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Il governo ha bisogno di ulteriori "dati statistici„ per convincersi che mutilati, invalidi e vedove
di guerra muoiono di fame.

. V i a IV Norcnbrt, 149 . Tetti 87.121 63.521 61.460 07.845
ABBONAMENTI! Un anno . ' . . . : L. 3.000
•Un semestre - ' . ••'.'.•.• 1.600 ,
^ -• • ••= •-•'
Un trimestre ; . ? • > » ; , 890 S
Spedizione In abbonare, postale - Conio corrente postale 1/89793
L,( T :
?^?
i! ? ,£" < S nl •'••ll»««^ «' e»l»o«t: tunarreuli * Ciurmi t ID ' trbi
| P nn i. ; 7 ° 6 n o , r11* L p,fl ° K'"o'°9l» L IO Finimliri» KmrV. leasl»
rÌTi iti «t.ì?.'"è'»". "! «'l»tB»nr.. iBliciptt» ".Itol^rM <0f. PER I.A riBBl.1CITA IH ITAIIA (5 PI.) Vi. «ti P „ | , B „ t l i « . « , « , J! UM.il «1 83 Jfi»t»m.

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

PER LA LIBERTA' CONTRO LA DITTATURA D.C.
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GRANO SOVIETICO
AGLI INGLESI

ìSOIS FAChVA'< COMODO ALLA D.C.

