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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
LA BAH AGI IA INVIRNAIK PrR II. PANK li IA PRODUZIONI' 

Ambe la FIAT scende 
Scioperi in Abruzzo, hi/in 

III 
i1 

lolla 
Futili» 

Proseguono le trntla'ive per la Ureda • Continua la tolta nelle 
miniere siciliane e sarde - Mercoledì sospensione del /acoro ri tirenze 

Se i metallurgici milanesi si tro
vano oggi nel punto di maggiore 
acutezza della lotta invernale por 
la dilesa del tenore di vita e per 
l'incremento della produzione, si
tua? ioni di non meno interesse si 
vanno de ineando in altri settori 
metalmeccanici. L'ultima noti/.ia in 
merito è l'inizio di una vasta agi
tazione alla FIAT, dove i lavoratori 
hanno prospettato la necessità di 
un adeguamento dei salari al costo 
della vita. La produzione alla FIAT 
è notevo'mentc aumentata: ogni 
giorno esuono dallo stabilimento 
250 macchine. Il gruppo IPl-FIAT 
gode di una posizione di privilegio 
rispetto agli altri coinples-i italia
ni: i finanziamenti del FIM sono 
principalmente rivolti verso la 
FIAT. 

Domani si riuniranno le Commis
sioni Interne e martedi il Comita
to di coordinamento deciderà sulle 
forme di lotta da attuare, in segui
to al rifiuto della Direzione a d ac
cogliere le richieste di aumenti. 

La Camera del Lavoro di Tori
no ha annunciato che la manife
stazione di solidarietà dei lavora
tori torinesi con gli operai di Mi
lano minacciati di licenziamento è 
stata indetta per martedi al Teatro 
Carignano. Si riuniranno al comple
to nella manifestazione tutte le 
Commissione Interne e i Consigli 
di Gestione. 

Per le industrie di Milano sono 
proseguite intanto ieri le trattati
ve a Roma. Le discussioni per la 
Breda non hanno portato a nessu
na conclusione e sono state rinvia
te a stamane presso il Ministro 
Pantani. Per la SAFAIt e la Ca
proni le discussioni con i tecnici 
del FIM riprenderanno domani. 

Nel Meridione, sempre più larga 
h la mobilitazione della popolazio
ne di Taranto attorno al cantiere 
.< ex-Tosi.. minacciato di smobili
tazione. le organizzazioni democra
tiche della città, riunitesi ieri, han
no deliberato di indire una grande 
manifestazione popolare in appog
g i al cantiere. 

La partecipazione popolare alla 
lotta dei disoccupati e delle mae
stranze occupate è uno degli aspet
ti caratteristici dell'attualo momen
to delle lotte sociali in Italia. In
tere Provincie effettuano scioperi 
e manifestazioni di vaste propor
zioni- Latina e numerosi comuni 
della zona hanno scioperato ieri 
per due ore; comizi di protesta 
avranno luogo oggi In tutti i co
muni della provincia di Aquila, e 
in particolare ad Avezzano, dove 
è stato arrestato 11 Segretario della 
Camera del Lavoro. La situazione 
in tutto l'Abruzzo è particolarmen
te tesa. La battaglia nei cantieri 
idroelettrici del Vomano ni è este
sa in seguito alla decisione delle 
Camere del Lavoro di Aquila. Te
ramo e Rieti di effettuare da do
mani lo sciopero nell'intiero com
plesso. Nelle zone minerarie del 
Pescarese viene attuata la non col-
lavorazione, e a Letto Manopnello 
si è avuto ieri uno sciopero gene
ralo di 24 ore. 

In Puglia prosegue lo sciopero 
agrico'o di Galatina. mentre dimo
strazioni di disoccupati si sono ri
petute a Lecce e a Brindi«i. Tutti 
i chimici della provincia di Taran
to attuano la non collaborazione; 
lo stesso accade nella Montecatini 
di Crotone in Calabria. Un vasto 
quadro delle lotte popolari si chiu
de con "o sciopero in atto in tutte 
le miniere della Sicilia e in nu
merosi centri minerari della Sar
degna. 

La risposta del governo a questo 
irt"nso movimento, provocato dal
la cresi-ente miseria e dall'accen
tuato disagio del periodo Invernale. 
è ancora una risposta poliziesca. 
Abbiamo già dato ieri un lungo 
elenco di arbitrari arresti effettuati 
tra * lavoratori con la scusa di vec
chie agitazioni. A Candela «Foggiai 
gli arresti sono saliti ora a 19. di 
cui 14 donne; a Mrsagnc 'Brin
d i s i altri 8 lavoratori sono stati 
tratti in arresto. 

