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De Gasperi ha paura 
del giudizio popolare 

Perchè il governo U.c. non 
aderisce a l l a proposta di n n 
referendum su l la legrsre elet
torale truffaldina ? 
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ORE DRAMMATICHE A MONTECITORIO E NEL PAESE DOPO LA MOSSA DI DE GASPERI 

Possente reazione popolare alla minaccia d.c. 
di sovvertire le leggi dello Slato e della Camera 

Un ordine del giorno dei parlamentari socialisti mette Gronchi di fronte alle sue responsabilità - Un colloquio di Togliatti con il presidente della 
Camera - Aperto in aula il dibattito sulle dichiarazioni di De Gasperi - Alicata e De Martino dimostrano rassurdità della richiesta del governo 

Una intensa giornata 
II gesto inconsulto del go

verno, che ponendo la fiducia 
sulla legge elettorale ha inte
so privare il Parlamento del
la funzione legislativa e delle 
sue fondamentali prerogative, 
ha posto la Camera e il Paese 
dinanzi a una situazione nuo
va, ira le più gravi e delicate. 
Mentre un ampio dibattito, di 
carattere ad un tempo politico 
p procedurale si è aperto nel
l'aula, il gesto del governo e 
tutte le sue possibili conse
guenze sono stati oggetto del 
più attento esame da parie di 
tutti i gruppi parlamentari. 
Nella mattinata, il Presidente 
Gronchi ha avuto un primo 
colloquio con il compagno 
Togliatti, e successivamente si 
è incontrato con De Gasperi, 
con Sceiba e con il comitato 
direttivo del gruppo pai la
mentare democristiano. Nella 
tarda mattina si sono riuniti i 
gruppi parlamentari comuni
sta e socialista, e nel pome
riggio il comitato direttivo 
del gruppo comunista. 

Il gruppo socialista ha pre-
su apertamente posizione con 
questo ordine del giorno: < // 
gruppo parlamentare sociali' 
sta, di fronte alla pretesa del 
governo di porre un'unica 
questione di fiducia sull'inte
ro complesso della legge elet
torale con Vintento di impe
dirne Yosamc e Lappamazioz 
ne nelle forme costituzionali e 
regolamentari da parte del 
Parlamento, denuncia la gra
vità costituzionale del tenta
tivo di sconvolgere radicai' 
mente il sistema dei rapporti 
fra il potere esecutivo e il 
legislativo, rendendo il gover
no arbitro della stessa proce
dura della Camera e annul
lando il potere costituzionale 
di iniziativa, di esame e di 
deliberazione dei singoli de
putati e del Parlamento. Nella 
nuova fase del dibattito par
lamentare — conclude quindi 
l'ordine del giorno ~~ emer
ge la responsabilità diretta 
del Presidente della Camera 
per la difesa delle prerogative 
i osiituzionali del potere legi
slativo >. // testo di questo 
ordine del giorno è stato con
segnato al Presidente Gronchi 
da una delegazione di parla
mentari socialisti. 

Dairaltra parte, il governo 
e la maggioranza si mostrano 
decisi ad insistere nella loro 
folle manovra. Il gruppo de
mocristiano si è riunito con 
IH partecipazione di De Ga
speri ed ha rivolto al go
verno un < oioissimo plauso > 
per la iniziativa con la qua
le ha posto la questione di 
fiducia, quasi si trattasse di 
una acrobazia da circo che 
strappa appunto Vapplauso. 
E le dichiarazioni di esponen
ti della maggioranza non si 
fanno scrupolo di < dettare * 

dovrebbe senz'altro passare 
all'unico voto su tutta la 
legge. 

