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Le proposte di Tito per la pace 
e la collaborazione amichevole con l'Italia 

(Continuazione dalla 1. pay.) (questione Cibenziale che stava al 
Altri punti, ripeto, affiorarono 

nei mici colloqui con Tito ed uno 
di questi punti, quello di Gorizia, 
venne preso come pretesto da De 
Gaspcri per buttare a monte tut
to, per d u e che non si poteva se 
guire la strada che con la nostra 
trattativa era stata aperta. Egli 
dimenticò allora, e dimentica 
adesso, che nel momento in cui 
ero a Belgi ado le frontiere orien
tali non erano ancora state trac
ciate dalla conferenza di Parigi: 
la proposta di Tito era una 
dello tanto proposte che al
lora venivano fatte; vi erano, 
nelle carte, che esaminai insie
m e con il Maresciallo Tito nel
la sua stanza di lavoro, non 
so quante linee di tutti i co
lori, l ince che corrispondevano al
le proposte delle diverse potenze 
e il maresciallo disse: « Vi è que
sta linea qui, prendiamola come 
baso di partenza; iniziamo le con
versazioni e le trattative da que
sta linea ». K De Gasperi e gli al
tri si buttarono sulla questione 
di Gorizia dicendo: « No, non si 
può fare il baratto », (quando non 
si trattava di nc.-sun baratto, ma 
si trattava di un inizio di una 
trattativa la quale doveva tocca
re molti altri punti; doveva toc
care tutti i rapporti ira l'Italia e 
la Jugoslavia). 

La pace 
Il maresciallo Tito ha dimostra

to nella couver.-a/ione con me 
che, il giorno in cui egli avrà da
vanti un governo di un paese e 
di un popolo il quale gli dimostri 
di volere la pace, di volere sol
tanto rapporti fraterni sia ad 
Oriente che ad Occidente, egli è 
disposto a mostrare comprensio
ne verso tutte le nostre rivendi
cazioni (apjtlausi). 

I\la non si volle capire che la 

la base delle mie conversazioni col 
maresciallo Tito, dopo quella ri
guardante il riconoscimento del 
principio dell'italianità di Trieste, 
era la questione della pace. Il ma
resciallo Tito voleva e vuole tut
tora che non esista nessun moti
vo di discordia alla frontiera 
orientale tra l'Italia e la Jugosla
via; vuole che se vi sono delle 
scintille esse vengano eliminate; 
che se vi sono dei tizzoni accesi 
essi vengano spenti. Il popolo ju 
goslavo vuole ricostruire in pace 
il proprio paese e noi pine ab
biamo questo bisogno. E io ho let
to con piacere sui giornali di sta
mattina che il maresciallo Tito 
rimane su quella posizione, che 
la questione di Trieste, cioè, sia 
regolata in conformità e nello spi
rito delle dichiarazioni fatte a 
me; regolata in un complesso 
di trattative che facciano scompa
rire tutti i focolai di dissensi e 
di guerra alla nostra frontiera 
orientale e pongano i rapporti tra 
l'Italia e la Jugoslavia su una ba
se solida, pumancnte , di pace e 
di collaborazione amichevole nel 
commercio, nella cultura e in tut
ti i possibili campi tra questi due 
popoli che non vogliono più e s 
sere buttali in guerra per conto 
dell'imperialismo straniero, (ap
plausi). 

Non è questo invece lo spìrito 
della proposta che è stata fatta 
dai tre ministri dei paesi occiden
tali, perchè questi paesi, i quali 
si sono sempre dati le arie di 
voler dare all'Italia tutto quello 
che l'Italia rivendicava (partico
larmente alle frontiere orientali). 
hanno però sempre posto un di
vieto aperto o nascosto a che 
l'Italia trattasse con la Jugoslavia, 
i n i z i a l o una politica fraterna di 
collaborazione e di pace col po
polo jugoslavo. 

Il popolo italiano ha capito 
la truffa all'americana 

Noi abbiamo affermato l'italia
nità di Trieste e siamo tutti d'ac
cordo per affermarla; ma tutti in 
pari tempo dobbiamo essere (l'ac
cordo che il primo paese il quale 
è interessato a tracciare con noi 
la nostra frontiera orientale in 
modo ragionevole, è proprio il 
pae.-e che sta al di là di quella 
frontiera. Perchè allora le tre 
potenze occidentali non rivolgo
no la loro nota anche alla Jugo
slavia, non fanno parola della Ju
goslavia nella loro proposta di da
re una nuova soluzione alla que
stione di Trieste? 

