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AMPIO INTERVENTO 111 TERRACINI SUL BILANCIO DBLLA DIPESA

UNA PbRCENIUALE MAI RAGGIUNTA
——————————

/

soldati dell'esercito italiano Al ministero del Tesoro
ono educati alla guerra di aggressione il 94°|0 di scioperanti
Altri successi dell'Opposizione al Senato nella legge
sulle pensioni dei mutilati-e delle vedove di guerra
Quando Andrcottl non riesce a
nobilitare i senatori d. e. per
nezzo dei Prefetti o dei carabi»
lieri, il potere governativo ricorre ad nitri mezzi per tentare di
mpedire che si costituisca una
naggioranza antlgovernativa. Al
fenato, ieri mattina — visto che
'altro giorno per un pelo non veliva approvato un emendamento
Ila legge sulle pensioni di guera che sarebbe stato un vero sollevo per 1 minorati (26 miliardi
n più all'anno!) — il Governo ha
atto sapere per bocca del presiente della Commissione, che la
ninoranza avrebbe dovuto « porare la responsabilità ., di qualunue ulteriore aggravio finanziario
Esa fosì» riuscita a fare approdare. Parole minacciose. Net setori delle sinistre erano presenti
molti senatori la minaccia dunque
ira chiara. Ma i compagni Cerrui, Lussa e Palermo hanno respino con sdegno il ricatto. « Ricade
liuttosto su tutta l'errata politica
el Governo e sui suoi bilanci anidemocratici — ha detto Cerniti
- la responsabilità della mancata
loncessione di un umano trattaaento ai mutilati, alle vedove, agli
irfani dei caduti ...
Si è passati quindi all'esani» degli articoli. La discussione — per
la verità assai complessa — ai è
ccesa dapprima sull'art. 28, il cui
sto dispone un'indennità speciale annua di 20 mila lire (una sorsi di «tredicesima») per gli inalidi di prima categoria che non
ossono lavorare. Il compagno
^erruti ha proposto Invece che
le indennità fosse portata a 60
ttila lire e venisse corrisposta anhe alle vedove che non possono
olgere una proficua attività laorativa e ai genitori inabili. La
roposta appare tanto più giusticata da un punto di vista di elenentare umanità, se si pensa che
pensione massima stabilita dal
overno per una vedova vecchia
inabile è di 5116 lire al mese.
per i genitori inabili è di 2411
ire. Ma la maggioranza è stata
alla parte del governo e ha repinto entrambe le proposte.
Un primo successo è dato quin
i ottenuto grazie ai voti delle siistre con l'approvazione di un
imendamento venuto da un d. e,
)ressochè isolato, il sen. D'Incà
»er l'aumento da 60 mila a 84 mia lire dell'assegno di cura per i
ubercolotici ' ascritti alle categoie dalla seconda alla quinta. Un
l i t r o importante successo è stato
ottenuto dall'Opposizione in m e rito all'art. 32, dopo clie la discussione sull art. 31 era stata rinviala per dar modo al relatore d. e.
Zotta di raccapezzarsi in mezzo a
nuestioni
piuttosto
ingarbugliate
rhc lo avevano leggermente condro. Il compagno Cerruti, facen
lo proprio un emendamento prolosto dall'Associazione
Mutilati,
la chiesto che la ritenuta — nei
iasì in cui gli invalidi fruiscono
li ricovero ospedaliero — fosse
lolo dj un quarto e su una base
imitata ad alcuni assegni di suicrinvalidità supplementare, cura
i cumulo, e non già di un terzo
rispetto a tutto il complesso della
pensione, come proponeva il Gore rno.

to di più al suo posto, se venisse a
sapere che è vera l'affermazione
di Clay .»
PACCIARDI: Il guaio è che non
è vero. Ma il compagno Terracini
gli ha subito dimostrato che il
.< guaio., si profila seriamente, proprio per il fatto che il governo
americano stanzia per 1 propri armamenti 14 miliardi di dollari e
per l'Europa uno solo, contando
evidentemente sul fatto che l'Europa e ricca di ..materiale uomini...

