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P O L I T I C A 
E I T K R A 

Cripps contro 
Il plano Marnimi! 

'• « Non ancora tutto è perduto » 
ha dichiarato un portavoce britan
ni™ a proposto del « fiasco » della 
conferenza di Bruxelles svoltasi in 
questi giorni tra i maggiori esponenti 

.de! piano Marshall: « l'ambasciatore 
volante » americano Harriman, il bel
ga Spaak, il francese Petsche e l'in-

;. glese Sta fiord Cripps. Le discussio
ni hanno assunto un aspetto dram
matico dal momento che esse sono 
avvenute sotto la minacciosa pres
sione di una crisi economica che 
grava sull'America e sull'Europa oc
cidentale. La conferenza ha avuto 
per oggetto la questione dei paga
menti intereuropei: in effetti essa ha 
tocca'o qualcosa di più degli aspetti 
« tecnici • del problema valutario 
occidentale. Dietro di esso difatti 
«t sta svolgendo un nuovo atto 
della lotta accanita dollaro-sterli
na. L'attuale impostazione del 
piano Marshall, che avrebbe dovuto 
funzionare come valvola di scarico 
della crisi americana, sta soffocando 
l'economia occidentale. I primi a 
risentirne in maniera acuta e com
promettente di effetti sono gli in
glesi ai quali Wall Street chiede il 
«arrifìrio della sterlina e l'abolizione 
delle barriere doganali in vista di 
impossessarsi, in epoca di riduzione 
dei tradizionali territori di sfrutta
mento, dei mercati britannici. F.' in
teressante rilevare che in queste di
scussioni è crollata ogni ideologiz/a-
zione del piano Marshall come - ba
luardo della civiltà occidentale *, 
(E' finita la luna di miele del 
piano Marshall, scrive Lippman) 
mentre «e ne scopre apertamente e 
unicamente la sua funzione di stru
mento di manovra e di oppressione 
del capitalismo U.S.A. 

Su questa lotta sorda che attorno 
a) piano Marshall sta avvenendo tra 
americani e inglesi, ha fatto delle 
interessanti rivelazioni un giornale 
polacco Rzrczpispolila in un arti
colo diffuso dalla Tast che qui ri
portiamo. 
. Scrive il giornale: 
' « Da qualche tempo i funzionari 
del quartier generale di Harriman 
presso l'Amministrazione per la coo-
perazione economica europea espri
mono sempre più apertamente la lo
ro ' indignazione per gli « intrighi 
britannici - che seminano la diffi
denza verso gli americani e scredi
tano il piano Marshall. Essi hanno 
infatti appreso che i rappresentanti 
inglesi nelle organizzazioni degli 
Stati marshalliz.zati non soltanto ma
nifestano le loro « opinioni perso
nali • su tale organizzazione, ma 
^volgono persino conferenze segrete. 
. « Nel corso di queste conferenze, 
I rappresentanti inglesi criticano il 
piano Marshall. Una di tali confe
tenze, alla quale hanno partecipato 
i rappresentanti dell'Italia, della Da
nimarca e della Norvegia, sembra 
che sì sia svolta verso la fine di 
aprile. Il rappresentante inglese Hall 
Patch, presente a tale conferenza, 
ha dichiarato che gli aiuti americani 
non conducono alla stabilizzazione 
dell'economia europea ma la subor
dinano agli Stati Uniti per molti 
anni ancora. Egli ha invitato Ì Pae
si europei ad estendere il loro reci
proco commercio., nonché con i Pae
si dell'area della «terlina. Inoltre, 
egli ha sollecitato l'estensione dei 
reciproci accordi di credito, rilevan
do la necessità di esaminare a fondo 
ogni possibilità di .soddisfare le ri
chieste d'importazione con la pro
prie ricorse, riducendo le importazio- I 
ni americane. Secondo gli inglesi, i 
P t assistenza • del piano Marshall 
potrebbe essere efficace «olo se in- j 
regrata con !'« aiuto della'sterlina ». j 
I Paesi marshillizzati potrebbero ! 
ricevere crediti per un ammontare i 
di 750 milioni di sterline già nel ! 
r949- Questi crediti potrebbero ve
nire usati. per l'acquisto di varie 
merci, generi alimentari e macchina
ri nei Dominion» e negli altri •Paesi 
#otro l'influenza britannica. Gli in
glesi vorrebbero in ral - modo assi
curarsi il .mercato europeo ai danni 
degli americani. L' * aiuto inglese -
porrebbe essere usato in quei rami 
dell'economia per i quali non sono 
previtti specifici stanziamenti del pia-

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
PIENO SUCCESSO DELLA PETIZIONE POPOLARE 

Milioni di firme per la pace 
affluiranno da oggi a Roma 
Trentotto delegazioni recheranno il contributo delle città e delle 
campagne italiane - 274.000 sottoscrittori nella provincia di Firenze 

