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Campo della morte in Coarea

di Volokolanisk L'Opposizione strappa al governo

Dedichiamo questo
libro —
<• La strada di Volokolamsk >
dello scrittore sovietico Alessand r i Bek — a quanti credono a n idra che sia possibile scrivere un
bel romanzo senza riempirlo di
lordure e — come nelle opere dei
prandi maestri, da Manzoni a
Tnlstoi, da Stendhal a Verga, —
prendendo a soggetto l'uomo intiero, con un cuore ed una intelligenza, con una storia più alta,
complessa e difficile di quella
Il Senato ha continuato l'esame ZINI (relatore di maggioranza) ed
il Presidente De Nicola ha su- ple«:vo par. a 45 volte la pensiodegli animali e delle piante. Ma degli articoli della legge sulla il ministro RUBINACCJ, i quali
bito richiamato Rubinacci: « Lei
dedichiamolo questo libro — oggi previdenza in una laboriosa seduta hanno minacciato il finimondo fi- faccia il ministio e non offenda il ne ba>e r.multante dalla liquidazione di sensi dell'art. 7 della legge
trentaquattresimo
anniversario antimeridiana che ha assunto in nanziario come conseguenza della senatore... il ministro e i d.c. han- anteguerra.
alcuni
momenti
toni
di
drammadella nascita dell'Esercito rosso
concessione della tredicesima men- no dovuto piegare il capo.
Il .socialista Berlinguer ha otte— soprattutto a quegli italian ticità. I senatori democratici sono silità ai pensionati. L'atteggiamenL'aziono dei senatori democra- nuto che il datore di lavoro evasoi quali per anni e anni hanno riusciti a modificare in alcuni pun- to odiosamente ingiusto del go- tici ha portato dal 16 al 20 per re .sia punito con l'ammenda da liti il testo governativo, ottenendo verno ha finito con l'inasprire gli cento la parte dei contributi pensentito parlare di soldati sovie- notevoli
miglioramenti a favore animi. E' quindi in una atmosfera sionabili, da moltiplicare per 45 re 1.000 a lire 10.000 per ogni dipendente per il quale non ha pagatici che combattevano < incatena- dei lavoratori.
riscaldata che si è proceduto al volte, per i %'ecchi lavoratori che
ti alle mitragliatrici > e con la
Una vera e propria conquista è voto che è risultato favorevole al- hanno continuato a lavorare, do- to il contributo. Sono state infine
pistola puntata alla schiena, e li stata
quella
della
tredicesima l'emendamento e, quindi, della tre- po aver acquisito i requisiti per approvate alcune disposizioni tranhanno visti raffigurati, nei ma- mensilità. Il socialista BERLIN- dicesima mensilità.
la pensione; è ''tato anche ottenu- sitorie che riducono i minimi connifesti della stregoneria sanfedi- GUER prima ed il compagno BlL'annuncio di questo voto ha to il miglioramento della pensio- tributi pensionabili fino al 1951.
sta, con volti di scimmie, o de- TOSSI poi hanno sostenuto in mandato in bestia il ministro Ru- ne reversibile agli orfani e alle
c r i t t i , nelle corrispondenze dei proposito un emendamento pre- binacci e i d.c. più faziosi, i quali vedove del pensionato, ed è stato
con Fiore e Castagno, ri- hanno deliberatamente provocato poi impegnato il governo a risolgiornali borghesi, come ottusi sentato
levando che i pensionati della
grave incidente. Rubinacci. ros- vere entro tre mesi il problema
selvaggi, rapinatori di orologi. previdenza sociale avevano il di- un
so in viso, ha ripetutamente gri- dell'assistenza sanitaria ai pensioDedichiamolo a questi italiani. ritto di contare sulla tredicesima dato: «Questa è demagogia!» sol- nati con adeguato provvedimento. LA VALLETTA, 22. — Una moi quali, avendo letto tali cose, non mensilità dopo le promesse e gli levando vivissime proteste su nuE' stata pure approvata la re- zione dell'opposizione che condanriescono ancora a capire come acconti del passato e ohe, secon- merosi settori. La reazione delle visione della pensione ai genitori nava l'uso di Malta come base
questi e incatenati > e e ottusi sel- do la esperienza del 1950, i fondi sinistre è stata particolarmente superstiti quando il pensionato atlantica è stata respinta durante
un tempestoso dibattito. E' stato
vaggi » siano riusciti a battere, necessari non debbono assoluta- vivace. Il compagno Guidetti ha non lasci né coniugi né figli.
gridato al ministro: «Diremo ai
Nel pomeriggio, il governo è deciso intanto uno sciopero gene- CORRA — I soldati dell'Esercito Popolare catturati dagli aggressori sono oggetto di feroci persecuzionella seconda guerra mondiale, mente mancare.
Si sono opposti, con una aspreznel porto, che paralizzerà l'at- ni. Nel « canapo della morte » dell'isola di Kojedo 70 prigionieri sono stati falciati dalla mitragliatrice
la macchina militare più potente, za maggiore del solito, il d.c. PEZ- pensionati che per lei la tredice tornato alla carica per cercare di rale
frodare i pensionati della tredi- tività delle unità alla fonda.
sima
mensilità
è
demagogia!».
durante una repressione. (Leggere le Informazioni In 6.a pagina)
che abbia conosciuto il mondo.
cesima mensilità malgrado il voto
Questo libro dice come quella
del Senato. Rubinacci, ha, infatti,
vittoria avvenne; e non vale che
proposto l'assegnazione ai pensionati di una semplice regalia invesia nn romanzo, poiché un'opera
ce di una vera tredicesima. Sono
di una bellezza così calma e chiasubito insorti contro il vergognoso
ra, così placidamente compiuta,
tentativo i compagni BITOSSI,
può essere nata solo dalla verità:
BERLINGUER e FIORE, validae porta con se una spiegazione
mente sostenuti da tutti i cenatoche è più certa di ogni cronaca
ri democratici. Rubinacci ha insistito per tre volte di seguito, spale di qualsiasi cifra.
leggiato
dal d.c. Bosco, ma i nostri
La vicenda i lettori
dell'Unità
compagni hanno posto la preclula conoscono: è la storia di un
sione, rilevando che l'Assemblea
battaglione
dell'Esercito
rosso, Il governo non pagherà gli stipendi agli impiegati? non poteva rimangiarsi quanto
che nell'angoscioso autunno del
aveva deciso la mattina.
'41 viene mandato dal lontano
PARIGI. 22 (Q.B.). — La situar è possibile che gli impiegati dello A questo punto Rubinacci ha
Kasakstan a sbarrare la grande ziono economica francese si è oggi Sta:.o. i pensionati e i possessori di tentato di appellarsi alla maggiostrada di Volokolamsk, 6iilla qua- ulteriormente aggravata. Alla Borsa. titoli di Stato attenderanno invano ranza ripetendo contro i pensio« napoleone d'oro > ha realizzato le loro spettante ».
nati della previdenza sociale la
l e le divisioni corazzate di Hitler, Il
un sensibile aumento, passando da
manovra già svolta alla Camera
Totto il fronte a Viasma. tentano 4.730 franchi a 5.070.
seguito all'analoga manifestazione massa dal sindacati unitari, il comDAL NOSTRO CORRISPONDENTE
contro gli statali dal ministro Vadi dilagare verso Nfosca. I setteLa sterlina, il cui cambio ufficiache si è svolta ieri nei rioni Bar- pagno Sulotto ha cosi risposto:
noni e dal d.c. Leone, ma il Precento del battaglione — operai, le 6 di 980 franchi è salita al merTORINO, 22. — Episodi esem- riera di Nizza e Borgo Vittoria,
«Per rispondere a questa dosidente De Nicola ha osservato
colcosiani, studenti, ingegneri, — cato Ubero a 1.O60 franchi. 11 dolche, essendo stata posta la preclu- plari stanno vivendo in questi con la partecipazione.di oltre 30 manda è necessario rifarsi alla siuomini di pace nuovi alla guerra laro, nel giro di 34 ore. da 473 a
sione, doveva decidere, a termine giorni i lavoratori torinesi, vigo- mila lavoratori. L'importanza del- tuazione economica esistente nella Gli 80.000 parastatali italiani hanBOMBAY. 22. — Tutti i deputati di regolamento, il Presidente inap- rosamente impegnati nella batta- le manifestazioni è sottolineata dal nostra
provincia.
e al fuoco, devono tenere un fron- 482 franchi.
no decìso di riprendere l'agitazione
prezzi sono l più elevati eletti nello Stato di Madras e non pellabilmente. Allora Rubinacci ha glia per l'aumento dei salari e la grande numero di grossi e piccoNon
v'è ormai una soia fa- per ottenere l'estensione automate di sette chilometri, con qualche daiQuesti
appartenenti ai Partito del Congresso ritirato la sua proposta. E così è produzione. In seguito alla deci- li complessi industriali coinvolti miglia torinese
1949 ad oggi.
che in qualche mocannone, mitragliatrici e fucili.
e La Francia — scrive- concorde- (di Nehru), hanno deciso, nei corso finito questo tentativo di violare sione. di estendere la lotta dalle nell'attuale fase della battaglia. do non sia colpita dalla situazio- tica e percentuale degli aumenti
Momysc-Uly, il comandante del mente la stampa' — è sull'orlo del di una assemblea, di costituire il il regolamento parlamentare.
fàbbriche ai rioni industriali, u- Tra ieri e oggi si calcola che ad ne di crisi che si è venute deter- votati per gli statali alla Camera.
Lo hanno annunciato i sindacati
battaglione, racconta come essi fallimento >. Le discussioni di Li- Fronte Unico Democratico del MaLa maggioranza ha respinto le soenrìo dal chiuso delle aziende e oltre 50 ammontano le aziende che minando nella nostra provincia. I
assolsero a questo compito, c o n - sbona, Bove si vuol fissare l'Impor- dras. il programma dei Pronte. c h e | p r o p o s t e sostenute dai compagni associando le popolazioni alla bat- hanno partecipato alle due giorna- 60 mila lavoratori della FIAT ad dei dipendenti parastatali aderenti
tro ai Panzer tedeschi, appena to delle spese militari francesi in conterà 190 deputati, comprende la Fiore, Bitossi e Giuseppe Alberti e taglia degli operai e degli impie- te di lotta, senza tener conto dei orario ridotto significano miliardi alla CGIL, alTUIL e i sindacati
1.4O0 miliardi, coperti solo in mi- graduale abolizione della grande progati,
imponenti
manifestazioni 20.000 lavoratori della MIRAFlORI e miliardi in meno di salari e di autonomi, i cui rappresentanti si
cento nomini per ogni chilometro. nima
sono riuniti nei giorni scorsi. Gli
parte dalle sovvenzioni ame- prietà fondiaria, col trasferimento dal socialdemocratico Carmagnola hanno avuto luogo nei quartieri che
hanno partecipato anch'essi, fatturati che si ripercuotono ne- stessi
Si penserebbe ad una storia di ricane. hanno provocato un nervoper aumentare le pensioni complessindacati hanno deciso dì
industriali.
Oggi
è
stata
la
volta
oggi, agli scioperi, per la durata gativamente sulle piccole e medie costituirsi
eroismi inaccessibili, di sacrifici sismo che rasenta il panico nei cir- della terra a chi lavora, ed il ripri- sive di vecchiaia a lire 72.000 per
unitario di
stino delle libertà civili per tutti 1 gli uomini di almeno 65 anni e per dei rioni Barriere di Milano e d> un'ora. I lavoratori della Mi- "industrie, sui commercianti, sui agitazione eio diComitato
estremi. Ma non è questo che pre- coli finanziari.
invitare tutti t laBorgo
S.
Paolo,
dove
tutte
le
fabRAFIOR1
rivendicano,
come
è
nocittadini.
professionisti, sugli artigiani.
!e donre dj almeno 60 anni ed a livoratori parastatali a organizsare
m e al narratore. Più della crono
Il giornale finanziario La vie franIl partito comunista, che è risulta- re 60.000 per i pensionati meno an- briche. in sceu-to alla procìama- to, il ritorno alla normale produDa questa premessa è necessario comizi e assemblee in tutta Italia.
t a di un sacrificio glorioso, egl caise. scrive oggi: « Il fatto è che to secondo partito nelle eiezioni, ed ziani.
I d. e hanno invece appro-'tione dello sciopero. sono rimaste 7ione in seno al complesso nel
cerca come quegli uomini di pace i cassetti sono vuoti. li tesoro man- ha ottenuto 61 deputati, più 30 Indi- vaio il testo governativo che slabi-1 deserte mentre le maestranze si quadro delle richieste generali per partire per comprendere la com- L'obiettivo dei sindacati è quello
patta azione unitaria dei lavora- di far disporre al più presto dai
ca
dei
franchi
necessari
per
far
fronpoterono vivere e vincere. D e - te ai suoi impegni in Francia. I pa- pendenti appoggiati dal comunisti. lisce solo lire 60.000 e 42.000 ri- ami !•= .'Var.o ne: r:«;nett v. '.u"ghi l'elevamenro del tenore di vita.
tori torinesi che si è concretata in singoli Enti e Istituti la estensione
,:
scrive una ritirata, ma fruga in gamenti alla fine di febbraio saran- sta svolgendo dei passi per la costi- -pct vamente ner o w u n a del'e due di r?duno. unendosi alla folla di
Un totale di oltre 50 aziende — modo evidente In Barriera di Nìz- automatica e proporzionale degli
essa il segreto di una vittoria: no difficoltosi. Fer la prima volta tuzione di un Governo di coalizione categorie
cittadini ch'amari a partecipare si è detto — tra le quali si an za. in Borgo Vittori^ Barriera di adeguamenti e l'immediato paganello scatenarsi della morte cerca nella storia, lo Stato potrà esaere democratica con tutti l gruppi di opLe pensioni saranno integrale fi- alle manifestazioni.
coveranno inroortanti sezioni del Milano e Borgo S. Paolo.
mento degli acconti, cosi come è
il filo della vita: ed e qui la sin- costretto a sospendere 1 pagamenti. posizione al partito Congresso.
no a raggiungere Un importo corn- Gli scioperi di oggi hanno fatto la FIAT, quali la LINGOTTO, la
CESARE PECCHIOLI I stato disposto per gli statali.
RICAMBI, le FERRIERE, la R1V,
golarità straordinaria dell'opera.
e numerose altre fabbriche melale Sono persuaso, compagno gelur^ichc. chimiche e tessili, dalla
nerale. che il mio battaglione non
CVS Dora, alla SUPERGA. alla
cederà e se sarà necessario saprà
CEAT gomma, al LANIFICIO itamorire sulla linea... » — dice, ad
liano. alla SPA. alla LANCIA.
un certo punto Momysc-Uly, il c o Alle ore 16 di oggi hanno parmandante. Ma Panfilov, il compalato agli operai, impiegar! e citgno generale, lo interrompe: e Ehi
tadini, ammassati nelle due piaznon abbiate tanta fretta di m o ze prescelte per il comizio poporire. imparate piuttosto a comlare, rispettivamente piazza Sabotino e piazza Crispi, Egidio Subattere >. Mi ricordavo, leggendo
/ 54.000 fessili iella zona sfi Bulla reclamalo la
lotto. Sergio Cunioli, Salvatore
questa frate, i canti di guerra
Paonni
e
Luigi
Serra.
italiani, così solenni e disperati.
eqmparanoMe tra i Molari femminili e quelli maschili
Le percentuali di partecipazione
dove la poesia nasce dal sentiHarriman esige 50 divisioni entro il 1952 e un contributo europeo di 80 miliardi di dollari
allo sciopero valgono da sole a
mento di un destino cui non è
sotrblineare l'imponenza delle man quadro delle lotte per l'eleCon questa manif&stazior.e di
possibile sfuggire: i nostri canti
LISBONA. 22- — Il Consiglio francesi? La risposta sembra d e b - , - t u t t i i membri del Patto Atlan- richieste di Harriman sul contribu- nifestazioni. Sia ieri che oggi la vamento del tenore dì vita a per protesta i minatori chiedono:
alpini, così dominati dalla morte.
partecipazione agli scioperi si cal- la produzione si presentava anche
1) rinuncia da parte degli inMi ricordavo il senso di obbe- atlantico in seduta plenaria, dopo ba essere negativa: infatti, dalle tico e tutti quelli dell'esercito eu- to finanziario dei paesi satelliti al cola in media sul 90-95 per cento, ieri particolarmente denso di av- dustriali
di qualsiasi pregiudiziaprime indiscrezioni risulta che 1 ropeo debbono essere vincolati da- riarmo: ad essi il proconsole ecoaver
ascoltato
il
rapporto
di
Schudienza ad una l e s s e oscura e non man e quelli redatti dai sostituti gravi problemi suscitali dalla pre- gli impegni previsti dal Patto Ale e discussione su tutte le richienomico americano chiede di arma- mentre numerosi sono ì complessi venimenti.
mutabile, che corre in uno dei e dal Comitato militare, ha dato occupazione dell'opinione pubbli- tlantieo»-. ciò che equivale ad as- re entro quest'anno 50 divisioni e dove si è raggiunto il 100 per cenLo sciopero nazionale dei 30.000 ste presentate; 2) precedenza neldocumenti più alti e sconsolati il proprio benestare al piano per ca mondiale di fronte allo spettro similare
giuridicamente tra gli di contribuir© con 80 miliardi di to delle astensioni, come alla chimici della MONTECATINI e la contrattazione all'esame delle
la-ciati a noi dalla guerra del l'esercito <.europeo» o, per essere di una rinata Wehrmacht sono sta- atlantici anche la Germania occi- dollari alla messa in moto della ZAMBELLI, alla FISPA, alla EL- delle fabbriche associate si è svol richiesne concernenti i migliora*15. l'Èfame Hi coteienza
di un esatti, al riarmo della Germania ti risolti tutti non nel senso di dentale. Infine Adenaucr avrebbe macchina bellica. Per tre anni la LI ZERBONI, alla MERUNL alla to ieri con grande compattezza, menti economici; 3) immediato initranquillizzare tale opinione ma, ottenuto l'autori2zazione di prò- cifra globale che dovrà essere sbor- MAGNAD1NE, alla SUPERGA, al- per quattro ore ad ogni turno, co- zio di trattative in sede regionaoccidentale.
letterato, di Renato Serra.
Sehuroan. il quale ha in pratica al contrario, di favorire le riven- durre qualsiasi tipo ài armi e di rata dall'Europa occidentale è di la APPIANO, alla GIORDANO, al- sì come era stato stabilito. Sono le su basi concrete per la risoDove
ripetuto le cose dette due «etti- dicazioni estreme dei militaristi iniziare ricerche atomiche.
miliardi di dottori. Come sj pre- la COLOMBO, alla CIMAT.
stati fermati anche i cicli conti- luzione della vertenza in corso
Non così « La strada di Volo- mane fa all'Assemblea nazionale tedeschi. Cosicché, quando Schu- vanno a finire le «garanzie» chie- 300
sentano i satelliti di fronte a tali Particolarmente significa tiva è nui. Le percentuali di astensioni nelle miniere siciliane.
kolamsk >. e II soldato va in guer- francese (con l'esito di suscitare lo man tornerà a Parigi recando ste dai socialdemocratici francesi? colossali esigenze?
Dallo sciopero sono esclusi i serstata la votazione di un orarne del dal lavoro si aggirano globalmente
ra per vivere, non per morire >, accanito dibattito l e cui fasi sono come viatico le decisioni di Lisbo- E non sono proprio quelle garangiorno da parte dei cittadini della intorno al 9 5 - 9 8 . Questa nuova vizi indispensabili alla sicurezza
dice Panfilov; e ìl_ libro è la cro- r.otc) ha fatto un esame dei lavo- na egli vedrà indubbiamente ir- zie, anzi, che permettendo a FauLo scoglio
troncete
Barriera di Milano, che dice: «I la- manifestazione di protesta nazio- delle miniere ».
naca fedele e antiretorica di co- ri fin qui svolti per creare l'eser- rigidirsi l'opposizione, già così net- re di proseguire le trattative, rivoratori. i commercianti, gli arti- nale dei chimici della MONTECAPer quanto riguarda lo svolgiLa
Gran
Bretagna,
per
bocca
di
me i settecento impararono a cito - europeo » e della conferenza ta, di tutti i settori del Parla- jschiano di facilitarne il compito? Churchill, ha già risposto picche, giani della Barriera di Milano, riu- TINI (il 1. e l'8 febbraio si sono mento della battaglia nelle singole
Questi interrogativi, comunque.
niti a comizio alla presenza del
province, particolare menzione mecombattere per vivere. « Che c o - quadripartita di Londra; egli si è mento, il cui mandato, pur c o n
poco
rigido,
è
stato
tradito
'sono
ancora prematuri. Il monito riducendo addirittura le somme già dirìgenti della isjà.L. di Torino si già avuti rispettivamente scioperi rita il nuovo sciopero di 24 ore
quindi
mosso
su
un
terreno
non
s'è la Patria? > — domanda Mo- meno problematico e irto di diffistanziate
per
il
riarmo.
Il
governo
di
4
e
24
ore)
è
stata
effettuata
in
di Schuman indica che lo ^e.-so
impegnano a portare avanti, con
dei 34.000 tessili del BIELLESE,
rni«c-Ulv ai suoi soldati: e riCifre
colomtdi
Consiglio atlantico è pienamente francese ha detto in tutte lettere sempre maggiore decisione, la lot- seguito al persistente rifiuto della deciso dai sindacati della CGIL,
. - ,
„ „.
. . ¥ - - fco'tà e di ostacoli <fi quello su cui
di
non
essere
in
grado,
nonché
di
direzione
di
corrispondere
un
acsponde: «La Patria sci tu. L e o - ha agito nelle settimane tra^orse
CE5L e UTL per una serie d: riInfatti, in base alle deliberazio- cosciente della scarsa portata pra- aumentare, nemmeno di attuare il ta per l'aumento dei salari e degli
d i chi vuole ucciderti! Per chi {ed ha dovuto ammettere che an- ni odierne del Consiglio atlantico, tica delle sue deliberazioni, : dato bilancio
stipendi e per un livello di vita conto sui futuri miglioramenti e vendicazioni, tra le quali di parprevisto
per
le
spese
mililo fai? Per te, per tua moglie. che il voto del Consiglio atlantico Adenauer può vantarsi di aver che il - trattato., per i*c crc:io tari. Secondo Harriman. la Francia più elevato, fonte di sviluppo del- contro i ripetuti tentativi di re ticolare rilievo è quella relativa
è ancora del tutto in
staurare nelle fabbriche metodi di
per tao padre e per tua madre, non fa fare un passo avanti alla ottenuto una quasi compieta in- ^europeodovrebbe-spendere 1-450 miliardi di la produzione e del commercio e tipo fascista. A queste rivendica- all'equiparamento dei salari femaito
mare
e.
prima
della
ratifica
messa
in
moto
effettiva
del
mecbase
per
il
benesseie
dei
lavoratominili con quelli maschili.
agli
effetti
politici
per i tuoi figli! ». Questa è la pa- canismo il cui obiettivo finale è il tegrazione
di esso, quando • se sarà pronto, franchi, ma Faure può procurare ri e d: tutta la popolazione».
zioni sì lega inoltre la solidarietà
(quella
militare
è
già
scontata)
colo
1-150
miliardi,
per
ottenere
I
Dalle 10 alle 13 uno sciopero getria sovietica; e questo è possibi- riarmo tedesco. Il ministro degli
i governi dovranno ingaggiare una
Un'importante dichiarazione è con i 10.000 zolfatari siciliani, in nerale sì è svolto per gli stessi
le dire là soltanto d o \ .• la patria- esteri francese ha dovuto infatti negli organismi dirigenti del Pat- battaglia parlamentare il cai esito quali deve addirittura mettere In
to Atlantico. Questi infatti dovran- è decisamente problematico: negli giuoco il suo stesso governo.
stata resa al nostro giornale dal sciopero da un mese.
motivi nel comune di MODENA,
Io Stato non è qualcosa di diver- ricordare ai suoi colleghi che ciò no
tenere riunioni comuni con gli ambienti di Lisbona si prevede ad- Snvder e Acheson. per superare compagno Egidio Sul otto, segreta- "Un altro sciopero nazionale è dove, oltre a £ i aumenti salariali,
s o e di estraneo ai cittadini stes- che è avvenuto
all'Assemblea organi diriger/.: deil considdetto
rio della Camera del Lavoro (Si stato annunciato da una grande
s i Così, sulla strada di Voloko- francese •non era un semplice esercito «europeo— il che in pra- dirittura che il trattato non possa lo scoglio francese, avrebbero pro- Torno. Alla nostra domanda cir- categoria. Martedì prossimo, per si reclama la cessazione immediamesso
oggi
(ma
senza
dare
assicuta del licenziamenti in corso. Allo
lamsk il comandante Momysc- voto, e se non si terra conto a tica porta Adenauer e lo stato essere ratificato dai parlamenti. razioni formali)
un contributo ca il motivo fondamentale deOa la durata di 48 ore scenderanno sciopero di Modena, si sono assonella migliare delle ipotesi, prima
U l v viene educando quegli _ no- sufficienza del parere del parla- maggiore tedesco a partecipare (e della
imponente
partecipazione
dei
lain sciopero i 80.000 minatori ita- ciati anche i dipendenti del comstraordinario di 200 miliardi di
fine dell'anno.
questo potrebbe rifiutare • volte dirigere) a tutte le decimini di pace all'arte prave di di- mento,
Se dunque l'orientamento deli- franchi, ma nemmeno cosi Faure voratori torinesi alla battaglia pro- liani.
l'approvazione del trattato».
mercio e gli autoferrotranvieri, con
fendere la patria sovietica nella Le decisioni prese oggi facilita- sioni di maggiore importanza pre- neato dalle odierne decisioni del riesce a colmare il distacco tra • m i
Mtt
sospensione del lavoro della duraconcretezza della loro persona- no il compito dei dirigenti atlan- se dal blocco di guerra.
Consiglio atlantico e gravissimo, le richieste di Harriman e le sue
ta di 15 minuti.
Inoltre, come ha detto Pearson, perchè indica la volontà di con- reali possibilità.
li grande rispetto dell'uomo e tici, e particolarmente di quelli
cedere una assoluta supremazia al Oltre alle riunioni generali, la
della vita umana, c h e è in quemilitai Istno tedesco. ì passi com- giornata di oggi ha visto una serie
sto libro dì guerra! Nei sgomenti
N o v e antifranchisti
incontri particolari oltre a quelpiù aspri della battaglia, quando di tutto pensano < non e o a uno, nuta creando ed educando nei piuti nel senso della attuazione di
non sono grandi: e ciò, del resto. lo tra Paure, Snvder, Acheson a
s
e
c
o
l
i
condannati a morte
il tuono avanzato del cannone dà m a con tre cervelli ».
era previsto prima ancora che la Harriman. è da segnalare rincontro
F
u
fatale
ad
Hitler
l'aver
crela certezza dell'accerchiamento,
Il libro si chiude agli aitimi
al ragazzi
sessione di Lisbona si iniziasse. tra Eden e Venizelos. ne! quale è Paknaweri
LONTJ8A. a — L'aaasscUta spetn senti c h e la salvezza del re- giorni di ottobre del '41. mentre duto di annullare questa svolta Per mascherare, nella misura del stato discusso «il ruolo della Grale sedutati sesscaerer gaardiM svtx~ r a t o l a a Londra ha
contentate
Sembra
e*e
wt
grmve
pasticcio.
xera,
per
l
bimbi
che
sano
stati
della
storia
con
il
ferro
dei
suoi
oggi
mfnctalsiease che sove asarparto è possibile perchè il c o - è in corso la ritirata dell'Esercipossibile. la povertà dei risultati, cia nella strategia occidentale ».
con litigi, licenziamenti, e
Beami, divisa da celerino per quelli
soagaaaU csaaaaaatl a storse
mandante crede nel capitale pre- to rosso, e non racconta c h e gli carri armati. Oggi — trentaquat- i dirigenti atlantici hanno fatto lisporchi da lavare, sia mcce&o oQ« che sono stati cattisi. La divisa di chicl
dal
T
r i t a t a l i si 111 tari «1 franca,
riche
dichiarazioni
di
compiaciRAI
a
cauta
della
carname
«Lo
sai
zioso d i energia umana c h e è invasori furono fermati innanzi tresimo anniversario della fondaboy scout non può essere conside- soa» stati assasslaatl U 17 teseralo.
che
i
papaveil
sol»
atti.
alti.
attt_
>.
U
n
altro
ministro
mento.
Eden
ha
dichiarato
che
la
rata una mascheranei suoi soldati e i soldati c r e - a Mosca e poi ricacciati indie- zione dell'Esercito rosso — vorIl amevo crlsUae Sei stessei f i l i s i
Non è da escludere che <
rrancotedesca è una race
falangisti aggrava raastet* per la
dono in nn vincolo solidale c h e tro sino a Berlino. Ma la vittoria remmo consigliare la lettura di «intesa
si
dimette
in
Indonesia
abbia
votato
vedere
netta
che splende» ecc. ecc.; Schuman
aerte SI Gregorio Leoes Kalmmnde
wmddeUatm
espUdlo
corre dall'uno all'altro. Anche la si intravede ugualmente, perchè questa cronaca della guerra di ha espresso, por con un certo rili Trota» de&TJ.Q. non e un e «egli altri » patrioti spagnaoll
panra, allora, è parte di a a * s t 0 " ' dalle aspre fasi d i quei combat- lìbera*ione sovietica anche a i tegno, una «grande soddisfazioSIAKASTTA. 23. — Le ataMstozA ai Ministri de IFIWL i latssni.
pmrtMB che psisague *» scopo di la attesa del srneasBM farsa attesMinistro oagn
ai patere, beasi quelle di tato eomtr* di lare* cai non è stata
ria umana che si può considera- timenti a t o m o a Yolokolanrsk pazzi c h e sognano di ritentare la ne»; Acheson, ammettendo che gli rassegnata ieri dal
a» tosa e la teoria sodali osa e ssss seppero U diritta di scere *cnza avvilimento e, tutti uni- balza nitido il segreto dei suc- impresa di Hitler. E* un piccolo atlantici stiano «andando pio in Esteri Indonesiano Acumed SanatCctsbrundo
u
Ciifwisls
«
su
cui
si Banda, «eco la ragione gliersi difeasex. ctvlu.
ti. a testa alta vincere; poiché la cesso c h e v e r r i : l'uomo sovietico. Hbro, ma spiega come vinsero a l - là dei loro campiti immediati », alo, tn seguito atte critiche oet col- Odiano pubblica la /oCofntfss «B « a per cui aeo ha preso parte troppo
I/astBAsdata ssagawola aa, la sevittoria prima c h e dalla forza il figlio d i una cjvilbì nuova, U lora i soldati dell'Esercito rosso ha pure espresso la sua soddisfa- lagni del Gabinetto per l'acoettasle- bfestbetto mascherato da
stava sane precedenti competizio- rata, «SBcatita» la astista aJZz:
ne dot plano di ««luti» amenean!
zione.
ni
elettorali
dopo
a
»
aprile
1S4S».
siaade che I nove aastfraaciUstl,
delle armi dipende dall'intelli- quale rompe i vecchi ceppi, li- e di quale indistruttibile sostanza
Oltre alla ilaaOoue plenaria del avranno u n seguito. Anche a tnrnlDe urna jkalsiailsas di Guglielmo rhs si tenta lgaoSBaieate di far
A d U fa supporr* che,
genza e dalla volontà dell'uomo. bera ed esalta l e energie profon- umana e civile si nntrì quella vit- Consiglio
stro
della
flneans
yisiuf
uimnsno
na
a»
suo
apparentamento
si è avuta oggi una riubo U diramo* dt
cruakiaUs
E gli uomini di Panfilov, in ogni de di intelligenza e di cuore, c h e toria fai a m i
la A C .
nione dei ministri delle Finanze. !
a di Padre Lomftardi, la aa
stati
momento della battaglia, p r i m a t i * s t o n a faticosa d e l l a o m o è v o l'usarne dello!

