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ULTI 1 "nità TIZIE 
SOCIAUH4imOHI AL GOVERNO 

Violenze in Francia 
contro i lavoratori emigrati 
, , Operai arrestati e torturati a Metz 

' DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 14. — Nel discolo pro

nunciato ieri all'Assemblea Nuztn-
vule a chiusura dei dibattito di po
litica estera, dorato Biiiauli ha 
yreferila lenire una prolissa rouit-
rcn:a di storia della diplomazia del
l'anno j>corio e non proferire v-rbo 
uè sulla imminente conferenza tri
partita di Londra, ne sulla napcriu-

<. 7 a della frontiera dei Pirenei, ne 
sulla criminale guerra di Indocina, 
sull arresto dj Danti, rappresentuuie 
eU'l Vicinimi MI Francia, ne, infine, 
sull'off ciitttva scatenata coniro le as
sociazioni straniere, lo scioyUmutto 
de l'Italia Libera, l'atsociaztone pu 
tnoti iometici, la soctttà framo-ju-
posluva. ecc. E' stata frattanto pi-r-
qntbita a Parigi la sede deU'atsuvtu-
zionr franco-polacca 

La politica xenofoba verso l'emi-
•aruzionc italiunu. svanitola. ect è 
stata (slesa a quella polacca 

A Metz e in altri centri della l*o-
rrna, operai polacchi *ono stati ar
restati e torturali dalla polizia di 
Moch che voleva costringerli a fir
mare verbali provocatori Ma. di
versamente dal ministro Sforza, ti 
Ministro degli Esteri polacco Madzc-
levjski ha energicamente protestato 
contro il governo francese perchè 
questo revochi immediatam ntp le 
misure discriiniiinforip adottati* ro?i-
tro le organizzazioni potacene 
- A Palazzo Borbone il Ministro tì"-
pli t'iteri francese ha fatto l'elogio 
della diplomazia teoreta, qutlhi 
stessa che al Quai d'Orsay era tanto 
in auge al tempo di Monaco, di Bon-
ncl. di Lavai, di Flandin e che con
siste nel mettere il Parlamento e la 
nazione dttiiinn:i al fatto compiuto 
dilla politica di alleanza r«n fp for
re reazionarie 

Faceva notare alla tribuna il de
putato comunista De Chambrun. 
- Per conoscere la vostra politica 
e sapere in anticipo le vostre d r c -
sioni, signor Bidault, basta leggere 
qualche giorno prima la stampa 
americana -

Ma Bidault aveva l'aria assente, > 
invece di ipiepare i motivi della 
rottura del trattato di cnmmen n 
con l'URSS, preferì sottolineare la 
necessità di una più stretta colla-
borazìone franco-britannica, rile
vando che se la cooperaziane tra 
questi due paesi fosie più effluente, 
il mondo accidentale sarebbe a*s»n 
ptù avanzato sulla via dell'an'iro-
viuntsmo L'unione occidentale di 
Bevin non potrà infatti divenire 
realtà se essa non sarà preceduta 
da un accordo anglo-francese sul 
problema tedesco 

MJIOI CAVALLO 

Salazar cede agli S. U. 
basi aeree nelle Azzorre 

LISBONA, 14. — Il ministero 
degli esteri ha reso noto che « 
ftato raggiunto un accordo fra eh 
Stati Uniti e il Portogallo circa 
le ba.«ri aeree nelle Azzorre. In ba«e 

a tuie accordo il Poi tornilo nco-
m.",ce agli Stati Uniti la facoltà Hi 
>trvir-i di d.tte bt.si per le loro 
linee di comunicazione aeree tanto 
per sii aerei della aviazione 01 vii 
quanto P«r quelli militari 

A proposito {Iella cessione delle 
basi la .. Pravdu.. scrivi ougi che 
di S U tentano di trasformare il 
Portogallo in una base strategica 

•< Il mantenimento del regime fa
scista di Sala/ar - ìeca il gior 
nal^ — dopo la sconfitta delle prin
cipali forze fasciste in Europa, è 
stato possibile solo pei che Stati 
Uniti e Gran Bretagna hanno *ra-
sformato la loro politica ^el dopo
guerra dedicandola all'appoggio 
delle forze r azionane contro 1 
movimenti popolari ». » 

