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Arriva il gelo 
Pescara si attrezza 

Storle inlcdette 
1'Aquila: anche 
una minorenne 

Calcio serie B 
Mercato, Pescara accelera 

Oggi il ritorno di Machin per dare ricovero 
ai clochard 
volontari in can1poo 
Vercesi a pag 37 

Primo colpo della socleth biancazzurm dal Monza arrivain prestio 
d trcquartusta. stamattina sarà in cilta per le visite medlche e la lmaa 

D'Angeloa pag 46 

nel mirino 
dell'aguzzino 
Innnin pog 18 

Covid, T'Abruzzo torna in bilico 
Cento anni fa 
il Pci, cosi Silone 
contribui 

alla nascita 
Indice Rt sopra uno e focolai locali possono determinare l'ingresso in zona arancione 

sotto la lente i contagi a Pizzoferrato dopo la festa del maiale, tra i dati positivii ricoveri Amtonio Gasbarini 
al 15 al 21 gennaio del 1921 

cento anni fa. si tenne. al 

Teatro Goldoní di LIvor 

no, 1XVl CongresSo nd 
zionale del Psi. I ventenne se 

condino Tanqull, alias lgna 
zio Silone, in quallta di segreh 

rlo della Federuzione glovani 
soCialista. porto u saluto del 

la stessa, aderendo d ato, 
con la sua incendiana 

ua l dono l'abbandono 
del lavorl da parte del delegati, 
il canto dellTnternazionalee 
per le vie di Lvorno e un appo 
sita assemblea lenutu allex 

Tealro San Marco. 
Di quel decisivo episodlo silo 

bro. presennto io anteprima 
internazionale al primi di dl 
cembre nella due glorni del 

convegno Zurigo per sllone 
A 120 anni dalla nascita dallo 
Stesso autore, Alessandro La 

Monica, dal titolo "La scritturaa
violata Fontamara ra propa 
ganda e censura" (Mimesis 
Edlzioni). 
Libro che va letto per moltepl 
Ci ragioni. Non solo dagli altri 

Srudiosi sonanl spars n ut 

LAQUILA Abruzzo ín bllico ura la 
conierma della zon gialla anche 
per la prosslma settimuna e l'in- 

serimcnto in quella aranclone 
odeirierH deciso dal eoverno 
Oggl l verdetto della Cabina di adesso teme 
glu, a pesare soro ndice Ril colpo di grazia 

Niente asporto dopo le 18, bar in rivolta Capitale della cultura. leri audizione decisiva 

Pescara: la movida 

tornnto 5Opraeilocoll local, a 
cominclare da Pizzoferraro, fin- 

fo anchc soto laene del k un colpo durIssinio ila PESCARA POireble rivelarsi 
rossa declderanpoI sindaci Nel movida il nuovo Dpcm che 
complesso I'ADruzzo può anclhe le I8. I 20 erentodol 

Contare su indlcatorl posluvi. co-Lurnto, dice Confcsercen 
, vienedall'happy lhour 

DI PIlloa pag. 36 
mela situazlone ospedaliera 

Dascolic Ritucci 
alle pag 33e43 

Viadotti a rischio sulla A 25 
in sette rischiano il processo 
Attentato alla sicurezza: sotto accusa a Pescara i vertici di Strada dei Parchi 

PESCARA Verso l processo le set 
te igure d veruce di strada del 

Parchi, socleta del gruppo 1olo 
che detene la concessione a 

A24 C A25, finite nel registro de- 
gll indagati per la mancato ina- 

nutenzlone del viadotti e il con- 

Tentacoli a Chicti 
tuti in un assoluto canolao uto capO1avoro 

Sotto sequestro 
il patrimonio 
del boss Cuppari 

FAMOSA 
L"INCENDIARIA" 
DICHIARAZIONE 
DELLO SCRITTORE 
ABRUZLESt 
ALLORA VENTENNE 

Seguente deterioramento lungo 
I tratto autostraE CHIETI calabrese Simo- 

ne Cuppari, 30onnl, rlte 

nuto ilcapo di una ndrl- 
na radicafasí nel Chletd 
no, siè visto sequestrare 
benl per un valore dFun 
millone di euro. Il prov 
vedimento della Dda 

