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Anche la sinistra d.c

Westerling attacca
nel cuore di Jak aria

Pare c h e la crisi ministeriale sti, di svolgere un'azione c o m u stia per arrivare a conclusione. ne perchè cessi una simile p o l i Apertasi col sangue dei sei l a v o - tica e perchè mai più le piazze
ratori uccisi dalla polizia a
- ed i campi
a siano m a c dena, si c h i u d e senza c h e di q u e l - chiati del sangue del popolo. S a p Combattimenti in un quartiere centrale della
l'eccidio e dello sdegno sollevato p i a m o c h e all'organizzazione di
tra tutti i ceti del popolo i t a l i a - queste manifestazioni partecipacittà S riconosce gli S.U.
a
n o si sia tenuto conto alcuno.
no donne e uomini di ogni fede
Si chiude, si dice, con la p a r - politica e religiosa, i n d i p e n d e n tecipazione al Governo dei r a p - temente dalla propria tessera di
, 26. —
situazione sterling, ancora indossanti il bera vita
presentanti del partito s a r a g a t - partito o di sindacato.
olandein
dopo i
i
i retto rosso dei paracadutisti
tiano e di - quello repubblicano, umana, la pace e la tranquillità
catturati.
tra le forze dell'ex-cnpitaiu) olan- si, sono stati
partiti che pretendono di inter- delle famiglie devono essere al di
Dopo l'ora del coprifuoco —
dese
l Westerling, che guida cocapitale
pretare interessi e sentimenti d e - sopra di ogni differenza e interesine è noto un esercito di disertori clamato fin da ieri nella
e di sbandati contro le forze rego- indonesiana — nel centro delia citmocratici e popolari.
rappre- se di parte.
a dei ministeri de. lari del uoverno degli Stati Uniti tà
Ecco comunque la lista dei mi- Jervolino e Fanfani, i piselli Sara- nini e
a crisi di governo che negli ulo ancora le mitragliasentanti di questi partiti, però,
Solo i dirigenti uu/.ionali dei timi 15 giorni si era trascinata tra nistri: Presidenza: e Gasperi;
- gat e Tremelloni, il liberale Gio- Trasporti e dell a marina
trici
v
i
moschetti.
La battaglia sem,
si
è
fatta
nelle
ultime
non h a n n o chiesto nessuna assi- partiti governativi si dimostrano manovre, ricatti, colpi di scena, su- terni: Sceiba; Esteri: Sforza; Bi- vannini e l'indipendente Porzio. a tile) i negoziati di ieri sono stati
Le
ore sempre più acuta. l tentativo bra lontana dall'esaurirsi.
curazione atta a cambiare la p o - insensibili e sordi a queste e s i - scitando il disgusto generale, si è lancio e Tesoro: Pella; Finanze: reclute sono costituite dai d. e dominati dai tentativi di
e Ga- di reprimere
pe repubblicane pattugliano intanto
la
guerra
litica c h e ha portalo «fili eccidi genze t h e si elevano dal p r o f o n - conclusa praticamente elle 23,30 di Vanoni; Giustizia: Piccioni;
i Campilli, Aldisio, Togni, Spataro speri per imbarcare nel governo la
perOggi alle 15,30 in vari punti del le vie dei quartieri adiacenti
di
, di Torreiunggiore, di do dell'anima del popolo. Asser, e dai piselli Si- « sinistra » dossettiana e Saragvit.
: Togni, e forse
. l fondatore e capo della coa- Pubblici; Aldisio;
centro di Jakarta, la capitale indo- quisendo casa per casa.
a e
.
A mezzogiorno a Pira si recavo nesiana, si sono iniziati combatti.
- monmi,
, di
: 14 viti a interessi stranieri e di n e - lizione del 18 aprile, l'uomo che Commercio Estero: .
una località imprecisata,
ina mercantile; Simonini' mentre Piccioni passa dalla vice- al Viminale recando le richieste menti fra la polizia e le forze re- tanto, il corrispondente
di una
morti in SO giorni. Essi non s e n - mici della nostra pace e della n o - contava di risolvere con un sempli- do;
ultimative della sua corrente:
- golari indonesiane
;
: Pac- presidenza alla Giustizia.
tono nessuna ripugnanza, né m o - stra unità, pare c h e essi i n t e n d a - ce rimpasto la falla apertasi a no- Trasporti;
da una parte e agenzia di stampa è riuscito ad avdustria
per
Fanfani
e
o
per
vembre
nel
governo
con
le
dimisciardi;
Pubblica
;
Gonelvicinare l'uomo del giorno, il carale né politica, a sedere nello no riaffermare ancora più s p a le forze dil ~ turco» dall'altra.
Oltre
ogni
pudore
. Per dare una risposta a parti del Westerling hanno occupa- pitano Westerling.
capitano,
che
stesso governo con
e Gasperi e valdamente di prima la i n t e n z i o - sioni dei ministri socialdemocratici, la; Agricoltura: Segni; Poste: Spataqueste richieste e Gasperi convo- to ad un certo momento le caserme è figlio come è noto di un olandese
ro;
o
senza
portafoglio
per
varcherà
stamani
alle
10
le
soglie
Alla
definizione
di
questa
lista
Sceiba che, di quella politica e ne di continuare nella loro p o l i cava nella sua abitazione tutto lo della polizia nella capitale indone- e di una turca (di qui il
del Quirinale recando una lista che i programmi relativi alla produziodi quegli assassinii, sono i primi tica di divisione e di odio contro testimonia le profonde fenditure a- ne e all'occupazione: Campilli; Al- e Gasperi è giunto solo verso la stato maggiore della
: Piccio- siana e ne sono state cacciate solo me di «turco» con cui egli è cliiamezzanotte dopo una intera giornae i maggiori responsabili.
la parte più attiva e più avanzata pertesl in quella formazione anti- to Commissario per
e e la ta di trattative, promesse e mercato ni, Taviani, Spataro, Cingolani, An- dopo una aspra lotta dall'intervento
o dei delle vacche nel corso dei quali 1 dreotti e Campilli. Costoro decide- dell'esercito.
Si vuole, in questo modo, da del popolo italiano, politica che comunista che veniva considerata Sanità; Cotellessa. l
cojnbattimenti, inio è ancora da aggiudicare ma vari aspiranti hanno perduto, per- vano di dire no ai dossettiani e ziatist col tentativo <ielle truppe
Nella giornaparte degli - esponenti d e m o c r i - ha dato disoccupazione, miseria. il suo « capolavoro
questi, per bocca di a Pira comu- indonesiane
di
i di un
stiani e dei loro alleati s a r a g a t - violenze contro i lavoratori e i ta di ieri una secessione che si può con ogni probabilità sarà affidato fino di fronte ai giornalisti, ogni nicavano ufficialmente a
e Ga- deposto di munizioni dei ribelli, soriservatezza
e
pudore.
Tralasciando
al
d.c
.
definire
clamorosa
è
venuta
ad
ag, di Torremaggiotiani e repubblicani, lanciare una morti di
che la corronte che aveva ri- no durati due ore. Cinque
soldati
Non fanno dunque più parte del gli episodi più disgustosi (tra i qua- speri
o e di
- giungersi all'uscita dei liberali, alsfida aperta alle masse lavoratri- re, di
li va però segnalato lo scambio, cevuto il 25 % dei voti nell'ultimo indonesiani e due di Westerling sola
frattura
del
e
al
mancato
ministero,
oltre
al
defunto
Grassi.
ci, così duramente provate dalle dena.
rientro di Saragat:
gli esponenti i d.c. Tupini, Corbellini, Bertone. avvenuto all'ultima ora tra Simo- (Continua in 4.a pagina 7.» colonna) no stati uccisi. Otto uomini del Weviolenze poliziesche, e all'opinioBisogna che l'ori;aniz/.azione e della
sinistra dossettiana », dal
ne pubblica nazionale, sdegnata la lotta delle grandi masse l a v o o del
o Fanfani, ai sot' per il nessun conto in cui è te- ratrici e di tutti gli onesti, pre- tosegretari a Pira, Colombo e
nuta la vita dei lavoratori da p a r - occupati delle sorti della d e m o - ro hanno deciso di non fare più
o vete delle autorità che, secondo la crazia e dell'avvenire del Paese, parte del governo.
Costituzione, dovrebbero d i f e n - sbarrino la strada delle v i o l e n - niva dato con parole piuttosto dudere le libertà e l'incolumità di ze e degli eccidi. Non basta più re dallo stesso a Pira. « Stamane
e Gasperi, dichiarava l'ex sottotutti i cittadini.
solidarizzare soltanto c o n le v i t - segretario al
