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U L T I M E 
RISPOSTA Al REBECCHINI PI TUTTA ITALIA 

Mezzo milione di milanesi 
intorno a TUnità.. a Monza 

N O T I Z I E 

Roma, malgrado la proibizione del Sindaco, ha cele
brato le feste con una grande partecipazione di popolo 
Domenica, in tutte le regioni di 

Italia, malgrado i l maltempo che 
ha imperversato 6U numerose zo
ne del settentrione, hanno avuto 
luogo i festeggiamenti organizsati 
per i l Mese della Stampa Comu
nista. 

A MILANO — la festa de « l'Uni
tà, che ei prevedeva di proporzio
ni enormi, ha superato tutti i pro
nostici. Essa è ormai considerata 
come una delle più importanti fe
ste tradizionali del popolo. 

Il parco di Monza, che appari
va trasformato in una formicolan
te città, ha accolto durante la gior
nata mezzo milione circa di per
sone. Alle nove e trenta è giunta 
al parco la grande sfilata dei carri 
allegorici di ogni rione della citta. 
Precedevano il corteo 180 'ragazze 
bolognesi, che portavanq le bandie
re comuniste dell'Emilia. Nonostan
te i l cattivo tempo e la pioggia, i 
carri allegorici hanno percorso ap-
plauditissimi Corso Buenos Aires. 
seguiti da un interminabile corteo 

Dopo i festeggiamenti ha avuto 
luogo un grande comizio nel qua
le hanno preso la parola i l compa
gno Alberganti, segretario della F e 
derazione Comunista Milanese, i l 
compagno Mieli, direttore de « l ' U 
n i t à » di Milano, ed il compagno 
Gian Carlo Pajètta. a nome della 
Direzione del Partito. 

ROMA ha festeggiato « l'Unità » 
In moltissimi quartieri popolari. La 
partecipazione della popolazione è 
stata grandissima. L'atmosfera era 
elettrizzata in seguito alla provo
catoria proibizione del sindaco Re
becchini che aveva suscitato unani
me indignazione. Ma la fermezza 
del cittadini e la loro grande par
tecipazione alle feste ha- impedito 
il nascere di incidenti. 

A NAPOLI una grande massa di 
cittadini è accorsa fin dalle prime 
ore del pomeriggio nella villa Co
munale di Castellammare, attraver
so la ferrovia Circumvesuviana, in 
camion, in bicicletta, in famiglia o 
in comitiva. 

Dopo 1 numerosissimi festeggia-] 
menti durati per tutto il pomeriggio 
ha preso la parola, alle ore 21, sa
lutato da grandi applausi il com
pagno senatore Negarville. 

A PESCARA, nel Teatro Comu
nale, jl compagno Ingrao diretto
re de « l'Unità » ha tenuto un ap
p l a u d i s s i m o comizio, ricordando 
le lotte che la nostra stampa ha 
sempre sostenuto in difesa dei di 
ritti dei lavoratori e la grande bat
taglia che proprio in questo perio
do essa si trova a combattere. Do
po i'. disborso del compagno In
grao si sono aperti i locali ove era 
ospitata la « Mostra della stampa 
Comunista » 

A GENOVA, purtroppo, la Festa, 
iniziatesi nella mattinata con gran
dissima p?rtecipazione di cittadini. 
è stata bruscamente interrotta dal 
maltempo. 

A TORINO anche, la pioggia, du
rata per tutta la giornata ha co
stretto al rinvio della festa, che a-
vrà luogo domenica prossima. 

A TERNI, durante la Festa de 
l'Unità, si sono svolte interessanti 
competizioni sportive, tra cui una 
corsa ciclistica e una Coppa di p o 
dismo intitolata al compagno To
gliatti. Dopo le gare, in un affolla
tissimo comizio svoltosi ai Giardi
ni Pubblici, ha parlato il compa
gno senatore Molinelli. 

Le disavventure elettorali 
della famiglia Giannini 

La Giunta delle elezioni della Ca
mera del Deputa»! si riunirà azs 

Nelle precedenti sedute la Giunta 
h<a accolto il ricorso presentato dai-
l'on. Benedettini ed ha sospeso. di 
conseguenza la convalida del . lea
der a monarchico CoveUi che fu ac
cusato di bros'i elettorali. La Giun
ta ha respinto anche jl reclamo avan
zato da Guglielmo Giannini ed ha 
rospeso la convalida della sorella de' 
« fonditore *, on. Olga perchè la re

visione del resti potrebbe portar* al-
!a perdita di qualche posto già at
tribuito alla llflta nazionale liberel-
qualunquista nella quale la aoreUa 
del fondatore fu «letta. 

