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GRANDIOSA MANIFESTAZIONE SULLA PIAZZA MARX-ENGELS

E
PER BLOCCAHE LE FETMLIEBE AMERICANE

Votazione su quattro mozioni

Un milione di cittadini Navi britanniche al Congresso dei socialdemocratici
discorso di Saragat allineato sulle peggiori posizioni atlan>
s f i l a n o a B e r l i n o e s t nel Golfo Persico Un
tiche
saragattiano
futuro segretario del
?
Entusiastico salato della folla al presidente sovietico
i
Scvernik - a rassegna delle forze annate nazionali

q consegna agli
occidentali le note di

.'i

Rotta dei marines
sul fronte coreano

fbfoie coisigliere Sei reclute morte di
f d b Federstampa al nono
. di Bari
ti

a

E predisi: U primo — denominato e Per l'autonomia del parGENOVA, 7. — Entro sta- tito » — * impegna la direzionotte dovrebbero concludersi, ne ed i gruppi parlamentari
in
con le votazioni, i lavori di ad opporsi strenuamente
e nel
a quaquesto
contraddittorio
congresso della
socialdemocrazia. lunque modificazione in senso
domani saranno noli i maggioritario della legge eletrisultati; si tratterà di sapere torale» e impegna il partito a
quanti voti ha ottenuto cia- presentarsi alle elezioni con liscuna delle quattro correnti e ste non collegate; il secondo
come sarà composta, di con- chiede la emanazione di tutte
seguenza, la futura
direzione. le leggi di attuazione della Coil terzo subordina
e votazioni hanno avuto stituzione,
inizio a notte /atta e sono in ogni accordo con i clericali al
corso mentre telefoniamo.
a ritiro di tutte le leggi di lidemoatmosfera è accogliente
oltre mitazione delle libertà
stampa,
ogni dire. Un'azione massiccia cratiche (legge sulla
legge
sindacale),
è stata intrapresa dai saragat- polivalente,
tianl per impedire con pretese alla tutela della scuola laica
statutarie che la sinistra pre- ed a un regime di controllo
sentasse più di un ordine del parlamentare sugli enti di asgiorno.
due ore di pole- sistenza; l'ultimo chiede la nadella
industria
mica drammatica la sinistra ha zionalizzazione
minacciato di abbandonare il elettrica.
Congresso e di uscire dal parAlla vigilia delle
rotazioni,
tito, finalmente l'ha spuntata. le posizioni di Saragat e di
Sebbene si sia svolta nei corhanno
finito
invece
ridoi è stata quitta una delle per coincidere, ni punto che
battaglie più accese.
a sini- vi è stato, in serata, un abstra ha quindi presentato quat- braccio generale, tra Saragat,
tro ordini del giorno molto
e Simonini,
accompaO

O

Kennan dirigerà

lo spionaggio degli s. o.

livornese
Tutta la cittadinanza
fio preparato il Congresso della C.d.L.

I contadini di Cropani rintuzzano

una ignobile provocazione poliziesca
Contadini di Enna
occupanoje terre

}

(continuai, dalla prima patina)
giano.
a
a fornisce ogni anno sempre pia p e trolio e cotone e sono state costruite molte case di
abitazione, scuole, ospedali.
case della cultura, club ed
altri enti culturali.
Nello
Azerbaigian sovietico si sono
sviluppati forti quadri intellettuali, sono - state aperte
nuove scuole superiori, è s t a ta creata l'Accademia delle
Scienze d e l l a
.
e nel 1939 nella
blica vi erano dodicimila s p e cialisti con istruzione superiore, attualmente ve ne sono
oltre 36.000.
l delegato Antanas Schnleskus ha parlato dei grandi
successi conseguiti dalla
tuania negli anni di regime
sovietico.
e il dominio
borghese la
a era una
semicolonia degli imperialisti
occidentali. Nella
famiglia
delle
e sovietiche
— ha continuato l'oratore —
la
a lituana vive
una nuova vita libera e f e lice.
Nella seduta antimeridiana
è intervenuto pure il segretario del Comitato Centrale
dell'Unione
leninista
della
Gioventù comunista, Nikolai
, il quale ha descritto con quanto amore il P a r tito comunista educa la g i o ventù sovietica, come esso
aiuti i giovani ad allargare
le loro cognizioni, l i loto cultura, ad essere utili alla pro pria Patria. n nessun paese
vi è una tale sollecitudine
verso i giovani juale vi è da
noi nell'Unione "ovietica —
h a detto Nikolai
. l
Consomol, tutta la gioventù
sovietica, ringraziano calorosamente il Partito comunista,
il compagno Stalin
r la l o ro sollecitudine ve-so la felicità e la gioia della nostra
esistenza.
congressisti hanno ascoltato con viva attenzione l'intervento dello scrittore A l e s sandro Fadeiev.
e ha
parlato dell'importante f u n zione della letteratura s o v i e tica e del profondo interesse
con cui il Partito comunista
segue il lavoro degli scrittori.
l Partito ha ispirato la l e t teratura — ha detto Fadeiev
— con le idee più progressiv e del secolo, con l e grandi
idee del comunismo. Oggi per
noi il problema dell'arte è
visto in funzione dell'uomo
sovietico che edifica una n u o va società. a letteratura s o vietica serve il popolo. N e l
paese sovietico sono tradotte
con amore opere di scrittori
dei paesi di democrazia P o polare e della
a Popolare Cinese, degli scrittori
progressivi dei paesi capitalistici.
libri di questi artisti
vengono pubblicati in sempre
maggior numero nell'Unione
Sovietica.

