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Il luogotenente e gli agenti del luogotenente
ora si son messi perfino a speculare sulla deficienza di grano che travaglia l'Italia come travaglia
tutta l'Europa.
Ma non s'illudano di «prendere per fame»
il popolo italiano. A giugno ci sarà la mietitura.
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Buone prospettive

E 1946

Una" copia

Settemila candidati
alla Costituente

. 4 - Arretrata

. 6

A

l signor Walter
, attualmente ospite
, è uno
e organizzazione sanita- guarlo alla nuova realtà sociale che
dei più grandi < columnist > ame.
ria italiana è ometto di attenzione si è venuta determinando in
e di studio, e, in vista della Costi- l servizio sanitario, in un pae.^e
ricani e uno dei pili famosi giortuente, la discussione su tale pro- democratico, deve mediante la sua
nalisti del mondo.
a sua < coblema va estendendosi a strati organizzazione esercitare la prolumn >, diremmo noi la sua < nosempre
più vasti di cittadini e su pria attività nel seno delle mas«e
ta editoriale >, è letta in AmeriNella prima metà della prossima concentrazione moderata e il conte un numero sempre maggiore di popolari, sia della città che della
ca da milioni di persone, e ne
settimana scadono i termini per la Sforza, Pacciardi, Parrl,
.
riviste e di quotidiani. Voler re- campagna, riuscire a toccare tutti
a senza dubbio altrettanpresentazione delle liste di candidati
Nelle liste nazionali per l'utllizz?- spingere in blocco tutto quello che, i paesi anche i più remoti ottealla Costituente.
zione dei reati vi saranno 1 dirigenti in questo campo, è stato realizzato nendo che la salute del popolo dite; fuori d'America, le sue opiQuanti saranno 1 candidati?
più in vista di tutti i partiti e le nel nostro paese non significhereb- venga affare del popolo stesso.
nioni sono assai spesso diffuse da
simboli presentati ammontano, concentrazoni in lizza.
E' necessario che tutti siano potutte le agenzie di stampa interl Sidi apprende da
a che ignobili speculazioni sulla fame. E 12 aprile 1946) che 1 rifornimenti come è noto, a 62. Se ogni partito e
a stesura delle l'ste di candidati be certo fare un lavoro utile per
nazionali. T e impressioni e t giu- l'Ambasciatore italiano in quella le deformazioni subite delle noti- presentavano carattere di precarie- gruppo che ha depositato il simbolo è stata alquanto travagliata per la la democrazia e per ì lavoratori. sti nella possibilità di usufruii e
a è osso sufficiente e risponde in dell'assistenza sanitaria, la più efe della
a Cristiadizi del signor
, dopo il capitale, in seguito ad istruzioni zie non hanno potuto evidentemen- tà e che le spedizioni durate il me- vorrà, e potrà, precettare una lista
modo
efficace alle esigenze del ficace, e che le limitate disponibicornple'a
di
candidati
n
ogni
circona,
che
da
un
po'
di
tempo
si
riuse
di
aprile
sarebbero
state
ancora
ricevute
dal
nostro
Governo,
ha
te
non
provocare
un
diffuso
paniBUO viaggio in
, meriteranscrizione, li numero di questi sarà nisce tutti 1 giorni.
nuovo orientamento democratico lità economiche non siano di inn o certo d'essere vagliate con la svolto dei passi presso le compe- co, in chi non aveva seguito tutti inferiori al quantitativi ricniesti e vei amente notevole: 31473, per la
A
a non è riuscito 11 giuochet- verso il quale ci si incammina in tralcio, come oggi accade, ncll'otpiù grande attenzione. Per il mo- tenti autorità sovietiche per otte- gli sviluppi della situazione alimen- suggeriva di ridurre le razoni per precisione.
to di escludere dalla lista i rappre?
tenere un'assistenza sollecita ed
il periodo della saldatura.
nere l'invio in
a di notevoli tare.
mento, tuttavia, non ci risulta chp quantitativi di grano.
però e vivo il sen- sentanti della sinistra democristiana.
l fascismo, anche nei riguardi affettuosa per la salute ed il benesi>
E' evidentemente in seguito a ta- soFortunatamente
Può
essere
perciò
e
ridella misura in molti del gruppi Cinque esponenti democristiani di della salute pubblica, ha svolto la sere di ognuno. n un paese demoegli abbia già scritto qualcosa
l rappresentante italiano ha ri- chiamare alla memoria alcuni dati. le dichiarazione e a tale grave sug- che presentarono 1 simboli.