Oggi. 25 giugno, giungeranno a La raccolta delle Urine si conciti-
Roma dalle Provincie d'Italia, le 
prime delegazioni incaricate di 
consegnate al Comitato Nazionale 
di Coordinamento i voluminosi 
Daccln eli schede contenenti le fir
me raccolte per la Petizione di Pa
ce. La battaglia sviluppata in tutto 
il Pac^e contro la pol.tica di gueira 
pe»->eguita dal governo d e n t a l e , 
segna cosi una nuova importante 
tappa. Il pruno contributo di fil
ine sarà recato dalla Romagna e 
da Napoli e ad esso si aggiungeva 
quello della Capitale. A queste de-
lepazioni seguiranno, lunedi 27 giu
gno, quelle delle Marche e del
l'Umbria. 

U.i pai t i to la le n l i e v c a l l u n e r à 
l'arrivo del[e numerose delegazio
ni attese per il 30 giugno. Saranno 
a Roma in que-to giorno 1 rappre
sentanti di cinque gloriose Provincie 
emiliane: Panna. Piacenza. Reggio 
Emilia, Modena. Ferrara, quelli di 
una parte nel Veneto, del le Pugile 
ed 1 delegati di Genova, una delle 
c t t à che sono state all'avanguardia 
della campagna per la Petizione e 
nella quale Is lotta per la pace ha 
sinora raggiunto le forme organiz
zative più complete. 

1 rappresentanti della Lucania. 
della Campania e della Calabria 
faranno a Roma il 2 luglio, insie
me con quelli di due altre grandi 
città: Firenze e Milano. Il 4 luglio 
sett» delegazioni completeranno il 
contributo delle Venezie, e altre tre 
recheranno le firme raccolte a Bo
logna in Toscana e in Sicilia. Il ó 
luglio giungeranno i delegati di 
Torino, del Piemonte e dell'Abruz
zo. e due giorni dopo questa grande 
• staffetta della pace ... che ved ià 
succedersi trentotto delegazioni. *;a-
rà conclusa dall'arrivo delle ultime 
auattro. provenienti dalla Sardegna. 
dalla Liguria, dal Lazio e dalia 
Lombardia. 

La consegna delle firme R\ verrà 
in modo solenne alla presenza di 
numerosi parlamentari, the t-Svol
geranno il saluto di Roma ai rap
presentanti delle regioni italiane. I 
delegati assisteranno inoltre allo 
•svolgersi di un programma di con
ferenze. che avranno luogo pre.-so 
la Casa della Cultura di Roma 

li 7 luglio si inizierà alla Camera 
il dibattito sulla ratifica de'. Patto 
Atlantico. Per tale data, milioni di 
firme per la pace raccolte in tutt; 
i centri del nostro Paese staranno 
a dimostrare in maniera chiara la 
ferma avversione della maggioran
za de: cittadini ad una condotta di 
governo che vorrebbe aprire al-
l'Itclia orizzonti dì sciagure e di 
lutti. 

derà mercoledì prossimo durante la 
manifestazione indetta per quel 
giorno dall'Alleanza giovanile. Il 
segretario del Comitato ha dichiarato 
clic senza dubbio i voti ottenuti dal 
Fronte l'opo'are il 18 aprile 1918. 
saranno nettamente superati «lai 
JIliniero di adesioni raccolte per la 
Petizione contro il l'atto di guerra. 

La raccolta delle firme 
in provincia di Firenze 

FIRENZE. 24 — Il Comitato prò-
vinciate per la Petizione della Pace 
ha ufficialmente comunicato che 
fino ad ogni sono state raccolte in 
tutta la provincia di Firenze o'tre 
274.906 firme. Il conteggio è tuttavìa 
parziale, mancando ancora i dati 
relativi a importanti centri. 

Del Comitato direttivo nazionale. 
compo.sto di 23 membri effettivi e 6 
supplenti, fann» parte i rappresen
tanti delle correnti: Unità sindaca
le. Snc.-ialt.sta di unità e democrazia 
sindacale. Socialista dei lavoratori. 
Cristiana unitaria. Repubblicana Uni
taria. Indipendenti. 

Il Comitato direttivo ha proceduto 
alla nomina deirK^ecutivo e della 
Segreteria nazionale di cvn s o r * «ta
ti chiamati a far parte: Oino Man-
giavecchl (Unità sindacale): Clau
dio Za«noli iSncialNta di unità e de
mocrazia .sindacale>: Renato Pellic
cioni (Unità sindacale): Fortunato 
Guarino (Cristiana unitaria): Alean-

. dro Caladio (Unità .sindacale». 
Il IH Consu'i-n del Sindacato Na-j Percentuali rlpo-tate dalle v«:!e 

zionale Mini'tem Dife-a-Ksercito ha] correnti sindacali predenti al Con
svolto 1 .suoi lavori a Firenze igre.s~o: Unità sindacale 62.7 ri • So-

Tutti i delegati hanno riconferma-' cialisla unità e democrazia .sindaca
to l'esicen/.i del i afTor/amento e de l - | !P 2.'I.8'<; Cn-tinni unitari. Reputi
la difesa dell'unità .sindacale nella j blicani unitari. Indipendenti 8.4 '<-: 
C'.G.I I.. 'Socialista dei lavoratori 5.1 r

r. 

