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DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE — ROMA

Viva 11 VII Congresso del
Partito Comunista Italiano!
Buon lavoro ai delegati della classe operaia e del popolo 1

Vie I? I w i i i , lef Talsf «7.121 fXSZl ti** C7JO
ABBONAMENTI! Un a n n o • . . . k. S.000

.

Un semestre . .
Un trimestre . .

» 8.M0
•
U M

anelatene la ibboMBL potato . Cwt« Nmid
N Dwiletlt
n
W M I * ! M . W N N i OMMNitli.
« M I M M I , CU**»
Oa«*1 I190
DwilCtlt
ratuotn-,

vwm
IWS
N M
sa*
I •»**>

«ti 190. Omasi
16». lfemlogl» IN. riuwtarlaftuK**SM. LM«N NÒ. Vìi
•5SS» E™*KU:* rsonnee) «HÌMI». IW«(Mni 800 mi U POBBLHJrrà' m
(Bri) fi* «i rutaunri» I. Kos* T«W. ei.m. OS.flM • *w SteaomM te Man»

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
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MARTEDÌ' * APRILE 1981

MILIONI DI ITALIANI GUARDANO CON FIDUCIA ALLA LOTTA DEI COMUNISTI

;

Oggi si apreflVII Congresso nazionale del P.C.1.
per la pace,la lilKTtii.il lavoro del popolo Italiano
La fraterna accoglienza dei lavoratori romani ai congressisti - L'arrivo delle delegazioni ungherese, francese, austriaca, svizzera e di Trieste - Grande
attesa per il discorso di Togliatti e il rapporto di Longo - Terracini protesta contro l'ignobile veto del governo all'entrata di alcune delegazioni estere .
La Direzione del P.C.L invia il suo caldo e fraterno saluto
ai 748 delegati, convenati a Roma dalle città e dai villaggi di
ogni parte d'Italia, a tutti gli invitati, ai lavoratori, ai democratici che guardano al VII Congresso del Partito comunista come a
una speranza di pace, di libertà e di redenzione del nostro Paese.
A nome dei comunisti italiani la Direzione del Partito dà il suo
Stamane alle ore 8,30, al Teatro sere inclusi nel numero dei dele- oggi i dna compagni rappresenbenvenuto commosso e festoso alle delegazioni dei partiti comuAdriano,
avranno inizio i lavori gati assegnati in base agli iscrit- tanti il glorioso Partito comuninisti fratelli, che recano al popolo e ai lavoratori italiani la soliVII Congresso del Partito Co- ti a ciascuna Federazione, perso- sta francese hanno visitato, acdarietà del movimento operaio internazionale, nello spirito della del
munista Italiano.
nalità della cultura, dell'arte e compagnati da LonjD. Pajetta e
fratellanza fra i popoli e della pace. I comunisti italiani inviano
Come è noto, l'ordine del pior- della politica oltre i membri del D'Onofrio, i locali detta Dilezione
un saluto particolarmente caldo a quelle delegazioni dei partiti no del Congresso prevede i se- Comitato Centrale uscente, i se- e del Comitato Centrale e, quincomunisti « operai cui una decisione inqualificabile del governo guenti punti:
di, hanno compiu.o un rapido giIWIIIHIIIMMI
mutiti uuiiuimmiiuMMiiuiuiHi ro in città.
De Gasperi, dettata da potenze straniere e contraria al sentimento
lì la lotta del popolo italiae alle gloriose tradizioni del nostro popolo, ha impedito di entrare no per il lavoro, la pace, la liberNella tarda serata di ieri seno
in Italia. I comunisti italiani protestano indignati contro questa tà (relatore il compagno Palmiro
giunte altre delegazioni dei partiTogliatti, Segretario Generale del
violazione flagrante dei principi di libertà e di democrazia.
ti comunisti frateM e precisamente la delegazione dil Partito
La Direzione del Partito, nel momento in cui si apre il Partito);
Ungherese dei Lavoratori, la de2) l'unità della classe operaia
VII Congresso, manda il suo saluto ai Martiri che hanno dato
legazione del Partito Comunista
situazione
politica
la vita per la liberazione della Patria, ai Caduti innumerevoli nell'attuale
italiana
(relatore
il
compagno
austriaco,
del Partito Svizzero del
della lotte del lavoro, alle migliaia di compagni e di lavoratori,
Longo, Vice segretario del
Lavoro e del Partito del U erti toche patiscono il carcere per avere combattuto per un avvenire Luigi
rio Libero di Trieste. La delegamigliore del nostro Paese. I comunisti italiani inviano un saluto Partito);
zione del Partito ungherese dei
3)
elezione
del
Comitato
Cenaffettuoso e solidale al compagno Bruno Pasqualina e a tutti i trale e della Commissione Cenlavoratori i formata dal corr.j-apartigiani della pace perseguitati ed offesi per aver levato la loro trale di Controllo.
gno Stefano Kavacs,
Segretario
voce generosa contro la catastrofe della guerra. La forza del Pardel Partito, e dal compagno Jotito comunista e delle organizzazioni democratiche italiane, di
LA delegazione francese
zepne Nogy, membro del Comitacui il VII Congresso sarà una nuova testimonianza, danno la certo Centrale; la delegazione del
All'inizio della seduta il Comitezza che queste vili persecuzioni degli imperialisti e del governo
Partito Comunista austriaco è
tato
Centrale
uscente
rassegnerà
asservito all'imperialismo non riusciranno mai a piegare il popolo
formata dai compagni
Friedel
il mandato ricevuto dal VI ConFurnebérg, membro della Direitaliano.
gresso. Quindi verrà > eletta la
zione, e Walter Fischer, membro
Il VII Congresso del Partito Comunista Italiano si apre in un Presidenza e il compagno Aldo
del Comitato Centrale; la delegamomento grave per- il mondo e per l'Italia» nteatre milioni di ita- Natoli, Segretario della Federazffeae del Partito Comunista eoi*
liani sono engoseteerdailo spettro di una nuora guerra mondiate,; - zione roma^oi^ porgerà-al
Con- £on ii rapide di Parigi,.
zero
dei Lavoro è formata dai
che gli imperialisti lavorano a scatenare. I cotonateti italiani ten- grasso <1 saluto dei 100 mila co- £3,S3 U compagno André Marty,
compagni
Marino Boderman, Semunisti
della
nostra
città,
fieri
di
dono la loro mano fraterna a tutti gli italiani che vogliono sconSegretario del Partito eomanista gretario del Partito, Edwin Barlet
giurare la nuova catastrofe e salvare l'Italia, a tutti coloro i quali ospitare la grande Assise alla francese, il leggendario animato- e Karl Odermatt, membri del Cocombattono perchè il Paese sia avviato su una strada di pace, quale guardano milioni di italiani. re della rivolta de! marinai fran- mitato Centrale mentre la deleSubito dopo il Congresso en- cesi nel Mar Nero e\l'eroico Comdi innovamento e di lavoro. nella parte viva dei lavori missario delle Brigate Internazio- gazione del Partito Comunista del
a VII Congresso del Partito comunista saluta la forte e gene- trerà
coti tome è previsto dall'ordine nali di Spagna. Ere ad accoglier- Territorio Libero di Trieste è
rosa classe operaia italiana, i contadini, gli intellettuali d'avan- del giorno.
lo alla stazione il compagna Luigi formata dai compagni Vittorio Viguardia, ratti coloro ohe lottano contro la servitù e lo sfruttamento,
Nella mattinata ti compagno Amadesi n quale gli ha porto il etali, Segretario dei Partito, GiorBernettic,
per il trionfo del socialismo, nello spirito dell'internazionalismo Togliatti pronuncerà il suo di- primo saluto a nome del Comita- dano Pacco e Maria
rotatorio, sotto la guida dell'Unione Sovietica, del glorioso Partito scorso e per il pomeriggio è pre- to Centrale del PCI. Insieme al membri del Comitato Centrale.
Nella giornata di oggi sono atokoevico, e del Capo dei lavoratori, il compagno Stalin.
vista la relazione del compagno compagno Calma, deputato all'Assemblea francese. André Marty tese altre delegazioni. Come è no- n VII Congresso del Partito comunista, Congresso di popolo, Longo.
cui sono convenati delegati eletti in 33 mila assemblee tenute nelle
Le delegazioni che partecipe- assisterà ai lavori del VII Con- to il Ministero degli Esteri, con
fabbriche, neHe aziende, nelle borgate, nei quartieri di città d'ogni ranno al Congresso, giunte a Ro- gresso come delegato del Partite un inquali#cabile gesto di serviranista francese
lismo e di acquiescenza agli orlembo d'Italia, con la partecipazione di cittadini di tatti i ceti, ma durante la giornata di domedini degli imperialisti americani,
chiama alla difesa dei bene supremo, la pace, chiama alla lotta nica e di ieri, sono 97. Esse rapha negato il visto di accesso in
federaziocontro la miseria e la fame, chiama a combattere per la realizza- presentano altrettante
Italia ad alcune delegazioni dei
ni
provinciali
del
nostro
Partito
notori
e
i
deputati
comunisti.
zione dei principi di libertà e di giustizia solennemente sanciti per un totale di 748 delegati ai i rappresentanti del Partito socia- Partiti Comunisti dei paesi a Dedalla Costituzione. Pace, libertà e lavoro sono la bandiera di questo quali vanno aggiunti 105 invi- lista /rateilo e dei partiti comu mocrazia Popolare, n compagno
Congresso.
tati della FGCI, 550 ebrea com- nisti ed operai di vari paesi del Umberto Terracini, a nome della
Buon lavoro al delegati del VII Congresso!
Direzione del Partito, ha inviato
pagni dirigenti di organismi dt mondo.
Evviva il Partito Comunista Italiano!
partito e di organizzazioni di Durante tutta ìa giornata di do al ministro Sforza una adeguata
massa che non hanno potuto es- menica e d'ieri la Commissione di lettera di protesta. <n
divieto
Evviva ntalia!
organizzazione del Comitato Cen- rappresenta — dice la lettera del
trale ha provveduto alla sistema- compagno Terracini — una mani
zione logistica dei delegati man festa violazione della Costituziomano che essi affluivano a Roma ne Repubblicana, che assume vaed a fornir loro il materiale oc- lore assai grave se si osserva che
U divieto colpisce le rappresencorrente per il Congresso.
I delegati erano ricevuti alla tanze di partiti che, nei rispettivi
Stazione Termini dai compagni paesi, sono al governo».
deirapparato della Direzione, del
all'Adriano
Comitato Centrale e della Fede- L a e l s t
razione romana ehe si alternaMentre lt popolo romano a
Accordo tra Saragat e la sinistra - Le decisioni del Comitato Centrale del vano m un apposito ufficio di in- coglie
fraternamente < delegati e
LE OTTA' DELLA SPAGNA SI LEVANO CONTRO IL FASCISMO
formazioni. Dalla stazione i comPSt per un largo fronte elettorale e per la diffusione deWappello di Berlino pagni venivano accompagnati gli invitati al VII Congresso del
presso ìa sede del Comitato Cen- Partito, al Teatro Adriano, sede
trale e ivi indirizzati verso gli del Congresso, ano stuolo impotutti 1 membri del Partito a pa. Dopo avere tra l'altro affermato alberghi in anticipo prenotati. nente di compagni architetti e
I lavori del Comitato eentrale del
Partito Boriai ista, il comizio tenuto promuovere fl più ampio dibattito che, « se entro il 1961 non zi verifi- Alla mezzanotte, secondo quel pittori e di compagni della Comdomenica a Milano da Nanni, la • la più vasta campagna per la dif. ca un fatto nuovo, si rischia di che ci risulta, tutti i compagni missione Centrale di propaganda
contornila i*an-r* «ne & Secreta- fusione dell'appello di Berlino per arrivare alla fine dell'anno avendo delegati ehe rappresentano 2-576* stanno dando gli «Itimi ritocchi
rlo dal PEH ha tonato innate ieri a un incontro e un Patto di pece tra accumulato tutta le condizioni dalle mila 487 iscritti al Partito com- all'addobbo. Sullo sfondo del palMit^wr, sona tra i prmoipali a w e - le cinque grandi poteaze: campa- quali da un momento all'altro può presi i giovani, sono giunti e co- coscenico, pavesato di bandiere
nunesfi pellttoi dt oneeei aitimi gna alla quale è impegnato tutto scaturire una terza guerra monella si pure la grandissima maggto- rosse, nazionali e della pace, caml'imponente movimento nazionale le*, Nanni ha indicato come prò ronze degli avvitati.
giorni.
peggeranno quattro grandi ritratti
li traffieoparalwmato nel eentro della capitale - Violenti scontri con la
I lavori del Comitato centrale si dei partigiani della Pace. Infine il ulema fondamentale «quello della
di Lenin, di Stalin, di Gramsci e
coesistenza
di
regimi
sociali
e
poli.
sono eonehat eoo l'approvariono di Comitato eentrale ha richiamato la
di Togliatti mentre intorno, lunlimim galla piana di Monelam - Manifeetasimnm mnmifrmnehiua m langeri
L ' a t t i v a n o d e i cWeejarl
cinque nwatooL Tra le più Impor- attenzione del Partito e dell'opinio- tìei differenti, quello dell'aperto e
go i palchi, { ritratti dei dirigenti
leale
riconoscimento
di
un
movine
pubblica
iemui's
aftoa
suSe
pertanti ed attuati è eertaeaonte quelle
Nella aerata M domenica, inol- dei Partiti comunisti ed operai
che ai san» da le eiezioni nanaini- •ertnioai di cui seno oggetto nu- mento profondo di trasformazione tre, è giunta a Roma la delega- di tutto a mondo ed i ritratti MARSIGLIA, a. — Don
ribi
avai
ttei
etraUve, per le anali a Comitato merosi partigiani della Pace, ha sot- dei rapporti mondiali ». Sul piano zione francese ricevuta alla sta- dei nostri fratelli caduti durante imponente inani tentazione di
sfilata mattare
colpendoli
eentrala socialista fae ribadito la tolineato rizapertanza della prossi. Interno, i termini della distensione zione da un gruppo di compagni la lotta. Nei corridoi del teatro
è copiose oggi* « poebe
Castella, cui
te col calcio del fucili
necessita ehe si addivenga a unH me elezioni siciliane, e ha rigettato sono stati indicati da Nanni nel di- del Comitato Centrale del nostro saranno sistemati grandi palmelli
Ornane
dal
grande
adopero
dei
stacco
dalla
politica
atlantica,
nelil
ricorso
presentato
da
Carlo
Matla
prima volta dopo la guerra, gli Si sono accesi cosi violenti
larghissima sali tram tato .popolare.
Partito. La delegazione francese è che ' illustreranno
la forza del lavoratori di Barcellona, per le ambasciatori di Gran
scontri, durante i quali numerosi
« l i eiuonau sinuosa — afferma teotti, invitando la Direzione a l'autonomia della politica ' estera composta
dal compagno
André Partito e dei suoi strumenti di vie di Madrid dove migliaia di Stati Uniti e Francia.
nella neutralità dello Stato
studen£ sono rimasti feriti e la
tra l'altro la mozione — saranno prendere al più presto un provve- italiana,
italiano, nella rinuncia alla atolta Marty, il leggendario eroe della organizzazione e di propaganda, studenti o di lavoratori, nonoSecondo le prime notizie da polizia ha operato decine di arren baneo di prova per quei social- dimento definitivo.
rivolta del Mar Nero, Segretario la forza delle organizzazioni di stante la ingente mobilitazione Madrid, la dimostrazione è stata sti. Per molte ore dopo la fino
demoeranoi ohe avranno saputo re- I problemi generali della politica politica di riarmo.
del
grande Partito comunista massa e democratiche.
di polizia attuata dalle autorità. guidata. ail'mizJo da gruppi di
Per
quanto
concerne
fl
campo
i
della
politica
totorne
sono
sistere al ricatto delle D. C. e non
noatraaione, l'eco dessi
posto hanno raggiunto in corteo dalla stpdenti della facoltà di mwHrtna.
ti pai nttorionaento analizzati governativo e la crisi che ai svi- francese e dal compagno Calas, / delegati prenderanno
vogliono eoneeanare ed eoa l'aaaè stata vivissima sulla
Centrale nella sala mentre nei palchi sie- a t t a Universitaria il centro dalla i quali, irrompendo nei locali delaàmuarestoue dei Canoni. All'uniti da Nomai nel ramina ém lui tenuto luppa nel suo sano, l'elemento più membro del Comitato
e nelle vie sbassanti
fCeaetaaa tu «. sagtas 7. aoUaoa) del P.CJ. Durante la giornata di deranno gii invitati, i membri capitale franchista, annestando il la a t t a Universttaria hanno invideznoereeea i apetali iti seno pronti
Ì'INS riferisce che «fi
e dare fl toro pieno apposto. Dagli
Franco, ansioso di attedelle delegazioni straniere, i rap- traffico e gridando la loro prote- tato i coUeghi a unirsi a tornea
sta contro la politica di fame o muovere verso il cenerò desta
altri aerati aosanrranci w i divertenatone nazionale, ha
presentanti del Partito socialista di
miserie irapeota dal «Caudil- città. Un nutrito corteo si forma- nominato una speciale coeemisgono sul fanno Idaolsejco e per la
fratello,
i
giornalisti
italiani
ed
lo». Le poche e scarne notizie va quindi all'uscito desia a t t a
velotasioo* «et problemi sociali, ma
_corriepondenti della stampa filtrate attraverso le magfie della Universitaria e ad asso si univa- uaa tortaci no
ai augurano ohe eie
su!lV«useato dei
estera.
ceneura fasciste dermi scono la no lungo il percorso diverse mi- prezzi e
punto d*incoai mezzi più
Le ultime ore della serata di manifestazione «analoga a quel- gliaia di persone. Lungo la vie
«ro ani tonano dalla democrazie
». La
aie data alla
da la svoltasi a Barcellona a 24 feb- del contro, il corteo superava di- tizia rivela quanto l e autorità
TeattoML sotto lo OUsalon» e M ieri sono state caratterizzate
e m
del PSI — si
eoftstatio dot Partito,
un intenso movimento tra la Sta. braio » contro lnumento dello ta- versi sbarramenti di potata e fra»
trota, compost et «omisi
ti della
ieri aeali ambienti poo tutti i oaorlaci par la oav
atottiptioars I oostri sfarzi per zione Termini e Via delle Bot- riffe tranviarie, aQa quale fece staccava le sete dei filobus e dei
dt fronte al movi*
litici — trova già un importante
toro
seguito
il
fronde
sciopero
tram, arrestando in questo mode
eowsoHoara • oHorssro l'unità dal- teghe Oscure, movimento che dusi sforeoempio di pratica applicazione nel
cntrovvonif» «Mia «tovonto.
tutto il traffico della capitale,. Dila cioventw italiana natta lotta por ra mentre scriviamo. Alla Sta- rato che paralizzò per
zavano di srnusea
l'accese* realizzato a Faenza tra il
et
giorni
za
vita
d
e
i
»
città.
Le FOCI * «ara «
versi automezzi veni vano rovela pass e sor Cavvenlrs dalla «to»
_ _ "
.Le
zione Termini moltissimi lavoraP O , fl Pai, il P S U e il PSU per
V I I Oettgreeoo * e l Partito an stsciati.
vonto, roalotors dosino di mtafioia
La
protesta
contro
l'i
la piossatailnis di una lista unica
tori
romani,
finito
il
loro
lavoro,
Franco,
del
resto,
ha
dovuto
Sulla Ptotza di Monrlea. 1 dtdi aWri atovawl e j e p a i a i eJtaatodelle tariffe tranviarie è sciai la
A ausata accordo la
sostano tn permanenza lungo < parola d'ondine anche dona mn- ostrantt, fatti segno a calorose
•"OpOVeTeetMflf) SiQMrVaWtllaoj d f f f f i M t *
alle tasta dotta alavamo italiana
itiva za dedicato ampi
attrtt itati»
fjH Meoll vttfjorti
binari per porgere il primo sa» nifestaziona degli sonderai madri- aMiotailora di simpatie e dt soU"** ** ——*.W> imTtk * H
tatù evidentemente
darteaà dalla fotta, davano vita a «i
lato
ai
compagni
del
epa
ti
cac
leni,
che
tuttavia
per
il
particoé auarseati. D'altra parte,
n i u f i M i «I priMfpl é
stona di ano • ampia p i * tono Po»
giungono da tutta Italia, dalla lare «lomento in cui si è verifi- ad una vibrata anuiifestaaton*
allo stesse Caafrcese del
fMiinwvTpeVt •jfjeeei SesVjroY i
OjtatsifMio vosassimo,
grandi città mdastrtoii del nord cata appare come un nuova, chia- contro il carovita è la miseria cui
grandi sMatthrf, quarto »
delegato bolognese ha confermato
dal
Portleo,
ohe
H
OowHaio
Oentfato
entla
F
a
c
i
come
dai piccoli villaggt de cam- ro sintomo ch'avveratone popo- la politica franctasta di
la umadtà eoe l'aoserdo raggiusto
stona della guerra e di
aoe
al V I I
a r a c e » sta mantenute, se si vuole
pagna dei sud • delle isola. Im- lare al regime fatongtota a della mento alllmperiattsmo
unpotenza
di
qnesA'ultirno
a
spezevitare che fl C umili — che
medtotenwate, cosi, si steMUece
no condanna la
ia lotta desto mass»
« a tenarie fraterno, «mano, tra
a segue Infatti di 24 ora lo testo degli studenti
I compagni che giungono e la cit- data celebrata dal fuvemo falan- e durata, secondo
eialdemocratico — paesi nelle
TegftarH, sol «orda d| pose, di R.
della D. C
Pevl t f t IfeWVasV
di prenressa. anfanila di vHV te di Roma snUe cai mare, gal gista come snrtversarlo della sua
Palmiro Taglietti, osi
Altra importante decisione uscita
qualche giorno, sona «tati rnf- IristojurasJone s i potere: proprio s'ora;
netla lotta per un'Italia ausMattoni, amia» •
Comitato centrale socialista è
fl twta Fteane e* fl
ar
»
leena

L'Assemblea al Teatro Adriano
MARTY A ROMA

E

Il P.S.LI. uscirebbe dal governo

me chiede • Romita di bloccar» con la DC

Studenti e lavoratori a M a d r i d

manifestano contro il boia Francò

Il saluto della FGCI al Congresso
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un minimo di 700 copie
quotidiane de « l'Unità »

::i'i.:''

IEBI IN VIA DELLA MERCEDE

IN RISPOSTA AI TRADITORI; PERCHÈ SI RAFFORZI IL PARTITO .

,r

| M

1/iscrizione ili nitri HB Uivnrciliiri
buon auspicio per Jl VII Congresso
111

—'—

" '

• t

/••'. . v .

Gli 'impegni" delle Sezioni ; Appio e Appio Nuovo - L'attività
•:C.\ della . Federazione Giovanile - La diffusione extra de "l'Unito,,.
.-. Il VII congresso 'nazionale
del
Partito 'è ormai
c o m i n c i a t o . Per'
[tutta la «erata di ieri sono
affluite
' in Federazione
dalle verie sedi se, rionali
le ultime
richieste
di tessere da consegnare
ai nuovi
iscritti: 26 Torpignattara,
20 da Capannelle, 10 da Campitela,
11 da Trionfale, 21 d a Garbatella;
l e Sezioni
C a m p i t e l a e Casalbertone
hanno
comunicato
d'aver raggiunto
il 100
, per cento; Torpignattara
ha ritirato'óltre
107 tessere, Capannelle
34,
S. Basilio
35, Carbatella
24, Arsoli 35, Zagarola
23, Genazzano
14;
la c e l l u l a aziendale
CLEDCA
quadruplicherà
da oggi la diffusione
de
« l'Unità »: • questi
alcuni
dati salienti dell'attività
della
Federazio. n e romana per il VII
Congresso.
Le sezioni del Partito
continuano
intanto
ad inviare
nuo»»i impeoni
di lauoro al compagno Togliatti. I
compagni
delle fabbriche
dell'Appio, in occasione
dell'incontro
che
avverrà
alla Stefer-Castelli
il 5

aprile con una delegazione
operaia
del VII Congresso,
popolarizzeranno la parola d'ordine; «Uomini n u o vi, governo n u o v o , p e r la p a c e , la
liberta e d il lavoro » stampata
su
3000
volantini
e 200
manifesti,
mentre
altri - 450 manifesti
taranno affissi
dalle
cellule di
strada
del quartiere.
Inoltre
saranno
redatti 23 giornali
murali e
diffuse
800 copie giornaliere
de « l ' U n i t à » .
I 1.700 compagni
di Appio si impegnano
anche
a sviluppare u n a
c a m p a g n a p e r l'applicazione al c e n to p e r cento dei bollini ordinari e
sostegno
secondo
gli ' obiettivi fissati dalla Federazione
e a raggiungere i 2.000 iscritti entro il 1951. —
Gli iscritti
della Sezione
Appio
Nuovo si sono impegnati
da parte
loro nel corso delle assemblee
generali di c e l l u l a i n cui vi è stata
l a quasi totale partecipazione di
compagni, a: 1) informare
tutti i
cittadini
del quartiere
sui
lavori
del Congresso^ a mezzo
di
comizi

