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I PRIMI SV1LUPP1 DELLA CRISI DELLA COAL1ZIONE CENTRISTA

DECISO DAI 3 8INDACATI

II11 sciopei'ano

Le proposte dei comunisti per un governo •icr k 40 ore
che escluda il P. L. I, e si appoggi a sinistra
i siderurgici

Lo tre organlzzazlonl slndacull, del lavoratorl metallurKlel ailcrenti alia COIL, alia
t'ISI, ed alia Ull, hanno declso di prnclamare per il 23 maggio nel scttore siderurgleo, uno
selnpero nazionale della durata dl 21 ore.
A (jiu-sto proposito I'esecutlvo della PIOM (COIL) ha
emanato II seguente comunicato:
"L'cseeutlvo della FIOM rlutraddizioni hanno condtinnato gihilitii di un governo a tre senzii
Abba»tunza movimenlata c sta- nltosl oggi a Roma ha esamlParlamento e governo all'mimo- i libcrali nppogginto dni socia- in In riiinione della Direzione nato la questlone della rlduComunisti, socialisti, democri- hilismo; die la D.C. sia postu listi, pcrrlie la I) C. non vi con- demncristiana. tlsjj ha di(fii<o zlnne dell'orurlo dl lavoro eon
stiani, eocialdemocralici, tutti i di fronte alio proprio respon- ^I'litirebhe. Seroudo Neuni, le un coiniinicnto. in mattinata. do- parlla dl retrllnizlone nel Betslderurglco
Ecco il testo della dichiaQuindi: nessun governo
principal! gruppi politici hanno snlillita di srclta politica e st>- niiigginri prohahilitii sono per ve s! esprime « la sicura roil- tor?
,
rational rilasciata dal com- monocolore, che il Paese
• Cnnstatutu la mancata acun
governo
monocolore
con
comi-iale;
che
venga
respinta
la
forviiiziono
die,
per
la
difc*.i
della
preso ieri posizione sulla crisi
pagno Palmiro Togliatti a
cettazlone da parte della Conpiti di aniiniiiistruzioiie in prePause Sera
non capirebbe e non vuole,
in atto e sulle sue possibili .olti- iimzionc di un governo di onli- purnzioue ilclle elezioni. Ma nel demncrnzia (!) e per I'ulteriore llndiiKtrla dl Inlzlare le tratuarin
ninininistra/i(iiu\
mentre
la
sercno
sviluppo
del
Paese.
le
forzioni, in concomitanza con le
tutlve per In soluzione poslti« P e r prima cosa, riten- ma un governo il quale
I'oimmiculo del gruppo, cnuie si
consultazioni al Quirinale. Dalle situazione csige un governo il e vislo, i socialisti ritengnno che ze deuiocrnlidie ddihauo solidal va del problema, I'esecutlvo
go si debba protestare per chiedu e ricevu 1'uppoggio
deliberazionl ufliciuli dei partiti. quale si impegni a ri?olvero i la fonuazioiio di un tale gover- mente determinnre il programma deride la proclamazlone dello
il modo come questa crisi dei gruppi parlamentari <li
e dai complicati o ronlraddittnri problemi godali del Paese. n no di ordinariu iimminiMruziont- eseguihile prima delle norniali sciopero nel settnre slderiirsinistra
e
respinga,
invece,
e stata aperta. La degradaretrosrena delle riunioni dei dure cnmpleta nttuaziunc alia dehha essere respinta. Prima di ron^llllazinni elcttnrali. rnucor- gleo. per la dnrata dl 24 oro
zionc del regime parlamen- I'ipotcca d i e la clestra ecopnrtlrc dul 23 maggln *
gruppi
di magtioranza. e enierso Cnstiluzione, a conrorrcro nlla lulto, un tale governo t'luden-bbe rendo a lormare il governo piu a llullo
nomica
e
politica
ha
csercitare e la vera e propria ofsciopero sono stall
difesu della pace sulla qinile soidoneo
a
svnlgerln
efficacementc
gia
ieri
an
quudro
abbastanzu
per sua natura tutti i problemi A questo Tine la D.C, fa appello esentati soltunto I Ijvorator!