i di sinistra siranno infatti presenti nelcratico è stato da poco approvato
sulla situazione politica italiana, cevuto dagli organi competenti soa crisi granaria non è né un gerimento che il Presidente del questi gruopi non hanno infatti tro- la hsta; tra essi vi sono Tosatti, An- sua deleteria influenza e. triste un
piano nazionale di assicurazioup
eredità, ci troviamo con organismi
quale egli l'ha vista, né che abbia vietici assicurazioni che la richie- fatto nuovo, né un fatto che ri- Consiglio è intervenuto presso il vato le 500 firme necessarie per la dreoll e Canaletti.
estesa
a tutte le malattie: se non è
burocratici,
istituti
che
non
funl
Comitato
romano
si
è
mostrato
roncesso interviste a chicchessia. sta sarebbe stata esaminata dal Go- guarda esclusivamente
presentazione
di
una
lista.
e
Generale
A
. l
Cosi 11 numero del candidati sarà a questo proposito molto fermo, zionano, assistenza inadeguata 11 possibile che ad ogni cittadino .-ìa
Solo 7/
di ieri ci ha dato, verno con particolare considera- raccolto ' di grano è stato infatti per ottenere in altro modo, che
tanto da escludere dalla lista un pu- tutto presentato come il .. non plus garantita assistenza medica qualicome primizia, alcune sue « opi- zione.
scarso in tutto il mondo. n
a non quello della riduzione delle ra- ridotto di molto e si aggirerà proba- pillo
dell'ori. e Gasperi: Giulio An- ultra >. della perfezione e della mo- ficata gratuita a spese dello Staio.
bilmente
o
al
settemila.
A Washington n un comunicato in particolare il raccolto è stato zioni, il rafforzamento delle nostre
nioni > sui rapporti fra gli Stati
Potranno presentare liste n tutte dreott!, 11 quale non appartiene pre- dernità sia nella concezione che i studi anche nel nostro paese la
scorte
granarie.
diramato
alla
stampa
Fiorello
a
inferiore
del
40
per
cento
a
quello
Uniti e l'Unione Sovietica, e sulle circoscrizioni solo quei partiti che cisamente alla tendenza di sinistra. nell'attuazione, quest'ultima riguar- attuazione di un simile piano, si
la politica americana nel
- Guardia ha assicurato che l'attuale della scorsa annata.
data sonrntutto come assistenza so- confa la salute pubblica o l:i Prosono diffusi in tutto il territorio nal Governo italiano aveva prezionale, quah 11 P. C , il P. S. ,
ciale.
o l'etichetta delle varie tezione sociale come uno dei primi
raneo e nel
o Oriente che, razione di 200 grammi sarà manUNA
A
E
tenuta con ogni sforzo n
a fiil P. . , la . C , il P. d'A. e la
a c-istc
, Consorzi antitubercolari compiti dello Stato. n
benché non siano state scritte no alla saldatura, e cioè ancora per pai ato un piano che prevedeva un
concentrazione moderata. n molte
rendimento degli ammassi di 10
il
ecc, spesso si nascondeva confu- ancora < il libretto di povertà
(a quanto sembra) per l'occasio- i 90 giorni che separano dal nuovo milioni e mezzo di quintali e una
circoscrizioni saranno poi presenti ìa
sionismo, insufficienza, macchini- cui possessore ha diritto
ne, debbono essere vagliate con raccolto. Al due esperti economici importazione di grano
concentrazione
monarchica
e
la
conA
l
o del Tesoro, Corbino,
smo
amministrativo;
sembrava stenza gratuita. E' noto, purtieppu,
centrazione
della
a
re, sia per ciò che espri- presso l'ambasciata
a a Wa- nel semestre gennaio-giugno di 16 ha inviato alle amministrazioni e
qua.ii che i fascisti fossero più in che modo viene assistita la strache fa capo a Parrl e
mono, sia per l'uomo che le ha shington Ortona e Sacerdoti, il P r e - milioni 250 mia quintali. e previ- agli enti interessati una circolare pubblicana,
n merito alla notizia pubblicata preoccupati a fabbricare nuovi isti- grande maggioranza dei poveri:
ai liberali di sinistra.