PICCOLA GUIDA DEL DELEGATO

Informazioni utili
per i 748 congressisti
? I mezzi di l comunicazione •; per l'Adriano
• Eeeo l'elenco del fNobue, autobii* sti Inai Borgata Torre Maura, Via Aquila Reale 13 — CentoceUe, Via delle Ro• tram o h * transitano por P i a » *
binie, 38 — Borgata Galllanl - GordiaOovouri %.:.-, ,';..'•>•.*••;'A-/./*•• •.•.,^'.':-i ni t Borgata Gordiani, VI* Supino, 3 —
; * FILOBUS K. 7 0 ( S t a t i o n * F*r- Pantane - Pietraia!» Via Silvani —
Ponte Mammolo i Borgata Ponte Mam' rovi* Laziali - Piazza Venezia - Via
molo — Portonacclo, Via Cuora, 16 —
Bdipetta - Piazza Cavour) Quadraroi Vie Cincinnato (Osteria der
AUTOBUS N. 77 (Staziona TerPanzone) — Quartlceioloi Piazza Fiom i n i - Largo Diligi - Ponto Cavour
renzo, scala 8 — San Basilio* Borgata
San Basilio — Settecamlnls Via Tlbur• - Piazza Riii'/Tglmento). •
lina — Tlbnrtlna III, Borgata TiburFILOBUS N. 8 6 (Piazzale Veretlno IH ,Vla Padlle — Torpignattara!
n o • Staziono Termini - Largo T e Via Aequa Bulllcente, 74 — Tor Sat a n o - Piazza Cavour).
plratat Borgata Tor Sapienza — Villaggio Breda • Vernicine - Dnlversl• TRAM OD (Coreo d'Italia - 8tataMa, Corso d'Italia, 88 — .
sfon* Termini - Monte BaveJlo P. Cavour - Coreo (Titolila)
MENSE E ALLOGGI, per Informazioni
TRAM OS (Coreo d'Itali» - P. rivolgersi al propri capi-delegazione.
! Oavour - Monte 6aveUo - S t a t i o n *
T a n n i n i - Coreo d'Italia)."
• AUTOBUS H. 8 3 (Mazsa Tueooto
. - Botta 8. Giovanni - Piazaat Veme- ita, - Piazza Cavour) " • ••
' Ecco I nomi del delegati romeni
- TRAM N. 27 (Ospizio 6. Maria
dal IV Oongreaeo d*M* noetr*. F e -' delia Pietà - Piazzale degli Eroi derazione al VII Concreaeo neato' Piazza Cavour)
.
n*4ei Tasllatti, D'Onofrio, ParoTRAM N. 2 8 (PJaaea Balmelzza di, Nateli, TurahK : Incrao, ftan.; guazza Cola d i Rienzo - P. Oavour
nuzzl, Brandanl, Terenzl, Tromba..-. P o n t * Umberto - Monteverde N.)
dori,
Tuoel. DI Nunzio, Falleatta
DlBKZIONE DEL PARTITO t Via delle
Orano, LaurHI, Gatti, Maria MIBotteghe Oscure (tei. 681.101); FEDBRAZIONB ROMANA! - Corso Rtaasclohettl, Trozza, etrufaldl, Truelenl.
- mento, 3 (82.900 - 65.608) e L'UNITA' >
Plroll. BeHuoololl, Marlaa Rodano,
Via IV Norembr* 149 (67-121).
Bop agno, Quttueo, Do Santle, RaCONFt3>QaAZlONE GENERALE DEL
nalll, Oaaarlna OappoHI, 8lrvoatrl.
LAVORO i Corso d'Itali* (tei. 841.141)
-• CAWERA DEL LAVORO « Piana EsqulUno, 1 (840.318 - 48 44 75) — UNIONE
DONNE ITALIANE (Provinciale), Via
XV Novembre. 144 (681.148).
; SEZIONIi Borro t Borgo Pio, i l —
OamptUUli Via del Oiubbonart — Catena», Via Tomacelil, 148 — EsquiU• s i Via Bizio. U — Lodovlsli Corso
d'Italia, 88 — Macao i Via Botterlno,
18 — Metalli Via Frangipane, 40 —
Peate Parieaei Vi* Banco B. Spirito,
13 — Prati i Via Giulio Cesare — Appi»
Via aroonrallazlona Apple, 19. — Apple Naevei Via Q. O. Corderò (a Vigna P.) — Celle i VI* Capo d'Africa,
: 39 — Garbatala, Via Passino 36 —
Lattee Metrenles Vi* Lusitani* 38 —
Ostica**» Vai Giacomo Bove, 40 — Pre>
stesttaei Via Porte Braccio, 1 — Saa
, Laroaaat Scalo San Lorenzo — San Ba: t e i Via Ann* Faustina, 86 — TuseaET proseguito a al * concluso Ieri
Baa*i Via l a Spezia, 79 — Flaminio,
Lungotevere Flaminio, 4T — Itali», via a P a l a n o Marignoll il dibattito s u Oataaaaro, I — Maialali VI* Monte gli «spedaM. organizzato dal SindaSeblo, • — Hoate Saera, VI* Oergsno, c a t o Cronisti. Anche i n questa s e M — Neaneataaei Via Cheren, 16 A conda riunione numerassimo pubbliParteUi Via Scarlatti, 9 — Peate Mil- ca h a affollato l a sala partecipando
via t Via Flaminia, «99 — Salario, VI* largamente alla discussione. < Sabino, 4*-A — Val Melatala • Vii Bear- Dopo u à saluto dal collega V e n penti, U — Aareliai Via Aureli». 348 triglia, ha preso, per primo, l a p a «-i, Oavallenrarli Vi* Gelsomino, 33 — rola 11 prof. Matronola c h e h a IlluVerte Aavdiei Via Brevetta. 140 — strato l a mancanza di conforto e di
Olaalaekaaet Clroonvallatlone Olaofce- attrezzatura degli ospedali. L'autoJenae, 38 — ManU Mario, via Alessan- revole chirurgo h a chiesto, perciò,
dro Avoli, i — Monte Verde t Via Quat- la ricostruzione di tutti gli ospedali
tro Venti — Ottavla< Borgata Ottavia, esistenti e ha affermato che u n m i Via Trionfale — Prlatavene, Via Zac- glioramento della situazione potrà
•aria Papa — Testacelo t Via Emporio, aversi solo s e ci sarà buona volontà
' S6VA — Tvee+rvei*, Via Asclanrhl. 4 da parta del personale e stanzia— Triaefaje, Via Pietro Olannone, 8 — menti «ufficienti da parte dello S t a • a l l e AareiUi Via di Valla Aurelia, to. n dott. Nazzareno, del Ministero
Si — AefHat Borgata Adii* — Aeem* degli Interni h a chiesto. Invece, p a jysaaaeat Via Laurentina R*m. 9 — Den- ghe più a degna te p e r I sanitari e per
a a Ollsaplai Via Donna Olimpia 8, lot- il personale infermieristico. Sulla
to 4 — FleBBirine-LaarrntlAsi V. Tro- inefficiente organizzazione e s u l poco
• — Mania» n e . Cai» dei Popolo incremento dell'ospedale di Isola•aliane, •• Stazione MairllaB* — mento • « Lazzaro Spallanzani • ' h a
Aatleai Via S. Attre* — Ostia parlato l'ex direttore della cllnica
BAflet Via Claudia, 3 — TwmU Oaleria Pediatrica prof. Spolverini. TrattanPeeeaeas*! Vìa Portoenee, 894 — Trai- do il problema dell'infanzia e del
lat BUI gal a del Trullo — Captanti]*, t.b.e\ U prof. Spolverini h a chiesto
MIMO, lotto M — Casal Ber- nuovi ospedali e sanatori.
t i * O. Pianella, l t — Casal
H a preso quindi 1* parola fi prof.
Casal Morena — Ce- Luaena
c h e . Innanzitutto, h a pubbli-

I delegati
romani

volanti,
giornali
parlati, v o l a n t i n i
riunioni di caseggiato
e c c . e c c . ; 2)
stampare
3 tipi diversi di
manifesti per un numero totale di 500 e
infine 2.000 copie di volantini;
3)
diffondere
480 « Unità »
giornaliere
per tutta la durata del
Congresso
e 1000 in occasione
dell'8
aprile;
4) reclutare p e r la fine del C o n gresso altri nuovi 15
compagni.
L'entusiasmo
che anima
la gioventù romana per il VII
Congres
so ha fornito
un n u o v o brillante
risultato: nella s o l a ' giornata,
di
ieri, infatti, 250 tessere
sono
state
ritirate
dalle Sezioni
giovanili.
Grande merito di questo
risultato
è dovuto
ai giovani
di
Fiumicino
che, dopo il grosso
prelevamento
della settimana
passata, hanno
litirato 42 tessere, mentre
22 ne han
no ritirate
i giovani di Gordiani
e
ben 25 le ragazze di Pietralata;
Sa
lario e Quadrato hanno
rispetti
vomente ritirato 10 tessere, 8 le ra
gazze di Flaminio
e 7 quelle di Tiburtino e Quadraro.
Dalla
provincia sono arrivati
22 nuovi
tesserati
da Nettuno,
12 da Frascati,
8 da
Anzio, 7 da Cave, 4 da San Cesareo,
2 da Palestrìna
ed altre da altri
paesi.

••-.: - • • - - .
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Anche nel settore
della
diffusio
ne de « l't/nitd » i giovani
intendono farsi onore e dare un
grande
contributo alla diffusione
del no
stro giornale.
Trastevere
In/atti si
è impegnata
a diffondere
200 copie, 200 Mazzini,
200 Casal
Bertone, 200 Prenestino,
mentre
100 copie giornaliere
saranno
diffuse
da
Trionfale,
Prati, Ponte Milvio,
Ottavia,
Quadraro,
F l a m i n i o , Latino
Metronio,
Italia e numerose
altre
che non possiamo
citare per
mancanza di spazi^, Meritano
però di
essere
ricordati
i compagni
universitari
che si sono impegnati
a
diffondere
domani 500 copie.

I ferrovieri di Porta Maggiore
sospendono il lavoro per un'ora
ti personale dalla Squadra Blalzo di
Porta Maggiore delle PP. SS. Ieri ha
sospeso 11 lavoro dalle ore 8 alle 9,10 In
segno di protesta contro 1 criteri di applicazione del cottimo analitico che viene Imposto al personale della squadra.
L'Amministrazione, violando lo spirito
degli accorai sindacali, cere* di applicare detto cottimo in modo tale da> sottoporre li personale ed un Intollerabile
•uperafruttamento.
Durante la sospensione del lavoro, alla
quale tutto il personale ha partecipato
compattissimo, è stato votato un ad. 8.
nel quale al dichiara tra l'altro che 1
lavoratori sono pronti a riprendere la
esitazione qualora non vengano rispettati gli accordi sindacali e non siano
tenuti nel debito conte 1 pareri e le osservazioni del rappresentanti del perso-
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IERI SERA IN CAMPIDOGLIO

,".

m i

Nominata la commissione

V

investita daun'aato
Ieri mattina, la compagna Sibilla
Aleramo fi rimasta ferita In un grave
Incidente stradale ed ha riportato la
frattura del braccio sinistro. La sciagura è accaduta alle ore 11, all'angolo tra via della Mercede e via
Mario de' Fiori. Mentre attraversava la strada, la compagna Aleramo
è stata urtata da una macchina targata Roma 01019. che atava m a n o vrando . rapidamente a , marcia Indietro. • •'
' ' .,
' .'
Soccorsa dallo atesso investitore.
tal Giorgio Montani, abitante in via
Donna Olimpia, l'illustre scrittrice è
Stata trasportata all'ospedale S. Giacomo e qui trattenuta il tempo n e cessario per ingessare il braccio s i nistro. Dopo aver ricevuto le cure
del personale ospedaliero, la poetessa ha voluto far subito ritorno nella
sua abitazione. In via Margutta 42.
dove è stata nuovamente visitata dal
suo medico di fiducia. La compagna
Aleramo dovrà trascorrere u n periodo di tempo abbastanza lungo In a s soluto riposo.
Non appena informati
dell'incidente, numerosi scrittori, artisti e
giornalisti ' si sono recati nell'abitazione della poetessa, per Informarsi personalmente delle s u e condizioni di salute % per porgerle 1 loro a u guri. Alla cara compagna. Inviamo
i più fervidi e sinceri voti di una
sollecita e completa guarigione, da
parte di tutta la redazione d e e l'Unità » e da parte del nostri lettori e
lettrici.

:.'i

Martedì 3 aprile 1951

per i tritmti comunali

Visibile • ascoltasi]*
— Tutri: • Oli innaffiarsi! > sil'itateo; • (fessa fantasmi» «U'BHeeo. <
>
RETE AZZURRA — Giornali
— Ciaeat: • Madori* . ''eH'ABO; «Nel s'è
Radio: T, ». 13, 14, 20.30, 23.10. —
pece tra »H alivi > iH'Aesoot* • M Tsaoane:
7.10: B u o n f i o r n o e m u s i c h e — 8,14:
• M csosniao òstia apersi» • si Delle Mar
Mus. legg. — 12: Musiche gaie —
seder* • Proteste; • Dio ha btavjno degli
13.20: Angelini e otto 6 t r u m e n t l
chiarato che 11 Comune ha già stu nomini » al Filami*; • Secretarla tutto fare •
— 14,10: Previa, tempo — IT: Le
dlato la dislocazione del giardino di al Sant'Ippolito: • Cronaca 41 un amore • si
avventure di Clco e Botto — 18:
Torpignattara
Trieste.
Quartetto Cetra — 18,30: Filippini
Quindi il Consiglio ha approvato
Ci»,
...
•
,.
-,.-r
orch. — 19,26: Mus. ri eh. — 20.20:
due deliberazioni urgentissime. La
Sport — 20,33: « Rosso di s e r a >
prima riguardante 1 componenti del- — la •ecasloM Itila Fi*?* hisnasloaale «i
— 20.40: < I Masnadieri » d i G.
la Commissione Comunale di I Istan- Fvigi l'Essi orgiaisi* sai 1. si 6 saffi*,
•erdi.
•
za per 1 Tributi comunali e la s e - sa viaggio nella esattele Irenees* eoa proaeRETE ROSSA — O r e 13.20: C a n conda concernete l'apertura di un Sttùtteato fa«»ltat!m> a Proietta». Quota Kr*
aan! napoletane — 13,60: Chitarra
credito in banca perchè 1 fondi d e l - 37.000 In contatiti * 38.000 a rate, loieraa— 14: Mus. rich. — 14,30: Orch.
rAmmlnls\razlone sono al secco. S u thai 460.332 ,:-?..
Donadio — 19,10: Prev. t e m p o —
quest'ultimo argomento 1 consiglieri
Divieto
di
transito
del Blocco hanno nuovamente sotto17: Pomeriggio musicale — 18:
lineato la disastrosa politica econo- — ftr i lavori ai rittteuxioM stradale A
Banda — 19,15: Orch. d'archi —
Via Francesco Negri, • partir* da «arsesi la
mica della Giunta.
19,55: Orch. Angelini — 20,58:
Componenti della Commissione per via sari sbarrata al transito per 30 fiorai
Orch. Ferrari — 21.30: La discus1 Tributi sono risultati: dott. Camil- nel tratto compreso tra Vi* Oloransl Bore e
s i o n e è aperta — 22,10: Musica
lo Borrelll, dott. Pietro Borzonl, dot- la Ferrovia.
per i vostri eogni — 22,41: P i a tor Luigi Galletti, a w . Paolo Cap- Offerte pervMut*
nista Paul Badura Skoda — 23,20:
pello, Paolo Carosi, a w . Gastone CaEmilio Zanussi orch.
valieri. dott. Dino Chiesa, a w . A l - — Per I siabi sottri : D* Triniti*: beceri
TERZO PROGRAMMA — Ore
fonso Colarusso, dott. Giorgio Coppa, ss paio di scanpette; Morelli sa* sentala di
21,15: Musica di J. S. B a c h —
dott. Umberto Dante, a w . Sebastia- dolci; Trombette una sOttiQK* ài •ars*!*;
21,30: • Anni Berlinesi >.
no Drago, a w . Domenico Ferri, av- ff.acnl ima boccetta Stock; Spafnoievto a* Mevocato Massimo Fiore, dott. Giusep- co di indumenti: Osi no* cravatta: Di Hepi ^ s * * A ^ V < » ^ W V > A » V » A A A A A » * t ^ > » » « %
pe Guzzinl, dott. Luigi Langeli. a v - Aw pala di «alxetioai: CaiuMetti oa paet* al
vocato Carmine Maradei, lng. Gio- Msoovtl; L. Pieri due bewW.
Imminente
ai
Cinema
vanni Marazzi, a w . Nicola Martini,
Nozze
'
rag. Mario Nicoletta dott. Luigi Occhiuto, rag. Roberto Panosettl, a v - — Ini 11 compagno Aid* Nateli sa neito in
vocato Gaetano Pisani, a w . profes- nrabunonio i cnmpigni Leonina Rondoni e
sor Gaetano Pulvirenti. a w . Giovan- Pillai Forcella. Giungano urli sposi oli auguni Ravagll, Savlni. dott. Oliviero ri più attettaosi dei oompiipi romani • de
Niccl, rag. Mario Sforza, Valentino .l'UnHà».
Spinaci, Nicola Calvani. a w . Cesare
Il film che svela
i segreti
di
Solidarietà Popolare
Vittoria, Cosimo Vulplo.
— H compagno Olindo Vaiato, ammalato fraUn mondo misterioso,
equivoco
vestente da 8 mesi, ha argenta bisogno di
terramicin*. Rivolfer* le offerte la segreteria
di redesione.

Nuovo aumento del gas In vista
Dopo un nuovo periodo di ' ferie
imposte dal Sindaco, è tornato a riunirsi ieri sera ti Consiglio Comunale, c h e ha dedicato gran parte del
suol lavori in seduta segreta a problemi inerenti al personale capitolino. Nella • seduta pùbblica, invece.
sono -state svolte alcune interrogazioni e interpellanze! presentate dal
consiglieri del Blocco del Popolo. Rispondendo ad una interrogazione del
compagno Franchellucci, il Sindaco
ha elencato alcuni lavori c h e avranno prossimamente Inizio nella località Ponte Tratta sulla via Osiense.
Al compagno Cianca, che chiedeva
informazioni sul comportamento del
rappresentante del Comune nella s e duta del Comitato Provinciale Prezzi
nella quale fu discusso l'aumento
delle tariffe del gas, ha risposto l'assessore Francint, il quale, dopo aver
annunciato c h e da parte delle s o cietà private è stata avanzata il 21
marzo scorso una nuova richiesta di
aumenti di tariffe, ha affermato di
aver fatto Inserire a verbale della
commissione una precisa dichiarazione nettamente contrarla a qualsiasi aumento.
Franchlllucci e Licata hanno quindi chiesto la sistemazione a giardino
di una zona di Torpignattara e la
sistemazione di Collina Volpi. In
proposito l'assessore Giappelli ha di-

ARISTON - GALLERIA
S P L E N D O R E

•«dote del OOOIJMBBO del PO. I Segretari che

eoo H hanno ancora ritirati sono tenuti a
portare tm elenco eooteatiro dei eenrpagnt die
si Intende invitare.' -

Ettore Tomassettl è morto o vi voi • Tre lettere e una sclarpa sul greto del Tevere - Una madre piange vestita a lutto
Un fatto veramente romanzesco al
è presentato all'attenzione della p o lizia. Un uomo, che ha annunciato
di essersi tolto la vita gettandosi n e l
Tevere, sarebbe stato visto i n v i a
Veneto, vivo e vegeto, comodamente seduto ad un bar. mentre c o n s u mava tranquillamente un cioccolato
con panna. •
Qualche giorno fa, alla vecchia m a dre del 26enne Ettore Tomassettl, abitante in Via Alessandria 25. si presentavano alcune persone, c h e di
chlaravano di aver trovato sul gre
to del Tevere una sciarpa a tre l e t tere. di cui una Indirizzata appunto
alla donna. Costei riconosceva la
sciarpa per quella del figlio. La l e t
tera che la riguardava conteneva affettuose parole di saluto e s i concludeva c o n questa frase: « S o n o v e nuto nella determinazione di porre
fine al miei giorni. Tuo affezlonatlssimo figlio Ettorlno». E' facile immaginar* l o strazio d e l la povera donna, e h * per poco n o n è
caduta svenuta per l'emozione. Essa
ha pianto 11 figlio per morto « n e h a
subito vestito 11 lutto, e h * porta
tuttora.
Tttts 1* terital tavUas sai esaariefia
sa MBBtfat arem U Casus, rtiitfsala per •raattusuns sulerislt sttapa.

Le altre lettere erano Indirizzate
alla magistratura e alla polizia, anzi,
per essere • precisi, al commissariato di Porta Pia. In esse, 11 giovane
confermava la sua Intenzione di t o gliersi la vita. E poiché l e lettere e
la sciarpa erano state trovate In r i va al fiume, non era certo possibile
dubitare c h e 11 giovane si fosse effettivamente tolta la vita. F u quin
di informata la Questura Centrale e
la polizia fluviale, affinchè fossero
eseguiti scandagli ' e perlustrazioni
lungo 11 fiume. Del cadavere, però.
nessuna traccia. Comunque 11 c o m missariato apri u n nuovo fascicolo,
con la dicitura: Ettore Tomassettl,
suicidio. Senonchè...
Senonchè. qualche giorno dopo,. un
informatore al presentò al commissariato di Porta Pia - a giurare • a
spergiurare di aver visto -11 Tomassettl In v i a Veneto, seduto al tavolino di u n bar. Dopo aver sorbito
un cioccolato, 11 giovane si era a l zato di acatto « si era allontanato
tra la folla, coma s e avesse una gran
fretta. S u questo strano e sconcertante seguito di avvenimenti, davvero degno di u n libro giallo, la p o lizia sta conducendo una Inchiesta.
L'informatore h a preso u n abbaglio?

O effettivamente 11 Tomassettl h a
simulato 11 suicidio? E. i n tal caso,
perchè?

E' morto il vetturino
sbalzato dalla carrozza

Un settimanale cMdaMiafo
per oltraggio a m Martire

HOLLYWOOD, 81
L'Accademia ól eclenae • arti di
Hollywood h a distribuito 1 famosi e
ambiti Premi * Oscar ».
Il miglior attore 1950 è s t a t o proclamato J o s é perrer, per la a u * Interpretazione i n t Cyrano de Bergerac » e la migliore attrice Judy
Hollyday per la s u a Interpretazione
in e Born Yesterday ».
Il premio per 11 miglior film straniero è e t a t o aggiudicato a e Le mura
di Malapaga » interpretato d a Isa
Miranda e Jean Gabln. J o s e p h i n e
Hull e George Sanders e o n o 6tati
giudicati la miglior attrice e miglior attore per la parte di s o s t e g n o
del ruolo principale.

PERSIANE
CHIUSE
MASSIMO GIROTTI
ELEONORA ROSSI
GIULIETTA MASlrtA
LUIGI COMENCINI

imminente m Cinema:

CORSO I CAPiTOL
ANOUK

JACQUES s o a w s
TREVO* \KmSD

Una mozione approvata
dal congresso delle Cooperative

A conclusione dei " suol lavori. 11
Congresso provinciale delle cooperative h a approvato domenica m a t KT^fJl tina all'unanimità una mozione prem*8f$$pw$
sentata da Ezio Zerenghl. La mozione, dopo u n invito a stringere s e m pre più legami tecnici, organizzativi e commerciali c o n gli organismi sindacali, provinciali e nazionali, e c o n gli enti economici nazionali per svolgere una efficace azione
contro 11 grave pericolo di guerra,
rivolge u n appello all'unità del c o o yrrmfrtmmcmvesmmobm
BOftALÙ
HCAMC
peratori per rafforzare sempre più
11 movimento e chiede inoltre u n a
politica c h e salvaguardi 1 diritti d e l ,
,
,
la cooperazione contro i l privilegio ****'**"r*"rr**M *'r*r***r*****r*-*'Mr1T1rjr** **** ****-w*M*****w**'*****<rj-*i
e legemonia d e i • grandi monopoli,
i quali hanno diretti rappresentanti
nei ministeri economici.
La mozione continua chiedendo, i n
rapporto all'art. 45 della Costituzione, c h e aia realizzata una riforma
organica della legislazione sulle c o o perative. la quale porti fra l'altro
ad un concreto alleggerimento dei
gravami fiscali, alla facilitazione di
finanziamenti da parte degli istituti
di credito e d alla restituzione i m m e diata del patrimonio della cooperazione rapinato durante i l regime f a scista.
Dopo aver fissato gli obiettivi «ella
Federazione nel campo organizzativo.
la mozione raccomanda nel settore
dei consumo, di promuovere un'attività c h e assicuri 1* m u M m i diffusione dei prodotti cooperativistici; e,
nel campo della produzione e d e l l a voro, di curare una politica d i a p palti i n conformità delle vigenti d i sposizioni di legge i n favore delle
cooperative,
Per quanto riguarda 11 settore aLa T t O t U e * K € L E « M T s \ eoa)
gricolo, l a mozione chiede c h e siano
accolte l e richieste di concessione d i
r a t i o a e IMI usti a d e e » avana. *V
terre Incolte e malcoltivate; aderisce alle rivendicazioni d e l m o v i m e n to del comitati per la riforma agraU n g i g a n t e s c o carciofo f a c e v a b e l l a ria per ; l'estensione della « lefege
m o s t r a di a* d o m e n i c a a c o r s a a l l a stralcio» a tutto il territorio della
t e i est
•SJE->a
s a g r a di Ladispoli. M o l t o folla, m o l provincia dell'Agro romano.
ti aorrisi, p o c h i n e r v i : c o m e è n o t o ,
il carciofo c a r a il m a l di fegato

m^:%%'M&wi .-*•!

Ék PORO

ATTRAVERSO UN ANNUNCIO ECONOMICO

Clamoroso "pesce d'aprile,,
all'Àssóciaz. Sportiva Roma

La tragedia è a v v e n u t a prima dell'alba

Quattro bambini feriti
da un ordigno bellico

A»V . . - * - » ir l OC- m

a ISA MIRANDA

Domenica mattina, .verso le ore 8,
si ò spento dopo una lunga agonia il
LUXPH.MVROV^PE FIIM
vetturino 60enne Guglielmo Camiclani,
abitante in Via Mastro Giorgio 10,
che. verso le ore 2, era rimasto morV i e t a t o a i m i n o r i d i 16 a r m i
talmente ferito In un incidente i n
Via Nazionale. Come il nostro gior>
nale ha già pubblicato, il cavallo * ^ » » a > » ^ » ^ ^ » ^ s * ^ ^ * ^ » a ^ ^ M V M » ^ ^ M ^ » < ^ s * ^ ^ » ^ ^ » ^ » V » ^ ^ ^ e ^ > * ^ ^ e *
del Camiciai, improvvisamente imbizzarrito, s i era lanciato al galoppo da
Piazza Esedra fino all'angolo con Via
Genova, dove et era scontrato v i o lentemente con una « T o p o l i n o » , continuando poi la folle corsa fin d a vanti al caffè Pagano. Sbalzato dalla
cassetta, il povero Camiclani aveva
battuto violentemente 11 cranio contro il suolo, cosicché era stato traJMtTUUH MAHKOeCANISATIOH
sportato all'ospedale I n . fin d i vita.
: /tteJMrtZ*. . , - Poche o r e dopo, infatti, il poveretto
ha cessato di vivere per emorragia
interna.