scomunica

Il popolo di Pescara dirà OJJJII
la sua parola definitiva contro il
governo democristiano.
Ognuno ricorda le giornate di
passione di questa città. Venuti a
conoscenza dell'arbitraria decisio.
ne del Ministro Sceiba di sciogliere il Consiglio Comunale per
soddisfare gli interessi di una
cricca di maneggioni democristiadurante una stilata era stato acclaDAL NOSTRO CORRISPONDENTE
ni. migliaia e migliaia di cittaMILANO, 14 — La scomunica di mato e costretto a rivolgere loro
dini pescaresi a gran voce e con
don Davide Perniccni •• lui colpito alcune parole
Il giorno stesso in cui > iibe la
petizioni scritte chiesero la revodolorosamente la cittadinanza miprima sospensione e primu ancolanese cattolica e non cattolica.
va dell'ingiusto
provvedimento.
ra di averne notizia in arrestato
Il quotidiano della Curia mila- per ordine de! comando delle S.S.
Non fu possibile. I cospiratori
nese •• L'Italia - . ha comunicato di Milano e internato a S. Vittore:
democristiani, i quali avevano
Stracciano veder ingrandita la propria città o
la querela sporta dal sindaco Gio- inialie più bisognose.
stamattina ai suoi lettori median- la lettera del vescovo che lo s o DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE
ordito l'intrigo nel più gran sedei nominativi conosciuti ed a saperla famosa, si è parlato di una
te una notificazione stilata nei ter- spendeva < a divinis « aveva funPESCARA. 14. — / cornai si vannucci contro Spataro, più. che guelli
greto. avevano pure con un espetndiyiduabili e trattengono
quelli stazione radio a Pescara. Ed e
una
vittoria
morale
e
materiale
del
mini ufficiali della Chiesa.
zionato come mia vera e propria
diente legale ceso irrevocabile la eoiino spegnendo, i manifesti di fronte, sono considerati da tutti un che essi contano di poter usare ah chiaro che questa speranza, diretta
Eccone il testo: <• Poiché il sa- denuncia.
decisione. S'ingaggiò allora la ogni colore inuiallisconn sui muri trionfo della uerità.
l'ultimo momento.
ad appagare la fantasia, sia stata e
cerdote don Davide Pcrniceni già
Condannato alla fucilazione fu
lotta per indurre il governo a delle casti.
Ma i mercenari dello scudo cro- sia un modo rdi intervento
persoIn un volantino distribuito alla
sospeso " a divinis " dal proprio
al Teatro
Pomponi, ultima ora e quasi di sotterfugio i ciato, petulanti e quertmontosi, co- nale per Spata o, U quale vuol diconvocare i comizi elettorali. E Stamane
Vescovo di Lodi ha contravvenuto inviato invece a Mathausen e di
delle
sigarette mostrare, per quanto l'Italia non
al nostro ordine di non capeggia- là di nuovo a Milano in seguito
questa lotta fu vittoriosa. Sceiba affollatissimo, Ita parlato la compa- D.C. chiamano •• baualisstmo inci- me » borsaneristi
nna
socialista
professoressa
Ada
De
americane,
non
hanno
più
nemmene
abbia
bisogno,
di
essere
lui
il
dc-nte
*
il
reato
commesso
dal
Di
re nella nostra Archidiocesj cor- all'interessamento di alte personadovette cedere e fissare le nuove Martino. Con il suo comizio, ascolVogliono tutto ridxirre no H credito delle donnette.
padrone della RAI.
tei politici, uè di arringare pub- lità.
elezioni per oggi quindici feb- tato da molte donne e da molti in- Giovanni.
ad un caso di omonimia credendo
Ma i pescaresi sanno pure che
blicamente.
con grave scandalo dei
Ma non era ancora finita l'odisbraio. Da domani il comune di 'tllcttuali e studenti della città si che il pubblico sia disposto ad acRegisti delusi
sono stati i D.C. a parlare soltanto
fedeli e disdoro del proprio carat- sea di don Davide. Era ancora in
Pescara tornerà ai pescaresi e il è chiusa la campagna del Fronte. cettare questa tardiva e pietosa
di Aquila, di Chieti e perfino di
tere sacerdotale. A norma del can.corso la guerra che il card. SchuPer il discorso di angolani
ài Sulmona
gonfalone della città, clic In cit- Al Comitato Provinciale sono giun~ versione del fatto. In realtà non
come eventuali città da
1933 par. 4. lo dichiariamo incorieri
sera
furono
mobilitate
le
betadinanza portò con sé uscendo ti telegrammi d'augurio da Roma, basta un volantino e nemmeno un ghine di Popoli, di Chiett e di al- destinare a capoluogo di regione.
so nella scomunica già commina- ster gli ordinava di prendere serMilano
e
altre
città
d'Italia.
manifesto a distruggere un reato
ALFONSO GATTO
dal Municìpio, a braccia di potagli e della quale est riservata vizio nella piocesj di Cremona con
a PeQuesto sabato di mezza festa i eh? l'opinione pubblica ha già giu- tri paesi; le trasportarono
(Continua In 4.a pac„ 5.a colonna)
a noi l'assoluzione 'Can. 22-5. l'intenzione di allontanarlo da una
polo ritornerà di nuovo nellu sede pescaresi
scara
su
appositi
autocarri
attrczialo passano discutendo per dicato anche se le autorità si sono
Pe
X par. 2. e Can. 2244): rinno- citta dove amicizie fidate, gli pocomunale.
le strade, davanti ai caffè, che han~ dimostrate
disposte
a
chiudere ti con sedili e con schienali. Ma
vandosi
la colpa si rinnova la cen- tevano permettere di sfuggire ai
alla
piazza
del
Sacro
Cuore
i
re• La . campagna elettorale si è no giù le sedie all'aperto non ostan- tutti e due ali occhi.
sura
».
gisti
del
comizio
riuscirono
a
ractedeschi e di continuare la sua
La distribuzione dei certificati e
«volta senza incidenti, in perfetta te che U vento corra il cielo per