Si è aperto il con/rrosso! 
dei |M'rsi'iMiit;ili iintitiisristi | 

i 
Un discorso di Terracini j 

FIRENZE. 14 — SI e Inizialo sta- , 
nume ii -secondo CotiBrcsjio nazionale 
del pcraegultati politici a n t i a c i d i 
con una ceiimonta a u t n u t a nel Sa-
-one del Cinq,ut.cent« m Palazzo Vec
chio hrano pi esenti 11 compagno 
Teiracini, che e stato chiamato a l a 
presidenza del Cotigi^so. il Prefetto, 
.1 Sindaco, gli on '1 Saccenti. Cianca. 
Maltagliati e Scotti, la madre del 
fratelli Ro--*se!'l e quella di Anna Ma
ria Fmlquez AgnoleMi. medaglia 
J'oro pei la liberazione. 

Dopo brevi parole del Piealdente 
de! a Fedei azione fiorentina, Garu-
ijlierl. lia preso la paro'a II compagno 
Terracini, il qua'e ha rilevato come 
qui .sto Congrego «ioti lappiesentl 
interessi o preoccupazioni personali 
di gruppi o d| categorie, ma l'unione 
di quelli che si sono battuti contro 
a tirannide fascista, sacrificando 

tutto anche i propri interessi 
Terracini ha quindi proseguito 

trattando de' a su.i recente Iniziativa 
per una campagna e'ettornle leale e 
democratica 

« Qupji'o Congresso — ha concluso 
Teiraclnl — vuol significare che. se 
qualcuno si attentasse di rimettere In 
lerico'o la libertà italiana trovereb
be ancora una vo ta contro di se 
tutti 1 peise?u.tail e tutti coloro che 

I .ottarono con«ro il fasciamo • 

LA CONFERENZA TRIPARTITA SULLA GERMANIA 

I/URSS non riconoscerà 
le decisioni di Londra 
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I Compiate sempre da l 

LONDRA, 14 — Il governo sovie
tico ha trasmesso oggi una nota di 
protesta ai governi di LOidia, Wa
shington e Pailgl per la prossima 
conferenza del 18 febbraio sulla Ger
mania decl-a unilateralmente da que
sti Roventi 

« Il governo sovietico — dice la 
nota — ritiene necessario richiamate 
l'attenzione dei governi Interessati 
sul fatto che la convocazione di tale 
confetenza pei esaminate questioni di 
competenza di tutte le potenze oc
cupanti della Germania costituisce una 
violazione degli accordi di Potsdam e 
delle altre decisioni concordate dalie 
quattro grandi potenze. In base alle 
quali la responsabilità di amminlstia-
re la Germania e di definire una po
litica relativa alla Germania è di 
competenza delle quattro poterze oc
cupanti e non e affidata ad Inizia
tive individuali 

Il governo sovietico richiama ta 
attenzione «ul fatto cne In armonia 
con 1̂  dichiarazione sulla sconfitta 

«« r>TT D PERCHE' IL FRONTE DEL POPOLO VINCA,, 

Un appello a tutti i cattolici 
del Movimento Cristiano della Pace 

Mìglioli, Ada Alessandrini, Maria Maggi e Pio Monlesi 
tra i firmatari - Il convegno di oggi al Collegio Romano 

La signora Ada Alessandrini del 
Movimento Cristiano per la Pace 

Stamane alle 10 sarà tenuto, ne l . 
l'aula tungiia del Collegio Romano. 
una grande assemblea del Movimento 
Cristiano della Pace, nel corso della 
quale parleranno l'on. MlaUoli e la 
signora Ada Alessandrini, della Prc. 
sldenza del Fronte democratico po
polare. 

Alla fine dell'Assemblea il Movi
mento Custiano della Pace lancerà al 
Paese un propr'o manifesto contro il 

LAGITAZIONE ALL' ÌNAM 

L'appoggio della C. G. I. L. assicura 
la vittoria a trenta mila medici 

Notevoli vantaggi eronniniri ronnuistnti dalla nileunrm 

Trentamila medici mutualisti del
l'Istituto Nazionale Assistenza Ma
lattia IIXAM) hanno condotto e 
stanno tuttora conducendo verso la 
ma vittoriosa conclusione una 
prar.de agitazione nazionale — ia 
prima del genere — per la con
quista di condizioni di vita e di 
hvoro più degne della loro no
bile prof.ssione. Si tratta di quei 
tredici che dedicano una parte del
la loro attività professionale ai la
voratori assistiti dalla mutua del-
l'INAM, la quale corrisponde loro 
una retribuzion» per il servizio 