, poiché FanEppure unanimi sono state le time, condannare ed esecrare 1 fani lo aveva pregato di dispenmanifestazioni di cordoglio per le responsabili. Bisogna fermare la sarlo dal suo incarico di governo,
vittime e di esecrazione per i re- m a n o a c h i u n q u e intendesse ripe- mi ha domandato se avrei accettato
sponsabili del s a n g u e
versato. tere i misfatti passati.
il portafoglio del
. o ho riavutesi in tutti i centri
a
Bisogna che, in ogni città e in sposto di no ».
e da parte di tutti i ceti sociali. ogni paese, gli uomini e le donne
U n a n i m e è stata la richiesta g e - di buona \ o l o n t ù e di ogni fede
lista
ufficiosa
nerale: — Basta con gli eccidi di politica e religiosa, c h e nel triQuesto avvenimento inatteso non
lavoratori! Si vieti l'uso delle a r - gesimo dell'eccidio di
a a s - è il solo a definire il carattere di
mi da fuoco in servizio d'ordine sumeranno solennemente l'impe- estrema destra del governo che dof m b b l i c o ! Non intervenga la p o - gno di imporre un radicale m u - vrà amministrare, non si sa per
izia
nelle vertenze sindacali tamento di politica ai nostri g o - quanti mesi ancora, gli affari della
Sceiba se ne vada!
vernanti, vigilino giorno per g i o r - Confindustria e della Confida. Bae dei biN 26. —
i se- addestramento delle truppe nell'uso malferma » del senatore, ma non ti proposte: « l i
Trecentomila cittadini m a n i f e - no e intervengano ogni volta che sta dare una scorsa alla lista uffisi esclude che le dimissioni possa- lanci di guerra e degli effettivi
per
impedire, ciosa fatta circolare ieri sera dai ra alle 20,30 il governo italiano e delle armi.
starono questa volontà, seguendo, sarà necessario
portavoce di Andreotti per come clausole oiegli accordi sono no essere attribuite a dissensi sul- militari, 2) interdizione delle armi
commossi e disciplinati, le salme sul posto, che la polizia inter- prendere che il rapporto di forze altri sette governi (francese, belga,
o di conversastate
ritenute dure e gravi persino la politica atomica degli Stati Uniti. atomiche; 3)
olandese,
inglese,
lussemburghese,
venga * nelle vertenze sindacali, . C. e i satelliti si e spostato netdei sei caduti a
.
zioni dirette sotto l'egida internada governi notoriamente legati agli
zionale, perché cessino le guerre
n quello stesso giorno, c e n t i - che non la riguardano affatto; tamente a favore del partito cleri- norvegese e danese) firmeranno con imperialisti americani.
Tuttavia.
l capitano Westerling
i
i ministri d . c contro so- gli Stati Uniti l'accordo che dovrà nonostante che, particolarmente da
d'intervento contro i popoli; 4) Cesn a i a di migliaia e milioni di l a - per impedire c h e la polizia f a c - cale.
cia uso, in servizio d'ordine p u b - lo cinque tra repubblicani
social- aprire l e frontiere degli otto paesi parte della Gran Bretagna, si sia
sazione di ogni repressione contro mato in
è un uomo m a s voratori e di cittadini m a n i f e s t a - blico, di armi da fuoco e, peggio, democratici faranno parte del nuodi Pietro Nenni
i partigiani della pace; 5) Firma siccio, dalla testa tonda e dai litentato di far annullare alcuni deal flusso delle armi americane.
rono la stessa volontà in migliaia di armi automatiche, c o s a i n a m - vo governo. Fino a novembre i d.
di un patto di pace delle grandi neamenti decisi.
o è stato dato oggi da gli articoli più lesivi della sovraniha
confermadi riunioni e di
manifestazioni missibile in ogni paese civile; per e*, erano stati tredici contro otto Acheson nel corso di una confe- tà nazionale, il testo che sarà firF compagno Pietro Nenni ha di- Potenze nel quadro delle Naiioni to le notizie già note circa
l'ultimasatelliti.
e
Gasperi
poi
non
è
riurenza stampa nella quale egli ha mato non risulta sostanzialmente chiarato ieri ai giornalisti che in Unite,,.
tenutesi nelle fabbriche, negli af- impedire c h e la polizia si renda
tum
da
lui
lanciato
al
governo
inscito neppure nella tarda serata a
mifici, nelle sale e nelle piazze di responsabile di eccidi di l a v o r a - convincere Saragat ad entrare nel affermato che i lavori per la con migliorato dalla sua prima stesura conformità alle decisioni adottate Tali proposte saranno sottoposte donesiano per il riconoscimento
elulione d'egli accordi bilaterali del se non per certe sfumature formali dal «Bureau del Congresso mon- in forma impegnativa ai Parlamen- ri ediato delle sue forze e la ma
tutta
. Altamente indicativo tori, c o m e è a v v e n u t o negli ultimi ministero.
leader di uno dei tron- PA
erano a buon punto e che si di nessuna importanza.
diale dei partigiani della p i c e > ti dei vari paesi, perché siano di- decisione di continuare la lotta iticoni della socialdemocrazia, mal- poteva quindi sperare in una solè il fatto c h e il discorso temuto mesi.
Con la firma dell'accordo il Pat- nella sua riunione del 16-17 dicem- scusse e perché si deliberi su di rapresa.
- ureo >. ha anzi
previgrado
l
e
formali
promesse
e
l
e
affetS o l o se questo verrà fatto, il
to Atlantico entra nella fase di a p - bre u.s. a Parigi, la rappresentanza esse.
lecita firma di essi.
sto
che
nei
prossimi
mesi
i
comdal c o m p a g n o Togliatti, alla p r e tate espressioni di solidarietà a e
Gli accordi bilaterali contengono plicazione e pone le forze armate parlamentare italiana del Comitasi
intensificheranno
senza delle salme dei sei caduti sangue dei caduti non sarà stato Gasperi resterà, come segretario
o fatto dal compagno battimenti
dell'Europa occidentale agli ordini to stesso presenterà ai due rami Nenni della iniziativa dei Partiparticolari
egli ha
carica alla quale è stato gravissime clausole, lesive della
di
, sia già stato diffuso, sparso invano e la vita umana del
precedetti
riavrà, d a tutti, il rispetto che le eletto ieri in sostituzione del neo- sovranità nazionale dei paesi che direttivi dei generali di Washington. del Parlamento, prevedibilmente giani della Pace acquista un par- poi fornito circa i suoi
tra tutti i ceti sociali, in un m i - è d o v u t o e che la Costituzione
lavoratori dei porti nei paesi nel mese di febbraio p.v., il testo ticolare valore nel giorno in cui rapporti con le autorità
indonesiaministro
a fuori del go- con esso si impegnano. Tra le claune,
accennando
a
conversazioni
unilione di c o p i e circa, senza c o n t a - sancisce, e la tranquillità e la p a - verno n una posizione piuttosto sole più gravi è quella secondo cui che domani firmeranno l'accordo di una mozione che sarà presenta- il governo
e Gasperi firma gii
alre le copie dei quotidiani c h e ce ritorneranno nelle famiglie dei ambigua, per cercare di riconqui- missioni militari americane saran- hanno apertamente dichiarato che ta contemporaneamente anche nei accordi per il riarmo del nostro te con alti ufficiali indonesiani
l'indomani
dd
trasferimento
dei
poessi
intendono
impedire
che
armi
no
inviate
negli
otto
paesi
firmataParlamenti
e
nelle
assemblee
eletstarsi l e simpatie del Comisco e dei
paese, accordi
che
inseriscono teri dalla Corona olandese alla
l'hanno riportato.
o stesso p u ò lavoratori italiani.
ri dell'accordo bilaterale per il americane vengano sbarcate sul tive dei paesi di tutto il mondo.
romitianì.
sempre più il nostro paese nel pubblica.
dirsi p e r la denuncia, all'autoribase agli accordi presi
O
, per controllare e dirigere lo continente, e ciò allo scopo di im
Tale mozione contiene le seguen- blocco bellicista.
con le autorità indonesiane il cap'pedire che gli Stati Uniti, con la
tà giudiziaria, del prefetto, del
sue dichiarazioni,
~ collaborare
al
complicità dei governi marshalliz
questore e del vice questore di
lana avrebbe dovuto, stando
alle
za ti, possa minacciare la pace