Moro al Bari 
e Costagliola alla Fiorentina 

IeH si sono conclusi gli accordi tra 
le squadre della Fiorentina e del Bari 
per (1 cambio dei due portieri. Nel 
prossimo campionato dunque Costa
gliela indosserà la casacca viola e 
Sloro difenderà la porta barese. 

LL U D Ì . 
• - » < * * * * 

Partono da Roma i 51 bimbi, figli del lavoratori vittime delle rap
presaglie di Sceiba, che a cura dcll'L'.D.I. si recano in Bulgaria, 

ospiti per un mese delle organizzazioni democratiche 

NUOVA ONDATA DEL MALTEMPO NEL NORD 

Intere vallate sommerse 
dal Belbo e dal Tanaro straripati 

La popolazione cerca scampo sulle colline • 
Due donne annegate - Decine di case crollate 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
ASTI. 13. — Il Piemonte è nuova

mente allagato nella zona di Asti. 
Il ciclone Atlantico che a una setti
mana di distanza dal primo aran-
:ava in direzione dell'Itaca è riu
scito a superare lo sbarramento del
le Alpi. 

La punta avanzata d*l ciclone è 
penetrata in Italia t'eri. 

Nella zona di Atti, il torrente Bel
bo ha straripato improt't.'tsamfnte 
nel tardo pemerigaio di tVri. Onda
te furiose di acqua Ìimacciosn *t 
sono abbattute «MI tutta In ralle e 
l'hanno sommersa oompfrramcnfe. 
A pochi chilometri di distanza è 

DOPO LA GRANDIOSA MANIFESTAZIONE DI UISI1A9 A BERLIISO 

Gli occidentali riprenderanno a Mosca 
le trattative interrotte sabato scorso 

Quattrocentomila berlinesi a comizio nel Lustgarten - Un discorso 
del generale Gordejev - Incontro a Mosca ira i tre ambasciatori 

BERLINO. 13. — Quattrocento
mila berlinesi si sono riuniti ieri 
nel Lustgarten per l'attesa grande 
manifestazione di pace e di unità. 

Scuola per scuola, fabbrica per 
fabbrica, delegazione per delega
zione i dimostranti sono affluiti nel 
massimo ordine nel giardino, dove 
la tribuna degli oratori era deco
rata con grandi bandiere dei paesi 
partecipanti al comizio: fra le altre 
la bandiera britannica, quella fran
cese e quella ebraica. Assente quel
la americana. 
• Il tenente generale sovietico Gor

dejev ha pronunciato un grande 
discorso, stigmatizzando le mano-

IL CONSIGLIO GENERALE DEL S . F. I. Hfl CONCLUSO I SUOI LAVORI 

I ferrovieri d'Italia compatti 
attorno al loro glorioso Sindacato 

il d. e. Sbardella nel Comitato Centrale • Scioperi contro i licenzia' 
menti tra ì dipendenti delle ditte appaltatrici delle Ferrovie dello Stato 

Il Consiglio Generale del Sinda
cato Ferrovieri Italiani ha conclu
so 1 cuoi lavor i 

II Consìglio ha Inviato all'una
nimità « un commosso saluto a tut
ti i dirigènti sindacati e agli orga
nizzati che hanno subito e subisco
no persecuzioni e violenze da par
te del le autorità e della classe ca
pitalist ica». Inoltre il Consiglio 
unanime ha espresso il suo plau
so «a l la CGIL,e al SFI per avere 
proclamato lo sciopero generale di 
protesta per il criminoso attentato 
ad un rappresentante della Nazio
ne, capo di un grande partito pro
letario» e ba constatato «con sod
disfazione. che i ferrovieri hanno 
largamente partecipato alla mani
festazione di protesta contro un 
palese attentato al le liberta demo
crat iche». 
• Nella mozione conclusiva i fer
rovieri sono .invitati « a stringersi 
intorno al Sindacalo In u n momen
to In cui la compattezza dei lavora
tori è la solo garanzia per la de
mocrazia e per la difesa del pane 
e della libertà per tutta la classe 
lavoratrice «. 

Partecipava alla riunione 11 de
mocristiano Sbardella, che ha ade
rito In pieno alla mozione. Egli è 
s"at© eletto a membro del Comitato 
Centrale del Sindacato In rappre
sentanza dei lavoratori d. e. Sbar
della. e un sindacalista saragattiano, 
hanno occupato 1 posti lasciati v a 
canti nel C C dagli scissionisti Fio
rini e Cappelletto, i quali hanno 
approvato invece l'azione svolta 
dal le ACLI. 

I l Sindacato Ferrovieri ha pro
messo tutto U suo appoggio ai 15.000 
dipendenti da ditte appaltatrici del
l e F F . SS . 1431 di questi lavoratori 
sono sotto la minaccia dt licenzia
mento. e la categoria è in vivissima 
agitazione. Domani saranno effet
tuati scioperi d i 24 ore a Firenze, 
Napoli, Venezia, Padova. Verona. 