la 13" mensilità per i pensionati
/ / problema

dell'assistenza

sanitaria

dovrà essere risolto entro tre mesi

Sciopero a Malta
contro te basì atlantiche

Crollo il franco

alla borsa di Parigi

VIGOROSO SVILUPPO DELLA BATTAGLIA PER I SALARI E LA PRODUZIONE

La lotta investe due nuovi rioni di Torino
Prossimo lo sciopero di 60.000 minatori
Piena riuscita della manifestazione di protesta dei 30.000 chimici della Montecatini

I parastatali riprentfono
l'agitazione per gli aumenti

Fronte unito delle opposizioni
nello Stato indiano di Madras

I BELLICISTI DI LISBONA PREMONO PER RIARMARE LA WEHRMACHT

Gli atlantici approvano l'esercito "europeo»
ma non risolvono i dissensi tra i suoi membri

Dal Biellese a Modena

scioperi e manifestazioni

// dito neWocchio

PM. 2 - « L I M I T A »

Safatn 73 TeWraln 1852

L'on. Santi partorì
ai PARASTATALI

domani alle ore 10
al cinema Volturno
INSULTO Al I 0 I A N I E ALLA MEMORIA DEI C1HQUE MORTI

LA NOTA DJ F I N E SETTIMANA

Prezssi, tariffe e salari
v

La tcttimana che sta per con- miseria con i loro restanti 380 micluderti vede in campo politico liardi di profitto».
l'accentuarti della polemica* iru t Non crediamo che oggi vi sia
pattuita (PSDl, PR1 e PU) e da apportare alcunché di nuòvo a

.. ; b' IMPEGNO DELL'ATTIVO PER «L'UWTA'»

PICCOLA
CRONACA
II
- O f f i labttt 23 frtkni» <M-gl3)i S. P:*f
DtalAsì. Il «6l« 5! I*n «11* T.ia * trv«<*!* alla ig.
— itllitUu ttaatraUM: bfìatiaU lori: osti
aweal 43. temala* 39: otti a»rt! «Tasta*;
aortl awebi 19. leamlM lS. Mattia*! trv
«trit», 40,
— ItlltttiM oitwt*l«eici: TesMraror» alviet e miMìia» di feri: 0.6-14.3. S: pme-U
Celo «.'«i. 1>mp«ratsrt c'ct'ceiria.
Vhisse e ascaltuaUe

Rebecchini impone il segreto Diffondere ogni giorno
due
mila
copie
in
più!
sul crollo di Donna Olympia!

la democrazia
cristiana
riguardo quanta dicevamo un armo e mezagli apparentameatt da
stringersi ró fa. Le campagne per i ribassi
o meno nelle prossime
elezioni dei prezzi si tono rivelate — al
amministrative.
Ma èìccome la po- più tardr àualtro mesi fa — semlemica
continua,
daraou»
uno pre illusorie e fallaci, anche per1- t*>
•:'
•» -1 •• T • <• ' - * i
sguardo a un altro argomento
che che — e di questo diamo étto al
'
" '
"
m questa settimafna ha assunto un Ceroni di essersene accorto — noti
^ Si e nunlto 11 21 febbraio il
non corrisponde." pero, alle esigenriilevo di pHsno piano: la lòtta del ti possano
Convegno dell'Attivo della Fedeze politiche e di lotta ohe 11 Parottenete
ribassi
di
lavoratori
per oli aumenti
sala- metti quando è lo stesso Governò '• Due atti di malafede e di bandi- per impedire che la cittadinanza è talmente chiara che non ha bi- razione comunista per discutere la
tito ha davanti. L'analisi fatta dell'attuale diffusione rivela ohe là
riali*
a sostenere aumenti di tariffe fer- tismo politico sono stati compiuti Venisse a conoscenza delle respon- sogno di commenti. E;>se signifi- funzione aoil'Unlta nella prossiUnità non arriva ancora in tutti
È ha questione deve essere dlven* roviarie, elettriche, tranviarie, del ieri sera, durante i lavori del Con- sabilità dell'amministrazione comu- cano. come bene hanno fatto no* ma campagna elettorale e sul comta talmente importante the per- gas, del generi di monopolio, te- siglio Comunale, dal Sindaco e dal- nale, ha chiedo, ed ottenuto —• gra- tare ; compagni TurcW e Olpliottì piti ohe spettano ai comunisti ro- gli ombien-.l e strati sociali '.Wluenaati dall'azione politica generala
no il « MessaeQeto » ha ritenuto lefàniche e dèi canoni di abita- la sua succube maggioranza. Due zie ad un voto della maggioran- che i democristiani vogliono Sol* mani jj*r rfttrbr/aro ed eatettdtte
i
legami
del
giornale
cori
la
masdel nostro Partito.
di dover
intervenire
sul planò zione,
trarsi,
per
il
crollo
di
Donna
Olirai
ra
—
che
la
discussione
venga
<-fatti che mai come ieri sera hanno
*>a del popolo romano.
2) La situazione della diffusiocittadino
con la penha di uno
Riteniamo, quindi, che (a cosa messo in luce U vero e vergogno- fertuata in ceduta segreta, cioè a pia. al giudizio del popolo e, per
ne richiede pertanto uno slorzo
Il Convegno ha approvato la
scrittore che di consueto non s'oc- più urgente dà fare sia quella di so volto di coloro che presumono porle chiuse. E, poiché per gli ar- quanto riguarda la data delle elepolitico di tutto il Partito in ogni
seguente mozione conclusiva Imcupa che di turismo,
teatri al- «Ottener» tutti i lavoratori
nella di governare 1 romani e, «oprat- gomenti trattati in seduta segreta zioni, elio la maggioranza e talsua cellula e di ogni suo militanl'aperto e, ultimamente,
di pane- lóro sacrosanta lotta indetta dalia tfuttft. il gesuitismo dell'ine. Hebcc- '. consiglieri comunali sono tenuti mente atsnccata ai seggi del Cam- pegnando tutto il Partito a r©ate
per conquistare alla lettura delll?w»re
£tl
obiettivi
in
essa
indial segreto d'ufficio, i romani non p.dogho, conquistati con ;1 ricatto
girici all'ing. Rebecchini: il colle- CQ1L;
lotta che non sembra sia chinl.
YUnità m modo permanente la
cati:
religioso,
da
non
voler
nemmeno
sapranno
ma:
su
chi
ricada
la
rega Guglielmo Ceroni, il quale ieri stata disdegnata dagli stessi giorCon due colpi di sfrontata maggrande maggioranza del comuni1) La lettura den'Urnià rapsollecitare la data delle elezioni.
scriveva fra l'altro: • I«a Condizio- nalisti
ìììrghesi
per quanto ri- gioranza, infatti, il Sindaco è riu- sponsabilità di cinque morti.
sti romani, per conquistare nuovi
presenta
oer
ogni
militante
l'inne economica ha iadotto lo CGIL guarda fi proprio stipendio di fi- scito a negare alla cittadinanza roMa chi soprattutto, in questa ver- dispensablle strumento quotidiaPer il secondo argomento, nonolettori, per allargare la schiera dea proclamare una nuova campa- ne mese... Ma la «sbavata*
gli amici della btampa comunista.
— ci mana due sue legittime e *acro.<wn- stante un impegno ufficiale preso gognosa f'iccenda, ha mostrato la no per un giusto orientamento,
gna per il Tialxo dei salari. La scusi n termine — del Ceroni ci te aspirazioni:'prima: conoscere le rial Sindaco tre sedute fa di por- propria viltà politica non è stata per poter, giorno per giorno, dare
Il Convegno indica a turfo il
CISL per proprio conto, ed a no- sembra infine assolutamente in- vere cause che provocarono 11 tra- tare immediatamente in discus«io- lauto In maggioranza — ieri .«era la giusta interpretazione agli avvePartito la necessità di condurre
stro avviso con maggior senso di comprensibile XP consideriamo
immediatamente una vasta azione
che gico crollo della scuola di Donna r.e un ordine del giorno presenta- aRsolutnmente nddormenlatji e ter- nimenti politici, per .poter condurrealtà, ha iniziato una campagna la stessa /Imminlsirnzione del suo Olimpia per colpirne ì eolpcvnl.; te dal Blocco, ieri sera Rebecchi- rorizzata dai ricatti politici — ma re. particolarmente In questa fache permetta di aumentare la difper la valorizzazione dei salari giornale concedeva proprio ieri un seconda: invitare il Governo a hta- ni, chiamato a rispondere dal com- l'ing. Rebecchini, quest'uomo che se della tottu politica. la battafusione feriale, di duemila copie
dn supcriflcialone glia per la conquista del campinei quartieri, prima della convoattuali », chiedendo, cioè, la dimi- acconto di cinquemila lire sui fu- bilire sollecitamente la data delle pagno Turchi di una promessa man- sotto tri 1aspetto
,rt
cazione dei comizi elettorali. A
nuzione dei prèzzi. Perchè,
tutto turi miofforartientf ni tipografi
elezioni amministrative per Roma. cata. .-»! e appellato alla mnggio- sorride"*» m«t *>dA l» ;•„•- vtra es- doglio tùie forze dol popolo.
questo scopo si accetta la propo*en7ù di meschino e cattivo amquesto? E' sempre il Ceroni che
Ciò ò tanto più indispensabile
Sul primo argomento era stata lanza e ha fatto votare al Consiglio ministratore, di uomo che non è
Vacci a capir qualcosa!
sta di lanciare una speciale camce lo spiega: perchè ad ogni aunuovamente avanzata dal compa- una proposta secondo la quale capace nemmeno di difendere aper- In quanto da parte del nemico dei
Salvo
che
nella
tasca
del
Ceroni
pagna abbonamenti a domicilio almento di satarl non
seguirebbe non vi sia una nuova tessera che gno Sotaiu la richiesta di un'am- l'ordine del giorno sulla data del•popolo romano si e iniziata unti
la quale vengano interessate direttamente i suoi sbagli
le
elezioni
verrà
discusso
in
u
n
a
che un ulteriore aumento di prezzi. gli
campagna
tendente
a
truffare
11
faccia intrawederc
l'inclusione pia discussione che potesse, dopo
tamente le cellule e l ««ipo-gruppo.
A questi due primi episodi, il corpo elettorale con 11 terrorismo
A questo proposito ci limiteremo del proprio nome nelle liste della un anno di attesa, far luce su uno delle prossimo sedute...
Un particolare impegno dovranLa portata di queatc duo decisio- Sindaco ne ha voluti aggiungere religioso ed evitando la discussioa riprodurre ciò che il 5 settem- D.C. In questo caso, tutto farebbe dei più luttuosi episodi verificatisi
no prendere le cellule di a7lenda
ne
sul
problemi
vitali
ed
urgenti
altri
due
che
recano
nuovo
«
luni prese dai clericali, dai fascisti,
in città.
bre 1950 scrivevamo a proposito spiegabile... E cornei
per portare la diffusione dell'Unirà
Ma Rebecchini si è rifiutato e, dai monarchici e dai qualunquisti stro » alle sue capacita amministra- per la nostra città.
di una precedente agitazione dep. b.
nei posti di lavoro, attraverso la
L'attuale
diffusione
dall'Unità
hve; quello concernente un ultegli addetti ai serviti pubblici:
azione organizzata del compagni,
riore
rinvio
della
nomina
dei
con• • l l l l i I M m i I t l i M I I I M I H I I I I M I I I I H H I * per portare la diffusione del gior« Non o'è bisogno — crediamo
siglieri
d'amministrazione
delle
nale nulle aziende dalle 800 copie
— di essere particolarmente veraziende municipalizzate Acea e
attuali a duemila, estendendo la
sati in scienze economiche per
Atac (nomina anch'essa rinviata
diffusione organizzata ad ogni celcomprendere quanto falci e tenalla
«prossima seduta») e quello
lula aziendale.
denziosi siano eli argomenti dei
concernente rassegnazione di picAccanto a questo sforzo conticapitalisti di ieri e di oggi!
coli lotti ai senza tetto che abbianuo delle cellule di strada e di
« Parte di costoro finge di non
no intensione di costruirsi una baazienda per la diffusione feriale,
capire che, se veramente ancor
il Convegno indica alle donne coracca. In merito a questo secondo
oggi un aumento di salarlo pormuniste. ai giovani compagni delargomento, Rebeechmi, dopo aver
tasse a un aumento di prezzi, ciò
la P.G.C. ". seguenti obiettivi da
annunciato che del trecento e più
significherebbe che ancor oggi —
raggiungere:
lotti
decisi
dal
Consiglio
ne
sono
in piena era di imperialismo mo:.— pgf ia diffusione del etopedl
stati assegnati solo venti, ha dinopolistico — sarebbero valide le
raggiungere te 3.000 copie ai prechiarato
—
od
un
anno
di
distanleggi della domanda e .dell'offernotazione attraverso l'organiszazioza dalla decisione presa — che non
ta; se ciò fosse vero, però, signine stàbile di 45 gruppi di s Amiche
è
d'accordo
con
questo
sistema
di
ficherebbe anche che, a un inidell'Unità:
agevolazioni perchè ta! e sistema
ziale aumento dei prezzi dei ge— per fa diffusione aei renerai
non
consente
ali*
Amministrazione
neri di prima necessita (i soli che
raggiungere le 3.000 copie di pre«di
chiudere
le
porte
di
Roma
a
subirebbero una maggióre richienotazione con fazione organizzata
Un» notizia, pubblicata nella sua la lite: la richiesta del maestro An t rat tua I*. Il giornale concludeva do- coloro che vogliono smbillrcisi „.
sta da parte dei lavoratori In pos- terza
di 30 gruppi di giovani comuni-iti.
edlzlon e da un giornale della felini di sostituire 1 cantanti licenziati mandandosi quali responsabilità pos- Affermazione questa, quanto mal
sesso di un salario meno misero) sera, ha messo Ieri a rumore il va con altri di Radio Roma, presi dal sano essere adornate a NHla Pizzi, al
Per la diffusione dell'Unità nei
grave, che denota una meschinità
giorni festivi, il Convegno indica
seguirebbe uno spostamento di sto campo degli scrittori e componi- complesso Fragna
duo Fasano e a Gino Lattila.
di concezioni veramente Impresal Partito la necessita e la possicapitali dall'industria meno favo- tori di cantoni e il pubblico della raIl giornale aggiungeva un breve Per controture la notizia, »1 slamo
bilità di arrivare ad una iprenotarita dei generi di lusso a quella dio La notizia era cosi intitolata: riassunto delle polemiche corte In rivolti alla RAI. Abbiamo parlato con sionante.
Oltre ad alcune interrogazioni
slone settimanale degli « Amici delpiù redditizia dei generi di pri- e Per colpa dei papaveri alti. alti. margine al Festival della Canzone. SÌ 11 prof. Natalettl, del servizio musica
Nilla Pizzi. Lattila e il duo Fa- accusa — scriveva il giornate — la della radio. 11 quale ci ha detto: «Non di Moritesi sulla sistemazione di
l'Unità » di 26-27 mila copie, obietma necessità; il che significhereb- alti...
tano licenziati in tronco dalla RAI. I
giudicatrice di non es- è vero niente. Angelini • Fragna non Monte Mario, di Lapfctrella, stilla
tivi ohe giA altre volte sono stati
be. aumento dell'offerta di queste divi della canzone Ingiustamente pu- commissione
stata obiettiva e di aver prete» hanno mal litigato. Non ò stata te- scuola di Ponte Milvio, e una sul
raggiunti e superati, grazie all'oultime merci, il ristabilimento niti per l'irregolare svolgimento del sere
rito canzoni di scarso valore artistico nuta nessuna riunione. Non è stato senso unico per lo stradone di San
pera. infaticabile dei gruppi Amici
dell'equilibrio fra domande e of- FecUval di & Remo. Clamorosa lite sa altre meritevoli di un esame più effettuato nessun licenziamento, anche
dell'l/nita dello Sezioni.
ferta di esse e quindi automatico con vie di fatto ir* I maestri Ange- benevolo. Dal Festival sono stati esclusi per la semplice ragione che 1* Pizzi. Giovanni, il Consiglio ha dedicato
u Convegno ritiene che li rag1
suoi
lavori
all'approvazione
di
lini
e
Fregna».
il
<
Duo
»
e
il
Latilla
non
sono
stii
maestri
Bbtlo.
Redi.
Fragna.
Ciotti.
ribasso dei loro p r e d i . Risultato
giungimento degli obiettivi indipendiati.
ma.
come
si
dice,
assunti
numerose
deliberazioni.
Ed
ecco
in
breve
il
succo
della
noDi
Lazzaro,
Kramer
ed
altri
che
pure
finale: a un aumento di salari se- tizia. In seguito alle critiche mosse
cati debba easere considerato come
presentato produzioni non in- a « cachet ». SI tratta di una norma- In proposito, a notte inoltrata,
guirebbe — in un regime econo- •ulta stampa al Festival della Can- avevano
lissima rotazione di cantanti, ma 1
condizione essenziale per lo svilupteriori
afta
loro
fama.
81
accusa
l'oril
cono.
Rldolfi
del
Blocco
ha
fatmico borghese meno aggressivo e zone tenutosi recentemente a S. Re- ganizzatore del Festival di non aver rapporti tra loro e la RAI non sono
po della campagna elettorale, polto
importanti
rivelazioni
sulla
meno putrido dell'attuale — non mo. una riunione sollecitata dal mi- tenuto conto della durata degli ap- stati affatto troncati. NlUa Pizzi «
ene essi garantiscono una magun aumento del prezzi, raa della nistero competente si sarebbe tenuta plausi per assegnare 1 premi. Sembra, una nostra scoperta, di cut aiaroo or-I concessione alla cooperativa "Mongiore mobilitazione dei comunisti
goglIosL Un fatto slmile sarebbe per- tecitorio » di un'area comunale
io, che ««Vola
produzione, in seguito, appunto, a negli uffici della RAI In via delle oer esemplo,
Vola colomba » e ciò
Inconcepibile. Quindi, in conclu- nella zona dell'B. 42. Ridolfi ha Enrico Berlinguer, segretario na- romani, la conquista di nuovi let- '
Botteghe
Oscure.
Durante
la
riunione
e
papere
».
che
hanno
avu
ima maggiore capacita d'acquisto sarebbe stato deciso 11 licenziamento
tori, di nuovi simpatizzanti, di
to rispettivamente il primo e seeon sione. non c'è nulla di vero».
rivelato tra l'altro, che la coope- zionale della P.G.CX, parlerà nuovi elettori. SI mobiliti perciò
da parte delle masse popolari.
hi tronco di Nilla Pizzi, del «Duo» do premio, abbiano riscosso 45 e 47 Il maestro Fragna. dal canto suo, rativa
ha usufruito di sovvenzioni domani olle 10 al Cinema Vittoria il Panito con slancio ed entusia«Un'altra parte dei teorici del rasano e di Gino Latilla. i noti can- secondi di applausi, mentre «Madon- ci ha detto: «Non ho mal avuto mo- ministeriali per oltre 1 miliardo (P. S. Moria Liberatrice - Te- smo,
con la precisa coscienza che
tanti
del
maestro
Angelini,
la
cui
ortivi
di
contrasto
con
il
maestro
Anna
delle
rose
».
alla
quale
è
stato
ascao'talismo vorrebbe farci anche chestra presentò le canzoni al Fesegnato il quarto pento. ne ha riscos- gelini. che 6 mio carissimo amico. La di lire e che di essa continuano a stacelo) sol tema: « P e r un avve- ciò rappresenta un elemento fon»
credere che il valore di una mer- stival. Tra il maestro Angelini e il si
ben 55. Alle proteste ha unito la riunione non si è tenuta. Per il resto, fax parte diversi consiglieri della nire felice della gioventù sia dementale della lotta per conquice scaturisce dalla somma del sa- maestro Fregna si sarebbe verificata* tua voce anche la nota associazione non so nulla».
maggioranza che seggono, al tem- Roma Capitale di democrazia e stare 11 Campidoglio al popolo rolarlo, più indeterminate percen- una violenta lite, durante la quale i di utenti genovesi, che ha già mosso Il nostro corrispondente da Torino po stesso, sui banchi del Parla- di pace »• Tutti sono invitati ad mano. per fare di Roma una Catuali, ad esso aggiunte, a favore due si sarebbero azzuffati, causa r i - causa alla RAI per inadempienza con- ha avvicinato la signorina Nilla Piz- mento.
pitale di democrazia e di pace.
intervenire
zi. la quale ha detto: «Sono anch'io
del padrone della fabbrica, del
al
corrente
della
notizia
pubblicata
fondo, ecc. Quindi — sostengono
a Roma. MI è stata telefonata poco
costoro — a u s a maggiorazione
fa da una persona amica. Però non
del salarlo deve per forza di cose
mi risulta di essere stata licenziata.
corrispondere una maggiorazione
Alla RAI — ha soggiunto — accadono tante stranezze che la notizia
delle varie percentuali e, in depotrebbe benissimo anche essere vefinitiva — del ralore della merce,
ra. ma per il momento non ne so
ovverosia del prezzo della merce
nulla assolutamente. Tanto è vero che
• U n ragionamento così logico
fra poco canterò con Angelini e la
sua orchestra al veglione dei giornon farebbe una grinza se non ci
nalisti al teatro Cartonano».
fosse stato qualcuno che, col suo
Che cosa pensare, dunque, di queragionamento meno • logico • e più
lla stranissima faccenda? Per ora. una
scientifico, non avesse dimostrato
cosa sola: che dietro la facciata delle
che salario e profitto sono invece
canzoni, con 1 loro motivi allegri e
Inversamente proporzionali
nelle loro parole buffe, o patetiche, o
sciocche, si cela In realtà un grosso
l'ambito del valore della merce;
traffico, una colossale Industria che
cioè, in una merce che vale 10,
Ieri pomeriggio ha avuto luogo
settecento, pferrot, arabi, un- Investe Intere**! per decine e centice il profìtto è 6. il salario «ara l'annunciato ~ Veglione dei bambi- del
gheresi e cosi via. A tutti i bambi- naia di milioni.
U nuovo massiccio sciopero effet- Megli stabilimenti del POTJORATl- suo atteggiamento. Allo Centrale del
4 e per portare il salario a 5. la ni alluvionati*
ospiti delle fami- ni sono state offerii
mascherine,
tuato seri te tutto il settore dell'In- CO dello STATO, nonostante te In- Lotta, il personale con un ordine del
merce non potrà mal v i i ere 11 glie romane, organizzato
dall'i)DI coriandoli, stelle filanti e
dustria ha costituito un'altra chiara timidazioni della direzione, la sospen- giorno ha ribadito ta decisione dt enper far piacere ai capitalisti, ma con la collaborazione del Comitato di Menelik - con cui, dopo il-lingue
rindimostrazione della combattività e sione è pienamente riuscita con la trare In agitazione nella giornata di
sarà il profitto che dovrà propor- interpartitico.
della decisione che anima 1 lavora- partecipazione anche di alcuni diri- dopodomani, lunedi, qualora entro ogfresco offerto a grandi e piccini,
zionalmente scendere a 5. Per
tori romani in questa grande lotta genti tiberini. In particolare al Poli- gi il Sindaco non riprenda le trattoSono intervenuti l'on. Marisa Ro- si sono pazzamente
divertiti.
di via Gino Capponi, e pre- uve sulle richieste in discussioneesempio, sappiamo che il profitto dano, presidente
dell'UDI, alcuni
Un disoccupato di 39 anni. Sal- nazionale per la conquista di miglio- grafico
Alcune
assistenti
sociali
hanno
ri cindizlonl economiche e !o svi- cisamente nel reparto macchine da Elevate percentuali di astensioni sodei grandi e medi industriali si funzionari del Ministero degli Indatore
Barbarino.
alloggiato
nel
giro- campo profughi della Borgata Prl- luppo della produzione.
stampa, una chiara risposta è stata no state registrate anche nel SETTOaggira oggi sui 430 miliardi annui: terni, dell'Ufficio d'Igiene e della organizzato giochi, variopinti
dal lavoratori llberlnl stessi alla RE EDILE. Allo Garbarlno (Foro Itasappiamo anche che la rivaluta- Croce Rossa con le loro signore e tondi, balletti, il tutto abbondante- mavalle. ha tenuto ieri di porre fine Ovunque 1 lavoratori hanno effet- data
che aveva Invitati a disertare lico). in particolare, che com'è noto
mente innaffiato da coriandoli.
ai suoi giorni avvelenandosi con dieci tuato la sospensione del lavoro nelle CISL.
zione chiesta non solo dai lavora- bambini.
previste e dappertutto si è la giusta lotta impostata dalla CGIL. conduce da circa un mese una lotta streVerso le ore 19 è terminata la fe- compresse di sonnifero in un bar al modalità
tori dei servizi pubblici della noHanno partecipato alla festa oltre
numero 333 del corso Vittorio. 11 Bar- registrata una larga partecipazione Infatti i dodici tiberini del ra- nua e continua, l'agitazione è stata
stra città, ma anche da quelli di 600 persone, fra cui 210 bambini tta ed i volti accesi e sorrìdenti dai berino è stato ricoverato all'ospe- allo sciopero degli appartenenti alle;pporto. dinanzi all'imposizione della, Ieri Intensificata con la sospensione
d'aver tra- dale di S. Spirito. Ha dichiarato varie correnti sindacali; nonostante j propria organizzazione, hanno effet- di due ore. Un nuovo successo nella
tutte le branche produttive del che hanno accolto con grande entu- bambini dimostravano
fe- che «la morte è preferibile alla vi- che la CISI* avesse fatto circotare dei tuato un piccolo «referendum» per lotto che stanno conducendo gìl edlpaese, comporterebbe una - spe- siasmo e dicertimento lo spettacolo scorto una giornata veramente
lice,
forse
la
più
gioiosa
della
loro
volantini nel quali si Invitavano I decidere circa la partecipazione o n e . 11 si * registrato ieri. L'impresa
ta. quando si soffre la fame».
sa in p i ù . di 30 miliardi. Dalla di burattini allestito dal signor
propri
aderenti a sabotare la mani- :,o allo sciopero. I risultati usciti dai FERMAT, che già aveva concesso l'acvita.
« voce > profitto degli industriali Carboni, il popolarissimo
burattisegreto dell'urna sono stati quanto conto al lavoratori del cantiere di
festazione.
Via Villa Chigi, ha ieri accolto la ri(430 miliardi) non si tratterebbe. naio del Pincio.
Nel SETTORE METALMECCANICO, mai sorprendenti: nove lavoratori si chiesto
anche del lavoratori dipendenti
dunqtie. che passare alla voce
hanno
scioperato
al
100
per
cento
il
sono
dichiarati
per
Io
sciopero,
due
COSA FA PACCIAKDI?
Un ingresso trionfale hanno fatdagli altri cantieri dell'impresa.
« salàrio - la somma di 50 miliar- to i 50 bambini di Stianta e Porto
L* compagna. A. O. ha un* fleti» lavoratoti dellTftl, della Palermo, del- si sono astenuti e uno solo si è dicicca, che attraverso un de'.waubtsimo Iltaitele. Lansa. Stlgler-OUs. Festa. chiarato concoide con la proprio or- Nel SETTORE del VETRO dove la
di, senza che per questo il valore Tolle, ospiti delle famiglie di Netintervento chirurgico pu* tentare di piorentinl. Feram. Ranieri. FIAT Por- ganizzazione sindacale. Sempre nel VIS ha avanzato ieri richiesta di un
(e quindi il prezzo) delle merci tuno. accompagnati
dal pro-sindariacquistare la rista. » * *! rtiol«e al ta Maggiore. FIAT Trastevere. Lan- lettore poligrafico. all'Operala Roma- acconto di cinquemila lire sui futuri
prodotte debba subire aumento al- co Caecaoale.
nostri lettori perche l'aietloo a so- cia. Masi. Jomss. I.P.S. Astensioni na le maestranze hanno scioperato al miglioramenti si sono avute numecuno e senza, soprattutto, che ! Moltissimi bambini erano maschestenere > spese necessarie per l'opera- dal lavoro che vanno dell*80 al M per 100 per cento per un'ora; cosi alla rose sospensioni- In particolare: alla
nostri poveri industriali abbiano rati ed hanno sfoggiato
zione. che richiede tre. l'altro oa vtac- cento sono state registrate alla Fat- tipografia Airone. Alla Staderinl. in- Vetreria Sciano 1 lavoratori si sono
splendidi
la minima possibilità di piangere costumi da ussari, indiani, damine
fk> in ama città, inviare te offerte In ine. alla Mater Terre Gaia, alia Sacet. vece. Il cui proprietario è presidente astenuti da! lavoro al 100 per cento.
dell'Associazione Industriali Cartoalla Causine!!!
Le dodici famiglie che occupano •cfreterta di redazione
grafici del Lazio a menava vanto delsulla via Ostiense alcuni appartala tendenza al crumiraggio dei propri
menti di uno stabile del Comando
dipendenti. 1 lavoratoli hanno adopemilitare territoriale e che proprio in
rato per due ore. abbandonando comquesti giorni hanno ricevuto Tinti*
patti ?o stabilimento. Alla Tipogramattona di sfratto armata niente mefia della Camera, su 140 dipendenti
no che dal ministro della Difesa Paccrea
un solo Impiegato non ha effettato Do «un'impalcatura alto
dardi, vedono avvicinarsi con vera
la sospensione. Alla CatoIdL fl lavoro quattro metri è precipitato ieri
angoscia u giorno di scadenza fissato
nella lettera. Si tratta, come inforè stato sospeso per un'ora ai 10» mattina, verso le ore 11, il manovale Creatstreenne Sabotino Di Bemammo. di famiglie composte per lo
per centonedetto. abitante in via Damiano
più da vecchi dipendenti òfeU'Eserci
Xa* astioso saltgraJsco ao atura Noxdini
l i L'inoidente ai è verifito • dello Stato.
IsapottajKe svscaoa» * stata .
cato nel cantiere dello ditto Antoratto sol lavoratori. L a aUraaJi
to P«>posHo. et e giunta ieri una
nio Sette e Giovanni Pìetrontonl.
doale stasUlsaesrto del « M
lettera, matrizzato anche al ministro
in via degli Opimionl. presso li eir
e
»
ha
Olfatti
deciso
di
aeeegllere
Pacdardl
(11
anale,
tra
l'altro,
e
ora
nema Quadraro. n Di Benedetto è
« I o solo sono 11 colpevole. LMano gendarmeria francese i! trentaquatal conise.no atlantico di Ua he; bambino biondo, con gli felice Si è aggiunta a:>a schiera de! la richiesta avaaaalo dalle siae- stato raccolto ool frateEo Pasquale
è tnnoosaie. Non * stata presente al- trenne Luigi Penteconl. reo confesso affaccendato
atrone
«l
«
a
aeceata
ateastle
sai
guerra
Della
capita]*
portoghese),
atta scena, perchè ouando la «ignora di un assassinio consumato 11 7 aco- traverso cui fl signor Del Pinta, col- occhi neri, è 6tato trovato feri mat- fanciulli che non cono»tono -'af- fatar! atirllorasMatl, sella aiWsi i e da Pietro Cotoloni e trasportato
tossi, al Policlinico, dove :'. meAbbondanza rientrò tn essa. Liliana sto scorso a Milano. Quel giorno, come
abbandonato ne'.ia ch'eia del- fetto dei propri genitori
•di clnaasaiUa tire per gli oosilol in
con la sua famiglia dallo sfratto tina
dico ai torno io ho trattenuto in
era già uscita « n* aspettar» cui por- I nostri lettori ricorderanno, il Pers- eito
le suore dell'Adorazione perpetua
'
e
di
qmatrroaRa
*
*
r
le
doana
e
I
i
questione,
espone
la
sua
tristissiosservazione.
tane. Colpii alla deca la vecchia die tecani era entrato, con 11 pretesto dt
Corpus Domini, in via NonunJ giovasi.
situazione familiare, n signor Del del
ei era messa a urlare. Continuai a Chiedere alloggio, nell'abitazione del- ma
tana & II piccino, che dimostrava
Finto
convive
nel
modesto,
appartaI Anche ne. SETTORE CHIMICO è
colpirla finché la vidi cadere « terro. la settantenne Angelina Glovannlnl manto con due figli spesati con prole. un'età dai dieci mesi a an anno
tuta registrata la quasi totale parCiédem che fosse soltanto svenuta. Abbondarne. Cra con lui la wntt- ed ha inoltra a carico altri tre figli, e due o tre mesi circo, era vestito
teclpailone della cawgorla allo scioAllora fugo*» presi per nano Liliana quatrenne Liliana Pleuccl. romana, di cui due malati di pleurite.
più. che decentemente eoa panni di
• eoa lei mi precipitai a prendete fl abitante a Prlmavalle.
lana e biancheria piuttosto fine. La Alle ore XZJ8 di tori «era. U Cro- pero di ieri. In particolare, hanno
scioperato al 100 per cento le maetreno». Osa queste parete ha eoctclu- T. Fentacanl. ex soldato della Le- Il signor Del Plnto. che occupa que- polizia, informata del tatto, ha
so la sua deposizione davanti alla gione straniera francese ed ex «bar- sto alloggio in seguito a tragiche vi provveduto s consegnare ;1 bambi- __> Rosso è stato informata che un stranze deilo CLEDCA, della Chimica
grave
incidente
ero
accadalo
al
Km.
man • di un locale di lusso In via Ve- cende belliche, le quali portarono al no al brefotrofio e ad inaiare le 13 dona via Tiberina. Inviate sul pa- Aniene. della Ossigeno, della SASKFP.
neta. uccise la povera vecchia a bot- l'incendio della sua abitazione con indagini, che si presentano però sto alcole autoambulanze, ci si tro- ecc. Alla Viscosa. Invece, continuo lo
tigliate per derubarla di alcuni in la perdita di gran parte dei suoi mo- rr.o'to difficili. InfaU: non e «tato vava dt froote o uno « 1300 » cb# STO agitazione delle mastrsnze contro
dumentl di scarso va'ore e di tre oro- desti averi, proprio due mesi fa ha trovato nessun Indizio, nessuna ondato o fracassarsi contro va alba- la riduzione dell'orario di lavoro. •
Anche 1 lavoratori delJ'ALIMEXTA-1
avuto la sventura dt perdere due fi- traccia ntEe atndent'.nrazione deld'oro.
ro. be sol persone che crono a bor- Z.IOSX hanno dato uno magnifico prò-1
• • logi
Consumato II delitto. I due amanti gli. uno di Si anni s l'altro di il. Egli ia madre. Un altro punto assai do,
gravemente ferite. Tosa- va di unità scioperando al 100 per
fuggirono in Francia e quindi si tra- ha in eorso una pratica per rassegna- oscuro è rappresentato dalia età del ronorimasta
trasportata all'ospedale s . Gla- cento nei seguenti stabilimenti: aliai
.ai cootrìboooti rosaseli, i quali sferirono
In Corsica, dove furono ar- Sion* di un alloggio delUNA-Cesa e trovatane ehs già balbetta qualche
dove II personale addetto!
ieri Tana» al priacipe Los- restati per furto. Il verbale dell'In- Informa eh* quasi sicuramente l'on» parola, ma non conosce Q proprio eoa. Kccoue t nomi: B l o Lanari. Pontanella.
al trasporti ho scioperato dalle 7J0|
parlamento
gli
vorrà
assegnato.
Chiee
io
figlia
Liliana,
abitanti
al
viale
nome.
E*
ben
strano
che.
prima
di
terrogatorio
dell'omicida
è
stato
ora
«Botri — fratte al Sradico delle
ss me—'j dalla polizia francese alla do solo — serre* il signor Osi Plnto «barattarsene, la madre lo abbia Ornilo Cosare «*: Italo PacraceJ, via alle 9J0, al Molino Biondi. allTTrbe.}
zoo famiglie — remhei milioni per tiProcura
della Repubblica di Milano. — che mi si» tonctsia una proroga allevato, nutrito e vestito aarant* TfersMo Jt; Alsarto Caccosa, via O- al Risorgimento, ecc. Al pastificio Bui.
l'acquisto de! terreno ss cui co- La nostra magistratura, nel frattem- allo sfratto. In modo eh* qcando an- un anno. Forse intendeva tenerlo trsato »: LWgJ Tonaca, passa, des- toni le maestranza hanno prolungato |
po. ha Inoltrato richiesta di estra- drò vta di qui sappia dov* sfoggiare con j«, ma un avvenimento impre- ia Sodia del Diavolo 14; Roberta C- to sciopaio fino al termine dello gior- {
struire « Rebecchima ».
visto l'ha poi costretta a motore leutorto. rsotdent» a Fisa» Romano. nato lavorativa per impedire che la,
dizione
del Penteeaal e della Ptcucct dt nuovo,
I romani, por continuando a riprocedesse si licenziamento
La richiesta ci ooaibrs umana ed I propri piani. Cosi, an noero in- In condì ti ani particolarmente gravi dlrezfoTv*
In tronco di un lavoratore accusato
si trova Io donna.
senza coso, haaso centri'
estremamente
giusta
*
risponda
an*
rCDCMAXIONC G I O V A N I * *
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« aggatsj etmsJm «ss, m • a f a » aie ltntervenTo del eompsgn! ìsTandOnl
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m U N I O N I «mOACALI
•«•ss* hoatì |T4 e * i t a t t 4 e MOtiiusal. dalla Camera dal Lavoro,
aJi?o agiiagiwii
l i f R H B r T W R t ffUaWR: Ossasi * ' •
•s t C ***: frsjumsji ssfis eoo». Osano tatto i i i s d s i s la diiaolone dal

