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Allocco dell'on. Gronchi al governo

Arretrata L. 3 0

A

per raffossamenlo della giusto causa
li

e della
a
a dei contadini -

a che solo i fascisti avevano annullato questa conquista
i della
e
e - Un commento di
i

W assemblea
parlamentare
mai, un solo
rimproveio: valsa minai l'opinione di rin- saminaie la proposta di legno
del jn.iggior partito di go
quello di non .nei- voltilo ca- viare
i la questione ad unPastore 5iii cestiniti coli citivi,
verno ha inesco praticamente
pire che eoi» la politica t stira longrisso «la tenersi in giugno. ha comunicato ohe Cìronchi ha
in discussione la validità delche piace al governo e con la
ìitenuto indispensabile che il
la formula quadripartita sulpolitica interna che piace .ilgoverno faccia cono-coie il 'ito
la quale si regge il gabinetto
l'oii. .Saragat. la lifomia «lei Per ld giusta causa il dirigente parere .sulla questiono pi ima
Scelha-Saragat. Questo il fatpatti agrari (come la piogetlo
elio cominci la discussione. Codelle ACLNi Ascoli
to clic domina nella giornata
l'on. Segni, il solo auUiitiiu
me si licordcrà questa tesi eia
di ieri per molti versi ricca di
riformatine che la . (.. abbia
stata .sostenuta da i Vittot io
awcniincrìti che contribuisco. TZ. - - l e dalle ìlnlstie e i democristiaespresso) non si può varate,
no tulli a sottolineare lo stadolio ni l'avevano osteggiata. Alla
il distacco dell'ini dalla C.ni- eh'mente movine ì.tle
to di marasma e di impovh A-coli Piceno ha ri-pioemia riunione della Comfindustria non si può ottenetenza in cui è caduto il gore: le discussioni sulla legge covato ii-i i una delegazioni? missione
o dovi a pertanvernopos eli mezzadri e coloni ni quali to intervenire il ministro Vielettorale siciliana non
a riunione dei deputali desono concludere, e tutto è de-ha dichiarato di o ^ e i e per-o- gorelli per esprimere il parere
mocristiani, convocata per distinato a restate termo, in
o a tavo'-e della giu- del governo su una proposta di
scutere la questione dei patti
un mare immobile e plumbeo sta cau.sa pei manente. E'-ili ha lcrse che n stesso l'i elidente
agrari, è stata aperta da Scclnel quale i soli a far finta, poi nfleim.tto che riunirà gli della Commissiono, on.
ba il quale ha difeso il « comsenza conv i/ione, di remare
i uiov ìnciali direttivi . ha definito incostituzionale
promesso » approvalo dal Converso sinistra sono i soci.il- delle
per sottoporgli la
siglio dei ministri definendcmocraliei i quali, peraltro, questione in modo che inon- e che ha .suscitato le più vivaci
oppo-iz,ioni anche negli ambiendolo l'optimum che si pote\a
6 noto che stanno al socialisti
ti .sindacali socialdemocratici.
ottenere, lì* su questa impoautentici come stanno ai na-dano po-i/ione in tal penso.
a
, frattanto, continua
stazione che si è accesa la
vigatori veri i bambini vestiA
E
E a min tenerci rigidamente sullo
battaglia.
a aperto le ostiti alla marinara J.
proprie posizioni; fecondo nolità l'oii. Gonella presentando
' un fatlo clic i 218 deputizie di agenzia 1 sindacalisti
un ordine del giorno sostanGronchi obbliga
tati comunisti e socialisti non
d o mociistiani «olio deci-i a sozialmente cosi concepito: 1) la
potranno
essere
ignorali
quali
direzione e il consiglio nail governo a pronunciarsi stenere fino in tondo la p<o«lo la questione dei palli agraposta Pastore e non accettezionale, i quali sanno che la
ri sarà pollala in assemblea
legge Segni, approvata uclla
li Presidente della Commi» rebbero un eventuale nuovo
