DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA

I LADRI DI SEGGI
NON HANNO VINTO!

Vii IV N*?e»»re i o . Ttl «7.121 «3.521 «1.4SS «7*45
1NTEIUUANE: AanaitrutoH «84.706 • Radasi*** C«.4SS
PREZZI D'ABBONAMENTO
Sem
Anno
Ttim.
UNITA. . .
&2S0
a2bC
1700
(con «dlsle-n» dal lunedi) • - •
7.2»
a 7M
1.860
RINASCITA
. . .
1000
«00
_
v i e NUOVE
JO00
600
taoo
8pgdl7iiine tp abbuna.nento portale • Coatti corrente (MtstaJe 11:9196
PIIBHMITIA mm colonna • Commerciale Cinema L. 160 - Uomeni*
cale L zoo - echi ppettacvh L 150 Cronaca u 160 • Necrologia L, 130
-Finanziaria Banche L SUO - legali L. S» - Rivolgerai (SPI) «via
del Parlamentr b Roma Tel «137» - « I I M t «iioriirMll •« Itali»

A N N O XXX (Nuova Serie)

ORGANO OEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

. N. 2 2

NESSUNA TREGUA
Al NEMICI DELLA COSTITUZIONE!

GIOVEDÌ' 2 2 GENNAIO 1953

La lotta, contro la legge truffa proseguirà
al Senato e nel Paese»
Una copia L. 2 5 - A r r e t r a t a L. 3 0

IMPORTANTI DECISIONI DEI PARLAMENTARI DFX P.S.l. E DEL P.C.I.

