d . c : il HOI.OCJXA. 24 — CIuiM'ppe sizione interna alia Iinea di tano del Partito: fegretario era zione popolare diretta dal com- ta1j condizioni
difriulm-ntri
notaio Cerni (uomo di Vc- Dossetti. l'antico leadt-r dol!.« eonscrvazione e di mediazione Cianella e l'altro vice segreta- pacts Dozza K* unto come fini potra essere mantcnuta la
del compagno
no
Rumor.
Con
la
sua
accona
questa sua nuova avventuri.
tronc) e Ting. Beatrice (uo- corrente -sociale- della 13C scelta da De Gaspen. e che la
di mediazione, De <Ja-cii eJettor: bolocnes: .nflissero data di inizio del 1. gennaio
mo di I'erlingieri)- II can- — dopo averne rcso edotto con sua posizione potesse pnrv'alcre opera
Bemieri
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quanto e dato sapen*. a\-\erra attivi della Democrazia cristia- nazionale Dossetti ed I suoi tutto stor.'e e preconcetta. che fribnfo rfcl 36 rter ccnTo. 1r Ne fanno parte on economista, nn Blosofo, nn pedagoil suo avvcrsario.
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Terzo, l'on. Perlingieri. vcnisse coahzzando una oppo- fu eletto allora a vice segre- pare il Comune all'air.mirustra- nell'ombra delle sacrcsue.
Antonio Bcrnlerl
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