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B w\ 5^a w*?k «a sua 

jrsàJLaiy) IL 
QUINTA SETTIMANA DI SCIOPERO DEI MINATORI 

I sindacati scissionisti 
bocciano le proposte di Queuille 

• i 

Verso lo sciopero dei metallurgici - / tessili in agi-
Un discorso di Duclos a Chateaubriand tazìose 

PARIGI 1 — Le sjierunze del go
verno Queuille di stroncare 11 mo
vimento di lotta dei lavoratori han
no. ricevuto un nuovo colpo o^iri 
filando anche l dirigenti della cen
trile sindacale s: lsstonibla democri
stiana. che finora avevano condan
nato lo sciopero del minatori defi
nendolo « politico B e facendo fre
quenti appelli al crumiraggio, sono 
stati costretti, davanti all'unanime 
atteggiamento della popolazione e 
tie<4ii orKantz/^iti. a respin!»efe le 
nuova « politica dei prezzi » gover
nativa Già ieri I.con Jouhaux. di
rigente delia scissionista Force 
Ouvrirrc ttveva assunto un analogo 
iittfnej!.>y!!v!!t'». respingendo le pro
poste di • Queuille di lasciare inva
riate le attuali pa^he operale e di 
attuare, soltanto, riduzioni dei prez
zi de! 2-4 per cento. Tale soluzione 
è stata definita da Jouhaux dei tut-

( to Inadeguata 
Frattanto, mentre continua com 

patto lo sciopero del portuali di 
Marsiglia e ne^ll altri porti di Fran
cia l lavoratori rifiutano di scarica
re li carbone dalie navi, si profila 
uno sciopero del metallurgici, al qua
li il governo ha negato aumenti sa
lariali Come è noto 11 termine fis
sato dai metallu;gici per l'accogli
mento delle richieste ò il 5 novem
bre. data oltre la quale sarà procla
mato lo sciopero I tonisi, dal canto 
loro, si sono jkjst; in agitazione pre
sentando al governo prect.se richie
ste di aumenti. 

Jacques Ducios, segretario del P.C. 
francese, ha dichiarato Ieri a Cna-
teaubrland. commemorando un mas
sacro di ostaggi compiuto in quella 
cittadina ncl"Ì041: «SI fa la guerra 
alla classe operaia e al P C per pre
parare un nuovo massacro. Quando 
Invoratori che sono stati alla teata 
«lerta lotta, di Ulcerazione del paese 
e t)er la rinascita dea Francia chie
dono un saarlo umano e il rispetto 
'icllo statuto professionale, essi so
no accusati di essere dei cattivi fran-
•.•esi e contro di loro si fa uso di 
carri armati, mitragliatrici, cannoni, 
lias lacrimogeni e granate ». 

Muso assassinato 
da agenti americani? 

L'agenzia dì informazioni A M A 
RA, portavoce del governo indo
nesiano asservito agli interessi 
olandesi, ha annuncialo oggi che 
il capo del Tarlilo Comunista In
donesiano Muso, uno degli anima-

turi della insurrezione popolare e 
della lolla partigiana sarebbe mor
to in combattimento. 

Secondo quanto riferisce l 'AN-
T.AKA Muso sarebbe stato ucciso 
in un conflitto fra una pattuglia 
governativa e un gruppo di parti
giani. 

Mancano ancora notizie più 
precise che permettano di stabili
re se l'annuncio della morte dì 
Muso dato dalla ANTAKA sia v e 
ro oppure rappresenti una provo
cazione lanciata dal governo filo-
olandese contro il movimento po
polare indonesiano. 

Manca inoltre la possibilità di 
cuntrollarc, nell'eventualità che la 
tragica notizia sia vera se la mor
te ili Muso sia avvenuta in com
battimento oppure in un attentato 
organizzato da agenti americani. Un grande comizio del leader del Partito progressista Henry Wallace in una via centrale di New York 

Il processo di New York 
rinviato al 15 

Migliaia di londinesi manifesta
no davanti all'ambasciata a m e 
ricana per la scarcerazione dei 

dodici dirigenti comunisti 

LONDRA, 1. — Migliaia di citta
dini hanno dimostrato oggi nel 
West Knd, in Hyde Park e davan
ti all'ambasciata americana al 
grido di « Abbasso l'imperialismo 
del dollaro! » e di * Rilasciate i 12 
dirigenti comunisti americani ar
restati perchè volevano la pace! ». 
Una delegazione guidata dal depu
tato comunista Phil Piratin è stata 
ricevuta all'ambasciata, dove ha 
presentato petizioni per ottenere la 
scarcerazione dei dodici processati 
a New York. I documenti recavano 
migliaia di firme. 

Si apprende intanto da N e w 
York che il Giudice Federale Ha-
rold R. Medina ha rinviato al 15 
corrente il processo a carico dei 
dodici dirigenti comunisti che co 
me è noto sono imputati di « avere 
svolto attività mirante a rovescia
re con la violenza il Governo de 
gli Stati Uniti >. 

