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POLITICA 
E 8 T E R A 

SarttQHl e Pio XII 
Se solo un mese fa De Gasperi 

ave<s« fatto a Saragat lo ste«o di
scorso che gli ha fatto quattro gior
ni addietro proponendogli di appro
vare l'inclusione nell'atto costituti
v o del * Consiglio Europeo » della 
clausola militare detta di < mutua as
sistenza », forse il leader del P.S. 
L.I. avrebbe continuato a frondeg
giare. E' vero che allora si parlava 
di parto di Bruxelles, ma la sostan
za odierna delle proposte di De Ga-
speri non è cambiata con il proget
to del cosidetto Consiglio Europeo. 
Questo come è noto dovrebbe esse
re composto, secondo il piano italo-
francese, dei Ministri degli Esteri 
dei Paesi che aderiscono al piano 

/ Marshall e dovrebbe contenere la 
clausola di mutua sicurezza che 
estende allo stesso Consiglio le ga
ranzie militari di cui godono i fir
matari del patto di Bruxelles. In al
tri termini la clausola dovrebbe fun
zionare come mezzo di collegamen
to nel sistema dei blocchi militari 
antisovietici che si vorrebbero crea
re in Europa. 

Ma Saragat oggi non è più di
sposto « a contendere » sulla que
stione degli impegni militari. Le con
dizioni in un mese sono mutate, av
verte l'« Umanità ». E il mutamen
to è avvenuto dopo il messaggio pon
tificio che facendo acquietare la 
fronda democristiana accusata di 
« impassibile neutralità », ha spinto 
anche Saragat a recedere. « Dopo il 
discorso di Pio X I I , scrive l'organo 
del leader del P.S.L.I., le riserve 
cattoliche sembrano essere definiti
vamente sciolte. E' chiaro che in 
questa'situazione il partito di mag
gioranza potrà procedere più spedi
tamente all'attuazione pratica della 
politica di « non isolamento », che 
è, come dicevamo, nei voti della 
maggioranza del Parlamento ». 

Trovatosi solo Saragat non pensa 
più all'opposizione, non ne ha il co
raggio. (* E cosa ci verrebbe a fare 
nelle file dell'opposizione? » sì do
manda il compagno Togliatti. Nel le 
file dell'opposizione « egli sarebbe di 
nuovo sospinto, come è accaduto nei 
passato, ad attaccare il nostro Par
tito anziché il governo »). Per que
sto il leader del P.S.L.l. preferisce 
parlare di mutate condizioni accet
tando di adattarsi al me<*ag£Ìo pon
tificio. 

». d. r. 

Curie e gli Stati Uniti 
La stampi francese di sinistra sta 

protestando con indignazione per 
gli attacchi dei giornali americani e 
inglesi i quali chiedono che Joliot-
Curie sia rimosso dalla carica di 
capo del Comitato francese per la 
energia atomica perche comunista. 

Il capofila di questa campagna è 
il * N e w York Herald Tribune » 
il quale, con un linguaggio molto 
chiaro, scrive alcune sintomatiche 
frasi (poi attentamente censurate 
nell'edizione europea): « Le ricerche 
atomiche francesi con la partecipa
zione dei comunisti non sarebbero 
del tutto compatibili con gli impe
gni militari che legano la Francia 
all'Unione occidentale e al Patto 
Atlantico. Presto o tardi essa dovrà 
prendere in considerazione il pro
blema di allontanare i comunisti dai 
posti che interessano la difesa na
zionale. come hanno già fatto la 
Gran Bretagna e gli Stati Uniti. La 
situazione attuale non può protrarsi 
indefinitamente senza che siano mes
si in pericolo gli accordi difensivi 
firmati dalle democrazie occiden
tali - . 

Joliot-Curie lja risposto ieri a 
questa calunniosa campagna dichia
rando che il solo timore che gli S-U. 
abbiano veramente è quello di per
dere il monopolio dell'energia ato
mica. Lo scienziato francese ha ri
cordato che gli esperti atomici 
anglo-americani giustificano il rifiuto 
di scambiare informazioni scientifiche 
con quelli francesi con il fatto che 
egli è un comunista: ma questo è 
un pretesto, come è dimostrato dal 
fatto che nessuno scambio di notizie 
scientifiche e compiuto dagli anglo
americani con gli is tini ri atomici 
svizzeri e svedesi, sebbene in essi 
non vi siano comunisti. 