Ancona 
Successivamente si passerà ad altre 
forme di lotta. 

Divergenze nelle ACLI 
alla vigilia dei Congresso 
Si apre domattina nell'Aula Ma

gna dell'Ateneo Lateranense li secon
do Congresso nazionale delle ACLI, 
cui parteciperanno più di 500 dele
gati. Il Congresso, che si prolunghe
rà fino a sabato, discuterà questo 
o.d.g.: 1) Orientamento sindacale del
la corrente cristiana (relatore Stor
chi): 2) Problemi attuali dei lavo
ratori (rei. Golzio): 3) Organizzazio
ne e aSSlornamerito statuto (rei. Pe-
nazzato): 4) Eiezione del nuovo Con
siglio nazionale delle ACLI. Nessuno 
degli 11 ex-membri del Comitato di
rettivo de'Ia CGIL (che pure fanno 
parte del Consiglio nazionale uscente 
aclista) svolgerà dunque relazioni 

Il bilancio è nettamente e forte
mente negativo. 

In • • nessun » grande comp'««5« 
industriale 1 d. e. sono riusciti a 
spostare forze allontanandole dalla 
CGIL: nella loro quasi totalità tutte 
le categorie fondamentali di lavora
tori si sono pronunciate contro gli 
scissionisti: numerosissimi dirigenti 
d.c. nazionali e locali sono restati 
nel!a Confederazione: nelle campa
gne. l'adesione totale del braccianti 
al recente sciopero proclamato dalla 
Ccnfederterra ha dato la sensazione 
precisa dei rapporti di forze esi
stenti: la C. S. non e riuscita infine In 
due mesi a mettere In piedi una qual
siasi organizzazione sindacale pro
priamente detta: 

hanno partecipato circa 100 delegate 
provenienti da tutta Italia, ha stu
diato I mezzi più opportuni per la 
partecipazione delle ragazze alla vita 
sindacale. 

Al termine dei lavori, cui ha pre
senziato anche la compagna Chio
derei. della ccamlsslone femin'.nile 
nazionale della CGIL, le convenute 
hanno approvato un o.d.g. in cui 
« riaffermano la loro volontà nella 
unità sindacale, decidono di mobili
tare le giovani lavoratrici per la 
creazione della Scuola centrale sin
dacale e per l'approvazione della leg
ge sul prèstiti matrimoniali. 

vre occidentali contro l'unità della 
Germania e le recenti provocazioni 

« L'imperialismo americano — ha 
dichiarato l'oratore — prepara la 
guerra contro le Nazioni progres
siste capeggiate dall'Unione Sovie
tica. L'esercito rosso ha liberato il 
mondo dall'hitlerismo, l'Unione So
vietica rappresenta la più sicura 
difesa della pace •>. 

Continuando, il gen. Gordejev 
ha dichiarato: <• Sono trascorsi tre 
anni dalla fine del conflitto, scate
nato per rendere il mondo schiavo 
del fascismo. E già una nuova mi
naccia incombe sul monde: l'impe
rialismo americano, che segue le 
medesime vie tracciate dai fasci
sti tedeschi. La lotta contro il fa
scismo non è terminata con la di
sfatta del nazismo. Essa continua. 
Ora si tratta di una lotta fra le 
forze democratiche alla cui testa Pi 
trova l'URSS e il fascismo. E le 
forze di questo movimento antim
perialista divengono sempre più 
poderose grazia all'adesione di mi
lióni di combattenti".' di tutto .'il 
mondo*.. 

Si apprende intanto da Mosca 
che i governi occidentali hanno 
inviato istruzioni ai - loro inviati 
perchè riprendano le trattative che 
sabato avevano bruscamente inter
rotte. 

I tre inviati ed i loro collabo
ratori ei tono riuniti. Essi chiede-
deranno — a quanto si apprende — 
un nuovo incontro con Stalin. In-
terrosato da un giornalista un por
tavoce ha negato che la situazione 
di Berlino possa influire sfavore
volmente sui negoziati. 

to dopo la colazione ohe frequente
mente 11 Presidente offre il lunedi ai 
membri del gabinetto. 

La Casa Bianca ha rivelato che 
Marshall, il qualn normalmente con
ferisce con II Presidente il lunedi 
mattina, si tratterrà nesll uffici del 
Presidente dopo la colazione. 

