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S'inizia noni aViareooia

•

Ribadita da Scelba la necessita di accordi mternazmnall il Convegno del Movimenlo Femminile
uer la riduzione dlii armamenti eoer un elleUiuo controllo atomico ll~;;~~·~;;:~:;;;:;:~;e;e

miztol zwne
dei Gruppi di A.,ienda e
Caiegona delltt D C, domant

Stasera alle 21 avra
a Vrnreggw il V J Convegno
Nazwnale del Movimento Fem
mmlle della Democrazia Cn-

L'on. Zaccagnini, a nome del Gruppo democristiano, illustra i motivi umani e cristiani che sono alla base
dell'iniziativa parlamentare - Gli interventi degli onorevoli Belotti, Malagodi, . Macrelli e Paolo Rossi
A conclusione di un dibattito
1e Ila occupato wteramentc
a seduta di en a Montecitorio
la Camera ha avprovato a stra
grande maggioranza la mozione
sulla rtduzwne degli armamentt e sul controllo della enenna
nucleare, firmata dall'an Zac
cagmni (dc) e da altri depu
tatt democristiani, e c1ie alfer
ma testualmente ttLa Camera
consapevole dei gramssimt pen
colt elle, nell attuale stato di
p1ogresso della scienza e della
tecntca con l immeao dei nuovi

lo, 2) un attiva cooperazione pact{ica convivenza tra tutti gli
rnternazwnale per la utilizza [stati Ed a proposito del voto
zwne dell energia atomica ai fi- prima del quale comunisti e
ni del maggiore sviluppo eco- soc1allsti hanno dichiarato di
nomico e del progresf>O civile rinunciare alla mozione Berdell umanrta, mv1ta il Gover- ltnguer e dt accettme, con l1eno a favorire altresi o g n t vt modifiche marginali quella
iniziativa tn tal senso, isptran dell'on Zaccagmni e da rtledosi al :Prlncrnto della rtnuncia vare che l iniztativd del Gruppo
alluso della vwlenza come stru democristiano e valsa ad evimento di politica mternaztona- tare che questo dibattito Si conle, secondo il dettame dell arti- eludesse con una dotazione gecolo 11 della nostra Costitu- nenca sulla mozwne dell estre
zwnen
ma sinistra la quale si limitava
A questo voto si e giunti do a chiedere l interdmone delle

posti dal trattati e nella 11
vendrcazione de1 dmtt1 naz10
nall e nella trattazione d21
problemi r1mast1 msoluti la
premessa è la rmunc1a alluso
\!ella forza per l affermazwne
del prop1io diritto La con
dotta polltlca dell'Italia e la
rmffermaz10ne de1 p1mc1p1
fondamentali della poht1ca a
CUI essa si isplra e g1a nn
contubuto alla causa che costitulsce l'oggetto dell'od1e1na discussione pa1lamenta1e
II prmr1p10 basllare della

I

portante - che non sia quel
lo della Ieg1tt1ma difesa dalla
aggress10ne nemica - giusti
fica il ricorso alla guerra Non
e poss1bile fare qualcosa nel
l attuale momento mternaz10
nale che nassa condurre a
un'azwne ner la mterd1z1one
dell'arma atomica?
Anzitutto una premessa le
armi atomiche non bono ap
pannagg10 dt una sola delle
part.1 m contesa Esse sono pos
sedute oltre che daglt Stati
Umti d'America t> dall'Inghil

[sta campagna fu intensa fino
al giorno m cm l Umane ~o
v1etica pote annunziare tnon
talmente al mondo che il segreto ato1mco non era pm tale
per essa e che anche l Umane
Sovietica costrmva la bomba
aton11ca
In quel momento non si eb
be nessuna 1mzrnt1va per la
mterd1z10ne delle armi atomi
che ma si esalto la nuova
conquista da narte dt uno de1
due blocchi La ripresa della
campagna propagandistica SI
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la mta
la cwilta dei po- catÒ agli oratori Con dichiarapolt, tnv1ta il Governo ad as zwnt nelle quali rl senso di
q~ee~fo nde::ia 7;~:
ogm accordo fra gli Stati ',che fonda responsabiltta cut d~ve
ubbia lo scovo di interdire l im ispirarsi ogm uomo dì Goverpiego dt tali armi sulla base no, affinche la lotta contro
un controllo generale ed ogni pencolo di guerra non sia
110
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tale risultato vossano condurre popoli a pericolose delusioni
efficacemente 1) una generale impedendo altres1 di

