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CONFERMANDO L'INVITO DI KIM IR-SEN A^OENERALE CLARK 

avanza nuove proposte 
per la ripresa delle trattative in Corea 
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Il primo ministro cinese riafferma la possibilità di un'equa soluzione per i prigionieri 

TOKIO, 30. — In un discor
so pronunciato oggi a Pechino, 

-il primo ministro e ministro 
degli esteri cinese, Cìu En-lai, 
ha rinnovato l'invito avanza
to al generale Clark da Kim 
Ir-sen e da Peng Tehual per 
una ripresa immediata delle 
trattative d'armistizio in Co
rea. Egli ha avanzato quindi 
nuove proposte, destinate ad 
assicurare un proficuo svolgi
mento dei negoziati e la con
clusione dell'auspicato armi
stizio. 

Del discorso di Giù En-lai e 
delle sue proposte, riferite da 
radio. Pechino, i servizi di in-
iSrtettazione americani non 
hanno fornito un testo esau
riente ed attendibile. 

Secondo tali fonti, il primo 
ministro cinese ha innanzi 
tutto fatto - riferimento . al 
messaggio dt Clark del ' 22 

febbraio, nel quale il coman
dante supremo americano in
vocava l'articolo 109 della 
Convenzione di Ginevra per 
suffragare la sua richiesta di 
imo scambio dei prigionieri 
feriti o malati in possesso 
delle due parti. Ciu En-lai ha 
dichiarato che una soluzione 
ragionevole del problemi in 
sospeso per ciò che si riferi
sce ai prigionieri, in confor
mità della Convenzione di Gi
nevra è parsa possibile ed au
spicabile ai governi cinese e 
coreano, i quali hanno stu
diato insieme il messaggio del 
generale Clark. 

Ciu En-lai ha riaffermato a 
questo punto la convinzione 
dei due governi che è ormai 
tempo di risolvere tutta la 
questione del prigionieri e di 
porre cosi fine al conflitto in 
corso. Egli ha proposto per

tanto che i delegati delle due 
parti si riuniscano immediata. 
mente per riprendere i loro 
lavori. 

Il primo ministro cinese ha 
ricapitolato dettagliatamente 
i risultati acquisiti durante i 
negoziati di armistizio e Kall-
song e a Pan Mun Jon, risul
tati che si riassumono nella 
redazione di sessantatre para
grafi dell'accordo armistiziale, 
ivi compresi nove riguar
danti la soluzione del pro
blema del prigionieri in con
formità della Canvenzione di 
Ginevra. Se i negoziati non 
fossero stati interrotti per ol
tre cinque mesi, forse anche 
quest'ultimo problema sareb
be stato ormai risolto. 

L'aticolo 118 della Conven
zione di Ginevra — ha ricor
dato Ciu En-lai — prescrive: 
« I prigionieri di guerra de

vono essere tutti rilasciati e 
rimpatriati senza indugio do
po la cessazione delle ostili
tà ». Questa disposizione rap
presenta per la Cina e per la 
Corea la sola soluzione ragio
nevole per la questione del 
prigionieri. 

Ciu En-lai ha avanzato al
tri suggerimenti. Uo i quali 
i seguenti: 

1) Costituire una commis
sione di confronto composta 
da due ufficiali superiori 
destinati dalla Polonia e dal
la Cecoslavacchia da due 
ufficiali superiori designati 
dai comandi cinese e corea
no. da due ufficiali, uno sve
dese ed uno svizzero, e da 
altri due rappresentanti no
minati dal comandante in ca
po americano (commissione 
incaricata di controllare la 
esatta applicazione delle clau-
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PRIMI FRUTTI DELL'INIZIATIVA DI PACE DI KIM IR - SEN 

Ufficiali cino-coreani e americani 
'si incontrano stamane a Pan Mun Jon 

Cinque mesi d'interruzione delle trattative hanno condotto gli aggressori ad una più grave 
bancarotta militare e politica — La richiesta di Clark: una medaglia con due rovesci 

!»AL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

-PHYONGYAKG, 30. — La 
iniziati\ a assunta da Kim Ir 
*en con il suo messaggio a 
Clark, che accoglieva la ri
chiesta di scambiare i pri

gionieri feriti e malati e pro-
L poneva la ripresa delle trai 

16 armistiziali, ha avuU. 
Nùsmificatlvi sviluppi: è 

itti annunciato che 
Icialì di collegamento 
>reani e quelli ameri-

Fsi incontreranno domat-
alle 6 e Pan Mun Jon. 