11 motivo che le spinge a far 
auesto è molto chiaro: esse vo
gliono mantenere alla frontiera 
italiana un dissidio aperto, un 
tizzone di guerra acceso, una 
scintilla dalla quale possa doma
ni scaturire un glande incendio. 
Ecco il fondo della loro politica! 
Se non fosse così esse avrebbero 
detto: » Trattate con la Jugosla
via, noi vi appoggeremo, noi so
sterremo le vostre rivendicazio
ni*. Se non fosse così esse avreb
bero accolto favorevolmente la 
iniziativa nostra per aprire le 
trattative con la Jugoslavia. In
vece. appena si è aperta la cam
pagna elettorale, tutti i giornali 
inglesi e americani e anche i 
giornali inglesi e americani scrit
ti in lingua italiana che appaio
no nel nostro paese, mettevano 
in guardia il popolo italiano con
tro il « pericolo » che. nel corso 
della campagna elettorale, quel
l'uomo «• dal piede forcuto » che 
si chiama Togliatti andasse in 
Jueo=la"ia ner risolvere la oue-
stinno di Trieste in favore dcl-
l'It.ilia. 

Provocazioni alla guerra 
E' evidente che questi sono uo

mini che non vogliono la pace al
le nostre frontiere orientali. E 
non la vogliono, perchè essi ten
dono a mantenere l'Italia in una 
posizione per cui, in un domani 
che noi non sappiamo se sarà 
lontano o vicino, sia loro possi
bile di trascinare ancora una vol
ta l'Italia In una sanguinosa, in 
•una tremenda guerra, che essi 
vogliono scatenare nell'interesse 
dei loro gruppi dirigenti impe
rialistici. 

Noi dobbiamo denunciare que
sto clic è il contenuto sostanzia
l e della manovra delle potenze 
occidentali. 

11 popolo italiano del resto ha 
già colto, immediatamente, l'al
tro aspetto della questione di 
Trieste e uuar.do gli hanno det
to: « Bidault viene a dirci che è 
disposto a che Trieste ritorni al
l'Italia ». immediatamente è sorta 
la voce di coloro i quali hanno 
detto: « E Briga e Tenda signor 
Bidnult? ». E agli inglesi la voce 
beffarda del popolo di Palermo. 
l'altra mattina, aveva dato la se
guente risposta: «S i . La Russia 
dirà di «i per Trieste non appe
na l'Inghilterra avrà detto di si 
•per lanciare pll'Italin la Libia >» 
la quale, in sostanza, è stata con
quistata col sangue italiano. 

t crediti verMO gli Stati Uniti 
II popolo italiano ha colto que-

. sto aspetto anche per ciò che ri
guarda gli Stati Uniti. Con gli 
Stati Uniti, evidentemente, non 
abbiamo nessuna questione terri
toriale aperta, ma noi. con quel 
Tae>e. terminata la guerra, ave
vamo da risolvere una importan
tissima questione di natura eco
nomica: noi avevamo verso gli 
Stati Uniti un crrdito potenziale 
che. secondo calcoli moderati fat
ti nel '16. superava i mille miliar
di di lire italiane. Questo calcolo 
venne fatto non da romanisti ma 
da deputati di altri partiti che se
devano all'Assemblea Costituente 
Italiana. Ma quando si trattò di 
queste cose la delegazione italiana 
che si trovava a Washington si 
trovò di fronte ai rappresentanti 
degli Slati Uniti che le dissero: 
« L'articolo 76 del Trattato di pa
ce impone all'Italia la rinuncia 
totale a qualsiasi pretesa derivante 
dal pagamento di spese sostenute 
da voi a eausa della presenza di 
truppe alleate sul vostro territorio 
In conseguenza delle operazioni di 
guerra ». 

Gli Stati Uniti si sono basati 
dunque sul Trattato per rifiutarci 
i l riconoscimento, anche se non 
il pagamento, di questo credito 
Ma se oggi essi sono pieni di tan
ta buona volontà, perch* non co

minciano col rinunciare all'appli
cazione di questo articolo 76? 
Perchè non ci riconoscono questo 
credito potenziale? Badate che 
quello che. secondo cifre più o 
meno attendibili fornite dal go
verno. abbiamo ricevuto dall'Ame
rica fino ad oggi come aiuti stra
ordinari per tamponare la situa
zione italiana è la decima parte 
circa di quel credito potenziale 
che avevamo verso gli Stati Uniti! 
Ed allora, perchè non rivediamo 
anche tali questioni? 

Il popolo italiano l'ha capita. 
ha capito che questi signori, se 
vogliono veramente dimostrare 
che si interessano dell'Italia, 
avrebbero dovuto proporre una 
conferenza internazionale di tutte 
le potenze firmatarie del Tratta
to per rivedere tutte le questioni. 
Colui che approfittando della di
sgrazia del vicino si è impadro

nito di una cosa che apparteneva 
a questo vicino, se vuol poi rista
bilire delle buone relazioni con 
lui, deve pensare prima di tutto 
a restituirgli quello di cui si era 
impadronito. Perchè essi non 
hanno fatto così? 

