
i ' W v\ i" .x, -,», v • 
;<*<.<•-*<;•*$ 

\ ' 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA 
Via IV NoTwku 14S - Tslsf. f7.121, C&Sll, SIAM, 17*45 

ABBONAMENTI ! Un anno . . . L. «*2S0 
Un aemeatrai . • 
Un t r imest re . • 

S^ftO 
1.700 

Spedinone in abbonai», postale - Conto corrente postale 1/29795 

PUBBLICITÀ": cai. colonna: Cbauierei.ll. Otiom» 180 Doaualesl» 150. Beai «petti 
eoli 150. OTOMCI 160. .VeeKiofit 130 Fl»w»!«rìt. Bttek* 800. Legali NO. pie tttM 
roT«rsatif*. P»g*a«to •etitlp»!». Ritotwwi: S00. PER U PUBBLICITÀ' IN ITALIA 
(SPI) Vit d«t P&rl«.mwv> 0, Eoa» Tel«l. 61.872. 65.694 • «M SaeeamU io (UIU 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

• . - « • • • : - - . , 

nopolls 
dia U g< 

'.,-.. v . ' " ' ' • ' • • ' • • ' . ' ' _ ' ' " J: .-Jv' 

di favor i re 1 m o 
ti e gli speculatori 

necessar i agli alluviona
ti delle regioni co lp i i * 1 

ANNO XXVIII (Nuova Serie) N. 271 GIOVEDÌ' 1S NOVEMBRE 1951 I Una copia L. 25 • Arretrata L. 30 

La battaglia 
degli inquilini 

« Una legge mostruosa »> « As
surdità e iniquità dei criteri adot 
tati dal governo », e L'incongruen-
t a del progetto governativo >: 
eoco alcuni fìH più teneri finreì-
lini lanciati dalla stampa amica 
del governo sul progetto Zoli-Ya-
noni per l'aumento dei fitti. Dal la 
stampa amica del governo si noti: 
e c i siamo limitati a citarne i ti
toli. Intanto nelle fabbriche si 
sciopera contro il nuovo atten
tato al tenore di vita dei lavo
ratori, gli artigiani si riuniscono 
In assemblea, le donne organizza
no delegazioni che si recano a 
protestare presso deputati e pre
fetti. Con un colpo solo, il go
verno è riuscito a mettere di nuo
v o in agitazione il Paese e a in
dignare tutte le persone dotate di 
raziocinio. 

Il fortissimo aumento non ba
stava. Ci voleva anche la parziale 
trasformazione dell'aumento in 
tassa. 11 governo è al la ricerca 
disperata di soldi, e finge di non 
sapere dove trovarli. 11 Consiglio 
atlantico viene a Roma per im
porre alla nostra economia e a! 
nostro bilancio nuovi sacrifici, 
probabilmente dell'ordine di cen
tinaia di miliardi. D e Gasperi e 
ì suoi si son detti: prendiamo la 
palla al balzo, e spremiamoc i na
scosto qualche altra decina di 
miliardi agli inquilini. Speravano 
che nessuno se ne accorgesse, i 
furbacchioni. 

Invece la gente si è accorta di 
molte cose: per esempio _ della 
nuova, allarmante veste attribuita 
ai padroni di casa. C'è, come suol 
dirsi, tutta una letteratura sui 
rapporti tra inquilini e padroni 
di casa. « Vi pagherò il mese pros
simo >; e A dicembre avrò la gra
tifica e regolerò tutto, stia tran
quillo >. In un Paese come il no
stro in cui arrivare al 2? è pei 
la stragrande maggioranza delle 
famiglie dura ed eroica impresa, 

?uanti milioni di volte la pigione 
stata oggetto di discussioni del 

genere? E quanti milioni di volte 
i questione è stata risolta pro

prio cosi, tra cittadino e cittadi
no? Ora non solo c'è l'aumento: 
ora nel la faccenda c'entrano an
c h e i carabinieri, c'entra la mo
rosità verso il fisco, c'entra lo 
spettro dei pignoramenti, dei tri
bunali, dei sequestri, della fedi
n a penale 6porca. I padroni di 
casa-esattori eono obbligati a pre
tendere l'aumento dai pigionanti, 
altrimenti saranno anche loro re
sponsabili verso gli uffici tribu
tari. Qualcuno si chiede se per 
avventura non si stia tornando 
fella prigione per debiti, 