cernente denunciato l a tragica c o n - Giovanni, a 11 miglioramento d e l
vivenza n e l l e eorai* d e g ù ospedali Policlinico a del S a n G i a c o m o .
Al t e r m i n e della seduta è etato
dei malati c o m u n i c o n 1 tubereclotlcL I n ogni corsia — egli h a d e t - approvato u n lungo • Argomentato
to — il n u m e r o d e l t.b.c. e gran- ordine del giorno che, sarà distridlaslmo t l a responsabilità di ogni buito alla stampa appena verrà stipossibile contagio è solo dell'ammi- lato In m o d o definitivo.
nistrazione ospedaliera. P e r tutto 11
personale Infermieristico l'eminente
medico, perciò, ha chiesto l'Indennità di rischio e ha avvalorato l a
sua tesi ricordando alcune disposizioni contrattuali che potrebbero d e finirsi ridicole s e n o n fossero traN e l maggio scorso, 11 s e t t i m a n a l e
giche. Secondo il contratto, infatti,
neofascista
r o m a n o « Rivolta Ideale •
gli infermieri hanno diritto a tutta
l'Indennità di rischio solo s e n e l l e pubblicò u n articolo oltraggioso per
corsie, dove esplicano l e loro f u n - la m e m o r i a d e l martire - della R e zioni, sono presenti s e i t . b . c S e 1 sistenza trentina medaglia d'oro Cont.b.c. eono inferiori a questa cifra te Giannantonio Menci, n s e t t i m a l'indennità v i e n e dimezzata,
n a l e l a m e n t a v a che fossa stata i n t i Proseguendo i l s u o applaudito In- tolata al martire u n a v i a d i Trento
tervento, fi prof. Luaena h a chiesto e l o qualificava «prezzolato c o l l a l'istituzione di almeno d u e depositi boratore degli alleati >. Il fratello del
per 1 tubercolosi, al S a n Giovanni
e a l San Filippo. Depositi d o v e d o - martire, conta Sigismondo Manci,
vrebbero essere - ricoverati tutti 1 presentava querela contro O s e t t i t.b.c. senza tenere In alcuna consi- manale, 11 cui direttore, processato
derazione l e loro possibilità finanzia- dal Tribunale P e n a l e di Roma, è
rle. Dopo aver ribadito la necessità stato condannato al pagamento d i
di attrezzare tutti I sanatori del P i o
Istituto c o m e quelli della P r e v i d e n - 90 mfla lire di m u l t a ed alla p u b za. n prof. Lusena h a chiesto c h e blicazione d e l l a sentenza s u l s e t t i Il C o m u n e paghi u n a retta per I p o - manale stesso.
veri ricoverati In ospedale e che
venga — di conseguenza — abrogata
la vigente disposizione
dell'unico
contributo di duecento milioni. P e r
1 poveri, poi. ha chiesto l'allargaU Comitato per la difese e la rtcoKm e n t o delle Hate, a t t u a l m e n t e t r o p qnista dell'orario aako. dal quale faaao
po limitate. •
parte le organizzazioni «indacalì adertati
alia C.G.I.L, alla C.I.S.L.. ali* U.I.L. e
n compagno Zerenghl h a , quindi.
l\- '-!
autonome, ha tenuto ieri l'anBeaciata eoa*
auspicato l a normalizzazione del P i o
fcTeaza stampaIstituto ed h a sottolineato n u o v a Ai , eoa remiti hanao parlate, fra gli
m e n t e l a necessità di eseguire I m altri, i rappreeeataasi dei Stadacato Aamediatamente l'Indagine stabilita dal
Consigli* comunale.
toferrotramTÌcTi, de] Sindacato Autonomo
drflRSPS. del Siedecato drfTINA. del
S u l l e deleterie conseguenze della
Sindacato Unitario detl'INPS e il Segredisoccupazione agli effetti della s i tuazione sanitaria cittadina ha. p a r tario della Casserà del LSTOTO di Rosea.
Domenica mattina, 1. aprii*, com- eosi u n a deJuelOD* « un'amarezza di Tatti gli oratori hanno posto ia evidenza
lato Il compagno Brandanl, s e g r e tario responsabile dell* Camera del pariva s u un quotidiano della Capi- più nel loro trista bagaglio d i espe- le «ere finefct* detrazione aumiialita
Lavoro. Brandanl h a particolarmen- ta ie, tra ìe offerte di lavoro, 11 a r - rienze di operai senza lavoro.
contro l'orario unico — Cnaliti rivolte
guente annuncio economico: c C S R cambio, l o sciagurato si era tolto la t e Insistito sulla necessità di p r e n - CAS1 rpecfaltooti cojtraufone fanalicontro le attuiti politica*, ssaeaeeli.
•menno et è
dere
opportune
provvidenze
i
n
d
l
sociali, culturali degk impiegati — e ha
ni pronto impiego Tritone 125 prfwro
. S t a t o domenica mattina nel cortile vita con una moschettata al cuore. f e m dell'infanzia.
Qualche ora dopo, giungeva sul
tattica eviraste**, coedotta sa ssede da
piano».
. -; « a l Ministero dal Com-serrlo con
S u l l a situazione e c o n o m i c a degli
sgretolare s^edeahacate si frserte sieda
. a r a s s e r o . In via Gobetti. U n «tarane posto un sostituto dal Procuratore infermieri
Fin
dalle
prime
ore
di
lunedi
mati l s e n o particolarmente
cale. • ' - • • •
.
f ^ s e f l e a dalla Legione Allievi Guardie della Repubblica, che, effettuata l e soffermati, invece, i signori G l s m o n - tina. numerosi disoccupati s i recavadi - legge e Interrogati
g<-;'- 41 -laaastta, distaccato per li s e r r i - constatazioni
Il
Segretarie
éVua
Camera
Coafeéeea
no
nel
luogo
Indicato.
SI
trattava
d
i
Quattro bambini sono rimasti f e presenti, ordinava la rimozione e di, c h e h a esposto l a situazione del
*;•:.;•*• feaseo n ministero, ha posto fi- 1
pensionati, l'operalo Andrtanl e I meccanici, operai metallurgici, tecni- riti nel pomeriggio di domenica dal- le ha sottolreeato la atee—iti di aa'a
0
trasporto
all'Obitorio
della
salma.
^•g la> ingteainant* alla sua esistenza che è stata poi sottoposta all'esame rappresentanti sindacali Manenti del- ci, elettricisti, e c c , i quali, pur sor- le schegge d i u n ordigno esplosivo, rione romane fra i già colpiti dall'orario
< | | ] * » V M R & 4 a » «Dipo éa «noachatto al necroscopico.
la C d X . , Lamparlella e Petriassl presi dalla insolita richiesta, spera- scoppiato in un prato dov* stavano «pezzato e i BOB ancora colpiti da] pror
L a tragica morto deu'amevo flnan- della CISL, i quali hanno u n a n i m e - vano di aver trovato finalmente un giocando, i n località Torre Spaccata. redimento, ia quanto è evidente cfte Fof
n* destato grande Impressione m e n t e affermato che H personale lavoro. • Ma. c o n loro grande ram- a Centocell* (nei pressi della zona. feastTa goTeraatìTa eoa deve coa»>derees
O parafassi del nunlstcro, «là adempie completamente a l s u o d o - marlco,
•1 dovevano constatare c h e cioè, dov* giorni or sono u n altro
a) a turbato dal trasferimento In v e r * • cerea, per quanto è possibile In Via del Tritone non c'era nessuna ragazzo trovò la morte). I feriti sono compinfa. asa ai svilupperà, iaTece, eoa
m m tasEfanarl d'ogni grada dal- di sopperire alle deficienze dell'or- ditta costruttrice di e fanalini da c o - Silvana • Giovanni Usai, fratelli, di tro retta la Categorie del pabMsro *••
ai detenesse sjsnanea lniuui tastoni — ganizzazione sanitaria.
d a » ma semplicemente gli uffici del- 4 e i o anni, Marcello e Giancarlo
Dopo alcuni altri Interventi dì la e Società Sportiva Roma» a c h e Moroni, pure fratelli, di 7 « 13 anni.
F stato deciso di iateaeificare 1* dive]
chiarificazione
del
prof.
Ascerei!!.
la •nceasetra enfoaura, par tutta la del dott. Teodato e del sJg. Libertini. quindi la frase andava interpretata Un» quinta bambina. Maria Berto- raztoae d d problema * tira Terso k Stasa- J
* ^ biande»*) «v saTcrratl 1 moschetti, tal settimana In c o n o «1 quagli ufficome una maliziosa allusione al posto Uni. di 10 anni, è rimasta illesa. Tutprato 1* parola, per eonelnder* eh* la squadra giallo-rossa ha finito ti i piccoli feriti sono stati ricovera- pa. ritraioai: corniti; di dare «vileppo
•fi: stara*» u n giro di
ci. Kda nusneasw; colato c h e mettono ha
alla costitorione di eoatHati provi «fieri
1*
«tsensstone,
Q
prof.
Attili,
oceai^ Poco dopo. In u n angolo del corti]*, In M a t t o n e la d n l n r m • immatura
par occupar* rispetto ali* rivali. La ti all'ospedale S. Giovanni. Profon- d'agitasjoae; dì passare al pia presto a
t ^ ' - l a pattuglia trovava l'allievo Nino fina dal gtovarn <aintvo e o a a ««sr- dente geli' Associazione Lanelalaaa. clamorosa batta d i uno econoacluto da è l'Indignazione degli ànttant* d e l prof. Attili h a ribadito l a n e c e s concrete forese di protesta.
'rèìf. GMtaddn, di f i anno, distese al t u o - rernotoa verificatosi nella aseasasnV n
sità di rafrorsar* gli ospedali per avversari* della squadra d i calcio la zona par l'incuria delle autorità
Al termi** della rraeioee è stato votato
& : l o , c e * Im giubba Intrisa di sangue, ne burocratica
•ONtenere l a ooneorrsnxa « e l l a ell- e stoma e vi è risolta purtroppo anche governaUv*. 1* quali, apentre s i pre- na erdiae del gìorao eoa a «reale ai riÌ^V aoeante al s u o moschetto. .
gulto a quello c h e la stampa * * Bat- nletw privata, d i Istltalr* n u o v e
occupano d i escogitare quasi quotl£&'
n Cadaddu era morto sul colpo. tezzato « l o scandalo della foga dal scuole per infermieri e Indir* i con- quasi u n centinaio d i dsvaeeupatt eie». dianameate d e u e provocazioni contro bedisee la votoatà di letta della
•%' Dan*" todagtnl * risultato che, al ter- miliardi». Secondo altri, arreca, fi corsi per fi personal* medico. P e r dopo sv«r salito cosi B eu*r* «parto CU operai «a tetta nelle fabbriche. ria e ai «Veto* éa tadire s a *
tr.'.ot dal ano servizio di guardia, ed Cadeddu al sarchile ucciso In seguito la slntemazione del vari ospedali egli •Ila speranza Vs scala d i Vsa 4*1 T r i •ifestarlew
la «
: «àittamant* pochi mintiti prima del ad una deliutionw sentimentale
ha chiesto l a zlcostraaloae dal
ton* l a . nanna

liiA.'sa

LA RADIO

l'inquietante mistero di un suicido
visto seduto in un bar di Via Veneto PREMIO « O S C A R »

: Le disagiate coDdizioni di lavoro d e s ì i iofermteri

Una sentinella si uccide
al Ministero "Contesterò,,

PICCOLA
CRONACA

FEDERAZIONE GIOVANILE
Oggi elle 15,90 saremo distrftmiH In Féèerasioee 1 biglietti d'invito per te prossime

L'Istituto di S. Spirito è responsabile
dei contagi tra degenti e tubercolotici

DOPO I TRASFERIMENTI DI FUNZIONARI

RIUNIONI SINDACALI

MCTALLUROICI: Va nastra delle 0. 1. * 1
«elegeti delle «aieade metallurjlche pesa**
ai Sindacato par arsenti coatoaicasioet.
BARBIERI T, FARlUCCHinU: Donasi site » ,
H CD. in sede.
rauUCUI: Offi sete 18 M OJ. la Ha
Andro* Dora.
U giara*
- O f f i asrt»il 3 aprite (9M72): &. VeTETTTOIK1: Offi atte lt.M A 0.9. prese»
li H Segretario.
cardo. U sole ai lei* slle 6,1 •
allo 18.52.
U6N0: Domasi a i . . svttvteH « e*Hettari
— Bsìltttiis imseralits: teeistferi Ieri; asti la sedo alle 19.
maschi SI, tannine Vi; osti stolti Z; storti
CONSULTE POPOLARI
Baschi 17. fenmiiK 18. Mstrieual trascritti 70.
I atSTOHS. DOLI CONSULTE oggi alle 1S
— Btllttttno mitMrsloeics: Temptrstm avlonu « musiate di Ieri: 4JW6.8. SI averi ' asMa esìt del orare* erttadiso eette «ooeult*
(Viete Aveatteo «).
cielo poca BUTOIOSO S tempera-tori ievtriat».

LA POLIZIA ALLE PRESE CON UN VEKO ROMANZO GIALLO

LA CRUDA DENUNCIA DEL PKOF. LUSENA
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Ludovlsl sfida tutte ".; >. / •
le Sezioni a diffondere
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U CURA DEPURATIVA
si CHIAMA:
TISANA KELEHATA

Titte tè categorie
per la difesa detrorario n k t
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£k*>
3 $ c« iog*Mr.i del g s s l s c o • de*
§ £ § «ari*, efmmt» UHm dal
« t a s i * . s u I **** a»
eiclie cJsa et fo*e*e
La T I S A N A K E L E M A T A • «e»
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a*n*s»rJof** *fncac* «
Ecco perchè • • • «
ei calamai TISANA KEi-EMbATA
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Dalla tribuna
del Parlamento
Il 10 giugno '48 il compagno
Togliatti, intervenendo nel primo
grande dibattito politico che si
•volse nella Camera da poco eletta, cosi definiva, nelle condizioni create dal 18 aprile, j nuovi
compiti dell'Opposizione politica
e parlamentare: « Criticare e attaccare, sì, — egli diceva, — ma
questa è soltanto una parte e non
fa parte essenziale della nostra
attività come partito e come movimento di opposizione. La parte
sostanziale è che noi, autori delln Costituzione repubblicana, condurremo in modo conseguente, sent a nessuna transazione, l'azione
e la lotta per la realizzazione dei
nuovi principi politici e sociali
affermati nella Costituzione stessa. Ma non basta: in questo c a m p o a noi spetta di continuare ad
organizzare e a dirigere la lotta
delle masse. Qui l'iniziativa sarà
nostra. Questo sarà il nostro c o m pito, e non ostruzionistico ma costruttivo. Per questo renderemo
più forte il fronte delle forze democratiche, non escludendo nessuna alleanza. Anche fra voi, —
concludeva il compagno Togliatti
rivolgendosi ai banchi della maggioranza, — vi saranno forse un
giorno coloro c h e si avvedrann o dei terribili errori che avete
c o m p i u t o ! ».

•

Martedì 3 aprile 1951

LE BATTAGLIE DELL'OPPOSIZIONE
"

(

le situazioni • l u i temi d i r e n i
ohe l'evoluzione delle cose sottoponeva all'attenzione del Parlamento.
Su questo terreno la prima prova della sua debolezza e della
-«uà disfatta morale il governo la
diede nel dibattito sulla < mozione Giavi > quando ripiegò sull'espediente astutissimo di accettare u n a ' s e r i e di punti che contraddicevano tutta la sua politica
estera. Prove nuove si sono a g giunte nel recente dibattito sul
riarmo e ormai non c'è espediente
o contorcimento, c h e valga a nascondere il fallimento di una politica, l'isolamento sempre più profondo del governo nella sua corsa alla guerra e il primo sorgere
anche nei banchi della maggioranza, di uomini nuovi c h e c o minciano ad avvedersi dei terribili
errori che sono stati compiuti.
Maturano così i risultati di una
lunga lotta che poteva apparire
talvolta, nelle condizioni create
dal 18 aprile, sterile e dispersiva
In realtà questa lotta non fu sterile e non fu dispersiva perchè
il 18 aprile se da un lato a \ e v a
creato condizioni aspre e difficili.
aveva però anche posto il nostro!
Partito ed il nostro Gruppo e in
posizioni tali che in seguito >. c o me rilevava il c o m p a g n o Togliatti
Sulla base di questa indicazio- all'ultimo Comitato Ceutrale, € don e del c o m p a g n o Togliatti si è veva apparire estremamente diffisviluppata in questi anni l'azio- cile e quasi impossibile al nostro
ne dei parlamentari comunisti. Le avversario smantellarle o ridurle
condizioni nuove create dal 18 a qualcosa di trascurabile ». Steaprile consistevano essenzialmen- rile e dispersiva non fu questa
te, nel Paese e nel Parlamento, lotta, ma anzi costruttiva e reain una situazione di aperta e pro- lizzatrice, perchè lo sforzo del
fonda rottura politica e, alla C a - nostro Gruppo, dinanzi ad una
mera in particolare, nella preva- maggioranza schiacciante, e in
lenza^ assoluta di un gruppo di condizioni di aperta rottura, era
maggioranza c h e appariva guida- però sostenuto da un movimento
to dalla volontà di approfondire di massa organizzato ed attivo.
la rottura fino alle sue ultime presente e vigile in ogni angolo
conseguenze e di escludere l'Op- del Paese che esercitava un'azione
posizione da qualunque concorso continua di stimolo, di controllo
ella direzione politica del Paese. e di valorizzazione della nostra
In queste condizioni il proposito di azione parlamentare.
dar vita ad una opposizione né
Oggi l'esperienza delle masse
ostruzionistica per princìpio, né in lotta in tutto il Paese e lo
meramente critica, bensì costrut- stretto dialogo che si è svolto pativa, poteva apparire ambizioso rallelamente in Parlamento staned irrealizzabile, ed era certa- no ormai chiarendo alla maggiomente. estremamente difficile ed ranza degli italiani, ed anche alla
impegnativo.
maggioranza reale del Parlamento, c h e non v'è problema politiOggi, a distanza di circa tre co, economico, sociale, grande o
anni dall'inizio della legislatura, piccolo c h e sia, la cui soluzione
occorrerebbe una ricerca vasta e non sia strettamente connessa e
approfondita su tutta la comples- condizionata all'orientamento posa attività del Parlamento per p o - litico del Paese sulla pace e sulla
ter dare una misura approssima- guerra. ET la guerra c h e minaccia
tiva dell'influenza c h e l'Opposi- di ingoiare le nostre libertà, c o zione è riuscita ad esercitare nel- me distrugge il risparmio, come
la vita politica e parlamentare. inaridisce le fonti del nostro laTuttavia un elemento risalta a n - voro. E' la guerra c h e distrugge
c h e dalla più distratta scorsa ai quell'immàgine di un'Italia d e 2 000 disegni di legge presentati mocratica, che fu tracciata nella
a l l a Camera. L'indirizzo legisla- Costituzione. Ed è nel dilemma
tivo del governo, c h e si individua della pace o della guerra c h e sta
continuo e sistematico nel corso ormai la sostanza del problema
di tutta la sua iniziativa, consi- politico italiano. Stretto da queste in nna tendenza al semplice sto dilemma, isolato nel Paese e
ritocco e al continno richiamo in indebolito in Parlamento, il g o vita della legislazione fascista o verno non accetta la lezione delprefascista, nella elusione siste- le cose né la volontà sovrana del
matica dei principi nuovi intro- popolo: non cambia politica, non
dotti dalla Costituzione. Pochi di- si dimette. Al contrario, il goversegni di legge fanno eccezione a no chiede poteri eccezionali, c h e
onesta regola ed affrontano nei gli consentano di imbavagliare il
diversi settori i temi nuovi c h e Paese e di ignorare il Parlamento.
la Costituzione ha proposto alla
Ora sta a noi, nel Parlamento
attenzione dell'attuale legislatore;
e ciascuno di questi disegni ha e nel Paese, inchiodare il governo
Invariabilmente una storia c h e lo a questo dilemma. A noi tocca
riconduce all'iniziativa dell'Oppo- fondare sulla nuova consapevosizione parlamentare o lo connet- lezza acquisita dalle masse una
te ad un movimento di massa c h e nuova iniziativa c h e ponga al c e n impose ai parlamentari e al g o - tro della vita politica e parlaverno la soluzione di un problema. mentare il problema della pace e
costringa i partiti e gli uomini a
Tutti i disegni di legge di a t - definire su questo terreno la protuazione degli istituti e delle ga- pria posizione, le affinità reciproranzie previste dalla Costituzione, c h e ed i dissensi.
da quello sul referendum a quello
RENZO IACONI
sulla Corte Costituzionale, dal disegno sulle regioni alle leggi elettorali amministrative, sono stati
preceduti ed evocati d a richieste,
da iniziative e anche da proposte
dì legge già presentate dall'Opposizione. Soltanto per contrapporsi ad una nostra proposta già presentata, il governo si è visto c o stretto, in tutta una serie di casi.
a presentare nn suo disegno e ad
affidarlo alla discussione del Parlamento.
S e poi si passa al settore delle leggi economiche e sociali il
peso esercitato dall'iniziativa dell'Opposizione appare ancor più
rilevante e decisivo. Tatto il corndesso delle leggi agrarie, fino a l a e riforma Segni ». tutta la legislazione sul Mezzogiorno, fino a l la legge istitutiva della famosa
< Cassa », * sorto da iniziative e
d a concrete proposte presentate
dall'Opposizione e sostenute dal
movimento delle masse popolari.
Lo stesso indirizzo di politica econ o m i c a degli € investimenti produttivi ». sbandierato dal govern o dopo la crisi nel gennaio *50,
non significa altro, c o m e precisav a Togliatti nel discorso c h e tenne alla Camera in quella occasione, se n o n u n a adesione sia p u re insincera all'indirizzo sostenuto
dalla Confederazione dH Lavoro
pel s u o piano e dalle Assise del
Mezzogiorno.
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L'ASSISE DEI COMUNISTI Al CENTRO DELL'ATTENZIONE NAZI0WA1E

I COMUNISTI ALLA TESTA
DELLE LOTTE DEL LAVOROWCHIMZIOSI
Nei Sindacati, nei Consigli di Gestione, nei Comitati per la Terra, nelle Commt$$ioni interne, '
nelle associazioni di categoria, i comunisti ti sono battuti « «1 battono alla testa di tutti t lavoratori
— per una politica di pacifico sviluppo produttivo
,
— per più giuste condizioni di salario e di lavoro
. <
',
— per l'eliminazione
del
super'sfruttamento
— per la difesa dei piccoli e medi produttori, coltivatori a commercianti
dagli eccessivi
gravami
fiscali e dal soffocante
prepotere
dei monopoli
industriati
a terrieri.
dato

dai comunisti

PIAMO D E L

«fraziona nazionale

intrapresa

dalla

Patriottiche affermazioni del prof. Augusto Monti . L'on. Giuseppe Nitri
bolla la cecità degli anticomunisti - Iizzadri esalta l'unità dei lavoratori

CGIL

LAVORO

e at movimenti
sviluppatisi
attorno al Piano:
— Lotte popolari per la salvezza e la ripresa delfindustria
metalmeccanica:
ILVA, Brada» Ansaldo, Reggiane, cantieri navali, meccanizzazione
dell'agricoltura,
ecc.
— Agitazioni di massa per la rinascita delle zone economicamente
arretrate:
Fucino,
Maremma, Vomano, Delta Padano, regioni meridionali.
Isole.
— Occupazioni
di terre incolte per dar lavoro ai contadini e far risorgere
Vagricoltura.
— « Scioperi a rovescio»
per ottenere Yassorbimento
di manodopera
disoccupata.

o
Con la loro azione costante « fedele, i comunisti
hanno acquistato meriti decisivi nei grandi
successi che le classi lavoratrici « i medi ceti produttori
hanno ottenuto negli ultimi
anni.
— Scala mobile dei salari e degli
stipendi
— Rivalutazione
delle paghe
industriali
— Miglioramenti
economici
e rivalutazione
per gli statali
— Patti provinciali
e nazionali e aumenti di paga per l
braccianti
— Migliore ripartizione
dei ptodotti
e migliori contratti per i mezzadri
— Esclusione della Conf industria e della Conf'commercio
dal controllo tulle materie
prime
e sulla capaciti
produttiva
delle aziende,
ecc.

DI PERSONALITÀ'
BEL PCI.

SII,

o
Essenziale i siato il contributo
per la realizzazione
del .

',',-

Fra te numerose dichiarazioni $ml
VI! Congresso iti P.C./, raccolte in
questi giorni fretto uomini dtlU politica « delU cultura di tutte le ttndtnze, diamo qui pubblicazione di
alcune particolarmente
significative
tta per la personalità degli autori di
tue, tia ptr il rilievo lenza precedenti in cui risulta estere posto da
ogni parte questo fondamentale av
venimento della vita italiana

Nelle lotte in corso e in quelle fu ture degli operai, dei contadini, degli
impiegati, degli artigiani, dei piccoli produttori e commercianti, i comunisti
sono e saranno sempre alla testa del popolo 1

contro l'URSS • 1 passi di gresso Nazionale C.G.I.L», 4.10/49).
5enarra
emocrazia popolare.
« Noi comunisti, che siamo il pia
Questi obiettivi per ossero realiz- grande Partito di opposizione al go- • '

zati richiedevano la rottura dell'unità della class» operaia; • a quattro
anni di distanza la prima parte del
piano può considerarsi fallita, perchè
il PSI, alleato del PCI, ha praticamentt respinto ogni minaccia di scisnoni, mantenendo intatte le tue file
sioni,
nonostante i tentativi scissionistici di
dirigenti.
Orette Lixz&dri alcuni
Siamo ora alla seconda fase del
L'on. Lissadri, del PS.l. ci ha iano, più grave • violenta dopo
dichiarato:
insuccesso della prima. Per supe« I l VII Congresso del P.C.I. li rarla e necessario uno sforzo ancora
apre mentre lt forze reazionarie ten- Filò intenso da parte del popolo itadono * realizzar* il piano elaborato iano; occorre una larga mobilitafin dalla lontana primavera del 1947: zione unitaria di forze democratiche
distruggere le libertà riconquistate e nazionali preoccupate di salvare
dal popolo italiano nella guerra di l'indipendenza e la libertà della paliberazione per stroncare il progresso tria e di impedire che essa diventi
democratico verso un regime di giu- strumento della politica imperialistizia sociale • gettare l'Italia nella stica americana.
Le esperienze che il PCI ha acquistato in questi anni di lotte, la
solidità dei <uoi legami con le classi lavoratrici, l'unità indistruttibile
con U PSI, sono garanzie che il VII
Congresso contribuirà in modo decisivo al fallimento dei piani criminosi dei nemici dell'Italia ».

verno attuale della borghesia ita- -,
liana, dichiariamo che siamo disposti
a ritirare la nostra opposizione tan* .
to parlamentare quanto nel paese, '
ad un governo il quale modificando
radicalmente la politica estera del»
l'Italia... impedisca che la nostra Pa* tria sia trascinala nel vortice di una •_nuova guerra » (P. Togliatti, VII
Congresso federazione milanese P.C.I.
-9-3-I95-)*
Queste convinzioni, che — indi- L*
pendente — io vorrei per il bene d'Italia, condivise da tutti gli ,.
italiani indipendenti, maturate in me
dai giorni della « dottrina Truman »
in qua, desidero esprimere pubblicamente alla vigilia del VII Congresso
Nazionale del P.C.I.
>
Spero che la celebrazione di codesto Congresso sia premessa alla cottituzione di uno schieramento di forze politiche, in cui ci sia posto per
1 democristiani cristiani e democratici, per i liberali... liberali, per i ,
socialisti non nordatlantici, ma italiani, per i comunisti e per tutta la
enorme massa dì indipendenti decisi
a difendere sul serio la pace. Schieramento che, nelle prossime consulAngusto Monti tazioni elettorali comunali e provinAugusto Monti, noto scrittore e sag- ciali, faccia intendere a chi di ragione come la via per cui si e, messo
gista torinese, ci ha dichiarato!
« Mentre all'estero l'America uf- Pattuale governo sia la via del danno
ficiale, impazzita dalla paura di e della vergogna, e dica chiaro che
perder altri mercati, conduce — sen- un paese il quale dal '21 a ieri di
za più ritegni ormai — una politica
di provocazione, che, intesa magari
immediatamente « evitar una crisi
«n casa sua e ad impedir la ricostruzione in casa altrui, può effettivamente sboccar quando che sia nel
terzo conflitto mondiale, ideologie a
parte, altra garanzia scria di pace, per ora, non vedo fuori della
prudente e longanime politica, che il
governo sovietico pratica, rispondendo al reale bisogno e desiderio di
pace di tutto il suo popolo. All'interno, mentre il governo De Gasperi, in funzione sempre della politica
americana, si appresta a regalare al
paese — in mancanza di meglio —
una nuova edizione politico-amministrativa del 18. aprile, con inevitabile, per quanto vano, rinfocolamento di odi e di paure anticomuniste
e antirusse, e intanto seguita a compiere i passi necessari e sufficienti
a buttar l'Italia in un conflitto deGiuseppe NHtl
precato finché si vuole ma — purtroppo — non impossibile, io, ideo- danni ne ha subiti un'infinità, di verlogie a pane, altra valida garanzia gogna s'è abbeverato a dismisura,
di distensione, cautela e indipenden- non vuol più a nessun costo far altri
, *
za non vedo fuori del fronte demo- passi già per questa via ».
cratico rannodato intorno a quel
Giuseppe Nitri
partito, i cui massimi responsabili
fon. Giuseppe Nini, liberale, cosi
hanno detto: « Nella misura in cui
il nostro Piano... avrà il contributo ha risposto alle nostre domande:
« Come lei sa, io sono sostanziai* '
degli altri, credo che tutto il prole*
tariato italiano, i lavoratori salaria- mente liberale. Se fossi marxista no«
ti e stipendiati di tutte le categorie, avrei la minima esitazione ad iscri- ,
malgrado le loro condizioni di mi* vermi al Partito Comunista, consiseria, saranno felici di far un nuovo derando l'attuale esperienza so vie»
sacrificio », (G. Dì Vittorio, II Con- tica come la realizzazione del prò»
gramma socialista.
*
'
Ma non sono mai stato e non sarò
v——rsr'*T*«
mai anticomunista, perchè non sono
accecato dal terrore che fa insanir* '
certi gruppi della classe dirigente.
Considero il Congresso del PCI
come un avvenimento di grande ira»
portanza nell'attuale situazione pò»
litica; soprattutto se da tale Con*
gresso uscirà (come mi auguro) af»
fermato il programma di pace e di
distensione degli animi •.

