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INCONSULTO COLPO DI FORZA DEL GOVERNO PER SFUGGIRE AL GIUDIZIO DELLA CAMERA

De 0 asperi pone la questione di fiducia
per imporre l'approvazione in blocco della legge truffa
La inaudita richiesta di De Gasperi alla Camera - Togliatti e Nenni denunciano lo sciagurato proposito del governo di aggravare la tensione
in Parlamento e nel Paese - Corbino chiede la sospensione della seduta - L'assemblea si riunisce oggi alle 17 dopo le consultazioni dei gruppi

I Capi dell'opposizione contrappongono alla mossa d»c. la richiesta della Corte costliurionale o del Referendum
li MIO! perdei e e tenta di ru- rettamente Milla legge eletmento, articolo modificativo o del governo porta, di conot- governo aveva la possibilità cisione del governo nella vazione se verremo da Lei
I.»
seduta
aggiuntivo di qualsiasi na- guenza, il riconoscimento che di un tale intervento; il go- giornata di domani; ma sin consultati in merito.
barli ai partiti dell'Opposi- torale: ove la maggioranza
Una mostruosità
tura ».
non può essere annullato il
zione. tenta di diventare, «co- degli elettori l'approvasse, essti quel che costi > ancora sa entrerebbe immediatamenmaggioranza nella futura Ca- te in vigore e sarebbe applimera. Per questo ricorre al cata per l'attribuzione- dei
colpo di Stato. La sua è la seggi in Parlamento; ove la
mossa ripugnante di chi fug- respingesse, si applicherebbe
ge dinanzi al giudizio della la vecchia lc>jge a M-tenia
Camera e del Paese, per ri- proporzionale.
manere aggrappato con la Il Pae*>c può da uì> giudiprepotenza al potere.
care da oliale parte siano il
In contrapposto l'Opposizio- rispetto della Costituzàone e
ne ha offerto la soluzione de- della \olontà degli elettori,
mocratica e costituzionale del da quale parte siano invece
problema. Se go\erno e mag- l'arbitrio e la prepotenza. La
gioranza vogliono, le leggi Opposizione propone di apper la Corte costituzionale e pellarsi al Paese, di dare agli
per il referendum possono es- italiani la possibilità di prosere approvate e promulgate nunciarsi direttamente. Il goin pochi giorni. La Corte co- verno e la maggioranza clestituzionale può entrare in ricale vogliono distruggere di
funzione entro febbraio. Il fatto l'istituto parlamentare,
referendum può essere fatto per imporre una Camera e
sia prima delle elezioni, sia, un governo fondati sfi//a frocome ha proposto Togliatti. de. Così si pone oggi la quecontemporaneamente alle ele- stione: ed è questione fondazioni politiche, come avvenne mentale per l'avvenire dellu
il 2 giugno 1946, quando gli Repubblica e del popolo. Al
elettori votarono contempora- popolo noi oggi ci rivolgiamo
neamente sulla questione isti- e gli chiediamo di intervenire
tuzionale e per i deputati alla con tutto il suo peso, ppr tuAsso.mblca Costituente. Sa- telare il suo buon diritto e
rebbe così consentito agli l'avvenire del regime parlaitaliani di pronunciarsi di- mentare.

verno avrebbe potuto avviar- da questa sera sentiamo il Il tema proposto alla CaAlle ore 19,10, in un'aula
Un gelido silenzio accoglie diritto di discutere tutti gli si su quello che è statp chia- dovere di dichiarare che que- mera in questo momento è
iestremamente affollata e at- le parole di De Gasperi; emendamenti. Questo diritto mato il « ponte Corbino » e ste decisioni rendono più di tale peso e importanza per
tenta poiché le notizie del col- neanche un solo depurato si fonda su un principio ba- cioè la proposta di ridurre drammatica la situazione nel la vita politica nazionale die
po che si preparava erano d.c. ha l'animo di applaudire. silare della democrazia par- a 50 seggi il premio i maggioè legittimo che tutti noi e,
già largamente circolate, il In questo silenzio, che con - lamentare: il principio se- ranza; ponte che per noi na Parlamento e nel Paese; credo, Ella per primo, signor.
