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La wHazione sul governo SceHia-Saraaal

(Continuazione dalla 1. p»*U»)| n a zi 0 nalismo, e questo è p o s - to perchè l'America ha liqui- nopolio clericale non esiste
"•""•"
. . sibile solo attraverso la crea- dato Pella. (Clamori al cen- più: questo monopolio non r i ma
costituzione di nuove aziende 2 i o n e dell'Unione europea. La tro. Viva abitazione nell'aula guarda solo il governo
del presiden- tutta l'amministrazione dello
parastatali e per vietare a» Europa divisa sarebbe del r e - e scampanellate
i riflettori Stato, e il governo attuale è
funzionari statali di farne s t o esposta alle pressioni del te. Si riaccendono
e da sinistra s'ode una battu- diretto dall'uomo che proclaparte, vengono spenti i ri- comunismo.
momento: mò dopo il 18 aprile il diritto
flettori e una battuta imperConfessate così le ragioni ta appropriata al
Unente suscita ilarità: « Se di classe che spingono il g o - « E1 tornata la Lucei ». Rido- della D.C. di porre propri u o mini alla testa di tutti i gantutti).
verno alla ratifica della CED, no
La Segreteria della CGIL n'è andata la Luce! ».
gli vitali della vita pubbliQuando
si
ristabilisce
il
siSceiba
si
scusa
di
non
aver
SCELBA: Al senatore L u s - ca ! E chi può oggi credere che
ha inviato all'ambasciatore
lenzio.
Sceiba
assicura
che
parlato nel discorso program- su rispondo ohe la responsa- proprio l'on. Sceiba voglia didi Spagna a Roma una i n d i gnata protesta contro la p e r - saranno incrementati i traf- matico della Conferenza di bilità per la mancata crea- sfare quel che ha contribuito
secuzione condotta dal g o - fici con la Cina, ma riaffer- Berlino e dichiara che il suo zione del TLT non ricade sul- in prima linea a creare ? Il
verno franchista nei riguardi ma che il governo non i n t e n - ministero aveva preventiva- l'Italia. E' stata la Russia che popolo e la gente semplice
dei due patrioti spagnoli T e - de riconoscere il governo del mente aderito alle posizioni si è opposta alla nomina del assistono con sbalordimento
lesforo Torres e Luis Arribas. più grande paese asiatico. delle tre potenze occidentali. governatore del TLT.
all'ondata di corruzione, di i l Dopo essere stati incarcerati Sceiba aggiunge che alcuni Ascoltata questa ammissione,
leciti arricchimenti, di scanL
U
S
S
U
:
Ma
se
l'URSS
ha
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE trasto tra socialdemocratici e re loro rappresentanti alla l'URSS e alle democrazie po- insieme ad altri 30 cittadini imprenditori italiani, deside- l'Assemblea non si stupisce accettato perfino il candidato dali, di speculazioni, di omere sottoposti a ogni sorta di rosi di studiare sul posto le che Sceiba ora ripeta gli artà, di immoralità. L'attuale
il governo rimane quello del conferenza di Ginevra, il 26 polari per scopi militari.
persecuzione fisica e morale, possibilità di scambi, atten- gomenti americani sulla so- degli occidentali! Non è degno governo non dà nessuna g a BERLINO. 26. — 11 Bun- giorni scorsi. In tal modo, la aprile prossimo.
del
Parlamento
trattare
in
Secondo fonti ufficiose con- essi sono ora minacciati di
destag, questa grande m a c - questione della CED,. pur p o I quattordici sono: Austra- versazioni in proposito sa- essere deferiti a un Consi- dono ancora l'cutorìzzazione luzione dei problemi tedesco questo modo le questioni i n - ranzia di saper compiere l'oa recarsi nella Repubblica e austriaco. Non passa però ternazionali!
pera di bonifica morale che il
china per votare, ha modifi- tendo questa sera considerarsi lia, Belgio, Canada, Colom- rebbero
già state avviate tra glio militare.
popolare cinese.
popolo rivendica.
sotto silenzio la professione di
cato oggi la Costituzione, in chiusa dal lato giuridico, c o n - bia, Etiopia, Grecia, Lussem- funzionari
SCELBA: Dopo la rottura
inglesi e americaDA SINISTRA (tru
vivaci fede atlantica che Sceiba fa
modo da renderla conciliabile tinua a rimanere aperta*, sul burgo, Olanda, Nuova Zelan- ni: gli inglesi
La CGIL chiede la revoca
Vi siete uniti in nome della
tra la Jugoslavia e il Cominavrebbero sotproteste):
Ma
se
è
il
governo
subito
dopo,
trattando
della
con i trattati di Bonn e P a - terreno politico.
di
ogni
provvedimento
a
c
a
da, Gilippine, Tailandia, Tu-r tolineato che la discriminadifesa della democrazia — s o f(
mi
la
Russia
ha
avuto
una
italiano
che
frappone
ostacoquestione di Trieste. Nessuno
tini e creare cosi le premesse
Lo provano una dichiara- eliiii. Unione del Sud Africa. zione americana è tanto più rico dei due lavoratori e il
no le ultime parole che Scoeper l'istaurazlone del servizio zione resa questa sera da
loro immediato
prosciogli- li! Perchè non riconoscete la più del governo — dichiara resipiscenza...