Sessione straordinaria 
del Parlamento inglese 

LONDRA, 13. — E" terminata oggi 
la terza sessione del. Parlamento bri
tannico con un discorso della Corona 

che è stato Ietto dal Lord Cancelliere 
Lord Jowitt. alla Camera del Pari e 
dallo « Speaker » alla Camera del Co
muni. Nel suo discorso Giorgio VI ha 
espresso l'augurio che il « felice ini
zio » del patto di Bruxelles «possa 
svilupparsi in una sempre magc' o r e 

unione tri tutti - 1 Paesi dell'Europa 
occidentale ». 

Domani avrà inizio una sessione 
straordinaria Indetta per mettere ai 
voti il progetto di legge che riduce da 
due anni ad uno 1 poteri di sospen
sione delli Camera Alta. 

La cessione di domani si inlzlerà 
con un discorso della Corona, che ver
rà pronunciato dal re personalmente. 

E' uscito il numero di agosto del 

Q U A D E R N O 

DELL' ATTIVISTA 
Ecco 11 sommarlo: 

Giancarlo Pajetta: Togliatti or
ganizzatore del Partito; Pietro 
Secchia: Esperienze di un grande 
sciopero; Agostino Novella: Lo 
sciopero a Milano; Arturo Coloni. 
bl: Lo sciopero a Bologna; Secon-
rio ressi: i.o sciopero a Genova; 
Alarlo Mnnt.ignana: Lo sciopero 
a Torino; Lenin: La legge del
l'insurrezione - Vigilanza contro 
1 nemici del Taitito (Ri-oluzione 
della Direzione del Partito); Bug
gero CirlfRO- i.a conferenza del 
delegati rielle organizzazioni rii 
villaggio a Torino - Biblioteche 
rii Sezione; Mario Osti: I Comuni 
democratici siano baluardo delle 
lihertà cittadine; Antonello Tr"m-
batlorl: rnipirp l'avversario anche 
nel campo del cinema. 

I iA S I T U A Z I O N E I X F R A N C I A 

Gli ottimisti danno 
due mesiaOueuiUe 

C. G. 7. e force Ouun'erg dichiarano guerra al 
nuovo governo - Jl viaggio elettorale di De Gallile 

Trumali a colloquio 
con Marshall 

WASHINGTON, 13 — n Presidente 
Trumari conferirà oggi con li Segre
tario di Stato George Marshall e sulla 
tesa situazione internazionale », subi-

PARIGL 13 — Il nuovo Gabi
netto francese ha tenuto la prima 
delle sue quattro riunioni straor
dinarie, allo scopo di esaminare la 
grave crisi econominca del Paese. 

La gTavità della situazione eco
nomica e il movimento nazionale 
di agitazione è tale in tutto il pae
se. che si prevede una vita diffici
le per Queuille. Gli ottimisti gli 
danno due mesi. 

Da fonti vicino al Governo, si 
apprende che Queuille avre-bbe in
tenzione di applicare alcuni prov
vedimenti economici ricorrendo a: 
" pieni poteri » che la maggioran
za governativa dell'Assemblea (de
mocristiani, socialisti e ' radicali) 

Convegno nazionale 
«felle giovani sindacatole 

FIRENZE. 13 — Presso la C.d.L. si 
* svolto ieri 11 I Convegno nazionale 
delle commissioni giovanili femminili 
delle Camere del Lavoro e del Sinda
cati di categoria. Il convegno, cui 

UN SANGUINOSO CONFLITTO IN ÌNDIA 

Le truppe dell9 I nel osla ri 
hanno invaso FHyderabad 

. Ulndostan afferma di "voler ristabilire l'ordine,, - La Lega 
araba denuncia le responsabilità inglesi nel l 'aggressione 

NUOVA BELHI. 13. — n governo 
dell'India ha annunciato che questa 
mattina alle 4 (ora locale) le sue 
truppe hanno varcato la frontiera del-
I"H$-derabad. 

La nota diramata da Nuova Delhi 
reca testualmente: «Essendosi II go
verno d*ll'Hyd*rabad rifiutate di 
aderire alla richiesta,del governo In
diano di sciogliere 1 reparti Raza-
kars e di facilitare 1! ritorno delie 
forze indiane a S*cunderabad per ri
stabilirvi la l«sse e l'ordine, le no
stre truppe hanno varcato la frontie
ra alle 4 di stamane . . 

L'Invasione dell*Hyderabad * par
tita contemporaneamente da nord 
ovest e sud. Le truppe Indiane han
no già occupato Importanti centri 

La Cecoslovacchia propone all'Italia 
più intensi rapporti commerciali 

Dichiarazioni della delegazione parlamentare ceka - Una 
missione commerciale sarà inviata prossimamente a Doma 

Ieri. all'Albergo Continentale, la 
delegazione cecoslovacca che ha 
partecipato al lavori dell'Unione 
interparlamentare europea, ha fat
to alcune dichiarazioni alla stampa 
italiana. 