'prospettiva di un nuove 
Mitro delle delegazioni dì 

ia, dopo cinque mesi di 
ione, si è posta cosi 

concretamente al centro 
ll'attenzione generale, rav 

vivando le speranze in una 
fMicifica soluzione del con
flitto. 

' * Le due parti, come si ri 
corderà, avevano raggiunto 
ormai- un accordo su tutti 
punti in discussione e la fir
ma dell'armistizio appariva 
imminente, quando gli acne 
ripani improvvisamente solle. 
varono obbiezioni contro il 
rimpatrio totale dei prigio
nieri. sancito dalla Conven 
zione di Ginevra e dagli ar 
ticoli 51 e 54 dello stesso ac
cordo armistiziale e provoca

r o n o la rottura delle trat-
*Hve. 
• Durante le trattative, gli 

americani proposero a varie 
.ìtìprese uno scambio dei pri-
l*gSonieri malati e feriti; a 
/quel che sembra, tale propo 
. sta non fu allora accettata da 
[ p a r t e cino-coreana perchè 
[èssa rivelava ancora una vol
ita l'intenzione di non arri-
[vare ad una rapida conclu
sione dello armistizio. Infat 

Iti,' perchè veniva avanzata 
[quella proposta invece di pro-
! cedere ad una rapida con
clusione dell'armistizio,- en 
tro. dieci ~g4oroi/r>dal quale 
i~prigionieri 'ammalati o fé-
riti sarebbero stati, con pTe 

•cedenza sugli altri, ' rimpa
sti? :, 4ì* ì V l 

- • - r» "*• 

S u l " v e c c h i a p e l a l e , 

Il fatto che oggi la peopo-
is ta americana sia stata ac-
; cettata è una nuova dimo

strazione della buona volon
t à che ai sa da parte cino-
coreana. di risolvere pacifi
camente tutte le divergenze 
-- Purtroppo, basandoci sul 
l o r o passato contegno, non 
possiamo esprimere lo stesso 
giudizio s u l l o spirito della 
proposta avanzata dagli ame
ricani. A noi personalmente, 
essa appare, fino a questo 
momento, c o m e un'arma a 
doppio taglio. Gli americani 
infatti propongono lo scam

po in base all'articolo 109 
deua Con ii ani limi! di Gine
vra, in ossequio al quale du
rante le operazioni, i prigio
nieri malati o feriti possono 

scambiati tra le due 
soltanto in seguito loro 

volontaria accettazione. Non 
er tentato gli ame

nza . con questa mossa, di 
pi ecedente, di tro-

ua'estrema falsa giusti-
one in difesa della Io-

posizione illegale sul pro
n a gafinsU del rimpatrio 

prigionieri? Date tentati. 
rvere innanzitutto lo 
di confondere ed in-
l'opimone pubblica 

che ormai appare 
te illuminata 

america-
Tortura delle trat-

«rmistlcUli Al coatra 
la posizione cuto-corea-

gfcrao di più 
te e rispettosa del-

taternasionale: rim-
di tutu i prigionieri 

l'armistizio, tn coafor-
fta . d e l i a Convenzione, e 

- ' dei feriti e dei ma
le opera. 

t r e . paò essere stata 
m a l i a coaviozlone 

che essa non sarebbe stata 
accolta da parte cino-corea
na; questo nella speranza di 
poter iniziare una nuova spe
culazione di carattere propa
gandistico. 

Ma — e sarebbe questa la 
altra • faccia della medaglia 
— può darsi che realmente 
gli americani abbiano inten
zione di riprendere le tratta.. 
tive di armistizio ed abbiano 
trovato questa strada per 
realizzare tele intenzione? 

Dol lar i e cannon i 

Per chi segue da vicino la 
situazione politico militare in 
Corea, la proposta vista sotto 
questa luce, non cadrebbe co
me fulmine a elei sereno, o 
per meglio dire come sole in 
mezzo alla tempesta. Gli 
americani non si trovano in 
una situazione felice, qui in 
Corea. Dopo il tanto strom
bazzato annunzio di una of
fensiva di p r i m a v e r a , con 
sbarchi e lanci di paracadu
tisti dietro il fronte, c'è sta
ta la dichiarazione del gene
rale Bradley secondo cui per 
uscire d a l l a situazione gli 
Stati Uniti dovrebbero ricor
rere alla mobilitazione gene
rale. Se si confronta questa 
dichiarazione con altre fatte 
da uomini politici statuniten
si. si arriva a pensare che 
attualmente deve esistere una 
seria divergenza di vedute tra 
il Pentagono ed il Diparti
mento dì Stato. I militari, 
evidentemente sono pronti a 
seguire l a politica d i Wa
shington diretta alla conqui
sta e all'asservimento di altri 
paesi; ma essi vogliono la ga
ranzia del successo. Nessuno 
vuol fare la fine di Mac Ar
thur o di Van Fleet. E così 
arrivano a chiedere la mobi
litazione generale. Dal canto 
loro, i circoli politici dirigen
ti- non possono arrivare fino 
a-tal punta L'opinione pub
blica americana non sembra 
oer nulla convinta della ne
cessiti di continuare la guer
ra in Corea ed anzi si mo
stra sempre più delusa dal 
fatto che Eisenhower non ab
bia mantenuto fede alla pro
messo di concluderla rapida
mente. 