L'invasione dell'Egitto 
Frettolose conversazioni si sono 

svolte in questi giorni a Londra e 
a Washington sugli sviluppi della 
guerra in Palestina. Le due capitali 
sono preoccupate di ciò che avviene 
nel Negev (Palestina del Sud) ed 
un primo sintomo di ciò è stato dato 
dall'allarme gettato all'ON'U dal 
delegato inglese il quale ha niente 
di treno annunciato « l'invasione 
dell'Egitto da parte degli ebrei ». 
U n secondo e più grave sintomo è 
Io schieramento di truppe britanni
che sul confine tra l'Egitto e la 
Palestina. 

Secondo taluni os«ervatori, e i fat
ti pare confermino la loro interpre
tazione, le nuove mosse inglesi pre
ludono ad un più deciso (o più pa
lese) intervento britannico in appog
gio alla vacillante « Lega Araba • 
la cui crisi si e acutizzata per le 
pretese annessionistiche di Abdullah 
dì Transgiordania e dopo l'assassì
nio di Nokrashi Pascià. La «Lega 
Araba » non è oggi più in grado di 
favorire politicamente e militarmen-

| * ^ t e le mire britanniche sul Negev. 
- Come scriveva tecentemente un 
sf»»'««!inj!* eltriicc, - li Gran Bre
tagna non vuole necessariamente la 
distruzione del!.- neonata Repubbli
ca ebraica, ma piuttosto il suo as
soggettamento a! Foreign Office ed 
ai suoi disegni di egemonia. Il noc
ciolo della questione è tutt'altro: si 

t^J *w« della sorte «* 4 ***e,ev a] cui 

controllo il Regno Unito attribuisce 
un'importanza capitale tanto dal 
punto di vista strategico che econo
mico. Londra vuole che questa pro
vincia, o quanto meno la sua parte 
meridionale che assicura il controllo 
del Canale di Suez e dell'ingresso 
nel Mar Rosso, vada alla Trans
giordania, in altre parole alla domi
nazione britannica ». 

Questa la verità su « l'invasione 
dell'Egitto »: la preoccupazione in
glese per le opera/ioni ebraiche in 
quel territorio (iì Negev e non l'E
gitto) che lo Stato d'Israele dovreb
be ricevere in base al progetto di 
spartizione dell'ON'U. 

Quanto all'atteggiamento ameri
cano, esso è determinato dal timo
re che l'Inghilterra possa aumentare 
la propria pressione nel Medio 
Oriente giustificandola con una pre
sunta « minaccia ebraica ». Un in
tervento inglese più diretto ancora 
di quello attuale non può non tur
bare i sonni di Washington che, at
tualmente, sta conduccndo in questo 
settore una politica concorrente con 
quella della Gran Bretagna. 

1. t. 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
a w 

M SICCESSO DI 1)1 VITTORIO JELU IUTTMIA DEGLI STATALI 

Le della Commissione mista 
saranno sottoposte al Parlamento 

La Commissione per le Finanze chiede a Ciovannini una relazione scritta 
Altre categorie interverranno se saranno applicate sanzioni agli, impiegati 

La Commissione parlamentare 
per le Finanze ed il Tesoro si è 
riunita ieri mattina a Monteci to
rio per l 'esame del progetto di 
legt;e governativo relativo al trat
tamento economico de i dipendcn 
ti statali. 

All'inizio della discussione il 
compagno Di Vittorio ha sol levato 
una pregiudiziale tendente ad im
pedire che l 'esame della questio
ne dei mighoramnti conomici agli 
statali avvenisse esc lus ivamente 
sulla base del ridicolo progetto del 
governo. Egli ha ri levato che il 
Parlamento non potrà esprimere 
un giudizio obbiett ivo se non ver
rà messa in grado di conoscere i 
risultati degli studi compiuti dal 
la Commissiono mista. Tali studi 
g iuncavano a conclusioni del tutto 
diverse da quel le che il governo 
ha sanzionato nel suo progetto. 

IA GIiAN BKr.lAGNA PREPARA L'IN [INVENTO? 

Reparti inglesi al confine 
tra l'Egitto e la Palestina 

Accordo amilo-americano ai danni di Istraele 

LONDRA. S — E' stata questa scia 
confermata a Londra la notizia che 
reparti inglesi sono stati inviati ad 
Akaba. éUl confine tra l'Egitto e la 
Palestina, «al lo scopo di distogliere lo 
vtato maggioie ebraico da ogni even
tuale tentativo di invasione del suolo 
egiziano» Un portavoce ufficiale ha 
inoltre, dichiaralo clic il governo bri
tannico considera « molto sei ia » la 
situazione palestinese 

Un portavoce del governo di Israe
le ha oggi dichiarato che 1 reparti 
ebraici hanno effettivamente varcato 
li "confine egiziano i! 28 dicembre in
seguendo le truppe egiziane in ritirata 
e recando danno alle basi nemiche di 
confine. 