A Firenze mercoledì pro«ìmo tut
ti i lavoratori sospenderanno il la
voro in se,<mo di solidarietà ron 
gli oorrai che presidiano la SCAC 
di Rifredi e contro la riduzione 
delia contingenra. 

mltato ha esaminato il grave prob'e-
ma prevldcnzia t- della categoria pren
dendo alto come 11 decreto relativo 
a-l'aumento de le pensioni sia rimasto 
Insabbiato pitelo 1 Ministeri Interes
sati 

K' stato deciso di sviluppare la ne
cessaria anione «-indaca'e per acce e-
rare li provvedimento di legge 

E' stata confermata la femia deci
sione d-'g'l autofcrrotiamvierl di di
fendere con tutti 1 mezzi 11 diritto 
di sciopero per gli addetti ai servi*' 
Dtibbllcl. 

irati e relativa liquidazione al avo-
raiori. Il Sottosegretario Indipenden
temente da: A controversia con l'A-
ziendn lu dif-poMo r>er li pHgameiv.o 

Vittoria dei lavoratori 
alla «Co'osani» di Terranova 
Una cc«n:nìs.-.ic*!P di operai e Im

piegati de.la Società Cota&anl >>t b! 

Vasta aiiifa/ioiic 
del personale bancario 

Le trattative tu corio tra la Fede 
ragione Bancari (FIDAC» e le Banche I numero de: 

AL 15 GENNAIO 

500.118 tesserati 
alla Confederterra 
Successo arnia precedenti della 
campagna di tesseramento — « En
tro febbraio gli Iscritti del '48! » 

COSSOl IDATK I.K VOSTRE FILE! 

Ilmento Tcrn-iova Bracciolini (A ez-jea'-o 
7o> acco np.'gnata d«l doti. A*/ ti 
del.a CG.I.I. si e Ieri rrca'.a dn 
Pottcegretarlo all'Industria on •"»-
va i|. per il pnsnmento deg | arre-

per il Conttatto N'aziona'.» «otto state 
interrotte a caliga dell'Intransigenti 
attegginmento assunto dalla parte pa-
dro.^a'e che h- pre.-on'ato proposte 
Iraci" ttabl!" con cata'terc ultimativo. 
l'fintando pò! ogni dKcii"-,om- In me
rito e i leucarido di prendete In esa 
tuo 1(. cont'-opiODO'-tc del nvora'ov! 

Il Comitato Contrae dola FIDAC ò 
: limito por adottare 'e decisioni de' 

A tutto i! 15 gennaio scorso 11 
numero dei tesserati al.a Confe
derterra è g'unto a 500118. La ci
fra rappresenta u-i MIICCÌSO senza 
precedenM in l'a ia della compa
gna di «esseramento 

Le Provincie finora in testa so
no: Ferrara con 110 mi'a tesserati. 
Bologna, con 89 mila. Ravenna con 
5H mila. Milano con 30 mila. Mo
dena con 28 mila 

Rispetto a! numero dei tenserat' 
dello si'o'so anno sono finora ;n te
sta nella campagna tesseramento 
13-59 sono- Bologna che ha raggiun
to i! 15 gennaio il 90 per cento del 

tesserati de! 1948. Fer-

Aiiulie 11 pei.-onalo del"a Banca d'Ita 
Ila e entrato In agitazione per otte
nere li rispetto de', regolamento vi-
Sente e dcpll accordi sindacali 

rara 1*89 per cento. Arezzo !'88 per 
cento. Piacenza 1*87 per cento. 

Tali risultati hanno suscitato il 
più grande entusiasmo fra ì conta
dini e gì' organizzatori sindacali. 
La Confederterra ha lanciato la pa
rola d'ordine « Entro febbraio rag
giungere il numero di iscritti del 
'48 ». dando disposizioni affinchè ia 
Confederterre provinciali più debo
li possano prelevare il 10 per cento 
delle tessere de.lo scorto anno a 
cred'to. 

Appello della F. S. M. 
per l'unilà dei lavoratori 
I sincli cuti «li Coventry l'otitliiiinmio l'iizionc fcci-sioni 

sl ica il I T.l ' .C. - Dic i i iara / ione «lei s 'ndiuati po lacch i !2 

PARIGI. 22 — Al termine dei 
suoi lavori, 1 Esecutivo della Fede
razione sindrcale mondiale ha ai-
rómato lersera una dtcrrarazione 
rivolta a tutti i lavoratori del 
mondo. 

Dopo aver r.ffurmato che i ran-
pi esentanti del T.L'.C. e del C.I.O. 
• si sono categoricamente rifiutati 
d- es -minare qualsias. soluzione 
atta a conservare l'unità sindacale - , 
l'Esecutivo pone in rilievo che 
• l'unità internazionale dei lavora
tori è basata sulla collaborarono 
volontaria e libera dei Sridicat: 
che hanno come scopo csscn/'tile 
i! miglioramento del livello di vtn 
«Iella classe opera .a, indipendente
mente da d'stinzioni politiche, re-
lig;ose. filoEnfichc o razziali ». 

