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A

Quarantunesima ora di battaglia alla camera
Dimostrazioni per la pace in lutto il Paese
Agli argomenti di 110 oratori dell9opposizione i d.c. hanno saputo opporre solo vuote interruzioni
All'ultima ora preoccupati per Veca dell'attacco delle sinistre 200 d.c. si sono iscritti a parlare
scrivo, da quaranta ore,
alla Camera dei deputati Topposizum* martella governo e magQioranza.
deputati comunisti e
i
Baciatati,
trovando
espressioni
tempre nuove, poiché esse sca
I :
turiscono dalle condizioni
i d>lle cento città
dei mille e mille villaggi, di tutte le categorie lavoratrici,
espriE' diffìcile raccontare tutte le
Al momento di andare in m a c mono implacabilmente
lo sdegno
di tutti crii italiani contro un go- china la memorabile battaglia fasi e i colpi di scena di questa]
verno che con la menzogna e lo dell'Opposizione contro il patto straordinaria seduta. Occorre ri-'
a nostro edizione ttraoringanno vuole avviare il nostro Atlantico e la politica estera del farsi al momento in cui i giornali 1
dinaria di ieri riportiamo il tepopolo sulla strada della guerra.
ito dell'appello
lanciato dal
centro di
è vuoto perchè governa continua con lo stesso di ieri mattina sono andati in
Comitato italiano di organizzala potuta lo ha circondato
per alancio con cui fu iniziata esat- macchina con la notizia che, dozione del Congresso
mondiale
isolare il parlamento
dal paese, tamente una settimana fa. a 48 po il vergognoso intervento notdella pace.
ore i nostri deputati si alternano turno dell'on. e Gasperi, era co-.
affinchè non risuoni a
rio la voce degli italiani che non senza soste alla tribuna parla mmeiata la sfilata delle dichlaral Comitato internazionale di colvogliono la guerra, per dare ai go- mentare. Si prevede che soltanto *iuni di voto con gli interventi
legamento degli intellettuali per la
vernanti ed ai deputati d.c. la fal- nel pomeriggio potranno esaurir- di
a
, Cullo. Sansone,'
pace e la Federazione
e dellace sicurezza che permetta loro
,
Berti.
Grilli
e
. Su- '
le
e
e hanno lanle
dichiarazioni
di
voto
e
i
desi
di soffocare la paura, i dubbi, le
ciato l'iniziativa di un grande
perplessità che li angosciano. Tut- putati clericali — che si trasci- bito dopo ha preso la parola il
O
E
ti i parlamentari
della
sinistra nano da 48 ore nei corridoi e ' c o m p a g n o Giorgio Amendola.
A PACE che
sono presenti; tutti uniti, sociali- nell'aula di
o n uno
Sono le 4.40. Parla il compagno
si svolgerà a Parigi dal io al 24
sti e comunisti ed indipendenti, stato d'incubo — potranno pre, e quindi, su proaprile. Tutte le Organizzazioni
uomini e donne, che sono andati cipitarsi alle urne a votare il posta del compagno socialista
a t dimostranti
sulle piazze di
mocratiche, tutti gli uomini e le
S
A
N
S
O
N
E
Gronchi
sospende
1?
che hanno
affrontato le patto di guerra. Prima di que- seduta per 15 minuti e va a dordonne che lottano in ogni Paese per
«iolenjre della celere, che sanno sto momento parleranno ancora mire. Anche
il progresso e per la cultura, i Sine
Gasperi
è
s
c
o
m
,
t r i o un aspetto di riazza Colonna durante la grande manifestaxione di ieri a
a della quale diamo
d i parlare m di agire per q più una volta 1 compagni Palmiro T o - parso.
dacati operai, le Organizzazioni gio
un'ampia cronaca in seconda pagina. Per quattro ore migliaia di dimostranti al grido di «abbasso il
santa delle eause, di continuare gliatti e Pietro Nenni.
vanili e femminili, le OrganizzaAlle 5,15 la seduta riprende g „verno della guerra», «abbasso il Patto Atlantico», hanno assediato le forze di polizia scaglionate
le più
i tradizioni del moQuesta era la situazione fino
zioni contadine, cooperative e relida
Sceiba
intorno
a
o
e
Palano
Chigi
vimento socialista ed operaio ita- alle due di notte. A quell'ora, i m (continua in 4 pao., 1. colonna)
liano, riprendendo il orrido che dal provvisamente, si è appreso che
1896 a ieri ha espresso la troppe duecento deputati democristiani si
volte soffocata volontà-del
popo- erano iscritti a parlare.
e ipolo: «
un uomo, ni un soldo iter
tesi
ai
prospettavano
subito
fra i
,
la guerra!
giornalisti: o si tratta di un»
Giungono dalla periferia della e misura di sieuresèa» per impecapitale, da ogni regione
dire che l'opposizione, interromnotìzie di grandiose mani/estazioni che invano la-polizia scelbiana pendo improvvisamente la serie
tenta di soffocare. Dalle Alpi alla delle sue dichiarazioni di voto
Sicilia si e levato il canto: « Va provochi qualche votazione e otfuori
, va fuori o sjranier ». tenga — per l'assenza del centro
L'opposizione
ha- già raggiunto e della destra — una maggioranun obiettivo. Èssa non
s'illudeva za occasionale, oppure si tratta
di ottenere dalla maggioranza d. di un gesto politico.
e. il rigetto della richiesta
goverQuesta interpretazione appariva
nativa, il che pure
e stato a tutti la più fondata.
forse possibile se il Vaticano non
a battaglia dell'opposizione ha
fosse intervenuto, giorni addietro, infatti suscitato nei più larghi
n tutto il Paese ai sono andate ] comizi volanti nei pressi delle fabNelle campagne il fermento dei a Grosseto ti è svolto un grande e 10 a.le 11. A Foggia gli edili hanpremendo sulla coscienza
- strati della popolazione uno stato
comizio.
contadini
è vivissimo.
;en
intensificando
le
dimostrazioni
br.che
abbandonate
dagli
operai.
no staccato il lavoro alle 12. A
sa. sull'egoismo e sulla paura di
l lavoro e stato sospeso in tutte cerà. San Severo, Torre
A
a il lavoro è stato s o 5 Giovanni
,
A
S w f o
molti deputati d.c.
si i pro- d'animo che ha profondamente e le proteste dei lavoratori contro
speso alle 12. Anche i -negozi sono le fabbriche di Pescara per dieci Accadia, Tnnitapoh sono in corso
posta alcun ostrurionismo poiché, impressionato i dirigenti demo- ladesione al Patto di guerra.
a Celere ha caricato i dimo- stati chiusi. Al comizio contro il minuti. Alla Nobel è stato sospe- scioperi parziali e manifestazioni.
in questo caso,
e potuto ini- cristiani.
tre i deputati dell'opposizione ai
v a n e parti della città Patto Atlantico hanno partecipato so per uno'ra. Nella provincia sono
stranti
ziarlo fin dalla prima seduta. Non
o da tutte le mentre m
a voce potente e appassionata battono a
interruzioni di lavoro sono state
in corso mamfe«ta2ioni e scioperi
a
Sesto
San Giovanni un 8 mila persone.
si è proposto di