Il portavoce ha aggiunto che co
munque lo stato maggiore ebraico non 
mira affatto alla occupazione dei ter
ritori egiziani e che le tiuppe ebrai
che sono state ritirate 

Il Dipartimento di Stato ha co
municato ieri di aver svolto un 
passo « amichevole » presso li go
verno di Israele a causa dello 
« sconfinamento > di truppe ebraiche 
oltre la frontiera egiziana A questo 
proposito un dispaccio della Tass da 
Londra informa che Stati Uniti e 
Gran Bretagna « hanno concluso un 

seria minaccia All'indipendenza di 
Israele ». Lo stesso dispaccio riferi
sce inoltre che il Dipartimento di 
Stato, dietro sollecitazione di Bevln 
e dell'ambasciatore inglese A Wash
ington OH\er Francks che ha a \u to 
recentemente colloqui con Lovett ha 
deciso di « as&umere un fermo atteg
giamento nel confronti degli ebrei » 

I/AGGRESSIOXH ALL'INDONESIA 

Il Pakistan chiede 
il ritiro delle truppe olandesi 
LAKE SUCCESS. 5. — Il Pakistan 

ha sollecitato il Consiglio di Sicu
rezza dell'O.N.U. a ordinare l'imme
diato ritiro delle truppe o.ande*l 
verso le posizioni da c-se tetiute pri
ma della ripresa dei combattimenti 
in Indonesia. 

A Canberra il Ministro australiano 
della Difesa. Dedman. ha annunziato 
oggi che l'Australia ha deciso di in
viare una sua delegazione alla Con
ferenza convocata dal Governo de.-

accordo segreto che costituisce una l'India per l'Indonesia 

Mentre il progetto governat ivo pre
vede una spesa totale di 41 m i l i a i -
di dì lire per un intero anno, la 
Commiss ione mista aveva dimostra
to c h e tale cifra doveva essere au
mentata, distribuita in soli 8 m e 
si e considerata al netto degli « o -
n c n rif lessi . . . 

Di Vittorio ha chiesto quindi a 
nome del la CGIL che la Commis
sione parlamentare venisse messa 
prima di tutlo al corrente per i-
fcnt to dei risultati raggiunti dalla 
Commiss ione mista. 

Malgrado l 'opposizione di Gio -
vanmni e del « sindacalista » d. e. 
Cappugi, la Commiss ione par lamen
tare ha deciso di r inviare la di 
scussione del progetto governat i 
vo per gli statali a giovedì 13. ed 
ha invitato Ciovannini a presenta
re al più presto una relazione scrit 
ta che tenga conto di tutto il m a 
teriale elaborato dalla Commissio
ne mista. 

Il Comitato di coordinamento dei 
pubblici dipendenti e la Segreteria 
confederale — riunitasi in serata 
— hanno preso atto con soddisfa
z ione della decis ione presa dalla 
Commiss ione per le Finanze di esa 
minare un rapporto sui lavori e 
sul le conclusioni del la Commiss io
ne mista prima di iniziare la di
scussione sul disegno di legge pre 
sentato dal governo, che gli statali 
ritengono completamente inaccet
tabile. 

E' s tato deciso di convocare i 
Comitati Direttivi di tutte le F e 
derazioni e Sindacati nazionali d e 
gli statali per 1*11 gennaio. Il 12 
gennaio questi Comitati terranno 
una ceduta plenaria ass ieme alla 
Segreteria della CGIL. 

Le san/ ioni annunciate dal Con
sìglio dei Ministri contro gli s ta
tali scioperanti , con le quali il no 
verno pretende di abolire pratica
mente l'art. 40 della Costituzione 
che garantisce a tutti il diritto di 
sciopero, hanno determinato — di
ce un comunicato ufficiale confede
rale — una v ìva inquietudine spe 
c ia lmente fra i lavoratori addetti 
ai servizi pubblici (elettrici, auto-
ferro-tramvieri , gassisti , maritt i 
mi, telefonici , ecc.). 

I lavoratori di queste categorie 
ravvisano ne l le annunciate sanzio
ni una minaccia al diritto di sc io 
pero, diretta particolarmente con
tro le categorie le cui mansioni 
hanno carattere di affinità con 
quel le dei dipendenti pubblici. 

A richiesta de l le Federazioni i n 
teressate, la Segreteria del la CGIL 
ha deciso di convocare per la s e 

ra del 10 gennaio, i rappresentanti 
di tutte le Federazioni dei Servizi 
pubblici non statali per esaminare 
la s i tuazione e discutere sul l 'azio
ne da svo lgere 

Il processo Lo Verso 
PALERMO, 5 — 1 1 processo con

tro Girolamo Lo Verso che ha cor
so il rischio di essere r inviato a 
nuovo ruolo a causa della malattia 
del consigl iere dott. Varcaro sarà 
ripreso il 15 gennaio alle ore 9. 

