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Lunedl 10 ~!aggio i 954 

Domani s'inaugura a Strasburgo m M1suu AL urou 1L "DERBY,, (1-0) 

lAssemblea parlamentare della C.E.C.A. 
Ieri è partita la Delegazione italiana - Dichiarazioni dell'on. De Gasperi - Vasta eco nei giornali italiani al provvedimento della 
Presidenza del Consiglio dopo lo spregevole e indegno linguaggio della stampa comunista - Discorsi dell' on. Groncbi a Imola, del 
ministro Medici a Castelnuovo dei Monti, del sottosegretario Manzini a Milano • L' attirità del Parlamento nella prossima settimana 

L'on, De Gasperi è partita lo di aver scritto che la valoro· di conquista e di oppressione si o cinesi alla Conferenza. di alla Il mostruosa ipocrisia>> so- saggero - che snprm,ndo i 11· 
ieri sera alla volta di Stras- ra resistenza francese avrebbe di fronte alla quale il peggio~ Ginevra usino nella loro pole- vietlca di cui ha parlato il vi- m~ti della polemica giorn~li
burgo dove parteciperà ai "rafforzato in noi tutti la de- colonialismo si colorerebbe dei mica. un <1 linguaggio di giorna- ce Presid~nte Saragat. stica e della t.ollernnza p9htl· 
lavori dell'Al:lsemblea parla- ~~~f~~~~~~odioo~rri;r:g;;;~:; ~~i~r:>.della giustizia e dell'urna ~h~i»sichi~e~t~fc~n~o1::1~ac~~~~ sc:fv~ug~~i~:o,pi1~1iu~~~~< i~~~ ~~an~~flzfo~:v~eln~~f~~f~~~re 
menta.re della Comunità Eu- che minacci l'in:fipendenza dei Per Il Tempo di Roma (<un patr1a», scrive: c<Ci sono pe- scende i limiti non solo della II Presidente della Camera 
ropea del Carbone e dell'Ac~ popoli e i fondamentali diritti linguaggio simile a quello usa- rò In Italia dei sedicenti gior- educazione democratica, ma di on. Granchi ha parlato ieri 
cialo. Con l'on. De Gasperi dell'umanità"; il che ha. fatto to dal comunisti per attacca- nalisti - diciamo sedicenti qu&lunque forma di educazio- nella sala del cinema Italia di 
sono pnrtiti anche altri par- venire la bava alla bocca ai re il telegramma di Scelba e perchè non possiamo pensarli ne ». «E' un pezzo - rnntinua Imola. 
Iamentari che parteciperan- giornalistf dell'c' Unità», i quali Piccioni al Presidente france- colleghi delli_i grand~ famiglia il glomale - c~e so~t? .u. pre- <<La for!1"Jula c~ntrista nellu 
no ai lavori dell'Assemblea fingono d1 credere che all'assai- se, non appartiene alla pole. nazionale e mtern3:Z1onale del- testù dei giudizi poht1~1 1 8:0: opera dt rico~truzi~ne ha e.sau-

stessa: ,n sottosegreta~io Ba~ ~uo~~;:ro f~rt~!:pi~g?o~r1~ ~,ic~.e~~r~ses~~':i~ c~for{in~ot;;;;~: ~n stll~:aggii, qh~~n~~n~~~~~f ~iell~o~:~~~e:Z~ss~~11:1 l!~i~ ~1;ft;010a s~~~n~~ficqa~~~~ c~~1u~t ttstai 
1
1 on. Togni e 1 on. Si popolo spinto alla ribellione da talità e d! un odio irrazionali cemente parole da trivio. Pa- anche l'ora d1 farla fimta con ca l'ANSA - essendo servita a ~,' 

mon 
11 

· un indomabile ardore di liber- di militanti in un partito u role da trivio contro l'Italia questi mezzi polemici ». coordinare gli sforzi e gli in-
Ai giornalisti l'on. De Ga- tà, anzichè le milizie abbrutite cui fine ultimo consiste nel che dovrebbero considerare lo- Il Messaggero di Roma seri- teressi principalmente indiriz

