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Cronaca di Roma 
SI ALLARGA IL FRONTE CONTRO LA GIUNTA DELLA FAME 

Immutala compattezza dei comunali 
Gli spazzini in sciopero da domani 

Solidarietà dei comunali milanesi e tori
nesi - I /assemblea alla Camera del Lavoro 

Lo adopero del dipendenti comu
nali è proseguito per tutta la ci or
nata di ieri con immutata compat
tezza. Anch«t ai Mercati Oenerill. 
contrariamente elle falso voci diffu
se, lo sciopero è Rtato eatremamun-
te compatto. Domani. Intanto, die
tro unanime decisione delle Com-
miMloni - Interne, scenderanno m 
sciopero anche gli spazzini dipen
denti dalle imprese appaltate. 1 qua
li. con una lettere, al Sindaco, han
no riaffermato la loro *ollri&rli>tà 
con 1 comunali. 

r lavoratori dell' ECA. e le Com
missioni Interne dell'ATAC e delia 
BTETER. 61 riuniranno domani an-
chVsM per con: retare le modalità 
de:'.'appoggio già da tempo a«ttru-
rato al dipendenti capitolini. 

In baio al graduale inasprimento 
dello adopero, inoltre, entreranno 
In lotta lunedi anche l raccoglito

ri «Vile Immondizie a domicilio, e 
martedì il personale dell* Imposte 
di Consumo. 

Contro una cosi determinata uni
tà e compattezza dei lavoratori. al 
sono epuntate le armi della intimi
dazione e della provocazione, larea-
mente messe in atto dalla Giunta. 

Due lavoratori sono stati fermati 
dalla polizia. Per ottenere 11 loro 
niaHclr* si sono immediatamente in 

incurante degli interessi della po
polazione. la Giunta non ha sentito 
ancora il dovere di far qualcosa per-
"he alla cittadinanza sia risparmia
to 11 peso dolio sciopero. Al contra
rlo essa ha fatto quanto stava in 
lei per inasprire ancora di più 1 
dipendenti comunali. 

Stamane, intanto, tutte le CI . dei 
dipendenti del Comune, sono con
vocate In assemblea alla Sede del 

teressati la Camera del Lavoro «d Sindacato, e tutu i dipendenti Co 
Il compagno Natoli, consigliere co
munale del Blocco del PODOIO. 

Nel corso della nuova a«eemb!ea 
del persona:*, che ha au l to luogo 
'*>ri sera a Piazza Esquillno, 1 rap
presentanti del dipendenti comuna
li di Torino e Milano, hanno di
chiarato che in entrambe le città 
1 lavoratori sono disposti a scende
re In lotta per sostenere i loro col-
lechi romani. 

munall dalla N.U. 
Lavoro 

alla Camera del 

PACCIARDI LO S A ? 

Il compagno D'Onofrio 
al sindaco Rebecchini 

Il compagno Senatore Edoardo 
D'Onofrio. Consigliere del Comune 
di Boro», ha Ieri Inviato al Sin
dacò' Bebecchlni la seguente let
tera: 

Signor Sindaco. 
in un comunicato delta Giunta ap-
parsp stamane sui giornali leggo 
che io farei parte della commissio
ne che dovrebbe studiare la que
stione dei divendenti del Comune. 
La cosa mi stupisce, perchè ebbi a 
dichiarare in pieno consiglio Co-
munale Che non accettavo l'incari
co. Questa dichiarazione do rebbe 
risultare dal verbale della seduta 
conte risulta dalla cronaca che di 
essi hanno dato i qtornali e parti
colarmente dall'C sservatore Romino 

Ma subito dopo il suo secondo in
tervento dovetti senz'altro ricre
dermi. Ella non voleva cercare que
sti mesci e cosi non voleva evitare 
lo sciopero. E perciò votai contro 
la Sua proposta e chiesi come chie
do formalmente, ancora una volta, 
di non far parte della commissione 
da Lei proposta * approvata dalla 
sola maggioranza democristiana e 
fascista. 

Sono pienamente solidale con < 
d'pendenfj comunali e come consi
gliere al Comune protesto, signor 
Sindaco, contro la Sua politica che 
costringe » dipendenti del Comune 
alto sciopero e la cittadinanza ro
mana a subire i danni e le conse
guenze dello sciopero. Ella ha di
chiarato che non ha soldi per an

che cito aiti lettera: « Sitila propo- . dare incontro alle richieste dei di 
sta della Commissione della quale 
Bardamellu, Cianca e D'Onofrio ri
fiutano di far parte... ». 

Come Ella ricorderà tutti i Con
siglieri del Biseco del Popolo — me 
compreso — votarono contro la Sua 
proposta di costituire detta com
missione. E ciò per più ragioni, 
non esclusa quella che la Giun. 
ta democristiana sistematicamente, 
non fa fuv.sonare le commissioni 
consiliari fìr. qui nominate dei con
siglio, né tiene corto della opinio
ne del membri dell'opposizione co
me ebbe a dimo'trare inconfutabil
mente in pieno consìglio il consi
gliere Marzi Marchesi. San poteva
mo quindi accettare, noi del Bloc
co del Popolo, di far parte della 
Commissione che come tutte quelle 
sin qui nominate serve solo a dare 
una parvenza di democrazia alla po
litica unilaterale delta Giunta. 

Ma a parte ciò. onorevole Sinda
co. devo ricordarle che io sono in-
tervenuto nella discussione sulla 
Stia proposta per chiedere due co
se: ta prima, che ti campo di «n-
dagint della' costituenda comm's-
sione fosse più esteso di quello da 
Lei indicato nella sua esposizione; 
la secorda che la opposizione vi 
fosse più. numerosamente rappre- I concreto pers 
sentala 

Ebbi in quel momento la impres
sione che Ella cercasse la nostra 
collaborazione per trovare i mezzi 
finanziari necessari per venire in
contro alla richiesta immediata dei 
dipendenti comunali, di anticipa
re loro 5000 lire mensili. 

pendenti, come oppositore potrei 
dirLe, signor Sindaco, che è affare 
Suo e dei suol sostenitori il tro
varli. Chi lo ha voluto a quel po
sto. paghi. 

Potrei anche osservare che è ben 
con altra sollecitudine che la Giun
ta t riuscita a trovare il denaro 

! ne?essario a pagare l'indennità (con 
11 rispettivi arretrati) agli assessori, 
; tutti o quasi tutti — noti bene — 

professionisti e perciò già agevo-
' lati da altre entrate. 

Ma Le rispondo insieme al colle-
ghl Bardanzellu, Berlinguer, Buschi 
ed altri t quali hanno indicato di
verse fonti di bilancio dalle quali 
l'anticipazione di denaro richiesta 
ciaf dipendenti -può esser presa, as
sociandomi intieramente alle loro 
proposte e .dimostrando con ciò una 
volontà di contribuire a risolvere 
il problema. 