a fatta dai deputati d e l CLERICALI E FASCISTI SVILUPPANO LA LORO AZIONE CONTRO LA CALABRIA
mantenimento
dell'ordine
e della
stringendo i tempi della preparalegge nei territori
occidentali
di
l'opposizione.
zione della guerra di aggressione
Giava
».
contro
.
E'
noto
c
h
mozioni
e
o l'eccidio n o n vi è stata
Tali dichiarazioni
di
Westerling,
in questo senso sono state votate
riunione
popolare,
assemblea,
avvalorano
l'ipotesi già
formulata
in Francia dai lavoraotrl di
c o n v e g n o , conferenza, che non
secondo cui le autorità
indonesiane
kerque,
a e altri porti, in
e olandesi si sarebbero servite
in
a b b i a r i s t o piovere, sul tavolo
a dai lavoratori di Genova e
un
primo
tempo
del
capitano
e
delAncona. Ad essi si sono uniti n
della presidenza, offerte g e n e r o le sue forze in funzione
repres^-rn.
Olanda 1 portuali di Amsterdam e
m a favore delle famiglie dei c a Si
ricordano
a
questo
proposito
lo
, che hanno deciso in
incidènti stradali provocati dal ghiac- dichiarazioni precedenti del Weduti di
a e per un'azione
questi giorni di non scaricare masterling, nelle quali egli
traccerà
Tolta a d impedire il ripetersi di
teriale bellico.
cio - Si registrano ire morti e numerosi feriti un
programma violentemente
antisimili misfatti.
e
e
cemunista.
A
questa
azione
dei
portuali
dei
e s t a raccogliendo, d a m i Si hanno intanto vaste
reazioni
principali porti d'Europa hanno diCinque uomini sono rimasti ucci sul colpo. Gli altri sono stati por- ufficiali alla notizia delle - operalioni di famiglie italiane, copia
chiarato la propria solidarietà tutti si in numerose disgrazie stradali: tati in fin di vita allo ospedale.
zioni
intraprese
dall'e.v-capita^n
di u n a lettera indirizzata al P r e Undicimila spalatori sono al la- olandese. Un primo commento è veO
E guendo 11 nuovo ordinamento de] ni satelliti ci fanno la figura del ma- lavoratori che, in Francia c o - questo è il tragico bilancio di ieri
, hanno affermato di
sidente della
a in cui
voro a
o per sgomberare nuto dal segretario di Stato anu-. A Catanzaro 1 go che evoca gli spiriti e poi ne ha me in
. 26. — a due gior- territorio
non
voler
dare
la propria opera al- provocato dal maltempo.
dalla neve caduta ieri notte, le ricano Acheron, il quale nella .*""«
gruppi
della
borghesia
locale
fecero
si c h i e d e c h e < per il rispetto d e l - ni è stato proclamato a Catanzaro,
paura. Un malcontento sempre pio
l
primo
incìdente
si
è
verificato
strade e le piazze.
. vasto si va determinando nell'opinio- la costruzione dì materiale bellico.
odierna conferenza
stampa, hj otl e person a umana, per la t r a n - non si a bene da chi uno «sciopero U chiasso e costrinsero 1 deputati
piani dei guerrafondai trovano ieri mattina nella stazione di
, Abbondanti nevicate si segnalano tocento, a quanto si apprendo
locali
a
contrastare
le
ambizioni
delne pubblica contro il governo e la
da
>
o
sciopero
gegenerale
a
oltranza
quillità e la p a c e > delle famiglie
un formidabile ostacolo nella lotta presso
.
l'Arcivescovo
di
o
e
dire
qual.
che
non
sanno
risolvere
né
i
picnel
Veneto.
nell'Emilia
e
in
tutta
Washivaton,
l'operato
del
capitavo,
le forze di polizia, in servizio di nerale è consistito in realtà nella che cosa anche loro per Catanzaro, coli né 1 grandi problemi che si pre- per la pace di tutti i lavoratori.
l treno accelerato 706 provenien- la
.
che ~causa considerevoli
disordini
chiusura forzata ed
a con mio e diretto a
a Giava ~ ed ha aggiunto che nel
Nella conferenza stampa in cui te da
ordine pubblico, non siano più nacce e rappresaglie dei negozi cit- ala queste sono cose piuttosto lon- sentano dinanzi al popolo italiano
quadro delle misure dirette a ror>ridotate di armi da fuoco. U n a m o - tadini e Ue-Ue scuole da parte di pat- tane e fin qui il clamore non era ed al popolo calabrese. E tutta questa ha fatto le dichiarazioni sugli ac- sola stava per raggiungere la staziomere il movimento
l'Olanda
forniancora salito al culmine di questi mobilitazione di animi e questo lin- cordi per il riarmo, Acheson ha ne quando il macchinista vedeva a
tuglie
di
guardie
municipali
zione, ha tal senso, sarà p r e s e n o trattato anche altri argomenti. n pochi passi un gruppo di spalatori
rebbe anche armi alla
giorni. a situazione subì una nuova guaggio di guerra aperta fra
Qualche ufficio è stato fatto sgom- svolta da qualche mese a questa Calabria e Catanzaro assomiglia un
tata, dai familiari dei caduti, al
Gli Stati Un"i — ha
intenti a liberare 1 binari dalla nebrare o per ordine della direzione o parte. a grande lotta unitaria, eroi- po' — ed incomincia ad apparir tale particolare egli ha detto che è in- v e caduta durante la notte. Nonoaggiunto Acheson —
o la
Presidente della
a e, per llnteirento di gruppi di dimotenzione del governo americano
. 26 —
a di freddo si sitì'azinne con estrema
serietà.
dalle d e p u t a t e
, al Par- stranti. Su ogni cantonata sono an- ca e vittoriosa del contadini cala anche davanti all'opinione pubblica prolungare d'ai 15 febbraio al 30 stante la pronta azione dei freni è estesa su
tutta la Francia e le co
Un'altra conseguenza
denh
ititibresi; la sensazione che attraverso degli strati che si sono mossi dietro giugno, la validità della legge per due spalatori venivano investiti e
l a m e n t o italiano.
i della che apparsi manifesti multicolori. l'accentuarsi e rinnovarsi di queste la speculazione
. e . — alla storia gh aiuti economici a Formosa, con- maciullati dalle m o t e del locomo- munlcazioni sono interrotte n vari mi avvenimenti
in
è la.
punt
a
città
di
Séte
è
ricoperta
da
a
due
giorni
si
succedono
comizi
. presenteranno all a C a
lotte 1 contadini avrebbero con cer- della « Secchia rapita ». Perchè tan- fermando l'ambiguità e l'insinceri- tore, mentre altri due più pronti a uno strato di neve dell'altezza di 35 decisione^ annunciata ogni dal nu"a ripetizione ne! Politeama
.
o olandese della guerra, di ritezza realizzato la riforma agraria; to chiasso? incomincia a chiedersi tà della nota dichiarazione di Tru- buttarsi ai lati riportarono leggere centimetri e sor.o state registrate anm e r a una m o z i o n e contro l'inter
Stasera u n gruppo di dimostranti
l'uomo della strada di
o Calal'esercito
reale
indoneche alcune grandinate.
a
i in costituire
v e n t o d e l l a polizia nelle vertenze mentre si recava verso l'Ufficio del il grande successo delle Assisi per la bria e di Catanzaro. Per ti capoluogo man sul « non intervento » a For- escoriazioni.
città manca la energia elettrica «
siano-olandese.
ossia il corpo coloa
della
Calabria
in
cui
tutti
mosa.
e salme dei due lavoratori. Giu- treni arrivano n notevole ritardo.
sindacali.
Genio Civile per obbligare gli impie- 1 cittadini, tutte le categorie produt- va bene, ma d saranno queste eleniale delle
Olandesi.
Si apprende che il senatore re- seppe
i di 52 anni e Aldo
Nel dipartimenti dell'Aubc e delgati
ad
abbandonare
11
lavoro
si
e
zioni
regionali?
Non
è
il
chiasso
sui consigli c o m u n a l i hanno
tive
della
regione
erano
rappresenpubblicano
Arthur
Vandenberg
si
i di 34 anni, entrambi da l'ilcrault. le comunicazioni telegrafiscontrato con la Celere. Nel grave
scitato una manovra per sabotare del
è dimesso oggi dalla commissione
manifestato, in vario modo, la conflitto numerose persone sono sta- tati; la piattaforma di rivendicazio- tutto l'ordinamento regionale?
, sono state pietosamente com- che e telefoniche sono interrot'e e
o
parlamentare dell'energia atomica- poste dai compagni e dal personale secondo un comunicato del
loro solidarietà c o n le vittime di te ferite o contuse, fra le quali 11 cor- ne e di lotta uscita dalle Assise di
competente, le abbondanti nevicati