cimarro rivolge ai governanti
assurda
in
quanto
la
URSS
PALERMO:
E
voi
perchè
militare obbligatorio per tutti Ollonhauer per sostenere che
mento, avvertendo che, in Cina popolare?
il presidente — chiede per
— ma opponendovi al rinnostessa esporta tali prodotti.
Ed eccoci alla parte più Trieste una soluzione di giu- non ne avete approfittato?
i giovani che hanno compiuto la votazione odierna ha creato
caso contrario, inviterà tutti
vamento nazionale che 1»
Il governo inglese inizierù i lavoratori a manifestare grave del discorso presiden- stizia ( c o m m e n t i a
SCELBA: ...ma questa re- maggioranza degli italiani ha
sinistra)
18 anni.
una «• nuova situazione » e le
Per alcuni minuti, ai m o - dimostrazioni tenute dai g i o - le discriminazioni commerciali inoltre, nel prossimo marzo, la loro attiva e fraterna so- ziale: la difesa a-oltranza del- ma tengo a ribadire che il sipiscenza non cancella set- rivendicato il 7 giugno voi vi
trattative commerciali
con lidarietà ai due patrioti
la CED e del riarmo tedesco. problema di Trieste, oltre che te anni di ostilità.
fate artefici non della salvezza
mento della votazione, a v v e - vani a Essen, Solingen e in
LONDRA, 26 — Il governo l'Unheria e la Polonia.
SERENI: Ma le; imbroglia bensì della decadenza e" della
Il senatore Sereni — dice nazionale, è problema euronuta per appello nominale, altre città per protestare conLa
CGIL
ha
anche
proteinglese chiederà una drastica
rovina della democrazia ital'aula del Parlamento è a p - tro la coscrizione militare.
stato presso il governo v e - Sceiba — parlando contro la peo, da risolversi nel quadro anche le date!
riduzione delle restrizioni imparsa trasformata in u n lazSCELBA: Quindi la solu- liana. Perciò i comunisti n e nezuelano, per le violenze CED ha voluto aprire la cam- della reciproca solidarietà e
SERGIO SEGRE
poste
dagli
Stati
Uniti
agli
zaretto; il governo aveva concompiute dalla polizia del pagna del Partito comunista comprensione della comuni- zione del TLT è più che mai gano la fiducia a questo g o scambi con l'est, allo scopo
vocato d'urgenza, tassativaVenezuela contro i sindaca- contro la ratifica di quel trat- tà dei popoli liberi.
i n a t t u a l e . (Coro dì
proteste verno e alla sua politica, e
di ampliale tali scambi.
con questo voto esprimono sui
listi Federigo Rondon, Luis tato. Infatti, proprio mentre
mente, tutti i deputati di
a
sinistra).
PASTORE:
Abbiamo
capiLondra chiederà all'apposigovernanti un giudizio che è
Emiro Arrieta e Alcides H u r - parlava
maggioranza senza tener conSereni,
venivano
to comitato atlantico, il così
nell'animo di tanta parte del
to delle loro condizioni di sa(JJIARLKROI. 26. — I/operaio tado arrestati e torturati stampati ben 500 mila manidetto COCOM. di eliminare italiano Giovanni Glinelif e il- mentre rientravano in patria festi contro la CED. (Compopolo italiano: « più presto
lute; uno di questi, operato
WASHINGTON, 26 — Il numerosi prodotti dalla lista tnithto ucciso per l'improvvidi dopo a v e r partecipato al IV menti e inferritrioiii dalla sive ne andrete, tanto meglio
tre o quattro giorni fa. ha
?arà per l'Italia». (Un prolundovuto farsi accompagnare da governo americano ha invi- delle merci considerate stra- utilutb «U un mn-sno mentre la- Congresso della Confedera- nistra). N o n siamo che agli
gato applauso accoglie le ulun dottore nel timore di una tato oggi i quattordici paesi tegiche e la cui esportazione voravi» in una imnieia di Lo- zione dei lavoratori dell'Ame- inizi...
la
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in
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senso.
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che
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Scoccimarro)
Uelinsiiit.
Il
(iiari'ili
era
pache
rica
Latina,
tenutosi
a
S
a
n
riapertura della ferita. Ma
DA SINISTRA: Certo!
battute del suo discordo a lamentatevi, dunque, se non
tiago del Cile.
tutto ha potuto svolgersi re- aggressione in Corea a invia- esse potrebbero servire al- eli tre ««li
SCELBA: L a CED rappre- giustificarsi dall'accusa di v o - voteremo la fiducia a Sceiba.
Spentosi il grande applaugolarmente e nessun incidente
senta uno dei capisaldi fon- ler limitare le celebrazioni
so che saluta le dichiarazi-vii
La seconda dichiarazione di del compagno Scoccimarro. ti
è venuto a turbare la prima
damentali della politica este- della Resistenza soltanto al
utilizzazione, da parte di A d e ra del governo. L'Europa uni- ricordo della liberazione di voto viene pronunciata dallo l e \ a a parlare, tra la viva aton. NASI (indipendente di tenzione
nauer, della maggioranza di
ta e forte...
dell'assemblea,
il
Roma. Egli dice che la libedue terzi avuta in dono il 6
SERENI: Ma la CED divi- razione dell'Italia intera è sinistra). Egli annuncia che il compagno socialista MORANsettembre.