TENTATO ASSASSINIO PRFSSO VERONA 

Un segretario delle A.C.L.I. 
ha sparato su un comunista 

Jl compagno Pizzamigìio scampato per poco 
all'attentato - Tutto il Basso Veronese in fermento 

VERONA. 5. — 11 Segretario dei 
sindacati bianchi democrist iani di 
Cazzo Roncanovo in provincia di 
Verona, ha ieri attentato alla vita 
del compagno Iginio Piz /amigl io , lo
cale dirigente sindacale. Fortunata
mente i colpi di piatola esplosi al
le spal le del nostro compagno dal
l'attentatore Gottardo Biel l i , sono 
andati a vuoto, Der la prontezza con 
cui il Pizzamigì io si è riparato ai 
primi colpi dietro l'angolo di una 
casa. 

Arrestato poco dopo, l'aclista Bici -
li ha confessato di avere tramato il 
del itto per odio polit ico. 

L'episodio, che r ivela di colpo 

PER FALSE DENUNCE CONTRO I PARTIGIANI 

I traffici di valuta di Mindszenty 
documentati dal governo ungherese 

Il denaro serviva ad appoggiare i gruppi monarchici 
La confessione di Eszterhazy complice del cardinale 

B U D A P E S T , 5. — Un comunicato 
del Ministero dell 'Interno unghere
se ha reso noti oggi i document i 
che provano la stretta collaborazio
ne del cardinale Mindszenty col 
principe Paul Esztcrhazy recente 
mente arrestato per traffici valutari . 
«Eszterhazy — dice il comunicato 
— ha confessato di avere acquistato 
dal cardinale che le deteneva i l le
ga lmente , forti s o m m e in dollari 
per contrabbandarle in Austr ia . Il 
principe ha inoltre confessato di 
avere appoggiato le manovre del 
cardinale per la restaurazione del la 
monarchia absburgica sperando che 
un regime monarchico gli avrebbe 
restituito i latifondi la cui espro
priazione è stata a suo tempo deci
sa dal governo popolare ungherese». 

Success ivamente nel corso di una 
conferenza stampa, un funzionario 
del Ministero degli Esteri ha reso 
di dominio pubbl ico il contenuto 
dei documenti scoperti negli archi
vi segreti di Mindszenty. documen
ti di sui sono state distr ibuite copie 
fotografiche ai giornalisti . Da essi 
è risultato che il compito di Esztcr
hazy consisteva nel vendere i dol
lari e ne l lo scontare gli assegni 
americani de l cardinale che si ser
viva de l l e s o m m e per appoggiare 
i gruppi monarchici la cui attività 
era diretta a ristabilire l'antico re
gime. 

L A G U E R R A I V CINA 

Azioni dell'Armata Popolare 
sulla riva nord dello Yangtze 

NANCHINO. 5 — Truppe dell'Ar
mata popò'.ave comandate da: gene
rale Su Yui. dopo aver conquistato 
ieri «era i c u t capise.di naziona'.l-
sti di Taihlnp « Yuanc Chiao. 110 
chilometri ad oriente di Nanchino. 
har.no raggiunto' ora anche In que
sto punto. la riva •et.rntriona-'e del
lo Yangtze. 

In merito all'evacuazione delle 
truppe di m-arina americane da 
Tstrurtao. malgrado le smentite di 
fonti ufficiali, una recente dichiara
zione dei vjce ammiraglio Oscar Ba<t-
ger. comandante del'e forze nava'.l 
stattsnttervsi de: Pacifico cccidentale 
« w a ora le notizie fecondo le quali 
i fucilieri di marina americani la
nceranno quanto prima la base na
zionalista dello Sciantung. Badger ha 
infatti detto di aver conc.usa con le 
•nitori!* cinedi i necorlati relativi al-
:a restituzione dei !cca:i del."Univer
sità di Sclantunz. 

La miseria, la fame e il freddo 
continuano frattanto a mietere vi t 
time tra la popolazione civile dc'Ia 
Cina nationa'Wa ove r. regime di 
Ciang Rai Scek non assicura più ! 
rifornimenti »wr la po°© "zlone ster
na. Migliaia di morti di fame e di 
freddo sono segoelatl da tutte le par
ti o-'.Ia Cina e nel!e strade di Scian
cai, di Nanchino 

il servizio mil i tare obbligatorio ri
mane essenziale per la sicurezza 
degli Stati Uni t i» . 