Nello stesso temoo. le trup
pe americane sui fronti di 
Corea continuano a registra
re, come si è detto, cocenti 
sconfitte. L'ultima l'hanno su
bita nella battaglia per la col
lina di Ceng Yen. Dopo sterili 
attacchi americani, le forze 
cino-coreane sono passate al 
contrattacco. Altrettanto è av
venuto nei giorni scorsi anche 

per la montagna che, nel loro 
gergo, gli americani chiamano 
la « Testa del vecchio pelato ». 
Si tratta d'una posizione stra
tegica importante, a soli 60 
chilometri da SeuL che i cino-
coreani hanno espugnato. Chi 
ha in sue mani questa posi
zione ha aperta davanti a sé 
la strada per Seul. Con furio
si conti-attacchi gli americani 
inutilmente hanno tentato di 
riprendere la montagna. Alla 
fine ci hanno rinunziato. Alia 
fine hanno dato la colpa del
l'insuccesso a soldati di altre 
nazionalità e poi hanno affer
mato che la posizione non era 
stata ripresa a causa della 
pioggia. 

In verità, quello eoe manca 
alle truppe americane è Io spi. 
rito di combattività elle esiste 
solo quando i soldati sono 
convinti di combattere per 
una giusta causa. Al contrario, 
i G-T. americani in Corea sono 
sempre più convinti che que
sta e una guerra infame. 

Comunque, la situazione è 
questa: le truppe americane 
possono ricevere molte muni
zioni e molti ombrelli, ma dif
ficilmente arriverà dagli Stati 

Uniti qualeoba che solleverà il 
loro morale; la posizione chia
ve che conduce a Seul è salda
mente nelle mani dei coreani 

Anche questi fatti depor
rebbero dunque a favore del
la possibilità che gli ameri
cani abbiano tentalo intrn-
zionalmente un sondaggio di 
pace. 

Tutti gli uomini che amano 
la pace e che hanno interesse 
a che la pace sia conservata 
nel mondo sperano che così 
sia. C'è però da temere che, al 
di sopra di ogni considerazio
ne di carattere colitico, mili
tare e morale, ancora una vol
ta possa avere il sopravvento 
la volontà e l'interasse dei 
plutocrati statunitensi. P e r 
essi, come tutti sapoiamo, 
questa lunga guerra con il 
suo sperpero di benzina o di 
scatolette, di obici o ai bom
be. rappresenta m ottimo af
fare anche se ì dollari ch^ si 
Incassano sono macchiati del 
sangue dei giovani americani 
che cadono su queste colline 
tentando vanamente di uscire 
dalle trincee ove sono inchio
dati. 

RICCARDO LONGONE 

sole dell'accordo di armi
stizio) 

2) Ritiro delle tor«:e belli
geranti, durante i negoziati di 
armistizio, per due chilometri 
da una parte e dall'altra del 
fronte e conseguente creazio
ne di una zona smilitarizzata 
capace di impedire qualsiasi 
incidente. 

3) Convocazione, entro tre 
mesi dall'armistizio, d' una 
conferenza politica con il 
compito di studiare il ritiro 
di tutte le forze straniere 
combattenti in Corea. 

Il primo ministro cinese ha 
concluso: 

« E solo perchè ispirati dal 
desiderio di por fine allo spar
gimento di sangue in Corea e 
di giungere ad una soluzione 
pacifica del problema coreano 
(parallelamente al manteni
mento della pace e della si
cure/za in Estremo Oriente) 
che noi intraprendiamo questo 
nuovo passo. Se il comando 
dell'ONU è davvero Ispirato 
dal desiderio di giungere alla 
pace, esso accetterà la nostra 
proposta ». 

