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romana, — di cui pochi hanno co-

• scienza, del resto, e a tutti riesce 
oggi difficile la esatta dcfiniziont-
perchè troppe altre cose ad essa 
ni sono mescolate. — ma ciò che 
modifichi più o meno profonda* 
mente qupi modi di • vita, quella 
organizzazione economica e poli-

' tica, quelle leggi e quel costume 
che nel loro assieme costituiscono 

.• il regime del capitalismo, come 
nel secolo XIX o nei primi decen
ni del secolo XX si è costituito. Il 
federalista lo confessa, quando 
mette in evidenza « l'impossibilità 
logica di un'unione federale con 

;.< i paesi totalitari dell'Europa orien
tale >. A - parte la • sconcezza di 
chiamare < totalitari > i paesi che 
più hanno fatto per distruggere 
il totalitarismo e" ridare libertà ai 
popoli europei, qui almeno si parla 
chiaro. < Kuropa > significa, qui, 
In- stessa cosa che nei discorsi e 
manifesti degli esponenti del grnn-

• - de capitalismo americano viene 
chiamata « sistema della libera im
presa » o,. sommariamente, t ci
viltà occidentale >. , , 

•' Per " questo, nei convegni dei 
federalisti europei, molti già sono 
coloro che usano con lo stesso si
gnificato i due termini « Europa » 

• > e «Occidente», e il conte Sforza, 
che dell'europeismo di questa lega 
sembra essere uno dei profeti, ha 
già escluso dal suo mondo europeo 
le pianure danubiane. A quando 
l'esclusione della pianura del Po 
(con tutti quei braccianti e mez
zadri di color rosso, e con quelle 
tradizioni partigiane, certo «e lo 
meriterebbe!), dei pozzi di carbone 
francesi, della «cintura rossa > pa
rigina? * , ....- ... . . 

Qui è tutto l'equivocò. Partito 
da un astratto razionalismo paci
fista, il cosiddetto federalismo eu
ropeo approda a unn concreta e 
storicamente ben determinata po
litica di frattura dell'Europa sfes. 
sa. Da una parte — europei! — 
i paesi dove sussìstono le forme 
tradizionali del capitalismo: dal
l'altra — non europeiI — i paesi 
dove queste forme sono state su
perate o sono, attraverso lotte e 
travagli non facili, in vin, di tra
sformazione e superamento. ; 

Al congresso federalista recen
temente riunito in Roma l'equivo
co è ben venuto alla luce. Accolte 
le premesse, vi è chi procede senza 
riguardi né pregiudizi. Questo è 
V < europeismo > di Churchill e 
dei suoi amici americani, per cui 
si tratta soltanto di fondare un'al
leanza antisovietica e antisociali
sta. e l'europeismo è puro mantel
lo propagandistico, come già fu, 
in un momento determinato, per 
lo stesso Hitler. La funzione riser
bata ni paesi europei della « unio-
nc> vagheggiata da • questa cor
rente varia a seconda del maggiore 
o -minore ottimismo degli Stati 
maggiori. Secondo gli uni, sareb-

• bcro teatro di accanite battaglie 
aeree e terrestri: secondo gli altri 
soltanto bersaglio di bombe ato
miche. I decantati costruttori di 
Europa diventano, " in .questa 
prospettiva, i più radicali tra i 
suoi distruttori. L'altra corrente è, 
quindi, più prudente; non può non 
rilevare l'imperialismo anglosas
sone dei churchilliani; dice di es
ecrile spaventata: cerca le vie di 
mezzo; si perde nella procedura; 
presenta proposte d'incontri nuovi 
organizzati su nuove basi; eviden
temente si sforza di non perdere 
il contatto coi gruppi che inge
nuamente ritengono che « federa
lismo europeo » significhi pacifi
smo e internazionalismo, e sia 
qnindi principio e via di pace, e 
non strumento di politica impe
rialista. ; , , ; > . 

