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Togliatti chiama tutto il popolo al lavoro e alla lotta
perchè il Paese rifiuti la guerra ed esiga un governo di pace
L'assemblea, in una imponente manifestazione di forza e di entusiasmo, approva la politica svolta dagli organi dirigenti del Partito e la grande
iniziativa di pace di Togliatti • L'elezione del nuovo Comitato centrale e della Commissione di controllo - Le relazioni di D'Onofrio, Pajetta, Ghini e Picolato
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MEMBRI EFFETTIVI
TOGLIATTI Palmiro
ALBERGANTI Giuseppe
ALICATA Mario
AMATOSI Luisi
AMENDOLA Giorgio
BANFI Antonio
BARBINI Vittorio
BARONTINI Anelito
BERLINGUER Enrico
BITOSSI Renato
BOLDRTNI Arriso
BOLOGNESI Severino
BONAZZI Enrico
BOSI Dio
BRAMBILLA Giovanni
BUGUANI Athos
CACCIAPUOTf Salvatore
CAPPELLINI Effisto
CERRETI Giallo
CICALINI Antonio
CIUFOLI Domenico
COLAJANNI Pompeo
COLOMBI Arturo
CORASSORI Alfeo

Ecco il testo dell'ordine
del giorno approvato
alla
unanimità
dal VII Congresso del P.C.L alla chiusura
dei lavori.
Il V I I Congresso nazionale d e l Partito comunista
italiano, udite l e relazioni d e l compagno Togliatti e del
compagno Longo, l e approva incondizionatamente e
plaude all'azione svolta dal Comitato centrale n e l p e riodo intercorso tra i l V I e il VII Congresso.
H V I I Congresso d e l P.C.I. constata con fierezza
come i n questi anni, ancora una volta, i comunisti italiani abbiano dato, con la loro lotta, u n contributo d e cisivo alla difesa della pace, della indipendenza, delle
libertà democratiche e delle condizioni di vita del n o stro popolo, opponendosi c o n energia all'attacco r a b bioso delle forze reazionarie asservite allo straniero.
TI VII Congresso del P.C.I. accoglie con entusiasmo
• f a sua l a proposta del compagno Togliatti per u n g o verno di pace, che impedisca alla nostra Patria di essere
trascinata n e l vortice di u n nuovo conflitto armato.
Nell'ora grave che l'Italia attraversa e dinanzi ai t e n tativi forsennati dell'imperialismo americano di accendere una nuova guerra mondiale, solo l'unità delle forze
democratiche intorno a questa grande iniziativa di pace
può salvare i l Paese e aprire la strada a u n profondo
rinnovamento nazionale. I l VII Congresso del P.C.I.
ritiene c h e la Costituzione repubblicana è il patto i n torno a c u i possono stringersi tutti gli italiani i qualivogliono l a pace, l a libertà, il benessere del popolo.

a difendere l e libertà sancite nella Costituzione e
ad opporsi con tutte l e energie ad ogni tentativo di
restaurare n e l nostro Paese u n regime di reazione
aperta e di guerra;

Perchè questa politica d i pace, di lavoro, d i r e d e n zione dalla miseria possa trionfare, il V I I Congresso
del P.C.I. pone come compito urgente a l Partito i l rafforzamento dell'unità della classe operaia, classe dirigente della Nazione e fulcro della lotta per l a rinascita
e per l a pace. Intorno alla unità infrangibile della classe
operaia si raccolgano tutte l e forze popolari, per realizzare, nella lotta comune, u n grande e possente fronte
del lavoro.
I n questo spirito di larga unità popolare, Il VTJ
Congresso del P.C.I. impegna tutto i l Partito a condurre
con slancio l a prossima campagna elettorale, perchè i l
v o t o di milioni di italiani suoni condanna d e i responsabili della crisi, della miseria, dell'asservimento allo
straniero e d i quei gruppi sciagurati che preparano una
nuova guerra.
Il VII Congres&u del P.C.I. constata con fierezza c h e
Il Partito i n questi anni è divenuto ancora più forte e
più saldo; e impegna tutte l e organizzazioni e tutti i
compagni a migliorare e a rendere più efficace l a loro
azione, secondo l e indicazioni uscite d a i rapporti, dal
dibattito congressuale e dai lavori delle Commissioni.
U VII Congresso del P . C X invia il s u o saluto a
tutti i lavoratori i n lotta nelle fabbriche, negli uffici,
nei campi; ai perseguiteti e agli incarcerati, alla m e moria dei Caduti p e r l a pace, l a libertà, i l lavoro.
n Congresso, a nome di due milioni e mezzo di
militanti comunisti e dei lavoratori italiani, saluta i
popoli c h e lottano contro l'imperialismo, l'eroica n a zione coreana e l a grande Repubblica Cinese che resistono vittoriosamente all'infame aggressione americana,
1 partiti fratelli e tutte l e forze che n e l mondo si b a t tono per l a pace, per l a democrazia e per il socialismo.
Il VII Congresso d e l P.CX esprime l a sua fiducia
Incrollabile nella Unione Sovietica, baluardo d i pace,
guida ed esempio per i popoli di tulio i l mondo e nei
suo grande Capo, Q compagno Stalin!
V i v a fl glorioso Partito comunista Italiano!
Viva fl suo capo, Palmiro Togliatti!
Viva l'Italia!
'••-'U'

MONTAGNANA Rite
MONTALBANO Giuseppe
MOSCATELLI Vincenso
NEGARVILLE Celeste
NOCE Teresa
NOVELLA Agostino
PAJETTA Gian Carlo
PELLEGRINI Giacomo
PESENTI Antonio
PESSI Secondo •
PRATOLONGO Giordano
ROASIO Antonio
RONCAGLI Leonida
ROVEDA Giovanni
SCAPPINI Remo
8COCCIMARRO Mauro
SCOTTI Francesco
SECCHIA Pietro
SERENI Emilio
SPANO Vello
TERRACINI Umberto
TURCHI Giulio
VAIA Alessandro
VERGANI Pietro.

MEMBRI SUPPLENTI (candidati)

H V I I Congresso d e l P.C.I. chiama gli italiani:
a esprimere l a loro volontà di pace e di indipendenza e ad unirsi nel solenne plebiscito per u n incontro
e u n patto di pace delle cinque grandi potenze;

a lottare contro il flagello della disoccupazione •
della miseria, p e r i l miglioramento delle condizioni d i
vita del popolo, per l'aumento dei salari, degli stipendi,
delle pensioni, per l a realizzazione di u n piano di l a voro, per una profonda riforma delle vecchie strutture,
nell'agricoltura e nell'industria, cosi d a svincolare i l
Paese dall'oppressione dell'imperialismo straniero e dei
monopoli e d a consentirgli d i vivere e di progredire,

DI DONATO Antonio
DI VITTORIO Giuseppe
DONINI Ambrosio
D'ONOFRIO Edoardo
DOZZA Giuseppe
FEDELI Armando
GHINI Celso
GIACHETTI Renato
GRASSI Luisi
GRIECO Russerò
GULLO Fausto
INGRAO Pietro
LAY Giovanni
LEONE Francesco
LI CAUSI Girolamo
LIZZERÒ Marie
LONGO LalgK
^MAFFI Fabrlslo
MARCELLINO Nella
MARCHESI Conretto
MASETTI Albertino
MASSOLA Umberto
MAZZETTI Marmo
MONTAGNANA Mario

L'appello di pace di Togliatti
I lavori del VII Congresso si sopra di essa, a trarre le conse- sciagurati. Se ancora v i fosse sta
sono conclusi ieri mattina all'A- guenze che è necessario trarre dai to bisogno, non dico per gli iscritdriano con una calda, entusiasti- nostri lavori, da ciò che qui ab- ti al nostro Partito, ma per dei
ca manifestazione d i esultanza biamo detto, dagli impegni che lavoratori all'infuori delle nostre
che si è fusa all'applauso rivolto ci siamo assunto di adempiere file, lontani da noi o per avversadai congressisti al compagno To- per il bene del nostro Paese. I ri nostri, di una prova per digliatti, al termine del suo discor- nostri avversari andavano dicen- mostrare quanto sia giusta la poso di chiusura. Il compagno To- do — credo del resto che sia una sizione da noi presa nel giudizio
gliatti. che presiedeva la seduta consuetudine alla quale non pos- di questi due sciagurati, questo
conclusiva, ha pronunciato il di- sono rinunciare, — ohe noi sa-fatto è venuto a dare questa proscorso di chiusura dopo l'appro- remmo non so se sfasciati, o per va, aggiungendosi a tutti quelli
vazione, da parte dell'assemblea Io meno in via di decadimento, o che già esistevano.
unanime, dei nomi proposti per di crollo delle nostre forze. SoC o n c r e a t o di
popolo
il nuovo Comitato centrale e per no state sfruttate, in modo ve
fa Commissione Centrale di con- ramente indegno, non solo per
Ecco, dunque, questo nostro
trollo.
l'aspetto politico ma anche per partito,
che negli ultimi mesi, con
quello morale, dai partiti gover- rinnovato
livore," da ©arte, in priParla Togliatti
nativi, dai loro organi di stampa ma fila, dei
dirigenti del nostro
Questi del nostro VII Con- e anche da membri del governo, governo attuale si era cercato di
persino
episodi
dolorosi
della
v
i
gresso — ha iniziato Togliatti —
presentare come una e quinta cosono stati per tutti noi sei ta personale di qualcuno di noi, lonna », cioè come una tenebrosa
per
tentar
di
dar
forza
a
una
s
i
giorni di lavoro intenso, di d i formazione di cospiratori e di nescussione, di scambi di esperien- mile campagna, per gettare il di- mici della nazione oppure come
scredito
sopra
questa
nostra
ze e di deliberazioni che abbiauna specie di legione straniera
mo condotto con spirito frater- grande organizzazione, per av-che starebbe tramando in danno
valorare
le
voci
assurde
di
crisi
no, con vigile attenzione, ispidel Paese, ecco come esso si prerandoci alia nostra dottrina, alla interne che la travaglierebbero e senta al Paese. Guardate, cittala
spingerebbero
indietro.
conoscenza e allo studio dei prodini italiani, a questo nostro conblemi fondamentali del nostro La preparazione del nostro con- gresso! Qui sono stati presenti,
Paese, agli interessi della classe gresso e il congresso stesso qui hanno parlato i rappresenoperaia, delle masse lavoratrici hanno dato la migliore rispo- tanti delle maestranze delle prindi tutto fl. popolo, della Nazione sta a -queste campagne inde- cipali officine d'Italia; hanno
italiana.
gne e noi, con fierezza, possiamo parlato i dirigenti della più granCredo che il nostro Congresso dire oggi a tutti gli italiani che de organizzazione sindacale dei
abbia adempiuto bene al proprio da questa nostra grande assem- lavoratori italiani; hanno parlato
compito dimostrando ancora una blea è uscita ancora una volta uomini stimati, onesti, conosciuti
volta che al servizio della N a - una voce potente, la voce di una dal popolo ©er le loro qualità, v e zione italiana, del popolo italiano, avanguardia disciplinata, unita, nuti da tutte le città, da Milano,
della classe operaia del nostro compatta, la quale sa che cosa da Torino, da Genova, da VenePaese, esiste una grande forza vuole, conosce per quale via de- zia, dall'Emilia, dalla Toscana, da
organizzata, disciplinata, anima- ve marciare per difendere gli in- Roma, dal Mezzogiorno, dalle isota da spirito combattivo, guida- teressi di tutte la nazione. S i è le, dalle città e dalle campagne
ta da una dottrina di libertà e sfruttato il caso di due sciagurati, dove si sta compiendo P*r spinta
di progresso. Questa forza è il tornati in modo miserabile alla del popolo una grande opera di
nostro Partito comunista (applau- stella da cui erano usciti (ap- trasformazione politica e nociate
si prolungati). Abbiamo dato in plausi) probabilmente per inca- per redimere il paese dalle piar i t o modo, una nuova prova rico ricevuto da oscuri nostri ne- ghe che da decenni e secoli lo
insopprimibile, anzi di cre- mici, ma invano.
affliggono. Qui è echeggiata la
scente vitalità della nostra granSlama grati a un grande gior- voce elei rappresentanti della par.
de organizzazione e presentiamo nale reazionario e fascista di Ho- te migliore del popolo italiano,
questa nuova prova a tutto il po- mo, di aver scelto proprio que- della parte che lavora, che produpolo, ai compagni, ai compagni sto giorno per iniziare la pubbli- ce, che nutre un ideale di redensocialisti, agli amici • agli av- cazione sopra le sue colonne del- zione e rinnovamento sociale e
•—J^af^« ^w*io^w$a» S» HoWlj^^ ta «Mrubsydoai di u n * di quarti
ftltMlae,*,

BERA Arnaldo
BOCCALINI BARCELLONA
Giovanna
BRANDANI Mario
BUFALINI Paolo
BUSSO Francesca
CABRA' Giuseppe
CINANNI Paolo
COCCO Pietro
DALMONTE Vittorina
DI GIULIO Fernando
FABIANI Mark»
FERRANTE Antonio

FIBBI Giuliette
GRIFONE Pietro
GRUPPI Luciano
GUELFI Aramis
GUTTUSO Renato
LAMFREDI Aldo
MAZZONI Guide
MICHETTI Maria
NANNUZZI Otello
NATOLI Aldo
ONOFRI Fabrlslo
ORLANDI Luisi
PACINI Ervé
PIZZORNO Amino

RE Pina
ROBOTTI Paolo
ROMAGNOLI Luciano
SACCHETTI Walter
SANNICOLO' Umberto
SBANDATI Armido
SCALAMBRA Itelo
8CALIA Umberto
SPALLONE Giulio
STRAZZELLA Michele
TREMOLANTI Lede
VALLI Arcanselo
VICIANI Alessandro

Commissione teatrale di controllo
ALLEGATO Luisi
BEI Adele
FERRARI Giacomo
FLECCHIA Vittorio
GERMANETTO Giovanni
GUALDI Esle
MAGNANI Aldo
MARCHI Orario

MARCHIORO
MASSINI Cesare
MONTAGNANI Piero
NEGRO Antonio
NICOLA Giovanni
PARODI Giovanni
PASTORE Raffaele
PIGOLATO Rina

PIZZUTO Pietro
PLATONE Felice
PONDRELU Novena
PUTTNATI Otello
RAVAGNAN Riccarda
BAVERA Carnute
SANTHLV Battista
SOLA THetto Guido
ZUCHELLA BeniaaUa*
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Auguri di buon lavoro
al compagni romani

PICCOLA
CRONACA

eletti nel nuovo
Comitato Centrale!
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TEATRI E GIN EM A
RIDUZIONE e.N.AX. — Cinema: F l a m i n i o : L'amore segreto di MadeAdrlaclne, Alcyone, Arcobaleno, l e l n e
Astorla, Ariston, Barberini, Capra- Fogliano: E l a vita continua

.- Off! lutti 9 asrils (99-206). S. Oleofe. il nica, Colonna, Esperla, Esquilino,
Europa, Fogliano, Fiamma, Galleria,
sole corg« alle 5,M a tremoaU ti le 18,59.
Induno, Italia, Imperlale, Moderno,
— Bollitili* Itfflogratica: Noo dirimalo
Olimpia, Parioli, Sala Umberto, S a Mirili»* • MtUtftUfics ' — Temperatura lone Margherita, Supercinema, S a mieta» « missina di isti: 9; 16. Si pre-voia, Splendore, Piaza,
Bologna.
Tede c!c3o nuTfrloso e temperatura »Uxi«atri«. Teatri: Arti, Eliseo, Rossini, Satiri.