Per il momento un risultato è 
acquisito, e questo risultato è 
bene dirlo chiaramente davanti al 
popolo italiano in questo mo
mento della nostra campagna 
elettorale e fino alla fine: la Jugo
slavia ha parlato chiaro. Ha par
lato attraverso la voce del capo 
della Repubblica, il maresciallo 
Tito, il quale ha dette: « Io sono 
disposto a trattare con l'Italia de
mocratica per rivedere le c lau
sole del trattato di pace ». ( a p 
plausi) . 

Alla ricerca 
del colpo di scena 

La Jugoslavia ha smentito di 
voler barattare territori italiani 
con territori italiani; essa si è 
mantenuta sul terreno di princi
pio sul quale ci eravamo me-^si 
quando sono andato a Belgrado. 
Ma noi non sappiamo ancora se 
la Francia dal canto suo è dispo
sta a rivedere il trattato per 
quello che riguarda Briga e Ten
da. noi non abbiamo ancora una 
dichiara/ione dei governo inglese 
che ci dica se è disposto a lasciar 
tornare la Libia sotto una am
ministrazione italiana: e non sap
piamo ancora — e questa for.-e 
è finanziariamente la cosa più 
importante — se gli Stati Uniti 
sono o non sono disposti a rinun
ciare all'applicazione dell'artico
lo 76. in base al quale e>si hanno 
cancellato con un colpo di spugna 
tutti i potenziali ci editi dell'Ita
lia verso gli Stati Uniti in con
seguenza delle operazioni di 
guerra a cui abbiamo partecipato. 

Ecco, cittadini, come stanno le 
cose: ecco qual'è la vera sostan
za della questione! Al disopra vi 
è l'agitazione dei giornali, al di
sopra vi è il «gran colpo di scena 
che si è voluto fare per trarre in 
inganno il popolo italiano, il gran 
colpo di scena che si è voluto fa
re per creare in Italia ancora una 
volta un'atmosfera di odio con
tro la Jugoslavia, un'atmosfera di 
ispirazione sciovinistica la quale 
dovrebbe servire a De Gasperi e 
ai suoi per travolgere le posizio
ni dei partiti democratici. Ebbe
ne. il tentativo non riuscirà. A n 
zi. noi. d'ora in avanti, ci servi
remo in tutti i nostri comizi, in 
tutta la nostra campagna di que
sto tentativo ignobile che è stato 
fatto, per denunciare una cosa: 
per denunciare soprattutto a tut
ti gli italiani, uomini e donne. 
adulti e giovani, che le potenze 
occidentali in realtà, quando ci 
dimostrano o dicono di dimostrar
ci tanta benevolenza, non v o 
gliono altro che trascinare il no 
stro paese in un blocco di guer
ra contro i paesi dell'Europa 
Orientale e contro l'Unione S o 
vietica Mpplrtiixi). 

Queste donne per i loro fieli. per i loro mariti, per i loro fratelli, 
non vogliono «li orrori di una nuova guerra 

"Stiano all'erta i cittadini!,, 

Il t'omiMKiio Togliatti mentre 
parlu in piazza del l'optilo 

/.ione, dicono chiaramente: « Non 
M tratta oggi di vedere quanti 
miliardi di aiuti potranno veni ie 
dall'America, ma si tratta di v e 
dere quante divisioni corazzate 
americane potranno e.-sere con
centrate dietio l'Isonzo per fare 
la guerra ». 

E questo avviene nel momento 
stp-.so in cui dall'altra parte ci 
giunge notizia che l'Unione So -
vietii a ha smobilitato, ha man
dato a casa le ultime classi ri
chiamate nel periodo di guerra 
perchè vuole che nessun atto del
la sua politica possa apparire co
me una minaccia o una provo
cazione contro la pace dei popoli. 

Ecco cittadini italiani qual'è la 
sostanza del dibattito politico tra 
noi e De Gasperi, tra noi e coloro 
i quali in Italia servono gli inte
ressi degli imperialisti americani. 
Il popolo italiano diretto da forze 
democratiche saprà collaborare 
con tutti coloro con i quali è ne
cessario collaborare, ma noi dob

biamo col nostro roto del 18 A- | 
prile arrestare la politica di guer-i 
ra dei paesi occidentali e degli S.| 
U. facendo loro comprendere che 
l'Italia non aderirà mai a questa 
politica di guerra (Applausi) . 

Stiano quindi all'erta i cittadini 
e sappiano vedere che cosa_vi è 
sotto la colossale campagna di pro
vocazioni che vengono lanciate 
per impressionare la popolazione, 
che vengono lanciate per seminare 
paura, panico, terrore. Anche do
po l'altra guerra vi è stato un 
periodo, durato alcuni anni, du
rante il quale l'Inghilterra e la, 
Francia militarista hanno cercato 
in tutti i modi di scatenare una 
nuova guerra per abbattere la gio
vane Repubblica dei Soviet ap
pena sorta. Il popolo italiano al
lora, nel 1919-20, fece sentire la 
sua voce. Disse chiaramente at
traverso ai voti che dette al Par
tito socialista e attraverso a tut
ta la sua azione politica: l'Italia 
non partecipa ad una politica di 
blocco di guerra contro l'Unione 
Sovietica. Quegli uomini i quali 
avevano già cercato di impegnare 
l'Italia per quel cammino, do
vettero fare marcia indietro; il 
popolo italiano non sì lasciò tra
scinare ad una guerra. 