•Ma una via di mezzo non esiste. 
Bisogna riconoscere, come un fat
to storico incancellabile, che più 
di metà dell'Europa non vive più 
secondo il regime capitalistico. Ila 
rotto una catena e nessuno riu
scirà n imporglicla di nuovo. Bi
sogna riconoscere, come un Fatto 
storico altrettanto incancellabile. 
che anche là dove il regime capi
talistico sussiste, esso è minato e 
va verso la sua caduta. Anche il 
famoso « Occidente >. quindi, al 
quale l'Europa dovrebbe esser ri
dotta, è da spezzare in due. Nean
che esso non è più tutto « euro
peo >, tutto unito sulle basi ideali 
e pratiche care agli ideologi del 
federalismo. In questa situazione. 
se l'Europa può e vuol raggiun
gere. pacificamente, senza nuovi 
conflitti che minacciano Io ster
minio dei suoi abitanti e della sua 
civiltà, una unità supcriore, fe
derale o non federale, ma tale ad 
ogni modo che assicuri una pace 
permanente, la via da seguire non 
è già quella di consolidare una 
rottura, che oggi è nei fatti, tra 

. la parte socialista e la parte non 
socialista dei Paesi europei, bloc
cando i primi per far la guerra 
ai secondi. La via dell'unità, eu
ropea sta nel respingere, anzi, ogni 
tentativo di questo genere, ogni 
politica che tenda a questo scopo, 
in qualunque modo sia essa ma
scherata. si presenti essa come 
< aiuto americano >, come < unio
ne > churchilliana. e patto di Bru
xelles >, « patto atlantico > o che 
altro «i voglia inventare. Tutte 
queste soluzioni, in sostanza, si 
equivalgono. Esse equivalgono a 

- rompere oggi in due il Continente 
europeo e spingerlo verso una nuo
va guerra, non nell'interesse dei 
popoli europei, ma nell'interesse 
della conservazione del capitali
smo e dell'imperialismo. I.a vera 
unità europea, oggi, quella che 
domani diverrà, quando gli even
ti saranno dappertutto maturati, 
il fondamento più solido di una 

" Europa unita e pacifica, è l'uni
tà dei,popoli in lotta contro l'im
perialismo e contro ì suoi piani 
criminali di scissione e distruzione 
dell'umanità, l'unità dei popoli in 
lotta per far trionfare in tutti i 

f iaesì europei nuovi regimi, nuove 
orme di democrazia, che seppel

liscano per sempre il regime ca
pitalistico, e gettino le fondamen
ta di una nuova civiltà. 

PALMIRO TOGLIATTI 

UNA NUOVA FORMA DI LOTTA OPERAIA 

alla Pirelli 
contro la volontà dei padroni 

Due stabilimenti chiusi nel Bresciano, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
' MILANO. 20. — Una nuove forma 

di < non collaborazione » è in atto 
alla « Pirelli » di Milano. Contro una 
progettata diminuzione dell'orario di 
lavoro e per ottenere il riconosci
mento del premio di produzione. 1 
15.000 lavoratori della • Pirelli > la
vorano da qualche giorno oltre l'o
rarlo. Ogni operalo compie 8 ore set
timanali di lavoro in più di quelle 
stabilite dalla direzione dell'azienda. 

Questa particolare forma di agita
zione hfl irritato notevolmente la 
parte padronale anche perchè gli 800 
tecnici dell'azienda appoggiano aper
tamente l'azione del'e maestranze, ri
fiutandosi di accettare il principio 
dell'orarlo ridotto. 

Per comprendere fino a qual punto 
può giungere la Incongruenza dei ce
ti padronali, basti pensare che la di
rezione della • Pirelli • è disposta 
ad accordare un aumento forfajUz
zato delle retribuzioni, pur di tenere 
celata u capacità produttiva degli 
impianti in base alla quale deve es
sere stabilito il premio: li che può 
anche nascondere lo scopo di mante
nere basso 11 livello produttivo. 

La situazione nella provincia di 
Brescia dopo la chiusura delia 
« Temoini > e dello stabilimento 
« O. M ' di Gardone Val Trompla. è 
caratterizzata da una viva agitazio
ne che ài allarga a tutta la popo
lazione del'.a Vai Trompia. Con oggi 
la direzione della « O. M. . ha di
chiarato cessata la gestione dello sta
bilimento di Gardone da parte delia 
società e chiusi anche I corsi di ri
qualificazione. Oltre duemila lavora
tori si trovano sul lastrico con le 
rispettive famiglie. 

La camera del Lavoro di Brescia 
ha deciso di proclamare per merco
ledì prossimo lo sciopero s p e r a l e in 
provincia. 

