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RINNOVATO APPELLO CONTRO LE ARMI ATOMICHE

GRANDE] GIORNATA P I I O H A POPOLA HE CONTRO I i ' U E O

Conferenza stampo a Mosco
dello scieminto Pontecorvo

I milanesi manifestano in piazia del Duomo
Scioperi nelle ialtliriche a Ferrara e provincia

Incontro con i giornalisti all'Accademia delle scienze - " Seguo ogni giorno
sull'Unità la lotta del popolo italiano per la pace., - La fisica sovietica
è all'avanguardia - Pontecorvo lavora nel campo delle alte energie
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
MOSCA, 4. — In una conferenza stampa, durata
un'ora
e tre quarti, il proj. Bruno
Pontecorvo
ha l u n g a m e n t e e
pazientemente risposto oi/gi
alle domande
riuolteoli dai
piornulisti sovietici e stranieri presenti a Mosca: egli ha
rinnovato il suo appello a t u t ti gli scienziati del mondo
perchè lottino contro la minaccia di una guerra atomica e ha fornito tutti gli schiarimenti che via via gli venivano richiesti sul suo soggiorn o nell'U.R.S.S.,
sul suo attuale lauoro e sulle sue condizioni di vita.
Affabile,
cortese,
perfettamente a suo agio,
Pontecorvo
ha soddisfatto
tutte le curiosità precisando, tra l'altro, che
egli è oggi cittadino souietico,
vive a Mosca con la sua famiglia e lavora
esclusivamente
nel campo dell'impiego pacijlco dell'energia atomica. In risposta ad una delle tante domande
che
partivano dal
gruppo
dei giornalisti
occidentali, il giovane scienziato
ha dichiarato anche che la fisica sovietica è oggi la prima
nel mondo.

l'olia di giurnalìsti

« Se ho ben capito, la v o stro famìglia
non abita con
voi? ».
«No, avete capito male; la
mia famiglia è con m e » .
« Quali misure avef c preso
quando avete deciso di lasciare l'Inghilterra?
».
« La risposta
à facile.
Se
leggete i giornali occidentali,
troverete mille spiegazioni diverse. Scegliete quella che vi
piace di più. Tra di esse ce
n'è tuttavia
una che non è
esatta, quella secondo cui ero
andato nella luna ».
« Qual'è stato il vostro contributo
allo sviluppo della
energia atomica
nell'URSS?»