Due volte don Davide era stato opera benefica.
tenerlo sgombro dalla pioggia dt continuata durante il giorno, vigi- cogliere soltanto un pubblico ' di
calma. I tentativi di provocazio- feri. Dopo che hanno parlato gli
sospeso •• a divinis »: la prima il
lata di persona dallo stesso com- poche centinaia di persone, che laLa liberazione trovò don Davide
La nave « Bacu • naviga con la stiva 16 novembre 1943 perchè prestane governativa non sono tuttavia nitri per giorni e giorni, ora vo- missario al Comune, ma il bagari- sciavano via libera alla folla che I componenti ' del Comando dei
a Cremona
,
piena
di
grano
sovietico
destinato
aldal
Massimo
-,
dove
aveva
parlava
la
propria
opera
caritatevole
C.V.L..
Cadorna.
Parri.
Longo.
Stucmanenti. Intervento ostentato del- gliono parlare loro, tirare le con~ naggio degli agenti D.C. è sempre
Ora improvvisa è giunta la scoMattei e Argenton. si sono \ re- l'Inghilterra, In base a un recente in soccorso dei partigiani e degli
le forze dì polizia anclie quando '•bigioni, riepilogare le vicende del' vU'i intenso anche se clandestino. to Giannini, si riversava alla piazza chi,
Buosìi. dove era annunziato Nen- cati ieri dal vice Presidente Pac- accordo.
ex prigionieri alleati, la seconda munica che allontana definitivanon ce n'era bisogno e impiego la lotta: il caso del d.c. Di Giovanni Nei rioni poveri si cercano di com- ni. In questo stesso ambiente Simo- ciardi e lo hanno intrattenuto sui
Il conte Sforza Invece per trattare nel settembre del '45 perchè ricomente don Davide dal suo apostoacciuffato
dalla
polizia
e
poi
rilaprare
a
1000.
1500
ed
anche
a
2000
provvedimenti
di
legge
relativi
alle
con
l'URSS
attende
il
beneplacito
del MS.I., come già a Roma nelsciuto da un gruppo di partigiani lato di pace e di concordia.
seria. lire i certificati elettorali delle" fa- nini, del partito di Saragat, riuscì formazioni di carattere militare. • degli S.U.
l'ottobre 1047, quale organizzazio- sciato senza una motivazione
a parlare si e no per dieci minuti,
La Curia milanese .si è guardata
poi si persuase da solo che era mene di diversione politica e patbene
dal colpire o in ogni modo
glio
smettere.
•.
•
•
tuglia di punta contro le masse
dell'intervenire • nei riguardi dei
ll-,
ROVOOATORE
Certo, a leggere un presagio in
popolari, postesi «otto la bandiemolti sacerdoti, che fanno politica,
queste risposte che t cittadini di
ra del < Fronte della città di Pein chiesa e fuori di chiesa, in senso
Pescara
hanno
dato
all'invito
dei
scara >. I pescaresi hanno fatto
vari partiti, ci sarebbe da giurare
favorevole della Democrazia Crigiustizia nei comizi di queste masu una sconfitta clamorosa
della
stiana
e ai gruppi politici di d e novre: • ma giustizia più grande
d.c., partita con un programma dì.
stra. Ha voluto colpire invece un
essi faranno oggi deponendo neloffese e di calunnie e costretta oggi
sacerdote, antifascista e di sentile urne In scheda che combn*te
a difendersi dalle sue stesse armi
menti democratici. Il significato del
che
hanno
finito
col
colpirla.
Ma
e condanna il governo della pro!
gesto è sin troppo evidente ed ha
Un onesto professionista di Chieti,
vocazione. della' sopraffazione, e
suscitato un comprensibile imbarazche
ogni
pomeriggio
viene
qui
a
della discordia.
zo anche negli ambienti più vicini
Pescara a gcdersl la festa elettoraTelegrammi di protesta a De Nicola, Terracini, De Gasperi le,
mi diceva: -Chi avrebbe mai poI.a lotta è stata accanita. Ogni
alla Curia stessa.
'pescarese Io sa. Per il giornali- Pacciardi - Il conto dei danni inviato al Ministro dell'Interno tuto sospettare una rolta, ai tempi
Don Davide Pcrniceni ha 37 a n della mia giovinezza, che i liberali
sta forestiero, . per - l'osservatore
ni ed è figlio di un impiegato stasarebbero finiti col farsi scritturare
professionale, la lotta elettorale è
tale.
Il criminale attentato ' all'ANPI, sionl secondo Interessi politici ed come candidati sulla lista dei pa^
' Russia. L'8 dicembre del 1947 il
apparsa soltanto attraverso i perpetrato da elementi neo-fascisti, economici di gruppi ristretti, e che di peHn»? E poi trovano da ridire. NAPOLI. 14. — Alle ore 17 di oggi quelli degli S. U. da società italiane la
Ha fatto parte delle missioni in
governo
sovietico
ha
fatto
sapere
a
al Teatro Politeama stipato in ogni che non disporrstwio n é delle attrez. pj-nntli-'-comizh'.nci gl'ali 'hanno ha. provocalo- nel VPaes'e-una- ondata conseguenza-è perlina superfluo chi a? vhe"i- soeiatilrtr faceiano-fbiasirréo^- oi^dtoe-'dr'.tiosti' ed alia presenza _dl zature n è - d e i "capitali necessari."-£' Sforza; *•• m o z z o - d e i - suo-ambascia- Indio e fu allontanato dal seminadi viva Indignazione. A Bologna ai è rlre che 11 Govèrno non può attenparlato i più noti oratori. Per chi riunito il Direttivo dell'ANPT, c h e dersi dal lavoratori dell'I.R.I. quella mtiitc cdn t'òf. I giornalisti avreb numerose personalità del mondo po- chiaro che l'eguaglianza teorica a i o . tore a Roma che avrebe gradito la rio di Cremona nel 1940 per crivisita di una delegazione che si foseconòmico • e culturale napo- ca In favore del più forte ».
conosce come stanno le cose, la ha votato - un o.d.g. in cui chiede collaborazione che ^fso demagogica- bero fatto bene ad entrare qualche litico,
se recata a Mosca per '.a stipulazione tiche rivolte al governo fascista. '*-•