Tutto c iò perchè? Perchè il go
verno ha disperato bisogno dì sol
di. Non per fare case, come dice, 
m a per il riarmo. Se il governo 
facesse una politica di pace, 
avrebbe fondi sufficienti a di
sposizione per le costruzioni edi
l izie; altro che i 12 miliardi che 
spera di portar vìa dalle ta
sche degli inquilini! L'Oppo
sizione ha ampiamente e con
cretamente dimostrato, nel corso 
dell'ultima discussione sui bi lan
c i finanziari, dove lo Stato po
trebbe prendere i soldi, colpendo 
i grandi patrimoni, forzando le 
imposte dirette, tagliando i 60^ 
praprofitti. Ma no: la politica di 
Tiarmo è fatta appunto al lo sco
po di far diventare i ricchi sem
pre più ricchi e quindi, per fa
tale conseguenza, i poveri sempre 
p iù poveri. 

Chi paga oggi diecimila lire 
di pigione dovrà pagarne venti
mila. tra tredici mesi. La scala 
mobile? Ma quando entrerà in 
funzione? In che misura? Come 
faranno gli statali, i contadini, i 
professionisti, gli artigiani, le sar
te, i barbieri, le maestre, i pen
sionati, i disoccupati che non 
hanno alcuna scala mobile? 

Ecco in quale quadro s'inserisce 

B nuovo aumento delle pigioni. 
n quadro di depressione al te

nore di vita delle masse, di colpi 
sempre più duri al potere d'acqui
s to dei salari. Perfino quando di
ce di voler innalzare case, cioè 
di voler provvedere al le necessità 
del popolo, il governo in realtà 
comincia col peggiorare le con
dizioni del popolo, col gravare 
ancora sugli strati più miseri. 

L'esijrenza di fondo, per far 
a«cire il Paese dalla spirale della 
miseria crescente, è esattamente 

Snella inversa. ET l'esigenza posta 
al la C G I L d i n n miglioramento, 

di nn sollevamento generale e di
retto delle condizioni dì esistenza 
delle grandi masse. Questo mi
glioramento — i fatti l o dimostra
no — può avvenir solo partendo 
da nn aumento del livello dei sa
l a r i Qualsiasi altra via è la via 
della fame: la via dei ricchi sem
pre più ricchi e dei poveri sem
pre più poveri. 

La parola è a l Parlamento. Le 
Camere hanno di fronte dne pro-
fet t i : quello iniquo e assurdo del 

Soverno e quello presentato dai 
ingenti dell'Associazione Inqui

lini per la proroga pura e sem
plice delle locazioni. Il grande 
movimento di protesta sorto nel 
Paese e le critiche severe che pio-
Tono da ogni parte dovrebbero, 
una volta tanto, servire a smno-
vere anche la più ottusa e inerte 
'delle maggioranze. 

WJCA, PAYOUN1 

UN SOLO DOVERE: TUTTE LE FORZE DELLO STATO PER FRONTEGGIARE LA SCIAGURA NAZIONALEI 

Po infrange gli argini e dilaga nel Polesine 
.onoiinfio nanol^ìpp - y£ a v ( - ÌJOÌ tjiiaf.fi iiili yìTt GÌ ili! 

L'acqua minaccia il centro di Mantova - Decine e decine di paesi allagati ed evacuati - Quarantamila ettari inondati nel Polesine - Le organizza
zioni democratiche dirigono l'opera di soccorso - Commoventi episodi di solidarietà - Gli agrari rifiutano di mettere i loro mezzi a disposizione 

ROVIGO, 14. — Questa sera alle 
18,40, con un tremendo boato il Po 
ha rotto gli argini in una serie di 
punti in una zona che va da Oc-
chiobello a Polesella a 5-10 chilo
metri a sud di Rovigo. Una secon
da rottura, » anch'essa di notevole 
gravità, si è verificata poco dopo 
a nord di Parma. La rotta di Oc-
chiobelio si è verificata attraverso 
tre grandi falle negli argini mae
stri, l'ultima delle quali è larga 150 
metri. In pochissimo tempo 40 mi
la ettari sono stati allagati. 