X"I corso dell'agitazione, molte 
calunnie sono state rivolte contro 
la categoria da certa stampa. Va 
detto subito, invece, che i medici 
non hanno in alcun modo sospeso 
le visit? e 1 assistenza ai malati: la 
forma della loro agitazione ha dan

nici. che la categoria aderirà s'ia 
CGIL, attraverso un sindacato ra
zionale che avrebb naturalmente 
funzioni del tutto diverse d* zìi or
dini dei medie: 

L'ora legale 
a partire dal 29 febbraio 

E" stata di.-posta .'aJozioie de .ora 
legale » P'rtire da domenica 29 feb
braio prossimo 

A decoircre dille ore 2 de. 29 per
tanto. le ore veTMino compjtatr con 
un ant.clpo ol m'ora rispetto a quel-
'a so'are 

blocco della guerra, che reca le fir
me di Ada Aels>anduni. Antonio Ha-
varo, Uninerto Lasagna. Maria Maggi, 
Gii do M.Ruoli, Alfredo Monaco, Pio . 
Montest, Nazatio Nazzarl, Giuseppe 
Ra-npoldl. O Sacchetti e Silvio Zorzl 

li manifesto rileva come oggi sia 
nato, contro il Fionte dei lavoratoti. 
I » a i ' l f .o ' i ' e » guidato dal e stesse 
foize dell'alta banca, della grande In
dilli! la e della ncchezza terriera che 
oasi si str'rgcno intorno alla Demo-

icraz.a Ctistiana II manifesto ricorda 
come una sim'le situazione non sia 
nuova per l'Italia, anche nel! a lno 
dopo gueira, quando i lavoratori ita-
l'anl, sui turili influiva la spinta mo
rale della Rivoluzione di Ottobre, lot
tavano per conquistare la direzione 
dello Stato, la reazione cap'talistica 
'tnto di impadionlrsi di un partito 
di cattolici « il Partito Popolare » I 
lavoiatori cattolici, raccolti nelle or
ganizzazioni bianche, reagirono a que
sta manovia e. nel 1921. lanciarono un 
appello « airuirone di tutte le masse 
operale e contadine, per costituire 
ins.etne colle migliori energi» di UIP 
vera democrazia la nuova classe dl-
r grn'e rieMii XTz'one Ch' convenne 
in questa linea di condotta fu il na
scente Partito Comunista ». 

La reazione capita.ista, prosegue il 
manifesto, si schierò nelle Ale del fa
scismo e con essa fu tutto il cleri
calismo conservatore. Il * centrismo 
cattolico » concorreva a « legalizzare » 
un regime di violenza e di frode. Ri
cordate co*i le responsabilità obbiet
tive. «lell'avvento del fascismo, del 
movimento e encale. il manifesto pro
segue r.coi dando come la Democrazia 
Cristiana, mimatasi subito dopo la 
liberazione per raccogliere l'ered'tà 
del vecch o « partito po-iolare •. abbia 
di nuovo raccolto 'ntomo a <;è tutte 
le forze della borghc-ia e del capita
lismo tremebondi « di fronte all'Ir
rompere delle forze de lavoio che 
l'mfius'o del prod'g'o di Stalingiado 
ravv.vava di fede e- d' combattività 
'n tutta Europa - La Democrnz.a Cri
stiana tentò di div'dc-e i lavoratori 
ma • i lavoratori cristiani d'Italia m 
grande ma=ca non si soffermarono 
Essi procedettero, naturalmente, ver. 
so dove trovavano garanzia mage/ore 
per la lo<-o unione con tutti i Droon 
fra'elll di fatica le batta^'ic comuni. 
economiche e socia'!, sindacali e po-
itiche. ' 

Defiline ali i oericol d- sue1 ra che 
!a -eazione vuole, l'aopello COM pro
segue: • La guerra che si vuo'e non 
proviene <=o tanto dall'oro da «salvale. 
da'la terra da conservare, dal potere 
da non perdere E « a è penera'a sc
o r a m m o dall'odio, odio di vedere il 
povero sal're: Il contadino e l'ooeraio 
mu'are volto e nome: l'analfabeti 
asn.rare al sapere: Lazzaro cessare d 
stendere la mano: una razza d. «ervi 
««•sumere le fattezze degli altri fig i 
di D o 

li man'festo conclude con l'augurio 
àe^» v ttoria del Fronte: . Guai se 
oerdes«e' — d'ee t'appello — Sarebbe 
sciagura Der la pace sociale e reli-
2losi d'Italia, s! affretterebbe la più 
«^atan'ra tregenda del mondo • 

La morte ilei fratello 
eli Benedetto Croee 

ressi che fino ad oggi avevano cer
cato di manteneisi 111 un ceito ac-
coido con la linea del Governo. 