.Affermivi che la F.S.M. non al
lontana da se nessuna On;nni'.za/'<o-
ne sindacale mi/.ornile, l'Esecutivo 
cosi conclude- -Se non voleti tro
varvi -n una nuova guerra mon-

PIENO SUCCESSO DEL TERZO ANNO DEL PIANO QUINQUENNALE 

I preventivi di produzione superati neh' URSS 
Prospettive di nuove vittorie per il 1949 

Livelli produttivi superiori a quelli del 11)10 • tiO» mi!ii cw ailiuiirlic rosi mi! o nel 1948 - Il valore d'afqnislo dei salari raddoppialo 

! 

\ 

I tranvieri sono decisi 
a difendere il diritto A sdorerò 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 

MOSCA, 22 — Un raccolto di 
grano che supera i 112 mihoi.i di 
tonnellate, una produzione indu
striale noi e rolm e ni e supcitore a 
quella del 1940, vas'e realizzazioni 
nell'edilizia e un aumento sostan
ziale dei consumi di generi uti-
mentari, ecco i punti salienti del 
rapporto che il Governo Sorietico 
ha oubblicato svi risultati raggimeli 
nel 1948, terzo e decisivo anno del 
Piano post-bellico di ricostruzione 
« per la pace e per l'abbondanza ». 

Da questo rapporto risulta che il 
popolo sovietico ha lavorato con 
maggiore lena ed abilità, dimostran
do ài aver sajwto ancora meglio 
nel 1948 che nel 1947 sfruttare < 
materiali e i mezzi che gli erano 
stati forniti. 1 lavoratori hanno gua
dagnato di più ed i loro salari 
hanno acquistato un maggior valore 
reale. I negozi e gli spacci si tono 
moltiplicati e i loro banchi sono 
sempre meglio forniti. 

Inoltre nel 194& i piani di pro
duzione industriale sono stati im
perati del 6 ro permettendo al par
se di poter agevolmente superare 
del 3 Tr i r.revcntivi per t primi 
tre anni del Piano Quinquenr.ale. 

La produzione delle industrie è 

che ne sono conseguiti e che i con
tadini hanno potuto ottenere nel 
1948 due o tre volte più trattori. 
veicoli v strumenti agricoli che nel 
IV40. Solo la siccità nel bacino del 
Volga ha potuto impedir" che ì\ 
raccolto uguagli quello di quel
l'anno. 

Un esame delle cifre pubblicate 
ciall'U/Zìrio L'entrale di stal'St.ca a 
questo -propos.ro permette di osser
vare che ogni ramo uell'indusiria 
Ila realizzato in pieno, se non su
perato, H programma assegnatogli. 
Grtndi progressi sono stati com
piuti nelle i7i"i<str.e inerenti alla 
edilizia. Tali successi si riflettono 
vell'annunzio che nei primi tre anni 
del Piano sono state costruite un 
••ii';rmr e 600 mila ruie coloniche 
nelle campagne e oltre 51 milioni 
di mq. di case di abitazione ne 
centri urbari. 

Questi dati sono presentati ni una 
forma facilmente assimilabile dal
l'operaio. Egli per esempio aiìpren-
dc che per ogni cento tonnellate d: 

acciaio prodotto nel 1947. tip sono 
state prodotte centoventotto ne' 
1948. che ad ogni cento tornellat( 
di carbone estratto nel 1947 ne sotto 

[ corrisposte 114 nel 1948.'che la pro
duzione dei trattori si è radtloppiata 

aumentata di un quarto durante il\e quella delle mietitrici-trebbiatrici 
solo anno passato. Uno dei risultati l meccaniche quintuplicata. 

60 spie degl i S. U. 
arrestate in Cecoslovacchia 
Microfilm, rmlitì trasmittenti, orieinnli di direttile 

americane sequestrati - Quattro suore tra gli arrestali 

SI è riunito il Comitato Centrale 
della Federazione Auto-ferrotramvlerl. 
Dopo aver constatato con soddlsfazJo-
n» che 11 tesseramento ha gli rag
giunto !» percentuale de! 95""r. il Co-

PRAGA, 22. — Sono stati resi 
noti oggi a Bratislava i nomi d> 
60 uomini d'affari e profef.s':on:st: 
slovacchi arrestati come >p:e de! 
servizio segreto americano. 

Presso gli arrestati sono state se
questrate parecchie dozzine di mi
crofilm. una radio trasmittente ori
ginali di direttive emanate da un 
ufficio centrale di spionaggio al-
restero. ed altri documenti di spio
naggio con una operazione deMa 
polizia di sicurezza che sembra con
tinuare. ' 

Un annuncio della polizia preci
sa che gli uomini e le donne orre-
state tra cui tre suore e la supe
riora di un convento francescano, 
saranno processati a Bratislava. 

