E E
Vit

E

IV Nsvsa»kit . I 4 i

Ulti

«7 121 «3.521 61.4M il

ABBONAMENTI: Un anno
Un semestre
Un trimestre
Spedizione io abbonici
A : ptt ogil a*
U 103
130
l««e yuterotllte Ptyimunn
) Vi« Uì '(rlisiifo

Una copia

postale

.
.
.

.
.
.

A

Pistoia ha quadruplicato

Mi

L. 3 . 7 M
1.900
1.000

la diffusione domenicale

C u o i o corrente postale 1/2X795

di colono»; Uma.re.»!i. Ciaeat
100 Cebi «pttUcoli
Stttohjit
100 Fmiiultrl» B»ntkt. lej»U
130 più
latklpilo
) ;0 PE U
À l\
A
9, l i s i . Ttlcl 61 372 63 9
« g( Soti-ntiili i«
»

. 15 - Arretrata

NAZISTA
ATLANTICO

dell'UNITA'.

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO
1

. 18

O

25

ANNO XXV (Nuova serie) N. 72

O 1949

E NON

N

l'cuore
, del Quotidiano, e
dei settimanali pubblicati dai gruppi democristiani di sinistra dimostrano l'esistenza di un movimento favorevole alla neutralità che
è stato soffocato dopo il messaggio natalizio del Pontefice.
a maggioranza che fino a questo momento era rimasta piuttosto tranquilla comincia ad agitarsi e ad interrompere.
: Abbiamo il diritto di
discutere le posizioni politiche d:
un uomo e di uno stato che interferiscono continuamente nelle questioni del nostro Paese.
Nella sua allocuzione natalizia
il Pontefice ha apertamente incitato alla conclusione del Patto
Atlantico usando lo stesso linguaggio degli uomini politici americani. E pochi giorni dopo il governo italiano ha chiesto di aderire

S

A

gressiva.
S è stata aggredita nel 1917-18 da una dozzina di
nazioni tra le quali anche
a
il cui governo aveva progettato
niente meno che una spedizione
per conquistare i petroli del Caucaso, progetto che fu abbandonato
per merito dell'oli. Nitti.
: « E' stato anche merito mio. Anch'io ho contribuito a
impedire questa pazzia » (applausi
a
sinistrai.
: Non ho alcuna difficoltà a riconoscere le benemerenze che in quella occasione anche
l'on. Orlando ha avuto verso il
popolo italiano.
11 compagno Pastore ricorda poi
la guerra scatenata dalla Polonia
, ofnel 1920, il trattato di
ferto dalla
a alla Germania
vinta, e tutta la politica sovietica
(Continua in 4.a pagina S.a colonna)
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contro il velo l i . S. A. agii intellettuali
di senatori da Sforza te egramma di Giù io
importanti adesioni alla conferenza : Bernard Shaw9
i sera una delegazione composta dal senatori Terracini, Sereni. Banfi. Sapori, Pertini,
e
e Negarville si è recata dal
nistro degli Esteri Sforza al quale ha fatto presente la penosa impressione provocata dal rifiuto del
visto d'ingresso negli Stati Uniti
d'America ai gruppo degli intellettuali italiani che dovevano partecipare al Congresso della Pace.
. Sforza ha risposto che non
conosceva i termini del tatto, che
si riservava di esaminarli e che
avrebbe (atto conoscere la sua risposta.
a parte sua l'editore Giulio Einaudi componente della delegazione italiana a cui è stato r i fiutato il visto di ingresso negli
S. U. ha indirizzato al Presidente del Comitato promotore della
Conferenza il seguente telegramma:

Basket-ball ad Augusta con tanks e cannoncini

,.—--_.

no e lei on. Sforza ha scritto chey
l Val parlava a nome del
Pontefice, riproducendo nel suo libro anche i telegrammi inviati
dall'ambasciatore austriaco al governo austriaco.
Concludendo questa prima parte
del suo discorso, il senatore Pastore afferma che se il rispetto
della democrazia non fosse per il
governo una vana parola, esso dovrebbe chiedere, o con nuove elezioni generali o con il referendum,
il consenso del popolo a questo
cambiamento radicale della politica estera. Se questo non sarà fatto l'opposizione inviterà il popolo
italiano a non riconoscere come
legittime le decisioni della maggioranza parlamentare.
senatore Pastore passa a dimostrare rapidamente che la politica sovietica non è mai stata ag-

Protesta af Ministero degli Esteri

i particolari forniti do "l'Unità»

1

al Patto mentre quasi tutte le opposizioni in seno alla democrazia
cristiana si sono taciute.
Per dimostrare che non è affatto vero che il Vaticano si preoccupi in ogni occasione di difendere
la pace Pastore cita il libro dell'on. Sforza, pubblicato in francese « costruttori dell'Europa moderna 'i, in cui si riferisce che all'inizio della prima guerra mondiale il Pontefice Pio X fu favorevole all'aggressione dell'Austria
contro la Serbia, intendendo così
rafforzare
l'Austria cattolica e
schiacciare la Serbia di relicione
greco-ortodossa.
. Sforza si agita. Cerca di
dare spiegazioni all'on.
e Gasperi e poi interrompe: « E' stato
ry
l Val ».
:
y del Val era
il segretario di Stato del Vatica-
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Pacciardi non smentisce

^

A A

mozione risolutiva del Congresso dell'A

Agitata seduta al Senato per un battagliero discorso del compagno
atto d'accusa del socialista
Ottavio

I, .

A PACE

Congresso Europeo
L'adesione al "Patto Atlantico Un
delle forze della Resistenza
è stata sollecitata dal Vaticano