mentre
dovere
del
governo
Presidente GRONCHI apro la tributsce a sottolineare la condo cui la Camera non può un valore relativo in quanto
Presidente, chiediamo tempo
seduta della Camera e dà la gravità delle decisioni go votare mai « bianco o nero » condanniamo la legge in «è, sarebbe quello di rendere per riflettere. Parò, polche
parola al Presidente del Con- vernatlve. chiede la Darol& il ma ha il diritto di pronun- ma che avrebbe potuto rap- possibile una distensione (ap- la questione è posta, è inevisiglio De Gasperi, che siede, deputato liberale CORBINO ciarsi sulle più varie e diver- presentare una via di uscita.' plausi, fragorosi e prolungati tabile che, anche nel momentra i ministri e i sottosegre- lo credo — dice Corbino nel se proposte
to in cui dichiariamo di acIl governo inoltre avrebbe a sinistra).
tari, al banco del governo. silenzio più assoluto — che
cettare un rinvio d'un dibatpotuto ricordarsi che noi abCi
preme
per
ora
osservare
Parla
Togliatti
« Ho il dovere di comunica- tutti avvertiamo la importan- che le decisioni del Consi- biamo posto con forza l'esitito, qualche • cosa diciamo.
re alla Camera — dichiara DE za drammatica di quest'ora e glio
k> riconosco giusta una
dei Ministri dimostrano genza di approvare prima Ristabilito il silenzio, chie- Ora,
GASPERI — che l'odierno penso che tutti abbiamo i.
delle affermazioni contenute
della
legge
elettorale,
le
leiìde
ed
ottiene
l
a
.
parola
•
il
Consiglio dei Ministri ha pre dovere di considerare la si- che il governo non ha colto il 'i sulla Corte costituzionale
nel comunicato governativo
so in esame l'andamento del- tuazione con serietà assumen- significato di questo dibattito; e sul Referendum. Se il go- compagno TOGLIATTI. ' ". che. ci è stato letto dal Prela discussione parlamentare doci ognuno le proprie re- dopo gli incidenti di ieri (a verno fosse venuto incontro E' stata fotta, signor Presi- sidente del consiglio, cioè che
proposito dei quali ripeto che
— inizia Togliatti — la situazione politica e parsul disegno di legge di rifor- sponsabilità.
a queste proposte, allora si dente
dal
collega
Corbino una pro- lamentare è tesa oltre misura
ma elettorale. Considerata la La proposta di De Gasperi essi non possono essere se- avrebbe
veramente sdramma- posta concreta
di sospensione e che questo fatto .non può
importanza politica attribuita rientra forse nei diritti del parati dalla causa che li ha tizzato la
situazione!
Se
la
al disegno di legge stesso e il governo, ma la sua realizza provocati) un intervento del proposta Corbino sarà accet- della seduta e di rinvio della non destare preoccupazioni in
dovere del governo di assu- zione concreta pone due pro- governo avrebbe potuto es- tata, noi discuteremo la de- discussione. A questa proposta daremo la nostra appro- (Continua la 3. pag. 9. col)
mere tutte le sue responsabili- blemi che occorre studiare: sere utile in sede politica. 11
tà; considerato che l'opposi- innanzitutto un problema di
zione ha non solo accentuato procedura, in secondo luogo
la portata politica del prov- un problema di mterpretaLA POSSENTE PROTESTA CONTRO L'ATTENTATO D.C. AL PARLAMENTO
vedimento, ma ne ha posto in zione del significato che asdubbio la legittimità costitu- sume la richiesta di fiduci".
zionale; considerato che la Ca- sulla
votazione di un a lepge.