giunger~

r~d~;~~~n~t d:~lief%7:~v~e;~:lt~~~: ~b;:t~!~iza~~l C~~Sc~;~~m~nfdeYr~

la manifestazione d1 entu
stasmo dl 2 mila delegati so
v1etic1 presenti all annunc10 e
la grande soddisfa ione con
la quale tutti l Pat 1 amanti
1della pace I avevano accolto
I E vero che grande risalto
I venne pure dato, dalla stessa
stampa alle ripetute assicura
z10ni sovietiche che nessuno
aveva da temere delle nuove
mvenz10m a meno che la Rus
sia non fosse aggredita Ma
questo e esattamente quello
che ha detto poche settima
1
rie
rica farà uso delle armi ato
miche solo m caso d1 difesa
contro
Ancora

I

renze nella sede pro1 mc/ale
del Partito in Via Pala:>"'uolo
n

12

per

il Convpgno N lZIOrinle
1 problemi d{ Il artigrn-

naJ? Vice se retarlo oltttca
del Partito 0 ~ s atar~ a n~
ra il conveano ao1:nani wlfato
alle ore 10 30 Il 70 rai ma
dei lavori er l pr 1J:a wr
nata compr~nde ~of allc r1 tÒ
re1azione del
0 Gwr>c > e
tn t
Dele pr 1 n~"imldte
Domenica 9 maggio ore
o, Ò~nll 'ulla frito
"'
S Messa ote 9 W conclusto
s 0 i<( ssistenza e pre~
ne e risposta de~a D~legatal r~d~~~:
~~/~· ~le
1 20lhl~rr~
nazionale ore 1- vo azione
zi 1 1
a ~
per la elezione della nelegata
g~ ~ credi~,fiJ ar~tgial~o n Mal
nazionale ore 15 votazione e ..... v ~ 1 a 1u eia e a a t<
per l elezione del d Comtta~o ~t~~ldn:;g~ ~e deJ~ a;J~jJ~~oa~o »
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Domenica 9
alle ore
pos1to, ed ha impegnato l'As-1nz1one d1 Goven10 e consa che non puo sfuggire ad al· glo americani
Nell'agosto
t1co del Partito on Alcide
J ~ co;J1:fntstillas(/:!Jferan~;
1
semblea - compresi 1 setto ..t crato dalla Costituzwne se- cuno la smgolantà della cu~ scorso quando 11 signor Ma
Gaspen
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Ad iniziativa
Democra. ~1 rt~niranno ~;·,< las~oljare la
la riduzione deglt armamenti ~~e~ toa ~1 o~f~~jt ea~~m~ib!iei: lzwne dell'arma atomica Que pa sottoLmeò con grandi hto (Continua in seconda pagina) zia Cnsttana con l organzz a ~e~zad;~l~~:~~~~ 11s:1 (;\~a c?~i~c~~l~
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P P
controllo con ispeziont interna zo
nso 1uzione elle con ro~
dell Ufffr 10 e t l p r I t
ztonalt linterdmone non sol·jversie
mternazionalt consen
del Lavoio ;;~~~,%al;~
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TUTTA L'ITALIA SI STRINGE INTORNO AI MARTIRI DEL LAVORO

1s1amane a
tonsiolio ~~~~~delle 11i1Hme della sciagura di Hlbolla ~:·~;::~::.:~:,~:.
F oidmai~ento cl~e

Porlo il Presidente del

d:lr o~~~~i

sJE'lBi 1 11~ 1 ~~i~~n:i1~~~ \~nuel~~~~i!:Or~lli.0 :J~~a~~t~~~e ~)e~~ ~u~~gi~~~ ~~1~1~r~

spmd a agli ora ton
armamenti convenz10nah ctel
Onorevole Presidente onore jBloeco Sovietico, apertamente
voli o Ile li
d
l
!proclamata dm SUOI dirigenti
altra Naz1~~e' te1fmlJ10~~\5~~:~ ;n la convmzione nel dmgenti