Crotone che dimostrava come la Caa ragione ufficiale è la « salute ferroviario.
G.
S.
1
rispondente
del
Giovanni
impediscono di prevedere quando po. a stessa G i u n t a di
Un'altra disgrazia si è verificata tranno essere ripristinale.
Paparazzo, trasportato in ospedale e labria fosse saldamente unita di
lano, t u proposta di socialisti e giudicato con la prognosi riservata. fronte al suol problemi sostanziali m m i m t f l t f u m m i m u i i i m i i i i n i i n i c i n t i t f i a i t u m i i i i u i i i f n u f i t i i t i f imitili» sulla nazionale Torino-Asti che è
. 26. —
o
comunisti, c h e non n e fanno p a r - Successivamente sembra che dei e cosciente delia via da seguire per
tutta ricoperta da uno strato d
« a ha annunciato oggi che runfcS
ghiaccio.
o del presidente del
te, t i è i m p e g n a t a a dare un c o n - carabinieri risentiti per la brutalità risolverli, hanno dato da pensare alle
ha deciso di riconoscere gli Stati
classi dirigenti calabresi.
l'Associazione Calcio di Asti,
i
tributo concreto a favore delle della celere, siano intervenuti contro
Uniti
.
a decisione del
Giraudi, a bordo della quale era
gli agenti.
Una frenesia di riunioni e contatti
go\erno sovietico è contenuta in
famiglie dei caduti. Saragattìani
anche la madre del Giraudt e l'auGli stessi avvenimenti si ripetono, febbrili si iniziò fra l dirigenti deluna nota che li vice ministro degli
repubblicani, e intere sezioni a quanto si apprende a
a
e del Partito Co*
tista, slittava e andava a cozzare
o Ca- la
. e degli altri partiti di destra
esteri
. Andrei Gromiko
munista,
riunita
il
24
e
23
genviolentemente
contro
un
autocarro.
di questi partiti, c o m e le sezioni labria.
re che i manifesti.
n Quanto alle
delle tre province Calabre per vedere Nessuna delusione
ha
consegnato
ieri
all'ambasciatore
, esaminata la posi- d'Olanda
€ presunte atrocità poliziesche » l'in- Nello scontro il Giraudi decedeva naio in
Per quale ragione si è scatenato cosa si potesse fare di fronte alla
di Vicenza, si sono associati all a
. Visser.
e
o dice eh* formatissimo
personaggio americano all'istante, mentre la madre e l'au- zione presa dalla Segreterìa nel
delusione ringrazi il cielo
a nota ricorda all'inirio
la
richiesta popolare per l'allonta- tutto questo pandemonio in cui cit- nuova situazione e quale via pren- non ha provato nessuna
per l'anonimo e la tista venivano trasportati al più corso della crisi del governo,
tadini di Catanzaro e di
o si dere per scindere 11 fronte delle for- per il modo in cui si è svolto U
comunicazione
data
dal
governo
distanza.
Saremmo
infatti
proprio
n a m e n t o di Sceiba dal governo. muovono gli uni contro gli altri, sen- ze unitarie. S sollecito U consiglio processo di Sassari.
olandese in data 24 dicembre 1949. a
tentati di dargli una «
a le- vicino ospedale in gravissima con- l'ha approvata. E' stato esaminaatto dunque che per
to il lavoro che le organizzazioni
Persino nella
a C r i - za capirci gran che, senza sapere che e l'azione dell'Arcivescovo
dizioni.
a di
zione
».
quello sovietico, del trasferimento
e
è
assolutamente
norSempre a causa del fondo stra- del Partito hanno da svolgere alla
o Calabria e del parroco Ca- male che i reverendi
stiana s i s o n o a v u t e m a n i f e s t a - cosa al voglia ottenere con precisioa degli Stati Uniti
Cappucne, oltre al piacere di gridare a Ca- porali di Catanzaro. Bisognava ap- cini facciano simili
dale levigato e sdrucciolevole co- e hanno incominciato a svolgeApocalisse
a della piena sovranità su
e figure.
zioni di s d e g n o e di rivolta c o n - tanzaro « Viva Catanzaro » ed a
- profittare delle possibilità che of- Anche per noi è normale. Facciamoci
« liberali, dopo circa novanta me una pista da pattinaggio una re in applicazione delle decisiotutti
territori delle
e Olandesi,
tro Finsensibilità politica e m o - gio e Viva
, dopo il
o »?
friva la questione delicata del capo- dunque insieme quattro risate sulle anni di Parlamento non sono più al altra disgrazia si è verificata sulla ni prese a
ad eccezione della Nuova Guinea OGoverno».
Tempo.
e
figure
dei
Cappuccini.
l a l e dei dirigenti.
Gardesana occidentale, all'uscita di barbato eccidio del 9 gennaio. landese. conformemente agli accorQuando si parlò per la prima volta luogo. attizzare una rivalità sfrenata
E' en'deTitc: si sta avvicinando la una galleria nei pressi di
e dell'Ente
e in per provocare la scissione fra le poa ael
l compagno on.
o Scap- di stipulati all'Aja fra le delegazioni
S a p p i a m o , inoltre, che grandi
fine del mondo.
o Presunzione
Calabria. l'Arcivescovo di
o Cal- polazioni di Catanzaro e di
Garda. Verso le 17 di ieri un pe- ptnì è stato designato m coa e olandese e ratificati
manifestazioni si stanno orgrnir.- abria si mosse
fece muovere i de- Calabria.
sante autocarro con rimorchio, prire il posto di Segretario dai rispettivi parlamentari.
Un corrispondente
del
e
I l fesso del giorno
zando in tutta
, nelle offici- putati
a da Washington riferisce un
C di
o rivendicando
dopo una brusca frenata, slittava
regionale delle Puglie, poiché
« l
o degli esteri
S
Questa poteva esser* l'unica via
«Brilla il sole immaeo'.av
con u n suo amico ameri- dopo
e
sbandava
paurosamente
and
indo
il
compagno
on.
o
Ciu—
continua
la
nota
sovietica
—
inn e e n e g l i uffici, nelle città, nel- per la propria città ti diritto di ospi- che garantisse una possibilità di suc- colloquio
l'odio
e
la
vendetta.
cano il quale ha «creduto di poter- T vessll bianco crociato
a sfondare 5 metri di parapetto. foli è stato chiamato a un laforma il governo d'Olanda che. esle c a m p a g n e , nei villaggi in occa- tare 11 Parlamento regionale. a cosa cesso per salvare 1 grandi proprieta- gli dire, senza tema di smentita » or
garrisce sulla vetta
naturalmente faceva piacere a tutti ri calabresi, per mantenere nell'infe- che ti P.C.f. «prepara una serie di
dopodiché con - un balzo di venti voro presso il Comitato centrale. sendo avvenuto 11 27 dicembre il
s i o n e del trigesimo dell'eccidio di t cittadini. S disse allora, e lo si riorità sociale ed economica la re- manifesti orripilanti e macabri cono il nembo e la bufera
metri si sprofondava nel l3g->. n
a compagna
a Fìbbj è «tata suddetto trasferimento della sovraride 11 elei, la terra. l mar.
. n esse si
riaffermeran- disse anche a Catanzaro, che l'Arci- gione.
tro la guerra e contro presunte atronità, il governo sovietico ha dcci.«o
quel punto le acque sono profonde designata come responsabile delTorna
al
mondo
primavera
o si era mosso al solo
100 metri e uno degli autisti si è la Commissione crntra'e fem- dì comunicare la propria determiCosi et è giunti ai fatti degli ulti- cità poliziesche».
n o l a c o n d a n n a popolare della vescovo di
Tornan gli nomini ad amar »,
En'dcnfemcnfe dall'altra parte delacopo di diventare Primate della Carazione di riconoscere gli Stati
, comizi, agita- l'Atlantico
minile.
Giorgio
del
autore del inabissato con l'autotreno.
politica c h e h a sparso il sangue labria. a Chiesa infatti avrebbe prov- mi giorni.
sono molto meglio inforinno ufficiale della
. C. «
Uniti
a come Stato
zioni, serrate ordinate a mezzo di mati di noi. BUogva fare però due
A Valdagno si è rovesciato un
A
E
.
dei lavoratori e l'impegno di t u t - veduto a una sistemazione gerarchi- agenti municipali.
pendente e sovrano, e di stabilire
camion ed uno del cinque viag, ti 26 g e s s a i o
.
piccole precisazioni; «orripilanti e definito dal Popolo « fine poeta ».
t i i democratici e di tatti g l i o n e - ca del clero s u basi regionali, a*.
relazioni diplomatiche*.
n tutta quatto U . C. 1 partiti* macabre > sono H «dita più le guerO
giatori, Francesco Passetto, è morto