e la di- dell'opposizione che da Unte ore c.ttà il popolo leva alto il suo «no*
effettuate
anche m numerose fabovunque.
imponente
comizio
di
40
mila
perA
a ha parlato il compascussione fino alla pubblicazione risuona nell'aula di
o all'atto grave che il Governo si sone non è stato disturbato. l ser- gno Boldrmi nel corso di una afbriche di Napoli.
del testo del
Atlantico, che è giunta Ano a quei cittadini più acc.nge a compiere A queste pro- vizio tramviano e stato sospeso
A Benevento gli edili hatino sciofollata dimostrazione di protesta
potrà
fornire altri
elementi di insensibili e più facilmente ina
o dalle 13.30 alle 15.
e forza ha acquista- perato dalle 12 in poi. Ad Avellino
teste
m
sono
uniti
ieri
a
a
gli
i
di
protesta
si
sogiudizio, ma che in Questo moNel Varesotto s; sono avute numeo a
- to nelle ultime ore la protesta po- si è svolto un grande comizio di
mento non sposterebbe
un voto fluenzabili dalla propaganda cle- stessi parlamentari di sinistra. Usci- rose interruzioni di lavoro negli no svolte anche a
polare in Puglia.
a tutte le fab- protesta.
ricale
1
quali
si
domandano
perda
,
essi
hanno
ragti
stre
e
nella
provincia
di
Padova.
alla Camera. L'opposizione
si i
stabilimenti tessili e metalmeccaScioperi e manifestazioni popo- briche di Taranto nel primo poproposto di
e l'attenzio- chè il governo e la maggioranza giunto la folla trattenuta dagli nici. Particolarmente acuto il ferSardegna
sbarramenti di polizia disposti da mento popolare a Piacenza dove lo lari si susseguono in tutte le città meriggio d. oggi migliaia e migliaia
ne di tutto il popolo italiano
- non parlano. Forse non osano?
venete
n
Sardegna
un grande comizio
di
onerai
s:
sono
riversat
al
centro
n
ogni
caso
la
misura
che
i
la gravità della decisione voluta
Sceiba: folla di migliaia di operai. sciopero generale iniziatosi alle 10
si
*
svolto
a
Carbonia.
E" stato cod
-Vogliamo
il
referenal
grdo
dal governò degasperiano. Ha vo- deputati della maggioranza sono impiegati, mutilati, giovani di leva, è durato fino al pomeriggio.
A Genova
stituito un comitato per la pace.
dum Sul Patto .T>ant;co!.
luto ottenere che non solo nelle stati costretti a prendere questa massaie che per quattro ore ha imVivo fermento regna fra la poA Sassari «i * svolta una granScioperi si sono verificati anche
grandi città e nelle grandi fab- notte appare come un chiaro suc- mobilizzato il centro della capitale.
polazione
di Genova. Alle 10 di stade manifestazione di protesta. a
briche dove vivono l gruppi più cesso dell'opposizione. Se i cleria sono segnalate gran- mane all'urlo delle sirene :1 lavo- nelle fabbriche di Bari. A Gravina. Celere
ha aggredito il corteo che
A
evoluti delle masse
lavoratrcit, cali si decideranno a parlare crolBarletta. Canosa e Francavilla
diose dimostrazioni in tutte le proro è stato so*pcso nel porto. all'An- Fontana la Celere ha attaccato la si recava verso la Prefettura ed
ma che in tutte le case, nei viù lerà d'un tratto la tesi che sui
Nohz.e di grandi manifestazioni v i n c e
, folli che dimostrava contro il Patto. ha fermato e trasportato in quesperduti
villaggi le donne più giornali e alla Camera hanno so- eV protesta, di scioperi, di agitazioA Bologna il lavoro è stato so- «aldo, alla San Giorg.o,
stura ì compagni Girolamo Sotgiu.
semplici e più lontane dalla vita stenuto fino ad ora: non c'è prò ni contro il patto di guerra giun- speso per due o tre ore in tutte le ai Canxier, navali, alle fabbriche
A Cerignola i lavoratori sono sce- segretario della Federazione del
politica sinno scosse, che giunga- nulla da dire, il Governo ha fat- gono da ogni parte
fabbriche. 20 mila persone hanno tesali. A Srstri. Voltri Bolzaneto, «i in «ciopero generale. A
.
- P C . e Gino Sotgiu corrispondenno loro gli echi di questa grande
A
o la reazione popolare partecipato ad un comizio nel qua- e Pegli folle imponenti di lavora- don a il la\oro è stato «ospeso dal- te de - l ' U n i t à to
tutto
il
suo
dovere
e
non
na.
battaglia, che sappiano che a
s: è e«pres*a in decine e decine d! le ha parlato 11 sindaco
tori si sono riuniti in comzi ìmma si sta giuocando
nuovamente sconde nulla al popolo italiane
prow.sati.
il loro destino. !a «ita dei toro
/ n Toacana
figli. Questo abbiamo ottenuto 'a
gve«*a é democrazìa.
l movimento di protesta contro
Nulla dt più
antidemocratico
a in
tentativo di trascinare
della pretesa d. e. che il paese si
una avventura di guerra ha assunlimiti a volare ogni cinque anni e
to
o una imponenza partiche poi non faccia più sentire la
colare.
sua voce, tutto affidando alla magAlle 18 tutti 1 lavoratori hanno
gioranza parlamentare
ed al goabbandonato le fabbriche. Anche \
verno. E* democrazia che ovuncommercianti hanno adento sponque « sempre ogni cittadino saptaneamente allo sciopero e la città
aveva un aspetto impressionante.
pia. discuta, esprima la sua volonUna folla di 45 mila persone ai
tà su ogni grande questione della
Un portaroce inglese dichiara che il tetto è
* riversata in piazza XX Settemvita nazionale.
a di questa debre dove si è svolta una grande maalato consegnato a
molto prima delVinrito
a autentica il governo d e.
nifestazione contro il Patto Atlanha paura.
il governo
della
menzogna, i il governo dell'inganl Crostella. responsabile giora- tico.
O
O
E le solite manganellate Gli operai
. 17. — Vn portavoce Gasperi voleva l'autorizzazione ad
no.
a mentito la d.c. quando duAnche dalla provincia vengono
coTìtinuccano
a
ventre
acanti
un'mi
e
della Camera del
ha
. 17. — e sirene delle Ac- poco alla volta; un gruppo si e av-\vva pallottola
del
Forelgn
Office ha dichiarato iniziare quelle trattative che aveva
rante tutta la campagna
elettorasegnalati grandi movimenti popovello stoiaaco.
\iceversa già concluso.
ciaierie
hanno
suonato
alle
1030.
le ha
o gli « aiuti *» ame- oggi, dietro domanda di un gioralla macchila d»l commw-'tate per la p a c e - , grida. Ora e al- lari in difesa della pace A
di im- rtemato
che
il
governalista
neozelandese,
rati.
Piombino
e
S.
Vincenzo
e
in
ricani come scevri di ogni valore, Allora, migliata dt opero»
Perzo'an: «Siate mfefligen-jroxprdale con prognosi
riservata.
piegati che fi erano già raccoiti nei itano
ti, ragazzi — dicera questi —
o
i ha una pallottola tutti gli altri centri il popolo ha no italiano ha ricevuto già da temdi ogni impegno polìtico.
o condì,
sono usciti in matta avvian- ruo'e
l'autorizzazione per i cortei ». (sotto l'ascella; Giuseppe Porottt, affollato i comizi in difesa della po il testo del Patto Atlantico ed