fesa al Parlamento toccano, tato sinora, attraverso la
rompleto.
urgenti die sono sul tappeto e al senso di responsahilitJ di tutte strettamente necessarl alia salin questo caso, un incredi- partecipazionc liberate, sui
Primi a prender posizione sovaguardla degli Implantl. Lo
die il Paese ha hiMigno <iauo ribile estremo. Sinora si era- govern! cosiddetti di centro.
le forzo sincerumente democra- sciopero non avrft luogn In
no
stati
i
gruppi
parlamentari
Per
I'appnggio
dei
gruppi
solii.
In
serondn
lungo,
moltc
no prodotte le crisi di gocomunisti, con il comunicnlo che
indiscreztoni fanuo ritencre die tiche... ». II enmunicato, come an- quello azlende nelle quail 6
verno fuori del Parlamento. di sinistra sono per6 necesgli cfTettuata una prima
si
pronuncia
per
I'esclusione
dei
il governo d'affari, iifi calroli che Peditoriale di ieri del /'«• stata
sarie
due
cose.
La
prima
6
i n seguito a voti o decisioni
rlduzinne dcll'orarlo dl lavoro.
polo,
propone
upertamente
un
liberal!
dal
governo
e
contro
un
di Saragat e di Fanfani. sia condi gruppi parlamentari o di un programma, e l noslri
Sulla proclamazione u n i governo monocolore, e precisa
Le posizionl, pitbbliche
cepito come un espedicnte per nuovo governo di coalizinne
direzioni di partito. Oggi si gruppi parlamentari fissc« centrista » con nn programma taria dello sciopero i c o m c
scgrcte.
di
Saranat
c
di
il
programma
die
puo
essere
guadagnar
tempo,
per
dare
a
Sagiunge al punto che basta il ranno quelli che sccondo noi
Fart/nrti fanno gia intraposto a base di un governo deragat il modo di riprcuilere il minimo, e eon raraltere pre-elel- pagni onorevoli Novella e
parere di una frazione di dovrebbcro essere i punti
vederc per quuli vie si
mocratico.
La
neccssita
di
un
nocontrnllo
del PSDI, per ricat- lorale. Nel rorso della riuuioue Foa segretari della FIOM
un partito. La normale vita principali. La seconda 6 Ja
spcra
di
uscire
dnllti
crivemo non centrista e non di <>rlure il PSI, e infine per rilun Fanfani ha propostn die \enis-i' hanno rilasciato alcune d i parlamentare viene cosl as- esclusione di qualsiasi dlsi. .lotcanrio I'niiitna del
cinre
a ottohre il quadripartito esclusa la designnzionc di Segni chiarazioni.
dinaria
amministrazione
e
poslii
' ccntrismo • dopo avcrsoggettata aUe vicende de- scriminazione politica. Nien<Lo sciopero nel settore s i e
affrnntare
le elezioni in clima per la formazinne di un talc
anche
dal
comunicnlo
dei
gruppi
?ie MCCISO H rorpo. La prigli intrighi frazionistici e ai te anticomunismo e niente
governo quadripartito, ma Saliz- dcrurgico per le 40 ore s e t da
18
aprile.