Ma Ella signor Sindaco, non vuole 
IQ nostra collaborazione; tutte le 
proposte da noi fatte non soto non 
sono state da Lei accettate, ma nem
meno prese in considerazione. Quello 
che Ella vuole non è la collabora
zione dei Consiglieri dell'opposizio
ne. ma l'appoggio ad una politica 
capitolina di parte che nel caso 

iste netl'affatnare t di
pendenti del Comune a di costrin
gere la cittadinanza di Roma a su
bire le conseguenze di questa Sua 
politica miope e di parte. 

Cosa que.'.a che noi non possia
mo accettare. 

Tanto dovevo dire a Lei e alla 
Giunta. 

Vietato ai militari 
partecipare alla Festa 

Secondo quanto ci Informano sem
bra che oggi al soldati si vorrebbe 
negare la domenicale franchigia mi
litare, I "generali non vorrebbero co
si far partecipare alla grandiosa fe
sta del nostro giornale i soldati di 
stanza a Roma. La cosa non ci me
raviglia. Due domeniche fa, Infatti, 
grazie all'assidua opera dei cappel
lani militari e del vari ministri de
mocristiani, fu concesso a tutti I sol
dati, nonché poliziotti, un permesso 
straordinario di due ore, perchè par
tecipassero alla manifestazione san
fedista del < baschi verdi », appunto 
perchè l'esercito è • apanltlco e fuo
ri di ogni manifestazione politica ». 
Coerenza, dunque, niente altro che 
coerenza dei circoli militari italiani. 
Vorremmo sapere solo se il repubbli
cano Pacclardl è d'accordo su que
ste forme di « apartiticità ». O anche 
questa volta Io hanno fatto micco?-

LA W aRANN I WU' 'OARA-n I@TA ®@M„M~ 

Sfaserà al S'oro Statico 
spunierà la "Siella de renila,, 

1. premio; una borsa di pslle; IL: una bottiglia 
di profumo • L'elezione sulla pista da ballo 

Si è chiusa la colonia 
d e l l ' A T A C a d O B t ì a L i d o 

SI è chiusa ieri .sera con una «rande 
manifestazione la colonia marina del CRAL 
dell'ATAC ad Ostia Lido. La colonia ha 
assistito più di 1400 bambini, figli del 
tranvieri romani, che ogni mattina con 
appositi mezzi sono stati portati al mare 
e ricondotti la sera a Roma. Personale 
specializzato, sempre deirATAC, ha cura
to 1'a.uUtenza ai bimbi. Alla cerimonia 
di chiusura un gruppo di bambini ha da
to una riuscitissima recita. I dirigenti 
presenti si sono impegnati a rinnovare 
ogni anno questa lodevole iniziativa. 

IL OIRO DEL LAZIO 

Balsimini vince 
la quarta lappa 

Ecco l'ordine di arrivo della quarta 
tappa del Giro del Lazio. Froainonc-La-
tioa. km. 1)6: 1. Mario Baliiraiui (T«-
icana) in 4.1V7"; 2. Giudici; ». Rodi; 
4. Tognarelli. tutti con lo a. t. del fin-
citore; 5. Campigli in 4,18'2V; 6. For
nirà in 4.14°10"; seguono altri 46 corri
dori con Io *-t. 

Nella dattilica generale è pattato a! 
primo posto il lombardo Giordano Togoa 
relli, in 1S.4J'}V*. Toenarelli t anrlir 
primo nella claMifira del Premio della 
Montagna. 

La Presidenza, li Consiglio d'Am
ministrazione, la Direzione Generale, 
1 dirigenti e 11 personale della Radio 
Italiana nell'annunclare la morte av
venuta 11 23 settembre 1918 in Tori
no del 

Prof. CARIO BERNARDI 
padre del Vice Direttore Generale 
Dr. Marcello, si associano commossi 
al dolore della famiglia. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
Min. 10 par. - Neretto tariffa doppia. 

Questi avvisi si ricevono presso la 
concessionaria esclusiva 

SOCIETÀ' PER LA PUBBLICiTA' 
IN ITALIA (S.P.I.) 

Via del Parlamento n. I . Telefono 
61-377 C 63-961 ore 8,30-18. 

J ttccaatoal l» II 

« Ln ferra (rema » 
in visione privata 

Ieri sera, nella sala di prolezione della 
FV>no-Roma, è stato proiettato ln visione 
privata 11 fllm-dorumemarlo di Luchino 
Visconti. Erano presenti l Compagni To
gliatti. Scocclmarro, Paletta. Colombi e 
membri del C.C. e Segretari di Federa
zione. 

Al termine della prolezione. 11 compa-
i pno Togliatti si t"1 vivamente congratulato 

on 11 resista Visconti 

ATTENZIONE - . L AMA R. • pelliccerie pre-
it i l i . Modelli ultimi RODI Parigi N«w ìork 
Londra. Pigiatati dodici meli temi anticipo 
smia anneriti volpi • pellifte mera«ioli»<". 
lire 3.0(H» e 12.000 in poi. IVIIkcerie l.\MVR. 
vi» S. t'iterici «li S'fni 46 (Pi»" di Mirm») 
primo piano. Tel. 67.SOt>. 
ECCEZIONALE - Soliti modelli pelliccerie 918 
. M.A.P.I.L. •. C t̂e meraviglile. Piaimenìi do
dici me*i tenti aumenti «fan latici]'.'' Pel
licce pronte 1V000 In pM Volpi lire .1 <v>0 ia 
[ini. . M.A.P.I.L. ». i. finps Minio 60 pri
mo piano. 

Art ig ianato 

Verso le 19 di qtiesla sera «muterà la « Stella 
de l'Unità ». Spunterei al Foro Italico sulla grande 
pista da ballo, r ic ino all'orchestra Vaici. Durante 
tutto il pomeriggio, nostri redattori — nella mao-
gioranza ammogliati — « compagne, che hanno 
tutti i punti per essere elette, muniti di una coc
carda speciale con la soprascritta « Giuria », gire
ranno per il Foro e distribuiranno alle più belle 
ragazze un contrassegno speciale, che le renderà 
automaticamente •stelline*. Quindi, al richiamo 
dell'altoparlante, le « Stelline » si recheranno sul 
palco e, per acclamazione del pubblico e per desi
gnazione della giuria, verrà eletta la Stella. La 
prima classificata (quella cioè che riscuoterà più 
applausi — riefaN'ssinm [a claque) riceverà in dono 
una magnifica borsa di pelle e la seconda una 
bottiglia di profumo. La premiazione avverrà in 
uno dei prossimi giorni, che sarà tempestivamente 
comunicato dalle nostre colonne. 

Queste che vedete qui riprodotte sono alcune 
delle stelline elette nelle due domeniche prece
denti, nel corso delle feste rionali. Quante di esse. 
che partecipano di diritto all'eliminatoria, riusci
ranno a piazzarsi'' Auguri a tutte. 