/ / « Libro

del Soldato

»

Passando alla questione dell'atomica. oggi al disopra di ogni altro
interesse, l'oratore ha chiesto a
Pacciardi perchè mai il Governo
italia.io non si faccia promotore di
un accordo per l'interdizione dell'orma atomica. In Francia, dove «i
è più attenti, si discute dell'atomica sui più quotati giornali ed e
nata l'idea della neutralità europea
11 compegno Terracini ha fatto
infine alcune acute osservazioni sulla formazione morale e psicologica
dei nostri soldati, cui viene impartito un insegnamento consono ai

F o r t e agitazione tra i . p e n s i o n a t i . Rottura
delle trattative p e r gli a u t o f e r r o t r a n v i e r i

principi d e l l a . guerra aggressiva
imperialistica.
Sui Libro del Soldato si insegna
ad esempio che le guerre In Etiopia, in Albania o in Libia, comunque da considerarsi sotto il punto
di vista politico, non possono essere discusse dal soldato. Anziché
condannare queste guerre, l'orientamento che si dà oggi ai soldati
è che l'esercito — come si legge
nell'introduzione del Regolamento
— è istituito per difendere l'onore e la salvezza della patria « ovunque t'cnoa ordinato». ..Una voltn
— ha rilevato Terracini tra gli
applausi delle sinistre — si diceva
~ sulle frontiere della patria ». Oggi si dice * ovunque venga ordinato » in funzione del Patto Atlantico. E' un proannuncio di imprese
aggressive. Mi chiedo perchè In
testa a queste pubblicazioni non
vengano scritte le formule della
Costituzione che ripudiano la guerra come mezzo di offesa di altri
popoli e affermano che la difesa
della patria è sacro dovere del cittad ino ».
Sul Bilancio della Difesa hanno
parlato pure i senatori d.c. CARON, CERICA e CINGOLANI.

Si sono iniziati Ieri 1 lavori del
Comitato centrale della Federazione Pensionati, la quale conta
oggi 264.642 iscritti.
Il Presidente, sen. Berlinguer,
dopo aver rivolto un saluto ella
CGIL che ha fatto propria la causa dei pensionati di tutte le categorie, ha esposto l'azione finora svolta e la necessità di richiamare l'attenzione del Paese sul problema
angoscioso delle pensioni con pubbliche manifestazioni in tutta Italia, che potranno essere indette il
25 di questo mese.
Il segretario centrale Ferraris
ha poi riferito sulla situazione finanziaria ed il segretario centrale
Marchionne sulla crescente diffusione del giornale II
Pensionalo.
Dopo vari interventi, le due relazioni sono state approvate.
Nella seduta pomeridiana, il segretario generale, sen. Fiore, ha
ampiamente riferito sulle rivendicazioni dei pensionati, specialmente di quelli della Previdenza Sociale, ricordando gli impegni del
governo e di autorevoli esponenti
della maggioranza parlamentare

AL TERMINE DELLE DISCUSSIONI DI GINEVRA

impegni che però non hanno avuto
realizzazione né per quanto riguarda gli aumenti, né per quanto riguarda l'assistenza. U sen. F i o .
re ho concluso la sua relazione affermando l'esigenza di agitazioni e
di lotte in tutto il Paese.
I lavori proseguono oggi.

94°/o di

scioperanti

Si è Iniziato Ieri mattina in tutta Italia lo sciopero del personale
centrale e provinciale del Tesoro
e della Corte dei Cohti. Secondo
un comunicato diramato dal Comitato intersindacale di coordinamento, lo sciopero si svolge « con
esito completo e prosegue, come
previsto, regolarmente ». Questa
fase dell'agitazione è la più compatta di quante iìnora la categoria
ne abbia condotto. Dall'8G per cento di scioperanti nella prima fose,
si è passati all'87 per cento nella
seconda fase e al 94 per cento nella fase attuale. L'astensione dal
lavoro avrà termine alle ore 7 del
12 p. v.
Le trattative degli autoferrotranviari sono state nuovamente interrotte. La rottura è avvenuta a causa del « n o » padronale alle richieste dei lavoratori degli autoservizi
di linea relative alla perequazione
salariale e all'astensione col trattamento giuridico del ferrotramvieri. La Federazione di categoria
ha chiesto un colloquio coi Ministri
dei Trasporti e del Lavoro allo scopo di prospettare loro la gravità
della situazione.