Un
trucco,
insocialisti,
riuniti
a
Montecitorio
tria
via
e
quella
di
un
ricapricci di chi li dirige. I antisocialismo, ma ricerca
timanali a parita di salario,
lancio immedinto del quasomnia,
sotto la presldenza di Ncnni. 11
voti di flducia chiesti e ot- e determinazione oggettiva
(Contlnun In 8. pag. 9. col.) — ha detto Novella — apre
dripartito. sulla base di
gruppi
socialisti
danno
mandato
tenuti a ripetizione ed esi- delle basi di una azione di
un programma « minimo una fase nuova della lotta
ai loro presidenti — dice il cobiti dal governo, in recenti governo c h e contribuisca a
che accantonl I wotu»i di
che tutti i lavoratori italiani
municato
—
di
prosprttnre
al
occasion!, c o n ridicola fle- pacificare le nostrc campadisaccordo per approvarc
stnnrto conducendo per q u e Presidente della Keptibhlira le
I bitanci. ratificare < tratrezza, perdono qualsiasi vasta loro gratule rivendicntre esigenze arguenti: die "«ia
lati curopci e andarc all*lore. Diventano pure mani- ;ne e a riportare libcrla nelzione. La Confindustria. emi
e
fabbrichc,
che
atttii
la
deflnitivamente
lii|iiidata
la
vec
rlcsioni
Rivelandosi
talc
II rumpagno Umberto Terracini, rlcevutn dall'on. Gronchl
festazioni interlocutorie tra
la sua ostinata rcsistenza
via
hnpratirnbtle.
com'^
una fase e l'altra di un giuo- nostra Costituzione in tutte In qualita dl ex Presidente della Costltuonte, parla con I chia e logora pratira dei miniad accedere a delle trattatifacile prcvedcrc per una
steri
centrist!
le
cui
interne
conle
sue
parti,
e
sviluppi
una
giornallstl
al
Quirinale
co, c h e e sottratto al giuve, ha dunostrato di essere
in/inita
di
tnofiwi.
si
ridizio dclle assemblee legi- larga iniziativa italiana per
pieaherebbe su un - mosu posizioni piii arretrate di
slative. La cosa e grave, so- la distensione internazionanocolore
d'affarl»:
cid
quanto non sia il padronato
che splega il aran numero
Srattutto p e r c h e Vistituirsi le, per disperdere le minacdi altri paesi.
di fotografie di Campilli
i questo costume deteriore c e cosl gravi c h e oggi si
Vi sono, nella siderurgia
capitate come per caso sui
II comunicato dei gruppi sulla crisi - Otto italiana,
e sempre stato segno pre- addensano sulla umanita.
tutte le condizioni
atornali.
Scopo
dichiaraNon
vi
e
altra
via
che
monitore di gravi pericoli
economiche
e produttive per
to:
approvarc
i
bilanci
c
i
punti
programmatici
per
il
nuovo
ministero
per gli istituti della demo- uesta, se si vuole uscirc
trattati europel, con lo
la riduzione dell'orario di l a alia
stagnazione,
dall'
imcrazia.
appogglo del centro o un
a pari salario..La c o n I gruppi parlamentari interne e dei contratti c o l - voro
calibrato slstema di astcuCirca le question! concre- mobilismo, dalla capitolavergenza delle varie o r g a lettivi
di
lavoro;
comunisti
hanno
emesso
zione
davanti
ai
gruppi
consionL
Scopo
reale:
ouate c h e hanno dato origine
nizzazioni sindacali per q u e ieri il seguente c o m u n i daanare tre o quattro mc4) immediato distacco sta lotta, sottolineano la foralia caduta del governo di servatori e r e a z i o n a n della
si. dare a Saragat 11 modo
cato :
dell* 1R1 dalla Confindu- za e la giustezza della riSegni e Saragat, credo deb- nostra societa. 11 progresso
di vincere al congresso
€ I g r u p p i comunisti stria e programma di s v i - vendicazione ed 6 alia base
ba essere indicato prima di della nostra democrazia non
II Capo dello Stato ha riceVuto Merzagora, Leone, Saragat, Terracini,
del PSDI, rivcrsare sul
della Camera e del S e - luppo economico, di lotta del suo successo ».