Le acque del più grande fiume 
d'Italia, gonfio di giorni e giorni di 
pioggia, dilagano in modo impres
sionante in tutto il Polesine. I cen
tri di Carraro, Santa Maria Mad
dalena, Vecchiavilla. Frassinello. 
Guardaveneta e Malcantone sono 
già investiti dallo straripamento. A 
Malcantone l'acqua «ale paurosa
mente e ormai le abitazioni sono 
isolate: mancano i mezzi anfibi e 
le barche per salvare la popolazio
ne colta di sorpresa dall'improvvi
sa rottura. Un'automobile in cui ei 

trovavano gli assessori di Rovigo 
è stata travolta dalle acque ma 1 
nostri compagni salvatisi a stento 
hanno continuato a dirigere l'opera 
di soccorso. Solo questa sera la 
prefettura ha telefonato a Piacenza 
per avere mezzi anfibi e reparti 
del genio a disposizione. Arrive
ranno in tempo per 6alvare le vite 
umane? 

La visione delle acque crescenti 
è terrificante. Sotto un cielo livido, 
stanno avvenendo ovunque scene 
impressionanti. Lunghe teorie di 
bovini muggenti vengono fatte 
sgomberare dalle stalle per essere 
allineate con uomini donne e bam
bini lungo gli argini del Po. Da Me
lare al mare, lungo tutto il fiume, 
la gente con le masserizie ammuc
chiate, guarda con occhi sbarrati 
l'enorme massa di acque che si ro-
scia nella piana. Il traffico fer
roviario e stradale è bloccato per
chè l'acqua ha raggiunto tutti i 
ponti sul Po. 

Di fronte alla paurosa carenza 
degli organismi governativi la Ca-

IL DIBATTITO ALLA CAMERA 

L'Opposizione chiede 
provvedimenti eccezionali 
Burocratica informazione di Camangi - Le si
nistre denunciano le responsabilità del governo 

Il disastro nazionale rappresen
tato dalle alluvioni e dagli strari
pamenti abbattutesi nel Nord è 
tornato ad esser discusso ieri dalla 
Camera quando ancora non era 
spenta l'eco delle terrificanti scia
gure subite dalle popolazioni del 
Mezzogiorno. All'ordine del giorno 
della seduta erano numerose inter
rogazioni che chiedevano quali 
provvedimenti il governo avesse 
adottato o intendesse adottar*» p*r 
fronteggiare la tragedia che ha 
sconvolto l'Italia settentrionale. 

A distanza di 48 ore dalla pre
cedente discussione il governo ha 
offerto un nuovo spettacolo di 
insensibilità e di imprevidenza. 

Le risposte alle interrogazioni 
sono state fornite dal solo sotto
segretario ai LL. PP.. on. CAMAN
GI. Egli ha fatto innanzi tutto una 
cronistoria del decorso delle allu
vioni iniziate il 3 novembre scorso 
nel Nord mentre ancora perdurava 
il maltempo nel Mez70giorno. Le 
informazioni fornite dal sottose
gretario sono state scarse e gene
riche; egli si è limitato in pratica 
ad affermare che danni molto gravi 
erano 6tati subiti dalle città e dalle 
campagne del Piemonte, della Li
guria, della Lombardia, del Veneto 
e della Toscana, sia dalla furia 
delle acque piovane che dalle ma
reggiate 

Il tono burocratico e distaccato 
di Camangi non è mutato quando 

egli è passato a descrivere la s i
tuazione attuale. I] pericolo più 
grave è rappresentato dal Po: su
perata la fase delle alluvioni par
ziali resta la minaccia dello strari
pamento del Po. La piena di questo 
fiume, iniziatasi il 10 novembre, ha 
raggiunto dopo tre giorni la sua 
massima altezza, uguagliando i li
velli delle piene del 1857 e del 1926 
e in taluni punti superandoli. La 
onda di pfcna del Po procede verso 
!a foce con una velocità di 4-5 km. 
orari e pertanto, se il pericolo può 
considerarsi superato per il Pie
monte e gran parte della Lombar
dia. esso sussiste invece per tutte 
le zone a valle di Cremona e du
rerà fino a domenica, ouando cioè 
l'onda di piena arriverà al mare. 

Le affermazioni del sottosegre
tario sono state accolte con un sen
no di stupore e di disappunto. La 
freddezza dei 60ttosegretario. l'as
senza di De Gasperi, la genericità 
e l'inconsistenzó delle informazioni 
relative ai soccorsi inviati ai sini
strati. il silenzio assoluto sulle mi 
sure di fondo da adottare per pre 
venire il ripetersi di queste scia 
5ure o almeno per limitarne le 
conseguenze contribuivano a raf
forzare la sensazione che il gover
no considera questi femendj disa
stri come fatti di ordinaria ammi
nistrazione. di fronte ai quali non 
ci sia niente da fare. 