mera del deputati ha discusso con la massima ampiezza Non credo che tale questione
sul disegno di legge, ne ha ri r possa essere esaminata tranconosciuta la costituzionalità quillamente questa sera da
e l'opportunità politica ed è una assemblea stanca per fapassata all'esame dell'articolo ticose sedute. Allo scopo di
unico; considerata l'assoluta venire incontro alle proposte
necessità di rendere l'azione del governo e col desiderio
del governo rispondente in che ìa sua realizzazione 'irti
ogni momento all'orientamen- il meno possibile o non urti
to politico del Parlamento, affatto le disposizioni del nomanifestato e attuato in una stro regolamento, io proponUn imponente schieramento di polizia / tenta invano di contrastare lo slancio
aziona-sempre - più «©dente go'"che sì rinvìi'"a domani la
t
al'céniroM'ét^pfSsèi
di'Montecitorio
per lo svolgimento della fun- seduta. Nel frattempo, po- ' " delie"tfiassè — Il popolo i oman& dimostra
zione cui è destinato; tenuto trebbero avvenire incontri
conto altresì che dall'ampia fra il presidente della Came- Quanto più il governo e la ove la polizia è intervenuta con Pittarolo, Fonderie Fiat e i la- ad una grande dimostrazione.
discussione e dall'esame di ra ed i capigruppo e fra maggioranza clericale, nel ten- brutalità ed è stata ripetuta- voratori dei cantieri edili: 1 la- A Rovigo gli impiegati del Cotutti gli emendamenti propo- capigruppo ed i rispettivi de- tativo di far passare in Parla- mente respinta dai lavoratori. voratori in corteo hanno attra- mune hanno sospeso il lavoro
sti è risultata l'opportunità di putati in modo che quaido mento
l'antidemocratica legge Il numero dei lavoratori che versato la città. Nel Tortonese per due ore,
'^
alcune modifiche al disegno di la proposta giunga in discus- elettorale
truffaldina, tentano
eoù scioperato ieri nel hanno scioperato i lavoratori Imponenti manifestazioni po^
legge presentato: il Consiglio sione, siano chiari i punti di istericamente di soffocare la vo- hanno
Genovese ammonta ad oltre delle aziende laterizie Perse- polari hanno anche avuto luogo
mi ha autorizzato a porre, co- accordo se questo e possib'l»-; ce dei rappresentanti del popò. cinquantamila unità.
ghini, della Pagano-Azzi, della ieri nella Toscana e in tutto il
me pongo, la questione di fi- e se non è possibile, siai» lo italiano alla Camera, tanto
Michele Azzi e delle Segherie Mezzogiorno, e particolarmente
La lotta a
Torino
ducia sull'accettazione da par- chiari i punti di dissenso più si rinvigorisce e dilaga la
Inca.
nei comuni della Puglia. A Lite della Camera della residua
azione delle masse popolari ita- A Torino intanto prosegue in- Contro la lecce truffa e per vorno, forti cortei popolari a
parte dell'articolo unico del
liane per la salvaguardia della tensa l'azione di protesta dei la libertà di sciopero si sono cui partecipavano centinaia di
La riipoata
di Nervni
disegno di legge n. 2971, molegalità repubblicana e costi- metallurgici: hanno ieri sciope. Ieri fermati tutti i metallnrfiei donne, si sono svolti nei quardificato dagli emendamenti Ha ora la parola il compa- tuzionale, per il diritto alla e- rato le maestranze della CareL dei rioni Mnsoceo, Semptottr, tieri < Shangay » e di Piazza
Bei-tinelli ed altri al punto II gno NENNI. Tra le varie ipo- guaglianza del voto, per la li- lo al 100 per cento, della Fiat- Tarro e Precotto di Milano, ai Garibaldi. In Puglia, la popò(pagina 21 del fascicolo nu tesi fatte sulle decisioni che bertà di sciopero e di protesta.
mero 2 degli emendamenti), avrebbe adottato il Consiglio Agli scioperi generali di SaMarotta ed altri al VII coni dei Ministri — dice Nenni — vona e Sestri Levante, alle imma del punto II (pagine 23 c'è anche quella annunciata ponenti manifestazioni di tutte
e 24 dello stesso fascicolo). testé da De Gasperi; ma le regioni d'Italia, si è aggiunMarotta ed altri al penultimo questa decisione, occorre dir- to ieri lo sciopero effettuato da
comma del punto II (pagina gli, è anche quella che dimo- tutte le categorie di Sestri PoPegli, Voltri, Prà, Aren25 dello stesso fascicolo), Sai- stra
la insensibilità politica nente,
zano, Cogoieto, sulla riviera di
lis ed altri al punto IV (pa- del governo.