guato da canti e inni alla
maggior gloria di
Gasperi.
ha
discorso che Saragat
pronunciato in mattinata è stato un discorso da candidato al
, 7. — Unità n a - erano state fatte ripetutamenO
E ni dell'Università di Berlino, i del campo della pace è *tata vali ed aerei britannici atan- te nel passato, seppure non
ministero degli
nel prosquali tenevano in mano un vo- riaffermata dal capi delle de- no pattugliando il Golfo Per- ufficialmente, né apertamente.
simo gabinetto
Caspen.
;<
, 7 — Berlino ha lume di Stalin, i trattoristi del- legazioni dei governi democra- sico, p e r intercettare le
A tutte le indiscrezioni in
Saragat e arrivato naturalmen«alutato oggi per la prima voi* ia Turingia che guidavano le tico popolare convenute a Berquesto senso, gli inglesi hante alla conclusione che l'alta, con entusiastici applausi, le nuove mietotrebbiatrici inviate lino nei brindisi pronunciali a eventuali petroliere america- no sempre replicato seccaleanza
con la
è «indine
in
viaggio
verso
Abadan
forze armate nazionali create dall'Unione Sovietica, la popo- un grande banchetto offerto dal
mente che non avrebbero
spensabile per la salvezza delia
dalla '
a democratica, lazione di Berlino occidentale, governo democratico, al quale per acquistare petrolio
consentito a nessuno di acquidemocrazia ».
a difesa della pacifica edifica- che salutava con particolare af- hanno preso parte col presi« Se
qualche
petroliera stare il petrolio che essi g i u mozione che Saragat ha
t o n e , n divisa verde-oliva aldenti Pieck e Scvernik, il cor- americana venisse scoperta dicano ancora in discussione,
sottoposto ai voti del Congrescuni distaccamenti delle diver- fetto il governo della pace.
—
informa
l'agenzia
amerie
la
stampa
acpo
diplomatico
C avanza d i so ripete questa impostazione
se armi sono sfilati disarmati, Cosi, rappresentanti di tutti creditata, nonché decine di eroi cana A P — avrebbe inizio e sul quale
U
politica che fa del
dinanzi al presidente Pleck, gli strati sociali, dai braccianti del lavoro e di rappresentanti una intensa attività diplo ritti.
A Teheran, frattanto, il
sottopancia, lo scendiletto
delal presidente del Presìdium ai contadini poveri, che dalla dei diversi partiti politici
matica, per assicurare che Primo ministro
q ha
del Soviet Supremo
S riforma agraria hanno ricevuto
la
e conclude ponendo alO
E le rivendicazioni britanniche consegnato oggi all'incaricato
Scvernik, al presidente del oltre due milioni di ettari di
l'accordo elettorale i seguenti
nei
possano
venir
giudicate
d'Affari inglese.
.
Consiglio polacco Cyrankievitz, terra, fino ai giovani che stulimiti: premio di maggioranza
tribunali americani ».
una nota che si ritiene c o solo alla coalizione che ottenl vice presidente del Consi- diano oggi nelle facoltà per opePaolo
di
Grecia
ga più del 50 per cento dei
a notizia c h e petroliere stituisca la risposta alla nota
glio cecoslovacco Pierlinger, al rai e contadini, per passare doe consegnata domenica.
scioglierà ii Parlamento americane sono in viaggio
voti; esclusione della maggiovice ministro della Guerra co- mani alle normali Università.
ranza assoluta alla sola
reano, generale d'armata
- ai pionieri, ai costruttori di
verso la Persia, per caricare Un'altra nota era stata conseATENE, 7. — e Paolo di petrolio iraniano, era stata gnata da
la città dell'acq all'ambaai 4
limitazione
dell'accordo
' Un e alle altre delegazioni straniere, nel corso della manife- ciaio, ai imitatori della Stalin. Grecia, durante il colloquio data questa mattina dal New sciatore americano
partiti democratici;
esclusione
stazione tenutasi nella piazza aller, prima strada socialista di odierno con il primo ministro York Time*. Come si ricor- son.
di liste nazionali precostitui, nel terzo anniver- Berlino, hanno partecipato alla Plastiras e con il vice primo derà dichiarazioni con le q u a te. Saragat chiede altresì che
sario della fondazione della
- sfilata che, ju tre e di trenta ministro Venlzelos, ha chie- li gli americani minacciavanon vengano presentate
al
La
Francia
diserterà
persone, è proseguita senza in- sto l o r 0 di preparare un d e - no di acquistare il petrolio