La scienza sovietica
« U mio contributo alla
creazione della prima
centrale elettrica
atomica
è zero
Come ho detto nelle mie dichiarazioni, nell'URSS mi occupo e ini sono sempre occupato di fisica delle alte energìe. E' vero che, alcuni anni
(a, h o avuto occasione dj d i scutere con colleghi
sovietici
di alcuni problemi riguardanti soprattutto
la difesa
dalle
radiazioni
nei reattori nucleari destinati ad impfeahf
pacifici. Però devo dire francamente che la mia
esperienza in questo campo era molto
piccola, tu confronto a quella
scienziati sovietici. Cainsieme a Enrico Fermi degli
Urtino Pontecorvo fotografato
pirete
anche voi che c'è una
durante una gita sul Monte ROSA
certa differenza fra un reattotutte le misure possibili p e r dio. Ho chiesto al prof. Pon- re — come quello che avevo
trasmettere visto in Canada — destinato a
impedire una guerra. Vorrei tecorvo se voleva
rivolgermi
a tutti gli uomini qualche parola al popolo ita- scaldare tin po' d'acqua del
nostro gran fiume Ottawa, m a senza
onesti, e in particolare agli liano p e r mezzo del
industriale,
e
un
vii è impiego
scienziati, ai fisici che ho co- giornale. Lo scienziato
reattore
destinato
a
mettere
nosciuto, con cui ho
lavorato, parso, in quel momento, parstazione
di cui sono amico e che sti- ticolarmente commosso. Con in moto un'intiera
che
produce
energìa
induu
n
accento
di
grande
calore
mo, uomini certi di
grande
striale.
Reattori
di
questo
getestualmetiintelligenza, per scongiurarli mi ha detto
so nere sono stali creati per la
di prendere
posizione.
Oggi te: « Carissimo compagno,
non si può restare alla fine- quanto il popolo italiano lotti prima volta nell'URSS per
regolar- la centrale elettrica, e negli
stra. E' vero che la stampa per la pace. Leggo
sottomarigialla e reazionaria
cerca di mente l'Unità e Io faccio sem- Stati Uniti per il
no
che
conoscete
».
pre
con
immenso
piacere.
annebbiare l'intelletto delle
che mi
arriva
persone oneste. Ma ci sono Ogni volta
« Quando e perchè avete ricose che anche i ragazzi
vedo- l'Unità mi sento pieno di com- cevuto il 'Premio Stalin"? ».
Salutate
da
parte
no chiaramente. Come è pos- mozione.
« Il premio Stalin di seconsibile credere,
per
esempio, mia il popolo italiano e inci- do grado mi è stato
attribuiche sia l'U.R.S.S. a minaccia- tatelo a battersi instancabil- to, insieme al mio
giovane
re gli Stati Uniti, q u a n d o è mente per la pace, contro la collaboratore
sovietico
Selipiù che evidente che sono oli guerra, per il divieto delle ar- vanov, all'inizio del 1954, pei
Stati Uniti a stabilire
basi mi atomiche ».
ricerche nel campo della fisimilitari tutto attorno
all'Unioca delle alte energie. Si tratne Sovietica? ».
ta di lavori fatti nel 1952 ».
« Quando avete lasciato la
Ed
ecco
l'assedio
di
marca
Pontecorvo ha concluso preeravate
suddito
Senza Inghilterra
gando la stampa di
trasmet- inglese ed americana.
tere i suoi saluti, e
quelli citarne ogni volta gli autori, britannico? E adesso? ».
Pontecorvo
si limita a moche le
di sua moglie
e dei
suoi dirò semplicemente
sopartivano
ora dal- strare il suo passapòrto
bambini, a tutti j suoi
parenti domande
rappre- vietico.
e, in particolare, ai suoi geni- l'uno, ora dall'altro
agenzie
« Quando
siete
diventato
tori e alla madre della moglie. sentante delle grandi
anglosassoni.
cittadino dell'URSS? ».
Le domande si sono scatena- di notizie
«• Nel 1952 ».
« Sì può chiedervi dove vite non appena l'interprete ha
tradotto le sue ultime
parole. vete adesso? ».
« Si può chiedervi
in che
Prima di esporle nei
partico« Ho un appartamento
a
GIUSEPPE BOFFA
lari, con le relative
risposte, Mosca ed una villa nei din(Continua in 6 pag. 5 col.)
vorrei però riferire un episo- torni ».

Poco prima
delle
quattro
del pomeriggio — ora per lu
quale i giornalisti erano stati
invitati alla conferenza — il
grande cortile circolare
della
bianca palazzina tu stile n e o classico del XVIII secolo russo, in cui ha la sua sede p r i n cipale
l'Accademia
delle
scienze sovietica, si è improvvisamente
animato in un andirivieni di macchine e di pedoni. 1 rappresentanti
di tutta la stampa souetica ed estera non volevano mancare a
un appuntamento
che
pròmetteva
di essere del massimo interesse; e che tale è stato in realtà. L'elegante
sala
di marmo al jjrimo piano in
cui la conferenza stampa ai;rebbe dovuto aver luogo era
affollatissima;
i primi arrir a t i hanno preso posto
aitorno al grande tavolo a ferro di cavallo coperto di un
tappeto rosso, gli altri
hanno
dovuto accontentarsi
delle numerose poltrone disposte
lungo i muri.
Esattamente all'ora preannunciata,
Bruno
Pontecorvo
ha fatto il suo ingresso nella
stanza, a c c o m p a g n a t o dal professor
Topceiev.
segretario
dell'Accademia
sovietica d i l le scienze, e da due
traduttori.
Nero di capelli e molto bruno
in volto, il giovane
scienziato,
che non dimostra neppure 40
anni, è apparso, ai
giornalisti
come un uomo in ottima salute. calmo e sicuro dì sé. Era
vestito con sobria eleganza in
un completo grigio: sul risvolto destro della giacca
portava
la medaglia d'oro col nastrino
rosso del premio Stalin, al taschino la punta di un fazzoletto bianco.
Egli ha parlato
in italiano ma, nel corso di botte e
risposte
spesso
serratissime,
ha dimostrato
di
conoscere
bene sia il russo, sia l'inftlcsc e il francese:
a volte DALLA REDAZIONE GENOVESE
correggeva
la sfumatura
dì
una traduzione o lanciava, al
GENOVA. 4 — Per tutta
volo una battuta in inglese ai la giornata il porto di G e giornalisti più
insistenti.
'nova è rimasto paralizzato.
Ben presto, dal gruppo dei Nel pomeriggio, allo sciopero
corrispondenti
anglosassoni. dei lavoratori portuali del
chp davano crescenti segni di Ramo industriale — al loro
verrosismo.
è partito un fuoco. q u a r a n t a q u a t t r e n n e g i o r n o
dì fila di domande ;nsid;ose,j d l ] o U a _ a q u e i l i del Ramo
roi tendenziose,
poi averta--commerciale,
e a l l e masmente proroc/itonc; e o a n i j s t r a n z e delie officine m e t a l t o l t a Pontecorvo
ha risposto meccaniche del porto si afcon l'xctd "7. con *iqvorilità e.(fiancavano, per quattro ore,
quando occorreva,
con una tutti i metallurgici della L i jror.io inglientissimn. r i r c l a n - i g u n a ; oltre centomila l a v o òo così un temperamento
di'ratori che hanno incrociato
polemista
degno
di ben figu- \e braccia p e r le r i v e n d i c a rare anche nel
~* "pv\
"""" *-—*•-«
-^ categoria
__.._. • (completa
famoso -?-_?
zioni di
Parlamento.
mento del contratto di lavoro
e miglioramento dei salari e
depli stipendi) e per il c o mune problema della difesa
« Signori oiornaìi'ti, amici, delle libertà nei luoghi di
compagni»:
così il giovane ] a V o r o
scienziato ha interpellato
« T
,
, , .,