Truman ha poi detto che gli Sta
ti Uniti non cercano di mantenere 
lo status quo de l le Nazioni e che 
mediante il p iano Marshall essi 
hanno cominciato « ad abbattere le 
barriere n a z i o n a l i -

N e l suo discorso Truman ha in
dicato nel la col laborazione inter
nazionale. nel piano Marshall, ne l 
la politica di buon vic inato e nel
le Nazioni Uni te gli strumenti at
tuali dell 'azione del ia sua polit i
ca estera. 

Egli ha però inquadrato questi 
principi nel l 'affermazione che gli 
Stati Uniti mirano a raggiungere 
un sistema di sicurezza mondiale , 
va le a dire cont inuano a sostenere 
una polit ica di impegni militari 
. fper rendere forti le nazioni de
mocratiche contro un'eventuale ag
gressione ... 

Nei prossimi giorni si attende un 

altro messaggio di Truman al Con
gresso sui problemi di polit ica e-
stera. 

Accuse di 
alla Curia 

Negarville 
di Vercelli 

"Sono pronto - eoli ha detto - ad assumere 
la piena responsabilità delle mie denunce 

VERCELLI, 5. — Ieri sera, al 
Teatro Civico si è riunito un 
grande numero di partigiani per 
ascoltare un discorso del compagno 
Negarvi l le . 

Il discorso di Negarvi l l e era 
molto atteso dalla popolazione ver
cellese. Esso si annunziava infatti 
come una risposta alla campagna 
che da più giorni le autorità gover
nat ive s tanno conducendo nella zo 
na contro il glorioso movimento 
partigiano e le sue tradizioni. 

Tale offensiva si è svi luppata me
diante arresti, int imidazioni di ogni 
genere e calunnie. 

Negarv i l l e ha denunciai© la 
grande pai te che in questa campa 
gna si sono assunte le autorità di 
P. S. e la Curia vescov i l e di Ver 
cell i . la quale, ad esempio , non ha 
esitato a sorprendere la buona f e 
de di un parroco facendogl i firma
re un foglio in bianco che è stato 
poi usato per imbastire una inde
gna accusa coni , un comandante 
partigiano, ora segretario della Fe
derazione comunista vercel lese-

Alla fine del suo discorro Negar
vil le , da tutti conosciuto per la 
sua onestà ed il s u o valore di c o m 
battente della libertà ha dichiara
to: « Le accuse che ho rivolto «Ha 
Curia e alle autorità di P. S. sono 
esatte. Me ne assumo la piena re-
sDonsabil-.tà e sono pronto a s p o 
s a r m i della mia immunità parla
mentare ed a risponderne eventual 
m e n t e in giudizio ». 

Reazioni di Wal l Street 
a l m e s s a g g i o p r e s i d e n z i a l e 

NEW YORK. 5. — Wall Street ha 
accolto il messagg io con "un certo 
senso di so l l i evo , in quanto in que
sti ambienti si giudica che il m e s - ' 
saggio s tesso s ia e più favorevole , 
per il mondo degli affari, di quan
to non minacciassero certi discor
si fatti dal Pres idente durante la 
campagna e let torale ». Part icolar
mente per l'insistenza del Pres i 
dente sul la necess i tà e su l l e fun
zioni del l ' iniziativa privata, si di
chiara che « la pil lola » è stata m e 
no amara di quanto ci si aspet 
tasse ». 

Un bimbo di nove anni 
fugge da Milano a Napoli 

NAPOLI , 5 — 11 piccolo Luigi 
Cotti di n o v e anni, lasciò l'altro 
ieri Milano o v e dimora con il pa
dre e la matrigna Lina Parise, d o 
po essersi Impossessato di 15 mila 
lire. Preso il treno per Roma, dopo 
aver v is i tato la capitale ed aver 
acquistato una palla di gomma e 
« Il l ibro del sogni », proseguiva 
munendosi d i regolare bigl ietto. 
per Napol i . 

Durante il percorso dichiarava a 
due carabinieri , in serviz io nel con
vogl io , ch'egli aveva abbandonato 
il s u o babbo non potendo resistere 
ai r improveri e a l le v io lenze della 
matrigna 

Tra i braccianti 
di Minervino 

(Continuazione dalla l.a pag.) 
Questo è stato l'anno 1048 degli 

stessi uomini con i quali ho parlato. 
Sono dieci » braccianti con i qualt 

ho parlato: sulla piazza t e ne era
no forse mille, t più di tremila sono 
m tutto. Almeno un terzo di essi 
hanno la Vita come i dieci con » 
qu-ilt ho parlato. Fra di loro vi sono 
lottatori antifascisti; braccianti efie 

a e 

@©@o sa ewnmiPi HL.QIIBOHI'B'AMBATA 

Il Torino a Palermo ed il Genoa a Busto 
lodano a disianza per il primalo di stagione 