letano
11
compagno
Eugenio
Reale
Il
compagno
Reale
ha
confutato
anvolta
in
chiesa.
Non
tutti
i
comizi
che 11 governo prenda mente sollecita quando ne ha bisogno
lotta elettorale è consistita piut- energicamente
pronunciato il suo atteso discorso che • le affermazioni che di recente di un accordo di commercio. Si sa-!
S. T . /
Bisogna ha
con la massima urgenza i provvedi- e che invece rifiuta quando es?a s i si rono svolti in piazza.
sul
tema « Politica estera ed interessi sono state fatte in più parti d'Italia rebbe in diritto di pensare che la
tosto nell'azione per la conqui- menti necessari a stroncare il delit- opponga agli interessi dei gruppi.
fare i calcoli anche con questo nazionali
delegazione
sta
stata
formata
in
tutta
».
da! membri del governo D. C. circa 1
sta dell'ultimo elettore. Ai visita- tuoso terrorismo neofascista. L'o.tf.g.
pubblico di sagrestia - .
Reale ha dedicato la parte centrale trattati commerciali con 1 Dacs; rtrl- fretta e che essa stia per partire, se
inoltre 1 partigiani ad opporre
La pubblicazione dell'accordo
tori della democrazia cristiana, il invita
non è già partita per la capitale sodel suo discorso all'esame della po- .'Europa orientale.
il loro energico e democratico atLe promesse della D. C. litica del Vaticano nei secoli ed alla * Intènto, egli dice, ;1 trattato di vietica. Neanche per sogno. La proFronte della città di Pescara ha teggiamento alle manovre provocafra Jacini e l'Argentina
dimostrazione del tegame esistente commerc'o fra l'Italia e !a Jugosla- posta è stata trasmessa ai Ministeri
opposto i suoi visitatori; al ter- torie. Il Gomitata direttivo dell'ANPI
E* tero. bisonna considerare an- ogal fra la politica intema ed inter- via benché sia stato firmato solenne- competenti 1 quali la stuelleranno E' stato finalmente reso nolo ieri
di Roma, Inviava la sua protesta al
rorismo religioso del grosso cle- Governo domandando severe represconvenientemente e solo quando que.
Il Comitato d'iniziativa per l'In- che questo nell'azzardare un pro- nazionale del governo De Gasperi e mente alcuni mesi or sono non è
il testo comoleto dell'accordo per la
ro. gli aderenti al Fronte hanno sioni contro le organizzazioni neo- contro Donne della Resistenza comu- nostico: ma in definitiva quali pro- la politica perseguita in quov.o senso r.ncora in vigore e non è staio n e m - stl studi f-aiano term'nati si comin- emigrazione in Argentina, firmato a
cerà a studiare a stia volta il prò
dal
Vaticano.
"
meno
presentato
alla
Costituente
nei
mess"
serie
Sryataro
ed
t
suoi
amici
opposto Fazione chjarificatrK'e al- fasciste.
nica: «Tutte le delegazioni provinbkma della nomina della delegazione. Buor.os Ayrcs a nome proprio — n o n
Egli definisce la politica eftera del.
l'uscita dei credenti dalla chiesa. Il « Convitto-Scuola della Rinascita ciali che interdono intervenire allo hanno mandato a dire ai pescaresi. l'attuale governo una politica di pas- l'approvazione.
carola d'ordine di De Gasocri certo a nome dei lavoratori italieni
Analoga sorte p'v'i o meno ha su- è: l-a
— da; conte d.c. Stefano Jacini. CoIncontro
Donne
della
Resistenza
che
per
ex
partigiani
e
reduci
»
—
che
rhc
sanno
ncr
esperienza
ormai
di
nlonte
grano sovietico, prima delle me
sività e d: EOfiOmisslone verso la vo- bito I. trattato stipulato dal compaCentinaia e centinaia di case so- ha sede accanto a quella deli'AISTPI si svolgerà a Torino il 29 febbraio
è noto !'• accordo » non prevede
elezioni,
che
dovranno
essere
fatte
rrsrrc
rovrìri'rati
oli
ultimi
nel
lontà ctatuni'.snse. una politica di ac- gno Reale a Varsavia che prevedeva
alcuna garanzia di contratto di lavoro
no state visitate; centinaia e mi- — ha d'alti a parte inviato telegram- sono invitate a far pervenire entro pieno d.c. di organizzazione
sotto
il
s
e
n
i
o
delia
generosità
amerepio- quiescenza «erviTe a! Vaticano.
di un pr'mo quanti- ricana. Tutto 11 pane degli italtan: di rter l'emigrante italiano in Argentina.
frliaia di persone avvicinate e il- mi di protesta al Presidente de"a Il 18 e ni. al Comitato organizzatore nntc drll'Abrnrro? Forre, puntando E cita erme escmp'o del servili- rimportanz'one
per espresse dichiaraziotativo di 800 mila tonnellate di car- qui
Repubblica, a Terracini. Presidente (Torino - Piazza Bernini. 6 - presso
ad aprile dovrà essere fatto di Comunciuv.
urninate. Il Fronte ha fatto u n " della Costituente, a Pacciardi. a De ARI) il numero esatto delle compo- sulla penero.'a imnattenra rhf ani- smo più aperto adottato da; conti bone.
ni di pcrccia:ltà ufficia!!, risulta c h e
farina
americana
».
l'emigrazione In Argentina si limitesforzo grandioso. Oggi, giorno di Gasperi. Una lettera veniva pure In- nenti della loro delegazione.
ma i più appassionati cittadini a Sforza verso !» Dipartimento di State Passiamo alle nostre trattative coti
il caso de! collocamento a dlsoos.'z'o
rà. per 11 "43. a soli cinquemila laa Scc'.ba, chiedendo Immediata
votazione, farà il resto e segnerà viata
ne del M'nlstro d'Ital'a a Llsbcn»
voratori. Amtiesfo che riescano a
risposta circa i provvedimenti che
trovarli.
il punto della vittoria: curerà che Intende precidere contro I neo-fasclcolpevole dì aver differito un pranzo
offerto all'AmbascIa'ore degli S. U.
ogni lavoratore, ogni cittadino nti. A Sce'oa è stata anche mandata