Il comunicato aggiunse che or
ganizzatore di tale servizio spioni
stico era tale Josef Vican, profugo 
politico cecoslovacco attualmente in 
Austr'a. il quale tra.«metteva infor
mazioni al servizio segreto ameri
cano. ( - - C o u n t e r In:elliccnce-
Corps ») e a « discreditati crmgrat: 
slovacchi*. 

Vican e stato identificato come 
un funzionano del JJ.~verno 

di o cupolone del Padre Tlso Al
cuni degli arics'.ati a\evano f3tto 
parte dcl'a Guartlia Hlinka una or
ganizzazioni: fi.sjista che aveva col
laborato con i na?isti. 

La massaia apprende invece che 
il nuovo spaccio che essa ha visitato 
nel 1948 non era che uno dei 35 
mila aperti durante l'anro. che per 
OOTII cetiro pagnotte di pane acqui' 
'late l'anno precedente essa ne ha 
comprate 156 nel 1948, per ogni 
metro di tessuto un metro e mezzo 
e j-er ogn; kg. di zucchero due chili. 

Queste sono cifre che avvalorano 
l'affermazione che il valore d'ncqtn-
sto dei salari si è raddoppiata nel 
1948. 

Coloro che esaminaro questo 
rajrj.orto per scoprirri le probabilr 
re>?r*enre dei rmori sriluppi futuri 
possono rilevare che durante l'anno 
f cor so le maggiori somme sono state-
investite nell'industria conserviera. 
leggera e tess:ìe, seguite da vicino 
dall'edilizia. Essi non saranno lon
tani dalla verità se ne traggono la 
conclusione che l'anno prossimo se
gnerà ancora nuovi progressi nelle 
coedizioni di m'ra e di abitazione 
del popolo sorielfco. 

RALPH PARKER 
tfena Tclepres% 

fermato che • a bordo dell'aereo 
governativo abbattuto da partigia
ni su Karpenision si trovava un 
ufficiale americano, il tcn. colon
nello Edner >. 

Karpenision. importante centro a 

200 km. da Atene è stata conqui
stata due riorni or sono dalle trup
pe dell'Esercito democratico di 
Markos. 

ci.ale. consolidate le vostre filo,, 
ottenete l'unità della c l i ^ e operaia 
nel mondo intero: è in ciò che ri- j 
s.cdc la ni;.»s ma speranza di pace. 1 
cu democrazia e di progress -. I 

Da Londra si apprende che I 
l'Un'one S;ndncale di Coventry j # 
ha approvato una mo/ioue nella 2 
anale si deplora il ritiro dalla F c - ' j 
derrzione Sindacale Mondiale d o l i c i • 
Trndc Unions e si chiede al Con
siglio Generale di queste ultime 
di ritornare sulle sue decisoiu. 
'e ciuali • non corr.ipondono al 
(les'dero, espresso dal movimento 
Mtidacnle inglese, di consoauire 
l'uri ione dei lavoratori di tutto il 
mondo •. E' qucs'a la prima pro
testa core.s-.;i in *-eno ai «indaci.t 1 
.ngles: dopo la manovra «c-.s-sioni-1 
'•tira comr/:uta dai loro dirigenti. ! 

Negli ambienti s-ndacali s: pre- ! 
vede che il Consigli.) de) T.U.C J 
òovrà fronteggi; re nei pret ini | 
gorni l'iii'ligna/.io'ie della base s-n-i 
rìacr.'e per l'atteggiamento teriu'cl 
all'Esecutivo della F.S M I 

Da Varcavi» si anprende che J 
;Fduard Ochab. Presidente della 
jComm'ssione centrale dei Smdtcpt 
polncchi ha ri'chiarato oggi ali? 
stampa la piena solidarietà dei la
voratori polacchi con la maggio
ranza dei membri della F.S.M. che 
hanno respinto « l'ipocrita proposta 
britannica •• di far sospendere le 
attività di quell'organismo in'er 
nazionale 

L'autorevole dirigente sindacale 
polacco ha affermato che sono ciati 
nroprio i success5 ottenuti dalla 
F S.M. ad •• innervosire gli sfrutta
tori impena';«ti. terrorizziti pei 
l'avvicnarsi della depressione eco 
nomica ••. , 

SI REGALA 
LA MERCE!!! 

Approfilliilc umVii ore sdii 
PALETOT 0 VESTITO UOMO . . 
IMPERMEABILI UOMO E SIGNORA 
IMPERMEABILE SIGNORA COLOR. 
PANTALONI UOMO . . . . 
STOFFA PALETOT, AL METRO . 