suo gruppo negherà il voto a DI. Egli, dopo aver vivacede l'Europa.
avvenuta nel 1945 e che RoA favore della modifica delSCELBA: L'Europa unita e ma, con il sacrificio delle Ar- Sceiba, sia perchè è contrario mente
polemizzato
contro
la Costituzione hanno votato
forte, sarà un fattore di equi- deatìne, può ben simboleggia- a questa formula di governo, Sceiba, per le nuove offc«>
334 deputati, £ in più dellibrio e di distensione inter- re il sacrificio di tante altre sia perchè non accetta l'uo- ed insinuazioni fatte nei conla maggioranza richiesta. Gli
nazionale. Come già nell'ade- città. Con questo accenno al mo e il programma. Sceiba fronti del PSI. afferma f<<M
unici a votare contro sono
sione al Patto atlantico e alla martino delle Fosse Ardeatine ormài è polìticamente quali- forza che i socialisti sono destati i socialdemocratici, i
Comunità del carbone e dello dove (come egli stesso rico- ficato. non può riservare al- cisi a far crollare il nvuro ni
quali hanno accusato il g o acciaio, il governo vede nella nosce) morirono uomini di cuna sorpresa perchè ha die- pregiudizio ideologico che I.-t
verno, per bocca di Erler, di
CED jl solo mezzo per sal- tutte le fedi e di tutte le clas- tro le spalle sette anni di g o - D.C. tenta di erigere nel paevoler continuare la politica
vare la democrazia e la c i - si sociali, Sceiba chiude un verno durante i quali, anche se. perchè questo soprattutto
di forza e di aver scelto la
viltà. (Applausi
al centro). Il discorso interamente ispira- in episodi tragici, ha manife- è il significato della battagli-»
data odierna, a una settimana
senatore Sereni che sì indi- to dalla
riesumazione
della stato chiaramente il suo t e m - condotta dal PSI durante ia
dalla conferenza di Berlino,
gna in nome dei principii na- rissa ideologica interna e in- peramento.
campagna elettorale in nomo
nel tentativo di ostacolare la
zionali per la possibilità che ternazionale. ' (I d.c. lo apdell'Alternativa s-ocialista.
atmosfera di distensione g e A
Nasi
segue
il
liberale
.soldati
italiani
siano
chiamati
In que.-to dibattito, dicoplaudono
caloroso
mente
i
n
nerata dall'incontro dei quatPERRIER. Il senatore libe- Morandi. vi abbia.no c h i e d o
a
militare
nell'esercito
eurosieme con i pochi esponenti
tro ministri.
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
Secondo l'opinione più dif- stato anche nel passato l'ef- tavoce di tale corrente riten- peo sotto generali stranieri, dei partiti minori. Ministri e rale dopo aver annunciato il di dirci chiaramente qual**
Le modifiche apportate oggi
proprio voto favorevole, non
fusa negli ambienti politici, fettivo dirigente dei « Consi- gono anzi c h e i| Foreing
Of- resta però impassibile di fronsi
congratu- esita però a manifestare la opinione avete sulla decadendal Bundestag passeranno il
LONDRA, 20. — Il • consi- il governo inglese non può a- glio della rivoluzione •>. e fice sia in parte responsabile te al fatto che il generale sottosegretari
za della legge trufta. invera
lano).
19 marzo dinanzi alla Camera glio di gabinetto inglese, alla
propria disapprovazione pel- avete taciuto e in questo m o alta e si chiuderà così il ser- riunione del quale erano p r e - dotlare per il momento atteg- possa sperare, quindi, che della caduta di Naghib. al Rokossowskj è stato chiamaDopo una breve sospensio- li fatto che non una parola
rato dibattito giuridico che ha senti i capi dei tre dicasteri giamento diverso da quello non si avranno sostanziali quale Londra non avrebbe of- to a condurre l'esercito po- ne della seduta, si hanno le Sceiba ha speso per i proble- do avete fatto numerosi pasdel
«
Wctit
and
sec
»,
e
cioè
lacco.
svolte
nell'atteggiamento
del
si indietro rispetto alle dichiaferto la possibilità di mo
avuto per centro da un anno militari, ha esaminato s t a m a SERENI: Ma Rokossowski dichiarazioni di voto. La pri- mi della sanità. Nell'URSS. razioni di Pella e dello stesa questa parte la Corte di ne numerosi rapporti inviati dell'attesa di maggiori chiari- governo egiziano verso la strarsi come il vero *. salvaè polacco e fu costretto a e m i - ma è del monarchico P A O - dice Perrier. gli stanziamenti so Fanfani. Vi avevamo chietore » dell'Egitto.
Karlsruhe, chiamata in causa a Londra dall'ambasciatore al ficazioni sulla portata reale Gran Bretagna.
dei
cambiamenti
intervenuti
grare
nell'URSS dai fascisti LUCCI DE' CALBOLI. L'ora- per il • bilancio della sanità sto cosa ne pensavate aoila
Dire che la situazione sia
dai socialdemocratici per s a n - Cairo, Stevenson. Già nella
La controversia fra le due
tore dice ai democristiani: v o - pubblica sono uguali a quelli Costituzione ancora zoppa «al
Cairo.
osservata a Londra