Ridda di domande

PER MIGLIORI CONDIZIONI

DI VITA

Centinaia di delegazioni convenute da tutta Italia ieri al Senato - Inutile assedio poliziesco per
impedire l'accesso a Palazzo Madama - I senatori della maggioranza "assenti,, o "ammalatiìì
MILANO, 4. — Una grandiosi! manifestazione si è
svolta stasera, nel i-uorc della città, contro il riarmo tedesca e in difesa delle libertà
democratiche.
Per olire due ore, migliala
di cittadini In piazza «lei Duomo e nelle vie che sboccano
nel centro di Milivno, si sono
riuniti in rapidi comizi improvvisati, mentre la polizia
con cariche e caroselli delle
jeep invano tentava di bloccare la dimostrazione. Centinaia e centinaia ili volantini
sono stati lanciati in Gallerìa
e sul Migrato, mentre cortei
si formavano e attraversavano la piazza ni canto dell'inno di Alameli.
Nel pomeriggio, decine di
detenizioni si sono recate dal
sindaco per esprimere la volontà dei lavoratori e del popolo milanese contro l'UEO.
Numerose altre delegazioni
hanno deposto fiori davanti
alle lapidi del Caduti, alla
loggia di piazza Mercanti,
dove, per « ragioni d'ordine
pubblico», la polizia aveva
vietato la celebrazione dei
«Tamii scioperi operai del
marzo 1941 contro l'invasore
e i fascisti.
Nel corso della manifestazione sono «tali fermali circa
70 cittadini.

La manifestazione
a Ferrara
FERRARA, 4. — Ferrara ha
dato oggi vita a Uìid grande
giornata di
lolla
contro
l'UEO. Oltre quattromila lavoratori ai sono portati nella
piazza Cattedrale, per manifestare la loro energica avversione al riarmo tedesco,
lanciando volantini contro
l'UKO e cantando inni di
pace.
Sin dalle prime ore del pomeriggio sono affluite In città oltre trecento delegazioni
formate da lavoratori di tutte le località della provincia,
che avevano sospeso il lavoro
nelle fabbriche e nelle aziende per attuare uno sciopero
di dodici ore contro l'UEO.
Le delegazioni sono entrate
nel negozi, nelle botteghe artigiane, nel bar, per invitare
commercianti e esercenti ad
unirsi alla manifestazione di
pace.
Nel pomeriggio sono scese
in sciopero le maestranze delle fabbriche della città- La
«rande massa degli operai e
delle delegazioni venute dalla provincia si è raccolta alle
ore 17 nell.i piazza della Cattedrale, gremendola. A questo punto si è verificato l'intervento della polizia. Ma i
caroselli, le cariche degli
agenti non riuscivano a impedire che per lungo tempo
ancora la folla manifestasse
per le vie di Ferrara- Venti
cittadini venivano fermati,
fra i quali il Segretario pro-