Niente di tragico 

Ebbene, la stessa cosa dobbia
mo fare il 18 aprile. E non suc
cederà niente di tragico, non suc
cederà nulla che possa compro
mettere le sorti del nostro paese, 
ma succederà semplicemente che 
noi avremo detto: « L'Italia man
tiene la sua indipendenza, l'Ita
lia mantiene la sua autonomia. 
l'Italia non vuole altre guerre, l'I
talia vuole una politica di pace ». 
(applausi vivissimi) . 

Quando noi avremo fatto sen
tire in questo modo la nostra vo
lontà, noi la questione di Trieste 
la risolveremo in questo spirito 
di pacifica collaborazione, d'accor
do con la Jugoslavia, e la risolve
remo — l'ho detto una volta e 
lo ripeto — in non più di qua-
rantotl'ore e con la piena soddi
sfazione delle aspirazioni nazio
nali, con la piena soddisfazione 
del sentimento nazionale degli 1-
taliani; ed in pari tempo la risol
veremo soffocando da quella par
te ogni focolaio di guerra, ogni 
tizzone acceso per conflitti inter
nazionali. 

La vittoria non può essere 
che del progresso e della pace 

Questo proposito di guerra, del 
resto, appare chiaro dal modo 
stesso come la questione di Trie
ste è stata sollevata: infatti, co 
me si fa a rivedere un trattato 
di pace firmato da parecchie po
tenze senza interpellare la poten
za direttamente interessata? 

Che cosa vogliono dire allora i 
tre ministri delle potenze occi
dentali con la loro nota? Invita
no forse il governo italiano a fa
re un colpo di mano su Trieste 
come quello che fece D'Annun
zio su Fiume con quelle belle 
conseguenze di cui ancora por
tiamo le tracce sul nostro corpo? 
Questo vogliono dire le potenze 
occidentali? Si spieghino chiara
mente ed il popolo italiano saprà 
allora chi sono i suoi amici ed 
i suoi nemici. Amici del popolo 
italiano ?ono coloro i quali pri
ma di tutto cercano di salvaguar
dare la pace italiana; nemici sono 
quelli che offrono all'Italia una 
linea di avventura, di provoca
zione. una linea che non potreb-ì 
be portare ad altro che ad accen-f 
mare dei conflitti ed a preparare| 
delle future guerre. 

E a questo punto è opportuno 
spiegare ancora una volta chia
ramente a tutti gli italiani quarèj 
il v c . o problema che si dibattei 
nella questione deH'atteggiamcn-
to del Fronte Democratico Popo
lare a proposito del piano Mar
shall. Qui non si dibatte il pro
blema degli aiuti, non si dibatte 
il problema della collaborazione 
internazionale. Aiuti e collabora
zione internazionale non possono 
essere negati da nessuno e sono 
necessari agli uni e agli altri 
paesi. Il problema che s>i dibatte 
è di vedere che c c a stia al fon
do di t u t u l'azione politica che 

i gruppi dirigenti imperialistici 
degli Stati Uniti stanno condu-
cendo nei confronti dell'Europa 
occidentale e nei confronti del 
nostro paese. I dirigenti stessi 
degli Stati Uniti l'hanno ormai 
rietto con troppa chiarezza per
chè noi possiamo ignorarlo; il c a 
po del partito repubblicano nel
l'Assemblea del Senato america
no dichiarò apertamente: « Il 
piano Marshall non è questione 
d; aiuti economici, ma è questio
ne di preparare la guerra contro 
il comunismo, cioè ia guerra 
contro l'Unione Sovietica ». Ed i 
giornali italiani nostri avversari 
commentando questa dichiara-

Credo quindi che anche il gros
so colpo che De Gasperi e i suoi 
volevano fare su Trieste possa es
sere considerato ormai come an
dato a vuoto. Le cose sono chiare 
al popolo italiano: non si tratta 
oggi di Triesie. perchè Trieste può 
essere ottenuta dal popolo italiano 
con trattative dirette con la Jugo
slavia e con una politica di pace 
e di collaborazione coi popoli ju
goslavi. 

Si tratta di pace o di guerra, 
e il popolo italiano posto davan
ti a quest'alternativa non può da
re che una risposta: non voglia
mo che il nostro popolo, il quale 
due volte già è stalo trascinato 
in guerra contro la sua volontà. 
il quale ha sofferto pene indici
bili attraverso queste due guer
re in cui due generazioni di ita
liani sono state decimate e le 
quali si sono concluse entrambe 
nell'interesse di altri e non nel
l'interesse dell'Italia, non voglia
mo che per una terza volta il 
nostro popolo e una generazione 
di giovani italiani siano mandati 
al macello per interessi che non 
sono interessi del nostro paese. 
L'interesse del nostro paese è al 
disopra di tutto, e al disopra di 
tutto è il mantenimento della 
pace e la ricostruzione dell'Italia 
nell'interesse di tutto il popolo. 