Jiiferessanfi confronti nel fondo classifica: laiio-Novara e Atalanta-livorno 

Il discorso di Truman 
(Contrnaazlona dalla l.a » a f ) 

nere di creare e mantenere forze 
armate sufficienti per scoraggiare 
•n 'aggress ione . Ed è per questo che 

Agli appassionati del ce'cio Io Be
fana offre in regalo le pare dell'ulti-
ma giornata del girone d'andata. Sta
sera la squadra prima in classifica 
conquisterà ti titolo — onorifico più 
che altro — di * campione d'inverno » 
Per osso sono in lotta Genoa e Torino, 
quest'ultimo distanziato d'un punto 
ma avvantaggiato per aver disputato 
una partita in meno 

I campioni scendonoa Palermo raf
forzati dall'ultimo acquisto Schubert, 
e con la ferma decisione di non torna-( 
re dalla trasferta siciliana n mani vuo
te.. I rosa-nero palermitani non hanno 
però Ticssuna voglia di recitare la par
te della vittima predestinata e sfode
reranno certamente il mordente delle 
grandi partite 

II Genoa caia nella tana dei tigrot-
tt, ancora menomati dall'amenza del 
prest'oinoso Antom'otti. Riuscirà a 
portare via l'intera posta tn paltò? 
Noi lo speriamo (non ce ne t agitano 
oli amie» di Busto) per l'interesse de! 
campionato, che diverrebbe in caso 
contrario monologo dei granata. 

Le rimanenti tre « grandi » non han
no neppur esse cita facile. La Samp-
doria ospita a .Varassi il lunatico Mi-
lan. Quest'anno il die t a o rossonero 
e un po' claudicante ed alquanto <n 
ribasso ma à sempre un avversario ca
pace di giocare brutti schcrrf. I blu-
ccrchiati genovesi umiliati dallo scoc
co matto di Roma, non hanno nessuna 
vogìia di perdei e di rista le due ve
dette delta classifica. 

L'iniernazionaìe reduce dalla secce 
sconfitta subita in quel di Trieste af
fronta tra le mura amiche la svigna
la squadra viola. Se ta Fiorentina gio

casse come contro la Lan'o.. 
A Torino debutto dell'asso danese 

Ploegtr tra le file dei bianconeri nel
l'incontro casalingo con il Padova. La 
Juventus non dovrebbe lasciarsi sfug
gire l'occasione di accanararsf i due 
punti preziosissimi per fisalire la cor
rente 

fn fondo alla classifica incontri de
cisili per l'assegnazione del fanalino 
di code- L'Atalanla ospita il Livorno e 
la Lazio la sfortunata squadra di Pio-
fa. / neroazzurri bergamaschi ed t 
binncocjrurri romani, ma; credo le as
senze di numerosi titolari, appaiono 
uguillmcn'e favoriti. 

Di prande interesse l'incontro di 
Bari, con i biancorossi r>iVa via deh a 
risconta e i rossoblu m gran forma 
Avremo un altro pareggio? Probabile 

Lazio - Novara 
oggi allo Stadio 

(inlilo or* 14,30) 
A circa un mese di distanza dall'in

contro >.on 1 giallo-rossi, ritorna osti 
a Roma, per affrontare la Lazio. Io 
sfortunato undici di Silvio Piola. 

Prtva di Tieghi. arrestato per ur. rea
to non commesso I'. Novara ha do
vuto rinunicare ali'u.timo mor.icnio 
a Deila Prer« ed a Pombia amma-
'ati ed a Carasso squa:ificato In 
porta giocherà quasi certamente i 
ht»ivo Corght avuto tn prestito dal 
Molena 

In casa Manco-azzurra le tose non j 
stanno megiio Me»tr« è infatti anco-1 

ra problematica la presenza di Anto-
nazzi e di Piacentini, nulla è staio 
ancora deciso per i". centroavanti: > 
candidature Rcmondini e De Andreis 
sono ancora in b a l l o t t a l o Diffìcile 
esprimere un pronostico tra due squa
dre che. dibattendosi nel fondo della 
classifica, lotteranno animosamente per 
vincere m maniera da non rendere 
disperata una situazione già critica. 