A ha prospettato sioni per la produzione interna si con cui si dispone che l'importo baespresse, sia per l'orgnno dove sidente
A
a saranno candidati gli uo- da alcuni giornali, da fonte ufficia- tuti od enti che a realizzare assi- visite frettolose (e non sempre per
esse hanno trovato posto, che è la possibilità di far deviare per sono dimostrate esatte e più del se dell'indennità di carovita e del- mini più rappresentativi della vita le si smentisce che siano giunti o stenza meno reclamistica ina più colpa del medico incaricato, il quaa le navi già n rotta fra il quantitativo previsto è Stato con- le relative quote complementari sia politica
l'organo, in definitiva, del Presi. Oltre al leaders dei stiano per triunircre osservatori al- efficiente. Oggi è necessario rive- le è oberato di lavoro) non diritto
dente del Consiglio e del
- Canada e la Gran Bretagna, qualo- ferito agli ammassi. Gravemente aumentato a decorrere dal 1. apri- partiti del C. . N. vedremo quali leati per controllare le elezioni po- dere l'aspetto sanitario nazionale, alle specialità farmaceutiche, il
ra si raggiunga immediatamente un inferiore alle previsioni è stato
candidati 1 » quattro » grandi della litiche italiane.
- le 1946 del 10 per cento.
correggerne le manchevolezze, ade- tutto si risolve 11 più delle \oii>
stro degli Esteri italiano.
accordo in merito con questi paesi. vece il quantitativo di grano imcon una pillola o una cartina.
,
prescindendo da tutto questo, coa parte il governo argen- portato. 16 milioni di quintali pree del signor
, tino ha dichiarato di esser pronto visti furono infatti
me conciliare con il procedo evo, almeno a quanto risulta a spedire in
lutivo dell'assistenza s o d i l o l'esiA a causa
a nei mesi di apri- mente ridotti
dal suo articolo sul
sa- le e maggio centomila tonnellate dell'assottigliamento delle disponistenza del povero come tale?
rebbe la seguente: che per far di grano di cui sessantacinque mila bilità internazionali a 10 milioni di
o si è discusso e stampato
nel nostro paese, in regimo fai-cida contrappeso alla «formidabile» immediatamente caricabili. l P r e - quintali. Né questo secondo piano
sta, sulla pletora dei medici e delhi
A ha
o ridotto ha avuto, a causa di diffipotenza sovietica, e alla « debo- sidente
necessità di impedire che nuovi
lezza interna >
o bri- la War-Shipping perchè questa di- coltà di trasporto e di recupero,
studenti frequentassero la Facolt»
tannico e dell'Europa occidenta- sponga appena possibile per il tra- completa attuazione.
di
. Con il fenomeno del
l Governo si è perciò trovato
le, gli Stati Uniti dovrebbero ac- sporto.
superaffollamento universitirio \ e i
è
partito
per
Washington
nella
necessità
di
rivedere
per
più
caparrarsi delle posizioni di prerificatosi in questi ultimi unni, in
minenza nel
, in par- l'Ambasciatore Tarchiani che reca di una volta quanto precedèntea vi sono attualmente 42 0P(J
con sé una completa documenta- mente disposto, ed è stato costretticolare con la ricostituzione di zione sulla situazione italiana. Primedici, di questi 4.000 sono jo> to tra l'altro a ridurre la razione
centrati nella sola
. Se vi e
una grande flotta americana di ma di partire l'Ambasciatore o s t a - di pasta.
e 11
o deldisoccupazione
per
i
mecii
'i. c ' o Bianza in questo mare. Solo a que- to a colloquio con il Presidente del l'Agricoltura provvedeva ad
zione della immediata
rìconostìtu- smo sovietico >).
quésta funzione
l nostro
o speciale)
sto è un fenomeno legalo ali..
sta condizione, secondo il signor Consiglio e con l'Alto Commissario sificare sul mercato
ò 11 re, 12. — a tematica del rione dell'internazionale socialista del partito socialista Pertini ha fattiva impostazione ed organi".»/ oro
to
derivare
anche
la
necessità
del, gli Stati Uniti potreb- per la Sanità Bergami. Nel corso cupero dei cereali, studiando là Congresso, come avevamo
previsto come mediatrice tra quelle due fordel servizio sanitario. E' necc
,
bero consentire a e negoziare nuo- del colloquio è stata discussa la si- possibilità di chiedere agli agflcol- si è /issala su tre punti essenziali: ze; e da ciò ha derivato anche la l'autonomia del partito e la inattuaevitare l'affollamento dei
i ,-i
lità
della
fusione.