LA VOCE DEL PIÙ' GRANDE SCRITTORE INGLESE 
. . \ 

Un giudizio di $ li a w 
sii l i*intervista di Stalin 

l e franche e precise parole di Stalin sono state come un soffio di aria fresco,, 

LONDRA, 2. — In un articolo ap
parso sul Daily Workcr londinese, 
George Bernard Shaw, il comme
diografo di fama mondiale, espri
mendo la sua opinione sulla recente 
intervista di Stalin alla « Pravda >•, 
scrive oggi che il generalissimo Sta
lin ,< è occupatissimo negli affari 
interni della Russia ed eviden'.e-
mente non c'è niente che egli tema 
di più quanto una nuova guerra 
imperialista ». 

.< Le franche e precise parole det
te da Stalin la settimana scorsa — 
sottolinea il famoso scrittore — so
no state come un soffio di aria 
fresca ... 

Gli uomini politici occidentali — 
egli scrive — e ignorano semplice-

I risultati delle amministrative 
a Goriz ia e nella provincia 

La D . C. vince ne l capoluogo ma perde 6.000 voti dal 18 aprile - Suc
cessi comunisti nei centri del goriziano ed in provincia di Palermo 

GORIZIA, 1 — Hanno avuto luogo 
ieri a Gorizia ed In numerosi centri 
della provincia, le elezioni ammini
strative. 

A Gorilla., dove pure era preve
duta la vittoria della Democrazia 
Cristiana, " tale vittoria è stata otte
nuta con una perdita di ben seimila 
voti dal 18 aprile. 

Mentre infatti il 18 aprile la D. C. 
era riunita a carpire 16.000 voti sta
volta è scesa a 10.2E5. Il p.C.i. ha 
ottenuto 1154 voti. Si deve notare 
che un certo numero dei voti otte
nuti il 18 apri'.e dal Fronte Democra
tico Popolare sono andati, per le at
tività dei sruppi trotzkisti lesati a 
Tito, al Fronte democratico sloveno 
(voti 179D) e agli « sloveni bianchi » 
(101'.). I/Unità Socialista ha totaliz
zato 2205 voti e 1352 ne ha ottenuti 
il M.S.I. 

A Monfalcone 1 - risultati sono: 
Blocco di destra 6375; P.C.I. 3690; In
dipendenti 821. 

In tre comuni su quattordici della 
Provincia, 1 comunisti, da soli, han
no ottenuto vittoria completa, assi
curandosi i scsgt di maggioranza. Si 
tratta dei comuni di Torriaco, San 
Pier d'Isonzo. San Canzian d'Isonzo. 
Lo scarto fra i comunisti da un lato 
e i partiti reazionari dall'altro, con 
in testa la Democrazia Cristiana è 
str.to nvtr.mo a Ronchi: 2056 contro. 
1916: a Giad-.sca: 1199 contro 1090; a | ultime elezioni polit iche 
Fognano: 699 contro 610; a Staran-
ZJIIO: 815 contro 729. 

A Grado, a Marano, a Dolecna. a 
Fara, i democristiani sono in netto 
regresso ovunque, rispetto a'.le c!e-
z;oni de! 13 aprile. 

La percentuale dei votanti non ha 

to ma anche questa volta la parteci
pazione alle urne è stata notevole 
con una percentuale a Gorizia e pro
vincia deH'36.79 •'•. 

AMMINISTRATIVE IN* SICILIA 

Maggioranza assoluta 
dell'Alleanza a Petralia 

PALERMO. 1. — U n a schiaccian
te vittoria è stata conseguita dalla 
Alleanza Democratica a Petratta 
Sottana, srosso Comune della pro
vincia di Palermo, dove sono state 
tenute le elezioni amministrative 
domenica scorsa. La lista dell 'Al
leanza Democrat i ca h a r iportato il 
5S per cento dei voti conquistando 
la maggioranza assoluta. Il 18 apri
le la D.C. aveva ottenuto 1873 v o 
ti. nel le elezioni di domenica ha 
raccolto solo 915 voti. 

Nei centri di S. Cìpìrrello, Co-
stcllana e Sancì la lista di sinistra 
ha raddoppiato i voti ottenuti nel 
18 aprile, mentre la D.C. ha conse
guito la metà dei voti avuti nel le 

Un Comitato costituito 
dai reduci dall'URSS 
MODENA. 1. — Ieri mattina a! Ci-

toccato le punte massime de! 18 apri, i noma Centrale ha avuto luogo un 
le che racciunsero o'.trc il 90 per con- ' Convcsno provincifl'e dei Reduci e 

E IL GOVERNO DOVREBBE COLPIRLO ! 