I (Continua la 5. pagina 7. colonna) 

mera del lavoro decideva di fron
teggiare la situazione mobilitando 
tutti 1 lavoratori per l'opera di ar
ginamento delle acque. Gli autobus 
del comune di Rovigo accorsi per 
l'opera di salvataggio «>no riusciti 
a trarre in salvo trecento bambini 
colti di sorpresa dal dilagare del 
fiume sulla strada arginale negli 
Immediati pressi di Canaro. 

La situazione nel Parmense 

A Cavanello Po, a Contarina e 
in diecine di altre località ove la 
piena del Po in questo momento 
tutto travolge, la popolazione si 
raccoglie nell'opera di salvataggio 
attorno ai nostri compagni sindaci 
e ai dirigenti del Partito e delle 
organizzazioni di massa presenti 
ovunque. La polizia si è Tiflutata 
di obbligare gli agrari a mettere a 
disposizione i loro mezzi per far 
sfollare la gente. 

Nella provincia ai Rovigo tutti i 
partiti, le associazioni di massa e 
le. organizzazioni hanno sottoscrit
to un appello dell'Amministrazione 
provinciale per la costituzione di un 
comitato di emergenza per i soc
corsi agli alluvionati. 

Nel Parmense la situazione è al
trettanto tragica. « Ormai siamo 
nelle mani delle acque», ha detto 
un ingegnere del genio civile ad 
alcuni operai che gli chiedevano se 
era ancora possibile operare per 
arrestare l'imponente marea che si 
è riversata nella campagna dopo 
essersi aperta una breccia nell'ar
gine massimo del Po a Mezzani 
Rondani. La chiusa di Bigone ha 
ceduto per la prima con un pau 
roso boato ed attraverso essa han
no fatto vio'enta Irruzione le ac
que, che nei loro impeto hanno 
esteso ulteriormente la breccia. 

La zona di Mezzani è -completa
mente allagata in tutta la sua su
perficie ed i suoi 4 mila abitanti 
hanno dovuto abbandonare le loro 
case. II fiume ha rotto anche a 
Mezzano Inferiore in misura mi
nore ma non meno gravida di scia
gure. Infiltrazioni e straripamenti 
si sono avuti anche a Secca. San
guigna. Torricella. Zibello. Pieve 
Ottoville, Roccabianca; complessi
vamente nel Parmense sono finora 
aliasti dodici mila ettari di ter
ra. A Roccabianca si deve pur
troppo registrare la morte di un 
giovane barcaiolo, tale Ugo Noti, 
che mentre partecipava all'opera 
di soccorso è stato travolto dal 
flutti. 

L'opera delle C.d.L. 

Anche qui, di fronte all'inerzia 
delle autorità, è la popolazione, or
ganizzata e diretta dal comune dal
la C.d.L. e dai comitati di solida
rietà che si prodiga in una lotta 
serrata, nell'opera di arginamento 
delle acque del Po. Il lavoro qui 
ha raggiunto fasi veramente eroi
che. Operai e braccianti uniti san
no di difendere questa loro terra 
ubertosa, il loro pane, le loro case. 

Nella Bassa Reggiana la situazio
ne già drammatica è divenuta tra
gica nella notte tra martedì e mer
coledì. Alle 4 circa, nonostante le 
tamponature approntate a ritmo 
febbrile, le acque del Crostolo apri
vano una falla della lunghezza di 
50 metri in località Due Torrioni. 

Drammatica situazione 
in provincia di Mantova 
Una colossale marea d'acqua inve
stiva tutta la zona e l'intero abi
tato di Gualtieri dove l'acqua In 
breve raggiungeva l'altezza di un 
metro. Si presume che siano alla
gati ciTCa 15 mila ettari di terreno 
altamente produttivo. La popola
zione investita dalla tragedia as
somma ad oltre 30 mila unità. II 
centro di Guastalla è gravemente 
minaccialo. Anche qui le autorità 
governative hanno fino all'ultimo 
momento sottovalutato la gravità 
degli eventi. Una macchina della 
C.d.L. con altoparlante ha battuto 
la zona, rivolgendo appelli ai la
voratori. i quali sono accorsi im-
mediaiamente in massa con fili au
tocarri della CGIL prima e con 
quelli privati poi, 6Ugli argini pe
ricolanti per prodigarsi nei lavori 
di arginatura e nell'opera di soc
corso. Primi tra tutti sono giunti 
gli operai dello Reggiane. 