Nella
ultima
partuazione
alla
luce
dei
risultati
delfunzione
autonoma
del
partito
sotori
una
quota
della
parte
del
racla
politica
di
unita
«azionale;
la
ve disposizioni destinate a sostiin determinate città, o in detcrnvtuire il sorpassato statuto dei
- la Conferenza Alimentare Europea colto a suo tempo legalmente trat- questione dell'unità della classe la- cialista cui egli ha voluto dare una te del discorso, per altro egli ha
nati quartieri, incoraggiare .i ! im
a
tenute. immediate trattative aveva- voratrice
ed il problema della in- base teorica, sostenendo che Trini- tenuto ad insistere sulla nncessifd
lavori in gruppi, fnvorirc il i'°
danelli. come una sistemazione in- testé conclusasi a
no
inizio
con
gli
Alleati
per
otteSi
ritiene
che
dati
precisi
suìie
ternazionale
socialista.
que- tà delia classe lavoratrice
si rea- di tenere il partito saldamente antramento offrendo loro buoni s-.il.".r:
ternazionale che faccia di Trieste
sto'fondamentale
triangolo ha spa- lizza nel sindacato, mentre sul pia corato alla classe operaia sul rie sicuri impieghi, dare 'a portabiu n o sbocco dell'Europa centrale e possibilità di immediate importa- nere urgenti importazioni
zioni potranno aversi all'inizio della
ziato ieri l'ampia relazione di /Ven- no politico egli ha parlato di una.pudio di ogni posizione anli-comue
del
Governo
ih
tal
senso
lità ai medici che esercitano in zonon uno sbocco solo italiano o prossima settimana; giovedì prosia all'interno che all'estero è docu- ni che però è andata oltre, fino a r lotta », e di una * gara » dei di- nista che getterebbe il partito, priilo
lontane dai centri di stiulio ili
jugoslavo, come pure un accordo babilmente si riunirà il Consiglio mentata quotidianamente da cinque fissare un indirizzo
ma o poi, facilmente a destra, sulla
programmatico versi partiti proletari.
aggiornare le loro conoscenze scienche renda giustizia alla Grecia >. del
i per decidere sulla ba- mesi a questa parte.
ptr la Costituente e. olire la Cotifiche mediante corsi di perfeziola verità, a compenso di qué- prospettiva di unità proletaria che
Su questi 3 punti, sopra sta sintomatica
c le trattative seri g i f A l - stituente.
namento, riviste ecc.
; ione
affermazione,
- bisogna mantenere ée non 3i vuole
ó r a a' noi ''«e'nirrra clic Tè opi- so- di'-essl eventuali prowaJimer.tl.
la
morte
del
socialismo
e
sulta
netutto
si
è
più
accesa
la
discussione,
a
stampa
gialla
italiana
non
si
sanitaria
di
tutti
i
cittadini
porleati
a
a
e
a
Washington
eraNenni
alla
tribuna
drl
Congresso
dolfo
ha
dichiarato
che
i
socialisti
nioni del signor
n siano vicon l'ihterwénfo di un
rappresentanè intanto lasciata sfuggire l'occatando il popolo ad
; dicontro qualsiasi ten- cessità, infine di rafforzare e perfeziate, in questo caso, da un di- sione per tentare dì impiantare no in corso la delegazióne del- te per ognuna delle mozioni presen- insorgerebbero
A dichiarava (bollettino del
tativo della reazione di circuire i zionare (sono te sue parole) l pat- so. Si parla molto in taluni am- rettamente della propria salute e
fetto d'origine alquanto pericolotate.
bienti di mozioni che si /onderan- condizione importante per il l<uon
comunismi come insorgerebbero nel to di unità di azione.
so: pericoloso, intendiamoci, non
E* sfata, quest'ultima parte del no o saranno ritirate e di nuove funzionamento di un sistema sanicaso di una aggressione delle potenNino
Gaeta,
direttore
del
«
solo per la sicurezza e la stabilità
suo discorso che ha provocato
le mozioni che verrebbero
presentate. tario e va promossa ed aiutata efvoro »,
oratore
della
mozione ze imperialiste occidentali contro proteste dei firmatari della mozio- Tutto quello che sembra sia stato ficacemente.
a prevenzione di
internazionali, ma anche, nel caso
Sovietica.
per uno federazione
dei l'Unione
ne Basso-Cacciatore,
i quali
gli tentato finora (avvicinamento
delle molte malattie, la consultazione
specifico, per la salvaguardia dei
o
che
ha
parlato
due partiti
della classe
opehanno chiesto dalla platea:
al- mozioni Pkrttni-Silone "e Basso- frequente del medico, l'attuazione
nostri legittimi interessi nazionarala, ha impostato
il suo
inter- a nome dei firmatari della mozione lora perchè non sei con noi? ».