LAZIO: Gradella: Antonazri. Piacen
tini; Gualtieri. Rcmondini. Montanari: 
PuccineJH. Magrini. De Andreis, Fla
mini Baccl I (Davtno) 

NOVARA Corght: Matnardi. Bussi: 
Castelli. Galimberti, Baira; Spadavec-
chia Piola, Renica. Alberico. Ferra
ris IL 

La Roma a Lucca 
La Roma, al gran comp'cto. soster-

- i quest'oggi su'.I'avarissimo campo di 
Lucca la sua ultima gara del girone 
di andata Partita dura ed aperta a 
lutti 1 risultati Geco la formazione 
d«i giallo-rossi: RI«orti; Contln. An-
dreoli: Dell'Innocenti. Valle. Ferri: Lo-
«i. Maestrellt. Tontodonatl. Venturi. 
Pesaoia 

Le altre partite 
Atalanta-Livomo 
Ba ri-Boicgna 
Inter-Ftorenttna 
.Juventus-Padova 
Modena-Trtesf.na 
Palermo-Torino 
Pro Patria-Genoa 
Sarr.pdona-MJlan 

t i 

hanno sopportato carcere, confino e 
che. durante il fascismo, hanno im
parato a leggere, già qrandi. per t"i-
pitdromrsi deqh elementi fondamen
tali del'e dottrine di |ibcra=io«r e di 
progresso. 

MUlc volte in questi tempi i brac
cianti s« sono organizzati tri coope
rative piccole e oraiidi si sono masi 
a coltivare terre a riparare strade e 
a costruire piazze. Sempre si sono 
tro,ati di fronte ali ostilità dei go
verno che ha cercato con tasse, con 
difficoltà buro ratvhe di vario ge
nere di svezzare il loro cani mino m 
avanti. Non si sotto tua: abbattuti. 
non si «ano mai scoraijaiati. non si 
sono mai lanciati prendere dalla di
sperazione. Come il primo giorno. 
ogqi ancora lottano uniti, cotuturen-
do questa battaglia con una rombat
iti ita pnn a quella delle prime bat
taglie. 

l'acutezza cui sono giunte le lotte 
sociali nella zona e lo schieramento 
leazionarm dei . . s indaca t i . , demo
cristiani. ha suscitato r incuntenibi-
le indignazione di tutta la popola
zione del Basso Veronese . 

Non appena diffusa la notizia del
l'attentato e dell 'arresto del Bielli , 
Azione cattolica e D. C. si sono im
mediatamente mobi l i tate nel tenta
tivo di falsate )! verbale dei cara-
bnnieri. Il fratel lo e il cognato del
l'attentatore si sono inoltre recati 
questa mattina ad implorare .. com
prensione . per il Bie l l i ed ottener
ne il rilascio. 

Di fronte a questi tentativi il fer
mento popolare si è esteso. La casa 
de! Biell i . che durante l'occupazio
ne na/ista era un noto repubblichi
no e rastrellatorc di patrioti , è sta
ta piantonata dagli agent i della Cc-
le ie . 

La popolazione della frazione di 
San Pietro, dove abita il Biel l i , ha 
fatto pi esente all'autorità che qua
lora il .. l ibero sindacalista ., \ cinese 
nie*-so in l ibeita provvisoria, lo sc io
pero generale sJra proclamato in 
tutto il Basso Veronese . 

Parziale dissequestro 
della « Cisitalia » 

TORINO. 5. .— Dopo il sequestro 
conservativo della Cisi?n/in. si sono 
>volte oggi per tutta la giornata le 
trattative con l ' intervento de l l e or
ganizzazioni s indacali . 

E* stato ottenuto dalla SALP. l'a
zienda milanese creditr ice di 240 
milioni in fal l imento per il manca
to pagamento d e l l e forniture, lo 
sblocco parziale del sequestro. 

Le maestranze del la Cisitaha 
hanno potuto o t t cne ie , grazie alla 
prensione della C.d.L. della FIOM 
e del la Commiss ione Interna, un 
primo anticipo sulle spettanze arre
trate. 

PIETRO INf .KAO 
Direttore resnon«abile 

Stabilimento Tipografico U r S I S A 
Koma - Via IV Novembre 149 - Rotm. 

PICCOLA rHfBBUCITA' 
S0CIITA' PER LA PUBtlìdTA' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
Via del Parlamento n 9 . Telefona 

61-372 e «3.«61 ore S.3I-U. 
41n. io par. • Neretto tariffa dnppi*. 