il
l'i
esiliente
lironAncora
ieri
scorsa legislatura della (-a, convocati ieii piogetto di lecge presentato
— e prime 11 salme recuperate sul Terminillo so-.io state trasportate a
i nella chiesa di S. Antonio Abate,
cbi ha conterm.ito l'impegno s olir
niern, interpreta l'orientamendove è «lata allestita la camera ardente. n primo pian» la salma di
a
i
o per e- dal governo.
mattina a
del
giorno
ili
porre
all'ordine
to del partito in materia di
della Camera il problema dei
patti agrari, si assumano la
patti agrari nella seconda meresponsabilità di una decità
di marzo.
a subito dopo
sione in modo che il gruppo
un'agenzia clericale notava che
parlamentare possa trarne le
« è improbabile che la discusconclusioni necessarie; 2) la
sione
possa avvenire in mardirezione e il consiglio naziozo ' , rivelando in lai modo il
nale debbono pronunciarsi sulproposito governativo di sti.ula situazione politica nel suo
gli
i e le norme
ciare
complesso e decidere l'attegregolamentari
per
non mettere
giamento da assumere su tutin pericolo le sorti del goverte le questioni in discussiono.
n ogni caso non è solo
ne (dai patti agrari alla legil problema che poi r.i
questo
.
Gronchi
ha
accusato
ge elettorale politica, dalla
ebe v ori anno
i
democrisi
legge elettorale siciliana alla ieri Sceiba di aver rinnegato restare fedeliiani
ai loro postulali
ileggc fiscale, ece.ì. Presen- le posizioni del Tarlilo Popo- sociali di fronte
scelta di
tando queste due richieste di lare sulla riforma dei patti una maggioranza:alla
è
di
ieri la
agrari
carattere procedurale, fìonclla
notizia clic Gronchi ha posto
lia evitato, come suol dirsi, di
all'ordine del giorno della
prendete il toro per le corna. il quadripartito è slato il ber- Commissione
speciale
della
di
dott, fscavato con le pale tra due naggio di coda dell'aereo cher nomini avevano un'eco tri-'
O
O
E 9)
Namaru, di 30 anni, pretore
Tuttavia, ncll'illustrare l'ordi- saglio di attacchi vivaci, dal- Camera la proposta
dì
legge
incarl- siepi di neve, attraversando
primo pilota dell'aereo; 10)
ne del giorno il deputato della l'altro il terreno scelto ita- Angclini-C.ippugi per l'esproi si leva alto come una enor-jste. Ad un. tratto, ad u n r i destra clericale e partito al- gli oppositori (e cioè, in pra- prio delle aziende industriali
in val- me lama con le sigle del ve- chiamo, quattro volontari si
, 22. — p sal- Cristine, di 8 anni, figlia del- lato dì adempiere alle forma- boschi, addentrandoci
l'attacco contro il governo af- tici, i.t questione dell'orbano inattive o che licenziano i la- ine di undici delle 29 vittime la signora Sempcls;
11) si- lità di legge.
livolo in cifre scure. Ancor sono spostati verso la pazle
late coperte
di neve.
fermando che la
. C. do- competente a giudicare) fa- voratori.
la fitta
vigilan.a finalmente,
di 4'J anni.
c o n - anteriore
l'ultimo
tratto, più avanti, schiacciata
della carcassa.
della sciagura aerea del Ter- gnora Browcrs,
legge
fcrocciticiilc
veva accettare la richiesta di cilita le manovre dilatorie di osteggiata dalla Cnuftudltsli 1.1 minillo sono state sfrappate abitante a Gcnk, nel Belgio. dei carabinieri
clic
avevano che corre sul filo dei 1600tro il pendio,
si
indovina ghiaccio aveva
restituito
le
una chiarificazione generale Sceiba e di l'anfani.
questa mattina alla nere ed
liioao del disastro,
sito stabilito posti di blocco in metri su una pareti- liscia fra la neve la sagoma im- prime due vittime: un uomo
e
sostenuta
dalle
sinistre.
fé cioè di una crisi) avanl
resto,