. ; : • • .•••'.,-.••• - •-• ' ' . ' S. T. 

menti noa sono un episodio Isolato, 
ma l'espressione di una politica che 
prima o poi peserà sul lavoratori di 
ogni categoria ». .<--.•• 
- Alla relazione di Itoveda sono se
guiti gii interventi di tutti I rappre
sentanti del complesso: Torre Annun
ziata, Novi, Covoleto, ' Savona, Ba
gnoli, Vado, Bolzaneto, Piombino. > 
• E* stato votato un ordine del gior
no che fissa una prima manifestazio
ne generale di solidarietà con una 
rermata di due ore di tutti gli sta, 
fallimenti ILVA per mercoledì 22 dal
le 10 alle 12. 

Domani in sciopero 
i dipendenti dell'lfalcable 

Domani scendono in sciopero tut
ti i dipendenti dell'» Italcable». La 
agitazione di questa vasta catego
ria di lavoratori è sfociata nello 
sciopero in segno di protesta con
tro l'inumano arbitrio della Dire
zione che ha licenziato una tele
fonista affetta da tubercolosi. Essa 
— sebbene dichiarata guaribile dal 
medico fiscale della Società — non 
aveva ancora trascorso ìl l imite 
dì tempo concessole per curarsi. 

Il processo dei 12„ 
rinviato a gennaio 
I reazionari degli S.U. non riescono a giustificare 
le accuse Incostituzionali contro 1 dirigenti del PC 
NEW YOKK. 19. — H Giudice fede

rale Medina ha fissato al 17 gennaio 
l'udienza per U processo contro 1 di
rigenti comunisti americani, proces
so che ha già subito ben quattro rin 
vii. Eg'l ha dichiarato che se a quel 
la data, il Presidente del Partito Co
munista William Foster non 6arà 
guanto dalla sua indisposizione, egli 
sarà giudicato in contumacia. . 
< Analizzando legalmente li processo 
contro i dirigenti comunisti ameri
cani. il gruppo sindacale dei servizi 
legali dello Stato cecoslovacco ha de
finito tale processo come un gesto 
Illegale promosso dal circoli dirigen
ti d'America quale vendetta di classe 

I legali cecoslovacchi dichiarano 
che la reazione americana ha tro 
vato una • base legale » per questo 
processo nella cosldetta legge Smith 
del IMO, che si prefiggeva di com
battere 1* attività di agenti nazisti e 
giapponesi negli Stati Uniti. Il pro
cesso è stato ormai rinviato più vol
te per ragioni tattiche giacché le Im
putazioni contro questi capi comu
nisti costituiscono in effetti gravi vio
lazioni alla Costituzione americana. 

Nel loro tentativo di porre fuori 
legge il Partito Comunista america
no. 1 reazionari degli Stati Uniti 
debbono affrontare grandi difficoltà 
polche le misure che essi vorrebbero 
adottare 6ono altamente anticostitu
zionali. non possono quindi essere 
sostenute su basi veramente legali e 
ricordano al cittadini americani quei 

Relazione di Roveda 
sulla lotta a l l l L V A 

GENOVA 21. — SI è svolto oggi a 
Genova II Convegno nazionale del 
Consigli di Gestione e delle Commis
sioni Interne del complesso siderur
gico ILVA. Il segretario generale del
la FIOM. compagno Roveda, ha svol
to la relazione Iniziale. . . • • • • • 

«In Italia — egli ha detto — slamo 
appena all'inizio dell'offensiva padro
nale, e, la situazione si farà sempre 
più aspra. Tocca a voi dell'ILVA la 
grande responsabilità di battervi per 
primi. Non sarete soli. Già gli stabi
limenti ILVA di Novi e Lovcre Si 
sono mossi: dobbiamo ora estendere 
la solidarietà attiva alle altre ILVx\, 
dimostrando contemporaneamente a 
tutto li popolo che questi licenzia-

SCELBA 
I N R I T I R A T A 

INTERROGAZIONI AL SENATO 

Lamessanonè"ancora.l 
obbligatoria per l'Esercito 

Lo scandaloso caso Salviucci in una 
interpellanza del senatore Berlinguer 

In un'aula alquanto spopolata. 11 gno Paganini, mentre cercava di con-
Senato ha dedicato la seduta di ieri vincere un gruppo di carabinieri che 

1AV ALBERTO SAVTMQ» .Euro** hi 
A, fviasfo f M . »•# Mt. 