(nnrpssliinarla esclusiva 

4 >\\iio - Cicli . Moto 
A. PER RINNOVARE *»uat SMllfciUmcBi» ti-
volgeteli: lutir»cuo'« • NTIUND • Porlir.f»:ro-
v» — Rfhirn — \i»i» Kci) na Mai jberita 150. 

tU' l 'XMIINI IS 

ATTENZIONE!!! Mlicet piiule L 10 00H l* OOft-
.'.') 00(1 tbf ti (Ujino io dodici rurfi »tn*4 tn. 
t'cipo *cJi.i ìntt':^»-. 1^ più elt-jnl juirdi-
noni r?,i-t,'iHi di 1. 3 tHX> in poi Tultn l u -
turlimiitn ti*ii->4Tio >ifll» 0 lt4 « y\ \ P 1 L • 
* t \n-ì'« di»i>i>»ii "'0» pjjindo in jn «si» 
fn/.i iit'rivj » ru-rif Drfliniilf L» jisllui» 
pU fili the <Kl-!">« Ni'.! f» tilt r«rtt*i, «li
bito il . M t P I L. ». ti» ('«tnpn Uar'in fi** 
linmo [vano 
GRANDE VENDITA <i rx-llume prontr -U 
1. 10 («HI l.'iUOO .»(> Olili ed "Hit \nlpi Ma-
liil ihf in .'.' umliti di I. l'imi in pi Pfr-
•> ini di I. 110 OtiO in nn Tutlo l'a^orli-
Tfnto p •: f ir dalla jm ilo al (jprettri *^i «ir
li 'Ita al p<T>. ai" oltre « 1 Ir juimiMOJ o ù 
fini %'iplf rappe «ri irrito di ina (a.a » >*• 
riah-'a d «nla ;« UHM ria d'iie iroi»r<-!« I» 
pio e l r | i m njoi* peli d e ' « eoa piniHMiti 
rmf ti, \,:n\r m in ioni ff.ui a l lupo op
pure a Usuano .Iti 11 erre « «ena int'reM:'" 
. I, \ M \ R • h > (atpr ni da <'rru 45 
<P i n a M r.pnat pnm» •> ano Trlcl hì>0<i 
MACCHINE militarla, uff r ni riparaiinni ajS), 
a.<r,<or. tutli tipi II \l M \t,l l\ lir.lln | . \ 
II.*! SII) 
OGGI ESPOSIZIONE AL MAGAZZINO MOBILI - V u 

\a!nìirr IN \ prr»--! tia Ta tn nuore leitn. 
•»i'e pra.i/o in|r<^> .luirlarnru rjcicf Vuoti 
arrivi numi molelli PUÌlMlATO RvTKM.F. 
Jfl \|IM nella nluipu, i-fiiia intrrr*<i, aa 
i un' uni iimiu *»tra. 

9 Mobili L. 12 
AVVISO!'1 6 granilo turami grinduio incen
so Liquidatiani mttocoito Àuortimlnto msb li. 
- Bibusci -, putti Colimeli (Cinemi Edm). 

26 Offerte d'impicK» 
800 (jiornal ire lai.inndo proprio 
"•. r \rre li ih, R«li 21, lnenie, 

I, _ 15 

dominilo. 

FLEBOGENINA 
P o m a t a c jeatr izzanta P E R 

LA C U R A D E L L E F I A G H E 
E U L C E R E D A V E N E V A -
n i C O S E . 

L a b . S O D I N I - V i a R e B o r i s 
B u l g a r i a , 47 - R o m a (40 .354 ) 

SI t e n d e n e l l e micMorl F a r m a c i e 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 
Soc A. ZEQA A 0., 32, ». Romagna 

Tele!. «3-528 • 43-590 
Tarili» Asse assolutamente intarlo. 
ri a tutte quelle In vtrore • Roma 
Le famuli* tono nrtgatt ttlttonar* 

n«r preventivi « «hlarlmtntl 

IL PIÙ' BEL REGALO: 
UNA PELLICCIA DI PERSIANO ! t 

• 
I persiani MAPIL costano da Lire 140.000 in 
poi e si pagano in 12 mesi senza anticipo 

?-vy 

r-t 

+-VSJ*. -»<-»i Ecco • • 

tmxtfà bst 
IL FRATE DELLA SALUTE 

Su tutte le scatole della TISANA KELÉMATA è riprodotto H 
frate che raccoglie le erbe salutari: quelle erbe che compongo
no la preziosa miscela lassativa, depurativa, disintossicante, de. 
congestionante, squisita come un tè • H vero farmaco naturale 
ovunque noto, in ogni casa, in ogni famiglia, col famoso nome di 

[ieonakeUmuta 
llicariiitvì chi k TISANA RCICMATA silvifiarda la aitviatzza! 
Ricordatevi che tt TISANA RELEMATA sterra la strada alla vecchiaia t 
Ricordatevi che la TISANA RELEMATA reade lieta e beala la vltal 

IA riCUftA 0CI MITE CARANTISCC I I M I I IMCt ORICIMK 
C QUESTO IL FIMTC CHI 00VCTC TROVARE SO 06NI SCATOLA 01 

Tisana Ketcmato 
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