Vittoria dell'unità 
nel Sindacato Difesa 

Una grande festa 
domani ad Abbadia 

Togl ia t t i invi tato a l l ' inaugura
z ione del la Casa del Popo lo 

\BB\DIA S SALVATORE 24 — 
Abbaula -i s u preparando alla gran-
eie manifestazione ili domenica 

il lavoro attorno alla Casa del Po
polo non ha soste, tutta la popola
zione vi partecipa. 

For6e seguiterà ad essere cosi per 
tutta la notte e tutta la giornata di 
domani: ognuno vuol vedere vuole 
slnjerarei ut persona, coi propri oc
chi «he il lavoro va avanti, che tut
to procede bene e che Togliatti in
vitato domenica ad inaugurare la 
•nsa, possa trovare tutto pronto e 
vederla proprio come quelli ;-he l'han
no costruita se la sono sognata ogni 
notte 

Per le vie sono siati innalzati gran
di archi di 'oglie verdi tempestati 
ili lampadine rObse nhe già domani 
sera per provare si accenderanno tut
te insieme come di incanto a (aie 
ria corona ad un» immensa falce e 
martello che sarà inalzata di un 
colore ro.-fao come il fuoco, sul pun
to più alto del pne-e Sarà una pro
va eo un segnale Un segnale per 
tutta la gente dei paesi attorno che 
domenica mattina invaderà le \'ie 
di Abbadia per avviarsi alla grande 
resta di questo paese dove più bru
tale e violenta si scatenò la repres 
sione nei giorni che seguirono 11 
14 luglio 

I L FIA1SJO M A R S H A L L , 1JST OJ^I3X 

Clamoroso fallimento 
della Conferenza di Bruxelles 

La Gran Bretagna ha respinto la richiesta americana di rendere 
convertibile la sterlina - La crisi degli USA - Dichiarazioni inglesi 

LONDRA.. 24. — •< Non ancora tut
to è perduta. ìe discussioni prose
guono a Panni e un accordo sulla 
quis'.ione de: pagamenti inteieuro
pei è sempre possibile .. — questa 
drammàtica dichiarazione e .stata 
fatta da un porta-voce della Tv so ie-
ria britannica — commenta,ido ls* 
Conferenza finanziaria di Ei livelle;. 
allq quale.hanno partecipato Spaak 
Cripps, Harrison e Petsche. 

Il porta-voce ha riconosciuto che 
questa Conferenza era tei mina.a 
senza che alcuna deeis.one fo.-.-e s.a-
t i presa, co. ha a-tgiuniO; . .Ci mi l i 
tiamo di ammettere che la Gran 
Bretagna sia la sola da biasimare: 
per questo «• fiasi-o .. nessuno deve 
eyverc biasimato in particolare -. 

S- appsende. d'altra parte, che Su 

FORTE DISCORSO DEL COMPAGNO MAGNANI ALLA CAMERA 

Alle lotte del lavoro è affidata 
la salvezza della nostra economia 

11 fallimento della " fronda „ borghese e la menzogna del "terzo tempo „ d. e. - Intervento 
della Viviani sui problemi dello spettacolo - Oggi il dibattito sull'esercìzio provvisorio 

StaiTord Cripps. Cancelliere dèlio 
Scacchiere, farà prossimamente un 
dettagliato resoconto tulla Confe
renza di Bruxelles. 

Il Afe ir York Herald Tribune 
dando .stamane la notizia del [ a l i 
mento della coufi.*i en/a s v o l u t i ieri 
a Bruxelles, ehe P.V.MI definisci- •• la 
più grave crisi interna del P.ano 
Marshall -. scrive: 

•• ha situazione e complica.a dal 
fatto che l'Inghilterra e uh aliti 
pi-eji quando fecero le loro i ichio-
stc per il Piano Marshall non ten
nero conto di una crisi amerà atta ... 

•• La concorrenza americana ta
glia og"i la strada alle esporl i / inni 
eufon ie e rende nor loro molto più 
difficile colmare il deficit di dol
lari •. 

Come è noto nel corso delia con
ferenza di Bruxelles. R!I USA e i' 
EeWio hanno tentato di fare accet
tare all'Inghilterra la tesi del'.n con-
verubiluA de l l a sterlina in qualsiasi 
altra moneta. 

oggi, le Marnitit> (li un incendio svi
luppatoci in un segretissimo edificio 
della m.irinrt uun-ricana «.l sono epin-
tf fino a pò eh: nirtn da alcuni enor
mi dopo»!!! di munizioni 

t'n port.iVoi-p i-hr frequenta i »dt-
(t-.ticin dona marina ha dichiarato 
elio .so !p fummo avi-ss,. l o raggiunto 
i depiliti l'immane disastro tìarrhb* 
vtatd inevitabile. 