sperl ha dichiarato: «La e ubriache del comunismo a.sia- consegnare l'Italia schiava del ro madre e patria contro il Go- ve infine che la caduta di Dlen zatf a restituire ad integrità il 
CECA è tra le istituzioni eu- tico, <:ome metteva ieri in ri· sistema sovietico, 'al sig. Ma- verno che l'e.~prime, contro le ~ien Plm «.ha fornH:o l'acca- corpo fis_ico della Patria e l'or
ropee quella attualmente più lievo sulla <C Giustizia» la pen· lenkov n, persone dei Ministri che la rap- s10ne all'Umtd di muovere al- ganizzazu::~ne dello Stato. Non 
solida Noi ci rechiamo a na di Carlo Mateotti <un uo- Un corsivo dal titolo «Ombre presentano. Sono, in definitiva, l'attacco del governo Scelba ha però risolto il problema po- L'atteso «derby u fra Napoli e Roma si è concluso ieri al vomero con Ja misurata. wit~ 
Strasburgo per rappresenta- ~~i~~? :1j~t~f~~W=~~n~~ 1~;1~: ~g~eJ~p~~~~1;c~ot~to n:g:;;~f:f;: !~~l~~ ~~gi:i~~t~~~lic~~~~;lcto: eund~ ~11~~r?i1~~ft~ >f.n~i~~ litico che si ~nta in Italia, ~i!!:odle~ K:!'!~nioJ'diif~~~~au:i~i~~!: ~!o~:!~nnoe;::le~l~r~s~!:o ~n;:;!.~;-:;t~1~ !e~~:J:r:1~i 
rettgll ~'~iressl bU~~anl ~el nlale), lanciate ad un'impresa che ! giornalisti comunisti rus- dai limiti della dignità umana. un linguaggio - nota Il Mes- (Continua in quinta pagina) (Telefoto a « n Popolo») 
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~t~o~~laa~t::0;~~~~~~!a~~~ ALLA VIGILIA DELLE AMMINISTRATIVE NEL FOGGIANO mi~'h.R~~~~h,1:,1.cin•·~~:,,~;~~: SOLENNE CONCLUSIONE DEL COSTRUTTIVO INCONTRO DI VIAREGGIO 
vasto che riguarda la coo- quanto ha. scritto ieri l'« Uni-

~~~b~!~~: J~1~~ri;,~z~~neal~~11~ UD d 1· r1·g ente CO m U O 1"sta ;~ ,~ ~~0~~~r::~~~1t~ec~~c;!:pg~~ guerra. 81 è creato un me~ s~bili. E concl:.tde: ((E' ora che 
'odo organico dl garanzie ~~f,~n~:n~'i-.~.T~~~'. ~.;'~1;~ t:/~ 
~~~~~rndzÌ~~~p~nt1~a1~~;:~~~ 81. di.mette dal P. C. I. i~~x::f~~~tolicenza di colpire a 
zionale. Come si è riusciti a cc La stragrande maggioranza 
mettere insieme il carbone dell'opinione pubblica italiana. 
e l'acciaio per impedire UI - e in essa vogliamo compren-
trn.dlzlonale conflitto econo- dere anche quei comunisti che 
mtco franco-tedesco cosi bi- La politica della D.C. è più affine agli interessi dei (~~d:z~~0 -".rèivrt;:,a~t!a~~':is~:: 
sogna riuscire a mettere In- lavoratori' - In una lettera a1' gerarchi rossi' 1'1 d1'm1's- ta dalle parole d'inconcepibile 
sieme le armi per impedire trivialità usate dal corsivista 

Il messaggio dell'on. Alcide De Gasperi 
al Movimento Femminile della D. Ca 

La missione della donna nella polilìca nazionale: adoprarsì, con spiri!o di comprensione, per la pacificazione 

Nella politica internazionale: contrastare e distruggere lo spirito di guerra - Il discorso dell'on. Salizzoni g~tt:~o 81~~~ j,~Jtf6;1 ~~s1°f;i: sionario rimprovera loro lo sfruttamento delle masse gi s~;vYi?i~0» cg! f~gàm~a zt~~ 
:r:.;;~r:u;;;~~~t:,"n':f~~·J~~ (Noslro.1ervizio) uno si,rumento in mano adg~~:U11~~~~~~sa';,':.'\~:;tem~;;~ l,,'ou. Elsa Conci elettti Delegata tui~ionale tlel JJ.1.0'tiimeHto 
impedirne l'uso da pa;te di --FOGGIA, 9. ~~~ ;~~cc~oiih~':;'~~r~~\lal::'li~ ;;.0,\'~.i,..:,i;,;;~eéta~a~~f afis~;~~: mostro servizio) per la vostra intensa e mira·1gli i.nteressi. delle lavorairici .e mente ap.ert<> al sistema demo- sé un altro che avrei desider .. 
una potenza contro 1 altra. Antonio Lizzo di E1?-rico da prostituire le coscienze pur di mo sacrificio di eroici combat- ---- lb1l~ attività, riassunta nella ri;:·1a d1fenderll con ogni. enei-g;alcratlco, s1s1,ema fo~dato sul ~a- to d1 svol.gere innanzi a vo1. 
Ecco che nasce una llUDV!l Accadia, già segretano della affermarsi alle spalle dei la~ tenti, al cui valore, da quahm- VI~REGGIO, _9 laz1one, ch'Ella ebb~ la b~m;~ quand~ siano _negle~ti o_ ron- g!oname~to, sulla hbera ades10· "Per. ".mr-ere la. partita coi 
far.ma: quella delle societa locale Camera del Lavoro, di- voratori in buona fede. . que parte stiano, noi, se non .. Al tern~tne di tre laboriose di fann1 leggere, v1 avrei n~ t.~astat.1, non d1mentichei:a,ma~ ne, ,sul rispetto del~'uomo. e del: comu~1sti, bisogna superare g~i 
supernazionali che garantlw rigente di zona del P.C.I. d' · · · altro per un senso di vecchia giornate e stata data lettura volto lu parola per svolgere lui accentuare la necessita d1 la aonna, entrambi considerati aspetti detertort del classico s1 .. 
f1r-ono i trattati internazlo- componente dell'esecutivo pro-- l' Il 

