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(Continuazione dalla l.a pagina)
un gruppo di fucili mitragliatori
incominciò a sparareAltri tre lavoratori _ Rovatti,
Appiani, Malagoh — restavano sul
terreno senza vita. Essi erano stati uccisi dagli agenti asserragliati
nella fabbrica secondo uno schieiamento tipicamente militare. I fucili mitragliatori erano stati preventivamente disposti nel terrazzo
e nel tetto della fabbrica, pronti a
scatenare un fuoco incrociato fino
ad una distanza di un chilometro
circa dalla fabbrica.
Due plotoni di carabinieri e uno
di celerini intanto prendevano alle
spalle altri gruppi di operai, che
si erano diretti verso i cancelli posteriori delle fonderie.
Kppine la guerriglia è in pieno avi- parta degli Sfati Uniti che dell'EuroDAL NOSTRO CORRISPONDENTE
Il vice questore di Modena, Giuluppo contro i governi Quisling, im- pa, affinchè apra piti largamente le
LONDRA,
9.
—
La
conferenza
del
liano, ha diretto personalmente
suo colloquio con De Gasperi. • La bito il presidente della Repubblica Commonwealth si è aperta oggi di posti dagli imperialisti; in Birmania sue porte alle merci provenienti dai
peva
che
l'apertura
della
crisi
era
n
compagno
Togliatti
ha
avuto
contro questi operai una carica che
questione dello Somalia — aveva
la situazione è critica per gli inglesi:
si è conci jsa col bilancio di tre ieri mattina un colloquio a Mon- sospesa in attesa delle decisioni di detto il ministro degli esteri — ap- inizierebbe le consultazioni con le fronte a un orizzonte cupo che mi- la maggior parte del paese è in mano Paesi membri dell'OECE, e che ogni
tentativo di questo genere provoca
Ginevra
sulla
Somalia
e
che
nel
tecitorio
con
•
il
Presidente
della
personalità
politiche
r
>
i
capi
di
naccia
il
peggio
per
la
comunità
briferiti e numerosi contusi. Dall'alto
al popolo e il governo britannico — immediatamente
pare molto indietro nell'ordine del tutti i gruppi parlamentari. Anche tannica.
il malcontento
di
frattempo
le
Camere
avrebbero
riCamera,
on.
Gronchi.
Il
Presidente
di una camionetta il funzionario
è molto significativo — ha annuncia- certi Paesi dell'impero, i quali temono
giorno dei lavori della sottocommisindicava agli agenti i lavoratori da del gruppo parlamentare comuni- preso normalmente i lavori. Ieri sione dell'ONU e quindi non potrà se l'incarico di formare il nuovo
Il compito impossibile che i mi- to di cessare gli aiuti finanziari alla la perdita dello sbocco britannico per
sta ha chiesto spiegazioni sul si- una - nuova notizia ha rimesso 'n
governo andrà con tutto probabilità
colpire e da inseguire.
essere discussa prestissimo come a De Gasperi lo svolgimento della nistri degli Esteri britannici si sono compagnia inglese per lo sfruttamen- certi loro prodotti
discussione tutto il calendario.
gnificato
dell'annuncio
dato
ai
giorIntanto i parlamentari modenesi nalisti secondo cui i lavori parlanoi ritenevamo. Non c'è veruna crisi non sarà né breve, né facile, posti a Colombo è infatti quello di to del petrolio birmano perchè le Si tratta insomma, a Colombo, di
Il portavoce del Viminale, annun- correlazione
on. Ricci (Armando), on. Crema- mentari
porre un argine al movimento verso condizioni del paese, dice il corrispon- risolvere problemi che rimettono
tra la crisi, o rimpasto,
in
riprenderebbero
l
u
n
e
d
i
s s i , on. Gina Borcllinl ed il sen. prossimo con lo svolgimento del ciando che II Consiglio dei Mi- e la questione della Somalia. Si poiché darà luogo all'aperto scate- l'indipendenza e la libertà che scuote dente diplomatico del Times starna causa i famosi accordi di Ottaua del
narsi
di
appetiti,
ambizioni
e
lotte
nistri
è
rinviato
a
mercoledì
per
Pucci dopo molte insistenze erano normale ordine del giorno. L'on.le
tutti t paesi a sud della Cina.
ne « non permettono speranze ».
tratta di un problema molto im1934. che portarono
all'introduzione
riusciti a farsi ricevere dal prefet- Gronchi ha fatto presente che, co- dar modo a De Gasperi di atten- portante per il quale abbiamo già tra i partiti di maggioranza e al« L'Asia è oggi un vulcano » diceva
del sistema delle preferenze
imperial'interno
di
essi.
Se
la
crisi
verrà
to, al quale hanno chiesto che la me Presidente della Camera, aveva dere le comunicazioni del sotto- una copertura politica dai voti del
stamane uno dei grandi
quotidiani
La situazione interna
li per la protezione del
commercto
aperta
prima
della
ripresa
parlasegretario
Brusasca
sull'andamento
polizia cessasse il fuoco.
Parlamento che ci ha spinti su que- mentare, le Camere sospenderanno londinesi « e bisogna andarci piano »
ritenuto suo dovere predisporre la
Questa in breve la situazione ester- britannico.
— L'avete voluto voi — rispon- ripresa normale dei lavori parla- delle trattative ginevrine ha la- sta strada. Il governo chiederà i lavori fino alla composizione del e contini/aia scrivendo c/ie in Asia i
ita i dominion» hanno orecchie da
na
del Commonxcealth, ma non misciato
capire