L'INGRESSO AL FORO ITALICO E' GRATUITO 

Ecco i finanziatori 
de r P i ì t t » i . 5 L 

Oggi 1.359.909 lire 
Quale sottoscrizione com

plessiva da tutte 1» ra
gioni dove giunge < l'Uni
tà » romana 

Elenco n. Ut - ROMA 
Totale precedente L.. 871.tlT 

Nuove sottoscrizioni: 
Misanl Angelo - Sezione Funest i 

no - Cellula C - raccolte al Cantiere 
Beni Stabili di Via G. Branca L. 3.200, 
Venduti e Lucidi a nome del per
sonale viaggiante del Deposito Porta 
Maggiore A.T.A.C. 20.000, Sezione Ca. 
valleggerl Cellula V a mezzo com
pagno Camllluccl Fernando 1.640, Se
zione Cavalleggerl V cellula a mez
zo compagno Casclanl Marino 1.784, 
Sezione Cavalleggerl I cellula a mez. 
zo compagno Casclanl Alfredo 2.115, 
Sezione Cavalleggerl V cellula a mez
zo compagno De Angeli» Gino 1.260, 
Sezione Cavalleggerl cellula autisti 
pubblici a mezzo compagno Garzla 
Alfredo 8.700, Sezione Cavalleggerl 
cellula V a mezzo compagno Del
l'Omo Alfredo 3.800, Russo France
sco ZOO. Tugnoli Ivo 2.000, Un gruppo 
simpatizzanti autisti della Coop. S.A. 
G.A.T. 1.000, Sezione Quadrare 5.8E5, 
Autisti Pubblici di Roma - I versa-
mento, raccolte da Ciancarlnl Elio 
1.7750, Totale Lire 922.231. 

23 

IMPERMEABILI! fiilnrhes. a'irpe. «tirili. K-r«« 
Tinniti. QuiUiisi ripriiinne (*egu:<-f J i j i n -
torio cspec.iilimt.i. Vii Urpi 4-A (rW3.707l. 
RESTADRI «ppirtinenti. n«s<i»!. rlparaiioni ter
rine. preventivi, proietti enti* a richiedi. 
Cifrili 47 Rumi Appio. 

Cinodromo Rondinella 
Domani sera alle ore 16,30 precise. 

rlulone corse di levrieri a parziale 
beneficio C.R.I. 

AL CINEMA 

FONTANA DI TRE 
CMIKDt StKCtStO 
on MN *.*o 

(jJcMh'yyuei) 
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Due arresti per traffico 
di macchine americane 
Dopo attive indagini è stato arre-

btato ieri dalla Polizia Tributaria 11 
noto commci ciante di automobili Fau
sto Bornigla, padrone di un negozio 
di macchine !n via San Nicolò da 
Tolentino. Il Bornigla, che è stato 
tradotto dopo un lungo interrogatorio 
a Regina Coell. è Imputato di viola
zione di divieto d'Importazione per 
aver fatto entrare ln Italia numerose 
macchine americane. 

Insieme al Bornigia ò stato anche 
arrestato l'Impiegato della Direzione 
Generale della Dogana Mario Brandi. 
che, "d'accordo con il Bornigla, stilava 
lettere apocrife con le quali la Do
gana di Genova veniva autorizzata a 
concedere 1" Importazione definltlv» 
delle autovetture. 

Ladri e assassini 
arrestati dall' Interpol 

Una ««rie di brillanti operazioni sono 
•tate ejfgtiiie in questi giorni dall'In
terpol. Noie parsone unno «tate arrotiate 
e «iranno estradate alle autorità che le 
ricercano. EMC sono il suddito svizzero 
Guerrino Soldati ricercato per truffa: il 
pregiudicato Jean Marcelli Antunietti 
truffatore internazionale, che ultimamen. 

«ìuolzlaria^ Non è stato però ancora , te si faceva passare per un principe 
possibile conoscere 11 numero esatto francese: quattro cittadini francesi non 
di macchine americane importate I «ncora identificati, sospetti di illeciti trai. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I Bei di gioie; un certo Sergio rerraris. 
. . . _ _ _ _ . _ „ . —. — .——.— A I pregiudicato e ricercato per truffa; il 

C O N V O C A Z I O N I D I P A R T I T O j , c Jj r e nte Fabio Mori, trovato in pos«-»o 
LlNEDl' ' abusivo di una \~>W. r l'assassino Arman 

su l tato c h e 11 Born ig la ed 11 Brandi 
lavoravano d'Intesa con il corridore 
Franco Venturi ed u n certo Rodolfo 
Bauer tuttora latitanti. Tutti 1 respon-
Babill sono stati deferit i all'autorità 

OGGI DOMENICA 26 - S. Cipriino. 
BOLLETTINO DEMOGRAFICO - Non dirimilo. 
BOLLETTINO METEOROLOGICO - Terepcnturi 

missini e niairai di ieri 2fi. IR. Tempo buono. 
FARMACIE DI TURNO - Flaminia: T.IC Piato-

ricebio £>. Prati: p.ia Triti Stroiii 1; T.IB 
Giulio Osare 211: T. Cola di Ritmo 213: T. 
Cavour 15: p.ia della Liberti 5. Borjo,' Aut-
lio: p.j» ci Porla Cavallejacri 7: T. della Coa-
ciliaiione. Trivi, Campo Manin, Coloana: v. 
del Corso 4%; T. Tipo le fase 47: T. del Gim-
Kero 11; o n in l.ucini 26. S. Eustachio: c.»o 
Vittorio 36. Campitili!: pia Caìroli 3; f.f» 
Vittorio 243: v. Aracoeli. Tr«»t»mer T. RO
S I Libera 55; p.n cirnaiso 18. Monti: T. dei 

alle ore IS ; do Di Meo. imputato ili aver ucci-n ajR.->rpeati 177: v. Xnioaile 72; T. Turino 132. 

PICCOLA CRONACA 

Rriponjiiili qaairi di iiziait 
ia Federatone. j colpi di wrwchetto 

Sacratati di imeni: alle ore 16.30 a Ponte uà Corrai* 
Rejola. ———— 

Agit-prop lì attlni alle ori 18 in Fede- ! NOZZE D'ARGENTO 
ratina». 

alla nuca Ginmlialti 

Cleto » P.osiliadi CMi-
| retti, genitori del nostro capitino di redigine 

Organizzativi il aiiioi» alla or* 18.30 in | Tommise. celebrino oggi le n"ize d'irgenio 

Esquilino: T. Gioberti 77: p.zi Vittorio 83; 
i. G. Lanzi 69: p.n S. Croce 28. Sallnttiano, 
Castro Pretorio, indoriti: v. delle Terme. OS: 
v. XX Settembre 95; v. dei Mille 21: v. Vit
torio Veneto 27: T. Pisciasi 65. Salario, No-
mtntano: p.ia Santiago del Cile 78: p.n Vcr-
bino 14: T. Picini 15: v. Salirli 84: t.le Da ulteriori Indagini è anche r i - Federazione. IConora tal azioni 
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ORE 9 , 3 0 : RAGGRUP _2NTO IN F£__HI1A E 
All'arrivo a Roma, 1 eapl-delcia-

slone provvederanno a condurre Im-
medlatament» la propria delegazio
ne in piazza dell'Esedra, utilizzando 
la piantina che qui affianco pubbli • 
chiamo. L'ammassamento avviene 
nel ponti cosi prestabiliti: . 