1~~85101\~10p·f;ilZZ~iac:sgi~f~ e generosa cavalleria italica, al co.m•egno na_zionall! d.el .Mo- due p~no;ie_r.i_ direttivi fonda-1superare la lotta di classe per·.1·rn._ lla l_oro per~onalità eguali :n st<::ma capit!lilista:. Non parlo 
nali » vinciate della Ce,mera d!~l La- 1~~aisia. eed «il ric~~to sollo 11 rendiamo onore» ~, lmm~11to Femminile r!h un mes·;mcntall: c10e la~donna nena. ::irrh·are a. una conaborasionejd1gnita e dJ:i.·1tto. E' vero che qu1 d-01le sue strutture ctm i-iono 

1 d 1 . ione è così com· voro, componente del Comita-1 r t t im dir Anche I,a Stathpa mette in saggw che l'on. De Gaspen.,lpolitìca nazionale e la d.onna libera, dlgnitosa, ma necessaria1la democrazia e la libertà po· già sottoposte act una radicale 
'( . e ega~ voU De Gaspe to federale e della Commissio- ~~eezzodì~o~~ e Je~f. pgs~an~ evidenza il provvt:dirnento del non at1enào potuto presenziare nella politica internaziona!e. all'aumento della produzione ellitica, se non sovo accampa- trasformazione. A voi, donne 

posa. onme · M 1~ ne di organizzazione di parti~ · . g lib 
1
t ·i .. Governo <e dopo un volgare at. ai lavori perché chiamato a 1Con riferimento alla politica al benesst>re generale. Il cuore gnate e vivHìcate dalla coscienM cristiane parlo dello spirito. Ci 

rJ, Pclla, Fanfani, Lia! Ta • t.o, compÒnente della commls- e~yr1:~=i r e~a~e; J I 1 
Ia Pà~~ tacco comunista 1i, e parla di Partgì per un<;t .rhtnione d.ella,nazionale, cioè alla politica inw della donna la chiamerà in _pri- .za morale, corrono il pericoìo vuole maggiore austerità., mi-. 

fa, Malagodf, Simon 11, o~ sione lavoro di massa, corri· P 
0 

. e. 
0

• '·ù · . a 1dnquallficnbili daludizi de l'UN CECA, ha indmzzato alla De· 1terna del no1>tro paese, parmllma fila, ovunq~~ si tratti dilcll degenerare, ma la dono.a nore esibizionismo della agiar 
gni, Selvaggi, Carcaterra; spondente de 1<l'Unità », vice mycr~~laderl u~:S ch~~e~aa'. ln nità sul Preside1l.te del Cons!N legata nazio'f!ale uscente_ ono·lrJ:le il ~o\imento femminile ab- ~levare gli uttnh, di. assiste~·e[dal. Ja st~ssa sua v.ita fam_iliare, tei'.Zia, meno egoismo di classe; 
1 senatori Baggiano w Pico, responsabile organizzativo del- ~o on a ni :fJ a e a~enenz~ al gli o e Piccioni n, definendoll co* ri;-vole. Jervo!rno, mcssaggw che I brn, . P.lll che o~l unlon.e di i deboli, di dare coscienza alle 1 trae chiar~ esperie~za di que· democrazia ~elle cose e nello 
Amadeo, Carboni, Caron, la Carnera del Lavoro provi_n~ ov:to n · p f~ imparr il me sconfinamento diretto <Cnel riportiamo integralmente: , uomu.u, Hl particolare. missi~. ~move reclute del lavoro, ma;sta necessità eh.e ,11 .c~stume stile, fr~termtà. nelle opere e 
OuglJelmone, Gerinl, Perrier, ciale, vice sindaco di Acca.eh.a, ~~~p~io' ~~~to 0 ctÌ ~ista an~he grat~ito 1nsult-O n. Cosi pure Il « Cam Jervolino, se uves.:: !ne d1 ~ompr~ndere, di conr1~ il suo buon senso. la terrà lon- p_receda e goi1erni l attwità po· nei modi. . 

Sc~i~vi, T~t'l'agni. 1 lavo~ g;f~t~~er1::'~v~~ial:tt0ec~~rv~~ se q'!i_al.che volta è apParso ili ~~~ie1': v1~~~·e~;,rgne~~i1:0J~~ ~g~~tAJ s~;~~~: 1~a~ez~io a v~~:;::~~re~~~1or~1edd~lca11:~;0~~ ~~~~1~~~~a dl!fz11~s~1cc:s~e~~11~iil~~~~; ltt<~c~.qui lasc.iatcmi .dil.·e ,o don- 1uic~rai11~g;~~~ì!~~~!; d~: ~~ 
nvr.u.no, h!izlo domani i ma è nire aJla Federazione provin~ contr rw n. sidenza del Consigho contro desiderio; dopo aver espressa lconLr1bms\e ne~le orgamzzazrn- verbale. Cre~o an.che che, l'am- ,:tie. dt;mocrat.1c;1w cristiane, c~e no troppo lungo oramat Mi llw 
tlna. Allmdine del g orno ciale del P.C.I. le sue dimis- G. P. tali <(volgarità.n, collegandole la mia ammirata riconoscenza.ni profess10nall a promuovere mo femmm1le sia particolar-'\'Ol siete particolarmente ehm· miterò a un rilievo. Si invoca~ 
prevista tra l'altro la nomi· sioni motivate ravvisando dow !mate a un altro superamento, no nego .. iati di pace trattati~ 
l'Assemblea a seguito delle litica della D. c. è più affine LA RELAZIONE DELL'ON ZACCAGNINI AL CONVEGNO FIORENTINO 1~1one 1t.alrnna, dteCJ anm fa " Jro i pericoli di guerra. <~nantl 
dimissioni di Spa.ak, divenu. agli interessi dei lavoratori e · je. spezzata m due troncoru e fa- trattatì si conclusero fra il l!ll9 