Il
Presidente
gina 15 del fascicolo 5-d) e del Consiglio aveva diritto di ponente da Genova a Varazze.
completato da un comma fi- prendere la parola :na, a Ai lavoratori di queste località
si sono aggiunti dodicimila pornale. relativo alla immediata
entrata in vigore della legge, norma dell'art. 83 del nostro tuali del capoluogo ligure che
emendamento Rossi ed altri regolamento, le dichiarazicni hanno sospeso il lavoro per 4
(pagina 22 dello stesso fa- del governo riaprono la di- ore. Particolarmente imponente
generale. Sorp.e è stata la manifestazione di Sescicolo) con esclusione di scussione
qualsiasi divisior.^, emenda- quindi una questione di di- stri Ponente, alla cui testa si
ritto: accettare la proposta trovavano gli operai delia OTO,

Il presidente del Consiglio
ha ieri a Montecitorio preso
la parola ed ha iniziato il tentativo di un colpo di Stato
i-ontro il Parlamento, ti suo
discorso non può non ricordare il famigerato discordo tenuto dall'on. Mussolini il 3
gennaio 1925, con il quale fu
iniziata la distruzione del regime parlamentare.
Che signiGca praticamente
la questione dì fiducia, posta
dal governo sulla legge elettorale? De Gasperi 1 ha spiegato. e più tardi l'on. Giorgio
fapini, in una dichiarazione
ufficiale, l'ha detto in modo
ancor più cinico e sfacciato.
Il governo vuole che il Parlamento — troncando tout
court la discussione in atto —
dica sì o no alla 'egge elettorale governativa, in blocco.
11 governo, fra gli emendamenti alla legge già presentati, ne sceglie due o tre che
gli fanno comodo, e pretende
assurdamente che gli altri
non siano messi né m discussione né in votazione. Il governo non vuole che la legge
sia votata punto per punto,
com'è regola tassativa e come la Camera ha fatto ' in
questi giorni: dichiara invece perentoriamente che la
legge deve essere votata nel
suo insieme. Il governo dunque interviene, con un colpo
di forza a stravolgere i lavori dell'Assemblea, sceglie il Come è maturata la decisione del governo
testo, gli emendamenti, la
di Giorgio Tupini
procedura che gli piace, e di- Le gravi dichiarazioni
ce: si deve fare così.
Una tale richiesta è moE' stata, quella di ieri, una lo scioglimento della Camera?
struosa, perchè calpesta un delle giornate più drammati- Insisterà sulla proposta di
diritto inalienabile della Ca- che di questi
ultimi tempi. delegare il governo il potemera nel suo insieme e del Già gli avvenimenti del gior- re di fare la legge? O porcingolo deputato. La funzio- no prima, la frenetica attività rà invece la questione
di
ne legislativa del Parlamento di De Gasperi, gli innumere- fiducia su tutto il disegno
l'assi esprime nel diritto del de- voli colloqui da lui avuti, la di legge, aggiungendovi
putato e del senatore di par- sopraffazione compiuta nella surda pretesa di imporre una
della legge « in
di votazione
tecipare alla formazione del- aula con la complicità
le leggi, e cioè nel diritto di Gronchi, avevano fatto com- blocco »? Quest'ultima ipotesi
ben presto la più
e emendare > il testo della prendere che si era alla vigi- appariva
verosìmile,
proprio
perchè
legge proposto, di presentare lia di gravi decisioni. La gior- era
la
più
grave,
quella
atnata
parlamentare
si
era
permodifiche a questo o a quel
traverso la quale il governo
ciò
iniziata
in
un
clima
di
punto, di discutere le moEd è in questo cli- avrebbe più gravemente insi
diGchc da lui presentate, tensione.
ma
che
il
Sceiba, d'iato le basi stesse del regi
di votare una parte della leg- prendendo ministro
me parlamentare.