nell'assemblea
ponente della fusoliera.
Quan- dalla capigliatura bionda, s u l al ghiaccio che ha steso un ari una quota di circa 1600 tutti i valichi, anche noi —come il cristallo.
(testano infine da segnalare funereo
zala da
: se si vuol del gruppo democristiano, nespartendo da Cantalice — siado siamo giunti sul posto già la cinquantina, ed una don~.
e
gelido
manto
sui
metri,
sul
versante
*
mantenere in vita il quadri- suno ha posto il problema di la convocazione per stamani resti del quadrimotore belga. Sano » dell'Acerclla, 5 km. a mo sbucati
. a
le squadre di avieri, di ca- na. Giacevano vicini, ad una
partito occorre conoscere il fonile; e ciac la «celta dcll.i del Consìglio dei ministri t- Ji
nostra jmltuglia, alla cui t e rabinieri,
di poliziotti
e di centina d i metri dalla fusodella
nord
dalla
vetta
del
Termidimissioni
delia
direzione
del
costo di questa operazione po- maggioranza capace di varare
sta si era messa
un'esperta
e cime dei castani e dei volontari erano al lavoro.
liera.
neve aveva
cemenpubblica
di
dott.
Cesanillo,
e
slato
raggiunto
verso
. Al Consiglio ilei ministri,
litica e non continuare a ce- la legge Segni sconfiggendo
guida del posto, era compo- faggi, recise come da una coUna diecina di volontari si tato le loro ferite, che erano^
re Casella,
coadiuvato
dal
dere ai minori su questa u i difensori degli agrari. Que- oltre alla relazione di Sceiba capo della seconda divisione luna del mattino di oggi dai sta di oioriialisti, ai quali si lossale cesoia, a quattro me- erano addentrati nel bosco ed ridotte ormai soltanto a segnf
carabinieri Onofrio e
o sui colloqui londisu quella questione lasciando sto ha osservato l'on.
- e
Arena tri dal .suolo, sono il primo erano intenti a
fabbricare, illividiti.
della
giudiziaria,
dot- della ùlarione di Cautatice. era aggiunto
intendere che unica preoccupa- loni in una dichiarazione di nesi, verranno discussi i pro- tor
un
plorane
attore
cinematosegno della sciagura: qualche con energici colpi di accetta,
Giacinto
h
a
n
lavoro si è fatto ben predue
militi
hanno
vegliato
/
zione della
. ('.. è quella di commento alla riunione de- blemi clic minano l'isisleii/a
a ilfa- diecina di metri più avanti rozze barelle. Attorno alla fu- sto febbrile.
no proceduto oggi a l ricono- nccanto a un fuoco i m o alle grafico legalo a
pretore di
del
governo.
n
visla
sii
queevitare la crisi.
mocristiana: «Quanto sta acamicizia. una lamiera verde
riani da una tenera
accartoc- soliera carabinieri,
avieri e
d'accordo
con l'auscimento
del/c
saline
finora
del
mattino,
fino
a
quan8
s'è
inconsta
riunione
Sceiba
Accettando
le
richieste cadendo a proposito dei patti tralo con Saragat e uni e recuperate.
ordido,
cioè
— dopo
tante Siamo partiti all'alba adden- ciata, il rivettimcnto di un volontari avevano dato mano torità militare, aveva
—
ha
d
e
t
t
o
l'exagrari
avanzate dall'ordine del giorun tubo
collettore alle piccozze per spezzare la nato la rimozione delle salsono'
ore di attesa —- dalla cupa trandoci nella vallata di Ca- alettone,
(.'aro e poi ha ricevuto
e deputato
d.
e.
—
dimostra
no Gonella, l'on. Gronchi ha
a .salita oltre il del carburante conficcato co_ lastra di ghiaccio sotto la me che la violenza
dell'urto
cheli e C'osta, il nuovo r ili l)
di an- caligine che coprirà il bo- potatemi.
posto con maggiore forza il ancora un volta che le rifor- vecchio presidente della
della
forestale
si è me un chiodo sul ghiaccio, quale si intravedevano
le sa- aveva, proiettato
fuori
della
sco,
non
sono
emerse
le