Brusadclli è stato 
un finanziatore della DC 

Netta presa di posizione dei Consigli di 
Gestione lombardi contro i monopoli 

MILANO. 1. — Il miliardario i concordare con il miliardario le 
Brusadclli ha tentato domenica d»j modalità deirapporto finanziario al 
sottrarre a!]e indagini dcl'.a polizia 1 partito di De Gasperi. 
e quindi al Fisco una preziosa x-a- ! Nella polemica suscitata dallo 
ligia carica di documenti e di va- ' scandalo è intervenuto oggi il Co
lori. mitato Regionale Lombardo dei 

L'attività del miliardario mi la - Consigli di Gestione con nns netta 
nese è quanto mai sospetta. I presa dì posizione. 
giornalisti appostati nei pressi de l - ! I C. d. G. ricordano che simil i 
la sua abitazione lo hanno visto al-{Scandalose specnlazionì non a v -
lontanarsi due volte in automobile; vengono solo nel rampo dei tessili 
per lungo tempo. Si ignora però i ma in tutti i settori di produzione 
dove il Brusadclli si sia recato m a ! d o v e imperversa il rapitale mono-
è facile immaginare che egli s t ia , polistico. sottolineano la necessità 
mettendo in moto tutte le s u e a m i - ' d i misure set-ere per colpire non 
cizie politiche per tentare di sa i - • solo le evasioni fiscali ma tottc le 
vare il patrimonio. j misure di accentramento monopo-

A questo proposito si ricorda che j l ìstìco che danneggiano i lavora-
prima del 18 aprile fu tenuta a Mi- tori. 
lano una assemblea di industriali I I C d.G. affermano infine elle s o -
tessilj, sotto la presidenza di Bru- j lo l'istituzione dei Consigli di Ge-
tadell: . nella quale fu deciso d i j s t i one ed il loro riconoscimento 

delle famiglie del dispersi In U.R.S.S. 
La impressionante documentazione 

contro le atrocità dei generali fa
scisti? presentate dai partecipanti a! 
Convegno, ha suscitato lo sdegno del 
numeroso pubblico presente. 

Dopo la nomina del Comitato pro
vinciale i convenuti hanno chiesto 
la designazione d'un Comitato nazio
nale d'iniziativa per condurre nel 
Paese una seria inchiesta allo scopo 
di precisare e identificare le respon
sabilità del disastro dell'ARMIR. 

Il Comitato d'iniziativa nazionale 
ha lanciato un appello ai reduci di 
tutta Italia perchè diano la loro 
adesione al Comitato. 

m e n t e quale sia il significato della 
parola comunismo ». La prassi del
le Nazioni Occidentali è nell'illu-
minare le strade, nel fare uso di 
tribunali, nel far agire le forze ar
mate, ma la civiltà moderna sa
rebbe del tutto impossibile se non 
vi fosse un comunismo internazio
nale. senza del quale la fame ci 
porterebbe alla morte In poche se t 
timane. I popoli che non siano fon
damentalmente comunisti non sono 
popoli civili ». 

Shaw afferma quindi che quel to
talitarismo e quel regime di poli
zia dei quali l'occidente accusa la 
flussi a « sono in piena azione nei 
Commonwealth e ciò che noi de 
finiamo oltraggiosamente gestapo 
non è niente di diverso dal C. I. D. 
(Ufficio Investigativo Criminale) di 
Slotland Yard ». 

In altre diohiarazioni fatte al
l'agenzia INS Shaw ha detto.- « I dis
sensi attualmente sul tappeto non 
sono tra Oriente ed Occidente. Esi
stono in tutti i paesi civili tra la 
plutocrazia e la democrazìa. Se ven
gono al le mani sarà la guerra di 
classe, anche se sarà combattuta 
•sotto altro nome e potrà essere 
una guerra civile oltreché una 
guerra contro l'estero *. 

Shaw ha poi cosi continuato; « L a 
bomba atomica non conta. E' un 
.«boomerang» che non sarà usato 
di .nuovo, così come i gas asfissianti 
non furono usati nell'ultima guerra. 
Ma qualche altra diavoleria potrà 
essere inventata in qualsiasi m o 
mento ». 

di costituire un blocco scandinavo 
è giunto da Copenaghen a Stoc
colma. • 

A D ONORA NEGLI S. U. 

Una nuvola tossica 
uccide 12 persone , 

PITTSBURG, 1. — Una densa 
nebbia fumosa.ha ricoper;o giove-
di scorso Donora, infittendosi fino al 
mattino di domenica, quando ha co 
minciato a dissiparsi lentamente 

LA NON COLLABORAZIONE ALLA FIAT 

PICCOLA PUBBLICITÀ* 

SOCItTA' PER LA PUBBLICITÀ' 
IN ITALIA (S.F.I.) . 

Via del Parlamento n. 9 
«1-372 e «3-984 are «.30-II. 

Telefono 

Le manovre della Direzione 
non fiaccano hi lotta dogli operai 
, I padroni avrebbero preferito lo sciopero 

, 4 ln . io par. . Neretto tariffa dnpp,„ 
concessionaria esclusiva . . 

RAME ifiMtamei ir>|uisu • Chi mira Tihurm» •. 
i.i riTic.ru in R.'Ta (491.109). 
FILI AVVOLGIMENTO animali isolanti prun 
IjMiriCi mtcrprllalf i'EMIR. Run.iarroli 39 
777 Sdì. 7ÌÌ Sili) 

T A u l o . Cicli . Moto 

A. PATEST1AM0 aulirti, autntrenisti. sollértl»-
nu-ri:.\ rr.n > nirimrnte. . Strano .. P.irtif ferro
via. R.'mrs lìrqiriiTiiMrwiti |50. 