tutto quella dei contratti sara possibile Ono a c h e si
PSI la responsabilitd di
nato si sono riuniti sotto contro la disoccupazione,
Pella, Fanfani e Scelba - Oggi Togliatti e Scoccimarro al Quirinale
agrari e della giusta causa insistera nel fondare il nouna mancata unificazionc
Da parte sua Ton. Foa ha
la presidenza dell'onore- di indttstrializzazione e ristro
regime
politico
sopra
antlcomunlsta e quindi di
iermanente. E' partito dalaffermato:
vole
Mauro
Scoccimarro
Einaudi
e
De
Nicola
concluderanno
lunedl
le
consultazioni
di
Gronchi
nascita del Mezzogiorno :
una mancata
alternativu
e campagne un movimento una discriminazione, il c h e
< La riduzione dell'orario
per esaminare la situadi governo al monocolore
5) miglioramento del
profondo di masse di lavo- e una contraddizione nci
zione
politica
che
si
e
d
e
di
lavoro a 40 ore in s i d e democristiano.
c
su
quclivello
delle
pensioni
di
ratori e coltivatori, spinti termini e nella sostanza. II
e tutte le altre che sta di fronte al Parla
/{ Capo dello
Stato
ha Merzagora
ste basi rilanciare in autcrminata con le d i m i s s i o - guerra e della previdenza rurgia, mantenendo la paga
mento,
a
cominciare
dai
Inalia lotta dalla minaccia go- Paese ha bisogno di un gran- iniziato ieri mattina le con- pcrsonalitd che lo hanno setunno il qwadripartiio, con
ni del governo Segni.
sociale, concessione della di 48 ore settimanali: ecco
vcrnativa di annullamento de risveglio delle forze de- sultazioni per la crisi di go- guito, sono stati accoltt con land.
tl ravvedimento
dei reI
gruppi
comunisti
d
c
pensione ai contadini e al- un problema maturo che si
di una grande conquista gia mocraticne, per evitare tutti verno. Gia prima delle 11, pit onori mllitarl, e ricevuti
pubblicani e la pacchia di
Nel frattempo
veniva
inimpone alia coscienza sociaplorano
che
alia
crisi
di
le casalinghe;
un governo elettoralc a
realizzata dai nostri conta- i pericoli che oggi lo mi- ora fissata per Vinizio
del trodotto
delle all'ingresso della vetrata
da Gronchi
Saragoverno si sia giunti. a n le del paese.
6)
accoglimento
delle
riquattro.
Obicttivo
immndini, quale e la giusta cau- nacciano. Noi auspichiamo udienze,
funziona- gat. giunto al Quirinale
il Quirinale pre- sccondo piano dai
qui
cora una volta, fuori del clueste dei dipendenti p u b Lo sciopero del 23 maggio
tato:
il
18
aprile
clericals.
sa. Questo movimento ha questo risveglio e lavoriamo sentava I'aspetto consuetn di ri che li hanno poi
accom- da un quarto d'ora.
Saragat,
Parlamento, • per
eludere blici attualmente in agita- proclamato da tutte e tre le
Si
tratta
di
manovre
scosso in m o d o diretto la per esso. Ci auguriamo d i e questa circostanza:
pagnati
nello
studio
di
Grongiornalicome subito dopo
Terracini
il dibattito sui problemi zione:
cosl trasparcnti.
tuttavia.
organizzazioni sindacali —
compagine del governo, lo anche la crisi attuale, — seb- sti e fotografi
dell'udienza, viene consultato
attendevano chi. Atl'uscita
nella
sua
da apparire ingenue, c il
che sono all'origine della
dalla FIOM. dalla CISL e
ha costretto a una serie di bene Saragat 1'abbia provo- I'ingresso
7)
difesa
e
applicazione
che
e
durata
mczz'ora.
Merdelle
personalita
qualita di ex presidente
del
cui torto principale e di
crisi.
dalla UIL — e una prima
umilianti manovre, ora di- cata c o n ben altre intenzio- convocate, pronti a sottopor- zagora
della
Costituzione
(prima
ha dichiarato:
*La la Costituente.