vinciale della FGCI e i dirigenti provinciali del lavoratori delle industrie alimentare e dello zucchero. La percentuale di astensioni dal lavoro è stata ovunque altissima: allo zuccherllicio Bottoni
ha scioperato 11 9'i "lo delle
maestranze, all'onichia della
STU hanno abbandonalo 11
lavoro tutte le maestranze,
compresi gli impiegati. Tutti
ì filobus si sono fermati dalle 17.30 alle 17,-U). Alla cartiera Hurgo sono usciti 1 lavoratori giornalieri e pure 1
« turnisti ». La direzione, per
rappresaglia, ha sospeso 11 lavoro sino a lunedi.
La segreteria della C.d.L.
in seguito all'arresto dei dirigenti sindacali ha invitato
tutti l lavoratori ad esprimere la loro protesta. Una delegazione si è immediatamente
recata in questura per chiedere il rilascio del dirigenti
e dei lavoratori fermati.
Analoga manifestazione, alla quale hanno partecipato
oltre duemila persone, si è
svolta a Hondeno.

pò metallica e tagliente. c*or- ^
descrte le officine m e d e n d o con u n a breve
dichiara- tallurgiche del porto, i m m o zione in cui ripeteva le lince bili le macchine, fermi i porgenerali
dell'appello da lui tuali del Rpmo commerciale,
pubblicato giorni fa sui quoti- de.^ertf1 le 54 navi che a v r e b diani sovietici
Jn'orn.aro che bero dovuto scaricare e caridiversi giornalisti
àesidernva- ''care la merce. I portuali del
ro incontrarlo cali era * ™ r / > i R a m o c o m m e r c i a l - e s e g u i v a
p e r « uno scambio i» redule no !a discarica di una sola
C r d
e
°
f^
JTC°Z'J^T\™™
' h e aveva
merce d e l e a g a r e quattro chiacchiere^
rÌQ7zhi]f.
( „ r n e c o n ? c l a t a ) e,
rappresentanti
della
con i
finita l'operazione, versavastampa.
•« Le potenze atlantiche
han- no immediatamente il g u a no deciso di preparare la dagno nel fondo di solidarieguerra
atomica
— cqli ha tà per i portuali del Ramo
detto — Per costoro le armi commerciale. Di fronte alla
r.-.icleari ^crebbero a m i le- para'is: che ra avvinto il
pittime.
Duranre i p a t i r ò anme. Durante
di G o n n v a
v a n i
?onr>
r.i vi.irsuti in U.R S S ho poti, .
,
.
, ,,,
ora-incerto
il p o o5oo' o- is A, ,la"l 1J e leli
armatore
MHcfico.
nitri che
il popolo
° C o^"o,ra z ,<exdellPresidente
rfefico. L-uole la pace e che . l | « e l l a Confindustria) di n u governo dell'U.R.S.S.
prende-scire a trovare i crumiri per

Ieri, al Senato, può dirsi
si sia svolto un duplice dibattilo: l'uno nell'aula, l'altro nella sala d'aspetto e
volle immediate adiacenze
di Palazzo Madama, dove si
affollavano, sin dalla mattina. centinaia dì delegazioni
giunte da diversi centri d'Italia e da numerosi quartieri o aziende della Capitale; complessivamente oltre
nulle persone.
Mentre all'inizio l'afflusso
delle delegazioni si è svolto
con un ritmo normale, esso
ha assunto toni più drammatici quando le autorità di
polizia hanno ritenuto opportuno inviare sul posto
agenti in grande numero,
camionette e jepponì, guardie in borghese sicché, ben
presto, è sembrato che Palazzo Madama fosse cinto
d'assedio, e più difficile è
stto alle decine di delegazioni che giungevano in continuazione guadagnare l'in-

gresso del Senato. Nuclei di
carabinieri avevano ricevuto l'ordine di far dirottare
i D'issanti che si approssimavano al Senato, mentre
un idrante della polizia faceva la sua apparizione in
una delle vie ches fociano
sul corso Rinascimento.
Alle 19,30 la sala d'aspetto del Senato appariva gremita da centinaia di persone, donne in maggioranza,
che chiedevano di essere ricevute dai senatori governativi. Ma i commessi andavano e venivano riferendo sempre la stessa risposta:
K è assente » ovvero « è ammalato ». A questo punto
una delle delegate ha esclamato; « Ma sono sempre assenti questi senatori della
maggioranza! Ci vogliono
dire come faranno a votare
l'U.E.O. se non ci sono o
se sono ammalati? Si faranno portare qui in barella? ».
E' forse stata questa bru-