I.a /uria e avvolta nel p;ù intoe-
netr.diile sefiretet. al punto clip le 
Kuardie hanno interdetto l'tnsr».*so 
pe:-.s-,nn al i-apo della pulizia. 

Ne«h ambienti della Manna è Ha
ta rifiutata ogni •>p:egaz:one circa lo 
incendio e circa le attività che ri 
svolgono nel mi-tenoro edifìcio. 

A! d. e. BAVARO va ì! merito di zione della moneta determinano 
avere :er: rallegrato la Camera col 
suo d.;scorso — il primo della s'.or
nata — sul Bilancio del Tesoro. 

Fra le altre cose l'oratore, dopo 
aver raccontato dei tempi in cu: 
vendeva lucidi da scarpe e .sapone, 
ha affermato che ; gruppi mono
polisti non es.stono, e che gli azio-
n.v,ti della •• Ed:son .> >ono in Ke-
nere lavoratori e :n -specie tran
vieri. donne d: .servi/io. metallur
gie; e portieri (t-nlda ilarità). 

L'espansione dei « trasts » 
Dopo questa buffonesca divaga

zione, il compagno MAGNANI è in
tervenuto nel dibattito con un forte 
discorso che ha tenuto avvinta la 
attenz.'.one dell 'Assemblea, e susc i 
tato vastissima impressione. 

L'oratore ha dedicato una prima 
parie dei suo intervento ad illu
strale attraverso l'esame ri: nume
rosi dati ;i carattere di cla."e della 
politica economica del governo: la 
ricerca del pareggio viene perse
guita in modo da riversare sulle 
spalle del le grandi masse i p,ù duri 
sacrifìci. Il governo so.s-t.cne che 
tutto c:ò rappresenta .1 secondo 
tempo della sua politica: dovrebbe 
poi venire il «terzo tempo», che con
sisterà nella elevazione del tenóre 
di vita, attraverso le riforme, una 
pohtica di maggior produzione ecc. 
Ecco :1 centro della questione — 
prec:sa Magnani. I niez?.i con cui 
i! governo persegue la stabihzza-

udtcnza del 4 luglio, 
Nell'udienza di stamane ha de-. 

pesto In teste Ada Parlanti, prò-

no Marsfiaìl.""in parVìcoUre' per ^'n- ì f " " " I ! 0 u "" b " r . " Mo,t:ecat'n' ,_ j . ' .„*_,. .- 'la quale ha rievocato un episodio 
che rivela i tcntmienu bestiali che 

IL PROCESSO IDI -PERUOIA 

L'auto era macchiata 
del sangue di Amendola 

i — • • _ 

I fascisti si vantavano pubblicamente dell'aporessione 

DAL NOSTRO INVIATO SfEClALE E' i-enuto quindi a deporre il *i-
- PERUGIA. 24 — U procesto con- Igiior Ameripo Cardelli, portiere 

tto Carlo Scorza t gli altri aggres-\dctlalbergo - La Pace . d. .Monle-
s o n drll'cH. Gioranni Amendola è i ratini, albergo nel quale, come è 
«tato oppi sospeso e rinviato alla nolo, fu prelevalo dagli aggressori 

:I deputato anti/a.sci.ito. Il Cardelli 
ha riferito i partirnfar; della ag-
STPStnane ed ha confermato che 
sitila macchina con la quale fu tra-

rnenure la produzione agricola nei 
Paesi europei. 

« Gli americani «ono particolar
mente irritati per i «uccessi Heglt in
trichi inglesi nei Paesi marshallizia-
ti, il cui atteggiamento verso i!'pia
no di « ricostruzione » europea è 
andato considerevolmente «raffred
dandosi • . Harriman e soci stanno 
attualmente preparando piani per 
controbattere le manovre britan
niche ». 

enimarono pfi oppressori drll'on.le 
Amendola. Sella tarda sera del 20 
luglio 1925. fi presentarono nel ino 
bar alcunt fascisti, fra i quali gli 
attuali imputati. Venturm . Gw.dt. 
Pagnt con dei bastoni m i n s i di 
sangue. Alla Parlanti che a quella 
vista si mostrava turbata, il Ven
turini. indicando il manganello, 
disse testualmente: » Guardi, si
gnora. qui c'è un pezzettino di un 
orwchro dt Amendola ». 

Violenti temporali 
in tutta la Toscana 
Alcuni feriti - Grautsstmt danni nelle campagne 

' n R E C Z E , 24 — U n v:olent:ss:-
" mr» ciclone abbattutosi nel pome

riggio di oggi su Santa Croce sul
l'Arno ha distrutto la conceria 

' Duranti , ha raso al suolo un'altra 
" concerta in corso di costruitone ed 
' ba più o m e n o gravemente dan

neggiato altre costruzioni e abi-
; fazioni civili . 