AL
MINISTERO
DELLE
POSTE
CE'
UN
SARAGATTIANO
perchè lo aveva visto a braccetti
lettera per domandare II rimonesto si rechi alle urne e affermi una
con l'ex re d'Italia.
borso delle spese necessarie alla riil diritto de! popolo a governare parazioni di IT vetri rotti dall'esplo' Qualcuno ha n c a t o . eg I ha detto
sione.
per ce'.ia. parlando della politica esteda sé la città.
ra di De G a l e r i e Sforza, c h e Is !
I/Abruzzo da decenni è abban- DI fronte all'attentato la stampa
ROVIGO. 14. — • Nella frazione di
politica di qur-s''ult!mo ' discende P ' r i
governativa dimostrava il massimo
d o n i l o a se sfesso. Le sue indu- Imbarazzo e tentava di minimizzare
Stienta. maneggiando cella cucina
li rami » giacché si dice che egl* prò. !
de!!* propria ca«a una pistola autostrie e i suoi commerci sono stati la notizia confinandola nella pagina
venga in linea più o meno diretta da'
matica tsle Alberto Carli, di 22 anni.
di cronaca. Dal canto f u o l! Miniquei Lodovico 11 Moro che apri le
sacrificati all'interesse dei mono- stero
faceva accidentalmente partire un
degii Interni — altre voite cosi
porte
d'Italia
a
Carlo
V
i
l
i
ed
inaugu.f
poli industriali del Xord e dei sollecito nell'emanare comunicati e
pioiettlle che raggiungeva In pieno
petto la madre facendola stramazzagrossi agrari del Sud. T governi notizie — preferiva rinchiudersi in In data 26 gennaio 1948 la Questu- Pubblichiamo questa circolare per rò tn tal modo il p«r:odo delle Inva-j
re al «nolo. La madre moriva dopo
un dignitoso silenzio e si guardava ra di Pesaro ha diramato agli uffici mostrare fino a che punto sia giunta slcni straniere tn Italia morendo poi
che «li sono succeduti nel nostro bene
I
ministri
si
occupano
di
rinvii
.
Cn
fondo
di
doda! rispondere al:e a c c u s : c h e di pubblica sicurezza da essa dipen- la cretineria del Viminale; può esse- oscuro e dimenticato, prigioniero d'.
pochi Istanti tra le braccia dell'Inpaese hanno in genere espresso ieri mattina muoveva la stampa di denti la seguente circolare:
volontario matricida che veniva tratre utile ricordare che, mentre le for- quel francesi di cui per primo aveva
Mezzogiorno., to In arresto.
gli interessi di onesti gruppi di sinistra, quando metteva in relazione
ze di polizia vengono adoperate pei sollecitato la discesa nei nostro pae- tazione per *-/'industraltzzazione del
«
La
Questura
di
Padova
comunica
l'attentato con la campagna di prosOvictict correre dietro a slmili ridicole pan- se. Triste eredità e pesante fardello
privilieinti.
L'Abruzzo
e gli vocazione lanciata apounto dal Mini- quanto segue: Molti agenti
che
parlano
l'italiano,
scesi
tra
JMmf- zane. le squadre fasciste posso com- sulle spalle del sig. Conte al quale
stro
Sce'ba
contro
i
partigiani.
Cam.
abruzzesi sono stati sempre sacriil Configgo del Ministri si è riu- tentato di tenere nascosta La cesa.
n« e Pesaro, sono giunti a Roma. .Mi- piere 1 loro delittuosi attentati sen- noi auguriamo di cuore che II destipagria
che
era
culminata
con
''faiterficati: sempre sono stati divisi e vjs:a famosa, che portino f l l am- lano e nella Puglia per
organizzare za che uno solo degli agenti di Sceiba no non gli faccia seguire le orme del nito ieri a. Vimina.e essenzia.mente che degli aumenti ai dipendenti de.•1
dlsturbt.
per rinviare ad altra seduta 'a mag- ie ricevitorie non si è nemmeno lonposti nelle mani di cricche e di| bienti democristiani definivano « In- future azionituo probabile antenato ».
part*> dei provvedimenti che ha tanamente parlato.
Wnione
Sovctica
invierà
loro,
clientele, c h e , attraverso il go- felics . e che 1! « Popo'o » ha Ieri
Esamina quindi gli ultimi trattati gior
Lunedi si riunisce il Comitato ese- GAETA. 14. — Questa r o t t e n cauper una distribuzione
tra italiani, le
conclusi dai governo e per primo il laminato
verno. erano legate al blocco debo'mente cercato di difendere.
Ciò di cui invece II Governo di cutivo della Fed:razjone del postele- sa di un Improvvido e violento fori.'i mt che erano slate abbandonate in
trattato di amicizia, commercio e na- po.lzia
N
e
l
!
Ministro
?I
e
sentito
in
doveha trovato modo di occuparsi grafonici: è noto che 1 lavoratori so- tunale. la barca da pesca a motore
agrario-industriale. Ogri questa re di pr»clS3-e quello che sarà il s u e Russia dagli italiani nel 1942.
vigazione che è stato firmato alcuni con precedenza
asso.uta è stato la no proni? a scendere in sciopero r U n o » mentre si accingeva a riendò premesso, disporre le misure dt
storia di sfruttamento e di umi- atteggiamento nei confronti di una
giorni fa a Palazzo Chigi e cita in approvazione
del decreto sulle assonei rinvii il Consiglio trare rei porto, e stata lanciata da
lungo la costa
riguardante
II ricorso presentato da Vincenzo proposito que.,o che ha,scritto il quo- ciazioni • paramilitari ». nel nuovo haProseguendo
liazione
dell'Abruzzo
e
degli lista c h e . a detta di alcuni giorna'l vigilanza
rinviato ogni decisione circa :e una coios5ale ondata contro una boa.
allo scopo di fru- Azzoiini. ex governatore della Banca tidiano francese • Le Monde » « I diromani, vedrebbe fra I suol candidati questa provincia,
testo
varato
dalla
maggioranza