TORINO. 1 (P.S.). — L a « n o n 
collaborazione .. alla FIAT è ormai 
al settimo giorno. La Direzione del
la fabbrica ha adottato la tattica del 
disinteresse per la lotta operaia al
lo scopo di stancare i lavoratori. 
Essa avrebbe • desiderato che gli 
operai avessero attuato lo sciope
ro allo .scopo di prendere lo spun
ti! da esso per chiudere i battenti 
dello .stabilimento e trasferire gli 
impianti in Spayna dove alcuni 
giorni fa è stato firmato un accordo 
commerciale per la fabbricazione di 
automezzi FIAT. Con questo accor
do la FIAT ha trasferito una parte 
delle sue azioni in territorio 
straniero. 

Oggi =inmo stati alla FIAT a v i 
sitare uno di quei capannoni che si 
s'elidono per circa un kilometro. 
Abbiamo parlato con diversi operai. 
•< Quando dovevo dentellare una 
cassa, ci ha detto un vecchio lavo
ratore. andavo io stesso a prenderla 
con un carrello. Ora invece aspetto 
che la caKsa me la portino ... 

Questo è un esempio della « non j 

gna milanesi, che gremivano piazza 
del Duomo. 

Il Senretarlo della C.G.I.L. ha vi
vacemente polemizzato con la poli 
tlca del governo che, mentre con
cede, attraverso gli aumenti delle 
tariffe e dei prezzi ai grand! indu
striali la possibilità di accumulare 
nuove ricchezze, affama tutti l lavo
ratori, 

Al comizio in piazza del Duomo ha 
preso la paiola anche Louis S;iillant. 
Segretario della Federazione Sinda
cale Mondiale, accolto da un entu
siastico saluto della folla dirotto asli 
eroici lavoratori di Francia 

Saiilant ha affermato la necessità 
di combattere decisamente per la 
pace. 

Continua lo sciopero 
dei braccianti in Toscana 
FIRENZE. 1 — Continua rompati» 

lo sciopero del brarrianti e salariati 
agricoli delle Provincie di rir^n/e 
e Grosseto per l'Imponibile di mano 
d'opera e l'Impiego dei -tri per le 
migliorie fondiarie. 

Mentre a Grosseto I lavoratori han-
™ Ì M i ^ , ì n . " " "MV''"^^fX"^^uT ,i ' n o dichiarato di essere pronti ad 3g-collaborazione... che tanto irrita 1. R r a v a r e ,„ s c l o p e r o c o n

F „ f a r < t C n . 
padroni e di cui ei stanno occupan • -
do De Gasperi e, perfino, il Papa. 

LA LOTTA NELLE CAMPAGNE 

Il «Congresso delle disdette» 
ha chiuso i suoi lavori 

Il grande comizio di DI Vittorio 
In piazza del Duomo 

MILANO, 1. — Si seno conclusi sta
sera a Milano 1 lavori del Congresso 
del braccianti e salariati agricoli del. 
la provincia, con l'approvazione di 
un o.d.g. .nel quale si afferma che 
nessun salariato riterrà valide le di
sdette se non provocate da giusta 
causa: conseguentemente nessuno si 
muoverà dalla propria abitazione e 
dal proprio lavoro. L'o.d.g. prosegue 
invitando tutte le Leghe a mobili
tarsi p*r 11 successo definitivo della 
grande battaglia. 

Nel corso del suo intervento di do. 
menica. il Segretario nazionale della 
Federbraccianti, Luciano Romagnoli. 
ha annunciato che l'azione contro le 
disdette si sposterà in campo nazio
nale e che egli stesso guiderà a Ro 

Da essa si sono sviluppati dei v a - | m a il 5 novembre, per un incontro 
pori tossici che hanno colpito gran con il Ministro Fanfanl. una delega 
numero di abitanti 19 dei quali de 
cedevano per soffocazione, mentre 
63 altri hanno dovuto essere rico
verati all'ospedale 

A quanto pare le emanazioni tos
siche provenivano da alcuni locali 
fonderie della « Steel ttnd Wire 
Compagny» che le autorità muni
cipali hanno deciso di chiudere in 
attesa dell'esito dell'inchinata 

/.ione di lavoratori della terra della 
Valle Padana. 

Al lavori del Congresso ha presen
ziato anche il compagno Di Vittorio. 
giunto domenica a Milano In occa
sione dell'Inaugurazione della nuova 
sede della Camera del Lavoro. 

Domenica Di Vittorio ha tenute un 
grande discorso all'immensa folla di 
lavoratori della città e della campa. 

dere In lotta anche gli edili e 'I ter 
razzierl, già i primi sintomi della 
disfatta sono evidenti nella parte de
gli agrari. Numerose aziende hanno 
singolarmente ac-ettato le condizioni 
del lavoratori. 

Mercoledì prossimo intanto srende
ranno In sclopero anche 1 braccianti 
e salariali agricoli della provincia di 
Siena. 