A memoria d'uomo non «t rtcor-
' dava nella ridente cittadina della 
" va l l e del l 'Arno una calamità di 

cosi grave portata. Ad aumentare 
i danni ha contribuito notevolmen
te la grandine, caduta in chicchi 

" d i eccezionale grossezza. Tra la 
'popolazione c iv i le si contano quat
tro feriti. 

" - ' U n vio lento nubifragio h a ' c o l -
' p i lo anche la zona dell'Aretino, 

tanto che la linea ferroviaria Fi
renze-Roma è rimasta interrotta 
per oltre un'era. 

A Livorno un nubifragio di ecce 
zionale violenza *j è abbattuto *ul-
la città nel tardo pomeriggio c a u 
sando allagamenti tanto al centro 
che alla periferia. I vigil i del fuoco 
sono rimasti impegnati per oltre 
tre ore. L'episodio più drammatico 
è accaduto in Borgo dei Cappucci* 
ni ove un fulmine ci è «caricato 
sui cavi conduttori della corrente 
elettrica in uno stabile all'altezza 
de] quarto piano. Gli inquilini del
lo stabile, in preda al panico, sono 
fuggiti dalle loro abitazioni. I v i 
gili del fuoco, prontamente accorsi 
provvedevano ad isolare la zona. 
Non si lamentano danni al le persone. 

sportalo l'on. Amendola sali, fra 
C-li altri, ('imputato Pflpiii il quale 
drchiaró che doveva » salraguar-
ciarfo -. 

iVelInd-eiira del pomeriggio di 
ieri ha depot io il •< maitre d'hotel » 
del i ha Pace ». Oridio /toxsrffini. 
:J qua'c. dopo aver ricordato la 
almosjera di terrore creata dai fa
rcisti a Montecatini r nell'interno 
dall'albergo il giorno dell'arra'o di 
Giovanni Amendola, ha affermato 
che gli squadristi cominciarono a 
menar bastonate contro il deputato 
antifascista non appena questi sali 
sulla marchino. 

Analoga deposizione ha fatto Vi
to Pieri, cameriere dell'albergo 
- W t ì i m o * di Montecatini, nel qtia-
le il giorno dell'aggressione i fa
scisti tennero due riunioni segre
te. ed il signor Antonio Marescal
chi. proprietario deK'autogarape 
dal quale fu presa la macchina tul-
la quale i fascisti fecero salire 

i l'on. Amendola. Il teste ha affer
mato che quando rerso le ore 24 
del 20 luglio la macchina fu d: 
ritorno, essa era talmente intrisa 
di sangue che si dovette cambiare 
la stoffa neinrttrrno. I retri degli 
.porrei!! erano tutti frantumati. 

^ A. S. 

Gli aumenti ferroviari 
in vi porr da domani 
La Direzione Generale delle FF. 

SS. ha emanato ieri a tutti gli uffici 
compartimentali e a tutte le agen
zie di viaggio interne e di frontiera 
le disposizioni per l'entrata in v i 
gore del le nuove tariffe ferroviarie 
che a w e i T à alle ore 0.01 di dome
nica 2fi. 

Tutti i b-.gketti acquistati prima 
delle ore 24 di oggi 25 giugno 
saranno valevoli fino al loro ter
mine di scadenza in base alle fer
mate e al chilometraggio. 

nel paese rapporti di forza tra le 
classi e basi strutturali della eco
nomia tali da pregiudicare assolu
tamente il •• terzo tempo » Rover-
natìvo. 

La politica del credito, i sussulti 
inflazionistici prima e poi la defla
zione. hanno operato :n modo da 
rafforzare e sviluppare il potere 
dei monopoli, facendo d: essi il 
perno dell'economia. I dati ripor
tati e citati da innumerevoli ora
tori te non solo della opposiz.one) 
dimostrano questa espansione dei 
monopoli. I rappresentanti dei mo
nopoli controllano le principali 
banche, soffocano (Igt-Fiat) i pic
coli e medi concorrenti tengono alti 
i prezzi e bassa la produzione 
(Montecatini! . Essi non solo hanno 
accresciuto il loro potere ma ne 
fanno uìn spietato, divenendo ar
bitri della nostra vita econonvea. 

Ecco dirnque ciò che è avvenuto 
nel « secondo tempo •• della politica 
governativa: si è stabilizzata la 
struttura dei monopoli , si è fonda
ta -su basi monopolistiche l'economia 
italiana. E dopo aver fatto questo. 
.1 governo parla del suo » terzo 
tempo "1 Sarebbe come volerci far 
credere che un c i t t a d n o incammi
nato su una via che porta a Mi
lano stia andando a Roma! 