si è ritirata dal governo
lista dei nuovi
portafogli assegnati

ministri - Saragat non partecipa ai democristiani e solo cinque ai satelliti
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I portuali di Amsterdam e Rotterdam

non scaricheranno le armi negli Siali uniti
il compagno Nenni annuncia che sarà prossimamente presentata alle due
Camere la mozione approvata dal Congresso dei
della

Serrale e conflitti al cenlro di Catanzaro

provocali dalle manovre degli antiregionalisli

Due spalatori travolti
da un convoglio a Rho

Uno "sciopero» imposto dalla polizia a commercianti e impiegati
Scontri fra forza pubblica e manifestanti - Jl piano ordito da d.c. e clero

L'ondata di freddo

si è estesa a luffa la Francia

LUR.S.S. riconosce
gli S. U. d'Indonesia

dito nelV occhio

della

O
e del

.
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Una donna incinta squartata
da un brigante repubblichino
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Solo dimisiioni volontarie Blocco dei licenziamenti fino a l 16 agosto - L'azione deli'IR!

a linea difensiva comune continua a cedere di fronte
alle contraddizioni in cui cadono tutti gli imputati

o

MALENKOV

Operato
e

VISCINSKY

LA FORZA DELLA PACE
testlmoniani»
documenti dalla politica di pace perseguita dall'Union* Sovietica
grandi progressi dell'economia
sovietica, l'avanzata dello democrazie popolari sula strada
dell'edificazione socialista, la
liberazione della Cina dal E'O, go
a e la nascita n
Estremo Oriente di uno Stato
forte dell'appoggio di 500 milioni di lavoratori