Favorevoli commenti 
del governo inglese 

LONDRA, 30. — Un por
tavoce dei <c Foreign Office » 
commentando stamane per la 
prima volta in forma uffi
ciale l'annuncio del passo 
cino-coreano per Io scambio 
dei prigionieri e per la ri
presa dei negoziati armisti
ziali, ha manifestato la sua 
soddisfazione per l'offerta dei 
cino-coreani ed ha manife
stato la speranza che da eiba 
possa derivare una ripresa 
delle trattative a Pan Mun 
Jom. 

Krishna Menon. delegato 
indiano all'assemblea della 
ONU, commentando a sua 
volta le proposte di Cu' En-
lai ha dichiarato che l'annun
cio deve essere accolto come 
una «grande e bella notizia». 
Egli ha aggiunto che « le pro
poste di Ciu En-lai aprono la 
via ad un migliore avvenne 
del mondo ». 

Il capo della delegazione 
australiana all'ONU» sir Per-
c Spender, ha infine dichia
rato: «Le proposte di Ciu 
En-lai, se sono state riferite 
correttamente, prese insieme 
alle altre recenti dichiarazio
ni fatte da Mosca, sembrano 
a prima vista suggerire una 
possibile base di discussione j 
e preparare il terreno per un 
nuovo esame della possibili-1 
tà di concludere un equo ar-1 
mistizio ifi Corea ». ', 

AUTOREVOLI PERSONALITÀ' STIGMATIZZANO IL COLPO DI FORZA D.C. 

La legge non è stata votata.. 
dicono Bergamini é Dolio Torretta 
» <• Nessuno ha potuto votare » dichiarano i senatori * Labriola e Zanardi — Uno 

sdegnato commento dell'onorevole Cor bino — // parere del senatore Farri 

Ecco i giudizi che alcuni 
Illustri uomini politici hanno 
espresso • ai giornalisti sul 
colpo di mano compiuto da 
Ruini, dal governo e dalla 
maggioranza al Senato nella 
giornata di domenica. Tutti 

- ad eccezione dell'on. Cor-
bino che è deputato — erano 
presenti nell'aula al momen
to del colpo. Le loro dichia
razioni hanno quindi il va
lore di una testimonianza sia 
per il Capo dello Stato, sia 
per l'opinione pubblica. 

I na lettera 
ili Terrari ni 
Umberto Terracini ha Uri 

inviato al compagno Piotro 
Ingrao la saguanta Iettarti: 

«Caro Dlrattora, e stato di
ramato un comunicato intor
no alt* vialta fatte stamana 
al Praaidanta dalla Repubbli
ca da numarosi sonatori ap
partenenti-al più diversi «at
tori dell'Assemblea, lo ienoro 
ufficialmente quanto abbiano 
detto al Capo dello Stato sii 
altri parlamentari ohe si so
no recati da lui prima e do
po di me. Ma so con certezza 
ohe, per parte mia, non ho* 
compiuto l'atto ridicolo di 
andare dal Presidente per 
muovere doglianza contro la 
inoeaervanza di questo o di 
quell'articolo de) Recolamento 
dal Sanato. In verità l'on. Rui
ni ha ieri compiuto un atto 
ohe, nonché i limiti del Re
golamento. supera di gran 
lunga i confini del Codice Pe
nale. Ma, ricollegandomi al 
febbrile messacelo telefonico 
che gli avevo lanoiato duran
te l'ignobile commedia insce
nata ieri nell'aula dal sena
tore Ruini, io ho parlato al 
Presidente della Repubblica 
delle gravissime conseguenze 
politiche ohe possono discen
dere dall'attentato perpetrato 
contro le istituzioni parla
mentari. E gli ho sottolineato 
con rispettosa fermezza ohe 
la giornata di Ieri segna una 
data nella storia italiana la 
quale andrà eotto il 8 u o no
me, per quel bene o per quel 
grand* mal* eh* ne potessero 
oonee«uire. Parlandogli | 0 ho 
pertanto (asolato cadere cgni 
particolare richiamo alla oro
naca disgustosa della seduta, 
sulla quale d'altronde il Pre
sidente aveva ormai ricevuto 
ogni possibile notizia. 

« C o n fraterni saluti. - UM
BERTO TERRACINI ». 

Il febbrile messaggio tele
fonico all'on. Einaudi, cui fa 
riferimento nella sua lettera 
il compagno Terracini e stato 
il seguente: 

« E' in atto nell'aula del 
Senato un colpo di Stato or
dito in accordo fra Governo e 
la Presidenza dell'Assemblea. 
Sono certo ohe il Presidente 
della Repubblica e all'oscuro 
di quanto avviene. Perciò 
glien* do avviso. E' un delit
to eh* sarà scontato ». 