Un vasto malcontento 
A questo punto Magnani r.corda 

come un tale situazione sìa stata 
denunciata da autorevoli parlamen
tari d; diverse correnti, ed eviden
temente non a titolo personale ma 
come eco del malcontento d: vasti 
strat: social: del Paese. E tuttavia 
queste proteste e quest: dissen*; 
restano iter:!:', non s; trasformano 
deniocra*:camcnte :n una risultan
te un.ca. capace d: incidere e mu
tare la politica del governo. 

Quale conclusione occorre trarre 
da c:ò? La c o n c l u s o n e politica da 
trarre è che ancora una volta l'an-
t-.comu'.r.smo s: dimostra letale per 
:1 Paese. Esso sta uccidendo la de
mocrazia borghese, incapace di ela
borare oggi una sua opposiz.one 
attiva. r:dotta ad organizzare, al 
massimo, una « fronda -. • 

Come manto sotto il fascismo una 
opposizione che frenasse lo sv i lup
po dei monopoli , cosi oggi «otto U 
governo d. e. si ripete un analogo 
fenomeno da parte della borghe.-ia. 

La via da seguire 
In questa s.tuaz.onc c'è da do

mandarsi cosa sia rimasto, nella 
politica italiana, dei presuppose 
coc:aI: del movimento di liberazio
ne naz:onale. 

E" rimasta, s i . la costituzione, ma 
la politica del governo si muove in 
senso opposto, e alle masse che 
combatterono per risollevar»; dalle 
conseguenze della politica fascista. 
il governo attuale ripresenta una 
po.:t:ca che in tutte !c sue compo
nenti r icaca le orme del pa.««ato. 

Deve dunque tornare indietro, il 
nostro Paese? Certamente no. La 
lotta dei lavoratori assume, in que
sta situazione, un significato rive
latore. Dinanzi all'incapacità delle 
forze della borghesia a trasformare 
in opposizione la propria sfiducia 
e il proprio allarme, le lotte del 
lavoro indicano a tutta la nazione 
la via da seguire. Esse cessano di 
avere un semplice carattere di 
classe: le lotte salariali, le lotte 
contro la disoccupazione, le lotte 
contro la smobilitazione industria
le. sono lotte per il tenore dì vita 
di tutta la nazione, per lo slancio 
della produzione, per le riforme di 
struttura contro il potere di pochi. 

applaudito discorso su; problemi 
dello spettacolo facendo udire per 
la prima volta ne la Camera la 
voce della gente di teatro e di m u 
sica. esponendone le profonde esi
genze. 

Prima che la compagna Viviani 
prendesse la parola, ;1 compagno 
DI VITTORIO aveva pronunciato 
a nome dei lavoratori italiani una 
dichiarazione per ringraziare il 
P r e s d e n t e Gronchi ed M Presiden
te Bonomi del contributo da essi 
dato alla soluzione della vertenza 
bracciantile. Mi pia consentito di 
rilevare — ha aggiunto Di Vit
torio — che mentre i lavora
tori avevano dato ampio mandato 

E" morto ad Atene 
Temistocle Sofnlis 

ATENE. 24 — Net powerifigio di 
oggi è morto ad Atene 11 primo mi
nistro elienico Temistocle SofulLs So-
fulis aveva RR anni. Neil' Inverno 
6t-orso era stato colpito da un attac
co cardiaco ed era slato per alcuni 
giorni sospeso fra la vita e la morte 

Con Sofulis SL'ompaie ima delle fi
gure più losche della politicn greca 

Re Paolo ha convocato questa ae
ra alla Reggia il Ministro degli 
Esteri Costantin Tsaldaris a cui ha 
affidato il mandato di formare il 
nuovo governo, in sostituzione di 
Sofulis. uno dei maggiori responsa
bili. insieme allo stesso Tsaldaris 
dei massacri in Grecia. 

Il iia/.ioiuilc Moro 

verrà al la « Ko ma »? 

Pauroso incendio 
nei magazzini di Washington 
WASHINGTON. 24 — Per un vero 

miracolo il settotr sud-orientale del
la città di Washington r.nn è .-aliato 
In aria altorchr 

11 portiere del Bari e della Na
zionale. Moro, si trova da due ador
ni « Roma, in compagnia di Raffae
le Costantino, incaricato di trattare 
la cessione del giocatene per conto 
della società biaiuo-rosoa. 

11 passaggio di Moro al T o n n o 
stava per essere concluso, ma al 
l'ultimo momento sono sorte delle 
difficolti La società granata avreb
be dovuto offrire iti cambio al Bari 
tre giocatori, e cioè V i s io , Fabian 
o Stradella, e il Bari aveva accet
tato, ma il disaccordo è sorto su i 
premi di reingaggio per i tre g io
catovi, che. secondo il Bari, avreobe 
dovuto sborsare il Torino, il quale 
dal canto suo non vuol saperne. 