La maggioranza del Consiglio comunale ha rinviato il voto al Governo per le elezioni -^Sabotaggio della Giunta contro i senzatetto

SECONDO LE DICHIARAZIONI DI UN PORTAVOCE DELLA R.A.I.

tNelle aziende altre 1200 - Le prenotazioni dei Grappi:.
. ghoedì 3 mila, venerdì 2 mila, iomemcm $7. mila copie

Domani Berlinguer
parla alla gioventù

Nilla Pizzi* le Fasano e Latilla
non licenziati m a "ovvicendoti,,
Fraglia smentisce la sua baruffa con Angelini - La polemica sui « Papaveri alti, alti, alti... » - Che c'è dietro la facciata delle canzonette?

r

Tripudio di bambini
al veglione dell'UDI

— T u b i : • G'.l icatmaiu • all'Atea**.
— Cisto*: • Mir.9»hEs • •H'A-Ar*-J<rrir#lH.
M!« Much«re. Foqlitco, Italia. O'.ìmpa •
Psroh: i Gwfd:e « Ititi • all'Atollo. Otti» W e Stiitaa; • Gusftr'srt M i a p r « « i *
«ttr«! • i ' FootOM: < Styaori ta urrtwia >
tH'Ir**: t FV<JI * tmvtt
P»r'»i « « I R tl'e

IERI PER LA VITALE LOTTA DEGLI AUMENTI SALARIALI

* Tr «Ktf

Caafarssse e Astisele*
— PCI. Q u i n t i l i : Qnf*!i «M» Oli* 19.30 ti
éolt. VahttiA C«TC«I vrrà eoa conJtrwt»
c*8tr» •! t itati V i i fi".TM8'* *xe'4<ota!*
— Vnittnill Bipolari: Ogj; pir'.éfM»*»: M# 18
«re. O'.ovtcoi ftwtl «o: t PfMcealltà poi'fri»
deTlttt.'» di ;•.•:: Arcualo Gblalèrt •: <•*•
I9.1.V prof, riamato Gumatl «a: • Il sur*
e 1 *no! Irecreonl •: M * !9 15 éertt Kittrt*
Matrmit» sa • H 700 Mitrarlo in Fruiti* >.
— L» coaltrtnii 41 E4«trl« Mtwrlni tn (*rie'.nn» del qo&rto «ctnw-.-sir't, &!!• morta
di f. «uste'.n. t\f »twM* dorato I T « !WJ»
•M' pt»»o II L'bwr!» Emidi, è i t i * rerlit» t aVa ó» d^Ultr»-. p»r ImjforriM
iodlsnaii oa« (Ml'wilow
— L'wJWiM»» u s i t i » 4?:!» ttM'.ec* rwriM
Ml'V*. 'rrtliéì &**• 1»VM« e M»t» f.iMta
OM <if.m«l« al'« 9.80 al ehi«am 0»VMW
(v1» Cip* d'AIm-i Ti.
Circoli d i ! c h w s u
— Ckirlii Ciijlln: ^ a n l ti!« 10.80 *'. ti'
ofimi Rialto, pt» tt'fn« di • Està*; • <i: Ma*
fiitr n«»ni * •' iìfir! «vrtft!E*»r»ij}" i papati!
— Sidttl ongriSM: K rara d«I!c t.r«'x»
dnlla &*-. G*'^f»l.c* lliltAat. domaci al!» 10.
»1 Kw-ai Moierno. < I berilo.-i d' «tegie •.
<Wyim«'ti»'« nwiti!'.'* W'.I'IW""*

Mostre
— Ali* Birctttia (P. i. Spsgca 9) M I *!!•
17.30 'cacgatti<cc« «fella p^iwnals o»l p!tloro Erwta Brano <• dello «evitare Etto»
T a o . Apertura f-.co al 3 «uno. éall* 10 t!l«
13 e dille t* allo 19.30. F«»:n 10-13
•fopalara allo Zoo
— Domali allo Zi» icjttwo a presti popo^ri:
50 l:w t- 23 lire pc? 1 militari il dlr'M.
Calla
— La c u t 4*1 c*ar*|ai Liiji f u t i * C J »
allietata dalla aa<elta A: Giornali. (ìinogioo
a Paisà, alla <n« «ompajna Stasera • a!
nomato 1 migliori inouri 0>U'Deità.

Offerta pervasala
— P*r 0. T. an «fflpagoo goelalUìa ka «flirto lire 3.000. I/wt«rfe>ato • prosato i: pausar, e al n'ornilo p^r ritirar* la coarai.

Latta
— DISI l u g a maltttii, et « spento il compajao Alfredo Della Porta, operalo della PiTMl
» «raro «Ititela, «lodaeal*. I watpaeul di !aTM». il sindacato notai nooraaltd j • filai ti »
«•prioono alla temigli* lo loto oomaoMe roi<JWJ!ÌICM>. I fncfrali i n v a o loofo oggi il'*
16.30. pattrada dall'ospedale di S. Giorwia-

CONVOCAZIONI DI PARTITO
MUTILATI DI GUERRA: I <&arpagnl «ocal'ati
o coxsoiitit luaedi alle 13 presso l'AKPI (vii
Savoia, 13).
DffENDENTI COMOMAXI: 0 W i allo 17 a P.aita UratelU Attiro coaonUti del dìpeodfot
«•manali. Sooo levitati a parteciparti i O.D.
dello celialo del Ooaraoe. della nX.. i Onsa.
Dir. SraL, del ORAI* doU'JPA, i Capigruppo
• Collettori S:ed. Precederà 11 toarpaeio (Hallo Ture])!: o.d.n.: 1) ImposttrkiM della « * paooa elettorale: 2) rlreBdieasitai nleriilt;
8) tario.
LUslDI': Sigritui delie «ex. laiedl tì\»
dtelotu o trenta eei settori: OrgoinatiTi ai'«
«ciotte • trenta sei settori: Essa, fmaiiilt
allo iodici ool settori; Rnt. MttU allo diciotto o Iresti in Fcd.: Xssp. Qnairi alle diciannove e trenta lei settori: AoailiStritiTt
alle diciatto e trenta m Fed.; Aliti»» alio
sei. Goloaci per discuter* l'o.d.f.: la ditti*;«oo dell'Unita.
IESr. QUADRI dei settori oggi alle d:ctoaore a trenta io Fed.
O0BTM. A a a W i m U Z . de"* Fed <«<tì ilio
17,30 in Fed.

CONVOCAZIONI A.N.P.I.
SEX. rMHUTDW (ro Farfalla da Ud: lS:
Stasera alla 20 Gcserecso Sosiow.
SEX. M. TEME (ria Quattro Veni: #51:
Stasera, allo SO: A*, gen.
I ncUTAU di S«. loiedl alle 19 ore***
l'AOTl Su.

Sciopero compatto nell'industria
Successi al "Messaggero^ Fermat

Un pomeriggio in gena allegria delle piccole vittime
delle alluvioni ospiti delle famiglie democratiche

Provocazione stroncata alla Bnitoni - Ultimatum dalla Centralatte

Tenta il suicidio
perchè disoccupato

~ LA RADIO —
nttOftilOU. HASOXaUS - Ora
Gaa». — tl-Wt d e e S a i . —
Ballo — 13.15: Altea Basidio —
Walter: • PaMllol • — 17.45:
aas. — 19: Orca. Ferrari — Xh
lega. — il : , ET* • di Usar.

nOOHDO ROOiMsU -

MO:
1115:
17.13:
Fast.
ih».

Oro 9 3 0 :

Orca. Fragna — 14: Carnai — 15.15:
• L'IsytMoakaUa tonti. — 15,45: arce.
Sarai - 16.15: Par. «i «refe. — 17.30:
Ballo - 18.30: • Aaraais S s a t • di Di
Garoso — J8.45: Coaosrto — 19: Videlie: P. Oarror* - 19.15: Giocai Olrapici 19.30: Seatillla di otVsc —
21.39: > Bo«o • nere • — 29.43: OisK«H — 23.15: Qsart. Moeoabo - 34:
Orca. Paaioeai — ©.«Mi Ostrt. io Ila*.

TEI» PloajJJOU -

Ora XM: CM-

tert* — 21.30: MKICSO di Rosetta.

OGGI G r a n d * « Prima > al

GIPUNIC1-EUROPI

Diamo la lista a ima ragana !