ciante esclamazione a dare
l'avvio al dibattito nella sala d'aspetto, che si è svolto
con la partecipazione di decine di delegati, ciascuno
con una tremenda esperienza da narrare, con una sua
spietata denuncia dei crimini commessi dal nazismo da
illustrare. Alla drammatica
fioritura di ricordi assistono
alcuni senatori di sinistra.
« Tutte le strade del nostro paese, e sono otto —•
dice il capo della delegazio,
ne dì S. Ilario D'Enza, Fiorello Donellt, grande invalido —• sono disseminate di
cippi che ricordano le vittime delle rappresaglie naziste: Ponte Cantone, venti
trucidati: Cade, venti trucidati: Campegine, numerosi
trucidati, tra cui quattro
professionisti. Furono prelevati
indiscriminatamente
nelle loro case trascinati al
macello. E' per questo chQ
centinaia di miei concittadini hanno firmato l'appello
(Contino* ra 6. pajr. 9. eoi.) .

FORTE DISCORSO DEL COMPAGNO SECCHIA AE SENATO

ogramma di pace della Resistenza
vessillo di Iella contro la li. L D.
Bolognesi legge Yappello di Villamarzana contro il riarmo tedesco — Montagnani
svela Yinganno e i pericoli del pool degli armamenti — Il discorso di Picchiotti
Il Senato ha continuato ieri
il dibattito sulla ratifica dell'UEO, tenendo seduta dalle
10 fino a sera inoltrata, salvo una breve interruzione meridiana. Il primo oratore è il
socialista
PICCHIOTTI,
i!
quale definisce l'UEO il momento culminante .iella po'itica del rovesciamento delle
alleanze che portarono alla
sconfitta del nazifascismo. Di
qui l'esultanza dei neofascisti,
i quali proprio per questo approvano l'U.E.O. Alla lue» di
queste considerazioni — osserva Picchiotti — appare estremamente grave la responsabilità che si assumono,
votando l'UEO, coloro che amano anco: a richiamarsi ai
nrincipii dell'r-ntiiascismo.
11 liberale PERRIER. che
parla subito dopo, giustifica
la sua adesione a un trattato
che spacca m due l'Europa.
in norre degli ideali federali
sii. ma non può fare a meno
(come tutti i suoi «olleghi del
centro) di rimpiangere la

E IN DIFESA DELLA LIBERTA'

Centomila metallurgici liguri in sciopero
I portuali di Genova al 44° giorno di lotta