Cacciatore; proposta di un blocco di norme igieniche jono collepatc
li.
, infatti, da un lato, il
ha difeso la povento sulla argomentazione
della Basso-Cacciatore,
o chiaro e più vago il discor- del gruppo
con quello di alla responsabilità ed alla educanostro illustre collega viene a ri. come quella poli- so di Zagari a nome del
necessità e della positività della po- litica del
gruppo
«
Socialista
», un passo di zione sanitaria di tutto il popolo
conoscere l'esistenza di problemi
litica di unità nazionale condotta tica che ha affrontato i due pro- di
a socialista*. Zagari » Critica sociale»
verso Silone e a prevenzione delle malattie, in
dal
ha derivato da questo blemi nazionali della democrazia e ha cercato anche lui di de/ìnire la Saragat)
che il vecchio imperialismo brideve essere
considerato modo particolare, deve essere estepunto di partenza la difesa del pat- della repubblica che
attendevano funziona nazionale ed internazio- solo come uno studio delle diverse sa: prevenire vale, molte vclte, metannico non seppe ó non sa' risolto di unità d'azione con i comunisti, soluzione fin dal compimento del- nale del partito socialista senza, ci possibilità. Ancora devono
vere (il sorpassato statuto dei
prende- glio che curare.
che in quella politica
rappresenta l'unità italiana. Ha affermato
l'im- sembra, riuscire a darne una indi- re posizione dinanzi al
a costituzione di un
o
danelli, un accordo che renda giuCongresso
, 12. —
primi dati delle democratico non avessero frustrato un punto essenziale e centrale; ha perativo per la classe lavoratrice è cazione concreta.
stìzia alla Grecia), è quindi legitil Segretario del
e della Salute Pubblica che abbia
concluso affermando che se quella quindi per il partito socialista di
Un orientamento
pòco
differente Saragat; ancora i delegati
debbono come compito l'accentramento del
tima la posizione assunta dalla elezioni giapponesi, confermando le gli sforzi comunisti per la creazio- politica
è stata giusta, l
de- mettersi
alla
testa
della
Nazione
servizio sanitario in un unirò orprevisioni,
rivelano
che
i
partiti
ne
di
un
fronte
democratico
unida
quello
hanno
esposto
portare
l'opinione
della
base.
Unione Sovietica rispetto a queve essere conseguente
e
marciare per la soluzione di questi compiti
e
mani avremo la continuazione
del- ganismo efficiente va riguardata
sti problemi, egli, per
risolverli, conservatori hanno ottenuto una to in vista di queste elezioni
da sforici ed * a individuato la funmaggioranza in seno al Parlamento. Z comunisti hanno ottenuto com- con coerenza nella prospettiva
politica con il di- come una conquista democratica
discussione di oggi ha fornito la discussione
non sa indicare altra strada che
partiti liberale e progressista plessivamente 358.729 voti e per la tale politica disegnata.
zione storica del
nella sua solo una prima indicazione sulle scorso degli oratori ufficiali di due indispensabile per il nostro nac-«c.
quella della vecchia politica di po- infatti hanno guadagnato rispetti- prima volta saranno presenti tra 1
e Alto Commissariato per
Ha poi parlato,
per ìa mozio- capacità di assicurare le
condizió- diverse tendenze che indubbiamen- altre mozioni presentate: uno della
tenza, di « e q u i l i b r i o » e di « b l o c - vamente 103 e 69 seggi sul 466 di cui deputati circa 20 donne.
e e Sanità è un orsnno tranne di e Critica
Sociale ». Ugo ni per cui ogni progresso
sociale te sono passibili di spostamenti
genovese
ed una dei
e
sitorio e come tale, essendo ncErcchi » che si facciano l'un l'altro da dovrà essere formata la Camera
il quale ha
sostenuto possa svolgersi in termini di demo- di precisazioni.