Ha portato il saluto della de le 
gazione. il doti. Vilem Novy, pre
s idente della Commissione estera 
dell'Assemblea nazionale cecoslo
vacca il quale ha dichiarato: « S i a 
m o particolarmente lieti di avere 
conosciuto il popolo italiano che. 
come il nostro, ama la pace, la de
mocrazia e la vita regolata da leg
gi giuf te. t i legame di amicizia fra i 
nostri due popoli ha una st&ssa ra
dice. la comune volontà di pace. 
nonostante i tentativi di certa 
•tampa di frapporre ostacoli a crea
re incomprensioni tra 41 noi». . 

Vilem Novy ha ricordato in pro
posito la campagna calunniosa sca
tenatasi fu certa stampa dopo i 
fatti di Praga del febbraio di que 
st'anno, campagna tendente a na
scondere la verità sui rinnovamen
ti e sul le conquiste sociali che s o 
no state assicurate al paese con la 
rivoluzione pacifica di febbraio. 

« Il nostro paese è aperto a tutti, 
ha concluso l'illustre parlamentare 
cecoslovacco, e tutti possono veni 
re a constatare con i propi occhi 
la falsità di quanto certa stampa 
ha detto contro di noi ». 

Dopo Vilem Novy. ha parlato 11 
dott Beràk. membro del partito 
popolare (democristiane») ceeloslo-
vacco, presidente della commis
sione di controllo per la eee» 
cuzione del plano biennale ceco

slovacco. Il quale ha espresso il de 
siderio della Cecoslovacchia di ave
re rapporti commerciali con l'Ita
lia più intensi di quanto lo siano 
attualmente. Egli ha annunciato in 
proposito l'arrivo nei prossimi mesi 
di una delegazione commerciale 
che dovrà studiare la possibilità di 
un ampio trattato commerciale. 

Beràk, parlando del lo sforzo rico
stnittivo del suo paese, ha ricor
dato come esso mira a portare la 
economia e la produzione cecoslo
vacca ad un livello tale che In un 
prossimo avvenire la Cecoslovac
chia possa occupare, come paese 
produttore. Io stesso posto che oc
cupava la Germania nei paesi del 
l'Europa Orientale prima 
fuerra, 1 „ 

ferroviari e di comunicazione, e non 
hanno finora incentrato seria resi
sterla se non nel settore occidentale. 

Sebbene attesa da vari plorai, 'a 
Invasione ha avuto iuo?o *e| ore pri
ma che 11 ?ovemo di nuova D?;hi rie 
desse Tannimelo. 

Le truppe indiane avanzano ora 
verso la capitale dello «tato di Hy-
derabad e hanno conquistato '.a cit
tà di Neldrye, «Illa strada di Srcon-
derabad. a ZSf* km. da Hyderabad. Un 
comunicato ufficiale annuncia che no
tevole opposizione è stata incontrata 
da parte deile forze reco;ari de: Ni-
zam che difendevano Naidryp e Shi-
lapur. anche es.?a occupata. Un« se
conda colonna indiana ha compiuto 
un'avanzate da Eezwad. ne-":a provin
cia di Madras, e una terza <ta spo
standosi celermente ne"e province 
centrali dopo aver occupato varie 
cittadine e v!<?a?si. 

' Il governo di Hyd?rabad ha Invi
tato 'a 'Lrsn Miifsuimsna * fare ope
ra di rti*dtari"n» nel conflitto tra 
India e Hvderah'd. Un portavoce de:-
la L t w Mu «su'man a ha aceo'to la 
richiesta e li Presidente de.la Lesa 
ha dichiarato che ri! governo tnzle?-
è ressonrabfe del conflitto » 

Stadera * stato annuncia»© che "Hy-
derabvi * stato - tarlato ' fuor! da 
tutte te comunicazioni. 

L'Hvderabarl ha chiesto moltre a" 
Cons i l io di Sicurezza de'.l'ON.U. di 
Intervenire nella vertenza ed ha pro
posto eh» li Conslc'lo «tesso si riu
nisca a Parlai mercoledì. 

Vittorie del Fronte 
nelle amministrative 

PERUGIA. 13 — Le elezioni ammi
nistrative nel ' comune di Cerreto 
hanno dato la vittoria della Usta del 
FDP rappresentata dalle spighe di 
Garibaldi. La Usta del TOP ha ripor
tato 734 contro 1 691 voti delta DC. 

L'importanza della vittoria in que
sto pi ecolo comune di montagna « 
rappresentata dal fatto che nelle e'.*-

della I zio^l. del la aprile la Usta del FDP 
1 «wyà riportato eoi tanto 151 voti con 

tro circa mille d*l blocco governa
tivo. 