I L CONCENTRAMENTO 
(1) Ciclisti — (2) Redazione da 

«l'Unità» con striscione e bandiera, 
Federazioni con bandiere, ragazze In 

grembiule a . A m i c i . — (3) Banda|(B) CD, c s . ED, ES. tram n. « , 
— (4) Delegazioni Sicilia e Sarde 
gna — (S) Piemonte — (6) Campa
nia — (7) Lombardia — (S) .Pugl ie 
— (9) Emilia — (10) Calabria e Lu
cania — (11) Liguria — (12) Vene
to — (13) Marche — (14) Toscana — 
(IS) Umbria — (16) Abruzzo e Mo
lise — (17) Lazio — (18) Roma — 
(19) Provincia di Roma. 

(A) Capolinea del tram n. 14, pro
veniente dalla stazione Tuscolana 
(treni da Bologna e Napoli) — 

provenienza dalle stazioni l'renestl 
na. Trastevere e Ostiense — (C) Tut
ti gli altri treni in arrivo a Termini. 

Un servirlo rafforzato di tram per 
piazza dell'Esedra è predisposto dal
le stazioni ferroviarie. Il viaggio sul
le vetture non è gratuito, perchè 
non siamo • baschi verdi ». 

IL CORTEO 
H percorso del corteo * pubblicato 

In terza pagina. Le comitive non 

facenti parte della delegazioni po
tranno disponi lungo li percorso ed 
accodarsi quindi al corteo, o recarsi 
direttamente al Foro. 

I TRENI SPECIALI 
Ecco l'orario di partenza dei treni 

speciali e le stazioni: per Milano 
19,45 Termini; Milano (21 20,is Ter. 
mini; Bologna 23,30 Tuscolana; Fi
renze 22,20 Prenestlno; Terni 21,30 
Termini; Terni (2) 21.45 Termini; 

Trastevere; Livorno (2) 21,10 Ostien
se; Torino 24 Trastevere; La Spezia 
23 Ostiense; Savona 0,10 Trastevere; 
Ancona 23,50 Prenestlno; Napoli 22,30 
Tuscolano; Napoli (2) 23 Tusrolano; 
Genova 20,07 Ostiense. 

PER I REDATTORI 
DELLE ALTRE • UNITA' > 

1 compagni delle redazioni mila
nese, torinese e genovese si trove-

FoHonlca 20 Ostiense; Livorno 20,40iranno alle 8,30 presso la n o s l n se 

de di via IV Novembre n. 149. 
ORGANIZZAZIONE ROMANA 

Tutti I membri del Comitato fede
rale alle 8 In piazza dell'Esedra — I 
membri della Commissione organiz
zativa alle 7 vicino alla fontana di 
piazza dell'Esedra — Tutti 1 compa
gni studenti medi alle 9,30 In piazza 
S. Bernardo — Le ragazze della ban
diera vivente, in costume ginnico 
e dei *ran.-Mullni tic - l'UnltA -, « Vie 
Nuove • e • Rinascita * alle 7,30 In 
via Nazionale n. 243. 

PER L 'AFFLU.SO AL FORO 
Fino a P . n.iTninlo: CD, CS. FR, 

EF. Da P. F lam'n io al Foro: 1M . 1. 
Fino a P Risorg imento: ED, ES, 

MIP. D-» " T'sorgimento al F----r 137. 

Semina Mirglierlti 201: T.le L. 11 Magnifico 60: 
t. Sostentisi 90. Celio: p ta *i. Giovanni in 
Uterino HO. Teitaccio: t. 0. Bruca 60; 
Piramide. C«tia 45 (Porta 6. Piolo). Tilnr-
lioo: p.za Imrcicaliti 24. Tnjeoliao, Appio, 
Latino: T. ferveteti 5; T. Tuinto; v. L. To
lti: -. Illiria 12. Preneitino, Labicano: v. del 
Pigne!» «7; T. Tncpianattara. Milrìo: v. Oala-
vii. Monta Sieri. «. Girgli» 48. Qianico-
lian: * Cariai. 

Spettacoli 
Pugilato: oltre ai aormali inrostri, esibizione 

dell'olimpionico Pi S*̂ ni « de! pajile Feruiti. 
— Lotta greco-romana: Pe<i piuma Parenti 
(ospedalieri). Vivirelli (Triontiiel. — Lotta 
libera: Pesi pienti con la pirteeipiiioae di Tre-
piccioni. et olimpionico e campione. d'Italia. 
— Cicliino: Coppi Gramsci: appuntamento alle 
10.30 in piani fredn. «Ile 13 pirt. dil Fero 
Italico. Premi di tragnirdo: CivitieaMelIini li
re 1.000 il primo. 500 i l <tecor.1o: Ncpi 1.000: 
Monternsi 1.500. $O0. 500. 300. 200. 2'M>. 
200. 200. 100. Li Coppa verri asse/piti i l 
Cri! che hi i mii'inrj rlujinciti I n f prini 
S arriviti. — Varietà enn orchestri Vilri. 
Middaleca. ori d'I dilettiate, firhiro. eer. 
— Concerto della Panda dell'Atee: Viti]*: Ri 
mrdi di faronie: Routini: Sinlnnii l ì m i Ii-
dri: Ve.-di: Finlnia dil Ri'jr.Ieilì: (Jiordino: 
Fm!i*ii dilI'Andrei Chenier: Verdi: Sinfonia 
"ili Vespri Sibilimi. — Teatro dei Beatisi 
d»Ha Cnlonii C.d.L. deili fiirhi'.elli. — Fio
chi artificiali. — Dornaentari»: • 14 I/aijli» •. 

Tatto dalle 15.30 alle 22 al Foro Italica. 

RIUNIONI S INDACALI 
Oaani i int Emitiva della C.d.L., l en i i 

tre 17 in tede. 
Titti 1 eo=as:«atl del Cosi!iti direttivi dn 

Sindacati e le cesmiitioni interne *os« ronw-
rit» per martedì «He «re IS «!!» tali del 
lire* , E. Vacasti • ia p:izn del Concio 
Riaiso. Ordine d*l jinrnn: 5'SApero dei Casi-
sili; »-}itii:oae <ìei d:pe3de3:i »̂1 p-jMilic-i ia-
p:ê v e d»!!* ill.-e ci:»jnr;e. 