" I l Ministro Sceiba ha fatto per
venire alla Commissione senatoria
le incaricata di indagare sulle sue 
accuse contro il compagno Lj Cau
si, un lungo memoriale.-
- Secondo un giornale della sera, 
l'on. Sceiba tenterebbe di river
sare su alcuni suoi dipendenti la 
colpa per quelle informazioni er
rate sulle quali egli imbasti il suo 
calunnioso attacco 

Intento la Commissione si riu
nirà di nuovo mercoledì. 

mattina allo svolgimento di alcune 
interpellanze e interrogazioni. Dopo 
una interpellanza del sen, Gasparotto 
sul turismo, il Presidente dà la pa
rola al compagno socialista Berlin
guer che assieme al compagno D'Ono
frio e al sen. Della seta (PRI) ha 
presentato una interpellanza per co
noscere in base a quali criteri sia 
stato nominato il maestro Salviucci 
Sovrintendente del Teatro dell'Opera 
di Roma. E* stato il sindaco Rebec
chini a proporre li nominativo di 
Paolo Salviucci alla Presidenza del 
Consiglio, con una lettera che 11 
Consiglio Comunale ignorava. L'ora
tore ricorda la sollevazione unanime 
di tutta la stampa • 

CINGOLANI: e II maestro Salviuc
ci ha composto delle opere! ». 

BERLINGUER: «Lo Ignoravo. Ve
do che lei è molto informato sul 
maestro Salviucci » . . . , • 

L'oratore conclude lamentando che 
la nomina s ia . stata decisa prescln 

non cera nulla di male se un grup
po di paesani cantava - fuori della 
chiesa mentre in chiesa si cantava
no le litanie. BANFI legge delle te
stimonianze scritte. La' guardia giu
rata de! paese vide il compagno Pa
ganini afferrato da due carabinieri e 
uno di questi spianare 1! mitra e 
sparare. 

Il Sottosegretario M A R A Z Z A . na
turalmente. parla di « un colpo sfug
gito a c a s o - » , 

Tribunali medioevali dell'Inquisizio
ne nel quali si faceva 11 processo non 
già alle azioni ma bensì alle idee e 
alle convinzioni. r 

La Giustizia americana vorrebbe 
riuscire a dimostrare che i dirigenti 
comunisti hanno lavorato per provo
care « con la forza e la violenza » la 
caduta del Governo americano e si 
sono organizzati in vista di un tale 
fine. Nella loro analisi 1 legali ceco
slovacchi affermano che t dirigenti 
comunisti hanno agito secondo lo 
Statuto del Partito Comunista e che 
a norma della Costituzione america
na. le attività e i fini di codesto 
Statuto non possono davvero definir
si « congiura ». , 

Un Comitato nazionale 

prò Spagna Libera 

Ha avuto luogo ad iniziativa del
l'Associazione Nazionale Persegui
tati Politici Antifascisti, la riuhio-

r ne preparatoria, per la costituzione 
derido dagli unici criteri che dove- del Comitato Nazionale Pro Spa-
vano ispirarla: Quelli artistici. 

ANDREOITI risponde a nome del 
Governo. « Le Presidenza del Consi
glio si assume tutta la responsabilità 
di aver nominato sovrintendente II 
maestro Salviucci » Il quale — deve 
riconoscerlo — « non ha un. passato 
di grandissimo uomo ». « Ha compo
sto qualcosa — azzarda timidamente 
lì Sottosegretario — che può non 
essere conosciuta da molti di noi ». 
La sollevazione della 6tampa e di 
tutti «ni ambienti artistici romani. 
non sono che « pettegolezzi ». Co
munque ora Salviucci è al suo posto 
e ci resta. Fri un anno, e vedremo » 

BERLINGUER, naturalmente, et di
chiara insoddisfatto. 

E* la volta del compagno PASTORE 
che ha chiesto spiegazioni al Mini
stro delle Finanze sulla circolare de! 
generale Vinai, comand, la 2. zona 
Guardie di Finanza a Venezia, con 
la quale si ordina che tutti i mili
tari e gli ufficiali cattolici del Cor
po assistane obbligatoriamente alla 
messa domenicale celebrata dal cap
pellano della regione. La gaffe di Via
l i è stato troppo grossa e il Sotto
segretario CASTELLI annuncia che 
« II Comando Generale ha già chia
rito la questione rendendo noto che 
l'ascoltare la messa è facoltativo ». 