Fontana: La montagna di cristalli)
Galleria: Persiane chiuse
Giulio Cesare: L a volpe
,
Goldenclne: Romanzo d'amore
Imperlale (10,30 ant.): T i amavo s e n za saperlo
Iris: Vespro siciliano .
Italia: L'imboscata
£
Un comunicatine) ufficiale del v'è, che a Roma, la città di ReVisibile e ascoltatile
Massimo: Vipere •
-.''TEATRI
:T I ufficio stampa capitolino ci h o becchini, si è verificata una cosa
— T»iui: • te p w » nomerò uno • •.H'QIMazzini: Vipere
;' ; ieri informato che il Sindaco d i incredibile: che per la prima volseo; • 1 UJt=s«li • il PirMfckìlo; • Detective ARTI: Riposo
Metropolitan: L e foglie d'oro
< ? Koma, ino. Rebecchini, ha ricc- to un Sindaco ha parlato ai roStori • ti Vaile.
,„
, ATENEO: o r e 18: C.la stabile « L e Moderno: Ti amavo senza saperlo
vacanze di Jack Taylor »
Cintai: • " cammino celli speranti > ai
Modernissimo: Sala B : Bellezze i n
•;: vuto • in Campidoglio u n a dclc- mani < in una piazza di Roma e
Clodio: « 1 triHkanti <W1* notte • al Delle ELISEO: o r e 21: C i a E . D e Filippo
bicicletta; Sala B : Vipere
, codone d i insegnanti svizzeri. Un questo Sindaco non era il Sinda« La paura numero u n o »
Masiteie; • Napoli nriiionatii » al Palatto.
Novoclne: I tre moschettieri
avvenimento
di tal genere, che co di Roma, ma di Genova, di La
OPERA:
oggi
e
domani
riposo
Odeon: L a maschera di Zorro
Mastre
[denota
la sensibilità e la cortesia Spezia, di Piombino, era il Sin— A1U gillirli « Giosi • (V. M Babulno) PALAZZO SISTINA: o r e 21: C.laOdescalchl: Il siero della verità
del primo cittadino della Capita daco di tutt'altro Comune r che
Wanda
Ostri*
<
Il
diavolo
custode
»
Olympia: Il ragno e l a mosca
nel pomeriggio óel grioroo 11, «i inaugura uw
le della .Repubblica, non è nuovo. quello di Roma!
mostra deJlo acultore e- terimista Erio Assen- PIRANDELLO: o r e 21: « I tedeschi d i Orfeo: Il n e m i c o ci ascolta
Kruczkowskl
Ottaviano: Con gli occhi d e l ricordo
ta e dei pittori Carta, Ptao e Trincherà.
Sovente il nostro Sindaco riceuc
E' cosi che, a volte, u n a coQUIRINO: o r e 21,15: C i a Callndrl- Palazzo: Napoli milionaria
ufficialmente nella sede della ci- scienza non tranquilla fa diventar
Volonghi-ViUi-Volpi-Sabbatinl-Riva
Parioli: T u partirai c o n m e
Varia
vica amministrazione
nomini il- cafone anche un animo sensibile
Planetario: Rasi, internai, d o c u m e n — I prgal prtiini con t e l i m i i "1 ««1, * La donna di cuori »
lustri italiani e stranieri o dele- e cortese come quello dell'inetarlo (22° programma)
costituiti anteriormente al dicembre l!>àO, ver-SATIRI: ore 21: C i a Stabile « A p o Plaza: Romanticismo
, "
gazioni che si onorano di acce- gnere Rebecchini; il quale non Oggi, c o m e g i à a n n u n c i a t o , il tranviere) aggravano l e condizioni degli orari, p e r l'inefficienza d e l ranno posti eH'aata pubMica in p'«u» dei Pel- calisse a, Capri »
VALLE: o r e 21: C.la Teatro Nazio- Preneste; Tormento
dere fin sul Campidoglio e nel aveva mai perso un'occasione per Consiglio di Stato discuterà i l r i - non floride d e l l e a z i e n d e di patri- m a t e r i a l e e p e r l e trasgressioni a l - legrini 35, oeji alle ore 15,'M.
Quirinale: Romanzo d'amore
n a l e « Detective story »
contempo onorano il Campidoglio stringere la mano a . giubilanti corso avanzato dalle d i t t e a u t o m o - m o n i o pubblico m e d i a n t e u n a spie- le disposizioni e m a n a t e dalle c o m - Noue
QuIrlntiUa: Viale d e l Tramonto
bilistiche private, esercenti alcuni tata concorrenza . basata a p p u n t o petenti autorità.
stesso. - - - > : < •"•-•' " '
Reale: l o sono il capata»;
— Itti mattili, la Oampido-jlio. il oomptguo
svizzeri e nostrani.
'
VARIETÀ*
servizi di autolinea d e i Castelli, sullo sfruttamento d e i propri d i Sembra, inoltre, c h e l e stesse d i t - Euro Laplocirell» eonaioiiere cornanti», ha
Rex: T u partirai con m e
.Ricordiamo che solo pochi me- PASQUALE BALSAMO
contro la concessione rilasciata d a l pendenti e c o n l'irregolare esplica- te l o scorso a n n o n o n abbiano v e r - unito in mitrimcoio i compagni Mario Glorjfr Alhambra: Spie di Napoleone e C i a Rialto: C o n gli occhi d e l ricordo
si or sono, cogliendo l'occasione
Ministero dei Trasporti alla S T E - zione dei servizi gestiti. .
Bardl-Locatelll
Rivoli: Viale del tramonto
sato n e p p u r e u n c e n t e s i m o a l fondo e SUrini Spontkci», della celiala del Geo>o
FER c o n la q u a l e " si autorizza
di una giubilare visita collettiva
Civile. Glnnaino a<jli «posi gli *W'} »ÌTl** Altieri: La signora di Shangay e Riv. Roma: Hans il marinalo
Queste Società private, c h e i l s o - nazionale pro-disoccupati.
Ambra-Jovlnelll:
Il
vagabondo
della
Rubino:
Sorelle In a r m i
l'Azienda a d ampliare la sua i c t e no sviluppate in seguito ai disastri
organizzata dagli
amministratori
S i a m o certi quindi c h e ii Consi- aimi della wiioo* Macao e de « l'Unità ».
Salarlo: Là sposa n o n p u ò attendere
città morta e Riv.
tianviaria interurbana c o n m o d e r - provocati dalla guerra, sono q u e l l e glio di Stato esaminerà questa v e r
democristiani al sommo pontefiOfferta pervenute
La Fenice: La storia d i Edyth Cavel Sala Umberto: Bassa marea
ni servizi automobilistici.
- .
ce, l'ing. Rebecchini si senti nac h e h a n n o fatto ricorso a l Consiglio tenza c o n l'abituale serenità e r e - — fir i Mali »a»rri. Di Trionfile: 500 lire
Saletta Moderno: Il caimano del
e Riv.
turalmente in, dovere di invitare lori mattina ha avuto luogo allo N u m e r o s e impresa d i • trasporti di Stato contro la S T E F E R - C a s t e l l i , spingerà l'assurda richiesta d e l l e da Rosi*. Aria delia Casa, ditti Klora; lire Manzoni: Licenza d'amore e C i a Piave
. i suoi colleghi, nonché amici di Aeroporto Internazionale di Ciampi- private, infatti, incoraggiate d a l - rea soltanto di a v e r p r o v v e d u t o a società automobilistiche private.
300- Uon&rdo; IV Gaetano. Pmlantonio; 250 Muzzl
Salone Margherita: Harvey
un volo dimostrativo del quadri- l'ampio liberismo c h e spira n e g l i
lira da Mongardinl: 200: Borselli. Veni&ci. Nuovo: Fantasma d i mezzanotte a Sant'Ippolito: Preludio d'amore
partito; ai cittadini romani è noto nò
motore Breda-Znppnta 308, portante ambienti ministeriali e d a l f a t t o m i g l i o r a l e la propria r e t e c o n serBar Col* di Rietuv BaUissarri. Oimol.oo,
Riv.
Savola: La volpe
vizi Integrativi di m o d e r n i torpealtresì che i saloni dal Palazzo le sigle I-Brez, che fu salvato a Sesto
Principe: Martin Eden e Riv.
BiincAi. Booardi. N. Pinti, Grandi, Fisti.
Smeraldo: Passi n e l buio
senatorio si sono dischiusi ospi- San Giovanni dalle maestranze della c h e la concessione d e l S e r v i z i o doni. E' noto, infatti, c o n q u a l e f a Quattro Fontane; Scala a l paradisa Splendore: Persiane chiuse
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tali anche dinanzi a persone di
e C.la Tecla Scurano
Stadlum: Bellezze i n bicicletta
C O N V O C A Z I O N I D I P A R T I T O Volturno:
Romanzo d'amore e Riv. Supercinema: L e foglie d'oro
minor Tiliewo e si ha notizia che difficili nel periodo deìla occupazione I entro quest'anno, .stanno e s e r c i t a n - sto n u o v o servizio della S T E F E R SEGRETARI
«
Set.
domani
alle
diciotto
i
Supergs: Tutto m i accusa
certi non meglio identificati « cit- tedesca e che 6 rimasto nella a v i a - | d o l e p i ù forti pressioni p e r l i q u i - Castelli, caratterizzato dalla c r o n o - Mentre allenava la squadra di « ba- P. l'arione.
Tirreno: Io s o n o il capataz
CINEMA
tadini del mondo » hanno stretto zione come un prototipo di grande dare l'attuale azienda e sostituirvi mctricità dell'orario, dalla g a r a n - se ball » della società sportiva Lazio, ORGANIZZATIVI di Set. tomi alle diciotto
Trevi: La volpe
di costruzione Italiana.
il monopolio privato.
zia d e l m a t e r i a l e e . dalla serietà l'allenatore americano Riccardo Leo- in IVak-ritiMie.
la mano dell'ino, flebecc/ttni. * pregio
A.B.C.: Il conte Ugolino
Trianon: I lancieri d e l deserto
> Sembra che sin intenzione dell'Ae- Sfruttando i g n o b i l m e n t e i loro d i - del personale. C o m e è altrettanto ne. di 35 anni, nato a Wisconsin
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Acquario: Barriera a settentrione
Trieste: L'assalto
Fatta questa premessa, i nostri ronautica di acquistarlo per destinarlo pendenti (si p u ò calcolare c h e i noto il disservizio e s p l e t a t o d a l l e (USA), abitante In vicolo del Cinque Set Colonna.
Mamma m i a c h e impres- Tuscoio: ri ritorno del lupo
lettori avran già compreso dove alla Accademia Aeronautica a scopo proprietari d e l l e a u t o l i n e e spenda- ditte private c h e si rileva partico- 47, si è spezzato la gamba sinistra, RESP. FEMMINILI di S<>i. doaumi alle quia- Adriano;
sione
Ventun Aprile: La rivale dell'impevolevamo arrivare: nonostante ciò di istruzione e crociere degli allievi. no i n m e d i a p e r t r e lavoratori la l a r m e n t e p e r l'indecoroso a r r e m - E' stato ricoverato all'ospedale di S. Jici e trunts alla Sei. LudoiriM.
Alba: I tre moschettieri
ratrice
Spirito.
N
e
avrà
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n
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Alcyone:
Io
sono
i
l
capata*
, " è bene dirlo con maggiore chia- Hanno partecipato al volo dimostra. stessa s o m m a c h e un'Azienda m u - baggio a l l e v e t t u r e c u i sono costret
RESP. MASSA di Set. do:nam alle diciotto
Vittoria: Viso pallido
Ambasciatori:
Tu
partirai
c
o
n
m
a
in Frdfrationp.
Vittoria: Ciampino
rezza, perchè . è dubbio che taltlvo, numerose personalità ed autorità. nicipalizzata s p e n d e p e r u n s o l o ' t i i viaggiatori, p e r l'irregolarità
AMMINISTRATORI di S*t. domani alle di- Apollo: L'imboscata
-, nostro punto d'arrivo sia stato
Appio:
La
volpe
ciotto e tmita alla Set. Macao.
compreso anche dall'ing. KcbecAquila: Vita a pa&so di danza
RIUNIONI SINDACALI
Arcobaleno. Lea casse pleda
chini.
D A I VIGILI D E L F U O C O
EDILI: Domani alle 17.30 alla O.d.L. coni. Arenula: I corsari della terra
Per sei giorni sono stati ospiti
Ariston: Persiane chiuse
Nel prossimi giorni, per proiettare proT. rollo alruttamento nedl'edilitia.
della nostra città i Sindaci di alCEDOa Oggi alle 17,30 alla O.d.L. il Astorla: Tulsa terra di fuoco
alcuni
documentari
d
i
propaganda
a
n
non dovrete dimenticare di visicuni ira • i più grossi e laboriosi
tinfortunistica, un'unità mobile cine- CODT. sai aapersffuttametvto. II O.D., la 0.1. Astra: Viso pallido
tare « SUPERABITO » in Via P o
- Comuni italiani: Torino, Genova,
Atlante:
L
e
rivale
dell'imperatrice
e
gli
attillati
debbono
partecipate.
matografica dell'Ente Nazionale d i
n. 39-F (angolo Via Simeto).
METALLURGICI: La segreteria del sindacato Attualità: Il caimano d e l P i a v e
Venezia, Modena, Reggio Emilia,
Propaganda per la Prevenzione degli
Ammirerete l e più belle confeInfortuni (ENPI) visiterà 1 Comuni d i comunica CIM il OOOT. sul enperslrnttimento. Augustus: Angelo tra l a folla
Bologna, Firenze, Livorno, : ecc.,
è stato ritmato a mercoledì alie 18 presso Aurora: Infedelmente t u a
zioni
a i prezzi migliori. Abiti,
Albano
Laziale,
Aricela,
Colonna,
Maerano, autorevolmente
rappresenBarberini: Mamma m i a c h e impres- giacche, pantaloni pronti e s u
rino, S. Marinella, Civitavecchia, Poli, 0. ò. L.
tate al VII Congresso del Partito
s
i
o
n
e
VETRO: Oggi alle 19, dipendenti delle aiien.
Mandela, Bellegra, S- Vito Romano e
misura i n popeline, gabardine,
Il poveretto è stato rinvenuto
", comunista Italiano; i capi di queda «pecchi • cristalli tee. itraord. in tede. Faro: L e mura di Malapaga
Genazzano. •
pettinati,
antipiega e chantung.
Brancaccio:
La
v
o
l
p
e
semisdraiato s u l p a v i m e n t o
; ste amministrazioni
erano qui a
CONVOCAZIONI U.D.I.
I documentari verranno proiettati
Capannello: Totò cerca casa
Stoffe
delle
migliori marche. Pordella
c
u
c
i
n
a
Roma, nella città
amministrata
alla popolazione e d agli operai per RAGAZZE circoli Udi martedì ore 17 in Via Capito!: La salamandra d'oro
tando la stoffa confezionansi abid a Rebecchini, ma l'amministraCapranlca: Il grande a m a n t e
ti e tailleurs. Vendita anche a
I vigili del fuoco hanno ieri salva- richiamare l'attenzione d i costoro sul IV Notembre 144.
Capranichetta: Arrivano 1 nostri
tore Rebecchini ha fatto finta di
to da sicura morte uno studente uni- la gravità del fenomeno infortunistico
rate.
Castello:
Assassino
misterioso
non accorgersene.
versitario di 23 anni, tal Giuseppe SI- e sulla necessità d i combatterne le
Centocelle: I t r e furfanti
Accettatisi i n pagamento buoni
.Per sei giorni i Sindaci di alni. abitante in piazza dell'Unità 14 cause.
Centrale: L'edera
Bpowar. Fides, Ecla, G.M.A.
RETE AZZURRA — Giornali
ctini fra i più grossi e laboriosi
Cine-Star: Romanzo d'amore
Verso le ore 12, la madre dello s t u iiiiiiiiitmitmiiimiiiiiiiiiiii
L'Impiegato della .C1SL Carlo Gian- sbarbato e profumato, sorrideva c o - dente, Maria Teresa Natar, n e l rinradio: 7, 8. 13, 14, 20. 23,10. —
Clodlo: Il c a m m i n o della speranza iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiui
: Comuni italiani hanno visto que- franchi
si è ellettivamente ucciso p o - me uno sposo felice. Ma in tasca a v e - casare, trovava la porta della cucina
Ore
7.10:
P
r
e
v
i
s
.
tempo
—
8,14:
Cola
di
Rienzo:
Viso
pallido
sta Roma di Rebecchini, sono a n - che ore dopo essersi unito in matri» Canzoni — 12: E c o di Napoli —
Colonna: Delitto al microscopio
una pistola carica, acquistata chiusa dall'interno. Sospettando c h e
.' dati n e i quartieri e nei rioni, monio con una giovane donna, con va
' 13,20: Mus. rich. — 14.10: Previa.
Colosseo: Iwo J l m a
presso 1'armalolo Gentllettl, i n via vi fosse dentro il figlio, bussava enerhanno visitato le borgate, hanno la quale era fidanzato da alcuni a n - XX Settembre 78. Con volto sereno, gicamente, ma senza ottenere nessuna
Corso: La salamandra d'oro
tempo — 18: Or eh. d'archi —
Cristallo: L a maschera d i Zorro
18,30: Musiche — 18,10: Qualche
parlato con i romani, sono en- ni. Questa è la sbalorditiva scoper- ha partecipato al pranzo di nozze, risposta. Spaventata, anche perchè
VIA GIOBERTI, 14
che i funzionari di polizia Inqui- ha bevuto, ha scherzato, ha brindavalzer — 19.26: M i # . rich- — 20,20: Dalle Maschere:. I trafficanti della
•l trati nelle loro grotte e nelle lo ta
renti hanno fatto nel corso delle i n - to. Infine, si é avviato con la sposa nell'aria aleggiava u n leggero sentoNotlz, sport. — 20,33: « N o n è v e r
ro casupole, hanno udito le loro dagini
notte
sul suicidio di via Po, di cui alla stazione, circondato dal fami- re di gas, si precipitava a chiudere
che s i a l'inferno », r i v . — 21,20:
Del Vascello: Continente nero
recriminazioni contro una Giunta ieri mattina abbiamo dato notizia. liari e dagli amici.
il contatore e quindi chiamava i v i Varietà — 21,30: Conc. s i n f o n i c o .
Diana:
Vipere
inetta e idiota, si sono resi conto Con un colpo di pistola, il Gian- Ma. al momento di salire sul tre- gili del fuoco.
vocale — 22,53: Mus. leggera —
Doria:
Gli
squali della m o r t e
23.20:
Fulvio
Romanelli.
Dalla
caserma
Prati,
accorrevano
il
delle necessità di questi romani franchi ha creduto di risolvere u n no, li Gianfranchi fingendo di aver
Eden: Cuori senza frontiere
RETE ROSSA — Ore 13,20:
• • « amministrati » da Rebecchini, problema, indubbiamente grave, m a dimenticato 11 portafogli a casa, si brigadiere Giuseppe Liberati, il pom- Pese* d'aprii* ver 130
Europa:
Il
grande a m a n t e
d a oggi 9 aprilo
Orch. r r a g n a — 13.50: P a g i n e
forse, s e fosse stato meno schia- è allontanato, scusandosi con tutti e piere Michele TondinelU e d altri,
Excelsior:
B
romanzo d i T e l m a
-. ma l'amministratore
Rebecchini che
violinistiche 14: — Orch. Ferrari
vo di certi pregiudizi, o s e avesse baciando teneramente la moglie. Si è che. dopo non pochi sforzi riuscivaEgregio cronista. Ut previstone deUm
alle o r e 1 7
Jordan
'-. hàr fatto finta di non accorgersene.avuto la forza di soffocare una i m -recato Invece In ufficio, dove c'era no a far saltare la serratura e a scar- liquidazione dell'Unte*, e dopo aver
— 14.30: Mus. brillante — 17: P o Farnese:
Spie
di
N
a
p
o
l
e
o
n
e
meriggio m u s i c a l e — 18,30: Orch.
Camere letto, sale pranzo,
polIl nostro Sindaco ha fatto fin- petuosa passione a vantaggio di quel- Teresa, ignara di tutto. E' entrato dinarla con un « pie di porco >. S e - lavorato per ben 5 mesi tema *tipen~
Faro; L e m u r a di Malapaga
Angelini — 19: Orch. Donadio —
trone pelle, pianoforte, pregevoli
ta di n o n accorgersi nemmeno lo che egli considerava un dovere come u n bolide nella stanza, ha get- misdraiato sul pavimento, nell'atteg- dio. riO ex Impiegati dell'Ente di diF
i
a
m
m
a
:
L
e
foglie
d'oro
'
19,56: Mus. rich. — 20,58: « L a s i .
non l o avrebbe con- tato alla ragazza, stupita e impresverse città d'Italia vennero a Roma con
dipinti, bronzi, servizi piatti, lama m m e t t a : A life of h e r o w n (17' dell'aspetto più esteriore e più imprescindibile,
gnora è partita », t r e atti d i C a - F i19,15-22)
dotto a cosi tragica ed immatura sionata, 1 suoi documenti e una let- giamento di chi tenta disperatamente l'impegno preso da parte del governo di
padari,
tappeti, porcellane, ecc.
di
rialzarsi,
dopo
essere
caduto
sotto
appariscente
della
permanenza fine.
taldo — 22,25: Qualche tango —
un'assunzione prossima e vennero nel
tera di spiegazioni, si é ritirato nel
l'effetto : dell'asfissia, essi trovavano frattempo distaccati in servizio presso
22,35: Brigada orch. — 23,20: Connella sua città dei capi di alcu- - Da alcuni anni, l'impiegato-pltto- corridoio e si è sparato.
certo dell'orch. B o y d N e e .
• ne amministrazioni
democratiche: re si era fidanzato c o n la signorina La sposa, i suoceri, gli amici, a t - lo studente. In pochi minuti l o rac- il Ministero del Tesoro, il 21 febbraio
l o deponevano ' nell'am- VII tuta penna, definitivamente
TERZO PROGRAMMA — Ore
liquidata
quello dei'comizi che essi hanno Anna Tizi, abitante in via del P r e - tendevano intanto, impazienti e pre- coglievano,
21.540: Musica di W.' A. Mozart
bulanza e lo trasportavano all'ospe- con un decreto legge che prevedeva,
ALLE GALLERIE
occupati,
alla
stazione.
P
o
i
è
giunta,
fetti
46.
La
relazione
sembrava
felitenuto nei rioni popolari e nelle
— 22,15: I Quartetti di -Beethou n fulmine, la luttuosa notizia, dale S. Spirito. Le condizioni del S i - tra Taltro. II riassorbimento di 400 univen
—
22,40:
L
e
operette
morali
> borgate. Pur ammettendo chece (una coppia « bene assortita ». d i - come
tà
da
reclutarsi
tra
3.000
dipendenti
rigli amici) e destinata a con- portata dal fratello del suicida. I n nl sono gravissime, tanto c h e n o n è tenuti particolarmente Idonei e che a- di Leonardi.
l'ing. Rebecchini non era tenuto cevano
ECCEZIONALE
cludersi c o n un bel matrimonio. Ma, tassi, la sposa si é precipitata >al P o - stato ancora possibile Interrogarlo vevano prestato servizio nell'Unsea stesa leggere il resoconto dei lavori alcuni mesi or sono, u n fatto nuovo liclinico. Ma era troppo tardi. Lo Sono In corso'Indagini per stabilire sa. La sorpresa, però, manco a farlo
se si tratti di suicidio o di disgrazia.
miuiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiuiiniiimiiiiiiiiiim
del < nostro Congresso e aueuasi è verificato: u n fatto nuovo « i m - sposo era spirato da pochi minuti.
apposta, è venuta eoi 1. di aprile. I
quindi anche la facoltà di igno- previsto, c h e ha sconvolto l'esistenza
HO ex-dipendenti dell'Vnsta,
distaccati
dell'ipersensibile Gianfranchi. U n a
presso il Ministero del Tesoro, hanno
rare la presenza dei suoi colleghi nuova
passione è venuta fulminearicevuto l'ordine di immediato allontaOggi, alle ore 17,30, riunione cordel nord e del centro Italia, lo mente a prendere il posto della v e c namento dal servizio, contrariamente a se levrieri a parziale beneficio
stesso ing. Rebecchini avrà però chia Mamma, scacciando con Impetutte le promesse ricevuta * contraria- della C. R. I.
•
sicuramente . avuto notizia dei to ogni interesse per la fidanzata, c h e
mente ad ogni spirito di umanità « di
pure
prima
egli
aveva
tanto
amata.
f0*ff*M*mmMr**MrMmm*w*MrMmrMrsww**jr*MrMmMr***WMrMrMmrMMr^^
comizi che quei suoi colleghi t e - Per dirla i n breve il 37enne impiecomprensione. E così, dopo aver lavorato da gennaio a fine mano con la
nevano i n alcune zone della sua gato si è follemente innamorato di
retribuzione complessiva di 34.000 lire,
città; l'ha sicuramente saputo, se una compagna d i lavoro, la 22enne
ci vediamo Improvvisamente gettati sul
non altro attraverso i rapporti Teresa Rispoll, abitante in v i a f o lastrico e senza nemmeno l mezzi per
mentami
205.
della Questura: perchè,
dunque,
tornare a casal Non ti sembra che sarebbe li caso di rivedere la nostra potanta '• paura di aowicinare u n Nelle s u e condizioni. legato come
sixioneT
Bozza, un Gianquinto, un Fabia- era ad un'altra donna da vincoli o r Alcuni Kcenriati dell Unsea
ni o un Diaz? Complesso di infe- mal troppo stretti per essere facile del Ministero del Tesoro
mente
recisi
questo
innamoramento
riorità? E' probabile, m a non b a - era u n vero guaio. H Gianfranchi,
Per VAtme a* ti. Sacra
sta il sentirsi inferiori per sot- temperamento romantico e sentimentrarsi a un elementare dovere di tale. non è riuscito a soffocare n é
Caro cronista, ti preghiamo di sollecitare TATAC . a realizzare
finalospitalità. .Anzi, in questo caso, il il nuovo sentimento, n é 11 senso di
dovere al quale n o n gli sembramente U collegamento diretto da Monte
<i buttarsi avanti » avrebbe potu- un
va possibile sottrarsi, nel confronti Ieri
pomeriggio,
nonostante la tenente mille scellini austriaci e mil- Sacro (Città Giardino) alla
stazione
ta significare « coscienza tranquil- della fidanzata. Nel terribile dilemma. pioggia continua e violenta, migliaia le
lire è stato sfilato dalla tasca del Termini. Monte Sacro i runica zona
la ». Afa è evidente che coscienza egli ha continuato a mostrarsi genti e migliala di cittadini, provenienti viennese Johan Hubalek.
che non ha linea diretta, mentre per
tranquilla non può avere un Sin- le ed aifettuoso con Anna e a ri anche da numerosi centri della pro- Inoltre, d u e italiani. Bianca Maria recarsi al lavoro dalle nostre abitavolgere una corte appassionata a T e - vincia, si sono recati a Piazza S a n Capasso e Augusto Mancini, sono sta- zioni nei preti del quartiere perdiamo
'. daco come Rebecchini che ha resa. In tal modo, h a aggravato la Giovanni per partecipare alla mani- ti derubati, rispettivamente. la pri- tempo
a denaro. Lo stesso inconvesempre rifiutato la collaborazione situazione a tal punto, che alla fi festazione in onore della chiusura ma di 40 mila lire, e il secondo di niente Si verifica, naturalmente, per
ne s i ò trovato In un vicolo cieco, s e n del VII Congresso del Partito Comu- 200 mila lire, di due anelli con bril- coloro che devono raggiungere Città
del •• popolo
nell'amministrazionevx
lanti e di un orologio.
una possibilità di uscita. O m e -nista Italiano.
Giardino partendo dalla stazione.
di Roma; è evidente che coscien- glio, per uscirne, avrebbe dovuto Pur essendo esposti alla pioggia,
F. Franerai.
za tranquilla non può avere un decidersi a scegliere, a tagliare l'uno queste migliala di cittadini hanno
del due legami. Ma questa atteso a lungo un Improvviso m u Sindaco come Rebecchini che, per oeral'altro
un'impresa superiore alle s u e tamento nel tempo, dando cosi una
FEDERAZIONE GIOVANILE
non aver contatti col popolo, si forze.
nuova prova dell'affetto di cui sono
DrjHAHI: StfrtUri ali* 16.15 s P. Larafa guardare il Campidoglio dalle Dopo aver passato lunghi giorni state circondate in tutta questa s e t telli: Rerttss. raaaua • oroeaimtpro ai le 17
timana
l
e
massime
Assise
del
n
o
camionette della Celere, si rifiuta nel dubbio più tormentoso, lo sven
D u e giovani di diciannove anni, il a ftrate-rarioae; Ortuisxatm «Ile 18.15 alla
Partito.
barista disoccupato Francesco Man- H I . OunpiteHi. Afit-Fr*» alle 18.15 a Ponteostinatamente di ricevere le de- turato ha preso la peggiore decisio- stro
ne c h e potesse prendere. Ha decis* La stessa speranza i n u n possibi- giavillano e il commesso disoccupato Parieae: letvsas. apartiti |nmni • raaaut
legazioni d i senza tetto, di disoc- di
non rinunciare n é a l suol doveri le mutamento della situazione a t - Mario Vitali, sono stati arrestati que- alle 18 alla set. Testaccio.
cupati, di bambini privi d i scuo- di fidanzato, n é alla s u a passione d i mosferica v i é stata anche negli o r - sta notte in via Sistina, mentre tenganizzatori della grande manifesta- tavano di scassinare il negozio di
A M I C I D E « L* U N I T A * »
la e di assistenza, respinge a Innamorato. E, per far questo, ha zione.
abbigliamento dip roprietà di Ferdeciso di toglier di mezzo quello c h e
BXSmrS.
DI 6IVPTO: Donasi, aaiicsè oggi
priori ogni possibilità per aprire gli
Solamente alle 17.30. quando non nando Gamberale. situato al numero
sembrava essere l'unico osta
19.30 *«ir* segnesa: Se«: 1. SeJt. a
un colloquio con la cittadinanza colo: la propria persona fisica. Egli c'è p i ù stata ombra di dubbio s u l civico 144. La domestica sedicenne «Ile
persistere della pioggia, infatti è sta Adriana D e Santis. nata i n provin- Colone* (Gradoli): 2. Seti, a PmiestiiM (£pice non mtol sentir parlare di con- ha scelto 11 suicidio, la morte.
3. Seti. « rVrtoaittto (Rifai!:):
to affisso sopra il palco degli oratori
di Aquila, è stata arrestata per rlariollo):
4. Se», s Trillale (D'Aretino); 5. Set», a
sulte popolari e di consigli tri- Sabato mattina, in Campidoglio, un enorme striscione c o n l a notizia cia
aver
rubato
una
collanina
di
perle
ha sposato la fidanzata. Impec(Amaéori).
butari; e appunto perchè coscien egli
coltivate di proprietà della padrona. GiaaJ«*ffi5«
cabilmente vestito di blu. con la c a del rinvio della manifestazione.
IX OOMUSlfE DELIA COaTJL FEW. ULVAaA quanti hanno voluto mostrare Edvige Feliziani. abitante i n piazza mciaxioae donai alla 17 pressa 1TH. Prcza tranquilla i n Rebecchinf non micia e la cravatta di «età. il viao con questa nuova testimonianza di Emporio 12,
piganda del ficniale.
affetto la loro adesione alle lotte
che il Partito comuniste conduce i n
difesa della pace, della libertà e d e l
lavoro, giunga la gratitudine d e i militanti e dei nuovi membri del C o mitato Centrale del P . C X •
Un singolare episodio, che s t a proprio a dimostrare con quanto i n t e resse è stata attesa la manifestazione
di Piazza S a n Giovanni, si e verifl
cato ieri sera verso l e 18. sulla .Ricircolare ED. U n tale a nome Ballala P i sanelll di 27 anni, abitante i n v i a
Vincenzo Troia 32. è stato costretto
a scendere dalla vettura dal passeggeri indignati, perchè area pronuntri,
dove
s
i
era
recate
a
ballare
c
o
n
Dopo u n a lunga serie di belle gamento ricade s u l c o m p e t e n t i ' ( o
Xtn episodio quasi incredibile d i f e ciato degli apprezzamenti ironici a l roce egoismo e cinismo d è stato Il fidanzato. La Veronesi, colte d a l'indirizzo del comizio, n Pisanelli. giornate, c h e avevano lasciato spe- incompetenti?) uffici capitolini, c h e
riferito d a alcuni testimoni oculari. grave malessere mentre faceva u n appena sceso dalla vettura i n u n o rare c h e il tempo sereno s i avvias- h a n n o II dovere d i provvedere alla
U n quarto d'ora dopo la mezzanotte giro di valzer, è state ricoverate al scatto «Tira h a frantumato u n vetro se ormai verso la stabilizzazione, l riparazione delie fogne. N o n è la
di sabato, una « m a s c h e r a » del cine- Policlinico. Nello stesso ospedale, s o - del tram ferendo 1 signori Otello B e romani s o n o rimasti sgradevolmente
prima volta, e n o n sarà l'ultima, c h e
ma Diana, 11 « e n n e Emanuele Cas- no state ricoverate la studentessa nelli e Eutlsio Liberati.
sorpresi, ieri mattina, scorgendo 11 in Via Adinolfi s i verificano Incisandro. abitante i n Via Appia N u o - Ulte Britt Llndbock, 19enne, c h e h a
cielo fittamente ricoperto di nubi. denti d e l genere; finché 1 canali di
va «25, veniva colto d a malore s u l Ingerito 15 compresse di sonnifero
Fin dalle prime ore della giornata, scolo n o n saranno definitivamente
l'Ingresso della sala « stramazzava a nella sua stanza, all'albergo Impevm
pioggia persistente, e i n alcu- riparati, l a s i t u a z i o n e n o n G a m terra svenuto. Alcuni spettatori, c h e riale. e l a 33enne Giovanna D i S t e * 1 8 8 ragazzi d i u n q u a r t i e r e «lì Ile
stavano uscendo in quel momento, e fano. c h e si è tagliate l e vene del
ni m o m e n t i violenta, è caduta sul- bieraosato |a
la moglie Purissima Cascini Io soc- braccio destro In una pensione d i via
la citta.
La pioggia ha provocato Ieri alcucorrevano e fermavano un tassì per XXIV Maggio.
•L'acqua h a n u o v a m e n t e trasfor- ni gravi incidenti stradali- Sulla v i a
dentifricia al fluoro ani molari inferiori deatrì mentre i motat*
La ISenne Jolanda Onorati, abitante
trasportare U poveretto all'ospedale.
In Via del Boi-ghetto Latino 64. è v e - mato i n pantani e i n rigagnoli l e Nettunense. nel pressi d e l k m . 7.
Sul tassi c'erano due frati, alti, ro•inùttrl n o o «ono etati a n a l o g a m e n t e spazzolati: alla fine d i 4
nuta Ieri mattina a diverbio con lastrade e l e piazze delle borgate pe- verso l e 12J0 una «1400» h a slittato
sei, robusti. Essi s i rifiutavano enerpadrona d i casa Anna Pesce, essendosi riferiche. t r a la costernazione degli sulla strada bagnata e d è finita i n
gicamente di ti asportare 11 Cassandra.
semestri si è constatato c h e i
rifiutata d i accettare l'aumento dello abitanti I quali avevano visto, nel- un fosso pieno d'acqua, n propriedicendo con aria Irritata: «Abbiamo
trattati presentava»*
affitta L e d u e donne sono venute alie l'inizio della b u o n a stagione, s e n o n tario M. Zivo, abitante t n v i a del
molta fretta, trovate un altro tassi».
mani
e
la
Onorati
ha
avuto
la
peg3
5
la fine a l m e n o u n alleviamento del- Corso 81. e d altre persone c h e si
C* facile comprendere l o sdegno della
carie m e n t r e u n d e n t e cariato «olo v i era tra quelli c b «
piccola folla, da* intanto s i era a n - n dirigente l'ufficio doganale d e l ' gio. polche la Pesce, armatasi d i un l e loro miserie.
l'aeroporto
dell'Urbe,
Ispettore
•
capo
trovavano
a
bordo,
s
o
n
o
rimasti
I
n
bastone,
l'ha
colpita
violentemente
più
data raccogliendo intorno al corpo
2 Vigili del Fuoco s o n o stati chia«vevano subito l'azione della pasta al floora>_
•-•'_.•
senza v i t e della « maschera >. Dopo Ernesto Manfredi, d h a Inviato u n a volte, mettendola in fuga. La povera mati I n VI* Pasquale Adinolfi 7, u n a columi.
lettera
affermando
c
h
e
la
Squadra
ragazza
al
è
recate
all'ospedale
S
a
n
un'accesa discussione, 1 d u e frati v e Tre
giovani,
c
h
e
partecipavano
ad
• r.- nrrano obbligati a scendere e 11 tassi Mobile, contrariamente alle notizie Giovanni, dove s i è fatta medicate al- strada s e n z a uscita, c h e ari dirama da una corsa ciclistica a d Albano, indetVia R. Venuti, n e l pressi della Bat;'.•-• s i dirigerà rapldaownte verso l'ospe- diramate alla stampa, è assolutamen- cune contusioni e d escoriazioni.
terla Nomentana. Le fogne, ostruite ta dalla società «Gruppo Sportivo
Fev- g i t e g . Giovanni.-Ma ormai s i era te estranea alla scoperte del traffida t e m p o , h a n n o rigurgitato, alla- Cori», di v i a P . Cavallini 14. sono
•%*>"'-r. perduto tempo, n pover'uomo spirava co d i eroina e all'arresto dell'amerigando. per un'altezra di circa d u e rimasti leggermente feriti, cadendo,
^
durante 11 percorso.
cano Frank Coltoci. L'operazione è
metri, ut» seminterrato dove è a l - sempre per v i a della strada bagnastata
loggiata l a famiglia d i U g o Gtovan- ta. Essi sono: Pietro SordDo. P i o
n l n l I pompieri h a n n o d o v u t o far MonfchcDl • Antonio Cherubini.
VWMMU o s o d i speciali apparecchiatura p t r
Alle l « j o . in Viale Manzoni, u n
uffici doganali L a
toontSBtatorl. 1/n- aspirare t u t t a l'acqua fangosa e sca- autobus della linea celerà « M » . h a
Si'«iw-J • '„ '•" "
.
.---'•
l'arrestale alto » . S. f a
n i f u o s s w Antonio Vito è stato d e i i ^ Una domestica di » anni, Piera ciò respinte, n detenuto f u quindi rubato tff M mila Itrs. L*tag«fnet* ricarla l o n t a n e , i «nonni, l latti, i slittato « causa del suolo bagnato.
^ V e r o n e s i , abitante In via C. Felice consegnato ad u n ufficiale dalla Pali- rrsmoss André Montcourant è stato vestiti della famiglia s e n o rimasti Investendo la « e n n e Oesira B o n i . La
fegvaa, si é avvelenata con » compiesse
B o n i è rimasta gravemente ferita' »\
lo dal portatogli contenente naturalmente molto danneggiati.
TJn ufficiale dei Tiglll d ha dichia- da dover sussi a ricoverata In
U n . » mila franchi • M
$ E M cfatateo, taceri*» nell'Interno della zia Tributarla ( G . d P . ) , c h e attuast e s t o continuando l'tocluasu.
rato «ha la mponàafcUft* dall'alla- •aziona aU^eanada)* A Giovanni.
£>;ssie da MfcaMchattl,ftmvia VeUe-
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il ricorso contro !a Stèrer-