chiaramente
che
se
le
popoli non sono pronti ad accettare
deva il Prefetto ai quattro parla- mentari, dal momento che l'aperquindi
al
Parlamento
soltanto
una
mercante
e Bevtn dovrà arrampicarsi
nuovo
governo.
gliore
si
presenta
quella
interna.
La
imposizioni dagli imperialisti
cosicmentari. E' stato un operaio a spa- tura della crisi ministeriale era cose a Ginevra dovessero andare autorizzazione
agli
stanziamenti
lugli specchi. Ila ragione quindi stacomunità
britannica
è
rosa
da
geloper
le
lunghe,
De
Gasperi
non
esiché
«
la
questione
di
un
eventuale
iare per primo, il prefetto forniva stata rinviata. Togliatti ha ricononecessari per le spese di amminiti «Daily Tolegraph » quando
invio di armi da parte dell'occidente ne, incrinata da rivalità, assalita dai mane
cosi personalmente la prima ver- sciuto che il Presidente Gronchi terebbe ad aprire la crisi prima strazione ».
scrive
che l'unanimità è quello cita
germi
della
dissoluzione.
potrebbe portare a guai seri ».
sione ufficiale dell'incidente, la so- si era comportato co 1 rettamente della ripiesa parlamentare- Queste
mancherà alla conferenza di Colombo.
Come
costruire
quel
famoso
«
ar^j.
comunicazioni,
fatte
dopo
che
Sforlita assurda storia che viene ripe- dal punto di vista della forma parIl vulcano asiatico — si può agIl terzo dilemma che si presenta
Lo svolgimento della crisi
tuta ogni volta che si vuol giusti- lamentare, ma ha sottolineato il za aveva informatoli presidente del
giungere — è in piena eruzione; m ne al comunismo » quando non ci ti al ministri riuniti a Ceylon à quello
trova d'accordo sulla maniera di coConsiglio sulla decisione della sotficare agli occhi della pubblica
Indocina,
malgrado
le
truppe
e
le
La crisi dunque verrebbe aperta,
I! senatore Berlinguer ha presen- armi inviate dalla Francia, il movi- struirlo? L'India, per esempio, non delle .relazioni con gli Stati Uniti. La
opinione il comportamento della fatto che la ripresa dei lavori par- tocommissione dell'ONU di non ac- cor. buenè probabilità, non appena
lamentari,
in
queste
condizioni,
infan- Gran Bretagna, come dice il e Times »
tato
una Interrogazione di urgenza mento di liberazione continua a fare ne vuol sapere dell'Imperatore
cettare come unica base di discuspolizia durante una manifestazione
veste questioni di sostanza politica sione il progetto italiano, appariva- il consiglio dei ministri avrà ap- al ministro di Grazia e Giustizia per progressi; in Malesia, dopo 18 mesi toccio Bao Dai. che i francesi hanno non è oggi in grado di fornire steroperaia.
che l'opposizione è decisa ad af- no come il commento e l'interpreta- provato i bilanci preventivi per il conoscere le ragioni del ritardi che dt guerra co/.wOl^a dalle truppe in- imposto in Indocina, e che gli altri line e armamenti per costruire il fa1050-'5l. D e Gasperi rassegnerebbe
Altro affermazioni del prefetto frontare
le loro membri del Commoniccalth sono in- moso « argine anticomunista »: dozione autentica delle dichiarazioni le dimissioni dell'intero governo M verificano nella appllca/ione del glesi, gli insorti wintengono
suonavano però ben diversamente
posizioni;
in
Indonesia
e
nelle
Fi- vece pronti a sostenere. L'India, che vranno intervenire gli Stati Unitt "
fatte
da
Sforza
ai
giornalisti
dopo
il
nelle mani di Einaudi giovedì e su- condono
minacciose. „ O fate sgomberare Il Presidente Gronchi non ha
dovrebbe essere il principale baluardo qua cominciano i guai.
entro un quarto d'ora o succedeià avuto difficoltà a riconoscere che
della reazione imperialista, è oggi in infatti ciò che gli S.U. danno è
un massacro...
la riapertura del Parlamento apre
guerra « quasi calda » con il Paki- sempre a caro prezzo. E il prezzo.
Verso le 12,30 l'accordo era con- anche problemi politici di fronte ai
stan, altro dominio, e il ricorso alle in questo caso, sarebbe il Giappone.
cluso: la polizia avrebbe cessato il quali I partiti hanno il diritto di
armi pare possa avvenire da un mo- di cui Washington vuol disporre scnfuoco e gli operai si sarebbero al- agire nel modo che essi ritengono
mento all'altro. In India, inoltre, la ca render conto a nessuno.
lontanati dalle fonderie, per il po- più opportuno.
situazione economica precipita: motte Il redattore diplomatico del « TiAl termine dell'incontro il commeriggio sarebbe stato autorizzato
industrie tessiti minacciano di chiu- mes » ripete quello che ormai è già
dere e di licenziare circa 50 mila ope- noto, e cioè che gli Stati Uniti non
un comizio di protesta. Ma mentre pagno Togliatti ha fatto a Gronchi
rai: gli scioperi e le
manifestazioni hanno nessuna intcìiztone di contole trattative erano ancora in corso, eli auguri per l'anno nuovo e, sucontro il governo di Nehru sono al- vare una conferenza per la pare con
un quinto morto si aggiungeva ai bito dopo, avvicinato dai giornalil'ordine del giorno.
sti, ha dichiarato: * Non si possono
precedenti caduti.
ti Giappone, ma vogliono
imporre
Ennio Garagnani, preso di mira impegnare il Paese e tutti i partiti