Passo delle sinistre presso Einaudi

Già l'altro ieri l'on. Bettiol, nuiamo a proporre che con
con il tono ed il frasario del una disposizione da introdurparroco di Scaricalasino, ave- re nella stessa legge elettorava fulminato i miseri deputa- le, si chiami il popolo italiati dell'Opposizione, come ca- no ad esprimere la sua vodu\eri, morti, seppelliti sotto lontà su tale legge, nello stesle macerie di cui essi stessi so momento in cui voterà per
avrebbero provocato il crollo. i deputati. Così si è fatto
O^fji i giornali governativi ci quando si è votato contemproclamano calpesti e derisi, poraneamente pel referendum
circondati da una opinione istituzionale e per i deputati
pubblica sempre più avversa, alla Assemblea Costituente
abbandonati da migliaia e mi- Questa soluzione permetterebgliaia dì simpatizzanti. Quan- be una discussione rapida.al
ti pretesi errori ci imputano Senato in un'atmosfera assai
e come ne ^ombrano dispia- meno aspra, chiarirebbe e
centi, soprattutto certi cosid- calmerebbe l'opinione pubblidetti liberali che disperata- ca e sarebbe una grande mamente ricercano una giustifi- nifestazione di ossequio alla
Alle sette antimeridiane di sunto all'inizio del dibattito, approvate dall'assemblea ple- Essa vi arriva, inoltre, vizial deputati dell'Opposizione si sono
lo del grave attentato commesso ai
cazione qualsiasi per il di- volontà popolare da parte di
ieri,
dopo essere usciti dal- l'impegno
di
contrastare naria dei gruppi di Opposi- ta da una procedura illegale
riuniti in una aula di Montecitorio sudanni delle prerogative del Parla- l'aula di Montecitorio al can- « passo per passo » l'approva- zione con un grande applau- dal principio alla fine, e dosgusto che essi de\ono sentiri- Mi tic le correnti politiche.
di se stessi'
mento.
to dell'inno di Mameli e ave- zione della grande truffa e- so. E' stato poi deciso che la po aver fatto strage delle legTali sono le questioni che bito dopo che la maggioranza, con la
re
percorso i corridoi into- lettorale, è stato assolto con delegazione che si recherà gi interne della Camera. Al
!a
battaglia
montecitorinle
ha
complicità
della
Presidenza
della
Ca
Ma. egregi signori, avete
2) di promuovere in Roma una so- nando
gli.inni dei lavoratori, grande successo. Con una lot- dal Capo dello Stato sia for- Senato spetta dunque il comavuto — purtroppo! — una imposto alla attenzione di mera, ha con un voto illegale, al quablenne assemblea alla quale partecipino i deputati comunisti, sociali- ta delle più tenaci, intelli- mata dai compagni Togliatti, pito di esaminare questo dotutti
e
che
oggi
sono
sentite
indiscutibile vittoria il IR
--enatori, deputati, consiglieri regionali sti e indipendenti di sinistra genti e risolute, l'Opposizione Nenni, Targetti e dall'on. Na- cumento mostruoso in modo
aprile. Avete governato per e discusse in ogni angolo di essi si sono rifiutati di partecipare.
sono riuniti in assemblea è riuscita a vincere la con- si. Ed infine si è stabilito di quanto mai approfondito, di
Italia.
Mi)
esse
rimangono
anconcluso
la
lunga
catena
di
sopraffae provinciali, sindaci e consiglieri co- si
sette anni e — dite voi — in
plenaria
in una vasta sala giura del silenzio di cui si portare immediatamente nel aprire un dibattito serio, larmodo mirabile, avete riporta- cora insolute ed è per risol- zioni e di violazioni della Costituzione mimali, per deliberare in comune sul- del quarto piano del palazzo. voleva circondare la truffa Paese l'eco della battaglia go e sereno, e di tenere alto
verle
secondo
le
aspirazioni
to magnifiche vittorie nelle
e del regolamento messa in atto pei
l'azione da condurre in difesa della li- Mentre la maggioranza, rimaelezioni amministrative del popolari che la battaglia consta sola nell'aula, consumava
imporre
al
Paese
la
truffa
della
leggi
*>ertà e delle istituzioni repubblicane
tinua.
Noi
abbiamo
ragione,
'51 e del '=52. avete schiaccial'ultima illegalità e sanzionato l'Opposizione a Monteci- noi siamo nella Costituzione: elettorale.
3) di condurre nelle prossime set- va con un voto privo di valotorio ed intorno a voi cresce i sovversivi sono quelli che
re il furto di seggi, l'OpposiI
deputati
dell'Opposizione,
esami
. imane, in tutto il Paese, una vasta zione ha così tenuto una delle
impetuosamente il consenso pretendono dì avere una magpopolare: l'hanno detto Bet- gioranza enorme nel Parla- nata la situazione creatasi in seguito
campagna di informazione sul dibatti- sue più importanti riunioni,
tiol, Gonella e De Gasperi e mento, mentre sono minoran- all'offesa alla Costituzione perpetrata