UN GRAVE LUTTO DEL MOVIMENTO MONDIALE DELLA PACE 

morto iori Yvos Farge 
premio Stalin per la paco 
Ferito graTeneste alla testa im «n iaddeate avtomobilistico presso Gorì ia URSS, Farge è deceduto alle 21 

MOSCA, 30. — Ives Farge, 
Premio Stalin per la pace, 
membro della Presidenza del 
Consiglio mondiale della pa
ce, e e Presidente del • movi
mento francese dei partigiani 
della pace, è deceduto questa 
sera alle 21, in seguito alle 
ferite riportate in un 
dente automobilistico. 

Farge e sua moglie stavano 
viaggiando da Gori a Tiflis 
quando la loro auto si scon
trava con un autocarro. La 
signora Farge restava illesa. 
ma Yves Farge rimaneva 
gravemente ferito alla testa. 

Nonostante le cure prodi
gategli immediatamente, Far
ge decedeva senza riprendere 
conoscenza. 

Yres Farge era nato nel 
1899 a Salon de Procence, da 
una famiglia di professori. 
Ad appena vent'anni egli itti- » co. 

zio la sua attività giornalisti
ca in un piccolo quotidiano 
dell'Isère. Nel 1931 divenne 
capo del servizio estero e 
quindi redattore capo al Pro-
grès de Lyon. Afa la sita at
tività giornalistica doveva 
cessare durante l'occupazione 

inci-'^nzisfa delia Francia, quando 
Yves Faro, abbandonata la 
penna, si dedicò comptcìa-
mentc alla lotta clandestina. 
Fondatore del Movimento dei 
«r Franc~Tireur >». capo del 
w Comitato d'aiuto anri-de-
porfarione >». egli fu uno dei 
principali oraanferatori dei 
partigiani del Vercors. Il suo 
nome di battaglia. «Gregoi-
rev, fu citato centinaia di 
cotte da Radio Londra. Ricer
cato dalla poliria. partecipo 
epli stesso a numerose azio
ni, tra cui un famoso attac-

al centro di Parigi, con-

CU ORRORI DI R1LUNCT0N PLACE HOH HANNO FINE 

Resti di un'ottava vittima 
uccisa dal mostro a martellate 

»AL NOSTBO COtaiSPOattnTE 

LONDRA. 30. — Negli or
rori di Riilington Place non è 
stato ancora toccato il fondo. 
Continuando gli scavi del 
giardinetto dietro la casa, a 
poca distanza dal punto dove 
sabato sera era stata dissot
terrata la pattumiera coi re
sti del quinto corpo, la po
lizia ha trovato ieri notte 
ossami e indumenti bruciac
chiati dì una sesta vìttima, 
e oggi altri frammenti ossei 
che si teme appartengano ad 
un settimo e a un ottavo ca
davere. Fra i resti della sesta 
vittima di Christie è stato 
rinvenuto anche il teschio 
schiacciato e frantumato in 
maniera da far pensare che 
sia stato sottoposto ai colpi 

vo nel giardino è ormai ulti
mato e Scotland Yard ritiene 
che esso non celi altri segreti. 

Ma dallo scandaglio palmo 
per palmo della casa, dalle 
fondamenta fino al tetto — 
scandagli appena cominciati 
— altre macabre scoperte po
trebbero risultare. 

La caccia a Christie tende 
a spostarsi verso la provin
cia di Londra, da dove Sco
tland Yard ha ricevuto, nel
le ultime 24 ore. segnalazioni 
attendibili del passaggio in 
direzione nora di un indivi
duo rispondente alle caratte 
ristiche dell'assassino. Non si 
esclude che il maniaco cérchi 
di raggiungere Manchester 
dove abita una sua sorella 
sposata. Costei ha chiesto la 
protezione della polizia e non 

Decanti di un maglio. Lo sca- asce più di casa, nel terrore 

di trovarsi di fronte il fra
tello. 

Per quattro volte il suo te
lefono ieri è qnillato, e 
quando essa è andata a ri
spondere ha udito una voce 
maschile pronunciare parole 
inintelligibili e poi subito 
scomparire. _ 

F B A X C O C A L A M A N D B E l 

tro la sede della polizia col
laborazionista. 

Dopo la liberazione egli ft* 
nominato Commissario della 
Repubblica nella Regione 
Rhone-Alpes, dove condussi 
vigorosamente l'epurazione 
antifascista. Il 26 giugno 1946 

n fnMff (fei CMMipi 

Ieri al *ouo lizziate 
presso la Feoierazlone cario 
pftàronaJe <tei pUbbttcl 
le firstuttre per il rinnovo 
tra contratti cazlosall per l la
voratori «gpeadeatt oal «ettorl 
cattè-Mr: ristoranti e trattoria e 
dlpentìer.U Osi laboratori dt pa
sticcerà, sapessi al pubòilci 
esercizi. 