Lo d I t t e private concorrenti - provvedano Innanzi
tutto a regolarizzare la posizione del loro personale

Un volo dimostrativo
del quadrimotore BZ-308

Allenatore di «baie ball»
si rompe una gamba cadendo

Proiezioni dell'E.N.P.1.
per la prevenzione degli infortuni

SENZA PRECEDENTI IL SUICIDIO DI VIA PO

L'impiegato si è

Passando per via Po

Salvato ano studente
uccisosemiasfissiato dal gas

a poche ore dol matrimonio
Tra i doveri di fidanzato e una folle passione
amorosa ha scelto disperatamente la morte

_ LA RADIO —

Lettere
al
cronista

Galleria Gioberti

12

VENDITE
ALL'ASTA

12

MOBILI BABUSCI

Cinodromo Rondinella

IL MALTEMPO HA IMPEDITO LA MANIFESTAZIONE
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Una nuova manifestazione d'affetto
verso 11 Partito Comunista Italiano

Due giovani disoccupati
arresfati per feitfafo furto

INAUDITO EGOISMO DI DUE FBATI

LIQUIDAZIONE

OGGI VENDITA

PER IL RIGURGITO DI UNA FOGNA

Rifiutano di trasportare

Due metri di acqua sporca
in una casa di V. Adinolfi

un moribondo all'ospedale
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IL GRANDE DISCORSO DEL COMPA GNO TOGLIATTI ALL'ADRIANO

Salviamo la pace del popolo Italiano
criticato noi stessi, largamente, minacciano; ci rivolgiamo alle operala, che i lavoratori, che rato, ma dalla collera • dalla ri- gulda ragionevole In questi altri tendono gli operai delle fabbricon sincerità, con coraggio. Na- donne sulle quali cadrà 11 peso l'Italia nella sua parte sana e volta degli italiani. Si ricordino partiti. La inquietudine politica, che, i braccianti delle nostre *
turalmente abbiamo assistito an- più grave della guerra verso cui produttiva li possa seguire sulla i governanti attuali di ciò che è il malcontento crescono di giorno campagne, i contadini, gli articora una volta elio spettacolo cui ci spinge la politica del governo via nella quale essi vorrebbero accaduto allora. Oggi, poi, la In giorno, perchè sempre più si giani, intellettuali, d attendono
si assiste sempre In questi casi. attuale; ci rivolgiamo ai giovani, trascinarci. Può darsi vi siano situazione è molto diversa, non precisa la coscienza della mi- giovani e donne, cittadini, soldati,
Gli avversari hanno cercato di i quali hanno fatto una troppo dei periodi come l'attuale. In cui solo per l'esperienza che il po- naccia che grava sui lavoratori uomini di tutte le categorie s o presentare le critiche che noi ci triste e dura esperienza nel ì e - non c'è ancora tutta la necessa- polo ha fatto, ma per le for- e su tutta la popolazione. A noi dati.
facciamo come segni di una cri- cente passato e certamente non ria chiarezza. Stiano però sicuri ze organizzate che sono a sua spetta far venire alla luce in Essi d chiederanno, nel pros«ri che noi avremmo nel nostro vogliono che una esperienza al- che quanto più diventerà evi- disposizione per lavorare e com- modo sempre più chiaro questa simi
di spiegare loro che .
seno, e che non riusciremmo a trettanto tiagica debba ancora dente a tutti quale è la strada battere per la salvezza della Na- coscienza, perchè da essa può ve- cosa giorni,
è
stato
il nostro Congresso, .
zione.
per
la
quale
essi
ci
conducano.
superare. Credo che il Congresso una volta essere da loro vissuta.
che cosa abbiamo da dire al p ò - •
tanto più il Paese si ribellerà
stesso abbia già dato la miglioQuando pronunciamo queste nire l'inizio di una salvezza. A polo, quale è la parola che di qui alla loro azione nefasta.
Una situazione
nuova
parole, non intendiamo minac- noi spetta lavorare, combattere, esce per tutto il popolo. Essa è re smentita a tutti coloro 1 quali
affinchè U popolo riesca a far
Lo
affermiamo
con
la
consahanno assunto una posizione di
Rivolgendoci a questi strati so- oevolezza della nostra forza, del- ciare nessuno. Si ricordino però prevalere sopra di tutto la pro- una grande parola: Pace.
tutti che non slamo pacifisti, i
questa natura. La nostra critica ciali non ci limitiamo però a lanNoi vogliamo la pace del popò- .è un segno di forza e di pro- ciare un grido di allarme. Ac- la nostra capacità di lavoro e quali vadano belando o invocan- pria volontà di pace, di rinala
italiano. Dldamo però a tutti
gresso. Attraverso la critica degli canto all'allarme facciamo intergli italiani che se vogliono che
errori, delle debole77e, delle la- venire la critica di tutta la situala pace venga salvata, debbono
cune che ancora possono esserci zione del Paese, della politica enel nostro orientamento politico, stera die ci spinge alla guerra,
prendere la causa della difesa <
nel nostro lavoro organizzativo, della politica economica, sociale
della pace nelle loro mani; debnella formazione dei nostri qua- e interna che accompagna questa
bono far prevalere sopra la v o / / nostro
bilancio
dri, noi ci possiamo soltanto raf- politica estera e non è separabile
lontà di un gruppo di governanti
Questo è il bilancio con il quaforzare
da es^a, e tutto questo diciamo
venduti a interessi stranieri, gli
le qui ci siamo presentati. Coloro
Io saluto 11 fatto che in questo che deve essere profondamente
Interessi
veri della nazione Itache a proposito di noi osano cianCongresso le parole di critica e modificato, non solo se si vuol
liana, del popolo che lavora, che ,
ciare di una « quinta colonna »,
evitare
all'
Italia
una
sciagura,
autocritica dei difetti del partito
soffre, che vuole libertà, benessedi una legione al servizio degli
e del suo lavoro siano echeggiate ma se si vuol dare una sodre, tranquillità per la propria fastranieri, e ciò di fronte a quedisfazione
at»li
interessi
elemenoiù alte che nei congressi premiglia. per i propri figli, oggi e
sta realtà della nostra vita, del
cedenti. Questo è un segno che' tari delle grandi masse del popolo.
nostro sacrificio, del nostro lanel
futuro.
noi andiamo avanti, questo è un
Il miglioramento delle condivoro, di questo nostro grande
Per quanto grande possa essere
segno che siamo più forti dì zioni di esistenza di tutto il poCongresso, costoro dimostrano di
quanto non fossimo nel passato, polo dipende dalla conservaziol'asprezza delle nostre parole, per
essere essi stessi degli ignobili
e che più forti ancora saremo nel ne 1della pace e da una profonda
quanto
difficili i compiti che prointriganti e cospiratori ai danni
prossimo futuro, suoerando gli tra. -formazione della situazione
poniamo a noi stessi e ai lavodel popolo, dimostrano di essere
errori, le debolezze da noi stessi economica, sociale, politica che
ratori che ci circondano e hanno
essi stessi gli organizzatori di una
sta oggi davanti a noi.
scoperte e indicate.
fiducia in noi, essi si giustificano
Invitiamo dunque tutti i lavocon la necessità che sentiamo ogni
ratori e i buoni cittadini a orgagiorno più forte di far intervenizzarsi, a unirsi, a manifestare
la loro volontà di combattere
nire sulla scena d'Italia in modo
perchè vengano risolte nell'intetravolgente, la volontà della Naresse loro e della grande magzione Italiana di essere salvata da
gioranza tutte le questioni che
una nuova catastrofe.
da anni ed anni stanno davanti
Portate dappertutto queste paalla nazione italiana e che oggi,
role. Questo è il mandato che vi
Guardiamo al nostro passato. paesi dell'Europa, al mondo In- smo americano. Sono state avan- in conseguenza della politica di
dà 11 Congresso: lavorate, orgaIl nostro partito è sorto da una tiero.
zale bempie nuove riserve, &onu guerra che viene fatta dal governo d.c, vengono spinte anconizzate meglio il partito, orgaavanguardia molto piccola. Ha
Nei giorni stessi In cui il nostro ita te ponevate questioni sempre ra
più lontano da una giusta
nizzate meglio i nostri collega-,
però fatto passi tanto più rapidi Congresso ha lavorato, 1 moLvi di nuove, tutto il possibile è stato
soluzione. Di qui il nostro appelmenti con le grandi organizzazionella direzione di diventare una allarme si sono accresciuti, nuoni di massa dei lavoratori e del .
grande organizzazione politica le- ve parole di guerra sono state latto pur di non arrivare a una lo agli operai perchè si riunigata alla classe operaia e al po- pronunciate, nuovi atti di provo- conclusione, pur di deludere la scano e lottino per aumentare i
popolo. Andate avanti, andiamo
polo quanto più ha saputo nei cazione ad una estensione della speranza di un accordo il quale loro salari, per diminuire il loro
avanti tutti insieme: abbiamo
momenti decisivi criticare se guerra in Estremo Oriente, e di allontani la minaccia di una nuo- sfruttamento; di qui il nostro
condotto alla vittoria i lavoratori
tlna delegazione di mondine mentre porta il suo saluto al Congresso
stesso, indicare i propri errori e provocazione, quindi, allo scate- va gueria europea e di una nuo- appello ai contadini perchè si
italiani in tempi e in condizioni
conquistino
una
vera
e
generale
difetti a tutto il partito, a tutti namento di una guerra nel mon- va guerra mondiale.
riforma agraria: di qui il nostro della gravità della situazione che do la pace dalla carità del pros- scita economica, di libertà, di molto difficili; anche questa volgli operai, a tutto il popolo, cor- do intiero sono stati compiuti daCiò che avviene a Parigi, e le appello agli impiegati perchè sta davanti a noi. Il popolo ita- simo o dalla illuminazione dei di- democrazia.
ta riusdremo a condurre alla vitreggerli e andare avanti.
gli irresponsabili che dirigono la parole di volta in volta più mi- esigano stipendi e condizioni di liano, e prima di tutto la sua rigenti. Siamo dei lavoratori i
toria la grande maggioranza del
A
questo,
naturalmente,
sono
Il Congresso nel quale abbia- politica estera degli Stati Uniti nacciose che sono risuonate sul- lavoro più umane: al ceto medio parte avanzata, consapevole degli quali vogliono la pace e sanno logate tutte le questioni del no- popolo nella battaglia per la P a - mo fatto il più erande passo nel- d'America e dei loro servi in dif- la bocca dei dirigenti della poli- produttore perchè non si lasci interessi della nazione, una guer- che cosa, si deve fare per con- stro lavoro ed a me non spetta, ce, per 11 Lavoro, per la Libertà,
lo sviluppo del Partito come or- ferenti paesi.
tica americana, rivelano a tutti sacrificare agli
interessi
dei ra al servizio dell'imperialismo quistarla; siamo del combattenti in questo momento, illustrare an- per la salvezza d'Italia.
ganizzazione capace di collegarsi
quanto la situazione sia grave, grandi gruppi monopolisti italia- americano, di aggressione contro per la pace, contro la guerra, per cora una volta questo legame.
A
chi
parliamo?
col popolo è stato proprio il terzo
quanto la minaccia sia vicina e ni e stranieri nella preparazione l'Unione Sovietica e contro i la salvezza della Nazione italiana.
Desidero soltanto sottolineare LI MUD61M em GMIBfiLOIM
L'allarme che abbiamo lancia- quindi come sia indispensabile di una nuova guerra. Di qui il Paesi di nuova democrazia, In
Congresso, cioè quel Congresso
La minaccia non viene da noi,
dove venne acerbamente critica- to è fondato sulla gravità della lanciare l'allarme in mezzo al po- nostro appello agli intellettuali. appoggio di coloro i quali voglio- bensì da coloro che fanno gra- l'importanza del fatto che nell
ta la politica che fino allora ave- situazione che sta davanti a noi. polo, chiamare le forze di tutta ai giovani e alle donne, al lavo- no distruggere le conquiste avan- vare sull'Italia il pericolo più gra- Congresso e nelle sue Commisvamo fatto, vennero indicate le La nostra proposta significa dun- la Nazione a unirsi per evitare ro. all'azione, alla lotta per sal- zate dei popoli e respingere tutto ve, da coloro che conducono una sioni siano state discusse con tan- !
attenzione le questioni di orche l'Italia venga trascinata an- vare la pace rinnovando l'Italia. il mondo verso la schiavitù, il politica estera che ci spinge ine- ta
ganizzazione
della nostra attivisorabilmente
verso
la
guerra,
da
Poiché
vogliamo
impedire
la
uopolo italiano una guerra simile
cora una volta nel vortice di un
tà,
dei
rapporti
tra il lavoro del
coloro
che
ci
hanno
fatto
perdere
guerra,
ppr
questo
vogliamo
creanon la combatterà mai.
conflitto sterminatore.
re in Italia una situazione poli- Si ricordino gli attuali gover- la nostra indipendenza, da colo- Partito e il lavoro delle grandi
Questo è dunque il primo si- tica e sociale nuova, e prima di
ro che hanno messo il nostro eser- organizzazioni di massa che esignificato della nostra proposta. tutto una situazione tale in cui nanti d'Italia che cosa è accaduto cito al servizio di un imperiali- stono nel Paese ed a cui noi diaMa ci hanno chiesto a chi con tutto il Paese, nella sua parte quando il fascismo ci buttò nello smo e di uno Stato maggiore stra- mo il nostro contributo efficace,
Ecco la motivazione della me- _
essa noi ci dirigiamo. Non sap- sana, nella sua parte produttiva. guerra. Quel regime sembrava niero. da coloro che con questa le questioni del
miglioramento daglia doro garibaldina ricordo
piamo noi che 1 dirigenti attuali Intelligente e democratica, si ri- onnipotente. Era proibito non di- loro condotta irresponsabile e cri- continuo delle nostre formazioni per la guerra spagnola consegna- _
del governo hanno le orecchie fiuti di seguire la politica del co dire una parola, ma persino minosa arcano condizioni tali da e dei nostri quadri.
ia ai comuaitenii per la nb.ita:
chiuse a parole di pace come le governo attuale che ci corta alla formulare un pensiero di critica cui è inevitabile die se il popolo Vi invito, compagni, a studiare
Marty André, animatore della
alla
sua
politica.
Quando
però
non si oppone, se il popolo non con attenzione le decisioni che lotto del popolo spagnolo per la
vostre? Perchè dunque rivolgersi guerra, che ci porta alla rovina.
l'Italia venne spinta sulla via fa sentire la sua voce, se il popolo
a loro. Ed ecco determinati orin questo campo sono state prese. sua indipenaetua.
gani dell'opinione pubblica sug- Ecco quello che noi vogliamo, della guerra, tutto il popolo sus- non ferma loro le mani, una nuo- Ritornati alle vostre organizzaFischer
Walter,
commissariov
sultò
e
non
ostante
gravasse
su
va
catastrofe
travolga
il
nostro
ecco
qual'è
il
significato
più
progerire il nome di questo o quelzioni, iniziate subito il lavoro per politico di battaglione.
l'altro uomo politico a cui le pro- fondo della nostra proposta. Non di esso il peso dì una tirannide Paere. Noi siamo però convinti di la realizzazione di queste deciVidali
Vittorio,
commissario
poste nostre sarebbero rivolte, e SÌ facciano illusioni i dirigenti infame, resistette, si organizzò, essere in grado di condurre vit- sioni, convinti che dalla giusta del 5° Reggimento.
questo allo scopo non sappiamo della politica attuale, alcuni dei s; levò in piedi, passò alla lotta toriosamente la lotta da noi Im- soluzione anche della più piccoTogliatti Palmiro, animatore e
se di scoraggiare noi o di com- quali sono delle ben povere e aperta contro la politica di guer- pegnata per la pace e per la sal- la questione del nostro lavoro, di- dirigente politico della Resistenpromettere costoro. Errore! Quan- vuote marionette. L'Italia ha ra del regime fascista tanto che vezza della nazione e a cui in pende che diventi più grande la za spagnola.
regime fu travolto, non solo questo congresso abbiamo voluto
Longo Luigi (Callo), commisdo noi nel 1937, nel '39, nel *40 fatto una tragica esperienza In il
capacità di attuare la
cassato troppo Tecente. Non dall'attacco degli Stati demo- dare un rilievo ancora più gran- nostra
sario generale delle Brigate Gacriticavamo la politica di guerra un
grande
linea
politica
che
propode che nel passato.
che veniva fatta da Mussolini, si facciano illusioni che la classe cratici contro cui si era schieniamo all'Italia per la salvezza ribaldi,
e alla memoria di:
non ci rivolgevamo certo né a
della libertà e della pace.
Barontini Ilio (Dario),
commisFarinacci, né a Bottai, ci rivolgesario della 12' Brigata
Garibaldi.
Al
lavorai
vamo a tutto il popolo italiano e
« In riconoscimento
del valore
in pari tempo a quella parte deCredo d'interpretare il pensiero militare
e
del
grande
amore
per
gli uomini politici dirigenti la
di tutti voi, ringraziando i com- la Patria e la libertà dei popoli,
quale fosse stata in grado di
pagni dell'Organizzazione comu- dimostrati combattendo
in Spacomprendere la serietà del nostro
nista romana per l'aiuto che ci gna nelle Brigate
Internazionali
allarme e il dovere di prestarvi
hanno dato per l'organizzazione assieme ai valorosi combattenti
ascolto. Qualcosa di simile avviespaSiamo in grado di condurre condurre con maggiore decisio- uno sviluppo pacifico. Rispettare del Congresso, della sua sicurez- dell'Esercito repubblicano
ne oggi.
fasciquesta
lotta alla vittoria per- ne e volontà di vincere l'a- la Costituzione, applicare i princi- za e dei suol lavori. Ringrazio gnolo contro l'aggressione
A chi ci rivolgiamo, prima di
non siamo soli, perchè le zione nostra per il trionfo nel pi scritti in essa, è la cosa che oc- tutte le compagne e i compagni, sta e nazista.
tutto? Ci rivolgiamo prima di tut- chè
Combattenti fin dalla loro priforze
pace sono oggi nel mondo intiero della pace e della corre fare affinchè questo svilup- che in questo campo d hanno da
to al Paese, alle grandi masse de- mondodella
un fronte potente, com- democrazia. Sappia il popolo spa- po sia aperto dinanzi alla nazione to un contributo prezioso, di at- ma giovinezza per la libertà, la
gli italiani, in tutte le loro clas- battivo, compatto il quale è in gnolo che dal popolo italiano gli italiana. Tutti gli atti che violano tività, di solerzia di intelligen- pace e l'indipendenza del proprio
si, in tutti i loro gruppi sociali. grado di far prevalere la pro- verranno tutti gli aiuti che sa- la Costituzione, che ne calpestano za ( applausi).
Paese, seppero riassumere
nella
Non andiamo presentando lusin- pria volontà sopra i prc/ocatori ranno necessari per aiutarlo a e lacerano i principi, spingono in
propria persona le migliori traRingrazio
le
organizzazioni
e
Pesce consegna a Marty la medaglia d'oro
ghe, né ai borghesi, né ai piccoli di guerra. La volontà di lavorare marciare ancora una volta verso dietro la vita politica italiana, 1 compagni che in omaggio al no- dizioni nazionali e farsi interpreborghesi, né a questo o quell'uo- e combattere per difendere la pa- la libertà.
rendono più attuale, e più grave stro Congresso hanno inviato, ai ti della volontà di riscatto e di lique
prima
di
tutto
che
noi
vodebolezze Ideologiche, venne fismo
politico.
Sappiamo
che
anche
di tutti i popoli.
ce,
sempre
più
si
estende
in
tutE' questa sicurezza nella nostra la prospettiva di profonde lace- compagni dirigenti del Partito, al- berazione
sata davanti a tutti i lavoratori gliamo che tutti i cittadini ita- la classe dei produttori, se rieAnimatori, organizzatori, si pola piattaforma marxista-leninista liani si rendano conto della gra- sce a comprendere il proprio in- ti i paesi del mondo. Vedete quel- forza che ci permette di parlare razioni non solo politiche ma la presidenza, e al partito tutto sero
alla testa delle forze volonlo che sta succedendo in quella tranquillamente a tutti gli italia- sodali. Questi atti possono ser- dei doni.
BUIU quale ci si proponeva di la- vità del pericolo e che da loro
tarie accorse da ogni paese in
vorare in modo nuovo per diven- stessi dipende che questo pericolo teresse in un modo duraturo e Spagna dove molti di noi hanno ni, di offrire a tutti coloro i qua- vire a dare non so quale passegQuesti doni noi li abbiamo apin difesa della Repubb'itare una grande organizzazione venga evitato, che venga respin- intelligente, come non può chiu- combattuto nel passato. Sottomes- li siano in grado di capirci, 'una gera e illusoria tranquillità ai prezzati e li apprezziamo come Spagna
Ca
Democratica
Spagnola
contro
so
da
anni
a
un
regime
di
tirandere
gli
occhi
davanti
alla
realtà
governanti
di
oggi,
essi
però
ap
piattaforma di collaborazione per
politica e di combattimento legata ta la minaccia che la politica
prezioso della solidità dei il franchismo e l'intervento
nazicon le masse avanzate del popolo. imperialistica americana fa gra- del nostro movimento, così non nide vergognosa, proprio in que- salvare il paese. Questa piatta- profondiscono la crisi nella quale segno
collegamenti
e
dell'affetto
che
ufascista;
in
difesa
di
quel
popolo
sto
momento
in
cui
è
più
preziola
società
italiana
oggi
è
impe
può
chiudere
gli
orecchi
davanti
forma, lo ripeto, è la Costituzione
E cosi in seguito. Nel periodo vare sul mondo, sull'Europa e in
milialla serietà delle parole che noi sa la sua partecipazione alla lot- repubblicana. Credo che anche a gnata, abbassano di fronte ai cit- niscono l'avanguardia dei lavo- che nonostante la vittoria
dell'illegalità e del lavoro clan- particolare su di noi.
tare
franchista
del
1938
conferma
ta
generale
che
i
lavoratori
in
ratori
e
la
direzione
di
questa
tadini
il
governo
della
nazione,
diciamo,
dell'allarme
che
lanciaquesto
proposito
le
cose
che
sono
destino, quando abbiamo affron- Vedete, come vanno le cose
la sua lotta decennale e con
tato questioni acute nella Direzio- nella Conferenza che cttualmente mo, della proposta che avanziamo tutto il mondo conducono per la state dette al Congresso abbiano fanno gravare sulla sorietà mi avanguardia alla grande massa con
ultimi arvenimenti di Barcelne del partito e nelle organizza- si sta svolgendo a Parigi. Questa a tutto il paese. Tutti i gruppi so- pace il popolo spagnolo fa sen- precisato bene il valore che ha nacce che noi vorremmo tenere degli operai, dei contadini, dei gli
cittadini che combattono, come lona e di Madrid di non essere
zioni periferiche, criticando e cor- Conferenza è stata convocata per ciali i quali hanno una funzione tire di nuovo la sua voce per questa dichiarazione fatta in un lontane.
la salvezza della umanità. Man- momento così grave. Essa tende
noi, per la libertà e la pace. In mai stato viegato.
positiva
nella
vita
nazionale,
sono
reggendo noi stessi, combattendo'iniziativa dell'Unione Sovietica e
La
crisi
del
governo
diamo
un
saluto
a
questo
poMarty, Fischer, Vidali, Togliatparticolare
ringraziamo di quei
a
salvare
la
pace,
la
democrazia
per una linea giusta e superando|ha solo il compito
di elaborare interessati a che l'Italia conservi polo eroico, troviamo nelle azioti. Longo, Barontini seppero inr
doni
i
quali
ci
permetteranno
di
e
il
benessere
di
tutti.
Essa
apre
Ancora
recentemente
i
princila
pace.
Qualora
la
pace
non
v
e
gli errori che erano stati com- "
--'—
-**
*•
•
il piano di una più larga riunioni di massa da esso impegnate
fondere nelle nuore generazioni,
piuti, siamo sempre riusciti a fa- ne destinata ad arrivare ad una nisse conservata sarebbe infatti nella Catalogna e nella capita- all'Italia la prospettiva di una pi politici scritti nella Costitu- rendere più efficace la nostra at- nei cittadini di ogni ceto, coragtrasformazione sociale la quale
nanno ricevuto una nuova tività di organizzazione politica
re dei passi in avanti, a presen- distensione dei rapporti interna- prima di tutto la loro rovina.
le della Spagna nuova spinta a possa essere compiuta attraverso -done,
violazione per il modo come è in quelle regioni d'Italia, dove an- gio e forza per lottare con le
tarci al popolo più 'orti, più com- zfonali e possibilmente a un di- Quanto agli uomini politici, non
armi in pugno contro i tiranni e
stato riorganizzato il governo nei cora debole è 11 nostro lavoro.
battivi, più capaci di prima di
ostante l'arretramento e la chiuriconquistare la libertà che prigiorni passati.
lavorare per i compiti che ci pro- sarmo delle grandi potenze e al- sura delle menti provocate da
Ed ora, compagni, abbiamo ma e dopo fi 1935 i loro stessi
la
preparazione
di
un
patto
di
paCi
troviamo
qui
veramente
di
ponevamo.
terminato.
paesi avevano tragicamente
perce. Questa conferenza è stata anni di monopolio e arbitrio defronte a un dilemma cui bisomocristiano, non disperiamo che
Al lavoro. Ci attendono grandi duto.
La proposta di Milano proposta dall'Unione Sovietica qualcuno
gna
dare
una
soluzione.
E'
vero
possa capire, prima che
Ad essi la vostra riconoscenza,
che l'uscita di un partito intiero compiti, compiti che qui d siamo
Perciò saluto come grande se- fin dal mese di novembre, in ri- sia troppo tardi, di che si tratta.
sforzati di fissare davanti a tutta ad essi il nostro affettuoso
rindal
governo
non
significa
niente?
sposta
alle
esiziali
iniziative
pregno positivo il fatto che in queNaturalmente, nel rivolgerci al
la
popolazione
del
Paese.
Ci
at*
grazìamento
*.
Se
ciò
è
vero
allora
dobbiamo
sto Congresso, e nella maggior se dal gruppo dirigente imperia- paese teniamo conto degli interesammettere che in quel Congresso
parte dei Congressi federali che listico americano e dei suoi sa- si delle diverse forze sociali, deldel P.S.L.I., che si è tenuto qui
telliti
europei
per
fare
risorgere
lo hanno preceduto, vi sia stata
le posizioni che esse occupano ata
Roma, nei giorni passati e inuna critica più coraggiosa e più il militarismo tedesco, cioè quella tualmente e del grado della loro
torno al quale si è fatto tanto
sincera che nel passato. Sono con- forza che più direttamente è re- rraturità politica. La più grande
chiasso, non è avvenuto niente e
dell'ultima
guerra maturità politica è quella della
vinto che da questo uscirà anco- sponsabile
che coloro, anzi, che stanno alla
ra una volta un rafforzamento mondiale, e unanimemente si era classe operaia.
testa di questo partito e hanno
Dalla Presidenza
Messaggio del C. C.
diretto quel congresso non hanno
della nostra organizzazione e del- deciso fra i popoli e stabilito dai
Vogliamo la pace
voluto fare altro che ingannare
governi che non dovesse risorge
la nostra forza politica.
del P. C. indiano
del PC tedesco (KPD)
Attraverso all'azione della prole masse dei lavoratori e dei citAl
Segretario
generale
del
La proposta centrale che è stata re mai più. Dopo settimane e me- pria avanguardia la classe opeIn occasione del vostro VII
tadini. Non si sfugge a questo Partito comunista italiano:
fatta al Congresso è .stata quella si di tergiversazioni si è arrivati raia ha già nel passato dimostrato
Congresso vi inviamo i nostri
dilemma:
se
voi
dite
che
non
è
Care compagno,
della costituzione di un governo all'attuale riunione di Parigi, e di saper capire a tempo i perisalati rra'ernl e angariamo piesuccesso niente, e quindi era giuInviamo
i nostri piò calorosi
il quale salvi la pace del popolo in essa sono stati presentati allo coli che minacciavano la società
no saccesso ai vostri lavori.
sto,
che
il
governo
non
si
dimetfraterni salati al Partito coitaliano modificando radicalmente inizio due programmi delle riu- italiana e di saper indicare una
Segniamo attenUmen'e la letta
tesse, vuol dire che avete voluto •fanista
in occasione del
del popolo italiano per la poco
l'attuale indirizzo di politica este- nioni che dovrebbero avere luogo strada che, ove fosse stata seguita,
ingannare il popolo. Ma è proprio sno VII italiano
Congresso.
e Hndipeadensn nariosale. Lo
ra che viene seguito dal governo in seguito a scopo di distensione avrebbe salvato l'Italia da tante
vero che non sia successo
Il
Partita
ha,
setto
la
saggia
vostre lotte ci sono di grande
democratico cristiano. A questo della situazione internazionale. sciagure.
niente?
faida del compagno Togliatti,
insegnamento nella lotta contro
proposito molto e bene si è di- Ebbene, a che cosa abbiamo assi- Ci rivolgiamo dunque agli opeNon lo crediamo e nessuno lo fatta
grandi passi la avanti fino
la rlmilitarbsaxione e per nna
scusso qui e nelle Commissioni. stito passo per passo, giorno per
crede. I dirigenti socialdemocra- • raggiungere
e li esortiamo ad adempiere
Germania «aita. indipendente,
la
posizione
di
- Molto è stato detto anche fuori di giorno, settimana per settimana? rai
tici hanno tramato le loro maancora una volta questa loro fundemocratica e pacìfica.
del popolo lavoratore itaqui. In particolare ci si è chiesto
novre per ingannare 11 paese, ma laida
zione
di
guida
illuminc»*.
intelliDa
parte
dei
rappresentanti
delliano
nella
lotta
per
la
pare
e
Viva la letta H»| rwtnftf*» Itadi spiegare sempre meglio che
questa non è una cosa nuova. Ciò la democrazia.
liano e tedesco per Ù man'eoicosa significa questa nostra pro- l'Unione Sovietica sono state ac- gente, aperta, di tutta la nazioche è nuovo e che si è espresso,
mento della once, eentro lo
Ardentemente speriamo che
posta. Permettetemi di dedicare cettate tutte quelle proposte ra- ne. Ci rivolgiamo in pari tempo
seppure
in forma paradossale e •netta
alle
masse
produttrici
non
operaie,
ofrattameato cotoni ile e l'opCongresso
contrlbolra
a
brevi parole ancora se non alla gionevoli che erano state presenassurda, nelle loro contorsioni e far progredire la lotta e a seonpressione dell impe-iatfemo airespiegazione, che è stata già data tate dall'altra parte; ma ogni vol- ai lavoratori di tutte le categorie,
nella loro manovra è la profon
nelle
citta
e
nelle
campagne,
a
•ggere 1 piani desìi imperialisti
nTmtnaRfJ*
ampiamente, per lo meno, a rias- ta che un passo in onesta dlreda inquietudine che sempre più americani e eei loro agenti ItaViva il Partito Comanista Itasumere gli elementi essenziali ZÌOTM è stato compiuto dal rap- quelle masse del ceto medio che
cresce nel popolo italiano, anche liani per lo scatenamento di
creano col proprio lavoro tanta
liano
« Il soo Capa. Palmiro Todella nostra proposta.
presentanti dell'Unione Sovietica parte della ricchezza sociale; ci
in gruppi di dttadini che sono •aa guerra mondiale.
gliatti
Prima di tutto essa significa un passo in dietro e «tfato fntto rivolgiamo agli intellettuali I qualontani da noi, che da noi o dal
Con i nostri auguri,
Per In P*re*ldei
Partito Socialista si erano allonche noi lanciamo un grande al•
li siano capaci di riflettere spas'
del
Partito
Conti «Iota
UFFICIO
POLITICO
DEL
C.C
itro volano per l'eledone del nnovo C, C. | Unatt credendo di trovare una
larme per la situazione che sta dal Taporesentantt delle potenze sionatamente ai pericoli che ci Togliatti • FajetW»
, , PU* r , C, INDIANO
oggi davanti all'Italia, • tutti iloccidcntall diretti dall'imperiali(continuazione dalla 1. pagina)
per questo ideale vuole e sa combattere. Qui hanno parlato intellettuali di prestigio, qui sono
giunti i saluti dei gruppi sociali
più lontani e diversi, qui è confluita la volontà della parte avanzata della nazione italiana. Qui
noi ci siamo presentati al popolo
con un bilancio di riflessioni, di
studio delle quesitonl che stanno
oggi davanti al popolo, con un
bilancio di lavoro tenace per avviare alla soluzione di queste
questioni, di lotta infaticabile per
conquistare al popolo italiano
maggior benessere, maggior lavoro, maggiore libertà, per difendere la pace della nazione italiana.