111

sabato e dopodomani domemca 9 maqgio, si svo 19era a Ft·

stiana che sara concluso con
un discorso del Segretano po.
tifico del Partito on De Gaspen
Il Convegn7. prosegui .. a poi
con
tl seguen e programma r
8~?ato ~ giaggio ore ~ 1
1 30
pro ema e a casa ore
valore ~ociale di una 16
nuova
polittca ~effa
o;e
re
tazwne e a e ega a naz 0
nale e discussione
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litica ed e il mezzo piu mditale pe< liberate gli uommt
dalla paura della d1stiuz10ne
che la distrnz1one dei popoll

dell 1mpiego delle armi ato
miche
Tutto CIO non sigmfica ac
cettare supinamente e pas-
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Il Ministro del Lavoro rappresenterà ufhcialmenie il Governo La pariecipaz10no delle dele~
M
d
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gaz!OnÌ Sindaca!J - 35 Ì cadaveri esiral!i finora dalla ffillllera - essaggl l COr og IO a
eI sL. ha aperto una soitoscnz1one
.
tutto 11 mondo - Un interpellanza dell on Fanfani - La
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storia, guurda con orrore alla armi atomtche costituisca lo che nulla sia possibile fare te le altre annJ rlle usiamo
(Dal nostro 1111 iato}
so I fam1llau degli scomparsl lproRegmta mtanto senza soste]ta pIU importante e Plll dram
Abb amo avut~l occ"swne re~
t
b t e d 11
per impedire 11 orrori della anco1a chiamare convenzwna
--[mrrociando le braccia m se sotto la d1rez10ne degh mge 1mat1ca per chi, sotto la m1me Cf>llt" 11 "nf• 11
e If'men
eqm 1i ra or
e a guerra atomicagNmritenrnmo
11 Se 1 pnnc 1p 1 >:anc 1ti dalla 1
GROSSETO, 6
gno di lutto pet dieci mmut1 \gnen della soc1eta La s1tuaz10 ra, a nrezzo di menarrabth sa roso ~no<~n~Y' espone 11 do 1opotrnza nulltare del Blocco al rontiano che sin poss1b11e Costituzione itallana tJornsHe
Domr i
nrn1tina alle diec11La sospensionf' del lavoro elne questa sera, è la seguente critici, ha lavorato mstancabtl z10ne P,,,
f'rtn;\t~cl~~ ~e~tsrcu
so1vietico 1
d
positi\amente per sai- ro consacraz 10 ne nel d111tto e lrenta s1 s\olgeranno a Ri- stata deCJsa ieri dalle segrete 35 salme sono state recupera mente per restitmre I corpi dci mo stavoplta a s tt tinlen t_ercl
1 m 1er- oper•ie
n que"delle
e connrnu
Jziornnt01mche
e
dizwne
\rue ,~ 1 popoli dalla mmaccla d J t u tt1 l popo Il e a d essi :o;1 bolla l fune1 llI delle vittime ne delle t1e orgamzzazrnm sm Ite men t re a Jt re 7 sono ancora mma t on a Il a P ie ta dei parenti condlZlom alle q o 11 o
rar·
1d tt
::ivieobe rome conseguenza la dello stermmio E il primo mo 1sp1rnsse la condotta de1 go Id ella t1emrnda suagura nu dacah dei lavoiaton La parte trattenute nelle visceri della Le prime sa.Ime erano state 1Episcop'.'lto nt' u Pta ~ 1 do 11
rottura
dell
equillbrlo
esistendo
a
nostro
avviso
per
evita\ernanti
di
tutte
le
Nazmu1,
ne1nua
I
fune1
ah
per
dispo
c1paziane
alle
onoranze
fure
m1mera
Di
queste\
qualcuna
e
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all
imzio
della
galle11a
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d.
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811 1 210
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e t f
ie'glt onou delle ~llni atomi In tensione mternazionale ces- islzlone ctel P1esldente de>l Con- br1 sl prevede imponente 01 stata già. localizza a, e per lela quota meno 260 è meno 240 ni
B
i e
cwe
n
1 1 t tt dl
lf~\ J ~i~~ d!e~~~~~~~lhc:~~~rp~t \/~
a ~~ b1o~chì ~u~g~~ebb~ ~;. <he e quello dI lnrnrare per
se1ebbe j1 colpo, la corsa igh l~ip,lm sar, nno erfetcLtati altre alla mt..'ttsa dk-nUnaton dcl- altre s1 sa dove s1 pntran'1o '311b1to dopo il lavoro è divenu 0 a
gar1a ccg~s~ov~cmri,
0
1
piu dn most
che da menti seie l inrnio dJ una teua guer
..
: 0 agef t1afg{0
fra
1