Non ci mancava eh" lui,
*mar Sellaci]t. l vecchie « mago
«iella finanza hitleiinm- > c h e a
ragione può vantarsi ili essere siato il cervello e l'urti lìce principale della potenza
a della Germania prima dell'ultima
interra, a solo sentire parlare di
Tatto Atlantico, è risuscitato lanciando un suo piuno economico
(per ora, sul « Giornali
.
Senza Schacht, disonno riconoscerlo, mancava qualctu cosa alla < comunità dei popoli atlantia seduta di ieri al Senato si è
ci > (questa formula la dobbiamo
iniziata alle 15, poiché nella matalla felice invenzioni' dell'ex ge- tinata il Presidente Beinomi, actarca ua/ista »ggi tiumnniaiio). compagnato da alcuni senatori, ti
Nessuno infalti medili di lui sa era recato a rendere omaggio a:
come si possano mascherare e di- martiri delle Fosse Ardeatine.
Prende per primo la parola il
lazionare le crisi del capitalismo
con una politica di preparazio- senatore CASTAGNO del PS il
ne alla guerra. Tutta fa sua ope- quale si occupa del Patto Atlantir non è stata co in rapporto all'attività indura a fianco di
striale e alla politica economica
alito che questo. Fervente ammi- a firma del trattato — egli diratole
del l'economista
inglese ce — determinerà il trasferimen, di cui approdava senza to dell'attività produttiva del Paese
rimerie la teoria della necessità dal piano economico a quello midi ristabilire l'cquilibrii tra pro- litare e buona parte delle induduzione e consumo con l'inter- strie che hanno ritardato la riconvento dello Stato, egb questo in- versione ai fini di pace potranno
tervento-sempre e solamente in- riprendere le comode e fruttuose
forniture belliche dello Stato. n
tese come politica di p n parazione questa situazione saranno fatalalla guerra. Fu Schachl che con mente e logicamente indirizzate le
la collaborazione e l'amicizia del future assegnazioni sul piano
P
capitalismo americano assicurò con danno irreparabile per la rialla Germania i credit; per il nascita della vita sociale e civile
della Nazione.
t ialino.
a quindi la parola il compagno
l'it Schacht che da 1 '34 in poi
, il quale, citando ampi
Ì con una serie di accordi,
e numerosi estratti di discorsi di
ad imbrigliare e dominare l'eco- e Gaspcri, Piccioni, Pacciardi e
nomia di tutti i paesi sui quali Saragat, dimostra innanzi tutto che
successivamente dovevuno passare l'adesione al Patto Atlantico è in
.
> non ave- contrasto con la politica proposta
le armale di
va allora quel comodo strumento dai partiti di maggioranza al corche è il Piano
; e non po elettorale il 18 aprile.
l compr.gno Pastore
afferma
aveva alle spalle la potenza dequindi
che
il
governo
non
può
dirgli Stati Uniti. Eppure seppe,
si sicuro di avere la maggioranza
manovrando, arrivare allo stesso del Paese proponendo l'adesione al
risultato, su scala, si'» pure, più Patto Atlantico, poiché, mentre nesmodesta. Oggi che gli Stati Uniti suna defezione si è avuta nel Fronpongono la loro candidatura alla te popolare segni di crisi si sono
dire/ione del mondo sottoposto al manifestati in tutti i partiti goverdominio del capitalismi'. Schacht, nativi sulla politica di impegni
richiamandosi alla recente espe- militari.'
Pastore cita, fra l'altro, un dirienza, pone la sua candidatura
scorso
di Pacciardi ad Ancona.
a tecnico per la n a l i z z a z i o n c
CONT
: Quello è un
l piano fesso!
della nuova impresa.
del Presidente americano lo en:
.
tusiasmo.
, più espansione
monarchici — prosegue l'oradel capitale per sfruttare nuovi tore — hanno votato per il Patto
popoli e continenti, ma questo è Atlantico ma risulta che l'ex re
aveva consigliato di astenersi dal
proprio il suo forfè!
Per lui il riarmo e i programmi voto il che dimostra l'esistenza di
opposizioni tra i monarchici stesmilitari .sono sempre stati la vera, si. l partito socialdemocratico è
l'unica soluzione. £ da questa per questa questione entrato in
convinzione non si è mai allon- una tale crisi per cui la maggiotanato, nò mai si allontanerà.
ranza della direzione si è posta
Basta ragionare un pochino contro la maggioranza dei gruppi
fascista parlamentari.
imi la sua mentalità
Passando ad esaminare la posiper capirlo. Quale migliore incoraggiamento alla e libera impre- zione dei democristiani Toralor"
osserva che sarebbe interessante
ca >, che piace tanto agli ameri- analizzare le incertezze, le oscillacani e che non piaceva meno ai zioni, i dibattiti che si sono avuti
capitalisti tedeschi, di quello of- in campo cattolico negli ultimi meferto dalla politica degli arma- si del 1948. Gli articoli dell'Osser' menti?
a privata non h a
nulla da temere; quando sì producono armi non c'è il perìcolo, in
icgiine capitalista, di trovarsi senza consumatori. e armi non «sono
-oggetee alle regole del mercato
normale.
consumatori purtroppo ci >ono sempre anche quando
non lo sunno e le pagano due Tolte: una prima per " fabbricarle e
mia seconda poi per farsi uccidere. >fa i produttori non hanno preoccupazioni: più ne fanno e più
< i guadagnano. Non solo, ma lo
11
della
ha disviluppo di un'economia di guerra serve anche a preparare la e o n - ramato ieri una nuova smentita ufficiale e assolutamente generica alle
miista di nuovi mercati, con la notile sull'esercitazione di sbarco effor/a o con la minaccia della for- fettuata ad Augusta da un reparto di
za. Tutto questo fa parte di quella fucilieri americani.
ha opposto, come è noto,
applicazione ferrea della dottrina alle notizie del
nostro corrispondente
di
* e b e ha trovato nella una dichiarazione secondo la quale
Germania hitleriana la forma più soldati americani sarebbero sbarca.i
Augusta solo per fare una partita
precisa, t'inora, in materia, non ad
di calcio con una squadra locale.
vi è sfato nessun esperimento p a smentita è ridicola che non si
ragonabile a quello. Finora del comprende a che cosa servissero a:
. r o t o i teorici del capitalismo. Giocatori' le tanks e i cannoncini.
Comunque vogliamo opporre fatti
ì fatti sono che nessuna
a fatti.
Non hanno saputo trovare nul- delle due squadre di calcio di Augula di meglio di qucsia via per sta (la e Tofi » e « Arsenale ») ha disputato incontri di calcio in sede dal
risolvere le crisi del loro sistema. 17 marzo, e tanto meno con ameriSchacht. c h e ria il Tanto di e s - cani; che soltanto sabato un gruppo
-~rc il tecnico il quale riuscì a americani ha disputato sul campo
sportivo del Comando
un inportare la Germania hitleriana a contro di baskett-baU (in questo inquel grado di preparazione mili- contro un americano i rimasto /erito
all'infermeria
tare c h e doveva permetterle di ed è stato ricoverato
Comando
dove è rimasto
c la seconda guerra mon- del
fino a mercoledì quando è stato imdiale. ha raeionc di porre oggi barcato da una petroliera USA).
Come il
Pacciardi può
a candidatura.
{Xìnstatare siamo più informati di lui.
Quando »i \ u o l far- la gucrcome il lettore può intendere, lo
ia occorrono i generali, quando incontro di baskett-ball di sabato nul.li
vuol preparare occorrono i tecnici specializzati in quen fondo ora c h e .
sto compito.
per neces-ità di co*c il Piai.o
l dovrà sempre più
a la mente assumere il carati-re di piano p-.-r la preparazione
"iilitare. non «i vede come in uno
r i tanti c o m i iti
E un
' imo c o m e S.-hacht non sarebbe
Ù c h e prezioso. Si sa. p u ò essere ormai spiaccvple per qualche
e \ antifa«<i<ta ritrovare il nome
«li colui c h e *ervì così bene
tler. a presiedere uno dei tanti
organismi che dovranno nascere
T il riarmo americano in Eu.
a tant'è- «e il e patto d'acO » ha cambiato nome e si
hiama < patto atlantico >. con o
>"nza Schacht la sostanza è sempre la «tessa. l a vecchia volpe
nazista l'ha riconosciuto all'odore.
C'è un solo punto interrogativo
nella questione: ricotila Truman
(nmf è finito quel tale Adolfo
r di cui Schacht fu il primo
e più autorevole consigliere?
' Che vi sia qnalchf
sbaglio.
qualche lieve sbaglio nei calcoli
nell'economista, ieri nazista e oggi
< atlantico >,
r Schacht?
O
U

A

la ha a che fare con l'esercitazione
di sbarco a-venuta nelle prime ore
della mattina di venerdì e alla quale
hanno preso parte fucilieri americani
e tanks sbarcati dallo zatterone trasporto 601 A.
dell'esercitazione — ci è sta'
to ancora precisato — o zatterone
era ancorato al largo delle ojTicine di
e aveva sbarcato una jeep
con la quale alcuni militari hanno
girato la zona. Successivamente si era
spostato ancorandosi davanti alla con, nei pressi
trada di Plaia
di Condro-

A 70 anni si uccide
per passione amorosa
, 24. — Nel
paese di
a il settantenne A n tonio Cipolla si è tolto la vita in
modo atroce, cospargendosi di benzina. appiccandosi il fuoco e sparandosi infine due colpi di fucile.
l Cipolla, vedovo da qualche
tempo, ai era invaghito di una matura signorae dei figli
alle seconde nozze spingeva il vecchio al suicidio.

A sa»* 4«U« Cava

, col a
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Professor liarlovv Shapley - Chairman Cultural Scìentific Conferent e for World Peace - Waldorf
Astoria
l New
k City.
Profondamente sorpreso notizie
stampa circa rifiuto preventivo
partimento Stato concedere visto
mia partecipazione Congresso pace
già impedita c t o ostacoli burocratici. Considero Tiò contrario grandi
tradizioni americane libertà democratiche. Per libertà democrazia e
pace antifascisti italiani abbiamo
lottato e continueremo lotta non
come pappagalli di
a ma alleati Unione Sovietica e popoli Nazioni Unite nonostante sfrenata propaganda odio tendente scatenare
nuova guerra e soffocare libero progresso civiltà e cultura umana.
a
Casa editrice fedele nobile esempio
suoi collaboratori
e Ginzburg
e Giaime Pintor caduti antifascisti
è fraternamente unita intellettuali
democratici per la causa della pace. a 'otta contro la divisione dell'umanità è lotta per la cultura, è
lotta per la vita stessa dei .nostri
popoli.
O
E" noto che il portavoce del
partimento di Stato dando notizia
a una conferenza stampa del rifiuto dei visti aveva definito gì:
ucmini di cultura che -li avevano
richiesti (tra cui sono due premi
Nobel: Joliot Curie e Bernal) «pappagalli di
a ».