E ancora: Parte dei membri del a quel paese la « rax americana »
mentre attraversava la strada da su una crisi ministeriale e sulla
Commonwealth, Gran Bretagna, InQuesto è un evidente pericolo per
un tenente dei carabinieri che col formazione di un governo in gendia. Ceylon, hanno riconosciuto
la l dominions asiatici che ricordano
suo mitra sparava a ventaglio, de- naio. e poi dire che la crisi è riCina, mentre Nuova Zelanda e Au- quale minaccia militare e economica
mandata. Questo non significa che
cedeva sul colpo.
stralia sono più propense a seguire rappresentò già il Giappone..
La Celere continua va i caroselli da parte dell'opposizione si trovi
la linea politica statunitense:
Gran
« Jifac Arthur tenta di fare del .
Bretagna e Canada hanno firmato il Giappone una fortezza per controle le cariche allargando sempre più da ridire sul fatto che il ParlaPatto Atlantico e gli altri soci guar- lare e influenzare il continente asiail suo raggio d'azione. A gruppi di mento sia convocato per discutere
dano con sospetto a questa decisio- Itco » dice il « Manchester Guardian %.
tre o quattro gli agenti circonda- la questione della Somalia con
ne e, naturalmente,
attaccheranno
vano i cittadini e li percuotevano quella urgenza che gli impegni inbattaglia a Colombo, perchè essi cre- La « guerra del petrolio »
rabbiosamente coi calci dei mo- ternazionali richiedono. Ci meradono, come scriveva stamane il corschetti non badando a differenza di viglia soltanto che l'urgenza di
Won basta, che alle rivalità polidel Times
tato: uno elaborato dalla delegazio- to che il governo italiano dovrebbe la Somalia, sulla stampa di oppo- rispondente diplomatico
fesso compiendo arresti e fermi in- questa discussione sia stata ravvi- NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE
tiche
si aggiungono le sempre pili
che
il
centro
del
mondo
non
sia
più
essere
responsabile
di
fronte
alle
sizione
si
mise
in
guardia
il
gosata
soltanto
ora,
mentre
la
Somane
filippina,
l'altro
dalla
delegaziodiscriminati. Alle 13 la violenta agGINEVRA, 9. — Il sottocomitato
economiche.
gressione aveva termine. Gli «gen- lia è visibile anche ad occhio nudo del Consiglio deirO.N.U. per le am- ne domenicana. I rappresentanti di Nazioni Unite per l'amministrazio- verno contro la formulaz'one di ar- sull'Atlantico ma nel Pacifico. « Mol- acute rivalità
Dalla conferenza dei Ministri delle
ti ed i carabinieri avevano operato sulla carta geografica. Studieremo. ministrazioni fiduciarie, incaricato questi due ultimi paesi nani.o sol- ne della Somalia e per l'« adempi- ticoli che insospettivano circa l e | i o più utile sarebbe utilizzare dana
tenutareali intenzioni del gover.io italia- ro e fare il massimo sforzo in questa Finanze del Commonwealth,
le aggressioni, l'eccidio e i tragici ha concluso Togliatti, la forma con di esaminare la questione della S o - levato delle vivaci critiche contro il mento delle istruzioni diramate dalr
caroselli durante un periodo di due la quale sottolineare questo nostre malia italiana, ha iniziato quest'oggi progetto italiano di convenzione per l'organizzazione ». Tanto il rapp e no per la Somalia. Il dibattito zona » ha detto uno dei loro rappre- ti a Londra nel luglio 1049, le •relazioni economiche tra la zona della
ore e mezzo. Nessun agente risultò scontento ~.
i suoi lavori per concludere il pri- la Somalia, in particolare contro sentante filippino quanto quello odierno al sottocomitato dell'ONU sentanti.
sterlina e quell adel dollaro si sono
domenicano
hanno
inoltre
Insistito
gli
articoli
che
prevedono
la
costiha
dato
ragione
a
questa
stampa
colpito. Uno soltanto GÌ è ferito da
mo accordo post-bellico in base al
aggravate, ed in parte proprio a causo con il mitra, agitandolo ad uso La questione della
quale l'Italia dovrebbe ottenere la tuazione di basi militari in quel ter- sul dovere della potenza ammini- ed è molto grave il fatto che forti Gli impegni con l'Europa ta delle decisioni che vi furono preSomalia
stratice
di
favorire
il
movimento
ritorio
africano.
Si
afferma
difatti
critiche siano state sollevate con- Ma il dlssic* i 'ondamentale è queldi clava sulla testa degli operai.
amministrazione decennale della
se. E1 a Londra infatti che fu deciso
Gli operai si allontanavano dalle
La settimana politica si inizia Somalia. Il sottocomitato è costi- nel progetto italiano di convenzione veFSo l'indipendenza degli indigeni tro l'Italia proprio nel momento in lo in atto fra < "t Bretagna da una tra l'altro di ridurre
considerevoldi
specificare
nei
minuti cui essa per la prima volta si acFonderie per tornare a riunirsi due dunque sotto il segno dell'iniziativa tuito di sei membri delegati degli che l'Italia «avrà facoltà di stabi- e
parte e Domlnn s dall'altra, a pro- mente gli acquisti di petrolio dalla