Persino da Lisbona
stratta i poveracci

IMMINENTE L'ESTRADIZIONE DALLA FRANCIA

"Liliana è
innocente 99
dice il barman assassino

V BIONDO E HA CU OCCHI HEKI

Un bambino di dieci mesi
abbandonato in una chiesa
Si fracassa «mlrt M alerà
•'aite eoa 6 panate a borei

Buongiorno.
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Mawtite gravemeRte ferito
in an iacrtstnte sai lavoro
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TRENTAQUATTRO ANNI FA NACQUE L'ESERCITO SOVIETICO

Medicine

Un dramma di Komeiciùk miracolose
galvanizzò l'Armata Róssa

di zia l-'razia

>

di ERNESTO DE MARTINO

Dopo la grossolana montatura sol
cancro, alenai fioriteli annunciano sensaaionafl novità per I»
t.be. - Un Invito alla prudenza '
e alla responsabilità

e

Una notizia clamorosa i stata
diffusa ieri da due giornali
roIn una lettera di Gramsci alla
mani: la scoperta,
cioè, di una
sorella Teresina si fa menzione
«medicina miracolosa» che avrebdi una zia Grazia ohe leggeva il
be la proprietà
di debellare
in
dona nobii hodic del Paternostro
pochi giorni i bacilli della
tubercome Donna Bitodia, e la credeI contatti con la vita del popolo colosi. Di più, secondo quanto riL'offensiva
hitleriana
contro chi • ragazzi, tendono le loro for- tecnica scientifica tale da garanva « una dama ilei tempo pasgiortire
il
successo
e
la
vittoria.
Inze
disperatamente
ed
eroicamente
Stalingrado
era
in
pieno
sviluppo.
«ono
mantenuti attraverso visite ferisce uno dei due suddetti
sato. quando tutti andavano in
nali,
il
Dipartimento
degli
O
s
petorno
a
questo
personaggio
cenUna battaglia gigantesca, che sa- per costruire armi, macchine, muperiodiche nelle fabbriche e nei
chiesa e c'era ancora un poco di
trale si muove una folla di uffi- colcos e mediante la partecipazione dali di New York avrebbero
adnizioni,
per
scavare
trincee,
per
rebbe
ancora
durata
molti
mesi
e
religione a questo mondo >. Il podal cu» esito dipendevano (ormai aiutare in tutti i modi il fronte! ciali. di esponenti del Partito, di attiva « continua ai lavori dei so- dirittura deciso di sospendere
la
polo, si sd, il latino della Chiesa
dell'Armata
Rossa. viet. 11 soldato sovietico vive In- costruzione
era chiaro per tutti) le sorti non Occuparsi di letteratura e di tea- Comandanti
di due
tubercolosari,
non l'ha mai capito, e perciò tensoltanto dell'Unione Sovietica, ma tro mentre Infuria la più spaven- Dalla dura esperienza della guer- tensamente la vita politica del suo nella certezza che il nuovo prepade <i ricondurlo a parole italiani'
dell'Europa e del mondo Intiero, tosa guerra che la storia abbia mal ra sorgono idee nuove, 1 criteri del paese e può essere eletto deputato. rato, per la sua altissima efficao dialettali che abbiano qualche
si andava sviluppando tra le ar- conosciuto! Ma 11 compagno Kor- vecchio generale vengono sotto- Nel reparti militari la situazione cia, renderà possibile, entro bresignificato, oppure lo dissolve in
mate dell'esercito tedesco e le ar- noiclùk scrisse 11 suo dramma e la posti ad una critica audace e spie- internazionale è attentamente stumate sovietiche. E»-a un momento «Pravda» e tutti gli altri giorna- tata, discussi, condannati infine co- diata e discussa, affinchè, nel caso ve tempo, lo sfollamento dei saparole senza nessun significato.
natori.
decisivo.
Nella condotta della guer- li dell'Unióne Sovietica lo pub- me superati. E polche egli resterà
ma che, proprio per questo, eli
A parte queste palest esagera
si
Imponeva
una «volti. Per i blicarono a puntate. Fu un con- fermo sulle sue posizioni sbaglia- deprecabile di un conflitto, ciascusembrano più efficaci e merite, sarà sconfitto e rimosso. Un no sappia bene orientarsi nella razioni che possono solo determitiibuto
prezioso
alla
vittoria.
Fu
sovietici
si
andava
delineando
con
torie.
sempre maggior chiarezza il di- una direttiva di lavoro, di lotta altro prenderà il suo posto e una nuova situazione. Nessuna preoc- nare lo scetticismo di quanti, m e nuova prospettiva si aprirà: la cupazione per il ritorno alla vilemma;
o rovesciai^ la situazione, per tutti i cittadini e per tutti i piospettiva
Co^ì, per esempio, la sequenza
da
della vittoria. "
ta civile. Il postò di lavoro lascia- dici e scienziati, si dedicano
r> soccombere. Fu allora che lo combattenti, dai più giovani ai più
che AÌ recita per i morii, il Dies
anni
allo
studio
dei
mezzi
terato
lo
attende
e
se,
durante
il
serIn qualsiasi altro paese del mónscrittore Korneicu'ik, uno tra i più vecchi, dai semplici soldati ai coIme (Dies Irae, Dies lite, solvei
noti dirigenti dell'organizzazione mandanti di grandi unità. H per- do, la pubblicazione di questo vizio militare, sentirà il desiderio peutici antitubercolari, la queseclum in favilla...) diventa Diastione è troppo importante
per
ucraina del Partito e della Repub- sonaggio centrale del dramma è
sira, Diasilla a Bovara ili Trevi
poterla
ignorare.
blica dell'Ucraina. <cruse il drnm- un vecchio generale bolscevico,
(Umbria), DiOÈilla, Diosilla a Foeroico combattente della RlvoluSarà vero, non sarà vero? Non
ma intitolato .< Il generale .rano (Rieti) e Glassila, Classila a
vogliamo, almeno per ora, entraIn qualsiasi altro paese del mon- z o n e e della guerra civile, fedele
Chioggia. A Napoli si dice (e la
re nel merito, anche perchè
le
do una Minile iniziativa sarebbe alla causa del popolo, ma incapaversione popolare b stata raccolta
stata considerata una sciocchezza. ce di comprendere la necessità di
scarse e frammentarie
notizie rida Eduardo De Filippo in < Nn La grazio** Rossana Podestà, che (li spettatori hanno avuto modo di Scrivere un dramma, mentre tut- introdurre nella condotta della
portate dai due suddetti
giornali
guerra metodi nuovi, una nuova
poli milionaria >) Tiasììlo,
Tiatil- apprezzare in •• Guardie e ladri » e che si aspettano di rivedere presto ti i cittadini, uomini, donne, vecnon permettono di intavolare
una
lo, signore pigliaiillo, stravolgen- l l l l l ^ ^ l ^ l l l ^ l ^ l l l l l l l l l l ^ l ^ l l l ^ l l l l l l l ^ ^ l l l ^ ^ ^ | | l I l l l ^ l l l l l ^ | ^ l l ^ ^ l l ^ • l • l l l M P l l l M l l l l ^ ^ ^ M l • » • ^ l l ^ l ^ l l l l ^ l ^ ^ ^ • • • • ^ l • ^ ^ • ^ ^ ^ » • • • • • • • • " , , • , , , , , , , , , • • , • , • , • • ' " " " " " , , • , , , ,
seria discussione scientifica su un
do il Dies lrae, Dies Me del testo
argomento
tanto
importante.
originale in un misterioso TiaAnche questa volta però vor- '
silìo, ricalcato probabilmente su
remmo ricordare le
responsabilità
certi nomi propri molto diffusi a
che assume un giornalista,
meNapoli, come Stranillo,
Ciceillo,
dico o non medico che sia, quanAngiulillo,
ecc. Questa violenza
do offre in pasto a diecine di
che il popolo esercita sul latino
migliaia di lettori notizie di quedella Chiesa è in realtà violenza
sto genere che, non essendo
anche il latino della Chiesa esercicora sicuramente
controllate,
rita sul popolo. Più esattamente, e
schiano di suscitare v a n e speuna delle tante violenze a cui il
ranze. Non bastano purtroppo
alpopolo è sottoposto in una sociecune generiche affermazioni
sul
tà come la nostra, e dover recinumero, oltretutto piuttosto
limitare preghiere in una lingua scotato di malati che si sarebbero
nosciuta appartiene allo stesso
giovati del nuovo
medicamento,
mondo in cui, poniamo, il ponnlo
per avvalorarne
l'efficacia e renè costretto ogni tanti anni a farsi
derne l'uso universale. Già a p r o massacrare in guerre per la paposito della questione del cancro
tria e per il re.
dicemmo che, nonostante le p r e sunte guarigioni, i dubbi che esiSpesso, e non da oggi, il postevano nell'ambiente
medico fapolo ha quindi diffidato dei lacevano supporre l'Infondatezza
di
tino della Chiesa, sospettando che
tanto entusiasmo.
E i fatti, nel
nascondesse qualche imbroglio per
.< Galileo ». la presa dt
posizione la Gran Bretagna, la stessa Gran tre cose, i mezzi di trasporto. Il
caso del cancro, sembrano
ora
ii
la povera gente; Renzo Tramaobbei paesi del
Common- nostro, si sa, è un governo
degli americani
in favore
delle Bretagna,
darci
ragione.
glino, che qualche volta aveva
wealth. In Francia, la
Germania- diente. Per cui ha trovato la prili pezzo comincia a nascere
Uno dei motiui, inoltre,
che
delle uscite progressive, quando dal disegno dei tecnici; poi, nei aziende «senza comunisti e sen- ovest bloccavano le
importazioni ma scusa (ha rifiutato il visto di
za
sindacati
rossi»:).
vietano
ancora
un
apprezzamento
Don Abbondio cominciò a elen- primi reparti dell'officina,
ingresso agli esperti romeni che
venIl secondo elemento da tener italiane!
sul farmaco è il fatto che la nocargli in latino gli impedimenti gono preparate le forme di terra presente
La brillante politica di com- avrebbero dovuto venire in Itaè la persistente
debotizia sulla « scoperta » prodigioal matrimonio, perse la pazienza grigia destinate ad accogliere
il lezza del mercato interno dei mercio estero in atto è comple- lia ad esaminare il prodotto) e la
sa
ci
giunge
attraverso
le
e disse al suo curato: e Si piglia metallo; nella fonderia, tra scin- tessili e, di conseguenza, la d e - tata, come è noto, dall'entueiasti- «commessa »> delta SMG è ancolonne
della
stampa
quotidiana,.
data
in
fumo.
gioco di me? Che vuol ch'io fac- tille, vapori, fiammate, in mezzo bole domanda
da parte
italiadi macchine per ca accettazione
quando nessuna rivista
scientifiQuesta l'incredibile storia delcia del suo latinorum? >. Anche a un calore infernale,
la ghisa l'industria
na del veti statunitensi
al libero
tessile.
ha mai •
dalle U.R.S.S. — Un ufficiale sovietico pluridecorato r e » in braccio 1» ca, neanche americana,
Tecentemente, tutti lo sanno, il cola nelle forme; sul nastro il
commercio con l'Est. Ne ha fatto la SMG, cosi come risulta
e
dello stesso
diret- piccola figlia durante un» manifestazione dì massa nella capitale riportato nulla sulle esperienze
comincia
a
raffreddarsi;
pontefice ha parlato un italiano pezzo
le spese in questi giorni
un'al- dichiarazioni
tra fabbrica toscana, la SMG di tore dell'azienda. Ora intorno al- dramma nel momento più critico di entrare negli istituti superiori, gli studi intrapresi inforno ad
che sembrava quasi latino: a tra- viene liberato dalle scorie; in aldurlo in italiano ci ha pensato tri reparti viene limato. In altri
Il terzo elemento e l'esporta- Carrara. I 270 dipendenti di que- la fabbrica carrarese si lotta: gli della guerra avrebbe dato un gra- anche questo sarà più facile, per- una medicina del genere.
immerso nel bagno di colore; i n - zione di capitale effettuata
Ciò, se non altro, da un punto
sono entrati
nella operai per farla ritornare in / u n ve colpo al morale delle forze ar- chè una buona parte della giornaPadre Lombardi.
su sta azienda
maestran mate, avrebbe depresso i combat- ta del soldato sovietico è dedica- di vista scientifico è poco serio
fine viene saldato col pezzi
vici- larga scala dalla SADE, che sta schiera crescente dei
disoccupa- zione con tutte le sue
Comunque stiano le cose, cer- ni, e passa al montaggio. A pol'Incertezza, il ta allo studio individuale, alla let- e ci da motivo di dubitare. Ma
una zc; qualche gruppetto di onore- tenti e seminato
impianti di_ contatori ti. Eppure la SMG aveva
to è che la vita culturale del po- co a poco, sulle rotaie, avanza il costruendo
voli
democristiani
ver
metterci
dubbio,
la
confusione
negli ani- tura, allo sviluppo culturale.
«
commessa
»
che
le
avrebbe
assu questo e s u altre cose ancora
in Argentina.
-- -polo non si esaurisce, per fortu- telaio della « Galileo ». Via via
E' superfluo sottolineare la cor- avremo
In ogni modo, la minaccia
dt sicurato il lavoro per un pezzo. su le mani a buon prezzo; i sin- mi. Nell'Unione Sovietica avven- dialità
occasione
di dir*
nei
dei
rapporti
tra
ufficiali
ne
invece
il
contrario.
«
I
l
genedacati
«
bianchi
»
per
farne
un
na, nel latino della Chiesa. Cul- che procede, dal fondo dell'im- crisi è esplosa sulla
questione Una « commessa » dì migliaia di
prossimi
giorni.
e
soldati,
l'assenza
di
quell'ostilil'uscita, del commercio estero. E la lotta automezzi. Ma c'era un guaio. La terreno di manovra del cruml rale» aprì un dibattito di massa
tura è, sempre, spontaneità e li- menso capannone verso
Ci auguriamo comunque
che si
al quale parteciparono tutti i cit- tà che è così caratteristica nei
organizzato.
bertà, e col latino il popolo ha il telaio si completa di tutte le della « Galileo » è servita a por- ordinazione
veniva dalla Roma- raggio
paesi
capitalistici.
L'uso
di
espreslevi
la
parola
di
qualche
clinico
tadini,
operai,
contadini,
intelletIn Toscana le conseguenze
della
ben poco da essere spontaneo e sue parti d'acciaio, di legno, di re il dito sulla piaga
dell'assur- nia, e la Romania è tra i Paesi
sioni volgari è bandito. Ufficia- illustre che, con la sua
tuali,
combattenti.
La
condotta
compecuoio.
Arrivato
in
fondo,
è
pronpolitica
del
governo
vengono
tutlibero, tranne c h e nelle storpiada politica governativa
in que- verboten. tra i Paesi verso i quadella guerra fu riesaminata da li e soldati si rispettano scambie- tenza, metta le cose a posto. E
ture. Pertanto, oltre il latino del- to: è di ottima qualità, come i sto campo. Mentre De Gasperi e li Harriman ha vietato di espor- te alla luce, una dopo l'altra. Ma cima a fondo, studiata con spiri- volmente e si sentono legati dalla qualora venga accertato
che la
telai del mondo;
costa La Malfa si affrettano a offrire tare i materiali
compresi
nelle gli operai della a Galileo » hanno to critico, coraggiosamente. La convinzione di lavorare per uno
la Chiesa e oltre la civiltà di zia migliori
nuova presunta acoperta è veraun terzo in meno dell'unico
te- tassi
dimostrato
che
queste
conseguensue
famose
liste
«
A
»
e
«
JB».
stesso
scopo:
montare
la
guardia
d'interesse
eccezionali
e
svolta necessaria ci fu. La battaGrazia, ci sono, nella vita coltu- laio che può competere con esso,
ze possono essere
rovesciate.
glia di Stalingrado fu vinta e da al grande cantiere del comuni- mente tale, saremo ben lieti di
rale del popolo, molte altre cose. il « Crompfon » americano. I tec- rimborsi in dieci anni a chi vo- Proprio nella lista a B » di AveLUCA
PAVOLINI
rell F'"-" -- • ci sono, tra le allesse
importare
macchinari
dalquel momento mutò il corso stes- smo. Questa coesione perfetta sca- riferirlo ai nostri lettori e n o n
C'è, per esempio, il dialetto de- nici, gli operai, gli impiegati
che
turisce naturalmente dalla scom- potremo che gioire pensando
alle
so della storia.
gli stornelli, cantati a gola spie- concorrono alla sua
parsa di ogni forma di oppressio- diecine di migliaia di
fabbricazioammalati
Questo
episodio
memorabile
può
ne di classe, nazionale, di razza.
più
gata nei campi durante la fati- ne sono tra le maestranze
servire a comprendere q u a l e l'es- Russi e ucraini. Anni e tartari, che avranno la possibilità di riace specializzate
del
ca, o a sera, nell'osteria, davanti perfezionate
senza delle forze armate sovieti- ebrei, kasaki, usbeki, turkmeni, quistare la salute.
e giua un buon bicchier di vino. Nel- mondo. Sono orgoglióse,
che, qual'è il carattere del sol- mongoli, georgiani, armeni, milila campagna romana, a una ra- stamente, del loro telaio, cosi codato sovietico. Sotto l'uniforme, tano nelle stesse file, l'uno acgazza che cammina in modo estro- me sono orgogliose degli altri inCe l'uomo, il cittadino, il socia- canto all'altro e nessuno si sente
prodotti
che
escono
lista. Sotto l'elmo d'acciaio c'è un inferiore perchè è giallo, o supepo, col corpo proteso in avanti. superabili
« Galileo «; la
macchina
cervello educato fin dall'infanzia riora _ perchè è bianco. Qualsiasi
credendo di rendersi così più in- dalla
fotografica
« Condor »
(costruita
a
pensare, a riflettere, a non cre- eccezione a questa regola sarebbe
teressante. lo stornello ammoni- tutta Qui, dall'obbiettivo
alla casdere in nulla eenza prima aver punita con mano ferma dalla legsce: « Bella ragazza che cammini setta), i contatori, gli
elettrocarsottoposto ogni nozione, ogni idea ge, ma prima ancora condannata
BUDAPEST. 33. — In armonia con
a zzompi, attenti che non caschi diografi,
all'esame della ragione, n soldato dalla coscienza comune. Ciò che quanto disposto del Consiglio mona faccia avanti! >. S» in Sabina.
Stati diale della pece. 11 Consiglio naziosovietico non è un automa avvi- accade nell'esercito degli
per la stessa ragione, nna radazlito da una disciplina
stupida Uniti, dove un ufficiale negro non nale del movimento ungherese cella
Tutto questo non ha
impedito
quanto brutale, ma un cittadino può dare un ordine ad un soldato pace ba elaborato un programma per
za prende a camminare in pun- che anche i 3000 della a Galileo »
cosciente di montare la guardia bianco, sarebbe inconcepibile nel- le celebrazioni degù anniversari Ci
ta di scarpette, cercando cosi di dovessero
combattere
una dura
al
suo pae.w. di servire la patria le annate sovietiche dove vige il Victor Hugo, Nlkolai Gogol e Leonarcompensare la bellezza che man- e lunga battaglia perchè la loro
in una branca necessaria come principio: «Al migliore, la più al- do
fosse salva, per poca» lo stornello avverte: < A pun- produzione
Ca Vinci.
l'industria, l'agricoltura, l'arte e ta responsabilità »..
a costruire
telai.
ta di scarpette camminate, volete ter continuare
Il
28 febbraio, l'Accademia unghele scienze. Il soldato sovietico è
Ora hanno conquistato un i m fa' la bella e non lo siete».
IT chiaro che un esercito fon- rese Cello scienze allestirà un Festieducato
nell'amore
verso
tutti
i
portante successo,
un
successo
dato su queste basi costituisce una val durante 11 cui svolgimento Gyuia
popoli del mondo.
Nelle Marche la ragazza a cui sul quale
intendono
vegliare.
forza veramente rispettabile. A ciò Illyes, Premio Kossutb, parlerà di
qualcuno fa la corte, canta di- perche non sia reso vano. La poA diciotto anni, presentandosi si aggiunga che questo esercito è Hugo e cella sua azione in difesa
spettosa: e N'occorre che le fai litica del governo è riuscita a fatn caserma, il giovane sovietico armato, equipaggiato e rifornito della pace.
ste passeggiate, tanto dal libro re in modo che la crisi
sa di entrare in un ambiente do- dalla industria, più progredita e
arrivasse
Nuove traduzioni in lingua ungheve tutto ciò che di meglio viene dall'agricoltura più meccanizzata rese delle opere di Hugo verranno
mio «cassato siete > Più cruda- a colpire anche i telai della « G a prodotto nell'Unione gli sarà con- del mondo e si comprenderà fa- eseguite in occasione Celle celebramente invece canta, nella stessa lileo ». Le ordinazioni sono state
cesso con larghezza: belle unifor- cilmente perchè il popolo sovieti- zioni.
i telai avviati
verso la
circostanza, la ragazza pugliese: ritirate,
mi, pellicce, stivali di cuoio e di co può lavorare in perfetta transi
n 4 marzo, nell'anniversario celie
« T a n t e te cure a tte, c o m m a uscita del reparto montaggio
feltro,
armi perfette, cibo abbon- quillità. con la serena fiducia di
spnzxnleine. quanne me polizze le sono arenati, e un po' alla volta,
essere ben protetto contro chiun- morte di Gogol, a cura cel consiglio
dante
e
sano,
letti
caldi
e
puliti,
a ritroso, la stasi ha
«carpe la mateine>. Quando, nel- procedendo
belle palestre, piscine, campi spor- que voglia attentare alla sua esi- ungherese della pace. dell'Associaf
comincìa
o
a
investire
i
reparti
zione degli scrittori e dell'Associa- ^
tivi, biblioteche, teatri, cinema. stenza pacifica.
la gara di stornelli improvvisati.
di saldatura,
di tintura, di fu- Ai telai della Galileo, tra i migliori del mondo. De Gasperi preferisce quelli Inglesi. Eeeo, argutamente
zlone ungaro-eonettce sarà organi*-"
qualche canterina ne imbastisce sione, di prooettartonr. Novecen- rappresentato, il contrasto tra la slancio produttivo del lavoratori e I» politica, aatimasloBale del governo I musei.
ARBIINIO SAVIOLI zato il Festival in onere di Gogol.
uno d i non pregevole fattura, al- tocinquanta
lavoratori,
tra i più
George Lukacs. membro dell'Accacelora c*è pronto lo stornello emi-j specializzati
del mondo, sono stamie celle Scienze e Cel Consiglio
liano c h e dice: < O canterina chi* ti sul punto di dover ridurre la
monetala della pace pronunzierà un
non <ai che dire, tàiete la lingua ! loro attività a 24 ore
discorso. La commedia ci Gogol e n
settimanae mandela a imparare».
revisore » verrà rappresentata in
li, Il governo, per compensare
in
molti teatri e saranno pubblicate
Gli stornelli hanno anche un qualche modo i grossi erediti in
nuove traduzioni dei romanzi e Le
contenuto sociale e politico, e at- sterline che non riuscirà a r i anime morte » e « Tarass Burba s.
scuotere
dall'Inghilterra,
aveva
traverso di essi il popolo ha prela geniale idea di conceIl 15 aprile. l'ACcalemla delle
beila, viene catturato dal pirati cel- ovviare a una certa crtn culturale tecnico appunto. SuUInterpretaxioIK> talora coscienza della propria avuto
TEATRO
dere eccezionali condizioni
di
Scienze
organizzerà un Festival in
ed
espressiva
del
teatro,
si
vogliono
ne
ci
sarebbe
parecchio
da
dire,
polla
«Bella
Ro-nblére».
DaJIalto
Ci
condizione subalterna, levandone, pagamento a chi avesse
compiuIl film si annunzia tratto da un onore di Leonardo da Vinci che verune, coffa, un bucaniere ecoree li gio- Introdurre, escogitare innovazioni (e che l'Indubitabile bravura celle maattraverso il canto, protesta. Un to il "patriottico*»
gesto di imvane mentre bacia Valeriana. nt'.:e tino a che punto tali?) tecniche, di ni non ha permesso però al Guida romanzo dello < scapigliato » Marco rà celebrato con un discorso dello
vecchio stornello emiliano lamen- portare
Per l'inauguraz:one d«H'atttvltA <u sue vesti femminili. II prestigio del sceneggiatura • di regia. Eh no, li di ricrear» lo spirito e lo stile delle Praga. C I A Biondina». Si tratta di storiografo Italiano Ranuccio Biantelai britannici,
inveta: « P i a n g e la cicala, tnla tuia. ce di impiegare
quelli italiani. una nuova compagni* e di un nuo- capitano Arturo crolla, e In rivol- pretesto è troppo facile t Giacché 11 diverse opere Ca lui scelte per U un libero rifacimento, rammodema- co! Bandlnelli. Nel Museo nazionale
vo teatro (li cRiaotto deUTimeo »), ta non M.rda «e avvicinarsi. Ma u~-» processo non può «ssere che inver- suo programma. OoM non c'è stata to per potarci metter Centro proba- verrà inoltre allestita una mostra Celil grano va al padron. al conta:a aceita è caduta l'aura .ter* s a una fregata spagnola attacca la nave cor- so: solo I* necessità Ci Car corpo gran differenza tra Io sgranar Celie bilmente le rombanti macchine della le opere ci Leonardo che si trovano
din la pula ». E nno stornello ciocomrr.ea!» de; frane*-j Jean Clerrers sara e ra prigioniera Valeriar.a. E*- e anima a un nuovo contenuto può note che abbiamo potuto ascoltare Alfa. Romeo, e per attrarre anche con In Ungheria
ciaro: « M a guarda qnan'tè grane Guillaume Manoeau. «La beli» sa r condotta a Cuba, dove il duca spinger» l'artista, a ricercare nuove nel Preludio e fuga ai Bach e quel- 1 nomi di notissimi piloti.
de l o bifolco, che rendere te pò
I 3000 della « Galileo v> hanno Romoière * presentata anche come Ci Manganéze * stato nominato go- forme e nuovi mezzi
lo che. a nostro avviso, ha caratteLa storia racconta le vicende di
lo bove umano. In terra te Io sa reagito da par loro. Tutta
Fi- una novità r.e;:* tecn-.ca cello «pet- vernatore. Enguerrar.d nel frattempo
Ciò detto, quando si voglia ridur- rizzato la Wanecrer-FanUute Ci Schu- una. donna, che. ricattata da un tamovimento tacoìo.
«-ava l o solco, per fartelo man- renze si è messa in
è diventato capo del cospiratori cu- re Io Spettacolo che abbiamo visto bert. Eccezion fatta per 1 brani Ci le che conosce una sua relazione
ha
cia pane de grano ». Può dar- al loro fianco: e il governo
II filo narra:ivo spezzettato :n bani. Attraverso un* serie di colpi l'Altra s a n «ne sue debite propor- Ravel (Gespant de la nirit) tutto ti adulterina con un pilota dell'Alfa
ad
eliminare tre atti e t>en trenta quAdrt. è pio Ct 9cena e ci ttconosetment» veri e zioni. Ci e festa. Ci gioco indifeso. resto è trascorso esatto, ma grigio morto m un incidente, sogglac* al
ei che in questi stornelli Padre dovuto impegnarsi
a dan- o meno questo. V. padre Cella pro- falsi. 1 due giovani riescono final- di esercizio acrobatico senza rete e pesante.
ricatto e. per ottenere la somma neLombardi trovi mondana frivo- le assurde sperequazioni
Seguendo quella che ormai è dirispet- tagoniMa. U M ?anr:uiu dal nome mente a riunir*!
di protezione» (come si esprime
cessaria, giunge a prostituirsi. Il
lezza, paganesimo, amore di no- no dei telai italiani. Sarà
venute un* significativa tradizione.
il
programma),
allora
a
troveremo
Valeriana,
intesele
sposarla
a
un
rictato,
l'impegno
governativo?
La
m.
tu
Questa
commedia
ai
amore
e
Ci
Cramtna
si
sviluppa
quando
il
mavità. smodato desiderio di piaGalileo » avrà sufficienti
ordi- co ma roccolo spagnozo. 11 duca di avventure, che ha raccolto a P»rtgl tutti d'aceorao ne' lodare sia gli
rito verrà a conoscenza delia cosa e la CGIL Indice in occasione dei 1.
ceri, e quante altre cose la Chiesa 9nazioni?
E* quello che
diranno Manganare. Essa, che non ne vuole i ?*ù lusinghieri consewl. vuole attori In Hocco (ina particolarmenucciderà la donna. In una casa di Maggio 1953 un concorso per una
CINEMA
trova nelle forme di vita cultu- le prossime settimane. Perchè di affatto «spere, si lasca rapire aa essere una reazione alla crisi di te Tino Buasaalil e Bice Valori, che
appuntamenti. AI fondo Celllntree- poesia sulla Festa, dei Lavoro.
rale che sfuggono al m o control- altri ire elementi
n premio posto In palio dalle CGIL
clo c'è Ilnttma contraddizione della
bisogna
tener Kiguerrand. il suo lr.r.anioraio. e al fantasia. Ca cui in questi er.nl sa- ci sono pam 1 più a pono). sia te
rifugia presso la r.ufc-.ce <il questt. rebbe travagliato 11 teatro: vuol rap- scene di Roger Chancel e la regia
lo. E pnò dar<i anche c h e egli conto.
donna che si adatta ella spaventosa e ca alcune Federaionl di categoria
la vecchia Caterina, m un castello presentare. con l'intervento C«l ci- di Georges Vttaly.
preferiva la civiltà M zia GraUn gruppo Ci forzati evasi capita bisogna per risparimlare al marito è stato quest'anno raddoppiato e amII primo elemento è la politiBretagna Un pirata. Corsaro nema. della musica, cella voce dello
Vice
zia e un popolo che non vada ca del monopolio elettrico S A D E , Celia
in
un villaggio abitato Ca soie Cori- — al quale vuol bene — il colore di monta pertanto a 100 000 lire. Le moScozzese, aveva affisato
rent'annl speaker, ura prede* coscienza del
ne.
siamo nell'America Cei cercatori una spiacevole rivelazione.
dalità di perteclpatlone al concorso
molto oltre il Tiatillo.
Tiasillo. la società cui appartiene
la to- prima a Caterina un figlio, morto bisogno che avrebbe il teatro CI prod'oro, e gli uonfinl sono lontani a
ì MUSICA
Non ci sembra che tutto ciò avreb- e la composizione della cotnmtastone
signore pigliaiillo di € Napoli mi- talità del capitale della m Gali- poco dopo in seguito a ^auttia. sen- «* Ci nuovi apporttscavare. Con questa partenza e in- be potuto offrire In qualche modo giudicatrice saranno rese note
lionaria ». Per conto nostro dia- leo ». E' vero, come si è detto, za che mal ti padre ventsse a saSUmo sinceri: è proprio questo
dubbio
che ci troveremo Ci fronte • motivo ad un buon film. E Infatti cesaivam ente,
perne
nulla.
Ora
egli
torta
a
remo la nostra preferenza alla vita che i padroni della SADE — t
41 cui ha bisogno U teatro? O non
conflitti
di passioni, esplosioni ci attimo incontro risente Ceillattrlto
TI giovane pianista viennese Frieculturale laica e mondana del Crespi, i Gaggia. I Cini, gli ere- clamare !a restituzione del ragazzo. è forse qualche cosa d'altro 7 sarebsensualità, sparatorie e raorlL
tre l'ansito ottocentesco Cella storia
Per
evitare
la
collera
del
corsaro.
Vadrich
Guida
ba
ottenuto
ieri
pomebe
facile
dimostrar*
come,
quindici
nostro popolo, e ai «aporosi dia- di Vólpi — puntano s u una riMichael Gordon ha raccontato la e la sua collocazione In tempi e in
teruna
rt
traveste
da
giovinetto
e
riggio
u
à
boon
successo
di
pubblico
o
venti
anni
fa,
tn
cent
Paesi
in
bellica della
fabbriletti che sono il linguaggio della conversione
tìnge di eraere Arturo. U figlio ap- cut il conformismo, cottura» *ra al Teatro Argentina, Presentatosi con storia con crudezza e vivacità. GII abiti poco consoni. Pur tuttavia
sua fatica, dei suoi affetti e delle ca? E* cero che sperano in c o m - punto dello Scozzese, con lui e normale costuma di vita, 1 tenutivi un programma piuttosto impegnati- attori — Glenn Ford. Zachary Scott. Franciolini, cui si debbono riconomeccanismi con la nutrice ella quindi si imbarsue speranze. A chi poi vnole a messe di telemetri,
e le ricerche anche eoa pltne degli vo. egi: è riuscito a superare le dif- Etnei Barrvmore. Gene Tierney, Ann scere — nel passato — esperienze
proiettori?
Sa- ca sulla nave pirata. la < Bella Rom- esperimenti
LONDRA, 22. — Le celebre
tutti i costi tornare alla civiltà di puntamento,
formali ima attentassero ficolta tecniche inatte nel brani di Dvorak — sono bravi. E' motivo Ci positive Ci regista, ba fatto del suo
rebbe
interessante
saperlo,
per
blere».
Dopo
qualche
giorno
di
nasena* dubbio u n Memento di ror.ura Bach (Preludio • fnga dal Clavtoem- rimpianto soltanto il pensare eh* Io meglio per andare ella ricerca, di «Oxford Union», associazione dedi zia Grazia, ci sìa consenta
stabilire
tutte le
rrsponsabUttà vigazione, i! corsaro muova e a d - tn quanto reagivano, fon» nell'uni- boto) Mozart (Semata in la minore) stesso Gordon aveva dato un tUm una atmosfera ella sua stori*, che gli studenti di Oxford, ba approto di ricantare, con i contadini presenti, ed eventualmente
futu- da il comando dei vascello al suo co modo possibile, a certa produzio- Schubert (Fantasia) Debussy e Ba- assai più importante (Un'altra par- procede anche con correttezze for- vato con 294 voti contro 1*1 una
abruzzesi, lo stornello- « Quest'è re. (Comunque, se aveste
erano presunto rampollo.
'
ne artistica allora dominante.
ve!. graate alla sua preparazione te della foresta) e che un filza motto mata. recitate da Alide Valli. Ame mozione in cui si chiede laanmi»lo ricoletto dei coltrili, non ci Ir inconfessatè rprranrc. che brutIl
discorso
odierno
è.
invece,
comaccurata
e coscienziosa. Questo p©r importante (Terra di nessuno) ara deo Hazseri e >ean Pierre ' Aumont sione airo.N.U. della RepabbUcB
Ma
un
eiorr.o
Fr.fruerrand.
che
è
pas*ar Gigetto che ti tagli ».
to scherzo, per i padroni
delia sempre stato su.:e tracce della sua pletamente opposto, capovolto. Per quanto riguarda 11 lato esteriore. stato realizzato dall'adatta torà Ce]
popolare cinese.
l a
soggetto, Victor Ttlvaa.

