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LL'INTERNO E DALL'ESTERO E' uscito u n. IT di 

éé VIE NUOVE,, 

LA "RIFORMA AGRARIA, , DI DE GASPERI 

Il governo rinvia la discussione 
Si sviluppano le polemiche di slampa 

Una campagna nazionale di denunce sulle illegali violazioni alle 
libertà pubbliche e private lanciata dalla Costituente della Terra 

- Gli ambienti governativi hanno 
confermato ieri che il progetto di 
.< riforma agraria », annunciato dal-
l'on. De Gasperi, non potrà essere 
presentato al Parlamento prima 
dell'autunno. .« E poiché — scrive 
l'uflìcioso « Messaggero ~ _ anche 
la discussione parlamentare non po
trà essere breve, si arriva olla con
clusione che l'inizio dell'attuazione 
della riforma si avrà con l'eserci
zio 1950-51, nel cui bilancio do
vranno essere stanziati i primi fon
ai per gli espropri». 

Resta cosi confermata l'interpre
tazione che della riforma l'~ Unità * 
dava ieri, definendola una manovra 
di De Gasperi, la quale consiste 
nel prendere tempo per consenti 
re ai comitati civici di imbottire i 
crani degli elettori sardi, e avere 
la possibilità di mutare il testo del
la riforma in ba*-e alle reazioni e 
ai desideri det»li agrari. 

Un'altra conferma dell'intenzione 
governativa di rinviare il più pos
sibile la discussione e l'attuazione 
del progetto di <• riforma .. la si ha 
dalla notizia che il Consiglio dei 
Ministri di venerdì non se ne oc
cuperebbe affatto. Prima la que
stione andrà all'esame del CIR. 

Tuttavia I commenti e le reazio
ni all'intervista del Presidente del 
Consiglio hanno già cominciato ad 
investire i problemi politici e so
ciali che sono al fondo della rifor
ma agraria. Il .» Popolo » di ieri il
lustrando la posizione della Demo
crazia Cristiana nei confronti del
la riforma ammoniva coloro «• che 
non vogliono o non sono in grado 
dì comprendere ». le ragioni di giu
stizia che impongono la limitazione 
della grande proprietà terriera <• a 
comprendere almeno la funzione so 
ciale della piccola proprietà: vali
do sostegno di un orientamento po
litico sano e realistico e garanzia 
contro ogni eccessi%'0 sovversivo ed 
estremista » 

L'atteggiamento dei liberali 
E* probabile che su questo argo 

mento (se cioè la riforma agraria, 
nei modi e nei limiti indicati da 
De GaFperi, assolva o meno a una 
funzione di conservazione sociale) 
si sviluppi la polemica all'interno 
della coalizione governativa. Per il 
momento il - Tempo - che rappre
senta l'ala borbonica e conserva
trice a oltranza del Governo ha 
espresso la preoccupazione che una 
distribuzione di terre, creando de
gli interessi insoddisfatti, finisca 

. v per costringere ad una seconda 
e poi ad una terza distribuzione, 
e così via, riducendo sempre più 
il beneficio ai primi assegnatari e 
aggravando le condizioni della pio-
duzione, al punto di rendere indi
spensabile il trapasso dell'econo
mia collettivistica come quella che 
«ola può riparare al soverchio fra
zionamento dell'imijresn agraria e 
restaurarla nelle sue dimensioni 
più convenienti ». 

E" probabile che i liberali, se de
cideranno di opporsi alla riforma, 
adotteranno questa linea critica 

A giudicare dall'articolo di fon
do pubblicato ieri dall'» Umanità -
anche i ministri saragattiani do
vrebbero sollevare critiche e riser
ve al progetto di riforma. Dopo 
aver parlato — a proposito dell'in
tervista di De Gasperi — di «ge
nericità». e di ««frasi fatte»», l'ar
ticolista socialdemocratico cosi si 
è espresso sulla portata sociale del
la riforma: <« Abbiamo l'assoluta 
certezza della sua negatività per
chè di qui non si scappa: o si si
stemano male tutti i contadini, e 
tutti saranno* in miseria, oppure 
si sistemano discretamente i soli 
contadini ricchi o privilegiati (pri
vilegio di tessera politica o della 
sorte) e allora si condannano gli 
altri alla fame ». 