FLEBOGENINA 
P o m a t a c icatr izzante PER 

L A C U R A D E L L E P I A G H E 
E U L C E R E D A V E N E VA
RICOSE. 
L a b . S O D I N I • V i a R e B o r i s 
Bu lgar ia , 47 - R o m a (40 .354) 
SI vende nelle migliori Farmacie 

INSE T TI 
Distruzione radicale economica 

DI8INFEZIONI CIANA 
Via Nazionale 243 - Telefono 4«Vini 

BRANDE SCELTA V O L P I 
ARGENTATE - AZZURRE 

PLATINATE - ROSSE 

PELLICCE 
VASTO ASSORTIMENTO 

18 rate mensili senza anticipo 
ANCHE FUORI ROMA 

IMI 
V i a P o 43, p . p . - R O M A 

SCUOLA DI TAGLIO 
p e r sart i , sarte e calzolai 

G a l l e r i a U m b e r t o , 2 7 - N a p o l i 

Forniture complete per 

V E N D E M M I A 
di MACCHINE e PRODOTTI 

Visitate i grandi magazzini 
d e l l » 

ENOTECNICA NAZIONALE 
in R O M A : V i a A p p i a N u o v a 

n. 179, 181, 183, 185, 187 
Via N a p o l e o n e III , « - 8 . 

a B R I N D I S I 
a S . B E N E D E T T O del Tronto 
n o n c h é a l la F I E R A di B A R I 
Ass i s tenza tecnico meccanica 

GRATUITA 

DON/ 
TAPPEZZERIE - TENDAGGI ? 

DOMUS AUREA 
ROMA - Via Ripett-, 147 - Ponte Cavour 

ASSORTIMENTO CONVENIENZA 

ROMA 

ff più vasto assortimento di 

IMPERMEABILI 
per Uomo - Donna e Bambini 

a prezzi IMBATTIBILI da 

ELEGANZA MASCHILE 
ROMA - VIA OTTAVIANO 56 - VIA 1Z72V„'!C0 74-76 - RT!A 

V I S I T A T E LA NOSTRA E S P O S ^ r r s E VI CONVINCEREI 

mantelline gommate per namitfni. m* c*w L 790 

\ : 

i: 

V 
l i 

Vi 

ì 

:} 

•r 

ÀI 

'% 

\ 

& _ t ó _ ; i - . \ 
/ { 

• « l • imMil II I ! • - - - - — ~ - ~ ^ - g * — " - I 1 . ' i I • — I l • i | i | M g — — ^ • M — 



> , 

Pag.3-«mniTJP Domenica 26 settembre 1948 

Il discorso del compagno Togliatti 
al Comitato Centrale del P. C. I. 

La vittoria di Rastoria 
r— 

L'intervento di Scoccimarro - La relazione del compagno Di Vittorio 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

forza, con la certezza di avere 
la capacità di raccogliere attorno 
a noi la maggioranza della popo
lazione attiva — e fino ad ora 
non è stato dimostrato che noi 
non possediamo questa capacità. 

Il pericolo che ci minaccia è il 
pericolo dell'opportunismo. Ciò è 
anche dovuto al modo in cui noi 
siamo arrivati ad essere un 
grande Partito, buttando le 
radici in intere regioni d'Ita
lia attraverso la lotta arma
ta. Particolarmente nelle regioni 
dove noi siamo più forti, nelle 
regioni dove ci ponemmo alla 
testa dell'insurrezione armata, ciò 
ha contribuito a dare una parti
colare fisionomia al nostro Parti
to. Per questo motivo affiorano 
queste tendenze opportunistiche, 
che in un determinato momento 
cercano di prendere l'aspetto di 
un appello all' insurrezione cioè 
l'aspetto di un radicalismo insur
rezionale, al fondo del quale 
scorgiamo una incapacità di 
comprendere la situazione attua
le. Il pericolo ripeto è quello del
l'opportunismo, anche se esso 
prende l'aspetto dell'estremismo 
infantile che conosciamo. 

Alcuni compagni hanno parlato 
di prosnettive; stiano attenti a 
n o n f a r e impossibili profezie. 
Quello che noi conosciamo sono le 
questioni poste oggi davanti alla 
società italiana: questioni che 
sorgono da un tentativo dei grup
pi più reazionari di prendere in 

mano completamente la situazio
ne politica ed economica, riducen
do il tenore di vita delle masse la
voratrici e comprimendo le loro 
libertà. Di qui nascono i proble
mi che ci sono dinanzi; problemi 
delle lotte sindacali e politiche 
che dobbiamo combattere. 

Del lavoro e delle lotte sinda
cali il C. C. si occuperà discuten
do del secondo punto all'o. d. g. 
ma è certo che in questo campo 
manifestazioni di opportunismo e 
di estremismo verbale si possono 
avere più che in qualsiasi altro 
campo. 

Sarebbe un errore se perdessi
mo il nostro orientamento poli
tico, se ci lasciassimo provocare 
o trascinare a destra o a sinistra, 
secondo la volontà dell'avversario. 

Per non perdere questo orien
tamento politico è appunto neces
sario che il Partito si rafforzi i-
deologicamente. 

Sono d'accordo con i compagni, 
i quali hanno detto che non si 
tratta tanto qui di discutere di 
particolari correnti intellettua
li. Cerchiamo in questo campo di 
operare una chiarificazione perché 
senza dubbio chiarezza non 
vi è, ma cerchiamo di vedere 
qual'è il fondo del problema. Se 
ci domandiamo perchè nell'Unione 
Sovietica è stata condotta fino in 
questo momento una lotta sul ter
reno dell'arte, della letteratura, 
della musica delle dottrine scien

tifiche, della biologia, noi vedre
mo che questo è stato fatto per
chè nello stesso paese del socia
lismo si è sentito il bisogno di 
opporsi a un pericolo di penetra
zione della influenza di classi av
versarie e del nemico di classe. 

Non si tratta di ripetere nel 
nostro partito le polemiche con
dotte dai compagni del P. C. (b.), 
ma piuttosto di individuare quali 
sono nel nostro Partito i pericoli 
cui essi hanno saputo far fronte. 

Per il rafforzamento ideologico 
si è parlato delle scuole e dello 
-studio — prorcgue Toglia-tfc-*-^ 
ed il rapporto che in questo cam
po è stato fatto è, secondo me, 
buono. Bisogna continuare in que
sto campo. Bisogna rafforzare le 
scuole centrali, bisogna dare un 
largo sviluppo alla iniziativa edu
cativa più bas^a di Federazione 
e di sezione. Ma bisogna tener 
presente che anche se estese, le 
scuole non bastano e non sol
tanto per la quantità, ma anche 
per la qualità. Bisogna aver pre
sente che la chiave di tutto è 
lp studio individuale. Quando il 
Partito Comunista bolscevico ini
ziò la lotta per il rafforzamento 
ideologico esso mise al centro di 
tutto il lavoro lo studio indivi
duale. E' necessario che tutto il 
Partito compia uno sforzo diretto 
a organizzare lo studio individua
le dei compagni, studio che po
trà essere facilitato dalla discus
sione, dal dibattito, dalli scambii 
di esperienze in piccoli gruppi. 