Tragica la situazione a Mantova. 
Di ora in ora le notizie che ci per
vengono lasciano capire che solo 

un miracolo potrebbe salvare que
sta città dalla furia delle acque. 
Alle 1.30 di questa notte 'e difese 
perimetrali di Teatro Vecchio e di 
via Scuderia Reale hanno ceduto 
alla pressione dei flutti, pestano 
ancora alcune leggere protezioni 
superate le quali l'acqua invaderà 
il centro cittadino. Essa già lambi
sce il palazzo Ducale e allaga il 
quartiere S. Giorgio, e piazza 
Arche. 

Tutta la provincia sta ugualmen
te vivendo ore drammatiche. Sul 
tratto che va da S. Benedetto a 
Serrnide lungo 40 chilometri, il li
vello delle acque del Po è sempre 
superiore al limite degli argini tan
to che è stato necessario erigere 
soprassogli di 60-70 centimetri, ma 
in molti punti il fiume ha scaval
cato eli arginelli di emergenza. 

L'opera del Comune di Mantova 
in favore degli alluvionati si è ar
ticolata in numerosi provvedimen
ti. H sindaco, compagno Rea. ha 
disposto tra l'altro la Tequisizione 

degli stabili disabitati dove sono 
stati immediatamente alloggiati 1 
sinistrati. 

Nei dintorni di Mantova, a Cit
tadella, Ponterosso, Gambarara, 
borghi allagati sin da ieri, l'acqua 
è arrivata al primo piano delle 
abitazioni. A Viadana, il Po, che 
era straripato ieri sera, ha alla
gato il paese. 

La ripresa della piena dell'Adda 
ha allagato molte abitazioni di Piz-
zighettone. Ore di ansia stanno 
vivendo le popolazioni rurali del
le grandi vallate Veronesi del Le-
gnaghese e Ostigliesl, col salirò 
del livello del Po. Alle 14 molti 
centri abitati del Legnaghese era
no in allarge e da Legnago parti
vano I primi soccorsi, un reparto 
Genio Pontieri e 20 lavoratori si 
dirigevano a Castelmassa e Ber-
gantino, dove la attuazione appari
va molto più grava. Alle 17 veniva 
ordinato lo sgombaro di una parte 
della popolazione di Ostìglia, se
riamente minacciata. Da Ostiglia 
a Canda. tutta la zona può esse
re allagata da un momento all'al
tro, non per rottura, ma per supe
ramento degli argini 

In ogni paese, in ogni frazione, 
in ogni centro rurale delle valli 
Ostigliesi e Le^naghesi, la popo
lazione è mobilitata per la lotta 
contro le acque. Ogni cittadino, 
ogni lavoratore è deciso a difen
dere gli argini del Po, per difen
dere la sua casa. 

Oggi al Consiglio dei Ministri 
ì proYvedìmenti per l'alluvione 

H Consiglio del Ministri ft rfcw, 
nlrà questa mattina per esaminar».' 
I provvedimenti da adorare jn, 
seguito alle alluvioni del Mezzo- i 
giorno e del Nord. Le uniche mi- ' 
sure di cui finora si è a conoscen- . 
za sono quelle, già preannunoiate, 
relative all'abolizione dell'imponi- \ 
bile di mano d'opera e alla S Q - | 
spensione del pagamento dei con
tributi unificati a carico dei prò'- % 
prietari terrieri delle zone allu
vionate. Questa decisione d e l g o - ' 
verno ha suscitato viva indigna-, 
zione fra le popolazioni delle za--
ne colpite, e soprattutto fra i brac- ' 
ciantl, l quali sanno che • la loro ' 
opera è quanto mal necessaria da
tò l'enorme lavoro che le opere di 
soccorso e di riattamento richiede
ranno. 

I provvedimenti che 11 Consiglio • 
dei Ministri di domani dovrebbe > 
adottare riguarderebbero, secondo 
quanto affermano le fonti governa
tive. Interventi Immediati nella 
opera di ricostruzione e riparazio
ne dei danni provocati dal mal
tempo nella viabilità, nelle strade 
ferrate e nell'agricoltura. 

Possente manifestazione al Cairo 
di dne milioni di cittadini egiziani 

I membri del governo alla testa del gigantesco e silenzioso corteo - Scio
peri di solidarietà con l'Egitto nel Libano, nell'Iraq e in Siria 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
•_, CAIRO. 14. — Due milioni di 

egiziani hanno manifestato stama-
ne al Cairo la loro volontà di 
lotta contro l'imperialismo. 