Oggi a New York
l'apertura della Confeenia
NEW
, 24. — Si apre domani al Grand
l Waldorf Astoria la « Conferenza Scientifica e
culturale per la pace mondiale »
organizzata dal Consiglio Nazionale
americano per le arti e le scienze
alla quale parteciperanno circa tre
mila intellettuali di tutto il mondo,
fra cui rappresentanti d: istituzioni culturali educative e religiose
di tutti gli Stati Uniti. Fra i 5G3
uomini di cultura che hanno patrocinato la conferenza, vi sono: gli
scrittori Thomas
,
n Feuchtwangher,
n
,
ward Fast,s Adamic, Thomas
llali, Stcfan
, il poeta
tton
, il collaboratore di Einstein, prof. Otto Nathan, il compositore Aaron Copland, il commediografo Nordman Corwin, lo scul, il cantante Paul
tore Joe
. presidente del Comitato
promotore * i l direttore dell'os-

servatorio dell'Università di
w Shapley.
vard prof.
a conferenza ha assunto chiaramente un significato mondiale soprattutto in seguito al balordo tentativo del
o di Stato di
limitare la portata della conferenza escludendone le delegazioni italuna, inglese e francese, alle quali. come è noto, è stato rifiutato il
visto di entrata.
Si apprende oggi che anche alla delegazione romena è stato negato il visto, perchè al governo
americano è risultato « non essere
una delegazione ufficiale del governo romeno ». Scopo del
mento di tato resta quello di far
credere che le delegazioni delS e deiìe democrazie popolari
siano «governative» e non rappre»>entino gli intellettuali di quei
Paesi.

al prof.
e

Shapley

Per l'arrivo della delegazione s o vietica, avvenuto ieri sera all'aeroporto di Nuova York è stata adottata una grottesca messa in stcna.
Appena scesi dall'apparecchio, i
delegati sovietici, tra cui sono il
compositore
i Sciostakovic,
lo scrittore Fadeev, un illustre chimico e due registi, sono stati presi
in consegna da una quarantina d:
poliziotti che li hanno accompagnati all'Ufficio immigrazione dove s o no stati trattenuti per circa 45 m i nuti. Sempre scortati dagli agenti,
essi sono stati accompagnati quindi all'albergo.
l suo canto, il comitato organizzatore della conferenza ha comunicato di ricevere continue nuove adesioni, tra le quali quella di
George Bernard Shavv, dello scrittore inglese Priestley e del romanziere spagnolo
o
.

Pubblichiamo la mozione risolutiva votata a conclusione del Congresso
, svoltoci nei giorni scorsi a Venezia.
fronte alla forane situazione
nazionale, caratterizzata dalla repressione fascista, dalie sistematiche persecuzioni antipaitigiane e
da una politica estera che sottoscrive impegni militari che possono trascinare il nostro
a nuoCongresso dclve rovine, il
dichiara che tutto ciò non
corrisponde a quelli ideal' dì rinnovamento nazionale, di indipenza e dì pace per cui combattè la
italiana, e condanna i
responsabili dell'abbandono
delle
grandi tradizioni popolari e nazionali della
dal trarre da questa situazione motivo di sterile delusione
e di attesismo, il li Congresso Nazionale
decide che l'Associazione debba, con fet mentente
all'art, j dello Statuto, assumere
decisamente le funzioni dì avanguardia antifascista per la difesa
dc< principii
e la realizzazione
enunciati dalla Coitttuzione
pubblicana e di avanguardia del
della
aderendo ad
ogni iniziativa nazionale ed internazionale che possa contribuire a
rendere impossibili i propositi dei
guerrafondai
e
particolarmente
stringendo fraterni ed attivi rapporti con tutti i movimenti partigiani europei fino a realizzare, come proposto dal delegato belga,
un Congresso
della
stenza in difesa dei comuni ideali
di progresso e di pace.
vista di questi due obiettivi
diversi, oggi fondamentali, e delle
altre note rivendicazioni
partigiane (a cui si è aggiunta la proposta
di legge fatta recentemente alla
Camera dal partigiano
per
porre fine agli scandalosi arresti
di partigiani per fatti della
stenza), il Congresso ritiene necessario:
i) rinforzare
attraverso una più efficiente unità politica
ed
organizzativa
2) chiamare sotto la bandiera
unitaria dell'AN
tutti 1 partigiani e 1 patrioti che sentono la
necessità di fare fronte assieme all'aperta offensiva
anti-partigiana
preceduta e resa possibile dalle lamentate scissioni; .
3) realizzare ogni contatto e
prendere tutte le iniziative che
valgano a riunire, anche dì fronte
a fatti e questioni particolari, in

Sofulis ha chiesto rinvio

un solo fronte tutte le forze che
comunque hanno partecipato alla
lotta antifascista ed alla guerra
liberazione;
4) stringere legami più forti e
permanenti, al centro ed alla periferia, con le altre
Associazioni
combattentistiche,
che, per essere formate da italiani eh* sono pascati attraverso le tragiche vicende
delle guerre in cui la classe dirigettato
gente ha periodicamente
sono le nostre naturali alleate nella lotta per la pace;
f) unirsi alle mastc
popolari
che ci sostennero nella lotta di liberazione e a tutti colorii che, per
essere amici della libertà e della
pace, sono amici dei partigiani.
un grande appel'o all'unità nazionale ed alla nazione concorde che
il li Congresso del
rivolge
a tutti quegli italiani cht non hanno spento nei loro cuori gli ideali
della
è un grande appello alla lotta per la salvezza delNe abbiano scorno e timore i nemici del popolo italiano
e della pace! Ne abbiano nuova
fiducia i partigiani, ì lo>c amici di
tutta
e del mondo intero e
ne traggano insegnamento e sprone, come da tutta l'epopea partigiana, le giovani gcncntzioni!

6000 donne di Reggio
manifestano per la pace
Brutale carica poliziesca
o Emilia una manii a
festazione per la pace alla quale
erano intervenute circa seimila
donne è stata interrotta dal violeno e brutale intervento della
w«.l£»e.

- Jeep cariche di militi hanno cominciato a scorazzare in piazza della
à prima dell'inizio della
manifestazione ordinando alle don, bambini
ne di sciogliersi.
ed ucmini venivano colpiti dai manganelli. Bombe lacrimogene venivano lanciate contro la folla malgrado che il comandante della polizia si fosse impegnato a far rispet
tare le donne. l bilancio della giornata si chiudeva con molti contusi.
alcuni feriti ed alcune donne fermate. il fermento in città è assai
grave.
i per la pace si sono
svolte anche a Correggio, dove l'intervento della polizia non è riuscito a turbare l'imponenza del comizio ed in varie località
lia Settentrionale.