La grande svolta - Un cervello educato a riflettere * Vita in caserma
Rapporti tra soldati e ufficiali - Serena fiducia in un avvenire di pace

INCHIESTA NELLA TOSCANA IN LOTTA

Firenze si è battuta
per il teiaio italiano
Nasctta di una macchina perfetta - La lunga battaglia dei tremila della
Galileo - Un "patriottico „ gesto del governo - Incredibile storia della 8MG

Il dito sulla piaga

Celebrazioni in Ungheria
di Hugo, tjoooi e Leonardo
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La bella Korablère

Di pria*

100.000firetettaC.6.U.
per ima poesia siri Y maggio

Il segreto del lago

Friedrich Guida
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«L'UNITA*»

DI nuovo In pericolo
il «lodo Barassi»:

Sabato 23 febbraio 1952

AVVENIMENTI

ULTIME GIORNATE DEI « GIOCHI »

SPORTIVI

GLI SPETTACOLI

le società di Serie C
richiedono due gironi

•UDUZtQNI zUCAJUt Altkasfeta.
Bernini, Olimpia, Orfeo, P i a n e t a .
rio. Sala Umberto, Salone Margherita, Smeraldo; Teatri: IV P o s t a n e ,
A t e n e o , Rossini.

DOMANI IL VIA ALLA STAGIONE 1952

Coppi granili; assente
della Sassari-Cagliati

Si conclude a Oslo
con le gare di fondo
Nei IO Km. sono oggi in gara la Romanin e la
Taffra - La staffetta azzurra mira al 4. posto

Olire 40 iscritti alla < classica » di Sardegna
SASSARI, 22. — E* cominciato l'afflusso: corridori, giornalisti,
fotografi
dirfnentf, sportiv*. Ancora un po' dt
attesa, poi il via e (a IV
Sassari-Cagliari, la «prima»
corsa della
stagione ciclistica 195Z comincerà a rotolare per le strade di Sardegna con
tutte « beile ruote >. Un solo assente
di riguardo; Fausto Coppi, che vuol
ancora curare la sua
preparazione,
ma in compenso ci saranno tutti gli
altri: Bartall, Magni, Soldani, Martini, Leoni, ecc.
Tutto a posto dunque. Anche per
quanto riguarda l'organizzazione
dell'arrivo tutto è predisposto
nel migliore dei modi e la riunione
d'attesa sarà degna della grande
maniJestazione prevedendo
tra l'altro un
incontro calcistico tra il Cagliari e
la
Sampdoria,
Ed ecco l'elenco
completo
degli
atleti che prenderanno
parte alla XV
edizione della « classica » di Sardegna:
« Legnano »; 1) Renzo Soldani; 2)
Giuseppe Minardi; 3) Giorgio Albani« G a a n a » : 4) Fiorenzo Magni: 9)
Virgilio Sallmbeal; 6) Franco F r a n chi.
« Bartall »: 7) Gino Bartali; e) Giovanni Corrieri; 0) Giulio Gresci.
« Welter >: 10) Alfredo Martini;
i l ) Ugo Fondelli: L e o Casteilueel.

« A r b o a » : 1S) P r i m o Volpi; 14)
Bruno Pontlsso; 15) Vincenzo Rossello.
« G u e r r a » : 16) Serafino Stagioni;
17) Olimpio Blzzi; 18) Elio Berto echi.
« A t a l a » : 19) V i t o OrtelU.
« F r e j a s » : 20) Alfo Ferrari; 21)
Vittorio Rossella; 23) Silvio Fedronl.
« fiottecchla •: 23) Annibale Brasola; 24) Elio Brasola; 25) Giovanni
Roma.
« G l r a r d e o g o » : 26) Adolfo Leoni.
« B i a n c h i » : 27) Pasquale Fornara;
28) Fiorenzo Grippa; 29) Donato
Piazza.
Stranieri: 30) Emilio Croci Tortii
(Svizzera); 31) Giovanni Rossi ( I d ) ;
» ) Ernesto Stettler (Td.); 33) Enrico Sphuler (Id.).
Isolati: 34) Mario Gestri; 35) Ivo
Barontl; 36) Renzo Zanazzl; 37) Mar i o Baroni; 39) [Bruno Giannelli;
39) Ennio Odino; 40) F r a n c o Giaccherò; 41) Giuseppe Doni; 42) Luigi 'Leggeri; 43) Giacomo Zampierl;
44) Arnaldo Faccio!!; 45) Antonio
Siddl; 46) Armando Siddi; 47 Arcangelo Bove.

Svezia con sei partile e cinque vit( 0 * 1 nostro Inviato speciale)
torie; poi gli Stati Uniti con sei parOSLO. 22. — Soltanto 80 ragazze tite e quattro vittorie.
prenderanno parta alta gara di fonStasera allo Stadio Bislett si è poi
dodo del i o km. c h e domani matti* svolta la gara di pattinaggio arti»
" uà, sabato, avrà inizio alle ore dieci stico a coppie, che ha registrato la
•ulte nevi di Holmenkoilen. Molti vittoria della coppia di fratelli Ria
e Paul Folk (Germania) con lieve
- presidenti delle Federazioni delio sci scarto davanti agli statunitensi Karel
h a n n o pre60 posizione contro que- e Peter Kennedy (USA) e agli u n . s t a brutta competizione i n cui gen- gheresi Madonne e Laszla Nagy. Non
tili fanciulle saranno costrette ad c'era nessuna coppia italiana in gara.
Una fatica che moltissimi uomini
n o n sopporterebbero.
Il percorso della gara di domani
è, dal più al meno, eguale a quello
della diciotto chilometri che vide
22. — Nella seconda
giorni fa la magnifica vittoria del e VIAREGGIO,
ultima giornata dei quarti di finorvegese Halgelr Brenden: «1 sale nale al Torneo internazionale Giova* e rt scende continuamente. Pochi in- nile di calcio di Viareggio una squa. tenditori sa la sentono di presentare dra straniera, il Partlzan di Belgrado
, u n pronostico per questa Inutile ga- e una italiana, l'Inter di Milano, si
ra, ma a occhio e croce è logico pen- sono qualificate per le semifinali che
eare che la vittoria ed anche i mi- si disputeranno domani. Il Partlzan
ha sconfitto la pur volenterosa squagliori piazzamenti spetteranno a con- dra del Viareggio per 4-1 mentre la
correnti nordiche, anche perchè su Inter ha nettamente battuto 11 Racing
26 partenti ben 20 appartengono alle di Parigi per 5-1.
nazioni del Nord.
Domani avranno luogo le semifinali Questo è IIJALMAR A N D E R S E N , il formidabile pattinatore n o r v e Abbiamo scritto gentili fanciulle, e con gli Incontri Milan-Fiorentina e gese « H j a l l i s » , che h a conquistato a Oslo 1» vittoria nei 1500, n e i
ciò per galanteria, ma per dire la Partlzan-Inter. Domenica riposo e lu5000 e nei 10.000 metri (stabilendo un n u o v o record mondiale)
nedi la finale.
.'verità dobbiamo ora precisare che
ben poche di questa «gentili fanSigiato Peyre. dopo la Boddlstacenciulle » non rassomigliano ad un rote « prima prova » disputata recenbusto giovanotto. Noi saremo presen
temente a Roma contro Scortichini,
• ti c o n Fides Romanin ed Ildegarda
terrà questa sera 11 «cartellone»
• Taffra: con queste due brave sciadella riunione c h e avrà luogo nella
trici qualche speranza di buon piazpalestra del CONI a Napoli.
, zamento lo abbiamo.
A collaudare le capacità effettive
Ben più interessante a seria sarà
del trevigiano sarà 11 romeno Hans
la staffetta ( 4 X 1 0 ) che avrà luogo
Kroner: u n pugile che, per le belle
pure domani sempre sulle nevi di
vittorie conseguite BU uomini di vaHolmenkoilen, con partenza alle ore
lore, saprà dire q u a n t o potrà fare
12. In questa competizione 1 ftnlani h f u t u r o 11 «bombardiere» Peyre.
- desi hanno quasi la certezza di vincere. Nella 18 km., difetti, Makela.
LonWla e Haau si sono piazzati al
secondo, terzo e quarto posto. Se 1
NAPOLI, a . — Contrariamente toposto Bucatsl * Buffon ad. un
. tecniol finlandesi metteranno domaal programma disposto Ieri *trm. particolare allenamento atletico. Non
n i In pista questi tre campioni asla comitiva turca q u e s t a m a t t i n a ancore, e «tata ufficialmente annue
Questa aera, organizzata nell'Unione
sieme a Slpila, c h e nei fondo si
si è presentata
Improvvisamente alata la formazione di domenica.
Sportiva Flaminio, avrà luogo al cial campo del Vomero, «volgendovi
piazzò ottavo, la vittoria n o n donema Aurora (Via Flaminia) una i n man, in direzione dello stadio della un'ora di atletica e palleggi.
(Dal nostro inviato spoetale)
teressante riunione dilettantistica alla
- vrebbe mancare a questa piccola ma
quale prenderanno parte i migliori
Nei tiri l n porta i giocatori turchi
tanto sportiva nazione.
BRUXELLES, 33 — Dopo dlclotto Anderlecht, u n a famosa società belelementi del pugilato laziale. Ecco li
GU svedesi — c o n Kaìsson. Tapp ore di viaggio, oggi in prima mat- ga. che è stata campione nazionale si sono mostrati tutti b e n cenprogramma:
'. e Gunnar Erlksson — dovranno guar- tina elamo arrivati a Bruxelles. Il per quattro stagioni consecutive ma trati. Fra tutti h a s u s c i t a t o ottima
Pesi mosca: Rosicarelli (Tivoli) conImpressione l'ala destra Eroi; U t e r ,
darsi dal norvegesi, che h a n n o In viaggio degli azzurri è etato buono. c h e ora è u n po' l n ribasso, mal- zino
FIRENZE, 21. — Presso la Lega tro Plromelli (Flaminio); Massaro
Naci ha accusato una leggera
grado
la
presenza
nelle
sue
file
del
. Brenden. Stokken, Estenstad e Klr- pieno di allegria. Giocatori e accontusione alla caviglia. I giocatori Regionale Toscana s i è svolta q u e - (Mancini) contro Urbani (Indomita);
'khold degli uomini non di grande compagnatori, noi giornalisti e qual- cannoniere Mermans.
sta sera una riunione del rappre- Pesi palio: Rosicarelli (Tivoli) contro
Non c'erano molti curiosi sul ter- turchi hanno trovato il c a m p o in sentanti 'dell* Seria C, allo scopo 'dtt Marmollti (Flaminio); Pesi piuma:
classe ma In compenso pratici del che appassionato aggregatosi alla
ottime
condizioni
e
si
s
o
n
o
dichiac'era
però rati soddisfatti Col lavoro «volto esaminare la posizione di dette s o - Alimenti (Mancini) contro Speranza
luoghi c h e sono molto adatti alle carovana, abbiamo trascorso 11 tem- reno dell'Anderlecht.
(Audace); Pesi welter leggeri: Pierloro doti ed al loro stile: Inoltre po giocando a carte, discutendo ani- Meert, 11 portiere del Belgio, c h e è s t a m a n e 1 turchi h a n n o completato cietà i n ordine all'applicazione del mattel (Scintilla) contro Manfredi
• lodo Barassi • c h e per l a terza
rimasto
molto
impressionato
dalla
la
loro
preparazione
per
l'incontro
questi norvegesi aono molto robusti matamente della partita ed apprezpotenza del tiri di Lorenzi, in for- di d o m e n i c a prossima; d o m a n i «a» serie preveda dai prossimo e n e o un (Audace): pesi welter: Pozzi (Scine pieni di entusiasmo.
tilla) contro Consorti (Audace); Peti
girone unico di diciotto squadre.
zando più di ogni altra, cosa la fan- m a davvero smagliante.
ranno effettuate solo passeggiate.
welter pesanti: Strina (Bertini) conLa questione delta scelta del per- tasia di « V e l e n o » Lorenzi, sempre
Meazza ha fatto esercitare i ra- Eguale serenità regna nelle fila ^de- Dopo 'aver auspicato che al giun- tro Pannimi! (Indomita); P e s i medi:
corso ha sollevato polemiche da que- inesauribile nel fare scherzi a tutti gazzi nel soliti palleggi e nel rituali
ga
almeno
a
d
una
soluzione
Intergli azzurri 1 quali, dopo una breve media e o a la costituzione di •due Mercadante (Latina) contro Lucchetste parti, perchè è risultato evidente
ti (Audace).
giri di campo. L'allenaménto ha passeggiata compiuta nella m a t t i che l norvegesi aono stati troppo fa- Un m o m e n t o commovente lo ab- confermato le buone condizioni di nata lungo Via Caracciolo, s i aono gironi Nazionali oi serie C c o n d i ciotto «quadre ciascuno, i presenti
biamo vissuto al paesaggio della
recati ad Vomero d o v e s o n o stati
votato u n ordine del giorno
frontiera fra la Svizzera e il Lus- tutti l presenti, anche di Nestl e simpaticamente accolti dal g i o c a - hanno
per l a convocazione "Al u n a riunione
Cervellatl che avevano lasciato Misemburgo, allorquando il nostro tre- lano u n po' i n angustie perchè n o n tori del Napoli.
da tenera! a H o m e U 18 m a r z o con
Domani la Lazio giocherà in amin o si trovò affiancato ad u n altro al sentivano bene. Il ginocchio di I quindici azzurri della « Giova- la p a r t e d p a z l o n e d i Barassi.
chevole a Chieti contro la squadra
convoglio proveniente
egualmente Bonlpertl * n o n preoccupa p i ù . co- nile >. agli ordini di Sperone, hanno
lccale. e l'incontro s i presenta abdell'Italia e diretto i n Belgio. I n e s - sicché domenica la formazione do- effettuato una buona ora di intenso
bastanza equilibrato perchè la com1) Germania. I. JD fOrW/lOQ; 3) s o c'erano parecchie decine di mina- vrebbe essere quella preventivata, e lavoro, iniziata con mia serie di
pagine neroverde ai è ormai ripresa
USA L B'lo-4»; 3) Svizzera 1. » 11" tori Italiani c h e v a n n o a cercare la- cioè: Moro. Grosso. Tognon, Oerva- esercizi tattici e continuata c o n
dalla sua grave crisi di qualche .teme 70: 4) Svizzera n, 5'13"9B; 5)
PARIGI. 32 — Il peso gallo italia- po 'fa, mentre i biancoazzurri sceneseguiti a coppie dal n a Austria I, S'H'Tt: •) Svezia I, i'U" voro nella zona di Liegi OH evviva, to. Annovazzl, Piccinini, Mueclneui. palleggi
no Tino Cardinale è etato battuto al deranno in campo in formazione nee 1/100; 7) Svezia H. 5'17-W; 8) Ar- i saluti, gli auguri risvegliarono gli Bonlpertl. Lorenzi. Pandolfini. Ca- zionali in maglia gialla, alla pre- punti in 10 riprese dal francese Jac- cessariamente rimaneggiata.
senza di un centinaio di tifasi.
gentina, 5'1B"*5: ») USA n, S'10»M; azzurri che stavano dormendo ma rapellese.
ques Dusmenil nella riunione di ieri
I romanisti sono attualmente a ri10) Italia I, 5'IVW; 11) Francia. che furono ben felici di affacciarsi
In fine -di seduta Sperone ha sot- notte.
poso e ci resteranno sino a lunedi.
G I U L I O CROSTI
6'20"74; 12) Norvegia I, rtl"37; 1» al finestrino e ricevere di persona
Norvegia H, •1t'«fT; 14) Italia n, quelle entusiastiche manifestazioni
di simpatia
Ori azzurri aono scesl i n u n granvorltL SI corre eu rampe in cui al de albergo di Place d e la BrouCkère,
va su a apine di pesce: su questi senza intoppi e s e n z a assembramenpercorsi lo stile conto poco.
di cacciatori di autografi. La cosa
Glt italiani metteranno in gara ti
ci
h a stupito, m a ciò non significa
Da Florian. perruchon. Deiladlo e che'la
partita non s i a sentita, Rifatti
Ottavio Compagnoni. Forse gli azzurri riusciranno a conquistare 11 siamo «tati Informati che 1 60.000
quarto posto dato che 1 francesi, ol- posti dello Stadio Hevsel s o n o già
rare. À t t l e s e y . i n v e c e , p e r
quanto m e v u o l e (a tradizione. si d i v i d e - qualcosa e Io stesso dicasi per Val.
tre a MandrlUon e Benolt Carrara. esauriti
vm
non
sia
capace
di
scendere
sul
pia- ranno i primi
tre posti e
lasce- tra francese
Heinrich
che
d'alnon hanno altri elementi di rilievo. 81 è pranzato ln atmosfera di £ ' stato nel corso della
stagione no sotto i 10"8, vola sull'ostacolo, ranno il resto a l c u b a n o Anderson,
tronde
sarà impegnato
nel decaIntanto oggi nulla vi è stato di grande allegria verso l e 14. e gli az- 1950 che l'americano Dick.
Àttlesey
radente e usando il com- all'argentino
Trtidzi e atl'austrathlon. I sovietici
possiedono
un
interessante: il « bob a quattro » te- zurri h a n n o ricevuto la gradita vi- è riuscito a correre i 110 ad osta- passando
patto delle gambe come uno s t r u - liano Weimberg
(14"l nel
gennaio Gruppo n u m e r o s o d i specialisti con
desco, confermando i pronostici, ha sita di Toni Bevilacqua e di Guido coli nello spettacoloso t e m p o di m e n t o di precisione
che da
1952). Per gh europei
invece nien- ottimi tempi, ma Bulancik
vinto la medaglia d'oro: al tratta na- De Santi, che ai trovano da queste 13"5, e tuttavia l'eco destata
da
vart anni capeggia
le
classifiche
te da
fare.
La
stagione
al
coperto
ha
ripreturalmente dell'equipaggio pilotato parti per effettuare u n a « S e i Gior- q u e l l ' a v v e n i m e n t o n o n si e a n c o europee
è piuttosto
anNeppure
Marie,
campione d'Eu- stagionali
dai brevissimo Ostler. GU equipaggi n i » ad Anversa. Poi tutti sul pull- ro spenta, pareva infatti che H a r - ientato u n Àttlesey deano del '60 rapa,
ha
la possibilità
di dire ziano, Lunieo avrà da fare sui 400
dopo
u
n
'SI
che
aveva
suggerito
Italiani al sono piazzati rispettivarison
Dillard
si fosse
assicurato
ad ostacoli e Popov è ancora
imVidea del
tramonto.
mente al lO-o posto (Delia Beffa, Rep e r un bel pezzo il record
m o n - a qualcuno
maturo per fornire
grandi
exploit
Pochi
giorni
fa
anche
il
primato
1949
195t
19)1
sini. Colombi e Foggi) ed al 14.o (Gldiate d o p o aver detronizzato
Tovms
D e o l i altri, n o n é neppure
U caso
70 yard» ad ostacoli
è calardnzzL Alvei*. Cavalieri e Fotonae Wotcott,
e come al solito si fe- della
13"« U"5 14" di parlare,
siano il cèco Tosnar
o
Itti»»? {!««)
duto
(S"3)
e
questo
ha
dato
da
ri). Due insignificanti classi Oche, per
ce un gran parlare di limiti u m a n i
l'astista
svedese
Lundberg
che al
Detto
(ISA)
U"7
—
14"4
riflettere
a chi vedeva
già
vinci- Dirti (USA)
la verità.
BELGIO-ITALIA
2 raaoiunti, superati
e cosi
via.
13"9 13"8 1J"B massimo
potranno
giungere
in seil gio- Os Eeikte (VSA)
H"
.—
— mifinale.
Il record di Attlesy
si spiega
in- tore della finale oltmpica
(Primo tempo)
MARTIN
vane
Jack
Davis.
Costui
p
e
r
ò
,
14"
THIsH
(ATf.)
14"5
se si tiene
preBELGIO-ITALIA
* vece c o n facilità
Per noi la situazione
è
peggio14"1 14"2
quest'anno
con Barasti (OSA)
HOCKEY SU OHlACClO
sente la natura della specialità
che a v e n d o esordito
rata. Infatti quest'anno
non
abbia(Risultato finale)
Wtiksr
(S.
Air.)
14"1
—
—
13*7,
fa
dubitare
che
anche
il
rerichiede
tenacia
e fatica
più di
14"2
—
— mo avuto
la soddisfazione
di Venon avrà
lunga iKMfik (An, )
ITALIA B - T U U C t U A
1 ooni a l t r a m u n a fon qualità
fisi- cord di Àttlesey
14"2 14"2
dere
A l b a n e s e n e l l a graduatoria
Il terzo
a m e r i c a n o p e r l e Aaiefsa t. (Ca»t]
(Primo tempo)
che particolari. Un buon o s t a c o - vita.
dei primi dieci europei,
e
contemOlimpiadi
potrebbe
essere
Dixon,
Eni
orA
ITALIA B-TTJBCHIA
1 lista infatti deve essere alto e veporaneamente
abbiamo
assistito
ad
14"3
14"4
14'2
se
non
sarà
stanco,
oppure
BarBtlaàk
(OaST)
loce, deve avere e l e t w z i o n e e r e (Risultato
finale)
Un
più
marcato
declino
di
BaleVaria
(fr.)
14"5
14"5
14"4
nord.
La
stagione
-indoorha
riH pzrtmmTgto a w latice a capete
sistenza e soprattutto
essere
dotata
sparizione
di
14"6
14"7 stra e alla completa
FANFULLA-PISA
I - X di un senso del ritmo e
un Dillard
vivacissimo •eterica (fr.)
dell'armo' presentato
e in camLssltt (BMi)
14"6
15'3 Pacchini. l tre migliori;
OSLO. 32. — Ecco 1 risultati odierni MODENA-VENEZIA
e
pressoché
imbattibile
sulle
diX - l nia dei movimenti
simili a q u e l l i
rrstr (M1S)
14"6
—
15" bio ci rimane la speranza
Martini
del torneo di hockey: Finlandia-Ger- CASALE-SANREMESE
S-X occorrenti
a u n danzatore. In so- stanze corte dalle 40 alte 70 yard* Tester (C*c)
14"6 14"« 14'8 che però non può svilupparsi
a
mania 5-1: Stati Uniti-Polonia 5-3; G A I X A K A T E S K - F 0 8 8 A N E 8 E
ostacoli.
Ce
da
augurarsi
che
il
2 stanza un vero ostacolata
è un veCecoslovacchia-Svizzera f-3; Canada- LECCO-PAVIA
dovere
per gli impegni
di
lavoro
X-X-l
ITALIA
simpatico
dentista
di
Chicago
vopiù— un ballerino
e Dittard
Svezia 3-2.
di
parteX - l locista
14"» U"9 14'7 c h e gli hanno impedito
Altea**»
n
Quest'ultimo Incontro è stato dav- S E B E G N O - V A l t E S E
evidentemente glia sfidare a Helsinki il c o m p a - Mansi
iml - X - 2 (13 6 nel *48ì era
15"2 15'3 15"7 cipare perfino ad un incontro
triota
Àttlesey
sulla
distanza
che
M
A
K
Z
O
U
M
A
l
v
T
O
V
A
vero emozionante: da est» dipendeva
solo la prima cosa. La sua
velocità
portante
come quello con i tedefUirst
15"3
15"»
1
F
3
1
l
o
r
i
d
e
recordman
del
m
o
n
d
o
;
c
o
n
la soluzione finale del torneo, e 1 F B O U S S O N E - s t A V E N N A
distinti
15*3 15"4 15"7 schi. Gli altri che si sono
2 di base che gli valse la v i t t o r i a un terzo uomo come lui gli 'ame- Tsttkhrtti
canadesi grazie a questa affermazio- VILLASAI«TA-PABMA
Da»
15"4 15"4 15"1 sono anziani Q qtiaffrocenfisfi, c o nei 100 p i a n i a Londra in 10"3 non
n e possono otre d i avere li titolo
ricani
p
o
s
s
o
n
o
d
a
v
v
e
r
o
sfare
tranPartite di riserva:
lelsttra
15"4 15"1 14"9 m e Fiiipm* e
era suffragata
da «n'eqnrpttlente
Missoni.
quasi in tacca. Ora e o a caldano la M A C E R A T E S E - S I E N A
Inasti
1$"4
_^
2 abilità di passaggio
««alt
ostacoli quilli.
classifica con sei partite e sei vit15"4 15"7 15*5
Certo è che gli statunitensi,
c o - BersM
L O STATRTEK
1-X e lo stile l a s c i a l a m o l t o a
desidetorie: seguono la Cecoslovacchia e la P A E A B I A O O - M E S T s l I N A
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Tre squadro italiane
in semifinale a Viareggio

Egisto Peyre a Napoli
stasera contro Kroner

TRANQUILLA ATTESA DEI NOSTRI CALCIATORI PER I DUE INCONTRI DI DOMANI

Gli azzurri a Bruxelles I larrhi e i "Giowani,,
ln

dopo 18 ore di Viaggio allenamemo al Vomere
/ 60.000 posti di Heysel sono già esauriti

Interessante riunione
stasera all'Aurora

Una reìWone del lodo Barassi
chiesta dalle società di Serie C

Domani la Lario a Giteti

la classifica 4 bob a 4
al fermine deHepattro proie

CtiiRiute battete a Parigi
• »

i

• • •

RASSEGNA MONDIALE DELI/ATLETICA LEGGERA: CHI VINCERÀ' A HELSINKI ?