umnno E' pcrcto cJ1e la pa 1 l e la fine dellt' Naziom plu "ione mternazionale L Italrn mica lavorerebbe esclusn a on Vigorelli in rnppresen1am:almf'sso retnbmto, saranno pre- corpi sono nella magg10r partelcolt1 m un unico punto ma PUol~~i_;ia Rmmmrn Ungheua t!
;{~~Tn c:;Hfì~~oa ~~!tt; ~e~ ~lf:i~~ ~l 1e~d)Ni+t!<;~ràm~el~~~ntr~te~~~: che non poRslede armi ato- mente per 11 benessere dCI po uffinale del Governo Nel mo 1senti numerose autorita c1v1il pnvi di mdumenh trasfigurati sparsi ne1 numerosi cantieri, n i"""d tt 1 p
i 801
6 V
in ordme di tempo ma la piiI s pei C'crtD che la paurn del
miche e che non e membro poli la libertà. e la (J\Jltà 110ento m cm le salme dei m1 e rehg10se pa1Jamentar1 e d1 alcuni bruczacchiat1 Stasera 1monte e gallerie laterall, fta I tari ce0 11 daI~~s\
11 11 escovt
1101 e 1~
tà di
dellONU creata per lt sai p1og1edlrebbe10
nator1 muoveranno m corteo r1genti smdacah Lon Pastore uno dei cadaveri e stato iden livelli meno 260 e meno 240 s
1
1
1
1
0
4
j}~{~pPe~~ UJ~i1~It~n~~orn1{ ~ l!~:i tti~r~i~ie~~~n~ ~J~~ ~nse d~~ a vaguarclia della pace non ha
In secondo Iumro noi nte lclalla f't1mera a1deut.e allest1ba pa1tec1perà al funernli ms1eme tificato per due volte e per due nonche ne1 cant1er1 mtcrmed1 sono 1m1J1t\ 1m 0 c~trent 11 sonf
ha trov.lto lunamme consenso rnrsa nlla sup1enuumt ntoml- pa1le nella t.ens10ne mternu mamo che non eS1stnno con nella sala cmf'mntograflca ver con tutti i membri della segre volte l'ident1ficaz1one è statald1 coltivaztone Inoltre le dtffi :mgi gi~~a
te~or
es~
degli italrnm
e 1 nono"tante l onoie che Ja z10nale Anzi essa ha dato ltrovers1e internaz10nah che so 1 ultnna dnnora 1 la.oiato teun della CISL
smentita, Oggi, anche se orma1 colta e 1 ner1coll sono andati mi:; 1 e
son~ su 1 e~pu 1s1
IJu. schict tezza dei stnti
ol l idea della guerra ato prove md ubbie delln sua de 111011 possano essere nsmte con 11 itali m1 dimostrenmno il lo
La dma e penrolosa opera non vi era mu alcuna speranza aumentando notevolmente so 1t
puo r/cor ar~ POI 111 par
nuca suscitn m tutti 1 go dizione alla causa della pace, mezz1 pac1f1ci nessun intf' ro profondo e comn10sso cor dl ricerca: dei corpi anr01a se 1d1 trovare qualcuno m vita, s1 prattutto per la necessita di re ico 1are < 12 m li sui ne" un
menti di orrore di tutto il po
accettando i duri sacrifici 1m- 1resse naz10nale per quanto im dogho e Ja 1010 sohda11età ver polli nel pozzo della morte è puo dire che e stata la giorna--lgolare esattamente - date h Vesc.:wo rattollcoRP in llbeiti,
nolo it 1ll mo non ha bisogno \ernunti e nei popoh che si
sopravvenute ostruzioni e lo sta e cosi pure m
omnm 1 Hl
di nrtifìci re1onci per essere "'obpa1cano ngl1 one11 cli sif 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m 111 nmumuu11111111111111111111m11111111111111111mm111111111nm111m111111111mmum1rnìm111111111111111111111111111111111111111u111u111mmm1111111111111111m111111111111111m111111111 to di avanzata putrefazione dei Bule:1~1a. e in sede un Stilo VtF!Spl(SSa ne s1 presta ad intet
ia 1 t armnmen 1I
Q
PER
I
01""'',..TTITI
SU
'INDOCINA
cadaveri - la circolaz10ne del scovo mentr., m Cma su nn
rj1etni1onlunilutcrnh condun
Il Pumo Mmistio rnglese
PRONTA LA
NFERENZA
m;;;.;aA.
LL
11ana nellmterno della mm1e totale d1 112 fra .nchid1mis1,
nevole prro .sarebbt 11 telltah slgno Cnurchill che pel r!
i
ra Per questo e stato neressa d10ces1 e pr<>Iet~mc lposlollrh{
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1den di una guerra atomica
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Amvah sul Lemano i rappresenlanh dei Ire Stail associali - Sollievo nelle delegaz10m per 11 volo d1
fiducia concesso al Governo francese - Oggi avrà luogo I1ultima Inutile nun10ne per la Corea
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non rnppnsenla m se s!Pssu gJJol mezzo possibile pet e, 1 lmteressc segune le reaz10mJquestwne dPVP attendere l n