mentito tutti gli uomini della d.c. dosi verso il centro della cntà: anQuella non era un corteo, gli
o Cardinal», Santino Cippi- pace.
quando hanno mille volte dichia- dcrano a manifestare per la pace
ha precisato poi che est* o ha riAllora
ogni giorno, 'telli. Ziro Biancifion. Carlo
A Firenze nel corso delle nu- cevuto non insieme all'invito uffirato che non avrebbero portato il contro il patto di guerra
. 17. — Clnqu* 'avoraad accordi militari.
a ' Avevano percorso appena 300 me- quando gì» operai usciranno tutti m- sono feriti anch'essi da colpi di li eiose manifestazioni che si sono ciale. consegnato oggi, ma prima
svolte in diversi punti della città
tori feriti. " arrestati, donne, bttnmentito Von. De Gasperi, ancora tri quando i arrivata la celere, una sirme dalla fabbrica ci voleva Vau- manganello
di
quello.
b-.nl e vecchi colpiti dalle selvagge
e il Questore, che non la Celere è intervenuta contro la
l'autista della jeep
ieri alla Camera, quando ha del decina di jeep», la solita sarabanda, rr-n.-rczione?
della polizia, questo è ogyl
del Commissario non ha coglia di erano presenti ai fatti dichiareranno fol'.a Gli operai hanno sospeso il
Per quale ragione fa mantenuto cariche
to che si tratta solo di
a
11 tragico bi anelo del quarto giorno
.avoro
in
tutte
!e
fabbriche.
più
fardi
che
il
primo
colpo
era
ascoltare:
fa
fare
un
salto
avantt
aldel
testo?
sì
doo
l'arriva
e il governo a discutere, a trai
di .otta del braccianti della provina tutta la Toscana giunge no- manda oggi la stampa inglese, fl cia
tardi andi Slrscusa
caraointrri hanno
tare, perchè esisterebbe solo uno etera capitalista come rostro ci- la macchina poi dt colpo un salto partito dagli operai.
t.zia
che
il
popolo
scende
nelle
cora
smentiranno
la
loro
versione.
indietro
ferito- l'operato
aperto
fuoco su un corteo di eolli
schema,
un
o
di patto rilfn millenaria.
«
v
worker
>
ricorda
che
do'
il popolo sta sentendo e te re Srarolin!, partigiano, è a terra per affermare che e r e m che gli piazze per riaffermare la sua oppo- rante il dibattito alla Camera ita- che fri contrada Pantane..i avevano
atlantico
fon. Oe Gaspe
i .avoro per -ol'darizla batta- con un piede rotto, gli è passata agenti hanno sparato, ma solo m sizione alla criminale politica del liana tocia'isti e comunisti hanno abbandonato
i nrttteva
questa menzogna,
il comprendendo.
zare con i bracciant. C'.V)-1» rppr»'
governoA
Pisa,
Siena,
Pistoia,
\ana
'opro
una
ruota
o nord-americano
diramava glia continua. Forse solo questa
a hanno avuto luogo ripetutamente chiesto di conoscere «ono cadut' colpiti dalle pallottole.
Gli
Gli operai protestano,
gridano.
Gli operai sono
«ono rientrati nella Prato e
o riuscirà a strapil
o nmcìale nel ovale fera ti
Ala noli/la
e imimponenti
manifestazioni
quale era esattamente il contenuto mediatamente 700 braccianti sono1
si annuncia che il
o italia pare il voto dalla sua maggioran- .Von attaccano, si limitano a grida- f ^ b n e a per presidiarla
A Empoli alle 16 è cessata ogni del Patto Atlantico; sia e Gaspe- accorsi U posto per reagire a l e '
re il loro sdegno
allora la pofi™ della Camera del
o ha
e servile.
e il za irresponsabile
no è t'ato invitato «
attività lavorativa e i cittadini si ri che Sforra hanno ripetutamente v:o enze po'lzie'che Presi ami pan:-1
zia
spara
loro
addosso,
spera
subito
[proclamato
lo
sciopero
generale
di
dorrà
"
ricominciare
al
Senato.
pa+to: a armare, non a trattare!
ve- «» c ~ * dalle fi di domani mattina *ono riversati in pazza per mani- affermato di non avere ancora ri- co quattro carabinieri hanno abbwv j
à ricominciare, poi per ave- a tiro radente sugli uomini.
un groviglio inestricabile dì
donato le armi
alle 6 di sabato.
festare contro e Gasperi
fri
delle
finestre
a
pianterreno
vendel gono forati dai colpi.
contraddizioni
e di
e si re la ratifica parlamentare
Alle 17 di domani, al Politeama,
A Carrara ieri mattina la Celere cevuto il testo. a ragione? Essi
sparatoria
dopo la ilrma. Frattanto il a raffica dura mintiti e minuti. si ferrò un grande comizio popola' ha car.cato selvaggiamente un cor volevano assicurarti un vote di fisono avviluppati tutti t fautori
del
affermando che il
- paese faccia sentire ~ sempre più Scoppiano due bombe /acnmogetie. re di protesta. Sono giunti im'me- teo di popolo che manifestava con- ducia senza dover rivelare le clauforte la sua voce. Ne ha il diritcolo di aooressione
tter
Quando tutto e finito ci sono tre diafamente « Temi pfi onorevoli tro la guerra Nel pomeriggio tutti sole militari del Patto, ma ora 11 della
e di Bulgaria
to e può farlo senza cadere nelle uomini a ferra;
e
.
i negozi e ì locali pubblici hanno trucco del Governo italiano è staviene
che
ò
i Trasìull», ope- Farmi.
provocazioni,
utilizzando il di- raio fresatore delle acciaierie, co- i deputati di sinistra
chiederanno abbassato le saracinesche in segno to scoperto dalle dichiarazioni del
non vvole la guerra, che il
a
e di Bu'gsria comuniAtlantico
non ' è
o contro ritto di riunione e di manifesta- munista. ha ricevuto tre pallottole Varresto di tutto il plotone che he di protesta. E* probabile la proda Foreign Office.
caa
Telegrafica Bulgara *
;
mrrione dello «ciopero generale
riconquistato nel fianco che gli hanno fo- fatto fuoco
ma contro il
Com n- zione che abbiamo
autorizzata « smentire ne! modo piti
o
anello,
dunque,
delle
e che nessun Sceiba ci può rito- rato un polmone, m Questa
E* giunta fiottzia da
che per la giornata di oggi.
rotta
categorico le comunicazioni diffuse
form. mescolando
nella
n provincia di Grosseto i mina- manovre segrete initiate da tempo da certi giornali ed agenzie straniea ogni casa e in ogni me l'hanno fatta - d:c*
ha proclado- la Camera del
più nauseabonda motivi pacifisti. oliere.
„ Nizznletta,
_
, Gavo- tramite Tnrehlaai ai era già unito re concernenti una pretesa concena ti
i il grido: po * minuti. Era sposato da * me- mato lo sciopero generate anche in tori di
motivi imperialisti, motivi cri- piazza
rano e
i sono icesi in sc.operolalla catena ancor prima del dibat- trazione di truppe sulla frontiera
quella
nffa.
*
'
si;
lascia
la
moglie
giorflne
come
pace.»
stiani. motivi taxisti ed hitleriaper un'ora. n Piana dal
o tito alla Camera dalla «n»U
e bulgaro-greca fe bulgaro-Jugoslava.
lui (ha 21 anni) ad una bambina.
A
O PASTO»»
ni, battezzati*** la crollante so-