ca Sciarretia lincrusa d aftena 
to alla sicurezza dei trasporti e 

nancato adempimento degli ob-
blighi della concessione. Decisl 
va, per accusa, una perizla del Pandemiae palazzo ASI Politecnico di Torino che ha ev guanto mai attuale. Uscito in due grane per D'Amario denzlato ditfusi fenomeni di de 

grado e mancala manutenzione 
PESCARA Nel giorno dl una udien- inquattro Strutture GII impula- 
2a per 1 paluzzo d oro, per lex u accusau anche di aver nasco managerAsID'Amario anche la sto a ministero lnlormazloni 

delo99 a primave 
quella russa. nonoctan 

avenuta espulsione dal Pea' 
del compagno Pasqulnf" e 
Cioe secondino Tranquille 
nel mentre stalin aveva preso 
SDldamente le rediní nel'ex 
impero zarista. Molteplicl so-
no ie ragioDt di un tale consi- 
glio. A coninciare dal risconD- 
trato ngore scientiico con 
cul La Mlonlca- sulla base di 

documenu ineditü, versioni s1 
nora sconosciute manoscritte 
o datuloscritre del romanZ0Derlcostruisce la genesi, la sua 
immediata allermazione non 
Cne gll esiu extraletterari. E, 
SOprautto, 1l suo Inumo In-

ucco coD le romamesche vl- 
7iono cne del rivolu 
nonch4 Uzese in esillo, 

dell'Aquiln dopo le inda 
gini della Guf. A Chicti 
Cuppari e stato condan 
nato n'28unnl, 

D'Alessandro a púg. 12 

L'Aquila 2022, c'è speranza 
vislta delle Fiammegalle 

Apag.. 35 
uuli perle veriliche. L'AQUILA I Lestimonial hanno esposto la candidatura ad commissari Mibact. Biondi: «La cittá avra un'anima». Calcagnl a pag. 39 Buda a pag. 35 

Campanili contro 

L'Aquila-Avezzano 
il derby dei sindaci 

ECONOMICO /LINGUISTICO 
www.ismazzocehlumbertoprimo.edu it 

eitete El0-TECNOLGGICO 
AMM. FIN. EMARKETING 
MANAGEMENT DELLO SPORT 

AVEZZANO Un quarto d'ora dl in 

erveno Sulla programmazíone 
fuura della città ha attirato ful 
min sul sindaco di Avezzano 
Gianni DI Pangrazio. Non ha di-
gerilo la contrapposizlone secca 
con il capoluogo il colega aqulla-
no Plerluigl Biondi; «Riproporr 
nel 21 tl tema dei campanill non 
solo è antlstorlco ma rapnra 

RELAZIONI INTERNAZIONALu 
PERIL MARKETING 

BoECNOLoGIE 
PMDENIAL 

SISTEMI INFORMATVI 
AZIENDAL 

culquelle Sonr storico n 

cOrl ndenu pagine 
coralmente ruotanu artorn0 all'inedita versian 

S ROLooIE 
TURISMO SANITARIE 

setlore TECNOLOGICO 
di cafoni font e letteraria 
ad innestarsi alEsi, vanno 

ragedla europea 
V,proprio io onal sra- 

RUZiONE OPEN DAYS ORIENTAMENTO 2021/2022 
da tempo discostat, Secca la re 

plica:Loperazlone Grande 
Marslca ha }a tinulita di dare dj 
gnitu, forZa e rilanclo ad un area 

che ormal sí trova a essere lsol 
ta, a cominciare dalla sanlla. 

nterno della 1 1912200 1530/ 1900 MU 
2 901.207 ne 1900 Ma2oos 

E TERRIToRIO 

T penodo, I ne 
ranniche dittature staliniana e 

TECNOLO 
ranniche dittatura ate ti 

mussoliniana, nonche con la 
mortilera ascesa hitleriana. 