P

MAI LE INSEGNE DEL P. C. I. SI PIEGARONO DURANTE IL FASCISMO!

Tra le sbarre della prigione
filtravano messaggi speciali
"Ora potrai dirmi quanti siamo?„ - Secoli di galera e confino - La scuola
del carcere - Magnifici episodi di solidarietà - Un patrimonio prezioso
Quando, all'angolo di una strada, con tutte le cautele cospirative, consegnai al compagno che
mi aveva reclutato, la mia domanda di iscrizione al Partito,
gli domandai
ingenuamente.
'Ora, potrai dirmi quanti «iamo?».
Eg/i sorrise
misteriosamente
e
mi rispose: - Non posso
dirtelo
con esattezza. Ma andiamo
bene.
Saremo una ventina e forse più...».
Si guardò intorno, poi trasse di
tasca qualcosa. * Prendi, — mi
disse — e studialo bene ».
Era un opuscoletto
di piccolo
formato: poche pagine, con una
copertina
di comunissimo carta
da giornale, sulla quale si leggeva li seguente titolo,
stampato
con caratteri nensstmi; « I comunisti di fronte alla polizia e ai
giudici ». In basso, un disegnetto
raffigurava
le sbarre della finestra di una cella, attraverso
le
quali un detenuto
agitava
un
vessillo. Un brivido mi percorse
la schiena, il compagno era ormai lontano ed io ero
diventato
membro del Partito.
Sei anni dopo, attraverso
le
sbarre del parlatorio del carcere,
avevo la grande gioia di udire,
dalla bocca di una
compagna.
queste notizie
della scuoia di
Partito diretta dal compagno Vello Spano, che era stata per me
interrotta dall'arresto: -Il
corso
si i concluso m questi giorni. I
compagni della scuola sono concordi nel ritenere che, col tuo
comportamento di fronte alla polizia e di fronte ai giudici, ti sei
dimostrato
il migliore del corso ». £ pensare che io non mi
davo pace per essere stato messo
dentro proprio nel momento in
cui, merci gli sforzi di Spano,
stavo per capir» qualcosa sul significato di una parola nuora, la
*- prassi », » svi grande
principio
che a//erma la conoscenza estere

azione! e Loro — dicevo tra me
con invidia — avranno potuto
continuare
tranquillamente
il
corso e si saranno rafforzati;
io,
invece, sono qui... ». Il messaggio
che giungeva dai compagni mi
diceva, al contrario, quanto la
m prassi » della lotta, a /accia u
faccia con il nemico, avesse una
importanza
primordiale.

Una severa selezione

una bella e grand» scritta («Viva
l'Italia! Abbasso il fascismo!»),
mi ostinai a ripetere: « Né so né
he fatto niente! ». Questa è stata
sempre, per chi non aveva esperienza dt simili battaglie, la migliore difesa, per quanto rudimentale.
C'erano questi preziosi consigli
neU'opu scoi etto. C'era anche un
punto m cui sì indicava come
ogni compagno dovesse, di fronte
ai giudici, tenere alta la bandiera del comunismo, sia pure con
una sommaria dichiarazione
politica. Ai giudici del Tribunale
speciale Gramsci lanciò la tremenda e profetica accusa: «Voi
fascisti porterete l'Italia alla rovina! Spetterà allora a noi comunisti salvare e ricostruire il
nostro Paese!». Era la voce di un
grande comunista. Afa ciascuno,
a modo suo e secondo le proprie
forze, seppe di fronte al giudici
tener fede at tuoi ideali; i più
modesti, con sempliet ed appassionate parole; { dirigenti,
con
vibranti requisitorie
che trasformavano la difesa in un'inesorabile accusa contro coloro
che
trascinavano
il Paese alla catastrofe.
Mille altre cose
s'imparavano
nelle prigioni e non so come ti
potrebbe dirle tutte.
S'imparava
a perfezionare
la vigilanza politica. La polizia inviava
infatti
nelle nostre file agenti mascherati
da vittime della repressione
fascista, reclutava i vigliacchi, i
traditori.
Bisognava
star»
in
guardia.

ti precipitarono
tu di lui, gridando come belve; W n cella/»,
Stavano già portandolo via, quando ci facemmo avanti tutti insieme: «• Anche noi/ Prendete anche
noi/ In cella, o tutti o nessuno!.
gridammo. Si spaventarono: * Indietro! » urlarono, pallidi, ritirandosi dietro i cancelli. La sera, i
due compagni erano con noi, nel
camerone.
La solidarietà aveva
vinto.
Nel carcere, si imparava a studiare e a ttudiar» ancora. Per
lunghe ore, eravamo chini sut
libri, sui quaderni. E poi ti discuteva sempre,
nelle
riunioni,
nelle lezioni e all'aria, nel cortile. C'era persino chi temeva dt
stare troppo poco in prigione,
per imparare tutte quelle cognizioni che sapeva etter» necessarie per le lotte che ci attendevano...
Questa era la scuola a cui per
20 anni andarono i comunisti.
Questa era la fucina in cui temprarono
le loro forze.
Chiedo
scusa per l'immodestia
con la
quale ho parlato di me. L'ho fatto per tfruttare
un buon espediente giornalittico
» per esemplificare. Tanti, molto più degnamente di me, avrebbero
potuto
tratture questo tema. Ma non è
un caso se coloro che maggiormente hanno sacrificato la loro
libertà nelle carceri fasciste, tono proprio quelli che ne parlano
di meno. Ce, in verità,
troppo
da dir»...
Oggi i tempi sono
profondamente mutati. Il nostro
grande
Partito lotta alla testa del popolo per l'applicazione della carta costituzionale,
in difesa
dei
Nel carcere si sviluppava la principi voluti dal popolo e per
solidarietà nelle forme più gene- I quali i suoi figli migliori hanno
rose.
Ricordo l'episodio dello sacrificato la libertà e la vita.
sciopero della fame di due com- Voi, compagni, sindacalisti,
compagni, eh» per otto giorni rifiu- battenti
della Resistenza, Partitarono il cibo, nutriti di solo lat- giani della Pace, eh» siete oggi
te, con una tonda, dal naso. Ri- rinchiusi nelle celle
degatperiavendicavano
di esser»
trasferiti ne, sappiate
far» tesoro
della
nel nostro camerone. Noi trema- grande
esperienza
del
nostro
vamo per loro; li vedevamo
nel- Partito! State certi che la cauta
la cella, stesi per terra come mo- del socialismo e della pace è una
ribondi, pallidi » smunti.
Pur», causa invicibtle! Seguite U lumiavevano la forza d'animo di tor
noso esempio dei nostri
dirigenriderci e strizzarci l'occhio. Co
ti: rafforzatevi
» preparatevi a
minciammo anche noi lo sciopero nuove battaglie! Il vostro cuore
della fame per solidarietà.
Ci e la vostra volontà tono un preriunirono in un cortile e ci fé
zioso patrimonio del popolo itacero una rabbiosa sfuriata.
Vno\ liano.
di noi rispose per tutti. Allora,!
MAKCO TAIB

Di fronte alla polizia
fascista,
dì fronte ai giudici fascisti, nelle
galere fasciste: a questa
grande
scuola
ventennale andarono t
quadri del nostro Partito, per
acquistare quella solidissima
tempra con la quale, sotto la guida
dt Gramsci e di Togliatti,
nelle
lotte alla testa delle masse popolari, 1 20 di cui parlavo divennero 20.000 e i S8.000 del 19J1 divennero i 2,500.000 del 1951. Non
ci poteva essere più severa selezione. « Quale criterio fondamentale dobbiamo seguire nella scelta dei quadri?
scriveva
il
compagno Dtmttrov — Primo: un%
profonda devozione ella causa
della classe operaia, la fedeltà al
Partito controllata in tutte .le
battaglie, nelle prigioni, nei tribunali, di fronte al nemico d>
classe». In queste battaglie,
il
fondatore del nostro Partito, Antonio Gramsci, sacrificò la tua
vita preziota,
Togliatti
fu più
volte arrestato e deferito al Tribunale speciale, Longo fu confinato per 3 anni, Secchia scontò. tra carcere e confino. 14 anni,
Scoccimarro 17, D'Onofrio 8, Terracini 18, Roveda 27, Li Cauti 15,
Pajetta 13, Colombi 11, Negarvtlle
7, Sereni
6, Novella
5,
Amendola 5, Spano S, ecc.... In
breve, 18 dei membri della Di.. Giorgio Mastino Del Rio
rezione del P.CJ. furono
arrestati e condannati per un totale
L'on. Giorgio Mastino del Rio, de*
di 201 anni. Degli 86 membri del
mocristiano, ha affermato:
Comitato Centrale, 71 furono ar« E* noto con quanto ardore io
restati $ condannati, subendo tra
sostenga
il programma e le idee del*
carcere e con/ino 468 anni di dela democrazia cristiana specialmentenzione.
te sul terreno sociale. Proprio per
£ poi, c'i l'indomito esercito
questo mi auguro che la lotta polidei valorosi compagni che affrontica in Italia diventi meno aspra, sotarono per venti anni le più duprattutto fra i partiti maggiormenre battaglie, andarono nelle prite responsabili della situazione. Vorgioni alla scuola dei nostri migliori dirigenti e ne uscirono ogni
rei quindi che l'imminente congres*
volta rafforzati, più che mai deso del PCI contribuisse al rassereciti a continuare senza toste la
namento dell'atmosfera politica nei
battaglia
II fascismo ti
illudeva
nostro paese ».
di piegarli, li torturava e li arrestava. Etti invece, nel
diretto
confronto con i nemici, diventavano sempre più combattivi.
Quale grande scuola!
Prima di tutto, ti imparava a
consolidare la fede nella vittoria
del tocialirmo. Està dava al morale una solidità granitica.
Ricordo quale sferzante
integnamento tratti la prima volta in
cui, giovane ed inesperto, venni
arrestato. Dopo 15 giorni di segregazione,
mi ti affacciò
alla
mente un avvenire buio * Ormai
— mi dicevo — uscirò di qui
Nel 1948, le prisma ideca-dsoe da 469.143 all'epoca dal VI Con- nlacati 30 corsi di acuoia eentrali biamo tenuto par ultima: la meda.
vecchio » con la barba bianca». die giunte • Milano, dove si teneva rre-K, a 533.415 all'epoca del VII. per un eotnpleaso di 4870 allievi, glia ricordo dfcl VII* CongTetso, E*
Già ero ricino allo
sconforto, il VI Conftrewo, fa quella di Ca- Le casalinghe iscritte al Partito 32 corti regionali per 751 allievi, una bella medaglia in bronzo, da '
quando, improvvitamente,
bussaComunista tono 241.1 SI.
2946 corsi provinciali e locali per portare alla cintura, con nastrino
rono violentemente
ella porta e gliari. A n i v o il venerdì a tarde
53.013 allievi. In complesso tono in cuoio: tu un Iato sono raffigumi gridarono: w Fuori con la ro- cera e il Congrewo ti doveva apri- // Partito meìlt fabbriche
ba! Siete in libertà provvisoria! *. re la douMnlca aaattioa. QoesU vol- ' Il Partito e attivamente presente panati attraverso le scuole locali, rati i volti di Gramsci e di Togliatregionali a centrali ben 58.634 com- ti, tuli altro c'è in contorno la diitile porte della prigione, mi ta, invere. la prima è stata Modena.
aspettava l'abbraccio dei compa- col MOÌ Tentotto delegati che tono in 6.647 fabbriche ed e particolar- pagni.
citura « VII Coajcre-sa del Partigni. Che lezione!
alanti alla Stazione Termini con mente forte nei grandi compietti
to Comunista Italiano • e al eets*
Poi, si imparava a porre sem- circa sessanta ere di antìcipo vai- industriali. Batti dira che S snila Dm affetti m mmmUesti
tra, nei loro veri colori. la bandiepre il-Partito al di sopra di tut- rapertora dei lavori. Forte veniva- cellule tono concentrata sa 700
ra rotea e quella tricolore eoo sotL'officio
grafico
della
Direzione
to. Stare rinchiusi in una cella ne- per foderai ana domenica ai grandi aziende, lì numera più eleto la data del Congresso.
timida, quando fuori i
primave- Castèlli, torto fl dolca tole di pri- vato di lavoratori di grandi azien- del Partito e ano di quelli che hanra, non veder più i propri cari,
de iscritti al Partito si trara alla no lavorato di pia in preparazione
rinunciare
al sole, alla
monta- mavera romana. Pensavano di scor- Pirelli di Milana: 4800 itcriui. Se- del Congretto. Hanno fatto sin maMa il tema i n i quale p i * progna, et mare, all'amor», al ci- darsi delle brume del Nord. Il tue la Fiat Mirafiori con 4200 e, nifesta nazionale, una cartolina rifonda ed efficace e stata l'iniziaNel eorto dei Irrori del VH*
nema, è cosa tanto dolorosa da Sindaco di Modesta, eoorpagne Alcordo, I cartoncini per gli inviti di
tiva dell'Opposizione è indubbiastrappar»
U pianto a chiunque fe* Cerati ori, è risnarto "naie quan- a un'ineoUarara, la Brada eoa 4175, cinque tipi diversi, numerosi stri- Congretta Fattività 0 la propaganda
mente il tema della pace. D a i priculturali avranno ana grande imabbia un cuore. Ma dirsi che qus- do- ha trovata la strade di Rossa Nel centro-meridione prima aeu*
mi dibattiti sul « piano Marshall »,
sto sacrificio ha un profondo si- baratte di piogeia. Ma il bel tele !• Acciaierìa di Terni eoa 3200 •eioai, la cartelle per i delegati i portanza. Si prevede fra l'altro a
dalla prima grande lotta contro
gnificato, che non v'è per «n mi- dell'altra Ieri la ha ricatapeatata.
iscritti. Mentre ancora nel 1948 so- lavori per l'addobba dei Teatro lancio pubblicitarie e l'omaggio algli
il patto atlantico fino all'ultima
litante comunista altra via al di
lo il 20 per cento a poca più degli (giadieberaana i delegati».),
la Presidenza di alcune importanbattaglia contro il riarmo, si spiefuori della lotta, dirsi eh» il
{•crini al Partita erano or- innumerevoli pannelli (« Vie Nuo- ti opere politiche edite recentissicriflcio non è vano per U Partito, AìcmTst afre
ga il quadro di una offensiva i n ve
»,
«
Rinascita
»,
«
l'Unità
».
.
gli
gaaizsati m celiale dì fabbrica, aggi
mamente o addirittura venule alle
» sentir» dò profondamente,
sistancabile, continuamente rinnoDal '4* ad • • g ì II Partita Canea. il 47 per eente degli aperai iscrit- Amie! dell'Unità, I Comuni Demoluce
nei giorni del Congresso. Fra
gnifica
esser»
in
grado
di
affi
vata, contro tutti gli impegni e c o nirta al è srrobastiia • Isa •drlia- ti - al Pan ita tono organinoti * ani cratici con una quantità di plastici
tare con serenità e coraggio le
queste, l'edizione del « C a p i t o l e *
nomici. politici, militari con cui il
che
non
c'è
pia
posto
per
colloprore pia dur». La prima
prtoc rata la propria at^anianasiona • Iuoge di laverò.
governo sì è «forzato di legare
carli, la donne, il Centro Diffu- Idi Rinascita, insieme al volumetto
rana-ione è il Partito; salvar» il composizione sodale. Oggi militano
l'Italia all'imperialismo america1
quadri
comnòtH
sione Stampa, le Amministrazioni) « Sugli t c i e y r i * di Lenin e ai
Partito! Che la polista • i giudici ael Partita S8&635 operai dell'inda« Ricordi *m M a n », «Wl» «*.»•*•
n o e di travolgerla in nna prodopo gli interrogatori
non sap- stria, 379.487 braccianti. 250.132 meiAnche il numero del auadri del Ci saranno nache una «nindiciaa di
spettiva di guerra. E a n c h e qui.
piano ima parola di pia di quan- aadrì, 75.740 professionisti, iatellet- Partito è notevolmente aumentato pannelli delle Federazioni e altri an Casa Editrice. Le EdUi*mi di Cut- l'Opposizione non si è limitata a
to non conoscessero prima! « N e - tnali. Insegnanti a studenti, 91.074 dal VI Congresso ad oggi. Vi tonoKora, della Federazione Giovanile tura Sociale iwesesMeranuo a loro
volta: « Politica Calerà. Sovietica •
fal Nega persino l'evidenza!»: artigiani, commercianti e pìccoli
«criticate e a t t a c c a r e » : qui s o - ^
^ ^ ^ ^ * • F . c . U visti attraversa I peamellj «ella
mmtuài
attualmente 2925 compagni meca-1 Comunista.
ricordo
questa'
raccomandazioni
d*l Miniar» degli Esteri dell'URSS
prattntto l'Opposizione è riuscita j , , * ^ # r s m n l a » t a alla Casa «ella Cultura. l a alta: Il ««patata «1
62.S06|
deU'oputcotetto a l'applicazione imprenditori, 74.718 coltivatori di- bri di Comitati Federali,
a contrapporre nei termini più pana*, Gala* l i c e l l l , sfrena* difensore «eli» sua ritta» alla testa
Visefe»kl, «Pagina di storie del
che ne foci la prima cotta in cui retti, 113.664 appartenenti a cate- membri dì Comitati di Sezione, Una mtiafXm riewria
concreti una politica estera di p a - degli arditi del popola, cantra I banditi fascisti, cadute pai «raleamovimento aaanuàa » di A f f o Cecaddi nelle mani degli sgherri gorie diverte. Uno dei sateceati pia 180.264 membri di Comitati di celL'epera dell'ufficio grafico che i
oe, di indipendenza e di c o l l a b o - mente In terra al Spagna, Al centra: « l'Unità» eiaad«stlaa « « « " e i a
fascisti.
Coperto
di pittura"daiiel appretaabili a t'aumenta del nume- iala, 106516 capigruppo collettari. delegati gradiranno di pia aera pe- lousM a anse roeauuao, aeauptmi *»
_.
s
r
razione internazionale, articolati-1 U eoavoeaxloue del IV Cenfresoe del F.CX, a e l * ^ - • • • " • • * L »
inani «4 pud», aorpTeaB vicino o4*ro della doaaw latrino al Parlila: Dal 1947 udj aggi arao «sai «rga ro, jnrfuWmBatstu,
dola e specificandola v i a Tia n e l - 1 giornali demoernUcl e s a l t a * . l a gloriosa t s a v r s s l e a , d s U a a c t t . 1348
a « ~
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PER LA TERZA VOLTA CONSECUTIVA FIORENZO HA TRIONFATO NEUA 'OASSICA. O f t BELO»

DOPO H PREZIOSO PAREOOIO DI NAPOLI

Maio della
contro la Colombia
«N

ta «

La parentesi azzurra
pud giouare alla Roma

•t

SEDUZIONI svNAX.: Astoris. Arsnula Astra, Auguatua, Alharobra,
Ambasciatori, Appio, Atlanta, Aouarlo, Colonna, Clodlo, Corso, Delle
ìttorle, Diana. Esqutllno. Gorbatella, Goldenclne, Giulio Cesare, Impero, Iris, La Fenice, Mazzini, Me*
tropolltan, Massimo, Nuovo, Olimpia, Odeacalchl, Orfeo, Ottaviano,
Plaza, Planetario, Palcstrlns, Par ioli,
Palazzo, Rivoli, Qulrlnetta. Rex. Rema, Sala Umberto, ^ Salarlo, Salone
Margherita, Tirreno, Trieste, XXX
Aprile, Verbano; Teatri: Ateneo.
Rossini, Satiri, Quirino, Opera.