sia per esaminare l'andato parlamentare, prendendo contatto mento e le conclusioni di
lo stanno ogsri stamburando za nel Paese. Per questo ci 'dal governo e al suo pervicace rifiuto
tutti i giornalisti go\ernntivi batteremo in Senato e nel di realizzare gli istituti della Corte Cocon gli elettori e collaborando attiva- questa prima fase della battaglia parlamentare, sia per
e tutti i sacrestani... Ebbene. Paese, per questo il popolo
mente a stabilire un sempre più largo stabilire le linee dell'azione
perchè non andate alle pros- italiano lotterà sempre più stituzionale e del referendum hanno
fronte c h e si opponga al tentativo del futura, nel Parlamento e nel
sime elezioni con la vecchia fortemente e per questo la deliberato:
Paese.
democrazia
sarà
salva
e
vitlegge? Perchè volete tenere il
di privare i cittadini del di1) di inviare una delegazione al Pre
paese in agitazione. s\oliere toriosa.
Nenni ha costatato con sodsidente della Repubblica per informarritto dell'uguaglianza del voto.
OTTAVIO PASTORE
le elezioni in una atmosfera
disfazione che l'impegno asjrià surriscaldata, perchè volete togliere due mesi di_ proficuo lavoro al Senato impedendogli di provvedere, per
esempio, alle legiri per le pensioni' Se le vostre affermazioni sono esatte ed almeno
•voi non dovreste dubitarne
rinunciate ad una legge che
dovreste riconoscere inutile
per \ o i stessi, fate le elezioni
con In vecchia legge perchè
<lo\ reste essere sicuri di aveIl compagno Giorgio Amendola accolto ieri da una calda manifestazione al zoo arrivo a
Te l'80°/o dei voti e quindi
Napoli di ritorno dalla memorabile battaglia parlamentare. Analoghe manifestazioni accolgono in. ogni città d'Italia i de potati del popolp (Telefoto)
una maggioranza ancora maggiore di quella che potrebbe
elettorale, ed è riuscita a ri- parlamentare, moltiplicando il prestigio delle istituzioni
darvi la truffa ohe perseguite
chiamare sulla legge elettora- il contatto con l e più larghe democratiche calpestato alla
cosi ostinatamente.
le l'attenzione di una parte masse popolari. La riunione Camera dalle manovre irreGli è che sono tutte mcn;
decisa ' 'dell'opinione pubbli- si è conclusa con questo i m - sponsabili del governo.
zogne ed i nostri avversari
ca. S e non è riuscita a smuo- pegno. con l'invio di un caloSul Senato si rivolge per10 sanno benissimo. MeDtre
La spontanea protesta dei tuali delle astensioni sono le più alte percentuali di azione Unità Lucca; redazione vere la maggioranza, l'ha tut- roso saluto alle masse popo- ciò la generale attenzione,
milioni di cittadini abbando- lavoratori, per gli attentati elevatissime: esse vanno dal stensioni si sono verificate alUnità e Lavoro Siena; comunisti tavia costretta a smascherar- lari che hanno manifestato e tanto più che i clericali già
nano il lavoro, mentre nelle clericali contro il Parlamento 95»/» al 100 Vo. In provincia la Fila di Goggiola, col 95
Potenza: compagni Centro Diffu- si e ad assumere responsabi- manifesteranno in tutto il esercitano pressioni di ogni
piazze gli uomini e le donne e la Costituzione e partico- da Valenza a Tortona, a Ova per cento, alla Gallo di Cossione Stampa Nazionale; operai lità assai gravi che all'inizio Paese contro la legge, e con genere e manifestano propoaffrontano le violenze della larmente contro le recenti da, allo sciopero generale sato, col 96 per cento, alla
tipografia Operaia Romana; La- del dibattito non presumeva un saluto e un caldo applau- siti tutt'altro che conciliabili
so al compagno Ingrao, al con l'esigenza tu' un dibattipolizia scelbiana, come ieri violenze poliziesche a Roma hanno fatto seguito dimo- Nello e Pagani, col 100 per Cittadini, compagni, enti e **> voratori Crotone; redazione Uni- di dover assumere.
affrontavano i uazi-fascisti, i e Bologna, si è levata ieri strazioni spesso vanamente cento, alla Grosso-Tribola di fiociazioni. organizzazioni <U Par- tà Firenze; Paolo Ricci. Napoli; Nenni ha quindi indicato le compagno Targetti e agli altri to approfondito e ordinato.
di massa, maestranze di
tre direzioni nelle quali si dimissionari dall'Ufficio di Già il senatore Tupini ha dinostri avversari possono rac- ancora più massiccia e am- contrastate dalla polizia. A Adorno, col 98, alla Perla di tito e stabilimenti
d'ogni regione Partigiani Pace Ancona; Enzo svilupperà l'azione dell'Op- Presidenza della Camera^ e a chiarato • ch'egli intende i m contarsi vicendevolmente e monitrice che negli altri Ovada la polizia ha tentato Vallemosso col 95, alla Botto interi
Striano, Napoli; -Federazione P.
