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Domani a Sassari
sciopero generale
J a solidarietà aalia popolazione con
i minatori n lotta da 42 ilornj

O LA

E

A ALLA

E

1

di Nenni
sulla politica
estera

Ventlnove minatori sono stati arrestati nel pozzi delle miniere dell'Argentiera ln Sardegna occupate dalie
maestranze m risposta alle minacce
padronati di licenziamenti n .nassa.
n segno di protesta contro 11 terrore poliziesco
o ln appoggio
agli industriali, ti Consiglio generale
a Commissione degli Esteri deldelle leghe di Sassari ha deciso per la Camera si è riunita ieri mattina
domani uno sciopero generale di due a
o per ascoltare una
ore dalle 10 alle 12
relazione del
o degli Esteri
a situazione delle miniere della Sforza sul suo viaggio a Parigi per
Argentiera è collegati alla lotta dt l lavori dell'OECE.
a Commissiotutti i minatori della Sardegna. Nel ne Economica occidentale del piabacini
e e a Ousplnl è no
.
corso lo sciopero da ben 42 giorni.
fi dibattito die ne è seguito, è
lavoratori — nonostante t sacrlfuct stato condotto a nome dell'opposidi una cosi dura lotta — sono decisi zione da Nenni che ha smontato
ad ottenere 1 miglioramenti salariali. ad uno ad uno tutti ì - successi «
Per risolvere la vertenza delle mi- decantati da Sforza, rilevando inolniere sarde, sono ln corso a
a tre la insufficienza della relazione
trattative
Beco i punti salienti del dibatln Toscana accesa è la lotta (irgli tito:
operai contro t licenziamenti.
Patto Atlantico - Nenni ha ricore 1C alle 12 di stamane 1 la-dato la rivelazione dell'autorevole
voratori di Peseta
n provincia di quotidiano americano New York
Pistola, scendono n sciopero gene- Times secondo cui il governo itarale in segno di solidarietà con 1 po- liano avrebbe già fatto dei passi
ligrafici della
a Bartolomast mi- per esprimere la sua incondizionata adesione al Patto Atlantico, quanacciati di licenziamenti.
i Prato scenderà in sciope- lunque ne sia la forma. Sforza ha
ro generale in appoggio ai lavorato- distinti tra prese di contatto e conri tessili degli atahillmentt Calamai versazioni da una parte e negoziati
veri e propri dall'altra, negando soe Cosparsa.

sulla Corte che ha liberato Borghese
risposta del Guardasigilli Grassi e fazioso intervento di
De Gasperi - Tutti gli interroganti si dichiarano insoddisfatti
a seduta di ì e n a! Senato si e
aperta in mi atmnsfp-,, di viva intesa per io svolgimento delie jnterpellan/.e sulla scaicerazione di Borghese.
a è fin dall'indio insoe Gasperi e
litamente affollata e
Grassi, siedono tra fili altri al banco del Governo.
l Presidente
. aperta la
seduta alle 16. dà subito la paroA per
la al compagno socialista
lo svolgimento della interpellanza
da lui presentata per chiedere
« pro\ vcriiinciiti legislativi atti a
frenare n risorgere del f...seismo ».

11
o degli Esteri ammette l'esistenza di colloqui per il Patto Atlantico - a questione di Trieste