Uscito
alle
ignorare la pressionc delLa caduta del governo
manifestazione di lotta di
latorie, ora apparentemente ni, — si svoJga in modo d i e le a un fuoco di fila di do- tradizione vuole che
le cose e dclle masse che
di
tutto
per
cio
che
risoprat- 1235, il leader
sodaldemo
Segni conferma il fallitutto il settore siderurgico,
e all'orioine della crisi.
conclusive, dopo le quali, ne venga un contributo effi- mande e di € flashes > c tl tutto chi aprc le
guarda
1'Ente
Regione,
le
consultazioni cratico ha dichiarato ai glnrmento della politica c e n Specie in vista delle eleche servira a rimuovere la
pero, sempre risorgeva il cace a questo risveglio e al grande
a
u
t
o
n
o
m
i
c
locali
e
la
piazzale,
di
solilo dia il buon esempio di riser- nalisti di aver parlato al Catrista. La lotta delle masse
zioni politiche.
soluzioni
rcsistenza ingiustificata d e problema di fondo, e si fa- la soluzione, quindi, dei piu quasi deserto, si riempiva
que- po dello Stato delle
di bo. Tuttavia posso dirvi
ragioni
popolari e il possente m o - s c u o l a ) ;
di
questo
gencrc
moltipligli
industriali. Non vi sono
ceva evidente c h e ia giusta gravi problemi della vita na macchine.
sto: ritengo che la soluzione che lo hanno sptnfo al gesto
8) tin" azione del g o vimento contadino hanno
cherebbero quesfa prescausa non si pu6 soppri- zionale ».
Poco prima dclle 11, si a p - della crisi non sia ne breve che ha aperto la crisi e dei
sione, e pertanto appaiono
dato scacco al
tentativo verno italiano per una infatti ragioni per opporsi
mere senza suscitare una
pie- colloqui avuti nella
settimao irrcalizzabili o suscetprendcra che I'ordine trodt- ne facile, pcrd confido
di affossare la
g i u s t a tregua degli esperimenti alia richiesta: enorme e lo
ondata crescente di risentitibili di essere assai fazionale
delle
consultazioni, namente sia sul senso di re- na scorsa con Segni e Fanc a u s a permanente e »li atomici, nel quadro di una aumento della produttivita
cilmcnte ritorte contro chi
mento e di collera tra
Dimeziafi i voti d.c. che pone al primo posto gli sponsabilita degli uomini p o - fani.
spostare ancora piii a d e - nuova politica per la d i - del lavoro e quindi dei prosperi di potcruisi adacontadini.
consultaii
stra 1 orientamento della stensione: il divieto di basi fitti, ne vi sono ostacoli c o n ex Capi dello Stato,
aveva litici che saranno
« Da qiiesti colloqui — ha
giare.
in un eomune friulano dovuto essere modificato per sia sulla provata capacitd del detto
Sappiarao benissimo c h e
p o l i t i c a governativa, e atomiche straniere nel ter- correnziali, dato che tutte le
Saragat — e
risultato
della
Repub- in modo chiaro che ratftialc
Ton. Saragat ha rovesciato
hanno fatto precipitare la ritorio nazionale; una poli- altre siderurgie hanno gia
lo stato di salute dei senato- Presidente
UDINE. 7 - I risultati del- ri Enrico De Nicola e Lu'tgi blica ».
crisi
della coalizione c e n - tica di amicizia e di col- ridotto notevolmente gli o r a il governo Segni per cercar
floucrno non aveva piu Vap- vrastano gravi minacce. Ogni altrista.
di salvare se stesso di fron- le elezioni a Montenars hanno Einaudi, che aveva imped:£
'
stato
quindi
introdotto
laborazionc con il mondo ri di lavoro.
poggio
neccssario
per
poter
la vittoria a una lista di
tra soluzione deluderebbe i' P°te al malcontento che dilaga dato
nello
studio
del
Presidente,
to
loro
di
raggiungere
Roarabo.