di disperdere i manifestanti Albino di Vallemosso col 90, d'Italia, hanno voluto manifesta- C. L Genova; Associazione Donne posizione: dare innanzitutto quel nucleo di deputati che primere un ritmo convulso ai
magari credere che gli scio- giorni, in tutto il Paese,
re
al
nostro
direttore,
cornatilo
guidato con infatica- lavori della Commissione deperi di protesta sono falliti. Ieri, sono scesi in sciopero icol'lancio di bombe lacrimo alla Bozzalla Lesna di Cog- Pietro Ingrao, il loro «sdejno per Calabresi, Crotone; Amici Unita ogni appoggio ai senatori di hanno
bile
tenacia,
intelligenza ed gli interni da lui presieduta,
gene,
ma
il
corteo
si
e
rin
opposizione,
recando
ad
essi
giola, alla Trabalzo Dogna, la vile aggressione 6uW>» mar- Crotone; comunisti e lavoratori
Così hanno sempre scritto ì generale, di una durata v a esperienza
la
battaglia
parla- e Io ha detto ancor prima che
novato
al
canto
degli
inni
il
contributo
della
lotta
già
alla
Tonella
di
Praj,
tutte
Pirelli,
Milano;
comunisti
Venariante
dalle
2
alle
3
ore,
i
lavari Corriere della Sera.
tedì ecorso.
mentare
e
procedurale.
patriottici.
sostenuta
alla
Camera;
i
n
la legge sia arrivata al S e voratori di Genova, Modecoi 90 per cento. Ed ecco a n fro; donne democratiche Siena;
Sanno benissimo i nostri na,
A Ferrara tutt'intera In cora altre percentuali: Piana Fra le centinaia di te:e£ram:u. redazione catenese Unità; socia- viare una delegazione al Ca- Conclusa alla Camera, la nato! Sui giornali governatiParma,
Ferrara,
Padova,
avversari che nessun italiano Alessandria e Rovigo.
provincia si è levata nella di Cossato 90, Fila 70. Bar-pervenuti alla nostra recizionr listi e comunisti valtellinesi; po dello Stato, per esporgli le battaglia continua dunque vi, per esempio sul «Messagpuò riconoscere costituzionagenerale
protesta aderendo bisio di Sagliano 70. Ernesto segnaliamo quelli inviati da:
A Genova lo sciopero ha
giovani comunisti Reggio Emilia, Illegalità e le violazioni delche mai decisa nel Pae gero », si continua a porre la
le, legale e democratico che avuto un eccezionale succes- allo sciopero. Le percentuali Gallo, pure di Sagliano 100. Segreteria Camera Lavoro Asco- Amici Unità valtellinesi. Sondrio, la Costituzione di cui la mag- più
se
e
nell'altro ramo del Par- questione in termini di aperli
Piceno;
lavoratori
della
e
Gela maggioranza parlamentare so particolarmente nelle fab- di scioperanti sono altissime Polla di Magliano 75.
Presidente Giunta provinciale. gioranza si è macchiata per lamento. ed entra' anzi in una to ricatto, minacciando lo
loso
».
Milano;
comunsiti
e
-i5istituisca una procedura spe- briche. Grandi manifestazio ovunque; nelle fabbriche, nei Ad Asti la stragrande magdell'Assemblea
Ascopl Piceno; prof Roma. prof. Giuseppe Sotgiu; approvare la legge truffaldi- fase nuova e ancora più i m -scioglimento
ciale per ogni legge da appro- ni oltre che nel capoluogo, cantieri, negli uffici, nelle gioranza degli operai hanno moeraticì
na; convocare a Roma una portante e impegnativa. Il qualora non si approvi la legmaestranze
a!
completo
delDegrada.
Milano;
comunisti
ma
vare, una procedura adatta hanno avuto luogo a Savo- campagne, nel capoluogo ed scioperato compatti. La per- ceratesi; redazione provinciale l'UESISA. Roma: lavoratori Ma grande assemblea di tutti i Senato si trova, infatti, di- ge elettorale nei termini e
in tutti i comuni della proper i suoi scopi. Che cosa av- na e La Spezia.
rappresentanti democratici emodi dettati dal governo.
vincia. Esercenti, artigiani e centuale delle astensioni dal (Unità* senese: Camera Lavoro gona. Piombino; segreteria Asso letti dal popolo, deputati, se- nanzi a un mostriciattolo: non nei
verrebbe se un e principio »
A Parma operai e contadini coiiivatori diretti si sono uni- lavoro ha superato 1*85 perLatina; partigiani provincia Ku- dazione difesa CostÌtuzir»r.e
altrimenti può essere defini- Si sa che l'on. Andreotti —
simile fosse applicato nei tri- hanno abbandonato in massa ti alla protesta, abbassando le cento con punte al 100 percona; redazione marsicana Uni- Campobasso; lavoratori Cive. Em- natori, sindaci, consiglieri co- ta l a legge elettorale cosi co- che ieri si è incontrato con il
bunali, se cioè si sopprimes- il lavoro durante la intera saracinesche dei negozi ed cento in diversi reparti e pic- tà; Amici Unità Bagnore e San- poli; operai Emanuel 11, Pastore. munali e provinciali, consi- me esce dalla Camera. La leg- Presidente Paratore — da