sat
20;
2)
Gastone
Cock,
di
sinistra
non
si
fanno
me
problema di una scelta poliOccorreva
quindi
gome di cinque «rieri del di- )atla imiiroi-uisamcntc più i resti di uno dei serbatoi gome di alcuni corpi umani. fusoliera.
findustria
di
bordo
dello
^commissario
senza
le
sinistre
o
almeno
tica sottolineando l'importanmarcialo per della
benzina.
Ancora più Nel silenzio, i colpi degli a r - scavare,
il ghiaccio
togliere
del
Terminillo, erta. Abbiamo
dimissioni del'-i d invio-i«ereo; 3) Stefano
Stolz, di staccamento
i h
ii-ii.
ì amiri
. "1
za decisiva che ha per la
molte
ore
in
un sentiero aranti, a 300 metri,
l'impen- nesi e le brevi grida
degli e la neve dalle macchie
scupartiti
dopo
le
4
da
ne
liberale
sono
st.ile
date
pcn33
nmii,
capitano
dell'aereo;
;
*
r
si
mostrano
oggi
«'.ila
l'abbandono delle sue tradire disposte a ragoiera attorCantalicc.
una
soddisfa/ione
al"*)
*'«"
5)
offrire
e
avrebsineeramcnle
turbati,
zionali posizioni sulla riforma
no al relitto principale, prie r o y, di 26 alil'afflusso
delle .squadei patti agrari. Secondo Gron- be torto chi attribuisse loro a lagnili senza peraltro mei- ti) a u l
atmoma che le condizioni
«hi la necessità di una chiarifi- soltanto preoccupazioni elet- tele in difficoltà i ministri li-i>ii. abitante a Boitsforf, 1) dre sulla cima si è fallo più
sferiche
divenissero
proibiti.
bct-ali.
dissidio
tra
i
[Pierre
Consìgli]/
.di
31
anni,
Xo.
nella
1).
C
i
detorali.
intenso.
Sono
i
il
capicazione politica e resa più
re. Accanto alla radio
della
rvidentc dal fatto che il par- mocratici autentici non sono e i ministri non sfocerà in {abitante a Versailles, a l n u -tano di aciariortc Picchiotti*
polizia,
dove rertiuano detito liberale ha assunto aper- pochi, come qualcuno fretto- uno scontro aperto utppnreimero 67 di S.tc Cloìd; 8) no, il capitano dei carabinieri
posti, ti numero dei cadaveri
e Sempclf, di 35 attinsieme con i loro
tamente la funzione di par- losamente usa affermare; e nel prossimo consiglio uazio-t
si è rapidamente accresciuto.
uale
del
partito
perchè
e
pi
,
abitante
a
ad
essi
può
essere
rivolto,
se
E'
arrivato
anche
il
uomini.
lilo conservatore. Quindi il
Alle 10 è stata
allineata
Presidente della Camera ha riaccanto alle prime due, la
cordato ai deputati democrisalma del secondo pilota che
stiani che la codificazione della violenza
dell'urto
aveva
la giusta causa permanente
scagliato fuori del posto di
era uno dei cardini del proguida. Accanto al corpo delgramma «popolare» e che fu
l'aviatore un sacco blu delle
introdotto nei patti mezzaposte belghe, dal ovale era'
drili stipulati in Toscana dalsgusciata
una lettera cerpala Confederazione sindacale
ta con incerta grafia e di-bianca nel 1919- Quei patti —
ha continuato Gronchi — reretta ad una donna di un,
starono in vigore fino al 192*2.
paesino toscano, un estintore
fin quando cioè il fascismo
a mano verde-scuro
con la
non l i annullò. Si tuoi fare
scritta « 5abena >, un libretaltrettanto oggi con il comto dal titolo < Commerce
a del senatore
i consigli comunali e provinciali condannano la minaccia termonucleare —
promesso governativo? Ecco il
du Conao-Belge et
dilemma ebe si pone oxgi alla
dn
Urundi =.
Smith
ai
parlamentari
del
,
invitati
alla
discassìone
sai
problemi
della
situazione
internazionale
Ci sì tratta di scegliere
se si vuole restare ncl'a tradizione del Partito Popolare
e jn punti .lii comincerà, al S e - la p e r la distruzione delle li*» d riarmo della Germania azione
quarta salma
recupera-'