goabruzzesi deve finire. Chi rota "ex segretario del p.n.f. Augusto T u - strare ogni tentativo di sbarco clan- dltalla che donò decine di chilo- ritti ai quali accenna li trattato sarichieste dil suptrinva'.idl. mutilati e L'Imr-arca/lone ti è capovolta e tre
* e n ° a ; I a C o m m * 5 $ , o n € !vedoVe dfguerra;':*ì"scusa" veramente d«l quattro marinai che si trovavano
o»gi per il Fronte, vota per rati e il famigerato Caradonna. I destino da parte di elementi starti so- grammi di oro si tedeschi, contro la ranno esercitai' a vantaggio di uno If™*l.'Z?——
parlamentare
ai «crisi della Costituzione, s o - vietici. avendo cura di seguire con condanna a trent'annl d] reclusione. colo del contraenti: quelli ad esemplo - DI fatto. I! Governo ha solo deciso formidabi e «rovata a questo proposi- j bordo non hanno f a f o In tempo a
l'Abruzzo, per l'unità e la «olida- quali,
to è que.la della necessità che « gli ?alvar?l L'unirò mpcrstlte — li p e riservatezza
l'attività
di quelli che è stato ieri accolto dalle Sezioni Uni- di acquistare proprietà fondiarie, di
no privati d-l diritti politici.
di aggiungere un fondo di dotazione uffici raccolgano ulteriori dati sta- scatore Flrrclli Francesco — che è
rietà di tutti gli abruzzesi.
risiedono in questa giurisdizione
per te Penali de:la Corte di Cassazione.
sfruttare le risorse minerarie, dt pra- di
10
miliardi
agli
impegni
di
garantistici ».
riuscito a raggiungere la riva c o m accertare i conitatti e le mosse, e seAnche assolto è stato l'ex gerarca ticare ricerche a questo scopo. I ter* E* indubbio c h e le elezioni di
gnalandoli al caso quclora
dovessero fascista e repubblichino Alessandro reni petroliferi italiani saranno s o n - zia e contributi già assunti per la
li quarto ed ultimo rinvio è stato piendo «forzi sovrumani ha narrato
«
Industrializzazione
del
MezzogiorPescara hanno, per il momento in
spostarsi in altre Ioca!»M ».
dati dalle società americane e n o n no *. SI ignorano naturalmente i cri- rlsi-rvato ai provvedimenti di lavo:; che I tre marinai, erano periti perChiavollnf.
settore agrico.o ed in- chè calzavano stivaloni pesanti c h e
cui avvengono e per il motivo
teri cor, cui II Fondo verrà utiliz- pubblici, nel
che il Mezzogiorno attendt hanno reso vani 1 loto «forzi per t e che le hanno detcrminate, un'im- E' ormai più o meno accertato c h e
zato: ad ogni modo li Governo con dustriale.
nersi a galla.
.>la vendita del Banco di Napoli a: e sollecita da mesi ln'erl.
portanza c h e supfera i limiti di 11 Goovemo. nonostante la denuncia
gruppo
PIreili
e
con
la
nomina
di
una consueta lotta amministrati- sollevata In proposito dalla stampa
Marchesano a Presidente deilIRI ha
democratica e dalle migliala di lava. Non è a caso c h e j maggiori voratori interessati, intende porre a
preso tutte le garanzie affinchè il
decreto elettorale — che nella «tessa
uomini politici italiani abbiano capo dellT.R.1. l ' a w . Marchesano.
stornata di Ieri TognI e Treme'.lonl
partecipato a questa battaglia. I uomo :cg.vo ai più potenti gruppi
hanno provveduto a sbandierare in
o riva ti ita:ianl. a Pirelli. Agnelli.
termini politici della competizio- Motta ecc.. ncm»-i Inconciliabili delun com-erno tenuto a Napoli —
nulla muti de ila tragica situazione
ne elettorale sono in sostanza l'I.R.I. stesso.
dr Mezzogiorno
questi: prò o contro il governo. Contemporaneamente, come è noto.
E* da rilevare che la stessa < Umail Ministra Togni ha e r b o r a t o il
prò o contro la politica democri- nuovo Sratu'o celli.R.I.. senza tener
nità • attaccava giorni fa con violenza (• non sappia mai la sinistra
stiana. Chi vota contro il Fn*nte. conto di nessuna delle richieste dei
R A V A O N A N
quei che Ta Treme.lon! •) t: progetto
autorizza il governo a compiere lavoratori.
governativo
appunto
perchè
esso
è
P. Comitato Esecutivo dei Con«lg'i
nuovi arbitri, a sciogliere le am- di Gestione I.R.I. ci ha Ieri fatto precongegnito In modo, da andare «d
FT logico ed è confermalo dalla zione france-e e«rn un minimo di
esclusivo vantaggio del gro«sl grupministrazioni comunali democra- sente che in tutto c i ò va ravvisata
esperienza che quando nn Paete stra- obiettività.
pi
finanziari,
capitalistici
ed
agrari.
una
nuova
prova
delia
volontà
del
tiche c h e gli danno fastidio. Chi
attraverso le Banche controllate dal- niero sì trova in perìodo di ascerà
Governo di procedere nelle sue deciNon vi è dubbio porsibile: il Govota per il Fronte, vota per la
la D e.
e di «viluppo Aemorrstien, i no'lri verno francese, in seno al quale il
II
Consigio
ha
parlato
appena
•
di
' democrazia, per il rispetto delle
alcuni problemi di Inquadramento » emigrati che eoli risiedono vedono groppo maggiore è composto di < »onorme democratiche e delle leggi
del lavoratori postelegrafonici: an- aprirsi davanti a loro una prospet- riali'ti ». dietro l'ispirazione del
99
ancora una vo'ta nessuna decisione
dello Stato, contro l'arbitrio e la
è stata presa. Dicevamo Ieri che dif- tiva di comprensione, di rispetto, di grande capitale americano, mena una
prepotenza del governo e dei MI«"»Ì
ScTmente poteva prevedersi .a scu- tranquilliti, di sistemazione e di la- va-la offemiva contro fa clas*e laministri. Tn termini ancora pio
•a con cui il Governo avrebbe rin- voro: quando invere la reazione ri- voratrice. Il primo attacco esso Io
viato una questione di cosi vecchia
elementari: a Pescara oggi si v o t i