E' di oggi una corrispondenza ro
mana apparsa su uno di questi gior
nali con cui si denuncia, in prima 
pagina la preoccupazione dei com
mercianti per la stasi delle vendite, 
che si accompagna ad un progressivo 
iiumento del fallimenti e del protesti. 

La situazione che ieri denunciava
mo come particolare di Milano. Inve
ste infatti ormai con lo stesso ca
rattere di estiema gravità, tutto il 
settore del commercio nazionale. 

Questa mattina intanto i segretari 
de.la C d L di Milano Invernizzl • 
Morelli, hanno avuto un primo serio 
contatto col Prefetto C'Otola e c*i 
l'on Corsi, Presidente del F I M 

della Germania del 5 giugno 1S45. 1 
governi delle quattro potenze occu
panti hanno assunto l'autorità supre
ma In Germania, compiesi tutti 1 
ooteri già goduti dal governo tede
sco. e si sono impegnati a determi
nare corcoidemente " l o Status della 
Germania o di qual-ia-i zona di essa '. 

« L» questioni che dovranno essere 
dlscus'e alla prossima conferenza di 
Londra — prosegue la nota del go
verno sovietico — sono tali che pos
sono essere definite soltanto da un 
accordo comure fra le quattro poten
ze occupanti la Germania 

« La convoeazlore di questa con
ferenza e una violazione degli accol
ti! di Potsdam in merito all'atteggia
mento da seguire nel confiontl della 
Germania. 

« In con-Iderazior.e di quanto espo
sto. il governo sovietico litiene ne-
cessailo notificale che es*o non ri
terra legali le deci Ioni che saranno 
adottate nella prossima conferenza di 
Londra » 

! SI apprende intanto che I governato-
! ri mllit iri americano e brl'annlco 
! haniiu annunziato ose! l'Istituzione a 
| Framoforte di una Banca centrale, i 
'cui viene concessa la prerogativa del- j ^ 
1 l'emissione di un nuovo tipo di Tno-;:E 
1 neta. valida per te due zone di o c - | ^ 
jcupazlone anglo-americana. ~ 

| Churchill eli i e de 
1 nuove elezioni 
, LONDRA, 14. — Winston Chur
chill, parlando alla radio nella sua 
veste di capo del partito conserva
tore britannico ha chiesto stasera 
che siano indette nuove elezioni 
per risolvere l'attuale critica situa
zione, attraverso un rinnovamento 
del Parlamento. 

Churchill ha attaccato aspramen
te la politica del governo laburi
sta, accusandolo di essere responsa
bile della attuale crisi, originata 
secondo il leader conservatore, dai 
« vincoli posti alla libera iniziati
va 

MAGAZZINI ALLO STATUTO 

e comprerete sempre bene 

PICCOLA PUBBL IC ITÀ 
.Min. 18 par. • N'eretto tariffa doppia. 

Questi avvisi si ricevono presso la 
concessionaria esclusiva 

SOCIfTA PIA LA PUMLICITA 
IN ITALIA fS.P.I.' 

Via del Parlamento n. t . Telefono 
«1-373 e 63-9C1 ore «.30-11. -
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RAME rottane rijuii'n Offerte: • Tihurlim » _ 
lldmtrli rhirain l'imp*f-i» IO Rumi (491.409)* 

O c c M t o n i I. K 

| poiché 

| in questi giorni 

| in tutti i reparti sono stati 

1 effettuati nuovi importantissimi 1 

ACCORRETEMI riMuin llqjida • Cucine Ul
ule • anche nteilmr.-ile fimpantlli Vi ((hit-
M3'-0Vl l . 
ANCHE ratrilmfite PiMju^lift-e m- e I m i t i 
-••1.000 FiM>r.ra . I V| E . . Moicer io 47. 
ARGENTATE helliMirae TPIJII rr-ue ranideii. 
ueJe-ii. ode. rolli- 2000 oltre Ratejlment» 

5 t2 me«.i, semi anticipo, inrh» fuin R>-na Pel-
««• lirce prem liquiditene • Clini », Vini. h7. 
— ATTENZIONE!!! L v M t R Pelliccerie e»pone 

ora majiifirrje rimirimi» e giuramoit prmt» 
e sa mnjri nei im<Mh più Mli della modi 
tterniiioii'e Paqamrito sempre n dodici mesi 