giornali britannici si occupano
Ghisa
a dell'uni- socialisti della
gato al
o degli
, hu
contrappeso.
bassa. e sinistre hanno ottenuto ampiamente delle elezioni giappo- l'esistenza sul piano intemazionale crazia. l patto di unità di azione tà e del rafforzamento
del par- di Torino.
una azione limitata e non h.'i piena
l'imperialismo con i comunisti e più in generale tito è molto
del successi che sono notevoli con- nesi, e molti di essi si uniscono alla di due imperialismi:
sentita
al
CongresO 1NGPAO
fleet britannica non dà siderato l fatto che l'affrettata conlibertà di movimento.
sostampa ufficiale sovietica nel di- delle potenze occidentali e l'imperia- l'unità della classe lavoratrice
p i ù sufficienti garanzie di poter sultazione popolare e la maggiore sapprovare
ne di un
o che abbui 1?
ciò
sostanziai' no le vie per assicurare le condila decisione di far t e - lismo sovietico.
possibilità di intervenire nell'atticustodire il tradizionale « equili- disponibilità di mezzi dei partiti nere le elezioni generali n un pae- mente egli ha derivato la sollecita- zioni alla democrazia e sono t tervità degli altri
i (AgricolNEL
PRIMO
ANNIVERSARIO
DELIA
MORTE
brio » nel
? E allora conservatoti hanno favorito enor- se vinto in cui la vecchia elasse
mini che hanno permesso la vittotura.
,
, ecc.) .= i
d o v e entrare in c a m p o la
memente le destre. socialdemocra- dirigente e ancora al potere.
ria dei due partiti nella
battaglia
eviterebbero i difetti delle molteterranean fleet americana. Grave è, tici si sono assicurati 65 seggi, i
delle elezioni amministrative.
Se è
plici e differenti autorità che sì
in questa posizione, il posto che cooperativisti 12 e»_ 1 comunisti 4.
vero che la fusione non è oggi atimmischiano le une nel lavoro delGli
indipendenti
rappresenteranno
lo statuto dei
, e cioè
tuale — egli ha afTermato — si fratle altre.
ta pero di assicurare la più stretta
le esigenze nazionali dei popoli in Parlamento una considerevole
e di una assicurazioforza, avendo ottenuto sinora 67
collaborazione delle classi lavoratrisovietici (i cui legittimi interessi seggi;
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suo redeeessore a
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o al problema di Trieste
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americana.
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della permanenza delle truppe ame- arbitrio degli Stati Uniti.
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o (dal- do i comunisti lavorano per di- gomento più agitato dall'opinione compiuti sei mesi dall^ cessazione specie della «protezione» amerio americano cana a questo paese, è una menzocredeva e che sono nostro indistrut- trova cojtodlto nel sotterranei drpa
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pericolosa soltanto, se così si p u ò oaesi e per impedire ch'essi sca- queste truppe è un «egreto parla- se ne deve andare. Perchè non si gna ed una ipocrisia. Ciò che i reame potremo rammentare ciò senza
mwtttioni perticoni e spagnola all'or»
dire, per l'antico « sistema > impe- dano. nel cerchio del vecchio < si- mentare — a quanto informa 1TJ.P. muove? Perchè gli Stati Uniti vo- zionari d'America chiedono è che
pensare ancora che oggi, a quasi ime dei giorno detTONU
i nessuno dei membri del gliono il possesso di basi in casa la nazione islandese si suicidi, in
rialistico
britannico, oggi
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d'altri, con lo stesso sistema di
- modo che il fascismo d'oltre oceano
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sulla base di una politica in cui l'indipendenza del proprio paese degli Stati Uniti per una proroga fermando che «*i reazionari ameriegli ci promise? Non sembra trop- della prossima riunione del Con?n tutta la stampa il dibattito è
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stato
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associazioni sindacali ed altre or- pronti a soffocare nel sangue ogni rò contrario alla cessione delle
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ganizzazioni civiche per protectare tentativo di ehi ai leva n questi basi agli Stati Uniti.
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per le elezioni politiche in Italia

SECONDA GIORNATA DEL CONGRESSO SOCIALISTA A FIRENZE
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Agitazioni in Islanda contro la permanenza
delle truppe d'occupazione americane

Il radiomessaggio di De Gasperi
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