ore dopo con una grande folla di dell'opposizione la quale è decisa Stati Uniti. dell'Iraq, della Fran- lire sul territorio le installazioni particolari i poteri che dovrebbero cinge ad assumere compiti di re- posito degli impegni inglesi Bui con- compagnie americane e. di mantecittadini in Piazza Roma, dove l'on. a intervenire nella crisi ministe- cia, delle Filippine, della Gran Bre- militari, navali ed aeree che siano essere affidati al consiglio con- sponsabilità internazionale.
tinente europeo. La battaglia su queLa seduta odierna del sottocomi- sto punto ti è aperta ancor prima nere il razionamento della benzina
Cremaschi e l*on. Borellini hanno riale per farsi portavoce del pro- tagna e di San Domingo. A titolo necessarie alla difesa di esso, di sultivo che dovrà operare accanto
In tutti i Paesi
dell'Impero.
espresso l'indignazione per il bar- fondo disagio (sarebbe più esatto consultivo sono stati invitati ai la- mantenervi le proprie forze arma- all'amministratore della Somalia, tato dell'ONU si è chiusa con la che si iniziasse la conferenza.
E'
noto
che
la
e
guerra del petroconsiglio
che
è
stato
creato
dalla
te
e
di
reclutarvi
contingenti
di
adozione di una proposta di combaro eccidio d'ima gravità senza dire disgusto) dell'opinione pubbli- vori la Colombia, l'Egitto, l'Etiopia,
Noel Baker il quale ha parlato a lio anglo-americana > è apertamente
assemblea
generale
dell'O.N.U.
e
volontari»:
Le
Filippine
hanno
inpromesso
del
delegato
francese
il
precedenti.
ca di fronte agli intrighi, le ma- l'India e l'Italia. Alla riunione
una conferenza stampa invece di tcoppiata il mese scorso, e che essa
La manifestazione è riuscita par- novre, i ricatti dell'on. De Gasperi odierna erano però presenti tra 1 vece proposto che la potenza alla che sarà composto dalla Colombia, quale ha suggerito che jl progetto Bevin (che pare non ttia molto be- non verte tanto sulle fonti di apdall'Egitto
e
dalle
Filippine.
Il
rapquale
spetterà
il
compito
di
ammiitaliano non sarà esaminato da solo ne) ha detto: e bisogna che gli inteticolarmente imponente, e l'indi- e dei suoi « alleati »>. Correre die- delegati che partecipano a titolo
provvigionamento
quanto sulla congnazione per l'eccidio è enorme in tro a tutte le voci che vengono consultivo solo quello egiziano e il nistrare la Somalia non dovrà co- presentante filippino nella sua pro- ma che esso verrà integrato con ressi inglesi in Europa siano piena- quista degli sbocchi
internazionali
posta
sostiene
che
il
consiglio
construire
basi
militari,
navali
o
aeree
l'esame comparativo degli altri due mente compresi dal dominion» ».
tutta la città, il Sindaco, compagno messe in giro dal Viminale e che sottosegretario agli Esteri on. Brudi questo prodotto. E' assai probabile
sultivo
dovrà
essere
pienamente
inin
Somalia
e
non
dovrà
farvi
sostaprogetti,
quello
dominicano
e
quelAlfio Corassori ha convocato nel suo si accavallano e si contraddicono sasca per l'Italia.
Il linguaggio di Noel Bakel ha bi- che su questo argomento
qualche
ufficio i parlamentari modenesi, i ora pet ora diventa sempre più Due progetti, oltre quello italiano re le sue truppe. Dal suo canto il formato dalla potenza amministra- lo argentino. Tale esame si inizierà sogno però di essere tradotto.
dominions faccia intendere la « votrice
della
Somalia
di
tutte
le
quedelegato
domenicano
ha
sottolineadomani.
rappresentanti di tutti I partiti po- arduo. Fino a domenica sera si sa- sono stati presentati al sottocomiE? noto che ta Gran Bretagna »u- ce dell'America ».
stioni relative al progresso politiliti, delle organizzazioni sindacali,
S. G. bisce una forte pressione, sia da Come si vede, molti ed ardui sono
co,
economico,
sociale
e
culturale
di tutte l e organizzazioni cittadine,
l problemi in discussione a Colombo:
degli abitanti. La potenza ammlper l'esame dei fatti. Il Sindaco
poca è contemporaneamente,
la vonistratrlce'
dovrebbe
inoltre
chieha anche lanciato un manifesto alla
lontà di accordo tra i x-arl pactf.
dere il parere del consiglio conpopolazione in cui è detto tra l'ai
sultivo per tutti i provvedimenti
CARLO DE CUGIS
tro che il tragico eccidio lascia nel
relativi allo sviluppo del piero aulutto l'intera città
togoverno della Somalia.
Lo sciopero prosegue compattisIn sostanza le critiche dei delesimo. Tutta la città è ferma. Non
gati
filippino e dominicano al proun negozio, non un ristorante, non
getto italiano possono riassumersi
un cinema è apertoin questi punti: 1) Il progetto non
Questa o stata la tremenda giordà suff-ienti garanzie che l'Italia
LAKE SUCCESS, 9. — Due nuonata che -.lodena ha vissuto oggi.
voglia sinceramente svolgere in
v e potenze hanno riconosciuto ogCentinaia di cittadini hanno visto
Somalia una politica che favorisca
gi Il Governo della Repubblica pocarabinieri ed agenti inginocchiarsi
lo sviluppo dell'autogoverno. La ripolare cinese: Israele e la Daniper meglio prendere la mira. Ma
chiesta di costruzione di basi milimarca.
dietro di loro essi hanno visto il
Un
altro
natante
testimone
della
tragedia
tari è un elemento che non depone a
volto dell'industriale Orsi a cui ri