Ciò che sa il popolo 

Questo è quello che vuole il 
Fronte Democratico Popolare. Per 
questo il popolo si schiera sotto 
le bandiere del Fronte. 

Il popolo italiano è un popolo 
che ha abbastanza sofferto in tut
ta la sua storia, negli ultimi se
coli e particolarmente negli ulti
mi decenni: il popolo italiano sa 
che se non vinresse il Fronte De
mocratico Popolare esso vedrebbe 
spuntare ancora una volta agli 
angoli delle sue strade, sotto la 
protezione dello sn ido crociato o 
di non so quale altra insegna, i 
gagliardetti di morte di coloro che 
già una volta ci hanno portato al
la catastrofe. Questo sa il popolo 
italiano: esso sa che se il Fronte 
Democratico non vincesse una cri
si economica la più terribile si 
abbatterebbe sulle nostre indu
strie e su tutto il paese nonostan
te tutti i decantati piani di aiuti. 
Questo sa il popolo italiano: esso 
sa che attraverso la vittoria del 
Fronte Democratico Popolare 
esso difende, esso salva, il suo 
benessere, la sua libertà, e la sua 
pace. E non vi è nessun interven
to di potenza straniera, non vi è 
nessuna minaccia che possa far 
andare indietro, che possa cancel
lare questa volontà delle grandi 
masse, questa volontà della gran-

i de maggioranza della popolazione 
italiana. 

« Ricordatevi del passato » 
Ricordatevi del passato: ogni 

volta che il popolo italiano ha 
'cercato di risollevarsi e di mar
c a r e verso la sua indipendenza, 
Iverso la sua libertà, «oro venute 
da tutte le parti le minacce 

Quando Carlo Alberto promise di 
dare la prima Costituzione al
l'Italia vi fu. da parte dell'im
peratore austro-ungarico, la mi 
naccia di intervento, la minaccia 
di una guerra; quando Garibaldi 
sbarcò In Sicilia con intenzione 
di continuare la sua spedizione 
per liberare l'Italia meridionale 
e dare il colpo decisivo per fare 
l'Italia unita, da tutte le capitali 
d'Europa vennero le minacce e 
si disse: <- Per carità, se Garibal
di attraversa lo stretto di Mes
sina vi sarà la guerra, vi sarà 
l'intervento, vi sarà la fine del
l'Italia come paese indipenden
te»; ma Garibaldi ha passato lo 
stretto, ha liberato l'Italia meri
dionale e ha dato il contributo 
decisivo che doveva dare alla 
salvezza, alla rinascita, alla re
surrezione della nazione italiana 
come nazione libera e indipen
dente. 

Siamo milioni 

Sempre hanno voluto intimo
rirci con le loro minacce di guer
ra e se non ci hanno fatto paura 
allora che eravamo così piccini, 
che i garibaldini erano mille a lot
tare per la libertà dell'Italia al 
seguito di Garibaldi, essi non ri 
faranno paura adesso che dietro 
all'immagine di Garibaldi sono 
raccolti milioni e milioni di uo
mini e donne che credono nel loro 
diritto e sono sicuri del loro di
ritto. che sono sicuri di combattere 
per la causa giusta, che sono si
curi della loro vittoria. 

Dopo il 18 aprile il popolo ita
liano. riaffermata tutta la sua l i 
bertà. respinta la minaccia rea
zionaria tenderà una mano a 
tutti i popoli d'Europa, a tutti 
dirà un messaggio di libertà, di 
fraternità e di pace. E riavremo 
Trieste, e collaboreremo con tui -
ti. e lavoreremo tutti assieme per 
risolvere i nostri problemi, per 
sanare le nostre piaghe, per far 
andare indietro le forze della 
reazione, per strappare il mono
polio del potere dalle mani dei 
vecchi dirigenti ceti capitalistici. 
per dare a questo popolo quel 
benessere a cui egli aspira da 
secoli. 

Questa è la 'nostra causa. La 
vittoria, o cittadini, non può es
sere che nostra; la Tittoria non 
può essere che del progresso, del
la pace, della libertà, dell'indipen
denza del nostro paese », 

Un grande, fragoroso applauso 
che si leva dalla immensa folla 
corona le ultime parole di vitto
ria del compagno Togliatti. 

Lentamente la piazza si svuo
ta. e gli inni di Mameli e di Ga
ribaldi risuonano nuovamente per 
le v ie dei quartieri e dei rioni 
dove sfilano fino a sera, in a t 
mosfera di festa, i cortei dei la 
voratori che ritornano alle loro 

ìcase. 
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CONTRO I I MAL DI TESTA ! 