pubblica. la legge polivalencreto per lo scioglimento del che gli inglesi vorrebbero rite e le altre leggi contro la
distaccamenti recavano terruzione dalle 11 alle 17.
il dibattito sulla Tunisia
a salda amicizia fra i popoli Parlamento
grandi ritratti di Stalin, di
libertà di stampa e di sciomanesse bloccato ad Abadan,
' di Scvernik, di Pleck e degli
pero; ma questa richiesta —
. 7. — il governo frannitri dirigenti dei Paesi demoegli ha precisato, svuotandola
cese he, deciso oggi, n una tem
cratici, a significare lo spirito
quindi di ogni contenuto —
a riunione, l'atteggiamenLE
ALLA
A E AL SENATO
pacifico che li anima e li lega
non ha carattere di ultimatum
UN
«ACUTO
to da tenere n occasione dei dii Stati liberi e agli uomini
e cadrà nel caso che la
battito sulla Tunisia e sul
che, in tutto il mondo, lottano
accetti le altre condizioni. Sarocco, promosso dal paesi araboper la pace.
ragat ha cosi acchiappato due
aslatlcl all'ONtT. n base alla deSette anni soltanto sono paspiccioni con la classica fava:
cisione, 1 delegati francesi si opcati dal giorno in cui un solneutralizzato
da un lato ha
porranno anche quest'anno al
dato sovietico ha innalzato sul
, scendendo sulle sue
dibattito, ma, certi Ci essere batla bandiera rossa, in
tuti, abbandoneranno le sedute
stesse posizioni: dall'altro lato
u n mare di fiamme e in un subito dopo aver esposto 11 loro
ha preparato la trappola per
ferno di fuoco, solo tré anni
punto di vista.
il congresso, poiché il valore
sono trascorsi dalla fondazione
a riunione che ha portato a
che egli attribuisce aldella
, ma questo
f tolitico
queste decisioni ba visto violenti
'accordo
con i clericali è tale
breve periodo è valso a traal ministro degli esteri
da rendere implicita ogni fuGli
i di
,
, Assennato e Stuani sai bilancio dei
. attacchi
sformare la parte orientale delSchuman e aspre critiche
e U.S.A. non
à pe a a
a tura capitolazione.
la Germania e a dimostrare
dirizzo degU Stati Uniti, nella
a si è fatto giocare.
quanto fossero false le affermacui decisione di non sostenere. ma
praticamente
sua mozione è
à
da
n
le
attività
spionistiche
S
a Camera ha ripreso
. ti poi perfino superiori a quelzioni di coloro i quali sostevolta. 11 punto di vista
Il bilancio degli Interni questa
identica a quella di Saragat.
nevano, allo scopo di impedire dopo la sosta domenicale, il li degli industriali del cemenfrancese, è stata ravvisata una
Ciò significa — secondo le pre- to. A questo quadro di specul'ingresso del popolo tedesco dibattito sul bilancio del
manovra per soppiantare la Fran- BONN, 7. — George
- coordinatore di tutte le infor- visioni — che
al
Senato
discusso
a perderà
lazione Tarozzi contrappone la
. PP.
nella famiglia di tutti 1 popoli, nistero dei
cia nel suol privilegi coloniali nan, l'ambasciatore americano mazioni americane che afflui- voti sia in favore di Codignoche su di esso pesasse una sorl primo oratore della gior- gravissima penuria di abitazio- U Senato, ha iniziato
i la di- nel due protettorati, attraverso a
a di cui il governo so- ranno nei suoi uffici da
- la sia in favore di Saragat, esta di dannazione militarista. nata, compagno
, ha ni esistente nel nostro paese scussione del bilancio del
- una politica di formali concessio- vietico ha chiesto l'allontana- sca, dalla Germania orientale tendo Saragat il più autorizo il soffocante potere trattato della politica edilizia e il progetto di legge dell'Op- stro degli
.
o parlato ni all'ala più esitante del movi- mento in seguito alle calune dai paesi al di là della cor- zato a fare una politica di caeconomico e politico dei mono- del governo denunciando le posizione per risanare l tugu- su vari problemi del bilancio menti di liberazione marocchino
niose affermazioni da lui fat- tina di ferro. Egli avrà oggi pitolazione
totale.
poli e del grandi agrari prus- speculazioni degli accaparra- ri e costruire nuove abitazioni. repubblicano storico
1 e tunisino.
te a Berlino, si stabilirà nella un lungo colloquio con l'alto
Non sarebbe giusto, tuttavia
d.c. Canaletti-Gaudenti e Zotta,
siani, l e porte si sono spalan- tori di aree fabbricabili e deche
el
appuntano
e
critiche
a