Sei città della Cina
liberate dai partigiani

G
, 24 — 1 giornali
di
g
g annunciano che le
truppe partigiane operanti nella
provincia dello Yunnan nella Cina
meridionale hanno occupato vasta
parte di questa provincia comprese 6 importanti località.
S
apprende da Nanchino cha
l'ex primo ministro Sun Fo è stato chiamato a rispondere di fronte allo Yuan di controllo di un
militaristi statunitensi che stanno ammanco di circa 2 miliardi di
trasformando la Persia in una ba- dollari nei fondi statali.
se avanzata dell'imperialismo americaro. n alcune dichiarazioni fato degli Estete
. il
A
ri iraniano non ha potuto smentire
l'esistenza di costruzioni militari e
l'adozione di misure militari da
parte del governo

di truppe americane in Grecia
Churchill a Washington - Un colloquio
laylor-Jruman
Vn articolo del "
York
„ sulle ex colonie
italiane
, 24. — Secondo
notizie provenicnii da Atene, il
Fnmo
o monarchico grecu
Sofulis ha chiesto in una dichiaraz cno trasmessa alla stampa, l'invio di truppe americane in Grecia.
e dichiarazioni sono in rirposia
ad un articolo di un giornale americano che. secondo la stampa greca, avrebbe affermato che 11 governo monarchico non desidera
truppe americane in Grecia. Sofulis ha «mentito questa affermazione
«astenendo perfettamente -.1 conUPrio.
,
Sofulis ha tentato di giustificare
la richiesta accusando l'eséVcito democratico greco di ricevere appoggio dall'estero. Egli ha anche dichiarato che il governo di Atene
«sarà molto grato se tramite le Nazioni Unite o qualcuna delle poterie partecipanti al Patto Atlantico verranno prese decisioni nel
campo militare come l'invio di
truppe alleate per la chiusura della frontiera ».
n relazione alle dichiarazion:
fatte zeri da Acheson relative all'- interesse americano » per la

a di ieri saaitia*

Giecia, la Turchia e
, si confc-ima negli ambienti diplomatici
di Washington che quanto prima
avranno inizio conversazioni per
il Patto
, al quale parteciperanno anche alcuni paesi, come il governo italiano, che sono
inclusi nel Patto Atlantico. Truman
ha annunciato nel corso di una conferenza stampa di volere assistere
?lla firma del Patto che verrà però
firmato per gli S. U- da Acheson.
Prima della Conferenza il Presidente si è intrattenuto a colloquio
con
n Taylor, rappresentante
n merito alla votazione avvedi Truman presso Pio
.
nuta alla Camera sul Patto AtlanTarchiani ha avuto oggi un col- tico. il deputato liberale Giuseppe
con
il
Sottosegretario Nitti ci ha inviato una lettera per
loquio
di Stato Alien per gli affari cultu- precisare il significato della sua
rali. Al termine dell'incontro, che astensione. a lettera sarà da noi
avrebbe riguardato questioni della pubblicata domani.
,
propaganda americana in
l'ambasciatore italiano ha dichiarate che Sforza coglierà l'occasione della firma del Patto Atlantico
per discutere con Acheson «i maggiori problemi italo-americani del
momento».
Tra questi problemi è quello delle
e per le quali sembra
Una storia di Cagliari
che Francia,
a e Stati
lancette del vecchio pendolo
Uniti abbiano raggiunto un accordo della Cancelleria e del Tribunale
sul piano di spartizione. l corri- di Cagliari segnalano le ore 75 dei
spondente del « N e w York Post », pomeriggio del 24 marzo 1949. /«
scrive damane la Gran Bretagna un angolo della vasta e fredda sala
persone sedevano, con u»a boravrà l'amministrazione fiduciaria tre
sa sulle ginocchia, con una sigadella Cirenaica, la Francia quella retta all'angolo della bocca.
tandel
a della Somalia e to in tanto si guardavano Vun
dell'Eritrea settentrionale. l'Etiopia l'altro, con sospetto.
dell'Eritrea meridionale.
ti silenzio del pomeriggio del 24
marzo '49 nascondeva un dramma,
l principale «sponente di politi- un
feroce. Alle salici in
ca estera del Partito repubblicano, puntodramma
il sipario sarebbe calato sul, ha te- l'ultimo
il sen. John Foster
atto.
nuto un discorso a Filadelfia in cui
era l'uno dei tre.
ha affermato: - S e non faremo ri- hbtrale era raltro. monarchico il
corso alla massima cautela, giusti- terzo. Ognuno, nella borsa nera
a so- conserrata svile ginocchia aveva
ficheremmo i capi della
vietica nelle loro deduzioni conclu- la speranza del successo: la 'isfa
del proprio partito alle elezioni resive secondo cui il Patto Atlantico gionali.
Ognuno sperava di presenè v.no strumento aggressivo. E se tarla per ultimo prima delle ore vetale fosse, esso porterebbe vera- rtici la s«a 7isfa, e di vederla poi
mente a quella guerra che invece in buona posizione sulla schedi
elettorale. Un gioco dn farsi coi
è nei propositi di tutti evitare >.
nervi a fior di pelle col cuore m
Nonostante però gli avvertimen- gola
e to stomaco in riiolta
ti di alcuni rappresentanti autoreil liberate, un liberate dal dolvoli della politica estera america- ce nome
di Cocco Ortu. che cedette
na a Washington si prevede che per pnmo. ai logorio dei nervi.
non appena firmato il patto nord- Quando la pendola annunziò le H
atlantico, gli Stati Uniti verranno e 45 egli ti alzò e dccisamcitc ensollecitati ad appoggiare qualche trò nella cancelleria. Gli altri due
r.ucva alleanza antisovictica e più si Guardarono con un lampo metalp . » e s i m e n t e , un patto del
- lico negli occhi: « A noi. dunque »
tcirtneo e un patto del Pacifico. n si dissero a fior di labbra.
ormai segnata solrelazione a questi nuovi progetti, tanto ipendola
secondi dell'ultimo
minuto.
-rileva l'acutizzarsi della situaquaranta, meno
trentannve.
zirne persiana dovuta alle pressio- mcno trentacinque,
trentaquattro,
o di Slata e d e i . Uenlatrc,
trentadut.^
ai del
*

Una lettera a « l'Unità »
del Fon. Giuseppe Nitti

Vassilevski nominato
Ministro delle Forze Armate

, 24. —
» ha diramato ieri «era la seguente notizia: « Badio
a annuncia che
il
o sovietico Bulganìn è
stato sostituito dal
o A.
Vassilevski nella sua carica di
nistro delle Forze Armate delS >.

// dito neWocchio
e nasta! > si dissero i due.
corsa, la boria stretta sotto il bmrciò. s* diressero terso la grande
porta a vetri. Con rapida falcata.
l'uno accanto all'altro, a stretto
contatto di gomiti affrontarono 'l
passo estremo della porta a vetncalcolarono male
un fragore di tetri rotti, i
due si ritrorarcno a terra.
e
sconcertati.
pencola
intanto.
inesorabile, segnò le sedici e due
minuti.
la fine.

Funzionario integerrimo
// Questore di Catania ha proibito un comizio, perchè — dice lui
— l'articolo 17 della CoHUutione
deve considerarti nullo, estendo in
contrasto con la legge di poli un.
Bravo! Beco un uomo rhc sa fare
il suo dovere.

Croce di ferro
buonanima dt Hitler ha decito di donare la cTocc Oi jerro n
Santi Savarino.
« Nell'anniversario
del massacro delle
Ardeatine. egli, con coraggiosa coerenza. dedicava tutto il suo giornanale alle opinioni del
zista Hjalmar Schacht ».

l fesso del giorno
Pastori: « Citerò qui un discorso del
Conti: «
quello è fesso! ».
Pastoreapplausi).
l resoconto della seduta di
i al senato).
O
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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
A

Convegno d e l l ' I » Un compromettente libro di Sforza
L'autodifesa di Dennis domenica a Firenze modificato nello traduzione italiano
atto d'accusa a l capitalismo USA
,

O

«

»

« Perchè il governo non vuole
l'inchiesta?» scrivono i reduci
.