** Quadro chiacchiRrc

O l t r e mille delegati a l Senato

R.omo 9 — come >trib'.procedere allo scarico di una del resto, più che da ogni a l Gli altri scioperi l'.to11 d.il!;i
.^cerett-T:.-! n.T7;r>riale
>ua nave che si trovava a t - tra cosa, dalle cifre dei partraccata a una banchina: tecipanti a l l o sciopero nei
>1e:i! KlOM — v. .opereranno
dei
mrtiiiliirgici
n e m m e n o l'offerta di grossi maggiori complessi metallurtutti « metallurgici tifila Lompremi è valsa a fargli tro- gici. che hanno superato
lori anche i mciallurph'S ari- bardia: intanto. P r csam.navare un solo uomo disposto:quelle registrate negli ulti- la provmci.1 rii N*o\ar.i h.'fino r«* l'ulteriore sviluppo della
a servirlo.
(mi scioperi. Alla Bruzzo la incrociato !c brucia Per quat- lotta, la ^Cgreier.a della FtOM
I lavoratori delle officine i percentuale degli scioperan- tro ore. Per le no*.e rivendioa- ha deciso di riunirsi per luc i portuali M sono diretti, ( st iI nA Ca d toccato
il 9 / ^ , alla z.on. salariali e contrattuali, nedì prossimo. !n tale riuniol
fin dalle prime ore del m a t - ; ,
Bolzancto il l « p , r.oi.-ho m d fei j delle libertà ne verrà pure esaminata la cotino verso la Camera del 1 ^ - i aaj I aMcpcanico_ArsaIdo
il 9 0 ^ nolìe f.-'Dbr.che. I.o .-coperò ha municazione della ConfinduSIA
voro dove ha avuto l u o g o !D7
'
, „ r d Ì . C o / n i f , a n o '! visto la pnrtec.pazlonc della stria, la quale si è dichiarata
una grande assemblea. Ver- ^ali IL VA di Voltri il Mrasmrde mse^.oranxj de: la- di.-po>t « a riprendere le tratso mezzogiorno essi usciva- 9 4 ^ . pila Carpenteria il 9 7 T , vorato.-. di tutt.^ !e fabbbnche, tative poi contratto di levoro.
W^,
no e si dirigevano verso le aJ . X X I X A p r i l e » il
il 93«7. al
vie del centro riprendendo all'Elettrotecnico
f
la loro opera di chiarifica- Delta il 97 :r. alle Officine
zione della lotta che essi s o - Meccaniche il 95*7. al Morteo
il_ 98*^.
il 9..3 S_ . ai
stengono contro l'mtransi- Can
. . . all'Infra
, _ .
cenza governativa e degli i n - r i ^wJJ d e I Tirreno di Piae>
dustr:a!i. e per la d', fesa d p l - i ° »' 9-">^-- al «Fos-ati» l'8<'7.
il 9 5 ^ . al
le libertà nei luoghi i l a - '^1 Metallurgico
Ta—ara ii 100 r
iTAn*aliìo
voro.
Alla Commissione i?U'In-.cUari. Subilo dopo il de riiooNel pomeriggio aveva i n i - j S Gioreio.il 9 5 / - . Nelle p.c!ro,D c m c d , c
ff r,ne la
r
dustria.
rr-in/.aìi ieri ma'.unzjai e il liberale Mnrzct'o nanzio '.o sciopero cin m e t a l I u r ^ '
P°
gin. In tutte le fabbriche tcrntuale si è a s t r a t a dal a Montecitorio, il governo C|r.o a loro volta pre^ent.itj un
^into nuovamente bautitn nel-|c*r.fndfinetto il quale — pur
delia periferia di Genova i 15 al 1 0 0 ^ .
,a
Lo
sciopero
odierno
ha
dij"
discussione
riguir.i.inte jlc-isoando libero l'ENI su! Iilavoratori uscivano m corteo
mr-=trato
ancora
una
volta
Jl'art.
3 del progetti no pre !imite Rianimo c o m p a s s i v i dti
e davano vita a pacifiche dilimitz.z-.oni alle
*
"
* «run'e.-» jpermejsi — io metteva pero
mostrazioni. Ptttuciiori! di che i lavoratori cenovesi non vedere
sioni
dei
territori
di ncerc sullo stesso piano degli altri
poliziotti erano nrescn'.i in *ono disposti a far^i p i e i a r e per gli idroca.-ouri. Come no:* gruppi
ai liogni
* deIeea7ione » e ai né da minacce né da intimi- to. è stabilito che i i c^ni mite deia^oggettandolo
50.000
per
1,4:11
sin« varchi » di Genova centro. <iazioni. e che la * libera gruppo o ad ogni singolo non golo permes.v>. Caroleo e De
per impedire ai lavoratori scelta » è un arbitrio che tro- possano venir concessi p-,i di Marzio hanro allora n'.ìrjtn
metallurgici di arrivare nel va e troverà ìa strada sbar- 50.000 ettari di Terreno d<« r.- il loro emendamento, semcuore della rit'* Verso le rata ria tutte le fo»-ze del la- cerca per ogni smgoio per- brando loro sufficiente quello
ore 15. prrò. giungevano a voro di Genova. Per i pros- messo; e. complessivamente, governativo.
De Ferrari e in via X X S e t - simi giorni, infatti, si prean- per il tota'e dei permessi riSono allora intervenuti i
tembre i primi operai o r o - n u n c i l'allargamento della chiesti. non più di 3r>0.000 compagni GioliMi e Foa : quavenienti da Sestri e da S ì m - lotta contro di essa: azioni ettari. Esiste però un comma li hanno vibratamente chiesto
pierdarena che sì incontra- sindacali saranno effettuate della legge che stabilisce che che il governo difendesse
vano con i oortuali. Man m a - dai lavoratori delle aziende tali limitazioni non si appli- lVnte statale, mettendo ir» rino snne rsoi ^onrnrjTJunti tut- muriicir,o''77nte noi tra* e d e l - cano alI'ENI (che è l'aziènda lievo che la posizione assunti gli altri lavoratori me»3ldi Stato).
ta dai de sulla questione 5i
'"riT'Vi e fino alle ore 18 le l'acqua, d a i tranvieri delIeri il mornrehico Caroleo risolveva praticameli"»'? in un
I'UITE.
dai
dipendenti
degli
vie di Genova sono apparsa
e il missino De Marzio h / n n o attacco all'ENI. I comm.-sar"rrrmte di lavoratori metal- Enti locali. Alte percentuali presentato un err end ameni.» di opposizione h-mir» e'ni?..t«i
di scioperanti si sono regi- a questo comma, tendente ad che i rappresentanti i > . golurgici e di portuali.
La forza della manifesta strate anche tra i metallur- assoggettare anche l'ENI al verno e il relatore <n esprizione odierna è dimostrata!gici di Savona e di Spezia. limite complessivo dei 300.000 messeto in proposto; ma Ira