O

La memorabile lotta

in corso a Montecitorio

A PACE

Un appello del Comitato

a
a a GenoTa alle P u g l i e
possenti maallestazloal popolari
paralizzato da migliata di manifestanti - 1 deputati delle sinistre
i l centro di
fra il popolo - 40 mila dimostranti a Sesto, 45 mila a
20 mila a Bologna

BAGNATO

Terni e Perugia in sciopero

per l'eccidio compiuto dalla Celere

PE

Il testo del Patto

consegnato a De Gasperi

i n mor'o e 7 feri'i nella sparatoria contro gli operai delle Acciaierie

Cinque operai feriti
dalla polizia a Siracusa

Smentita ufficiale

't

E
o

gioie, la Associazioni culturali, gli
scienziati, gli icrittori, gli artisti
sono stati invitati ad inviare i loro delegati e i loro rappresentanti
a questa grande assise mondiale della pace.
i
e all'aggravato pericolo
di guerra, mentre si rifiutano tutte
le proposte che mirano alla riduzione degli armamenti e alla distruzione dell'arma atomica, mentre si stipulano patti militari che
non nascondono nemmeno più il loro carattere di provocazione alla
guerra, milioni e milioni di uomini
e donne in tutto il mondo, al di sopra di ogni differenza politica, filo-ofica o religiosa, faranno sentire
alta a Parigi la loro volontà di collaborazione e di pace.
l popolo italiano ha un tuo deciso contributo da portare a questo Congresso internazionale contro
la guerra. Noi non possiamo dimenticare che di patti militari analoghj a quelli che in questi giorni vengono imposti all'opinione pubblica '
in tanti Paesi, era seminato il cammino che dieci anni or sono ha portato al massacro mondiale teatenato dalle potenze fasciste; e ancori
una volta, come allora, per il nostro Paese, per il nostro popolo,
patti militari con i quali si tenti
di trascinarci in un blocco di guerra rappresentano non solo una minaccia per la pace, ma una minaccia per la nostra indipendenza e
per la nostra stessa esistenza nazionale.
Per la voce di egregi e liberi rappresentanti in Parlamento, da mille
e mille assemblee popolati, già milioni di italiani hanno espresso la
loro volontà di veder rispettati i
principii della Costituzione repubblicana, che condannano ed escludono ogni guerra di aggressione. E'
necessario che i Comitati contro la
guerra che già sorgono in ogni città
e in ogni villaggio, tutti coloro che
hanno a cuore la sorte della pace,
uniscano i loro sforzi per far sentire la loro Toce, per far valere questa loro volontà nella direzione politica del Paese.
Partigiani della
pace sanno che un referendum nazionale significherebbe precisa condanna dell'adesione a un blocco di
guerra: ma sanno anche che solo la
solidarietà internazionale dì tutti i
combattenti della pace può salvare
il nostro Paese e il mondo intero
dagli orrori di una nuora guerra.
l ricordo delle sofferenze e dei
lutti del recente conflitto è ancora
troppo vivo perchè si pos«a permettere che pochi gruppi preparino a
sangue freddo conflitti e li impongano al mondo in nome di pretese
« crociate » di qualsiasi genere. Eppure già si combatte in varie parti
della terra e centinaia di migliaia
di uomini e donne sono sempre in
attesa di quella pace che veramente ,
è sicura quando si estende a tutti
i popoli della terra.
a e dall'America. dall'Africa e dall'Asia. dall'Unione
Sovietica agli Stati Uniti,
ghilterra
, i difensori della
pace si riuniranno a Parigi per nòlare i nemici della pace. Noi facc:amo nostro l'appello delle due
grandi associazioni internazionali e
invitiamo tutti gli italiani onesti,
tutti gli uomini e le donne de! nostro Paese, organizzati e non organizzati, tutti coloro che hanno a
cuore la sorte dei loro fieli s l'avvenire della civiltà e della cultura
ad inviare la loro adesione e a preparare l'invio di delegati al CONO
E di Parigi.
fautori della pace, se uniti, possono impedire o scoppio di un nuo\o spasenioso conflitto.
fautori
della pace sanno di essere più forti
dei provocatori di zuerre- Alla loro
volontà di pace occorre dare una
soce e un'organizzazione. Questo
deve essere il
O dt Parigi. Tutti al lavoro, in ogni ca«a e
in ogni scuola, in ogni fabbrica e in
ogni campo, uomini e donne
lia, per la difesa della pace del
mondo! —
O
O
.
o adesioni vanno fatiate al
«Comitato italiano di organizzazione del Congresso mondiale dela
la race». Via Palestra. Si,
(to
.
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PERCHE' NESSUNO POSSA SFUGGIRE ALLE PROPRIE RESPONSABILITÀ' DI FRONTE AL PAESE

Da 2 giorni si leva senza soste a Montecitorio
la denuncia che i democristiani avevano tentato di soffocare
t

Oggi prenderanno di nuovo la parola i compaghi Togliatti e Nenni
(continuazione dalla prima palina)
eotto la Presidenza di
.
, deputato siciliano si rivolge ai membri del governo: « a
guerra la fa il popolo. Cosa è
costata a voi la guerra? A voi ha
portato solo miliardi! ».
Prende la parola il compagno
P A J E T T A che parla per 20 minuti suscitando — malgrado siano
le 6 — l'interesse generale. Egli
parla da un settore del centro e
si rivolge direttamente ai pochi
d.c. che lo circondano.
o .
O
,
E
O e
, la parola è a
che parla
a nome dei lavoratori milanesi.
o di lui la compagna
A
; « V o t o contro il
Patto a nome di tutte le donne
che il 18 aprile votarono per Voi
credendovi un partito di pace! ».
a compagna Cinciari si rifa
ad un suo recente intervento alla
Camera al quale
e Gasperi rispose dichiarandosi troppo v e c chio per cambiare strada.
n E' vero — dice
a
-

no — Non solo è troppo vecchio
per cambiare strada, ma purtroppo appartiene a quella vecchia e
decrepita classe dirigente che tanto male ha fatto
.
Subito dopo' parlano C A P A ,
,
A e
. .
Parla poi ASSENNATO il quale
afferma che l'atto che il governo
si appresta a compiere è il più
grave tra quelli che esso ha compiuto finora.
' / { « no )> dei

contadini

«
e
n — dice
Assennato — presenterà in giornata il testo del Patto a e Gasperi...
— Non è vero — squittisce
Sforza.
ASSENNATO: '«
i forse non
sa nulla ma è certo che
e Gasperi è da molti giorni a conoscenza del testo ».
Prende poi la parola il com.papagno
socialista
O
il quale dice: « P r e -

senteremo un o-d.g. che impegni
tutti i deputati d.c. ad arruolarsi
per combattere ».
e parla il compagno
,
e Gasperi si allontana:
gli dà il cambio della guardia
Sforza.
SCOTT
: « V i parla un
uomo amante della pace, strappato alla famiglia e aeli studi quand'era giovane, dalla politica di
quelle elassi dirigenti che hanno
portato il nostro Paese alla rovina col fascismo e ora vorrebbero
portarlo sulla stessa strada.
o
combattuto in Spagna e in Francia contro il fasciamo internazionale. o combattuto in
a contro i fascisti e nazisti. Sono disposto a fare ancora qualsiasi cosa per salvar^ la pace ».
A nome dei contadini e rteeli
operai della provincia di Terni
parla il compagno
, interrotto più volte astiosamente dal
Presidente
, il quale, per
tutto il periodo della sua Presidenza si è comportato in modo
apertamente o«tile all'opposizione.

Le sinistre denunciano le violenze
commesse dalla polizia di Sceiba
Son» le nove del mattino.
giornali spiegati sugli scanni dej
deputati chiazzano di bianco l'aula. Prendono la parola
e
E
.
Nadia
a nome

delle

Spano
donne

tarde

« E' inutile — grida la compagna
A S P A N O — che il
Presidente del Consiglio ci venga
a dire che può fare quello che
vuole perchè egli ha il potere. A
nome delle donne sarde io dichiaro che non può fare quello che
vuole perchè contro la guerra o g gi, siamo tutte noi, donne italiane. qualunque s i a ' s t a t o il voto
dato il 18 aprile! ». .
o l'intervento di
A
) scoppia un vivace incidente mentre sta parlando la
compagna
A
la
quale ricorda che il deputato
d. e.
e durante la campagna
elettorale andava affermando tra
t contadini del Sud che i russi
sarebbero uomini con la coda.
Grafi
ad

una

offese
deputata

deputato
e punto sul v i v o interrompe trivialmente l'oratrice: « Taci, tu sei .una sciocca,
c o m e tuo padre è un b u f f o n e » .
Paietta. Alicata e Amendola scattano esigendo dal P r e s i d e n t e una
adeguata sanzione per l'inammissibile insulto contro la nostra
compagna e il suo genitore, l'attore
e Viviani, Paietta g r i da al deputato
: «
i è un
mascalzone ed un maleducato ».
l battibecco si prolunga per
qualche minuto e alla fine
na Viviani chiede la nomina di
una commissione d'inchiesta parlamentare per accertare se veram e n t e l'on.'
* ha sostenuto
c h e i russi hanno la coda. a sua
richiesta è accolta.
o
e
parla a nome dei contadini
emiliani ' il compagno
O
.
Sono le 11.25 quando prende la
parola il compagno
O
: « V i ripeto qui auello
che hanno detto migliaia di l a voratori nelle manifestazioni che
h a n n o avuto luogo domenica in
50 Comuni dell'Emilia: * Voi non
riuscirete a trascinare i? nostro
in guerra, noi ve lo impediremo/ ».
Un