discussione
è
proseguita
cate alla rinascita democratica. nunciando gli scandalosi pro- poi con un intervento fatali- che ha. pronunciato un discorso sul fallimentare bilancio della Germania occidentale, dove as- commissario americano nella dire che questo congresso stia
sumerà le funzioni di supresanfedista contro le libertà costicon grande
Per ore e ore, mentre, a fitti realizzati dagli
politica estera di Schuman sono mo coordinatore delle attivi- Germania occidentale, Walter per concludersi
i stico del repubblicano
O tuzionali, ed 11 sardista
tratti, 11 sola riusciva a bril- del
* per gli
, che servirà di col- vantaggio per la
tali che li ministro rischia di per- tà spionistiche americane nel—
che
ha
affermato
cemento.
Questi
ultimi
ha
avanzato
alcune
riseril
quale
lare, fra gli scrosci di pioggia
agenti
di
Gasperi
in seno
legamento
tra
il
o
di
Sceiba.
ve
sulla
politica
dere il posto, trascinando nella
essere impossibile la ricostru
S e nelle democrazie pol e nuvole, una folla immen- l'anno scorso, su una produ- zione
fatto
l democratico di sinistra
di Stato e il
n stesso». alla socialdemocrazia.
sua caduta 11 governo. l gabl polari.
per
mancanza
di
fondi
—
zione
globale
di
65
milioni
di
sa è passata nella grande piazche perfino Saragat abbia doha
poi
deplorato
11
sistetremoli
netto
Plnay
o
dell'lJf.S.
si
è
pertanto
oppoe
giue
del
d.c.
,
il
quale
za. Sorridente, agitando
cap- quintali hanno realizzato oltre ha sostenuto che i problemi ma governativo di
delegato
n Griscin, s e e com- sto «1 dibattito di politica estera
Ne dà l'annuncio a Bonn la dicato a Bonn come un'edifi- vuto, sta pure in modo fittipello e salutando con larghi ge- 19 miliardi di profitto; e ciò dell'edilizia
missari straordinari negli Enti che doveva aver luogo venerdì agenzia americana
, la cante illustrazione del signifi- Zio, subordinare l'accordo con la gretario dell'organizzazione di
e
della
disoccupa
solo
sulla
parte
del
prodotto
sti della mano, il presidente
ad alcune condizioni, ha Partito della regione di S t a testualmente: cato che il governo americano
e martedì n Parlamento ed è quale afferma
zione sono i più gravi del mo- pubblici.
fievernik # rimasto alla tribuna venduto al prezzo normale, mento.
o del d.c. Val- riuscito a farlo rinviare.
.
o un
evidente - per lingrado, ha riferit osv.lla r i n continuerà a rima- attribuisce" al'e parole «acuto un - significato
.
Successivamente
il
manina, ti seguito della discusper tutta la durata della ma- poiché nessuno è in grado di compagno
nere imperturbabile, relativa- osservatore di questioni sovie- chiunque sappia chi è Saragat. costruzione e sullo sviluppo
socialista
ha
discusso
oggi
anl
governo
sul
bilancio
degli
i
*
sione
nifestazione, applaudendo egli valutare i sopimprofitti reali** TEUCC ha sagacemente critiposizione di ostilità alla dell'eroica città di Stalingramente a poca distanza dalla
, più volte, all'indirizzo zati col cemento venduto a cato la politica dei lavori stato rinviato al pomeriggio di ione la questione della Saar, sul- capitale sovietica, dividendo le tiche», con cui esso qualifica politica clericale che predomi- do nel dopoguerra.
un
accordo
franco-tedela
quale
oggi.
, e della natura dei na nella base socialdem»
d e l milione di persone che pas- borsa nera. Gli utili realizzati
osservando che la Nella mattinata saranno svolte sco appare più che mal lontano. sue attività tra varie città del- il
l livello pre-bellico della
savano acclamandolo e del dai proprietari delle fornaci, pubblici
compiti
che
esso riserva al pro- fica e che ha
caratterizzato
parte delle opere di interrogazioni ed interpellanze. Oggt, Schuman ha risposto con la Germania occidentale e cioè
produzione
industriale globale
eruppi più caratteristici: giova- produttori di mattoni, sono sta- maggior
prio
rappresentante
diplomatitutto l'andamento
di
questo
pubblica utilità vengono ese Nel pomeriggio di giovedì sarà una lettera negativa alle ultime Bonn, Francoforte e altre a n congresso; il notevole raffor- della città è stato sorpassato
guite per conto di altri mini- discussa la legge sul referendum. proposta di Adenauer.