CED. Perrier riconosce poi
che l'UEO ha aperto una prima breccia nel principio della sovranità nazionale, tanto
che alcuni dei Paesi contraenti. prima di procedere alla ratifica, hanno dovuto modificare le rispettive Costituzioni.
Si leva quindi a parlare il
compagno BOLOGNESI e pronuncia poche parole per farsi
interprete dei sentimenti e
dei giudi/i espressi sul riarmo tedesco dai familiari e dai
concittadini dei 43 popolani
di Villamarzana massacrati il
15 ottobre 1944 dai nazisti e
dai repubblichini. Una delegazione di quei martiri — dice Bolognesi — comprendente le famiglie più colpite da
quel crimine e due cittadini
che sopravvissero alla fucilazione, sono presenti nelle tribune. (/ parenti dei trucidati
non «ascondono la loro commozione mentre gli sguardi di
tutti si affissano su di loro).
Bolognesi legge quindi l'appello contro il riarmo della
Germania formulato dai familiari delle vittime e sottoscritto da oltre 35-000 cittadini. Terminata la lettura, l'oratore scende dal suo banco
e confogna al Presidente i fascicoli in cui sono raccolte
nue^te significative testimonianze dello stato d'animo di
una città che ha esperimenta'.o la ferocia di quei militaristi cui oggi si voglion ridare
Ir a r m i . (L*i sinistra
applaude
ìunaamente).
Parla noi il socialdemocratico GRANZOTTO BASSO, il
ounV sostiene che gli accordi
di Parigi uniscono l'Europa
h-'titi<i fini difensivi e rappresentano la logica conclusione
dolln colitica seguita dall'Italia in questi anni. L'oratore
"ocinldemocratico si l a s c i a
sfuggire una oerla: a «aio giudizio il problema del riarmo
tede-co é più un problema
osicoloniro che di sostanza.
Alle 13 la seduta è sospe-

Governo e destre battuti in Commissione industria
sui permessi di ricerca di idrocarburi all'È.N.I.
lo stupore generale, il sottosegretario Battista e il relatore Dosi hanno affermato di
non avere nuli a in coniMrT»
ad accettare l'emendamento
Biaggi-Marzotto. sottolineando il pericolo che l'ENI si
faccia assegnare grandi quantità di territori di ricerca senza poi sfruttarli.
Dopo una serie di serrati
attacchi alla no-jvi^ne rivernativn d.i P.T •-» dei ror.Tii 4 *an di sinistra. >»i è pai-- «to
alla votazione sull'emendamento Biaggi-M.irzotto: e qui
il governo ha riportato un'altra dura sconfitta poiché l'emendamento è stato tpspinf>
con 19 voti contro 17.
Nel corso della riunione è
stato anche approvato i! prm
cipio. suggerito dall'on La
Malfa, della non contiguità
dei permessi: non si potranno
cioè concedere allo ste«fc
gruppo più perme*'! riguardanti territori contigui