Ma più si esaminava questo 

Snno — negli ambienti di 
ontecilorio — più esso ap-

fmriva inconcepibile: non so-
o inconcepibile costituzional

mente e proceduralmente, ma 
anche dal punto di vista della 
logica elementare, della sua 
pratica applicazione. Su al
cune questioni soprattutto ve
niva posto l'accento. Innan
zitutto non è concepibile che 
la Camera, per it fatto che il 
governo ha posto la questione 
di fiducia, rinunci alla sua 
funzione principale, che è 
quella di fare le leggi, cioè 
di esaminarle punto per pun
to, di votarle punto per pun
to, di proporre e votare qual
siasi modifica. Perchè per 
esempio la Camera, per il fat
to che il governo ha posto la 
fiducia, non dovrebbe più di
scutere sul!emendamento del-
l'on. Corbino per una ridu
zione del premio di maggio
ranza? In secondo luogo non 
è concepibile che ta Camera, 
per il fatto che il governo ha 
posto la fiducia, rinunci alla 
fondamentale prerogativa di 
votare una legge nelle sue 
oarie parti, accettandone al
cune o respingendone altre. 
In particolare per le leggi 
elettorali, fatt. 72.della Costi
tuzione Dieta qualsiasi ptoce+ 
dura di approvazione che non 
sia *normale>, e in generale 
la vita stessa del Parlamento 

ovviamente legata alla nor
ma costituzionale secondo cui 
il Parlamento stesso approva 
le leggi adottando la proce
dura fissata dal proprio Re
golamento. Ed infine la tesi 
governativa si lincia addirit
tura grottesca, per non dir 
surreale, quando si arriva a 
pretendere che sia votato in 
un unico blocco non solo il 
testo della legge, ma il testo 
della legge con l'aggiunta de
gli emendamenti prescelti dal 
governo stesso! Questi emen
damenti non sono stati nep
pure illustrati, né discussi: 
neppure la Commissione si è 
pronunciata su di essi: essi 
non fanno parte in alcun mo
do del testo della legge! So
stenere che questi emenda
menti non debbano essere né 
discussi né approvali separa
tamente è qualcosa che supera 
ogni immaginazione! 

Sulla base di innumerevoli 
considerazioni di. questo ge
nere. alle quali il colpo di 
forza governativo si presta, 
appariva chiaro a Montecito
rio che proporre in aula una 
procedura del tipo di quella 
prospettata dal governo e dal
la sua maggioranza equivar
rebbe a un colpo di Stato. 
l'na approvazione della legge 
elettorale .«TI queste bari non 

nistri (si fa il nome di Pic
cioni, Campilli, Segni e Al 
disio) non condivisero piena 
mente, in seno al Consiglio, la 
decisione di De Gasperi: e 
ieri a Montecitorio non pochi 
deputati democristiani con
fessavano la loro perplessità 
dinanzi n un tentativo cosi 
pericoloso di forzare la situa
zione. Insistevano, questi de
putati, nell'attribuire ai par
titi minori ta paternità della 
iniziativa, e confermavano che 
i repubblicani avevano mi
nacciato di dimettersi se il 
colpo di forza non fosse stato 
tentato! 

Infine totale smarrimento ha 
ripelato la stampa governati
va dinanzi alla serena propo
sta dell'Opposizione di appel
larsi al Paese, abbinando alle 
elezioni per la nuova Camera 
un € referendum > sulla legge 
elettorale. Tutto ciò che si 
obietta è che il « referendum > 
sarebbe già implicito nella 
elezione della nuova Camera, 
in quanto chi è contrario al
la legge può negare il suo 
voto ai partiti gooernatini: 
sciocca obiezione, perdi* è 
evidente che l'elettore può 
ben essere contrario alla leg
ge elettorale, senza voler per 
questo ootare per l'Opposi
zione! Il rifiuto ilei < referen
dum », in realtà, significa sol
tanto consapevolezza della av
versione di tutto il Paese alla 
legge truffaldina 

I d.c. hanno escogitato la legge-truffa per nascondere la per
dita di 4 milioni di voti rivelata dalle elezioni amministrative 

LA Fi ERA LOTTA DELL9OPPOSMXiOXE 
UÀ SMASCHERATO i LADRI Di SEGGI 

Quando il governo si è accorto clic la legge elettorale 
truffaldina non sarebbe stata approvata nemmeno da 
una Camera dove siedono 307 deputati democristiani 
ha fatto ricorso al colpo di forza contro il Parlamento 