cora. Qui egli sarà 11 vero co nei paesi socialisti.
zamento della corrente di si- già nel 1949; sono state edisteri e soprattutto attraverso 1
nistra; la crisi permanente che ficate case su una superficie
cantieri scuola escogitati per
di 1.340.000 metri ourdrati,
agita di conseguenza il
utilizzare manodopera a paghe
UNA
E
'
A
E
SUO
sono dati di fatto
innegabili sono state costruite 90 scuole,
ridotte.
che hanno vincolato e ancora molti ospedali, teatri e club,
Sul problema dell'approwi
più vincoleranno
in futuro » sono state aperte sette nuove
gionamento idrico della Pumovimenti
dei dirigenti
di scuole superiori e sono stati
glia si è soffermato il eompa
effettuati vasti lavori p e r il
destra.
gno ASSENNATO.
o aver
riassetto della città.
sollecitato il governo a risol
Secondo il piano staliniano
Numerose pottàomi espugnate dalle truppe cmo-eofeane
vere questo secolare problema.
di trasformazione della n a il deputato comunista ha d e
Sempre nuove adesioni tura,
vengono completamente
nunciato alla assemblea l'alle' PAN
N JON, 7. —
- gna del cavallo bianco», sul- gra gestione
al contegno Indipendenti trasformate non solo l'econodell'acquedotto
mia ma anche la geografia, la
mani, a Pan
n Jon, si r i a la quale infuria oggi una vio- pugliese, dove si accumulano
Nuove adesioni sono giunte al natura ed il clima
niranno nuovamente l e dele- lenta battaglia di fanterie. Sul- irregolarità giuridiche e amt reg'oi
nei
i
di
,
assemblee
delle
e
e
dibattiti
di
e
a
dell'Assise
e
Convegno degli indipendenti di n e di Stalingrado.
gazioni di tregua al completo. la «Bunker
, a nord-ovest ministrative: il presidente d e sinistra che si svolgerà sabato
All'ordina del giorno sono l e di Yonchon, e sulle alture a mocristiano esercita paternallNella seduta antimeridiana
. Esultime proposte americane sul- .ovest della valle di
g sticamente poteri incontrollati;
O
O
E conto che la riduzione deliluppo del porto, che è l'anima loro lotte per la meccanizza- e domenica prossimi a
di oggi ha parlato il delegato
se
sono:
il
prof.
Ceriettl.
profesla questione del prigionieri, 1 marines hanno abbandonato al pletorico aumento del per
propri incassi giornalieri cam-ldi gran parte della economia zione dell'agricoltura, per lo sor Beniamino Segre dell'Univer- Scebin, del Partito comunista
, 7. — Si sono con- mina di pari passo con l'au- cittadina e della stessa regio- sviluppo della produzione.
proposte che non portano tut- in fuga le loro posizioni.
sonale di segreteria fa riscon, S. . Saverlo Bri- estone, il quale ha sottolinea- mento della disoccupazione, ne. Gli operai dell'Ansaldo, E' stato quindi un dibattito sità di
tavia, come Nsxn-ir ha dichiaUn'altra collina a nord di tro la carenza del personale clusi oggi, al Teatro
gante, Primo Presidente onora- to la profonda trasformazione
rita,
lavori
del
Congresso
rato nella riunione del 28 seto e stata conquistata tecnico, sostituito da facenti
con la riduzione degli orari di della
o Fides, dell'Uva, ampio
o molti mesi or rlo della Corte di cassazione. subita dall'Estonia sovietica,
tembre, alcun elemento nuovo d'assalto dai coreani, mentre funzioni uniti da vincoli di della Camera del
o
lavoro e del volume comples- delle vetrerie, della
, sono in tutta la provincia, al prof. Alfredo occhiuto. Procura- che da regione arretrata con
Alla vigilia della riunione, si combatte intorno alle posi- parentela
a relazione dettagliata e sivo dei salari retribuiti. Gli della Solvay, hanno parlato
tore generale onorarlo della Cor- economia primitiva è d i v e n gli americani appoggiano la zioni della «collina del vec- Alle 20,30 la seduta è stata ricca di documentazioni, svolta /operai hanno discusso con gli dei loro compagni licenziati, quale hanno partecipato mi- te di Cassazione, a w . Francesco tata una moderna
,
gliaia
e
migliaia
di
cittadini
e
loro manovra ricattatoria con chio pelato».
a battaglia si sospesa per un'ora. Alla ri- dal compagno
o Conti, /esercenti e con commercianti delle macchine rimaste vuote
, ex consultore naziona- con una industria sviluppata
che si è concluso oggi al teal'Affermazione che essi sareb- è riaccesa cosi lungo un arco presa ha preso la parola un segretario responsabile della della loro lotta per il miglio- e silenziose