legione che lavora non nell'Interesse del popolo italiano ma nell'interesse dello straniero e ai
danni della Nazione. Noi non
pretendiamo, non abbiamo mai
preteso che Hitti siano d'accordo
con noi. Abbiamo le nostre idee,
ì nostri principi, le nostre direttive di lavoro; sappiamo che
non tutti oggi le comprendono,
che non tutti sono capaci di valutarne l'importanza e di lavorare sopra la base che noi presentiamo. Osiamo però pretendere che chiunque, di fronte a questa f< rza che noi siamo, e cioè
di fronte alla forza avanzata della classe operaia, dei contadini
lavoratori, degli intellettuali progressivi. del popolo, è capace soltanto di lanciare insulti e bestemmie, dimostra di essere un
essere spregevole, che si pone al
di fuori della collettività nazionale. Noi non vogliamo mettere
nessuno al di fuori della collettività nazionale, ma pretendiamo
che la forza della classe operaia
e della sua avanguardia ha il
diritto di essere considerata come una forza senza la quale e
contro la quale non si può dirigere il Paese a meno che non
si voglia porlarlo ancora una volta alla rovina alla quale lo portarono i fascisti.
Ned nostro Congresso abbiamo

Lanciamo un forte grido di allarme
per l'aggravato perìcolo di guerra!

La motivazione
delle decorazioni

Per una trasformazione sociale
nell'ambito della Costituzione
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i di B'Omofriov Pajetta, Ghimi e Picolato - • Gli interventi di Berti, Miceli, Mòìitagnaei e Maffi - Le medaglie d'oro del P.CI. premianoi gloriosi combattenti della guerra di Spagna
r.>. -. ':*.«'
H VII Congresso del P.C.I. ha pacifica politica estera condotta
ripreso • e concluso i suoi lavori dall'URSS, ma per la straordinaIeri mattina . al Teatro Adriano. ria efficacia politica che ha la
Per l'ultima giornata la seduta popolarizzazione in tutti 1 paesi
è stata aperta con anticipo sul .delle conquiste dell'URSS, dei
consueto orario, e cioè alle 8. Ma | suoi grandi piani di pace, del cafin dall'Inizio la. sala è affollatis- rattere nuovo del Paese del sosima non solo nella platea, occu- cialismo e della società sovietica
pata dal delegati, ma in tutti i
Ogni passo nel miglioramento
palchi e nelle gallerie gremite di dei rapporti tra Italia e URSS —
mbblico. Vivissima è l'attesa per dice Berti — è un passo per 11
1 discorso conclusivo del Con- rafforzamento della democrazia
gresso che sarà pronunciato dal italiana e del movimento per la
compagno Togliatti. Mentre il pace. Perciò un nostro compito
pubblico continua ad affluire nel essenziale dev'essere quello di
teatro, riempiendo in breve tutti suscitare un vasto movimento di
I corridoi e tutti gli spazi, fuori, simpatia e di amicizia verso l'UIn piazza Cavour, si va accalcan- nione Sovietica in tutti gli strati
do-una folla continuamente cre- della popolazione italiana. In
scente.
questo quadro l'oratore si soffer-