GJLM ÌTALEAXi XOX POSSONO ACCETTARE VX A 
LEGGE CHE È COXTRO LA COSTMTEJZÌOXE E 
XOXHA L'APPROVAZtOXEDEL PARLAMENTO 

IL NUOVO ATTENTATO AL PAHLxVUEIVTO E' L A 
DIMOSTRAZIONE DELLA DEBOLEZZA DEL GOVERNO 

La sedata 
Una cornice eccezionale ha 

avuto il dibattito, apertosi ie
ri alle 17 nell'aula di Monte
citorio, sulla fiducia posta 
dal governo per far appro
vare in blocco e senza di-
'cu«sinr>e la legge elettorale 
truffaldina. La gravità del
l'attentato portato dal gover
no alla funziono del Parla
mento e alle norme della Co
stituzione e del Regolamento 
aveva richiamato una grande 
folla nelle tribune, una folla 
che aveva dovuto superare 
lo spiegamento delle forze di 
polizia disposto a raggio in
torno al palazzo della Ca
mera. 

Aperta la seduta, GRON
CHI dichiara subito che do
po le dichiarazioni di De 
Gasperi sorge il problema 
della procedura da adottare 
per la discussione della re
stante parte della legge. Pur 
trattandosi di una questione 
procedurale, aggiunge il Pre
sidente, nessuno potrà accu
sarmi di soverchia larghezza 
se io farò svolgere una di
scussione ampia e responsa
bile in modo che la sostan
za politica del problema, che 
è innegabile, risulti chiara 
per la Camera e per il Paese. 

II compagno s o c i a l i s t a 
LOMBARDI osserva che. in 
base all'art. 83 del Regola
mento, le dichiarazioni del 

governo dovrebbero riaprire 
la discussione generale sul
la legge. E, dal momento che 
le parole del Presidente del 
Consiglio hanno cambiato la 
sostanza della legge, si do
vrebbe cominciare una di
scussione c o m p l e t a r n e n-
te nuova. 

GRONCHI non accetta pe
rò la tesi di Lombardi e dà 
immediatamente la parola al 
primo oratore iscritto, l'ori. 
VIOLA. Tra i mormorii e le 
proteste della maggioranza, 
che mal sopporta di ascol
tare amare verità dette da 
un ex-collega che l'ha ab
bandonata per ragioni di 
onestà, VIOLA mette nella 
giusta luce le decisioni pre
se dal governo. Il Consiglio 
dei ministri, egli dice, ha 
sentenziato, in pratica, di 
stroncare la discussione de
gli emendamenti e di appro
vare d'un sol colpo tutta la 
legge,' senza possibilità di 
modificarla. Questa pretesa 
contrasta con l'art 72 della 
Costituzione il quale sanci
sce che le leggi elettorali deb
bono essere approvate dalla 
Camera con procedura nor
male. La proceduta normale 
è quella che è scritta nel no 
stro Regolamento e che ga
rantisce a ogni deputato di 
parlare e di proporre mo
difiche ad ogni parola della 
legge, ma non al momento 
della discussione, bensì al 
momento del voto. Altri
menti verrebbero lesi diritti 

Tulli gli operai di Rifredi e Sesto Fiorentino 
lasciano le officine e manifeslano nelle vie 

Grave aggressione poliziesca - Gli agenti sparano sulla folla in provincia di Matera - Centinaia di scioperi 
e di manifestazioni da Milano a Reggio Calabria, da Genova e Ancona a Napoli, in Abruzzo e in Puglia 

alla Camera la procedura cheìai,rcbbc nessuna validità, por-
essa dovrebbe seguire! irebbe in crisi le Utituzìo-

Questa la cronaca degli ait-ìni democratiche, avrebbe nel 
venimenti. Ma la giornata,. Paese ripercussioni tali che m-
trascorsa in una atmosfera di\flucn7erebbero profondamente 
estrema tensione, è stata so
prattutto ricca di commenti, 
di discussioni, di previsioni, 
di interrogativi, dai quali ri-

il corpo elettorale. E come 
potrebbe la Presidenza della 
Camera ammettere simile pro

li colpo di mano con cui De 
Gasperi tenta di imporre la 
approvazione in blocco della 
legge elettorale, ha provocato 
ieri vivo allarme e decise rea
zioni in tutto il Paese. 