data. La scusa trovata questa volta prende A sta riprendendo il soprav- rivolge al settore obiettivamente prò
Le frittate si possono rigirare
prò o contro la libertà. Chi vota nella
è • U mancanza del parere rituale vento. ricominciano per i nostri con- debole: il settore dei lavoratori strapadella come ognuno ruote.
per il Fronte, vota per la libertà. E" noto. Ed è noto anche come il
d»! CotvlgUo di Stato*. L'on. D'Ara- nazionali vessazioni, discriminazioni. nieri. tra t quali il contingente più
gona prende evidentemente tn giro espulsioni, sciovinismo, xrnofoliia.
Pescara, dunque, difende o g g : < disco rosso » del * Tempo > si sa
numeroso è costituito dagli Italiani.
sessantamila postelegrafonici: il suo
t»e stessa, il suo comune, il «no spcciaiizzato in questa materia. Ma.
stipendio, del resto, è sicuro, e queFT quanto sta avvenendo oggi in Glie l'Italia Libera sia l'erede e la
giri pure la frittata come vuole.
sto è ciò che conta essenzialmente Francia a danno degli Italiani colà continnatrice dei C.L.N. in Francia,
tano di ricostruzione, le sne li
rcs'.a U fetto che le due lettere d*
Lo stesso rinvio è stato disposto
erta cìviche, difende l'Abruzzo smentita alle ignobili menzogne conEcco la sede dell'A-N-P-I. 41 S. provocazione, on. Scelta, tn nn sno l. gennaio scorso; dell'attentato al* per 1 dipendenti dai Ministero del residenti L'indire piò rerrnte di che gli aderenti a questi siano non
tenute nell'articolo * Restano fn Ju- Ferdinando di Paglia: sai pavimen- comunicato ha negato che sjneste la Federazione del P.Cl. di Perugia,
* • gli abruzzesi contro le clien- goslavia
Lavori
Pubblici.
questa preoccupante binazione — a parole, ma a fatti degli amici della
» di Achille Benedetti fé
sotto la bandiera .vi è ana poz- «edl siano state devastate; oggi, e del ti novemtre '«7; dell'attentato
A quanto ci risulta da Informa- preoccupante per tntli gli Itali ini — Francia, die a migliaia si «ìann battele di ogni ri«ma e colore e con- qui si tratta di frittate avvelenate to,
za di sangue. Qnl fn ucciso dalla mentre sputa fiele contro I comuni- al partigiano Darlo Grassi di Milaassunte, dietro il rinvio c'è
tribuisce a moralizzare l'ambien- per l'ingenuo lettore) sono stale rakbla fascista II bamklno Michele sti si rifiuta di colpire le organis- no. ferito li 14 novemtre '47 del- zioni
tutta una manovra eh* mira a la- è il recente decreto del Ministero tuti e a centinaia siano morti per
inteoraimente
e
subito
pubblicate
fasoasslnlo dell'operalo I-algl Calet- sciare insoluto 11 problema dei po- degli Interni francese di -ciotlimento la sna Liberazione, che imporla ad
Riondino. che vi aveva cercato ri- zazioni fasciste.
te politico d'Abruzzo: infine, didal « Tempo ».
fugio. Insieme a Ini fu ucciso n
Per rimpunlta che assicura al fa- ti, deirassashnio'del segretario del. stelegrafonici. AI Consiglio di Stato deir.Assoriazione generale degli Ita- un Governo simile? FT anzi, per
fende la democrazia in tutto il
Jl che ruot dire — e pacifico- vecchio sessantasetteaa» Fra*con» scisti e per la sua fsdgaalon airedio la Confederterra di Marsala, Pipi- verrebbe chiesto il parere per sapere
nostro paese. Siamo certi c h e il che lì Giornale di AngioliUo è stato Nicola.
esso, im titolo sospetto e negativo.
contro l lavoratori Scelta Ha la tono, avvenuta U t novemtre '47; se gli. avventizi che vogliono passare liani in Francia: Vt'alia Libera.
popolo di Pescara, in questa vi- costretto ad ammettere d'aver menA fianco vi è la sede delta Came- responsatlllta di «netti assassini • del ferimento di tre contadini a 9. In ruolo devono essere sottoposti ad
Clie
qneslo
provvedimento
*i
inL'n esempio: In una delle retate
tito, A girare e rigirare la frit- ra del Lavoro, anch'essa dtvastata. come lui m a tutto II governo. Scel- Giuliano milanese, avvenuto li > esame. Gli avventizi che da venti
gilia .del IS aprile, sarà forte e tata.
quadri in tutta la politica del Go- fatte dalla polizia durante gli trio•oTomtre
'47;
dell'assassinio
del
come fa « n Tempo ». spessista
ha
la
responsatlllta
dell'attenarmi
lavorano
alle
dipendenze
delle
indicherà a tutto il popolo della simo l'otto bollente schizza e ci si e anch'essa chiazzata di sangue: sjut tato di leti l'altro airA.N.l».l. di partigiana Alfredo Cagnotti, avve- Poste, non si sarebbero certo aspet- verno francese «tinaie, politica sin peri, a Parigi, vennero arrestati due
penisola la strada del rinnova- bruciano le monf. TVon per altra fu ucciso da una raffea, mentre Roma; dell'attenuto alla seslone nuto a Castelnuovo II t settemre tata questa novità. la quale tende trtizzata nella formala « gollismo scioperanti: un alsaziano ed un itaragione, dei resto, il suo • Disco > é giocava a carte, il lavoratore Bl dei P.CI. « Malorana • di Messina, '47; della strage sanguinosa di Por- evldent;mente a snezzsre la compatmento della politica italiana.
del ss gennaio scorso: dell'attentato teria della Ginestra, • di deciso di tezza della categoria. E d'altra parte senu De Canile » è quanto può con- liano. Il giorno dopo, un membro
sempre rosso dalle scottature e dol- Tranl. padre di tre tigli.
EDOARDO D'ONOFRIO
isi c u yoyrux.
n i» ritirato U sahristr* • dtDa ai Centro srndacalsrtu di Cafll, dei •rari oMtttl rimasti tusptnltt.
ci risulta, sebbene D'Aragona abbia statare chiunque esamini la situa- del Governo, il »ig. Thomas Sotto*