to Jn que~tidgi1oBrni1 t;inistro dei~!o:i?zt~a~~nodestato pro. 1 ~ic~~f1~~t~riietae; g~~di~;lirt~~~ ~ i! 11~~~~~t~o ~~~c~et;~~~~~'.ci degli. Estcil e e g · fondo ocalpore particolarmen- Q tt l l O t t CD • 8 Cli rale non è del. t.1~tto rifatta, co· considerati carta straccia. Si 
Ola da t.empo negli am-te oggi che siamo alla vigilia 1•a 'l!ViDO #}I illllflg~ 1Jlm4}) a~pcJlra,.-r,Jllof.liv.arA mequel1apol1t1ca.Nellastessaparladitrattaticontrolabom-

bicntl dell'Assemb~ea si era della competizione elettorale ,9; • Cl ..---___/ Il(; V! 'I:/ ~ ~ Ailr' VI •fl.J'tl! ,f~mi.glia l_e differenti generar ba a idrogeno: ma chi ga!'an-
manifestato il desiderio che per l'elezione del consiglio co- I Z!l..11 si distinguono. e. talvolta tirà il patto, se continua lo spi~ 
1 voti per l'elezione del Pre- munale. E' s~a.to avvertit~ d O b •t e t e e 9 •t i • 8 s1 urtan?. Ecco la missione del· rito di guerra. che divide il 
sldente si concretassero su maggiormente il colpo negll #DIA AJ/Jft111!JW~l/lr1• 111 ar ragaan-a iil!I a 'lal•ii\!A~ ,1emactr1,aeuespose,de~1eso-mondo? 
unn flgura europea di indi- ambienti di sinistra d~ve il .,-::-/V-i 'l::/ C-1 ••"'1'1/C/ ·~ tf/ 11(1 W-i / '1; ~ I 'tflf.f,.W!BW!'ll! 1l1~elle: I11:ostra~e- comprenP'Qne e uBisogna combattere u ma· 
RCUtlblÌe rillevo come è quel- Liz~ era ben noto e stimato sen~o ~1d~qu1ta. 1nel co~1Jera.~ le a~la radic~, <..ioè contrasta.. 

la dell'o1:. De Gasperi. Le in~ atgr1!':guriamo che il suo ge- I I ' l f l L'" l~eer~ ~1~ir~~.~t~;o1 np;~~~ aP:i~r~- ~fbif~dt;;reSpfr~t~u~fe~Tò1~~z~o~ 
dlcazlom In questo senso so- sto possa servire di monito e Di~ciplina della bollega-scuola, credilo fiduciario, egge su 1 apprendistalo e agevo azioni isca i - mter- lzare la virtu. e 11 sacrificio di aggreSSìone che parta alla 
no giunte dai gruppi parla· di esempio a quanti credono t d li' c· l . G 'd" L t : . z " . p l ·11· E d' l l ! " d " la r"1 0vunque compiuto, ma avere guerra Non c'.3 che il senso 
nwntRrl francesi, tedeschi e ancora n'lla chimera ,comu.ni- Ven O e On. mgo am UI I - e re mOZiOill - accag mm, e rl l, erar I • approva e a ermme e1 VO ,, sostei:i"re un'idea chiara del- umanitario, terU:entato dal 
belgi. 1-ta. Particolarmente 1 ex dm· - · i~ legit~1m1tà ~ della ~-0ntinm- Vangelo, che può frenat·e que.-

I compiti di Presidente gente ro~so .h~ precis~to. i:iellu (Dal noBtro inviato) !produrre miracoli di delicatez-rtigiani per la verità non si la.--ltigiani ancora in gran. parte[tìto democr.atico. cristiano halà~\. 1 ;,ei~:e sto~i·i~zJn~z\~n=~~' .e sta sete di conquista e domi~ 
dell'Assemblea della CECA lettera di d1rn1ssJoni mdmzza- -- za e di raffinatt>zza, che ne por. mentano; perché l'essere stati vivono e lavorano in campar- in animo d1 reallzzare. 