Gli episodi più drammati 
ci si sono avuti a Firenze, 
dove nei principali centri in
dustriali gli operai hanno ab
bandonato il lavoro, uscen
do a dimostrare nelle strade. 
Nella combattiva zona di Ri-
fredi. si sono riversati in 
piazza Dalmazia sii operai 
della Galileo, della Muzzl, 
della Gabrielli, SCAC, Ri-
chard-Ginori, Fiat ed altri 
stabilimenti minori, quando 
la polizia interveniva irrom
pendo con una camionetta sin 
nel piazzale della « Galileo *> 
e manganellando selvaggia
mente quanti operai colà an
cora si trovavano. Otto lavo
ratori restavano feriti 

Altri gravi conseguenze 
hanno avuto le violenze po
liziesche a Sesto Fiorentino, 
dove i celerini, dopo aver in 
un primo tempo provocato la 
folla» si barricavano in Via 
Cavalotti e di li iniziavano un 
fragoroso lancio di bombe 
lacrimogene. La bellicosa rea
zione dei poliziotti provocava 
la rottura dei vetri in nume
rosi negozi circostanti e a un 

stillavano non solo Vassurdi-.Senato a una legge approvala 
tà e la graoità del gesto go-^in simili condizioni? 
ver nativo, non solo 

redura? E come reagirebbe il c e r t o * n t o n ^ ^ f e r i m e n -
Snzlr. » „»» U**D *„r,rn»»f» ^ ^ ^ g j o v a n e Aoxm^ Lu 

hi sa. inoltre, che alcuni mila prò-1 
fonda preoccupazione e indi-i 
gnazionc che esso ha generato, 
ma altresì il dubbio che si' 
possa realmente procedere per 
la disperata strada prescelta.* 
• In che cosa consista il pia-' 

no del governo è ormai cnia-! 
ro, ma vale la pena di ricor
darlo. Il governo ha posto la 
questione di fiducia su tutto 
il testo della legge elettorale, 
e inoltre tu alcuni emenda
menti pretentati dalla stessa 
maggioranza (su quello, per 
esempio, che riduce il premio i 
a 3S0 seggi). Di conseguenza^ 
il governo sostiene: 1) che non jghera' Alti è precipitato ieri. 
tia più possibile la presenta-1 verio le o-e 10,45, un acreo 
zione, la illustrazione, e la '.a reazione sv.zicrv del tioo 
votazione di qualsiasi propo- ' Wampire 

eia Chari, sorella di un noto 
esponente d.c. che passava nei 

pressi su una bicicletta. La 
ragazza, colpita in pieno da 
un « candelotto » finiva pri
va di sensi a terra e non 
ostante fosse rimasta grave
mente ferita, su di essa infie
rivano con i manganelli al
cuni celerini. Nel pomeriggio 
in tutte le fabbriche di Sesto 
gli operai hanno scioperato 
contro la provocazione. 

Movimentate manifestazio
ni hanno avuto luogo negli 
altri rioni fiorentini, dove 
dopo aver sospeso il lavoro, 
gli operai delle Fonderie, del
la n Veraci » della « Clotnea » 
hanno improvvisato cortei. A 
Signa e a Prato dove hanno 
avuto luogo importanti scio
peri nelle fabbriche, la poli
zia è intervenuta ripetuta
mente ma senza riuscire a di
sperdere i dimostranti. Altri 
scioperi hanno avuto luogo a 
Pontassieve e a Barberino di 
Mugello. 