drammatico

appello

v

Nel
l'aula

silenzio drammatico delil compagno
O
, dalla tribuna, c h i a ma per n o m e uno a u n o i d e p u tati d.c. della sua provincia: «« Te,
petrone! T e
! Te
di! Tesauri. e
! Te
ciardi! Tesauri,
e
! Fatevi vedere. Ora dovreste m a n tenere 1« promesse di p a c e ohe
faceste prima del 18 aprile: io r i corderò queste promesse a S a l e r no.
o torno tra l e popolazioni
c h e m i hanno e l e t t o con la c o scienza tranquilla! ».
« Parla il compagno
di
o Emilia.
e Gasperi.
pallidissimo lascia l'aula, mentre
fa il suo ingresso fresco e riposato Sceiba.
'
« parla il compagno C U C , che
. - l'onorevole
h a ripreso la Presidenza, spinge
la sua pignoleria sino a sindacar e ogni frase degli oratori, giudi' cando s e siano o n o attinenti a l l'argomento delle dichiarazioni di
voto, per limitare il tempo a disposizione di ogni oratore:
- S o n o lieto — egli dice — che
sia presente l ' o n . Togliatti, il
quale potrà col si io parere c o n fortare quello della Presidenza.
ribatte i m m e d i a tamente facendo notare che non
ci si trova oggi a discutere una
legge di poco conto, bensì si tratta di vedere se il nostro P a e s e
'. debba aderire o n o a un patto di
guerra. Non è possibile quindi
procedere a una limitazione p u ramente meccanica del diritto di
eV necessario c h e il Presidente.
. Bella sua discrezionalità, lasci
i oratori una certa elasticità
ampiezza per parlare *.

in
Sono le 14 quando' prende la
parola A compagno
O
A che ricorda a
e Gasperi e a Sforza in qua]* bella
e o m p a f n l a si trovino: S o n o con
£94 Fraaoo «
, i principi

e i sultani del
o Oriente,
l'imperatore del Giappone i
p
e i Thyssen; sono con voi quelle
S S che a
n ci dicevano:
« Noi non perderemo il posto:
ci batteremo contro la
a assieme agli anglo-americani ».
o PESS e
parla
. « Noi — dice
l'oratore — abbiamo chiesto di fare ciascuno la nostra dichiarazion e di voto per sottolineare la responsabilità personale di ciascuno
di noi. Noi siamo convinti ancora
che la guerra, nonostante il Patto
Atlantico, non scoppierà perchè
le forze della pace sono tanto
possenti per impedirla.
a se per
disgrazia dovesse scoppiare, coloro che oggi voteranno a favore
di questo . patto, saranno messi
sullo stesso piano di quelli che
firmarono il patto di acciaio: si
augurino di non subirne la s t e s sa sorte ».
a voterà contro a n che come israelita: « n o » alla
guerra, in nome di tutti gli israeliti
.
o appena finito di parlare
i compagni
,
,
e
A quando il
compagno
O entra
nell'aula e annuncia c h e u n o p e raio della « Terni » è stato ucciso dalla Polizia perchè m a n i f e stava per la pace.
e è enorme.
i
Vittorio chiede di interrogare di
urgenza il governo, ma il v i c e presidente
O si oppone.
e del parlamentare l i berale eccita gli animi e dopo un
vivace battibecco il compagno
A approfitta della sua
dichiarazione di v o t o per chiedere conto al Governo del sangue
innocente versato a Terni.
A questo punto accade un fatto incredibile: alcuni democristiani dal viso ebete si mettono a
sghignazzare.
e delle sinistre è al colmo.
compagni
,
,
.
A e numerosi altri scendono dai loro banchi
e attraversano l'emiciclo per dare
ai deputati democristiani la l e zione che si meritano.
o scontro a v v i e n e esattamente nel centro dell'aula mentre
dalle porte laterali affluiscono
di corsa decine di deputati che riposavano nei corridoi e nel
Transatlantico.
a colluttazione
si prolunga per Qualche t e m p o
mentre il pubblico v i e n e fatto
sgombrare al suono delle sirene
e dei meritatissimi schiaffi sulle
facce dei vigliacchi che osano insultare l'operaio morto a Terni.
Si alza a parlare il compagno
che è stato per 18 mesi
a Buchenwald, il campo nazista
della morte.
« A Buchenwald, egli dice, ho
v i s t o passare migliaia e migliaia
di operai, di contadini e di intellettuali di t u t u l'Europa. A m i gliaia li ho visti morire nei forni
crematori. A Buchenwald sono

A

E

morte la figlia di Nenni, un antifascista, e
a di Savoia, la
figlia di quello stesso re che volle
la guerra. State attenti — conclude Ciufoli rivolto ai
i
— la guerra potrebbe colpire oltre che il nostro popolo anche
voi, membri del governo ».
Parlano poi i compaghi^Stelio
A annunciando di votare
contro il Patto a nome degli insegnati italiani e
.
Alle 15,45 prende la parola la
compagna Gisella
.
Parla a nome delle donne che
parteciparono al primo sciopero
antifascista nella primavera del
1943, alla lotta partigiana, e alla
vita clandestina degli anni 1944
e 1945.
l compagno
. dì
, grida: « C i sono ancora
i morti sotto le macerie delle case
e voi già volete un'altra guerra! ».
Seguono noi i compagni
TE
e
. Walter
ricorda i 176 partigiani della V a l -

E

dagno trucidati dai nazisti. Calandrone gr'da a Sforza che dal
1947 la fiotta americana ha preso
stabile stanza ad Augusta, a vergogna del governo e a minaccia
della nostra indipendenza. Sforza e Tupini al banco del governo
sorridono compiaciuti.
cannoni
stranieri sono per loro una ragione di trar-ouillità.
« Se

Turati

voterebbe

fosse
con

vivo
noi »

Alle 16,15 e Gasperi torna iti
aula. Sforza si mostra un po' sollevato e confabula con lui animatamente Prende la parola
NATO di Bari: « Faccio oggi la
stessa dichiarazione che feci anni
fa davanti al Tribunale fascista
che mi condannò a 17 anni di carcere. Farò e continuerò a fare il
mio dovere di combattente della
classe operaia per la libertà e per
la pace ».
Sono le 16,30, le tribune ricominciano ad affollarsi. Fa la sua
dichiarazione il compagno - POO di Sassari.
o giunge in aula la voce di un incidente avvenuto nel corridoio dei
Passi Perduti a causa di una frase ingiuriosa lanciata contro alcuni compagni comunisti e socialisti. Si tratta dell'on. Pertusìo
(d. e.) il quale però si è dovuto
subito pentire delle parole dette
per l'energico intervento del compagno Calandrone che lo ha decisamente schiaffeggiato. n aula
continuano le dichiarazioni di v o to. Parla il compagno
:
« Se Turati fosse vivo avrebbe
votato con no, contro il patto di
guerra ». Parlano anche il compagno A
E del cantiere navale di Taranto e auindi il compagno
.
Sono le 17,40 quando l'atmosfera si fa drammatica: il compagno
A prende la parola per mettere al - corrente i
deputati ,che a piazza
torio regna lo stato d'assedio. a
polizia sta perlustrando, vengono
fermati i cittadini, vengono richiesti documenti, viene bloccato e deviato il transito. Gronchi
impedisce ad Alicata di continuare e gli toglie la parola.
. C.
approvane entusiasticamente.
Anche PAJETTA chiede la parola, ma Gronchi anche a lui vieta di parlare.
.
:
« Vergogna.