Il Comitato del IO. N.U. ha respinto
il piano inglese di spartizione dell'Eritrea
- - - - -
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Guatemala e Pakistan chiedono che l'ex colonia italiana
divenga entro dieci anni uno Stato sovrano e indipendente

GINEVRA, 9. — Si è appreso Guatemala e dal Pakistan, l'Eritrea tare la pena di un anno Inflitta looggi che la commissione dell'ONU dovrebbe divenire uno Stato sovra- ro per essersi rifiutati di rispondeper l'Eritrea ha respinto all'una- no e indipendente dopo dieci anni re alla commissione per le Attività
nimità una proposta britannica per di amministrazione fiduciaria del- Antiamericane circa la loro appartenenza al P. C. Entrambi hanno oggi
la spartizione del territorio eritreo l'ONU.
fra l'Etiopia e il Sudan.
La seconda, presentata
dalla protestato dichiarando che il loro
La commissione ha completato Norvegia, prevede invece che tut- imprigionamento fa parte del piano
ieri il rapporto destinato alla pic- to il territorio eritreo venga senza del grandi affaristi e dei loro schecola commissione dell'ONU dopo altro incorporato in quello etiopico. rani politici a Washington per una
Infine la terza proposta, presen- nuova guerra.
sei settimane di lavoro segreto a
Ginevra. Il rapporto sarà tra breve tata dalla Birmania e dai Sud Africa, suggerisce l'attuazione di una
pubblicato a Lake Success,
K e k k o n e n è giunto
Per quanto nessuna delle cinque libera federazione fra l'Eritrea e
ieri a Mosca
delegazioni che costituiscono la l'Etiopia assicurando alla prima un
->
. . . .
commissione abbia " approvato - il certo .àrado di autonomia locale.
MOSCA, 9 — Il primo ministro
piano britannico, non è stato posfinlandese Urbe Kekkonen è giunto
sibile raggiungere nessun accordo
T r u m b o e Lawson
oggi a Mosca per firmare 11 nuovo
unanime circa la futura sorte della
trattato commerciale concluso fra la
colonia italiana.
incarcerati negli S. U . Unione Sovietica e la Finlandia.
Nell'imoossibilità di raggiungere
Kekkonen è stato ricevuto dui vice
un accordo la commissione ha conWASHINGTON. 9. — Gli scrltto- primo ministro sovietico Anastas Mivenuto di sottoporre all'ONU tre ri democratici di Holllwood
John koyan. dal vice ministro degli esteri
diverse proposte.
Howard Lawson e Dalton Trumbo Andrei Gromyko e da! ministro per
Secondo la prima, presentata dal rono oggi entrati in carcere per scon-^ll commercio estero Moschikov.
La stazione era addobbati! con le
bandiere delle due nazioni e una
guardia d'onore ha presentato le arCHI HA PAURA 01 FAR CONOSCERE LA VERITÀ' ?
mi al primo ministro mentre venivano eseguiti gli inni nazionali.
Erano presenti alla solenne cerimonia anche alcuni membri del corpo 'linlomatico accreditato a Mosca.
tra cui anche il decano del corpo
diplomatico stesso,
l'ambasciatole
italiano Manlio Broslo
L'emendamento che riduce la rienuta a un quarto è stato approdato nonostante che la maggioranti della Commissione e il Governo
o respingessero: quello di limitatone della base ad alcuni assegn'
Il grave e ingiustificato provvedimento preso
inzichè a tutto il complesso della
BARI. 9. — Due donne, madre «
jensione, è state accollato anche
dalla P.G. presso la Corte d'Appello di Venezia
figlia, sono morte tragicamente a
Grumo Appaia nrl corso di un inlai Governo e dalla maggioranza.
cendio di una rbltazlonp privata proSul Bilancio del Ministero delia
vocato dall, imprudenza di un birudifesa, nella seduta pomeridiana, «s
e anticomuniste.
Non bo di 7 ann.'. Il bimbo. Giuseppe
VENEZIA, 9. — La Procura Ge- antiparttgiane
ntervenuto, con un ampio esame nerale presso la Corte d'Appello a caso tra le righe di certa stam- Stallone di Francesco, mentre tveelucidatore, il compagno TERRA- di Venezia ha emesso stamane la pa trapelava
in questi giorni la dici persone erann riunite in casa
appiccava il
CINI. Dopo un rilievo introduttivo seguente ordinanza:
spemnza
di un nuovo
rinvio
e Colantuono-Pcruzzi
fuoco ad un cumulo di fascine deporulla confusione che volutamente
com- sitate
-<I1 Presidente della Corte d'As- quindi, ieri sera, il malcelato