sa e riprende alle 16,30, sotto (re — i o definitiva spetta alle
la presidenza di MOLE'. Veti-1 grandi masse popolari, le quagono discusse alcune interro- li possono sempre salvare la
gazìoni. tra cui quelle dei pace * mandare oer aria i n
compagni SPANO e LUSSU ogni momento, qualsiasi acsui licenziamenti nel Sulcis cordo, ratificato o no.
Stamane un giornale fasciRispondendo, il sottosegretario BATTISTA scarica la re- sta della capitate annuncia.
sponsabilità sulla Regione e sotto un grande titolo, che « i
sostiene che i licenziamenti comunisti che dimostravano
sono la premessa per il po- contro l'UEO sono stati cotenziamento del bacino car- stretti alla fuga » e fa appello
alla violenza per «stroncare
il tentativo della quinta col o n n a » . Siamo dunque di
fronte al tentativo squadrista
di impedire che i giovani e i
cittadini d i ogni corrente manifestalo la loro decisa volontà di pace, la loro ostinata
opposizione al riarmo dei militaristi tedeschi e al r i t o m o
dei rottami fascisti. Ti nostro
sdegno non è rivolto tanto
verso dei giovani sciagurati,
che hanno aggredito alle spalle e manganellato una delegazione di lavoratori, recatasi
al Senato per portare le petizioni contro l'UEO e le armi
atomiche; il nostro sdegno
non è rivolto tanto verso dei
giovanetti che gridano « V i v a
il fascismo » perchè non sanno, perchè non hanno mai conosciuto il fascismo. Il nostro
sdegno è rivolto verso certi
signori che stanno dietro l e
persiane, contro gli uomini
della Confindustria e dei grandi monopoli che tentano di
ingannare ancora una volta
la gioventù parlando di Patria. mentre stanno liquidando e barattando l'indipendenza e la libertà dell'Italia.
L'episodio di ieri deve far
riflettere i giovani e non solIl compagno Pietro Secchia tanto i giovani, deve essere
mònito t>er tutti a unirsi, giacché
oggi vi è qualcuno c h e
bonifero. Nella severa repli- minaccia,
con la pace, la n o ca, Spano afferma che il g o - stra libertà. Ma questo episoverno con i licenziamenti dio deve essere denunciato
vuol porre il Parlamento da- con grande energia ancne
vanti a un fatto compiuto, perchè indica con chiarezza
prima che il Senato e la Ca- sotto quali gagliardetti avviemera si siano pronunciati sul ne la ratifica dellTTEO e quaprogetto di legge, tuttora in li forze oggi si fanno bandìdiscussione, che prevede la trici. con la violenza squadririorganizzazione delle minie- sta. del riarmo tedesco e delre del Sulcis. Poi il c o m - la divisione dell'Eurooa.
pagno TERRACINI domanMa n o n soltanto con la vioda e ottiene che sia adottata la procedura d'urgenza lenza fascista si cerca oggi
per l'esame della legge, da di soffocare il dibattito aperlui ste-?o oresentata insieme to nel Paese intorno aUTJEO.
al d.c. Merlin e ad altri, oer il governo ha mobilitato prela concessione a un familiare fetti e questori per vietare
superstite di ogni cittadino del tutto i comizi all'aperto e
italiano trucidato nei campi per negare le sale cinematonazisti di un viaggio a SDese grafiche e I teatri agli oratodello Stato al luogo dì morte ri che intendono parlare contro il riarmo tedesco. Evidendel loro congiunto.
temente. per I nostri ministri
Alle 17.20 il Presidente dà la sovranità del popolo d o la parola al compaeno Pietro vrebbe esercitarsi soltanto oSECCHIA. L'oratore comuni- ani cinque o sei anni al mosta. tra vivi segni di attenzio- mento del voto: nel frattempo
ne. esordisce rischiarando che il popolo dovrebbe rinunciai comunisti, nonostante la ore- re alla sua sovranità a favoconeetta volontà della mag- re dell'on. Sceiba. Ma la sogioranza. insistono nel com- vranità del popolo, secondo
batVre a fondo gli accordi di la Costituzione, si esercita hi
Parigi. Derchè *ono certi che ogni momento.
nel Paese c'è chi ascolta. La
Sono già stati indicati tutti
decU'one — continua l'oratogli articoli della Costituzione
violati dagli accordi in discussione e k> non li ripeterò. VoTntti 1 senatori coma
nlsti senza eccezione alcu- glio limitarmi a ricordare che
l'atto flna?e della Conferenza
na sono fenati ad essere di Londra dice: «Ti sistema
presenti alla seduta dl l u - dì assistenza reciproca autonedì ? corrente alle 16.M. matica in caso di attacco sarà
esteso alla Repubblica federa.