H ministro degli Esteri danese,
sfavore della sincerità delle intenFermento tra i pescatori
del litorale
adriatico
sale la responsabilità per i tragici
(Rasmussen, ha dichiarato, nel suo
zioni del governo italiano ed è deavvenimenti: hanno visto il volto
messaggio al governo cinese che. a
La Federazione Italiana Lavora- compartimento marittimo di Tra- subito chiamato a rapporto alcuni stinato e diventare fonte di attrito
delle autorità che da due anni svo» tori del Mare comunica che anche pani.
nome del governo, egli coglie l'ocfra 1 più Importanti membri del
on l'Etiopia; 2) l ì progetto italiagono m questa provincia una po- ieri sera sono stati fermati i poANCONA, 9. — E* giunta ad A n - vagante ai sarebbe Impigliata nelle casione per esprimere la sincera
Il motoveliero che aveva im- Gabinetto e ha Indetto per domani
litica di provocazione e di arbitri stali nei porti di Civitavecchia, di barcato a Cagliari rottami di ferro una riunione del Consiglio dei Mi- no confina a ruolo secondario le cona la tragica segnalazione che reti del motopeschereccio « Anna » speranza che le buone e amichefunzioni del consiglio consultivo e
e che oggi hanno voluto portare •! Napoli e di Palermo. Da Palermo ed era diretto a Trapani con cin- nistri.
e sarebbe esplodo nel momento In voli relazioni esistite per secoli tra
Questo
fa
supporre
in
molti
amsottovaluta le responsabilità di il motopeschereccio « A n n a » , della cui veniva a bordo.
lutto nelle esse dei lavoratori.
i due paesi possano continuare a
era in partenza per Napoli la m o - que uomini di equipaggio giunto al bienti che probabilmente entro» la fronte all'ONU.
marineria di Fano è saltato in aria
La notizia della morte dell'Inte- migliorare.
Due ragazze si sono ricordate di tonave Borsi; a bordo, fra i passeg- largo di Capo Pula, ad una quin- settimana il re proclamerà lo scio:eri mat'ina mentre navigava al
Le.critiche sono state in genere largo dell'isola di Premuda in s e - ro equipaggio d e l l ' - A n n a » ha suSi apprende Intanto che II proquanto avevano udito dire alcuni geri, c'era anche l'on. Vittorio Ema- dicina di miglia, a causa de! mare glimento del Parlamento attualmengiorni fa da un agente della celere nuele Orlando. All'atto della par- grosso è stato travolto dalle onde, te ancora chiuso. La data più pro- appuntate contro tutti quegli ele- guito all'esplosione di una mina scitato negli ambienti marinari vi- blema delle relazioni tra la Svizzebabile per le consultazioni pare es- menti contenuti nel progetto di
ra e la Repubblica popolare cinese
mentre conversavano della prepa- tenza la motonave è stata fermata affondando.
vagante. L'intero equipaggio, com- vissima impressione. Interrogato da sarà esaminato in una delle prossere quella del 23 febbraio.
convenzione
italiana
che
hanno
suun
nostro
redattore
uno
dei
più
razione della befana dcll'UDl per e trattenuta per parecchie ore.
I cinque uomini dell'equipaggio,
scitato la impressione che il gover- posto di 9 uomini, è perito nel tre- anziani capipesca di Ancona ha di- sime riunioni del Consiglio F e ì bimbi. « La Befana
avrebbe Giunto a Napoli, l'on. Orlando ha dopo molti sforzi, riuscivano ad apno italiano non abbia inteso il pro- mendo incidente.
chiarato che fra i pescatori regna derale.
esclamato il celerino
l'avrete voi inviato al Ministro della Marina prodare col battellino di bordo sulIl natante da pesca * Tritone» il più vivo malumore contro il
Sì il nove gennaio «.
blema
dell'amministrazione della
Radio Pechino ha annunciato ogMercantile il seguente telegramma: la spiaggia, di Pula dove sono stati
che al momento dell'incidente *' Ministero della Marina che non -• -he il Ministre degli Esteri c i Somalia
secondo
lo
spirito
e
la
Parole
simili
possono
non
signi«Ministr
Corbellini.
Roma
Pas«
subito soccorsi e trasportati a Cacvolontà dell'organizzazione interna trovava a circa 2 miglia dal luo- provvede e liberare Q mare da quei
Cm En Lai, ha indirizzato
ficare nulla ma possono avvalorare seggero anche io ritardato della gliari.
go
dello
scoppio,
dopo
alcune
ore
zionale:
esso
difatti
si
è
presentato
ai
t ,c?:dente dell'Assemblea delpericolosi
ordigni
e
contro
il
Goqualcosa di molto preciso e cioè Borsi, attesto per la verità che la
PARIGI. 9. — Radio Mosca ha con un progetto e con delle ma di ricerche è riuscito a recuperare verno che non interviene presso l'ONU, Romulo, un telegramma in
la fredda premeditazione del mas- agitazione dei marittimi deriva da
OCCORRE
PIENA
GIUSTIZIA
!
annunciato
che le elezioni per il nifestazioni che lasciano pensare il solo cadavere di un giovane ma- quello di Belgrado perchè faccia cui chiede l'espulsione del delegasacro. Ogni avvenimento, ogni cir- passione fervida e disinteressata
Soviet Supremo dell'URSS sono alla sopravvivenza di mentalità co- rinaio. La salma recuperata ;è sta- altrettanto nelle proprie acque.
ti del Kuomindan dal Consiglio di
tostanza è una prova in più. Le 'questa gente di sta battendo per