lo l'esistenza di questi ultimi. a
Tripolitanm. Sforza ha detto che
aggiunto che. quando ci saranno le opposizioni all'amministrazione
.. veri e propri negoziati... il Par- italiana risalgono al timore che
lamento sarà informato.
a non sappia o possa avviare
a di Nenni: il patto si stala popolazione all'autogoverno. Nenconcludendo in forma definitiva tra ni ha risposto: .* E' ipocrisia »,. a
altre potenze, quando
a vi Tripolitania è già base americana
sarà formalmente chiamata, non di guerra. <. Non ci vogliono perchè
nvrà nulla da negoziare ed il Par- ci ritengono poco adatti a fare i
lamento si troverà dinanzi al fatto gendarmi delle loro basi aeree » ha
compiuto, anzi col laccio al collo dichiarato il capo socialista che ha
perchè il governo porrà la questio- aggiunto: « l ritorno italiano in
ne di fiducia.
: esistono Africa deve essere subordinato alla
conversazioni circa l'alleanza mili- neutralizzazione delle coste e delle
- zone militari. Altrimenti saremmo
tare tra Palazzo Chigi e il
mene» di Stato, come esiste la vo- trascinati in guerra -. Sforza si è
lontà del ministero d.c. di frodare riflutatox di discutere.
il Parlamento.
Trieste. - Nenni ha chiesto di coUnione
- Nonni ha chie- noscere il punto di vista del govere Gasperi no circa la nomina del governatore.
sto perchè il Conte e
quando parlano dell'Unione di indispensabile per procedere alle
a cosiddetta europea, non la elezioni della Costituente triestina
basano piti sulla pretesa paura del- e quindi a una grande manifestal'isolamento, ma sulla sicurezza, zione di italianità.
Sforza ha riconosciuto che la nosopra un concetto, cioè, squisitamente militare. Sforza si è rifiu- mina del governatore, il ritiro delle truppe straniere e l'elezione
tato di rispondere.
della Costituente creerebbero una
situazione temporanea migliore, aggiungendo che nella zona B ìa popolazione è contro Tito. l Conte
si è fatto debolmente eco cosi de.
rapporti pervenuti a Palazzo Cingi
nel senso che i lavoratori della zona B sono per i partiti combinisi'
e contro la cricca di Belgrado. a
taciuto ohe in nostri migliori d plomatici avrebbero voluto appio
fittare della proposta sovietica all'ONU per liberare in zona B.
a
invece detto senza spiegare perchè
e cose in seguito peggiorereb
bero a Trieste. Siamo per lo statuquo », n questo modo Sforza si e
con/ormato agli ordini di
e ijv
speri e del Vaticano che, per mantenere a Trieste gli anglo-amencani, si sono opposti alla proposta
sovietica.
alla preoccupazione anglo-america- ad un altro avvenimento che deve
o la riunione della Commisna di superare di forza gli ostacoli sti che essi si accingono a compie- sione esteri, si è riimito ieri i!
e la crisi in cui si dibattono le ma- sti che essi si accingono acompie- gruppo parlamentare dei deputat.
novre degli imperialisti, special- re. Si apprende da Varsavia che l socialisti.
mente per quel che riguarda la zona rappresentanti diplomatici della Pol Presidente, il compagno Nenn..
scandinava dell'alleanza atlantica. lonia a Stoccolma. Copenaghen, Oslo ha riferito circa la riunione della
i hanno tenuto negli ulti- Commissione degli Esteri e sull*=
l
o degli Esteri norvegese ed
- avrebbe sollecitato la con- mi giorni una conferenza a Varsavia, dichiarazioni del ministro Sforza ir
o merito alla politica estera del goclusione del patto onde potere agi- sotto la presidenza del
. verno. l Gruppo ha ritenuto le dire sul [Parlamento, davanti al quale degli esteri Zfgmund
egli dovrà (rispondere della sua Un comunicato ufficiale diramato chiarazioni del ministro del tutt-,