TKATRI
AKTI: ora 21; C.»a Piccolo Teatro
« Il ballo del tenente Helt >
ATENEO: ore SI: C.ia Stabile «Gli
innamorati»
CDtCO APOLLO (P. Ostiense): Spettacoli ore 14-31.
DEI GOBBI: ore 11.30: «Carnet «e
notes» con Bonucci - Caprioli e
Franca Valeri
CLBEOt ore 16,45; Cia La Fiaba
«PolHelno» e
«Le bella Rombìere»
PALAZZO SISTINA: ore al; Cia
Wanda Osiris t Galanteria >
QUATTRO FONTANE: ore lfl^O-Sl.15:
« I piccoli di Podrecca » 50% riduzione al bambini accompagnatL
QUIRINO: <*« «,15; c.ia Ruggero
Buggeri « In nome "del padre »
ROSSINI: ore 31,15: C.ia C. Dorante
«Vigili urbani»
VALLE: ore 21: C.ia Teatro Nazionale e Gorgoni o >

fi C*n*J. batte la Sieda
e ha f m i l f f i r o f a k fasta

gloria; la faccia concava rappre- l'anno scorso, il migliore, forse. — Sì. — disse l'astrologo, pensentava la Luna ed il Sole in Cosi dicendo trasse dal seno sieroso — è forse questa la miuna specie di medaglione sospe- gliore delle salvaguardie, perchè
congiunzione.
Appendice M U N I T A
forse le potenze infernali sono
10) Infine, l'onice che Rug- so ad una catena d'oro.
37
gieri aggiungeva ai pruni nove
castoni.
— Eccovi solidamente armata,
mia regina: — disse l'astrologo.
quando ebbe finito il suo lavoro,
e Caterina ebbe rimesso il braccialetto al polso
Ecco una pietra d'aquila che vi assicura la
potenza; ecco i tubi dell'agata
che assorbono i pensieri di debolezza; ecco Urìale, Michele,
Raffaele e Gabriele congiurati
Grande romanzo di MICHU SVACi
per soccorrervi e circondarvi con
le loro quattro spade invisibili;
ecco il turchese £pn striscia d'oro
che vi dà la ricchezza; ecco il
Ruggieri aveva preso ima tena- cisi questi nomi: Gabriele, JUf marmo che vi assicura la sontuosità dell'alloggio; ecco sull'agata
glietta di acciaio simile a quelle foele, Michele, Uriole.
che adoperano i gioiellieri- Cate4) Una pietra di marmo bian- i segni dello zodiaco invitati a
preparare la riuscita dei vostri
rina si levò il braccialetto che por- co e nero.
tava al polso sinistro. Esso si
5) Un'agata bruna, ovale. In progetti; ecco la pietra giudaica
componeva di nove castoni che una delle sue faede erano incise che vi garantisce contro i vizi
Ruggieri aveva dato alla Regina una mezza luna, una mazza ed del sangue; ecco Toro che fa di
In circostanze diverse. L'astrplo- una stella; sull'altra faccia la co- voi una potenza simile alle po• o vi unì l'onice offerto ed il stellazione del Serpente, fra il tenze occulte; ecco infine l'onice
braccialetto si trovò cosi com- Sole ed il segno dello Scorpione; che deve ispirarvi nelle circoposto:
il tutto circondato da sei pianeti stanze difficili.
1) Una pietra ovale sulla qua- Sul dorso, la figura di Jenovah, — E questo pezzetto di cranio
umano? — domandò Caterina.
le era inciso un dragone alato con vari segni di cabala.
6) Un pezzetto di cranio urna» — Vi dirò in seguito da dove
con la data 1559. Eni questo Tanl'ho tratto — rispose Ruggieri,
no in cui Enrico II era stato uc- no quadrato.
con voce cupa. — Basta che voi
7)
Una
turchese
ovale,
striata
ciso in un torneo da un colpo di
soccorsa da tutte le forst
lancia di Montgomery.
, , da una striscia d'oro trasversale. siate
8) Una pietra giudaica ovale. celesti».
2) Un'agata ad otto faocie, fo9) Un pezzetto d'oro arroton- — E da quelle infernali! — ri
rata da buchi a forma tubolare.
spose Caterina.— Tu dimentichi
3) Una bella onice ovale a dato, che sulla faccia convessa quei
e l i sisaec Faretti è acrifaeaT»
talismano che mi bai datol
portava
in
rilievo
«
s
s
marno
4i
fc» colori, sulla quale erano in-

LA F I G L I A
del cardinale
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VARIETÀ'
AlhamJMa: Destino e Riv.
Altieri: Sabbia a Riv.
Aatara-Jovlaeiil: Bellissima e Riv.
La Panlc«: N a p o l e o n e e Riv.
Bfaneeei: Rlviate Ce ce Dorla e Bob
Vinci
N s o v o : S a m b o e Riv
Palasse: Vendetta di zingara e Riv.
Principe: L'adorabile intrusa e Riv.
Volturno: OX. N e r o n e e Riv.

CINEMA
A J . C : Tarzan e l e echiave
Acquarlo: Tre segreti
Adriano: La s p a d a <M Man t e d i a t o
Alba: Napoleone
Alcyone: Trieste m i a
Ambasciatori: Il colonnello Hollleter
APouo: Guardie e ladri
Appio : O K . N e r o n e
Aquila: Messalina
Arcobaleno: Mr. Belvedere rlnse the
beli
Arenala: L'aquila del deserto
A r i s t e a : U l t i m o Incontro
Asteria: Trieste m i a
Astra: Avamposto deCU u o m i n i perduti
Atlante: Rodolfo Valentino
Attualità: Le, banda dei tre etati
A a a a e t a s : Rodolfo Valentino
Aurora: ore 30,30: i n c o n t r o «li magnato
Ausonia: Avetnpoeto defU ttomani
perduti
Barberini: Le ragazze di P i a n a «ti
Spagna
Bernini: O. K. N e r o n e
Bologna: O X . N e r o n e
Brancaccio: Trieste m i a
Capltol: Buongiorno elefante
CaPranlea: B. m a r c h i o di aangue
capraalchetta: Anna
Castano: p a p à diventa n o n n o
CentoceBa: Enrico Ceroso
Centrale: Papà d i v e n t a n o n n o
C l a e - S U r : Avamposto degli uomini
perduti
Clodlo: Hotel Sahara
Cola di Rienzo: OJC. Nerone
Colonna: Marekatumba
Coioeaeo: A r r i v a n o 1 nostri
Coreo: Buongiorno elefante
Cristallo: Auguri e figli meeohd.
Bella Maschere: BeUlezime
Dalle Terraaae: Stasera a d o p e r o
B e n e Vittorie: O. K. N e r o n e
Del V«e»eUo: U colonnello RoSisaer
Dknta: H colonnello HolHster
B o r i a : Pandora
Eden: Avamposto degli n o m i n i perduti
Esperò : Rodolfo Valentino
Europa: li m a r c h i o d i eantfae
cùesstor: S e t t e o r e di g u a i
Farnese: Vendetta di zingara
Faro: n corsaro n e r o
F i a m m a : I racconti di RosTmatm
Fiammetta: I w a n t ie y o n (W.1S19,30-22)
Flaminio: N o r m a n d i a
Fagliano; BeHIestma
Fontana: Cameriera beila presenza
offresi
Galleria: (La spada Ai Uonteeriato
Giallo Cesare; A v a m p o s t o degli u o m i n i perduti
Golden: Avamposto defil -nornssn
perduti
Imperiate: H s e g r e t o del lago
Impero: I figli di n e s s u n o
l a d a n o : t a m a d r e dello epoae
Iris: Signori i n carrozza
Italia: Bellissima
Massima: Il colonnello HoiUster
M a n i a ! : L a m a d r e eeOo «poso
Metropolitan: L e ragazze di piazza
di Spagna
Moderno: H s e g r e t o del l a g o
Moderne Saletta: L a banda del t r e
stati
Modernssehne: S a l a A : T r i e s t e m i a ;
S a l a B : Il colonnello HoSietcr
N o v o c l a e : Le, famiglia Paasagual
Odeon: Pandora
Odaecalchl: U n giorno a f t e w York
Olympia: BeBsseim*
Orfeo: Piccole donne
Ottaviano; Guardie e ladri
Palestrlna: Trieste m i a
Parioli; Bellissima
Planetarie: U n marito per m i a
moglie
Placa: Tj caso Paradma
Quirinale: A v a m p o s t o degU s o m m i
perdati
Qeirmetta : R i p o s i a m o c i tesoro.
Reale: Trieste m i a
Rex: OJC N e r o n e
Rialto: Parigi è s e m p r e Parigi
Rivoli: Risposiamoci t e s o i o
Roma: Gli a m o r i di Carmen
RaMao: Marakatamba
Salarle: l a p e a n a rossa
Saia Umberto: Donne, i n f o g a
Salone Margherita.: L a rivolta
aaatnppeuce: n «rande tormento
Savoia: A v a m p o s t o degli u o m i n i
perduti

Nei 110 ostacoli netto predominio USA

pronao*ratPOHAM

Smeraldo: Hotel Sahara
Splendore: Via eoi vento
S t a d l a m : Guardie e ladri
Saperclnema: U l t i m o incontri
Tirreno: n colonnello HolllsteTrevi: La figlia di Nettuno
Trlanon: La prigioniera n. XI
Trieste: Parigi è sempre Parigi
V e s t u a Aprile: Rodolfo Valentino
Veraano: Papà diventa nonno
Vittoria: H colonnello Hollister
n i n i l i m i l i 1111 I M I I U I M i n t i n n i t i m i

più forti delle potenze celesti. Iof Era un vecchio dai capelli gril'ho fatta legando le costellazioniigi. Poteva avere poco più di nB
con la vostra nascita; vi ho fatto anni, ma la sua corporatura alta
entrare del sangue umano e del conservava un aspetto di forza e
sangue di montone; vi ho inciso di orgoglio. Cera una sfida nel
la vostra immagine nuda affin- suo atteggiamento: gli occhi viochè foste in comunicazione più lenti e la bocca amara davano
diretta coi demoni che ho invo- alla maschera una dura fisionocato ed i cui nomi magici vi mia di soldato e di condottiero
che non risparmia né lo stile né
circondano.
Con lo stesso fervore che a- il veleno, mentre la sua fronte
vrebbe messo nel pregare 1 san- vasta indicava intelligenza ed i
ti, Caterina rilesse quei nomi di suoi mascellari enormi denotademoni uno per uno, poi mormo- vano l'astuzia spinta agli ultimi
rò: Siatemi propizi ed aiutatemi limiti.
a convincere colui che guarderà Tale era il signor Peiretti.
ed ascolterà!
Nel momento in cui Ruggieri
Sì rimise in seno il talismano entrò, quella magnifica testa di
e si inginocchiò, continuando a vegliardo, fiammeggiante e rude.
Cristo la preghiera che aveva in- si raddolcì o, per cosi dire, ti
spense subito. Il suo busto si
cominciato ai quattro demoni.
ripiegò. Si alzò con fatica, come
Ruggieri era uscito.
se avesse sofferto a muoversi e,
— II signor Peretti è arrivato? chinato, si appoggiò ad un ba— domandò a un inserviente.
stone con la mano destra, mentre
— Sì, aspetta da dieci minuti con la sinistra si teneva a] braccio che Ruggieri gli tendeva con
nella sala delle Ninfe.
Ruggieri si avanzò precipito- rispetto.
samente verso quella sala, cosi
Senza pronunziare una parola,
chiamata perchè Caterina de' Me- l'astrologo condusse il visitatore
dici, restata artista appassionata fino ad una sala che comunicava
fino alla fine della sua vita, aveva con l'oratorio della regina. Dal
ammucchiato là una ventina di posto dove si sedette, il signor
tele italiane che rappresentavano Peretti poteva vedere e sentire
tutte le semi-dee della mitologia attraverso una apertura, una
greca.
specie di spioncino assai largo.
Qui, un uomo modestamente Caterina de* Medici aveva apvestito, seduto su una poltrona, pena finito la sua preghiera in
esaminava quelle pitture con uno cui gli angeli si mescolavano cosi
sguardo di sovrano disprezzo.
ai demoni, quando scola «oclania-
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dà consulti In altri Istituti ln Italia.
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Massima riservatezza a e e n e t a
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zioni di popolo salirono dalla via,
Essa si alzò coi pugni stretti e,
ansante, con l'orecchio teso verso
quei rumori che venivano a
schiaffeggiare la sua tristezza,
mormorò:
— Ecco Enrico di Guisa che
viene! Lo acclamano. Egli è il
figlio di David, e mio figlio non
è più che Erode, il triste Erode
contro cui le pietre si levano in
barricate. Ma, pazienza, ancora
pazienza! Tutto non è finito. S o no riuscita con gli ugonotti, con
Coligny, col Beamese, riuscirò
anche coi lorenesi!
Il rumore degli evviva aumentò, si fece più vicino, poi cessò
quasi di colpo: Enrico di Guisa
era entrato nel palazzo della regina. Alcuni istanti dopo la porta dell'oratorio si aprì e un valletto apparve. Ma prima che
avesse aperto la bocca, la regina
disse ad alta voce:
— Dite al signor duca che ci
piace dargli udienza come al più
fedele suddito di Sua Maestà
A re.
— Ringrazio Vostra Maestà —
disse il duca, entrando — di questo titolo di fedele suddito: è il
più bello al quale possa ambire
un leale gentiluomo.
La porta si era richiusa.' Il seguito di Guisa era restato nella
sala vicina.
(CtmMUtg)
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Il sabotaggio padronale Con i giornali di fabbrica

LA QUINTA COLONNA DI DE GASPER1 IN MINORANZA

V I T A

Dura sconfina di Saragai paralizza la produzione battere

nella Direzione soctòMemocratlca
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Romita segretario del partito - Riconfermate le deliberazioni di Bologna sugli apparentamenti - Oggi si riunisce il Comitato centrale del PSI
Saragat si è trovato in minoranza
ed è stato duramente battuto nella
riunione della Direzione del Partito socialdemocratico. Si è creato
ieri, infatti, lo schieramento di cui
Ria si era parlato nei giorni precedenti. Saragat e la destra hanno
chiesto la convocazione di un Congresso straordinario del Partito, con
l'intenzione di rimettere in discussione le deliberazioni del Congresso socialdemocratico di Bologna per
ciò che riguarda le prossime elezioni politiche. In pari tempo Saragat e la destra hanno presentato
un secondo ordine del giorno per
affermare che se le Federazioni del
Partito non possono procedere ad
apparentamenti, nelle prossime eierioni amministrative, con le destre,
non devono però apparentarsi neppure con socialisti e comunisti. Il
centro-sinistra del Partito, che come è noto fa perno su Matteotti.
Romita e Codignola, ha invece scartato entrambi gli ordini del giorno saragattianì, proponendone uno
proprio che può cosi riassumersi;
nessun Congresso straordinario del
Partito, non essendo intervenuto
alcun fatto nuovo che giustifich:
una simile decisione; riconferma
delle deliberazioni del Congresso
di Bologna, impegno di difendere
il sistema elettorale proporzionale
per le elezioni politiche e a presentarsi comunque alle elezioni con
lista autonoma, divieto di ogni apparentamento per le amministrative con la destra monarchica e fascista. Resta invece alle Federazioni la facoltà di apparentarsi con
for2e del PSI che siano distaccate
— dice l'ordine del giorno — - dall'asservimento comunista >>. Nessuno dubitava, fin dalla mattina, che
gli undici voti del centro-sinistra
avrebbero respinto le proposte di
Saragat e approvato quest'ultimo
ordine del giorno. A tarda sera,
infatti, il voto ha confermato le
previsioni. Allo stesso modo l'on.
"Romita è stato eletto segretario del
Partito con 11 voti contro 10. Vice
segretario del Partito è ftato eletto
Matteotti. L'esecutivo è risultato
composto esclusivamente di elementi del centro-sinistra: Andreoni,
Cossu, Codignola, Russo e Dalla
Chiesa.
Lo schieramento creatosi nella
Direzione del FSDI wgna per Saragat una durissima sconfitta. Resta
ora da vedere quali ripercussioni
«sso avrà. Poiché la D. C. ha g i i
più volte chiarito che non intende
rinunciare all'alleanza con la destra monarchica e con i fascisti
camuffati, dovrebbe essere impossibile l'apparentamento dei sociàldemocratici con la D. C. Quanto
poi alle elezioni politiche, le prospettive restano quelle aperte dal
Congresso d! Bologna. Se i patteggiamenti avviati da Villabruna per
un accordo elettorale tra liberali,
socialdemocratici, repubblicani e
democristiani continueranno, si potrà giudicare del peso reale delle
decisioni socialdemocratiche.

Saragat, posto ai margini del Partito, ha tuttavia dichiarato che raccoglierà J sufiragi di 20 Federazioni del suo Partito per ottenere
ad ogni costo, a norma dello Statuto, un Congresso Mrootdinarlo.
prima o dopo le amministrative.
La polemica dunque è più che mai
aperta, e qualcuno avanza perfino
l'ipotesi di Una nuova rottura del
PSD1 in due tronconi.
Mentre si attende il ritorno di
De Gasperi da Lisbona — e le
prime notizie FUI lavori della Conferenza atlantica testimoniano dei
nuovi impegni di guerra che egli
porterà con sé — si è riunito ieri
un provvisorio Consiglio del Mini»
stri, per decidere principalmente
un grav--! aumento dei fitti delle
case popolari e delle case INCIS,
e per decidere uno «tanriamento di
55 miliardi per le zone alluvionate,
in base ai proventi dpi Prestito.
Come gin fi aveva motivo di ritonere. neppur *utto il gettito i e l
Prestito ««rà devoluto alla ricostru-

zione delle zone alluvionate. Questo stanziamento di 55 miliardi, ancora sulla carta, più 1 20 miliardi
già stanziati nel dicembre, esauriranno l'intervento governativo per
Iu lìcostruzione! La mozione socialista per una spesa immediata di
200 miliardi, considerato che i danni superano di gran lunga questa
cifra, appare quindi più che mai
opportuna per sopperire alla criminosa indifferenza del governo.
11 Consiglio dei Ministri, cornuti*
que, si è sciolto senza aver preso
alcuna decisione né per i fitti nò
per le zone alluvionate
Resta infine da segnalare la importante riunione che terrà oggi 11
Comitato centrale soesslistn per
esaminare la situazione politica e
fissare l'indirizzo del Partito in relazione alle elezioni amministrative, e per predisporre la celcbra?ione del 60. anniversario delfla
fondazione d<"l PSI. Sul primo pun
to terrà una rotazione il compagno
Nenni.

~

—

#'/ i' » £

La Segreteria della CGIL rìdicoliMa le infami
calunnie contro i lavoratori in lotta per i salari

L'Ufficio «lampo della CGIL comunica: L'Agenzia ITALIA ha diffuso due giorni or sono il contenuto di una circolare della CISL,
nella quale lo sviluppo dell'azione
sindacale promossa dalla CQIL,
per un miglioramento del troppo
ba^so tenore di vita dei lavoratori
italiani, viene qualificato d, « piano preordinato» di sabotaggio allo
apparato produttivo nazionale.
A sua volta, la Conftndustria,
con un comunicato diramato Ieri
a mezzo dell'Agenzia ANSA, qualificava ìe agitazioni In cor«o come
«un velo e proprio piuno di sabotaggio •>
La Segreteria della CQIL, mentre saluta i lavoratori di tulle* le
categorie che partecipano, con slancio crescente, alla lotta per un giusto miglioramento dei loro salari.
denuncia all'opinione pubblica e
allo masse lavoratrici l'aperta collusione fra la Conftndustria e la
CISL, il cui significato è troppo
evidente perchè abbia bisogno di
coiii'nenti illustrativi.
La CGIL protesta contro la solita accusa di sabotaggio che il pa
dronato rivolge da più di un « c o l o
ai lavoratori, ogni volta che que-

-sana

sti cercano, con la loro legittima
azione sindacale, di migliorare anche di poco le loro misere condizioni di vita. La CGIL ha dichiarato a più riprese che essa è pronta a discutere con gli industriali,
per risolvere con normali trattative sindacali la grave vertenza.
Una vera e propria azione di sabotaggio può essere
qualificata
quella dei datori di lavoro, i quali.
rifiutando-.! persino
d'intavolare
trattative, non laaciano ai lavoratori altro mezzo per difendere l
propri interisti che quello della
lotta sindacale
La Segreteria Confederale dichiara ancora una volta che essa
è tuttora pronta a sospendere l'agitazione in cor.-o -e la parte padronale, accettando il principio del
miglioramento dei salari, ò di'Tio<tu ad iniziare tlattativi*

Incontro C.G.I.l. - U.l.l.
In relazione all'attuale .-situazione sindacale ed alle varie agitazioni m corso. «. apprende che
un incoriti o tra l<i Segreteria della UIL e quella della CGIL è prev <*1o pei oggi alle ore 9.
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CONTINUA I/ARRINGA DELL'ON. FERRANDl AL PROCESSO POR'ZUS

La mostruosa accusa di tradimento
demolita dalia difesa dei garibaldini
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L'importanza della firma degli sloveni - Le testimonianze delVon. M&razza e del gen. Cadorna
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
LUCCA. 22 — L'on, Ferrandi
ha ded'eato
la giornata odierna
dello sua arringa allo
smantellamento dell'infame accusa di fradimento rivolte agli nomini della
Natisoiie
che pat-sarùno alle dipendenze operative del 9. corpo di
armata
sloveno. Egli ha iniziato
tracciando un ampio quadro dei
rapporti tra l'Italia e la Jugoslal'ia, ri/acendosi al problema come
era visto dagli nomini del nottro
Risorgimento e come lo dovi turo
affrontare e risolvere
gli uomini
di «tato nei 1918 * nel 1943. Nell'una e nell'altra «poca, grandi
menti, uomini responsabili, si trovarono entusiasti
il perplessi d«
fronte alle soluzioni date. Le polemiche si «vitupparono a proposito delle annessioni dopo la vittoria del 1918. In una fratta »*rodata dalla sconfitta, nel 1943, sì
avranno
posizioni
oppena sensibilmente differenti che riscontriamo in seno al CLtfAI. Per i combattenti partigiani che si trottino
sui confini a condurre la lotta a
fianco del popolo giovano si tratterà di interpretazioni
restrittive
o
estensive dei deliberati del C.L.N.
A.I.. ma non di tradimento,
non

di materia di diritto penale. « Un
vero tradimento uerso l'Italia —
ha precisato l'or. Ferrandi — fu
quella guerra le sei sta dalla quale
doveva nascere la situazione che
costoro
trot'aroMo
l'8 i>et*enibre 1943 ». Se l'Italia ti trovava in
grave porzione d< debito e di inferiorità
dopo la sconfitta
la
colpa è del fascismo. Ma il C.L.N.
A l. poteva disporre di ima carta
nei suoi rapporti cor. la Jugoslavia. « L'impugnerà De Gasperi. la
carta che gli è stata data, diciamolo pure — afferma l'on. Ferrandi — non dai partigiani
che
seguirono .'a Ifm'a dì "bolla ". ma
da costoro, con " quell'appoggio
compatto'', con il "sangue
versalo in comune ". che De Capperi
rtcorderà a Londra. C'è un ordine del CLNAI negli atti del processo in cui è detto chi* il massimo organo di govarno italiano de*
nord "delibera di approvar»* oli
accordi " firmati in Friuli dai partigiani garibaldini e dagli sloveni.
Quegli accordi —• esclama l'onore*
vote Ferrandi — portanp lo Jirma
di alcuni di questi imputati e furono sottoscritti su un piano di
parità che è miracolo abbia Dolute ogsere conquistato in quella
cìrcartanza
Nepli accordi è detto

Strade ricostruite dalla popolazione
con lo sciopero a rovescio nel Polesine
«Occorrono fondi» dicono I lavoratori a Brusasca - A Viliamaziana tutti i
partiti compresa la D. £ plaudono alla lotta e condannano l'inerzia del governo
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE

—

i

Per la riattivazione delle strade e per la chiusura delle falle
proseguono inoltre i grandi scioperi a rovescio a Badia, Gavello,
Gìancano. Fincata ed in altre
località. Il «rande movimento per
la ricostruzione del Polesine si
va quindi sempre più allargando.
GIUSEPPE MAKZOliLA

sen7a nemmeno preoccuparci che
in questo modo avrebbe dato il
destro agli agrari di pretendere
nientedimeno che la rival?a dei
contributi unificati pugati a Dartire dall'anno 1946. ,
Dalle prime informazioni che
ci sono giunte da ogni parte di
Italia ;•» ha l'impressione precisa
che i mezzadri, i coloni o i c o m partecipanti non hanno nessuna
intenzione di cedere un diritto
acquisito dopo anni di lotta. A n che i dirigenti delle organizzazioni sindacali ci hanno dichiarato che il voltafaccia della Corte di Cassazione non è sufficiente per cancellare
una
grande
conquista democratica dei contadini italiani. Essi si batteranno,
perchè il loro diritto venga riconosciuto.