successivamente
id?"t 9cata:
Sicurezza. Il governo di Pechino,
state fissate per il 12 marzo (dome- lonialistiche di vecchio tipo, da ta
ìecenti rivelazioni di un giornale I vecchi). Valorosi vecchi comantrattasi del 32enne Enzo Francodice II messaggio, considera illeganica) 1950 conformemente al'* Iee- « ritorno in Africa ».
i l l e s e pubblicate da «l'Unità» al- danti soffrono letteralmente la fale la permanenza dei rappresenge che prevede l'annuncio delle elecuni giorni fa sui metodi con cui me. Credo indispensabile una soluCome è noto, al momento in cui lini fu Veodolio, pescatore, da Fano.
\ la celere si prepara alle dimostra- zione corrispondente alle elementatanti della cricca reazionaria del
zioni due mesi prima e che debbo* vennero rivelati a Roma gli arti- Secondo quanto riferito dal coIn sede di appello no svolgersi in nn giorno festivo. coli della convenzione italiana per mandante del « T r i t o n e » la mina
Kuomindan in seno al Consiglio.
zioni operaie sono abbastanza elo- ri esigenze di giustizia sociale, an- MILANO, 9
è
stata
commutata
in
una
multa
di
Analoghi messaggi sono stati inviaquenti in proposito."
zi di umanità. Cordiali saluti - Orlire 1.300 la condanna inflitta allo
ti a Trygve Lie e alle delegazioni
La particolare situazione della lando».
scrittore
Leonida
Repaci
per
avere
presso il Consiglio di Sicurézza.
HELSINKI,
9.
—
La
polizia
finprovincia di Modena, l'opinione deA bordo vi erano molti passegNel corso di una riunione di una
landese ha oggi trattenuto In a r gli industriali e delle autorità, che geri i quali. Invece di protestare egli, nella sua qualità di critico
resto solo cinque d e l l e trecento sottocommissione deirO.N.TJ-, il d e ha portato all'eccidio, è stata ana- contro l'equipaggio per il ritardo teatrale invitato il pubblico a propersone fermate nei giorni scorsi legato sovietico Formaseev ha d i lizzata in un comunicato della se- subito che ha fatto loro perdere la testare contro uno spettacolo « n o dopo la nota sovietica sul crimi- chiarato che, dopo la comunicaziogreteria regionale del P.CI.
coincidenza a NapolL costatate e stalgico » . che offendeva il movimento
partigiano.
nali di guerra, rilasciando tutte l e ne fatta dal governo di Pechino,
Dopo aver ricordato i recenti e verificate le ragioni per cui I maContro la sentenza, la quale,
egli non poteva più considerare il
altre
tragici fatti di Melissa, di Torre- rittimi si battono, hanno inviato
delegato
del Kuomindan alla pottomaggiore e Montescaglioso, il co- al Ministero della Marina Mercan- benché rappresenti una correzione
Radio Mosca ha trasmesso Incommissione come rappresentante
municato rileva che reparti della tile, H seguente telegramma- «Mi- dell'incredibile condanna a cinque
tanto
un
articolo
della
«
Pravda
»,
legale della Cina.
polizia « ancora una vòlta ed in ristro Corbellini, Roma - Passeg- mesi precedentemente inflitta allo
a firma del commentatore politico
scrittore
per
il
«reato
di
istigazioL'agenzia «Nuova Cina» ha an-.
maggior numero hanno ucciso altri geri motonave Borsi, udite ragioni
Leontiev, il quale analizzando la nunciato
questa sera l'accettazione
lavoratori per difendere un indu- determinanti agitazione marittimi. ne a delinquere », non rende piena
nota inviata alla Finlandia dalla del governo popolare cinese di stastriale*.. «Quest'ultimo — rileva il solidarizzano riconoscendo giusta la giustizia a chi contro uno spettacolo
URSS a proposito del criminali di bilire relazioni diplomatiche con
comunicato
voleva usare la richiesta di applicazione della leg- indegno ha espresso nella libertà
guerra sovietici, afferma che l e a u - la Gran Bretagna.
di
critico
e
giornalista
la
sua
in«serrata» in violazione della lega- ge sulle pensioni. Protestano viva- dignazione, è stato inoltrato ricortorità finlandesi. Invece di provveTORINO. J. — Una grave disgrazia Numerosi altri sono rimesti contusi. Lorenzo Germani, procedeva a for- dere all'estradizione di essi, « li
lità costituzionale, per costringere mente contro inutile danno recato so in Cassazione.
è avvenuta stamane sulla seggiovia Le autorità hanno aperto una in- te velocità sulla via Emilia allorché aiutano con tutti I mezzi, e li foralla fame centinaia di operai e di e sollecitano soluzione vertenza che da Cesena porta ai monti della chiesta per accertare le responsabilità. andava a cozzare violentemente conimpiegati, rifiutandosi al più ele- Seguono le firme del passeggeri!.
niscono di documenti falsi per perLuna su un percorso di due Km. e
tro un'autobotte.
mentare senso di responsabilità Finché le rivendicazioni non saranmetter loro di sottrarsi al giusto
metto. Sui seggiolini si erano dispono concretamente accolte, l'agitaNell'urto 11 serbatolo de? camion- castigo che li attende ».
civile -.
sti
numero*!
sciatori
m
gran
parte
cino si Incendiava avvolgendo nelle
La Segreteria Regionale del PCI zione proseguirà
provenienti da Torino. Durante un»