Empoli chiede 
elezioni oneste 
A EMPOLI, in Toscana, di

verse migliaia di lavoratori, 
fatti segno alla solidarietà dei 
commercianti che hanno chiu
so i loro negozi, si sono ri
versati per le strade al grido 
di «Vogliamo elezioni one
ste!]». La polizia ha tentato 
di spezzare la manifestazione 
con reiterate, furibonde cari
che, ma i lavoratori hanno 

Tre aerei precipitano 
nel giro di poche ore 

Un reattore svizzero cade su Buttigliela - Due aerei britan
nici con venticinque persone scompaiono nel Mediterraneo 

sta di modifica al testo della 
legge; 2) che il testo e gli 
emendamenti prescelti dal go
verno debbano esaere votati 
per primi; 5) che questo te
sto e questi emendamenti deb
bano essere Dotati in una sola 

Pre&sù le Ferr.ere d: Butti-laureo toccava terra a i una 
rilevante velocità e. dopo es-
ser?i impennato, proseguiva la 
«uà corsa strisciando di pan-
c:a, finendo sfasciato contro un 
palo metallico della luce. Al
cuni contadini che avevano as
sistito alla paurosa avventura, 
accorrevano ed estraevano dai 
rottami il pilota privo di sensi-

Trasportato d'urgenza allo 
ospedale di Rivoli, i sanitari 
H-contravano al pilota, che m-

L'apparecch-o, poetalo c;al 
sergente magg. Otto Rantsch, 
di 24 anni, dell'aviazione mi
litare svizzera, era decollato 
stamane dall'aeroporto di Mei-
ringen per raggiungere il cam
po militare di Zurigo. Appena 

volo, a causa di dens: ban-;n 
volta. Ne deriva, secondo il'chi di nebbia, il pilota aveva: tanto aveva ripreso conoscenza. 
"ooerno che la l*gse elettor a-l'mzTT"t0 'a r o : t a *** attraver-jla frattura della mascella. Le 
le dovrebbe essere definitiva- * !? l 3 ^ U n a , lP5 n a 

mente approvata nel giro di 
pochi giorni, poiché non ap
pena concluso il dibattito die 
tf è aperto in mula amile di-
chiaritimi dei governo, si 

la fauna 
Trovandosi a corto o". car

burante e neH'irnpossbiìità d; 
portarsi in un campo adatto. 
il pilota tentava un atterraggio 
di fortuna dirigendo l'appare*. 
caio su un prato scosceso. Lo 

«uè condizioni generali r.on ap
paiono gravi 

Sempre ieri mattina un boni 
bardiere •Lancacter. con 7 
uomini d'equipaggio è precipi
tato in mare SO km. a n0rd*«t 
dell'isola di Pantelleria. -. 

Infine un aereo da traspor
to della Raf del fcpo -Valetta-
non ha più dato notizie di sé 
dalle prime ore di ieri, men
tre faceva rotta verso Marsi
glia con a bordo 18 persone-

Le ricerche degli eventuali 
superstiti del «Lancaster», 
inabissatosi con una violenta 
esplosione, sono state interrot
te a mezzogiorno per consen
tire agli aerei partecipanti ad 
esse di perlustrare la vasta 
regione marittima compresa tra 
Malta e Marsiglia, dove il 
« Veletta - ootrebbe essere pre
cipitato. 

Secondo notai e ancora molto 
frammentarie sarebbero stati 
rinvenuti io mare alcuni rot* 
tatui 4el «Lftacuter-. . 

rinnovato più volte la dimo 
strazione, riformando i cortei 
in più parti della città. Le 
brutali cariche dei poliziotti 
hanno provocato diversi feriti. 

Cili incidenti 
presso blatero 
Ancora più grave è stata 

la provocazione della polizia 
a Irsina, in Lucania, dove tut
to il popolo senza distinzione 
di età e' di colore politico, si 
è levato ieri contro la legge 
truffa al grido di « Viva la 
Costituzione! x. Si calcola che 
oltre 7000 persone su 10.000 
abitanti abbiano partecipato 
alla manifestazione di pro
testa. 

A un certo punto il corteo 
è stato attaccato dalla polizia 
a colpi di manganelli e con 
lancio di bombe lacrimogene 
che venivano raccolte e ri
gettate dai dimostranti in di
rezione della loro provenien
za. Per oltre due ore, i dimo
stranti hanno dovuto difen
dersi, riuscendo a ricomporre 
il corteo e a cosringere a una 
prudente ritirata i provoca
tori che. in preda ad eviden
te isterismo si sono sono ab
bandonati ad una nutrita spa
ratoria di oltre 400 colpi, do
po la quale si ritiravano de
finitivamente nel Commissa
riato di Pubblica Sicurezza. 
- Numerosi sono stati i 

contusi fra i dimostranti e 
la forza pubblica. In segno di 
protesta per l'inqualificabile 
comportamento della polizia 
anche i negozi ed i caffè han
no abbassato le saracinesche. 
II compagno Scialpi, consi
gliere provinciale, vecchio e 
perseguitato antifascista, pre
cedentemente arrestato, è sta
to rilasciato. 