coli stabilimenti. Gli operai ta Fiora; comunisti Reggio Emi- Vercelli; comunisti biellesl e val- glieri regionali, per un pro- ge arriva al Senato senza che circa tre mesi è stato distacsero, di fatto, i codici di pro- mattinata. Lavoratori inneg- abbandonando il lavoro.
sono
usciti dalle fabbriche e lia; comunisti Alessandria; se- sealanl; comitato diffusori, reda- nunciamento solenne sulla sia stata né discussa ne modi- cato al Senato con incarichi
cedura civile e penale? Nes- gianti alla Costituzione, alle
Manifestazioni e comizi soficata nei dettagli, inapplica- di fiducia più o meno clandesun italiano può ammettere libertà democratiche, alla pro- no stati ovunque imponenti hanno manifestato in corteo zione P.C.L Terracina; Redattori zione anconetana Unità; Cellula feege elettorale.
Vie Nuove; Amici Unità e « d a - edizione piemontese Unità
che 39 mila sia eguale a 60 porzionale, hanno attraversa- per partecipazione di lavora per le strade.
Qupste proposte sono state bile perfino tecnicamente. stini. E così via.
In tutta la provincia di Nomila come non ha dimostrato to le vie cittadine.
tori e di popolo, mentre can
Le prospettive immediate
7/ Popolo, pur riconoscendo A Rovigo, lo sciopero g e - ti patriottici, grida di « viva vara si sono avuti importanti
del dibattito, ad ogni modo
scioperi
e
manifestazioni
in
che occorreranno 38 mila vo- nerale di una giornata dei la Costituzione! ». venivano
sono queste. La legge dovrebti per eleggere un deputato centomila braccianti, edili del inalzati durante i cortei nei reazione ella vile aggressione
be giungere al Senato oggi
subita
dal
compagno
Ingrao
Polesine,
con
affiancamento,
quali gli operai avevano imdella maggioranza e 60 mila
stesso,
e Paratore ne darebbe
all'approvazione della legge
per un deputato delle mino- per due ore, delle altre pugnato il tricolore. I lavo- etruffa.
l'annuncio all'Assemblea. S a categorie
lavoratrici,
ha
visto
ratori
aderenti
ai
sindacati
ranze. Nessun italiano può compatta in lotta la maggiobato o martedì prossimo, la
ammettere che con una dispo- ranza assoluta della popola- scissionisti si sono uniti nella A Novara la polizia ha caCommissione interni dovrebricato
brutalmente
i
cittadini
lotta.
sizione legislativa approvata zione che ha assiepato le strabe cominciare l'esame della
Oltre gli scioperi in queste che avevano partecipato al
dalla maggioranza parlamen- de di tutti i centri della progrande
comizio
del
compagno
legge,
e concluderlo entro un
province
ieri
si
sono
regitare morente, si tenti di ga- vincia. in grandi manifesta- strate nel Nord altre mani- Scarpa. Ad Intra e a Verbatermine
massimo di due m e rantire al governo, nella fu- zioni di protesta.
festazioni e astensioni dal la-nia hanno fermato il lavoro
si.
Secondo
alcune voci, il gotura Camera, la maggioranza
La polizia ha tentato i n - voro in centri importanti c o - tutti i partigiani per proteverno
chiederebbe
la procedi ITO deputati. Infatti con la vano di impedire l e manife- me Asti, Biella, Pavia, N o - stare contro i soprusi goverdura d'urgenza, nel qual caso
legge-truffa il .governo d. c. stazioni che si sono svolte in vara, Imola.
nativi. Anche a Omegna e a
i termini di tempo concessi
vorrebbe dividere i 590 de- 34 centri della provincia. Par- A Favi» hanno scioperato Cusio le manifestazioni di
alla Commissione si ridurrebputati cosi: 390 alla maggio- ticolarmente imponente quel- tutti i lavoratori metallurgi- protesta sono state imponentiranza governativa e 210 com- la di Occhiobello.
ci. A Biella, dove pure han- Prima di mezzogiorno a Ome- Ieri mattina alle 6,45 — a governo che si è asservito menica non sono state fatte qualsiasi divisione, emenda- bero a un mese: ma la richieplessivamente a tutte le mi- Ad Alessandria le percen- no scioperato i metallurgici, gna tutti gli stabilimenti i n - 70 ore dall'inizio della sedu- sempre più allo straniero. Lo le pulizie e l'aula è sporca e mento, articolo modificativo e sta di procedura d'urgenza è
ovviamente incompatibile con
noranze. La differenza tra
dustriali erano paralizzati.
ta-fiume — l'Opposizione di indipendente D O N A T I ha piena di cartacce. NENNI è aggiuntivo, il che era un mo- l'art. 72 della Costituzione, il
5S0 e 210 è 1?0 ed è questa la
sinistra è uscita in massa espresso la sua avversione il 184* oratore.
(Coattma la S. par. S. e«L) quale è cosi tassativo nel vieIn T o s c a n a
maggioranza che il governo
n presidente del gruppo sodall'aula cantando a voce alla legge truffa per ragioni
tare procedure straordinarie
vorrebbe assicurarsi, e AroNel Senese sono scesi in spiegata l'Inno di Mameli per di onestà morale e politica. cialista osserva innanzitutto