f

Cooperative. Egli sottolinea la organizzazione, hanno però messo allTJDI, e soprattutto alla CGIL. le. conclusioni cui è giunta la
forza attuale e le possibilità di in evidenza 1 difetti che ancora In secondo luogo occorre svilup- Commissione Politica del Con
sviluppo della Lega, la quale esistono nel nostro lavoro tra le pare i movimenti già sorti e par- gresso. L'assemblea in piedi saconta già 2 milioni 712 mila 152 masse femminili e hanno fatto ticolarmente quelli delle donne luta con un lungo e affettuoso
soci. L'azione delle cooperative è delle proposte per contribuire ad della Marslca, del Delta Padano, applauso Pajetta, quando egli sa.
essenziale nella lotta per la pa- eliminarli. La commissione ritie- delle mezzadre, delle famiglie dei le alla tribuna.
ce, importante è la loro attività ne necessario, per allargare an- lavoratori colpiti dal licenziamen- Al termine di una lunga sedi solidarietà. verso i detenuti e cora di più la nostra Influenza tra to, e far sorgere un largo movi- duta, in cwì si è svolto un di/ / saluto di
Schwindt
di assistenza nei riguardi dei le donne, che i comunisti svolga- mento dj donne siciliane e sarde battito serrato e approfondito, la
bambini.
Particolarissimo rilievo no una attività più capillare e intorno al problemi più partico- Commissione, Inizia Pajetta, ha
Vi porto, dice Schwindt, il sasentiti nelle due Isole. stilato un ordine del giorno che
ha
assunto
11 movimento coopera- differenziata fra tutti gli strati larmente
luto fraterno e di lotta del Partito
Questa
azione
differenziata — lo illustrerò brevemente. La ComComunista Tedesco. VI auguriamo tivo nel campo delle lotte per il della popolazione femminile. Lo conclude la Picolato — deve riu- missione propone al Congresso
lavoro
e
per
la
riforma
agraria.
(Indicazioni del compagno Longo scire a trascinare nel fronte del- di approvare incondizionatamenche questo VII Congresso e le
sue decisioni portino nuove vit- Miceli cita le Invasioni di terra jsulla necessità di differenziare il la pace e del lavoro tutte le don- te 1 rapporti del compagni Totorie al vostro Partito che già ha e gli scioperi a rovescio condot- lavoro per mobilitare tutti gli ne che ancora sono lontane dalla gliatti e Longo e di incaricare il
raccolto tanti successi. Il P.C.I. e ti dalle cooperative, l'appoggio 'strati è particolarmente valida per vita democratica. (Vivissimi ap- nuovo Comitato Centrale di pre11 P. C. tedesco, l nostri due po- dato ai minatori del Valdarno e il movimento femminile. A tale plausi).
parare una apposita risoluzione
poli hanno un nemico comune: di Bacinello, agli operai che oc- scopo dobbiamo dar vita ad un Togliatti propone che 11 Con- che riassuma i risultati politici
l'imperialismo americano e i suoi cupano le fabbriche, al braccian- movimento femminile tra le lavo- gresso prenda atto delle conclu- del dibattito congressuale. Al censervi che da voi, come da noi, vo- ti in sciopero. A questi ultimi, ratrici. intensificando l'azione con- sioni
della Commissione Femmi- tro della nostra discussione, congliono spingere I popoli ad una durante la grande lotta della Val- tro 11 supersfruttamento, contro nile augurando
che da ciò deri- tinua Pajetta, non poteva non
le.Padana
vennero
concessi
dalle
nuova guerra, sotto la maschera
il declassamento delle categorie, vi un nuovo sviluppo delP'atti- essere la proposta lanciata da Todella bandiera nazionale. Ciò de- cooperative crediti per 150 milio- per avvicinare sempre più le pa- vltà di Partito tra le donne. I gliatti e la commissione ha
ve essere Impedito. Occorre im- ni. Anche In questo campo, con- ghe femminili e quelle maschili e delegati applaudono entusiasti- Eottolineato Innanzitutto che una
piegare tutte le nostre forze per clude Miceli, occorre effettuare per la difesa del lavoro e della di- camente e immediatamente dopo radicale modificazione della poliImpedire la realizzazione dell'o- quella che Secchia ha chiamato la
delle donne lavoratrici, per prende la parola il compagno tica estera non solo è possibile ma
biettivo del fomentatori di guer- svolta nei confronti del Mezzo- gnità
portare
nuove iscritte al Partito, Giancarlo Pajetta per riferire sul- è necessaria e indipensabile.
ra, per impedire che la linea del- giorno e le cooperative si impel'Elba diventi una' sorta di 38. gnano fin d'ora a dare tutto 11
parallelo, una seconda Corea, che loro appoggio finanziarlo e di atgetterebbe nel baratro tutta l'Eu- tività al popolo del Mezzogiorno.
ropa. La Germania è una — pro- Miceli viene molto applaudito.
segue il delegato del P. C. tede- Nuovi doni vengono recati al
sco — e deve essere una Repub- Congresso dal giovani operai delblica unita democratica e paci- la RIV che offrono una bandiera
fica. Con il raggiungimento di della FGCI, dalle delegazioni emiquesto obiettivo assicureremo un liane che offrono una borsa In
potente elemento per la conser- pelle a Roaslo, dalla sezione roMolti compagni hanno rileva- tarla e nazionale. Esso deve rap- le funzioni attribuite alla Comvazione della pace. Insieme ai mana di Trionfale che offre 6 to che non si tratta di discutere presentare la base di una atti- missione Centrale di Controllo
partiti fratelli di tutti i paesi abbonamenti a < Rinascita » alla come potrà essere composto que- vità più avanzata, di azioni di nel nuovo testo di articolo dello
dobbiamo impedire una terza Federazione di Enna.
sto governo e quando sorgerà, lotta e non soltanto di propagan- Statuto che abbiamo già approguerra mondiale. Questo compito
ma che è necessario soprattutto da generica. La lotta contro i mo- vato. Per raggiungere questo
può e deve venire assolto, se noi
lavorare perchè ciò avvenga. Sa- nopoli si presenta oggi non solo scopo — prosegue Togliatti — non
Le medaglie
aVoro
tutti l'affronteremo seguendo l'erebbe pertanto un errore valu- come necessaria al rinnovamento era però sufficiente modificare lo
semplo del grande Partito Comu- Sono le 10. Pajetta annuncia tare l'appello di Togliatti come del Paese, ma anche come azione Statuto; era necessario dare una
nista bolscevico. Viva il P.C.I. e che un gruppo di Medaglie d'oro una posizione di attesa, mentre concreta per colpire alla base i più grande autorità alla Commisil suo Segretario Togliatti! Vi- partigiane appartenenti al Partito Invece si impone l'esigenza di nemici della pace d'Italia. La sione . Centrale di Controllo, la
va il Partito Comunista bolsce- comunista viene a portare al Con- intensificare la lotta facendovi Commissione ha sottolineato inol- quale dall'ultimo Congresso ha
vico dell'URSS! Viva il grande gresso il suo saluto. Delegati e partecipare tutto 11 popolo e co- tre l'importanza delle elezioni am- funzionato soltanto come una
fronte mondiale della pace, sotto pubblico sono in piedi. Una im- minciando a mobilitarlo In mas- ministrative, invitando il Comita- commissione di appello per esala guida dell'amico di tutti 1 la- mensa manifestazione di entusia- sa per 11 successo del piebiscito to Centrale a lanciare un appello minare determinati casi di sanvoratori. Giuseppe Stalin!
smo, di ammirazione, di affetto per un patto di pace tra 1 cinque al Paese per le prossime consul- zioni disciplinari. Per dare magaccoglie le Medaglie d'oro Gina grandi. Per quanto riguarda la tazioni elettorali e chiamando giore autorità a questo organiL'assemblea in piedi, applaude BorelHni, Arrigo Boldrini, Carla questione del carattere di classe tutto il Partito a combattere con smo abbiamo ritenuto necessario
ancora, e l'applauso si rinnova Capponi. Giovanni Pesce, Rober- di questo governo di pace, la Com- slancio questa importante bat- inserirvi un certo numero di
allorché Schwindt legge il mes- to Vatteronl allorché salgono sul missione ha precisato che esso taglia.
compagni autorevoli, scelti tra i
saggio invinto al Congresso dal palco. E' un momento di emozio- può sorgere solo dalla lotta conmembri del vecchio Comitato
Presidente del Partito Comunista ne intensa, forse il momento più tro gli imperialisti e i loro servi
Vo.d.g.
conclusivo
Centrale. Abbiamo inoltre proTedesco, Max Reimann, e allor- solenne del VII Congresso. Il co- presenti nel nostro Paese. Ciò
ché Pajetta ringrazia il rappre- mandante partigiano Arrigo Bol- non diminuisce ma rafforza II ca- La Commissione chiede infine posto di nominare nella Commisal Congresso di approvare a di sione di Controllo un certo nusentante del lavoratori tedeschi.
Quindi una delegazione della drini (Bulow) si avvicina al mi- rattere nazionale di questa lotta, far tesoro delle critiche e delle mero di compagne, anch'esse
Montecatini-Nobel di Bussi (Pe- crofono e annuncia che. Interpre- che si riallaccia direttamente alla indicazioni di Togliatti, innanzi- membri del C.C., perchè desidescara) sale alla tribuna. Tra gran- tando il pensiero di tutti 1 vo- nostra azione per la liberazione tutto per ciò che riguarda l'unità riamo sottolineare la necessità
di acclamazioni un operalo dello lontari garibaldini combattenti In dell'Italia dal tedeschi e dal fa- politica e ideologica del Partito- che da parte di un organismo
stabilimento annuncia che come Spagna, in Francia e In Italia, scisti. Un governo di pace, con- Non possiamo permetterci il lus- dirigente autorevole venga seguiprima attuazione della indicazio- verranno ora consegnate le me- tinua Pajetta, deve sorgere sulla so — conclude Paletta — di ave- to con maggiore attenzione il processo di formazione e di sviluppo
ne di Secchia per una svolta da daglie d'oro garibaldine In ricordi nuovi quadri femminili, che
compiersi nel Mezzogiorno, le do della guerra spagnola al comnon si è compiuto finora con la
maestranze della Nobel offrono battenti per la libertà André Marrapidità e l'estensione necessamezzo milione per la campagna ty, Walter Fischer, Vittorio VIrie. Per questi motivi si è giunti
elettorale nel Sud. Inoltre si Im- dali, Palmiro Togliatti, Luigi Lonalla conclusione di proporre al
pegnano a lottare contro la pro- go, e alla memoria di Ilio BaronCongrèsso la nomina di una Comduzione di materiale bellico e di tlnl.
missione di Controllo di 25 memaggressivi chimici nella loro fab- Il Congresso comunista rinnobri. Anche per quanto riguarda
brica. Viene annunciato poi che la va Il suo caloroso e commosso apil Comitato Centrale ci siamo
Federazione di Biella offre die- plauso mentre le cinque Medaci abbonamenti a « Rinascita » a glie d'oro appuntano la medagliatrovati di fronte alla necessità
quella di Salerno e che i registi ricordo sul petto dei compagni
di aumentarne 11 numero del
De Santis.e Pontecorvo e gli ope- Marty, Fischer, Vidall, Togliatti
componenti, per adeguarlo all'acratori che hanno ripreso l lavo- e Longo. Il canto di un inno parcrescimento del Partito e ai leri del Congresso offrono In dono tigiano saluta gli abbracci che segami che esso ha stabilito con
un documentario a colori.
nuovi
strati di lavoratori, i quali
guono la consegna delle medahanno
espresso nuovi dirigentiglie.
L'assemblea
ascolta
in
pieProsegue quindi il dibattito e
Chi
deve essere membro del
ha la parola il compagno on. Gen- di Arrigo Boldrini il quale legge
C. C. del Partito? — si chiede
naro Miceli, il quale riferisce la motivazione delle decorazioni,
Togliatti a questo punto. — Tutampiamente sull'attività coopera- e si associa al ringraziamento e
ti i componenti della Commissiotiva e sul lavoro del comunisti al saluto rivolto dal Presidente
ne
elettorale hanno riconosciuto
Giancarlo
Pajetta
al
partigiani.
in seno alla Lega Nazionale delle
che il C. C. del Partito deve avere nello stesso tempo una forl'assemblea, in piedi, gli tributa
un'entusiastica e fraterna ovazione — il compagno Schwindt,
membro del Comitato Centrale
del Partito Comunista tedesco
(Germania occidentale), operaio
dei cantieri di Amburgo.

mazione storica, e una formazione politica di massa. Nel Comitato Centrale devono cioè e s ser presenti quel compagni che
hanno dedicato la maggior parte
della loro vita al lavoro di Partito, che sono stati buoni militanti della classe operaia e del
popolo, che si trono formati nel
periodi duri, attraverso le persecuzioni, il carcero, il confino, la
lotta clandestina, l'insurrezione
nazionale. Nello stesso tempo il

Solo una intensa lotta popolare
può imporre un governo di pace

ti compagno l) Onofrio duratile U »ua relazione

TJ compagno Giancarlo Pajet• ta, che presiede, legge Innanzi
tutto, tra gli applausi dell'assemblea, due telegrammi: quello che
reca il saluto dell'Ufficio politico
del C.C. del Partito Comunista
Indiano e quello delle vedove dei
lavoratori uccisi a Celano dal
piombo della reazione.

. . Parla

Montagntmi

Subito dopo ha la parola 11
compagno sen. Piero Montagnani, membro della ~ Commissione
Centrale di Controllo. Il compagno Montagnani dedica li suo intervento ai problema delle prossime elezioni amministrative, che
costituiscono la prima consultazione larga e a carattere quasi
generale dopo il 18 aprile. Dinanzi agli elettori, osserva Montagnani, la Democrazia Cristiana
dovrà rispondere delle sue mancate promesse, mentre spetta alle
forze democ-atiche di chiedere la
attuazione della Costituzione attraverso il responso delle urne.
L'oratore rileva anche come le
elezioni amministrative abbiano
un - importante significato nel
quadro della lotta per la pace,
In quanto 1 ceti dominanti, per
attuare la loro politica di guerra,
fanno ogni sforzo per trasformare
le amministrazioni locali In docili
strumenti del potere centrale.
- Non va dimenticato che l'avversario è attivo e ha già Iniziato la sua azione mobilitando prefetti. questori, polizia, curie, pulpiti, comitati civici, stampa, radio, partiti conservatori e perfino
le solite statue e che muovono
gli occhi e salutano cordialmente
gli elettori democristiani ». Occorre dunque mobilitare • ogni
energia in vista della tornata di
amministrative che avrà Inizio il
27 maggio, ricordando che la
campagna e i successi elettorali
devono essere 11 risultato di alleanze sociali preceuentemente
stabilite, il risultato di larghe iniziative di massa per la pace, per
11 Piano del Lavoro, per la difesa dellp libertà democratiche,
per Io sviluppo della cultura, dello sp; rt, ecc. Occorre innanzi tutto, sia nella preparazione delle
liste che nella condotta della
campagna, eliminare definitivamente ogni residuo di settarismo.

ma sullo sviluppo dell'Associazione Italia-URSS come organizzazione culturale di massa. L'Associazione, finora solidamente costituita In 24 provinole e con un
inizio di organizzazione in altre
18, deve rapidamente divenire
una grande forza nazionale per
assolvere agli importanti compiti
che le stanno dinanzi.
Cessati gli applausi che hanno
accolto l'intervento di Berti, vengono annunciate le offerte degli
operai delle varie sezioni FIAT
alle organizzazioni abruzzesi: 100
mila lire dalla Mirafiori. 50 mila
dalle Ferriere, 20 mila dalle Fonderie, 50 mila dalla Lingotto. 50
mila dalla RIV.
Sale quindi sul podio — mentre

Oltre ottocento anni di carcere
scontati dai delegati al Congresso
il compagno Celso Ghini, del
Comitato Centrale prende quindi
la parola per riferire al Congresso sul lavori della Commissione per la verifica dei poteri.
Egli annuncia che è stato riconosciuto valido il mandato di 752
delegati eletti dal congressi provinciali tra cui 64 eletti In sostituzione di compagni deceduti,
ammalati o impossibilitati a intervenire per altre cause di forza maggiore. Sono presenti 750
delegati di cui 620 uomini e 130
donne. Per gruppi di età. precisa
Ghini. i delegati si dividono: 313
dai 18 al 30 anni. 224 da! 31 ai
40 anni. 213 oltre « 40 anni- Per
l'anzianità di partito 1 delegati si
dividono: 128 iscritti dalla fondazione del Partito fino alle leggi
eccezionali, 140 iscritti dalle leggi
eccezionali alla caduta del fasci-

750 delegati presenti, valldamen-l
te rappresentano 2.116.871 iscritti al Partito, cifra superiore di
4.278 unità a quella risultante al
30 settembre 1930 per variazioni
avvenute successivamente a tale
data. Con l'aggiunta del 463.894
iscritti alla F.G.C.I. risulta che
in Italia vi sono 2.570.765 uomini, donne e giovani comunisti
contro 2.257.446 iscritti all'epoca
del VI Congresso. (Un grande
applauso accoglie l'annuncio della grande forza del nostro Partito).

D'Onofrio

alla

tribuna

disciplina, al miglioramento delle
riunioni e delle assemblee di
Partito. E' stata Infine posta In
evidenza la necessità di incrementare il nostro lavoro in direzione degli iscritti agli altri
partiti e quello della FGCI verso
le masse influenzate dall'Azione
cattolica.
La Commissione — aggiunge
D'Onofrio — ha approvato un
progetto di risoluzione che io
sottopongo al Congresso avvertendo che ad esso dovranno essere apportate alcune modifiche
di forma e alcuni completamenti
che verranno comunicati attraverso gli organi normali. D'Onofrio legge quindi il testo della
risoluzione approvata dalla Commissione per l'organizzazione e
il Congresso con un prolungato
applauso l'approva all'unanimità.
D'Onofrio legge ora le proposte
di modifica allo Statuto del Partito: esse riguardano l'articolo
46 (Finanza del Partito), l'artlcoo 18 (numero minimo di compagni necessario per la costituzione di una sezione), l'articolo 16
(che regola l'organizzazione delle cellule femminili), l'articolo 3
(che regola i rapporti tra il Partito e la Federazione Giovanile
Comunista), l'articolo 42 (che definisce le funzioni della FGCI precisando che il Comitato Centrale
dell'organizzazione dei giovani comunisti « delega a partecipare ai
lavori del C.C del Partito sei tra
1 suoi membri, due in qualità di
membri effettivi e quattro come
candidati >). l'articolo 37 (che
estende il campo d'azione della
Commissione Centrale di Controllo elevandola ad organo politico
con funzioni di grande importanza).

A questo punto il compagno
Togliatti, che ha assunto la Presidenza del Congresso, chiede se
qualche compagno intenda fare
osservazioni. L'assemblea risponde con un applauso unanime e il
Presidente dichiara approvate le
conclusioni della Commissione pet
la verifica dei poteri. Subito dopo, su proposta di Togliatti, il
Congresso decide per acclamazione di chiudere la discussione generale e il compagno D'Onofrio,
membro della Segreteria del Partito, sale alla tribuna tra una
grande e prolungata manifestazione di affetto dell'assemblea in
piedi, per riferire sui lavori del^;la Commissione di Organizza' Doni a Fabrizio
Maffi
zione.
D'Onofrio annuncia che questa
Dopo i \iW applausi che salu
Commissione
ha esaminato le
tano il discorso , del compagno
questioni organizzative e alcune
Montagnani, una delegazione di
proposte di modifica allo statuto
mondine e braccianti vercellesi
del Partito. Abbiamo lavorato,
reca in dono un orologio e dei
Il compagno Ghini
prosegue D'Onofrio, sulla base
dolci al compagno Fabrizio Maffl. F un momento di intensa Emo. 260 Iscritti dalla caduta del delle indicazioni fornite dai rapcommozione. L'assemblea, in pie- fascismo al 25 aprile. 185 iscritti porti di Togliatti. Longo e Secdi. acclama il vecchio combat- dal 25 aprile all'avvento della re- chia e, dopo una larga discus
SSt tente
della classe operaia allor- pubblica e 37 iscritti successiva- sione nella quale non sono emer
ché egli, per rispondere al saluto mente. 396 delegati sono stati se osservazioni di fondo all'imv," rivoltogli da una compagna del- partigiani combattenti, di cui 25 postazione dei problemi fatte dai
i e ; / la delegazione, sale alla tribuna. all'estero; 207 sono stati condan- massimi dirigenti del Partito, ci La relaziona della
Picciolo
Maffi ricorda gli episodi ormai nati per la loro attività antifa- siamo preoccupati di precisare
lontani dei primi passi del socia- scista e rivoluzionaria ed hanno essenzialmente 1 compiti e le fun- Togliatti Invita I delegati ad
lismo nella Bassa Vercellese e scontato in totale 821 anni e 5 zioni dei comitati di attivisti esprimere il loro pensiero sia
K--. - •
trae motivi di orgoglio e di pro- mesi di carcere; 80 delegati sono sindacali nelle fabbriche, di sot- sulla risoluzione organizzativa
fonda soddisfazione dal confronto stati deportati ed hanno scontato tolineare la necessita di poten- che sulle proposte di modifica alziare gli uffici di organizzazione lo Statuto. Sia l'uria che le altre
p f - tr» il passato e il presente, dal- 286 anni e 6 mesi di confino.
dei sindacati, come strumenti per vengono approvate all'unanimità.
kV; Tesarne della strada compiuta e
ff-'-r
dei successi raggiunti. Gli ap- Per la composizione sociale, la realizzazione dell'attività sin- Successivamente prende la pari1 *- plausi calorosi del Congresso si continua Ghini. i delegati risul- dacale, di marcate l'importanza rola la compagna Rina Picolato,
£ • • = rinnovano aiiorché Pajetta espri- tano cosi suddivisi* 302 operai. dei Consigli di Gestione, delia del Comitato centrale, per riferire
me a Maffi l'affette- e l'ammira- 51 braccianti, 41 contadini. 29 ar- FGCI, delle associazioni autono- le decisioni della Commissione
tigiani. 118 Impiegati. 39 studen- me del contadini e, per quanto Femminile. I compagni e le comzione di tutto n Partita
ti. 143 professionisti, insegnanti, riguarda il Mezzogiorno, abbiamo pagne hanno ampiamente esamiI) successivo oratore è II com- intelletualL 10 casalinghe, 2*t che posto In rilievo l'importanza na- nato, dichiara la Piccolato, l'atpagno Giuseppe Ber*l, Presidente svolgono altre attività. Tra i de- zionale che assume oggi la co- tuale situazione del movimento
$:gz deil* Associazione
Italia - URSS. legati sono presenti 23 sindaci, struzione del Partito e delle or- democratico femminile a, pur ri&<:ih Berti parla della funzione decisì- 8 deputati regionali. 9 consiglie- ganlTzazionl di massa nell'Italia conoscendo che in. questi ultimi
É & v v a deinJranne Sovietica nella ri provinciali, • 18 assessori co- meridionale. Una importanza par- anni esso ha compiuto * notevoli
!§§?. lotta del popoli"per la pace: e munali t 70 consiglieri comunali. Itlcolare acquista poi il richiamo regressi estendendo « consolicomplesso, conclude Ghini, i Idi Togliatti, all'autocritica a alla dando la tua latlueraa • la sua
?*&&•, questo non solo per la saggia Nel
e

m
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Rina Picolato
Comitato centrale deve essere
una formazione politica, deve e s sere collegato con le masse. Per
questo motivo i membri del C. C.
devono conoscere in modo approfondito la nostra dottrina e la
nostra ideologia affinchè siano
in grado di meglio comprendere,
spiegare e rendere popolare tra
le masse la linea politica del
Partito e lavorare per la sua
realizzazione.
Inoltre i membri del C. C. debbono essere dei dirigenti, debbono cioè avere determinate capacità di guida di un settore del
Partito e del popolo. Non solo,
continua Togliatti, ma queste
qualità debbono essere anche riconosciute dal Partito e da quel
settori della classe operaia e dei
lavoratori in cui il compagno è
attivo. Può darsi che vi siano dei
compagni i quali ritenevano che
fosse già giunto per espi il m o mento di far parte del Comitato
centrale. Ad essi diciamo che
studino se stessi per vedere se
effettivamente hanno fatto tutto
ciò che era necessario per acquistare una più profonda conoscenza della nostra dottrina, e per
adempiere bene ai compiti che
erano stati loro assegnati. In
qualche caso abbiamo dovuto
irattenerci dal promuovere questo o quel compagno o quella
compagna perchè abbiamo ritenuto che essi dovessero ancora
compiere un lavoro su se stessi
per riuscire ad acquistare queste
capacità e qualità.

Si elegge il nuovo C.C.
Togliatti spiega ora la compo- di controllo. Un grande applauso
sizione del nuovo Comitato cen- di tutto il Congresso in piedi actrale. Il numero dei membri ef- coglie il nome del Segretario g e fettivi rimane immutato: 72. So- nerale del nostro Partito. Altre
no però entrati a farne parte al- calorose manifestazioni salutano
cuni compagni che prima erano i nomi dei compagni Longo e
membri candidati. Il numero dei Secchia e, quando la lettura è
membri candidati che era di 15 finita, 1 delegati approvano per
è stato invece aumentato a 39 alzata di mano, all'unanimità, il
appunto per poter assorbire quel nuovo Comitato centrale e la
gruppo di compagni che hanno Commissione centrale di controllo.
Tutta l'assemblea saluta quindi
dimostrato di avere le capacità di
dirigenti. Il nuovo Comitato cen- in piedi con entusiastici applausi
trale si compone quindi comples- ti nuovo massimo organo diretsivamente di 111 membri. Le tivo del Partito. La manifestacompagne che sono entrate a far zione tocca momenti intensi di
parte del Comitato centrale e commozione: si canta l'« Interdella Commissione centrale di nazionale » e l'« Inno di Mameli».
Togliatti pronuncia quindi il
controllo sono aumentate da 9
Paris il compagno Giancarlo Paje.ta
a 14. Nel Comitato centrale so- suo discorso conclusivo, riportato
base del patto che ha unito tutti re due interpetrazioni delle deci- no stati inoltre immessi compa- in altra parte del giornale. A l
gli italiani, sulla base della Co- sioni prese dal Congresso. L'in- gni iscritti al Partito dopo il 1943. termine del discorso, si svolge
stituzione Repubblicana. La scelta terpetrazione è una sola e tutto Si è avuto anche un migliora- nella cala una manifestazione indella Costituzione come bandie- il Partito deve impegnarsi per mento per quanto riguarda la dimenticabile. Presidenza, delera di lotta per un nuovo governo mettere in atto queste decisioni. composizione sociale, essendo ac- gati e pubblico si levano in piedi
deve essere un impegno per tut- Un grande applauso di tutta l'as- cresciuto il numero degli operai, acclamando il capo del Partito.
to il Partito, per i gruppi parla- semblea accoglie la relazione di dei braccianti, dei contadini e L'ovazione- si prolunga per mimentari comunisti, per tutti i Pajetta, il quale dà poi lettura degli artigiani. E' sempre pre- nuti e minuti senza perdere di
compagni anche delle organizza- dell'ordine del giorno conclusivo. sente un forte numero di intel- intensità, mentre Togliatti rizioni democratiche-di massa.
Tra l'entusiasmo di tutta l'as- lettuali, molti dei quali però so- sponde sorridendo. C'è nella masemblea, il documento viene a p - no dei compagni che lavorano nifestazione impetuosa l'affetto
provato all'unanimità, e il Con- per il Partito e nel Partito da verso il capo del Partito, la gioia
Gli obiettivi della
letta
gresso dà quindi mandato al Co- 10-15 anni, sono cioè rivoluzio- e la fierezza per la compattezLa Commissione ha condanna- mitato centrale di elaborare la nari
della nostra organizzazione, la
professionali. Alcuni dei za
to poi la sottovalutazione, che risoluzione politica.
volontà di andare avanti.
compagni
rappresentanti
la
Feancora si manifesta, dell'imporEd ecco che, mentre ancora dutanza che ha la lotta per Ut li- Sono le 11,30, e tra l'attenzione derazione Giovanile Comunista rano
gli applausi, sale sul palco
bertà, la quale deve essere con- generale Togliatti annuncia che sono rimasti nel Comitato cen un gruppo
di mondine, appartetrale,
altri
no,
ma
va
ricordato
la
Commissione
elettorale
lo
ha
dotta invece con un'azione di
nenti
al
Teatro
di Massa di B o che,
in
seguito
alla
modifica
delincaricato di riferire sui risulmassa.
lo Statuto, approvata poco fa, il logna. E' l'ultimo, commovente
tati
dei
suoi
lavori
II
Comitato
La Commissione è stata conC. C. della F.G.C.I. nominerà un episodio del VII Congresso. Le
corde nel sottolineare il lega- Centrale uscente, eletto dal VI certo numero di membri effettivi mondine cantano in coro due
Congresso
del
Partito,
dice
Tome esistente fra queste lotte e
e candidati al Comitato centrale splendide canzoni ja. cui è la
le battaglie per il miglioramento gliatti, era composto di 72 mem- del Partito.
storia dolente delle loro lotte
del salari, degli stipendi e delle bri effettivi e 15 candidati: in
eroiche contro gli agrari.
pensioni, le quali debbono essere totale 87 membri. Inoltre il ConPoi dalla sala si levano le n o La votazione della
lista te solenni dell'* Inno di Mameli,
inquadrate nel quadro più .vasto gresso aveva nominato una Comdell'azione per il rinnovamento missione Centrale di Controllo di
Conclusa questa illustrazione cantato in coro da tutti I predell'economia nazionale. Ecco, 13 compagni. Dall'ultimo Con- Togliatti
annuncia che si devono senti. Sono le 13,15. Togliatti c o esclama Pajetta, U significato del gresso sono scomparsi, due mem- ora eleggere
i componenti dei munica che stamane alle ore 10,
Piano del Lavoro. Ecco confer- bri del Comitato Centrale e tre nuovi organismi
del nella sede del Comitato centrale,
della
Commissione Partito. Lo Statutodirigenti
mata la necessità di considerare compagni
si riuniranno il nuovo Comitato
del
Partito
questa grande iniziativa costrut- Centrale di Controllo. La prima — egli dice — prevede il voto centrale e la nuova Commissiotiva come un momento dell'azio- questione ' dibattuta nella Comcentrale di controllo. Egli ane nominativo lasciando ne
na cui ci chiama la Costituzione missione Elettorale ha toccato la diretto
nuncia
che il Congresso
di decidere per lo è chiusoquindi
e saluta. 1 delegati con
della nostra Repubblica. La lotta struttura di questi organismi di- all'assemblea
scrutinio
segreto
o
palese.
Il
Conper la riforma agraria e indu- rigenti. Ci siamo trovati infatti gresso dovrà quindi esprimere la il grido: «Evviva il Partito Comunista Italiano! Evviva l'Italia!
striale, la battaglia per la salvez- di fronte alla proposta della sua
opinione su tale questione. Evviva
la pace». I membri delza dell'industria italiana, per la Commissione di Controllo uscenUn compagno delegato propo- la Direzione si stringono Intordemocratizzazione dell' JRI. per te di una estensione delle prola nazionalizzazione della indu- prie funzioni e quindi di un au- ne a questo punto che ri voti no a lui; Longo si avvicina al
stria elettrica, della Montecatini mento del suol membri. La Com- pubblicamente e un altro che si microfono e, tra gli applausi,
e della produzione degli idrocar- missione Elettorale è stata d'ac- votino le due liste in blocco. I! lancia un affettuoso evviva a
buri, per il riconoscimento dei cordo con queste proposte rite- Congresso approva queste propo- Togliatti.
Consigli di Gestione, s] pongono nendo che nel momento presente ste e Togliatti precisa però che, I congressisti sfollano la sala
più che mai come temi e obiet- è necessario accrescere nel Par- se qualche delegato intende sol- dell'Adriano; nei corridoi, nelle
tivi centrali del nostro pro- tito la vigilanza rivoluzionaria, 11 levare questioni su qualcuno dei sale risuonano commoventi la
nomi proposti, si dovrà votare
gramma.
controllo sull'esecuzione delle de- singolarmente su questi nomi do- canzoni care ai lavoratori. Fuori
del Partito e inoltre è po la necessaria discussione. To- essi troveranno la pioggia dirotLa Commissione ha sottolineato cisioni
necessario seguire meglio la for- gliatti dà quindi lettura delle iute ta, che purtroppo Impedirà la
Inoltre che II Piano del Lavoro mazione
e la promozione di nuo- del compagni proposti al Comi-I grande manifesta ziona popolare,
è stato accolto dal lavoratori
indetta par il pomeriggio a piazcoma una grand* Iniziativa uni- vi quadri dirìgenti. Questa tono tato centrala a alla Commlasionat
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D A L L'I N T E R N O E D A L L'È S T E R O
GLI IMPERIALISTI U.S.A. VOGLIONO SCATENARE LA GUERRA AD OGNI COSTO