senza opinioni non è destinata ad polacchi.
zionare la incostituzionalità nottata di ieri, Churchill e
lete darci la patente di anti- della Pubblica istruzione: da non avete risposto. Ma noi vi
Elemento
dominante
a
Lonpreoccupazioni
sarebbe
tuttaSCELBA:
Per
ben
due
volte
della CED. Il lodo di questa Eden avevano discusso la s i acquietarsi molto presto, ed
democratici
ma non vi di- noi invece il problema è igno- incalzeremo
Tele- è prevedibile che gli <: impe- la presente generazione è stacontinuamente
Corte non sarà più necessario tuazione sulla base dei primi dra pare espere, infatti, una via inesatto, e il Daily
spiace
affatto
il nostro voto rato.
estrema
incertezza
nel
g
i
u
graph
all'erma
intatti,
che
senza accogliere le vostre prota
colpita
dal
tlagello
della
e il presidente delia Repub- telegrammi giunti dalla capirialisti » accentueranno la loParla quindi il repubblica- vocazioni, vi costringeremo a
blica potrà apporre a fine tale egiziana, ma solo oggi il dicare gli avvenimenti, ed ù « non è il caso di gettare i ro campagna contro il ritiro guerra per colpa del naziona- di fiducia, t a n t e vero che
quando abbiamo votato il go- no AMADEO. eletto con con- rispondere chiaramente.
^
marzo la sua firma in calce governo di Londra ha avuto a difficile trovare oggi un gior- cappelli in aria dalla gioia», delle truppe inglesi dalla zona lismo...
il
« DaiUj
Mail » del Canale « nelle condizioni
SPANO: Per colpa del mi- verno Pella. ve ne siete di- trassegno della D.C. Tra l'ila- renderemo impossibile ogni
ai trattati di Parigi e Bonn disposizione elementi suffi- nale che azzardi una previ- mentre
mostrati soddisfatti. I monar- rità generale egli dichiara di tentativo di eludere la volonlitarismo tedesco.
facendo così chiudere alla cienti per valutare più c o m - sione sull'influenza che la ca- parla di <- fatti allarmanti » e esistenti ».
chici anche questa volta vi rappresentare una corrente tà popolare.
Guardian s c r i SCELBA:
Per
impedire
Germania il ciclo della ratifi- pletamente la situazione n u o - duta di Naghib può avere sui il Manchester
Una tendenza abbastanza
avevano teso le mani ^.'enza viva e vitale del paese, per
rapporti
angloegizianl.
ve
che
«
le
relozioni
angloquindi
che
la
guerra
insanca già portato a termine in va creatasi in Egitto con le
La vostra opposizione hi
diffusa rigèli ambienti politiQuei pochi che esprimono egiziane saranno in futuro più ci e giornalistici londinesi è guini il mondo, ò net-erario chiedere nulla in cambio, ma cui darà il voto alla riporta PSI. conclude Morandi. non è
questi giorni dall'Olanda.
dimissioni del generale N a - un giudizio si preoccupano difficili ».
motivata dal fatto che e.-^to
La seduta odierna, in certi ghib.
quella di ricercare le cause proporsi la distruzione del la D.C. ha preferito risolvere coalizione quadripartita.
subito di condizionarlo con
Più cauto, e probabilmente dell'allontanamento
momenti burrascosa, ha p r o v :'il natto di unità d'azione t,-a
di N a Il sottosegretario di S t a t i a) molti <' se » e <• ma ».
più vicino al pensiero del g o - ghib in un quadro che va al
veduto a fare velocemente
|i socialisti e i comunisti; r.i;:
Sembra davvero che Lon- verno. il Times si limita a di là della questione interna
piazza pulita d! Quell'ibrida Foreign Office, Selwyn Lloyd.
dalla nostra avversione alln
domani
della dra sia stata presa alla osservare, nell'editoriale, che egiziana o dei rapporti con
atmosfera unitaria creatasi approfitterà
ICED. Voi volete strappale la
ieri con la votazione da parte tappa che il suo aereo, in sprovvista dal colpo del Cai- e è impossibile stabilire se le Londra, e di leggere piutto'ratifica della CED per incitiOffice prospettive di un accordo an- sto, nel contesto dell'attività
di tutta la Camera dì una viaggio per Kartum, farà al ro. a n c h e se il Forcing
Alle 18.40 ha la parola la disoccupazione e la miseria j ne '! Se c'è mai j-tato un mo- jfc-ssabili ragioni: per portare
mozione di ringraziamento ai Cairo, per avere uno scambio era perfettamente al corren- glo-egiziano siano state ri- americana del Medio Oriente il compagno SCOCCIMAKRO. non bastano lavori pubblici e mento in cui è necessario non ! finalmente con voi le destre.
te che il colonnelloo Nasser è dotte dal cambiamento di g o - per erigere la nuova struttu- L'aula si tu attenta, dopo la investimenti, ma sono neces- precipitare le cose, quel mo- Ma allora vi troverete dii•antre. e ha indicato che il c o n - di vedute con Stevenson.
verno ••>. dal momento che, «se ra militare antisovietica.
noia diffusa dall'on. Amadeo. sarie riforme profonde della niento è questo. Lappi ovazio zi la volontà dei l a v o i a u r i .
è vero che il colonnello N a s - Il Times, sia nett'ediioncùe