«missione» a Washington, con l'ar- oggi informa die « hanno costituito insoddisfacenti, e ha pertanto deargomento della conferenza le at-ciso di portare tempestivamente la
gomento dei .. fatti compiuti —
tività dei circoli imperialistici che questione alla Camera
riunione di Varsavia mirano ad attirare i Paesi scandinavi nell'orbita del Patto Atlana lo sconsiderato atteggiamento tico -».
di
, e l e mene dei suoi pro.< a Polonia — prosegue il comutettori non sono destinate ad avere nicato
— è vivamente interessata
facile strada. Oggi la Norvegia e i a che il bacino del Baltico non
paese scandinavi si trovano davanti divenga il terreno delle macchina, 23 —
«
» comzioni imperialistiche, suscettibili di
l'anniminacciare la pacifica collaborazio- mentando in un editoriale
rileva
ne dei Paesi bagnati dalle acque di versario
quel mare. Fedele ai principi delle che negli Stati Uniti i circoli diriNazioni Unite, il governo eli Varsa- genti tentano di instaurare ti loro
via desidera in particolare che i dominio mondiale.
a Tnenioria di quei signori ~
paesi con i quali la Polonia ha
frontiere comuni non siano domi- scrive la
— è molto lanon hannati da concezioni politiche con- bile: essi, evidentemente,
trarie allo spirito e alla lettera no tratto alcun profitto dalle dure
lezioni cht> tedeschi e giapponesi
della Carta de«ONU>..
l comunicato conclude afferman- istigatori dell'aggressione e mirando che nel corso della conferenza ti anch'essi a dominare il mondo
ricevuto.
sono state discusse le questioni re- hanno
lative alla realizzazione di una colgiornale così conclude; . Quanlaborazione pacifica, fruttuosa « di to al nostro popolo , e « o sa che lo
buon vicinato fra tutti i Paesi ri- potenza sempre crescente del suo
vieraschi del Baltico.
esercito costituisce la migliore garanzia del suo lavoro pacifico, e lo
Colloquio con Tsaldarit
mette al sicuro da ogni sorpresa.
permettendogli
di realizzare
il
suo disegno di legge, ma di fronte
Sulle conclusioni dei colloqui di grande piano staliniano di edificaalla fermezza dell'opposizione sono
Bevin con Tsaldaris. la stampa che zione del comunismo . .
stati costretti a cedere.
Così è stato sventato, almeno fi- riflette le opinioni del governo, con
nora. il tentativo di far passare alla testa il Times, considera ottialla chetichella un provvedimento mistici i piani del
o greto
di eccezionale gravità che avrebbe per il Blocco mediterraneo.
y
dato un potente impulso all'aumenBevin avrebbe detto a Tsaldaris alla lettera di
to del costo della vita: che avrebbe che egli Jion si oppone alla costitufatto affluire miliardi e miliardi
, 23 » ' — / — Comnelle tasche dei gruppi monopoli- zione d i patti mediterranei, efie mentando la lettera indirizzata il
però
egli
considera
prematuri.
Tali
stici dell'industria elettrica e che
avrebbe sottretto al Parlamento il patti sarebbero .«un insieme di de- 12 febbraio dal Cardinale
szentf
a
r
Grosz,
A
r
e
tra
loro
contrastanti»,
non
bolezze
potere di legiferare su questioni
, il portache interessano cosi da vicino tutta ancora maturi per un'alleanza di vescovo di
la nazione, trasferendo ad un orga- quel genere. Gli Stati Uniti preme- voce del Governo ungherese, ha
nismo burocratico come il
P il rebbero però perchè la Gran Bre- dichiarato oggi, nel corso della
potere di imporre, senza controllo, tagna entri in tali patti nei quali sua conferenza stampa settimanale,
oneri eccezionali ai lavoratori e
che <nè il govemp né il Corpo epiall'industria a beneficio esclusivo Tsaldaris progetta di vedervi impli- scopale considerano definitivo l'ata
dei magnati della Gdison e delle cata anche
tuale stato delle relazioni fra Chiesocietà minori.
O
E
8 l sa cattolica e Stato >.