PIETRO INtiKAO 
Direttore resuonsablle 

Stabilimento l'tpogratico U K S 1 S A 
ttoma - Via IV Novembre 149 - Rumi 

18 Anche fuori Roma 
RATE MENSILI SENZA 

ANTICIPO 

Vastissimo assortimento ai 

prezzi più bassi: 10.000 ed oltre 

VOLPI 
C A T A X I - Via P ò 43 - 1° piano 

GRANDE SCELTA 
OGNI TIPO 
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ATTENZIONE!!! Tutti l'IUlii irrotte tilt jr*v 
'ir «militi «li • MoJelli • dfll* Pfllicretii» 
M V.P.I.I.. ni'li di tulio il mnndo. l'ojf ìr-
l?nt»tc !.. ,<:>.-,, V..|pi d» L. ICW. Oilh «min
tili ' JJ !.. :t l'iOO. Meri«-iijlio»e prllirr* <!» 
!.. rJ.niKl. IVr*ijnii da L. 110.000 r*.|im«nti 
12 misi vaia in!«-re-«i semi nf.«*un inlii*ip.i. 
la pr.mvli ile seriet.l dflli Ditti M.A.P.I.I. » 
i Hitiniii (he <i nlfte. M.t.P.I.L.. Vii l'ini • 

I»>- Mani" li1' primi piino Rumi. • • 
MACCHINE; SCRIVERE, CALCOLATRICI, ' u*A* 
faliMlmente diti • IVcirirn •. Muriti» SI (>''-
line). \ • i] u : S t i. fjmlii. illitlii. RiplMliiilli. 
ti.L'VI». 

PELLICCERIE I..I.M \.R. «Filata di nwdrUi pM-
IÌITV pr.nle nella innili di Rnmi Piri;|i l/>n-
ilr» N'f» Yuri. Paijuienln un innn ( A n snti-
oijMi icnia interessi, l i «erifl.i delti fu» 
I. t.M.V R. rini"MÌuli n»l ninnila p<- uni ieri 
l'.ii.l artl>tiramenti> specilli*!! di pelliforn 
• ft:̂  la m'-jliiire -lumiia per ehi ne mi . i ' i 
Ir delirile ' runlfiiiiv. L.VM.VP... Via S l'-l-
i.rinj di Siena Iti (Pie' di Marmo) primo pa
no. Tel. l'i7 <0ti. 

PELLICCE realmente da lire 10 0N» in pi:. 
(i'.ir.i.rioni. Tammaro, lìefrnaniro 17?. 

9^ Mobi l i L. 12 

-BABUSCl-HI MOBILI!!! KITKZIOWI.E SIC-
rKv«> SUAIilTV SOTTOCOSTO! tsiirtimenm 
i-amere • K:eri Milani) •. Piana Colarifnio iftì-
r.e'n» Kden). 

Il) Lezioni, Collegi L. 12 
RAGIONIERI in un annn purché ullrivent:dueini. 
Pro!. !•<• Rumi Tia l'avuur. I-M. 

1? Acquisti, vendile, case, apparta
menti. negozi, trrrenl. L. 12 

A SANGI0YANK1 appartamenti occupati r-enti««« 
Ire camere acre^ori maiolicati USO.000. Ter-
razia Miprae!e,a!iile per due appartieniti con 
pruiietlii approvato ."W.VlHiO. Macao 8 interno 1 
inverna M»ntehell<>). 

A.-A.A. CENTOCELLE liquidiamo ultimi apparla-
tienti lilieri. palai;.na receati-'iimi t<wtrujinne, 
.'7.-1.11011 «ano. via Robinie ani|oln Tordiichiavi. 
Iraiutive: (juattrofiinlanr 11 t IM.Sliìt leriili. 
AL QUARTIERE t'asilin» Tfadiano appartamenti 
oi'iupaii e>enli<ie due, tre camere irrisori. I»-
l'ali terreni e ncii'ui. lilieri. P.-e/ii conienien-
t:i>*imi. Mann ,8 interno 1 (triterai Monlerw Ilo). 

21 Domande cam. e pena. L. 10 
STATALE lezioni inile»e ijraiis pro< uran loili 
ìlloli:,.. (a.flli :il-.\-S.I'.l.. tia Parlamento ». 

L'Esercito popolare 
nella Cioa Centrale 

{Continuazione dalla prima pagina) 

pre letteralmente la vasta pianura 
mancese che è stata teatro della 
gigantesca battaglia. 

A Nanchino, sede del Governo 
del Kuomintang. dove Ciang Kai 
Scek ei è precipitosamente recato in 
aereo da Pechino, circolano le voci 
più- disparate: da quelle di un tra
sferimento della capitale al Sud a 
quella della creazione di un nuo
vo governo di coalizione dal quale 
verrebbe escluso Ciang Kai Scek. 
Intanto il comandante di Mukden. 
insieme ad altri ufficiali è giunto 
in a«Teo a Pechino. 

Anche nei campo americano gli 
ultimi avvenimenti hanno destato 
una febbrile attività- Viene Infaf i 
annunciata la riorganizzazione del 
«gruppi militari consultivi» in Cina. 
I «gruppi» dell'esercito, della marina 
dell'aviazione degli Stati Uniti sono 
stati riuniti In un gruppo militare 
consultivo unico, di cui è stato no
minato direttore il Generale David 
Barr. Un certo numero di navi a-
mericane è giunto a Tsing Tao. uf
ficialmente per raccogliere i citta
dini americani profughi. 