PASTORE replica leggendo la d r 
colare del generale Vinai. 11 quale 
Addirittura ordinava che gli fossero 
comunicati 1 nomi degli assentii 
« Sono lieto comunque — dice il se
natore comunista — di aver appreso 
•tal Sottosegretario che — almeno 
per ora — non c'è nell'Esercito della 
Repubblica Italiana l'obbligo di an
dare a messa ogni domenica! ». 

Ultima interrogazione è quella del 
compagno BANFI per sapere quali 
provvedimenti il Ministero dell'In
ferno Intenda prendere contro il ca
rabiniere che assassinò a Dalrago 
(Legnano) con un colpo di mitra 11 
Presidente deil'ANPI locale compa

gna Libera con la partecipazione 
dei rappresentanti dei principali 
partiti e movimenti democratici ed 
organismi sindacali ed assistenziali. 

La riunione, si è conclusa con la 
nomina di una segreteria provvi
soria che dovrà convocare la riu
nione per la definitiva costituzio
ne del Comitato Nazionale prò 
Spagna Libera e la determinazione 
dell'opera da imprendere in favore 
delle vittime del terrore di Franco. 

Brusadelli e signora 
vanno in tribunale 

MILANO. 20. — Il 28 prossimo 
Giulio Brusadelli varcherà la soglia 
del Tribunale. Sarà con lui la si
gnora Anna Andrcoli. Si tratterà per 
il giudice di decidere se concedere 
o no la separazione legalo alla vi
vace coppia. 

Lo e scandalo Brusadelli » sarà vi
sto al processo sotto 11 suo aspetto. 
diciamo, più « piccante ». Brusadelli 
chiese infatti la separazione, in base 
ad una particolareggiata documenta
zione della vita privata della moglie. 
L'industriale affermò allora che la 
sottrazione dei tre miliardi e mezzo 
fu attuato dalla signora Andreoli 
con mezzi assai Inusitati, con ec
cessivi adescamenti sessuali, cioè, e 
simili piacevolezze. 

Lo scalpore suscitato dalla rivela
zione — vera o falsa •— che sia, 
di Brusadelli. ha varcato gli oceani. 
Sembra Infatti che alla signora An
dreoli siano giunte ben tre proposte 
di matrimonio da parte di miliarda
ri americani, uno di New York, un 
californiano, un brasiliano. Questo 
ultimo, evidentemente assai solitario 
ed Impaziente di conoscere tanta 
donna, ha annunziato prossimo li 
suo arrivo a Milano. 

Non sembra però che le possibilità 
di separazione siano molte. Probabil
mente Brusadelli, più interessato 
alle ripercussioni • economiche che a 
quelle private del suo scandalo ha 
intenzione di giungere alla pacifica
zione con la moglie. Vedremo che 
cosa porterà l'udienza del 28. 

Si ricomincia intanto a parlare 
dell'altro scandalo della : e haute » 
milanese: la faccenda Bellentanl. La 
notizia trapelata è questa: ieri sera. 
in grande segreto la contessa è sta
ta fatta uscire dal carcere e caricata 
su un treno che la porterà fino ad 
Aversa. Ad Aversa si trova il noto 
Manicomio criminale diretto dal pro
fessore Saporito.: •• • 

Sciopero in una scuola 

contro la maestra fascista 
i l - • - » • - . ; ••-•< 

EMPOLI, 2 0 . ' — Gli' alnni della 
prima elementare della frazione di 
Monterappeli si sono messi In scio
pero, con • la solidarietà delle fa
miglie. • -

• Il singolare è dovuto al fatto che 
era ritornata alla scuola la maestra 
Anna Miss ir oli Guenozzi, che già 
era stata allontanata dal Provvedi
tore agli Studi. L'allontanamento 
era stato energicamen'.e chiesto 
dalla popolazione In quanto la Mis-
slroll era solita esporre in piena 
lezione le sue idee farciste. . 
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ASPICHININA 
per la cura razionale 

DEL RAFFREDDORE E DELL INFLUENZA 

fi successo deli'ASPICHININA nella 
cura dell'influenza, del raffreddori, delle 
nevralgie reumatiche è confermato da 
lavori sperimentali e ospedalieri di sommi 
farmacologi e clinici. 
, Con due compresse di ASPICHININA 
si tronca il raffreddore al primo insorgere. 