me^susm% l — La r n i n a a t s a s 9a>
tarnaalene CsleJrttea (FXVUU) ha
elaborate a a «plana —greto» aec
combattere la « iaeurstoat • eoioav
alante a «anno delle società
etiche europee.
Un «ornante*** senapate _
DOMANI ALL'ARGENTINA — DodalTXssautlvo dalla FJJTJL, salatmani alle 11,30, all'Argentina, seconina Intatti, eh» e stata trovata une La •ruttavate ealelstlo» al
a nudo ano del difetti do concerto diretto da Joseph Krips
soluzione per porre One olle rasale nlca
costituzionali della Lazio: e do* la con musiche di Tosatti, Molari •
allo
Stadio
è
terminato
con
molti
ai giocatori europei da parte delle fischi all'indirizzo del blancoazzurrl: disorganicità del suo stucco quan- Strauss e Beethoven.
società colombiane. Al riguardo non sarebbe
sorse 11 caso di dire che 11 do manca flamini. X' questo un dsto « I TEDESCHI > RINVIATO AL I —
vengono pero forniti paitteoiari.
pubblico lagiale * stato abituato male, che 1 dirigenti laziali dovranno ben La prima de « I tedeschi », Il dramperò non al può sottacere che la pre- tener presente al momento della cam- ma del noto scrittore polacco I*
stazione degU uomini di Sperona ò pagna acquisti, se è vero (a compren- Kruezkowskl, che doveva andare in
stata largamente Interiore al previ- sibile) che nel prossimo torneo non scena Ieri sera al teatro Pirandello,
v- »AL NOSTRO INVIATO SPECIALE (ola due anni che Magni vinceva, e tanna § M a&amvot Tra i supermtiK dre hanno ara ss pragimimaa la
sto, unto da non suscitar* neppure potranno far più assegnamento com- è stato rinviato al giorno 5 per rapleto sul rendimento di « Capitan gioni di carattere tecnico.
la oota ti dtoeriva con fatica: dava ci sono Franchi e Mtnon: r«iw> e Parigl-Roubalx, sono partiti oggi
eccessivo rammarico U fatto che Lon- Placco
-"' ' W E T T E R E N . a. — Un freddo che fottuto a Schotte campione del mon». Ne l'estroso Cecconl. né 11
l'altro
al
sono
battuti
col
Unti
stretgagnanl
non
abbia
convalidato
quel
pomeriggio
da
Gand
per
Chantilly.
fu intiere i denti, e la pioggia appeta ito. a Ramon campione del Belgio, ti, fino allo stremo delle forse, f I*
troppo leggero Hofling, né l'Istintivo
"
MILANO,
9.
—
n
vinata
degli
Ingoal
segnato
da
Arce,
tanto
evidente
TEATRI
al cielo con uno t pillo: quest'anno a Van Steenbergen, al vecchio Kint, euppa «e la tono guadagnata a caro una piccola cltti a 20 chilometri da ebetì 1 che due rappresentative Ita- cesando apparso persino al più acce- ma poco razionale Arce possono funParigi,
dove
ai
tratteranno
alno
a
gere
da
cervello
del
reparto;
con
FlaARTI:
Cla
del
Piccolo Teatro di Rea
iutte le corte di primavera hanno ad Impani», a tutti quelli di qui. presto. Logli, Aetrua. Folzoni « Fanti,
liane giocheranno U 14 e U aprile cato tifoso che le vittoria laziale,
mini In squadra, Invece, 11 rendimen- ARTI: ors 21: Cla del Piccolo Teavenerdì. Nel dintorni della città essi a Chambery e a Grenoble contro quand'anche
una torte umida e gelata. fosse
venuta,
non
sarebche dicevano: « Porse Magni ha preso
ti tono arresi: Logli ha rotto compiranno l'allenamento di pre- le selezioni dell'Alta Savoia e del
to di costoro si eleva, ed appare tro € I cugini stranieri *
•'- Ora scrivo in bella copia le cote la corsa per un giocattolo, per un Invece,
be stata meritata. persino più Insidioso 11 giostrare del- ATENEO: ore 18: C l a Stabile Ateneo
una
ruota;
polmoni
si
«
spiaccicato
«
Comlte
del
Alpse
>,
la
Federaslone
parazione
legnate in rotto tul mio notes, per» auo divertimento fa.
>
* GU Innamorati »
contro un muro; Attrua e Fanti non
Italiana Rugby ha convocato par do- Alcuni hanno ravvisato le cause del- le estreme.
ehi il Giro delle Fiandre di un po'
ELISEO:
ore 21: C l a BL De Filippa
la
mancata
vlttoda.
nello
ecarso
lmmenica
prossima
a
Milana
1
seguenti
Per
fortuna
la
partita
di
domenica
ce
l'hanno
fatta.
Perciò, questo Magni che corre anéi cronaca non pub fare a meno. Da
r g n o di molti lartali, e forse non si hs confermato ancora una volta la < Questi fantasmi »
gluocatorl:
Oaud. allora e via contro il vento: cora i un guanto ti tflda che M rac* Comunque una giornata di duro
molto lontani dal vero ae si afferma bontà del l'assetto arretrato laziale, nel OPERA: ore 21: • Bllly Budd • a l
Rugby Roma: Tartagliai, Roslnl,
tm corta ti apre e ti chiude come un coglie per forra, con rabbia. E ti vor- lavoro per tutti i « nottri ». poi. la
Farinelli, Marini, Perroae, Dari. Rle- ohe la troppo facile e vistosa affer- quale hanno meritato un particolare Ghedlni, * Ecuba > di Rlgaccl a
rebbe poterlo abattere sulla faccia dì «era. grotta cena in famiglia con i
La schedina vincente del con- doni. Grasselli, Cherubini, Giuliani mazione conseguita sette giorni pri- encomio 11 sempre lineare Alzanl, 11 «Biancaneve» di Zandonal.
questo uomo di eccezione, che invece fiori della vittoria -, di Magni sulla corso di domenica scorsa è risulta» e Raoul Gabrielli; Rugby Rovigo : ma sull'Atalanta probabilmente ave- puntuale Antonazzl, 11 focoso (ma con- PALAZZO SISTINA: ore 21: C l a
Wanda Osiris « Il diavolo eustods •
t'impone (ed in maniera ancor più tavola,
Boraatto. Pavoretto, San- va provocato uno ststo d'anbrtb ec- tro Plola correttissimo) Malacarne,
ta la seguente: 1, 1, 1; 9, X, 1; X, Battagltni,
topadre, Sttevano, Tur ceto e Oaba- cessivamente ottimistico nei giocatori e *— perche no? — anche il volon- QUIRINO: ore 21: C l a Callnflrl-Votpaiolda) un 'altra voltai La lettone
ATTILIO CAMORIANO
,
1;
1,
1,
X.
1»
L
naUa; Aquila: Rosi; Parma: Mancini. blancoazzurrl, Impressione che 11 so- teroso Bimbi, per II quale bisogna dar longhl-Volpi- Villi - Riva - Sabbatlni
e dura per il ciclismo del Belgio. Ma
Classifica Individuala'
a Sperone che ne sta tentando • Sulle soglie della storia »
Il monte-premi è risaltato di Atolli, Plaaneachl. Percudanl, Del lido Novara ha ben presto cancel- atto
ha la forza della convinzione: Magni
Tornar! e Masol.; Rugby Bo- lato sin dalle prime battute con 11 auo In questo finale di campionato una ROSSINI: ore 21: C l a Checco Du- 1) PETRUCCI LORETTO (Ha- t ttraccia » tutti. ttnra fare compliL 186.M5.24S. Hanno totalizzato 11 Bono,
rante « Don desiderio disparato per
logna: Dagnlnl; Rugby Milano; Mar- gioco ordinato (ed anche efficace se ptù efficace utilizzazione.
ll») p. 28; 2) a pari merito: Mamenti: Van Steenbergen — per fare
punteggio di «tredici» 2* giocato- tlnenghl. Gerosa, Zucchl, Barbini, si
eccesso di buon cuore »
pensa a quel palloni di Renlca
gni
Fiorenzo (Italia).
Bobet tolo un nome, quello più in vittu —
GAND. 2. — Magni, Petruccl, Lo- ri al quali spetteranno L. 8.589.331, Castelli;
^ I M . m „ . Rugby
„_J Brescia:
,„._. Turcato e Peaaola respinti dal pali nel primo
SATIRI: ore 21: Mercoledì ripresa
Nelle gare interne
(Francia) e Impania (Belgio) arriva con lì' e 15" di ritardo!
di « Apocalisse a Capri • prezzi
gli, Fanti e Franchi, che dopo mentre al «dodici» ebe sono 1116]p«dVrtÌniriÌùgbr~*Àmator?r'chtolo", quarto d'ora).
a. 20; 5) Barbotio (Francia) e
ridotti
la malvezzo romanista
• Magni, t Capitan Burrasca ». 4 ora aver disputato il Giro delle Finn- toccherà la «omnia di L- 83.6».
Forse la partita di domenica ha
Battaglon,
MoUnart
e
Matta
echini.
Gauthler (Francia) p. 17: 7) Re- anche.... Leone delle Fiandre. Il tiDopo tante partite Infruttifere, la VALLE: Riposo
dolfl (Francia) p. 15; B) Menon tolo glielo ha ceduto Jeff Pe.muytère.
Roma è tornata da Napoli con un
VARIETÀ'
(Italia) p. 13; 9) *.• Baldassarrl con una ttre.tta di mano e un abbel puntlclno. potrebbe davvero essere 1 Inizio delle riscossa, perchè do. Athansbrst La mascotts dal fuorip. 11; 10) FalzOnl e Van Steenbraccio nella stanza dell'Hotel Albert
pò le quattro partite giocate fuori legge s Fratelli Bonos
bergen p. 10; 12) Maggio! p. 9; di Gan. Allora Fiorenzo ha ttaccato
Roma essa avrà adesso, nel giro di Altieri: Abbandonata s Rlv.
13 Molneau e Pesterà p. 8; 15) un garofano dal mazzo di fiori della
quattro giornate, ben tre incontri In Ambra-JovInelM: La donna ombra a
B a r o n i • Declerck p. 7; ecc.
vittoria, e lo ha infilato all'occhiello
casa (Pro Patria, Sampdorla e Luc- Rlv.
della giacca di Jeff.
chese).
Bernini: Tragico destino e Rlv.
Elogisti nel modo dovuto gli atleti La Fenice: Tragico destino e Rlv.
Classifica per nazioni :
del sestetto arretrato romanista ed Manzoni: Rotta su Caralbl e C l a
Bravo Petruccl .
in particolare Nordahl che al Vomero Bertollni
- 1) ITALIA ponti »1| ha giganteggiato, non rimane altro Nuovo: Viva Villa e Rlv,
v *) Francia punti Mjt'ordina di arrivo dica: 1. Magni.
da fare che guardare aU'awenlrePrincipe: Senza volto e Rlv.
9) Belgio punti 51.
t. Qauthler. 3. Bedolfi. 4. Petruccl.
L.'avvenire della Róma è nelle par Quattro Fontane: Cuori sul msxs a
Non per mancare di riguardo a Gautlte in csss, dal momento che delle Rlv.
thier e Redolfl, ma è un obbtigo par'] L a p r o v a d a d i s p u t a r *
otto che ancora rimangono ben cin- Rsale: Angelo tra la folla a C-la
que earanno allo Stadio, ed alcune Dante Maggio
lare di Loretto tubito dopo Fiorenzo:
• aprile : Parlgl-Roobalxt
contro avversarle dirette. Per tali ga- Volturno: L'amore segreto dì Made*
perchè il ragazzo mette le ali e vola.
re non basterà più aver le spalle ben lelne e Rlv.
18 aprile: Parlgl-Bruxelles;
Era tolo come un con bastardo, in
coperte; occorrerà una prima linea
questa
corsa;ed
anche
la
fortuna
t i aprile: Freccia Vallone;
che f a c l a gioco, che tiri in porta
CINEMA
SS aprile: Liegi - Bastogue - non gli è ttata amica: e caduto nella
che segni. Questo dovrebbe «esera il
diteeta
della
Cotta
di
F.delaere
•
la
lavoro
principale
di
Serantonl
nel
A.B.C.t
Maelovla
(lire 20)
^ Liegi; ;
con buona disinvoltura, malgrado pareggio. LtTdtnese 4 «osi tornata a prossimi giorni, e non è a dire che Acquarlo: L'amore segreto di MarteIl campionato sta facendo di tut19 maggto-18
giagnot
G i r e catena della tua bicicletta per due
volte è scappata dalla moltiplica, la to* per concernere 11 propro intercel'Infortunio — che avrà conseguen- vincere dopo quattordici giornate di gli manchi 11 tempo, visto che c'è la lline
d'Italia; •
Adriactne: Gioventù spavalda
MILAN
+
6
;
Inter
+
3
;
Juventus
ze, purtroppo — occorso nella ri- astinenza, e la Lucchese è incap- sosta lnternazionalederne
gli
ha
dato
i
crampi
allo
sfo-'
j
|
bassa
delia
classifica.
B6 n f t a e o n a
19 gtvgno-2S giugno: Gire della
Riposo
L'esperlmento
di
Venturi
mezzala
—2;
Lazio
—
9;
Fiorentina
e
Comaco e una oriti. Eppure. Loretto uopo ^ sconfitta dell'Inter contro
presa a Rosetta), non ha fatto ri- pata in una di quelle partite fune- non è risultato felice neppure al Ve- Adriano:
Alba:
Ti
ritorno
del lupo
Svinerà; ,
"-,.->•
ha fatto una grande corta, e — oggi | u M 1 J a n d © U a domenica precedente, mo —10; Bologna —11; Napoli —13; scontro 11 prerlsto pieno successo ste. che oltre al risultato negativo rnerò. e non per colpa del vignolese, Alerone: Romanzo d'amore
94 giugno; Fartgt-Toarst — « suo nome è grosso tu tutti i e n {XìfBttu «embrato che ancora un Palermo e Pro Patria —18: Udine- della Lazio, fermata dal Novora al- comportano anche strascichi disci- che ha ormai dato ripetute prove di Ambasciatori: La portatrice di pano
4-29 luglio: Giro di Francis;
giornali di Francia e del Belgio: Pe~' vo' d'incertezza potesse continuare se e Triestina —19; Atalanta, No- lo stadio romanoplinari. Qualcosa come Roma-Inter, e esser pienamente dotato soltanto per Apollo: Ti ranch delle tre campana
truoci l'espolr del ciclismo 6'Italia. a suvuatcre per la lotta dei secon- vara e Padova —20; Torino —21;
91 ottobre: Giro di Lombardia.
La vecchia società piemontese, stavolta è da prevedere più di una 11 ruolo di laterale. Non si compren- Appio: Tu partirai con me
e Jacques Goddet che. tul filo del do posto. 81 perniava a un accani- Santpdorla —22; Genoa —25; Luc- con quel Plola sempre In gambia- sanzione contro quegli atleti lucche- de però come mal Serantonl abbia ri- Aquila:-Ladri in guanti gialli
più del necessario li re- Arcobaleno: Le casse piede
traguardo. a Loretto dice: tOorcon. to finale fra Inter e Juventus per chese e Roma —26.
sima. e con altri elementi di primis- si che troppo vivacemente hanno voluzionato
ventaglio e perde per strada, la ta- voun ète» magnlflque...!».
parto avanzato. Non si comprende Arenala: Sangue sulla luna
simo
ordine
fra
le
file
(Arangeloprotestato
la
piazza
d'onore
(finale
che
avrebperchè abbia schiaffato all'ala Tre Re, Arlston: Terra di giganti
vorrà. Scoppiano le gomme di Kint
Jlfa anemie nel Giro delle Fiandre,
Continua Invece la serie fortuna- che era stato portato avanti nella
• Ramon, che però non mollano, come già nella Milano-Sanremo, Pe- be dovuto emer reso maggiormente •arie un po' più solide del modesto vich. Peaaola. Balra. Oppezzo, De Todi ravvivare 11 gioco della
parchi ai due i affidata la difesa del truccl avrebbe fatto di più se ci fotte avvincente dalla terza ed ultima Padova piegato domenica a San Bi- gnl) ha così raggiunto la zona di ta (e forse un po' fortunosa) del speranza
confermando
la Genoa. Contro 11 Torino 1 rossoblu linea (ma cosa ei può ravvivare dal
prestigio dell'exrtquadra delle aquile ttato Martini a dargli una mano, e e partitissima > fra < grandi » : Juve- ro da una tripletta del solito Nor- centro-classifica,
Al Cinema
margine del campo, quando una mez
nero del ciclismo del Belgio (ma che la « Taurea » con t consigli di Gra- Inter a Torino), ma la nuova bat- dahl, ta vittoria finale non dovrer> bontà del risultato di P&aquetta (6-0 hanno messo all'attivo la terza vit- zala sinistra veramente efficiente non
vrutta fine, poi, faranno...). Accade glia e qualche sandwich per togliere tuta d'arresto dei bianconeri (gra- be più esser contestata da nessuno sul Napoli). Nella stessa sona rima- toria consecutiva per 1-0; hanno la et ha?), né perche- sbbla spostato
anche quetto che per raggiungere a Loretto la fame più grotta, invece vissima! In casa con li Como e per al rossoneri. Però... però l'Inter non ne l'Atalanta, tornata alla vittoria raggiunto quota 31, e ciò significa a deatra Sundqvbt. Nell'attuale atBruget e Ottenda — città lucide, ma la e Taurea » è rimatta a casa, e a 0-31) ha coinciso con una sfavil- ha ancora depoeto le armi; non le faticosamente sulla Triestina, dopo che il pericolo di retrocessione coin- tuazione Tre Re può gluocare all'atcoi mulini a vento come nelle veo~ casa ci ha lasciato anche Martini: lante partita dei nerazzurri a Pa- depone perchè sa che nel calendario ben eei settimane di astinenza. E volge adesso anche altre squadre: la tacco solo se messo al centro, con due
efficaci nel lavoro di raccordo
ehie stampe — si potsono usare due non è stato un affare. Comunque. lermo (vittoriosi, guarda caso, con del milanisti et sono pur sempre un po' sopra al bergamaschi ecco 8ampdorla a quota 33 e 11 Padova Interni
(uno
potrebbe
essere Spartano, l'altro
ancora
la
Pro
Patria,
che
ha
piega(che però giovedì recupererà l'In- Maestrelll oppure
strade; una • targa • liscia, l'altra Loretto ha wenfannl e ftembra quasi lo stesso punteggio di SO), ed ora trasferte difficoltose, quali quelle di
Zecca, se ritemprastretta e ruvida. Naturalmente, Karèl un dispetto...! ora è lassi), sul tetto tra la seconda e la terza « grande » Bologna e Firenze o le altre sul cam- to senza discussione lo strambo Bo- contro con l'Udinese) a quota 33. to nel fisico dopo 11 riposo degli ulStayaert — conte il Cougnet di stam- della cChallenge DcsgrangcrColombo*. Ci sono ben quattro punti (cinque* campl e minati * del Torino e della logna. Irretito ancora una volta dalDopo cinque sconfitte a fila (e timi tempi). Altrimenti conviene ridar
po antico — ha scelto la più brutta. leader, ti più bravo di tutti: Petrucci. secondo la «media»), la qualcosa Roma. Cinque punti di distacco sono la discontinuità di Cappello.
ben quattro per 0-1 anche la Roma fiducia a Baccl, 1! cut rendimento è
egualmente legato a quello delie
B veniamo alle cenerentole, depo- hs preso un punto, tanto più pre- però
Il Oiro delle Fiandre non ha bi- 26 .punti; Robet Magni e Impanis, sembrerebbe precludere agli Juventi- molti, d'accordo, ma al nerazzurri
mezzealL
sogno di dare battaglia: bastano le 20. É domenica loretto correrà an- ni la conquista della poltrona di nessuno può togliere 11 diritto di sitarie ormai degli aspetti agonistici zioso perche strappato a Napoli. E'
strade, il freddo e la pioggia per ri- che la Parigi-Robaix, una corsa an- consolazione. •
più attraenti del torneo. La citazio- stata una gara mediocre, e forse U
conservare la eperanzlella...
Un'imprcnta
d'attacco
durr* la corta all'essensiale. Cosi, a cora più adatta ai suoi mezzi.
Con 11 Mltan che continua a vin- 81 diceva della Juventus, n grave ne più... disgraziata spetta di dirit- doppio zero rammaricherà più 1
Un film titanico, nuovo,
mata — verso Courtai, grigia come
Una corsa dura, flagellata dalla cere (è - arrivato alia diciottesima risultato patito ad opera del laria- to alla Lucchese, che in un finale- glallorossl che non gli azzurri, se L'importante per le squadra, però,
la cenere — dalla pioggia che cade tempesta, dal freddo: gli uomini ai partita senza sconfitta!) malgrado nt è spiegato solo In parte, dalla baraonda si è vista privata ad Udi- 6 vero che le occasioni da rete più non è tento nella fiducia da dare a
travolgente
monta nei film viene fuori la fuga: sono rotti e ti tono perduti la stra- la grave defezione di Llednolm che sfortuna che ha perseguitato dome- ne. per u n discusso rigore (anche belle le hanno avute proprio gH questo o a quello. E' l'impronta di
attacco che ancora manca all'assieme.
scatto di Depredhomme, < De Bicie. da. la maggior parte: Ut alla par- potrebbe farsi sentire contro avver- nica 1 campioni (sarebbe però quasi troppo discusso 1). di un meritato ospiti,
Intimidito dalle troppe partite rinun- Asteria: Romanzo d'amore
Tan Staeyen. rincarta di Caffi, ReIl momento di chamarlL.. ex-camciatarie giocate In trasferta e per- Astra: Bellezze in bicicletta
tolfl. Fortini. Lambrecht, Decock. Mapioni). L'Infortunio d'una certa
sino In casa. Speriamo che il periodo Atlante:
gni e la pattuglia i fatta. Ma Forimi
lancieri del deserto
di riposo che ci separa dall'Incontro Attualità:I La
gravita occorso a John Hansen dopo
Saga del Forayte
si stacca e petruccl non et lascia
CONVOCATO
ANCHE
ANTONAZZl
casalingo
con
la
Pro
Patria
valga
a
eoli 16' di gioco, un palo colpito da
Augustus: Bionda Incendiarla
«sk>>RaB«>*«>>«*>>aa««aaBBeBsea«««a>«MM>«M«»«ai->>>>«*>
prendere nella trappola: scappa via
qualcosa,
e
se
fossimo
1
dirigenti
Karl Hansen quando le due squadre
Aurora: L'uomo del miei sogni
dal gruppo come un nocciolo di ciromanisti consiglieremmo al trainer, Ausonia:
Non c'è pace tra gli ulivi
erano ancora sullo 0-0. l'arbitraggio
anziché di allenare la squadra contro Barberini:
Uegia scnicciato fra le dita e riesce:
Piccola donno
•
_
difettoso
del
signor
Cartel
(rigore
1
soliti
e
Inefficaci
rincalzi
oppure
s mettere la ruota sulla coda della
Bologna: I morti non parlano
negato
per
fallacelo
di
Travia
su
di
farla
sbizzarrire
In
altri
pseudofuga: tanto di cappello al ragazzo!
Tu partirai con ma
allenamenti (tipo calcio-mano, calcio- Brancaccio:
Praeat In area, eccessiva condiscenCapltol: Harvcy
La Fiandra è una regione color
tennis.
un
attacco
e
due
difese,
ecc.),
denza ai gioco « maschio » dei diArrivano 1 nostri
di scegliere quslcuna delle migliori Capranica:
fumo, a sporca di nero come uno
fensori comaschi, seconda rete di
La Saga dsl Foravia
compagni della Promozione romana Capranichetta:
spazzacamino: la corsa, passando soCastello: Bill sei grande
Ghlandl segnata in netto fuori-gioe
applicare
contro
di
essa
un
metodo
pra queste strade, vi dà pennellate
Centocelle; Delitto al microscopia
co e convalidata), ecc., sono tutte
d'allenamento teorico - pratico, assai Centrale:
di tinta sgargiante, e per un po', ansul msxs
più vicino al clima delle gare di Cine-Star: Cuori
attenuanti,
validissime
finché
ai
voMinuzzolo
che qui è primavera. • Via. via: la
campionato delle stranezze predilette Clodlo: Passi
glia,
ma
soltanto
attenuanti.
E'
Innel buio
Gli azzarri delle dae Nazionali ridonati iersera a negabile che la crisi della Juve ha
fuga non si ferma, e perde Lambrecht.
da SerantonL
Cola di Rienzo: L'amors segreto di
De Blck. Van Styen. Decade. Intanto.
raggiunto il suo seme, A solo
Llnformstore
Madelelne
et fa sotto Van Steenbergen. poi la
Roma • Domani "Giovani*-Stallia e Nazionale A-Pisa ora
un grande orgoglio avrebbe potuto
Colonna: Le sedicenni
eorsa va a fare i conti con le monColosseo: Dopo Waterloo
tagne: Depredhomme e Caffi perdono Nel tardo pomeriggio di Ieri sono vivacchiato alla mota di Berteli per infrenarla.
Corso: Harvey
strada Petruccl « Redolfl si scontrano cominciati a arrivare a Roma 1 cal- gran tempo, ha fornito una coragMa dove può andarlo a prendere.
Cristallo: Ti boia arriva all'alba
ciatori
convocati
per
la
Nazionale
l'orgoglio
per
1
suol
uomini.
Mister
giosa
prestazione
solo
nel
finale
del# panno per terra. Magni resta daDelle Maschere; U cammino della
•
A
»
a
per
la
Nazionale
del
«GioCarver.
se
proprio
la
scarsezza
di
„_^___
vanti tolo con 30-45" di vantaggio vani ». Primi a giungere all'ultimo la gara.
speranza
SS rerl: Wordnal;
doti morali originò nella squadra
Deus Vittorie: Tenore di desiderio
per un lungo pezzo. Ma non ta de- raduno azzurro. In vista delle gare
27
rati:
Nyerv;
Dal Vascello: Non c'è paca tra gU
BtvilmXqvm ÒotfaTA
— che tecnicamente era dotatlsslcidersi a far la fuga da solo: lo con- internazionali di domenica prossima.
29 reti: K. Hansen;
ulivi
BIS ~ I primi risultati sconcertanti
vinca ehi gli dice che Van Steenoer- sono stati 1 due allenatori, Blgogno
Diana: X lancieri del deserto
19 reti: Wllkes;
•notamente «fa flfatteofi e negativi, un palo di mesi addie§en è lanciato
all'inseguimento.
e Sperone: poi * stata la volta del
Doris: Bassa marea
tro» Se lo avesse avuto da parte.
18 reti: Bonlpertl, O. Hansen, Lo- Eden: lo sono 11 capataz
Ancora - 70 - chilometri di strada: giocatori delle squadre romane e via
via
gli
altri.
->
•
TOLONE.
S.
—
Nell'rneontro
di
ril'orgoglio, avrebbe ben saputo tirarMagni si scatena, a non c'è più nienrenzi; Europa: Arrivano 1 nostri
Alle 21,30 erano presenti del con- vincita dell'Inseguimento tra U cam- lo fuori contro la Triestina, la Rote da fare per • nessuno.
Fiorenzo vocati
Exceislor: Tre ragazze e un caporale
17 reti: Soerensen;
per
la
«
A
»
:
Sentimenti
TV,
pione
di
Ftsnela
Matteoll
e
il
camFarnese: I tre moschettieri
l valica •• le montagne delle
fiandre Cervato, Silvestri, Annovazzl. To pione del mondo Tool Bevilacqua, m a Il Mllan. Il Bologna, ecc. non
15 reti: Annovazzl, Cappelli;
Faro: Stanotte e ogni notte
dentro una tempesta di grandine e gnon, Pandolflnt e Burini oltre al U francese - ha confermato nuova- vi sembrar Invece, probabilmente, si
14 reti: Plola;
Fiamma: Dio ha bisogno degli no, passa solo sut Muro di Grammont: massaggiatore Zanella. Mancavano mente 11 suo brillante stato di grazia sta verificando il fenomeno invermini
11 reti: Cervellati, Curri, DI Ma
'•• con I* e 1S" di vantaggio su Petruccl ancora all'appello — e si prevede che battendo t*sr la seconda volte il eoo so: che le delusioni a catena hanFiammetta: Julia de CarneUhaa (17so.
Lledholro,
Praeat;
Gauthler e Redolfi: 2" e 30" *u Van giungeranno in nottata o. più pro- avversarlo.
no finito per deprimere ancor più
19,15-22)
E 9teenberpen, che ha fatto un pezzo babilmente. domani mattina — 11
Il morale della squadra, anziché
12 reti: Burini;
Flaminio: Barriera a settentrione
gruppo
delle
squadre
torinesi.
Gel.
tei e Muro s a piedi; € « 15" su Casari. Cappello, Glovanninl a 11
Fogliano: La portatrice di pana
11 reti: Frizzi, Rsbitti, Santo*;
• Lm Breotbmpiomka di tpmim scuoterlo in senso positivo.
; tmpanis. Dietro i li deserta
Fontana: L'imperatore di Capri
convocato dell'ultbn'ora. Antonand.
Anche la lotte per il quarto po19
reti:
Bacchetti,
Boscolo,
Hansen
Galleria: Tarzan e le echiave
:; Caccio a Magni, ma col fucile a r o Parola • Cervellatl. non faranno
(At.), Sukru;
erótte e?* iVrts atéiafiarotti sto sj va restringendo. Lazio. FioGiallo Cesare: Tu partirai eoa ma
Srleo, *ul pavé, in pianura. La strada parte della comitiva azzurra per Lirentina e Como hanno Infatti stact reti: Bronée. Cecconl, v Ghlandl, Golden: Minuzzolo
r. è segnata dai Cristi in croce, e poveri sbona. avendo riportato nelle partite
COMO. t. — Dopo due giornate di cato sensibilmente II Bologna, fi Nai ensti in bicicletta a me paiono gli di campionato, disputate domenica gare
Mike. Meronl, Nllsaon. Pucci- Imperlale (10.30 ant.): fi esimano
combattute,
si
è
eonelosa
la
poli
•
11
Palermo,
ebe
p-ire
In
tale
del Piave
delle
serie
contusioni.
i: uomini che tnteguono. f a fuga di
nellL Rinaldi;
raduno: La chiave della citta
Molto probabilmente, dopo le con- preolimpionica di speda che ha vi- disputa avevano talvolta dato l'Im- LAZIO-NOVARA r>«) — Va goal~ che n e a sarà goal. La palla
Magni scava ancora i solchi del di- vocazione
di Antonazzl. la Commis- sto il SDecesso indiscusso d| Darlo p r e s o n e di poter dm» la loro. Do- toccata da Arca h a spizsato II palo ed è «Mirata l a reto, ma lo svelte 8 reti: Hofling, Krlezu, Martegani, Iris: Delfino verde
- storco, come dice l'ordine d'arrivo. sione per le
I morti non parlano
squadre nazionali. 1 cui Xsnglarottl. il qnale dopo aver vinMucdnelll, Prunecchl, Turbeky. Italia:
; the è la più bella pagella per il componenti si troveranno a Roma to per S e i nella prima gara sai menica scorsa, però, alle franche af- Rossova la sta portando al di là della Una» bianca, n pallone è visiMassimo: I lancieri del deserta
bilmente
al
al
ona
della
striscia
aia
l'arbitra
Longagnsnl,
non
fermazioni
del
Como
e
della
FiorenTurami,
Vitali;
Mazzini: Gianni e Plnotto e l'aasas»
,1 ammpione della « Gonna s.
nella m a t t i n a t a di oggi, procede- fratello, ha coadotto tutti gli altri
convalida H ponte .
7 reti: Alberico, Arsngelovlen, Ca- sino misterioso
T Proprio così, allora: non efè due rà a quella di un attaccante, la so- assalti con superiorità ed sita classe. tina (che ha piegato la Sampdorla
Piccole donne
' senza tre. Magni — il ptù fiammingo stituzione di Cervellatl.
rapellese. Galli, Gel, Guamlerl, Metropolitan:
-a, i a .
Moderno: TI esimano del Piova
i fi corridori d'Italia — trionfa anche Del convocati della stazionale del
Melberf.
Perissinotto,
Sundqulst
Modernissimo: Sala A: S a un'Isola
•;
nel atro delle Fiandre. Vuol dire che, «Giovani* erano presenti alle 11,30,
K
Buffon, Grava, Pedronl. Santamaria,
con te: Sala B: Io sono 11 rapata»
.
della
corta.
Magni
è
ormai
a
padrone.
Venturi Armano. Vitali. Tureonl.
Novoctne: L'ereditiera
1,1
m la mette in tasca, ne fa quello GhlandL Galli. Boscolo. sjenttmen
Odeon: Ti boia arriva all'alba '
£ ohe vuole. Ci sono delle enrse che ti V. Tesseri, oltre al massaggiatore
Odesealchl: X eleU della tossica (saan .
g nascono segnale: forse, il Giro delle Ferrarlo. Assenti'. Castelli, che giunti spirituali negri) L vistone.
Olympia: Spie di Napoleone
•; stendre « nato con una mvoglia » di gerà domani a Futa mslsto.
I giocatori sono stati cosi ssasOrfeo: Vecchio squalo
MOSCA. SI- — Durante una riunio- Ottaviano: Una voce nel tao ejnare
gnati nelle camera di albmro^Csne stletlca. che al * svolta allo stadio Palazzo; 00 lettere d'amore
ZJna gmnde impresa, spavalda; Ma- aart-Oervsto. Sentimenti rv^-silvestrl
coverto di Leningrado, 11 velocista Palestrina: Febbre di deslderla
> M rha vissuta, malteria, dominata. Armovazri-Tos^ion, Pand^to^irrtaL
Kalate-r ha coperto 1 100 metri plani Partali: La portatrice di pane
ì. tosa
z.--- contro tutti, dentro
.-—-. una ^..*—_
Mari-Gel. BonlpeTtl-X. BurTon-Grs
bufera TS.
In 10'*, U che costituisce 11 nuovo Planetario: Rasa. Inter, documi
Tessart-Pedronl. Turioni-Vitali.
-•' éa pioggia, di grandine, di vento, su Santamaria-Ghiandt. Venruri-X. Boprimato nazionale su pista coperta.
rio (21 programma)
e • §rù per strpde da capre, con 10 soclo-Senttmentt V. Armano-GalM.
Plana: Viso pallido
ti stomaco — esasperato — che rtpetta Glovanninl. a Castelli dormiranno tn
Preaeste: Ti cammino della
?. 9 cibo, i polsi • le eavtg/Ne che et carnei e a i n posto.
. ._
Quirinale: La rivale den^maératriee
Qnlrlnetta: Vlals del tramonte
f, tptsmano per il vare, è passato G n p r o g r a m m a di oggi a uvrm Bu ava avene di Clnectrsi al « assai- «atte per ffJ sport** del «aodrara. e per motte detto medie un lowpfss a carattere dUettonttstleo capace di
arato domenica scorsa U «Torneo Ogni squadra i ancora corica di de- so di attrezzature capaci di acco- leparst a tonti nuovi strati della po- uscito in questi giorni, è ricco Rex: Angelo tra la folla
V « Capitan Burrasca s det
ciclismo già tracciato dal aegretsrto della aurato
polarlo**.
Rialto: Picasso - Giganti mlanseefi •
Commissione per le Nazionali. Blaa della Pare», cai partecipano quindi bitt. Ed è questa ta situazione di fflierìe, capaci di soddisfare ta loro
-..eTìtalla.
cene: nella mattinata riposo « oreve H squadre di calcio del Quadrarti. diecine. eV centinaia di società, ade- esigenze. La documentazione
Saranno uomini - Kel regna dalsulla tfon et si pad pta contentare di di u n Interessante materiale di
passeggiata, nel pomeriggio leggera Centinaia di giovani sportret e mol- renti o meno a l i l i JSJV, la cai vita situazione romana * impressionante una sola squadretta dt calcio tu un studio, di consultazione a di
rinvlsibUs
:¥'S' « Sono tante stanco a
seduta stletlca allo Stadio, probabil- ti ti/osi. soci e dirtasnti. erano pre- è stata ed i difficile e stentata tale Le attrezzature sportive della capita- grande quartiere. Occorrono nuove orientamento per tutti 1 dirigenti Rivoli: Viale del tramonta
corsa tremenda, ehm non sta mente a porte chiuse.
senti atta manifestazione durante la da non pei rnstleie di far fare dello le sono vergognosamente tnsufficien audaci tuiriatiee di massa, capaci di sindacali 11 n. 8 della Rivista Roma: La lama di Toledo '
.^taat ferma, che rovina gH uomini a
Nel pomeripgio di domani Te> d a e quale ha paride Arripo Bforaiwli, sport a diecina e centinaia dt atleti. ti, soprattutto se raffrontate a quel organizzare in ogni borgata tu ogni confederale contiene tra l'altro: Rubine: La rossa del serpenti
-'U.rutmce quasi sansa vita •
risorsa e vivaio dello sport italiano le di altre citta e di altri Stati, n rione, centraata e migtiala di spor- Il tasta detraessi do In ter con feda- Salario; Strada proibita
equadre nazionali sosterranno due Seoretario Nazionale deirr/JSJ»
Stia Umberto: Giudicatemi
se ancora ti reggono in M- Incontri di allenamento sDo StaDell* qutndlet squadra del Qua- £ Questo avviene mmtre l miliardi Comune di Roma aveva promesso, tivi. Attorno ad un torneo di calcio
rate sul nuova congegna dalla Saletta Moderno: La. Saga del Forè per raMtadtac e per la dio Torino. Alle ora 14,80 1 « g i o - drare, etasenna ha ta sua storta. Ba- cft* lo sport rende allo Stato attra poco prima dal M aprile, otto campi di quartiere jsttomo a continue corayte
matite
verso le tasse, attraverso il • Toto- sportivi in otto borgate di Roma. A se ctetistich*, che mobilitino centisoifaato. sfagni, an'arriro. vani» affronteranno l o Starna • sti ricordare quella del Travertino. calcio»,
Salone Margherita; a aantJara dal
ecc., vendono adoperati per queste, altre promesse si sono poi naia di giovani principienti anche se
par
la
cRtehard
«Ino: e s o n o tanto stanco..». « alle 18 1 -moschettieri» tncontro- I cui atleti memo andati a / « r _ la accrescere
pino solitario
té produzione di pvevra. aggiunte, ma oggi appara chiaro die sprovvisti di biciclette da corsa, atcicoria sai campi per vendervi, ed
ri a; I tavernieri del eommarete Ssntlpneiito; Segretaria tatto tare
ano Ha bisogna a*
ranno li Pisa.
Vn altro angoscioso problema i nessuna di onesta promesse è stata torno alla pallavolo e agli altri sport,
acquistare
cosi
le
maglie
a
scarpe,
par la esala mobile; La rrvala- Ssvots: Tu partirai eoa ma
«avuto, aerea* ss fama
e tniziarioe escursionistiche, ricreatiper capire quale slancio * anale en- emerso dalla manifestazione él do- mantenuta,
taztona «W petrolieri; La entta- Smeraldo: Bassa marea
oe. che tnterasstno • appassionino gli
le gambe « cJWaas —
tusiasmo sia stato necessario per ot- menica: a problema del campi a
sportivi.
t!cn! In corse nella Industria Splendere: Rio Bravo
a noce bassa — un po' sa
Vittoria «li Gkm aWltat
tenere questo primo grande risultato. delle cttrezsatare sportine, che in- CU sportitH del Quadrava la
tutti gli sportivi romani. «ì no, e ti battono ecncTstsminle per
sWI'ssyleatiura a del dtaeosepatl Stadia»; Corrida messicana
r faisg** cosa-, 4 enalcwno saénca
C onesto le ewssuwno fare. L'espez. Guest a un'vutra &*,»«» VnUnijS- •teressa
della Face • dorrà soolpersi avere a loro campo, per conquistarsi rienza del Quadrara ce te cBnwstro. n resoconto del Oenvagna par la Snperclnema: Terra di giganti
% anche la potei*. C oSera i U afeato; •s^ «(>. frenai, sfd
detta volo*** di pace deal' saTomeo
Smserga: Altura
campi dt fortuna, fra grandi diffi- nuova condizioni.
Sulla base di questa esperienza le
ì a: a pianto di dispersrione.
_
Mentre la sport «sena ta- colta,
Industria messa* te»
Tirrene:
tj ranca delle tra campana
Xtpendlcartonl
e
problemi
di
rutti
con
orari
ImpoaiibUt
e
senza
UJ^™.
con
"appoggio
eli
quanti
vort.
—
Gino
ne»
pta^
completa
abbondano,
^r' Queste mono corse per uomini forti,
coloro che amano stnecrnmentc lo ranno collaborare, svilupperà subito Chiarimenti a precise doni sutla Trevi: Tu partirai eoa m e
peeetaltitd
«
M
allenamento
per
gU
Bartelt
na
vinto
ta
volata
O
«Gran
avi
sporttei
stessi
che
<: afta aonao classe, eoraeato « notorie:
atleti, Condizioni assàraa, che pan- sport a che t'CULP. fa propri. C una larga attivitd sportiva tn diecil a n a atratela a riferme fon- Trlannn: Tj falco del nord
del Lavoro» eonrenao 1 H i
yearta saziate» sana.
3 a Magni — di questi nomini — « «a Premio
Trieste: Cronaca di un amora
atone a piaceva spertica éagU aUe- sa onesti oMetttvi tota**» VUJBI». ne di quartieri, borgate, paesi della
chilometri
del
percorsa
in
are
U
r
*
.
Alta
aerea
da
cM
diaria
Taseelo: Amaro destino
K- fot beila figura. Kel Giro delle Ftan- slla media orarla ai km. S*jen.
ptt sportivi ad «astrai a a lot- provincia, per la vita dello sport, per
per ta paetra, atta barba di citi ner U, creatatene et pabblien avi tifosi,
Leggìi deorvtl a tlvrlsatudciiaa a Ventea Aertiet I lancieri dal
A . » * » •/•«*< «rena di fronte te fon* Seeondo si « elsastfleata Rinaldo oneens e raspensaana SMS . avettao
ancae per « snpsraajiswta dot una «ita sana della gioventù.
tutta una serie di interessanti Verbano: Giungla d'asfalta
sco profondo ehm esiste oppi fra
di ose
. V > f ciclismo di Francia * del Belgio. Moresco della WIlHsr Trieettnat verv m a r t s : BeQcsxe l a Wdaletaa
lo «sport nftetata» a
Hea astate par sa
so Benso aolaanl, ehm dopa «
JToa tasta sa