e abbreviate per l'esame delmappeli! », dicono a Roma.
che
mai
come
in
questo
dibatsciopero generale tutti i la- invalidare, con la sua assen- L'ex-democristiano TERRAle leggi elettorali che il g o Centosettanta deputati sarebvoratori dei comuni di Cato- za, l'illegale votazione sulla NOVA si è richiamato ai tito i mezzi sono stati adeverno
alla Camera, non
bero la « piccola > maggioranna e Sovicille. Nel Grossetano fiducia al governo e sulla principii umani e pacifici del guati al fine: una legge sorta
•elisia ritennestesso,
possibile avanzare la
ra necessaria ad assicurare la
hanno scioperato i minatori truffa elettorale. Esattamente Vangelo per manifestare la da ispirazioni antidemocratistabilità del governo, sarebdell'Argentario e a Monterò- tre mesi fa. la legge Sceiba sua opposizione ad una leg- che è stata discussa e sta per NAPOLI, 2L — L'isterismo in richiesta d'urgenza. Anche
al quale sono da. alcuni qui» ad ogni modo, v i è da
bero il « margine di -sicureztondo i contadini che hanno era stata presentata alla Ca- ge voluta da uomini che quei essere imposta con sistemi an- preda
le forze di polizia al e
za » necessario perchè la dianche manifestato in corteo mera e durante questi novan- principii hanno tradito e che ticostituzionali. Nenni riassu- giorni
manifestato oggi a Napoli nei osservare che il tempo che la
per
le
vie.
A
Livorno
hanno
ligenza governativa non sia.
ta giorni molti erano stati i spingono l'Italia sulla via me rapidamente le più gravi coofronU persino del senatore Commissione impiegherà per
ad ogni momento, assalita e A Modena, dove l'astensio- nella strada, scritte di prote- scioperato per quattr'ore tutti momenti più emozionanti e della guerra. Il socialdemo- illegalità compiute dalla mag- Enrico De Nicola. Erano le ore l'esame della legge non dovrà
l'illustre parlamen- essere misurato dalle* isterirovesciata da qualche grup- ne dal lavoro per i n t e - sta contro l a l e n e tratta- Si i lavoratori edili e ad Arez- drammatici, ma l'attimo nel cratico GIAVI ha detto che gioranza. E* stata respinta la 1845 quando
nell'attraversare via Gupetto di malintenzionati 1 E sta castro la lesse truffa e le tratta deaVex eemoattcarle zo gli operai della Vetreria quale il compagno soci slitta avrebbe votato contro la pregiudiziale di incostituzio- tare
San Felice è venuto a che esigenze della maggioranSADU. Per solidarietà con il Lombardi, quando G i o r n i si legge Sceiba « per non tradire nalità: è stata respinta la pro- glielmo
chi volete che ci creda?
trovarsi
nel centro della strada za ma. ovviamente dall'obietviolease p e l h i e t h e ha
Anteto Ferram. di treafaaaf, conmagno Ingrao, gli operai
accingeva a comunicala i l ri- la storia e l e tradizioni del posta di far precedere il varo mentre il semaforo passava dal tiva necessità di un esame
giunto ieri la pereentaale del
della SELLA, Sauce, Bazzotta. sultato dell'appello nominale socialismo». Contro il gover- della legge dall'approvazione verde al rosso. E* bastato tanto completo e dì un dibattito orInfine nessun italiano capi- Ite»/* sam m città che
perchè imo delle migliaia di poFabiani, Bruni, della Zazzeri
II proiettile sparatogli alle e Piagatole di Poggibonsi han- saQa fiducia, si è alzato in no e la legge hanno parlato delle leggi costituzionali che liziotti sguinzagliati dovunque si dinato.
sce perche il governo non camparne, nata san
da
quattro
anni
avrebbero
doanche
il
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sli Unione» man tre tal cavo LI e il misstoo MIEVTLLE. ai vuto essere m vigore; la pre- Nicola richiamava Io acreanzareferendum. L'on. De Gaspe- funestato «petto che, a pa- guine. D Ferrara, in gravisal buon senso ed invano da
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delegare
al
governo
il
potere
stabilisce condizioni e termidormicchiare
sui
divani
dopo
Metallurgici
ed
all'Avi*,
alla
te
le
dichiarazioni
di
roto.
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mentori indipendenti, liberastituzionale non è ancora in lavoratori. H gravissimo epi- peraltro — come sì è detIn Puglia
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funzione e chfc per di più la sodio si é verificato nelle t o — u n eccezionale succola le penerauta, si decideva
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Togliatti è nn/altra.
sparalo alte spalle di nn cit- bassavano le saracinesche. (Goattaoa la S. t a f , S. «oL> scente impopolarità di un t afosa. Dalla mallìna di d o Abbiamo prjoposto e conti- tadino che stava