Dalla
situazione
e
s
c
e
csercitare
la sua azione
rimdipendenti presentata dalla
La FIOM e la CGIL h a n nel suo stesso partito e per DC e dal PSDI. con 255 voti ma in tempo utile. Essi sa- Von. Leone. Vscito alle 12,05, formatrice ». Ealt ha aggiun- polo, mortificherebbe la- demo- rafforzata l'esigenza di un
I
gruppi
comunisti
im
no
posto questo problema
crazia e eusritercbhe la piii enersviluppare le sue tortuosc contro 202 ottenuti da un'altra ranno ricevuti
il Salone del- to che intendeva
da
Gronchi e attraversato
mantenere gica opposizione dei socialisti ». mutnmento radicale n e l - pegnano tutti i deptitati e con la dovuta forza: i l a v o manovre contro il partito lista di indipendenti cattolici. per ultimi, lunedt nella tar- la Battaglia,
il
presidente il riserbo sulla seconda
par- Concetti analoghi Neuni ha I'indirizzo politico gene
i senator! del PCI a in- ratori faranno sentire il p e socialista. AI centro della socialisti e comunisti. Dato il da
della Camera e stato tnter- te della sua esposizione
mattinata.
rale del Paese. Nelle at - formare sugli sviluppi e so della loro aspirazione,
al
espresso nella relazionc die ha
situazione non Ton. Saragat, carattere locale del voto. non
giorna- Presidente della
Apriva quindi, le consul- rogato anch'cgli dai
Repubblica. aperto nel pomeriggio i lavori tuali condizioni parlamen
sulle prospettive della s i - con una lotta entusiasta ed
pero, bisogna collocare, ma 4 facile trame indicaziom: tazioni. alle ore 10,52, il pre- listi. La sua breve
dichiaratari. i gruppi comunisti tuazione gli elettori e le u n i t a n a . Mai vi e stata riSubito
dopo,
ha
avuto
inimerita
pert
rilievo
il
fatto
che
del C.C. del PSI.
il movimento contadino in qui il 7 giugno "53 la DC da sidente del Senato. Un ce- zione si e iimitata
ritengono si debba g i u n all'augu- zio
vendicazione piii giustificaI'ultima
consultazione
difesa della giusta causa, e sola ebbe 456 voti e il PSDI rimoniale
gere a un governo di cui masse popolari. dalla cui ta I siderurgici italiani h a n conclu- della mattinata.
Ha
riferito
I'agenzia
Ansa
che
preciso regola
le rio di una sollecita
11
segreUiazione.
combattivita
e
uniquesto movimento, a sua 32; mentre le sinistre ebbero udienze, ed e quello
Nenni ha pratiramente escluso. non faccia parte il partito
previsto sione della crisi, data Vurno diritto di ottenere la r i volta, non e c h e l'esprcs 88 voti il PCI e 65 tl PSI.
legislativo (Continua In i. p«f- 9. col.) nella riunione dei gruppi. la poj- iiberale — il quale ha d i - ta dipende che alia crisi duzione dell'orario di lavoro
per le cerimonie
-ifficiali: genza del lavoro
sia
data
una
soluzione
d
e
feso apertamente le posis i o n e piu raarcata, oggi, del
zioni piii r e t r i v e della mocracies, rispondente ai a parita di paga e l'otterdistacco c h e si sta facendo
Confindustria e della Conf- bisogni e alle richieste dei ranno con la loro combattisempre piu profondo tra il
va volonta unitaria >.
agricoltura — e che si lavoratori,*.
sisteraa di governo seguito
appoggi
a
sinistra,
presenncgli ultimi anni e le esttandosi con un programgenze vitali della economia
ma. il quale dia soddisfae della vita nazionale, quali
zione alle
piii
urgenti
s o n o sentite dalle masse porivendicazioni popolari. 1
polari.