l'ambilo appellativo di "Leone delle Fiandre,,

Oeìislotii laziale ovvero: quando non e'è Flamini I

Né il noviziato all'estero, né una caduta sui Muro di Grammont hanno impedito a
£-:Tettucci di compiere una magnifica gara e giungere quarto -186partiti, 80 arrivati!

Gli «azzurri» del rugby
convocati a Milano

Le quote del Totocalcio

La «Desgrange-Colombo»

Magni e C. a Chantilly

MENTRE IL MILÀN, PUR SENZA UEDHOLfH. PROSEGUE LA SUA MARCIA SPAVALDA

Se la Juve finirà di lottare per il 2. posto
l'incertezza vivrà solo per le cenerentole
La Lucchese ha perduto, ma la Roma ha pareggiato e II Genoa ha vinto avvicinandosi alla Samp a al Padova

ila € media-primato »

SUPERCINEMA - ARISTON

Parola e Cervellatl

non giocheranno a Lisbona

I marcatori di reti

CON LA PARTECIPAZIONE Di 15 SQUADRE DI CALCIO DEL QUARTIERE

// "Torneo della Pace,, al Quadrare*

H90T9 fKonf sovtefico
n i lOOneW aictettii

L'«B*mpìo dei ragazzi del TraYert.no,,; sono andati a coglier cicoria par acquistare maglie e scarpe! • La mancanza di campi e le Tane promesse del Comune

// NOTIZIARIO iAlm CGIL
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L'ORDINE DEL GIORNO NUMERO UNO Di EISENHOWER

IL SETTIMO CONVEGNO NAZIONALE DELL U.DX

Il "comando operativo,,
assunto dal gauleiter americano

per la campagna di pace
Vasta azione in difesa dell'infanzia

L'America ci proibisce
in Europa di esportare verso Oriente! Impegni
L'assolata necessità dei mercati dell'Europa Orientale ribadita dagli esportatori di ortofrutticoli

Oli occidentali, costretti a tener conto della tennezza dell'URSS, formulano nnove proposte per l'ordine del giorno dei quattro - Rinuncia a discutere i trattati balcanici

All'indomani dell* nuova preeslonl americane perchè tutti» Indistintamente le risorse italiane
vengano impiegate nel riarmo, gl>
Stati Uniti hanno trasmesso «1 governo De Gasperi un altro ordini
11 compagno Umberto Terracini
L'aw. Ubaldo Cosentino era nato che può avere ripercussioni ecoa Licata il 30 luglio 1894.
nomiche di estrema gravità. Il goFu nominato Segretario generale verno di Washington ha ingiunto
li 1. agosto 1944. L'attività dcll'aw. «nei termini più energici» a diCosentino è stata dedicata al Parla- versi • paesi satelliti (Inghilterra,
mento in modo completo.
Italia, Francia, Belgio) di «interGiungano alla famiglia le pia sen- rompere le spedizioni di materiatite condoglianze de € l'Unita».
li di utilità bellica e di utensili
alla Russia, sotto pena di perdere gli aiuti ECA di cui attualmente beneficiano». Il divieto è esteso alle esportazioni verso gli altri Paesi dell'Europa orientale. I *
annunzio è stato dato personalBARI. a. — A Molletta una grave mente all'agenzia INS da «un'aldisgrazia è avvenuta In una strada ta personalità ufficiale» statunidella cittadina. Sette bimbi sono ri- tense. Se ancora ve ne fosse bimasti gravemente feriti dallo scop- sogno, viene cosi confermata in
pio di un ordigno che uno di essi, pieno la perdita completa di qualVito Consiglio a: anni 8, aveva rin- siasi dignità e dì qualsiasi autovenuto in un campo di proprietà nomia da parte del governo itadel nonno. Oltre 11 Consiglio \ersano| Nano.
In gravi condizioni.
Marta Luisa
S'intende che la denominazione
Grasso, Sergio Pignatelll, Gaetano «materiali di utilità bellica» è,
De Palo, Moroldo Caci « Corrado per le autorità USA, estremamenP.cclnlni. Tutti fra gli otto e 1 die- te elastica: in pratica gli Stati
ci anni.
Uniti sottopongono a controllo e

• blocco tutte le esportazioni Italiane verso gli essenziali mercati
dell'Europa orientale. La lista dei
divieti, oltre a numerose materie
prime (caucciù, rame, stagno),
comprende anche macchine utensili d'ogni genere e impianti perla produzione di energia elettrica.
Con questo criterio, vengono colpiti proprio le poche possibilità
che abbiamo di effettuare utili
esportazioni, ricevendone in • cambio i prodotti di cui abbiamo bi
sogno.
Le disastrose conseguenze economiche di questa politica di totale asservimento sono state proprio ieri messe in luce, in Italia,
dagli industriali esportatori di ortofrutticoli e di agrumi. Dopo aver
denunciato la gravissima crisi del
nostro commercio estero in auesto
campo, i produttori hanno sollecitato. tra l'altro « che sia sviluppato
con ogni espediente il collocamento dei prodotti ortofrutticoli sui
mercati dell'Europa orientale, mediante larghe facilitazioni in fatto
di contropartite». Ma comp potrà
il governo venire incontro a queste esigenze, se accetta di sottostare ad assurde esclusioni in altri settori produttivo-commerciali?

•-f

Le manifestazioni di Firenze, Bologna, Napoli e Ancona per il lancio della campagna per un patto di pace fra i "cinque grandi,/

Con la partecipazione delle de- re alla fondamentale campagna In le donne dei più diversi strati solegate di tutte le province italia- difesa della pace un successo su- ciali e di tutte le tendenze poli*
>
ne si sono aperti ieri, sotto la pre- periore alla petizione per l'Ap- tiche»
sidenza dell'on. Maria Maddalena pello di Stoccolma. L'on. GiuliaRossi, i lavori del VII Convegno na Nenni ha poi illustrato l'imNazionale dell'Unione Donne Ita- portanza che assumono le prossiliane.
me elezioni amministrative per
Dopo brevi parole augurali del- ogn< donna, per ogni famiglia itala Presidente dell'Unione Donne liana e ha tracciato le linee delItaliane, la parola è stata data l'attività futura dell'Associazione
all'on. Giuliana Nenni, Segretaria per garantire il benessere alle
Nazionale dell'UDI, che ha svolto nostre famiglie e la pace al no' Si sono svolte domenica a F i un'ampia relazione sul contribu- stro Paese.
renze,
a Bologna, a Napoli e ad
to che le donne italiane sono chiaIl secondo punto all'ordine del
manifestamate a dare alla campagna per giorno è stato illustrato con effi- Ancona, Importanti
l'incontro dei « 5 ». Citando il pas- cacia dall'on. Luciana Viviani che zioni indette dai Comitati provinso del comunicato dei Partigiani si è soffermata sulle varie inizia- ciali dei Partigiani della Pace
della Pace nel quale è detto che tive da prendere per promuovere per il lancio fra le più larghe
il Movimento dei Partigiani della in Italia un vasto movimento in masse dell'Appello per un inconPace non intende avere il mono- difesa dell'infanzia. Dopo aver di- tro e Un patto di pace tra i . C i n polio della campagna in corso, mostrato con un'ampia documen- que Grandi. A Bologna, Napoli e
Giuliana Nenni ha indicato quan- tazione come la politica di guer- Ancona, i rappresentanti dei c o to sin urgente per le associazioni ra si riflette sulle condizioni di mitati locali per la pace si sono
femminili, e in primo luogo per vita dell'infanzia, l'on. Viviani ha solennemente, riuniti ed - hanno
l'Unione Donne Italiane, promuo- richiamato tutte le donne al loro approvato, ,fra l'altro, le misure
vere tutte le iniziative intese a
raccogliere il più vasto consenso senso di responsabilità affinchè organizzative per la realizzazione '
delle donne italiane per assicura esse prendano, al di sopra di ogni della grande - campagna. • Alla
divisione politica e religiosa, tut- riunione di Nopoli, svoltasi sotto
te le misure intese a salvaguarda- la presidenza dell'on. Francesco'
re l'infanzia. Dopo aver ricordato Cerabona, membro del Consiglio
il bilancio di attività, largamente Mondiale della Pace, h a n n o par- - _
positivo, dell'Unione Donne Ita- lecipato numerosi consiglieri c o liane che ha assistito negli ulti- munali tra cui il monarchico M i mi 5 anni oltre 1.600.000 bambini, chele Parise, e d altre personalil'on. Viviani si è soffermata sul tà del 'mondo politico e culturale
compiti che sono di fronte alla napoletano, come il prof. S c a g l i o Associazione per l'assistenza esti- ne e il sen. Pietro Adinolfi. A l ma e per una solenne celebrazione la riunione ha inviato il suo s a della
« Giornata
Internazionale luto e il suo augurio il senatore *
dell'Infanzia »,
Arturo Labriola. E' stata notata , .
Su queste due relazioni sono in- alla presidenza la signora C a c o tervenute l'on. Ada Natali, Sin- rali moglie dell'insigne ' medico »
daco di Massa Fermana che ha e senatore democristiano. Ha p o r , :
passato in rassegna 1 doveri del- tato la sua adesione al convegno
le amministrazioni comunali verso a nome di un gruppo di associala popolazione e in particolare zioni cattoliche del quartiere *
verso l'infanzia; la prof.ssa Emilia Vasto, il signor Tudisco, s e g r e Cabrini che ha parlato del Con- tario dell'Associazione Cattolica ' ,
vegno « L a scuola e la guerra»;
f.Velia Vallini di Reggio Emilia; di San Gennaro. * , . . . • < , .
A Firenze grande successo ha :
la
Finmeccanlca
con
lo
scopo
dilevato
la
tragica
situazione
in
cui
Rosita
Gruppi
di
Torino;
Baldina
Dopo la mezzanotte di ieri il dei lavoratori e delle organizzadi farne il più importante
arriso alla i manifestazione s v o l la politica governativa ha condot- chiarato
ministro Spataro ed il ministro del zioni sindacali.
compresso per la produzione di ma- Berti che ha illustrato la funzio- tasi al Teatro e Niccolini ». nel \
to
la
marina
mercantile
italiana.
ne
della
stampa
femminile
demoTesoro — che fino Eill'ultimo aveProsegue intensa la battaglia in
teriale mobile ferrovia! io dell'Italia
Da questa situazione si può uscire meridionale;
vano manifestato la loro intransi- difesa dell'industria siderurgica e
cratica e in particolare di «Noi corso della quale hanno preso la "•
« che sia data procedura di ur- Donne» in appoggio alle elezioni parola il prof Mario Montesi, del h
genza — hanno finalmente accolto metalmeccanica minacciata di smo- 6olo con una nuova politica Kià
le rivendicazioni dei postelegrafo- bilitazione. Con profonda soddisfa- tracciata nelle sue linee generali genza alla discussione in Parlamen- pmministrativu e alla lotta in di- Comitato nazionale della pace e '
to del progetto di legge oer Napoli fesa dell'infanzia e della pace; la il prof. Rainaldi, del Comitato
nici. I due rappresentanti gover- zione è stato accolto fra le masse dal Piano del Lavoro.
approvato dal Consiglio Comunale e
•
*
•
nativi avevano ancora voluto at- lavoratrici e negli ambienti sindapresentato in Senato dagli onorevoli prof.sij Armenise di Bari; l'ono- provinciale.
tendere che alle ore 22 — dopo il cali l'accordo raggiunto sabato sera
revole Laura Diaz di Livorno; Dea
Porzio e Labriola ».
fallimento degli ultimi tentativi di per l'ILVA di Bolzaneto dopo ben
La mozione si conclude con la de- Gallarini di Milano; Ivonne Trebaccordo — le tre Federazioni di nove mesi di lotta delle eroiche
cisione di € convocare nuovamente, bi di Bologna, Adriana Seroni, di
«
u
v
t
incoi
ui
luna
u
c
n
e
c
i
u
i
v
u
c
•
_••*
J
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A
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dopo 1 contatti con la Presidenza del Firenze, ecc.
categoria aderenti alla CGIL, alla
CISL ed all'UIL confermassero la maestranze L'accordo come è noto \[\ dlfeSa 0 6 6 nOUSirie Consiglio i parlamentari e le rapdelle forze produttive
disposizione di eciopero per o-^gi, stabilisce che i lavoratori dell'ILVA NAPOLI. 2. — Un'importante mo- presentanze
napoletane prima menzionate per Ha quindi preso la parola per Il Comtiato direttivo centrale del» '-•
prima di convocare nuovamente 1 quanto pareva ormai stabilito de- zione presentata dal Blocco del Po- decidere
concordemente l'ulteriore le conclusioni la Presidente della l'Associazione impiegati statali di
Bolzaneto — contrariamente
gruppo C, riunitosi domenica in s e - _ '
dirigenti sindacali verso le ore .23 di
azione
da
svolgere ».
i
polo
hi
difesa
dell'industria
napolefinitivamente
nove
mesi
fa
—
non
Unione Donne Italiane, l'on. Ma- duta
.11 riarmo tedesco - straordinaria ha approvato un ~
e. alla fine di una animata discus- saranno licenziati, bensì impiegati tana è stata approvata all'unanimità
ria
Maddalena
Rossi
che
ha
sotordine del giorno In cui constatato sione, accogliere le richieste del in lavori produttivi degli stabili- dal Consiglio Comunale.
' La pressione dell'opinione pubtolineato l'importanza e l'urgenza il continuo rialzo del costo della vi- "
Segretario generale della Camera lavoratori. I postelegrafonici hanno
Nella mozione, dopo una forte problica e la fermezza, accoppiata al- dein Deputati,
per l'Unione Donna Italiane di ta, si riafferma la irrevocabile de- •
avv. Ubaldo Cosentino, dunque ottenuto un importante menti di Novi. Marghera. SCI di testa per < il colpevole stato di ablo spirito di conciliazione, del de- è morto ieri Improvvisamente colpito
Consigliano e Bruzzo di Bolzaneto. bandono in cui da parte degli orgapromuovere la più larga unità del- catione di sostenere le rivendicazioni '->legato
sovietico,
hanno
dunque da paralisi. La morte lo ha colto Ieri successoNel quatro della lotta per l'au- nismi responsabili sono state lale donne italiane di fronte al più economiche da tempo avanzate > al - costretto le tre potenze occidentali mattina poco dopo le 9 mentre al Essi hanno viste accolte le richie- mento\ della produzione va posto sciate Ano ad oggi le industrie della PALERMO, 2. — Il prof. Gaspare grave e ' vicino pericolo di una governo, con particolare • riguardo al ad abbozzare un movimento di ri- accingeva, come di consueto, a scen- ste di aumento del premio giorna- il Convegni ligure dei Cantieri e zona napoletana nonostante tutte le Cusenza ai è dimesso dalla carica nuova guerra. « L a difesa dell'in- principio intangibile che a parità di -.
grado gerarchico deve corrisponde- ' »
proprio appartamento nel
promesse e gli impegni >, si delibera
piego e a fare talune concessioni, deredal
liero di interessamento e dell'ac- della Marina Mercantile promosso e di dare mandato al Sindaco di con- di Sindaco di Palermo, essendo la fanzia e della famiglia — ha ri- re eguale trattamento economico, e \ quali quella dell'inclusione
nello suo ufficio.
stessa incompatibile con la cano'i- badito la Presidente dell'UDI — •1 delibera di intensificare 1 rapporti ,conosciuta la triste notizia, conto di 5000 lire. Anche le altre dalla Camera dei Lavoro, dalla vocare entro dieci giorni tutti i datura
o.d.g. della «smilitarizzazione
del- il Appena
all'Assemblea
Regionale. non può essere il compito di una con tutte le altre organizzazioni sin- : FIOM
e
dai
Cd.t?.
ideila
Liguria
parlamentari
napoletani,
le
rapprerivendicazioni
di
carattere
giuridico
on. Gronchi si è recato
la Germania^ e della « riduzione a Presidente
Egli
ha
in
tal
modo
evitato
di afsentanze
delle
Associazioni
"
e
degli
dacali per la risoluzione del proble- ' •
visitare la salma e a porgere le e normativo sono d a t e accolte dai e dalle Federazioni dei,.lavoratori
Enti economici cittadini per recarsi frontare la discussione della mo- unica Associazione femminile, ma mi urgenti di rivalutazione economi- •degli armamenti». Ma, con un sa- condoglianze ai familiari.
ministri, ormai convinti dell'inuti- marittimi e portuali. Ha*s.'olto la con
lui e con una commissione con- zione di sfiducia alla sua ammini- esige la collaborazione di tutta le ca di tutto ti personale delle animi- < >
piente lavoro di ritocchi, di giri Subita dopo sono giunti altri par- lità della loro intransigenza di relazione introduttiva il dotti ' g r a in rappresentanza unitaria
Associazioni femminili e di tutte nlstrazionl dello Stato.
di frase, di trabocchetti,
mimetiz- lamentari, fra i quali — tra i primi fronte alla unità ed alla decisione nelli della Sidan il quale ha 'ti siliare.
della cittadinanza, alla Presidenza del strazione.
zati sotto preposizioni e congiunVonslgllo ».
zioni dall'apparenza
innocente, t
i;.a mozione precisa poi una dettatre hanno tentato di salvare tutto
gliala serie di richieste da avanzare
al gt ,yprno. e tra queste:
l'essenziale delle tesi da loro so« che £•-'•» affìtdata immediatamente
stenute nei giorni scorsi:
alle Industrie,, della zona di Napoli
Gromiko, riservandosi la possila costruzione •••"fi materiale mobile
occorrente per lsPvalizzazione della
bilità di studiare più a lungo le
Circumflegrea. e chrf» sia dato immenuove proposte occidentali, ha fatdiato inizio al lavori t<» r l'armamento osservare, in alcune dichiarato e gli impianti Assi. iZJ modo da
zioni preliminari,
che il
difetto
Impiegare il massimo numetw di unifondamentale
del nuovo
ordine
tà lavorative;
" -«^
del giorno, paragonato ai prece«che sia immediatamente conces»-,
Un cantiere di lavoro occupato dai disoccupati nel Trexenta - Annunciati
sa all'ex Ansaldo la costruzione deldenti testi sovietici, è proprio quelle ulteriori 15 elettromotrici già prolo di spingere in secondo piano,
messe;
i piani di esproprio in Puglia - Aggressioni
poliziesche
nell'Ascolano
quasi fossero di importanza del
• che aia affidata alla Navalmectutto secondaria, quei problemi che
canica la costruzione degli apparati
sono invece urgenti e fondamentamotori per le navi attualmente in
Grandi movimenti di contadini e siano stati annunciati dal mini- estendere la legge stralcio — che costruzione presso la stessa società
Il mago Costantino Di Girolamo, collera, lanciandosi contro In lacoDAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
li. La smilitarizzazione
della Germania, ad esempio, «iene posposta disoccupati si sono sviluppati in stro Campilli nelle sue conferenze deve essere corretta nel corso del- tn base alla legge Saragat, apparati FROSlNOròS» 2 — Erano le ore visibilmente commosso, ha lasciato vacci che stava discendendo le scache invece furono ordinati al
la sala dell'udienza, per la prima le: « Ma tanto di ammazzo io, maad altre questioni; inoltre, con la tutta la Sardegna. In provincia di stampa.
la sua applicazione dalla lotta dei motori
monopolio FJ.A.T. per un valore di 17,10 precise allorché il Presiden- volta senza manette ed appena u- ledetta, non ti posso perdonare che
L'Ente ha intanto annunciato che contadini — in tutti i comuni.
introduzione
dell'espressione
ini- Cagliari centinaia di contadini, acte D'Aoostino leggeva la sentenza scito è stato abbracciato e baciato
circa 3 miliardi e mezzo;
ziale: «esame... degli effetti», ine- compagnati da quasi tutta la popo- nelle prossime settimane verranno Gravi notizie sono intanto giundelle delle due fedeli vecchiette che Io hai ammazzato mamma!». Con
«che si dia integrale esecuzione che conclude il \processo
questa tremenda minaccia
si è
sistente persino nei precedenti
te- lazione del piccolo paese di Pauli pubblicati i primi piani di espro- te da Ascoli Piceno dove la po- alla legge Saragat In modo da poter streghe: Armando A.^netti,
impu- avevano
seguito per tutto il pro- chiuso, per ora, il processo
delle
sti occidentali, si presenta il riar- Arbarei hanno inscenato una di- prio per l'applicazione della legge lizia è stata scatenata contro gli impostare subito tutto il tonnellag- tato di omicidio nella \nersana della fine della
mo tedesco come conseguenza di mostrazione sulle terre della loro stralcio in Puglia, Lucania e Mo- operai che avevano occupato lo gio assegnato per tale legge ai can- la zia Qumttlta Crocea^ e per il cesso e che lo hanno salutato quan- streghe; purtroppo,
la scorta lo ha portato
verso vertenza giudiziaria
della Navalmeccanica;
non significa
un preteso superamento sovietico cooperativa, centr 0 i provvedimen- lise. E* evidente questi due risul- stabilimento MoJini e Pastifici per tieri«che
il Procuratore Generale ave- do
siano costituiti 1 promessi quale
l'auto cellulare, dicendo; « A casa, la cessazione di quella vita miseva
chiesto
20
anni,
è
staio
conJ tre dunque ripetono, con maggior ti del governo che tendono ad estro- tati sono il frutto della vasta agi- impedire la chiusura dei reparti centri
di aratura per 11 tal fa meria casa stasera insieme, Co- rabile e di quello
sfruttamento
cautela, la vecchia manovra
ten metterli dai terreni già concessi e tazione condotta dalle masse con- di falegnameria e meccanico. Con- dionale in modo che alla industria dannato a 14 anni di r^ciin^ione staremo
stantino ».
inumano che hanno generato,
atdente a giustificare la loro flagran- coltivati, nei quali il grano rag- tadine di queste regioni. In questi tro tali violenze le maestranze del- napoletana siano affidate le commes- dt cui tre condonati e tre da scbV*te violazione degli accordi interna- giunge ormai l'altezza di 50 centi- ultimi mesi nelle province di Ba- lo stabilimento hanno deciso lo se di macchine agricole necessarie in tare m una casa di cura per ma\^ L'aula si andava sfollando' lenta- traverso l'ignoranza, il delitto. Ci
zionali che sancivano U disarmo metri. I lavoratori che si trovava- ri, di Foggia, di Taranto e della sciopero, mentre sospensioni dal Ull centri e i cui prototipi sono già lattta mentale dopo scontata la pe- i-ncnte quando in un angolo, impie- auguriamo però ' che la soluzione
stati costruiti e favorevolmente col- na detentiva; Pia lacovacci, la rut- l.^Jto dallo stupore, abbiamo visto giudiziaria abbia almeno posto fine
della Germania.
no sulle loro terre sono stati a s o - Lucania si è assistito al sorgere lavoro si verificavano nelle fab- laudati;
su cui pesava l'accusa di ilji^arito dell'uccisa e zio dello'as- a questa triste vicenda e che nonliti da ingenti forze di polizia che
sia riaperta entro due mesi trigna
Per gli armamenti, il nuovo te- hanno tratto in arresto quindici impetuoso di Comitati della Ter- briche della provincia in segno di la «che
istigazione
al delitto, e per la qua- sasstL °. Ferdinando Antonetti; egli si abbia a registrare quello straCorredini (sia pure con gestione
tto occidentale • parla di
studiare persone. Le intimidazioni e gli ar- ra in ogni comune e ad una in- solidarietà. Nella stessa provinca IJt.I.»
le
il
P.G.
aveva
chiesto 24 anni, i semb\ va inebetito e andava rtpe- scico di vendette o quanto meno
che
costituisce
un
impianto
tensa attività di assemblee, riu- di Ascoli Piceno la polizia è anU loro livello attuale e, solo <n
stata
assolte
per
insufficienza di fendo/'ì-yOniicidio volontario, è sta di rancori, sinistramente
annu.n~ •
per
fusioni
e
trafilati
di
leghe
di
linea del tutto subordinata, la loro resti non fermavano però lo slan- nioni e comizi in cui il problema che intervenuta con violenza con- rame utili a soddisfare le moltissime prove, insieme con il marito Atti- to, e l'IuVu?o messa fuori a quella ciati oggi dalle grida della figlia
cio
della
popolazione
di
Pauli
Ardella riforma agraria è stato am- tro gli operai del cantiere di la- cospicue necessita del meridione:
riduzione; è evidente che tale stulio Antonetti. Il mago di Maenza, maledetta:}». Vicino a lui, una del- dell'uccisa e dalla muta
disperaTeresa, singhioz- zione di Ferdinando, colui che per«che sia data Immediata applica- Costantino De Girolamo, è stato le figlie, fsr a nome
dio può servire a qualche cosa solo barei eh eh hanno manifestato in piamente dibattuto da migliaia di voro sul fiume Ete di Porto San
;
paese
la
loro
protesta
mentre
la
zione
alla
legge
del
Quinto;
contadini
e
di
cittadini
di
ogni
cezava
ed'/»
'
«
a
dicendo:
«Mamma,
Giorgio i quali erano fermi in seper non aver commesso ti
se è 'fatto con l'intenzione,
solense la moglie, uccisa a
bastonate
«che siano Immediatamente as- assolto
fatto. La sentenza si è avuta dopo 'lhanno /mes'a fuori, quella, mam- da suo nipote
nemente sancita, di ridurre le for- lotta si va estendendo a tutte le to sociale. Uno dei motivi domi- gno di muta protesta verso l'occu- sunti
Armando.
1000
operai
ed
Impiegati
alla
CassinelU che ma!, quella che ti ha fatto ammazze armate esistenti. Altrimenti,
es- cooperative della zona. In provin- nanti venuti fuori in questa cam- pazione del cantiere da parte dei AEHKKH di Pomlgliano d'Arco, sta l'arringa dell'avv.
BENEDETTO BENEDETTI
perorato zare! JJ E poi in un parossismo di
so si trasforma tn un lavoro da cia di Nuoro i contadini di Ittiri pagna è quello della esigenza di carabinieri.
bilimento recentemente costruito dal- per circa sei ore aveva
aono partiti ieri in lunga colonna
la causa della lacovacci e di Atservizii di spionaggio.
\erso il vasto comprensorio della
tilio
Antonetti.
Nurra
per
occupare
le
terre
incolCommenti interessati
Il pubblico che gremiva l'aula
te. Attorno ai contadini ai è sviha dimostrato la sua approvazione
II delegete sovietico, oltre a pre- luppata una vasta azione di solidaper il giudizio della Corte che ritentare qualche breve
osservazione rietà. D parroco stesso ha «ottorpecchia la convinzione dei giudici
sulla proposta occidentale, ha nota- scritto mille lire per i contadini.
popolari i quali, essendo in condito che il nuovo ordine del giorno Nel Trexenta centinaia di disoczioni
di conoscere meglio il singoignora del tutto la richiesta sovie- cupati provenienti da Sfrxrgua, Dolare
ambiente
in cui si è svolta la
tica di venerdì scorso per l'inclusiotragedia, hanno fornito al presine nell'ordine del giorno del punto r.igala, Manda*. Sismi, Ortacesu,
dente i dati per un obbiettivo giuconcernente il Patto Atlantico e la Selegaa e Gesico hanno nelle prime
dizio.
ore
di
ieri
mattina
occupato
il
canNAPOLI, 2 — Ehi* mortali Inci- ospedale fi giovane poco dopo fi
instaurazione di basi militar» amePia lacovacci dm noi
interroga- denti sul lavoro et sono verificati ricovero decedeva.
ricane in Europa. Questo breve ac- tiere di lavoro Sarai» sul Flumenta dopo la sentenza, ci ha detto ieri pomerutRio.
A - tarda - sera apprendiamo che
cenno di Gromiko ha
provocato dosa. Fra 1 disoccupati erano anII giovane muratore ScognamutHo una terza disgrazia sì è verificata
PISA, 2 — n 10 luglio dello scor- pagnia di un francese di mezza età cioè gli alleati lasciarono il litorale piangendo: « Ho sempre sperato
un istante di panico fra le tre de- che molti contadini che durante la
la mìa innocenza mi avre'
Pasquale di anni 1? da Ponticelli, al magazzini Pollimo alla D o n n e i legazioni: Jessup ti è alzato ed ha marcia verso il cantiere hanno pian- so anno un aereo da turismo fu frequentava assiduamente 1 • dan- toscano. Non è escluso quindi che che
salvata,
ma
quando
hanno
chiesi
dove abitava in via Felago 17, sta- la. Un operaio, Telese Vitale di
visto
precipitare
da
alcuna
persone
cing»
di
Tirreni
a.
La
coppia
v
e
.
delia
organizzazione
internazionale
dichiarato che Ut richiesta del de- tato sulle terre del groeso latifondi24 anni, mi sono vista perduta»
va eseguendo, per conto di una iso- anni 31 da Barra, dove abita alla '
legato sovietico erm basata su «fal- sta Mansueto Axesu i loro cartelli nel mare di Pisa Marina; le auto- niva immediatamente segnalata al- facciano parte ex soldati ed uffi- Starete ancora a Monte A
presa privata la demolizione di un Case Minime 16, pe ria rottura <tt '
sità»: Me che cosa e falso? Gli ha che chiedevano l'applicazione della rità procedettero a febbrili ricer- l'Interpool che inviava a Marina d] ciali americani,^inglesi e francesi. abbiamo
chiesto,
o
emigrerete?*.
arco in muratura sovrastante un un lanternino cadeva al suolo dalche,
ma
invano.
Anche
quest'anno
Pisa
alcuni
suoi
funzionari
i
quali
ribflttnto Gromiko; che ri siano del- legge .stralcio e affermavano anche:
«Bisogna partire — ha detto Pio^ pozzo, nell'interno dello stabili- l'altezza di tre metri. Ai Pellegrile basi americane in Europa e in «Nel rispetto della legga occupere- e precisamente il 1. marzo un aereo però dovevano constatare che sia
lacovacci insieme al marito — c'ft mento delle • Raffinerie ».
ni veniva ricoverato per avergli 1
di tipo analogo è stato visto preci- la bionda che il francese si erano.
genere, tutto intorno ai confini del- mo le terre».
troppo
odio
contro
di
noi».
*
j
sanitari
riscontrati frattura del fa-,
pitare
e
misteriosamente
scompaPer
l'improvvisa
perdita
dello
nel
frattempo,
dileguati.
l'Unione Sovietica? Ma «e mille diInfatti, le donne di
Montacntv> equilibrio il giovane, che lavora- more destro e ferite eontuaacet •«•>
Malgrado la grossa operazione di
chiarazioni ufficiali americane
e Un importante ordine del gior- rire tra Livorno e Rosignano Solhanno fatto una petizione contro jF* va in una pericolosa posizione pre- volto.
- - ' t ^ vmolte parole dello stesso
Jessup, no è stato votato all'unanimità vay. Quest'ultimo fatto messo in polizia si s.a conclusa, per il moNAPOLI,
2
.
1
7
stata
tratta
in
lacovacci
chiedendo
che
sia
atlot
cipitava nel pozza da un'altezza
confermano l'esistenza di queste ba- nella sua riunione di sabato dal relazione con il precedente, ha mes- mento infelicemente, è stato tutta- arresto dai carabinieri nel vici- tonata dejvnittvamenf* dal
vaene. di otto metri circa e veniva estratto
si.' L'URSS chiede rinserxìone di Consiglio di amministrazione del- so sull'avviso l'Interpool anche per- via possibile raccogliere elementi no comune di Acerra la Henne Pertanto,
l'ulteriore
pe . _ ..
questo problema all'o.sI-0. perché l'Ente per lo sviluppo dell'irriga- chè ara ••tato possibile raccogliere che serviranno indubbiamente per Maddalena De Vita, responsabile dei coniugi si farebbe alquanto dif- cadavere.
Informazioni,
per
quanto
vaghe,
zione
e
la
trasformazione
fondiala prosecuzione delle indagini. Si è
esso ha una grande influenza sari
La seconda mortale sciagura al è
ficile. Armando Antonetti si è
rapporti fra le quattro potenze: «e ria in Puglia « Locante, Ente al sull'attività di una colossale asso- potuto scoprire infatti che 1 miste- di aver tentato di avvelenare la vece sempre mantenuto
avuta a deplorare nel pomeriggio
nel
il"»
propria
madre
Rosa
De
Leo,
metsi vuole realmente discutere latte quale è stata aiAdat* la • realiz- ciazione. specializzata nel contrab- riosi velivoli costituivano la flotta
enfoTnaffco silenzio; non ha rmeJM0 in Via Tasso. Nel pressi del
le cause di tensione e dei mezzi zazione della legge stralcio. L'or- bando di sigarette, stupefacenti a aerea degli attrezzatlssiml contrab- tendole nel cibo dell'acido nitrico. di ghignare neanche quando a STHO omonimo una squadra di
CAJUU:
atti a migliorare la situazione in- dine del giorno — votato su pro- valuta pregiata. Llnterpool era bandieri « che non di sciagura si Per fortuna la donna, accortasi avvocato gli ha sillabato la
lavorava alle dipenderne**
dello
strano
sapore
della
pietanternazionale odierna^ non si può posta dei rappresentanti della Con- riuscita inoltre a stabilire che 11 trattava ma di regolati ammaraggi
lenza. Solo quando ha saputo j d a presa Luigi Marasc*-eseguii
cerio ignorare tale questfon*. Ciò federterra e delle Camere del La- • quartier generale » della banda si al largo di Marina di Pisa. Duran- za, ne ingerì soltanto una cuc- noi che il mago era stato «ssoìfto, vori di riparaaieot w t ano
chiaiata,
sicché
potè
esaere
posta
trovava
a
Marina
di
Pisa.
'
'
te queste soste venivano consegnati
potrà non essere « gradito • alla de voro appulo-lucane — reclama dal
Armando ha detto irontcamrn.F* Ad un tratto AB*.
legazione americana, ma non può governo l'immediato stanziamento In quest'ultima località, in segui- alla banda pecchi di merce che subito fuori pericolo da un medi- «Bene, bene; a lui lo assolvon
'.anieHAsUaélsi d ì ama « ,
co
accorso.
essere « falso ».
dei fondi necessari all'attuazione to alle indicazioni dell'InterpooL la veniva regolarmente inoltrata e
-Ma tu, — gli abbiamo chiesto
sanie a j^a Dna rmùTÉSV "
I carabinieri, dopo rapide inda- cosa pensi dei 14 anni che ti he
par » a a u i Ut» te^ajfc, «
- 7 commenti pie imbarazzo» che dei progetti di irrigazione - e di Guardia di Finanza in collabora- venduta in Italia.
'*_• • • " r^p
W stato anche possibile accertare gini, individuavano l'autrice del appioppato?».
si sono potuti raccogliere
questa riforma, fondi che non sono stati zione con la polizia francese, riusera dai portavoce delle delega- ancora erogati nonostante siano già scivano a Individuare una belllsU- che l'attività del contrabbandieri criminoso gesto nella •>
«Sono andato anche troppo b^J1 *??»..'?*
sioni occidentali, riguardano pro- previsti nel bilancio dell'Ulte • asa donna bionda la quale, in oom- risaliva a parecchi ann} fa, quando delena,
n e . c4 ka risposto Armando.