I CACHET FIAT | 
1 II cachet che non fa male al cuore | 
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SOTTOSCRIZIONE a PREM 
"PER LA RICOSTRUZIONE, 

PER IL CONSOLIDAMENTO 
DELLA R E P U B B L I C A " 

CUSSIFIOA IL 29 FEBBRAIO 1948 
Io questa «Insilici Tengono eleicite 1« 

prima dieci Federuioai tra quelle che runm 
già intuir» iH'XtniDinistraiione Centrile le 
tornine sottoscritte ed io relizioae al no
merò dell» tejsfre ritirate. 

-ti 

1. 
•>_ 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
0. 

Icratione di 

Genova 
Bologna 
Sunna 
Biella 
Milano 
LiTorno 
Torino 
\<rcelli 
Firenze 
Saura 

Cartelle 
aottM.-ritte 

L. 
• 
» 
» 
» 
B 

» 
> 
• 

• 

16.46t.S00 
21.300.000 

S.l'-'O.TOO 
2.IS3.500 

21.329 000 
3 .',00.000 

io.;>oo ooo 
1.Si 2.900 

10. (.".6.200 
3.4S9.I00 

Percentnale 
per 
L. 
• 
» 
* 
• 

• 
• 
* 
• 
k 

iscritti 
213.S3 
1SS.4") 
1S1.47 
143.70 
136.S1 
12S -
123.53 
11!».00 
III (*•" 
113.1)3 

denota domina ancora II primo ijrup ô * 
minaccia di cliccare ìnrolmihilmeate Bilin
gui the dall'agosto drillo scorso anno FI ri
posa cogli allori. Milano ha infinto il 5. 
posto a Livorno e Firenze con ona enprq.ra 
ripresa si e insediata al 9 pn<to e da noi 
internatili hi processo di roler miilio-
rare ulteriormente. 

Il secondo gruppo comprende ora aell or
dine La Spezia. R<>ni, Reggio Kmilia e Sie
na. Imperia e tinnita e una lotta ' t » u 
iicartiere è prevedibile per il primato re
gionale conino tra i corridori Liguri e 
quelli Pieainnte«I: attenzione pero agli avi 
ilell'Eimlia che <nnn ora gnard.aghi ma pron 
ti allo scatto finale. 

(ìli attarditi >in« anrora gli t!*«">i: A-
•nili Pueni». Brillino. Hergiin > F.iiu L'A-
qntla. Lecr». !>•'»«.. P. Calahru. ^.«ari. 
Sondrio. Terano, Trapani e \ittrho. A 
gaiodn la «vegli? 

Bjona pedalata a lutti e «alati fra!»rni 
V. i • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • • • • 

I Tendaggio moderno t 
t 
• • 

• 

puro Cotone • • • 

: 

| ROMA -ALESSUC-Piazzadel Parlamento8-9-Telef.B0.8ZZ ^ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 

altezza cm. 
altezza cm. 

90 Lire 175 
150 Lire 225 

ABGAS. 
E. CO UBATI 

V, DELLA S(R0FA 99 uwu 

A (ASECM 

omcMA vuinult i i i iniHi' IÉITJ 

S u i t e - Cucine-SxQldabaQni* ÌCM m 
TUTTf LE PMIAINNI E PE77I DI RICAMO PEI CIKINE A US 

CALZATURIFICIO " B A R B E R I , , 
ROMA — VIA DEI. LAVATORE, 58 — ROMA 

SCARPE per Donna L 1300 - 1500 - 1700 - 1900 
SCARPE per Uomo L. 2 3 0 0 - 2 5 0 0 - 2 7 0 0 - 2 9 0 0 
SCARPE per Bambino L 3 5 0 - 5 9 0 - 7 9 0 - 9 9 0 

TUTTE IN PELLAMI FINI CON SUOLE DI CUOIO 

" Grandi arrivi di articoli primaverili ' 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
Min. !• par. - Neretto tariffa doppia 

Questi avvisi si ricevono presso la 
concessionaria esclusiva 

SOCIETÀ PER IA PUBBLICITÀ 
IN ITALIA IS. P. 1.1 

Via del Parlamento n. 9 . Telefono' 
«1-372 e S3-JS4 ore 8.36-1*. j 

P E R I N I MOBILI DI CASCINA 
FABBRICA PROPRIA 

VASTO ASSORTIMENTO D'OGNI STILE 
PREZZI DI ASSOLUTA CONCORRENZA 

V I S I T A T E C I — Via Federico Cesi, 40. 42, 46, 48, 50 

A N I\ U fV Z I S A N I T A R I 

1 Commerciali L. 12 
CALCE 5(v»a:a trfs.'i -ne. f tj.nrii r.<irji.A»f 
<i!in», riVar'Il». T»'<-t >r,a*p T7Ò11I 

OecMtonl L. IX 
ACCORRETE!!' Ka^rira \q iH, .Tarn ' Ijr-
if.f • a»'he tftiÌT'vr laxpa'ifl'a 1- t'h*-