Continuila dello nostra politica 
di imitò e tli intlipendenia nazionale 

Quali sono le questioni che 
devono essere poste al centro di 
questo studio? Essenzialmente 
dobbiamo riuscire a capire quali 
6ono le leggi di sviluppo della 
lotta di classe in questo periodo, 
conoscere bene cosa è l'imperia
lismo in questo periodo, le frat
ture del fronte imperialista che 
6i sono realizzate, che cosa esse 
significhino, e conoscere bene le 
forze che si raccolgono sotto le 
bandiere della democrazia e dei 
socialismo. E' poi necessario stu
diare l'avversario per conoscerlo 
bene. '• 

Legato al problema dello stu
dio è il problema dell'attività de» 
compagni del Partito. E' ora di 
porre fine all'assenteismo dei 
compagni, alla inattività di molti 
compagni. E se per questo è ne
cessario innovare qualche cosa 
nelle formule organizzative, se è 
necessario snellire, decentrare 
ebbene accingiamoci anche a 
questo lavoro. L'importante è di 

arrivare sempre a ima conclu
sione dei problemi affrontati, di 
decidere le cose da fare e di rea
lizzarle. 

Nel porsi 1 problemi legati al
la questione dei rafforzamento 
ideologico — prosegue Togliatti 
— è bene aver chiaro che quan
do si parla di rafforzamento ideo
logico non si pone un problema 
di svolta politica. Noi — come Ha 
affermato il compagno Longo 
nella sua relazione — riaffermia
mo la continuità della nostra po
litica pur sottolineando le con
dizioni diverse in cui essa oggi 
si attua. 

Noi continuiamo a combattere 
per l'unità di tutte le forze de
mocratiche, per la libertà, per la 
democrazia, per 1* indipendenza 
del paese. I/obiettivo che a noi 
ancora si pone è quello della 
conquista della maggioranza, 
quello di conservare, nelle muta 
te condizioni le vecchie alleanze 
e di conquistarne nuove. 

Portare nella lo t ta 
sempre più vasti strali 

Stiamo attenti a non trascurare 
questo problema. Stiamo attenti 
a non chiuderci nella nostra or
ganizzazione. 

Ed anche in regioni dove noi 
siamo forti, come l'Emilia, biso
gna che i nostri compagni capi
scano che al di là della loro or
ganizzazione vi sono sempre an
cora degli strati che possono e s 
sere conquistati, vi è una massa 
femminile, una massa di ceti me
di, di professionisti, di giovani 
nella quale la nostra influenza o 
non c'è o è ancora esitante o è 
una cosa non considerata. 

Continuità della nostra politica 
— dice Togliatti — anche per 
quanto riguarda il suo contenuto 
nazionale. La lotta contro il Pia
no Marshall, contro la politica 
estera di Sforza e di De Gaspen 
è una lotta di contenuto nazionale 
(non nazionalistico); noi difendia
mo l'indipendenza del nostro Pae
se. la sua autonomia e direi che 
affermiamo anche l'aspirazione 
dell'Italia a contare qualche cosa 
di più di quanto non conti adesso 
nello scacchiere internazionale. 

Questi sono gli elementi che 
danno la continuità ad una poli
tica. E' evidente che si combatte 
oggi per dei temi nazionali in un 
modo molto diverso di come si 
faceva a Napoli nel '44 ed a Ro
ma nel '45. Oggi si ha di fronte 
un nemico mentre allora collabo
ravamo con determinati gruppi 
che avevano una aspirazione coin
cidente con la nostra. Ma il con
tenuto della nostra politica non P 
cambiato anche se $i lotta in un 
modo diverso. 

« L'ultimo punto su cui voglio 
Insistere — dice Togliatti — è 
quello dell'unità del partito L'u
nità del partito esiste; il ridicolo 
fallimento di quella campagna 
che era stata cosi montata dalla 
stampa borghese reazionaria è un 
6egno della unità del nostro par
tito. Però vorrei mettere in guar
dia i compagni: badale che l'uni
tà del partito è una cosa efficien
te e positiva soltanto quando que , 
sta unità è una unità consapevo. 
le su una linea politica per la 
quale si è combattuto, quando è 
una unità che è compresa da tutti 
e che tutti hanno la capacità di 
realizzare. 

L'unità del partito si crea at
traverso la lotta per la linea po
litica del partito, contro coloro 
che non comprendono la linea pò. 
litica del partito, contro coloro i 
quali o non conoscono o dimenti
cano i principi fondamentalt del
l'ideologia del partito. Di questo 
abbiamo bisogno. 

Noi dobbiamo volere che l'uni
tà del nostro partito sia una uni
tà sostanziale • consapevole e 

ita sarà una nuova carta nella 

nostre mani nella dura lotta che 
dobbiamo condurre. 

Le parole del compagno To
gliatti sono state salutate da un 
grande applauso di tutti i com
pagni levatisi in ipiedi. 

Prima che parlasse il compa
gno Togliatti erano intervenuti 
nel dibattito i compagni Scocci
marro, Cullo. Pesenti, Bardini, 
Onofri, Berlinguer. 

L'intervento di Scoccimarro 

L ' i n t e r v e n t o del compagno 
SCOCCIMARRO ha dato una do
cumentata risposta alla doman
da: « come dobbiamo giudicare 
l'attuale m o n d o capitalistico? 
Stiamo forse assistendo a una si
tuazione analoga a quella suc
cessiva alla prima guerra mon
diale, quando — dopo un perio
do di convulsioni -— vi fu per al
cuni anni una fase di relativa 
stabilizzazione capitalistica? » Gli 
indici della produzione in Ame
rica e nei maggiori paesi capita
listi sono in aumento: non si può 
parlare dunque di crisi economi
ca. Ma contemporaneamente di
minuisce in quei paesi il tenore 
di vita delle popolazioni, discen
de il reddito dei consumatori, au
mentano fortemente i prezzi: tut
to ciò è indice di instabilità. 
Scoccimarro ne trae il giudizio 
che il mondo capitalistico è en
trato, dal punto di vista econo
mico, in una situazione che si 
può definire di « economia bel
lica n. Indice di tale situazione è 
la minaccia permanente di infla
zione. Programma di riarmo e 
piano Marshall permettono di 
rinviare la crisi, senza però ri
solvere i contrasti interni, anzi 
aggravandoli sempre più, peggio
rando le condizioni di vita delle 
masse popolari e maturando cosi 
una crisi ancor più grave. 

Frattanto i nuovi strumenti che 
l'imperialismo impiega oggi nel 
mondo creano contradizioni pro
fonde che in passato non esiste
vano e che indeboliscono il fronte 
imperialista. E' il caso dell'In
ghilterra che vede le esportazio-
ni americane nell'Impero inglese 
passare dal 20 1 anteguerra al 
150 r't attuale. D'altra parte si 
chiudono delle fabbriche inglesi e 
se ne aprono altre con capitali 
americani: cosicché l'America 
esporterà dall'Inghilterra prodot
ti americani creati col lavoro in
glese. 

In Italia la situazione, è più 
grave che altrove, la proibizione 
è tuttora al 65 rV dell'anteguerra: 
aumenta la disoccupazione, dimi
nuisce l'importazione di materie 
prime: la capacita di consumo 
del mercato interno rimane sem
pre bassa; v i sono difficoltà per 

Din «U atta* aiuti ' 

dal piano E.R.P.; le esportazioni 
sono insufficienti e la situazione 
finanziaria del Paese rimane sem
pre grave. In queste condizioni 
si sviluppa l'offensiva reazionaria 
che tende a rovesciare sulle mas
se popolari le conseguenze della 
situazione economica. Si può in 
prospettiva considerare la possi
bilità di un aumento di produ
zione, ma si tratterà sempre di 
un'attività economica stentata, 
senza possibilità di stabilizzazio
ne e quindi con la previsione di 
un aggravamento dei contrasti e 
delle lotte di classe. 