gruppi comunisti, d'altra
Nella crisi attuale, quaparte, ritengono c h e a tale
lunque siano state le sue
M
compito non possa assol
origini immediate, noi ve28 ministeri centrali saranno eoppressi e la direzione delPindustria pasMra a 92 consigli regionali - Le lesi„ sulla nforma
vere un governo composto
/Ileum tntimi scambi dt
Ora e'e appunto — ha osierd i a m o dunque una confervato Ariosto — la luna nmova,
solo dal partito democri- idee, di tipo pcira-pohtico, ai
«ono state discasse in 5J4 mila riunioni da 40 miliont di lavoratori - Risposta a una affennanone dellWgano della DC
ma della giustexza della c o n sono svolti ieri nella riunioL'on Saragat non ha grastiano
che
non
avrebbe
la
dotta nostra dall'initio di
dito questa rivelazione
Ma
ne tenuta a Montecitorio dal
base
sufficiente
nel
Parlaquest'anno. Convinti c h e e
l'on. Vigorelli lo ha esortagruppo
parlamentare
del
mento e nel Paese.
(Dal nottro corrispondente) delPindustria chimica e c'elto a non risentirsk in fondo
PSDI I giornalistt ne henno
nccessario dare al Paese una
la meccanica media: questo
— ha detto Vigorelli — e
appreso
i
particolari
con
vtco
nuova direzione politica, abI
gruppi
comunisti
s
o
t
MOSCA, 7 — Krusciov ha
una osservazione cmitherole
b i a m o lavorato per far in- presents to oggi al Soviet S u - ultimo come si sa e appena
tolineano la necessita che inleresse. specie m questo pequella dell'on. Ariosto, come
fervenire, nella soluzione di premo la piu grossa rifonna stato attribuito al compagno
punti essenziali del n u o v o riodo di crisi dello speitccolo. ogni altra che conceda It atL'on. Ariosta ha commciaquesto grave problema, il economica che sia stata i n - Piervuchm. Resteianno a n governo siano :
tenicnti della infermita mento dicendo di essere uno dei
m o v i m e n t o delle masse la- trodotta nello Stato sovieti- cora in vita altri 2 ministetale
1) bando a qualsiasi pocht privilegiati
non sorri
tecnici:
uno
che
risultera
voratrici piu direttamente co da 30 anni in qua. Secondiscriminazione p o l i t i c a presi dal colpo di testa d«
Scppure questo scherzo e
interessate. Ora si tratta Q'o il progetto che egli ha dalla fusione dei di caste ri
nei luoghi di lavoro e in Saragat. Ha informato i colpiaciuto a Saragat, che ho
delle
centrali
elettriche
e
leghi dl arcre a casa sua una
quindi di formulare chiara- esposto. 28 ministeri fedarapregato Vigorelli di tacere.
tutta la vita nazionale;
agenda, infatti. sulla quale
altro egli non cssendo, tutto
mente le condizioni di un.i li che si occupano d e H ' i n J i - della c;«struzione di centrali
2)
difesa
della
giusta
ha
annotato
tutu
i
colpi
di
sommato. che - un ministro
soluzione e questo e c i 6 c h e stria saranno soppressi. I-a elettriche, 1'altro dalla fucausa permanente:
testa compiuti da
Scragat
sione del ministero delle i n abujicn • Abuiiro. ha spienoi cercheremo di fare.
direzione industriale pa^sor.i dustrie militari con quello
3) liberta nelle fabbri- nella sua carriera
poliiica:
aato Saragat, e chi, come
Un nuovo Parlamento do- invece a 92 consigli region.iche e riconoscimento g i u - Vcgenda dimostra che coinciVigoTelli o Romita si dimetdella
meccanica
generale.
vra essere eletto tra un an- li, competent! ognuno per
ridico delle Commission! dono tutti con la luna nuova.