ni che gli .sono state poste. nep- sposto alla sua domanda, fa alcu- testarsi quella sensibilità de; giu,)Uu' a quella del idi.
, ne rivelazioni assai gravi che «de- dici, che invece non si è manifee Gasperi inizia stano- nell'aula profonda impressio- stata! ..
democristiano.
con la espressione della .sua « gra- ne: ... i giudici popolari che co- CONT si dichiara insoddisfatto
titudine per tutti coloro che, vo- stituivano la Corte di Borghese — e insieme a lui Cingolani e Cadorlontari o no. combatterono per laegli dice — non tutti, come asserì na al quali pure
e Gasperi non
libertà...
a suo tempo l'on. Grassi, furono ha risposto.
O riba. disce la necessità di impedire il
: .< E che oggi voi manda- tolti dalle liste fornite dal
Alcuni di questi sono stati tratti risorgere del fascismo.
te in galera!.Poi ripete il suo vecchio gioco, dai ruofi delle Assise ordinarie e
l senato approva poi un diseinsinuando che oggi il pericolo non sono stati costoro che hanno col- gno di legge sulla ratifica della conè nel fascismo. .. Noi crediamo — laborato col Presidente, facendo nu- venzione italo-belga.
egli dice — di aver talmente or- mero con luì e imponendo la sena seduta è tolta alle 20,10.
ganizzato gli organi esecutivi dello tenza che tutti conosciamo!.,. QuanStato da poter impedire ogni pre- to poi all'art. 26 del Codice Penale
Sceiba contro Alberti
, invocato da Grassi a giutesto per il risorgere di squadre
Nella seduta mattutina il Senad'azione, si chiamino fasciste o in stificazione della diminuzione di
di Togliatti
pena, Giua lo legge.- « Nei casi di to aveva rapidamente approvato
qualsiasi altro modo..
. Granài — dice Uiua — nelappianai dei d.c.),
gravi lesioni personali e di atti di alcune « leggine « sull'aumento deltentativo di giustificare la sentenza
a parola è agli interpellanti per valore compiuti... la pena può esse- le competenze dei pretori e sulla
Borghese ha accennato alla amni- replicare. Primo è GlUA, il quale, re diminuita... ecc.... Può, on. col- devoluzione alla autorità ordinaria
stia concessa dall'allora Gufaruasigil- non avendo il
o Grassi ri- leghi. Non delie. Qui doveva mani- delle controversie relative alle ash Togliatti e alia composizione deisicurazioni sociali. Aveva inoltre
la Corte che ha giudicato Borghese.
proseguito la discussione sulla CorNon entro nel merito dell'amnistia
te Costituzionale.
firmata da Togliatti « controAll'inizio si era avuta una manifirmata dal Presidente
e Gafestazione del dispetto clericale per
speri. Ala voglio ricordare che
l'accoglimento della richiesta del
nella sua relazione il
o
compagno
di nominare
Togliatti accennava alla necesita di
una commissione d'inchiesta sulle
non coinvolgere nell'amnistia i recalunniose dichiarazioni dell'ispet
sponsabili di atti criminali. Se ano
tore di P.S. inviato dal
che a questi casi — diceva Togliaio
a
,
dichiarati — si fosse estesa l'amnistia, grazioni fatte proprie dal Sottosegreve sarebbe il contrasto con la coo. ti. g. dei parlamentari
partigiani
tario
AZZA. l sen.
scienza popolare ... Ciò » anziché
,
prendendo
la
parola
sul
procontribuire alla pacificazione, conattenuanti per Borghese calcolate due volte
cesso verbale, ha dichiarato che setribuirebbe a rinfocolare odi e rancondo lui « mancavano gii estrecori con conseguenze per tutti inmi » per la nomina di una comcresciose u. Questo scriveva fin da
Oggi alla Camera dei
i il Borghese, nella migliore delle ipo- missione d'inchiesta.
allora, on.li colleglli, il compagno compagno
i
o attaccherà tesi. avrebbe potuto consentire alla
Togliatti.
a che la protè'sta del sen. Cmla politica interna del Governo Corte l'applicazione delle attenuanQuanto alla giuria popolare che svolgendo la sua interpellanza sul- ti specifiche. Assolutamente ingiu- golam non avesse im valore sol.
O
E
componeva la Corte, è sicuro, on. la scarcerazione del criminale Bor- stificato appare invece la successiva tanto di forma è apparso evidente i
Grassi, che ì cinque giurati che ghese e sulle persecuzioni antipar- applicazione delle attenuanti gene- nella tarda serata, quando, molto
. 23. — Alla