Criminale incursione dì 80 superfortezze
sulle cillà cinesi di Animi g, ( liian, hiiamnn
I massacratori americani hanno sganciato cento bombe sull'abitato distruggendo case e uccidendo civili
90.000 soldati di Mac Arthur messi tuori combattimento in Corea - La brigata turca sarà sostituita
WASHINGTON, 8. — A soli 4
giorni dalle rivelazioni della stampa sulle criminali direttive dei
Pentagono a Mac Arthur e mentre in tutto il mondo e nella rtessa America l'opinione pubblica si
solleva contro la prospettiva di un
più vasto conflitto in Asia, un atto
di guerra di incalcolabile gravità è
stato compiuto ieri dalle forze statunitensi contro il territorio cinese.
Ne dà l'annuncio radio Pechino,
nel coreo di un'emissione in lingua cinese intercettata dalla AFP,
rivelando che ottanta bombardieri
americani hanno attaccato ieri la
citta mancese di Antung, a pochi
chilometri dalla frontiera coreana,
sull'estatino dello Yalu. La città è
stata colpita dai piloti di Mac Arthur con un centinaio di bombe,
che hanno arrecato gravi danni
all'abitato ed hanno provocato numerose vittime fra la popolazione
cinese.
Secondo un'altra intercettazione
di radio Pechino, fornita stasera
dall't/.P.. altre due città cinesi sa-

rebbero state ometto dell'incursione americana. Si tratta di Knawtan
e di Chian.
Radio Pechino annuncia che apparecchi americani hanno violato
21 volte lo 6pazio aereo mancese
durante le giornate dei 30 e 31
marzo. 11 30 marzo 12 aerei « B.29 »
americani hc.nno sganciato 30 bombe sul distretto mancese di I.inkiang. Lo 6tesso giorno anche Antung era stata bombardata e colpita con due bombe incendiarie e
tre dirompenti.
Commentando tali notizie la radio della capitale cinese dichiara
che questi bombardamenti, miranti
ad estendere le ostilità, servono
unicamente a rafforzare la decisione del popolo cinese di resistere
all'America e d- aiutare la Corea
Queste atioci azioni — prosegue la
radio cinese — non salveranno gli
americani dalla sconfitta in Corea.
Il popolo cinese farà pagar care
a Mac Arthur questo debito di
sangue.
La denuncia di radio Pechino

getta una luce tragica sulle ipo- governativo di fronte ai proble- te, dal 26 dicembre al 26 marzo,
crite dichiarazioni ufficiali ame- mi della pace e della guerra, le unità popolari e i volontari ciricane circa le consultazioni in le dichiarazioni fatte oggi da Tru- nesi hanno messo fuori combatticorso tra Washington e i satel- man in presenza dei ministri degli mento oltre 90.000 ufficiali e solliti «per formulare una offeita Esteri delle 21 repubbliche sud- dati nemici, hanno catturato 26.808
di pace alla Cina ». Essa conferma americane. Portando il suo contri- prigionieri, hanno distrutto 262
invece senza possibilità di dubbio buto alla campagna di isterismo carri armati, 14 autoblindo, 485
quanto è stato più volte rilevato da bellicista in atto negli Stati Uni- automezzi e 1.403 pezzi di artiparte cinese, e cioè che gli impe- ti, il presidente americano ha glieria di vario calibro.
rialisti americani intendono segui- sfrontatamente affermato — contro
Da parte loro gli inviati amerire la via opposta — quella della ogni logica e buon senso — che cani sui vari fronti riferiscono che
guerra — ed anzi eliminare con « il comunismo internazionale cer- due «aspri contrattacchi >. dei coun immediato atto di guerra ogni ca mediante agitazioni, minacce ed reani hanno costretto le avanguarpossibilità di negoziati e di tre- aggressioni, di minare e distrugge- die americane dapprima a fermare
gua nel momento in cui i paeM re l'ìndipedenza delle Americhe e la loro marcia verso nord e quindi
associati all'aggressione esitano di di imporre una dominazione stra- a ripiegare.,.
fronte ai più gravi sviluppi di essa. niera ai nostri paesi ».
Radio Ankara ha annunciato inIl massiccio bombardamento deltanto che il Governo turco sostil'abitato di Antung smaschera da
tuirà l a « provata » brigata turca
altro canto — se ancora ve ne fosm Corea con truppe fresche.
se bisogno — l'asserzione del PenLa brigata turca
come si ritagono secondo cui l'ordine di bomcorderà — aveva subito gravissime
bardare la Marchina sarebbe stato
FRONTE COREANO, 8. — I l perdite alla fine di novembre deldato solo in caso di un attacco
Generale dell'Esercito P o - l'anno scorso, essendo stata sacriaereo popolare in grande stile con- Quartier
polare
coreano
ha diramato un ficata per coprire la preerpitosa
tro gli eserciti americani, e cioè, bollettino straordinario,
nel quale ritirata americana lungo la strada
solo per ragioni di carattere mi- si annuncia che in tre mesi
di lot- di Sunchon.
litare. Da quattro giorni le agenzie di stampa americane fanno a
gara nel diffondere voci provocatorie circa pretesi concentramenti
in Manciuria di aerei cinesi e di
truppe « non cinesi », da cui dedurre l'esistenza della « minaccia alla
sicurezza degli americani in Corea »: la barbara incursione su
Antunjf, a quanto è dato constatare
anche nelle poche righe dell'annuncio, non può in alcun modo essere collegata a ragioni strategiche. Essa ha rappresentato invece
una deliberata estensione al territorio e alle pacifiche popolazioni
cinesi della disumana guerra aerea
contro le città e i civili corean',
della quale sono purtroppo celebri
gli orrori.
Altre voci ispirate ad una isterica esaltazione della guerra a
oltranza contro la Cina si sono
levate oggi al Congresso. Il senaIn campo politico la settimana la massima attenzione dell'opiniotore Mac Carthy. noto per i suoi
legami con la corrotta ericca de; che si inizia oggi si annuncia den ne pubblica e degli ambienti poliKuomindan. ha dichiarato che l'A- sa di importanti avvenimenti. L'è tici è rivolta al dibattito che si
merica « sarà circondata da un ma- lemento fondamentale sarà certo aprirà sulla incostituzionale manore comunista se non si slegheranno costituito dalle ripercussioni che vra svolta da De Gasperi per elule mani a Mac Arthur e ad Eiserho- già hanno avuto i lavori del gran- dere la doverosa crisi dopo l'uscita
wer» ed ha accusato Truman di de Congresso del Partito Comuni- del PSLI dal governo. Il presiden* tradimento » per il fatto che Mac sta Italiano e che avrà il memoArthur non "eia stato ancora auto- rabile discorso pronunciato a chiu- te del Consiglio dovrà informare
rizzato a impiegare 1 soldati di sura di essi dal compagno Palmi- le Camere dei mutamenti apporta.
Ciang Kai-scek in operazioni ag- ro Togliatti. Ma è questo un avve- ti alla compagine governativa donimento di storica .importanza, -le po le dimissioni dei ministri sogressive contro la Cina.
Da altri settori sono giunti d'al- cui ripercussioni, le cui conseguen- cialdemocratici. Su queste dichiatro canto inviti a moderare l'auto- ze nella situazione politica italia- razioni si aprirà il dibattito, nonorità di Mac Arthur, e si è chiesto na non possono per la loro impor- stante che i portavoce governativi
reiteratamente che il generale sia tanza e profondità formare oggetto abbiano diffuso la strana tesi serichiamato a Washington per con- di un esame della settimana policondo cui un dibattito potrebbe
ferire con le commissioni congres- tica che ci attende.
Domani l e Camere riaprono 1 lo- non essere accettato dal governo
suali, o addirittura rimosso
Meritano di essere segnalate, co- ro lavori dopo una lunga interru- dopo l'informazione di De Gasperi.
me rivelatrici dell'atteggiamento zione dovuta alle ferie pasquali e Ma lo stesso giornale del presiden.
te della Camera ha ieri smentito
questa tesi.

Bollettino straordinario
dell' Esercito coreano

Notevole aumento
nei commercio sovietico

OCCUPAZIONE

Sospese le trattative per il contratto ai salariati fissi - Il convegno sul supersfruttamento si apre venerdì prossimo a Torino

. VERONA, 8. — Benito
Bagoliti, di 24 anni, s i e oggi
dichiarato autore della carneficina
compiuta il 4 corrente a Vigo di Legnago e che è costata la vita alla
ÌSenne .Albina Princivalle,
moglie di un facoltoso agricoltore,
e
alla figlia Anna e Teresa
Barotto.
Il Bagolin, meccanico, figlio del
castaido delle vittime,
era stato
fermato
dai •militi dell'Arma
il
giorno successivo
allo
spaventoso crimine perchè, nella sua camera da letto sotto il
guanciale,
erano stati trovati
un
giubbone
e dei pantaloni da tuta con macchie di sangue lavate di fresco
alla manica destra. Il deliqueute
ha aggiunto di avere avuto
come
complice
nel misfatto
tale
Giovanni
Faccio, pregiudicato, da
Villa Bartolomeo,
che si
trova
fra le persone fermate n e l corso
delle indagini della polizia.
Sono noti i particolari
dell'orrenda strage che, per la sua efferatezza,
non trova
precedenti
nelle cronache
della Bassa Veronese. La sera di mercoledì 4,
verso le ore 21, il Barotto
usci-

Un discorso

fazioso

L'annuncio della data delle elezioni in ben 28 province dell'Italia
Settentrionale e Centrale ha suscitato subito molto interesse in
ogni ambiente politico e nell'opinione pubblica. E già gli uomini
della D.C. e degli altri partiti reazionari hanno iniziato la loro campagna per l'amministrative. Ha parlato ieri Sceiba a Brescia davanti ai
dirigenti e ai sindaci democristiani
della provincia, e stando al suo
discorso bisogna dire che la tecnica della campagna elettorale democristiana non muta: menzogne,
calunnie, divisione degli italiani.
Non si comprende bene perchè la
agenzia ufficiosa ANSA abbia valuto o dovuto dare il testo integrale del discorso, che appunto
rappresenta un poco edificante
esempio di incomprensione degli interessi nazionali, ed appunto cerche pronunciato da uno degli uomini più faziosi del governo democristiano non sembra poter raccogliere attorno alla D.C. il consenso
della maggioranza degli italiani e
degli stessi partiti minoriDopo avere dedicato larga parte
del_ discorso alla difesa del governo"dalIe accuse mossegli da ogni
parte di arbitrii, soprusi e violenze
ai danni delle amministrazioni comunali, il ministro non ha potuto fare a meno di calunniare i
partiti di opposizione e di avanzare

gravissime minacce al principio costituzionale dell'autonomia dei comuni. e questa è la parte più grave
del suo discorso. Sceiba ha teorizzato sull'articolo 288 della legge
comunale e provinciale — il 'Quale
riconosce al ministro dell'Interno
la facoltà di partecipare personalmente alle riunioni dei consigli comunali e provinciali — affermando
che tale disposizione, più che per
il pratico riconoscimento che concede. assume oggi il valore d| un
indirizzo, di un orientamento. E
tutto il discorso va avanti, parlando
di una « malintesa autonomia » e
della necessità di accentuare il
controllo e la vigilanza rigorosi del
potere esecutivo, ecc. Sceiba si è
quindi scagliato contro i sindaci e
gli ammistratori comunisti — accusati praticamente di fare gli interessi del popolo — poiché egli
parla di esenzione o riduzione delle tasse per i meno abbienti, di
tassazione degli strati più abbienti, allo scopo di mandare nelle colonie i Agli dei lavoratori e allo
scopo di realizzare una pili larga
assistenza, egli parla di queste cose
come di reati. Cosa dovrebbero
essere i comuni lo spiega in seguito Sceiba quando afferma che
« il Comune è l'organo naturale
di esecuzione dei programmi di difesa civile elaborati dallo Stato».
Nelle funzioni del Comune dunque
non entrano affatto secondo Sceiba i compiti di realizzare il maggiore benessere del popolo.

mocratici indipendenti hanno presentato il glorioso contrassegno
con la testa di Garibaldi e la scritta «Blocco del Popolo». Molto interesse ha suscitato anche la presentazione di un contrassegno (Sicilia e foglia d'edera) da parte
dell'attuale vice presidente d r -ocristiano dell'Assemblea regi, de
on. D'Antoni, caduto in disgrazia
presso il suo partito dopo il violento conflitto con Sceiba.

va di casa per accompagnare
a ' ìt
Legnago una ospite, tale
Lidia
Schiavi, di 51 anni. Al suo ritorno, il Barotto trovava una scala
a pioli appoggiata
al balcone d i
casa; e notò, infine, l'assenza d e l
cane lupo di guardia,
alquantot
feroce. A}- suono insistente
del
campanello, * nessuno veniva
ad
aprire, nonostante
che dall'interno dell'abitazione
illuminata
la
radio funzionasse
diffondendo
un
ballabile. Entrato nell'atrio d e l l'abitazione, vi trovava
la figlia
Anna Maria orrendamente
ferita e priva di conoscenza.
, •
In un sottoportico
adiacente
alla stalla, nel retrocortile
furono poco dopo trovate le altre duC
vittime.
Una orrenda
visione-si
prospettò ai presenti: in una pozza di sangue, ormai cadaveri
giacevano la Teresa Barotto e sua
madre,
dai corpi
crudelmente
sfracellati
a colpi di
accetta.
Poco dopo la polizia
accorreva sul posto della tragedia e, unitamente al prete, faceva le constatazioni
del caso. Le due sorelle unitamente alla madre,
presentavano
le stesse ferite,
mostrando
chiaramente
i segni d i
una colltitttazione feroce nel sottoportico.
•
• -.. J
Sono ancora oscuri i
moventi
del delitto;
le ulteriori
indagini
diranno se si é trattato di r a p i n a
o di vendetta.
Intanto la confessione del feroce assassino ha notevolmente
sollevato • Vatmosfera
di cupo incubo e di sgomento
che
si era abbattuata
su Vigo
dal
giorno della strage.
,
;

Due bimbe investite
e uccise da un'auto ;
PADOVA, 8. — Oggi sulla statale
Padova - Vicenza, in località Hubano, una 1400, targata Verona,
guidata da Romeo Mazzetto, di 31
anni, a bordo della quale erano
altre cinque persone, in seguito ad
uno sbandamento causato, pare, dal
terreno bagnato investiva due bimbe, Antonietta Seresin, di 9 anni, e
Pasquina Boschetto, di 12 anni, e la
forriaia Angelina Zandegu,
Nella sciagura rimaneva uccisa
sul colpo la Seresin, mentre la B o schetto decedeva poco dopo il suo
ricovero all'ospedale. La Zandegu
se la cavava con leggere ferite. •
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Un € Sorriso Durban's » può anche
tratto nazionale per i salariati fisUna Usta D'Antoni
essere lieve come una carezza, deli
si. La interruzione è avvenuta docato
come un petalo, riservato copo che i rappresentanti padronali
Anche i dirigenti dello scarno
me un boccinolo. La grazia di un
avevano respinto ogni possibilità di
Partito liberale hanno voluto ieri € Sorriso Durban's > può anche riregolamentazione delle disdette e
iniziare la campagna elettorale con velarsi in una fanciulla timida, codopo che essi avevano anche rifiuun
discorso del segretario Villa- me è timida la bella fanciulla che
tato di accantonare per il momento
bruna a Fossano (Cuneo) il quale vi presentiamo: {Jrabriella F. di
la discussione su tale argomento
si e dichiarato disposto a vendere Genova.
per concordare intanto i restanti
le residue forze liberali apparen- e 42/fi pentisti consigliano l'uso del
articoli del patto. Le rappresentantandosi con la D. C. sull'altare
ze o'ei lavoratori si sono trovate
Dentifricio Durban's per l'efficacia
concordi sulla necessità di sottodell'anticomunismo.
scientifica
del suo prodigioso comporre la questione ad un esame dei
In Sicilia sono stati intanto ieri
ponente:
VOwerfax».
propri organismi centrali,
mattina esposti al Palazzo d'OrProseguendo nella loro azione
leans, sede della Presidenza delle
rivendicativa oggi scendono in scioRegioni, i ventidue contrassegni di
pero i professori e il personale dellista, presentati dai vari sruppi poie scuole n.edle della Lucania e
litici che intendono partecipare aldella Puglia. Domani !o sciopero sale
elezioni regionali fissate per il 3
rà effettuato in Sardegna e Sicilia
giugno. II Partito Comunista assieIndetto dalla CGIL si terrà In
me al Partito Socialista e ai desettimana a Torino l'annunciato
Convegno sui problemi dello sfruttamento dei lavoratori nei settori
dell'industria e dei trasporti. Il
Convegno — la cui relazione generale 6arà tenuta .dal Segretario
confederale Renato Bitossi — assume in questo particolare momento
della situazione sindacale una particolare Importanza. li supersfruttarr.cr.to, l'intensificazione cioè delsfruttamento dei lavoratori da parte dei padroni, costituisce uno deLa rissa per motivi d'interesse - lina
bastonata
gli aspetti fondamentali della politica di immiserimento e di guerra
A nome di tutte le donne del Li- l'Inghilterra • da spendere ovunque dei gruppi monopolistici italiani. AI
mortale interrompe
l'aggressione a
coltellate
bano. !e firmatarie de£a p o z i o n e nel mondo per far fronte alle esi- Convegno del 13,14 e 15 aprile parchiedono che 11 Parlamento appoggi genze del riarmo.
teciperanno i rappresentanti di tut
le decisioni del Consiglio mondiale L'esatto ammontare dei «dollari te le Camere del Lavoro e delle or- PALERMO. 8 — Una rissa che utilitaria «Volpe» per le cui predella pace, si rifiuti di Ormare ai. liberi » richiesti dall'Inghilterra non ganizzazioni sindacali di categoria ha avuto conseguenze morta! i • notazioni. pervenute da ogni parte
ufficialmente comunicato, ma
avvenuta la notte scorsa nel pjer.o d'Italia, la Società ed alcuni cuci
cun accordo mirante a trascinare il esi stato
presume ascenda a 200 milioni di
centro della nostra città.
concessionari avevano riscosso olLibano in un'altra guerra e ad uti- dollari.
Tale Giuseppe Saladino, di anni tre 200 milioni a titolo di caparra- Evita tutte le malattie
lizzare 1 loro figU e mariti come carveneree
60, panettiere, imbattutosi in a*- Secondo l'accusa. la Società non
ne da cannone, si rifiuti di concedere
cuni suoi parenti, iniziava una aveva poi effettuato alcuna conse- In vendita nelle buone farmacie
agli imperialisti 1-porti, gli aerodroanimata discussione per motivi di gna, essendosi limitata la sua attitra le vittime di Mons
mi e le basi militari e non permetta
MILANO, 8. — Con un interven- interesse, nel corso della aualc vità alla costruzione del so'o proto del compagno Fernando Santi si estraeva un coltello e 6i avventava totipo vistosamente esposto, a SCOPO
l'occupazione del Paese.
è
concluso questo pomeriggio il contro gli avversari, ma prima eh» pubblicitario, in una grande vetrina
WwrM*******1***»****» mmmmm
Si
apprende
da
Bruxelles
che
La petizione chiede Inoltre che
potesse
ferire
qualcuno
veniva
convegno
sindacale
del
P.S.I.
11
del
centro
di
Milano.
nell'incidente
accaduto
ieri
nelle
siano concessi alle donne libanesi I
miniere di carbone * Herebus ». ne: Segretario generale della C.G.I.L. colpito alla testa con un grosso
Dopo oltre sei ore di permanenza
diritti politici, prtneipaimeate fi di- bacino di Mons. tutti i lavoratori dopo aver posto in luce l successi bastone.
In camera di consiglio, la Corte
ritto di suffragio, e sia loro garan- italiani sono incolumi.
dell'organizzazione unitaria ha so- Il Saladino *i accasciava al suolo assolvendo dal reato di truffa 1
tito un salarlo uguale a quello degli
stenuto che e il problema fonda- con un gemito, grondante di san- principali imputati, per non aver
uomini.
mentale per i lavoratori resta gue e poco dopo spirava
commesso il fatto, eccetto uno di
st*z0
aitatali
sempre quello della difesa e della Alla vista del cadavere, il feri- essi, ha dichiarato Franco Tagliatore,
tale
Nicolò
Nanla.
forse
per
conquista del posto di lavoro, cioè.
na. nrlncfng!» Imnutato responsail problema dì una nuova politica a paura, veniva colpito da emi- bile di bancarotta fraudolenta corPRAGA, 8 (Telepress).
— La economica che, potenziando l'indu- paresi sinistra.
dannandolo a 6 anni e 6 mesi di
Federazione Mondiale della Gio- stria e sviluppando la agricoltura.
reclusione, Aldo SandL responsaventù Democratica (FMGD) ha ac- assorba la mano d'opera disoccubile dello stesso reato, a 6 anni di
reclusione, Alvaro Battktini. latiNEW YORK, 8 — n corrispondente cettato l'invito rivoltole dall'Unio- pata ed elevi II tenore di vita delio
ne della gioventù lavorativa untante. responsabile di bancarotta
londinese del New York Times, Wel- gherese di fissare la propria tede masse popolari italiane». «Q'jesta
fraudolenta • truffa a 5 anni » 2
les. Informa ebe 11 sottosegretario provvisoria a Budapest. Dalla ca- politica economica, ha detto l'on.
mesi di reclusione. .
MILANO.
8
—
Esattamente
3$
Santi,
presuppone
naturalmente
di Stato americano. Webb, aa comu- pitale ungherese la FMGD contiun
mese
dall'inizio,
si
è
concluso
una
politica
di
pace
e
di
mdipenSoltanto ai primi due è stato
nicato all'ambasciatore britannico. nuerà a combattere l'illegale or
a tarda sera di ieri davanti alla accordato il condono di ' 3 anni.
una
coraggio»»
t
e
pure
Franta, che il Dipartimento di 8tato dine di scioglimento in Francia di- denza
Corte dAasise il processo oer
per li Tutti • tre gli imputati sono stati I
non intende chiedere al Congresso la ramato contro di essa l o scorso graduale attuazione del principi clamoroso fallimento della Società I inoltre condannati al risarcimento L
concessione di a dollari liberta at-lgennaio dal Gjverno francese,
l sociali dilla, Costituzione,
AX.C.A. Ideatelo» della vetturetta l in aolido d i SO millon*'*

successo a

del film sovietico

Cannes

"Mussorgski,,

Nessun italiano

-fytftó

Uccide un parente
ed è colto da paralisi

IL. F E S T I V A L I N T E R N A Z I O N A L E DEL. CINEMA

DAMASCO. I — L'Associazione libanese per la Mfesa del diritti delle
donne ha inviato al Partaraecrto libanese una petizione firmata da 2000
ftanne,