Alle 19,
improvvisamente
ge e di respingerne un'altra. la parola nell'aula di Monte quando il Consiglio dei 7nini
Se questo diritto del deputa- citorio al termine della sedu- stri ha avuto termine, il breto viene calpestato, la funzio- ta antimeridiana,
ha chiesto ve comunicato diramato pardi una
ne legislativa della Camera che la Camera riprendesse i lava semplicemente
muore, il suo potere di fare suoi lavori non prima delle « dtchiaracioite politica » che
del Consìglio
le leggi viene sconciamente Ì9J0, per dar modo al Con- il Presidente
avrebbe
fatto
alla Camera.
mutilato.
siglio dei ministri di riunirsi Ma già il repubblicano
La
esa- Malfa confermava ai giornaE' vero. sì. che il governo in seduta straordinaria,
minare
la
situazione
politicc
ha facoltà di porre in ogni
listi che ' governo avrebbe
e prendere chiesto
la fiducia col proposipunto la questione di fiducia. de e parlamentare,
c i s i o n i in proposito, r II to di infrangere
le prerogatiMa che significa ciò? Si- Consiglio
dei ministri — in ve del Parlamento.
E un
gnifica che il governo dice formava poco
dopo un breve
alla sua maggioranza: se non comunicato ufficiale — nella quarto d'ora dopo De Gaspeapprovate questo punto, io suo riunione prenderà in esa ri, facendo alla Camera le
dichiarazioni, ha conferme ne vado: fa cioè dell'ap- me la situazione politica e sue
mato
provazìone di quel punto nna parlamentare anche in riferi- visioni.in pieno tutte le precondizione della sua perma- mento alle nuove forme
di
nenza. Ma essa non può. >en- ostruzionismo da p e r e della Nella serata, il sottosegresi è assumo il
Altri dodici minatori, fra cui sei italiani,
/a offendere la Costituzione, Opposizione net corso
della tario Tupini
di completare l'opecancellare o attenuare in al- discussione sulla leage eletto- compito
razione, dissipando gli ulti< un modo il diritto sostan- rale ?.
mi equivoci e chiarendo che BRUXELLES, 14 — Un da Cismon del Grappa, proziale del deputato e dell'Opil testo della legge su cui De nuovo
tragico incidente, svol- vincia di Trento; Camillo
La
bomba
era
scoppiata.
posizione di partecipare alla
Gasperi ha posto la fiducia
elaborazione della legge, di Subito è apparso chiaro che presenta «• tre caratteri fon- tosi nelle miniere di carbone Giovatt:. di 44 anni, celibe,
proporne e di discuterne mo- il governo, dinanzi all'impos- damentali: la priorità, la ine della società John Cockerill, da Marostica, provincia di ViVapprova- mcndabilità, la indivisibilità». a Wasmes. ha provocato la cenza; Antonio Cammarata,
difiche. Se così non fosse, se sibilità di ottenere
zione
legale
della
legge
elet- Ciò significa che il testo vo- morte di 14 minatori ed il fe- di 28 anni, coniugato con due
la pretesa mostruosa dell'onofigli, nativo della provincia
torale
da
parte
del
Parlamendovrebbe rimento di altri dodici. Fra di
revole De Gaspcrf fosse fon- to. arerà deciso di ricorrere luto dal Governo
Ragusa: Giovanni Cubedle
vittime
della
grave
sciaessere
rotato
per
primo
e
tutdata. «ì approderebbe a que- al colpo di forza. Gli stessi
da,
di 40 anni, coniugato
gura,
provocata
da
una
esplolito grottesco risultato: ogni deputati dalia maggioranza, in to in una volta senza possi- sione di grisoii, figurano quin- con due figli, nativo della
bilità
di
modifica.