hanno giudicato Borghese siano sta- tigiane. Si prevede che
e Gatpe- riche. Se queste non fossero state dopo la fine della seduta, è arri- House di
a si è riunita stamati scelti dagli elenchi del Comitato ri prenderà la parola, nel corso del applicate Borghese dovrebbe scon- vato in grande segretezza Sceiba ne la commissione permanente dei
, accompagnato .«Cinque., del Patto di Bruxelles
di
? E' sicuro che il dibattito, per ribadire le dichiara- tare ancora tre anni ed un mese a Palazzo
da
arazza.
due si sono subito
presidente e i due magistrati sia- zioni fatte ieri al Senato che pon- di carcere.
, Francia, Belgio. Olanrecati nell'ufficio del vice Presi- da e
no stati scelti a caso?
e pongo gono .sullo stesso piano le manife) per esaminare i
dente Alberti col quale hanno a px-oblemi sorti attorno alla cosidqueste domande riservandomi di stazioni neo fasciste con l'azione
lungo conferito.
i mattina fi. Po- detta. « clausola operativa >* del Patreplicare quando m i avrà, risposto. dei partiti di sinistra > in appoggio
polo, nel resoconto della seduta del to atlantico, alla clausola cioè in
l senatore*socialista conclude ac- alle rivendicazioni delle masse poSenato, rimproverava a! sen. Alcui si prevedono gli obblighi di ciacusando il governo di condurre una polari.
berti <d.c> una eccessiva « arren- scun «firmatario in caso di guerra.
politica anticomunista che ha tra
senatori e i deputati del Grup. 23. — 19 lavoratori, gettati devolezza, come già altre volte ». Questa sera negli ambienti * uffii suoi presupposti la svalutazione po parlamentaie partigiani, si sono
a si dava per certo
della
a e il tentativo di riuniti ieri sotto la presidenza del- tn carcere il 14 luglio con l'imputa- Circolava perciò con insistenza la ciosi di
a che, que- che domani il segretario di stato
ricacciare i partigiani ai margini l'on. Sandro Pertini con l'Esecutivo zione dt blocco stradale, violenza, voce a Palazzo
sta lavata di capo, preluda alla de- Acheson consegnerà agli ambasciadella vita nazionale.
Nazionale dell'Associazione Nazio- adunata sediziosa ecc. per aver par- fenestrazione
del sen. .Alberti, dal tori dei cinque il progetto completo
tecipato
al
grande
sciopero
di
pro- Nel frattempo sono giunti al ban- nale Partigiani
. Al termine
. esigerebbe tra breve del Patto atlantico.
co del Governo
,
- della riunione è etato votato il s e -testa contro l'attentato al compagno quale l a
Questa accelerazione dei prepaTogliatti sono stati assolti e messi le dimissioni di vice Presidente del
. E' la volta del guente ordine del giorno:
GAT «
Senato.
rativi per il Patto sarebbe dovuta
tn libertà dalla Corte d'Assise.
sen
, presentatore di una
la
crescente
offensiva
Constatata
interpellanza < sulla condotta dei
a italiana attraprocessi Borghese e Graziam ». l contro la
senatore repubblicano non vuole verso la concertata denigrazione
giudicare la magistratura per il suo della lotta di liberazione e l e sisteoperato nei confronti di Borghese, matiche persecuzioni dei partigiani;
a e Carboni ma si domanda constatato altresì che tale azione
o di si svolge parallelamente alle scanche cosa hanno fatto il
Giustizia e il Governo per impe- dalose scarcerazioni dei 'più noti
dire che nei tribunali di Grazia- criminali fascisti, con grave offeni e Borghese il pubblico applau- sa dei prìncipìi della democrazia e
. della stessa Costituzione; sì invitadisse al fascismo e a
no {utti i democratici italiani a
Conti conclude constatando la esi- stringessi
intorno alle forze della
stenza di una atmosfera grave, di
a
per controbattere la deuna situazione
da cui bisogna plorata offensiva
antipartigian* «
uscire » e su questa medesima am- difendere
i
valori
e gli istituti remissione inizia il sen.
. pubblicani asciti dalla
il quale si chiede perchè si sia e dalla Costituente; si liberazione
ammonisce
creata questa atmosfera di ammira- il
Governo
a
non
rendersi
zione (sic) per i maggiori respon-ce di nn campagna e di uncomplimovia
sabili delle sciagure nazionali. Per- mento
discreditano il Paese di
chè — egli dice — quei ragazzi che fi onte che