11 riittcorso del c o m p a g n o P a s t o r e al

o

A

a signora Elsa Paolautuni ha
presentato domanda al Tribunale di
a per dichiarazione di morte
E
pi esunta del marito
, di Pietro e di Baccani Cekate, classe 1915, ecomparso nei combattimenti del novembre
lti40 sul fronte albanese, cui partecipò quale Sottotenente del 48.
gimento Fanteria
. Ferrara).
Si invita chiunque abbia notizie
dello scomparso di farle pervenire
a' Tribunale entro sei mesi dalla
seconda pubblicazione del presente
avviso, che sarà effettuata a d i stanza di dieci giorni.
, 23 marzo 1949.
Avv.

l Convegno nazionale dei reduci
e
e dei famidel
a si aprirà
dei giudici di fronte alla requisitoria del Segretario del liari dei caduti in
domenica prossima alle 9 nel Pala- (Continuazione dalla prima pagina) ancora una volta l'on. Sforza il del vostro Partito voi ubbidireste
i
Parte Guelfa a Firenze.
americano - / / primo testimonio dell'accus / è il traditore
Budenz gioAldiComitato
quale nel suo famoso libro (che E i deputati democristiani Ano
d'iniziativa continua- nella Società delle Nazioni per ga-però è stato radicalmente modifi- un attimo prima eccitati e urlanPUBBLICITÀ'
no a pervenire centinaia di ade* rantire la pace contro le aggres- cato nell'edizione italiana) ha de-ti si fanno improvvisamente muti. P I C C O L A
scritto l'Ungheria come un paese
NEW
. 24. — « a forza Giudice durante la prima partd menti fondamentali negli Stati Uni- sioni accompagnate da lettere con sioni mussoliniane e hitleriane.
e che ha parlato pei
a politica anglo-franco-ameri- feudale.
S rendono
e la violenza sono prodotti delle delia sua arringa, nella quale egli ti e il Partito Comunista cerca di le quali i reduci
circa due ore e mezzo, battendo SOCIETÀ' PER LA PUBBLICITÀ'
cana
è
stata
invece
sempre
queltestimonianza
della
tragica
avvenorganizzare
il
popolo
per
l'ineviOggi — dice l'oratore — il feuforze reazionarie che cercano dì ha trattato del programma e delle
IN ITALIA (S.P.I.)
- dalismo è stato spa/.znto via nonil primato di ogni discorso finora
fermare la marcia in avanti del- attività del Partito Comunista: sia tabile avvenire socialista in modo tura sofferta per colpa del governo la di armare e finanziare
pronunciato al Senato e ì esistened
r
per
spingerli
contro
ni
fascista.
tale
da
evitare
le
torture
della
cail
Giudice
che
il
Pubblico
del
Parlamento n.
. Telefono
Via
solo in Ungheria, ma in Polonia, do energicamente alle continue inla Storia > ha dichiarato ieri il Se
61-372 r fi! 46* are
.
Tra le altre è particolarmente l'Unione Sovietica. Questo è stato in Bulgaria e in
.
gretario generale del Partito comu- stero hanno tentato di inficiare la restia, della guerra, del disonore
- Voi parlate continuamente di li- terruzioni dei democratici cristiani,
» dichiarando che e del disastro nazionale.
impressionante la lettera del cap.il significato delle trattative di
nista americano, Eugene
, difesa di
termina dicendo:
naco
da
cui
S
fu
esclusa
perAUTO.
.
T
egli
stava
parlando
di
argomenti
Aldo
Pescatori,
amputato
delle
due
Accennando
ai
servigi
e
ai
suc. 13
nel concludere la sua prima dibertà, dice Pastore ai democristia« a 60 anni il popolo italiano
chè;
era
la
sola
nazione
decisa
a
chiarazione di difesa al processo irrilevanti di fronte all'accusa e cessi personali ottenuti durante l'ul- gambe, medaglia d'oro, il quale rieE i|irwtit» potrete «ciu'.jtir» cun
ni che lo interrompono inveleniti. è trascinato alla guerra dai suoi
e di 1000 a 3000. Visitateci! Vii Sicicontro 1 12 dirigenti comunisti che egli cercava di divulgare pro- tima guerra dai comunisti america- vocando la tragica ritirata scrive: difendere la Cecoslovacchia anche
a l'on. Sfor/a ha dato lui una
e cita anche buona deflni/.ione della vostra con gruppi dirigenti. 1877: prima guer- lia 20 (11023).
ni,
s ha affermato: « ciò che « mio gruppo di ripiegamento che con le armi.
americani in corso alla Corte Fe- paganda politica.
ra
d'Africa.
1896:
seconda
guerra
a difesa proverà, ha detto
- i comunisti insegnano e propalano era all'inizio di 40 mila uomini cir- le memorie di Churchill, dalle qua- cezione di libertà. E a questo pun- d'Africa; 1911: guerra di
derale di New York.
;
OCCASIONI
L 18
,
- nis, come il Partito Comunista in- non è la forza e la violenza come ca si era ridotto, dopo un mese, a li risulta che Churchill nel 1936to, mentre Sforza diventa pallido 1915: prima guerra mondiale; 1935:
a dichiarazione di
sostiene
l'atto
di
accusa
contro
di
3
500.
sapeva
che
i
troskisti
cospiravano
tesa a spiegare il significato del sogni che i 90 milioni di operai e
e tenta concitatamente di dare spie- quarta guerra d'Africa 1936: guerE
b complete 17 000!
r contro l'Unione Sovie- gazioni a
marxismo-leninismo, ha affascina- contadini — sia bianchi che ne-noi, ma il fatto che una nuova gueri altri reduci, tra i quali il con
e Gasperi. Pastoie ri- ra di Spagna, e poi l'Albania, la A. A.O U
i 272
.
to' per mezz'ora l'intero uditorio gri — degli Stati Uniti siano in ra non è inevitabile e che essa può serg. Aldo Santarsiero chiedono: tica. Churchill allora tacque per- corda come Sforza abbia scritto Grecia ed infine la seconda guer- «
.
.
1
essere
evitata
con
una
politica
di
dell'aula giudiziaria ed ha supera- grado di guidare il paese assai me«Perchè il governo non vuoie fare chè aveva interesse che la cospi- che Pio X e
i avevano in ra mondiale. Questo perchè i grupE - C o l i m i Assnrlimento
to vittoriosamente tutte le meschi- glio che le 60 famiglie di Wall amicizia con l'Unione Sovietica e l'inchiesta? Perchè non si vuol far razione si sviluppasse per facilita- comune l'odio contro la libertà. pi dirigenti italiani hanno sempre economia 20 per cenlo.
i
con la realizzazine del grande pro- conoscere agli italiani la verità e re la vittoria di
r sui russi. l'odio contro i cosiddetti feticci del voluto cercare nella guerra la so-berto 11 (Populu).
ne e pignole interruzioni tecnicn- Street.
di
t
per
la
Pace
mongetto
Sempre a proposito della politi- liberalismo e che fu quest'odio a luzione dei problemi nazionali e
s ha continuato: l'alleanza
i del Giudice e del Pubblico
i nomi dei responsabili del disaE
, rakuhtrlcl. adJmonv
.
s è stato frequen- della classe operaia con la classe diale ...
ca estera sovietica l'oratore cita determinare la conclusione dei pat- perchè con le forniture militari
stro? ».
, duplicatori. VtaJita aothe rateai*.
a
s
ha
concluso
dicendo
che
. e dal contadina provocherà dei cambiatemente interrotto dal
o e del Concordato.
ti del
essi hanno costituito 1 grandi mo.
» S7 (me/ranino). Ttlelunu
nessuno può processare giudiziariaVoi volete vedere la pagliuzza nopoli industriali come l a Terni, lì.J 2S'J Nulpqijio. Clmhi, otiasìnni.
mente gli insegnamenti di
x e
negli occhi nostri ma non scorge- la Fiat, l'Ansaldo, la Pirelli, la
E
E per line ittglonf alla
, e che tutti hanno il diritto
te la trave nei vostri. E' veramen. e tolpt
Casa dell'Astrakan P*;*'«no
, ecc.
di insegnarli e di impararli.
NON
più belle — le «tote « *appe più oooie. Pate incomprensibile che accusiate
a
a
Cristiana
è
oggi
l primo testimone che il Gover. tia
noi di dipendere da uno Stato il partito di questi gruppi. Noi so-gamento 12 oiecl ieata anticipo.
no degli Stati Uniti ha chiamato ogo 69. primo piano.
straniero quando voi. cattolici ita- cialisti "e comunisti abbiamo sem- (\itspn