E' spi&cevole e perlino u m i - struttura economica e sociale ne della CED può comprometSi leva quindi a parlare '.o
ser è l'autore di violenti di- che nella corrispondenza dal liante — premette Scoccimar- del Paese. Il governo si pre- tere
irrimediabilmente
la
DE NICOLA che motiva
IL VI CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA BULGARO
scorsi antinglesi « egli ha f a - Cairo, scrive che « il più r e - ro — dover constatare che dal senta accennando a posizioni questione di Trie.-t" a no.-tro on.
JJ oroprio voto favorevole con
ina di essere un temperamen- cente discorso Jì N.ighib. un banco del governo si continua di monopolio da combattere. danno. Quando Sceiba ci dice | ÌJ fatto che ormai da tropno
to realistico e desideroso di
attacco contri il trattato ancora a ricorrere a mez- ma senza dire quali posizioni che Trieste è « una questione temDo le crisi si succedono alaccordarci con Londra, se duro
turco-pakistano,
può avere zi polemici deteriori contro e come si intende combat- europea ». es=o ci dice che e le crisi.
può ».
Trieste
precipitato la crisi >. e affer- i parliti dei lavoratori, ai d i - terle; si parla di « aperture pronto a sacrificare
Egli. però, annuncia che si
Negli ambienti conservatori ma che il colonnello Nasser versivi ideologici, alla defor- sociali dei proprietari »» come sull'altare della C E D ! (com- riserva di dare un giudizio
e laburisti si esprimono g i u - censurò quel discorso prima mazione delle idee dell'avver- limite alla riforma agraria; menti al centro e applausi a dell'operato del governo suldizi
assai contrastanti
su di permettere alla stampa di sario per poterle meglio con- si prospettano misure tecni- sinistra).
Agli occhi della la base dei provvedimenti che
quella che dovrebbe essere la pubblicarlo. Va notato c o - trobattere, e alle calunnie che per l'accertamento delle Francia, cosi profondamente prenderà. Se questi saranno
futura politica del governo in munque. a questo proposito. mille volte smentite. Tutto evasioni fiscali. Ma questa divisa nei riguardi della CED.
— egli dice —
glese. Gli < imperialisti -» alla che Naghib aveva, d'altra questo serve solo a confon- è ordinaria amministrazione! una ratifica affrettata rischia insoddisfacenti
ne
impediremo
la continuaBeaverbrook. e tutti i gruppi parte, preannunciato u n suo dere le idee, questa è spaz- Ben altra cosa sono le rifor- di farci di nuovo apparire c o zione.
L'ultimo
ammonimento
<; ribelli >• conservatori ri- prossimo. viaggio nella capi zatura polemica. L'on. Sceiba, m e previste dalla Costituzio- me fautori del militarismo t e Il segretario del partito auspica la pacifica soluzione delle contro- dei
di De Nicola è rivolto a colotengono di poter ricavare da tale : pakistana. • .
in particolare, si dimostra fi- ne; nazionalizzazione di d e - desco. Sulla nostra economia ro che parlano di nuove eleversie internazionali - Lo sviluppo dell'industrializzazione del paese quanto accade in Egitto una E' questo u n ; aspetto assai nanco temerario quando defi- terminati monopoli, limite al- si avrebbero tutte le pesanti e zioni: proposito questo che
conferma alla loro tesi, secon importante degli : avvenimenti nisce i pattiti dei lavoratori la proprietà terriera, u n s i - negative ripercussioni che la
do cui l'Inghilterra dovrebbe in
come attentatori alla Costitu- stema fiscale nuovo che pre- CED comporta, e ciò proprio egli definisce grave e intemMedio
Oriente,
che
i
c
a
u
pestivo.
E' questa la seconda volta, rompere le trattative con il ti accenni della stampa in zione. Proprio in quest'aula. suppone una riforma politica. mentre si profila una depresSOFIA, 26. — Alla seduta tica, composta da Pospelov,
Ultimo iscritto a parlare è
Cairo,
dal
momento
che
Lonnon
tecnica.
Senza
queste
ricomunisti
e
socialisti
hanno
sione
economica
su
scala
i
n
antimeridiana del VI con- Mitin. Vinogradov, e le d e l e - nel giro di un anno, che un
glese consigliano di. seguire
difeso con ogni mezzo la Co- forme e con questo governo. ternazionale. Nella situazione il segretario del gruppo d.c.
gresso del Partito comunista gazioni di altri partili c o - membro del governo, entra- dra non può c.^er sicura del- con estrema attenzione.
stituzione contro gli uomini e la disoccupazione e la miseria interlocutoria
creata
dalla CESCHI. il quale annuncia il
to in polemica con McCarthy. la validità di un accordo ragbulgaro, il segretario g e n e - munisti e~ operai.
LUCA' TREVISANI le forze politiche c h e oggi continueranno a gravare c o - conferenza di Berlino, infine, voto di fiducia del suo gruppo.
giunto
con
un
regime
instaviene costretto a capitolare:
rale del Partito Valko C e r siedono al governo e che d i e - m e una maledizione, milioni una e.Trettata ratifica della
Terminate col discorso di