Il
Parlavolta ebe gli piacesse, il go- questi ultimi giorni, avevano
dorrebbe cioè dire: si dici emigrati italiani: nove provincia d» Sassari; Angelo
verno». attraverso la questione riconosciuto apertamente che omento
Minapelli, di 39 anni, coniu
Dalla dichiarazione di morti e sei feriti.
di fiducia, potrebbe annulla- la lenae elettorale era votata De no.
Il pauroso sinistro ha avu- gato con due figli, da VillaGasperi
si
poteva
ancora
re la discussione, liquidare al fallimento a meno che non pensare che il governo pones- to luogo ieri sera, quando un rosa, provincia di Enna e Gaezìi emendamenti fastidiosi. si volesse infrangere, con un se la fiducia e chiedesse la minatore belga, Marius Du- tano Minoia, di 30 anni,
imporre la votazione in foto colpo di Stato, la Costituzione priorità della rotazione sul pas, ha fatto saltare una ca- Gii altri sci italiani rimasti
di una legee. Il Parlamento e le legai che regolano la vita testo da esso prescelto, ma rica dì dinamite per aprire feriti nella sciagura sono:
r«arebbe ridotto a una pove- del Parlamento. La convoca- non pretendesse dì distrug- una nuova galleria, a 1.040 Giovanni Basso, di 29 anni,
ra macchina, che non legiferai zione straordinaria del Con- gere in questo modo la prin- metri di profondità. L'esplo- coniugato con tre figli; Giupiù. ma pnò soltanto accet- siglio dei ministri sipnificara cipale prerogativa del Parla- sione si è immediatamente seppe Bormani di 36 anni, cotare o respingere. H la pro- erldentemente che questa eia; mento: il diritto cioè di esa- propagata, a causa di qualche niugato con tre figli; Orazio
K*ta
avanzata ieri «era da d'uscita sn-ebbe s'.ata tentata minare la legge punto per infiltrazione di prisou, con ta- Mattini, di 23 anni, celibe;
punto, di proporvi tutte' te le violenza che l'artificiere e Calogero Rizzo di 37 anni,
' Gasperi è appunto questa: dal governo.
modifiche
ritenute
necessarie, dieci suoi compagni, i quali coniugato con 5 figli; Angelo
una pugnalata al Parlamento. Poco dopo, mentre il Convotarla punto per punto. si erano rifugiati dietro un Ciraolo, di 37 anni, coniuga
ro<ì come c**o è stato volato siglio era riunito al Viminale, di
Proprio questo, invece, è il autocarro, a 230 metri dal to con quattro figli; Giorgio
dalla Costituzione repubbli- il palazzo dì Montecitorio ve- colpo
dal governo. Un luogo dell'esplosione, sono ri- De Filippo di 32 anni, coniucana. Siamo dunque dinanzi niva circondato dalle truppe colpo tentato
inconsulto e mostruo- masti uccisi sul colpo. Altri gato, con cinque figli
di
polizia,
dalla
«Celere»,
da
a un tentativo di sovvertire il
so. f Semplicemente inconceminatori rimaneva- Quasi tutta la popolazione
regime costituzionale, a quel- molti nuclei di carabinieri. pibile »: così veniva definita quindici
no
feriti,
ma due di essi deWasmes, con in prima fi
Cordoni
di
poliziotti
si
stenli « minaccia di colon di Stala proposta del governo da cedevano durante il trasporto di
la le famiglie delle vittime,
devano
per
un
raggio
di
cinto >, che era stata denunciata
parte
di
un
autorevole
espoall'ospedale, ed un terzo si
é accalcata ai cancelli del
drammaticamente dalla Dire- vueccr.to n:?'»'. toccando tut- nente dell'Ufficio di presiden- spegneva quivi, nonostante le si
la miniera, che sono sorve
te
le
vie
del
centro
che
conza della Camera. « E' una ta- pronte cure dei sanitari.
zione del nostro Partito.