U ASPICHININA previene e cura le com-
plicanze e l'astenia delle forme infuenzall. 

VASPICHININA non deprime, ma so
stiene // cuore. 
i 

• Recenti ricerche di ctinta • 61 setenzlitl, tra eV! ri knnde farmacologo 
«i Pisa prof. Simon, dimostrano le proprietà e le utili applicazioni del-
l'Asplchlnlna per prevenire e curare le svariate manifestazioni dell'influenza. 

Nell'ultimo contresso di medicina interna tenutosi a Bologna ha de
stato particolare interesse la comunicazione del dr. Antonlottl sul mecca
nismo d'azione dell'associazione salicilica del bromldrato di chinino (Aspl-
ehlnina) per ta cura delle cefalee • delle nevralgie Influenzali. 

IL PIÙ' VASTO ASSORTIMENTO Di 
ITI PERMEABILI E PALETOT 

a PREZZI IMBATTIBILI da 

ELEGANZA MASCHILE 

ROMA - VIA OTTAVIANO 56 - VIA GERMANICO 74-76 - ROMA 

IMPERMEABIL I uomo 
pio tessuto M a k ò . 

IMPERMEABIL I 
. b a r d i n . . 

uomo 

dop> 

g a -

PALETOT uomo p u r a l ana • 

L. 7,500 

> 12.000 

» 8.900 

ABITO uomo p u r a l ana d o p 
p io pe t to . . . . . 

PALETOT uomo p u r a l ana 

G r a n M o d a . . . . . . 

L. 9.000 

> 16.500 

IMPERMEABIL I s i gno ra m o 
de l lo Gran M o d a . . . 

SOPRABITO 
l ana • . 

L O D E N 
. . i i 

p u r a 
i . » 12.000 

12.000 PANTALONE f l ane l l a l ana L. 2.200 In poi 

RECLAME! impermeabile per signora di plastica pesante L. 1.900 
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Le elezioni democratiche 
nella Cina liberata 

(Continuazione dalla prima pagina) 
parata sotto il diretto controllo del 
governo regionale. In tal modo i 
problemi cittadini vengono risolti 
dai commercianti e dagli artigia
ni, che vivono in città, mentre i 
problemi agricoli della provincia 
sono trattati dai rappresentanti 
dei contadini. 

L'Alto Governo regionale è sta
to eletto nello stesso modo. Si 
procedette a nominare con voto 
diretto un'Assemblea popolare, 
avendo cura di compilare liste 
differenti e complementari per la 
città e la campagna. Questo con
sesso non siede in permanenza 
ma nomina tra i propri membri 
una commissione stabile con fun
zionari di controllo. L'Assemblea 
sceglie pure l'amministrazione go
vernativa. fornendo un gabinetto 
di vari capi-dipartimenti nonché 
il Presidente della Corte Supre
ma. L'Assemblea Popolare — in 
seduta plenaria o attraverso la sua 
commissione permanente — rap
presenta la suprema autorità della 
propria zona, sì* essa una pro
vincia o una regione. 

Concentrazione dei poteri 
U sistema non è quello della 

divisione ma al contrario della 
concentrazione dei poteri legisla
tivo, esecutivo e giudiziario in un 
solo organismo. L'Assemblea è di
rettamente nominata, dal popolo. 
Mentre tutti e tre i poteri di go
verno sono concentrati nell'As-
temble» Popolare della regione, 

nclln provincia quello giudiziario 
è relativamente indipendente nei 
confronti dell'assemblea. La Cor
te provinciale consiste in un ma
gistrato eletto nel luogo oltre ad 
un giudice designato dalla corte 
suprema. - . .-

« Due dei principali risultati 
conseguiti dalla nostra ammini
strazione regionale — mi disse 
Lin Tsu Han durante una deli
ziosa colazione di riso e gelatina 
di pollo — sono la formazione di 
un governo democratico e l'in
cremento della produzione ». 

Sembrano parole grosse ma Lin 
Tsu Han sapeva quel che si di
ceva. 