l'anno scorso, come si ricor- bile. <* Coloro che facevano
venkov ha svolto il rapporto
pressioni
per
un
rapido
acdero vita alla legge-truffa con di italiani continueranno a CED significherebbe favorire Cheschi le dichiarazioni di
derà, il direttore degli aiuti
politico del comitato centrale.
lo scopo dichiarato di mutare intristire.
le forze più aggressive e di voto. MERZAGORA alle ore
Sta^sen fu protagonista di un cordo con Naghib. anche a
Per quanto riguarda la p o costo di sacrificare gli intela Carta costituzionale! ( A p Sul piano della politica in- rottura. La approvazione della 19,45 indice la votazione per
episodio
analogo.
litica estera, Cervenkov ha
NEW YORK, 26 — Ei-enressi britannici — scrive il
plausi rirìssìmf). Questa arma terna, l'attuale governo si pre- CED sarebbe in ogni Caso un appello nominale sull'ordine
detto che il partito intende hower non ha risposto all'eDaily Telegraph — devono oanticostituzionale noi v e Ir, senta impegnandosi alla di- atto grave contro la distensio- del giorno di fiducia firmato
PAR
UH.
"i6
—
in
una
tra
sviluprare e rafforzare c o - splicita richiesta di una d i ra ammettere la saggezza di »mi6t»ior.e m lingua. araba, in- abbiamo spezzata nelle mani. fesi. della democrazia e al- ne e la pace: ma una sua a p - da Ceschl. Amadeo. Canevastantemente l'amicizia con i chiarazione di solidarietà fatuna politica più cauta, poiché tercettata dail'AFP * Parigi, ra- e il popolo il 7 giugno ci ha l'adeguamento della legisla- provazione affrettata sarebbe ri e Perrier. U n o dei s e g r e popoli dell'Unione Sovietica tagli dal ministro dell'eserciun trattato stipulalo con il dio Mo-ca ha commentato I re dato ragione.
zione vigente alla Costituzio- ancora più grave, e porrebbe tari scandisce i nomi dei s e e con le democrazie popolari. to Steven*, in relazione alla
LONDRA. UB — 'tale Zbignicv generale non varrebbe ora U. centi avvenimenti del Medio Ed oggi — prosegue Scoc- ne. Ma queste formule e pro- il governo in prima fila tra i natori. a cominciare da q u e l Inoltre, il partito intensifi- nota vertenza con l'inquisito- Sokolowr-ki. <ti anni 23 r stato carta sul quale è
stato Oriente
cimarro — voi forse state t e n - messe sono contraddette in fautori della politica aggressi- l o del compagno Colombi. Tra
cherà i suoi sforzi nella lotta re fascista McCarthy.
condannato uni magistrato d strillo •La radio sovietica ha denun- tando di fare rivivere quella partenza da una politica che va americana, anche a costo u n leggero brusìo si alternaViene anzi riferito, sotto Londra ft 10 sterline di multa
per la pace, per la pacifica
ciato «".i Mor/t degli Slati UniAl governo era stato si fonda di nuovo sulla discri- dj sacrificare i fondamentali n o i « si » e i « n o ». La c u L'altra corrente, nella qua ti per dividere i popoli arabi per legge.
soluzione delle questioni i n - forma di indiscrezione, che il In base e ima legge denomichiesto di dire una parola minazione faziosa tra i citta- interessi dell'Italia.
riosità generale si appunta
le
figurano
sia
laburisti
che
ternazionali controverse, e presidente ha ordinato al m i - nata « Pooping Tom » clic risale
meg!:o sottometterli, mediante il chiara in proposito, ma l'ono- dini. discriminazione politica,
Nel complesso — prosegue
continuerà ad adoperarsi per nistro di non replicare alla nientedimeno che al 1-1BI. per conservatori, rimprovera, in- prognato patto tra la Turchia revole Sceiba, che viene qui ideologica e perfino religiosa. Scoccimarro avviandosi alla sui nomi degli assenti. L'opla normalizzazione dei rap- accusa di McCarthy secondo esser*, i lasciato vincer© dalla cu- vece. al governo di aver tra- e il Pakistan, e quelli dell'In- ad accusarci di essere sovver- La Costituzione non consente conclusione — è sempre la posizione è presente al c o m porti con ì paesi capitalistici: la quale lo stesso Steven? a- riosità di spiare in un camerino scinato troppo a lungo i n e - ghilterra per trarre i maggiori titori della Costituzione, ha una politica di questo genere. vecchia politica che balza f u o - pleto, con la sola eccezione
a tal fine, esso darà grande vrebbe deto il falso, accusan- di un'attrice di un teatro de: goziati e di aver perso cosi. xantag^i po-*ibili dalla situa7io- t isposto col silenzio. Questo e proprio questo è il motivo ri, una politica che sotto la del compagno Bosi, che in
. suburbio londinese. 1/attiire ha forse per molto tempo. la : e e per e-.ter.dere la propria silenzio è grave, e questo s i - di fondo per il quale la Co- maschera del « centrismo » in mattinata si è fratturata una
w
impulso alle relazioni di af- do i « cacciatori di streghe.?fari con i paesi dell'occi- di condurre gli inteerrogatofil protestato e il malcapitato e possibilità di sistemare il zona di inilurnvi. nel Medio lenzio verrà interpretato nel stituzione non è stata appli- realtà è conservatrice e rea- gamba. Anche tra i monarconflitto con il Cairo; i por- Oriente