1 
1 · tra ec.os 1u 

1
° bf·c· 11" nio. Ecco una grande missione 

non implicheranno, del re- ta alla _Fedhazion_e del P.C.L FIRENZE 9 ta spesso in Paesi lontani la compresi nella categoria. Cw2 lJ t1menti stagni, il che, se eral Trattan~os~ .specifi.cata~~n-j~.1erta~t d~ll~s~artf: d~l~f;<:;r: .. c~ della donna educatrice, 
sto che la n. ecessità di due di t0a~P~· t~ e egh1 aveva c~ew Gli artigiani non hanno' chi- rinom.anza assieme al nome1h~ alleg.geriti !1C?tevolmente de- nor~al~. in temJ?i pa~sat1, non te dell~ d1sc1pllna .dell.'artigia-ldal'a. 0maggioranza del paes~. uSenonc~è la formazione i i gi all'anno cosl du .

0 
. 
1 0 

are ne le orgamz~ · 1 ~ ·. · · di y.ld'Italla. 'gll oncn relativi. Ma sm quat- lo e pm oggi, m cm per so- nato, l on. Zaccagn_m1 .ha enuw L 'd f , o:· de!le coscienze, affidata alle ~h 'ii ;r~~idente eletto PO· zaziom s~nda';flittpe~ .t'~ffer: ','.'e';:/:'n~;,t~sp~u~(~fi~to ,;'a" ~e-I Cbe cosa vogliono? Che cosa i tro punti sopra accennau essi pravvivere all'invadenza della merato le difficolta. d1 pe.rve- si~na o~n':no~~sepa~fi~ol~;if P1~;; forze spirituali, senza le quali 
t .e 1 • letamente m~i1ne et 

1~1 1 
t ex a~o chi conti In banca La ricchez_,chiedono di essere amtatl a1stanno concentrando tutti i Io- macchina, debbono essere unaln~re ad 1:1na defimz1?np gmr.1~ l'una 

0 
l'altra forma dello Sta- ogm sforzo sarebbe vano, è pe

ra asso vcr~ comp t i ra .or' ma ha ovu? .cons a- za er essi è tutÌ:~ nell'attituJrealizzare? ro sforzi; ed hanno ragione. forza. _ dica dell'1mpresa artigiana, ed·to ma ha. profondo il senso rò le~ta e contrastata dal male. 
i snol compiti impor anti n raie! ~re l~fqua~it totalli: d~tl din~ alla creazione fantasio~al Vogliono· la legge sulla di- Però se la situazione attua- Questo e l'argomento fonda- ha formulato alcune proposteidc'Il'ordine della stabili'à del «Bisogna frattanto creare 
Patria. e 

0 

,e ·a ron ~e 1t I~e ~ è n<>lle dita delle mani e ;elsciplina arÙgiana e della bot- le di 'carte~1z;1 legislativa sta 
1
mentale emersC! in du~ giorni I che . pot~annv esse'.e !heghojla· nccessit'à d·eua pacifi~a'zion~ delle garanzie organiche, che 

Si prevede che 1 lavori dl non serv1van; t d~ re\; _e n~ la p-ortano appresso da 'tempirtega-scuola; il credìto fiducia- per essere superata, c'è un pun- Idi relazioni e d1 discuss10ne ,?t-,vaghate m sede llegISlapva. entro la.gr<ande famiglia nazio- derivino dalla c~llaborazione e 
questa Assemb~ea dureran- ~~~arees~~gersa:e 

0 

le
1 

aJ;~;
1

~~o ~I a!Jtichi~in~i! senza soluzione! rio impostato. su basi più ade= t<? in. C:tli gli ~rtigi~ni, devo!lo li~~~~· .~~~~~1sa~ cg:1~~~~~eco~1f~~i:1 scii~1a ~~~~~\~nt:~ ir re~~t;~~h~~lnale.. . 1'fnaJt;3~t~?~~a ri~ft~~:i;;~1 c!: no se.i o sette gmrni.. sfruttarle per fini che nonld1 coi:1hnmta .. Sono una vera e1g)-l~t.e.alle es1g.enze e alle P?~. at~~a1s.1 da soh ed e lorgamz.. di dirsi tutto, di individuare gli: ha posto in. rihevo le ca.ratte~ <(81 tr_atta :;opra tutto d1 U!Ja. 'jionale efficace e realistica. Ec~ 
Notevole eco nella stampa, avevano niente a che vedere propria ca~ta, . . !s,ibi~~h delle su~goJ~ categone .. za,.i~ne. . . [errori e di correggerli. Ed "1nfristiche dell'insegnamento tee- necessita di dtfesa. Se v'?gllaN co perchè noi patro;~iniamo le 

nonostante il coincidere con con il benessere .dei lavorato· Q~esti .rmmh a .Fire!lze so-