Capelli bianchi, aria professo
rale, Lin Tsu Han era, al tempo 
della mia visita. Presidente del 
Governo regionale, una carica 
equivalente a quella di governa
tore di un grosso Stato dell'Unio
ne americana. Ha 61 anni e ha 
avuto modo di raccogliere una va
sta esperienza di faccende di go
verno. Egli è della vecchia guar-
din del movimento progressista 
cinese: fu amico personale di Sun 
Yat Sen e ricoprì alte cariche in 
quel governo di Canton che nomi
nò Ciang Kai Scek comandante 
in capo dell'esercito e lui stesso 
ministro delle Finanze.. Dopo la 
grande scissione Lin si mise dalla 
parte dei comunisti. La sua di
gnità. la cultur* e la maturo per
sonalità ne fanno non solo un 
abile amministratore, ma un ec
cezionale negoziatore. 

— • (ContinnaV 

Pomata cicatrizzante PER 
LA CURA DELLE PIAGHE 
E ULCERE DA VENE VA
RICOSE. e 
Lab. SODINI - Via' Re Boris 
Burgaria, 47 - Roma (40.354) 
Si vende nelle migliori Farmacie 

E' un gioco da bambini 
preparare i 

LIQUORI IN CASA 
con la meravigliosa 

L I O U O R I N A 
B r e v e t t i Dr . De Franco 

Se il Vostro fornitore è sprovvi
sto. inviate L. 300 (anche in fran
cobolli o versandole eul e. e. po
stale n. 16-8597) alla concessionaria 
Soc. « Limonina Sicilia » Via Mes
sina. 148 — Catania — che Vi spe
dirà franco di porto una dozzina 
di bustine « Liquorina » assortite 
per 12 squisiti liquori diversi. 

Per opni bustina « Liquorina » è 
incluso un foglietto numerato con 
il Quale si partecipa al « Concorso 
Prodotti Dr. De Franco », dotato 
di ricchi premi. 

Sfilata modelli 1S1M519 . Moda di tutto 
mondo . Pagamento n rr.esl senza anti
cipo . I prezzi plfi buoni d'Europa -
Pellicce pronte da U 13.000 In poi in 02 
qualiti diverse . Colli di Volpe da Li
re 3.600 In poi - Code argentate U 830 -
18 tipi di Volpi da l>. 1-M0 In poi 

Persiani da U 110.000 In poi. 

'̂ #JE8M 

A N A L I S I » C U R A 

V I NI 
Seruftetu del laboratorio diret
to da esperti tecnici vrcsso la 

E N O T E C N I C A 
N A Z I O N A L E 

ROMA - Via Appia Nuova, 185 
Tel. 70-220, 777-260 

S. BENEDETTO del TRONTO 
B R I N D I S I 

RJLASCfO CERTIFICATI 
ASSISTENZA 

^Éfr 
Via Campo Marzio 69 - Primo piano 
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tegaete e diffondete 

Rinasc i ta 

difettatoti! jfatoiataU! Ttotitòìi! 

Dorante i pasti offrite sempre alla Vostra clientela la 
classica Acqua Minerale romana : . 

ACQUA ACETOSA S. PAOLO 

Acqua da tàvola ideale e digestiva 

EFFERVESCENTE NATURALE 

Imbottigliata come sgorga dalla sorgente senza ma
nipolazioni di sorta — L'Acqna Acetosa S. Paolo, 
unitamente al vino costituisce una bibita squisita. 
Consegne giornaliere a domicilio: Telefono 684.220 

r 

C O M U N I C A T O 
CITTADINI aneoziooe al la l a t o rec lame!! ! 
PIETKO PAVONI — mobiliere — è II solo che In Roma 

può arredare la Vostra casa a prezzo veramente onesto e con 

PAGAMENTO * FACOLTÀ' DEI SI6M0WI CLIENTI 
Ne volete la certezza? Recatevi nei «uol negozi In: 

Vra Tlbnrtlna, 128-13* — Via tei Reti, 45-47 — Via Prenestrna. 17 

Basteranno pochi confronti II 
ASSORTIMENTO - QUALITÀ* - ONESTA' DEI PREZZI 

H I U VERA MAGIA 
CO MI [CUA SAPIDISSIMA 
VIA DELLA VITE 5 4 

TEL.67317 
I I I I I I I M M I I I I I I M I M I I I M I I I I I I I I I M I I I I I I .*, 

corso rt.3U4, 
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