Alle 11 m 1 Vietmmitl hannolno previsti incontri segret1s1>1 ve elezioni m tutto 1l Paese !no con v01 disponendo perchejst" o gf'neralP dt opp1ts1'10IH
una dlfl s l prevn1tl\ u contto trii{' lo scoppio cli un 1 teizu hanres1 11 cu1 ottimismo e d1 1pertura dei negoziati t1a l no tenuto 11 lo 0 puma conteien I nu ira Vte~r.a n e V1etmmh L orr11a1 accettato mche dakll agh orfani dei mmatou sia as (iell,~ Cl11esa, & mlens1fic ino le
i ten lblh dantll rnateriah e g\IC'll \ mondiale n
clopprn natwa 1-Jer le w1 ti rle 1 \e paesi
I za stampa Non hanno det 0 1 ch1 ro che J unica cosa che m <;;:tat1 Umt1 come I umca poss1 ls1curata la vita per oggt e per press1om
le .1lt1ssime perdite d1 Hte I Non JP11dets1 rnnto del!f' 1a governo e per le s01t1 degli nn
La gwrnata od1e1na SI e nHnte di nnportante salvo \e teressa la Frar.cm m questo ìihta d1tvvmre11 problema co domanin
In Polonn, !e vesstzwm con
umane che potrPbbero essen I g orn rhP s1 inno alla base lmmentl nego?:iati sull 1ndocma aperta con I ar11vo alla C.:raie sol!te frasi di prammatica cu momento e la tregua
nano verso una soluzione con I Telegrammi e mpssagg1 d1 iov tro I Ep1,;coprto 11 <lern e i
causati> da una af!.gress10ne d1 lcillln polit 1c 11 degh annamenLeufo1rn e pero note\olmen Cornavin delle tanto attese de ca la ferma mtenztone del Iorv I fatt 1 d1 cr naca p1u impor oeta e oefm1tJva Se una so ll 1 danetà sono grnnt1 da moltll1edeh s1 vanno ma prendo
sorpresa n
t atom1c1 e rnnclama1 e 1 n
te d1mlnulta quando s1 e sa legaz1om del Laos della Uam I averno di consegmre l umtal t,u t1 oggi :.ono stati certamen luz10ne Cl sarn essa uscirà da1 paes1 Al Mm1st10 Vtgorelh e sempre pm e seconc\o voci non
E 11 Prnno Mm1stro din- bollzwne plllfl e semplice del lputo che 1 comu111st1 hmnolbogm e del Vwtnmn E.,se so ael Paese Piu mtcressanti so te gll mcontn anglo russi e an contatti d1plomat1c1 normall giunto questo telegramma delllconfer>n1te il Veiocow d1 Kid
ghilteiru 5 gnor Churchill ha \t' armi nuclea11 s1gnifich" respmto la richiesta francese no gmnte come preannuncia no state le dichmrazwm del si glo amencam Il primos1 e svol r.on certo dal salone e dal
SIL\10 GIANNELLI ce, condannato a U amu di
ctehmto Je mrm atonnche 1< og tf'bbe prestai si facilmente al di una u tregua d1 m1senror 1to alle 7 50 Mallgnamente i nor Thoai 1 ambasciatore viet-lto fra Dems AHen Sottosegre cons1gllo del Pala1s
--carcere nel "rttEmbre del 10;-i2
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i
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PARIGI fi l al 90 per cento la quota le lza m1ghorament1
sesso
duto le sedute corean<=> alte1
NAPOLI 6
sono nnpegnate da questi con
sembrare come tendenti a fa
Il Cons1gl10 dell OECE ha de Igaie mmtma di hberaz10ne de
Il num&tro Vanoni ha pie.,
11 signor Thoa1 ha poi ulte nundos1 con Eden e Molto\)
E stato fitmato oggi dn.111tatt1 Fra 1 \ au mat.euuh ne
nirin un 1 p 1rtE' e mirano 111 c1so stamane dt mcancare uni glt scambi obbhgatona per I la parola stamattma alla 1rn normente stupito 1 suoi asco! I russi non vogliono che en 1app1esentant.1 della Mauna cessan s trOVflllO rqu1paggrn
vecparaggrnn1.?;ereunnsultato Conutato nstretto d1 Mm1stn Paesi membn Ha oreso quin nione del Cons1gl10 dei Mu1 tatorI tesso1do uno sperticatolttmo nellaula estranei tlla J1 USA e da quellJ della {fFln menti eletlrornc1 moto11 pa1
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guardo uotranno essere ind1nz e il sottosegretario Ferran Ag
z ìte al Paesi membn Faranno gradi hanno avuto un lungo
pu te del Com1t,ito che dovrà colloquw con HLiuy Tasca
nfenre al Cons1gl10 del Mmi della <f FOA n m Italla
stn entro 11 pnmo no1'emb1el Nel pomengg10 e contrnuato
1 rappresentanti
dellltalla lo stud10 dtlla proposta sv1zze
1ctell 1 Germania della Francia Ira pN la smobillt izrnne dei