Decine di cortei 
attraverso Napo l i 

A NAPOLI, dove la polizia 
è più volte intervenuta con
tro i dimostranti. la manife
stazione popolare di pi desta 
si è rinnovata per >>•»» cinque 
volte nella zona di Piazza 
Garibaldi. A Piazza Principe 
Umberto i manifestanti han
no risposto alle cariche della 
Celere con un nutrito getto 
di manifestini che denuncia
vano il tentativo di colpo di 
Stato clericale, mettendo in 
gran confusione gli staniti 
poliziotti. 

Analoghe manifestazioni 
hanno avuto luogo nelle zone 
di Via Roma, Via Pasquale 

ta viva ma senza riuscire a 
disperdere i dimostranti. 

Dimostrazioni hanno pure 
avuto luogo a San Giovanni 
a Teduccio, a Torre Annun
ziata, dove un imponente cor
teo ha attraversato la strada 
centrale del comune, e a Ca
stellammare, dove pure si è 
formato un corteo. 

A questo quadro, già di per 
£è abbastanza significativo, bi
sogna aggiungere tutta una 
serie di scioperi nelle fab
briche e nei campi, cosi nu
merosi che siamo costretti a 
citarne solo una parte. 

Mezz'ora di sciopero di pro
testa è stato effettuato inoltre 
allo iutificio, mezz'ora al gas, 

un quarto d'ora alla Dusmet 
ed al deposito tranviario del 
Garittone. Le maestranze del
la Precisa hanno rifiutato di 
effettuare due ore dì straor
dinario. Grandi cartelloni 
contro la legge-truffa sono 
apparsi ieri sul frontone del
l'Università. 

Manifestazioni 
nelle ^Marche 
Due altre manifestazioni 

popolati di grande rilievo 
hanno avuto luogo ieri nelle 
Marche, a Macerata ed An
cona. Scioperi in tutte le fab
briche della provincia di Ma

cerata sono stati attuali da 
Portocivitanova a Pioraco, da 
Pnrtorecanati a Tolenthia, e 
assieme agli operai hanno 
scioperato i contadini, da 
Migliano » Corridonia. da 
Montesanto a Matetica, da 
Camerino a Caldarola. Nella 
provincia di Ancona, migliaia 
di operai, di artigiani, com
mercianti, contadini, hanno 
abbandonato anche essi fi la
voro recandosi, nonostante 
le bufere di vento e neve, 
nelle località dove erano sta
ti organizzati 1 comizi di 
protesta- Anche in questa 

(Conti ti uà in S. par. I. eoi.) 

feri a Milano e a Genova 
oltre 120 mila scioperanti 

L* manifertasioni e gli »cio-
p*ri et* d* più eterni si »u»-
Mguono in Liguria • particolar
mente « Genova,' hanno visto 
••ri il loro culmino notto acio-
poro ai oltr» contornila lavora
tori o in imponenti manifosta-
sioni. 

Fra queste ta segnalata la 
mantreswzlone delle delegate 
di tutti i rlont e categorie ge-
2ove«i :e" quali, in muterò di 
trecento, si tono date convegno 
al Comune per presentare una 
lettera d! protesta II contegno 
della polizia. r.<:rir.temo de"--
p*:azzo comunale, è etato del 
tutto vergognoso: un coniml»-
saiio in borghese ed alcuni 
agenti r.on ci sono peritati di 
rr-atoeriare :e donne cucio stes
so scalone dei paUzzo. In se
guito a ciò, Je delegate si sono 
recate in corteo a^a prefettura 
per protestare contro 1 metodi 
della polizia. 