E

neppure sotto
i si presidiava il Parlamento ».
dice che la cosa riguarda il Governo.
—
:
, Saragat.
che ne dice?
—
: sorride ironico.
—
: « si vergogni! »
—
T (rivolto a Gronchi):- « Pajetta mi offende ».
—
:
l suo atteggiamento è offensivo! n '
a poi la paiola
:
« Voto contro il Patto perchè è
un patto antisovietico, cerche il
governo ordina di sparare .sui popolo, perchè vuole' la guerra e
perchè il
o degli Esteri è
Sforza ». « Avrei vergogna di baciare i miei due figli se votassi
per il Patto Atlantico » — cosi
conclude il suo appassionato intervento il sindacalista napoletano.
Paviano
.
.
,
e
.
Segue il compagno
che viene anch'eglj inter-

ì

E' uscito li n. ti ai ! .

con l'articolo di Giancarlo Paletta: t
O
A
Scritti di:
n P. Pavlov,
t casanova,
,
. Blflirettt, Gatto, Jotfne, Attardi. A.
Buckar, Secondari, , Trombadorl,
G. Puccini, Zaiiiranril. Glo. Venale, , Tavolini, Schettini, Brafantini,
, Nlstlcò, Funghi,
. Graf, Solllma, Plntor
la quinta puntata della grande
inchiesta di Agostino negli Espin o » e chi lavora mangia poco »
e disegni di:
Verdini, Camerini, Scarpelli,
jorana, BrUzl, Onesti.

N TUTTE E
E A . 30
cominciato a parlare che il solito
presidente
o lo interrompe.
e sinistre scattano in difesa
dell'oratore, Pacciardi, dal banco
del governo, ridacchia, come di
consueto.
PAJETTA: Che cosa hai da riN l J g f j ^ DELL'8 MARZO
dere, Pacciardi? Pensa ai tuoi traArticoli
di Pietro Nenni - Ma
rcorsi in Spagna.
Rosotta
: Che cosa ha da ria Maddalena Rosai
Sibilla
dire su quello che ho fatto in Lon no - Rina Picolato
Aleremo - Una pesine sul conSpagna, lei che non c'era?
PAJETTA:
Chiodo la parola tributo della donne all'erte cinematografie»
Due patine di
ner fatto personale.
l presidente è costretto a dare mode - Novelle, eco.
la parola a'Pajetta appena Smith LEGGETELO - DIFFONDETELO
ha terminato di parlare.
PAJETTA: « Voglio dire al
nistro della guerra che io non ho m i n i l i t i M M i i i i i i i t H i M i i i i i n i i i i m i i
combattuto in Spagna, come ha
fatto mio fratello, per la semplice ragione che a quell'epoca ero
n Tribunale di Salerno E
in galera, dove mi avevano mes-o i fascisti ».
Clr.. con
a 10-13-104(1 ha diabbassa subito la chiarato la morte presunta, avvenucresta: « Non ho inteso offendere ta n Argentina alla data 31-13-19,13,
l'on. Paletta dicendo che non era di
o Teodoro ed Umberto de-t
in Spagn
futono Prospero e Caterina Senatoo l'appassionata requisitoria re. nati a Salerno 11
5 e
di
O che parla con.
a
i domiciliati n via
tro il Patto a nome dei contadini
e Principati 31. emigrati neJ 1893
della sua Sicilia, lo scoccare della mezzanotte coglie alla tribuna e 1909. Avv Cirene
il compagno
che si i i r t i f i i i i i t i t i t i i t i i t i i i n i i i i i i i i i M i t t i M
scaglia contro il governo « servo
del più grande nemico dei popoli: l'imperialismo americano ».
Siamo ai primi minuti di venerdì 18 marzo. l compagno To- SOCIETÀ' PIR LA PUBBLICITÀ*
à della richiesta, a p - gliatti lascia l'aula dove fa subiIH ITALIA (S.P.I.)
poggiato dagli schiamazzi dei d.c. to il suo ingresso
i
. il
Contro la richiesta di sospensiva Segretario ed il Vice segretario V i a d e l P a r l a m e n t o n. » . T e l e f o n o
oarla il d.c.
. Poi Fuschini del P.C.l. sono stati sempre pre 11-371 e *3 « o r e f . s e . l l .
la pone ai voti per alzata di m a - senti, l'uno o l'altro, dall'inizio
AUTO.
.
T
. 12
no. a proposta è respinta.
delle dichiarazioni di voto.
l Presidente dà la parola alla
E ijiristit* potrete «c^i:tttri "~i
E' al microfono un altro sici- r»l« da 10W « 3000. Visitaleell Ti» S.cicomp.
O
A
A liano, il compagno
A
:
che dice di parlare* a nome delle « Questa sera una delegazione di li» 203 (41020).
contadine del suo
.
studenti dell'Ateneo romano —
WCCAKIONI
I. IR
E' la volta del compagno
- egli dice — mi ha portato un orE
E Ht tla« «11310» «Ut
. Egli deplora il metodo con dine del giorno c h e respinge il
o
i to.pi
il quale il governo ha cercato di Patto atlantico, ordine del gior- Cut dtll'lttrikta P«.4 ine *
strappare il consenso del Parla- no votato nelle aule delle uni- pia belle — ) «tal* « reppt p<& saott Ptgitstnto 12
irmi
.
. i.i
mento e motiva il suo voto c o n - versità, da studenti di tutte le Campo
o 69 primo piijio
trario con il tono
apertamente tendenze, anche democristiani ».
E
E
C l m l . i n c l . td^iirm
bellicista
delle dichiarazioni e a
a legge l'ordine del gior- tricì. miiliorl ffltrcbe inche utrilmritt* P :*«
della politica
governativa
che no nonostante le continue interO - lime» «ede » 87
tende a realizzarsi compiutamen- ruzioni del presidente
untnn) FanUnatreit. Nole^ji - G»raW . Oc.
casioni.
te nel Patto Atlantico.
o Gioo i compagni
k 1
E UOCATE
» 17 000!
litti parla il socialista
e
prende FA
m 212
O
Sono le 23. a 37 ore l'oppo- la parola
. E' l'una.
!
Sl'OTES?!)'!!! St-nl
sizione sta inchiodando il gover
e compagne si avvicendono o/n»riU S0TTWV.T0: limtm*.
0
no alle sue gravissime respon- poi al microfono: le compagne S U U
0 139.000 . .
,
12jn<*i
sabilità.
O 115 000 l ;9 0"i
O
e
- a dichiarazione di voto di T o A 2Qft<"
. Al banco del governo è STT01 60 000 .
Pini» Colinento (Cinemi
.
maso
porta ad un c l a m o - rimasto solo Corbellini, pochi i
roso incidente. Smith ha appena giornalisti nelle tribune. Una atmosfera di stanchezza grava sui
banchi della maggioranza: alcuni
deputati clericali reclinano il c a po. Parla poi
: le lancette degli orologi si inoltrano nella
notte. Quasi tutto il pubblico ha
LA MIGLIORE PRODUZIONE
lasciato le tribune.
I
PRtZZl
PIÙ*
BASBI
Parla SACCENT c h e nella s e Specialità confetti
rata ha ricevuto una manganel« S O G N O
D AMORE»;
lata sul braccio destro da un
agente della Celere, mentre in
compagnia di altri due deputati
Vie del Governo Vecchio, SfcVA
si recava a
.
. 584-U71
.
U n uragano di applausi che
scoppia nell'Aula alle 2,45 precise, saluta la fine della dichia- Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"!
razione della compagna
di Brescia che inchioda l'attenzione dell'Aula rievocando .con parole di grande s e m plicità il sacrificio di suo figlio
acquisto nei settori occidentali dì garibaldino: «
, come gli
o Ul (ani:. 8. Biasio
a1
Berlino sarà promulgato domattina. altri caduti, non per il Patto Via
l inarco sovietico sarà così eli- Atlantico, ma per il patto di alminato da Berlino ovest. Si prean- leanza degli operai con i contadella Cllnica nermntlfllopatlra
nuncia inoltre una «radicale» ri- dini^ contro la guerra 'A
forma drl sistema valutario di BerAncora il compagno
E E lino occidentale, che consacrerà id
. poi
maniera definitiva la divisione delUn v i v a c e incidente scoppia
la città volata «fagli « occidentali ».
Questa decisione fa aeguito al ri- poco dopo. Sono le 3,15 e parla
.
richiami del Presidente
getto compiuto ieri dai « t r e » delE E
le proposte di compromesso «al perchè l'oratore si -attenga a l - Speciali»!*
A
problema valutario berlinese avan- l'argomento divengono di una
E
E
zate dall'apposita commissione del- insistenza addirittura opprimeni protesta con energia.
9-13 16-19 fest 10-12 e per appuntarti
le Nazioni Unite. Essa che era già te.
Via Principe Amedeo 2
: * Ordino agli
a preannunci»!* nei giorni acor(anjj.
Via
Viminale, presso Starionp)
si da indiscrezioni della stampa. stenografi . di non raccogliere le
i ». .
non era tuttavia attesa per doma- parole deli'on.
ni. Appare cosi chiaro rbe ame: « i appello ella Caricani, inglesi e francesi, dopo aver mera ».
respinto le proposte dei neutrali
pochi democristiani sonnecA
O
componenti la commissione dell'O- chianti. fiutando un voto prossiCura indolore senza operazione
X. U.. hanno precipitata l'adozione mo. escono di corsa a chiamare
- VENE
E
i - Piaghe e
del decreto in parola ponendo il i colleghi che dormono su tutti
Consiglio dì Sicurezza e l'organiz- i divani disponibili. Una proceszazione delle Nazioni Unite di fron- sione di facce istupidite dal sonte al fatto compiuto.
no entra nell'Aula. Si vota.
Tclef. J4-501 - Ore «-I3 « t«-20
o scopo di tatto questo è dì evi- pello alla Camera del compagno
Festivo «-13
i è respinto. tare definitivamente
un'ulteriore
:
a la parola
opera di accordo da parte di quedi fronte al «
o>
sti organismi internazionali sulla l o n . Venegoni ».
Orarlo:
7 - Tel
» «2
clericali si alzano precipiquestione valutaria di Berlino, accordo che avrebbe potuto portare tandosi verso la porta per accaa una dìaten»ione e alla possibilità parrarsi i divani più Goffi ci e più Dottor
di piò ampie conversazioni a quat- in penombra.
O
tro sulla questione tedesca.
a seduta continua.