nei sottoscala. Ne derivava un
Pi attua oggi, nei paesi del Patio sise di Padova, dinanzi alla quale piacimento
per l'ordinanza
della violento
incendio è le due donne.
atlantico, tra problemi e uomini avrebbe dovuto iniziarsi il quindici Procura. Un combattente
e un eroe la 75enne Chiara Rolla e la figlia CaSci campo militare e di quello di- corrente mese il giudizio per la come il compagno Dante
Gorreri, terina Pcragine. prese dal panico.
somatico, l'oratore ha inquadrato sottrazione del cosiddetto « oro di da quattordici
mesi privato
della cercavano di guadagnare la terraza propria critica al bilancio nella Dongo •• e per i reati connessi, su libertà,
dovrà
ancora
attendere, za per mettersi in salvo ma accecate dal fumo precipitavano lungo
tua essenza anacronÌ5t:ca, vecchia analoga formula richiesta dal Pro- grazie a questo rinvio, altri
lunghi le
scale riportando gravissime ferie astratta, rispetto alla situazione curatore Generale presso la Corte mesi per vedersi rendere
giustizia te per cui, a distanza di poche ore,
reale dei problemi militari che ci d'Appello di Venezia, ritenuto che I magistrati che l'anno emesso la decedevano. Anche altre tre donne
Vengono imposti.
da parte dell'autorità giudiziaria ordinanza hanno pensato a questo?!© un bimbo riportavano ferite
territoriale competente è stata ini1800 generali!
ziata istruttoria a carico di persoTi compagno Terracini ha rile- ne assai "indiziate come concorrenti
gato quindi alcune delle contrad- in alcuni dei reati oggetto del prodizioni più evidenti nella nostra cesso e che la predetta autorità
litualc organizzazione militare: in giudiziaria ha richiesto gli atti del
Confronto a poco più o!i I3G.0GG uo- processo ai fini dell'espletamento
mini di truppa, vi sono 13.000 uf- dell'istruttoria in parola; dispone
(CooUnaazion* dalla l.s pagina)
Nenni cosi conclude tra vivissimi
ficiali in servizio e nell'annuario in data odierna il rinvio del di- condo cui dietro la richiesta di applausi; «Legislatori della Naziomilitare è indicata la cifra di 1300 battimento a nuovo ruolo dichia- applicazione del Trattato, sostenu- ne, noi siamo tutti responsabili.
generali. Che fanno questi gene- rando nel contempo revocati i ta non solo dai socialisti ma anche ciascuno nella sfera delle sue posrali? E 1 3579 ufficiali dell'aero- provvedimenti già dati per il di- dai comunisti e dall'URSS, vi sibilità, della lenta agonia di una
nautica, come sì addestrano e che battimento. Di conseguenza gli im- sarebbe qualche fine oscuro. Coloro popolazione, la cui tutela incombe
cosa fanno con 350 apparecchi? E putati, le parti civili e i testi che che lanciano in questo modo il ci Parlamento italiano tanto più
berchè si manifesta da più parti dovranno di ciò essere avvertiti •<vade retro Satana» dimenticano doverosamente dopo che essa è
L'ansia di fornire l'Italia " di una a norma di legge restano dispensati che uno dei canoni della politica stata posta, s i fuori della sovranità
portaerei, quando è ormai noto dall'ottemperere alle citazioni loro estera sovietica è appunto la ri- italiana, ma non della collettività
che al nostro paese è assegnato notificate ».
chiesta di applicazione dei trattati. nazionale! ».
Il compito di fornire la fanteria?
Concluso fl limpido discorso di
Dov'è, qual'è l'ostacolo ad accoLa richiesta del supplemento
di gliere Il punto dì vista della Oppo- Nenni. cade nell'aula, fattasi semiIl compagno Terracini ha rilevato quindi le successive fasi at- istruttoria sul processo per i « fatti sizione? — si chiede NennI giunto deserta, l'intervento del monarchitraverso cui i nostri piani hanno di Dongo», che — com'è noto — a questo punto. — E* evidente: co Covelli, il cui noto punto di
dovuto continuamente assoggettar- avrebbero dovuto avere inizio il l'ostacolo è costituito dagli inte- vista è riassunto nella mozione
avevamo ressi strategici e militari degli Stati cosi detta « di opposizione nazioci alle esigenze degli altri paesi. 15 giugno, non e r a , come