pari «1 numero di lavoratori
non
compresi nelle Uste che si siano
PIEK - QROTEWOHL
dimetti
volontariamente. Qualora
ed economico afili
i stra, 26. — Altri otto cri- rono all'eccidio.
t(
numero
dei
dimissionari
fosse
innieri,
perseguita
dal
Governo;
cone il Presidente fa rilevare
minali sono stati oggi interrogati che i brigatisti, al ritorno da Vinca, tro la vergognosa campagna antiparferiore a quello dei sospesi, ie parti torneranno ad
incontrarsi.
in merito alla loro partecipazione avrebbero portato con sé sacchi tigiana che ha calpestato 1 più alti
Una svolta nella storia d'Europa
a democratica e anall'eccidio di Vinca dove furono pieni di biancheria rubata; questo valori
al 16 agosto 1950 sarà in
tifascista,
la
mancanza
di
rispetto
e
trucidati ben 170 inermi cittadini per confutare l'asserzione dell'imatto nelle acciaierie e neoli stabila non applicazione della coatituzlcv
Non vi sono due Germanio.
tra cui 35 donne. l contegno dei putato che dice di non saperne ne.
limenti elettrochimici
di
e
la politica di repressione contro
a Germania è una sola, quolla
Nera
il blocco dei licencriminali fascisti interrogati oggi niente delle stragi e del saccheggio. 1 lavoratori, la cui ultima espressioche rappresenta tutto
popolo
ziamenti.
è in tutto uguale a quello tenuto
ne
si
è
avuta
nel
truce
eccidio
di
o dichiara che alla spetedesco, la nuova repubblica
.
a Società versa dicci milioni a
dai loro « camerati » che già ven- dizione hanno partecipato soliamo
democratica alla cui testa Co
titolo di rimborso delle
decuriczionero interrogati nelle sedute pre- due ufficiali: il colonnello
i
il Partito di Unità Socialista
ni di salario effettuate e di pagacedenti. Essi con cinismo e con e il capitano Cepellini.
guidato da Wilhelm Pieck e
i
si
inizia
mento per ti lavoro compiuto dagli
spudorato sfacciataggine tentano di
Otto Grotewohl, fieli autentici
operai che erano stati licenziati TUO
negare tutto. Negano disperatamen- « Uno dei più facinorosi »
del popolo germanico
il processo ad « Oggi »
che /ialino continuato
ugualmente
te di aver partecipato all'eccidio.
o di lui viene chiamato Benito
a prestare la loro
attività.
a le loro deposizioni sono total, 26. — Sabato, alla X
Questo l'accordo di stanotte, che
mente contrastanti con quanto de- Porta: è colui che squartò la donna Sezione penale del Tribunale di
lascia però aperto il problema
geposero alla polizia ed al giudice .neinta cavandole dal seno la crea- lano .avrà luogo 11 processo per la
nerale del futuro di questo comistruttore e la loro linea difensiva tura. All'entrata del giovane crimi- famosa intervista concessa da Giuo pubblicazioni dedicale
piendo, già ?)iinaccinto di ulteriori
è talmente scoperta che il Presi- nale un brivido di commozione in- liano ad un settimanale illustrato. Gli
— ai —
imputati
sono
o
,
titolare
smobilitazioni.
dente ad un certo momento è co- vade la sala. n contraddizione con dell'Agenzia fotografica omonima, JaA PACE
l'imputato
precedentemente
interroQuello della « Temi » è un caso
stretto ad esclamare: « a voialtri
copo
, redattore di «Oggi». 11
gato, il Porta dichiara che è stato direttore della stessa rivista, Edillo
tipico di lotta operaia e popolare
le sparate troppo grosse! ».
: Avanti all'ingresso delle Acciaierie capannelli di operai son vendita al
S della Federapresente alla strage un terzo ufficontro quel processo di concentra, e
o
.
stano commentando gli sviluppi dell'agitazione
zione Comunista o cnntr.it^etv.io
l primo ad essere interrogato è ciale, il capitano
zione 7»ionopolisttca iti atto nel no. Anche
a! Centro
e Stampa - Vm
Giorgio
. Egli dichiara il Porta fa il suo rapporto falsato
stro
sotto gli auspici della
delle
Botteghe
Oscure.
4 a
di essere partito da Carrara insieme per dimostrare» la sua innocenza,
« linea
», processo che porta
ai suoi camerati ma di non essere ma il Presidente, sfogliando il procon se disoccupazione,
contrazione
btato a Vinca. Non si capisce per- cesso verbale informa che il Porta,
produttiva,
depressione
dell'econochè a mezza strada ebbe l'ordine secondo una deposizione, avrebbe
mia
nazionale.
di fermarsi e di scendere dal ca- rubato oggetti d'oro che poi furono
E" uscito 11 n. 5 di
alla Terni, come abbiamion per custodire l'autoparco
visti addosso a sua madre.
mo già scritto, riguarda tutti e tre
i settori
del complesso: chimico,
Sempre il Presidente cita testuali
donna
squartata
elettrico,
siderurgico.
deposizioni dell'imputato
M
Gli stabilimenti
Terni di
i fronte alle reticenze dell'im- ni che ha accusato il Porta come
gno e Nera
sono in conputato il Presidente fa notare che « uno dei più facinorosi » e dell'imcon
i di
, Pajctla, Tercorrenza
col
grande
monopolio
troppi sono i particolari riferiti putato Pensierini che l'ha accusato
racini, Colombi,
,
,
chimico della
; dà ompaci, Cavaliere,
l Espinosa,
nei verbali della P. S. dove egli di essere l'autore del bestiale debra in specie a questo gruppo —
Trevisani, Cesarlni, O. Puccini,
o riferì di come erano andati litto col quale fu squartata una
Boffa, Tutlno, Funghi, Ascari,
che controlla già 25 società minoi fatti di Vinca. l criminale tenta donna incinta, certa Alfìerina
GhireUl, Bossi, Ventura, .
ri
—
la
produrione
di
concimi
chichi
per
estrarle
dal
ventre
la
creadi salvarsi affermando di aver tutto
corda, Sanna, ecc.
mici.
quel
che
riguarda
la
inventato. Non si capisce perchè tura. l Porta è inoltre imputato di
Washington dichiara di non accettare una sona commerciale europea
indipendente
Uno scritto di
.
produzione
della gomma
sintetica,
r ucciso pochi giorni prima delegli avrebbe dovuto inventare e
Vt\
racconto
di
Guglielmo
Pcla
i
ha
già
«
soffiato
»
tome avrebbe potuto farlo con tan- la criminale spedizione di Vinca
troni.
alla Terni tutte le azioni dello stadagli Stati ilniti candidatura
di Spaak è osteggiata da Stajford
Cripps
ta ricchezza di particolari. l
- un partigiano nella città di Carrara.
a puntata della storia del
bilimento dedicato a questa attività.
l Porta nega, nega tutto disperocchini in istruttoria era stato uno
movimento operaio italiano.
Altrettanto
yrave è quanto accadi coloro che avevano forniti mag- ratamente; afferma particolarmente
e col registi Pietro Gernoti, col pas- per il momento la zona-sterlina ma de nel campo siderurgico.
gli otto Paesi che costituiscono il e domani coi ministri.
O
E
giori ragguagli sull'andamento del- di non aver commesso quest'ultimo
mi e
o Castellani.
zie che ogni giorno ci
pervengono
la spedizione punitiva. n udienza delitto essenlosi arruolato nelle
, 26. — a prima grossa gruppo direttivo dell'organizzazio- sare delle ore, si assottigliano le escludendo quella del dollaro, of- confermano
che in questo
settore
i di Verdini,
,
frirebbe
alla
Gran
(Bretagna
la
pospossibilità
di
una
vasta
azione.
ne;
in
teoria,
gli
americani
non
brigate
nere
due
giorni
prima
della
fa il balbuziente ed il neuropatico
conferenza internazionale del nuoScarpelli,
, Attalo. Guerri.
si
va
costituendo
una
situazione
di
sibil'tà
di
riconquistare
al
suo
inf
a
t
t
i
se
anche
si
troverà
una
soavrebbero
dovuto
intervenirvi,
ma
a egli dice il fal- vo anno si é riunita oggi a Parigi:
e tenta di negare tutto. E' chiaro terribile strage.
Onesti, Brizzi.
monopolio sotto l'egida di due granche i suoi camerati in cella lo so; è agitato, risponde nervosamen- ma i problemi discussi, le difficoltà in realtà gli Stali Uniti sono la luzione per gli scambi, altre e più terno una posÌ7ione predominante» di gruppi privali,
la
Felck
e
la
ci
ha
dichiarato
oggi
un
alto
funserie
difficoltà
sorgeranno
quando
sola
potenza
ad
essere
rappresenhanno dovuto minacciare e che gli te e dà segni di stanchezza. l Pre- presenti, l'atmosfera di crisi che li
dell'OECE. Unico punto Fiat.
avvocati difensori l'hanno consi- sidente dà la prova della sua falsa circonda, sono stati anche oggi gli tata da due personalità di primo si inizierà a discutere l'accordo mo- zionario
iiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimim
su
cui
l'accordo
parrebbe oggi ragnetario
che
dovrebbe
portare
alla
piano,
dato
che
insieme
ad
n
assieme al settore
siderurgliato di ritrattare tutto. Circa lo dichiarazione: il Porta risulta in- stessi degli ultimi mesi dello scorgiungibile
è
quello
della
nomina
di
«convertibilità»
delle
monete.
è
presente
,
rappresentangico
formalmente
nazionalizzato
episodio spaventoso del bambino fatti appartenente alla g.n.r. fin dal so anno. Ancora una volta gli otto te permanente
. in Europa.
Su questo punto gli europei ave- Spaak o di un altro al suo posto
, al quale
appar- PICCOLA PUBBLICITÀ'
ministri del consiglio esecutivo delche veniva fatto bersaglio ai mitra settembre 1943.
Vi erano, inoltre, Cripps per la vano raggiunto un punto di vista quale « direttore » dell'Europa mar- tiene la Terni, tendono alla massidei brigatisti neri mentre veniva
Sono interrogati per ultimi Gino l'O.E.C-E. — questa barbara sigla
Gli
inglesi,
infatti, ma concentrazione produttiva,
, Schuman per la Fran- pressoché comune, ma gli america- shcllizzata.
in
lanciato in aria e circa l'episodio Bernardini e Alfredo Baseni, e n - designa, com'è noto, l'organizzazio- cia, Pella per
A
'
avrebbero
ottenuto
delle
limitazioni
,
Van
Zeeland
ni
hanno
constatato
che
il
progetto
diretto in SOC. PE
della donna incinta squartata il trambi tenenti repubblichini. Anche ne dei Paesi europei sottomessi al per il Belgio, oltre ai ministro nor- europeo non quadrava con deter- alla sua reale autorità ed avrebbero un cartello saldamente
funzione dei loro profitti.
Consel — al sono riuniti
i dice che sono tutte cose questi due malgrado le contraddi- piano
!N
A
)
e minati interessi statunitensi e si so- ridotto la loro passata opposizione. guenza: si mantiene alto il prezzo
e per ve£ese, olandese e portoghese.
che sentì diri» a Carrara- zioni continue in cui cadono, si pro- nel triste castello di a
Singolare,
in
questa
selva
di
condecisioni
che
questi
signori