A Washìr.s'cn. Informa la ReuJer, 
si starebbe studiando il modo di 
fornire aiuti immediati al Governo 
di Ciang Kai Scek. Ma negli am
bienti competenti si rileva come la 
cosa sia tutt"altro che facile occor
rendo parecchie settimane per at
tuare una estensione e comunque 
una riorganizzazione efficiente del 
sistema di aiuti. 

Incontro a Londra 
Marshall-Churchill 

LONDRA, 1. — Il Segretario di 
Stato americano George Marshall 
si è incontrato oggi con l'ex Pre
mier britannico Winston Churchill 
in occasione del pranzo offerto al
l'Ambasciata americana dal rap
presentante degli Stati Uniti Lewis 
Douglas. 

I due hanno discusso della situa
zione internazionale con particolare 
riguardo a due questioni: 1) l'in
tervista di Stalin alla Pravda-.e le 
reazioni suscitate da questa: 2) la 
posizione dell'Inghilterra nel futuro 
Patto atlantico. 

Marshall è poi tornato in volo 
a Parigi. 
• Si ' esprime a Londra il parere 

che Marshall possa essere nomi
nato, dopo le elezioni di domani. 
capo dell'organizzazione per l'in
vio di armi all'Europa, come HofT-
man funge da amministratore de] 
Piano Marshall. , 

John Foster Dulles. intanto, che 
v iene preconizzato come futuro 
Segretario di State di Dewey, con
tinuando il suo giro nella Scan-

C0NFEBA1AND0 L'ADFSIONE ALLA CGIL 

I professori medi romani 
sconfessano i dirigenti crumiri 

Le manovre e gli arbitri dei dirigenti del Sin
dacato - I d. e. sconfessati anche a Napoli 

NOBILI NUOVISSIMI nELLA BRIANZA (Milono) 
A I P R E Z Z I P I Ù B A S S I DELLA C A P I T A L E 

F A O A M B N T I f ^ A T E A U I A3STJSTTJ1 

S E C O N D O L E POSSIBILITÀ* DEI C O M P R A T O R I 

R A M A D O R I - Vfa P a o l o Emil io 32 (Prat i ) 
N. B. — Ricco regalo ad ogni acquirente 

Un ordine del giorno di sconfes
sione dell'operato .del -Comitato Cen
trale dei Sindacato della Scuola Me
dia è stato approvato domenica mat
tina dall'assemblea dei professor: me. 
di romani, riunita alla Sala dell'Isti 
luto industriale < G. Galilei >. per 232 
voti contro 176-

L'ordine del giorno < disapprova 
l'operato del Comitato Centrale, che 
na agito senza interpellare la base. 
usurpando 1 poteri del Congresso e 
in dispregio dello Statuto e rileva 
come quest'atto abbia portato un 
grave danno alla categoria ». Il Comi. 
tato Centrale del Sindacato della 
Scuola Media, come è noto, si era 
arrogato il diritto di decidere il di
stacco del . Sindacato stesso - dalla 

LC.G.I.L.. in violazione delle norme 
•statutarie le quali sanciscono che 

una decisione simile può %-enir presa 
solo da un regolare Congresso-

L'atteggiamento dei dirigenti scis
sionisti è apparso estremamente chia
ro quando alla Camera l'on. Vito Ga. 
latl. « magna pars » del Comitato Cen 
trale del Sindacato, aveva votato con. 
tro la richiesta di un acconto agli 
statali, e quando il sig. Perucci. rap
presentante del Sindacato nella Com 
missione Parlamentare mista, ha vo
tato nuovamente contro la proposta 

dinavia per studiare la possibilità di un accordo Immediato in viola

zione di un preciso mandato avuto 
dall'assemblea. 

Un'analoga sconfessione dell'opera. 
to del Comitato Centrale era stata 
già fatta dai professori napoletani. 
mentre i dipendaritj^del Ministero 
della P. I.. s m e n S R w ; propri diri
genti scissionisti, hanno recentemen
te confermato la loro adesione alla 
C.G.I.L. 

I bancari scendono in lotta 
mentre id.c. si scindono 

Ti Consiglio nazionale della Fede
razione bancari ha ieri deciso l'en
trata in agitazione della categoria, di 
fronte all'ostile atteggiamento della 
Associazione delle aziende di credito 
in merito alla stipulazione del con
tratto di lavoro 

Dovendo dedicare tutte le forze 
dell'organizzazione nell'agitazione. 11 
Consiglio nazionale ha deciso il rin
vio del Congresso straordinario, fis
sato per r. 15 dicembre prossimo, 

I rappresentanti della C.S.C., di
chiarando di non accettare le deci
sioni del Consiglio nazionale hanno 
deciso d: uscire dalla Federazione di 
categoria. 

I L M A L T E M P O 1 X F U B 1 A X E L W K B i n i O X K 

Una c a s a crol la a Napol i 
durante u n a vegrlia funebre 

t . . 