gi a deporre al processo contro i
liani. vi siete astenuti per 40 anni pre chiamato il popolo italiano alla
dodici dirigenti comunisti è stato
dal
partecipare alla vita pubblica lotta contro la guerra, mentre voi
s Budenz. ex redattore del
per ordine del Vaticano. Quando cattolici avete sempre approvato
y WorJcer di N e w York ed ora
noi abbiamo fondato il Partito co- tutte le guerre scatenate dalla
insegnante in una scuola cattolica,
munista non abbiamo avuto biso- borghesia italiana.
la cui principale professione è però
.
O
gno di nessun permesso e di nesquella di produrre «testimonianze»
Alle 18.30 spentisi gli applausi
Specialista
E e
E
Voi
per
fondare
il
Parsun
ordine.
contro gli appartenenti al Partito
che hanno salutato il discorso del
tito popolare nel 1919 avete avu- compagno Pastore, il senatore so- V. Volturno, 7 (Staz.) 9-13. 16-19
comunista nei processi inscenati dal
Telefono 483.665
bisogno del permesso del Va-cialista
Governo e in molti altri « fori » delO e il compagno
i V" Unione to
a parte oggi f>e
e a
La < onfida si
a di
e coi
i
ticano.
la propaganda anticomunista.
O propongono che il SeGab.
o
: Non è vero!
con la
a e è f>e i l
nato oiservi un minuto di silenzio
o L'Ansaldo
à
?
i
o a
E' stato Budenz a testimoniare il Doganale»
E E
: E' assolutamente e- per commemorare i Caduti delle
falso contro Gerhard Eisler ed a
Vicolo Savelll. 30 CCorsatto. Se Benedetto XV non aves- Ardeatine.- tutta l'Assemblea si alza
produrre la presunta prova .. che
n
serata
si
ò
riunito
a
Palazzo
so
Vittorio . di fronte
il
non
expvdit
voi
non
se
abolito
i
mattina
fon.
e
Gasperi,
uscenin piedi commossa.
l problema degli statali non è
Ogig a Torino in piazza San Car- egli si immischiava nello politica
, dopo la seduta del Senato, avreste potuto fondare il Partito
do dal suo gabinetto di lavoro al ViCine Auuustusì
l
dibattito
riprende
quindi
con
stato risolto. l Comitato di Coor- lo il compagno
i VittOro parlerà interna degli Stati Uniti.
. E' stato de- popolare. Quando il Vaticano volminale, ha avvicinato alcuni giorna- il Consiglio dei
l'intervento
del
senatore
dinamc-.'o dei dipendenti pubblici alla popolazione lavoratrice.
ciso
di
spedire
oggi
Sforza
a
Parigi
X
N
l
listi al quali, di sua spontanea voe fare i primi approcci con il
, riue la Segreteria della
Un'altra grave notizia ci è giunlontà, ha smentito le notizie sul rim- per fargli Firmare la e Unione doga- partito fascista mandò in esilio il NA (d.c). il quale ritiene che il
Pattò Atlantico sia uno strumento
niti ieri sera per esaminare la s i - ta ieri da Genova. l Governo stadonale
».
Successivamente
Sforza
pasto comparse in quesU gioirli cui
tuazióne determinata dal voto del- rebbe sviluppando le misure per Lunedì al Consiglio di Sicurezza giornali di tutte le tendenze. Egli ha vrebbe partire per Washington. l di- «egretario del Partito popolare e difensivo e che sia necessario ade- Specialista
E E
dichiarato prive di fondamento tutte battito al Senato sul Patto Atlantico questi obbedì. Quando il Vaticano rirvi.
la Camera, pure rilevando che i condurre il complesso
e
A
da
cima
a
fondo
sarà
invece
seguito
volle accordarsi col fascismo voi
le ipotesi che sono state avanzate a
il governatore di Trieste
Tra la viva attenzione generale
4"> miliardi di miglioramenti eco- «Ansaldo» alla fabbricazione di arE
E
e Giisperi.
proposito del cambiamenti dei mini- da
accettaste
lo scioglimento del Par-prende quindi la parola il companomici concessi con la legge appro- mi pesanti. A questo scopo, con la
4
9-13 16-19 fest. 10-12 e per appuntarti.
l Patto di guerra ha un fautore ito popolare e delle organizzazioe
sottosegretari,
«
rimpasto
è
stri
E
SUCCESS.
24.
—
!
Consivata sono il risultato della energica massima riservatezza, sono stati atgno tccialista
.
o aveVia Principe Amedeo. 2
di Sicurezza riprenderà nel po-un problema al quale lo non ho an-dt più: Benedetto Croce ha scritto al ni sindacali bianche.
pressione esercitata dai lavoratori trezzati di nuovo, dopo la loro smo- glio
re spiegato la richiesta preventiva (ang. Via Viminale, presso Stazione)
cora pensato — ha detto
e Gasperi. seti. Casati una lettera di adesione.
meriggio
di
lunedì
la
discussione
sul: E' falso!
e dalle loro organizzazioni sinda- bilitazione al termine delia guerra, la questione del Governatore di Trie- — Non attribuitemi
di iiutorizzazione a firmare il Pati che iocomunicando che un « conclusivo senE E' assolutamente e- to, avanzata dal governo, con la Dottor
timento » gli € riempie l'anima e rencali hanno dichiarato che essi sia i locali per accogliere l'ufficio stu- ste.
non ho ».
# j * T P n g\ a j |
de tranquilla la coscienza ».
*atto. Voj avete partecipato al Ple- necessità per il governo stesso di
per la loro esiguità sia per la irra- di artiglieria che dovrà elaborare
a inattesa loquacità del Presidendel
1929
per
ordibiscito
fascista
creare fin d'ora nel Paese una psiz i o n a l e distribuzione fra i vari gradi i pk<ni per la riconversione degli
te del Consiglio e la tua non richiesta
« Secolo Nuovo »
ne del Vaticano!
A
O
i smantella
e le categorie, non possono soddi- impianti si fini della produzione
cosi di guerra,
A MONTECITORIO
smentita al rimpasto venivano ieri
Cura indolore senza operazione
: Non è vero!
sera vivacemente commentate negli
sfare i lavoratori
o
fondamentale
della
bellica. Tale operazione sarebbe leE' uscito il «Secolo Nuovo », ambienti politici: si tratta davvero di
- VENE
E
: Onorevole Zoli, tutti maggioranza secondo cui il Patto
l Comitato di coodinamento e la gata al licenziamento di 4500 lavo- nuovo settimanale diretto da Nino
Attacco di
i
e
i - Plaghe rimpasto rientrato, ci si chiedeva,
i giornali del mondo hanno pub- Atlantico avrebbe un carattere diSegreteria confederale, mentre pro- ratori dell'azienda da noi denun- Gaeta. Al nuovo giornale e al suo oun piuttosto
di un rimpasto approfonblicato la fotografia del cardinale fensivo e pacifico. Se ciò fosse vero VENEREE - PELLE - IMPOTENZ \
testando contro il fatto che il gover- ciato qualche giorno fa.
al
o
A
dilo?
direttore, auguri.
a Costa, arcivescovo di Firen- già l'fnnuncio del Patto avrebbe Via Cola di
, 152
no e la maggioranza parlamentare
ze,
mentre votava a scheda aper- portato a una distensione internanon hanno tenuto conto delle giuTelef. 34-501 - Ore 8-13 e 1S-20
Nella sua seduta di ieri la Ca- ta per
il fascismo. (Urla, applausi zionale. mentre fin d'ora è chiaro
Festivo 8-13
ste richieste dei dipendenti pubmera ha iniziato la discussione sul- e scambio
di
invettive).
ha
creato
nel
mondo
uno
che
esco
blici, hanno preso atto dell'impela ratifica del trattato .. di comVia d e l
, 8?
Poi — proseguendo nella sua «tato di emergenza e iha avvicinato
gno assunto dal governo di addimercio. amicizia e navigazione,.
martellante argomentazione — Pa-la guerra, ponendo nelle mani dei
di fronte al «
o»
venire alla soluzione del problema
fra
a e gli Stati Uniti.
Orario:
14-17
Tel.
480-082
militari
la
direzione
della
politica
store
afferma:
»
Se
domani
il
Vadegli statali mediante la concesl compagno Pesenti ha detto i
sione di congrui miglioramenti a
motivi per cui l'Opposizione voterà ticano decidesse lo scioglimento occidentale.
decorrere dal 1. luglio prossimo,
e sproporzioni
contro la ratifica.