A Sarnpieròerena, i lavoratori 
dello Stabilimento Meofanieo • 
deirEridanta, eoepeeo il lavoro, 
•i eono riversati nello strade 
•inondo lo loro pò •sante voee a 
quella dalia popolazione. 

Anche a Scatri Punente si do
no rinnovati g'.l scioperi necis 
diverse t atbrlcbe 

Appena il * diffusa la noti
li* deM'uftimo il recale costo del 
cesarne, in tutta le provine*» 
di Alessandria • nel capei—Cd 
stesso, i lavoratori ai sono riu
niti in centinaia di ai—mais» 
unitari*, dallo quali sono aorti
ti Ad*, indirizzati pi evalente 

atften. ©ronchi e al 
peano Tudbtti-

Sgara. Piazza Dante, PiazzaI t » —Usua cenerate dei 
Montesanto, e nei quartieri I alanti *i * sviluppato m tut
eli S. Giovanni • Bagnoli.Ita la pwimiu et Vereeiii 
Anche qui la polizia si è tot- -

grand» slancio combattivo, 
Ovunque si sono avuti gran

di comizi e trani/estazioril A 
Torino si so~o uniti al brac
cianti gii operai degli 6taoill 
raenti cementieri, che hanno 
fermato il lavoro per mezz'ora. 
Nei capoluogo gU eperai della 
SeUla hanno effettuato, usa so
spensione de! lavoro cm grande 
compattezza. 

A Crema ha visto pieno suc
cesso lo sciopero ger^ra'e pro-
c'amato per due ore; gli operai 
dell'Everest, de'.la tancìni. del
la Ferro Bulloni, ecc hanno 
partecipato con erande slancio 
raggiungendo la percentuale 
del 93-100 per cento. La ma-
nifesiaziose • pubblica, svoltasi 
nel corso dello adopero, ha vi
sto la maggiore piazza cittadi
na gremita di cittadini. In pro
vincia. i braccianti di Rivolta 
d'Adda hanno sospeso 11 lavoro 
per mezza giornata-

Anche lo sciopero constale di 
Oromona ha rocistrsto un com
pleto successo; menilo nella 
citte, insieme ai metallurcicl e 
«eli odili, sospendevano H la
voro anche c'i addotti al tra
sporti pubblici, nelle campatene 
braccianti « salariati sericoli 
partecipavano ad affollate aa-
9£fVvvlO£* 

Un terzo sciopero generalo si 
è evolto con grande compattez
za a Pavia, dova migliala • mi
gliaia di cittadini e di lavora
tori si sono riversata nelle gran
de Piazza Vittoria, ove ha par* 
lato li compagno Piovano; ne.U 
Provincie hanno incrociato le 
braccia 1 lavoratori di decine di 
aziende agricole 

Ventimila metatturctei mila
nesi hanno ieri abbandonato il 
lavar** manrrestand* In me do 
iiwujpwtspffvs uà •swmuj vuwpaya ujsi 

lavoratori di difendere contro 
ceni attentato la liberta e la 
Costiturione democratica, 

A Venezia, i lavoratori della 
Uva e della Sava Alluminio han
no Interrotto il lavoro per iroa 
ora; a Padova l'ottantaclnque 
per cento ae.le maestranze del
ia Galileo di Battaglia hanno 
ugualmente sospeso li lavoro 
per un'ora. Altri scioperi alla 
Stanga, alla Breda di Cador-e-
ghe e :n -ao.tì altri stabìll-
mentL 

Scioperi si sono Infine avuti 
nell'Udinese e ne. Veror.ee*. 

Dalie ore O al'e 12 di oggi t v 
T.O in sciopero 39 comuni de. i 
Polesine. | 

inalienabili della Camera. 
SPIAZZI (d.c): Puoi dire 

quel che vuoi, tanto non vali 
niente. 

VIOLA: Se non valgo men
te, perchè mi avete mandato 
alia Camera proprio voi? 

La tesi del governo viene 
quindi enunciata con molta 
chiarezza, anche se non giu
stificata, dall'on. CODACCI 
PISANELLI (d.c.) il quale 
dichiara di voler esaminare 
le conseguenze procedurali 
del voto di fiducia. 