un xarc rriolp ..nligascisla

lì prete e r a stato c o n d a n n a t o a morte
dai tedeschi e deportato a Mauthausen

all'offesa del governò

Ultimo appello del Fronte al Popolo pescarese - Ridicole scuse dei
democristiani per i loro brogli elettorali ~ I liberali si fanno papalini

Il Comando del C.V.L.
dall'oli. Pacciardi

UNA PRECISA

Sceiba sotto accusa
per l'attentato all'ANPI

DENUNCIA

DEL COMPAGNO

-.!>!

REALE

Sforza e De Gasperi sabotano
l'accordo commerciale con l'URSS
L'azione di Palazzo Chigi per ostacolare i rapporti con i paesi dellTst

Il convegno nazionale
delle Donne della Resilienza

LA SCEMENZA QUOTI DIANA

Il Viminale cerca "troike,,

Uccide la madre
senza volerlo .

60.000 postelegrafonici
presi in giro dal governo

sulla costa Ira Rimini e Pesaro

Tre pescatori annegati:
in un violento fortunale

Azzolini e Ghiavoi ini
assolti dalla Cassazione

Un nemico dcin.R.I
a capo clolri R.I.

GLI ITALIANI IN FRANCIA
GETTATI ALLO SBARAGLIO
Articolo di Ricicardo

Il "disco
delle bugie
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