Questa, manifestazione fa seguito 
a quella di ieri ad Alessandria 
dove 400.000 versone sono sfilate 
attraverso la città. Mentre si svol
geva la grandiosa dimostrazione 
odierna, nel Libano, nell'Iraq e 
a Damasco era in corto Io scio
pero generale proclamato In segno 
di solidarietà con l'Egitto. 

Alla manifestazione di stamane, 
organizzata dal -• Comitato del 
Patto Nazionale» per celebrare Io 
anniversario del primo appello per 
l'indipendenza lanciato dall'eroe 
nazionale Zakhlul, ha partecipato 
praticamente tutta la città. 

Aprirono l'interminabile corteo, 
che è sfilato per ben cinque ore, 
it Primo Ministro Nahas Pascià. 
i principi della famiglia reale, gli 
ex presidenti del Consiqlio, l mem
bri del gabinetto, tutti i capi po
litici e religiosi. Seguivano i mem
bri del Parlamento e, a breve di
stanza. la folla dei dimostranti che 
procedevano a passo lento e nel 

silenzio più assoluto. Operai, stu
denti, docenti universitari, impic
cati erano mescolati fra di loro. 
Gli sceìcchi e gli ulema dell'Uni
versità di El Azhar davano frater
namente il braccio ai sacerdoti 
ortodossi e cattolici, ai pastori pro
testanti e ai rabbini. Gli iscritti al-
le logge massoniche, recanti le lo
ro caratteristiche insegne, prece~ 
devano nell'ordine gli appartenen
ti alle organizzazioni giovanili mu
sulmane, gli avvocati, i medici ed i 
giornalisti, i rappresentanti delle 

8 0 INIZIATIVA DEL COMITATO NAZIONALE DEI PAKTI01ANI DELLA PAOE 

Una grande assemblea per il disarmo 
convocata a Roma per il 24 novembre 

vano manifestato prima, nonostan
te il divieto delle autorità religio
se, per dimostrare anche esse la 
loro volontà di lotta. 

Il corteo è partito da Piazza 
Ismailia, grande come Piazza del 
Popolo, ha attraversato le tue prin
cipali Soliman Pascià, Fuad Pa
scià ed ha raggiunto il Palazzo 
reale, dove una delegazione ha fir
mato il registro delle cerimonie, 
poiché Re Faruk era astente dal 
Cairo. 
Gli osservatori egiziani afferma-

Medio Oriente in segno di solida
rietà con l'Egitto. A Damasco ti 
è svolta stamane una grande di
mostrazione con la partecipazione 
di ministri, deputati, capi partiti 
e delegazioni femminili. Bagdad e 
Beirut avevano l'aspetto di città 
morte in seguito allo sciopero ce
nerate: negozi, uffici, fabbriche, 
locali pubblici e scuole sono ri
masti chiusi. 

Gli invasori inglesi, dal canto 
toro, non hanno voluto lasciar pas
sare neanche questa giornata senza 

TI Comitato Nazionale de i p a r 
t igiani de l la pace ha emanato ieri; 
il seguente comunicato: \ 

La Segreteria del Comitato N a 
zionale dei Partigiani della pace.i 
udite le relazioni dei delegati; 
italiani alla sessione di V.e.-ra 
del Consiglio Mondiale ds'.la F a - ! 

ce e prese in esame le del ibera-. 
zioni della sessione stessa, sij 
compiace del successo dei lavori 
del Consiglio Mondiale della Pa
ce e ne approva l e decisioni. La 
Segreteria Nazionale si congra
tula con i delegati italiani ner il 
loro apporto alla discussione e 
alla elaborazione delle risoluzio
ni approvate, sì felicita al tempo 
stesso per le nuove nomine di 
esponenti del Movimento della 
Pace italiano nel Consiglio Mon
diale e nel suo Esecutivo. 

La sessione dì Vienna del Con
sìglio Mondiale mentre ha di
mostrato l'immensa forza e il cre
scente prestigio del fronte m o n 
diale della pace ha , con l e sue 
decisioni, indicato eli obiettivi 
concreti per cui debbono batter
si eli uomini amanti della pace. 

Facendo sue queste decisioni 
Il Comitato Nazionale sì impegna 
a portarle a conoscenza di tutti 
eli italiani onesti e patrioti cer
to di averne la comorensione e 
l'adesione; ma la complessità d? 
oroblsmi p o s t i dal Consiglio 
Mondiale così come la stesca am
piezza delle adesioni, venute da 
ogni settore polìtico e sociale, al 

(plebiscito ver «a Patto di Pace 

rendono necessaria una più a m - j 
Dia e larga discussione. Per q u e - | 
ste ragioni il Comitato Nazionale; 
si fa promotore di una grande 
Assemblea Nazionale per il" d i 
sarmo e la pace da tenersi in 
Roma nei giorni 24 e 25 novem
bre prossimi venturi. 