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
PARIGI, 2. _ Messi con le spaisi al muro sul terreno diplomatie»*, severamente giudicati dall'opttuMie pubblica dei loro stessi paesi, smascherati nei loro
tentativi
di cabotare la pace, i tre gouernt
jic (dentali hanno cercato oggi, alla conferenza dei sostituti, di uscire dalia posizione
estremamente
imbarazzante in cui essi erano venati a trovarsi alla fine della scorsa settimana. Il delegato
francese,
Parodi, ha dunque presentato fin
dall'apertura della seduta un nuovo progetto di ordine del giorno
comune alle tre potenze
occidentali
Il nuovo testo dei tre dice:
— " 1) Esame delle cause e degli
effetti dell'attuale
tensione
internazionale in Europa, e mezzi atti
ad assicurare
un
miglioramento
reale e durevole delle relazioni tra
Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti ed U.R.S.S., ivi comprese le questioni
riguardanti:
a) il livello attuale degli armamenti e delle forze armate, ivi
comprese quelle dell'U.RJS.S., della Gran Bretagna, degli Stati UniU e della Francia; b) la smilitarizzazione della Germania; e) l'esecuzione degli obblighi risultanti
dai presenti
trattati
ed accordi;
d) l'eliminazione della minaccia di
guerra e del timore di aggressione;
2) Conclusione del trattato per
il ristabilimento
di un'Austria indipendente e democratica;
3) Problemi concernenti
il ristabilimento dell'unità tedesca e la
preparazione di un trattato di
pace».
E' da notare che, dopo la proposta di Gromiko di discutere tutte le violazioni ai trattati di pace,
compreso quello italiano e gli accordi sulla denazificazione in Austria e Germania, gli occidentali
hanno rinunciato alla pretesa di
inserire nell'ordine del giorno un
riguardante le asserite viof mnto
azioni dei trattati bulgaro, romeno
e ungherese: implicita ammissione
della illeaittimità di quella richiesta
alla quale gli occidentali hanno
rinunciato 1) non essendo in grado
di sostenerla e 2) perchè non avrebbero potuto negare le effettive violazioni da essi compiute agli altri
trattati ed accordi, quello italiano
e quelli relativi
alla
denazificazione.

prio queste Ultime dichiarazioni di
Gromiko. E' impossbiile per i tre
occidentali negare la legittimità del
la richiesta sovietica, quando tutti
constatano ormai che la principale
minaccia di guerra che pesa sul
mondo è proprio costituita dai preparativi bellici americani, che trovano la loro espressione più aggressiva proprio nel Patto Atlantico
Quasi a voler fornire una prova
di più ull'esattezza delle accuse di
Gromifco, Eisennoujer, il gaulaiter
americano per l'Europa, ha annunziato che da oggi le « truppe atlantiche passano sotto il suo controllo
operativo » e cioè il passaggio alle
sue dipendenze « di tutti i reparti
assegnati all'organizzazione
atlantica, e ciò non soltanto per il caso
di operazioni militari, ma per il loro addestramento
ed equipaggiamento u.
Eisenhoujer, nel cono di una
conferenza stampa, ha definito l'annuncio dell'assunzione effettiva del
comando «l'ordine del giorno numero uno » utilizzando quindi, anche nella forma, un linguaggio dt
guerra che definisce a sufficienza
gli scopi ai quali il nuovo «Comando atlantico » deve servire.
Il gaulaiter americano, dopo aver
così annunciato
l'inizio del suo
« controllo operativo » sulla carne
da cannone messa a sua disposizio
ne dai governi satelliti, ha aggiunto che il ritardo nella designazione del Comandante per la regione
meridionale
(in cui è compresa
l'Italia) dipende dal fatto che «non
sono stati ancora conciliati diversi
punti di vista nazionali circa la
scelta dei vari capi ». La scelta di
un italiano a comandante di questo settore, postilla l'agenzia «A.P.»
riferendo le dichiarazioni di Eisen.
hower, « disturberebbe forse altri
settori del vasto fronte che Etsenhotver ha il compito di dirigere ».
Un giornalista ho domandato ad
Eisenhovjer
quali
conseguenze
avrebbe nell'Organizzazione atlantica un eventuale accordo dei quattro: il gaulaiter ha Precisato immediatamente che il blocco aggressivo rimarrebbe ugualmente in piedi. Dopo questa affermazione, chi
non sottoscriverebbe
l'affermazione
di Gromiko secondo cui l'esistenza
del patto atlantico è una evidente
causa di tensione internazionale?
GIUSEPPE BOFFA

Sette bimbi feriti

dallo scoppio di una bomba

Le niaiiitestazlòiii

per l'appcllodi Berlino

PELLA É SPATARO COSTRETTI A CAPITOLARE DI FRONTE ALLO SCIOPERO

Un grande successo dei postelegrafonici
che piegano l'intransigenza del governo
Accolte le richieste per l'aumento del premio e per Vacconto - Il Consiglio
comunale di Napoli unanime approva una mozione in difesa delle industrie

La mozione di Napoli

Improvvisa morte
dell'avv. Ubaldo Cosentino

Gli sfatali di gruppo C ''.
per gH aumenti di stipendio ;

Il sindaco di Palermo
rassegna le dimissioni

Centinaia di conladini occupano
lerre incolte in provincia di Nuoro

I

Condannato il giovane che uccise
la zia per liberarsi dal "malocchio»
La Corte d'Assise di Frosinone ha assolto il "mago,, e la pre
v sunta ìstigatrice • Oscure minacce di vendetta dopo la sentenza .

UNA DIFHCILK OPERAZIONE DALL'IN 1EKPOOL

Uno attrezzata flotta aerea
per il contrabbando di valuta
Una «MttorntoMe M a
i amletare la nafte

- ( '

.

J'i>i<

•AV.V,

orribile mòrte sul lavoro
li 2 muratori napoletani

.«••

£r—« Mitre»

Maina 3 aprtt 1951
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LA CRISI DEL PSLI

•/'(

..-;!.