, prof.
. prima- e con un'agricoltura progrele dei
bero pronti si «rompere vir- di fronte di oltre cento chi- altro deputato comunista, fon.
, e dai numerosi inter- ramento del tenore di vita, per Abbiamo conosciuto dalla lo- tro Politeama, la dove i dele- rio del cForlantnl» di
. dita. Egli ha sottolineato i
tualmente» l e trattative n ca- lometri.
STUAN il quale ha chiesto venti che ne sono seguiti, so- l'aumento delle
. vice presaeente successi raggiunti dai colcoretribuzioni ro viva voce il pesante su- gati d i tutte le categorie sono a w .
sto di mancata accettazione.
usciti più forti e decisi nella dell'Ordine degli Avvocati, avvon complesso, secondo un bi- che s:a elevato da 20 a 40 no venuti alla luce tutti i gra- che significano aumento degli
Gli americani, peraltro, han- lancio affrettato trasmesso da milioni il limite massimo del- vi problemi che sono alla base acquisti dei beni di consumo, persfruttamento praticato dai lotta per realizzare 1 compiti cato Nardelil. direttore delia ri- siani estoni.
n o dovuto ammettere la loro fonte americana, i
marinta I 'importo dei lavori assegna- della crisi profonda che tra- ripresa degli affari e degli n proprietari, 11 numero dei l o - che si sono posti: difesa e svi- vista forense
a Toga», gen.
l delegato Vogobzan, del
aasponjabillta per una nuova avrebbero perduto nella gior- bili a dette cooperative. Fino vaglia l'economia della citta e cassi giornalieri. n ogni rione ro compagni che ogni anno pa- luppo dell'industria siderona- Ouldottl. dottssa Federici delia Partito comunista del T a g i gano con la vita l e conseguenviolazione della zona neutrale. nata di oggi setta alture e il a notte tarda sono stati quindi della provincia.
vahneccanica; ripristino e m i - Università di Perugia, on. Ettore kistan, ha rilevato, all'inizio
e in ogni comune della prosoldati d i Van fleet, lan- loro fronte sarebbe stato sfon- svolti ordini del giorno su pro- Erano presenti al Congres- vincia, le cifre dei fallimenti ze di questo supersfruttamen- glioramento delle attrezzature Tedesco, gen. Gastaldi, dott.
- del suo intervento come la
ciati i n quotidiane offensive, dato a circa 50 chilometri da blemi di carattere locale.
- so, ed hanno portato la loro e dei protesti cambiari sono to: 8-10 infortuni mortali ogni portuali e sviluppo del traffici more. ex presidente della Fede- soluzione della questione n a aonlinuano intanto a collezio- Seu
lasciando sguarnita la no parlato, tra gli altri, 1 com- adesione e d il contributo della state confrontate col numero anno e circa 9000 invaliditi marittimi; eliminazione dal- razione Autotrasportatorl, gen. zionale nell'Unione Sovietica
Sacchi, sindacalista Tlberl. a w .
nare rovesci su rovesci. A strada che conduce alla capi- pagni
, loro esperienza, rappresentanti dei disoccupati, con le sempre permanenti o limitate.
contadini ci hanno parlato l'agricoltura della generale ar- Gessa, gr. uff. Gailanl. Sono sia la prova migliore della
oard-ovest di Chanvon, colon- tale sudista. Gli americani
.
a
. B A - di tutti 1 ceti produttivi e più ridotte capacita di acquisto
e le adesioni della giusta politica staliniana in
i a di carri arrosti coreani han- cercano ora di tamponare la
,
, SE- commerciali, colpiti dalla at- delle famiglie. Anche gli arti- delle terre soggette alla legge retratezza e applicazione e d giunte
questo campo. Egli è poi p a s > raggi uuto oggi con un ra- falla, mentre l e bombe corea,
,
e tuale congiuntura economica; giani, spesso presenti ai nu- stralcio e che il governo non estensione della legge stralcio. canfederazlone dei piccolo com- sato a descrivere i successi
OBESTE
mercio,
pido contrattacca la «monta- ne piovono sulle loro posizioni. a socialista
si
decide
ad
espropriare,
delle
.
assenti soltanto 1 grossi indu- merosi dibattiti, hanno avuto
economici raggiunti nella
striali, gli azionisti del mono- modo di comprendere che ol
pubblica Tagika. i quali assipoli e i ricchi proprietari ter- tre alla grave trascuratezza
curano oggi al s u o popolo una
rieri, responsabili della grave governativa del loro