ROVIGO, 22. — La grande lotta del Polesine ha trovato la sua
espressione nei Comitati di r i n a scita, che sorgono in tutti i C o muni con l'adesione concorde di
tutte le categorie di cittadini e
attraverso la p i ù stretta unità di
tutte le forze politiche e sociali, j
E i programmi di ricostruzione t>Ett 1 CONTRIBUTI UNIFICATI
del Polesine, elaborati dai vari
Comitati, diventano immediatam e n t e obiettivi pratici di lotta
U n o di tali episodi, che ha a s r
sunto particolare importanza, è
avvenuto a Villamarzana, dove
con u n grande sciopero a r o v e scio si sono iniziati i lavori richiesti dai Comitati di rinascita.
La Corte di Cassazione a SeA Villamarzana ci sono centi- zioni Riunite ha preso ieri l'alnaia di disoccupati: il paese era tro una gravissima decisione deisolato per la intransitabilità d e l - stinata a provocare ulteriore dil e strade. La strada maggiore. sordine nelle campagne italiane.]
c h e congiunge Villamarzana con Questa decisione, infatti, tende ai
Fratta Polesine, era spaccata dal riversare sulle spalle di centi-!
letto di un fiume formatosi con naia di migliaia di contadini —i
la rotta del Po. La mancanza di mezzadri, coloni, compartecipan-{
strade significava la morte di ti associati — il pe^o dei contri-j
ogni commercio, la stasi di ogni buti unificati che. secondo la legattività agricola ed industriale. ge, dovrebbero essere a carico
Ora la strada è riattivata; 300 l a - dei concedenti. Uà la coca più
voratori lavorano da mattina a straordinaria e più scandalosa è
«era ed il tratto troncato è stato che la decisione di ieri l'altro è
coperto di terra trasportata d a - in assoluto contrasto con una
gli agricoltori c o n i propri carri
agrìcoli, sistemata dai braccianti, recedente sentenza, emessa dal- RICCIONE, n. — Un colpo di
che lavorano con i bottegai, i a Corte di Cassazione a Sezioni _jeoa s» è avuto questa, mattina
Riunite, il 22 dicembre del 1950. nelle indagini cui misterioso dramcontadini, gli operai.
Con questa sentenza, infatti, ve- ma
«volto?» ieri l'altro sulla spiagL e prime automobili sono g i u n - niva stabilito che la legge che
t e ieri l'altro nel paese. Ieri, a disciplina la materia doveva es- gia di Riccio::*», d: cui. come è noseguito di u n a macchina di c a - sere interpretata nel senso più to. «ono protagonisti un giovane
rabinieri. è transitato sulla stra- favorevole ai contadini i quali trovato morto e una ragazza rinda anche il sottosegretario B r u - venivano esclusi dal pagamento venuta dlsor.ta. s«mia*«d«rata «
sasca. Gli operai hanno fermato dei contributi unificati. Veniva ancora gocciolante d'acqua tome
la macchina e cortesemente, ma posto termine, così, ad una lunga una naufraga
aver fornito veraioni difermamente, hanno mostrato i polemica che aveva originato
eall'oacuro fatto, averle rilavori svolti:
aspre lotte nelle campagne ita*
* Vedete — ha detto un o p e - liane giacché gli agrari non ave- trattate. riconfermate e ritrattate
raio — il lavoro si può fare. B i - vano mai voluto riconoscere il di nuovo. Nadia Malnardi ha conflnalmenle stamane di avere
sogna che il governo stanzi i diritta acquisito dai lavoratori.
fondi necessari ». Il sottosegreta- Anche contro la sentenza del 21 uccia» il proprio fidanzato Mauro
rio ha risposto: a Vedremo di dicembre 1950 es?i si erano ri- Vannoni. ossia 11 giovane rinvenuto
p r o v v e d e r e » e l'automobile e bellati dichiarando subito che es- cadavere sulla spiaggia.
Olà ieri sera, dando l'ennesima
proseguita oltre.
.,,M
a aveva valore soltanto per I
n Comitato di rinascita di V i l - casi ricorrenti e non come nor- versione dell'episodio. !a ragazza
lamarzana, del quale fanno p a r - ma di carattere generale. Ora, aveva dichiarato che le: e il «no
fidanzato, non potendo realizzare
t e col sindaco i rappresentanti
di tutti ì partiti, compresa la invece, la Confida si è affrettata U loro sogno d'amore, avevano deD.C., e di tutte le categorie ro a lanciare manifestini nei quali è cJae di «uiddsrsi. Poiché prima di
ciali, ha esaminato la situazione detto che la ^ntonra di Ieri l'al- rinunciare alla vita il suo Mauro
desiati ava vedere romanticamente
ed ha emanato concorde un o.d-g-, tro ha «n valore generale.
Il tentativo di speculazione è per l'ultima volta il mare, i due
nel quale si dichiara che il C o mitato. constatata la • * » • « « » - evidente. Ed è penoso constatare si arano recati lungo la spiaggia.
renza governativa, plaude alrtol- che esso viene favorito da un A4) u n earto ponto il giovane aveztativa popolare che fntraprenot collegio che non ha esitato a ri- va detto alla fanciulla: «Eccoti la
la sistemazione delle strade stel- mangiarci «uaato esso stesso avo* rivoltene sparami alla tempia!»
va prseeossitantaate stabilito, raiefeè la ragaaaa e**
le, gravemente dissestata.

Una grate decisione
della Corte di CKMUOM

II compito di queste pubblicazioespressamente che sono lasciate in l'inverno
1944-45 per invitare i
sospeso tutte le questioni
territo- partigiani italiani alla smobilita- ni padronali è quindi quello di inriali. E là lotto c'è la firma de- rione e che i garibaldini friulani fluenzare la parte meno avveduta dei
gli sloveni, che nessun altro or- ti uniformarono alla linea del lavoratori, fare credere loro che i
ganismo italiano, né il
governo CLNAI, mentre « Bolla » attuò la Falk. i Marzotto, i Pirelli, ì Costa
uè il CLNAI era riuscito a otte- smobilitazione obbedendo agli in hanno in fondo gli stessi interessi Ionere sotto a un simile
impegno. Diesi ma disubbidendo
agli fnJin-jro e che la lotta della classe operaia
L'ex ministro on. Maratta ha fti.
non ha ragione di essere. Per otte(ietto che verso gli sloveni
avevaL'arringa dell'avi;. Ferrandi si nere questo scopo si possono spenmo lo stesso atteggiamento
che concluderà domani in mattinata.
dere alcune decine di milioni per
avevamo verso gli altri alleati. La
FERDINANDO MAUTINO
stampare belle riviste, pagare qualtestimonianza
del presidente
del
CLNAI, Pizzom,
ammonisce
che • ^ . ^ ^ M r ^ ^ ^ J ^ ^ * » ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ^
bisogna giudicare con gli occhi di
quei tempi. Quali erano i pareri
in quei tempi? L'on. Ferrandi si
rifa ad altre testimonianze:
Solari, Mar tigoni, Meueghelti. A Questo proposito egli ti scaglia con
sdegno contro quegli uomini dell'accusa che, con la loro parola.
hanno cercato di irridere a questi
triti o di offenderne le figure.
* £ ' Venuto il momento di proteslare — afferma
energicamente
l'on. Ferrandi — si e toccato il
fondo delia volgarità. Il P. G. non
sa chi sia il prof. Meneghetli, figura che tutti sovrasta qua dentro, senza fare offesa a nessuno.
E Soluri. al quale si sono volute
muovere critiche, e da che pulpito! Sono uomini che li anno riDa Trento a Palermo.
della Casa Durban's — afschiato la vita cento volte in ogni
da
Napoli
ad
Ancona,
un
fermatosi nel mondo per
minuto della loro lotta. E da queimmenso coro di entusiavirtù del prodigioso «Denlli uomini è venuta quella iettimoftianra che una frase del prostiche acclamazioni ha satifricio del Dentista » —
fessore Meneghetti riassume
"Non
lutalo l'arrivo del « Sapocostituiva una formidabipotevamo che favorire i tedeschi
a favorire gli slavi. Abbiamo #c«l
ne Durban's ».
le garanzia. Il nuovo rito ". Una terza via non c'era trovato
dell» grande marEcco
alcuni
pittoreschi
sottolinea l'on. Ferrandi — e la j
ca non poteva essere, nelvivezza
d'Italia è venula dagli >
commenti segnalati dagli
uomini che hanno fatto quella,
l'infallibile presentimento
osservatori
sedia ed hanno operalo del pubblico, che un pro.— La schiuma del « SapoMa dato che questa collabora- '
dotto destinato a giganrione con oli *Jor." si è tradotta1
ne Durban's » è lieve
p«r la Nattsone nel passaggio al \
teggiare — per la sua forcome una nube di peIX Corpus, si accusano oggi i gamula rivoluzionaria — nel
tali..
ribaldini della Natitene di tradì-!
mento. Nessuno diiapprovò
allora I
campo della Scienza della
— Il • Sapone Durban's »
QWell'alto; né il CLN di Udine, nel
Bellezza. Migliaia' e minon solo lava: purifiil CLN veneto, uè il CLNAI che,
era il governo del nord. E l'accugliaia di fanciulle, già doca!...
sa viene a stabilire oppi che quel- j
tate del clastico e sfolgo—Il
profauna
del
*
Sapolo fu tradimento? Il gen. Cadorna.)
rante « Sorriso Durban's ».
ne Ditrban'a» possiede
comandante generale del CLN di-1
ce dì aver protestato. « ma In co-*
hanno subito i n i z i a t o .
Il sottile Incanto delle
sa si risolse nella discussione ». ;
adottando il nuovo sapoeoa* evanescenti e per• Come? — esclami l'on. Ferrati-j
'ti — «n generale si comporta co-1
ne, una autentica gara per
. sistenti allo s t e s s o
«i df fronte od un delitto di tra-|
assicurarsi al più presto
tempo.
dimento? Lo risolve nella diBCH*-1
la grazia incantevole nutione? Ma perchè ncn avete
de-\
Mai, fina ad oggi, uà rinimeiato Cadorna per
favoreggia-',
mero
due: la «Caraagio»
trovata di bellezza aveva
mento? Ecco scrìtta da Cadorna la,
ne
Durban's
>. La conquisentenza di assoluzione per ' ga- >
suscitata «ina così strepiribaldini della Natisene >.
sta della Bellezza — oggi
tosa nccaglieTaa Sebbene
Con limpida evocazione di r'tua-j
più
che mai — è alla por»
tutti gli esperti prevedesrioni e di avvenimenti
t'avv.
Fei-,
tata
di tutti. AflVlateri al
randi passa quindi a
ricordare.
sero un'altra grandiosa afche il CLNAI si oppose al prò-j
nuovo
sapone: esso e il
ferrnaasatie Durban's. si
riama lanciato da Alexander nelsecondo grande alleato

affermazione

padronale
pai

che concorso letterario fra operai e
attaccare solennemente una medaglia
sul peno a 250 operai all'anno, scelti fra i più docili e fra quelli con
«almeno un trentennio di appartenenza alla stessa azienda industriale».
Il risveglio degli industriali in questo settore di attività ha pure un
movente più diretto e concreto. Durante l'ultimo anno a decine si contano le pubblicazioni e i giornali aziendali farti sorgere dagli operai,
1 quali sanno che nulla di buono si
possono attendere dalla tutela della
Confindustria e dei suoi membri più
influenti. Non sono pubblicazioni
lussuose come quelle pagate dagli
industriali, non hanno redazioni di
esperti e direttori lautamente stipendiati; sono piccoli fogli stampati
e spesso soltanto ciclostilati, pagati
dagli operai e da essi stessi scrini.
Soltanto a Modena se ne contano
già 19 con una tiratura di oltre 6000
copie. Non vi è impiegato o operaio
che non l'acquisti o non se lo faccia
imprestare per leggerlo. Questi giornali vengono diffusi anche fra gli
artigiani, gh esercenti, i professio
nisti fuori dalla fabbrica e allarga.
no il campo delle alleanze della clas
se operaia, che lotta per il lavoro,
la libertà e la pace. Essi allargano
la visuale degli operai di un'azienda
trattando anche le questioni delle
altre fabbriche.

di più che gli operai. Ma 1 loro aiotnali vengono battuti da quelli Tatti
dagli operai perchè questi ultimi difendono la causa dei lavoratori contro chi li sfrutta e li opprime.
Bisogna moltiplicare il numero dei
giornali d'azienda fatn dagli operai.
I giornali devono essere tatti Bella
grandi, nelle piccole e nelle madie
aziende. A Modena ci sono giornali
ciclostilati, ben fatti, che tirano 100
copie e anche 60, come « Il saldatore • della ditta Jullì, e che pare
sono di grande efficacia.
I comitati di fabbrica e le cellule
d; fabbrica devono dare tutto il
loro contributo perchè la battaglia
per la moltiplicazione dei giornali
di fabbrica venga condotta a fondo
durante il 1952. La collaborazione
deve essere aperta agli operai di ratti i partiti e senza partito, attorno
ai giornali si deve creare un'anno*
sfera di concordia e di collaborazione fraterna. Con questo avremo fatto
un decisivo passo innanzi per battere
in breccia l'insidiosa propaganda degli industriali e per consolidare l'unità della classe operaia alla testa del
fronte della democrazia e della
pace.
CELSO GITOCI

Gara di reclutamento
delle ragazze alla FGCI

Z/Uffloio Stampa dell» FOCI oeLa forza di questi giornali, che munlca:
preoccupa la Confindustria, consi- « La Seereterta Naalanale *•***
ste nel fatto che non «ono fatti da FGCI rlvelctt un ealoroao >9*atlo
a tutte le Fedoraalonl Giovaatn
un partito o da una corrente sinda- provinciali,
a tutte le 8«»loal « v
cale. Essi sono i giornali di tutti eazza, a tutte le iscritte alla FOCI
i lavoratori dell'azienda. Dì fronte perche In onore del 2t atra» 3*"
«sei compagno Teglia*;
a questa nuova arma a nulla vale la compleanno
ti, tesserine) o redattilo alla _flo*
disciplina da galera, la proibizione rlosa FOCI nnove militala e «oeldelle riunioni politiche e sindacali, ne di migliala di rogasse.
gli impedimenti ai contatti e ai di- A tal fine la Segretaria Ni
battiti fra gli operai. Il giornale cir- promuove ana gara naaloaale 41
tesserauonto • rsclatamenta fatta
cola, viene letto, commentato e di- ragazze, ette si svolgerà dal » U *
battuto. I diffusori, i sostenitori e m a n o : ad essa sono calavate a
i collaboratori di qualunque fede po- partecipare, coma ambito o»matta
tatto le FGCI nrovlaciall.
lìtica e di _ qualunque orientamento d'onore,
tutte le Sezioni ffJgnwe, «wtta s*
sindacale si moltiplicano. La classe singole Iscritte alla FOCI.
operaia ritrova la sua unità contro Saranno
proclamate
ThieMrM
il vero avversario, l'industriale con della Gara naalonale la FGCI aravlaclsje, la Sezione ragase, la raì suoi agenti, resi cosi impotenti.
gazza comunista che, mila baae «ai
Il giornale organizza, orienta, sti- risultati di tesseramento e
mola, forma nuovi quadri dì scrittori mento delle ragazze alla FGCI
segniti dal 5 a 20 marna, «v»
e di propagandisti e rafforza tuno ottenuto
1 risaltati più meritataci.
il fronte delia classe operaia. Gli a gladutlo della Secretarla Ma
industriali possono spendere mjUo naie della FOCI.

di un nuovo

ritnovato.^

Tutta I Italia vuole
il Sapone di Bellezza Durban s

. u n m mraojHUjpuwtt n MCOOK

La ragazza confessa

l'uccisione del fidanzato

{

P A R T I T O

la propaganda

I t*,ro>M industriali italiani • le
iocieti più o meno americanizzare
pubblicano in Italia giornali e ri*
viste aziendali. la ricca vaste tipo*
grafica destinati ai lavoratori, ceduti naturalmente gratis. Montecatini, Olivetti, Marzotto, Esso e molti
altri nomi dei monopoli italiani figurano nell'elenco. Si calcola che in
complesso IJO.OCO copie di tali lussuose pubblicazioni vadano nelle mani dei lavoratori.
« Non è facile — ammettevano i
direttori di tali pubblicazioni, riunitisi alcuni mesi or sono a Torino —
rtdi^ere una pubblicazione periodica
destinata a tutto il personale di una
intera azienda, dirigenti, impiegati,
operai e rispettive famiglie, e cioè
a migliaia di lettori di ogni età, di
ogni cultura e di diversi gusti e sentimenti ». Nessuno sarà cosi ingenuo
dal credere che «li industriali, che
hanno trasformato le fabbriche in
caserme e portato lo sfruttamento
oltre il limite del -.opponibile, si
diano tanta pena, spendano tanti
soldi per procurare cultura e diletto
ai loto dipendenti.
Lo scopo di tutto questo lo spiega una relazione della Confìndustria
nella quale, parlando della « Gaz
zetta per i lavoratori » (sì tratta di
un giornale affigliato alla « Organizzazione industriale » organo della Confìndustria). afferma che t II
settimanale, per quanto riguarda i
maggiori problemi dì interesse economico e sociale per il Paese, si limita ad esporre i termini, senza alterare e forzare la interpretazione,
ma curando che etse, mila loro assoliti* •èitttivitì,
valgano m suscitare
quel sereno senso di riflessione che
liberamente conduce ulta convinzione
di K M coirKM/ena.» «fi «ntertin, sia
pure m pignì differenti, tra le forze
dtlU produzione e enelle del la*
vara >.

Clamorosa

DI

d e n t e coraggio di premere >: Kri'-,
letto, l'uomo le aveva preso la m«no assecondando!» nel gesto d:|
sparare.
Tale vers.one. alquanto romanzesca. non persuadeva troppo i funzionari inquirenti che martellavano
con precise domande la fanciulla.)
facendola cadere più volte in contradtfizJoce. La ragazza, questa
mattina, estenuata dall'interrogatorio. finiva per confettar?; autrice
dei delitto.

Uccide il fratello
a colpi di focile
FOGGIA. 22. — Dopo rapide
indagini i carabinieri hanno scoperto gli autori di un fratricidio.
ieri mattina era stato rinvenuto
in località Ponticello, nei pressi
di Roseto Vaiforte. il cadavere
del TSenne Michele Sabatino, ucciso con un colpo di fucile alla
fronte. Alcuni indizi portavano
aU'WenUflcazione deJTatrtore del
delitto, il fratello delTaceiso,
Biagio Antonio Sabatina, di anni 62 che ha confessato di esl'<

può tuttavia affermare che
«1 travolgiate plebiscito di
elogi ara al di l i di ogni
•man* previsione.
• Ma non c'è da sorprendersi Uappsil il prestigio

messovi a djsuusiassft* JQM
una Casal che ha scelto come propria missione entrila di svocurarvi U grazia)
della

Èia prima fanciulla

Ha già contato sino a 3 milibnil

•

^

^

t

*

,

-
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Lo signorina Alda Manzoni, dell'Ufficio vendite
Durban's; mostra sul nastro
della snacchlna calcolatrice

ALCUNE OPINIONI 01 ESPERTI
siile ragioni del saccesso
tHalare
7- f a f t - m a i «serti vidai prodotti di
at leni. di e*ad» stssset prodotti; ma
stetlcsaa D a r b s V s - sto* ha
III suSaiBlt Come la apie# e ? C e » tra saesjsjs? freir l i a sbassai ali

con la Carnagione Durban's
tv affascinante J •• » n
Steven* è ( U -lutclts
ad etteaere. c*n un
•nteastv* trattamento
del nuovo sapone. 1»
fneravtgHoaa «Csrna
«ione Dwrbao's*. Siccome Jean e anctir
datata 41 wna «tolge
raota •Sorrisa Our
fs». essa aa dtru
al

stima

il numero 3.000.000 equiv»»
lente a quello delle «Saponette Durban's. già acquistate dal pubblico itauanok

/eKo_ Ecco le raQioni
fuccesto' »

Sig. Alberto Lesa**, titolar*
«sella Prafasaeria Lesala Via Barberini. Sl-93 - Basan:
~P*r conto saio la ragioni
dal «ncresso sono due: prestigio del nome
Duroan'm
orarie al prodigioso Dentifricio del Dentista (che m-'
d s c e a provare U nuovo prodotto}. qualità formidabile
dai m Sapone
di Belle?**
Dea*eaa's> fesse ntdwce cM
uevae «tsm prai ».

C<
Carta Fette».
II sactess» del
M i m i Davis hi
I sistemi di
•clas D-rraaa's:
tfryaiamomsm delle
desia Sctrnmessa a pualaesvesMht d* a f a i

Sig- GaHian» Tastar*, titola-,
re della Ditta P. Tassar! A
Figli - Massa S. C la vanni.
ZS-tT - Flrestse: « Votele s a pere le ragioni di onesto t r s votpenre successo? Me te
cniedeve « a c a t o da» « ieri.
Poi Ho predare a «Sapono
Darsena** • e rara» m'è apparto chiara, stata caute ano
e tatto apparir» cXiero a n che a n o i . . »

P**T.

nsasc-p" MOT.
«atte . B*U*»ra*. la avuef
fa beflet;*
•starate ed areeaaSMle m «atti Po
«ranno partecipar* alla Wsaaagas sa—iSiskette
altrove*! • Durban's» per

del

v.:-ifc*., s .
*rv *
D ZI 53 Et ArV
Ì
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Forze nuove