o se si vuole cambiare strada. nato, il dibattito sull'UEO. armi termonucleari.
versi della citta. n \ i a T u i rat.fica dell'UEO.
ta e stata quella di un altro
scolana,
nel
tardo
pomerigci
pervengono
e
notizie
che
n attacco a fondo al quaXelln Capitale, dopo o
chimici di sette aziende
membro dell'equipaggio,
pro- .«cìopero di mezz'ora effetl dalle diverse regioni
dripartito ha mosso l'on.
e «i preparano, intan- gio di ieri, .sono state -late
babilmente
il marconista, che
Un con lo
o tono di fasti- lia indicano chiaramente che tuato lunedi scor.-o dia F i o - , t o . r.ìh» sciopero contro l'UEO alle fiamme due s.-òstiche;
aveva accanto a sé un berdio verso i minori che aveva l'avvicinarsi del m o m e n t o in rentini. altre aziende nan'v» ,* nnunciato per domani. A per quaranta minuti. la
retto con le insegne della soavuto Gonella.
l Bo ha chie- cui anche questo ramo d e l
n di manifestanti e di *-"ucietà aerea ricamate dal gesto esplicitamente l'apertura Parlamento sarà chiamato a manifestato contro la raditi- '.questo scopo è convocata, uos: richiamali dall'incendio.
lo, una *
i
> nella,
'a riunione degl»
immediata della cri«i soste- pronunciar.-i sui riarmo d e l - cn degli accordi di P.-.ri-i: !r*" '»3g'.
.Tijntre \ u m a n o lancimi n
u
di
cuoio,
una'
sua
custodia
per
quindici
minuti
hanno
i'
*'"'
^
J-ndncali
della
ratenendo che nessuna legge ob- la Germania di Bonn rende
aria migliaia di volantini, na
or:
giacca di velluto, beige; inbliga la
C ad aspettare Ja più viva l'apprensione d e l l e sospeso ieri il lavoro k- m a c - | 21 ' ine stabiliranno .ora e interrotto il traffico,
, pocapsulate nelle loro pareti di
elezione del presidente della masse popolari, n e acuisce strana; della Sthtlrr Olis.!»" dur..\i della mamfesta- lizia, giunta più ta.-di. ha
di ghiaccio, altre salme sono.
i e colla
e sii- :-"»r.e
. (lontro l'accordo l'allarme, chiama i partigia- della
proceduto al fermo d. duestate allineate
nello spiazzo
sui patti agrari si è pronun- ni della pace a raddoppiare cheli.
e i quinn.ci m i - ' Contemporaneamente
a passanti. Una delegazione di
e
rarrolte
i
n
rozzi
teli. Ad
ciato l'on. Ftubinacci mentre a sforzi e d iniziative.
a c a m - nuti di sciopero sc.no s ' ? : : ' a/ione delle aziende contro
un tratto, mentre -ferveva il
fasore di esso si sono schie- pagna contro 1TJEO si s v i - raccolte, tra gli oporr.i. f.r- ila ratifica dell'UEO si è svi- operai della Gondraad, inoltriste lavoro, » gli- sguardi
si
rati l'ineffabile capo dei sinda- luppa di pari passo con q u e l - me in calce J>g'i appelli con- iluppóta. nella Capitale, la tre, si è recata in casa del
e Bertone, ^residente
sono
verso
l'aereo;
cati democristiani, on. Pastore.
iella nota uit*a di trasporti
veniva Qiù, verso la radura un
l'on. Bctliol, ebe ha invitalo
ìi sena tot e Bertone nrTi -ra
aviere in dicisa da sciatore
il gruppo ad accettare per nein i " ^ e ì«» dclcgnzio.i.-» h.«
che reggeva sulle spaFe u n
cessità politiche il « comprolanciato alla figlia una petipiccolo corpo, la salma di una
messo» >, gli o n . Semeraro.
zione contro l'UEO firm.ita
bambina
dai lucidi
capelli,
Germani, Gai, ed altri minori.
a un ginn numero di didal\lla fine Fanfani e il segredall'espressione
stravolta,
trrio del gruppo
hanno
)pendenti della Gondrand.
le braccìne bianche strette inchiesto a Gonella di ritirare
Particolare importanza cì
torno al capo in un estremo,
;
l'ordine del giorno. Questi si
inutile
tentativo
di
difesa.
. .1 pr.mo v.'ce m . - l A! terr..ne de:.a man:fe-«sembra rivestano l e . p r e s e di