*enn ajitnipo. Sljpfn-le toljn ro««.e. irgenteei, 
radio, anime, plilimte I t \ | V R . tia S. Ca
terva da Sleia tfi (Pie' di Marmo) oeiratiiao 
Teleforn 6ì 80h 
MACCBIKE maglieria tvlO "iv'.0 7«h0 ìv^O. 
^lìO. • lljhirj • Nannii^tion M ' H I M H I I I I I , 
pafimenlo 1/t dilai onato lialmajlia Milita 
Orilln | .v (h i s-tn 
OROLOGI a 1J ralr' M iim prein maiiiTa 
jarani i ! Rri.alumo v ! ̂ raF a ameritan' 
• Baldurri >. \rcnuli CI I >cnpre Imitili mu 
super»!.»' l* 
PELLICCERIE. \* pu Fini ia nodelli prosit 
le quirniriOTi pu elpjn'i pronte e latte »a 
airdello. i ptejti più bjn-ii Stupende ìolpl 

•«-1 " •''• arqrnf'f? rad" marre plalmite Tallo 
|S |» i P*''» i n dd ri n f i 'enti anticipo MtPll.. 
™'»ia Cicpo Marno hi raeMinmn Flegaatl 
S;lQualiu Veneta 
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•riraeni ideal \*\ an1> I 11*0 ritetere'.e elen'i 
Ser» (a-iflU Po- al» Jfl Rn-nv Ostieaie 
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Appello marocchino ali'O. N. U 
contro l'oppressione spagnola 
LAKE SUCCESS. 14 — Il partii 

nadonaltsta del Marocco spagnolo hi 
rivolto Ieri un appello alle Nazioni 
Unite invitandole ad intervenire per 
la liberazione dtl popolo marocchino 
dal giogo coloniale spagnolo 

R I B A S S I 
3 ' CERCO *rri lori rolla^oralnn IUMO Aeltimanata 
Z j redime puoMinu ruSri- he iArie Rifalat l i -
S 1 '.Il l ' l«'4ll- Jll II m a H-lirT r 

I. 
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RADIO LEALI 
VIA n n , BABL'INO, 1S (Piazza del Popolo) 

Nuovi modelli 1946-194? delle Case più note 
CAMBI — V E N D I T A R A T E A L E 

n \nlOItlP\R4'.' .IOVI X.NCHF K R \ r E 

BALLO a 

Carape*fese in linea 
hello Milan - Lazio 

SCUOLA DI 
Bomboniera WASHINGTON 

CORSO D'ITALIA. 44 
ta t Itimai imparerete a BALLARE tnr<i «.pedali per la ori'jmlr Danra dello . SPIROU' », 

Tatti i giorni orla.» lunedi « trcrrdi THE' t SOIREE DANZANTI 

FLEB0GENINA 
Pomata cicatrizzante PER 

LA CURA DELLE PIAGHE 
E ULCERE DA - VENE VA
RICOSE. 
Lab. SOD1N1 - Via Re Boris 
Bulgaria. 47 - Roma (40.354) 
Si vende nelle migliori Farmacie. 
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Generale apprensione 
per la sorte <feir;ndusfria 

negsiato infatti solo 
non i lavoratori : 

Attraverso l'attivo appoggto dei 
compagni Di Vittorio e Lama, del-! 
la CGIL, e con la solidarietà dil 
tutti ! ISA or; tori, i medici hanno; 
conquistato t oU voi isti mi vantaggi j 
economici, c'ie li mettìranno ini 
grado di espi ilare con m2E£ìor se- j 
renila la loro opera: per ogni ciclo', 
di malattia il lavoratore ammalato' 
pceglierà la forma di assistenza di
retta o indiretta: la retribuzione 
della mutua sarà taccata solo per 
l'R per cento (RM. cat. C2>: la ri
compensa per le prestazioni sarà 
aumentata del 50 per cento: la que
stione delle - orestazioni speciali -
avrà definita tra la Confederazione 
del Lavoro e i medici st «si 

Queste conquide, «ià riconosciu
te In linea di massima dai rap
presentanti del Consiglio d'Ammi
nistrazione dJIa mutua, dovranno 
essere ratificate nei primi giorni 
dell'entrante «ettìmana 

Non * fmorobabile ora. secondo 
le esplicite dichiarazioni di alcuni 
autorevoli rappresentarti dei m»-

I MIL\NO. 14 — Le preoccupaz.rwit 
'general; psr 'a gravità della situazm 
ne nei e industrie e nel commercio. 