NELLE COoTLLEGNO 
NELLE COSTRUZIONI 41601.2041 EE 1507 1200 |Undeo 

Veria pag4 continua a pag.39 



Ignazio Silone, i cento anni del Pci 
e "Fontamara"' nel libro di La Monica 
sCgue dalla prima pagina XVIICONGRESS NAZONALE sOC 
Dopo aver ripercorso i tratti sa- 
lienti dell'intenso vissuto politi- 
co di Secondino "emigrato" dalla 
natia Pescina a Roma, dove en- 
trerà subito in contatto con i mili- 
tanti socialisti, dirigendo il gior 
nale "L'Avanguardia" e portando 
poi il saluto ufficiale del movi- 
mento giovanile nel Congresso 
tenutosi a Livorno giusto un se- 
colo fa, contribuendo cosi di fat 
to alla scissione ed alla nascita 
del Partito comunista (PCd']), lo 
studioso affronta lucidamente la 1delegati socialisti al Congresso di Livorno. Sotto, Silone 
spinosa questione dei suoi rap: conclusive dell'Epilogo: "L'ol- zialità e un messaggio universaporti fiduciari intessuti con il 
Commissario- gentiluomo- Gui- a8gio subit0 dal testo, quindi, 
do Bellone. "Criminalizzati, a co di censure e tirannie, ma puð es- minciare dalla fine degli anni'90 
e si può dire sino ai giorni nostrl, tiva, come il felice riuso di un te- dagli storici revisionisti Dario sto che nascondeva mille poten- Biocca e Mauro Canali, sulla base 
di documenti d'archivio, quasi 
tutti attribuiti con grossolana fa- Ilcongresso di Livorno ciloneria al futuro scrittore, cosi 

le:la lotta contro l'oppressione� 
prima che un diritto un dovere 
dell'uomo che si voglia ancora 

non fu solo il frutto di un'epoca 
sere visto0 anche in una luce posi- chiamare cosi". 

Antonio Gasbarrini 
RIPRODUZI1ONE RISERVATA 

come hanno ampiamente dimo L'incendiario discorso di Tranquilli strato altri storici della levatura 
di Mimmo Franzinelli, Sergio "Compagni io vi porto il Soave e Giuseppe Tamburrano o saluto breve ed entusiastico ricercatori puri come Alberto della Federazione giovanile Vacca. L'indagine testuale con-
dotta da La Monica su "Fontamna- 
ra" si fa avvincente allorche con sono strettamente legati a 
duce per mano il lettore nel gro quelli di tutto il 
viglio delle tantissime sue ed1zi0- proletariato;:questo nieriedizioni, traduzioni, adatta- Congresso è ancheil 
menti teatrali e radiofonici Sug nostro Congresso: 
geriti spesso da strumentalizza- perciò alle 
zioni propagandistiche nel conte- discussioni 
sto di un' Europa insanguinata preparatorie la 
dalle repressioni prima e dalla gioventùcomunista 
guerra poi. Proprio lestrema dut- italiana ha partecipato 
tilità con cui le agili, basiche pagi- congrande fervore, 
ne stilistiche siloniane potevano manifestandosi nella sua 

disinvoltamente indossare gli grande maggioranza 
abiti espressivi più impensabilie favorevole oggi alla Terza 
"parlare" gli idiomi meno fami- Internazionale, domani al 
liari, rimanda dritto drito al tito Partito comunista che uscirâ 
lo "La scrittura violata". Le righe da questo Congresso 

(applausi da parte dei 
comunisti, commenti 
animati). Compagmi, oggi la 
gioventüu operaiae contadina 

gioventù operaia e contadina di tutto il mondo ricordail 
socialista.I destini della 

grande campione 
dell'Internazionale 

giovanile Carlo 
Liebknecht.L'annoo 

scorso lagioventù 
russa per ricordare 

Carlo Liebknecht, a 
Mosca, davanti al 

Kremlino, bruciò il 
fantocciodi 

Scheidenmann; quest'anno la 
gioventù socialista italjana 
chiedeairappresentanti 
comunistidi bruciareil 
fantoccio dell'Unità (applausi 
da parte dei comunisti, 
rumorivivacissimi)". 