. 22. — i: m.ni-tro nistro de'.'.a d.fe-a. maresc.a:-inazione che è stata t r a ì m e s - i P 0 5 ' 2 1 ^ 0 d c i « " V ^ J ! P r ° > opposto e si; proposta di
crudelmente
chiazzato di
dc'.'.a
risfe-a
,
m
a
Gronchi è stato decido di
bruno dal gelo, tranne l e mavinciali e comunali. l Conprenderlo in esame e di vo-resciallo Zukov, ha tenuto '.o Vasilievski. .1 capo di Sta- sa su tutta la rete televisiva,,£ 0 -ovincialo dj Ferrara
ni e la góla che erano di un
maggiore
del.'e-ercito.
tarlo quando sarà concluso il n£?i un discorso al'.a solenne to
delicato color rosa. Con cura
sovietica, si e svolto un gran- h a v o t a t o all'unanimità u n
nel
Teatro
maresciallo
Sokolovski.
l
assemblea
tenuta
dibattito sui patti -grati, il
affettuosa il corpo della bamordine del giorno per affer, per preiidinin d'onore della riu- de concerto.
chi» avverrà domani mattina. dell'Esercito a
bina è stato adagiato su una
mare
*
la
propria
opposiziol
maresciallo
Zukov
ha
commemorare il XXXVT an- nione facevano parte .noltre
barella
improvvisata.
Come si vede la rinnione niversario della foncwione i membri del governo. -, ma- inoltre indirizzato all'esercito ne a coloro che organizzano
di ieri, se h i mtsso in cridT» dell'Esercito sovietico.
Quando
ti
renfo ha
la
guerra
atomica
»
e
p
e
r
rescialli
, Budlonni sovietico, nella sua qualità dì
z i l'ampiezza dell'opposizione
a soffiare forte e la nebbia sì
chiedere
che
«
in
tutti
ì
paesi
e
T.mosccnk'
».
l'ammiraglio
ministro
della
difesa,
un
o,d.g.
Erano pre-en;: r.e'.:a -a!a
che, per diversi motivi. l'acè infittita,
il recupero
delle
siano distrutte l e riserve dì
.
m cui ordina che neli'anni- armi atomiche e s e n e a r r e cordo governativo ha deter- più di due mila so!rir.:i, uffiintensificato.
salme è stato
Zukov ha d.chiarito nel \ e r a r i o dell'Esercito rosso sti la produzione ». auspiminilo in seno al gruppo de- ciali e generali, insieme a rapflore, dieci, undici corpi, ratmocristiano. sì £ chiusa con presentanti dei lavoratori e suo di-corso che le Forze ar- siano sparate venti salve di cando infine * c h e si procetrappiti. con i segni sul volto
. mate sovie:iche sono pronte artiglieria, a
un nulla di fatto o. per esser della popolazione di
della
sofferenza, undici salme
, nelle ca- da ad un crescente m o v i WJ^.VS?
pio esatti, con una decisione Sul palco, accanto a Zukov ?i a respingere qualsia ag^re-.- pitali delle
che da nove giorni
attendec
h
e
tenda
ad
u
n
efmento
e
e
neln questa si- trovavano '.'. pre-.dente del sione da parte di coloro i
interlocutoriaO —
i e civili ai piedi drl timone di direiione dell'aereo, sa cai li di- vano
sepoltura.
fettivo
disarmo
da
parte
di
Cltta
o dei ministri Bulga- qualì non vogliono tener con- ^
eroiche di
. tutte l e nazioni».
tuazione è difficile a/zar lare
stinguono nettamente lo stemma della - Sabena » e la sic.la distintiva dell'apparecchio.
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Sono state recuperate le prime I I salme
dell'aereo
belga caduto sul Terminillo
Fra di esse è quella di Marcella Mariani - La pietosa opera di recupero dei corpi e il riconoscimento - Il trasporto a
Rieti - Nessun orologio fermo sulP ora del disastro - Ipotesi sulle cause della sciagura - I paesi della zona in lutto

I segni delia sciagura

ALIA VIGILIA DEI. DIBATTITO A l . SKXA'I'O SLI.I. I . I..O.

Ilum/i scioperi niilliì a/.ii:urir. romani:
il il riarmo disila (iormania di Bonn

l tarpa il ma btata

II maresciallo Zukov celebra

l'anniversario dell'Esercito rosso