NAPOLI. 14 — S e sprm'o 'eri Don j COTI t i cano a trapelare con una crrt» 
la mutua »»| s.ùo^o Cioce frate! 

Benedetto C-nce. 
del Scna:or»| evidenza anche sui E ornali econo . 

m.cl «notor smente asserviti a tri'* 

La società - roaso-nera -, che ave
va fatto il muso duro nei confron
ti di Carapelhse sospendendolo dal-
'c riltirità, ha composto la sua ver
tenza con la brillante ala rimstra 
* nazionale _ e la pace .seni lira es
sere ritornata, in famiglia 

.4 dare il lono di una parificazio
ne d^yli olismi iporti i a nu-s:o 
bruciante iin:ui del girone d| rt-
torno del campionato di ca'do rcii-
pono poi le decisioni di due dsll-
società pin in rista, la Lazio e il 
Genoa, le quali hanno voluto risol~ 
vere le loro rispttivt crisi tecn'clie 
cengidando cUgantemente i rispet
tivi alhnatori 

Per questa scttwitni.a comunque 
e Cirio che se per All"sio il compi
to si presenta piuttosto facile ral
le prensioni, per Tognottt la cosa 
ha un altro sapor: La Lucchese 
che va a Genova i n f i l i »?ott dorreb
be rappresentare un pencolo molto 
seno ptr l rosso-blu. Ma altrettan
to non si può dire per Tognotti che, 
ricrvuta una eredi'à non mo'fo so-
.«•tan-iosa. va niente mrno che ad 
u.contrarr l capofila - ro*so-neri -
sul loro terreno 

Kon è d'tto però che, se per il 
Mil n ti compito si presenta facile 
'ma non in senso as5oluto> i - gra
nata . siano disposti a perdere an
cora terreno 

Questo d'altra parte è uno d'i 
motirì d« interesse d Ila grande 
partita che si disputerà a Nuvoli 
Se tn/attj il Torino ha le sue esigen
ze i -' bwinco-azriirrt - partenopei 
cominciano a fiutare il pericolo del
la retrocessone. 

Un confronto tra squadre sistz-
r.itste rienp offerto oggi al pubbli
co romano I ~ giallo-rossi -, dopo 
la non brilfanfe figura di domenica 
contro il Modena aspettano ancoro 

il momento buono per dare soddi- i = 
s/azione ai propri sostenitori, rnew- ~ 
tre la Fiorentina, riduce da t inn ' s 
icon/ìtra in casa ad opera del Viccn- s 
za. tiene a Roma per rifarsi dello ( S 
smacco subito ~ 

Le partite di oggi 
l'icfnca-Lironio — Gtiioa-Lur- ' s 

chese — Afilan-Lano — Pro Palr a- E 
Boloona — fionia-r iortrttiiia — Mo ^ 
dcua-lnlernazionaU — Napoli-To- z 
fino — Triestina Snicpdoria — Jit- 5 
venius-AIessandria — Bari-Atalemta. S 

Riposa: Salernitana ' S 

LA CRISI ECONOMICA NEGLI STATI UNITI 

Duecentocinquanta milioni di dollari 
persi dagli agricoltori in sette giorni 

La "grande speranza , , : il blocco occidentale dì Bevin - I piani di Lripps 

comonm; 
& 

*R<w;LI RJrrfOlUtJ — !>•»• aTer rerra*» 
1 «il' i «t»h di resterà 1 tr-jfil-u ai fn-t 
re<i. S'elVa • la P C tana* tea*at* ali al 
ti* era ci Pescara tri tartid* 

. MA61J tIETTOEAU tfEaiTO) - b II f 

f
*1"-*- . ^«'eta far retart i aitrti. Scelga ai aurr» del 

. rialt-l* 
^ IN PIAVO LIMPIDO. — U ncM'rei ose ael-
• l>c«aia a earatea — aa detta Marciali — • 

tta. di'iiaa re*). rira.<tmioaiav Jià, sa •*' 
',, e'ntoaura. ferra* fià. l'ecoMa-a rarapea tris 

" \ - f« «• an spienti Vele. e«;a l'Eara^a. it Uté«. 
V. la («t fcMnvia. | i , la «aa ecc-aomia «arsiva 