Ad A topina altro comune di mon
tagna si sono svolte domenica 12 le 
elezioni amministrative e si sono 
avuti 1 seguenti risultati: Alleanza 
democratica 375: VC 516. Il 13 aprl> 
II Fronte democratico popolare ave
va avuto 2S0 voti contro 500 del 
bocco jrovernatlvo. 

Si .-o«:o svolte ieri anche a San 
Cosma e Damiano, presso Formia. > 
«lezior.l amministrative. Ecco 1 rl-
su'tati: 1 Donna con =p!ra » (e-->mu-
ni-ti. socialisti ed Indiprnd'ntll 6*0 
voti: « S.-. Co>ma e Damiano» (indi
pendenti e M.S.I.) 237: D. C. =22. 

Il 13 aprfe j r i s u l t i erano stati 
questi: D C. 800 voti. F.D.P. 400 voti. 

aveva, con voto anticostituziona
le, concesso a Reyanud . 

Queuille presenterà domani al
l'Assemblea nazionale la nuova 
compagine mini.-terinle. 

La formazione del nuovo gabinet
to francese, al quale gli ottimisti 
danno due mesi di vita, ha visto 
accentuarsi il movimento di agita
zione sindacale in tutto il paese. 

Non sono solo i lavoratori ade
renti alla C.G.T. che protestano.e 
scioperano, ma anche i sindacati 
scissionisti di Force Ouvriere. 

Infatti il comitato esecutivo del
la Federazione sindacale Force Ou
vriere (non comunista), che rap
presenta 2 milioni di lavoratori. 
ha chiesto ufficialmente aumenti 
salariali superiori al massimo fis
sato nel" suo programma dal Pri
mo Ministro Queuille. II Comitato, 
dopo una riserva di carattere an
ticomunista contro la C.G.T.. ha 
dovuto dichiarare che gli sforzi 
intesi a ridurre i prezzi sono fal
liti e che pertanto è necessario 
adottare -provvedimenti immedia
ti » rrer adeguare i salari. Fra ta
li provvedimenti dovrebbe essere 
un'indennità di 3 mila franchi 
mensili, l'applicazione della scala 
mobile, ed il ritorno alle trattati
ve collettive libere invr-ce dell'at
tuale sistema in base al quale i sa
lari vendono fissati dal Governo. 

De Gaulle nel suo viaggio propa
gandistico è passato dalla Francia 
sud-orientale alla Corsica. La sua 
campagna è impostata su que
sto slogan: 1) la Francia ha 
bisogno di un governo forte: 
2) i partiti hanno fatto il loro 
tempo; 3) bisogna sciogliere la 
Assemblea e fare le elezioni in 
base a una nuova legge elettorale. 

in pfrinj anche II fiume Tanaro. Lo 
stesso Po, dopo essersi nntei'olmen-
te ingrossato ha straripato in alcu
ni punti, si profila infanto una TIUP-
va minaccia: una epidemia di t Jo 
sta Ver scoppiare nelle zone allu
vionate 0 causa delle molte carogne-
di animali che oiaccloni in stato di 
piitrr/arioiif nelle stalle, nelle can
tine, nelle strade, canelti e Nirza 
sono t centri che hanno maggior-
me,ite sofferto per l'allurione di 
ieri. 

Il raccolto dell'uva si può con-
sidernrr oramai quasi coniplrfanieti-
te compromesso. Il Brino ha tra
volto interi vigneti e la pioaaia ne 
ha devastati altri. 

A'irra Monferrato è la cittadina 
che offre In spettacolo più imprfS' 
ninnante. Non si rrdono che case 
deserte in me::o a una grande e 
squallida distesa rfi acqua e di fan
no. Le case sembrano gc.'.Vopiarp su 
quest'acqua di limo. A tratti lunoo 
I" strade si scorgono carri e auto
mobili irnniCrsi 7ifl fango a bloccati 
Le strade, i campi, le lince ferro
viarie, tutto ciò che dà una fisiono
mia a un centro abitato non esi
stono più: esistono solo e.cqua e fan
go. Ci sono gli alberi scheletriti che 
emergono da questa distesa gialla
stra 

A Canelli fa scena non è diversa. 
\p case sono ugualmente deserte, pli 
uomini hanno lo sguardo che sem
bra di pietra, guardano le case sen
ta parlare con gli occhi fissi, ta-
penrfo che hantti perduto ttifto. 

Davanti a queste mloHata di per
sone in attesa, ce. ne sono ceiiimaia 
che si danno da fare per metter'" 
un qualche riparo ai danni. La mag
gior parte sono partigiani accorsi 
appositamente sul luogo — ma $p 

l'acqua non si cnlerd, ci sarà poco 
da fare — tre case sono crollati" j 
ieri. 