GIACCHE SPORT - PALTONCINI 
E COSTUMINI PER GIOVANETTO 
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• 2.000 

I dal SARTO DI MODA 
VIA NOMENTANA N. 31-33 (Angolo Porta Pia) 

N. B. - Vi consigliamo di approfittare di questa occasione 
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'.zza Venezia 67 - Via Monte delta Farina 51 - V. Volturno 20 
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DALLA GERMANIA OCCIDENTALI: 

Le elezioni in Giappone 
TOKIO. 22. — I giapponesi nr.d-an 

no domattina alle urne per eleggere 
ini nuovo parlamento. 

F'r.o a questo momento, dalla fine 
della guerra 1 vari partili di destra 
chs si sono avvicendati al potere non 
hymo fatto nu".a oer la r'.costru/lon? 
del Giappone, hartio agito servilmen
te ne! riguardi del governo militare 
.imer'cano e h?rno notevo'mentc ab 
bassato .'1 tenore di vita del'e class' 
lavoratrici. 

I! Partito Comunista ha condotto 
una forte csmpacna ed è certo che 
aumen'era li numero del stagi alla 
Dieta, malgrado !e difficoltà frapoest? 
dal roazonarl g'apro»:e~i «palleggiai-
da Mac Arthur 

Funzionari americani 
organizzavano il contrabbando 
FRANCOFORTE SUL MENO. 22. — 

Agtftj e funzionari del servizio del 
l'aeionautlca hanno scoperto le (111 
di una vasta organizzazione che con 
trabbsndava all'estero oio, argento. 
valuta prcg-ata e nirr.ufatti di pre
cisione prodotti nella Germania oc
cidentale. I contrabbandieri erano in 
massima parte americani, funziona». 
civili e m'iltari. I quali si recavano 
all'estero a bordo d! macchine ame
ricane ncl'e quali er2tio nascosti. In 
appositi nascond.g'.:. 1 materiali da 
asportare clandestinamente. 

Questi nascondigli erano stati rica
vali entro ! parafanghi, 

!1 contrabbando veniva esercitato 
In particolare v^rso la Franc'a. la 
Svizzera, t! Belf o e l'Italia. La cen
trale di smistamento In Italia sarebbe 
Mllrno. 

Rosselli ni premiato 
a New York 

NEW YORK. 22 — I cntic. CHIP-
matocrnfici «li New York hanno 
consegnato ieri sera i premi annua'"' 
a coloro che mit'tfiormpiite <i «on» 
'iist-nti nella produzione 1948. .Som» 
stati premiati. ,<r Laurence Olivier 
ner il film - Amleto -. OLV :H De 
Havillancl ner - The Snake P t ... co 
: ro'.'lsti John Huston e Roberto 
RosscIIini. rispettivamente per > 
film " Il tesoro della Sierra Madre • 
e • Paisà -

Era :i*«entc alla cerimonia fol
ti nto s:r Laurence. il quale hr 
provveduto ad inviare da Londra 1? 
reg-'stra7.:onc del tuo diFcor«o d 
accettazione 

La disoccupazione aumenta 
in Olanda 

L/AJA. 22 — Nello scorso anno Ir. 
disoccupazione in Olanda è aumen
tata sensibilmente. Il numero dei 
disoccupai: alla fine di d.cembre 
era di 60.771» r i ce t to a 50.180 nel 
dicembre 1947. 

(PettieeeHa M.À.P.U. 
Casa dell'Astrakan Persiano e Russo 

PLLLICCE MAGNIFICHE PRONTE DI OGNI TIPO DA 

L. 15.O0O in poi - Nelle confezioni di pellicceria la fir

ma MAPIL è una garanzia - Pagamenti 12 mesi senza 

anticipo - Vasto assortimento di ogni tipo di pel

liccia, guarnizioni, volpi e tutti gli esemplari più rari 

£C:-.£\ P* 

^^^1^2. tv1 

_ . \^^ni ' PAGAMENTO 
~a/rl'/Xt" ' IN UN ANNO 

2 VIA CAMPO MARZIO 69 S K 

2200 - 2500 - 2900 - 3PP0 
SCARPK HA COMO in vitello colote 

e nero con -.noia di cuo'o garant.to 
tutte cucite a mano I-

SC'ARPK DA IlONNA t ri' ab'lt* e 
sportive in vlie"o coioie n tui'f 
le tir'e cisn m^da . . . . . I>. 

Mnrlrlli ult imi a erri la ( I n i . 

1000 • 1500 -1900 - 2500 

Affiliati di Giuliano 
arrestati in Tunisia? 
TUNISI. 22. — Una brigata mo

bile della polizia ha compiuto una • greco. 

PROTESTA DI M*RKO<* .4I.I/O.N V. 

Un ufficiale americano 
mitragliava Karpenision 

Rinvenuto fra i rottami di 
un apparecchio abbattuto 

irruzione in una iettoria di Capo 
Ben. n Tunisia, arrrs.ando quattro 
individui che sono slati definiti co
me affiliati della banda Giuliano 
in Siciba. 