rotto a più riprese con vivacità
dal Presidente. Parlano poi il
compagno Bernieri; Carpano, socialista e
, comunista.
- Sotto la presidenza di Fuschini
prende la parola il compagno G i u lio
E e poi la compagna
: « E* la prima volta
che parlo ip quest'aula. Prendo
la oarola perchè la decisione da
prendere è troppo grave per t a cere ». '
Sono le ove 20,45. Prende la parola
che è l'85" oratore dell'opposizione e dopo di
lui il socialista BOTTA e il compagno Gabriele
.
o la necessaria dichiarazione di voto del compagno B E T prende la parola
a
a
la quale d e nuncia ancora una volta le v i o lenze che la polizia del governo
sta scatenando contro i liberi cittadini nelle piazze di
. Parlano poi il compagno
O
e quindi il compagno
O.
O e
.

noi Donne

e

a

" Hanno il bavaglio

i deputati democristiani?.,
\ S o n o le 21,45. Nelle strade intorno al parlamento risuonano i
sibili delle sirene
della Celere
che parte continuamente alla caccia dei cittadini che gridano « P a ce ». Al banco del governo siede
soltanto Tupini.
a compagna
a
Z fa
la sua dichiarazione di voto e la
fa anche a nome « delle migliaia
di donne che votarono per la
mocrazia Cristiana ».
: Parli a nome dei
suoi!
messo

a

tacere

A
: Faccia anche
lei la sua dichiarazione di voto
come noi. Perchè tace?
e hanno messo il bavaglio?
o la
Z un'altra giovane
deputata comunista si accosta al
microfono: la compagna
.
Alle 22,15 il compagno
O P A J E T T A chiede la sospensione della seduta per un'ora.
l Presidente Fuschini sostiene la

E Al

O

PICCOLA PUBBLICITÀ'

CONFETTI

O

Grande impressione a Londra e negli S. IL

O :

per la ballaqlia ilfiropposiiioiit» t unirò il Palio
i l testo dell'alleanza atlantica sarà reso pubblico oggi mento inferto al "socio,,
Gasperi - commenti della stampa
. 17. — Con enorme interesse la stampa anglo-americana sta seguendo il dibattito che
$i svolge alla Camera italiana sul
Patto Atlantico. n genere si sottolinea la risonanza che ha nel Paese
la lotta che l'opposizione sta conducendo al Parlamento per denunciare all'opinione pubblica la gravità delle decisioni che il governo
e Gasperi si accinge a prendere.
Secondo informazioni raccolte a
Washington dalla Telepress, gli ambienti del
o di Steto sono rimasti colpiti dalla tempestività « dall'ampiezza dell'azione condotta dai partiti di sinistra mentre
nello stesso tempo non si nasconde
la delusione suscitata dalla condotta di e Gasperi accusato dì aver
sottovalutato la forza della reazione popolare e la possibilità dei
gruppi parlamentari dell'opposizione di tenere in stato di accusa, di
fronte all'opinione pubblica, il governo. Secondo la Telepress il cardinale Spellman sarebbe stato convocato al
o di Stato per
un incontro speciale di emergenza
con Acheson allo scopo di discutere la situazione italiana al lume degli ultimi avvenimenti.
Anche la stampa inglese dedica
largo spazio alle notizie che giungono da
a sulle reazioni popolari contro il Patto Atlantico. Gli
ambienti politici della capitele se-

A

O

A

Due città evacuate
dai nazionalisti di Ciang
Anche il porto dì Swotow occupato
100 mila
moncÌMrìoni concentrati noi prowri d i Nonchino
O 17- — Sei annate del- no fa ad un banchetto il sindaco di
l'Esercito popolare sotto il coman- Swatow e gli altri funzionari milido del generale
u P o Chen. si di- tari e civili, ma ad un certo punto li
rigono verso il Sud lungo la l:nea avrebbe fatti tutti arrestare
ferroviaria
.
Nella Cina del sud. nelle Provine forze nazionaliste hanno già cie dello Yunan. del
g delevacuato due citta, site rispettivan e
a di
n scopmente 60 e 130 km. a nord-est e a piano sommosse popolari.
nord del passo di Wu Sheng
,
Un portavoce del go\erno nazioe il Governo provinciale nazionali- n a l i t à ha ammesso dal suo canto
sta
. come pure il Quar- che circa cento mila mancmriam
tiere Generale nazionalista del.» hanno rinforzato le truppe popola, si apprestano a lasciare ri dislocate a Suchow. 180 miglia a
n Vang dove hanno attualmen- nord-ovest di Nanchino.
te la loro sede.
Secondo lo stesso portavoce 17 ara
g si apprende che mate dell'Esercito Popolare si troil generale nazionalista Yui Ying vano attualmente lungo la sponda
i si è ribellato contro :1 Governo settentrionale dello Yangtre infedel Xuomintang ed ha occupato riore.
con le sue truppe il porto di SwaA Nencrr.no si attende di giorno
tow. 280 km. a nord-est di
- in giorno, e al massimo per i primi
kong. l generale Yui Ying
i che di aprile l'inizio dell'offensiva delcomandava le forze nazionaliste ne) l'Armata Popolare oltre lo Yangtte
le provincia di
g a Fu- per la liberazione della Cina meri»
kien, avrebbe invitato qualche gier* i dionala.