Ci sono state anche vittime uma
ne. Il Sangone in piena ha tra
volto una donna che cercava di 
attraversarlo 

Un'altra donna è stata travolta 
dada Stura. L'hanno veduta due 
contadine nelle t'frinanre di Phr-
dcefo ed era già un ammasso in
forme di vesti. La popolazione * 
l carabinieri si sono dati all'in-
teauimcnto drl cadavere che av-
partra e spariva fra le acque. 

L'inseguimento durò quattro ore. 
Finalmente, quando sembrava che 
«l carint'Tr fosse ormai sul pun
to di essere recuperato, una più 
violenta ondata di acqua lo tot-
trarva agli inseguitori. 

Danni gravi si registrano cnchc 
a Villa/ranca. 

Quando stasera è ricominciata 
la pioggia, si sono conttmporanea-
mentc iniziate altre migrazioni. 

I contadini spingendo con sé II 
bestiame e trasportando i carri 
carichi dell" eos c più care, per
corrono le strade della regione in 
cerca di un rifugio sicuro. 

TERENZIO GALLO 

Acquistatelo presso la 
Federazione. 

Una copia L. 10. 

vostra 

PICCOLA PUBBLIC ITÀ ' 
1 O c c a s i o n i I . i ; 

ECCEZIONALE - .'filiti nH' I l i pfllirrnif 91S 
• M..VP.I.I,. ». C"*t mcmi' i l i^f . Pjumfnli 
il'i'iici mfM jprwi .tinnenti i r m i inl i ' ipi . IV!-
Iirre pronte 1,S nrtii j n pm \.11p 1 l:r* " 0'V> 
in poi. • M.A.P.I.L. • V. r.imp'i Miniti til 
jrimi pianti. 

CIVIS 
Via Uffici del Vicario. 1G-19 

I M P E R M E A B I L I 
MAK0' « C A E S A R » 

Al MIGLIOR», PREZZI 

L'U.R.$.S. chiede 
reiagiaitowe del Giappone 

TOKIO. 13. _ L'URSS ha pro
posto l'immediata evacuazione di 
tutte le truppe di occupazione dal 
territorio giapponese. 

Il maltempo 
a Napoli e Avellino 

A Napoli un violento temporale 
si è abbattuto sulla città eccompa-
?rnato da moltissime scariche elettri
che e vento impetuoso. SI sono \-erl-
ficatl degli allagamenti e alcuni crol
li. fortunatamente senza conseguen
ze letali. 

Ad Avellino lo scoppio di un vio
lento nubifragio ha provocato dan
ni che si fanno ascendere a circa 
.TO milioni. I^ago di Pago è andato 
quasi completamente distrutto. Per 
fortuna r.on si lamentano vittime. 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U E S I S A 
Roma - Via IV Novembre 143 - Roma 

MENTRE B A L L A V A ' I L VALZER 

Un uomo diventa nero 
tra il raccapriccio dei presenti 

Si fratta di I H avTHtnaiKiito contratto dalli Temif e (Itile scarpe 

FIRENZE. 13. — Mentr e erano in lnare a casa e. a giudizio dei me-
cor*o le danze, una ballerina si è " 
improvvisamente fermata, gettan
ti n ur!o di terrore: la faccia del 
suo cavaliere era infatti diventata 
pera come quella di un africano. 

Il fatto ha naturalmente destato 
la più grande meraviglia nei pre
senti che ei «ono fatti intorno alla 
coppia, non riuscendo a «piegarsi 
il motivo dell'improvvido anneri
mento della pelle del giovanotto. 

Il caso è stato chiarito più tardi 
all'ospedale, dove I sanitari hanno 
constatato trattarsi di una rapida 
forma di intossicazione del sangue 
dovuta alla vernice con la quale il 
giovane aveva tinto le sue «carpe 
prima di recarsi a ballare. Dopo 

Ile cure del c u o efl i ha potuto tor-

Tariffe Pompe Funebri 
SOC. ZrCÌA ARMANDO E C. Prlm. 

Impreca Servizi Funebri Internazio
nali. n. 32 VIA ROMAGNA. Telerò-
ni «J..V>« - I3.S10 (ANt'HF. NOTll iRMl 
Tariffe depositate presso tutti 51; 
Uffici Parrorch;alt e la Comunità 
Israelitica. 

AI.CIT.VF. TARIFFF. 
TRASPORTO 3. CLASSF. ADULTI, fé. 

retro castazno centimetri 3 e tut
te le pratiche inerenti, tasse cnm 
Prese !.. 5 . 9 2 7 

TRASPORTO 3. CLASSE ADULTI, fé. 
retro castasmo cori cornici e tutte 
le pratiche inerenti, tasse com
prese - L. 7 . 2 5 3 

TRASPORTO 3. CLASSE ADULTI 
• (3 col. - 2 cavali:) feretro castagno 

con comic!, zinco ;n:erno e tut
te le pratiche inerenti, tasse com
prese L. 1 6 . 6 3 7 

SARCOFAGO CASTAGNO massiccio 
stazionato finemente eseguito: dirit
to L. T.MO esagonale I- *.Mt. 