gliati dai gendarmi. Un vento
ducono al Palazzo, il traffico vola marcia cui il governo
Tanto più mostruosa r la e staio deviato per tutto il si aggrappa per non affoga- Fra le vittime della orri- freddissimo soffia sulla zona,
richiesta dell'on. De Gasperi pomeriggio, e i deputati en- re » — commentava un depu- bile sciagura figurano, come tutta ricoperta di neve, ma le
donne dei minatori — madri,
indi- tato liberale
in quanto es=a mira a ledere travano a Montecitorio
si è detto, nove italiani: mogli e fidanzate — si sono
i diritti soprani del Parla- gnati per aver dovuto moE' per dar modo a tutti i Giuseppe Francini, di 24 anni, accalcate in preda ad una an
mento in materia elettorale. strare ad ogni passo i loro do- deputati
di ri/lettere sulla coniugato, nativo della pro- coscia senza nome di fronte
cumenti.
L'atmosfera
era
quelfi«ati tassativamente dalla la di uno sfato d'asscd o. la gravità della situarione che vincia di Trento; Angelo Ga- alla
miniera, in attesa di noCo-titu/iimr. E imi«.iruo«a f«- cornice era degna dei propo- la seduta delta Camera è sta- rinelli. di 27 anni, coniugato, tizie. Di tanto in tanto la
a è per i -«uoì «copi. De Ca- siti del governo.
ta tolta subito dopo le dichia- con due figli, da Barletta, campana della miniera rinpperi ""a «*he nelle prossime In questa atmosfera, nella razioni di De Gasperi e rin- provincia di Bari; Giovanni tocca per segnalare l'arrivo
elezioni politiche perderà mi- attesa delle decisioni del go- viata. Ed è da prevedere che Nicolini. dì 24 anni, celibe, alla superficie di un ferito,
lioni di Toti e dovrebbe ri- verno. si incrociavano intan- molti t importanti colloqui si nativo della provincia di Jed. allora i cancelli si aprono
nunciare di conseguenza. a to gli interrogativi, le roci, succederanno nella giornate Brescia; Caritas Vanta, di SSlper permettere il passaggio di
anni, caqjajato con tré flg^lùn'anitoHasbulanza
decine e decine di lerci. Non le ipotesi/Chiedifà ti" governo di oggi- •

Sdegno a

Montecitorio

per il colpo di forza clericale

Cinquantamila scioperanti a Genova
Forti manifestazioni in tutta Italia

Nove italiani fra le M vittime

di un disastro minerario in Belgio
sono rimasti feriti
Questa sera, le autorità cittadine hanno provocato una
giornata di lutto: i cinema e
gli altri locali di pubblico
spettacolo sono rimasti chiusi.
Il Presidente del Consiglio,
on. De Gasperi ha inviato all'ambasciatore i t a l i a n o a
Bruxelles un telegramma di
cordoglio, invitando il diplomatico a rappresentarlo ai
funerali. Il Governo italiano
ha annunciato inoltre di e s sere intervenuto presso quello
belga, invitandolo a « prendedere i provvedimenti necessari per assicurare quelle misure di precauzione e prevenzione tali da impedire il ripetersi di altre così gravi
sciagure )>.

Tetti i reparti della Celere e 1 battaglioni dei Carabinieri se no stati ieri aeebilitatl per tenere sotto stato d'assedio il centro di Roma. Ciò non ha iapedite a migliala- éS chtadiad di
manifestare a poca distanza da Montecitorio. Leccete la pagi na di cronaca i particolari
Aeritalia alTSO per cento, della quali si sono nnite le
lazione ha manifestato in corditta Drusi al 100 per cento e se dell* Alfa Beane» e «ella tei per le strade a Mortola,
della ditta Emanuel all'35 per Triplex. Dalla provincia Ten- Manduria, CasteUaneta, Palacento.
gono segnalati scioperi nei la- giano. S. Marcano e Sara, in.