Più di 15 persone sevolle • Danni e vittime in Sicilia - Inondaiioni in Calabria 

Un grave disastro | S a di ZS anni. Assunta, di zS. Mafai-111 lavoro notturno Purtroppo «i ha 
illme finora accer-Jda di 22, Anna di U ed Evelina di 17. la deplorare un morto nella persona 

appoggiare la Democrazia Cristta 
na e di costituire a questo scopo un 
apposito fondo con i contributi dei 
fingoli industriali. La notizia fu 
pubblicata anche su manifesti e 
non venne mai smentita. In quella 

giurìdico potranno garantire che l e 
attività produttive non Tengane ri
volte a scopi di speculazione e fan
no appello a tutti i lavoratori ed 
alle for*e democratiche per costi-

occasione ,1 Brusadclh invitò nel- tnire in tutte le aziende i Connigli 
la sua villa un .pezzo grosso, d e . dì Oraticnp ed ottenerne il ricono 
venuto appositamente da Roma per J . c imento giuridico. 

rei i'A**rras»iio 
DELLA IITO10HWE D OTTOItE 

N u m e r o specia le 
di "Per ina pace stabile,, 

BUCAREST. 1. — Un numero spe
ciale del Bollettino dell'Ufficio d'In
formazione « Per una pace stabile. 
per un« democrazia popolare» dedica
to all'anniversario della rivoluzione di 
ottobre, pubblica articoli di Dlmllrov. 
Thorez. Togliatti. Rakosci. Gottw^ld. 
Bierut. Gheorghiu DeJ. Anna Pau-
ker. Harry PolUt. Mao-Tze-Tung. Za-
vadsky. Judin. Wilhelm Pieck e Ot
to Grotewohl. Lo stesso numero pub
blica Informazioni dai vari Paesi sul
la celebrazione dell'anniversario * 
inoltre un articolo di Van Bo sulla 
lotta del popolo del Vietnam, di 
Hentgès su"o sclopero dei minatori 
francesi • di Casanova sul lavoro 
tra f l i IntailettualL 

NAPOLI. 1. 
con numerose vitti 
tate, si è verificato questa mattina {nonché | e bambine Rosaria e Maria !del 19enne Concetto Ursino estratto 
a Posillipo, in seguito alla pioggia De Ro>i, rispettivamente di • il e i dalle macerie dai vigili del fuoco 
torrenziale abbattutasi nelle prime 113 anni, figlie di nn salumiere che {prontamente accorsi: degli altri 5 ope-
ore del mattino sulla città e dintorni.'ha il negozio vicino alla casa dl-;rai. un solo, tale Fortunato Spanò. 

Poco dftpo le l i , una grossa frana : strutta. ióOenne. è rimasto ricoverato all'ospe-
staccatasl dalla collina di Posillipo. 
airaltena di Villa Merlino, investiva 
tn pieno, seppellendola, una piccola j foriti, il _vice Presidente del Consi-

Alle 17 è giunto sul posto, arcom-jdale per contusioni inteme e frat'tu-
pagnato dal Prefetto e da altre au-jra della clavicola sinistra. Altri hanno 

casa terrena adibita ad abitazione 
del custode della villa stessa. Andrea 
Sodano. Nella piccola abitazione si 
vegliava nn cadavere: quello della 
moglie del custode, deceduta lersera, 
e, attorno al feretro, si trovavano nel 
momento del sinistro cinque giovani 
donne, nonché nn certo numero di 
parenti ed amici. 

Dato l'allarme, accorrevano sul pò. 
sto I pompieri I qnall Iniziavano su
bito Il lavoro di sgombero delle 
macerie, alatati da squadre di volen
terosi. 

Il numero del morti a tarda notte 
non è ancora conosciuto ma si pre
vede che essi ascendano a non me
no di quindici. Dopo l i ore di dispe
rati tentativi i Vigili del Fuoco sono 
rlnsettl a praticare nel cumulo di 
macerie nn foro attraverso 11 quale 
s | spera di poter penetrare all'In
terno. 
- Fra gli scomparsi sona 11 por
tiere Sodano sessantenne, che si tro
vava accanto al cadavere della mo
glie Vincenza sua coetanea, | | figliuo
lo Xaffaala «J «ani t i • le Agli* m i 

glio on. Porzio. 

I gravi danni 
nelle altre regioni 

Da due giorni le pioggie costanti 
e fortissime su tutta la penisola han
no ormai chiaramente dichiarato aper
to l'inverno. 

La temperatura è scesa sensibil
mente. Il vento ha accresciuto.In nu-i gie "hanno provocato numerósi crolli 

riportato lievi contusioni Due case 
attigue pericolanti sono state fa"e 
sgomberare dajii Inquilini 

A TrecaiiTaeTii un fulmine ha Inve
stito una stalla abbandonata pochi 
istanti prima dall'uomo che governava 
un asino Ivi ricoverato e che ò rima
sto uccido dalla foleore 

Xella piana, li Simeto ha straripa 
to In più punti della campagna senza, 
tuttavia, provocare danni rilevanti. 