,
A
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vita sempre migliore e più
situazione d i disagio e della vi è il fatto che la crescente
e di tratparalisi che
e tutte le miseria popolare elimina dai
tori, di macchine raccoglitrici
branche della vita cittadina e bilanci della maggioranza deldel cotone e di mietotrebbianazionale.
le famiglie gran parto del loro
trici, consente di aumentare
S e ciò è stato possibile, lo prodotti che, se pur necessari,
enormemente
la produzione
si deve alla lunga e minuziosa divengono superflui per chi
agricola. Tn soli sette anni, ad
preparazione di questa grande non ha salari sufficienti o. ad
esempio, il raccolto del c o iniziata molti mesi fa. dirittura, non ha salario. Sono
all'otpedafo - Una cemu+twa sa quarantenaAssise,
tone è aumentato di cinque
Allorché,
, ebbero inizio stati dibattiti cordiali, fra
volte.
i congressi di categoria, sulla gente che vive nello stesso
è
stato
Successivamente
del
nuovo
orientamento
base
. 7- —
- pagno Chiaravelloti, segreta- cedui a di tipo fascista tende
T. — Con la morto di
al colonnello Pavone, dato a tutti 1 sindacati dalla rione e nello stesso stabile,
che si conosce e che si è in- tazione di tutti i contadini del rio della sezione comunista, U a frenare la loro lotta sacro- presentato al Congresso il
un'altra recluta, ammontano a comandante dell'Ospedale
l e organizzazioni sin- contrata per trovare una solu- comprensorio silano-crotonese capitano del carabinieri, con- santa contro l e attuali deci- rapporto della Commissione
1 morti del n i Battaglione litare, che la salma del figlio
per i mandati.
dacali
si
resero conto che la zione ai gravi problemi che so- si v a sempre più intensifican- dottolo davanti ai contadini sioni dell'Ente Sila.
del X CAB di stanza a Bari venisse
a al paese natio. mozione della Camera del
- no comuni, che assieme ai la- do; e la lotta si fa più viva arrestati, pronunziava, con la
l presidente della C o m in seguito ad un'epidemia di
voro, che conteneva in senso voratori e al cittadini hanno nei comuni l à dove l'Ente Sila evidente intenzione d i mettermissione. Pegov, h a letto u n
tifo scoppiata circa una setti)ifefTt£«?Jtie é Cotti generale tutti i problemi della discusso delle opere pubbli- ha lasciato centinaia d i conta- gli contro gli arrestati, queste
rapporto nel quale risulta che
mana fa. Altri due militari
non
era
sufficiente
e
centinaia
dini
senza
terra
provincia,
il Congresso è costituito da
parole:
«Vedi,
é
coipa
tua
s
e
che,
dei
mancanti
finanziamenversano in gravissime condi- M I pjsa^oMaasa7 QWVVIJHPJIWV
per sviluppare un largo dibat- ti e degli ostacoli burocrati di famiglie sul lastrico perchè questi contadini* padri di fa1192 delegati col diritto a v o zioni. ComplessWamente tra
to. oltre ad altri 167 delegati,
l senatore repubblicano Conti tito fra tutti 1 lavoratori. Tutti che si sovrappongono alla loro le ha estromesse dalla terra miglia, sono ora arrestati.
martedì e mercoledì della
con solo voto consultivo.
- realizzazione.
ha presentato una toterrocastone 1 sindacati furono perciò
vo dirti che sei tu» vero deline queste che già coltivano.
scorsa settimana
recluto del al
, 7 — AirultinTora
ptestdento del Consiglio per- tati ad elaborare mozioni par- assemblee e nel corso del dii a Cropani
a circa quente». A queste ignobili i n Pegov ha precisato che t u t X CAB sono ricoverato al- chè «dica se non consideri dan100 contadini hanno invaso sinuazioni il compagno Chia- appreadiasao che 1 contadini dì ti i delegati sono presenti al
per
settore.
ticolari,
settore
battito
svoltosi
al
Congresso
l'ospedale militare, il cui re- noso per l'edacaztooe errile poterra perchè quella ravslloti rispondeva energica- S. Giorgio e di Ascaro, in pro- Congresso e fra essi, per la
i della
. delegazioni d i la- nuova
o
se Queste mozioni, furono
parto accantonamenti è stato litica del popolo
espropriata
dall'Ente Sila è mente dicendo che 1 contadini vincia di Enna, si sono portati prima volta, i rappresentanti
tutto
dibattute
dagli
attivisti
' di -dfloraeasaeato divoratori, dal porto, dalle fab- assolutamente insufficiente.