Scandmav1 e del Be
ro mswnw 11 pote11zm]P mi
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e grunm di POii nzr cd alta t trio grne1ale cieli OECE Ma
sltu lZH 111 mtuna:mm tlc Ora lriolm ha pronuncinto un ener
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lomaltsmo ecc (CC Tutte coRe pm ms1stentement.e di s,1buto m di dolhu1 \eri unno es O"UJ
grnste ma che m bocca all am
Tutta 1 alti a att1v1tà d11J!o- te nei pross1m1 28 mesi ~.,
L Ambasciatore degli S U
bU"Ctalore d<.: 1 Vietnam a Pan mat.1ca E' stata l11'iPCc ndottis
1
g1 e m questo spec1!1co mo ls1ma oggi Solo Walter BedelllClma
Boolhe Luce ha d1chia
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nnv10 al Conutato d1 direz10 m1gllornment-0 delle cond1,i011 I no d accorci) s lla lista de1 no
ne per 1esame delle concimo d1 \ fta delle nostre poJ10]az10 Ive Paesi (I Inc..i.a non e mfattl
111 dell accordo, cond1z1om che ni ma e ormai arrivata ad llU compresa) e dopo che gh Stati
non sarebbero per altro obbll punto chP. l<l nostra attenz11 Umti hanno detto chiaramente
gatone ma facoltative il che ne e la nostra azione debbon<J che non gradiscono la presen
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Domam riprenderanno le se necessari SfLtanno tutti 1ta11a- 7s anm, 1 1 New York Datly Mir
bandito BENITO LUCIDI
1 nomo, peraltro alquanto pre dute
che, m alcum punti del globo, la poss1b1llta d1 elevai e dal 75 ne Europea dei Pagamenti sen prn o meno d1smteiessat1.
al Palai:<; ma, siccome m, molte llldustne nazionali 1ror ha affermato ogg1 che < a - - - - · - - - - - - - '