1

! ass1.ste1~za samtana ~ preVl-
1 

, e_~ - è ve:o - li .Centro del- uesto la D. C, sta dando prova

1

r.ico e complementare, so- mo difendere Io stat'? naz
1
onaN comunità euro ee e so ra tutto 

la caduta di Dien Bien Phu ri; ha creduto d1 fare l'orga-1 no I figll dei figll de1 " ma- d~nziale, la legge suIJ a.ppren· l Artigianato: funziona come Idi concreta intenzione di sten- prattutto nei confronti della le, libero e democratico contro la comunità. Ji difesir erchè 
eh.e ha attirato l'attenzione nizza~ore di partito ~el'Chè ti-! stri)), I.a cu~ bott~ga. del p.iC.'CO· distato (la ·.·quale .peraltro stai o:gano pre~s1.ndacale d.i forma-ldere la mano alla bemerìta e legge per l'apprendista~o.. Ilo stato C?munist~. quale è in- essa r.ende stabile e reci~roé& 
della massima parte degli teneva fosse necessario creare Ilo c~ntro d1 provmc1a tutti SP; seguendo I iter. parla.menti;i.re! z~one. \~cmca 1rofe~s10n'.1 e. e illustre categoria dei lavorato- Nel quadro della d1sc1plina vocato dai bolscevichi, dentro e mente controllata la difesa 
edUorialisti ha avuto ieri il un organi:o;rno torte per porta- la ~Ic?rdr.no da ~empre. Ess1:co~ detenyunati snell1ment1 d1 d1 ass1s ema a e ca egone m- ri artigiani. che dovrà regolare le botteghe- fuori le nostre frontiere; CO· cioè l'use delle a.rn'ii in comuné 

di 't d Ila re a migliori condizioni di vi-1ogg1 d1scut01:w a FuenzP d1 cr~-1r~1, pr~prw nella sede_ fioren~lteressate. . La relazione svolta dal diri- scuola, il relatore ha fornito;me lo difenderemo, se non sa- e solo per tale finalità co 
8 provlv f mc~~ Jresio li ad 1 ta i lavoratori; ma. anche in,di~-0, d1 ~ss1s.tenza e ~1 disc1-;tma. s1 stanno studiando 11 Q;iesto C_entro, che d1pen~elgente dell'Ufficio Problemi deJI CLELIA D'INZILLO [remo d'accordo sui suoi titoli quella del carbone ed ll'~i~ 

Pres r enza e .ons g o e ques~o è stato deluso, datojplma leg1slat1ve, per difender~!mez.zl. . I dall ~CAS, f: un vnnto cattoll- Lavoro on Zaccagnini hai --- [di legittimità e d'autorità? che co trolla l ind t . _aio 
Ministri nd rig1:1ardi dei che 11 partito non è altro che tl dono che permette loro dii Circa la parte fiscale, gll ar-[co d1 verrhrn data; ma gli ar- trattatÒ pr~prìo il terna' chei (Continua iii quinta pagina} Questo pensiero ne trae con ru . hn " ste U:·rJ~ Stde .. 
giornalisti comumsti, dopo ·.. . -i· . I rg1c e, g1a rwnen ~ guer .. 

ha passato ogni misura - POCHISSIMI I SUPERSTITI DEL CAMPO TRINCERATO DI DIEN BIEN PHU nato. . . PRESENTE Il SOTTOSEGRETARIO ON. BOSCO quella di Eisenhower che non 
condotto contro 11 Presiden- Seguito da una eccez10nale s1 limita a interdite l'uso bel-
te Scclbn. e 11 ministro Pie- 111 8 1!111 t atten~ione dal principio alla[I 

0 
• lico della forza nucleal'e, ma 

cloni a proposito delmesag.- e tìl sa I' ep 1111 ca rec::.1 s enza fine, Il relatore. ha aff.rontato mpostal1 a Livorno chiede il controllo rt!Ciproco di glo Inviato al Presidente La. on e fj u lii ii;lllJ con estr.e.m~ chiarezza 11 tema; tutti .gli stati sul materiali e 
n!el in occasione della cadu-1 .,.,u cm s1 e d1scuss.o a lungo, su gb strumenti a.tonuci. 