in modo corretto.
stato fermato da^.i aleuti.
dente.
Paese nel modo più grave. cata ed è stata violata nei sei zionaria. E sarebbe orientato chici e ì missini non si r e Ma i popoli arabi — tv* con- Sarà bene precisare fin d'ora. anni trascorsi. Come si può a sinistra, un tale governo. gistrano defezioni. Sono a s Cervenkov,
passando
a
r'uvi radio Mo^ca — ai rendo- ad ogni modo, che se la l e - pretendere di difendere la d e - perchè in esso vi sono i s o - senti invece i democristiani
parlare della situazione inno penetiarr.ente conto dei pia- zione del passato non vi è mocrazia ponendo al bando cialdemocratici ? Oggi, un g o - Messe. Caron, Cerica, C i n terna della Bulgaria, ha detni imperialistici e non permet- bastata esistono nel Paese dicci milioni di cittadini ita- verno orientato a sinistra non g<oIani e i senatori a vita D e
to che grandi successi ìi
teranno mai che la loro unità forze democratiche sufficienti liani? In questo modo si i m - può essere che un governo il Santis e Sturzo. Il silenzio
debbono registrare nel cam<-ia infranta. Ks^l proseE.iirar.r.n a darvi una lezione ancora pedisce Io svolgimento nor- quale abbia come compito che fa eco al nome dell'unipo della produzione indula lotta ;»r la completa ir.di- più dura e severa.
male della vita democratica fondamentale
l'applicazione co prete che siede nel P a r striale e agrìcola. La Bulganer.den'a
I Ciò premesso ScoccimarroIsi impedisce che la democra- della Costituzione. Opposto è lamento italiano suscita q u a l ria si è trasformata, da paese
<espone i motivi fondamentali zia ponga radici nella coscien- il programma del governo- In che commento perchè S t u r agricolo e arretrato, in un
del voto contrario dei c o m u - za delle grandi masse popò realtà, non la D.C. si è orien- zo, qualche ora prima era
paese industriale-agricolo. «Il
nisti al governo. Per la sua lari: e in questo modo, quel tata a sinistra, ma è la social- presente in Senato. Il w no »
nostro paese ha detto Cerp e r s f u g g i r e a g l i « g e n t i formula e per il suo program- che è peggio, si pongono in democrazia
c h e è ricaduta di Mole, sceso in aula n o n o v e n k o v continua la industriama — dice Scoccimarro — germe le premesse della guer- nelle posizioni del centrismo stante sia ammalato, è salizzazione
socialista,
dopo
Quando arrivava un ufficiaLONDRA. 26. — L'oroloLIONF. 26 — Roger Hot. varie questo governo è la negazione i a civile. Questa è una c o l i - democristiano. E nella attuale lutato da un applauso delle
avere eliminato gli elementi giaio Harold Wood. ieri era
le o un graduato, la ragazza volte condannato e ricercato del voto pcpolare del 7 g i u - tica non di rispetto ma di situazione italiana, con gli a t - sinistre. Si astengono soltancapitalìstici ».
Mentre
nel
si nascondeva in un arma- >er furto, ^i è gettato da una gno. Con quel voto, il popolo sovvertimento deila Costitu- tuali rapporti di forza, un g o - to Jannaccone e Bosia. e s p o 1949 la produzione dei beni intento a riparare il grande
dietto e quando faceva lai finestra del sesto piano per srug ha condannato tutta la poli- zione. Dinanzi s questa poli- verno « di centro » agganciato nenti del gruppo misto.
strumentali ascendeva soltan. orologio posto sulla facciata
doccia, tre dei suoi avieri fa- gire agii agienti. Ho? *e Ve ca tica del quinquennio prece- tica. noi continueremo — af- alla pregiudiziale anticomuni
LONDRA.
26
—
Una
bella
La votazione dura venti
t oal 23% della produzione di un ospedale di Manchester. ragazza. Teresa Smith Viars cevano la guardia
dente: fu lo stesso De G a - ferma Scoccimarro — per la sta, è fatalmente sospinto minuti e ancor prima dello
\ata con una gamba rotta
industriale totale, nel 1953. a 45 metri dal suolo, allorché di 22 anni, ha trascorso sei
Era stato bloccato nel suo ap- speri a dire c h e il voto p o - via c h e ci siamo imposti, nel- verso la estrema destra, al di annuncio ufficiale comincia
secondo' i" dati •preliminari, è improvvisamente l'impalcatu- mesi- nel 1950 travestita da
-.vari
amento al sesto plano e s: polare avrebbe avuto il v a - la nostra opera di unità delle là di ogni volontà individuale, il pellegrinaggio dei clericali
salita al 40,6%.
- '
ra-sulla quale era montato ha aviere, nella base aerea di
era n-.exfo SUU'OTÌO del tetto, a lore di un referendum su tut- forze democratiche e popolari: per una logica meccanica. I D più zelanti al banco del g o piedi -caiTi col pantaloni e un» ta la politica fino a quel m o - con la certezza che prima o queste condizioni, non si ri- verno: Sceiba riceve innuunica- Burtonwood nel Lancashire.