Aveva barbaramente ucciso a colpi di
accetta una donna e le sue due figlie

Sceiba inizia per la D.C. la campagne* elettorale avanzando gravi minacce ali autonomia
dei comuni - Comunisti, socialisti e indipendenti formano il "Blocco del Popolo,, in Sicilia

La Confederterra propone l'esenzione
dei piccoli proprietari dall'imponibile

Petizione M i Ulano
contro ojti jcctfol ol p o r o

MILANO, 8. — Stamane si è costituito ai carabinieri del Rione
San Cristoforo il pregiudicato Attilio Candiani, di anni 27, protagonista unitamente ad un altro
carcerato, Luigi Vittorio Alfonsi,
di un'audacissima evasione avvenuta nella notte del 3 aprile dal
carcere di Santa Teresa di Firenze.
I due condannati erano rinchiusi
in cubicoli separati da un muro,
liei quale essi avevano praticato
un foro, bastevole per il passaggio di una persona. Riunitosi nello stesso cubicolo essi avevano
allora praticato un altro passaggio
attraverso la volta della cella penetrando In una soffitta, da dove,
con una corda dt fortuna si erano
calati nella sottostante via della
Mattonata.
Nell'interrogatorio 11 Candiani
ha detto che, nella fuga, si era
prodotto una lussazione ad un piede, poiché la sottile corda che gli
era servita per calarsi dal tetto
nella strada si era improvvisamente spezzata facendolo cadere dalla
altezza di circa dodici metri. Ciò
nonostante, a piedi, raramente servendosi di mezzi di fortuna, riuscì
a raggiungere Milano, rifugiandosi
presso la vecchia madre; seguendo
infine il consiglio di costei aveva
deciso di riconsegnarsi alle autorità.
Nessuna traccia esiste invece dell'altro evaso, Luigi Vittorio Alfonsi, il quale doveva scontare 28 anni di reclusione per rapina, né il
Candiani «i dove egli si sia diretto
dopo la drammatica fuga dal carcere fiorentino.

Il dibattito sull'illegale rimpasto
avrà iniiio domani al Parlamento

MOSCA, 8. — Si è concluso 11 31 funzionario dello Stato di gruppo A
marzo nell'URSS il primo mese di che prenda uno stipendio di circa
vendita ai nuovi prezzi ridotti. I 50.000 lire dovrà impiegare 14 stidati preliminari pervenuti dalle va- pendi.
Un operaio sovietitco ha un salarie regioni e Repubbliche attestano
il considerevole aumento del com- rio medio (1.000 rubli) che equivaleva nel febbraio 1950 a 370 kg.
mercio.
L'importante provvedimento del di pane, mentre un impiegato itaGoverno sovietico, effettuato in se- liano che prenda 30.000 lire al m e guito al costante progresso dell'e- se potrà comperare soltanto 285 chiconomia nazionale, produce bene- logrammi di pane.
fici risultati.
Un altro esempio: una radio a
Le corrispondenze locali notano cinque valvole costava 351 rubli;
che la richiesta di varie merci da un operaio sovietico con il suo saparte della popolazione è era più lario di 1.000 rubli poteva prendergrande che mai per il passato. La ne tre. Un pensionato che avesse
popolazione acquista prodotti di ele- una pensione media ne comprerebvata qualità e prezzo. Da Omsk si be quasi due. In Italia una radio
apprende che in un mese i conta- a 5 valvole costa almeno 25.000 lidini di quella regione hanno acqui- re: un operaio italiano può comstato circa 5.000 apparecchi radio, prarne con un salario una sola.
3.000 macchine per cucire. 15.GC0 Può comprarne tre solo chi riceve
grammofoni. 4.000 biciclette. fiOO 75.000 lire al mese (un magistrato),
motociclette e automobili.
un ricevitore postale pensionato che
Nei villaggi della Bielorussia, do- prende circa 10.000 lire al mese popo la riduzione dei prezzi, il com- trà comperare una radio solo con
mercio è aumentato del 20%. In due mensilità e mezzo.
Estonia, nei primi 15 giorni dt marzo, i colcosiani hanno acquistato
merci per un valore di 1 milione di
rubli in più nella seconda metà di
ALLA COMMISSIONE PER LA MASSIMA
febbraio.
I negozi lituani vendono ora riernalmente dal 20 al 257o in più di
salumi, carni, conserve alimentari.
scatolame ed altri generi alimentari. che non nel mese di febbraio.
La nuova diminuzione dei prezzi
ha dato, come si vece, un nuovo
potente impulso al miglioramento
del livello di vita dei lavoratori
sovietici, infinitamente più alta che
nei paesi capitalistici. Basti pensare ad esempio che l'affitto per l'abitazione incide a mala pena per
i! 3,5 per cento sul salario medio
dell'operaio sovietico che ha assistenza medica e istruzione gratuite
Un acceso dibattito si è svolto in de agricole condotte da coltivatori
non deve sopportare l'incidenza
seno alla Commissione centrale per diretti, mezzadri e coloni parzian
della disoccupazione ecc.
-'
di applicare l'imponibiII più alto livello di vita del la- la massima occupazione in agricol- dall'obbligo
le.
I
rappresentanti
della Confetura
tenutasi
nei
giorni
fcorsi
fra
voratore sovietico, comunque può
hanno sostenuto la necesessere dimostrato anche dal para- i rappresentanti della Confederter- derterra
sità dell'esclusione per alleviare
gone diretto della capacità di ac- ra e quelli della Confagricoitura, le
condizioni di tanti contadini con
appoggiati
dal
rappresentante
del
quisto del suo salario nominale con
Dopo poca terra o con terra sufficiente
quella del lavoratore (non disocu- ministero dell'Agricoltura.
avere autorizzato il Prefetto di Co- all'economia familiare. I rapprepato) dei paesi capitalistici.
sentanti della Confagricoltura, apFacciamo qualche esempio in ri- senza ad emettere, in aggiunta ai poggiati in questo dal rappresen47
Comuni
già
stabiliti,
il
decreto
ferimento alla situazione dopo la
tante del ministro democristiano
terza diminuzione a'ei prezzi (feb- per i Comuni di Malito, Grimaldi, Segni, hanno sostenuto l'inclusione
Aieta. Tortora, Morano Calabro,
braio 1950) '
di queste categorie nell'obbligo di
Una automobile • Moskvic • a Mormanno, Grisolia, Cetraro, Ver- applicazione dell'imponibile.
quattro posti costava allora (feb- bicaro, Orsomarso, Amantea, Torà
braio 1950) 8.000 rubli- Un operaio Greca, Lunero, Maierà, Aiello Ca- Sono state sospese le trattative
non stakhanovista che guadagna labro, San Donato Nimea, e Sant'A- che erano In corso fra I rappresencirca 1.000 rubli Impiegava otto .sa- gata d'Esaro — la Commissione ha tanti della Federbraccianti e delle
lari per acquistarla. Una macchina iniziato la discussione, sollecitata altre organizzazioni dei lavoratori
simile (ad esempio la Fiat 500) co- dai rappresentanti della Confeder- agricoli e quelli della Confagricolsta in Italia sulle 700.000 lire. Un terra, sulla esclusione delle azien- tura per la stipulazione del con-

CANNES, 8 — Le proiezioni di
ieri al Festival Cinematografico di
Cannes hanno avuto inizio con il
lungometraggio sovietico « Mussorgski», di Grigori Roscial. Il
film, che narra le vicende della
composizione del « Boris Godunov >
e del sorgere del famoso « Gruppo
dei Cinque», è stato accolto con
lunghi e calorosi applausi che eli
hanno decretato un incontrastata
successo. Oltre che per ftfi effetti
raggiunti nel campo del film a colori con il procedimento «Sovcolor >. il film si e imposto sopratutto
per le scene di massa, per la ricchezza delle scenografie e per 'a
parte musicale.
Un'accoglienza astiai più fredda.
sopratutto da parte della critica.
ha avuto il primo film francese
«Identité Judiciaire». di Meivé
Bromberger. un nuovo nome nel
campo della regia. Si tratta dì un«
specie di documentario romanzato
sulla polizia giudiziaria.

Si confessa autore
della strage di Vigo

• Aveva raggiunto Milano e al
era rifugiato presso la madre

L'INCOSTITUZIONALE MANOVRA DI DE GASPER1 SOTTO ACCUSA

DOPO LA RIDUZIONE DEI PREZZI

Grande

FINE DI UN INCUBO NEL VEROH/tSl

L'evaso di Firenze
si è costituito ieri

K preservi
dèóuqnne
tea fi* frati

nonuroco Marameo

Santi (oratole a Milano
il Contegno sindacale del PSI

''illllUlllllllllllllllllllllllllllllllllll''

GR S. U. rifiutano
n pi odio olTIooWloiTì

TERRORE

DECII INSETTI
FLACONE NERO

RADIO A T U T T I
in 24 RATE

La sede provvisoria
della FMGD a Budapest

La sentenza nel processo
contro laSoc/LLCJL
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Giornate) (li ymndi successi per losport itcìlicino
dei calciatori a Lisbona (4-1 contro il Portogallo) e a Palermo (3-0 con la Grecia), di 'Toni Bevilacqua nella Parigi-Roubaix, di
i nel Circuito Automobilistico di Marsiglia e dei motociclisti (Umberto Mosetti nelle 500 e Guido Leoni nelle 125) a Montjuich

Netta affermazione dei "giovani,,
sulla modesta nazionale greca (3-0)
Galli, Ghiandi e Armano autori delle xeti - Oltre cinquantamila spettatoli hanno assistito all'incontro alla Favorita

In vantaggio ili due ruli IPamliillini H Burini| dopo un quarto "d'ora, gli "azzurri., si dilendono
con granile precisioni) n passane ancora nella ripresa JAmadei e Cappello su rigore