ANCHE ra'ulara:» r-rat jV~* r i ' rsr ! i ' r a> 
L'I IH*» taLhnca «IMI. . . M. n-frra'ft 47. 
ATTENZIONE'!! I. i M I K IV!! "-fr.f «-pii» 
nra TainiS'hf <-nnf*»'"ni f Juan t "n rrin'» 
» in i tara nr. snod»i!i p'u VI1! er'.\ rroii* 
iat»rsai;»na!r. r«7iaiea!n ff&fir in iodici sstii 
<»ata aaiinpo, Mj?f3ce Tnipi f>"r a';f:'»f«. 
rad'n. aiiarre. p!ji,ta:r I. t M t R . I a > ' a-
vrina Ha * »ra \<Ì <Y r A- Ma-in. r ' » n : i 
T»!ff---i!) ri: JOfi 
OROLOGI a ra'»'" H'n SII J>-»U\ XI«<. -U T« 
raa« a'!! V« ;a'*fi p»r ?" •*. . r.tpar- trt'f 
:»Ti;>rt » Casaro!" .- FIULI-M ,# Ar»ni a. 21 
(auraain^». 
PELLICCERIE. I» p.i. Fi .r. T - ^ I I I [.r«n!-
1» ijuarsii.oai p,a »!<-!-.:• prn'» r la'.'' *i 
•n*it'.lp. i prfiii f e S.-1-,.. ,-t3?»^» i"'p 
.-•*«». arj»iii»<'. ra-i ». «riirrf. ?'»' :i"* Titti 
'i pa7a ia i*i<ri B« . #»:ia ai: ' p» M\NI.. 
I a I i 2 ^ Vari:» fi'), r u n a t i . E;«r;jr.i» 
Oni'.ta 5»-:»ta. 

Pro l . DE BERNARDIS 
Specialista VENEREE . PELLI 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
«-13. 16-19: fest. 10-12 e per appuntarli 

VIA PRINCIPE AMEDEO. 2 
incoio Via Viminale (pr^s'o Stazione) 

Dr. SCflRLflTA 
Spec'allzrato Vt.NKKI.K B PELLE 

nell'Università di Roma 
Vìa Firenze. 43 - Tel. 434.108 . ore 8-1S 

GABINETTO DERMOCELTICO 

ESQUILINO 
Via Carlo Alberto, 4 

Tel. *p^ÈU ore 8-JO . festivo 9-12 18-20 
CI'KE SPECIALISTICHE 

IMPOTENZA - VE.Vt.ntE - PELLE 
Ginecologia . Varici - Emorroidi 

Br. 29 VIA AREKULA 
[8-13 e 16-20) 

Specialista VENEREE PF.I.I.S 

STRQM 

FLEB0GENINA 
Pomata cicatrizzaate PER 

LA CURA DELLE PIAGHE 
E ULCERE DA VENE VA
RICOSE. 
Lab. SODINI - Via Re Boris 
Bulgaria, 47 - Roma (40.354) 
SI Tende ie l la miallori Farmacie. 
CAGLIARI - Doti. DE PLANO 

Vìa Cavour. 67. 

Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operazione 

Emorroidi . Vene varicose 
Racadl . Plaghe - Idrocele 

VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

VIA COLA DI RIENZO, 152 
Tel. 34.S01 - Ore t-13 e l«-20 

| Festivo *-13 e tn 

! VIA DEL TRITONE, 87 
(di fronte al < Messaggero >) 

i Orario: 14-17 - Tel. 430 0Ì2 

Prof. Dr. MONTANARO 
L. notente di Clinic;» 

Dermosifilopatica . Lrmrr\l là 
Corso Umberto 117 (S Cario» p. 1 

Kcr.a:-: 10-1.1, n-30 
e su appMitAmir.'.o ó?7-0ì> 

D r 7 0 E FILIPPO 
M A L A T T I E VENEHEE 

Cure rapide penicillina 
Varici senta operazione 

via P.pe Eugenio. 3. u n 3 /p W.11....1 
Tel. 7?S.a$2 . o r e : »-2» I" IIIIDllOJ 

, t -

Malattie veneree e della pelle 
EMORROIDI VENE VARICOSE 

Rafani Plaghe Idrocele 
Cara Indolore e senza operazioni 

Corso Umberto 504 
(Pinza de! Popolo) tei. «1IK 

Ore »-30 — Testivi »-13 
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GABINETTO DERMOCELTICO 

VENEREE - PELLE . EMORROIDI 
VICOLO SAVtLLI, 30 (Corso Vittorio 

i Emanuele. • vicino C'r.fTna Augus'.ui) 
I Te:efor.o ì2 630. 