Si tratta di certi Milazzo Vincen
zo, Milazzo Salvatore. Bonomo Ma
rio e Marchesi Francesco. 

ATENE. 22. — Radio Grecia Lì
bera ha diffuso un messaselo del 
Governo democratico provvisorio 

indirizzata all'ONL* ed a 

Fase decisiva 
dei colloqui di Rodi 

SUCCESSI DEL AiPVIMrM0 1)1 LIDI-RAZIONE 

Attacchi di partigiani 
contro Mailing e SalatigaS 

Americani e olandesi d*accordo al fJonsiulio di 

di Sicurezza - La Conferenza di A fiora Delhi 

U-VKE SUCCESS. 22. — La settima
na Dros-lnia ,o S:ato di Israele com-

tedescc >Plr* Preso i! Consiglio di Sicurezza 
'un altro tcntnuvo per e*«c.-e am | 
mr&so alle Nazioni L'nlte. 

Le conversazioni di Rodi sono en
trale nella fa<-e concupiva e si at-• 
tende «ielle prossime ore. in un fen- ' 
<-o o nel.'a.t.o. di conoscere ."esito! 
de .e laborlo«« trattativa fra arabi id ' 
ebrej svo:te5l con la partecipa/Ione • 
dei rappresentanti dei'ONU. | 

Ij ffovemo trar-s-jlordano * Stato 
ififor.r>aio utT-c.e-amcnie da Wasn'ns-
on che J governo degM Stati Ur.it: 

dlHPv«U> fi rtconosccrc • de jure • 
""ran»-si!ordania. Secondo Informa

zioni da buona fonie, qiifc-lo ri ceno* 
I «cimento sarebbe cor.dlz^onaio % rl-
cor.o--ciir.ento «de facto- dc'.io Strio j 
di Israele dJ parte d»" a Gran Bre j 
ttapna. . 

lutti i democratici drl mcndo. in 
cui M protesta per la presenza di 
militari americani nelle forze ar
mate zrrrhr, 

« Un maggiore americano, ha 
precsato la radio di Markov è «ta
to trovato ucciso fra i rottami di 
un acreo abbattuto dilla contraerea 
dei guerriglieri mentre mitragli t-
ra fa popolazione di una città li
berata. L'ufficiale recava indosso 
una. piastrina di riconoscimeato 
marcata A- O. SS€t9 intestata al 
maggiore Fdner Serden », 

A l i P K O C I H M r < > K . i y j A X I 

Un sacerdote di Solò 
insuìta i partigiani 

La difesa vuol citare altri cento testimoni 

S (J S. ruoin 
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Il proccòv) Oraziani ha veduto 
.eri ìa deposizione di un prete don 
Gio\annì Az/olari. cappellano del-
!?. Divisione repubblichina - Lit
torio -

Dt n Giovai.ni ha temalo, ispira 
lo dalla difesa, di tr.-sformare i' 
dibaltimenio in processo n' parti 
S'ani anziché a] tradiiore Grazia
ne Egl: nifaiti ha preteso di fare 
un c'elico cic^'i atti di aust.zia 
compiuti dpi partigiani presentan
doli come delitti. Più voile, nella 
sua esposi/..one. il prete è chiara 
mente incorso nel reato d: ofIc*p 
al movimento pari.iiano 

Dopo la depo.«:z.one del sacer
dote Grazimi ha preso la parola 
per affermare che quando cra Vi
ceré .n Africa nel '.15 percepiva 
!a • m'aera somma di mezzo rai-
l:orjc -. 

Po; il traditore ha fallo una lun-

inctte di presentarsi, nei prossimi 
jtiorn.. con una lista "di più di cen
to tc«*..moni a discarico. 

VICINO NAPOLI 

r n comunicato ufficiale dello;ga dicharaz.one e poi l'udienza è 
=tato Maggiore monarco-fascist* s l f a sospesa. 
diramato «Userà ad Atene ha con-i Sembra che la difesa «• 

Quattro asfissiati 
in un pozzo nero 

ro-l NAl'ol.I \Ì'Z — Nella località 
.ona. tra Por.ilgliar.o d'Arco e Ca-
?alnuo'.o stamattina quattro conta
dini. r.el procedere ali espurgo dt un 
j/oz^o nero pro.'ondo sette mei ri !>o-
r.n stati co'.'.t rta astl^ita pro\o«»Ta 
c'alle pesitiere esalazioni 

t wfzi'A del fuoco di Napoli riu
scivano ad eMrarre ancora in vita 
11 {rio'.ar.e I unji Jo'àice I! cjua:e però 
nit>n^a mentre \cniva tra>portato al
l'ospedale 

Oli altri tre Feltce Campana. X.o-
menico Jaz/etra e Miche:e Amico 
tutti «.crucimi . v>r.o stati estratti 

r.oro- icadaien. 