indette uro assemblea degli etetii del popolo
Togliatti, Menni, Targetti e Nasi si recheranno al Quirinale - Senatori, deputati, sindaci, consiglieri regionali
provinciali e comunali converranno a Roma - Oggi o domani la legge truffaldina verrà presentata al Senato

MILIONI DI CITTADINI IN LOTTA CONTRO LA LEUQE TRUFFA E LE VIOLENZE POLIZIESCHE

Genova, Modena, Parma, Ferrara, Padova
Rovigo e Alessandria in sciopero generale
Centomila braccianti hanno incrociato le braccia nel Polesine - Poderosi scioperi dei metallurgici nel Biellese, a Novara e Asti - Manifestazioni in Puglia e Sicilia contrp l'aggressione a Ingrao

Solidarietà
con Ingrao

PROTESTA CONTRO L'ILLEGALITÀ' DEL VOTO SULLA LEGGE TRUFFA

Le sinistre hanno abbandonato l'aula
a l c a n t o d e l l ' I n n o della Repubblica
L'ultima dichiarazione è stata quella del compagno Nenni dopo 70 ore di ininterrotta
battaglia - Il voto contrario dei socialdemocratici di sinistra - Significative astensioni

A OTTO CHILOMETRI DA MODENA

Un carabiniere spara

alle spalle di nn lavoratore

Enrica De Iticelo