.̂ ivV. aa. al rapite? ata ruaeaia, f'.a. earep»a 
'-j6~~?l l i tui» « «niella a «eri cat a e l i ta a rsteli 

n* * Vi PIAVO LIMPIM tSEfilTTO). — la l'adi 
ti* h airila i nrd.ia di Wall Street * riaau'a l i 
tet Dami «latti -

fekr*" H * .:. .. 
wA t *^ ^ i , , .%»* \ * ** • * * 
r*r« *̂ > r V/y'V.r - - f t * •-••- •» ."̂  . • •• 

DAL MOSTRO CORRISPOFIDENTt ;d' oro per soli sei m»tt. dopo di che 
. Inon saprà come acqu'store le denat» 

LONDRA. H - Uia sarabanda a . , ^ , ? n r j T I rM'estero 
senza precedenti si * munita | n ^ . ^ ^ /roncese dopo aver ce

di Stati Unt i <iow ri contrordine, d l j f o gQlt Sl „ v„ri ^ „ a ^caura-
di clcvni OIOTTII fa. danno ordine di ìtane del f-anco si troro ora di fron

te otta toqica conseguenza di un r»nt-
;o senza precedenti di prezzi che 
intTijcciVT ti caos completo 

Occorre q«r-id« tempre più cercare 
di rircrsare su altri Paes> il pe«;o di 
qjcile dtfTFcoird 

« n:cp modo e ai coni incere questi 
ae.'! ri: lita per toro di stringerti ot
to no ai « Grandi » che li difenderan
no ar.l « bolscerismo ». 

co'.pocare wra nuors conferenza dtl 
le Ifi .Vaironi Marshalliane ed intanto 
jpprorano il famoso O'ano Bect-i 

Lo Orari Bretagna accelero le con-
rtrsaitoni co riluttimi Paes^ del Be
ndine ed intanto procer* ad accordi 
separati col Belerò e le Francia • 
sopra tilt io con le loro coto-jie. 

Stali" Uiftt Grcn Breleigni e Fran 
eia li inno deciso di riunirsi la pros-
i-m.1 settimana per discutere il futu
ro delta Germcma; Churchill convo
ca il congresso della sua Union* Eu
ropea alt'Aja. 

Intanto. Carey il Sepretcno del CIO 
«ta brigando per una riunione dello 
Federazione Mondiate dti Sindacati 
sul piano Martha!! sperando di mi
narla V 

fi crollo dei prezzi sui mercati 
americani ed il crollo a Wall Street 
tono stati una doccia fredda sul fa-
die ottimismo degli yenkee che sono 
stati riportati alla realtà della sttua-
ziovt: a conquistare l'Europa o mo
rire. 

In Gran Bretagna la pubblicatone 
<n cu est a settimana dei libro sulla 
bilancia dei pagamenti ha dimostrato 
la tragica situazione t\ cui si trova 
ti parse e Ctipps ha detto che I7n-
•Htttcrra IU atfpoitfotHU ti valute • 

L'Europa, «firaaza degli S.U. 
Ed ecco che Marshall e Trunian pur 

di arrivare a qualcosa cedono di fron
te a riluttanti senatori e si confen-
fano di farsi approvare un'edizione 
ulteriormente ridotta del famoso pia
no il aunle nella forma attuale di
minuisce ancora di un miliardo e 
mezzo gii stanziamenti in dollari e 
nella seduta di ieri per gli affari este
ri del Senato il piano -Marshall e 
stato ridotto a soli dodi» mesi. Così 
il plano americano non pud certo 
avere più. di mtra la ricostruzione 
europea. 

Solo suo scopo è quello di tenere 
in rifa cf>l contagocce il vecchio con
tinente cosi che? non feccia concor
renza alle industrie ed alla OOTÌCOI-
tur» mmmrtcmn* mm mm costretto 9* 

contro a riiolpcrn oltre Atlantico 
per tutto quanto gtt cbbtsoy? a. 