TUTTA LA MK-LIORE STAMPA 

INTERNAZIONALE E" A VOSTRA 

DISPOSIZIONE TRAMITE IL 

SERVIZIO ESTERO 
della Società per la Pubblicità In Italia 

le Vostre inserzioni po^onn e--c*ic piibbltcnte >u Quotidiani 
di impottanza mondinle e lelte da milioni di uer- i -ne' 
RlC'ORl'ATE che 'in ~«ilr. a \ v i ; o incerilo <m a i fmal ' aooro-
D-iato nuò DrocurnrVi u-13 notevo:p ma>*ft dt aMari 

Preventivi e pmEiamnit .irati- pei oitm lorma di pubbli, ita 

Rivolgersi alla S P I . 

• Sede di ROMA: U à Parlamento. 9 

g Telefono «3 9fil 

fj Sede dt .MILANO* Piazza degli Affari t 

0 Succursali e Agenzie SPI in tutta Italia 
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BATAV1A. 22. — La radio repub-
b'-cana clasdcstlna annuncia che. per 
la teira vo ta dopo l'Inizio de-l'azlo-
n« militane olandese. I gu«rr-.»Teri 
Indonesiani hsnno «tiaccato in for
ze Ma ang. ne: a parte orietita'e d e 
risola di d a v a , nella notte da gio
vedì a venerdì. Numerosi edifici sono 
rimasti danneggiati In seguito -'.. lan
cio di bombe. 

La radio repubblicana aggiunse che 
11 disordine aumenta in tutte te :o«ie 
orientali di Clava control.ate datr! 

oand^st. N« ce»itro de'.I'lìo*. presso 
Salatiga. reparti di cuerrig-.ierl han 
no inflitto dure perdite agli otand«tl 
imoadro-nendoM di importanti quan
titativi d| armi 

Da LaVe Succeo «1 apprende che 
Il de.cftato cubano A va rei ha sotto 
posto Ieri aera a: Coniglio di Sicu
rezza I] progetto di mozlore «rulla 
questione lndoneeiana presentato c«i-
triuntamente data Cina. Om Cuba 
dalla Norvegia e dag \ Stati Uniti 
Tale pros*tto pone g*»nerlcamente la 
questione dell'Indipendenza Indone
siana • entro ti 1990 * nfa non fa pa
rola dei ritiro delle troppo ol-inder» 

e delia aggressione contro l'indipen
denza Indonesiana. 

Jaokob Ma'ik. delegato de l'URSS 
ha affermato che H progetto «oito-
posto «". Coa-igUo è a.s*o»utflmeTto 
Ircompatlbl'e con I principi de> 
!*ON*U. affeiungcndo chi» e~*o è il ri
sultato di un mercanteftgiam^ito tr» 
Stati Uniti e Paesi Brssl. Ma lk hs 
quindi dichiarato che 1. ritiro delle 
•ruppe olandesi su', e linee e» sterf 
a' momento dell'attacco olandese in 
Indone-ia è asso.utarr.cnte neces-arlo 
<e |1 Cornicilo di Sicurezza non vuo
te approvare apertamente i'argre««:o 
ne otPnde«e. 

Il Vescovo di Birmingham 
esalta la grandezza di Lenin 

" Non sono comunista, dichiara t'alia personalità anglicana, ma 
vorrei si riconoscesse la grandezza del'e realizzazioni di I enin „ 

Il Premio Bagutta 
; LONDRA, 22 (AFP). — In un ar-jn 
iticolo sul « Birmingham Pos t - E-'me una forte per>onaì:tà. 
!\V. Barnes. Vescovo di B.rmingh«m, 
l^r ive oggi che - Len.n è uno de 

MILANO. 22 — Il tradizionae Pre-'p.ù grandi uomin 
TÎ O BAsutVa per cera tonili* lire * ' 
ft»ito itsf-etrr.at*-) allo 
cista G.u'.io Corifi*«:v.ert per 
ult.rre due opere: «V'ita dt 
rxn. » e « PriR onta di un artista » 'mo deve essere un movimento re-, 

Il « tondo prcm'o — aitre IOO;l.g-.oso con Io stesso ob.ci i .vo- . Il' 
mila '.Ire — è *atì*to a Guaine:: <3i j Vescovo continua protestando con-j 

tro - la violenta condanna del co-

dei XX MCOÌO-
'e che - i l comunismo è un movi-, 

* *"' u ' ) r e ^ ' u ^ ' m e n l ° politico-sociale per il bents- ' 
CTier.i-'5ire dell"umanità ed i' cr-.sf.anfs:-! 