prenno
affrettati
per
bocca
di
n
dell'acciaio
in
si
provoca
lo
affrontare quella crisi economica
narsi se la gente di Carrara andava clamano innocenti.
12
flitti il ruolo rappresentato dai mi- allontanamento
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. - Salftnioni si succedono sempre attorno zione che raggruppa tutti i diciotto gton, potrebbe danneggiare l'espor- Pella, ma egli è partito questa sera (è quanto accade nelle
, dove lo chiamano le di Temi), si eliminano i pochi al- praaio - Cimereletto Studi - Sfiorilo - Patazione della sovraproduzione agri- per
Presidente — Voi stesso avete Il Comitato esecutivo dell'ANPI egli stesai problemi, ma di volta in satelliti.
i - Tapminori ancora esi- loni - Onclne GdarJiroki.
Al vecchio male si tenta questa cola americana, perciò veto asso- preoccupazioni circa il nuovo go- tri produttori
volta, anziché risolversi, la crisi si
detto i nomi dei brigatisti che si
a
verno.
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volta
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, Tii Sebutituo Tea!«ro 8. » rat*
n e di un fondo monetario europeo
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— Non è vero.
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ministri
per
prima
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e
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fa
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. 26. — Sabato 28 e do- ficoltà l a presenza nel convegno d e l nel- itggiolame. comodini, corno annidi. -<!:lf> Anbattistrada
a questi progetti,
menica 29 gennaio 6i riunirà nella l'americano
, amministrato- dendo. Comunque, essi sono rag- già esistente, lasciare un margine
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veto.
tuiscono
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comitato
rivato appositamente ieri a Parigi:
cosa ' rispondere. Viene chiamato nazionale
Fùtraonieii grandino
. pr^ui fab.
giorno, e tutti convergono verso lo
«Washington non accetterà una Ira URSS e Repubblica Tedesca
non si parli di fmpossfbilitd di brica, tendila ratwle
Salvatore Presempio. Ammette di
, cemhi. Cìrai «
Comitato Nazionale dell'ANP è 'già la seconda volta in tre mesi obiettivo fissato dagli americani, che zona commerciale europea indipenO catalogo illustrato 16 panine, .V)
.
essere stato a Vinca durante l'ec- discuterà la grave situazione nazio- che egli atraversa l'Oceano per v e - è quello di un unico mercato di
, 26. — l governo del- r- piazzare » i prodotti delle acciaie- comprai
dente dagli Stati Uniti » confessava
Scandalli .Soprani.
.
rie: se in
si seguisse una sana
cidio. Egli fa lo stesso racconto nale, esprimendo in modo chiaro ed nire a mettere al passo 1 satelliti consumatori, un'unica preda per la cinicamente
la
a
a
tedesca
il «Figaro» di stamane.
.
come V Novembre
.
degli altri imputati che o hanno inequivocabile n pensiero dei partia linea ài politica economica,
loro colonizzazione.
.« E non l'accetteranno tinto più ha deciso oggi di inviare a
i V uoTeoihre l*»S-\ solo nrir.d!
quella
indicata
dal
piano
confedea riunione di oggi riguarda solo
preceduto, spesso contestato dal giani italiani contro la politica di
Sì chiede perciò, innanzi tutto, perchè sa che essa, comprendendo una delegazione commerciale.
jale, esisterebbero
infinite
opere marche, prwii di fabbrica. \ udita rateale imPresidente
di aumentare ancora la libertà di
mediata .cambi.
da
effettuare
i particolare, siccome il Prescambi fra i Paesi interessati: in
sempio afferma di non aver parteQuanto al settore idroelettrico
e 23
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O
novembre si era deciso che tale liCONFERMA ALLE RIVELAZIONI DELL' " AVANTI ! „
cipato all'eccidio, gli contesta che
alle manovre della
E per assorbertà dovesse riguardare il 50%
A TUTT
«portelli eeorreioli
bire questo campo di attività
della
lo stesso imputato
i poco
del commercio di ogni paese, oggi.
. 1.
qualsiasi legao. Faci 11 tati osi.
Terni,
abbiamo
già
parlato
altre
prima aveva dichiarato di averlo
la "Francia propone di passare
volte
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presenza,
alla
testa
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visto appiccare fuoco alle case.
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al 60%. Altri, roa soprattutto gli
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chiara di essere.stato ammalato duamericani vorrebbero che si andas
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come
rante l'eccidio, ma gli altri coimse più in là.
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putati lo videro sul luogo. n parn novembre si era deciso che
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che
nel
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delticolare,
i e
i hanfossero dei «gruppi di nazioni» a
— cui fanno capo sia la Terno dichiarato poco prima che egli
Gabinetto
o
sopprimere i maggiori ostacoli, ma
v
ni
che
la
E — si verificano sii
contadini
in
Valpadana
per
le
terimase ferito ad una mano nel lanle intere regionali, tipo Fritalux (o
tuazioni di questo genere: l'avv.
cio di una bomba. l Presidente si
Finebel, come lo chiamano oggi)
rico
presidente
del
l
o
sciopero
delle
tabacchine
re
demaniali
fa mostrare lo mano che presenta
sono fallite prima ancora di nascere.
Consiglio
d'Amministrazione
delinfatti cicatricie sul suo conContemporaneamente navi da guerra italiane
V*è quindi la richiesta di liberare
è anche
Consigliere
della
to vi è una testimonianza secondo
la circolazione delle monete: è in
torla, contro l'insufficiente quota di VENEREE - PELLE
Continua
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a
l'agitadi
e
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rotta
verso
Gaeta
e
combinate?
cui al ritorno da Vinca egli zopp'discussione a questo proposito un zione marinara.
riparto e gli errati criteri con cui sto stesso avv.
poi,
è
cava. A questo minto l'imputato
pirno di convertibilità delle monete
Governo tenta, con ur.- disegno viene stabilito il canone di affitto. rispettivamente
GINECOLOGIA
Consigliere
e
cava di tasca un certificato; evieuropee mediante un accordo di di llegge
Con/edertcrra nazionale ha deci- rettore di due grossisimi gruppi fipresentato alle Camere.
a
smentita
opposta
i
dal
poli
la
portaerei
americana
«
clearing e la creazione di un fondo di violaregiàgravemente
dentemente non si rende conto delculmineran- nanziari privati, e cioè le --Strade I M P O T E N Z A
l'accordo rag- so che le mani)'citazioni
a alle informazioni ry » con il cacciatorpediniere e Chil- mcnetario europeo.
la gravità di quanto sta per fare; stero della
a
giunto nel luglio scorso. vecchi pen- no in una grande dimostrazione
e la
o
1
»
relative
a
prossime
dell'»
Avanti
ders
».
dal certificato infatti risulta che
Esiste infine un terzo proposito sionati. gli orfani e le vedove dei carattere nazionale, la cui data sarà
Sterilità femminile
ne Adriatica di Sicurtà -!
3)
i ha gettato le ancore nel por- che é quello di creare un direttore
egli da bambino riportò la frattura manovre combinate fra una squadra
fissata
quanto
prima
e
che
si
svolmaritimi
attendono
invano
da
cin- to di Augusta una squadra navale politico di tutta l'organizzazione
del femore destro per cui ancora navale americana e una squadra
SANGUE i
que mesi il pagamento dei modesti gerà in tutti i capoluoghi di prooggi risente malesseri locali, n cer- liana non ha praticamente convinto americana ai comando dell'ammiraglio dell'OECE. direttore che dovrebbe miglioramenti delle pensioni
i
incia.
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tificato è la prova della sua colpe- nessuno. E ciò per due ragioni. Pri- Ballantine composta dalla portaerei pvere poteri supernazionali: candiV.
Prosegue
, dopo lo sciope- LA CRISI CONCLUSA
E' stato fermato ieri il tran«=y ». dagli incrociatori «
- dato a tale carica è il belga Spaak.
volezza: e lui quindi è lo zoppo che ma di tutto la smentita si limita s
(Corse
Vittorio
Emanuel*
ro
agricolo
di
ventiquattr'ore
del
Boa negare che si siano svolte mano- nake ». e « New Port ». dallo navi au- Questi.
tre punti sulla carta.
a atlantico da passeggeri e Toscanelli ».
fu visto tornare da Vinca.
di fronte Cr-e Augustus)
l'intensissima
agitazione (Continuazione dalla prima pagina)
i e stata risolta, al
o lognese.
vre combinate nel
r Jonlo men- siliarie e Siera » e « Arnep ». dal cac- ognuno di essi, al di là della sua
(8-20 fer. — 8-13 fest.)
a
. la verten- contadina nella Val Padana. Nel Fcr- Congresso d . c usciva dal governo.
tre le informazioni (non smentite) ciatorpediniere e
e ». « Small ». astrusa tecnica, mette in moto tut- della
/ fatti falsati
e i lavoratori
si riferiscono a manovre che dovran- « Gennen ». «
n ».
e Goorih ». ta la catena di conflitti che pon- za del turni d'imbarco nelle grandi raresa e nel
A questo primo fallimento si agEcco Guglielmo Violantie no aver luogo, e d'altra parte le
- a
n ». « Thomas » e dal som- gono i Paesi capitalistici in urto compagnie di rarlgazlone e del pre- hanno iniziato l'azione per richie- giungeva il rifiuto di Saragat di
dere
l'applicazione
della
legge
sulle
riconoscere di aver partecipato alla formazioni dell'» Avanti! » non li- mergibile Spmach ». Sugli incrocia- fra di loro.
o ognuno di quei mio di avvicendamento. Tutta la
partecipare alla formazione mini- S E S S U O L O G I A
spedizione. Viene invitato a rac- mitavano allo Jonio 11 campo delle tori sono imbarcati gli ammiragli progetti vi è il desiderio americano marineria è pronta ora ad un'azione migliorie.
sieriale, malgrado le sollecitazioni
o «Br. Sequard». specontare come questa avvenne; nel- manovre stesse.
Carson e Claj-k.
. Parmense a'.le campagne mi- e le promesse che e Gasperi per- Studio
di rovinare i concorrenti più peri- piti decisa per ottenere giustizia