ammortamenti e ai profitti del
Un grave scacco è stato inflitto ulteriore onere di circa 100 m i agli
all'opinione pubblica aazìol'altro giorno erano davanti alla nal e internazionale.
capitale, dovrebbero fornire perfio
a . - liardi annui'
ieri al
Sapienza hanno applaudito Boro dalla X Commissione
l disegno del ministro
o no i mezzi finanziari per la costrughese?
. è firmato da numerosi de- della Camera.
trovò fin dal primo momento nella zione di nuovi impianti che rimarputati e senatori di sinistra.
a una fer- rebbero di proprietà dei monopoCom'è noto già una settimana fa Commissione
stuoia Ù.C.
a elettrica! Questa
X a scandalosa scarcerazione del la Commissione era stata* convocata ma e documentata opposizione. Non listi
fu facilmente controbattuta dal
: * Che cosa insegna- criminale repubblichino V a l e r i o in sede legislativa p e r discutere un soltanto i deputati dell'opposizione tesi
o del- (Cerreti. Natoli. Faralli), ma anche compagno Natoli il quale portò date nelle scuole? Cosa scrivete nei Borghese continua ad essere al progetto di legge del
e Cocci, Fa- vanti alla Commissione la docucentro
dei
commenti
dell'opinione
, nel quale, sotto l'inno- alcuni democristiani
vostri libri di testo?*.
scetta
e
lo
stesso
relatore
a
v mentazione dei larghi emolumenti
pubblica.
Un
giornale
del
pome,<
i
cenfe
intestazione
» senatore democristiano replica
(calcolabili in parecchie diecine di
si
dichiararono
contro
qualsiasa)
ha
rivelato
ieri
che
la
Corriggio
il
alle
disposizioni
concernenti
tentando di dimostrare che i familiardi) che le compagnie elettri
si
modificazione
all'attuale
regime
te
di
Assise
Speciale,
per
mette,
si
cercava
di
far
passare,
scisti non se la prendono tanto con
di blocco delle tariffe dell'energia che hanno distribuito e i propri
. Egli re in libertà il comandante della sottraendolo al controllo e ai poteri elettrica.
ì comunisti quanto con la
azionisti nel corso del 1948.
lo
sblocco
delle
tadel
Parlamento,
ha
applicato
le
attenuanti
X
s
cita una serie di attacchi di gioì
i fronte alla generale ostilità
riffe
del
gas,
dell'acqua
e,
sopratute
l ministro
o espose alnaletti neofascisti contro il governo previste dal Codice Penale
della
Commissione, il ministro
to,
dell'energia
elettrica,
n
ministro
di
Guerra
calcolando
due
volte
le
lora
la
tesi
singolare
secondo
cui
come una prova della sua politica
o preferì allora rinviare la
, cosi, non contento di lo sblocco sarebbe necessario per„ benemerenze., acquisite dagli imantifascista.
aver accordato agli industriali dei chè altrimenti i gruppi elettrici non discussione, sperando nel frattemSono le 17.40. Prende la parola putati con atti di valore.
elettrici un aumento delle saprebbero dove trovare i capitali po di trovare appoggi nel campo
il sen.
O e x ministro Sarà questo uno dei principali gruppi
a 24 volte le tariffe del per la costruzione dei nuovi im- democristiano.
tariffe
fino
argomenti del ricorso presentato
della
.
i mattina la X Commissione
- 1942. avrebbe voluto instaurare un pianti. Cioè, secondo il ministre
O dichiara che l'au- ella Cassazione dal Pubblico
gli
utenti
oltre
a
è
nuovamente
riunita per riprensocial-liberista,
si
regime
di
pieno
liberismo
che
stero
l
quale
sostiene
che
la
metorità giudiziaria militare, alla quale quella ordinaria aveva deferito daglia d'oro di cui si fa scudo il avrebbe, addossato agli utenti un pagare le spese relative ai consumi, dere l'esame del disegno di legge.
ma nemmeno il sostegno del
per competenza il processo Borghenistro
dei
i
Pubblici,
Tupini.
se. rispose dichiarandosi a sua voi
, è
accorso " in aiuto d i
ta incompetente.
e riconvalso a modificare la situazione.
ferma poi la rivelazione fatta giordeputati
dell'opposizione
hanno
ni fa. Alla richiesta di trasferimensventato tuia manovra di Tupini
to del processo a
a per - legitche mirava a - salvare la faccia di
tima suspicione ». il Procuratore
, mediante una «sospendella
a di
o rispose
tSiva» che avrebbe sottratto il diil 7 maggio 1947 con parere « net
| segno di legge all'esame della Coratamente contrario ». definendo la