N e l settore dell'agricoltura, ceduto, lasciandogli
traghetta,
gridando agli agenti mento seguita. Ebbene, come poi vi costringeremo a rispet- solve la crisi politica del P a e - merevoli strette di mano e
Sette
soldati
americani
divila maggiore parte dei conta- mente la possibilità di a g LIVORStX 2*5 — La nave
che
se
si
fossero
avvicinati egli può oggi il Parlamento dare tare l e l e s s i della vita d e m o - se; in queste condizioni, il g o - pacche suite spalle. Quindi
dini poveri e medi si sono grapparsi ' alle due lancette devano la baracca con lei. ed mercantile soviet ir* « Pfckov ». di
M
sarebbe
lanciato
nel vuoto. Gli un voto di fiducia a u n gover- cratica: prima o poi spezze- verno non potrà avere che v i - Merzagora dà i risultati che
associati
alle
cooperative dell'orologio. Fortunatamente erano al corrente della cosa 7 m i » tonnellate, gtunta meradenti
fecero
intervenire
i pom- no al quale già la maggioran- remo l'esci usi visnto anticomu- ta breve, mentre ne! Pae=e si abbiamo riferiti all'inizio e i
ma
non
hanno
mai
aperto
coledì
nel
porto
di
Livorno,
è
agricole. Nei 1952 la terra questo si era fermato alle
pieri
con
una
grande
Tete
e gli za del popolo h a espresso la nista e cancelleremo l'arbitrio protrarrà la confusione
entrata ieri in un bacino di cad.c,
applaudono
gridando:
bocca in proposito.
delle cooperative si e s t e n d e Infine per un ultimo aspetto « Viva Sceiba ». Alle 20.10 la
idranti.
Tentarono
con
setti propria sfiducia? E' questa che cggi di nuovo si compie
va sul 50,5% di tutta l'area 5,40, e le lancette offrivano
Teresa entrò alla base per renaggio del cantieri Ansaldo.
contro
le
classi
lavoratrici
in
una
strada
per
la
quale
si
l'attuale
governo
tradisce
il
Ne] Ut » RsVow ». una vecchia d'acqua di fare tornare dentro
seduta ha termine. Martedì
coltivata e le famiglie e n - quindi, essendo entrambe ri- una festa da ballo e indossò « Ltbertr
» di costruzione ame- il ladro, ma Hof che stava gì* aggrava la crisi della d e m o - «preeio del voto deT 7 <?iugno. voto del 7 giugno. Quel voto comincerà il dibattito alla Cavolte
in
basso,
una
buona
preuna uniforme per scommes- ricana. con una quarantina di sul davan?ale della finestra. crazia italiana.
trate nelle cooperative agriSul piano della politica e - rappresentò una protesta, u mera.
cole erano salite al 533*1 del sa. II poveretto è rimasto nel- sa. Dato che l'uniforme le uomini di equipaggio, verranno sa:t\ IJI folla raccolta cacciava
Sul piano economico e s o - ?tera infine — prosegue il na rivolta morale contro la s i numero totale delle famiglie la incomoda posizione, sospe- stava a pennello, continuò a effettuate riparazioni e manu- un urlo, ma Hof rimbalzava sui ciale. il voto del" 7 giugno Presidente del gnippo del PCI tuazione dì monopolio politiPIRRO 1NGRAO •ttretaora
contadine.
s o nel vuoto, finché alcuni tenersela. I sette avieri che teoaioni per etren cento milioni ti.'.i del tram "*J aSvMrra, a Tica- ha espresso una esigenza i n - — l'attuale governo non assi- co democristiano e contro la
l'avevano aiutata le propose- di lire. E' prevista per ess* una dere drittoi. In-merco alla, rete sopprimibile di-rinnovamento cura la pace. Perchè il gover- corruzione dilaaante. Non ba- Glortto Cotoni! rie» «Urto, tesi»
Erano'presenti al congresso
la delegazione del Partito passanti gli hanno p o r t a t o | r o di vivere con loro alla sesta in bacine di un mese, e tesa «ai pòrnpfeYt. rompendosi nella direzione indicata dalla n o chiede l'approvazione •dei- sta presentare un governo di Stabilimento Tipogr. CJ-RS-LS.*però- u n i gàrrrt»."*'
• '.base, e la ragazza accettò. metto.
Vto IV Nomata», \m
Costituzione. P e r combattere Ha CED con tanta precìpitazio coalizione per dire c h e il m o comunista dell'Unione S o v i e - luna scala.

La CGIL in difessi

itdenaiier modifica la Costituzione
per arraolare una niioi/a Weiirmachi
il grave progetto

cft legge approvato

per soli nove voti

Londra respinge

Un minatore italiano
è morto nel Belgio

Inviti americani

per la conferenza asiatica

Dichiarazioni di voto

D O P O IL C O L P O DI S T A T O DI NASSER

Selwyn Lloyd giunge a l Cairo
inviato d a l governo inglese
// sottosegretario di Stato s incontrerà con l'ambasciatore inglese Stevenson -Cauti
commenti della stampa londinese - Intensificata campagna contro il ritiro da Suez

Parla il compagno Scoccimarro

l successi del popolo bulgaro
nel rapporto di Valko Cervenkov

Pieno appoggio
di lice a Me Carlhy

Commenti sovietici
sul Medio Oriente

Condannato in base
a una legge del 1561

SOSPESO A 4^ METRI DAI. -STO!.O

Cade riparando un orologio
ma è salvato dalle lancette Si getta dal 6. piano
Trascorre sei mesi
vestita «la aviere

Nave sovietica
nel bacino eli Livorno