E" forse a causa di questi continui ragione di temere, che un estremo Uniti in Europa, per I quali l'ap- nale» da lui presentata.
rinvio del plicazione dej Trattato significhemutamenti di mancia che il nostro tentativo per l'ennesimo
Esaurita in tal modo l'illustrabilancio si tiene prudentemente al dibattimento a nworo ruolo. J mo- rebbe la perdita della base militare zione delle mozioni e interpellanze.
Gene- e navale di Trieste.
di fuori della realtà? Sta di fatto tivi addotti dalla Procura
subito si apre la discussione genedi
c h e il Congresso americano ha rale presso la Corte d'Appello
Ma ove 11 governo Italiano, per rale. Primo ad intervenire è l'ononon
Stanziato per gli aiuti in armi al- Venezia nella sua ordinanza
a giustificare
un i legami contratti col Patto Atlan- revole BARTOLE (D.C), Istriano, il
l'Europa molto meno del previsto sono sufficienti
di tale
gravità. tico, non facesse nulla per otte- quale questa volta è assai meno re• che — per esempio — all'Italia provvedimento
ba inviato armi già vecchie. Da cinque giorni prima della data sta- nere lo sgombero di Trieste dalle torico e assai meno addolorato della
del pro- truppe americane, esso si assume- sorte delle popolazioni Istriane! La
queste contraddizioni e da queste bilita per la celebrazione
difficoltà è derivato — per J pacs: cesso, quando gli imputati, le parti rebbe davanti alla Nazione e agli difficoltà di difendere la politica
del patto Atlantico — la nuova rifili e i testi d'ambo le parti era- italiani di Capodistria la gravissima passata, la posizione attuale e le
citali.
responsabilità di mantenere Tito a responsabilità del governo, è infatti
decisione scaturita dalla Conferen- no già stati regolarmente
te di Londra: specializzazione deCapodistria.
Le due posizioni, non pressoché insuperabile per l'onoreD'altra parte, il ritorno degli atgli armamenti. Ed è nel quadro di ti del processo della Corte di As- c'è dubbio, sono connesse, e chi vole Bartole.
questa specializzazione — a quanto sise di Padova all'autorità giudi- riconosce la necessità e consente
Particolarmente
grave
appare
ha affermato il gen. Clay - . che taria territorialmente
competente, alla occupazione americana di Trie- una parte dell'intervento di Bartonoi avremmo ti compito di forni- quando giuridicamente
tale compe- ste sanziona e consente di fatto le. Egli non si vergogna infatti —
re la fanteria. A questo punto tenza è rcnufa a cessare al mo- alla occupazione titina di Capo- tra lo stupore ed i commenti d p "a
Terracini ha citato la frase pro- mento del rinvio a giudizio, è un distria!
sinistra — di affermare che «Tito
nunciata dal Ministro della Difesa atto che non trora precedenti riPiù si esamina il problema — è oggi il male minore!... A tal
francese, Gen. Pleven. appena ve- scontri.
— afferma infine Nenni — più si punto è dunque giunto il servilismo
nuto a conoscenza delle affermaNon si ha fretta di conoscere lo r.werte che è stata fatale alia cau- dei d. e , al punto di tradire ormai
zioni di Clay. « S e la politica ame- verità: questo provvedtmrnto
lo di- si italiana la mancata applicazione apertamente, per gli interessi strat-cana fosse conforme alle paroU mostra
Non ha fretta la magi- del Territorio Libero. Se ora non tegici antisovietici. quelle popoladt Clay
ha d e t t o ' P l e v e n al stratura. non hanno fretta di co- ri si decide, la situazione diverrà zioni sulla cui sorte avevano versae i giornali irrimediabile. E dopo aver ricordato to in passato tante lacrime ipocrite.
Consiglio della Repubblica — io noscerla gli ambienti
non starci un «econdo di più al : min/» «tifino ver certo che ti pro- le parole di un italiano della zona
Intervengono ancora gli onorevoli
mio posto ». E Terracini ha sog- cesso p n i - fatti di Dongo - B. « qui si murre coccia a goccia ». RUSSO PEREZ (M.S.I.) e COCCO
crol- e aver dimostrata la vacuità di solu- ORTU (liberale), il quale ultimo an
giunto: «Vorrei sapere da Pac- avrebbe fatto clamorosamente
di
menzogne zioni quali la denuncia del Trattato, nuncia 11 voto contrarlo dei liberali
cìardi se egli resterebbe un minu- lare la montatura