esclusivamente per diagnola notte precedente l'eccidio partiGrandi manifestazioni contadine lanesi. poi. ferve la lotta per l'asse- sonalmente faceva nel corso di du* cializzato
4) Si annuncia a
a che la colosi e rafforzare il dominio del
. quel che è più importante. la
si e cura di tutte le dlsfazloni ed
«ono n corso in numerosissime pro- gnazione alle cooperative delle terre lunghi incontri con l'ex-ministro anomalie sessuali d'ambo i sessi con
rono da Carrara due autocarri al smentita non trova credito perchè «
e Fleet » si accinge ad una dollaro in Europa.
a per protesta contro il demaniali.
!a quale essendo più veloce li difatti stessi s'incaricano di dimo- crociera che la porterà sulle coste
Su ognuno si manifesta perciò, vince
della
a
.
o mezzi più moderni ed efficaci Saie
stanziò di molto. A sette o otto strarne la non attendibilità. Ci limi- sarde.
Prosegue e si estende in tutto 11 successo della giornata è stato per separate. Orarlo: 9-13. 18-1». festivi:
soprattutto, la resistenza britanni- progetto Segni di t r.foma » dei
i UniversiPacciardi smentisce, naturalmente. ca re<ia più acuta dall'imminenza contratti agrari, attualmente in di- Paese lo sciopero delle tabacchine. e Gasperi il rigetto della richie- 10-U. Consulenti:
chilometri da Carrara si verificò teremo ad elencare questi fatti latari.
scussione
alla
Camera.
continui
Oltre
alle
località
gii
segnalate.
o
un'avaria al motore di un camion sciando al lettore di trarre delle con- ma t fatti rimangono.
delle elezioni inglesi e dalla consesta repubblicana di ottenere nien- Plazaa
. 5 fStaztme).
che fu riparata in dieci minuti: i clusioni.
guente necessità di sottoscrivere il peggioramenti apportati dalla mag- «doperò e in atto ora in quaranta tedimeno che un * ministero del
, dove 7.000 la- demanio ».
E
A
A minor numero possibile di impegni gioranza d.c. al già insoddisfacente comuni del
brigatisti neri erano a Vinca alle
1) Una squadra navale italiana, al
ore 9 del mattino. E' evidente che comando dell'ammiraglio Oliva, ha
impopolari. Tutta la giornata odier- progetto iniziale, suscitano vivissima voratrici vi partecipano malgrado gli
i si riunirà il primo Con. n particolare la proi della Celere. Notizie sul
la verità dei fatti è falsata: infatti lasciato Taranto diretta ad Auguna
è stata dedicata al primo proL'Etiopia si oppone
siglio
dei
i nel corso del
lesta
è
diretta
contro
il
larghissimo
buon
andamento
dello
sciopero
:1 Presidente lo fa notare: il camion sta e di qui a Gaeta (zona appunblema. quello della libertà di scamA
O
arbitrio lasciato ai padroni in tema giungono da Siena. Perugia — dove quale saranno nominati i sottoseavrebbe impiegato sei ore per com- to dove secondo il giornale dovrebbi.
senza
che
un
accordo
fosse
ragalla nomina di Nasi giunto. l dibattito continuerà que- di disdette, c o n t r o la negazione del | t o n o in cor«> trattative —. Forlì. gretari. Chiusa la caccia al porta- Cura indolore senza operazione
piere 35 chilometri! n realtà in- bero svolgersi le manovre).
- VENE
E
. Pavia.
. Pistola, eco. fogli si inizia quindi quella ai sotvece essi arrivarono a Vinca 'n
2) E' arrivata
i mattina a Nasta notte, per mezzo dei supplenti riconoscimento al Consigli di Fati
Plaghe
e
toportafogli.
, 26. — TJ governo etioE - PEt-UE A
pico ha oggi informato le Nazioni
i intanto si apriranno le
Unite che l'Etiopia ha «serie riserCamere e
e Gasperi tenterà di Via Còla di
, 152
O
A A 'GAZZETTA, E E CASE
ve « da fare alle clausole dell'ac:mporre la discussione parallela Tel
l
Ore
8-1J
e
15-»
Test
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cordo per la concessione
e
delle dichiarazioni del governo e
della amministrazione
fiduciaria
dell'accettazione del mandato in Sodella Somalia, relative al «mante»
mara, ed il voto su quest'ultima
TC
nimento dei confini tra Somalia ed
questione prima che »1 nuovo gaT>ftTiTt
E
!
Etiopia già stabiliti dai precedenti
binetto abbia ottenuto il voto di
accordi internazionali ».
fiducia- Accetteranno j Presidenti Gabinetto nedice tpeelaltirato per la
sueti m. Cei.
o e
o per delle due Camere questa palese
e etiopico
a ha
A
O usata l'energia con la sola esclu- amnistia
e ha dichiarato non co- violazione della corretta prassi co- diagnosi e la cara delle sole distansione del aerosi pubblici e delle infatto presente che mentre non si
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O
O
- stituzionale E' quanto *i saprà al d o s i sesanall, cara radicale rapida
dustrie a ciclo continuo
e utente versi procedere nel riguardi di
sollevano obiezioni a determinate
, fobie debolezze sessuali.
. 26 — l farmacteta industriali non «ebbono superare il bi 0 e Pois
termine delle consultazioni che B o o Ceccht che in seguito ad un consumo realizzato nei bimestre
' Ftata ordinata la scarcerazione nomi e Gronchi avranno coi Pre- vecchiaia precoce, deficienze giova, 26. — Gli organizzatori timo stato di forma palesato a Torino, modifiche di frontiera apportate
nili. cure speciali rapide pre-post
.
.
o e
del « Giro
a hanno ribadito i* e c'è da prevedere che contro il con il trattato italo-etiopico del tragico errore aveva consegnato un mfiggio-giugno 1949 mentre 1 scr»i'i di
o A tutti gli imputati v.cne sidenti di tutti i Gruppi parlamen- matrimoniati, cura modernissima per
criterio di voler restringere la parte- Corro Sperone non cambierà forma- 1S08, vi sono stati d'altro canto flacone ài Jodazone medioan.ento pubWl e tutte :e altre utenze non
cipazione- alla corsa a non più d'un zione. lasciando ancora Piacentini n ^ certi fatti, velia storia recente dei per s"»lo uso esterno anziché di Jo- dovmnno superare il consii-i-o OC. applicata la interdizione dai pub- tari. Per ora si può registrare un l ringiovanimento Grande Ufficiale
vafto malcontento nei p\ù diversi
centinaio di corridori. Come si ri- prima squadra.
e il blici uflicl.
.
.
A
italo-etiopici - che indu- darsone ricostituente da prendersi dicembre 1948. E' proibito
Nell'alicnamento
laziali hanno se rapporti
per VÌA orale cagionando in tal mo- riscaldamento elettrico dei 1 volli
settori politici per questa manovra NO 12 (Presso Stazione) - Ore »-tl,
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Oggi il Consiglio ha completato pubblica.
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e di cattura conLegnano -Pisa rinviata
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e
Com'è noto, le case
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cui figura tra 1 altro l'approvazioGENOVA. 26 — Si e concluso
l'esani s di tutti meno uno gli arti- templa il reato di omicidio colpufo.
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progetto
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processo
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le
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, 26. — a partita
- coli dell'accordo.
i sarà esaOggi hanno avuto luogo 1
- Stuarda
stessero nel loro proposito, quasi la
A
n base alla sentenza 11 di nuove case popolari, per un am- Stabilimento Tipografico
ra» della piccola Nicoletta, cui h« maggiore
metà di esse non potrebbe prender no-Pisa. che a causa della nebbia non minato l'ultimo accordo.
a - Via V Novembre 149 a
montare di 45 milioni.
imputato
Semino
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disputare
il
15
gennaio.
partecipato gran folla di cittadini. condannato ad anni 24 di recluparte alla gara. Sono
e confera
etiopica
a
a
è
Stata
nuovamente
rinviata
a
causa
mate le presenze di rappresentanze
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di cui 17 condonati; al PuE
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ha pubblicato questa sera un coA
- sione,
straniere.
rlnan viene inflitta 1* pena di anO
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?
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' NE
municato in cui l'Etiopia si oppone
ni 20 e mesi 9 di cui condonati an. 26 — 13 febbraio preso la farà di Boyè, l'allenatore
OS
_ ACQUA,ZUCCHERO e
i ni alla pena so il Tribunale avrà luogo il pro. 26 — l commissario ni 14 e mesi 2;
del Genoa Bacigalupo ha
i provato alla proposta nomina del generale
l'allenamento della
o
* di anni 18 di cui 13 condonati. Al
cesso contro
lavoratori di Abbain allenamento al centro dell'attacco Nasi ad amministratore della S o - per l'energia elettrica per
i e il malia, in quanto questi fu vice go- settentrionale b * di nuovo lntro- Semino. Purinan e Bottini vengono dia S Salvatore e di Slena arreNel pomeriggio di ieri la
o s'è rossoblu 11 « tuttofare >
allenata con la Teti, ma i titolar' giovane Bironl. Quasi certamente 11 vernatore dell'Etiopia durante l'oc- dotto delle restrizioni nel consu- inflitti tre anni eli vigilanza spe- stati in seguito alla vergognosa
montatura poliziesca del 14 luglio.
mo. Per un giorno ali* settimana ciale.
Palermo dohanno disputato solo 40 minuti. Tutti primo giocherà contro
Bt.
W
cupazione italiana.
e 1* Corte ha assolto
- n processo durerà circa un mese
dalle 8
e T non poti» venire
blancoazzurrl hanno confermato Tot. mente» prossima.
stato

O

O

raggiunto stanotte al
del
dopo sei ore
e mezzo di discussione
ininterrotta,
l'accordo per la vertenza sorta in
seguito ai cinquecento ticen-rtamentt notificati dalla Società Terni. o
accordo, che è stato
sottoscritto
tra gli altri dai compagni
Bitossi,
e Guidi,
costituisce
un
buon successo per
l'organizzazione
operaia .Nessun licenziamento
verrà infatti imposto, ma
verranno
riaperte fino al 25 febbraio prossimo le dimissioni volontarie. Ai dimissionari
viene assicurata,
oltre
all'indennità
contrattuale,
una indennità aggiuntiva di 200 mila lire.
1 lavoratori che erano stati inclusi
dalla Società nelle liste di licenziamento e che non si dime'terantio volontariamente
saranno considerati soltanto sospesi e tale sospensione non interromperà
la loro
anzianità di servizio. Chiuse le dimissioni, sarà riammesso al lavoro
un numero di lavoratori
sosvesi
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