Il mondo capitalistico non rie
sce dunque a trovare una stabi
lizzazione ed ha dinanzi a sé la 
prospettiva di più vaste lotte di 
classe e di acute crisi economiche 

A questo quadro Scoccimarro 
contrappone quello delle forze 
progressive, guidate dai partiti 
comunisti, le quali negli ultimi 
tempi hanno conseguito grandi 
successi. In Cina la repubblica 
democratica popolare si è estesa 
comprendendo ormai 200 milioni 
su 465 milioni di abitanti: il g o 
verno di Cian Kai Shech è in de
clino e tutta la politica dell'im
perialismo americano va incontro 
a un grande fallimento. 

Nell'Indocina e nel Viet Nam 
sono sorte due nuove repubbliche 
popolari che comprendono 90 mi
lioni di abitanti. In Malesia è in 
grande sviluppo tutto il movimen
to democratico progressivo. In In
dia è sorta una nuova repubblica 
democratica popolare: 5 milioni 
di contadini hanno rovesciato il 
potere feudale del principe Na-
zim. In tutto l'Oriente le forze 
della democrazia e della pace so 
no all'offensiva e registrano con
tinui successi. 

In Occidente la pressione delio 
imperialismo americano si spun
ta contro la ferma resistenza de l 
l'Unione Sovietica, senza realiz
zare alcun successo. Si può dire 

che vi è già uno stato d'irrigi
dimento. 

Sul piano economico politico 
il mondo capitalista non riesce a 
realizzare nessuna stabilizzazio
ne, mentre d'altra parte sul piano 
mondiale le forze democratiche 
progressive sono in continuo svi
luppo 

E' in questo quadro generale 
della situazione che bisogna in
serire la situazione italiana e de
rivarne le prospettive e i criteri 
per l'azione del Partito e del mo
vimento democratico in Italia. 

Dall'esame della situazione in
ternazionale e interna Scoccimar
ro deriva i criteri e le direttive 
della tattica del Partito nel qua
dro di una prospettiva in lotte 
sempre più vaste e più dure, at 
traverso le quali si deve deter
minare un più vasto raggruppa
mento di forze democratiche ca
pace di rovesciare la situazione 
attuale. In questa prospettiva egli 
si sofferma a precisare il signifi
cato della parola d'ordine della 
lotta per la democrazia progres
siva e quindi dei compiti del Par
tito Comunista. 

Le conduzioni di Longo 
Terminato con l'intervento del 

compagno Togliatti il dibattito 
sul primo punto all'o.d.g., ha pre
so la parola per le conclusioni su 
tale punto il compagno LUIGI 
LONGO. 

Riprendendo quanto detto da 
alcuni compagni a proposito di 
deficienze che si sono riscontrate 
nel corso dello sciopero del lu
glio nel tradurre in azione politica 
l'ondata unanime dello sdegno 
popolare, il compagno Longo rile
va che ciò è dovuto essenzialmen
te al fatto di non aver ricercato 
il rafforzamento dell'azione nel
l'allargamento di essa ad altre 
forze, a più ampi strati. Ciò va 
sottolineato non solo per preci
sare un giudizio sullo sciopero, 
ma perchè è un problema anco
ra attuale. Si pone dinanzi a noi 
una prospettiva di lotta, di at
tacco e di vittoria ed essa è le
gittima — come ha detto il com
pagno Togliatti — soltanto se 
riusciamo a portare larghe mas
se dietro di noi, se creiamo un 
nuovo raggruppamento di forze 
politiche e sociali capaci di dar 
vita a un governo veramente de
mocratico per il suo orientamen
to politico e veramente popolare 
per la composizione e nel quale 
devono essere rappresentati i par
titi operai. 

AbDiamo posto il problema di 
una larga Alleanza Democratica. 
Essa sarà realtà soltanto se at
torno ai problemi della pace, del
l'indipendenza, del pane sapremo 
attivizzare e mobilitare i movi
menti democratici esistenti e nuo
ve forze. 

E prima condizione per poter 
conquistare alleati, per poter con
quistare la maggioranza è quella 
di saper mantenere strettamente 
unite le forze motrici dirigenti, 
le forze della classe operaia, di
fendendole da infiltrazioni avver
sarie. Ecco quindi l'importanza 
fondamentale della lotta della 
nostra ideologia per chiarire i 
termini della nostra lotta che è 
lotta di classe. 

Occorre rafforzare la nostra 
ideologia per evitare errori, per 
saper mobilitare intorno al Par
tito Comunista Italiano, attorno 
a questo grande partito un più 
vasto schieramento di forze per 
far fronte all'offensiva reaziona
ria, Se riusciremo a fare questo 
— dice Longo —, se riusciremo 
a far sì che i 2.250.000 iscritti di
vengano 2.250.000 militanti comu
nisti, noi possiamo affrontare con 
animo tranquillo e fiducioso le 
più dure lotte che ci attendono. 

A conclusione del suo applau
dito discorso il compagno Longo 
propone che il C C- nomini due 

Commissioni per redigere un do
cumento di orientamento del Par
tito e un piano di lavoro. La pro
posta, messa ai voti dal presiden
te Negarville, viene approvata 
all'unanimità. 

Su proposta del compagno 
Giancarlo Pajetta viene anche de
ciso all'unanimità di nominare 
una Commissione per l'elabora
zione del materiale per la storia 
del Partito Comunista Italiano, e 
di pubblicare in una raccolta gli 
scritti e i discorsi del compagno 
Togliatti. 

Il Comitato Centrale è quindi 
passato al secondo punto all'ordi
ne del giorno: « I comunisti in di
fesa dell'Unità sindacale ». La re
lazione su questo punto è stata 
svolta dal compagno Di Vittorio, 
Segretario Generale responsabile 
della C.G.I.L. 

Sulla relazione si è aperto 11 di
battito nel corso del quale hanno 
preso la parola 1 compagni Novel
la, Giancarlo Paletta. Rosi, Parodi, 
Santià, Ingrao, Bolognesi, Dozza. 