completamente adibito a rico.
o mattina s a i fendo Passindacali
del
vari
stabilimenti
sapprovare
che
1
ministri
e
sote dai campi, si sono al- fatti solo 30 contadini entrano occupavano la terra «li loro so, di proprietà del barane dei Partiti comunisti della
vero dei colpiti.
tosegretari n posa di gerarchi, che le studiavano e vi appor- briche
, della
. deln
e
avevano
iniziativa;
perchè
proprietari bisogno, perchè l'Ente Sila li Spedale, dando initio al lavo- l'Estonia e della
Tutta la l a compagnia del propagaadlsu, e la stampa del tavano quelle modifiche o ag- ternate alla tribuna per porta- nell'assegnazione.
,
re
personalmente
al
Congresdi magtioranxa, parlino giunte che ritenevano necesdi terra e i dirigenti dell'Ente aveva ingannati, perchè vole- ri di aratura.
X CAB. 4 in quarantena e gli epartito
nonché
delle
regioni
occidensui Uano e pubblichino nel giorso 1 problemi della loro azien- hanno chiesto d'urgenza l'inufficiali si sono messi quasi nali
tali dell'Ucraina e della B i e vano la terra espropriabile r*r
o alta radio ex» n governo sarie.
tatti in licenza. Sono presenti ha dato al paese le leggi. 1 mi- Successivamente, la discus- da e le proposte da essi stessi tervento delta polizia, cosi sul lavorarla e dar pane alle lóro
lorussia. del distretto di
Opji
risposta
dei
ntfacafi
, le agevotoxton 1 benefi- sione si allargava ai vari re- elaborate 'per o sviluppo del- luogo dell'occupazione giunge- famiglie. Anche 1 contadini
lìningrado e delle
e Sasoltanto 1 civili che prestano
la produzione e le salvezza va una camionetta di carabi- hanno confermato che nella
ci. insomma tanto
tanto attese
khalin meridionali e
;
servizio presso U CAB.
provvidenze, che 11 governo farà parti di lavoro per le rivendi- dell'economia. e più scottanti nieri che procedeva all'arresto loro lotta non c'era cne un per | N «scuri ai
i
39 diverse nazionalità dì a l . fatto ha dettato viva pre- mussare, attuerà, ecc. cosi osta- cazioni e l e proposte partico- questioni
e le cifre allarman- di 21 contadini, rei solamente solo responsabile: l'Ente Sila
trettanti popoli costituenti la
occupazione nella città e d epi- colando o sviluppo del nascente lari che venivano
o nel- ti, g i i rilevate
dalla relazione di aver chiesto terra da lavoLe trattative per rassettata desodi toccanti a-vengono d i con- sentimento democratico suscitato la mozione stessa che veniva del segretario Conti, sono di- rare. Gli arrestati venivano
o in liberti dal capi- gtt assetai familiari la agrtcal- Unione Sovietica hanno i n tinuo all'ospedale militare. Fa* nel popolo dalla visibile azione poi discussa dalla assemblea ventate vive tramite le sem- subito trasferiti a l carcere di tano, a compagno Chiaraval- tara sesto prese gatte t a o a tara» viato i loro delegati a l Condelle quattro
gresso.
miliari deUe reclute morte ar- del Parlamento,
plici parole di questi lavorato- Cropani e quindi, nella not- loti veniva arrestato verso le era «eoa notte scarsa al Muu, del comuni ed infine da delle maestranze.
rivano man mano che ricevono quella del tanti italiani 1 quali. Numerose assemblee si sono ri. a loro abbiamo conosciuto tata. condotti a Catanzaro c e
21 dal maresciallo comandante stere del Lavoro. O attalstro aa
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fenaalato alcane prepasta eoadal Comando dell'ospedale 1 m ogni campo lavorano tenace- svolto nel vari.rioni cittadini, 1 gravi intralci provocati dalla le carceri di S. Giovanni.
della locale stazione- .
rnlatrta
sane
«van
I
rappreseliPieri»
Clementi - vtre alrvtt r»s».
a un nelle frazioni e nel comuni
é A n t a altra al presi- telegrammi apportanti la fera- mente per fare
Prima di questa ultima opeNel paese, intanto. l fer- tanti del slnearatt a r i lavoratori
a governativa e dalla ocdel
rispetto
e
delta
le
notiate;
un
mamma
toscana,
della
provincia.
razione,
però,
veniva
convomento è assai vivo. contadini agricoli e «egU agrari fai
Pillili
«I
Stabilimento Tlpogr. U.HSJ.S.Acupazione. straniera allo ari-.
etaCoH i l bottegaio ai *
cai odai carabinieri i l com- cozaprendono che questa prxr*
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