Nella giornata di ieri Moro e Co
stantino sono stati in stretto con
tatto con i dirigenti della Roma. 

Oga. arriverà anche il Pres iden
te del Bari. Alinosela. I*e trattati
ve potrebbero anche arrivar» in 
porto, ma la società g ia l lo-ro- 'a 
giudica ancora eccessivi ì 45 mi
lioni richiesti. 

PIETRO INGRAO 
Direttore resrxmeabtle 

S*ah!ltmer»»o Tipografico D K S I S A, 
ne! pomeriggio di noma - Vi» TV Novembre 1*1 - R'wn» 

di fiducia al Presidente Gronchi ed 
Dichiarazione di Di Vittorio ial Presidente Bonomi, l'altra parte. 
, , . . . 'que l la degli agrart, ha r t ìutato i 
I lavoratori si presentano coni' ^ , - , . T - . - . „ „ „ . .„ . , , 

,.„.« ••..«,-„„ f~-,., «„-,:„„-,i« ,..»„« questa fiducia. In ciò e una nuova 
come ' unica forza nazionale capa- i _* i 
ce di portare a-salvamento il Paese, dimostrazione del disprezzo che i j 

Un grande applauso ha accolto il ceti privilegiati nutrono verso le 
saluto che Magnani, al termine .de l istituzioni democratiche del nostro 
suo decorso , ha inv-.ato ai lavora- ! paese. 
tori italiani e ai caduti nelle gran- ' \jn unanime e prolungato applau
di lotte del lavoro. Queste lotte;co di tutta 1 Assemblea ha sottoli-
verranno continuate fino a che i n n e s t o le parole del Segretario Ge-
sicuro avvenire non s.a assicurato' neia le della C.G.I.L. j 
all'Italia (vivissimi applausi e con-; A ] j e ?0.30 la seduta ha avuto ter- ( 

oratularioni). im:ne. j 
. Il repubblicano DE VITA ha fatto) Nella seduta odierna, prima del -} 
poi un breve intervengo d: earat-j la ripresa della d i scussone sul R i - . 
tere ' t e c n i c o - senza alcuna presa' lancio del Tesoro, vorrà discusso il j 
di posizione politica. (disegno di legge che autorizza il ( 
' Dopo d; lui la compagna VIVIANI governo all'esercizio provvisorio 
ha prommc:ato un a«-sa: ampio «*idei bilanci 

mmmiiiiiiimiimimiiiiiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiimiiiimmimimmiimr 

OGGI 

da 

UN SOPRUSO DEL GOVERNO 

La legge sulle armi 
nuovamente prorogata 

Il .Ministro lupini annuncia al Senato 
provvedimenti per l'energia elettrica 

Xella seduta di ìer» mattina, dopo 
l'approvazione dell autorizzazione 
all'esercizio provvisorio del bilan
cio 1949-50 fino al prossimo SI ot
tobre, il Senato ha discusso un di-

tebro 
a campomarzio 

tiiHiiHiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiii 

di fica t e . . dal momento :n n i : la 
Itgge fu approvata la prima volta.) 
il Ministro Sceiba ha citato 1 altro i 
giorno dai: e cifre per dimostrare j 
che la delinquenza \ a rapidamente 

segno di legge che proroga al 31 di - [d iminuendo. 11 fatto è che la legee 
cembre 1952 la legge sulla detenzio- non è diretta contro la delinquenza 
ne di armi. - L'appetì'o vien man- [comune, ma ha 1 p r e : > o scopo di 
- - J „ u-, J ; „ I , o r , . „ .i „ , .„ ,„ , Icclpire ch ; non ia ocn^a come il 
giando — ha dichiaralo il compa- _ K , . . ' • • ! . 

~ , ~ „ „ . , , , . . . . J _. J 'Governo col pretesto cne e s-,a:a 
gno TERRACINI in_sede di d.scus- j t r o v a t a , n c a , a =,la l l n f , baionetta 
sione generale — prima avete fatto larru-'ff'nta 
questa legge per sei mesi, poi l a v e - j „ ^ e g u \ 0 d e i ; a d . i C ; , - . i . 0 : i e . „ cu. 
te prorogata di un anno, infine ogg. i * o n o : n t e r v e m i t snehe • comoazn. 
volete prorogarla d, tre anni . . . j P r o ; . , p . c i . . e Berl;»,oi,er ' P S D . 