Il "processo di Dorigo»
rinviato a nuovo ruolo

Due morti rell'incendio
provocato da un bimbo

La seduta alla

DECADENZA
FISIOLOGICA
Il ricambio costruisce e distrugge: costruisce il necessario, distrugge il superfluo e il dannoso per l'organismo.
Nei giovani l'attività costruttiva del ricambio è più forte di quella distruttiva;
nelle persone anziane avviene per natura il contrario. E perciò attivare il ricambio nel miglior modo possibile vuol dire
allontanare la decadenza. • Il P H O S
KE LE MATA ha tra le sue caratteristiche quella di attivare il ricambio. Non
dimenticate che il ricambio è vita e salute. Prendete il P H O S K E L E M A T A

PER ATTIVARE IL RICAMBIO :

PHOS KELEMATA

Continua con grana'e decisione la
lotta nazionale dei lavoratori degli appalti ferroviari. Di fronte ni
persistente mutismo del ministro,
il quale ignora le richieste della
'*//*//*//sr//Mf/M//mr/*//jr//*//mvmr/*//mi!mH
categoria, l'agitazione 6i sviluppa
nella forma della presentazione al
lavoro dei licenziati. Il SILAF ho iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiimiiii
indetto comizi pubblici nei compartimenti più importanti.
Domani il segretario nazionale
(Marca dep. Lupa) antica efneaparlerà a Foligno. Convegni e as(Ttsslma specialità per ridonare t i
semblee si svolgono in numerosi
capelli bianchi in pochi giorni il
compartimenti.
primitivo colore Dj facilissima
applicazione viene usata da circa
L'Esecutivo nazionale della FIOT.
un secolo con pieno successo. Pia.
riunitosi per esaminare la situaconi di Grammi 350 Deposito gezione determinatasi a seguito dei
nerate Ditta Nazzareno Paleggi.
recenti incontri, ha preso atto delVia della Maddalena M - Roma.
la comunicazione ufficiale con cui
In vendita presso le migliori
profumerie e farmacie.
gli industriali tessili aderiscono
pjmuiSop
all'invito della CGIL e della Con
(industria per un ulteriore incontro tra le parti allo scopo di approfondire l'esame dei principali
punti in contrasto riguardanti il
contratto
nazionale
tessile.
La '
FIOT ha deciso di rimandare l'azione già prestabilita, ma di in- iiiiiimiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiii
CONCENTRATI
ALCQOLICI
vitnre le organizzazioni provinciali
ed i lavoratori a proseguire la
preparazione dell'agitazione, secondo le direttive già impartite.