inizio del nuovo esercizio finanziafra la potentissima industria amerio. Affinchè delle legittime richiericana e quella italiana sono tali
ste degli statali si tenga conto in
che concedere eguali libertà e
sede di elaborazione del nuovo b i eguali diritti ai due Paesi nel comlancio dello Stato, le organizzaziomercio e nella navigazione signifi,
ni sindacali, d'accordo con la
ca spalancare le porte alla pres, fobie, debolezze, anomalie
presenteranno al governo nei prossione industriale americana, metGiovanili. Visite e cure pre post-matrisimi giorni precise e dettagliate
a repentaglio la nostra ecomoniall. Ore 9-12; 18-18. Festivi 3-11
permesso è stato negato anche al noto giornalista sportivo
Boccali tendo
proposte in merito.
nomia.
l patto — prosegue l'oratore — figli del popolo che chiamano voi
^—
.
l compagno Silipo aveva in pre- oltre a chiedere al nostro Paese di tervi e traditori!
sinistre in
Commissa- finire che !e sei tappe meridionali: cedenza illustrato un disegno di immolarsi in caso di guerra, già piedi applaudono a lungo l'oratore. Piazza Esqaltlno 12 (Sale separate)
i occasione dell'incontro
- stata ancora formata.
Spagna l'Unità aveva
predisposto rio tecnico spagnolo è ancora in Ecco intanto la lista delle altre 13 legge da. lui presentato coi compa- fin d'ora riversa
a tuUi ì Un gran numero di senatori gli si Non si curano veneree, pelle ecc.
da
a a
:
gni Capalozza e Buzzelli per la suoi contraccolpi negativi. Sosti- affolla intorno abbracciandolo e bal'invio a
d del silo inaiato spe- dubbio per quanto riguarda il por- tappe
29
maggio:
2»
maggio:
;
o Banon?), i ter- Pesaro-Venezia; 30 maggio: riposo; ammissione in ruolo di quegli av- tuitosi al cadaverico OECE, il Pat- ciandolo).
ciale
però non tiere
r
saremo in grado di fornire ai nostri zini e i mediani, mentre sembra 31 maggio: Venezia-Trieste; 1. giugno: ventizi che il fascismo escluse, nel to Atlantico avrà terribili ripercusPer ultime ha la parola il senato1S39.
da
tale
beneficio
perchè
non
che
la
prima
linea
sarà,
la
stessa
un
servizio
diretto
sull'avlettori
Trieste-Bassano;
sioni
economiche
sull'economia
con2
giugno:
Bassanoil
quale
re
democristiano
N
a Confida ha ieri risposto alla
ALFREDO
Bolzano; 3 giugno: riposo: 4 giugno: squadristi.
poiché
l'Ambasciata dell'incontro con il Portogallo.
tinentale e in particolare sulla no- — non avendo lorse udito, a causa
lettera inviatale giorni fa dalla venimento,
5
giugno:
:
l progetto di legge è stato rin- stra che è la p i ù debole ed arre- della sua sordità, i discorsi dcll'op- VENEREE - PELLE - IMPOTENZA
il
Federbraccianti — in cui si pro- spagnola ha rifiutato a
6
giugno:
;
visto
d'entrata
in
Spagna,
giustiviato
all'esame della Commissione. trata. Già il signor
. ame — ricalca tutti i motivi EMORROIDI - VENE VARICOSE
poneva l'inizio di trattative per
Genova; 7 giugno: Genova-Sanremo;
ministratore
del
Piano
,
ha
della
consueta
polemica antisovie- Ragadi - Piaghe - Idrocele - Ernie
un ' accordo sui capisaldi contrat- ficando questo rifiuto con l'argo- Il pronostico per domenica 8 giugno: riposo; 9 giugno: San
che i comunisti non
annunciato
«drastici
e
penosi,,
ine nazionalismo Cura indolore e senza operazione
tica:
panslavismo,
tuali della categoria — con un net- mentazione
Cuneo; 10 giugno: Cuneo-P!nero:o;
l compagno
i terventi nell'economia continentale. tusso. ammissionifimo
possono entrare nel paesi di Franco.
slavo, ecc.
A
X-2
to rifiuto.
il giugno: Pìneroso-Torino; 12 giugno:
O
, 504
.
(risultato 1. tempo)
livello del suo discorso ha suSpagna fascista non può dunEd altrettanto gravi e già in ata Segreteria della Federbracarrestato e p o i rilasciato
A
2
to sono le ripercussioni politiche scitato un notevole sconforto, tanto (Piazza del Popolo) - Telef. 61.9S9
cianti, io considerazione della gra- que sopportare che un comunista,
Ore 8-20 - Festivi B-13
(risultato Anale)
a subisce in conseguenza più che si trattava dell'oratore ufvità del rifinto opposto dalla Con- sia pure giornalista sportivo, metta
a Questura di Ascoli lo ha trattenu che
O
1
ficiale
della
.
La
. in aiuto
d'
del
Patto.
i
ripetute
fida ha deciso ieri «tesso di con- piede nel suo territorio, magari per
lo una notte per un mandato di cat
A
1
a seduta ha avuto termine alle
vocare il Comitato direttivo per il tre soli giorni, per seguire un avtura spiccato dalla repubblica di Salò Truman e di Acheson hanno afferA
X
4
i
i
di
mato chiaramente il itine anticomu- ore 22.
? aprile prossimo. Nel frattempo venimento sportivo e riferirne alA
X
Via
o 2*2 (ang. S. Slatto
)
la Segreteria consulterà le proprie le centinaia di migliaia di lettori
l compagno Borghi, Segretario na nista del Patto: la conseguenza di
O
1
organizzazioni provinciali nei con- de l'Unità.
Si apprende all'ultim'cra che la Se zionale della Fedt-rmezzadrl. è stato ciò è un estremo inasprirsi dei conO
O
O
1
l'Ambasciata spagnola — pere a
greterla della
. ba
o un fermato dalla polizia nella tarde se- trarti politici e di classe poiché
vegni indetti, per il
Direttore resoonsabile
A
1-X
telegramma al
o Sforza per ra di mercoledì ad Ascoli Piceno po- nessuno può illudersi che la crodella Cllnica
a
Bari il 39 m a n o e per l'Alta
a fettamente in linea con il governo
rtpojrrmnco U B S 1 8 A
informarlo ebe il Questore di Cagliari co dopo il suo arrivo in quella città ciata anticomunista in
A
a e in stabilimento
o tali con- degli Stati Uniti che proprio in quea
o il 4 aprile.
*
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proveniente
da
.
Gli
agenti
avea
ba rifiutato il permesso di sbarco a
E E .
O
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Francia sarà una tranquilla passegeullazionì '.-« Segrr'r '* . «
e- sti giorni ha ditto prora dei suoi
quattro marittimi greci giunti con ilvano ricevuto l'ordine di trarre in giala! l Patte Atlantico* — prose- democratici - rifiuA
1
derbraccianti risponderà alla lette- intendimenti
piroscafo greco « Xesto* ». Trattandosi arresto il compegno Borghi, che fu
tando il visto d'ingresso in America
i fra continui aoplausi
ra della Confida.
.
di 4 sindacalisti, profughi politici dal un valoroso comandante partigiano gue
a
diversi
intellettuali
e
artisti
euregime fasc'sta greco, la
. ba in Toscana, esibendo un mandato di delle sinistre — è una coalizione
Se il rifiuto della Confida porLe tappe del Giro cTHatia
chiesto al
o degli Esteri di cattura spiccato dal!e autorità della internózionalc di classe che ripete
terà ad un aggravamento della ropei — non s'è limitata a negare
l'ingresso in Spagna al nostro
intervenire per attenere li permesso repubbìichetta fascista di Sale
il processo con cui si arTemiò in
tensione nelle campagne, anche nel tin.
o le sue proteste il compa- Europa il fascismo. Ormai dovrebha rifiutato in/atti il per, 24. — a designazione del- al soggiorno per 15 giorni per concampo delle industrie l'atteggia- messo anche
a è pres- sentire al proroghi di scegliere la gno Borghi e stato trattenuto tutta be essere chiaro a tutti che il faaltri
giornalisti le tappe del 32. Giro
mento padronale induce a conside- di sinistra., e ad
=
Volete la gioia di possedere una bella casa arredata 1
la notte in Questua
non lo ha concesso soché ultimata. Non restano da de-frontiera di espatrio.
scismo non fu una «aberrazione
rare tale prospettiva. Sono state neppure ad un giornalista