Marshall nel suo discorso di ten 
«pM agricoltori americani disperati per 
aver perso questi settimana a ce tua 
del crollo dei prezzi più d< 230 mi
lioni di dollari diceva: e Le nostre 
grandi speranze sono nel piano Bevrn 
per l'unione occidentale » Anche lo 
Gran Bretagna considera il prono Be
vin la sua grande speranza 

Infatti la Gran Bretagna mentre 
da una parte e costretta a cedere di 
fronte allo strapotere ameneymo « 
cerca una offerta di rMSSictira-tone 
da un altra parte mtra a stipulare 
trattati con la Francia ed 8 Belgio 
per assicurarsi i loro mercati colo
niali- poiché per l'Inghilterra n pro
blema è Oggi quello di erporfrrt o 
ptnr: 

CORRADO 8ALVI.VTI 

Estrazioni del lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA " 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
V1NBZL4 

74 
36 
7£ 
38 
1C 
V, 
RI 
44 
49 
M 

«6 
SS 
31 

2 
S» 
45 
M 
« 

51 
Ti 

72 
-.% 

1 
44 
S4 
3t 
«4 
M 
CS 
11 

4 M 
Il -̂  18 
5» m 
73 
63 
M 
34 

n 
41 

51 
t 

53 
14 
n 
47 
«4 

Pescara alle uriiej 
(Continuazione eialla l. pag.) '5; 

Sono stati loro a e . seppe l l i r . . , dal- Z 
la rigatteria ae i vecv/u arn-M e ie i - = 
turali, il ricordo ai quella j e r r o i i a Z 
Tfromo-Aqtitla e d . l trajoro del ^ 
Gran Sasso, ai cu si parlata / t" .£; 
del IS90: sono steli toro ancora a c 
promettere la Ini a Cruct t -Guar- tS 
uiaprele e la trasformazione d t . S 
scartamcnio ptr la Scnyrituna ^ 

Contro questo sistema ai prò- — 
inezia elettorali che t^nde a creare = 
una vera e propria scissione e a di- Z 
.'.tribuire gli intercsot e le i n g e n t i ' ^ 
ipcse delle opere pubbliche a fa- — 
vore di quelle ione e di quei paesi — 
che sono per i DC più ricchi d t . S 
clientela e più fedeh al loro mo- ~ 
uopoho politico, 1 partm del popò- : S 
Io hanno sempre opposto il loro,~ 
piane unitarto di r i o r c a n u c a s i o n e i x 
che ti'ne conto della situazione d t ? S 
luffe le provincic, nel quadro d e l - i S 
l'economia regionale e nazionale, ]~ 
ed anche della spontanea direzione >H 
che le singole città sanno darsi p e r ; = 
le proprie iniziative, per t propri — 

commerci e per i propri traffici. 
Ora è chiaro che soltanto in que

sto processo storico ed economico 
attiro Pescara può rssere imoegna- _ 
ta a raggiungere rapidamente la s 
ampt«'zra e l importando eh* si rt-
promerre. 

Qui non si chiude solfo Va1 a dei 
concienti e delle Chiesa l'umiliata 
cl ientela dei pastori Un popolo 
attivo, vario, industrioso, eont i -
nuomente in crescita per Vtmmigra-
zionc di lavoratori, di piccoli com
mercianti e di artigiani di ogni _ 
regione d7t«Ha. sta all'erta con l e j S 
proprie aspirazioni, con 11 proprio j £ 
bisopno di fortuna e di vr.ee. j s 

E' su ouesfo orirronte che «rf p r r - j H 
dono gli ultimi fumi dello jrera S 
eUttorale, mentre lo scudo crocia- Z 
to ricade come un coperchio mila 
tomba dei liberali fluiti In sagre
stia. 

Il Frolle «W Keno«i:onw 
, si è riamito ieri a HapoH 

VA POLI 14 — H-» ;»vu'o uozo st»-
ma'tlna * Vaooll "annunciata ?<*e-n-
bleai de' Fr>n— D-mocratico Popo
lare de' Mezzorlorr-.c 
L*a«semb»ea ha discusso I' program
ma de! Fronte d»! Mezzojriomo la cui 
u!terIo*e devinone * stata f̂T'd'ta 
<d un'aoposiTa commissione. A''a flre 
della riunione nel corso del'a qua'e 
*l sono stati numerosissimi Inter
venti di «utti | de'efatl meridionali. 
4 atato deciso che il Fronte assuma 
•a denominazione di Fronte Demo-
r-ratlco Popolare del Mezzogiorno. 

PIETRO INGRAO 
Direttore 

ANTONIO «INALMN1 
Redattore rorootiMbtle 
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Stabilimento Tlpogratteo U t l L & A 
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- u GBAt/Dt CORf£ europee -
DOMENICA 15 FEBBRAIO 

IPPODROMO VILLA GLORI 
IW» 

^ ^ 
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TROnATOR, 
ITALMNI 
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