ta del1'er0Jco presidio f1:an- h ili Il d dj' I b 1·1 ~~~eg~~~ettanta chiarezza edlt Il • •1 V I niÌ~C~~~t~ro~se!1;1~j~~ ~h~~ 
ce;,: Gamtta del P<tpolo ""I a ne e a lii e a posa Il o sa e e'' ,to ~;~~to1fu~~,;'J~in.; ~~ cii;~:r re caccia.. per I enezue i ~~n"A~~a ;;~ q')iist~l~,::·~i 
esemph1 sotto il. titolo «Por- _ . . rmess~, come sia nec~sario 1~wf sentimento delle madri presen~ ~/ié~~1it;s'a50~liaYd~i:,~~li~ti· ~~ri~~:1 HANOI, !L lst~to M~~g:ioi:e nonché. sulle loro prefi~nza e_ n,ecessar~a on-rve.ngono calcolate in 35.000 uo~l~i~~tu;jt~ri~~~. ~~~~,s~ ds~~~~~j Una solenne L~~~~~n~~ 9ha)~e~~l~ii! ~~ft~;~e~~~cf!r!ed~~~ ~\ 010~~tuf~te~~s~::fo a~~;ll~ dula di Dlen Bien Phu rap- L'Alto_ Comando francese ha ultime. Casi delia battaglia. !de t~onte,,giar~ u.n eyent~ale of mini. , . • ll.r~ che co~a sia l'impresa ar-: a_vuto luogo stamane ai Cantil::!-1 ~a benedizione impartita dal problemi internazionali, che 
J>resenta il trionfo della li· annun.z1ato oggt che <!nche :il . Aerei if Dako.t a)) fran~.esi,. ~ens1va del V1et Mmh m que I Dal} altra par~ alcun~ o~ser tigrnna .nei ~onfronti .sop.rat.!I n u Ansaldo i1 in occasione del- Vescovo di Livorno, Mons. Pie~ oramai entrano anohe nelllle no-.. 
bertà contro la tirannide. e1 caposaldo << Jsabelle )) e cessata nanno contmuato a lanciare1 ~ta zona. . . . vato~1 .non e.se u ano e, e 1 e~~ tutto dei suoi caratteri d1ffe- la impostazione di 3 cacciator~ ciani stra vita e saranno tormento 
chì non. la pensa così è un ·fa- la resistenza. ;quest.o pomen~g10 nella conci~I, La ~polazJO~le ~1et~am1t~.~a!mumstt tentmo .ora u~yff~ns1. renzì~li con la piccola. in-1pediniere per la.marina del Ve- Hanno, quindi, parlato il pre- quotidiano per i nost.ri figli. 
:--,cista, un farabutto, un lenone, Secondo le ultime not1zie1di 01;n Bien l h'.l, a mezz.o d~,appreso con r~ a1~0 a. no iziatva verso la capitale e .ao~~ dustna. nezuela. ~e unità., cui seguirà sidente dell'<cAnsaldo)J avvoca~Ad essi specialmente vol~iarnv 
uno sfruttatore di donne. Chie- perv~nute a S~1gon numero~11paracadut~_, viyen e ii:edicmaltidella caduta d1 !3Ien B1en Ph~ILuang Prabang oppure commc1 D~po aver ac~e~ato alla de: la costruz1<?ne d~ alt'.e tre del· to De Barbieri, che ha rivolto affettuosamente il nostr~ ce
diamo scusa al lettore, ma co- punti d'appogg10 del. campo che. sono ~tau r.accolh ~a so:-1senza peraltro d1mostr'.lre alcu no a f.ar avanzare ~ltre truppe finl~10ne ~li.artigiano d~ta da1 lo ste_sso tipo, s1 chiameranno alle autorità venezuelane il sa- mune pensìero», 
si fii es rime la stampa d'estre* trincerato di Dien B1en ~lvJ dati de~ V1et Mmh nell~ zonalna emozione. In un pn_m~ tem: verso, il .delta del f~urne Rosso. van Paesi,. il relatore si è sof·1« Almmmte Clemente n, « Juan Iuto dei tecnici e delle mae· La lettura del me,ss io d.el
ma sigi:itrri commf'nt a.ndo il hauno prospgu_ito la lotta fino/compre.sa ti:a il caposal~o «Isa- P~. la ~en~u~a aveva v1~tato a~ All. uILlma . ora si. ap~rende 1'.erm_ato mmutamei;ite all~ de-1 Josè Flores 11 e << Jose Moran >1 stranze dei cantieri, sottoli- l'on, De Gasperi è sf:.t~ salu~ 
nobtle e acCorato .. telegramma al totale t•saunmento delle •nu- belle ii ed li . campo tnr.1cerato gtorpah d1 mformare. t letton che, sebbe!le il t:ntahvo dt s.fon .. finizmne adottata m .. Itah~, la saranno _lun.ghe 11'.-· 97.60, lar- neando i vincoli di amicizia e tata da una vibrante acclama. 
ron il quale il Presidente Scel* nizioni anche dOJlO la caduta ver? e proprio. . dellavvemmen~o, per il quale sildamento m massa dal bastione quale fii.io ad_ <;>ra, e rubncata ghe _metri 10.80 e dislocheranno collaborazione che le~ano l'Ita- zione dell'assemb!ea. 
ba ha volut·o testimoniare la del posto del comando del ge .Stamane ad Hanoi, rn una1attendeva con.erma completa. « Isabelle >> (nella notte dal 7 nel Codice C1v1le sotto la vo- a pieno canea 1300 tonn con lia al Venezuela L'Ambasciata-. La Presidente dottoressa Ma 
i:;i'm at.ia de 1 Popolo italiano nerale De ~astries; alle 19 at_mosfera di racogliment.o e dli Tut~avia .. si cor:ninciano. ad av.13_ll'8 n:iaggi,? ). non, abbia c.onsen. ce.: <( L~voratore m autono~ una veloci.tà d~ miglia 32.' re Torrealba, il Quale ha espres- ria Eletta Marhni,' ha procla.: 
per Pi valorosi dlfensori della (ora locale) 81 com~a.tteya an- tristezza per la caduta dt Die!JlvertJre 1 primt . sintomi della t1to d1 s_pe.,za~e 1 accerch1amen· m~n;. azienda a carattere fa.. . Alla cenmoma erano presen- so il suo compiacimento per il mato, quindts i risultati della 