Le formazioni: GRECIA: Pentlaro- va sostenuta dalla nostra squadra All'attacco, che era il reparto etpuloe, Rossldte, Llnoxllakls; Nuratis, nell'allenamento di Roma al può ben teso con maggiori speranze dopo l a
Pults, Kotridls; Xadinicolaus. Papan dire che alcuni dei nostri giocatori prova di Roma, hanno fatto spicco
toniti. Papageorglu, Bebls, Filaktos.
e la squadra nel suo complesso han- per Intraprendenza ed intelligenza
: DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE del suo gioco e per la decisione di sostituito dopo il goal di Amadei.
tacco svolge trame su trame, a volte
v
ITALIA: Buffon; Grava. Pedroni, no giocato un poco al disotto delle le ali Armano e Vitali, alle quali
molti
suoi
componenti.
Ebbene,
i
anche
troppe
preziose.
Il
portiere
LISBONA, 8. — Dopo un solo
. Gli italiani allo Stadio erano poSentimenti V: Castelli, Venturi; Ar- loro elevate possibilità.
risale l'Iniziativa di molte delle miquarto d'ora di gioco tutte le preoc- nostri hanno vinto la partita pro- co più di 500. tuttavia j 70.000 e locale deve sbrogliare pericolose simano. Tureonl. Ghiandi, Galli, Vitali
Il risultato — è bene dirlo — non gliori azioni degli azzurri. Oscuro ma
\ cupazioni della viglila, sia nostre prio sul piano della preparazione più portoghesi che "gremivano le tuazioni e riceve molti applausi dalè mai stato in causa, perchè anche assai attivo Tureonl. Visibilmente
Arbitro; Ismall Hassan (Egitto).
che dei tecnici < azzurri », si sono atletica, sul quale i lusitani sono scalee non hanno fatto un grande la folla. Gli italiani perdono buone
Reti: primo tempo: all'8' Galli, al se 1 greci hanno potuto gravitare emozionato davanti al suo pubblico
occasioni
con
Cappello
con
Burini
e
'•• dimostrate " infondate. Sono infatti stati schiacciati. Ed il punteggio si Ufo, e si sono comportati nel com41' Armano; secondo tempo: al 34'per lunghi tratti nella nostra metà Galli, che è riuscito a mettersi In
con Pandolflni. Al 26' quarto ed ulticampo non sono mai apparsi in gra- luce solo a sprazzi. Lo stesso fi può
Ghiandi. .
bastati 14 minuti per mettere al si-e delineato netto sin dall'inizio per plesso correttamente.
do di poter giungere al successo.
dire di Ghiandi il quale peraltro ha
mo gol degli azzurri; su un attercuro il risultato e per piegare !a la buona tattica messa in atto
NOTE
Spettatori:
43.000
circa.
MARTIN
La squadra italiana però si è spes- da addurre a sua parziale giustificaramento di Amadei in area ad opera
Terreno;
in
buone
condizioni,
temcombattiva compagine porcoghese In che cosa è consistita questa
so contentata di controllare la gara zione la ottima prova de! medio cendi Serafin, l'arbitro concede il rigopo bellissimo, piuttosto caldo, senza a distanza, ed è un poco mancata tro avversarlo, uno del migliori delche ancora una volta è sembrata tattica? Semplicissimo: poiché An
re, che Cappello trasforma.
vento.
di personalità e di iniziativa, limi- la squadra greca.
«JKO\A«JA
di gran lunga inferiore ai nostri |novazzi ha vinto il campo e l'Italia ÌJA
Gli italiani allentano la loro presPALERMO, 8. — Nell'euforia del tandosi a contenere ed a rispondere La «quadra ospite ha svolto, mal•< calciatori; non è un caso che ilha potuto giocare il primo tempo
risultato di Lisbona. 11 pubblico ha alla iniziativa dell'avversario.
grado li passivo, un buon giuoco di
: punteggio di oggi sia lo'otesso già m favore di vento, ì nostri terzini
LISBONA, B — L'Italia vince il sione e di contro gli attaccanti poracclamato lungamente al termine
Della difesa italiana, pòco impe- difesa, appoggiato prevalentemente
«K'strpto a Genova nel 1949: 4-J. e mediani hanno cominciato a l i -campo: la palla è giocata quindi da toghesi si affacciano in area azzurra,
dell'incontro odierno tra la rappre- gnata non vi è stato modo di for- sul terzino sinistro e 11 terzino cen> 'lAbbiamo vinto, e abbiamo vinto berare l e loro zone, ogni qualvolta Patalino; subito al 3' Boniperti per- con molta incisività in vero. Ma al
sentativa giovanile Italiana e la na- marsi un giudizio preciso: comun- trale, dotati di scatto ed ottimi a
40'
su
azione
di
contro-piede,
in
sepervenivano
in
possesso
del
pallozionale greca, ma è probabile però que 1 due terzini d'ala si sono di- tempestivi colpitori.
• bène senza discussione, senza pade una favorevole occasione calciando
che l'accoglienza finale non sarebbe simpegnati meglio di Pedroni, 11 Nel gioco di difesa si sono distinti
temi d'animo. Ora gli «azzurri»ne, con lunghi rimandi, non tanto iulla parte esterna della rete un pal- guito ad un mancato passaggio di
stata altrettanto calorosa senza il quale era evidentemente in difficol- anche
11 terzino e il mediano destro.
. sono in festa, e nessuno parla più precisi quanto potenti. Erano tutti lone datogli da C'appello. Dopo al- Burini, i portoghesi riescono a sebel successo del Moschettieri « az- tà trovandosi a giocare di fronte ad Assai mediocre
egli effetti del ren• delle critiche della vigilia; le vit- improvvisi capovolgimenti di fron- cuni minuti di ofoeo. in cui le squa- gnare il punto della bandiera con
zurri ».
un pubblico che ripetutamente invo- dimento il gioco dell'attacco, troppo
torie, specie quando assumono prò- te, sui quali lo scatto di Pandolflni dre si studiano. l'Italia jxissa ina- Correfa, che inganna Casari. A un PANDOLFINI, come già a San
La gara odierna infatti, seppure cava ad alta voce l'ingresso in cam- spesso limitato a sterili ed ostinata
minuto dalla fine per poco gli ita• porzioni rilevanti, - hanno questo e di Boniporti o l'estro di Cappello spettatamente in vantaggio: tu un liani
Paulo con II Paraguay, al è dimo- al è chiusa, com'era del resto nelle po di Santamaria. I due laterali han- iniziative Individuali a, all'eccesso
non
segnano
il
quinto
gol.
il
e
di
Amadei
e
la
buona
volontà
di
calcio d'angolo battuto da Amadei.
\ potere, di ammantar tutto di rosa.
previsioni, con largo punteggio a no- no svolto abbastanza bene il loro contrarlo, In serie Infinite di passagstrato elemento prezioso allo stro
favore, non ha pienamente sod- compito, ma non sempre con l'auto- gi In linea. L'abuso del « drlbling »
• 'Elogiamo comunque i nostri az- Burini'avevano buon gioco. Va ino! Cappello impegna seriamente Capela. risultato è accolto dal pubblico con
attacco «azzurro»
disfatto. e alla luce della bella pro- rità desiderabile.
ha finito col paralizzare del tutto 1*
• ztirri per l'animo con cui hanno tre notato che i difensori porto che non trattiene; " palla allora ad sportività.
possibilità offensive degli ellenici.
• giuocato. L'avversario, iecnicamen- ghesi ignorano il marcamento d i - Amadei che passa a Pandolflni; queNel complesso un'unità di calibro
• te scadentissimo, analfabeta quasi retto dei rispettivi avversari da sti tira senza esitazione e la prima
modesto, con soltanto qualche buona
, ih fatto di concezioni sistemiste, era fronteggiare, e quindi più facile era rete è /atta.
Individualità nel settori arretrati.
"MAESTRO
TONI,,
HA
BATTUTO
SULL'INFERNO
DEL
NORD
I
PIÙ
FORTI
PASSISTI
EUROPEI
l'azione
dei
nostri
avanti.
La reazione del portoghesi si esaututtavia insidioso per la rapidità
Ed ora brevi cenni di cronaca. Al
risce in poco organiche azioni in tre
fischio d'inizio gli «azzurri» si lancalci d'angolo all'È', al 9' e al 10'.
ciano immediatamente all' attacco e
e invece l'attacco italiano che parte
all'8' realizzano la prima rete. Ghiandi, raccogliendo un lungo passaggio
sui lunghi rilanci dei mediani e dei
di Sentimenti V. lascia partire un
terzini e mette in difficoltà la non
violento tiro che coglie in pieno la
imbattibile difesa del rossi portotraversa e rimbalza in campo; Linoghesi. Dopo un corner a favore, gli
xilas rinvia -debolmente e la palla
italiani ottengono la seconda rete:
perviene ad Armano, che centra alal 14' Amadei opera una rimessa lal'accorrente Galli. Il tiro di quest'ultimo non perdona.
questi
11 C.T. Silva, a fine partita ha con il passare dei minuti. Inoltre terale, passando Cappello,
detto che l a gara è stata vinta dai la grande partita dei laterali in dribbla due avversari e taglia a BuLa reazione dei greci è pronta ma
imparabilmente.
' nostri mediani. Per quanto questo difesa e all'attacco, ha consentito rini, che segna
disordinata, gli avanti mancano alGli
attacchi
del
portoghesi
si
rivecune favorevoli occasioni. Al 41', doriconoscimento sottolinea nel modo agli uomini di punta di adottare
po un violento tiro di Sentimenti V
dovuto la bella gara di Annovazzi la tattica del contropiede con buon lano inconsistenti e solo alla mezz'ora
che colpisce la traversa, Armano se' e Tognon ed anche di Giovannino effetto. Amadei, Cappello, Burini, riescono a impegnare seriamente la
gna imparabilmente a conclusione di
• noi l o rettifichiamo cosi; la gara è potevano infatti portare in conti- salda difesa azzurra. I locali effetuna bella azione con Vitali.
stata perduta soprattutto dai m e -nuità il pericolo nell'area avver- tuano anzi sul finire un pericoloso
Nella ripresa il gioco stagna per
te
serrate
»
finale
che
mette
a
dura
diani portoghesi, quindi dai terzi- saria grazie ai lunghi e dosati riun
lungo periodo nella meta campo.
prova
la
difesa
azzurra:
il
primo
temdurata
cinque
ore,
per
180
Temi
cirticare
11
resto,
persino
la
grande
corno d'agosto dell'altr'anno,
quando Al 33'
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
ni (lenti nell'anticipo) - e dal por- mandi dei terzini e ai buoni pasla terza ed ultima rete: Galli
ROUBAIX. 8 — Corsa-lotteria, la sa di Impania e Van Brabant, la con- ca. Ora la fuga continua con un ti- sulla pista di Liegi Bevilacqua con- superato un avversario imbecca alla
tiere Capela, affatto munito di pre- saggi. in profondità dei laterali, fra po si chiude sul 2 a 0
All'inizio
del
secondo
tempo
il
caro
a
cinque:
Bevilacqua,
Impania,
ferma
di
Gauthier,
la
classe
di
Bobet.
quisto
la
maglia
di
campione
del
Parlgl-Roubalx e, nel biglietto ohe
precisione Ghiandi che da breve disa, I.nostri primis d u e goal, scatu- 1 quali Annovazzi è stato instanpitano portoghese Travassos, viene la corsa tira fuori dall'urna, Ce un l'orgoglio di. Van Steenbergen. L'Ita- Redolfl, Van Brabant e Gauthier, mondo.
stanza non ha difficoltà a mettere
riti in Un periodo affatto caratte- cabile (ha persino impegnato in sostituito
Ho
voltato
l'occhio
e
non
Ce
più
De
da.Rogerio.
Ali
8'
i
rossi
in rete.. Nel finale 1 greci si Impenome a sorpresa: Toni Bevilacqua. lia aveva bisogno di una rivincita:
A. C.
rizzato da nostra superiorità, sono difficili , parate Capela più d'una si lasciano • sfuggire
Santi:
che
cosa
ha
fatto?
Jella:
è
caun'occasione Ancora, dunque, un'altra grande vit- l'ha avuta, ed abbondantemente. Con
gnano a fondò per segnare li punto
stati altrettanti errori della difesa volta).
della bandiera, ma 1 difensori itad'oro per ridurre lo svantaggio: Al- toria dell'Italia, là dove tutti gli assi due strepitose vittorie 'nel giro di duto e ha spaccato una ruota.
L'ordine di arrivo
lusitana.
liani fanno buona guardia.
Henin-Lietard: è il e Caronte » del
"• All'attacco bisogna segnalare la bano colpisce il montante e patali- del ciclismo straniero erano decisi a sette giorni. Bevilacqua, dopo un an1)
TONI
B
E
V
I
L
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A
(Italia)
Nel primo tempo 11 nostro attacco ottima prova di Pandolflni, che è no non è lesto a riprendere e quintraghetta che copre i 247 chilometri del perrinnovare lo smacco della Milano-San no, è ritornato alla vittoria s u stra- la corsa. Il paese infatti
ha avuto i l suo miglior momento stato prezioso in tutte l e fasi con- di può tirare, manda fuori. • Passa- Remo.
da: ha atteso u n po', ma ha fatto le anime nere della gara dalla stra- corso in ore 6.07"14" alla media di
Ieri,
Fiorenzo
Magni;
oggi.
dopo i l secondo goal; in quel perio- clusive (non per nulla ha segnalo to il pericolo la squadra italiana tro- Toni Bevilacqua, Due vittorie con- un grosso centro. Un trionfo che l'ha da d'asfalto al 'pavé aWI'e Jn/erno Km. 40.355: 2) Bobet (Francia) a
La colonna vincente
do davvero ottimo è stato i l com- la prima rete), come nei raccordi, va il ritmo giusto e al 14' Amadei quistato con identico stile ed eguale fatto piangere di gioia.
del Sord »; Bevilacqua, Gauthier, Im V32": 3) Van Steenbergen (Belgio)
panis, Van Brabant e Bedolfl sono ad una lunghezza; 4) Declerk (Belportamento di Boniperti, Amadei
2
Portogallo-Itali» (1° t.)
Casari ha avuto la sfortuna di su passaggio di Cappello realizza il prepotenza.
ATTILIO CAMORIANO
già
avanti 45", e camminano sulla gio) a 2'OS": 5) Guegan (Fr.) a 2'20";
• Cappello.
X
terzo
gol.
Intanto
nette
le
portoghePortogallo-Italia ('in.)
vedersi passare fra l e gambe il
Bevilacqua
ha
compiuto
una
delle
6)
Impanls;
7)
Gauthier;
8)
Van
banchina. Quando passano le ani
1
Italia B-Grecla
\ N e l secondo tempo, con H vento pallone di Correja, tuttavia nel pri- si il portiere Capela viene sostituito sue Imprese più luminose: dove i
1
me in pena del gruppo che trabal- Brabant; 9) Diot; 10) Kubler; 11)
Fanfalla-Verone
contrario, i nostri terzini e m e - mo tempo a l 7' ed a l 42* si è esi- da Ernesto.
lo volevano battuto, nella
1
lano sul pavé. La caccia è furibon- Schotte: 12) Dubuisson; 13) BaldasLivorno-Siracusa,
Dopo il gol di Amadei. la aquadra pronostici
diani hanno ancora sostenuto il bito in due salvataggi da grandissi1
lotta con gli uomini che conoscevano
da, proprio da e Chi la dura la vin- sari; 14) Fenfon, tutti con lo stesReggiana-Catanla
italiana
attraverso
un
ottimo
perio' poso maggiore ' della partita. Di mo portiere ed ha sempre dato la
so tempo di Guegan; 15) Magni a
1
bene e a fondo l'Inferno del nord, lo
Salernltana-PIsa
ce ». e la vincono Magni, Kubler, 3'18";
do,
il
pfil
bello
della
partita,
e
l'atVarnajo; 17) Baffert; 18) Spezla-Brescia
1
fronte a i portoghesi che cercava- sensazione di esser molto sicuro.
atleta italiano na sfoderato gli arBobet. Van Steenbergen e Declerch, Thoma;16)
19) Decock. In questo grupX
n o almeno i l punto della bandiera, Fatto ai nostri l'elogio che meriTreviso-Vicenza
tigli e lanciato 11 suo ruggito. Irreche piantano il gruppo a Carvin e po, che comprende tutti gli altri.
X
Silvestri - e l'esordiente Cervato tano, bisogna però dire che questa
sistibile. senza discussione. Il miglior ROUBAIX, & — La cronaca dalla a Seclin raggiungono la fuga.
Alessandria-Sanremese
figurano al 25. posto Serse Coppi,
1
(Una magnifica partita, la sua!) partita, seppure apre rosee proForlì-Parma
uomo in corsa, anche se Impanls. Van Farigi-Roubalx è fatta di una lunOra dieci uomini fanno le acroba- al 26. Logli, al 28. Astrua, al 29. NIssena-Foggla
1
hanno tenuto sempre sotto controlBrabant e Mollnes furono in fuga ga fuga e di un finale di gran car- zie *u! pavé: ma Bedolfl non ha for- Leoni.
2
Solvay-Plomblao
lo l e loro estreme, mentre Giovan- spettive al nostro calcio, conferper 180 km.; il migliore, perchè 11 riera, con una bella sorpresa; la cro- tuna, rompe una ruota. Così sono
matosi
pieno
di
vitalità
malgrado
le
nini è sempre più cresciuto di tono
più astuto ed il più forte. La Parigi- naca, comincia con gli spruzzi d'ac- nove gli uomini che vanno a cerca
varie difficoltà, non va presa per
Roubaix — è cosa ormai vecchia — qua in faccia, quando la corsa va re il biglietto buono nella corsa
oro colato, troppo insufficiente escomincia da Arras. Ad Arras. Bevi- all'appuntamento a Saint Denis. Gri- lotteria di Roubaix. Però Bevilacqua
NELLA "PRIMA,, DEI CAMPIONATI MONDIALI
ITALIA: Casari, Silvestri, Gio- sendo stato il livello del gioco meslacqua — travestito da e corsaro ne- gio nel cielo, è freddo. Per un po' il giuoco, ancora una carta: fugge a
vaonlnl, Cervato; Annovasai (cap.), so in vetrina dai portoghesi. Una
ro* — ha sferrato la botta segreta sole giuoco a rimpiattino con le nu- Lesquin, guadagna centimetri e poi
ffoanon; Amadei, Boniperti, Cappel- vittoria convincente e meritatissial giustacuore di ogni avversarlo. Ed vole basse e nere, che poi lasciano metri, che strappa coi denti, con ta
ma, ma per affermare che la nostra
lo, Faadolflni, Barin!.
ha tenuto, con autorità, senza ral- cadere sulla corsa una doccia fredda. forza della disperazione. E' solo? Orlentare mal. Una vittoria maiuscola
PORTOGALLO: Capela (Ernesto), nazionale è imbattibile, per sosteVn fuggi-fuggi, e le valige che ai mai la corsa non la si può vedere
che premia u n grande, coraggioso riaprono per tirar fuori gli imper- più: U traguardo è a quattro passi:
Virgilio, Felix, Carvalho; Canario, nere che il nostro calcio è uscito
atleta.
Serafini; Correla, Vasqaez, Paiall- dalla sua crisi, vorremo vedere gli
meabili: ci risiamo, è la solita sto- arriverà, « Toni »?
ao, Travasa*» (cap.), (Rogarlo), Al- « azzurri » all'opera contro avverFiorenzo Magni, senza la caduta e ria. Un'altra corsa bagnata e Magni
Stadio di Roubaix, Ecco Bevilacsari più consistenti.
la rottura del cambio, avrebbe po- ride contento: il tempo gli è amico. qua. ancora solo, ce Yha fattoi Vn
H Portogallo è completamente
• Arbitro: U à * <I«f Mlterra).
tuto fare assai bene: vale a dire. Petrucci. invece, avrebbe bisogno di giro della pista, e non si vede ancora
mancato all'attesa, proprio come
avrebbe potuto disputare la volata pezze calde: da ieri gli duole la nessuno. Poi, mentre taglia il traSpettatori: 75JN. Ubbiali, Zaozi e Alberti completano la vittoria italiana
con Bobet e Van Steenbergen per l epancia e gli fa male lo stomaco; que- guardo, Bobet e Van Steenbergen
Seti: FaadolOai (I) a l T, Barin! squadra, come concezione di gioco
piazze d'onore. Cosi gli altri: bravi sta notte ha dormito male, e così è vengono a fare la volata: sono in
a.) «1 M' n e l primo tempo; Amadei moderno, oltre che come individuanella categorìa minore - Pagani costretto al ritiro
ritardo di l'32'\ e Louison
batte
ma sfortunati. A cominciare da De un poco nervoso.
O) a l IV, Cappello (I) a l t r su lità. E* probabile che il C. T. Silva.
Santi, che è stato con Bevilacqua nel- La corsa nasce molla, bagnata co- Btk allo « sprint a. Poi arriva Derigore • Correla (F) a l 41' aella dato che in calendario ci sono l e
la fuga buona e cadeva dopo una me u n pulcino, e si lascia spingere clerck, solo. Poi — con 2'20" di ripartite con l'Inghilterra e con il
ripresa.
Gauthier, BARCELLONA, 8. — SI sono evolte Umberto Mosetti che ha coperto 1
decina di chilometri, per diro di Pe- dal vento, che la gonfia come un tardo — Guegan, impanis,
Calci « a n g e l e : f>5 per l'Italia Galles, ci rimetta ' il posto.
Van
Brabant,
Diot,
Kubler,
Schotte. oggi sul circuito di Montjuich l e 34 giri del circuito (ossia km. 205,173)
trucci che forava, di Soldani — attivo pallone.
tl-5 nel primo tempo).
Vasquez. Albano e Correja sono
ultime corse del Gran Premio in ore 2.10'54"2, media oraria
Dubuisson
Baldassari
e
un
altro
che due
— anch'egll tradito da una gomma. All'improvviso, sopra U mare in
Motociclistico di Spagna. Ha assi- km- 94. Sul 29 partiti soltanto s e i
Note: giornata di sole, e o a Dstati i migliori fra i «rossi»: essi
non
riconosco.
di Leoni, tenace, di Logli, Astrua. burrasca delle automobili che stanno
stito molto pubblico.
si sono classificati.
solito forte vento Insitaao. Ottima sono stati gli unici che si siano
Martini. Serse Coppi. Carrea. Milani dietro alle biciclette, si alza la banE Magni? Eccolo, arriva: è cadu- La prima gara, riservata alle mo- 1. Umberto Masetti (It.) s u Gli era,
fondo del terreno, erbosissimo. Nel- sforzati di tener la palla a terra.
e di tutti. Uno del migliori è stato diera rossa del « Patron »: il gruppo to a Forest. non si è fatto male, pe- to di 125 cmc. è stata un trionfo ore MO'M'1, media 94 km.: 2. Wood
la ripress i portoglieli hanno so*
senz'altro Rivola, che ha messo nella si è spaccato in due a Mesnil-Aubry la rò poco più in là ha rotto anche il per l'Italia e per Guido Leoni, che (G.B-) Norton, 2.H57"13/100. media
stitnito U mezza sinistro Travassos Lenti e imprecisi i terzini; scorret93.279; 3. Artesiani (It.) eu M.V..
gara ogni energia o volontà.
corsa ha già una staffetta di lusso: cambio. Ora, si rincorrono sulla pi- ne è stato il vincitore.
con Kegelro. Dopo i l goal dì A m e - ti i mediani (Felix è stato il meno
2.U'«4"90/l00 a due giri; 4. Moutanè
sta di Roubaix le figure e tra que- Ecco la classifica:
Impanls.
Ce.
naturalmente.
l'Impresa
gipeggio);
mediocri
i
due
portieri:
dei i l portiere Capela ha ceduto U
1. Guido Leoni (Italia) su Mondial (Spagna), Norton 2.12'58"24/I00 a due
gantesca di Bevilacqua a far dimen- Qui non piove più: anzi è venuto ste: S. Coppi, Logli, Astrua. intan- in
BURINI: il secondo goal
Lll'21"&3/100
(media
oraria: giri; S. Bandirola (It.) s u M.V..
poeto alla riserva Ernesto.
sia Capela che Ernesto, che lo ha
to,
Bevilacqua
ha
già
fatto
il
giro
fuori il sole: il tempo cambia faccia,
km. 86,235); 2. Carlo Ubbiali (Ita- Masetti ha vinto dopo una serrata
d'onore:
ha
ta
faccia
nera,
sembra
e Magni non sorride più. Anche per
lia) s u Mondial. 1.UW47/100 (me- lotta con Wood, mentre Pagani ha
che è costretto a tirare il gruppo: Im- caduto tn un lago d'inchiostro. Ma dia: km. 86.142); 3. Zanzi (Italia) dovuto abbandonare al 25" giro per
pani» ha trovato ta compagnia di ha la maglia asciutta, senza sudare su Morinl, 1.11-3O-81/100 (media: incidente meccanico, mentre s i troLARGA rAOTEÙPAMME Ut ASSI Al CAMPIONATI IMTR\AZI0NAU DI ROMA
4. Alberti (Italia) su Mon- vava in terza posizione.
Molines e Van Brabant, e passa do e mi dice': « Stavo bene, non ho fat- 86.055);
dial. 113'12"; 5. Soler Bulto (Sp.) s u
Lusarches con 45" di vantaggio. Ma to fatica: sin da quando ho attac- Montessa,
1.14*22-57/100.
il gruppo va avanti senza fretta e cato ta fuga, mi son convinto che Seguono altri cinque, dei 27 parRisultati di ieri
quando la corsa passa da Clermont, ce ravrei fatta, che avrà vinto ». tenti.
SERIE B
c
r
o
n
i
»
stringe
le
mani
di
tutti.
E
dentro una tempesta di pioggia e di
L'ultima prova del Gran Premio,
Aacoaftaaa*-Barl 2-1
vento la distanza tra chi insegue a riceve tutti baci: non sta più nella riservata alla categoria 500 c m c , è
Spexla'-Brescla 1-0
chi fugge e ancora salita: l'2S". / m - pelle per a gioia — come un gior- stata vinta dal campione mondiale
Reggtaaa*-Cataala 2-0
panis insiste ed è sempre lui che
Legnaae'-Cremoneee C-I
tira la carretta; U vento è ora conSpal*-Mo«eaa 0-0
i:~. I lavoriti nel singolare sono: Patly. Drobny. Savitt e Uavidsson - Le prima gare alte ore 14
Saleraltaaa"-Plsa 4-1
trario alla corea e perciò Impani* fa
Livorao'-SIracasa 5-1
doppia fatica del gruppo che insegue
Me$slaa*-Veaezla 1-0
brillanti prestazioni nei tornei di dominio americano: la nostra Bossi, con calma.
Party, Drobny, Savitt, Bergelin, Von abbiamo conosciuto. L'ultima conjer- Montecarlo
vincitrice io scorso anno, appare QueFaafalla'-Veroaa 3-2
e
Sizza
dicono
che
anche
ma
ne
è
venuta
da
Sizza,
ove
proprio
Cramm. Davidsson, Clark e Ampon
sta volta irrimediabilmente chiusa. Le Avanti, sino a Doullens, la a monTrevisa'-Viceaxa 1-1
a
Roma
sarà
uno
dei
protagonisti,
n
tabato
scorso
l'egiziano
è
stato
secsono, nell'ordine, le otto teste di seHa riposato: Saregao.
Ampon, infine, è uomo dal otto teste di serie sono qui nell'ordi- tagna s della Parlgl-Roubalx, per fa' • He che il giudice-arbitro ha prescelto camente battuto in semifinale da Da filippino
ne.- Hart, Brough', Fry, Long, Baker, re il punto: Impanis e Van Brabant
quale
ci
si
può
aspettare
mollo
e-.
vidsson.
Ma
qui
c'è
da
chiedersi
fino
ver il singolare uomini dei Campio- a che punto il merito della sconfitta nulla. Pauroxamente irregolare, alter- Bossi, Segkers e Curry.
sono ancora in fuga e Telastico del
LA C L A S S I F I C A
nati internazionali tennistici di Roma. di
na troppi alti e bassi.
distacco non si allunga né *i accofi
Drobny
non
vada
attribuito
al
gioCABLO
GIORNI
Spai 45, Legaano 43, Livorno 33,
che iniziano oggi stri compi del Foro vane asso svedese.
n giudice-arbitro non ha incluso
eia: 2'45". Ma ecco la bandiera rosModerna 34. Vicenza 33, Fanfalla 33,
ftalico. Otto bei nomi, non e è che
Reggiana 33, Brescia 32, Messina 32,
Non da oggi scriviamo che Davide nessun italiano fra le teste di serie:
sa del Patron che si alza ancora: nel
Aire,
è una delle maggiori speranze del valutazione pessimistica, che non pos- Il programma odierno gruppo si scatena la battaglia, la Ascari, in testa sino al 70. giro, deve abbandonare S tracesa 31, Veaesla 30, Treviso 30,
^ Dei grandi personaggi del tennis son
tennis mondiale: e certo varrà ta pena siamo non augurarci sia smentita dai
Pisa 29, Salernitana 29, Verona 28,
: '~ mondiale sono essenti i eoli austra- di seguirlo con atten^one ««J corso fatti, ma che trora purtroppo (a sua Le prime gare del torneo ai svol- corsa prende fuoco.
Spezia za, Cataala 2*, Cremonese 19,
liani, vincitori — fra la sorpresa ge- del torneo dei Foro Italico a cui an- origine nella realta delle cose, anche geranno «»fgl alle 14. Sul campo cen- Il gruppo si spacca in tanti pezzi. MARSIGLIA, a. — Rispettando Io continuare la corsa. Anche Manzon. BarL
19, Seregao la. Anconitana 15.
nerale e con netto punteggio — del- ch'egll, come già lo scorso anno, sarà se negli ultimi tornei sulla Costa Az- trale: Axelsson (Sv.)-Bergamo (IL); Seco il primo: lo tira Bobet: e gli previsioni della viglila, una '«Fer- abbandona per noie al motore e il
£-/ l'ultima e Coppa Dori*»- Ma In com- presente. Con Davidsson sarà & suo zurra Cuccili e Marcello Del Bello, seguito da Wehn (OL)-Parrl Ut.) e altri chi sono? Sono: Schotte, Dlot rari» ha tagliato vittoriosa il tra- francese Simon viene cosi a trovai si
PALLACANESTRO
pento i presente quel Dick Savitt che connazionale Bergelin, da anni uno specialmente in doppio, hanno otte- da Ampon (FiL)-Guerdlena (It.).
Kubler. Van Steenbergen. Menon. Ma- guardo del V Circuito di Marsiglia. al comando seguito da Villoresi. _ A Pesaro: Victoria Pesaro batte
nei mesi scorsi se ne è andato in dei migliori tennisti europei, brillante nulo soddisfacenti risultati. E" noto Al campi numero 2, 3 e 4 le gare gni, De Santi, Bevilacqua.
Astrua,
gara europea riservata alla Stirllng e Trintlgnant. Ma allora Vil- Ctamura Ancona 33-1$; a Gradisca:
• i < Australia a batter» in casa loro, neiprotagonista dell'incontro di e Coppa infatti che a Montecarlo i due e az- avranno Inizio alle 14,30. Fra 1 mi-Serse Coppi, Logli, Luciano Maggint •prima
formula
2 » ; al volante un nome
che sino allora per non i n -Itala Gradisca b. ASSI Viareggio
zurri
»
hanno
eliminato
prima
Ber*
loro Campionati internazionali, i neo- Davis » Au*tralMi-Sre«"a m cui glt
gliori Incontri sono: Davlddson-derlcl De Byck, Decock. Vandifk. Peeters, caro agli sportivi italiani: Gigi Vil- loresi,
tralciare
la corsa al compagno di 42-49; a Bologna: Vlrtns Bologna b.
gelin-Davidsson
e
poi
Drobny-Cemik,
-:'-" detentori della e Davis». Dick Saetti scand'navi cedettero di stretta misura cedendo solamente in finale contro e Ward-Bossi (femminile.
loresi.
il
quale,
dopo
la
recente
vit
Olltvier,
Janssen,
Queugnet,
Tassare.
scuderia
Ascari,
non al era eccessi- Varese 34-20; a Pavia: Pavia b. Gira
»~.v * stato detiaaato solo coma t a t a di di fronte ai futuri vincitori del torneo. Pattu-Savitt. Sessun dubbio che antorta al Gran Premio di Pau, ha ag- vamente impegnato, accelera e passa Bologna 32-31; a Trieste: Ginnastica
Sciardis.
Guegan,
Baffert.
e
qualche
Roma b. Triestina 50-37; a Venezia:
?*H serie n. 3: ma è nostra impressione Naturalmente sia Davidsson che che a Roma Cucelli-Del Bello saranno
che non ho il tempo di mar- giunto un nuovo successo al anoben presto al comando. B. resto non Borlettl Olimpia b. Reyer 40-28;
% ^ che Vesmegneztone rispettivamente a Bergelin sono compresi fra le otto fra i protagonisti del torneo di doppio.
DispriaMjer ài Nbfcfct altro
brillante
stato
di
servizio.
ha pij* storia: Villoresi prosegue recare, siti notes. Non c'è Petrucci: che
Bobus b. Lega Nazionale
5?M-'
FWt» od u Drobny dot numeri I e 2 teste di serie dei Campionati. Gli altri
La gara, alla quale partecipavano golare la marcia sino al traguardo: aRavenna:
t
Trieste 49-43.
g M «le «Cete tstmtuAnms, più che dotta cannista sono Van Cramm, Clark ed In singolare invece l'italiano più Le tribune del campo centrale del coma ha il ragazzo? Ha lo stomaco quindici
concorrenti,
ha
preso
fi
via
*i&i- loro M i m a e forme,», dai tttotf d i e Ampon. Sulla designazione dell'anzia- interessante da seguire sarà forse il poro Italico, salvo una parte desti- in rivoluzione; è pallido come un alle ig.,23 precise. Sin dal primo giro Ecco l'ordine di arrivo: l ) Vittoreg 5 f e o i uuumm LTumerUnuo m Pmrlei. no campione tedesco abbiamo gual- giovane Fausto Gardini, la speranza nata alle autorità ed alla stampa, so- morto. Poi una gomma che si spac- l'italiano Ascari prende a comando si (Ferrari) In ore 2.43'g" alla media
7"~f.- inietti, è VuUsmm vtucUere di Wlm che dubbio. Von Cramm è stato, ai del nostro tennis, che a Montecarlo, no state divise in due recinti: riser- ca e Topera. per Loretto è compieta. e conduce il carosello seguito da di km. 115,537; 2) Trintlgnant In 2 ore Roma B-Lazio B 1-0
*5'45"; 3) Moss; 4) Simon; 5) Serafini.
•}:-.• ; Medo», osate dotto «Mattata, cruna» suoi tempi (e dee una Quindicina di nel torneo piopotifle per la Coppa Ma- vato l'uno, semplice l'altro.
Al rifornimento di Arras ancora Manxon, da Vmoresi, da Simon, da
jni u più prunàm teuuwia diiei- coutuwf, è Qui vaio jìttv u £ i finale soc- I prezzi scjrO &'-&U flsssU come se- - - iizav»* maialisi*; nitatre II « JAtuìU»
H piccolo derhv tra !» f«rrp»?inn!
V, suddite di re Furuk è esimi ohe w*me tonts del ma odo. Ancor oggi, iwdub- combendo, dopo dura lotta protrattasi gue, dividendo la manifestazione in e bagarre s: ormai impania e y a n j s u r ' tCah ge . da Trtntignant e da Serafi
di riserva dei bUncoazzurri e dei gial-il
rtnaaa
topata
Hi
cinamm
mHo
Msmonte. a «uo stilo impeccabile. U ***
. **,. mantiene neHe posizioni
V- '-• lo scorso unno H torneo del Furo
lorossi è terminato per 1 a 0 a favore
^ —*» '
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bevilacqua stacca tulli nel finale

Il risultato determinato

dalla gara dei nostri mediani

e giunge solitario al traguardo di 3toubaix
Bobet e Van Steenbergen a 1*32" - Magni quindicesimo a 3'18" con un folto gruppo comprendente Rivola, Serse Coppi, Logli, Astrila, Leoni e Soldani - La sfortuna di Petrucci

Il trionfo
di «Toni,,

Trionfo a Montjuich

di M o s e t t i (500) e Leoni (125]

Oggi al Foro Italico torna a tennis

Vittoria di Gigi Villoresi
al V Circuito di Marsiglia

in m i n /lujuiiun, mi il un prò.
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