P o 

•52 antifranrhisrt 
SOttO prOCeS-SO a d Ocano ' ì^z ' e daVrànee^co'seranlTnl — 50 

r mila urc a tesi« — rispettiv*n.er»ie 

Sin U/Atm per il r.K-tanzo « P<»r.jri 
era vlv.»»; ti prerr.'o «Viti dt repor
ter » dt 100 n.l'-a lire -.n'tu.to que
st'anno per t più meritevoli e an-
-ianl « rej^r'er » delle eron» he dei 
trioma'.i mllane»: e stato ajteunato a 
no.-c»t:ettl. che ha cominciato a vi
vere nei giornali a «dici anni come 
tipografo 

li premio « Opera prima • per auto
ri nuovi è stnto viir.o &* Outdo Lo-

MAnRID. 23. — Nella giornata di 
ieri clnquaniadue persone, apparte
nenti a partiti politici mese» fuori 
legge, «ono comparse di fronte al 
tribunale militare di ocano. 

<*>n « lì campo » e « Il fucile di 
Papa della Genia » C'era Infine un 
altro premio, sempre di centomila 
lire per II miglior eJTe-.tro sulla pa-
ftt-.fcciutta — "premito Aijr.e>i Bstrut
ta — ed e «tato Mtddtvtso tra G'-u-
seppe Maretta e Marino Moretti. 

L'awociio di P C. Vifsal 1 na 
tffui'o e concluso ie:J .a sua a.-ri.i-

i^a al prore"» o Borjfhcse. trat-and^ 
1 più «pe.-JScatamwte 1 due caoi di Im-

mun;fflio - di cui s: sono risi col- putazione relativi a-e fucjiaz.or.i d: 

pevoli eli uomini della Chiesa. IB-.-^C Ti i-o e Ca-te etto Tlci-o. 
- N o n sono comunica — con-i E?ii ha affermato IJ piena rtspon-

1 Vfvnvn ma vorrei r h e l s a o U - A d * cnpirn^o V i?are. I in T.«-
1 vesco\o — ma vorrei cric ^ a a tviell32U/re dì ] 2 j^-.o, . , 

la grandezza delle j Borao Ticino 

è considerato in Inghilterra ec-.corcru'O ^ìiedendo ciic Valerio Bor ' 
I Slie-ve ed . capitani L'r.K^relli e De 
ÌGI.ICOTIO vcr.gsro e-*»-dannati a r:-
U^rcJrr.rti'o del dann) materia 1 e mo 
ra J. versanoo a ciascuna de :«• fo-

irn".?i!e dei 17 csrtu'5 *~rei e rapo-*sa-
Ic.le d: Borro e C?5te elio Ticino, la 
( -o-r.Tia di un -nl'iore di lire da rfe-
Jvolvere In parte d-«?o .-ne aie.m! de' 
.co-Rtunti d«* e \ifln-«» hanr-o fatto 
(««pere di vo er rir n-ciare a ' s r ri 

Le arringhe della P.C. 
al processo Borghese 

PKIMOO) ©0 GvWumi 
In Sor. An. CU Li 1 M 

lo ha a ss i unato ai S Ì R K . . 
HI IIK.MDKTUI 
FAfi lOLI 
Z K R B O M 
PAVOXC FI.I . I) 
CAR.ANCIM 

e m o l t . t s i m : a l ì r i . q ' ia l : p.u a l t i ' 1 
nost r i a r t ico! . -
r iTTORI F l>hC<»KATOKI nel V 
propapj indóU 1 ncx-tri prfKiotti. 1 
p r e s e n t a n o !;• Vo.-tra m.e l ' .o i t p i e 
anni di \\\<t l o m r n c r . : »!<.• Mino la 
que l i t a . a«so r t :mcn to e pre/71 
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P';i f loqucnt f sar^n»".^ d 
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jsarclm»r.:o a f̂ v-r.-e de' 'Opera X J -
T.cr.n e Orfani di Guerra. 

e uae 
si riconoscesse 
icnhzzaziom di I>enin 

Il Vescovo Barnes, che ha 73 an-

Il Gruppo dei Senatori co-
monisti è convocato per mar-
tedi 25 e. tn.. alle ore 15, a Pa
llino Madama nell'aala de) 
Groppo «tesso. 

I Ana.osamente l ' iw. Vaasa: I ha 
.chici'o zl'a Corte di .iffermare a re-
l*pon«ab! Iti de espilano De Giaco

mo. comandante del dI?t*cc*nienT< 
' del a Decima, di Arona II qua e for-

Ì
'nl ali LV ?arel'ì cinque partigiani da 
furi ar» come rappresaglia per l'ucci 
sinne di un ufficiale della Decitr.a. 

L'H'.T. Vi sisari M è anclle «ofTe-ma-
, to luridamente a dlmop.trtre l'apporto 
fornito da 'a Decima al tedeschi n e -

I la lotta contro 1 panlxlanl ed ha 
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