Le liive telefoniche del paesi etnei 
sono r imale interrotte. 

In Calabria e Lucania anche le plog-

merose regioni. la potenza distrutti
va degli elementi. 

La pioggia è caduta con particolare 
potenza in Sicilia ove un temporale 
che ha Imperversato per tutta la do
menica e la nottata di Ieri, non ha 
risparmiato né vittime né danni alle 
cose. 

A Catania in Via Piala n. 100 una 
casa già danneggiata dai bombarda-
mentre il plano terra era adibito alla 
lavoratimi* del rarhone In polvere, è 
crollata seppellendo fra le macerie I 
9 operai che avevano da poco ripreso 

ed intemizionl stradali 
Un gravissimo nubifragio si è ab

battuto anche sulla plana di Paestum 
presso Salerno causando gravissimi 
danni La pianura da Paestum ad A-
rropoll é stata completamente allagata 
e nel pressi della stazione ferroviaria 
di Ogllactro I piloni di un ponte in 
seguito ail'inerovsamcnto di un fiume 
si fono mossi provocando 11 crollo di 
un'arca'a II traffico ferroviario sulla 
Napoll-Rcrcio Calabria è rimasto In
terrotto La situaizone più grave si 
sta verificando a Capaccio. 

ATTENZIONE "RADIO SflR,. 
R O M A _ V I A C A R L O A L B E R T O . 11-A (S . Maria Maggiore ) 

V E N D I T A R A T E A L E 
Le migl iori facil i tazioni di pagamento senza anticipo 
e senza cambial i in banca - Tutte le marche del la 

nuova produzione - Massima garanzia 
Si accettano in pagamento BUONI FIDES 

A g e n z i a I .C.M.I . 

RITORNO AD UNA VECCHIA TRADIZIONE!!! 

"LA CITTA' NOVA,, 
VLA L U C R E Z I O C A R O . 

PER S O L E N N I Z Z A R E IL 
XXXVI ANNIVERSARIO DELLA DITTA 

martelli 2 novembre concede a tutti i clienti uno 

SCONTO SPECIALE DEL 

20° SUGLI ACQUISTI FATTI IN TUTTI I 
A REPARTI. ESCLUSE SOLO LE MER-
U C E R I E ED I FILATI . 

In tale giorno sono sospese le vendite con buoni. 
Orario di vendi ta : da l l e ore 8.30 al le 13 e dal le 15,30 a l l e 19,30 
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A N N U N Z 1 S A N I T A R I 

Prof. DE BERNARDIS 
Specialista VENEREE • PELLF 

IMPOTENZA 
DISTURBI B ANOMALIE SESSUALI j 
9-13 IC-I9 fest. l t -U e per appuntar» 

Via Principe Amedeo. J 
fang. Via Viminale, presso Stazione) 

c w i STfCiausncMi 
VENEREE. PELLE. 
Esaurimenti nervosi 
ESAMI MICROSCOPICI 

SOUILI 
Vii Cui» Alttrli 4 tri 8-20 f>. V V»JJ:.VO i 

E 

Doli. YANKO PHOT 
Specialista uermrvsifl.npoTico 

MALATTIE VENEREE e PELLR 
Via PaiestrnJS o.p tnt 1 ore t - I l : 14-1» 

Dr. MANCINI . Via Arezzo. 31» 

S A SITI A 
(10-12 e 15-17) - Te l . 852-951 

STROM 
Malattie veneree e dell» pelle 

' EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Rasati • Planile . Idrocele Eroi» 

Cara ladolnre « «enea operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza de] Popolo) . Te:« «1 Wf 

- Ore t-aa - restivi «via 

M O Dr. R. DE FILIPPO 
1 MAI.ATTIE VENEREE 

Care rapide penicillina 
Varici tenia operazione 

Via P.pe E'izervo. ». tnt S m «^._^.» 
Telef. TIt « J . Ora: • - » V WrnonpJ 

tjttii STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore tema operazione 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Rafia di . Plaghe - Idrocele 

VENEREI - PEIJX . IMPOTENZA 

Vìa Colo di Rienzo. 152 
: Te>f- J4-iai . ore t-19 • I»-M 

Pesavo «-Il 

Via dol Tritono 87 
di fronte al • Messaggero • 
Orarlo: 14*11 _ TtL «M-W3 

ENDOCRINE 
Hura d*fle *p'* ifi>f««7*ni «««-nan 
Impotenza, fobie, debolezze, anomalie 
sessnall. verrinala precoce, deficienze 
Clovantll Visite- e care pr»-po»i matri
moniali. Ore > •» : '« ' * - fest ivi a-ll 

I>ott. C.ARLETTI 
Piazza Esqnilino 13 (Sale separate) 
Non ai curano malattie ' veneree 

Dr. SINISCALCO 
Specialista V E N t R R t e PCMJC 

V. Voliamo. 7 (Stat,) 9>1S U-19 
Tele fono 4*3.665 

Dr^Della S e t a a "• *"""'" 11-131 fS-?0) 
SPECIALISTA VENEREE - PRLI.R 
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