Leontiev prosegue mettendo In HONG KONG, 9. — Una nave batfiamme l'automezzo. Mentre l'Impie«ravvisa nella sanguinosa sparatolmprovvi<a interruzione di corrente
rilievo
che il trattato d'amicizia, tente bandiera statunitense è stata
gato
riusciva
a
porsi
In
salvo,
gli
ria protrattasi oltre due ore, per i*
GALLIPOLI, 9. — Per aver man- due gitanti rhe si trovavano già presaltri
due.
Imprigionati
nella
maccollaborazione
ed assistenza reci- cannoneggiata oggi da cacciatorpedin o d o organizzato come si è svolta.
BRESCIA. 9. — A Pisogne. sul
giato carne di pollo bollito, é dece- so la citna del monte Imprimevano un
niere nazionalisti a due miglia dalla
la fredda determinazione di voler
duta a Nardo la bimba Anna Mar- movimento ondulatorio al proprio Lago d'Iseo, la signora Antonietta china rimanevano letteralmente car proca stipulato fra 1 due Paesi foce dello Yang Tse. La nave, la
noni
zzati.
soffocare nel sangue ogni aspiraTignonsinl
di
27
anni,
già
-r.idre
di
• esprime il desiderio dei d u e p o - tFlying Arrow», proveniva da Sclantano di anni 7.
seggiolino facendo quindi un balzo
zione degli operai ed ogni tentativo
sopra il pendio nevoso. L'oscìllazlon* tre Agli, ha dato alla luce una bampoli di agire amichevolmente, one- gai ed è stata fatta segno ad un nuANCONA, 9. — Una donna, cerdi difendere l e fabbriche ed impe- ta Emilia Nersi. mentre puliva 1
impressa In tal modo alla fune pro- bina del peso di sette chilogrammi.
stamente e oì risolvere tutti 1 pro- trito cannoneggiamento che ha svidirne la smobilitazione».
vocava l'uscita del cavo della car- primato difficilmente raggiungibile.
"etri della propria abitazione, a
blemi in uno spirito di buon v i - luppato un '*rte incendio nel sottoLe salme dei cinque caduti sono erica 5 metri dal suolo, ha perso
rucola e l'allentamento Improvviso di L'ec"C7ionale parto ha suscitato vivo
cinato ». < Quindi
—
conclude ponte. La fi £ata britannica < Black
composte nella sala mortuaria del- l'equilibro ed è caduta sulla lesto
irteresse
negli
ambienti
scientifici.
tutta la pesata e conseguente slittaLeontiev
—
l'opinione
pubblica Swann » ò accorsa In aluto della nal'Ospedale Civile. Modena e tutta di un passante, eerto Angelo Scaairindletro del seggiolini. Menve americana e sembra che l'Incendio
LONDRA, 9. — Londra è In preda mento
l'Emilia si preparano a rendere l o .
E*
giunta
al
nostro
giornale,
da
sovietica
è
in
diritto
di
aspettarsi
tre
alcuni
sciatori
si
gettavano
dal
alla
febbre
elettorale.
Saranno
temucci.
che
ha
rioortato
però
solo
Ma
stato domato.
••o un omaggio fiero e solenne. Nel
Londra, la seguente lettera, accom- che la risposta de] Governo di
nute le elezioni generali entro il loro posti cadendo da diversi metri
Il blocco nazionalista alle coste
loro nome gli operai modenesi con- lievissime contusioni.
e
ferendosi,
due
di
essi,
l'Ing.
Giulio
pagnata
da
cinquecento
lire:
mese di febbraio e non a luglio, coFinlandia sia conforme agli impetinueranno la lotta contro gli ar«Cara Unità, ho letto sul numero gni da esso assunti in virtù del cinesi, che ha già causato tre Incime ormai pareva pacifico? Questo Castelli e certo Angelo Malcotd di
denti diplomatici con gli Stati Unibitri padronali, per la normalizzasembra possibile dopo che improv- Torino, colpiti al capo dai cavo alPIACENZA, a — Dna sciagura nel- del 38 dicembre delle vetrine distrut- trattato di pace del 10 febbraio '47 ti e due con la Gran Bretagna, pozione cei rapporti di lavoro. In lovisamente Attlee é corso Ieri In au- lentatosi rimanevano uccisi sul colpo.
la quale hanno trovato la morte due te da alcuni neofascisti Queste cin- e del trattato d'amicizia del 6 apri- trebbe essere uno di quegli avvenl.
tomobile attraverso tutto il Paese
ro nome tutta Modena lotterà per
Più
tardi
venivano
trasportati
a
Cepersone è avvenuta oggi poco di- quecento lire son le ultime che ho le 1948. Non si potrebbe tollerare menti atti a costringere U governo
per raggiungere il re nel suo castel11 ritorno della legalità repubblisena
!
feriti
più
gravi:
i
fratelli
Alstante
da Piacenza. Un camioncino dall'Italia, e ve le mando come eamericano, sotto la pressione dcil'olo dove si trova in vacanza e ha
cana nella città e nella provincia
CAGLIARI, 9. — Al largo di Ca- avuto con lui un lungo colloquio bina ed Edoardo Comogllo rispettiva- g '"to dal commerciante Carlo Laz- «presatone di solidarietà intemazio- che 1 criminali di guerra venissero plnlona pubblica, a modificare la
da troppo tempo teatro dei luttuosi po Pula è affondato il motoveliero dopo una lunga colazione.
protetti.
II
Governo
di
Finlandia
mente di 30 o 10 anni, il Henne Ber- cettl di 37 anni con a bordo un suo nale. Fraterni saluti. I«olda m e n loro posizione, almeno esteriormente,
•sperimenti di Sceiba»,
«Filippotto», iscritto nel ruoli del Al suo ritorno a Londra Attlee ha nardo Mal cotti ed un altra acUtom Impiegato e la guardi» di finanza ni an >.
Ideve mantenere gli impegni presi». verso 0 regime di Clang Kal B c e t