Nel momento in cui la questio
ne del disarmo è al centro del
l'attenzione dell'opinicne pubbli
ca nazionale e rnond'ale un'as
semblea oualirlcata d-̂ i raopre-
sentanti di tutti gli italiani che; 
vedono con orrore il mondo e la 
nostra Patria ripercorrere la via 
di una corsa al riarmo, dovrà 
esaminare e discutere in tutta 
indipendenza le serie e concreto 
proposte del Consìglio Mondiale 
della Pace e studiarne le possi
bilità di attuazione. Accanto a 
questo tema centrale l'assemblea 
potrà, per il valore e le compe
tenze specifiche dei partecipanti, 
esaminare l'assieme dei problemi 
di carattere economico culturale 
e scientìfico che si collegano a l 
l'azione per i l disarmo. 

Promuovendo l'Assemblea N a 
zionale per il Disarmo e la Pace 
questa Segreteria invita al dibat
tito ed al colloquio più franco e 
sincero tutti gli italiani, tutti 1 
partiti, associazioni, enti, gruppi, 
sfornali che si pongono sul ter-

\M riiinfruc t e i depatatl e*-
monisti fissata per questa mat
tina alle «re If B' 8TATA « I N 
VIATA. 

reno della ricerca di una via di 
intesa e di accordo nazionale ed 
internazionale. 

Ai Comitati Provinciali della 
Pace la Segreteria Nazionale chie
de di prendere immediatamente 
tutte le opportune disposizioni af
finchè da ogni provincia italia
na possano intervenire all'Assem
blea Nazionale i rappresentanti 
qualificati di tutte le correnti del 
pensiero politico e religioso, di 
tutte le categorie sociali che, ade 
riscano o no al Movimento dei 
Partigiani della Pace, vogliono 
collaborare alla salvezza della p a 
ce e della patria. In particolare 
sarà preziosa la presenza dei rap
presentanti della scienza e della 
cultura, dell'industria e dei com
mercio, delle giovani generazioni 
e degli ex combattenti oltreché 
del mondo del lavoro • della lar 
ghe masse femminili. 

Mentre aprirà nuove prospetti
ve all'unione e all'azione degli 
amici della pace l'Assemblea N a 
zionale trarrà la sua forza non 
•olo dalla qualità degli interve
nuti ma anche dall'ampiezza de l 
le adesioni popolari al plebiscito 
per un Patto di Pace. Per que 
sto la Segreteria Nazionale invi 
ta tutti gli amici ed amiche, tut 
ti 1 Comitati locali e Provinciali 
della Pace ad estendere ed In
tensificare la raccolta delle firme 
per un Patto di Pace tra i Cin
que Grandi, Per l'occasfone essa 
è lieta di comunicare che alla 
data dal 12 morambra issi a 

ro serviva da osservatorio improc-
r.-*ato ad un grappolo di spetta
tori. Man mano che il corteo pro

no ormai 21 e cioè. Agrigento, 
Bar., Caltanissetta. Campobasso, 
Cosenza, Fros.none. Gorizia, Gros
seto, Lecce, Livorno, Messina, [cederà, tamburi disseminati lungo 
Napoli, Nuoro, Palermo, Parma, ni percorso scandivano un lento 
Pesaro, Pescara, Pistoia, Rovigo,'tempo di marcia. 
Siena, T a r a n t o . ' Le organizzazioni femminili ave-

mero delle firme raccolte per 
questo grandioso plebiscito di 
Pace ha già raggiunto l'imponen
te cifra di 15.046.828. Alla stessa 
data le Provincie italiane in cui 
ert» già stato largamente supe
rato il numero delle firme rac-i 
colte alla fine della petizione an 

IL CAIRO — Un aspetto della gigantesca sfilata (Telefoto) 

colonie straniere, fra cui gli italia
ni, lutti i partiti politici e le or
ganizzazioni sindacali. 

Lungo il percorso migliaia di 
persone si assiepavano sui mar-« : _ « _ _ • , „ . , i _ i |»ciJU«ir »< U U I C ^ U M i l l U SUI unir-

t iatomi». dello scorso anno era- aa^^. ognt tamjrìone, ogni albe-

Il dito nell'occhio 
ProwatHmentl 

«Per quanto concerne le Pro
vincie settentrionali ancora non vi 
sono provvedimenti concreti. In 
quanto la fase di piena è attual
mente in eorso*. Dal Tempo. 