DA SINISTRA: E quelle 
politiche no? 

CODACCI PISANELLI: L© 
faranno altri. La richiesta di 
voto di fiducia porta con sé 
tre conseguenze: primo, la 
precedenza di questo voto sul 
resto della discussione. Se* 
condo: la inemendabllltà del 
testo di legge su cui la fiducia 

Il compagno Alicata 
è posta. Terzo: la inscindi
bilità di questo testo che de
ve quindi essere votato in 
blocco. 

La fiducia — egli continua 
— può essere posta eu qual
siasi cosa: su un emenda
mento, su un ordine del 
giorno, su una legge e in 
qualsiasi momento. Prova ne 
sia che ella Camera francese 
essa fu posta su capitoli in
teri di bilancio. ** 

DE MARTINO (PSI): I ca
pitoli sono articoli di bilan
cio. non l'intero bilancio! 

CODACCI PISANELLI: Del 
resto è una questione di lo 
gica. Se cadesse il governo, 
in seguito ad un voto di sfi
ducia. cadrà anche la legge* 
Quindi questo voto precede 
tutto. 

E' questo l'unico argomen
to dell' oratore governativo 
sul primo punto. Il suo di
scorso dimostra l'estrema de
bolezza della tesi che egli 
deve sostenere e la fatica con 
cui egli procede. Sul secon
do punto la sua giustifica
zione è addirittura umori
stica e infatti la Camera la 
accoglie ridendo: l'opposizio
ne — egli dice — non ha bi
sogno di illustrare i suol 
emendamenti, dato che que
sti sono già stati stampati e 
ognuno può leggerne il testo. 
Cosi pure non si può divi
dere il testo della legge, da
to che il governo ha voluto 
prenderlo nel suo assieme. 
Come giurista — assicura 
CODACCI PISANELLI — so
no certo che qui non vi è il 
colpo di Stato che l'Opposi
zione denuncia, tanto è v e 
ro che l'Opposizione potrà 
fare delle dichiarazioni di 
voto. 

BIANCO (PCD: Ma che 
c'entra? 

CODACCI PISANELLI: In
fine vi è l'argomento prati-

rconttawa la «. Y. cuL> 

Il dito nell ̂ occhio 
I calunniatori 

Xel suo ultimo marnerò ti setti
manale Oggi pubblica le fotogra
fie dei Rosenberg e *pi«oa ci 
suoi lettori che i dse coniugi 
« colpevoli di aver consegnato se
greti atomici alla Russia, lungi 
dall'essere pentiti hanno di
chiarato di essere pronti a ri
cominciare*. 

La verità e che t Rossubero 
si sono sempre dichiarati In
nocenti ed Oggi Io sa bene. La 
verità è ehm Quel giornale ha 
falsificato la realtà per giusti-
ficara U massacra- di due in
nocenti. 3fon sa ne vergogna, 
ed egli, ai, sarebbe pronto e 
ricominciare. 
Cainc lOnz* 
rutti I giornali pò rematici 

hanno dato con grande riUro* 
la nottola della impmlxion* 
detta mberretta» al cerdbauls 
Borgongini Duca, da parte dei 
traudente Stnaudi, 

che do avviene per la •pnmt 
volta dopo ti Settanta. Baum 
mancato però dt rilavare h 
etreorfaza che, tneatre a Pr* 
fidente era occupato motto ee{ 
la imposizione delia berretta, L 
onorevole Oc Gasperi stava ir» 
ponendo la sua tracotanza et 
Parlamento, a tentarne» é* ini
ziare a colpo di Stato. 

Ma si comprenda Vùtdiffe-
rmra dai giornali.- non è la 
prima cotta eh* do 
dopo a 
N 

« ASaaaaettflmtoTuccbioat-
teadente. rk?ooost,'li itomi, mi 
ti buttò «1 
cosa che non aveva fatto 
quando lo era tonante a lui 
raduta; chiamo a raccolta tut
to il vtOagfto e mi propose dt 
assumerao Q cenando*, ladre 
Montanelli, dai Centoni 
la Sera. 

i 
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