iunior 
ALFREDO STROM 

A ONDO •u V I A CANDIA n . 14 | 
ancolo Via TnJemairie E 

a pochi passi da Via Otts\ i-.no ^ 

Telefono 35.7f>0 = 

Uccide r«M*l* « ai meciim 
MJLAX'O, 27 — Certo Ca'.ogero 

Faìzone nel corso di un vio.ento al
terco con l'a:nante '.e e-sp^odeva con
tro due co-pi di rivo.:e '.* ucciden
dola. Compiuto il io l'è gcato, l'a
mante si distendeva accanto ai:* 
morta e si uccideva con un co pò 
a .a tempia. 
Crnmiirrt *ccmpmt* rfaffr «Mcsfrcnze 

CARRARA 27. — I o maestranze 
del Cantiere marino di Carrara han
no ogcl occupato Io siabi,ìnirnto a 
causa del a sua minacciata chiu£',ir3 
e perchè non erano pagate da o-tre 
tre mesi 
Una ieltfiiunt iti CJ.G. pmriw per 
rUntkerU 

MILANO. Zi. — Vna delcffa/imc 
de'. Comitato nazionale del C d G 
partirà fra breve por .'Ungheria al
lo "scopo di esaminare in concreto 
le po«s|bi ita di attuare scambi com
merciali fra '.Italia e qur Pac?e. 
Il rntpeto dell'* Attendalo* 

NAPOLI, 77. — Dopo circa sei 
ma»! di lavoro a u pw «fer« por. 

tato a compi ncr.;o i. recupero de'.-. 
.'incrociatore • A'tcndo o •• aflonda-l 
io nel poro di Napoli da'. IM2 , 
Prosegue l'agitazione dei lavoratori deli 
gas * 

ROMA 27 — P:o.-ec..c. i-i itata-
mcntp a e azier.de p.UA'o .'agita
zione dei lavoratoli rf** Ci-> Qu«-
s-a mattina una riunione fra .e par
ti r.a a \ i ro »o;o pre--o i Mini
stero de Lavoro P»"r .'ir.'rar.?icen-
7A dei padroni a ri.mior.e e fa", ita. 
Gli 5 . V ripristineranno la legge < af
fitti e prestiti > ? 
NF.W YORK. 27. — C.;| Stali Uniti 

— scrìve ORCI i! e Dailv MtrOr > In
tenderebbero riprl-'lnare la lcsge 
€ atTìttj P prc-tlti „ per rlfom'mcnti 
mi.Itari aii Europa 

In baie a questo piano attual
mente allo -indio pii Stati Uniu 
dovrebbero armale 40 divisioni fran
erai Inviare anr.l ril plcco.o calibro 
In Italia fornire armi r n»vl ca 
puerra a'ia Ko"-\eda e spedire ma
teriale americano alla Gran Bretayr.» 
per 11 poUtulamento della RAF. 

Venlidue patrioti fne dati in Grecia 
ATENE 27. — I! governo fascista 

greco ha annunciato oggi l'avvenuta 
fucTaztone di 22 soldati dell'Eserci
to Democratico: di questi 15 sono _ 
stati fucilati a Salonicco e gli altr* j — 
ad Atene. 

L'Esercito topoImre m 5 miglia da Penino 
PEKINO. 27. — Reparti dell'Eser

cito Popolare cinese hanno Impe
gnato combattimenti In prossimità 
di Mlyun e In località distanti solo 
5 miglia da Peklno. 

Il < Conte Èiamcmmmno > « Tritate 
TRIESTE. 27. — Proveniente da 

Messina è giunto oggi a Monfal-
cone il transatlantico < Conte Blan-
camano >. ' 

PIETRO INGRAO 
Direttore 

ANTONIO BINALDINI 
Redattore recooiuabile 

. 

IN OCCASIONE DELLA S. PASQUA _ OFFRE AI SUOI CLIENTI UNO SCONTO DEL E 
10% SU TUTTE LE 3D2RCI, DI BELLISSIMA SCELTA ED OTTDIA CONFEZIONE jjj 

OLTRE I PREZZI BASS ISSIMI DI VETRINA = 

Qualche esempio di vera reclame (escluso dallo sconto): = 

VESTITO per nomo • disegni di moda, confezione accurata . . 

VESTITO per nomo confezione di lusso disegni alta novità . . . 

PANTALONE flanella pura lana 

VESTITO RAGAZZO flanella grigio in tutte i e misure 

PANTALONCINO (vero miracolo) disegni e colori di moda . 

L. 

a 

» 

» 

a 

6.900 • 7.800 

12.900 

1.900-3.500 

3.800 

600 - 700 

Stabilimento Tipografico U.C.S-IS.A 
Roma . Via IV Novembra !«• • 

GRANDIOSO ASSORTIMENTO IN VESTITI PER COMUNIONI PER RAGAZZO = 

IN TUTTI I MODELLI IN GRIGIO - BIANCO - BLEU = 

I SIGG. IMPIAGATI DEL B.co S. SPIRITO POSSONO ACQUISTARE DA NOI CON 1 = 
BUONI DELLA COOPERATIVA DEL BANCO STESSO 5 
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