L'oratore ha sarcasticamente n - , e s . a . 0 r m a n C j a - 0 a t a m a r o 
levato che. mentre il Ministro Gras-1 N- e , D f > m p r i C C i o _ a p - r i a c . la se-
si. per giustificare la proroga. d i - i d u - a a „ . ) 6 ., M : n : « t r o TTPIXI. 
chiara nella sua relazione cne . . l e , I i S o o n d » r , r l o a una interpellanza 
condizioni generali deli orarne p u b - j d c , c e „ TARTL'FOLI <d.c.« «alla 
blico :n Ital:a non sono molto m o - c r e r g ; a cj e:{rica. ha annunciato al-

{cune misure allo - Indro del Gover-

\b 
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Brevi da tutto l'Italia 
Dalie nostre edizioni provinciali 

HI.K7.IOM SUPPLETIVE 
A S. MARIA C- VETERE I 

Domani domenica avranno luo^oi 
:e elezioni animlntstr*ti\e supple-' 
ti ve nei Comune dt 3 . Maria Ca-1 
pua Vetere in Terra dt Lavoro. La 
battaglia elettorale si svolge ir» la. 
usta 'lei B'.ocoo del Popolo e- ques
ta della Democrazia Cristiana ! 

La D C ha impiantato tutta la 
sua campagna elettorale sui soliti' 
motivi anticomunisti e sugli stessi | 
metodi di terrorismo religioso roes-, 
si in atto U 18 aprile. * I 

I no. che consistono di nuovi impian-
t- e al coordinamento ri: qufl l: e*-.- t 

istenti, e nella autorizzazione di u n , 
icomitato d: controllo che provveda 
islla costruzione d: nuovi ìmnianti 
e al coordnamento d quelli es isten

t i . e nella autorizzazione al Ministe-
— — — — ^ — — — — — ro dei LL. PP. d: controllare *c le 
gono successi»an.ente riempite G. aziende elettriche tengono fede agli 
iuta Perche si chiede la popola- [ m p e e n : di co«truz-.one d: nuov -m-
*.one. si continua a lasciare tntat-lpianti assunti all'atto degli ultimi 
te queste costruzioni di guerra' .? i menti d- tariffa. 

j Ripresa qu r.d la ri : c ; i « one «ul 
< bilancio del M i n s e r o della Ir.du-MANOVRE MILITARI 

IX PL'GLIA 

POGGIA. U4 — Si stanno srol- | #p s Li. l e v m:n -tro del Tesoro 
gendo lungo il bora l e pugltese R - ( p R T > c h c cr.tica asoramen 
manovre militari combina:* dell E-

srrla parlano «enator: Tonello 

sereno con mezzi di sbarco appog 
giatl dall'aviazione. Il Quartiere Ge
nerale di queste manovre si è inse
diato a Poggia che sembra essere 
ritornata al tempi della guerra Un 
primo tentativo di sbarco sui llto-
rate gargantco. con lancio di para-

ha presentato al governo una tn-[ cadutistl è stato respinto dalle «l-l damane "alle 9 
terrogaztone per sapere perchè il! fe*e costiere. | 
governo non ba ancora proceduto 

FORTIFICAZIONI COSTIERE j 
BRINDISI. 24 — I-'on Semerarot 

te le receni misure governat.ve 
riguardanti le eienz.on- ficcali sul
le contrattaz:on; de; titoli in Bor
sa. i senatori Lametta <P.SI>. De 
Luca 'D.C>, Carmagnola <U.S.l 

La .«eduta. ch:Us8 alle 20.10 in 
un'aula quasi de«erla. è rinviata « 

alla rimozione delle numerose ca 
sematte e postazioni dt artiglieria J 
che »i trovano disseminate sul 11-> 
totale brindisino, postazioni che; 
furono costruite a suo tempo peri 
contrastare l 'a\anmta in Italia' 
degli eserciti alleati La popola lo- ; 
ne è preoccupata, e giustamente.! 
perchè proprio in questt giorni ai 
sta procadendo alla ripulitura del
le sopradette postazioni elle ven-

I MARTIRI DI GUBBIO 
GUBBIO. 34. — La città ha ri

cordato il sacrificio dei 40 marti.-l 
trucidati c inque anni fa dai nazi
fascisti Le strade erano deserte. 
tutti t local i -sono rimasti chvuei. 
E' sorto u n mausoleo dove i resti 
celle vittime sono composti in ur
ne di marmo Alla commemora zi o-
ne ufficiale ha parlato il aen. Ga
sparo tto 

Sciopero generale 
dei minatori australiani 
' SYDNEY. 24. — I minatori di car
bone del Nuovo Galles dei «ud han
no confermato la decisione di porsi 
in adopero lunedi prossimo per 
ottenere un miglioramento di paga 

FIORIRANNO 
le rose sulle guance della 
vostra bambina se le darete 
le CONFETTURE CIRIO 
preparate con frutta fresca, 
sana, matura, appena colta. 

In ognuna delle nove qualità 
di Confetture Cirio potrete 
vedere questa frutta, 
intera • dimezzata, nel suo 
naturale e trasparente succo. 
Prima il J*re al cestri hamhinl 
marmellata t catifttturt irtpmatt 
con frotta $»l/oreta, wmlUe II parata 
tfW ss*!*» meéica. 

Còma nota»* {*. 
Citò. 
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