Yves Farge 
cenile noromaro ministro del* 
PapprocigìonametUo dove si 
fece notare per te propria 
energia e per le misure con* 
tro ti mercato nero. 

Politicamente indipendente* 
egli fu un tenace assertore e 
difensore della volontà di pa
ce del popolo francese. Nei 

48 direnne il dirigente del 
cimento francese dei 
imbattenti della' pttee e 

deità libertà» e pubblicò U 
serinnanale « Action » che di* 

trenne l'organo.del movimen
to per la pace. Partecipò a 
tutti i Congressi del Movi 
mento mondiale della pace, 
nel corso dei quali svolse 
importanti rapporti. *• 7 

Era stato insignito del mas
simo premio sovietico per 
coloro che si sono distìnti 
nella lotta ' per la pace, il 
Premio Stalin, che gli era 
stato consegnato giorni or so
no a ilfosca, nel corso di una 
solenne cerimonia. 

Presentite il ricorso 
peri coniugi Rosenberg 
WASHINGTON, 30 — I co

niugi Julius ed Etnei Rosea 
berg. hanno presentato alla 
Suprema Corte di Giustizia una 
petizione per ottenere una re
visione del processo. E* questo 
il terzo. tentativo che i legali 
dei coniugi tentano presso la 
Corte, allo scopo di salvare i 
due innocenti dalla sedia elet
trica. . 

Nella petizione, i legali dei 
Rosenberg dichiarano fra l'al
tro che -per stabilire la col
pevolezza dei Rosenberg sono 
stati deliberatamente utilizzate 
false testimonianze» e ricorda
no inoltre che gli agenti go
vernativi hanno proceduto ad 
una sordida messa in scena e 
hanno impiegato tutti i mezzi 
onesti e disonesti per ottenere 
la condanna dei Rosenberg. 

Oggi a Berlno 
Ucwfe fem atjhMWietka 

BONN, 30. — Domani sera 
alle one venti avrà inizio nel 
quartier generale sovietico, che 
ha sede a Karlsherst nel setto
re orientale di Berlino, il pri 
mo incontro tra i delegati bri 
tannici e i delegati sovietici 
per esominare 1 problemi del 
la sicurezza aerea net tre cor
ridoi intemazionali che unisco. 
no Berlino alla zona britanni
ca, e lungo le frontiere Inter 
zonali Capo della delegazione 
britannica sarà a maresciallo 
dell'aria sir Robert Poster, che 
è il comandante della secon
do flotta tattica aerea britan
nica. Non si conosce ancora il 
nome del c*Po della delega
zione sovietica. . 

n senatore Bergamini, dopo 
la sua visita a Einaudi, ha 
dichiarato: 

«Si tratta della votazione 
(se cosi si può chiamare 
quella di ieri) più stramba e 
più illegale che si possa im
maginare. Nessuno può dire 
in coscienza che cosa si di
ceva in aula e che cosa si 
faceva. Dopo mezz'ora, senza 
dichiarazioni di voto, senza 
contro appello, mentre molti 
come me erano convinti che 
si volasse sul numero legale, 
è stato comunicato che la 
legge elettorale era stata ap
provata. 

10 mi trovo su posizioni 
che non sono quelle comuni
ste né socialiste, ma esisto
no cose che nessun galantuo
mo può avallare. Io mi chie
do perchè non figurano nel 
resoconto della seduta tutti 
quei senatori dell'Opposizio
ne che erano in aula a pro
testare contro la presidenza. 

Infatti, mentre nella prima 
votazione sulla procedura di 
urgenza per la proposta sul
le mondine, i votanti, secon
do il resoconto ufficiale, era
no 274. nella seconda pie-
sunta votazione i votanti nel
lo stesso resoconto figurano 
essere stati 177. di cui 174 
favorevoli e 3 astenuti. 

Poiché quando si è in aula 
(e tutti i senatori contrari 
alla legge elettorale erano in 
aula a protestare) all'appello 
nominale o si risponde sì, o 
si risponde no, o si risponde 
astenuto; ieri dunque si è ver
balizzata una situazione che 
non corrispondeva a quella 
reale. La qual cosa ho fatto 
presente al Presidente della 
Repubblica T>. 