Su questa seconda parte del la
vori del C.C. riferiremo nei pros
simi numeri. 
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Dopo II fallimento dell'offenulva 
monarco - fascista sul Orammo», 
forti formazioni dell'Armata De
mocratica hanno sferrato una 
controffensiva lungo Io pendici 
orientali della montagna, hanno 
tagliato la rotabile Kastoria-Ne-
storian e, dopo aver occupato il 
villaggio di Dendrnthori, hanno 
assalito ed espugnata Kaatoria, 
Quartier generalo delle forte 

fasciste del setter* 

LA VERITÀ' SULLA GKKOIA 

Un Libro Azzurro 
pubblicato da Markos 

Le atrocità monarchiche e te responsabiiità ameri
cane documentate dal Governo detta Grecia libera 

PARIGI. 23 — In occasione del
l'attuale sezione dell'Assemblea del
le Nazioni Unite. 11 Ministero decU 
Esteri del Governo Democratico 
Provvisorio della Grecia Libera ha 
pubblicato un Libro Azzurro dal ti
tolo « La verità siili a Grecia ». 
•Costantemente Vftragato da una 

schiacciante documenttulone 11 libro 
inette In rilievo 1 danni e le respon
sabilità dell'occupazione anglo-ame
ricana. Il regime eli terrore Instau
rato dal monarchico-fascisti, e . '« 
conseguente necessaria lotta del po
polo greco per la v lu . la libertà e 
l'indipendenza. 

Dall'accordo dt Varkiza tra 11 go
verno Piasti ras e TEAM, violato dnl 
monarchici co'l'appopEjlo Inglese, fi
no alla battaglia del Grammos il li
bro documenta l massacri. le tortu
re. le condanne indiscriminate In
flitte dal governo monarchico a! po
polo greco; le persecuzioni contro le 
organizzazioni sindacali, la rovina 
economica abbattutasi su tutta la 
Grecia per lo sfruttamento degli Im
perialisti americani. 

La pubblicazione rivela Inoltre 1 
retroscena della famosa Commissio
ne balcanica, creata dagli 5.U. per 
giustificare colla menzogne 11 loro 
intervento. 

Ricco di cifre s di documenti II 
libro riporta In fino 11 « memoran

dum » di Marko* all'Assemblea dette 
N. U. per 11 ristabilimento della pd.'e 
In una G»ecla libera e democia«:cu. 

L'ARMATA POPOLARE CINESE 
HA OCCUPATO TSINAN 

NANCHINO. 25. — Il governo del 
Kunmlntang ha ammesso che lT"=er-
cito di liberazione cinese ha com
pletato stanotte l'occupazione di 
Tsinan. capitale dello Shantunc V-
!n battaglia per TMnan hanno pir'o 
parte 200 mila uomini dcll'Escrc 'o 
popo'are cinese comandati dnl gene
rale Chen Yl. 
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Discussione 
sul bilancio 

alla Camera 
degli Esteri 

Martedì al Senato si riprende il di
battito sul piano Pantani numero 2 

La discussione «Ha Camera sul f formazione professionale del lavora-
hilaneto dei Mini<r«ro degli Esteri l , or» nel quadro del problemi del la-
. »»„„..«.. ( « H »„ . , nii m i o - v i n i i voro » dell economia italiana »egtil-
e continuata Ieri con gli interventi | r a n n „ n i i m c r o , e o r i o n i «ul temi 
aegli on. Ambro5inl € Bove tu tdc> . a ) CSOCricri7a nel campo della forma-
p Treves IPSLI). Irione professionale In rapporto alle 

In una Interruzione II Ministro ! e-lcenze tecr.:co-organlKatlvc del la-
Sforza ha fatto sapere eh" tra bre- TOro: »J «ordinamento della dtscipH-

_ i . _ . . . . . • , i i . ,1^11,1»^ <iai «i ' n* giuridica nella formarlone profes-
ve si armerà alla abolizione del v i - , , , ^ , , . c > p e r , 0 ^ « ^ p , , d H I a f o r . 
sto consolare sul passaporti per la m a z j o n e professional del lavoratori Francia. 

Per domani * a'teso un discorso 
del compagno Gian Carlo Pajetta. 
Sforza replicherà probabtlmente 
nella seduta di martedì pomeriggio. 

Il S«nato torna a riunirsi marte
dì per proseguire II dibattito sulla 
legge Fanfanl contro 1 sindacali, di 
cui finora sono «rati '^approvati tre 
articoli. 

1 • * . e. impongono H distacco 
del S i r i . Scuola Media dalla CGIL 

Seguendo le dlrettlv» delle A C L I 
1 democristiani del Sindacato Scuola 
Media hanno dato prova tangibile del 
loro spirito antidemocratico attribuen
do al Comitato Centrale la compertn-
z» di modificale, con un colpo di mag
gioranza. l'art 1 dello Statuto e pro
vocane co«i fi distacco del Sindacato 
dalla C G I L 

Si apre oggi il Congresso 
per b formariowe professionale 

SI apre stamane a Roma fi primo 
Convegno nazionale per la Formazione 
professionale del lavoratori, promosso 
dalla CGIL. 
_ XI Congresso ara aperto da una con

seguirà una conferenza di Fernan 
do Santi. Secretarlo della CGIL, sulla 
mano d"op**ra In rapporto ala situa
zione dell'occupazione e dell'emigra
zione 

A primi!vera 
il C o n g r e s s o d e l l a D . C 

Il Consiglio Nazionale della D.C-
ha iniziato ieri i suoi lavori a Via 
Monteron*. Come già «Politica So
ciale» a*» èva preannunciato la * si
nistra » è passata all'attacco otte
nendo die il Congresso del Par
tito sia tenuto in primavera anzi
ché in autunno come era nelle in
tenzioni del «centro-destra». Sem
bra che l'intenzione della «sini
stra», che come è noto fa capo 
a Gronchi e a Ravaioli, sia di for 
meglio maturare il malcontento che 
serpeggia alla base del Partito per 
scalzare la posizione di alcuni uo
mini dell'attuale direzione e dare 
cosi l'impressione al Paese che 
-.qualcosa sta cambiando»: per 
questo, • a quanto ci risulta, sono 
gli stessi ambienti dirigenti della 
Aliene Cattolica a favorire e a com
piacersi della manovra della «ai» 
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RITAGLIARE E CONSERVARE GELOSAMENTE I L PRESENTE AVVISO Altri ne seguiranno sino a. for
mare tutti riuniti, un vero e proprio Catalogo che potrà essere sempre consultato ed adoperato proficua
mente dal consumatore. 

- .Ques ta pubblicazione è dedicata upecialmente alla Clientela fuor! Roma cui viene facilitato II oompHo del
l'approvvigionamento diretto fornendo dei prezzi veramente eccezionali della MAS. 

Gli articoli qui sotto illustrati sono generalmente in dotazione costante della Ditta e possono cwser» ri
chiesti in qualsiasi momento. I prezzi indicati si intendono validi per 15 giorni da oggi. 

Le commissioni dovranno essere indirizzate a MAS — MAGAZZINI ALLO STATUTO — ROMA, eoa l l n -
dlcazione ben chiara del nome e dell'indirizzo del cliente, nonché del numero dell'articolo desiderato. 

La merce v iene spedita contro assegno. Per acquisti superiori a l i . 5.000, spedizione franco di porto. 
SI prega, nel passare l'ordine, di menzionare questo giornale. 
Come di consuetudine la merce viaggia a rischio e pericolo del committente. 

X. B. — Nell'inviare l'ordinazione indicare le misure necessarie per l'accertamento della tarli*. 
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