ULTI

NOTIZIE

Non è certamente «fuggila all'atPERITI SETTORI E BECCHINI TESTIMONIANO ALLE ASSISE DI P01TIERS
tenzione dei lettori la notili» che i
piccoli commercianti, riunitisi in
assemblea, hanno dato vita ad una
propria organizzazione di difesa degli interessi della categoria.
Il persistere ed anzi l'aggravarsi
della contrazione del consumo, delle
vendite al minuto, della rarefazione
del medio e piccolo credito, della
progrediente difficoltà dei piccoli
commercianti ad assicurarsi le rifornìturo ed il riassortimetilo nelle
condizioni usuali, la crescente pressione del fisco, che con la riforma
Vanonì è ima beffa per i grossi ed
un iusopportabilc dramma per gli
nitrì; l'aumento dei fitti, la man
canza dì ogni prospettiva di ripresa
Troppe sono le lacune, le insuf- poiché a Marsiglia J» reclamavaDAL NOSTRO CORRISPONDENTE
per lo vendite al minuto, hanno so* "Dui puiitn di vista dello Stato // clima di Mosca è dunque così ro che pongono in crisi tanti set- in un campo americano presso Noe ch'I governo finnico .-'• importan- contagioso che nessuno •— foss'aa- tori industriali e commerciali. Una rimberga
ficienze, le debolezze dell'atto di no •' la laringe e i capelli * de/
spinto i piccoli commercianti a scor- tiche la Finlandia mandi una dedi stirpe divina — può resi- analoga situazione di crisi e eli
Egli è stato catturato mentre
P
PARIGI, 22. — Seduta maca- accusa. Nessuno è ancora riuscito morto, divenuti introvabili.
gere più chiara e netta la profonda legazioni- autorevoli- alla Confe- ch
stervi? No, raccolte le proprie in- insofferenza esiste anche in Italia, ceicava dj rientrare in Cecoslo- bra, oggi, al processo di Maria a capire perelvè il giudice istrutLa difesa non si è contentata di
e sostanziale differenza degli inte- renza Economica Internazionale di formazioni, Washington teme che dove, dalle fabbriche meccaniche
portando con sé una forte Besnar. Non erano più i soli fan- tore non abbia autorizzato la con- questo primo successo, essa ha vo
ressi loro da quelli delle grandi e Mosca »: «inetta è la dichiarazione (ili industriali europei tornino ca- centro-settentrionali alle coltivazio- vacchia
somma di danaro, una pistola e tasmi dei dodici avvelenati che Iroperizia, richiesta dagli avvocali luto colpire lo stesso perito. Quecospicuo aziende commerciali.
r e a ioii l'altro al giornale «Tjo- richi di ordinazioni e insorgano ni di agrumi del Mezzogiorno, la munizioni.
venivano evocati nella sala del- della difesa, che oggi è divenuta sti aveva dichiarato di saper ricoimpossibile.
la Corte
d'Assise
di
Poitiers, pressoché
noscere a occhio nudo la presenLa coscienza della particolarità kuusim Sanomat.. del signor Tuo- contro le limitazioni che sono sta- speianza di uscire dalla depresmioia, ministro degli Esteri e ca- te imposte loro. .Strano con'plesto sione attuale sta solo nell'apertura
Nelle sue indagini, la polizia è ta di arsenico tn una fiala che
ma addirittura
i loro
cadaveri.
della propria categoria ha indotto i po
della Banca Nazionale di Findi nuovi traffici in tutte le direPer ore ed ore, mentre si ascol- ricorsa ad alcune irregolarità per fosse sottoposta in precedenza a una
piccoli commerciami a sottrarsi alla landia. Que-ta presa di posizione di inferiorità ».
zioni.
tavano
le deposizioni dei becchini procurarsi prove che oggi risulta- determinata esperienza.
L'avvocato
Il
direttore
di
L<.
Monde
concontro
le
nazionalizzazioni
sudditanza delle associazioni gover- ufficiale lia conicimato i l , grande
e
dei
medici
che hanno praticato no false al processo. Lo stesso Goutrat gli ha presentato dieci fiaclude
il
suo
notevole
articolo
afnale dai prevalenti interessi ilei interi"-.«e nutrito nei paesi scandiriconoscere le che si trovavano nelle cond;francese
LONDRA. l'I. — Il presidente Uel- le autopsie, non si è parlato altro Presidente ha dovuto
Ancora
una
spia
americana
grossi potentati e dei gruppi a ca-navi per l'incontro mondiale di fermando: .- Il popolo
ieri
di
aver
fornito
non
fatti pre- zioni volute; quali contenevano il
comprende senza dubbio che ù iml'inuusuia nazionalizzata inglese del cM<? di tombe, di putrefazioi\e ptù
marille abbarbicati o incrostati.
uomini d'affari, economisti, • diri- possìbile
o metto avanzata, di porzioni di cisi, Tiia solo supposizioni e prove veleno? 71 dottore ne ha indicate
ricostruire,
riarmine e
condannata
a
morte
a
Praga
lerro
e
dell'acciaio,
Steven
J.
I.
HarLa scarsa attenzione del mondo genti, finanzieri che si svolgerà dal furo la guerra simultaneamente
due. «No — ha ribadito
trionfale
die ha rassegnato oggi le dimissio- visceri, di estrazione di capelli, di indirette.
LONDRA, 22. — Radio Pia^a ni pi mestando contro la decisione resti di lenzuola e di altri partimente l'avvocato — nessuna di
ufficiale sull'andamento dei protesti 3 al 10 aprile nella capitalo so- che coloro i quali
preconizzano
Maria
Besnar
ha
superato
beile
tutte queste cose esigendo addirit- annuncia che il locale Tribunale del governo conservatore di aumen- colari altrettanto allegri che han- l'ostacolo dell'interrogatorio.
In queste fiale porta traccia di arsecambiari «> stata già segnalata da vietica.
Del ic-to. da tutti ì paesi - o c no messo a dura prova per un in- un, solo momento la sua deposi- nico ». A questo punto non restavari economisti che hantio messo in cidentali . v abiatici, le cui eco- tura la diminuzione degli oneri fi- di Stato ha condannato ieri a mor- tare i pie/?l di -.ali prodotti.
luce il fatto che il 70 per cento delle nomie Mino minacciate di soffoca- scali, non solo altro che dei vol- te il cittadino cecoslovacco Pawe* Le dimlHbionl di I lordi e rappresen- tero pomeriggio anche gli stomaci zione è parsa debole: quando l'av- va all'avvocato che constatare coBabik, agente di un servizio di tano un pruno concreto passo nella più forti.
vocato di parte civile le ha chie- me la negligenza e la leggerezza
cambiali e tratte accettate, cadute in mento pei i veti americani ai li- gari mentitori *•.
Le due sedute di ieri avevano sto se era vero che avesse
spionaggio
organizzato dagli Sta- campagna di «nazionalizzazione delvenato coti cui era stata condotta l'istrutL'interpretazione
data
all'ai
titilprotesto, «* costituito da lugli sino a beri traffici internazionali, M leimpossibile un
dimostrato soprattutto
che il pro- centomila franchi a uno strano toria rendessero
ti Uniti.
la
metallurgia,
iniziata
da
Churchill,
lo
è
che
oimai
strati
vastissimi
di
' 20 mila lire, il che denunzia due vano sempre nuove voci di adepresenti.
il quale sta adoperandosi per resti- cesso non è stato preparato con la detective privato, che, dopo la scn. giudizio nelle condizioni
Babik
era
fuggito
dalla
Cecoproduttori
francesi
non
sono
più
fatti importanti: il principale, il sioni alla oonferenza. Non tono cli^po-ti a sopportare gli ostacoli slovacchia nel 1950 ed aveva se- tuire il pieno controllo delle Indu- cura d i e sarebbe «tato lecito at- perta dell'arsenico
GIUSEPPE BOPFA
nei cadavere
malessere economico infierisce priu soltanto industriali e commercian- e le distorsioni al commercio etfe- guito un corso di addestramento strie ai precedenti proprietari
tendersi a causa della sua gravità. del secondo marito, si rivolse ai
cipalmento fra i piccoli operatori ti desiderosi di allacciare rapporprincipali testimoni per convincereconomici, ed il secondo che non si ti con nuovi meicati e di trovare
li, anche con velate minacce, a
nuove
zone
di
espansione;
sono
ritirare la foro deposizione. L'actratta di un ritorno al ritmo normale gli stessi governi (eccettuati finocusata
ha risposto soltanto ~non
dell'economia inflazionistica, e cioè ra i più fedeli satelliti «atlantici»
»»
ricordo »;
della naturale eliminazione degli im- degli U.S.A.) che si esprimono in
Oggi si è affrontata
comunque
prenditori improvvisati per le vi senso favorevole. Proprio ieri, ad
in pieno la questione
dell'arsenico. L'ordine del giorno della seduta
rende belliche e post-belliche, ma si e.sempìo, l'agenzia ufficiale di GiaLa difesa si è preoccupata so- che la Camera ha tenuto ieri è statratta invece di un caratteristico fé karta, Anfani, ha annunciato che
prattutto di far confermare che i to modificato per ben due volte. In
nomcno di « patologia economica r> il governo dell'Indonesia «non si
recipienti per u* prelevamento dei un primo tempo la maggioranza ha
che unitamente alle masse popolari opporrà all'invio di mia delegaziotesti delle vittime erano stati for- stabilito che si dovesse discutere
sconta il vasto ceto dei piccoli ope- ne indonesiana alla Conferenza di
niti direttamente
dalla polizia e la legge che introduce la censura
Mosca
~.
ratoti economici
non offrivano alcuna garanzia cir- preventiva sulla stampa per ragazI più vivi commenti ha suscitazi. In un secondo tempo, quando i
ca la "oro sterilizzazione.
il piccolo commerciante e per lato intanto in Francia, e non solo in
La parte civile (si è costitui- capi del gruppo d. e. si sono acscarsa quantità e per la mancanza di Francai, un articolo pubblicato
to parte civile un cugino della ac- corti che alcuni emendamenti delcredito è difficilo che possa rifornirsi sull'argomento dal noto giornale
cusata, che sarebbe
presumibil- l'Opposizione a questa legge liberparigino
Le
Monde,
espressione
-ti
direttamente presso l'industriale,
mente
il
suo
erede
in
caso di ticida rischiavano di essere approquando anche gli riesce è sottoposto importanti strati di opinione pubcondanna) ha insistito invece sul vati per l'assenza di alcuni cleblica
borghese.
L'articolo
è
firmaal trattamento che solitamente gli
fatto che la tomba di Leon Be- ricali, hanno nuovamente invertito
to Sirius, che è il consueto pseupratica il grossista <
snar.
l'ultimo avvelenato,
era in l'ordine del giorno ed è stata condonimo del direttore di Le Monde,
L'attenzione degli osservatori è cemento, e quindi isolata dal con- clusa la discussione sulla legge che
Ed è così che il piccolo conuner- signor Beuve-Méry : «Qualche illeTOKIO, 22. — Settanta pri cinto riservato ai civili « p e r gica beila avrebbe provocato, s e riante, sempre più aggrovigliandosi se prima di affermare che la Ger- gionieri di guerra coreani assas- mantenere l'ordine, mentre f u n - condo il comunicato americano, invece da d u e giorni polarizzata tatto con la terra che, secondo aumenta gli organici degli ufficiali
fra l e spire in cui Io stringe e lo mania non sarebbe inai stata am- sinati e centoquarantadue feriti zionari delle Nazioni Unite i n - una incontenibile esplosione d i sulle notizie c h e giungono da la difesa, sarebbe ricca dì arse- dell'aeronautica
smunge il grossista, vive tra i l rila- messa, gotto nessun pretesto, nel dalle raffiche di mitragliatrice terrogavano i civili p e r sapere collera tra l e migliaia d i prigio- Rangoon. Dopo l'annuncio, dato nico.
£ ' stata innanzitutto approvata la
dall'Associated Press, dell* occuE' venuto quindi il turno dei presa in considerazione di una prodichia- sono il tragico bilancio di u n a se essi desideravano essere r i m - nieri deportati n e l campo
scio di una eambiale nuova e il man* Patto Atlantico. Schuman
Armati di sassi, bastoni, m a z - pazione d e l Kengtung a d opera dottori, fra i quali il posto più im- posta di legge della compagna Ad*
calo ritiro della vecchia passata allo rava con la stessa solennità che il selvaggia repressione effettuata patriati nella Corea settentrioportante
spettava
al prof. Be- NATALI che esenta i cittadini posconto; sotto l'aeseasiotte del 18 del commercio con i paesi dell'est era lunedi scorso dai soldati statu- nale oppure essere rimessi i n l i - ze, ferri di cavallo, paletti da delle bande di Ciang Kai-scek, round,
esperto della polizia che veri rimasti senza tetto per eventi
nitensi
e
dalle
guardie
sud-coreatenda
e
altre
armi
improvvisate,
previsto
dal
Piano
che
porta
il
suo
ancor
più
esplicito
è
oggi
u
n
d
i
bertà
nella
Corea
meridionale».
mese pari per l'implacabile scaden- nome. Invece oggi questo
com- ne nell'isola di Kojedo, a s u d gli uomini selvaggiamente perse- spaccio delTUnited Press, il qua- ha diretto tutte le analisi. Autore bellici dal pagamento della quota
za esattoriale; sotto l'incubo dei mercio è praticamente
ridotto a est di Fusan, noto campo d i c o n guitati, torturati e sottoposti a le scrive che i tredicimila « stan- nella sua vita di innum^reroli necessari» per ottenere la ricostru«
L'ordine
è
ristabilito
»
protesti e dei decreti ingiuntivi che, zero, a causa delle limitazioni im- centramento e d i tortura per priquesto doveva
portare zione delle case con il contributo
fatiche snervanti dagli aguzzini no organizzandosi per u n attacco autopsia,
per virtù magica dei legali, quùttu- poste dall'America ».
decisivo- dello Stato. I compagni TARGETTI
gionieri militari e civili. L e c i - Il massacro dei settanta pri- di S i Man-ri (l'atmosfera c h e r e - alla Cina » e che il vice direttore all'accusa un contributo
plicano e ccntupheano il debito nel
Oggi, nota Beuve-Méry, indu- fre, probabilmente inferiori alla gionieri rappresenta dunque un gnava n e l campo era tale c h e , « h a osservato i preparativi c h e è infatti soprattutto sulle sue pe- (PSI) e MARTUSCELLI (PCI)
breve termine di pochi giorni dal striali ed economisti sono invitati realta, sono ammesse ufficialmen- sanguinoso «collaudo» del prin- scrive l'AFP, « n e s s u n ufficiale si svolgono agli ordini di Ma rizie che si basa tutto questo pro- hanno quindi illustrato gli emencesso ma oggi, proprio la sua de- damenti dell'Opposizione miranti
a partecipare al convegno mon- te d a u n comunicato del Quartier cipio discriminatorio che i nego- americano osava entrare disar- Cio-yei ».
mancato pagamento.
ziatori americani intendono in- mato n e l recinto») si sono a m - « U n maggiore nazionalista c i - posiizone doveva riservare qualche ad escludere la censura preventiva
Il ceto dei piccoli commercianti diale che sì svolgerà quanto pri- Generale di ™W»way a Tokio.
colpo di scena, che ha avvantag- sulla stampa per l'infanzia. Anche
ma nella capitale dell'URSS: e b N o n sono note l e circostanze trodurre nella questione dello mutinati, resistendo alla selezio- nese — riferisce testualmente la giato enormemente la difesa:
è vastissimo perchè il servino di di-bene. «forse che si approfitta fil'on. ARATA ha illustrato un anascambio
dei
prigionieri:
quello
ne
forzata.
N
e
l
violento
scontro
stribuzione capillare dei beni di nalmente dell'occasione? TttttMliro. della orrenda strage, ufficialmenagenzia — h a detto a Myint c h e Il perito ha assicurato d£ aver logo emendamento a nome del
del
«rimpatrio
volontario»,
in
che
n
e
è
seguito,
u
n
o
degli
agvz
te
motivata
d
a
u
n
a
«
r
i
v
o
l
t
a
»
di
consumo al popolo, nata 1* •trattu- Non solo ti governo..non
inviarti
base al quale nei campi di con- zini americani è rimasto ucciso e un attacco contro l o Yunnan s a - constatato le tracce di arsenico, gruppo socialdemocratico. La votara economica italiana, è svolto dal' alcuna delegazione ufficiale, ma si mille e cinquecento prigionieri centramento dovrebbe svolgersi altri ventitre sono stati feriti. L a rebbe stato iniziato appena pron- variabili da 18 a SO milligrammi m zione su queste proposte è stata
l'ampio ceto «lei piccoli commer- fa sapere agli interessati che essi cino-coreani. Sintomatica è t u t - una farsesca inchiesta per accer- « i n c h i e s t a » dell*ONU è stata to u n secondo aeroporto nazio- opnf cadavere; egli non può assi- però Tinviata perchè i d. e. non
tono perfettamente
liberi di an- tavia l'ammissione della ameri- tare se gli internati desiderino o immediatamente sospesa, mentre nalista nella Birmania orientale ». curare di essere di fronte ad un eran sicuri di vincere.
cianti.
dare
in
Russia
e...
di
perdere con- cana United Press, la quale acri meno tornare « nella Cina comu- le mitragliatrici entravano i n
E' ai loro nMoVt*J mg—I • ri
Il piano generale di attacco alla avvelenamento criminale ma è cerL'ultima parte della seduta è
seguentemente
qualsiasi
possibili- v e c h e « g l i incidenti» si sono nista».
vendite, ai anali è apewo retrostanti
azione, falciando e l i ammutinati. Cina viene elaborato a Singapore, to che si tratta di un avvelena- stata
verificati
allorché
l
e
guardie
sud
alla legge che autà
di
rimettere
mai
©fede
negli
Stadove gli addetti militari anglo- mento tento e acuto. A questo menta dedicata
la camera con tetto • la nidiata, che ti Uniti. Che dobbiamo pensare? coreane sono penetrate n e l
L'esperimento pratico della tra- Ora. conclude il dispaccio, « la franco-americani
gli organici degli ufficiali
nel
sud-est
asiasi rivolge la massaia per l'acquisto
situazione è tranquilla e l'Ordine
ounto it principale avvocato della dell'aeronautica. Il governo, raptico sono riuniti, riferisce la s t e s - difesa, Goutrat. ha denunciato tut- presentato dal sottosegretario alla
è stato ristabilito».
di una matassa di lana, a n rocchetto di filo, un quaderno, un paio di
Altre notizie sulla strage sono sa agenzia, in una conferenza ta una serie di fatti molto gravi. Difesa JANNUZZI, è stato sconfitDOPO I BROCU ELETTORAU PEL PARTITO DEGLI INGLESI
che nessuno è stato in grado di to due volte su due emendamenti,
scarpette, ano sri sitata», un pò* di
riferite dall'/nfernafional
News segretissima.
contestare; egli ha rilevato che re- il primo presentato dal d. e. CARpercalle, oppure nn quartina di olio,
Service la quale rivela che i « risti prelevati dalle tombe
vennero RON per evitare che degli ambelli » di Kojedo fanno parte dei
un etto di borra • di tneeteoella; e
l a polizia spara di nuovo
spediti da Poitiers a Marsiglia in piamenti degli organici si giovino
37.000 prigionieri coreani cattual loro modesto nanoaio di rivencontro i dìmosfrafiti a Dacca casse non sigillate, e senza alcuna solo gli ufficiali che giurarono f e rati durante operazioni belliche
dita che .si rivelate Partigiano per
precauzione, avvenne
così che i deltà alla repubblica di Salò e il
ma
riclassiflcati
come
«internati
comprare un po' di vernice, elriec i v i l i » e pertanto n o n compresi DACCA (Bengala Orientale), 22 — resti di corpi di versi finirono con secondo, formulato dal monarchico
«lini, qualche utensile, ed M novera
Tre persone, tra cui un bambino l'essere
CUTTnTA. per far sì che 'aumenmescolati.
nelle liste
di otto anni, sono rimaste uccise ed
ciabattino quanta occorre per rap
to dei ruoli sia ottenuto con il
S
i
tratta
probabilmente
di
c
i
altra 1? sono rimaste ferite, allor- Inoltre, dei dieci recipienti, spe- richiamo degli ufficiali sfollati nel
pezsare, per l*i inasinìs volta, l e ni'
vili della Corea d e l sud, i quali ché la polizia ha aperto il fuoco diti da Poitieta e contenenti alcustiche e ssaMirstti acarpa di grandi
si sono arruolati i n massa nello oggi contro un corteo di studenti. ne parti del corpo di Leon Be- 1946 che ne facciano domanda.
e piccini.
Esercito Popolare allorché l e l o - Dopo questo «plsodio 11 numero snar, a Marsiglia se ne ricevettenelle dimostrazioni di
ro province sono state liberate: è del amorti
Quando l e vendite al consumo si
PBETKO INGRAO - Direttore
di oggi a Dacca ha raggiun- ro soltanto nove; una si era persa
questa u n a indicazione sufficit»' ieri
contraggono per la acaraa capacita
to un totale di sei. Gli studenti per strada.
Sergio
Scader» — Vicedirettore resp.
te
a
chiarire
i
motivi
d
e
l
rifiuto
di acquisto «VB& masse popolari, ehi
chiedevano che la lingua bengali
TRIPOLI, 22. — U n a ondata di tito d e l Congresso nazionale h a polizia. Il governo ha istaurato
langne sono ì pìeaoli conintfrisiiti. terrore è stata istaurata dal G o - ottenuto tutti e cinque i seggi una violenta repressione contro opposto d a S i Man-ri alla loro venisse riconosciuta come una del- La sua mancanza provocò uno Stabilimento Tipografico D E S I S A .
scambio di lettere fra le due città, Roma - Via IV Novembre 1 « - Roma
non certamente le grandi e ben for- verno d e l Senusso, noto agente in palio, con u n larghissimo s c a r - le proteste popolari, e parecchi restituzione e, al tempo stesso, le lingua di stato nel Pakistan.
nite aziende. Queste hanno molti inglese e R e della Libia. Ieri s e - to di voti sul Partito g o v e r n a - cittadini libici sono rimasti vit- a dare un'idea della persecuzio'mrw**r**wrr*r*T**w**m*rw*rMmrr**m**f*mMMér*rrrwwMfrjM*r*Mr*rMMMr*********+*rr***m*****
n e c u i essi sono sottoposti. N e l
altri settori ove trovare largo pro- ra era stato disposto il coprifuo- tivo. Quest'ultimo invece h a a v u - time o hanno riportato ferite in numero
dei 37.000 dovrebbero
fitto: dalle boeme per il
co, mentre la polizia è stata raf- to la prevalenza nelle zone i n - seguito al fuoco della polizia.
inoltre rientrare numerosi soldati
estero, dalla pofinca di contingenta- forzata con elementi ausiliari. N e l rali.
dell'Esercito Popolare coreano,
Ma è d'altra parte g e n e r a l m e n mento ed T a r m i tini che prean- corso della notte è stato arrestacittadini della Repubblica Poponunzia sempre la guerra e infine to e deportato in Egitto Besceir te noto che solo nella città l e e l e - Il Messico respinge lare, sebbene originari delle r e dalla inflazione della politica di B e y Sadaul, capo d e l Partito d e l zioni sono state relativamente
gioni d e l sud.
democratiche, e la segretezza d e l gli " aiuti m americani
guerra che eleva alle stelle il valore Congresso nazionale
«Ielle scorte da tempo acclimatate
Bm€i c e n c t n in
Birmania
Ridestato n e l sonno, Sadaui è voto è stata tutelata. Nelle c a m pagne, invece, gli elettori d o v e CITTA' D E L MESSICO. 22
esse hanno pronto a portata di mano
vano esprìmere pubblicamente i l Il Ministero degli Esteri messiIl laconico comunicato con cui
quel capolavoro del grande profitto
loro voto, che veniva p o i t r a - cano h a annunciato ieri, al ter- R i d g w a y h a dato notizia della
che è la guerra.
scritto d a u n funzionario g o v e r - m i n e delle conversazioni milita- strage h a destato a Tokio profonQuali prospettive ha la categoria
nativo.
ri c o n g l i S . U . i n corso da d u eda impressione. L e notizie di
che si è data questo nuovo e proL e popolazioni delle campagne settimane, c h e il Governo d e l Kojedo hanno fatto passare in
prio strumento orgamssathro?
hanno energicamente manifesta- Messico h a respinto l e proposte seconda linea i negoziati di trePoiché la nuova Confederazione
to contro i brogli e l a falsifica- americane rivolte a coinvolgere gua, rimasti ancora oggi bloccati
possa svolgere una azione concreta
zione governativa delle loro v o - il Messico nella corsa al riarmo. per effetto del rifiuto opposto d a progrediente ed Olile alla categorìe,
Contro l e trattative con gli gli americani alla partecipazione
lontà. I n alcune località ad e s e m tale cioè da obbligare il «mondo
pio, esse s i sono opposte a l t e n - Stati Uniti si erano energica- sovietica a l controllo della treufficiale* a dare «molta importantativo d e i funzionari governativi m e n t e espresse, nelle settimane gua e della intransigenza da essi
u » alle esigenze di tale vasto stradi trasportare l e urne dalle S e - scorse, numerose
personalità dimostrata sulla questione del
Se affidate alla radio C G E
to, è necessario che la tua azione
zioni elettorali alle stazioni d i messicane.
«rimpatrio volontario>.
si esprima come difesa di Interessi
la serenità delle vostre ore libedelle grandi masse popolari, come
interesse cioè che ri identtnehi con
re, la vostra scelta sarà felice,
quello n •rionale
la vostra fiducia ben riposta!
E* per questo che tutti I piccoli
Ogni radioricevitore C G E
eommcirsanci, come tatti i piccoli
operatori economici, devono renderh
carat
haa caratteristiche
di
si sempre più conaapevofi che la
voce, funzionamento e
sorte della loro attività, delle loro
modeste aziende, dipende dal modo
grado perfetdi vivere e dalle vicende deOa loro
to
c
cos1
costante. La sua
minuta clientela: l e masse popolari.
NAPOLI. 22. — Ancor* un» volU ricani t quali urlavano: « voi pren- dei Teatro S. Carlo per soddisfare i
La lotta delle maarn contro la dìgarantita dalpropri bisogni (Unità).
I marinai statunitensi sono stati oggi derà souvenir ».
•occupasione, per larghi iniestiuuuf
ra|ta
t
e
protagonisti di disgustose gesta di La condotta violenta e incivile dei I/on. Maglietta ha chiesto al minitecnica
d i una
ri produttivi, ÌM lotta per la riparti»
delinquenza. Nella «caca» autorizza- macinai statunitensi a Napoli è stata stro di prendere immediati provvedigrandi indùrione della terra, per la riti
ta di Vicolo Ferrante e 4. si sona re- denunciata dall'ori. Maglietta in una menti.
agraria, la lotta per il
cati alcuni marinai americani, piutto- documentata interrogazione rivolta al
elettromeccaniche
sto sbronzi, l quali hanno assalito ministro Sceiba. Ecco l'Impressionante
deOe nostre aoreaaan
italiane: la C. G. E.
una dene donne dei locale, deruban- «eneo:
la lotta per nn pie elevato salario,
1)
•
febbraio
1&52:
Un
autista
dola
di
u
n
dottato
e
più
mina
lire
la lotta per porre frano alla folle
italiane, contenuta nella borsetta «tei. americano biocca per un quarto d'ora
politica di riarmo, è ano lotta della
la ragasa tale d a n n a Mingneui. di il traffico in piazza Amedeo tentando
Besceir Bey Sudasi
«clientela» per poter conoomare e
di picchiare un cittadino italiano che BOLOGNA. 2Z — Si * riunito a
29 anni.
acquistare di pru, e una) latta direi'
a iasione non gli aveva dato la pre- Bologna, nella sede nazionale, giostato trasportato in automobile I tre. dopo li vile gesto, at sono da- cedenza
vedì scorso. l'Esecutivo della Feder.
(lì Mattino).
lamento comune agV interessi dei a Castel Benito, dove è stato ti alla fuga, ma nella strada sono stabraccianti Nazionale, che ha deciso
2)
10
febbraio
1952:
Sì
arresta
il
piccoli coranici eianti.
fatto salire su un aereo in par- u acclusati da alcuni agenti di poli- cittadino italiano Vincenzi che aveva di convocare per 1*11-12 marzo il
zia. Identificali per Stedman Warren difeso delie signore italiane disturba- Comitato eentrale con all'ordine del
Dopo essersi differenziati e deci* tenza per il Cairo.
• Convocazione del terzo
Anche dagli altri centri peri- e Wallace Jostpb sono stati denun- ta da marinai americani (ri Mattino). giorno;
samenie staccali dalle
Congresso unitario*- B Comitato
ferici giunge notizia dell'arresto ciati.
legate e dapeazlenti
3) 11 febbraio 1952: n vetturino Esecutivo, al fine di dare al Condei dirigenti dei gruppi di op- Solo pocal giorni i*. un gruppo di Scoiano è ricoverato in grave stato gresso la più 'arfa impostazione
dei grossi nsereanej, i piccoli
posizione al Governo. Essi sono marinai amerlcasi ubriacai, dopo perchè percosso e scaraventato dalla aiutarla, ha deciso all'unanimità di
meramti naat aoaranojo eeffi
tutti accusati di «aver fomenta- i « r rotto 1 vetri dea» niocuia annes- carrozza sul selciato da un gmppo di proporre alla Segreteria della OOIL
l'adozione di una mozione unica
a seguire come spettateti fféi e
to disordini elettorali > e di « in- sa alla Cappella dalla Madonna delle marinai americani fri Mattino d'I* concordata
fra tutte le correnti a
compiacenti, l e lette d e l
citamento della popolazione con- Grada a Toledo. In afontecatrarto, tolta).
conseguentemente lo svolgimento
il lavoro, per «m pia t
tro il Governo».
ba asportato alcuna statuette bene4) 11 febbraio 1952: Un marinaio dalle elezioni s u liste uniche con*
A pretesto della repressione dette della Anime dei Purgatorio. americano nudo tenta di violentar* cordate, n Comitato Esecutivo, preper la pace, ani
CG€
sono state prese le crescenti pro- rompendone altre. Al grido dei fedeli nella scale di un pelano una signora sa In esame la situazione di estreligensa del loro
ma
daUcatacza
cui
sono
giuste
le
teste popolari contro la falsifi- delia strada contro questo gruppo di che ai recava • visitare la sorella trattative nazionali per la scala mo-l
a queste
cazione
delle elezioni operata dal sciagurati è ietsrvacmta « a a pattu- (marna).
bue. ba deciso, a partire da oggil
va d i impegno.
-MILANO
Governo. Come è noto, nel corso glia di polizia americana ena na sol9) l i febbraio 1952: Due tnarines sabato SS, la convocazione - di una I
I
delle votazioni a Tripoli, il Par-tanto ratto andar* via i suddetti ame- americani nenetrana nel botteghino seria 41 assemblea.
MAJUO A S S E N N A T O

IMPORTANTE DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI TUOMIOIÀ

La Finlandia annuncia la sua adesione Macabra rievocazione di cadaveri
alla Conferenza economica di Mosca al processo della vedova Besnard
Il direttore d i "Le Monde,, s i p r o n u n c i a per u n a latrgo partecipazione
della Francia - Anche il g o v e r n o i n d o n e s i a n o favorevole all'iniziativa

Centomila franchi a un detective privato — Insufficienze delV istruttoria — // principale perito vigorosamente confutato dai difensori

Offensiva eli Churchill

ATROCE

COLLAUDO

DEL "RIMPATRIO

L'organico dell'aeronautica
discusso ieri alla Camera

VOLONTARIO

Sanguinosa strage di 7 0 coreani
nel "campo della morte,, di Kojedo
I prigionieri falciati con la mitragliatrice per aver resistito alla «inchiesta» deil'O.N.U. - Centoquarantadue feriti

Il coprifuoco imposto in Libia

I capi dell'Opposizione deportati
/ metodi di votazione - La protesta popolare - Sanguinosa repressione

ENNESIMA GESTA DEGLI UOMINI DI CAKNEY A NAPOLI

Due marinai americani rapinano
una ragazza in una "casa chiusa»,
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