AUTOFUNEBRE per trasporti tn 
qualrlas: località d'Italia a km. L. «y 
La Società smentire qualsiasi ca

lunniosa ;ns:nuaz.me e avverte le fa
miglie di diffidare di coloro che sen
za essere chiamati s; presentano ad 

[offrire l loro servisi; precisando lnol-
| tre che la propria lavorazione non 
I teme confrmti. 

Telefonicamente s! forniscono pre. 
x-entiv; e chiarimenti dettagliati. 

E'in vendita: 

Scorribanda 
nel paese 
dei Soviet 

di Arrigo Jacchio 

Un libro sereno e obbiet

tivo sulla Russia d'oggi 

300 pagine Illustrate - In tutte 
le librerie oppure contro assegno 

di L. 700 

(franco di porto e imballo) 

| Acquistatelo ! 
E D I Z I O N I M A C C H I A 

Via Calamatta, t i • ROMA 

ANNUNZI S A N I T A R I 

Dr. R. DE FfL'PPO 
MALATTIE VF.NKRF.E 
Cure rapide penicillina 
Varici «enea uperazluoe 

Via P.pe Eugenio. 1. ;tit » u Vj||pitf|) 
Tri. ttllU Ore; «-tu 

ENDOCRINE 
Cura delle snlR riMi'i^nni ?«"—-li 
Impotenza, fobie, drhnlezzp. anomalie 
sessuali, verrhlala premer. d?flrlen*e 
giovanili. Visite e cure pre-pnst matri
moniali. Ore 9-12; It-t* • Frttlvi 9-11 
Dr. CARLETTI - P. F.suuilinn 12 
Non 6i curano malattie veneree 

Dr. SINISCALCO 
Specialista VENPRFE * PEI.I.F 

V. Vol turno . 7 ( S t a i . ) 9-13. 16-19 
Te le fono 483.665 

Dr. Della Se laX 'S 
SPECIALISTA VENF.RF.E PELI.E 

Prof. DE BERNARD S 
Speciali*!* VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-13 16-19 fest. 10-11 e ppr appuntalo. 

Via Principe Amedeo. 2 
tana. Via Viminale. prp=so Sianone) 

Dott. YANKO PENEff 
Specialista l>ermosifi:op^t|oo 

MALATTIE VENEREE e PELLE 
Via Pal*>strolS o p tot 3 or* «-11 • 14-19 

STRO DAVID 
SPECIALISTA DERMATOI-OOO 
Cura Indolore senza operazione 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
R*3adl _ Plazhe - Idrocele 

VENEREE _ PELLE . IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. 152 
Telef. 3«-5tn . Ore "-13 e I*-30 

Festivo §-13 

Via del Tritone 87 
di fronte al < Meisaeeern • 
Orarlo: 14-17 T*l 4M-M? 

•unno S T R O IBI 
Maiaiiir veneree e della pelip 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Raearil - Plaghe • Idrocele . Ernia 

Cara Indolore e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza del Popolo) . Te>f «1 9 » 

Ore 1-20 - Festivi §-u 

dici, entro pochi giorni la sua pel 
e riacquisteTà il colore normale. 

Gli tacenti dfeanpano ancora 
nel porle < Amsterdam 

AMSTERDAM 13. Malgrado 
l'entrata in azione di potenti bat
telli-pompe che proiettano una mas
sa d'acqua pari a 35 mila litri d'ac
qua al minuto, il fuoco continua a 
divampare nei magazzini del porto 
di Amsterdam n calore è tale che 
è stato ancora impossibile avvici
nare taluni focolari dell'immane 
incendia. • | , f 

MiSS L A / I O 194-$ 
DOMANI 15 SETTEMBRE ORE 22 

Eiezione al Grand Hotel Bernini Bristol 

La più bella fanciulla dei Lazio concorrerà a Streta dal 11 ai 
« settembre per l'elezione dt Miss Italia 1943 e Miss Sorriso a 
chiusura del VI Concorso organizzato per U Dentifricio F.RBA-
GI.VLEMME 11 dentifricio alcuro. 

IVI I 
VIA PAOLO EMILIO. 33 • ROMA (Prati) 
MOBILI OGNI STILE DELLA BRIANZA 

Patimenti annoili 
Al prezzi più baisi della Capitale 

Vastissimo assortimento 

'.t±'„ J mfTV^^ 
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