VISITATE

ACQUA DI ROMA

LA

IV FIERA DI ROMA

NAZIONALE CAMPIONARIA
3000
P O S T E G G I
16 SEZIONI MERCEOLOGICHE

La « rivincita

» di

MàmÀc

Orsi

A Catania, lo sciopero cittadino
per l'indennità di contingenza *
giunto alla quinta giornata. I lavoratori proseguono la lotta c<*mr-ailissimi, decisi a rompere il
fronte ricali industriali, che sono
appoggiati dalle autorità prefettizie.
La situazione alle .< Fonderie Riunite » di Modena si fa sempre più
srave a seguito della posizione provocatoria assunta dall'attuale direzione, che 6 giunta ol punto di abbandonale lo stabilimento.
L'accordo del 13 gennaio, consacrato dal sangue dj sei lavoratori
assassinati dalla polizia, non è stato rispettato, ed è in atto tutta una
azione intera a preparare la rivin?ita di Orsi sulle maestranze della
fabbrica con il proposito evidente
d: smobilitarla.
La rivincita di Orsi e soci però
non sarà facile, perchè le maestranze e i dirigenti sono pronti a sventare ogni minaccia così come l'organizzazione sindacale in questo
momento di gazza-ra scandalistica
montata volutamente, sulla gestione dei fondi per i fatti del 9 gennaio. si mantiene vigile per stroncare ogni tentativo di smobilitazione parziale o totale.
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Camera
alla mozione Nenni e sostiene la
tesi del plebiscito nel Territorio Libero. pre c entando un emendamento
in tal senso alla mozione Covelli.
Ad essi segue il d. e. BETTIOL
con un discorso propagandistico e
donchisciottesco fondato su smaccate menzogne. Poiché non può n e gare la gravità della situazione, né
Indicare una via d'uscita, egli tenta di attribuire ai comunisti ed al
compagno Nenni la colpa del fallimento della politica del governo
d. e ! Per tale scopo, egli rimprovera fra l'altro Nenni di non aver
protestato, quando era ministro degli Etseri, per la pres.- iza delle
truppe jugoslave nella zona B.
Subito Nenni gli dà del bugiardo
e lo smentisce seduta stante, dando
'ottura della risposta che le quattro Potenze gli inviarono quando
protestò nella sua qualità di ministro degli Esteri.
Ma neanche il fatto di essere colto con le mani nel 6acco frena
Bettiol, il quale ripete persino le
idiote accuse secondo le quali il
compagno Togliatti avrebbe, in o c casione del suo viaggio a Belgrado,
offerto la città di Gorizia e la provincia goriziana a Tito.
PAIETTA: Tu dimentichi che persino De Gasperi ha riconosciuto che
questa è una menzogna.
Nell'ora tarda, un forte discorso
pronuncia ancora fi compagno s o cialista TOLLOY. Ancora una volta
si ha la prova
egli dice tra gli
applausi — che solo le soluzioni
socialiste coincidono oggi con gli interessi nazionali.
La seduta termina cosi alle 22,30,
dopo un intervento del monarchico
ALLIATA. Per stamane è atteso
l'Intervento del compagno Pajttta.

Smacchio bene. Smacchiolina :
d'ogni macchia tutto sgombra.
E* un prodigio! Per fin Vomhro
Smacchiolina smacchierà...

SMACCHIOLINA è lo smacchiatore modernissimo, Il ritrovato chimico specifico
ultrasolvente. Insuperabile per oggetti di
vestiario, impermeabili di cotone, cappelli,
guanti, scarpe, borsette, ecc. • Non ha e
non lascia odore sgradevole, non lógora,
non è i n f i a m m a b i l e , non lascia alone
2 0 VOLTE PIO EFFICACE DELLA BENZINA
SI VENDE SOLTANTO IN FLACONI ORIGINALI
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SMACCHIA PRIMA

JMAC

SMACCHIA MEGLIO

TORINO!