Ed ecco il giudizio cspics-
soci dal senatore socialdemo
cratico Zanardi: 

« Ciò che è avvenuto ieri 
al Senato è veramente vergo
gnoso e la reazione della si
nistra è stata più che legH-

itima. Governo e presidenza 
hanno fatto credere — cosa 
senza precedenti — che fosse 
acquisito il risultato di una 
votazione che in realtà non 
è avvenuta né poteva avve
nire. Quale prova di onestà e 
di correttezza — ha aggiunto 
con amara ironia Zanardi — 
hanno dato il governo, la 
maggioranza e la presidenza 
del Senato! Nessuno potrà fa
cilmente dimenticare le gravi 
responsabilità, che gli autori 
della prodezza si sono as
sunti ». < 

Da, Napoli apprendiamo 
che l'on. Corbino ha cosi 
commentato: 

< Posso giudicare solo in 
base alla cronaca dei gior
nali. Ma è chiaro che ci si 
trova di fronte ad un caso di 
« sopraffazione incredibile ». 
Si capisce che la procedura 
adottata dalla Presidenza del 
Senato manca di qualsiasi 
requisito che possa farla con
siderare una procedura le
gittima. Le Opposizioni ve
dranno adesso quale sarà la 
linea di condotta più adatta 
per neutralizzare le conse
guenze di questo autentico 
colpo di Stato». 

11 senatore Labriola a sua 
volta ha dichiarato: 

« Mi sembra un dileggio 
alla pubblica onestà assu
mere. non dico nemmeno 
pretendere, che ci sia stata 
una votazione qualsiasi. Ero 
in aula con gli altri colleghi 
dell'Opposizione. La vivace 
e violenta reazione dei se
natori dell'Estrema, si espli-
cava in maniera che era im
possibile ascoltare chicchessia 

Si assume sfacciatamente 
che vi si» «tato «n appello 
nominale, codesta è un'ini 
monda falsificazione. Nessuno 
ha potato parlare. Nessuno 
ha potuto votare. La legge, 
se cosi sì ha il coraggio di 
denominarla, è stata una prò 
clamazlone interna del Pre
sidente Ruini, il quale non 
avrebbe mai osato appellarsi 
direttamente ai senatori. Al 
la mia età, "con 59 anni di 
esperienza parlamentare, do 
pò essere stato la vittima di 
fatte le reazioni, da Crispi a 
Mussolini, dichiaro che n 
simile scena di violenza 
reazionaria non l'avevo mai 
vista. 

L'Italia dovrebbe essere 
scesa ben in basso se uomini 
come gli attuali governanti 
e il Ruini potessero preten
dere di averla in qualche 
modo sia pure minimamente, 
rappresentata. Il dovere no
stro è uno solo: ricacciare 
queste tristi incarnazioni del 
fascismo nelle tenebre dalle 
quali sono uscite». 

Il senatore Della Torretta 
si è espresso in questi ter
mini: 

«Nella seduta di ieri al Se
nato è stato raggiunto a mas
simo dette toegalttà e per 
me te legge M è state vo
tate». 

Ecco ora il giudizio del se
natore Parri: 

«Dopo la seduta di ieri 
considero grave la situazione>. 

Il senatore pranza ha di 
chiarato: 

«Pur essendo restato in 
aula dal principio alla fine 
della fosca sedute, solo dai 
giornali ho appreso il risulta 
to delle decisioni die il 
Senato avrebbe ieri adottato. 
Ero 11 a qualche metro dal 
seggio presidenziale e nulla 
ho percepito né del procedi
mento, né delle deliberazio
ni, né ho potuto esprimere 
voto alcuno in quanto mai 
durante la chiamata dei se-
natori ho sentito 

re il mio nome. Le reazioni 
impetuosa della Sinistra han
no sopraffatto la voce del 
Presidente e dei Segretari e 
si . è venuta a determinare 
una situazione di preminen
te convulsione collettiva di 
tale e tanta gravità e inten
sità da dover fare escludere 
ogni possibilità di concorso 
libero e consapevole da parte 
di ogni senatore nella for
mulazione della volontà le
gislativa. La decisione è per
ciò vulnerata da due vizi so- , V . « . W 4 B W 
s tanzia l i : d i fet to di l ibera I mocratica e" truffaldina 

vaguardate le garanzie cot»titu-
zlonall del popolo i ta l iana 

L'on. Viola. Presidente del1 a 
Associazione Combattenti e Re
duci ha Inviato a Einaudi u n 
telegramma che dice: «Quel 
combatientl e reduci ohe hanno 
«empre difeso con la Patria lo 
suo Ubere istituzioni — e sono 
la maggioranza — attendonsi 
tutto dalla Sua nobile e vene
randa persona, compreso lo 6cio-
gllmento del Senato e le Suo 
steste dimissioni, ma non po«>-

jsono attendersi la promulgazio
ne della legge elettorale antlde-

votata 

I falsi della R.A.L 
indirizzato al direi' Il svnmure socialista Domenico Kiss0 ha 

toro della RAI la seguente lettera: 