te sempre ma restar sempre
La
loro
fisionomia
subira
n o . II peggio sarebbe di con- tutte le fabbriche del suo
mmi«tro. e con I* " oprie dipero
notevoli
cambiamenti:
sider*™ questo come un pe- territorio. Di quei consigli 68
missioni Lvcia tutti indiffercnti Di ben dirersa statura
riodo di pura attesa, in cui saranno nella Repubblica fe- essi non si occuperanno piu
della
direzione
ope
rati
va
fi chi. % h? o*icrrai-> Szragat,
non vi sia niente di nuovo derative russa, 11 in Ucraina
dirr.ef' ''do<i fj dimettere i
da fare .In un anno si pus- e i rimanenti distribuiti uno delle singole imprese, che
gorernson o invece fare moltissimc per ognuna delle altre 13 ite- pure passera agli organismi
Chiamato m causa, Vonoc o s e , e le si debbono fare, pubbliche federate. Al fine regional i
rerole Romita ha emmesso di
Maggiormente discussa e
Dalle
statisttche
ufflctah
np e r c h e le diSaxioni non so- di non prolungare troppo lo
Saper mangiare
che ritaliano. in media. essere un piccolo e modesto
n o piu possibili. Occorrc, inevitabile turbamento Jella invece la necessity di m a n L'Europeo. ntpondendo al let- sulta
ministro: non porto neppure
acquista
una Scarpa Fanno. E
tore che chiede quanto pud pot. le per
per questo, un governo nuo- fase di transizione non si tenere in vita taluni m i n i il cilindro. ha osservato. con
manjiare.
fotte
nerpendere giornalmente un ttalia- cettaria e rutflciente rintelligen- sarcastica
vo, sia per gli orientamenti perdera tempo nell'attuare il steri delle singole Repuballusione non ben
no per mangiare. indica la Hfra za. i redatton deirEuropeo morchiara Matteotti
ha roluto
politici, sia per il program- cambiamento: questo dovra bliche: Krusciov sostanzialdi SOO lire. 11 giornale preciso, rebbero di fame
tutfuria cansolarlo: di cillnJri
pcrd. ch« non e la cifra che
ma c o n c r e t e Bisogna final- essere condotto a termine e n - mente ha Iasciato la decisioconta, quanto <1 - saper mante ne regalo uno io. ha det*o,
mente creare una direzione tro i mesi di maggio e g i u - ne al Soviet supremo. Egli
II festo del giorno
gia re -. L'italiano, dunque. non
con almeno otto fa"ce.
politica c h e tenga conto del- gno.
sa mangiare. Ed ecco Vaffezioha fatto gli e?empi dei m i - Mussolini sperO fino all'uN
Tale t! resoconto
dcllinUio
nato coniiQlio dcII'Europeo al- timo momento di essere salvato d>n.7
le volonta del Paese. c o m e
nister! del carbone e oel periunione del onippo soritaliano
che
non
sa
rnanqiare:
I ministeri conservati a trolio per la Repubblica f e dall'intervento
dei
*uoi
fedelissi aono espresse il 7 giucicldemocratico della Cau*.«- Bisognerebbe comprare 11 cio 1953, e c o m e sono con- Mosca sono quelli dell'Av:abo con l'lntelliffenza larjfamente simi -. Titolo del Corriere della ra, come c stato riferito diGIUSEPPE BOFPA
usata per comperare le acarpe Sera.
ligeniemcnte ai 0iorn4Uitt d*
rmate anche dalle piu re- zione, dei cantieri navali,
o all ab'.U-.
ASHODCO
uno cht vi He tstteftto grmtU.
MOSCA — n cofapagno Krnielov mentre svelfe 1* •** rel«z1*ne
(Tclefoto)
dell'industria
radiotecnica, (ConUnua In «. pag. t. eel.)
centi elezioni.

Al Quirinale sono iniziate le consultazioni - Uon. Saragat, la direzione della democrazia cristiana e il partito liberate si
pronunciano per un nuovo governo quadripartito - La posizione dei socialists - La manovra del "governo
d'affari„
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Nikita Krusciov illustra al Soviet supremo il piano
che rinnowa dalle basi la direiione economica
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