! missione per rimanipolarlo nel serichiesta un gratuito oltraggio al
j greto degli uffici rninisteriauT Faguidici milanesi ». Ciononostante il
iralli. Cerreti e Natoli hanno posto
tfasferimente avvenne Gasparotto
chiaramente
l'unica
alternativa
ne ignora le cause.
possibile: o il governo ritirava il
Ultimo * il sen.
A che Abbiamo già detto che in Tosca- zsre neanche una.
si seno impegnati a diffondere 2500 disegno di legge e prendeva l'imdi presentarne uno nuovo e
chiede provvedimenti legislativi i na la diffusione de -.l'Unità», ha
- copie in più, quelli di Avellino 700. pegno
Nel
, in provincia di
, 23. — Un altro perso- passava per caso o riconosceva <e ha accusato t film italiani di essere
quali non consentano l'applicabili- toccato domenica, per opera degli na. i compagni di Fondi hanno vinn Sicilia il primato è tenuto, co- diverso, oppure l'esame del dise- naggio di cui fino ad oggi si erastato molto difficile anzi impossibi- di scadente qualità, fondando su quetà dell'amnistia al reato di -colla- anici, punte molto alte. Abbiamo to di slancio la gara di strillonag- me abbiamo' detto, dai compagni gno stesso sarebbe stato rinviato parlato poco ha acquistato improvle riconoscere il Trincheri quando sto pretesto 11 sistematico boicottagall'Assemblea plenaria, perchè oborazionismo » quando questo « asEssi hanno diffuso infatti, in palermitani, i quali hanno diffuso gnuno assumesse con chiarezza le visamente un posto di primo piano questi inseguito da alcuni mandati gio effettuato dagli esercenti
surga a vera correità nei peggiori parlato dello slancio dei compagni gio.
fiorentini, del telegramma di quelli meno di due ore, 600 copie in più 4.500 copie in più. Tra gli amici di proprie responsabilità. Topini e nelle indagini per i « delitti dei di cattura girava indisturbato) e
delitti contro la patria».
l Comitato fa notare ancora una
taxi ». Si tratta di un cane, « Fu- ne iniziava l'inseguimento chiamann Sardegna la gara è stata vinta Palermo si e distinto di gran lundi Pisa. Oggi dobbiamo citare i
volta
che 1 film
i hanno otSono le 18,25 quando il Presi- compagni di Arezzo che, in poco dai compagni di Carbonia. Gli ami- ga il compagno Colajanni, ex Sot- Togni hanno fatto ricorso a tutte rio -, oggi catturato dai carabinieri dolo dolcemente p e nome.
r
a più di un'ora, hanno* totalmente ci di quel centro minerario hanno tosegretario alla Guerra il quale, le risorse della solidarietà gover- e già appartenente 'al - tenente Al- giuntolo lo accompagnava
tenuto. in tutti t paesi stranieri il
dente dà la parola al
in
casero
.
l processo — egli dice esaurito le 5.200 copie rn phì ri-raggiunto la cifra di ben 1.125 co- con Q suo gruppo, ha diffuso in nativa per risparmiare a
ma — a Pioltello per essere esat- pieno successo della critica e del
lo smacco di doversi rimangiare il varo-.
fu trasferito da
o a
a chieste Per domenica prossima i pie in piò. superando d' 75 copie breve tempo ben 500 copie
ti — e gli preparava un abbondan- pubblico, e che il modesto incasso
l
solito
velo
di
silenzio
ba
avil 21 maggio 1947 per decisione del- compagni di Arezzo, come quelli anche i compagni dello stesso can
a può essere giustificato solte cena che il cane divorò.
volto
la
scoperta.
i
la
notizia
rila Corte di Cassazione.
tanto
con
« l'esorbitante afflusso di
velatrice è apparsa su un giornale
quelli di Firenze, di poluogo, di Cagliari.
Si annunciano intento l e sensa: «Con quale motiva di Pisa, . come
film stranieri che con la mole del
della
sera
con
un
titolo
a
cinque
a
molti
altri
segni
Siena
e
,
hanno
g
i
i
è
evidente
di
Sceiba,
alle
zionali
rivelazioni
rione? ».
i
o agli esercolonne corredato di fotografie.
annunciato di voler superare di il forte slancio dei compagni mequali si ammette una importanza loro
non risponde.
i pacenti di valorizzarli con tutti i mezzi
Come si vede ti riserbo imposto grandissima: forse il
ridionali:
dalle
trentamila
copie
molto
il
primato
raggiunto.
E
non
o
he
rere contrario al trasferimento — c'è dubbio che vi n'usciranno.
, anteponendoli nel landal questore Agnesine dà i suoi tardato a farle in attesa dell'inter- più