tratta*
britannica

ANNUNCI SANITARI

guono ansiosamente i dibattiti d: Stato sulla speciale posizione dela ricordando « Washington
. Significativo commento è quello del
Guar- che il governo non permetterà che
dian che. come il Times di alcuni \engano istitu.te basi militari da
giorni fa, scrive che l'opposizione potenze straniere sul suo territorio
italiana al Patto non è solo limitata in tempo di pace.
al Partito comunista e a quello socialista. ma si estende anche ai soAppello del P. C. francese
cialdemocratici che sono d i v i s i ,
mentre fra i democristiani vi sono
contro il Patto di guerra
dei dissenzienti.
jl
Guardian sottolinea che gli italiani
. 17.. — l Partito comunon si sentono affatto entusias-i di
francese
ha esortato
il
aderire al Patto Atlantico.
o nista
aver criticato l'atteggiamento dei popolo a lottare a spalla a
comunis.i, il governo è costretto spalla contro ì piani degli imperiao è contenuto in una
però ad ammettere: ..
e 1 co- listi.
munisti hanno ragione è nell*a\er dichiarazione dell'Ufficio politico
ricordato che il programma eletto- del Partito nella quali è anche detrale democristiano della siorsa pri- to- ~ Neghiamo al Governo il dimavera, nella maniera più definit.- ritto di firmare il Patto Atlantico.
va affermava che il Partito non strumento dì aggressione contro la
avrebbe impegnato
a né nel r.ostra alleata. l'Unione Sovietica e
blocco
occidentale né in quello contro le democrazie popolari ~~
orientale. Non si può abbandonare
questa promesse, continua il giorO «TE
O E NtOTOSTt
U
nale, se non attraverso altre elezioni generali e quindi i comunisti s;
trovano sul terreno che qualsiasi
Abolito il marco sovietico
democratico occidentale accetterebbe -. l
r Guardian affera Beffino occidentale
ma infine che nessuno ha potuto
controbbattere l'asserzione del so. 17. —
a della
cialista
i secondo cui in
» ha annunun eventuale referendum nemmeno erma britannica «
un italiano "su tre sarebbe favore- ciala ogni che BB decreta anU'ìntrodarione del marco occidentale
vole al Patto.
come soia moneta avente patere di
Frattanto a Washington il Segretario di Stato Acheson si prepara
a tenere per domani una conferenza-stampa per rispondere alle domande che gli verranno rivolte a
proposito del Patto Atlantico il cu:
testo verrà reso pubblico anche domani. Ques'.o testo, come già é s.ato rivelato ieri, è già pervenuto al
governo italiano tramite l'ambasciatore
. Si rivela negli ambienti
del
o di Stato «l'inopportunità» che il governo italiano
presenti alla Camera il testo, nel
timore di eccezioni e di suggerimenti di modifiche ohe possono essere sollevati, quando invece è stato stabilito, dagli otto fondatori de!
Patto Atlantico che
a potrà
; 17 — A furia di »rp- posta da elementi del Siena, delSono stati giocati altri 35'.
a
solo firmare ma non discutere lì
rare r riprovar», ìm. Commi T«e- l'Arezzo e del
segnato Amadei al 3*.
i al 7'
con
Patto.
- <forse anche perché
prestata zoti in porta. Ottima, come dicia'- e ancora Amadei al 21'.
tutto
Cosi a " tutt' oggi " risulta a Washington che solo il governo e Ga- dall'opinion* pubblica che non sa- ma. la prora dell'attacco: Amadei, sei reti a una. Anche Quest'attacsoddisfacentemente
speri è stato invitato tra tutte le perti rendersi conto del suo Ura- il tanto discusso Amadei, è stato co ha giocato
no
modo
di
procedere,
i
riuscita
e
sono
piaciuti
il
migliore
di
tutti.
Questo
giocapotenze - interessate » ad accettare
a fare una ciambella con fi buco. tore, da molti accusalo di aro! atsat, mentre di Grosso è meglio
il Patto senza discussioni. Coma
in tacere .
noto discussioni invece sono state Questa ciambella è l'attacco che è gere un gioco individualissimo,
e
si è rifatte a sono tuttora in corso con : stato rarato nel primo tempo < sento fra
. Amadei,
velato un eccellente
distributore,
governi danese, islandese e persi- oggi:
no portoghese. Anzi
riferi- la, Carapellese; attacco che è pia- oltre che abile «fondatore, deciso
sce da
a che negli ambienti ciuto assai e che molto probabil- nel tiro e tempestivo nei passaggi
ufficiali portoghesi ai dichiara, con- mente sarà quello che verrà schieNel prmo tempo
remrano «e
trariamente alle informazioni pub- rato a
anate quattro reti: al 10' da Grai sera dato 1: via alla elseblicate dalla stampa atraniera, che
rilevare tnoltr» il fatto che zioli del Siena, al 19' da Amadei, sica corsa di epertura della stagione
neirimpossbilità di prendere min
.
e la prima linea provata nel al 23' da Carapelteie e al 29* da ctc.lstlce. le
pegni che poi non potrebbe man- secondo
O
l «ono saliti nel'e ultime
Amadei. Amadei, lo ripetiamo,
i
tempo
ore di ieri a 231. Alle 14 di ani initenere, il governo portoghese ha Amedei, Boniperti. Carapellese) ha stato il migliore in campo:
eranno le operazioni di punzonachiesto precisazioni in particolare pienamente
soddisfatto
formazione
della ripresa f zi
tura.
per quanto riguarda l'installaxicne
la formazione dei primi 33': stata la seguente; Gervasi
(Siena).
in tempo di pace di beai militari Grandi (Fiorentina); Ballarin. Ba- Ballarin, Grosso: Fattori. Parola.
nella Attorre.
O
O
catimi.- Annovazzt,
. Fot rattfoliano;
,
, Ama. Amadei,
dei,
, Carapellese.
Anche Bcr.diktsson.
o de- tori;
e refi, «abile
Carapellese.
dieci mintiti Bor.iperti ha preso il Stabilimento Tipografico
gli Esteri islandese, ha richiamato zola,
A
l'awenxiont dal '
o di
.
squadra allenatrice sta com- poito di
Noma « via V Novembre; t

O

Buona prova della

A

E

Nazionale

con Antadei e Parola in gran

Dott. M. TR0IANIELI.0

Prof. DE BERNARD :

DAVID S T R O M
Via Cola di

, 152

Via del Tritone. 87

STROM

VENEREE - PELLE - IMPOTENZA
EMORROIDI - VENE VARICOSE
Recedi - Plaghe* - Idrocele - Ernie
Cure indolore
eente opwatiene

CORSO

UMBERTO,

504

(Piasse del Popolo)
Telef SI#28
Ore 8-20 - Festivi R Li

forma ENDOCRINE

l romano autore di quattro delle sei reti segnate

Domani si corre
la Milano-San Remo

''f W k t ,

A

GiiiRCtti fldicfl specializziti prr
l i sili C I T I efeffe disftniziem sessoaM
, fobie, debolezze, anomali*
giovanili. Visite e cure pre pmt-mstrlmontali Ore >-U: !« li retti»» t-il

.
Piazza Etqnttlno tz tSale separato
Non ti curano veneree, pelle ecc.

Nevrastenia sessuale
niali.
Napoli

A E *
Cure pre-po#t matrimoi G ed A
A
Via
a 73 - Tel. 81303
Oak.

o

E . rii.ije
Vicolo SavelU Je c o r eo Vittorio . di fronte
Cine A'iri<hi»)

.
Specialista

O
E e

E
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