Il grande movimento di pro- voratori choniei. conciari est provincia di Taranto; e a Cantesta nel Piemonte registra inol- alimentaristi a Ce*
dela (Foggia). In tutte queste
tre una serie di sospensioni del
Importanti scioperi si sono dimostrazioni la polizia ha tenlavoro di un quarto d'ora per svolti anche a Vigevano in tutte tato invano di intervenire per
ogni turno al Lanificio Valle di le fabbriche, a Brescia ove han. reprimerle, e particolarmente
Cossato (Biella) col 93 per cen- no scioperato 1200 operai della violento è stato il suo intervento di partecipanti; ad Acqui S. Eustachio insieme agli edili to a Brindisi, dove fra la fòlla
(Alessandria) sono scesi in scio- dell'intera provincia; a Vicenza che manifestava è stato percospero i lavoratori delle aziende è stato sospeso il lavoro alla so dagli agenti anche il diretMiva, Lama Italia, Fonderie Smith, alla Meccanica Scleden- tore di un settimanale liberale,
se e alla Gregari; a Soresina il consigliere comunale Arina.
(Cremona) hanno scioperato Sempre nel Brindisino, 900 laoperai e braccianti; a Bergamo voratori hanno dimostrato in
è stato sospeso il lavoro nei re- corteo a Cellino San Marco. In
parti della Dalmine e alla Ma- Calabria
un corteo popolare ha
grini; a Varese, infine, è stato avuto luogo
Rombktlo (Carealizzato fi 100 per cento nello tanzaro) e in aCampania
a Marsciopero
del
Cotonificio
Macchi.
cianise (Caserta).
be domito essere stordito dal
latinorum dell'azzeccagarbugli.
Scioperi hanno avuto luogo
Da Venezia
a
Brinditi
Ila U deputato democristiano
nel
Pisano, dove si sono astenon ha nemmeno tentato di
una altissima percentna. nuti dal lavoro gli operai delle
stordirà lo popolana: a lui ba- le Con
si è svolto Concerie di Ponte a Efota, gii
sta che si approvi nna legge ieridiIo partecipanti
sciopero dei metallurgi- operai della Cimasa e i lavorai
secondo la quale il tuo voto ci,
edili, mezzadri e braccianti
vale tr* volte Quello delia
della LardereHo. A SeMai
della provincia di Forlì, ado- tori
«donnetta ignorante»
no, nel Livornese, hanno aov
pero che è durato sei ore.
speso a lavoro i *—'tMtol. a
I l f « M « «lei storno
A Venezia, mentre sono In Nicastro (Catanzaro) 909 «dm
« n corrispondente del gior- corso assemblee e numerosi ornale "The Melbourne Argua" dini
del giorno sottoscritti dai
scrive oggi di aver avuto ima
Data l i n i li luna «ti «U" intervista ** con va ** cane lavoratori — tra cui segnaliamo
parlante " su di nna linea te- quella delle Cristalleria Mura- segni tu legge in a%rnso*a
lefonica a grande distanza e no — i lavoratori della Breda me, si ricorda al COMPAche on vescovo angtKano ha hanno sospeso il lavoro per GNI SCNATOKI
ITÌJI
confermato di aver avuto un mezz'ora.
di
esaera
presenti
a
tetta
la
singolare colloquio eoa l*aal*
Nel Polesine, a Gaiba, gli edi. sedate a
mate». Dalla Stampa.
li e i braccianti della zona han- « ««ai U
ASJfODEQ no sotteso a lavoro dando vita

Udito neWocchio
Chi è l ' i g n o r a n t e ?
La Voco Rapobblicana $i tidigna per l* dtUgcxionl di cittadini che si recano in Parlamento a protestare contro la
legge truffa. E trova enormemente scandaloso « inammissìbile. per «empio, che «una
donnetta ignorante » « pretenda di spiccare come qualmente,
a norma della Costituzione, !a
lecce elettorale sia un delitto •.
E pensare, dice La Voco Ho»
pubblicarla, che fl deputato al
auale la « donnetta ignormnte »
parlava «i avrebbe potato letteralmente stordire la brava popolana romana sotto U
d«u« sue areomentaxtoul >;
Le sUmaxieme rfeorrt
da vicino ouetla «Tel
Jteiuo moiuoniano, eh* aar«b*