(tutt'almorale >. ma uno schieramento di E senza sacrifici e con buon gusto?
=
nei giorni scorsi messe in giro da tro che comunista) che s'era impeclass
alcuni giornali voci secondo cui la gnato ad inviare le proprie corrida
E
Voi v i assumete una responsabili- =
Confindustria si accingerebbe a spondenze *
. A questo
tà schi?cci2nte — afferma con forconcludere un accordo sulle que- giornalista (per la cronaca
za l'oratore — tanto più schiaccianstioni sindacali in corso con altre Boccali) che obiettava di essere un
te perchè avete una esperienza diorganizzazioni
ali infuori
della semplice
collaboratore
sportivo
retta che i vostri padroni almeno
.
o stesso dott. Costa, pre- (non politico) d'un giornale indinon hznno. Fin da ora voi state fasidente della Confindustria. ha ieri pendente di sinistra assai diffuso,
cendo strazio della Nazione sfersera n un certo senso conferma- un funzionario dell'Ambasciata
spazandola in due. E" inutile che certo le voci con una ambigua di- gnola ha risposto: -Voi non potete
chiate delle scappatoie, dite chia- E
chiarazione.
entrare perchè collaborate
a un
V i a Tiburtina, 128-130 - V i a dei Reti, 45-47
=
ramente come dicono i vostri paSillla questione è ieri interve- giornale di sinistra, e noi non posE
V
i
a
Prenestina,
23
E
droni
che
questo
Patto
è
una
lega
i Vit- siamo far entrare in Spagna tutti
nuto anche il compagno
che si stringe ;J«T la persecuzione
torio. - Stento a credere — egli i lettori di quel giornale!*.
IL VOSTRO MOBILIERE DI FIDUCIA
\
del cemunismò. ài tutte le forze |
ha detto — che dirigenti responè quello
Un episodio divertente
per
il
progresso.
n
che
lottano
sabili della Confindustria possa- capitato all'inviato del Corriere deldi
tipo
particolare:
un
giornale
Anche questa settimana sta per dei gruppi, alla quale parteciperà
no seriamente pensare a un ac- la Sera. Ciro Verratti, cui in un pri- finire, e anche la fine di questa
Troverete il miglior assortimento in :
1
« p e r tutti», un giornale di sei lia il comunismo che voi volete E
il direttore del nostro giornale,
combattere è un socialismo che non
cordo con altre organizzazioni al- mo tempo ri stava per negare il vi- settimana ci porterà una nuova
pagine
tutto
da
leggere
».
E
sarà
compagno
. Nella riunione
ha trédito! (virissimì,
prolungati |
1 infuori della
. Poiché la tto poiché
E A LETTO — SALE A
O
inviato grande domenica di strillonaggio
compito degli amici di far sì che applausi).
sarà particolarmente discusso il
Nelle file comunista e sorappresenta in modo indub- dello stesso giornale, tempo fa era de - l'Unità. » Protagonisti, anil
giornale
risulti
anche
~
tutto
da
lavoro da farsi nelle prossime
E —
cialiste si raccolgono milioni e mi» |
E —
, ecc.
|
biò la stragrande maggioranza de; andato in Spagna e al ritorno ave- che stavolta, i compagni e gli
diffondersi *>.
settimane, e si procederà alla prelion: d: lavoratori e volerli pcr<elevcratori -di tutti i settori dell'in- va scritto aegli articoli ncn troppo amici, impegnati ogni giorno più
miazione dei gruppi di amici che
guitsre signfica voler gettare predustria. è chiaro che concludere un elogiativi di
e del franchi- a fondo nella lotta.
PAGAMENTO A FACOLTÀ' DEI SIGNORI CLIENTI |
più si sono distinti finora.
mediatamente il Paese nella guerra |
accordo allinfuori di essa signifi- smo.
povero Verratti è rimasto
a battaglia tra gli amici delle
Invio
fel
dibattimento
c:v\!e. Noi siamo pronti a qualsiasi
cherebbe voler aggravare la situa- assai colpito dalle accuse di antifa- varie regioni si può dire che ci
à degli amici a
a
PREZZI IMBATTIBILI — GARANZIA
|
che la via della dit- |
rcene invece di concorrere a deter- scismo che i funzionari del Consola- st:a svolgendo senza grandi sorassumerà una intensità particos t f t f e n t M éS BMfenpdli tatura; sappiate
di classe questa volta vi sarà
minare una distensione. Ed io non to di
o andavano facendo a prese. Tutti i centri grandi e piclare domenica prossima.
N. B. - A tutti I clienti c h e acquisteranno per i m - E
sbarrata da una grande forza. Noi =
crede che i dirigenti della Confine al suo giornale.
in coli, aumentano ogni settimana
nica infatti il lavoro degli amici
l dibattimento sulla elezione con- sipmo fieri di essere campioni dei =
porti non inferiori a L. lOO.OOO la ns/ ditta E
dustria vogliano assumersi una ta- un secondo tempo, il risto gli è sta- il numero delle copie vendute, e coinciderà con un notevole sforzo testata
dei senatore
o Bontemto concesso, grazie ad alti inter- la graduatoria resta perciò presda parte della redazione de pelli si è chiuso ieri a mezzogiorno d'seredati contro la coalizione dei S
. le responsabilità ».
offrirà
un omaggio pasquale.
E
l'Unità, che si impegna a fare a Palazzo
a con un rinvio per possidenti, campioni di coloro che
Qua l'è l'atteggiamento degli in- venti,
soché invariata.
e dire che
lottano per l'avvenire, campioni dei T Ì I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Ì I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I M I M M I I I I ?
uscire un numero Oel giornale un supplemento di istruttoria.
Seguiremo pertanto
l'avvenimen- sono ancora t compagni della
dustriali di fronte alle attuali ver
tenze sindacali? Può forse indicar- to con le corrispondenze che ci cer- Toscana quelli che sbalordiscono
ranno fornite dalle agenzie.
lo l'eserrjpio di Torino.
con le loro richieste di aumenti.
l presidente della Confindustria
E' inutile dire che tra le regioni
La comitiva
a
- dott. Costa, ha ordinato in una rede!
o si deve ancora
cente riunione a
o ai rappreuna volta segnalare la Puglia.
a
d
000
sentanti degli industriali torinesi di
compagni pugliesi hanno realizirrzdigirsi nei confronti della richiela
straorzato
domenica
scorsa
comitiva
azzurra,
composta
Z*U7?U/
sta dei metallurgici di ottenere un di sedici giocatori convocati e ac- dinaria vendita di oltre quaranaumento salariale in rispondenza compagnati da Barassi, Novo, Co- tottomila copie del nostro giorpgli aumenti dei profitti capitalisti- pernico e
è partita
ieri nale. Cifra veramente eccezionale,
a direttiva di Costa è servita mattina da
a bordo di un tanto più se si considera che in
ci.
e ad acutizzare a To- Costellation, ed è felicemente giun- alcuni centri, stante le difficolta
alle 1530 del pomerig- delle comunicazioni, i compagni
a
e ta a
rino la situazione.
tutti sono costretti a diffondere la d o della «Sant'Ambrogio», ha reso no- gio. Al loro arrivo in
~ to che la fabbrica chiuderà i bat- i giocatori tono parsi in buone con- menica le copie del sabato.
tenti da lunedi prossimo avendo le dizioni, ed ai giornalisti che li hanA
, dopo un breve periodo
i sedici
azzurri » in cui «hanno dormito sugli allori»
maestranze rifiutato i numerosi li- no interrogati
hanno fatto dichiarazioni
ottimisti- gli amici sembrano decisi a torcenziamenti proposti.
e Ccmm'ssioni
e di tutti che,
nare alla piena attività. Oggi, in. f i : stabilimenti di Torino si sono
tiene annunciato che tanto, presso il nostro Ufficio di
Troverete le modalità del sorteggio ed i numtr) estrani nal bisettimanale
"
spagnola,
contraria- diffusione avrà luogo una impor. riunite ieri decidendo di reagire e la Nazionale
in vendile in rutta le edicola.
mente a quanto sembrava, non « tante riunione dei responsabili
cjon forza a tale situazione..
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