fazzaforte francese. Il mes- cara in diverse posiz10m dove B1f'n Phu, s1 e f.Volta la tradi pegg10rata ~ituazJ?n~. co!11mbo~ to del V1et M~nh e qua~tunq~e tmliare n. . h l'Ambasciatore del Venezue- fatto che gli strumenti di que- votaZione per la nuova Dele a-
:'aggio è definito " indegno,, la resistenza è venuta a cessa- z10nale sfilata int.esa a comme- scamento d1 merci d1 pnma ne- irnssuna notlzi.a . precisa SJa Si tratta., come si v?de, di la presso il Quirinale s. E. Al- sta importante tappa per lo svi- ta Nazionale àel Movimegto 
d:ÙÌ'<t Unità J> e «insensato 1, re solo al calare delle tenebre: mornre la v1ttona .del 1945. D1- cess1tà.,_ benchè il fro~te sia ~n~ giunta. ad Han01 cir?a; eventuali una defi1.11z1one un po vaga, berta Arvelo Torrealba, 

1
1 Co- luppo della giovane Marina del Femmin.ile. E' stata eletta a 

dnll' 11 Avanti! )l, il quale usa Al Q. G. francese di Saigon M nanzi al gen. Rene _Cogny, co-jcora distante 300 chUometn. repa_rh del~a. guarmg10ne fran. ?he ha mgenerato attraverso mandante della Marina milita- suo Paese vengano approntati stragrande. maggioranza la ~no
tnttavia un linguaggio, benchè dichiara che solo fra due o t~e m.andante le forze_ dislocate nel Un porta.voce ~e~ cpmando co.v1etn1;11mta i qual~ _possano 11 tempo una certa confusio- re venezuelana Comandante in Italia, il Comandante che ret;ole Elsa Coltoì gtà:. vfce De-

csnnte, meno triviale. giorni. previo _accurato v~gh'! Viet Nai;n settentn.o~ale, hanno suprem~ francese s1 e ~!mostr11: essere nuscitt a p rs1 m salvo ne. tra artigianato Vt'.ro e P!O- Oscar ~herzi Go~ez, il SQtto- ha portato ai dirigenti ed al- legat(l. nazionale del Montmen-
p «Questo linguaggio, che pas- delle info0ma~10ni provementl sfilato a.ooo. uom1m (francesi t? scettJC? .sulla possib1l1t• che 1 pr_ima della caduta del campo pno .e bottega di piccola m- segretano alla Difesa on. Bo- le maestranze dell'« Ansaldo» to dal congresso di Asslsl de! 
sa i limit.i consentiti alla po dalle fonti plu diverse, e, _S?· e viet..nam1t1) _ compreso .un v1e.tm1~httl, riprel_ldano le ~~e- trmcerato, negli ambiP~ti del dustna. sco, l'Ambasciatore MR:<>Cia in il cordiale saluto delle forze a.r-

1947 
e segretarta de! u 

lemica anche violenta tra av- prattutto, in base alle notizie battaghone d1 paracadutrntl raziom ,nell Indocma settentr10- comando di Han0t non ~1 ~sclu- Mentre ha un valore fonda- rappresentanza de I Ministero mate del Venezuela• ed infi- democristiane della C~ ppo 
v~m,ari politici, ha provocato fornite dagli aerei della rico- gmnto qualch? giorno fa d~l· n.ale pru:na che termini la ~ta~ de che al~uni superstiti r1e~c8: me~ta:Ie _- ed è. apparso da d~gli Esteri, il Comandante del ne il sottosegretario "Bosco ha L'on Conci subito do 

0
a· 1

11 una reazione dello stesso Pre~ gnizione, sarà possibile ottene- la madrepatn.a. L~ ma~g1or g1onc ~e1 rn~n~oni e cioè prima n~ a rag~mngere. le formaz1oru tutti i nUevi fa~h. dal r~ato: Dipartimento Marittimo dell espresso agli ospiti venezueta~ proolainm:foné ha dfohì~rat 
sldf'nte del Consiglio)) re qualche dal.o preciso sulla parte di ql!esti contmgent1 so- della fme d1 gmgno. ld1 partigiani Thai operanti nel. re - una definizione ai firu Alto Tirreno Amm. De Pace. ni il saluto del Governo italia- 0~ 
• ll Resto del Carlino· di Bolo- sorte toccata alla guarnigione no rientrati fin da qu~st~ sera In .questi _ambie.nti. uff~ciali,. le le zone. mont. agnose e bo.se ose del~o. svolgii:ie_nto di una se!i~ Una gigantesca gru ha colla- no ricordando i vinc~'li di ami- M, F. 
ena nota, dal canto suo, che france&e di Dien Bien Phu, al nella zona di cpf'ruz1om, nel pe_rd1te :mbite df!i v1et7T1;inhll1. ~ -. --- -- -- politica artigiana nello. spm- cato sullo scafo tre grosse la- cizia e di collaboraaione tra i ---« u torto di scelba è statQ quel- genera.le De Castries ed al suo delta del fiume Rosso, dove la Dten B1en Phu in morti e /enti {c..;ontrnua in sesta pagrna) to del programma che il par .. miere pesanti ciasouua 22 ton- due Paesi C<Ooutmua in Q1ÙD.ta psgin.a/J 