che sono state diffuse in Puglia,
aggiunge
fu anche il Procuradò, nella pubblicità, nel periodi di
a
cento
persone
residenti
anno
fino
.
23
(A.P.)
«Uno
si
è
passati
frutti.
a
tragedia
rogatorio
del
cane
Furia
dall'annunzio
dei
compagni
di
tore generale della Cassazione.
a Nell'Umbria si sta sviluppando la
sfruttamento a quelli italiani ».
commissione parlamentare america- degli Stati Uniti che abbiano for- alla speculazione politica e da quela suprema corte decise diversa- sfida tra le due Provincie. Terni e sagne. i quali assicurano di essere ni ha approvato all'unanimità un nito importanti in/omvazioni ad sta alla farsa, naturalmente se si
in
grado
di
diffondere
domenica
l Comitato ha poi tenuto a rePerugia. Terni, fatti »i suoi calcoli
mente »>,
del'o spionaggio americano*. debbono considerare fondate le noprogetto di lego* che consente lo agenti
in
più,
dalla
prossima
mille
copie
spingere
le assurde accuse di chi ha
di
avere
venduto
ci
ha
annunciato
gli
basta
aver
fabbricato
un
Non
E
o non risponde alla dostessa cifra che prevedono i com- correjponrione di premi a cittadini
voluto vedere nella agitazione in
Ffravcrnko. Ne vogliono ancora, tizie secondo cui toccherà adesso a
manda postagli da Giua sulla com- esattamente il 98 % delle copie pre- pagni
stranieri residenti negli Stati Uniti
calabresi di Crotone.
tanti altri. Tanti bei piccoli ftrar- Furio guidare 1 C. C. nel nascondicorso i più riposti fini politici.
posizione della Corte di Borghese notate. Perugia, dal canto suo, anche aiutino gii agenti inviati dallo cmxo che ^tacciano la fila agli glio del tenente Alvaro.
n
Campania
ci
viene
segnalato
nuncia
che
gli
amici
della
citta
e
e si limita ad associarsi vagamente
Un comunicato del Comitato per
< sportelli deil'OSS per
c il
a cattura di Furio sarebbe an- la altea* del cinema
, ove un spionaggio americano all'estero.
o
al - s e n s o di indignazione» susci- della provincia hanno diffuso non un primato da
loro
prjrmio
i
dollari
per
un
commissione
parlamentare
dei
Tatti i deputati comunisti moil
cane
vagava
«senza
data
cosi:
' tato nel paese per la scarcerazione meno di W00 copie. Per domenica compagno ha realizzato da solo la le Forze Armate Ha deciso di solnuovo. Cinque dollari una apparente mèta » — dice il Corti
Comitato
per
l»
difesa
del
ci- no testati ad essere presenti alprossima già piovono le prenota- vendita di cinquecento copie. Per lecitare la votazione della Camera
dei criminali.
per un
già usato da riere
o ha diramato
i sera la sedata della Casftera di queo — evitando di ac- nema
NitUr. Si accettano
nko fino
E* la volta di E
che zioni: Foligno ha chiesto 1.200 co- domenica prossima anche la Cam- sul provvedimento in questioni, che
un
comunicato
tn
cut
risponda
alle sto pamerifffia. . , »
costarsi
e
di
farsi
avvicinare
dai
passi
to
fa un brevissimo intervento senza pie in più, ad esempio, con la pre pania ha già iniziato le prenotazio- autorizzerà un organismo centrale a cento, fi centunesima ripassanti», ma un carabiniere ohe accuse mone da molta stampa, che
i
compagni
d
i
Terra
di
o
ni:
dello
upionaggio
«
premiata
ogni
anno
prossimo.
cita
promessa
di
non
farne
avanrispondere a nessuna desto questio-

Oggi alla Camera
l'attacco di Longo

Riunione straordinaria a Varsavia

degli ambasciatori polacchi in Scandinavia
di posizione contro le manovre degli imperialisti nel
Acheson consegnerebbe oggi agli occidentali il progetto del

J 9 lavoratori di Eboli:
assolti dalla Corte d'Assise*

Baltico
Atlantico

Commento della Pravtia
sull'Esercito Bosso

Sventato il tentativo di . .
di

e le

o

e della luce, gas e acqua

li ministro saragattiano vorrebbe addossare agli nienti elettrici nn ulteriore onere di 100 miliardi all'anno

Commento ungherese

£

a copie dell'Unità
diffuse domenica in
a

a polizia ha a r r e s t a t o

il rane del

Carboni* butte Cagliari - l-e preaotazioai. per domenica * 7
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E ora attendiamo le "rivelazioni,, del ministro Sceiba
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Contro le scense
al nostro cinema