L'INIZIATIVA DELL'OPPOSIZIONE AL CENTRO DELL'ATTENZIONE

DOPO IA GRANDE VITIORIA DELLA CINA POPOLARE

Un incontro di Togliatti con Gronchi LA CONFERENZA DI COLOMBO ESAMINA
sulla riprosa parlamentare o la crisi LA NUOVA SITUAZIONE IN ESTREMO ORIENTE
Le dichiarazioni del Segretario dei PCI - Probabili dimissioni del governo prima
della ripresa parlamentare
- Incontro De Gasperi- Sforza sui lavori di Ginevra

l governi d'Israele e delia Danimarca riconoscono il governo di Pechino - Nave U.S.A. cannoneggiata dai nazionalisti

Una interrogazioni»
sul ritardo nel condono

GRAVE SCACCO A GINEVRA PER LA POLITICA DI PALAZZO CHIGI

Opposizione dei delegati filippino e domenicano
al progetto italiano di convenzione per la Somalia
li governo democristiano accusato di volere costruire basi militari nell'ex colonia e
di non dare sufficienti garanzie statutarie per l'autogoverno da parte degli indigeni

VAGìlAZìOWE COM1NVA A SVILUPPARSI IN 1V111 I PORTI

PER LO SCOPPIO DI UNA MINA

I passeggeri del postale di Palermo
solidarinano con i marittimi in lotta

Un peschereccio si inabissa Israele e la Danimarca

riconoscono il Governo di Pechino

ccn l'equipaggio di nove uomini

Un telegrafi?ma di Vittorio Emanuele Orlando a Corbellini In appoggio aHe rivendicazioni della categoria

Il 12 marzo prossimo
elezioni del Soviet Supremo

f

Revisione della condanna
inflitta a Repaci

i

Il governo dì Helsinki
nasconde i criminali

Due morti per la flessione
del cavo d! una s e g g i o v i a
Numerosi sciatori terrorizzati si gettano dal loro seggiolini e riportano ferite di maggiore o minore entità

Mnore avvelenata
dalla carne di un pollo

la « Flying Arrow »
cannoneggiata dai nazionalisti

Dà alla luce mia bimba
che pesa ? chili

Cade dalla finestra
sulla (està di un passante

Gesto di solidarietà

Le elezioni inglesi
il 25 febbraio?

dall' Inghilterra per « l'Unità »

Due carbonizzati

Un motoveliero affonda
al largo di Capo Pula

per un incidente stradale