« Nella trasmissione odierna — 31) marzo — delle ore 13 In 
RAI, ri/erendo sulla seduta svoltasi ieri al Senato, afferma 
testualmente " che non sia esatto che il senatore Domenico RIZZO 
non abbia udito rinvilo del Presidente a prendere la parola 
per svolgere la sua relazione poiché lo stesso senatore Rizzo ebbe 
u rispondere: " Non parlo „ ". 

« La trasmissione, per i/uanto ini riguardo, affermo f »s« COM
PLETAMENTE FALSA. 

< Ed il falso è tanto più elidente, pacchiano ed indegno in 
quanto esso è contraddetto persino dal resoconto sommario della 
seduta di ieri che, pure, di falutà ne contiene, a sua volta, 
non poche. 

< La imito pertanto ud opirarv la doverosa rettifica poiché 
nò io. uè altri del mio settore potevamo udire il presunto invito 
presidenziale come attesta esplicitamente lo stesso resoconto 
mammario quando afferma che se un invito ci fu esso avvenne 
"nel eorso di UN TUMULTO VIOLENTO". 

< L'invito a parlure, del resto, non esaurisce affatto né dal 
punto di lista formule, né du quello sostanziale l'obbligo di un 
Presidente che intenda leramente garentire Vesercizio del diritto 
di parola, poiché e et ideate che non basta " dare la parola 
ma ottorre altren av*icurare, a chi f/ia avuta, la materiale 
possibilità di parlare. Il che, in tutte le assemblee civili •' é 

pei In nostra ioti Vcspresio disposto delVart. 47 del >egola-
\ mento — .«/ raggiunge IMPONENDOSI AL PRESIDENTE Toh-
ìbligo imprescindibile di SOSPENDERE O TOGLIERE la seduta 
love il tumulto impedisia di parlare. > 

! <. Mi risei io naturalmente tutte le azioni di Icf-gv pel « «»/«'-
nutodiffamutorìi della trasmissione ». 

espressione di voto 
di concorso di ogni compa 
nente' del Senato presente in 
aula nflla formulazione della 
volontà legislativa ». 

Appelli a Einaudi 
della CG.M.eaell'U.DJ. 
Anche i combattenti chiedono 
eh» il Capo dallo Stato non 

promulghi la lecce truffa. 

Gru:idi organizzazioni demo
cratiche hanno rUo.to ieri aj>-
pelli al Presidente della Repuo-
l>:ìca affinchè ecìt HOT nromu:-

hi ur>a legge che non è stata 
votata egaltnènte 

La Segreteria del a C G I L ha 
deciso di fare appe..o al Capo 
dello Stato perche \engano *>a:-

c d'inetto | o megli^ non votuU con metodt> 
, c o m p a - i c n e disonora il Parlamento e 

.'Italia » 
L'Esecutivo de^I'UDr si è riu

nito d'urgenza e. dopo a'.cr 
denunciato il co-nportamento 
disonèsto di Meuccio Ruini ha 
rivolto n Einaudi un appc..«» 
perchè col s u o intervento, r.-
btahiiirtca il regolare funziona
mento deg'.i organismi par .*-
menta» , e . ipoiCI .n Ic^a.Ità fc .A 
calma in Italia L'UDÌ invita 
tutte le donne d'Italia a parte
cipare alle manifestazioni m di
fesa de - Parlamento e della Cn-
«tituzio: e 

l'IKTKO fNRRAO - direttore 
l'iprn Cementi vice dirett reSP 
Stabilimento Hpogr «JESI S.A 
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Cjli amanti del secolo / 

Jennifer Jones e Montgomery Clifl san» i protagonisti di u n a 
drammatica storia d'amare ne l film « S t a l l a n e T e r m i n i » d i 
Vittorio D e Sica. E* onesta l a nr im» vo l ta che D e S ica rea 
l izza ana storia d'amore ed è anche l a pr ima vo l ta che dirige 
attori di rama intemazionale , n soggetto e l a sceneggiatura 
de l film è d i Zavattinì; è s tato prodotto da De Sica, nro -
dattore associato Marcel lo G n o s i . II film è presentato da 

David O. Selzniek e distribuito in I ta l ia da l la L o x Fflm 
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