Sarebbe come da-* di «n malato; 
non vi sono ancora cure concrete, 
in quanto la malattia « ancora in 

Tradizioni • realtà 
L'Osservatore Romano postftut ft 

discorso del Papa all'ambasciatore 
spagnolo « si meraviglia che qual
cuno abbia potuto trovarvi ima di
chiarazione di simpatia per il fran
chismo. «Auspicare che un Paese. 
glorioso per queste tradUioni. non 

no che questa è la più possente 
manj/estarione che si sia mai ve
rificata nel paese. 1 dimostranti re
cavano cartelli con le più svariale 
parole d'ordine, da - V i r a Re Fa
ruk. re d'Egitto e del Sudan» a 

Liberate i prigionieri politici, ch# 
sono stati i primi combattenti con
tro l'imperialismo ». Altre mi
gliaia di striscioni invitavano la 
Popolazione allo lotta armata con
tro l'imperialismo: » Facciamo la 
guerra partigiana!», --Abbasso U 
Patto Atlantico! -, » Moriremo per
chè l'Egitto viva!», -Morte ai ban
diti imperialisti!*, "L'imperiali
smo è nemico dei popoli.'». 

Jl corteo si è svolto nella calma 
più perfetta, mentre la città era 
completamente paralizzata dallo 
sciopero patriottico. 

L'impressionante spettacolo di 
oggi dimostra in modo convincente 
che il movimento egiziano per la 

compiere un ennesimo delitto. Ai 
Ismailia alcuni soldati britannici 
hanno aperto il fuoco contro un 
gruppo dì egiziani uccìdendone uno 
e ferendone gravemente un altro. 

ALBERTO JACOVTELLO 

Homfetj «rirà al (afo 
WASHINGTON, 14 — n primo mi

nistro persiano ha annunciato che 
nel suo viaggio di ritorno In patria 
egli visiterà l'Egitto. 

L'ambasciata, persiana na precisato 
che Moseadeq bs accettato Ilarità 
ufficiale che è stato fatto dal go
verno del Cairo. 

zicni è riconoscere una remiti sto
rica*. E questa tradizioni sarebbe* 
ro, secondo l'Osservatore «Isabella «-"«• «* '"UHmrnw cyt..uuu i^r •< 
la Cattolica. 1 missionari del Perù, lindipendenza non potrà estere fer 
l'insegnamento del filosofi e teologi Imato da nessuna forza al mondo. 
2?*S?0iL*. S^af5^ A 1 SÌ a ! i T r? 1 * ' G»« aoenti inglesi avevano sparso la poeti • le preghie-to. il canto del 
re dei santi». 

D'accordo sul canto dei poeti, 
le preghiere dei santi. Isabella e 
i missionari d«I Perù. Ma «nel 
consesso delle Ifazioni» non ci 
vanno loro. Ci sa a boia Franca. 
I l fasso dal «Ionio 

«Certe critiche, sia del proprie
tari, sia deci! inquilini, provano 
che n Governo ha scelto la via 
frusta, psr' i i t t i» . Dal Popolo di 
Milano. 

coce che r i sarebbero state mani 
festazioni xenofobe, ma la cosa 
era completamente falsa: io stesso 
tono passato ph» rol te in mezzo 
alla folla trovando sempre la mas
sima gentilezza J funzionari in
glesi si erano ridicolmente barri
cati nel loro quartiere sbarrato 
dalla polizia. 
' In varie altre città egiziane han

no avuto luogo analoghe manife
stazioni alle quali hanno fatto eco 
«velia aarmata «a evasi matto il 

Ctnpafn) Stilftlf I Tifili 

TORINO. 14. — Tata* Bs l a * 
strie tariaeai lassa» a n i sassata» 
lavora, per te «arata sa usVi 
caTsttsaais 1» 
te «a tatto le 
«acati la se«aa «i 
ta serrato al aiwHlÉUis «Wa-

• a par a» «ifeaa 

La « ì rn i ia t «ella «Wasnac- «J 
vaia a« alena* rilassata »ìn«acaM 

«ci lavavateti aveva leaeHa, ael 
giara! sssrss, aaaaai 
vaca TB a^scadeati, 

ars sella 
a 

^ " > ^ ^ i 
. a ? * ̂  j *<*&.-'-^ •»Vt**- ^&\ *Ì^1Q*%JSGL Mai 
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