La direzione del P.t.U. — che
(MBttaaasteaa dalla acuaa Mgtea»
ha
ieri due lunghe riuniolnolcativo ha continuato a fornirlo n i —tenuto
d a parte sua sarebbe disposta
11 Congresso del P.S.L.I. ,
rinunciare alla propria pregiudiParlare di quanto è avvenute aziale
autonomistica, accettando che
nelle sedute pubbliche del Con- le singole
Federazioni del nuovo
CARNE DA CANNONE EUROPEA PER LA GUERRA DEGLI IMPERIALISTI
gresso
sarebbe
lungo
e
noioso:
per
ir
decidano degli apparentadue giorni, domenica e ieri, ora- partito
menti zona per zona e , case per
tori di tutte le possibili tenderne caso,
Corriamo un'alea — si ha
si sono avvicendati alla tribuna, ri- detto euno
romitisnl più la vipetendo i soliti e noti argomenti sta — ma dai
possiamo
riuscire
prò e contro l'unificazione, prò e a imporre 11 nostro anche
punto di vieta
contro la partecipazione al gover- nelle Federazioni più
importanti ».
no, davanti ad una platea a volto D'altro canto, ai faceva
osservare
distratta, a volte ribollente di urcorridoi dal Congresso, i'esesn->
la, interruzioni, sebiamassi; ma nei
di Faenza dimostra che le sisempre scarsamente affollata. An- pio
tuazioni
locali e la spinta delle
.V.'-che 1 mossi dei diriaenti (Treves, masse popolari
in un senVacirca, Spalla, Simonini. per la so non gradito giuocano
a
Saragat
e ai sodestra; Preti, Andreoni, Calosso, stenitori dell'accordo con la
D.C.
la sinistra; Batterà e Rossi per
42 km. quadrati presso Bordeaux eolmi di munizioni • Aeroporti e , per
il centro saragattiano) non hanno ri- L'aeoordo Saragat-sinistra do»
chiamato gran folla: tanto erano Tra oggi essere collaudato dal voto
Congreeso, e non è improbabile
porli sequestrali - I franteti non possono entrare nelle "riserve,, noti i loro arteatensi. Quasi tutti i del
che esso ottenga una larga mag*
delegati
erano
fuori,
nei
corridoi,
WASHINGTON, 3 — Con un ge- La votazione •• dell'emendamento per la « costruzione di materiali
,.-..• j
dova con manovrette a contro m»- gteranza.
sto di una enorme gravità, che non è stata drammatica, poiché la stes- urgenti e di impianti per le ricerAccanto
alla
vicende
del ConcUrette,
fl
giornale
riporta
integrai
va
da
Bordeaux
a
JCehl.
La
zona
novrette,
come
è
costume
politico
NOSTRO
SERVIZIO
PARTICOLARE
' potrà non avere ripercussioni nel sa formulazione, messa in votazlo che atomiche ». Il nuovo stanziagresso
Bissilo
la
cronaca
politica
mente
una
corrispondenza
da
Paproibita
del
porto
di
Bordeaux
i
dei
socialdemocratici,
si
cercava
di
; senso di • aggravare le divergenze ne due ore prima, era stata respin- mento, che si aggiunge ai prece- PARIGI, aprile — « II' governo
partiti di maggioranza ha reinternazionali, il -- Senato america- ta con 44 voti contro 42: due ore denti, già ingentissimi, per lo svi- francete si è premurato oggi di pre- rigi di un quotidiano svitzer» che sorvegliata notte e giorno dalla sbrogliare una situazione che si era dei
gistrato ieri la riunione convoca.»
no ha approvato oggi, con 67 voti dopo, il Senato rovesciava compie. luppo della criminale arma di di- parare l'opinione pubblico allo futu- si era servito, naturalmente, dell» truppa americana e da reparti spe. impantanata dopo le incredibili pro- ta
in vista eelle elesioni, di tutti i
stesse
fonti
dei
Quai
d'Orsay.
ciali
a
antisabotaggio
»
della
polizia
poste
fatte
da
Saragat
sabato
alla
. contro 20, una mozione che propo temente le proprie posizioni, ap- struzione di massa, potrà essere ra distribuzione di base aeree ameproviaciaii e regionali
, ne la revisione del trattato di pace provando l'emendamento in que- speso entro il 30 giugno di que- ricane su territorio frenai* — si « Dal S marzo — iniziava il gior- francese. A Lagorde, nella perife- (ine di un discorso talmente am- segretari
«ella
D.C.
ria
di
La
Rochelle,
il
comando
amebiguo
che
ha
consentito
ai
raparenalista
svizzere)
—
t
supplenti
dei
stione.
;
Italiano, . in modo da . eliminare
st'anno e dovrà servire alla costru- legge in una notizia dell'A. P. —
ricano ha fatto costruire un enor- sententi della destra di dire « staine Dalia prime indiscrezioni risul;' Qualsiasi restrizione al riarmo e v La votazione odierna costituisce zione di nuove fabbriche dell'arma annunciando che altre installazio- « quattro grandi » sono riuniti
che le notizie rocate dai
all'entità '• delle sue forze armate. un grave scacco per l'amministra- messa al bando dalla coscienza ci- ni, oltre a quelle già esistenti, sa- Parigi per preparare la sen/crenM me deposito di carburante ctVcon d'accordo con ' quanto Saragat ha terebbe
dirfgesM
lesali non sono state moldate
da
filo
spinato,
illuminato
di
detto
fra
le
18,30
e
le
17,30»
e
a
dei
loro
mènietri.
Questa
ha
la
scoranno necessarie in relazione «oli
. l a altra parole, il Senato ameri- zione Truman: se le ragioni di es- vile dell'umanità.
conzertaati per la direzione o'el
sviluppi del sistema difensivo», il po di migliorare le relazioni tra notte dai riflettori. Un campo di quelli della sinistra di dire a loro to
cano ha proposto che l'Italia sia sa, infatti, debbono essere in parte
eleeiaale. Secondo alcuni
messa in grado di armare ' forze ricercate nella volontà del potente ' In un messaggio al direttore del- comunicato ha fatto seguito di po- l'Est e l'Ovest e particolarmente aviazione e in allestimento in pros- volta «siamo d'accordo con quanto partito
Qonella
avrebbe ansi ricavato da
simità
del
deposito.
Anche
a
Cher
ha
detto
Saragat
fra
le
17,30
e
tra
l'America
e
la
Russia.
Neil
TECA,
Truman
ha
dichiarato
quechi oiorni alle sensazionali rivela. militari tali da consentire opera- gruppo repubblicano in seno al Seasse l'b^praseione che sia meglio
le banchina non conoscono le 19 ».
aloni aggressive al suo governo nato di mantenere il controllo sulla sta sera che il piano Marshall do- zioni fatte in proposito dall'ufficioso sterno momento migliaia di camion* bourg
americani attraversano le da qualche tempo altri ospiti che La postatone di Saragat è sembra- procedere a un nuovo rinvio delle
"legato ai piani di guerra ameri- politica estera del governo, esse vrebbe continuare oltre il 1952 per Le Monde che enumerava tutta une, militari
Francia,
un gigantesco deposito di le strane easee con la dicitura: te pazzesca e tale l'hanno definita elesJoni. Nottate di ottima fonte da«
organizzare
le
difese
militari
del.
serie di basi militari, depositi di
Cani. '«/?•:. •::;'::>--JV •:: '.••..-....••
•'.•"• hanno anche in gran parte origine
munizioni
si costruisce a sud di « Non toccare, pericolosissimo ». Sa- quasi tutti i congressisti: ma in vano par certo che se oggi al Con.
le
libere
nazioni
».
Truman
ha
inmunizioni,
aerodromi
che
gli
amenella
crescente
opposizione
dell'opiLa proposta che costituisce tecniBordeaux
e
un immenso deposito no le armi PAM in dotazione al- effetti essa si spiega con la prece grosso del P.6JL.I. prevarrà la tesi
fatti
raccomandato
al
Congresso
ricani
hanno
già
installato
sul
suole
camente un emendamento al pro- nione pubblica statunitense ai semdi
carburante
in preparazione a l'esercito francese, alle quali è stato cupazione di Saragat di salvare a dell'uscita dal governo e dell'augetto di legge relativo all'invio di pre crescenti provvedimenti belli- che TECA « venga mantenuta su ba- francese con diritto di « extra ter- La Rochelle. Ilè centesimo
battello riservato per l'appunto l'uso dette ogni costo la coalizione del 18 anrL- tonomia alle Federazioni per quansi
permanenti
perchè
contribuisca
ritorialità
».
cisti
del
governo,
opposizione
di
truppe americane in Europa, dice
riguarda gli apparentamenti, lo
contenente
materiale
bellico
è stato installazioni di Cherbourg.
le. costringendo Romita ad accetta to
all'attuazione
dei
piani
essenziali
•
che gli Stati Uniti debbono «cer- cui 1 senatori sono a conoscenza
Perfino alle autorità militari e scaricato a Cherbourg. Si scaglioso.
De Gasperi aprirebbe immediacare di eliminare dall'attuale trat non foss'altro che per le migliaia al riarmo del blocco bellicista. . amministrative francesi non i dato nano basi americane ausiliarie sul- « S a r e m o l e p r i m e v i t t i m e » re l'apparentamento con la D. C atente la ertei a rinvierebbe le
nelle
prossime
elezioni
amminidi
lettere
che
essi
ricevono
contro
tato di pace con l'Italia tutte le
Con la sua decisione, Truman non di accedere a queste zone proibite, la linea principale ohe va da Boreiceieaa.
strative»
clausole... che impediscono all'Ita la politica di guerra di Truman.
ha fatto altro che sanzionare uffi- messe eotto . l'esclusivo controllo deaux—via Perigetue-Mett — alla Non «oppiamo fino a che punto Ma la proposta è stata presenta
Altro elemento degno di rilievo,
Ha di adempiere agli obblighi na
Costui, dal canto suo, ha preso cialmente il vero obiettivo del pia- dell» truppe e degli unciali statu- frontiera tedesca. Motte e piorne Ut rivelazioni de Le Monde e dei
tenne,
è stato II colloquio che il
ta
in
modo
tropoo
goffo,
e
Sera•centi dal patto atlantico di con' un nuovo provvedimento il cui sinitensi. E' interessante notare che soldati americani montano la gtutr- Giornate svizzero mettano in luce
gat si è trovato nel pericolo di es- Presidente della Repubblica, rientribuire alla difesa dell'Europa fi- gnificato bellicista non può afug- no Marshall fin dalla sua creazio- Le Monde è\ricorso ad un espe dia.
tutta
l'entità
dei
preparativi
bellici
ciò che io ho potuto venella Capitale, ha avuto dono al massimo delle sue capacità ». gire a nessuno: egli ha infatti de- ne, e cioè la preparazione militare diente giornalistico usuale nelle si- dere Ecco
americani m Francia, ma è certo sere clamorosamente battuto dal trato
di
questi
preparativi
».
meniea
ce» De Gasperi, per ascolCongresso:
fortunatamente
per
mi,
Il Senato americano non è eviden- ciso di stanziare altri 51 milioni di dello schieramento antisovietlco tuazioni più delicate: senza aver
che i fatti ora denunciati costituitemente soddisfatto dei «aerine! in dollari, pari a 33 miliardi di lire,!agli ordini dgeli Stati Uniti.
l'aria di attingere ad in/ermorioni II giornalista ha trovato Orleans, scono solo una minio» parte di un destra e sinistra si son date la tare una relazione sui risultati oel
a Londra. Ma negli amuomini • mezzi che i bellicisti desède dello Stato Maggiore dette for- grande piano'che vuol trasformare mano per salvare il leader pisello. viaggio
bienti
politici
il colloquio è stato
La
destra
lo
ha
fatto
inconsciagli Stati Uniti hanno preteso fino
te americane m Europa completa- la Francia in un immenso campo mente calcando troppo sulla ore- poeto soprattutto in rapporto al
ad oggi dall'Italia, ma esigono un
militare.
Il
giornalista
svizzero
scrimente trasformata. La ricostruzione
di restare al governo: è que- dissidio determinatosi tra il Capo
contributo in carne da - cannone
KIM
IR
SEN
RIAFFERMA
LA
VOLONTÀ'
DI
LOTTARE
FINO
ALLA
VITTORIA
di questa citta, duramente colpita ve a questo proposito: *Dal mese tesa
sto
un
tema non molto popolare in dello Stato e il potere esecutivo
«fino al limite delle capacità» del
dalla guerra, procedeva metto len- di novembre i960, data nella quale questo Congresso, e 11 fatto che in seguito alla violazione della Co.
popolo italiano.
sono
incominciati
i
preparativi
mitamente fino all'arrivo depli amerinessuno degli oratori sia riuscito a etituaione compiute dai d. e. alla
cani. In pochi giorni interi palazzi litari in FrantHa, molte cose sono trovare giustificazione veramente Camera con la nota votazione sulla
Il Dipartimento di Stato ha
danneggiati sono stati trae/ormati state già realizzate. Ma si ha l'im- valide per una permanenza al go- Corte eoetituxionale. Si ritiene, anostentato «sorpresa» per la dew edifici moderni, mmniti ài ogni pressione che tutto ciò non sia che verno, ha mostrato che la test «Iti- che, che De Gasperi abbia pro• eisione del Senato, ma e noto che
fintato e che f'America perseguirà
al Cape dello Stato le vie*
confori con annessi locali notturni sistematicamente
quella decisione è stata ispirata
suoi eforzi nei la destra si identifica con la dUMa spettato
ch'egli intende percorrere per rie denemo « reserved », per gii est mesi prossimi e iche
: dal Dipartimento di Stato stesso,
di posizioni personali.
sempre
pia
fl quale potrà ora giustificare i
liberatori tornati sul stuolo di Tran- grandi quantitativi di materiale Quanto alla sinistra, esca sembra mediare all'eventuale uscita dei sosuol ulteriori passi per l'annullacia coi beneplacito del governo di bellico prender inno la via della eia riuscita a trovare un accordo cialdemocratici dal governo.
mento del trattato italiano con una
con Saragat e con il centro. Sulla **®r Oggi, teine, si annuncia un
Parigi. Anche Bordeaux ha cam- Francia:
j?
pretesa pressione del corpo legibiato volto. Il grande porto del- Le rivelazioni pubblicate da Le base di tale accordo è etato pre- breve discorso politico che De Gaslativo degli Stati Uniti.
l'Atlantica, col tuo retroterra idil- Monde, il mode con cui esse sono sentato ieri al Congresso un o.<Lg. speri dovrebbe pronunciare in ocLa decisione odierna fa seguito
casione dei festeggiamenti che gli
liaco di vigneti e, di boschi, ha ri- state presentate, a pochi giorni di il quale tn sostanza propone:
ad una intensa campagna dei sea) l'uscita immediata dal go- verranno tributati dal dirigenti o'epreso la sua Jlsfonomia di base mi- distanza dall'aitalopo comunicato
natori americani per l'annullamenverno;
mocristiani in occasione del suo
litare. Poco a sud di Bordeaux una governativo, fi ano pensare che
to delle clausole militari del tratb) la unificazione eoa 11 P.S.U. 78.o compleanno.
/ascia di terreno di 42 chilometri circoli dirigesti francesi abbiano
tato italiano • quindi al > passo
quadrati è stata ceduta opti ameri- voluto saggiar,; le reazioni dell'api dopo l'uscita dal governo e prima
compiuto nello stesso • senso, dal
elezioni amministrative; a
cani con diritto di extra territoria- nione pubblici a questi fatti la cui delle
governo De Gasperi presso il Di
patto,
però,
che U P.S.U. dia aleune
PHYONGYANG, 2 — 11 comandistaccamento ba ' spassato lità. Nei piani di aggressione, Bor- gravità, per. le sorti dell'indipen- prove di buona volontà. Prove di
, partimento di Stato con la nota, dante dell'esercito coreano Kim Irdichiarato: «La sola salvaguardia questo
deanm
dovrebbe
sostituire,
in
caso
denza
nazionale,
provocano
già
una
via
l'intero
20.
reggimento
ed
un
LEGGETE
buona volontà che dovrebbero esgrava motivazione, del presunto Sen. ha tenuto oggi una conferen- di pace e di sicurezza per la Corea altro battaglione della XI divisioopposizioni''vivissima nel paese.
risiede nella vicinanza di un Giapsere
rappresentate
da
mi
voto
fadi
necessita,
il
porto
tedesco
di
armamento delle democrazie po- za stampa sulla lotta in Corea.
stessp articolo è dominato da vorevole dei sanatori rotnitiani al
pone democratico. Geograficamente. ne di Si Man Ri.
Brema, ritenuto insicuro per la sua unLovagone
polari. •
< Abbiamo ogni fiducia — ha det- la Corea * un trampolino per la
riso di timore per l'emo- riarmo, e da un atteggiamento in
Pochi
giorni
fa
i
partigiani
d»
vicinanza
alla
linea
di
demercaSe la votazione di oggi al Se to Kim Ir Sen — circa la nostra invasione dell'Asia, e sino a quan- questo distaccamento hanno attacwione
suscitata
dall'arrivo delle ar- linea di massima favorevole all'apnato costituisca, oltre ad un fatto capacità di ributtare l'aggressore do sussisterà il militarismo giap- cato tsnprowiaataente una divisio- Stone sovietica.
mi e àAle mtmteioni fra gli abi- parentamento con la D.C.
i di grave portata, l'episodio inte- della Corea. Il popolo coreano ha ponese 11 popolo coreano non potrà ne di Si Man Rd nel distretto di
tanti e). Bordeaux, di Poteau, di La
Zona proibite ressante in snodo particolare l'Ita- eofferto per 36 anni sotto l'impe- ridurre la sua vigilanza. I popoli Yonwol. La battaglia 4 continuaRochr'tle e di Cherbourp. m.La po•eaassaBMWBi
BeauswigMgffmryirjKMvy.'A
lia, un altro voto, intervenuto oggi rialismo giapponese e non permet- coreano e cinese debbono unirai ta per 4 ore. O. nemico ha perduto \ ** a Poteau che il giornaliste con- polatone della citta — «crine ii
S
in seno al massimo organo legisla- terà più che un altro paese impe- più strettamente per difendere e più di 1000 morti.
stata, non- senza stupore, che e vie- giornale — segue con «na certa intivo americano ha attirato su di rialistico debba • governarlo». •-..-• ricostruire i loro paesi. Quando le
tato agli ufficiali francesi, senza vn quietudine Vattivttà americana. Agsé l'attensJone dell'opinione pubbli- Kim Ir San ha sottolineato a truppe americane saranno state Riassumendo la attuazione sai lasciapassare speciale del comanda gressori o aggrediti, dice l'uomo
fronte,
fl
corrispondente
di
«
Nuoca statunitense: il Senato ha in- questo punto ' 11 significato della ributtate a mare, il problema della
americano, di visitare le installa- della strada di Bordeux, con ove
fatti approvato con 40 voti favore- lotta comune del coreani e del vo- pace sarà più facile da risolvere ». va Cina» informa che, durante 40 zioni militari. Poteau ospita « U p$f, su gingilli in casa nostra noi sagiorni
di
battaglie
nella
zona
del
voli contro 41 contrari un emen- lontari cinesi. « La Cina — egli ha Il Comando supremo dell'Esercito
fiume Hangang — dal SS gennaio gigantesco deposito di munizior* di remo le prime vittime». Le cose
damento alla legge sull'invio delle detto
—
d
ha
steso
la
roano
per
popolare
di
Corea
informa
che
al 14 marzo — le forze americane tutta Europa ». Il materiale aff Mece non vanno bene nemmeno nelle pH
truppe americane
in Europa che aiutarci In un momento In cui la «le unità dell'Esercito popolare hanno
con tutta segretezza alla cittadina, alte sfere. L'amministrazione del
1
perduto 28 mila uomini.
suona ' coti: « S intendimento del Corea doveva fronteggiare 11 pe-operanti congiuntamente alle unisituata qualche chUometr.-a da Bor- porto di Bordeaux ha protostato
Le
perdite
totali
del
nemico
nelSenato che non siano inviate altre ricolo più grava. Chi è amico nel tà dei volontari cinesi continuano
deaux, ma Ì molto fadile rendersi presso il comando americano che
lo
stesso
peri/
do,
comprese
le
truptruppe in Europa occidentale, in momento del bisogno, è un vero a combattere accanitamente contro
conto
della naturft il certe grandi agisce da vero padrone nel porto,
pe degli altri paesi satelliti e le
•«giunta alle quattro divisioni ed amico ».
il nemico su tutti i fronti, inflig- truppe di Si Man Ri, raggiungono casse che gli aw zricani fanno sca- rifiutandosi di pagare per esempio
la attuazione dell'articolo • » «lei Il primo ministro coreano al è gendogli sostanziali perdite in uoi 50 mija u'maini. Le perdite to- ricare con * s'iremo lentezza e con l'affitto delle installazioni marittl
trattato nord-atlantico, sena* ulte- quindi
mini e materiali. In una batta- tali del nemico dal 25 ottobre 1950 tutte te .precauzioni. Altri depositi me. Gli ufficiali francesi brontolano
occupato
della
situazione
In
riore approvazione del Parla- Giappone a del piani degli Impe- glia combattuta in direzione di
al 5 gennaio del corrente anno di mtr.'ore importanza sono stati per le irritanti formalità a cui sono
mento». •.-,•"-'; '
'''-• ••• rialisti in questo paese. Egli ha Seul le unità dell'Esercito popola- sono
tri \ailati lunon tutto il tratto che soggetti per accedere alle basi ante
di più di 02 mila uomini.
re hanno annientato un battaglioricane e per la sproporzione est
ne delle truppe di Si Man Ri. Sostente fra U trattamento riservato
no stati abbattuti sei aerei ne«Ile truppe americane, ben retri• - «, --, « . »
17 settimanale « VIE NUOVE » sta prepamici. Nelle battaglie di questi giorni
CONTRO UN NUOVO LINCIAGGIO LEGALE
buite e ben alloppiate, e quelle
sul fronte centrale e occidentale
francesi, poste in eendtatani di tsm*rando un mimerò speciale dedicato ai lavori del
1 soldati popolari hanno messo fuoliante inferiorità.
ri combattimento o fatto prigionieri
VII Congresso del P.CJ.
Il fatto che Le Monde sta ricorso
3.000 soldati nemici».
ad una palese ipocrisia giornalisti
I partigiani coreani divengono
ea per parlare di queste, cose, moIl numero, in 24 pagine, riccamente Uluintanto sempre più attivi dietro le
stra altresì che anche nelle sfere
linee delle truppe americane e di
governative e dei Quai d'Orsay le \ strate, conterrà un ampia interessantissima foMan RI. Disturbando le comuacque si vanno agitando di fronte
'' • Il parlamento non ratifica la Unge che prò* Si
nicazioni e infliggendo enormi perai
preparativi americani. Il popolo |s tocronaca sul Congresso e sul soggiorno romano
al nemico in uomini e mate-,
clama lo éiaìo d' *mergen%a in tutto il paese dite
di
Francia giudica i loro atti e
delle singole delegazioni; i discorsi più imporriale. bellico, essi tengono gli ocagirà di conseguenza. Oli «omini
cupanti in una atmosfera di codel
Quai
d'Orsay
e
de
Le
Monde
tanti dei dirigenti del Partito, gli articoli più
TEHERAN, 1 — I/atteta ratifi- di esame a Londra da parte del- stente paura. Partendo dalle loro
sembrano rendersi conto del peso
i'i. ca della legga marziale, che fl Par- l'americano Mac Ghee e dei rap- basi nelle montagne, I partigiani
significativi intorno aliavvenimento, interviste
di certe responsabUiié ed è perciò
impegnano coraggiosamente forze
lamento persiano avrebbe dovuto presentanti del governo inglese. nemiche numericamente' superiori
KOSTIO SIIVIZIO PAlTiCOLAM te». 11 Pubblico Msnietaro ha na che U giornale, con accenti e% viva
con i delegati e con le personalità che porteci- ì
concedere oggi. In seduta straored infliggono loro (Traodi perdite. NEW YORK, 2. — Parecchia scosto U fatto che le taprontc apprensione, pubblica con rilievo
te
considerazione
conclusive
det
dinaria, non at è avuta a causa del.
peranno al Congresso come invitate.
ì
n distaccamento pa/rtigieno comandi persone hanno ma- digitali del sei di Trenton non giornale svizzero: • ! preparativi
1* mancanza del numero legala del
dato da Khn Yr>%en ba parteci- centinaia
sono state mai trovate sulla scena stfaordinari in corso in Francia
nifestato
ieri
al
centro
di
New
deputati, n Fronte Nazionale ha
pato, negli utttenl due mesi, a 10
del delitto, e che egli non aveva
« VIE NUOVE » si è assicurato la esclusiva
nuovamente sollecitato n governo
grandi battagli. I partigiani hanno York, a Tianes Square, contro la ancora esaminato i rapporti pre- mostrano che gU americani sono
decisione
della
Corte
Suprema
di
ora passati dalle parole ai fatti.
• revocare fl. provvedimento.
messo
fuori
'combattimento
circa
del servizio fotografico nonché la collaborazione
tati dalla Polizia scientifica 10 Old diminuisce i Umori detto poBUDAPEST, z — Il governo un- 8000 soldatA e ufficiali netniet ed negare la revisione del processo
Tritati**», una Commissione gover- gherese
ha presentato oggi una hanno fatt'o prigionieri 960 uomini di McGee, il negro ingiustamente masi dopo che i sei di Trenton tenze occidentali su un possibile
dei migliori reporters, giornalisti e scrittori che
nativa, formata dietro espressa ri- energica protesta a Belgrado conarano stati condannati a morte.
^
chiesta dei lavoratori, * partita per tro l'inaudita aggressione compiuta Il distacamento partigiano di Pale accusato di un «crimine» mai I funzionari del New Jersey abbandono degli Stati VnitL Ma
assisteranno al Congresso.
le regioni petrolìfere del sud-ovest. In questa città contro l'incaricato Qonvgyn ha annientato più di 0000 commesso e condannate a morte hanno cercato freneticamente di d'altra parte avesti lavori snscftano
una
certa
angoscia,
perche
non
senza
prove.
solcati
nemici,
ha
catturato
4
lan
dove il grande sciopero contro lo d'affari magiaro.
La polizia è intervenuta du- tenere insieme la pericolante si può impedire a chiunque di chiesfruttamento imperialista si è este- In epregio di ogni norma di ospi- e.» sbombe, 7 bazooka*, molte mi
Questo numero del settimanale di LUIGI
tagliatrici
leggere
a
pesanti,
fu
ramente
contro i manifestanti, struttura di questa montatura dersi se i depositi d* mtmirioni
so agli impiegati degli uffici, agli talità e di ogni tradizione diplomagiudiziaria.
A
questo
scopo
sono
ranno,
in
«n
avvenire
vii
o
meno
eili,
mina,
bombe
a
mano
ed
altro
caricandoli con i cavalli e arreIX)NGO non è un numero come tutti gli altri,
stabilimenti di falegnameria e alle tica, il rappresentante ungherese
materiale.
stando sai persone. Una di queste ricorsi «Ila coercizione, gli insani prossimo, utilizzati. Non si è anferriera della Anglo-Ironie».
era etato assalito mentre procedeva
ma
un ricordo da conservare, un documento
odi j
stata trascinata in prigione per ni e costringono gli imputati a cora vitto sorgere « n volo di coL'attentato contro il principe in automobile in una via dj^ Bel- Il distaccamento partigiano sotto èl'incredibile
deporre
solo
l'influenza
di
droghe.
lombe
da
«ti
deposito
di
man
accusa
di
«crudeltà
il
comando
di
Li
Hen-snn
conduce
gronda
valore
storico
e
politico.
Yahya Beehtjari, cugino dell'impe- grado da un gruppo di enerf._jnenl anch'esso attive operazioni. Duran verso gli animali»: l'arrestato a - Durante l'attuale fase del pro- rioni.~ ».
che lo hanno percosso co/i calcio
ratrice. Sonya, compiuto sabato da delle
te i primi tre mesi di quest'anno, vrebbe infatti «dato un calcio a cesso, il giudice Smalley ha vìe*
rivoltelle.
ULT
tsn caporale dell'esercito, è stato
un cavallo » dorante la carica dei tato alla difesa di fare domanda
le eoi risposte denuncerebbaro te
adoperato dal governo come orepoliziotti.
Mentre l'opinione pubblica d e - azioni illegali dei poliziotti, i
tasto per proclamare la legge marmocratica manifesta la propria quali hanno dato agli imputati
etele anche ad Isfahan, capoluogo
indignazione contro fl « linciaggio (carette drogate. Tuttavia il quadella omonima provincia della
SOC PER LÀ PUBBLICITÀ'
legale
» di McGee autorizzato dal- dro dello scandaloso atteggiamenPersta Centrale, dove fl movimento della polizia verso gli imputati
la
«
giustizia
»
razzista
dei
gruppi
01 ITALIA (S.P.I.)
MSW YORK. X — II mVeaty Werto di sciopero è fortissimo.
dirigenti americani, un'altra cri- è emerso inevitabilmente dall'in- ker» na pubblicato n a orticole del
n caporale Gieffari, autore d d terrogatorio
del
tenente
Pelata,
CIAIJ
minale montatura giudiziaria è
co
suo corrispondente del Messico *fcUrattentato. è evaso.
in corso nel N e w Jersey, dove il che ba effettuato l'interrogatorio «U. S quale da notizia dei particolari
autori*. e*4«ri:ac!sì:
•retaste** ladicnaxiOBo hanno demarzo, si è iniziato il nuovo prò. preliminare degli imputati. Per della proclamazione del Prestdesrte
• • * . . ?ta
m tts-g («stesti
e$5j
esempio,
dopo
che
la
difesa
ha
del
Oeatemala,
Jscobo
Arbens.
Qoeesso
contro
i
sei
negri
di
Trenton.
stato oggi in tutto il paese) la pastabilito
che
gli
«
p
o
t
a
t
i
avevi
Isnoata
-—
scrive?
M
eatvsspoaNel eorso di questo processo soAf/TO-CICU-SPORT
role di aperta minaccia pronnndente — ha solennizzate a primo,
no venuti alla luce numerosi fatti presentato un alibi il quale,
ctate dal ministro melate s della
Uesfei
uucnto
pacifico
e
demoenttee
a. att'J
RISSO > saltati euseche danno un quadro veramente verificato, li avrebbe esonerati da dal potere da un secolo a
gcerra, Emmemosl SWnwelL Quetic*, àetnws essmm kM ttieni*. KeMMài
ogni partecipazione al delitto, D*>
vargognoso
dell'Alta
Corte
e
oei
tal
Ouetamala.
tintori» e». Istori».
sti ba affermato eha gli ratei essi
(220967)
funzionari di polizia dal New Jer- late ha riconosciuto di non sapere
STOCCOLMA, 2. — Diciottol««se
ne«tt ultimi «empi
petroliferi britannici «devono esquali
fossero
stati
i
risultati
del
1
m ov ri,n Bto
•
A
S
I
ba sottolineato nel suo disti se su V<
i~ m
atap- sey
rimpovertmt
P « «
•** anatema!
•»•
^ . . " e e r e rispettati •> poiché l a Gran passeggeri e 4 uomini di # q U i-H» »'*
L'uccisione del eoimnerctaate tn liodaiesas sauTalibi 1 agi su a» > nei. me sicameato delta pece a d mondo,
paggio
di
un
«
Dakota
»
della
r<
ss«Mlid.
tote
ttattiu*.
*•
anfonna
Sp 'Bretagna - è tutt'altro che debomobili Korner, avvenuta al priav lo speciale rapporto firmato de ed aa notato sa* la
_ ********** «*n. «ce «M «ss.
«Liceo
Aeree
Scandinava»
sono
lui
stesso.
Secondo 1 dati ottenuti Bel
£?*.Vle»* ad ha aggiunto che « s e cjualè le coodizIoDe sjrlactnele per ria- Tecnica del sorriso Oreste ScaJaacipio del 1948 e attribuita ai sei
s l f f ì » • SWTW M»c*i«l. s a * .
fortunatamente incolumi da
In relazione a questi Catti la
fts Ti» S j m H , 1 4 8 M t
un'inchiesta neBa prefettura Ti
destdera toreere la coda del usciti
imputati,
fa
parte
di
una
serie
di
sareili
viene
chiamato
Re
del
tassi.
una paurosa avventura ieri p o te. 135 cast di commercio di schiavi delitti di gangsters rimasti impu- sezione di New Jersey del e Conferitannieo potrebbe tncon- meriggio quando al loro appaEgli porta ia giro ogni giorno ana
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OCCASIONI
stati registrati soltanto la questa niti, che hanno srtnto la stampa gresso per i diritti civili » ha inlti alta asctmiMila are •dia di 150 elicati. Dicono che
y.i v.-- "—• ssaa rcartoni aoa desidera- recchio, proveniente da Copenna
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determinare
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.sesso maschile, di eoi 31 adole- processo per corruzione. L'ammistri perscoAlita. rappresentanti dei vi iavita a salire nella saa vettera.
ssa più aperto intervento zava in due mentre l'aereo com> ss.toov
wtl, e Ti erano di sesso fammi nistrazione di Trenton, temendo non venga protetta dalla presente sindacati, del comitati delta
a questo piva un atterraggio di fortuna nile*. dette quali Si bambine. Quasi che la denuncia dei crimini dei montatura giudiziaria contro i
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MI* DmtW r-ir'ifsai Tswe
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• stornala di Teheran in una via in prossimità dell'ae- tutbe sono state vendute dal mercanti gangsters potesse anche rivelare «sai di Trenton»,
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eba rapparaochlcs mal*
a
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Menti vento dei pompieri,
IL Q U A D E R N O
jnppreasu vari fatti che mostrano
AMadia San Salvatore chiaramente la falsità dell'accusa
DELL'ATTIVISTA
e denunciano le macchinazioni dei
funzionari statali del N e w Jerte liberato dal
sey. Cosi, ad esempio, Volpe ha
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dichiarato tra l'altro: «Paul
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S E N S A Z I O N A L I RIVELAZIONI DE "LE M O N D E

Il Senato americano esige Il territorio francese minacciato

la violazione del trattato Italiano dalle

basi militari americane

Mentre domanda all'Italia maggior contributo di uomini per la guerra, il
Senato nega a Truman l'invio di truppe USA in Europa senza autorizzazione

"H popolo coreano sarà capace
di ricacciare in mare l'invasore,,
Formidabile slancio della guerra partigiana nelle retrovie nemiche - Sei aerei abbattuti - Le gravi perdite subite dagli americani
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speciale

Idi VIE NUOVE
per il Congresso del P.C.I.

;e marziale in
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Manifestazione a New York
In difesa del negro Me Gee

anche nella città di Isfahan

SeaiiiliM ntrticeia lei procelle ai "sei di Trenti•„

Vile aggressione tithia
contro a dWomrt» aagien

PICCOU PUBBLICITÀ'

Un inoro prosMoRte
prochtfwto nd Gvalonuldi

Un aereo in fiamme

in una vi< di Stoccolma
18 passeggeri e 4 «omini di equipaggio
escono incoiami dalia pani-osa avvenUi-a
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