Ma è noto che Saragat considera 
lUmnni'd un giornale clandestino: 
non è quindi il caso di prevedere 
obiezioni all'operato di De Gasperi 
da parte sua. 

Le decisioni della 

Costituente della Terra 
Mentre cosi si discute, o si finge 

di discutere, in seno al governo, 
nelle campagne la situazione si 
manticre gravissima per l'atteggia
mento fazioso e violento dei pa
droni e delle autorità. In proposito 
ha preso importanti decisioni il 

L'iniziativa è stata lanciata dal» 
la recente Assemblea nazionale dei 
Comitati per la Terra il 13-14 marzo 
scorso. Debbono essere raccolti 
dati precisi e circostanziati su in
frazioni padronali alle leggi agrarie 
e ai contratti; su casi di connivenza 
del padronato con le forze di po
lizia. con le autorità di Pubblica 
Sicurezza e la Magistratura, su il
legalità della Polizia, dell'apparato 
statale, dei sindaci del Comuni rea
zionari contro i contadini e le loro 

[Organizzazioni; sulle interferenze 
del clero nelle lotte sociali e po
litiche ecc. 

Il Comitato Esecutivo nazionale 
della Costituente della Terra, riu
nitosi per deliberare in merito al
l'applicazione delle direttive della 
Assemblea di Modena ha deciso di 
dare immediato inizio a questo cam
pagna invitando 1 Compatì pro-
vincial: per la Terra ad iniziare 
al più presto assemblee popolari 
nei vari comuni e particolarmente 

in quelli ove più gravi sono le 
violazioni della libertà. 

Il Comitato Esecutivo ha inoltre 
nominato una commissione per 
studiare il progetto di legge in di
fesa della piccola e media proprie
tà formulato dall'organizzazione 
piemontese della Costituente della 
Terra, e per proporre le iniziative 
e le azioni più utili ed urgenti per 
alleviare il pesante carico fiscale 
che grava sui piccoli proprietari e 
sui coltivatori diretti. 

La commissione eletta a Modena 
per lo studio della riforma fon
diaria verrà insediata giovedì 28 
p. v. »». 

Le tariffe ferroviarie 
aumenteranno ancora? 

Dal Ministero dei Trasporti è tra
pelata ieri la notizia di un nuovo 
aumento del 15 per cento de!le ta
riffe ferroviarie 

AGLI AMICI DE "L'UNITA i» 

Diffondere il messaggio 
dei partigiani della Pace 

L'Associazione Nazionale degli « Amici del
l'Unità », ha indetto per domenica 24 e martedì 
26 aprile due grandi giornate di strillonaggio de 
« l'Unità »' in coincidenza con le principali ma
nifestazioni che si terranno in quei giorni a 
Parigi. 

N Gli « Amici » di tutta Italia sono invitati a 
partecipare in massa a questa iniziativa che do
vrà portare in ogni casa il giornale della Pace. 

Le due giornate dedicate allo « strillonaggio 
per la Pace » dovranno dimostrare la vitalità 
della nostra Associazione e la concreta adesione 
degli « Amici » alle manifestazioni di Parigi. 

La Segreteria dell'Ass. Naz. « Amici dell'Unità » 
AMERIGO TERENZI 

l>4LLI>4 Ti t i l l i ì\A DEI.LK NAZIONI UNITE 

La Bielorussia attacca i piani 
degli imperialisti per le ex colonie 

Un articolo della "Pravda „ sul dibattito in corso all'ONU - Sforza riparte 
per l'Italia dopo essersi incontrato con Dulles - L'atteggiamento dell'Egitto 

NEW YORK, 19. — 11 ministro 
Sforza si è stamane nuovamente in
contrato con il delegato statunitense 
ali'ONU Foster Dulles e con quello 
aigentino Jose Arce. 

Il Ministro Sforza ha confeimato 
al icdattore diplomatico dell'Ansa 
la sua partenza dagli Stati Uniti 
per domani., a bordo del « Queen 
Mary ... Egli ha tenuto stamane una 
conferenza stampa in cui tra l'allro 
ha affermato « che sarebbe stolto 
ritenere che l'Italia non debba ave
re parte nelle decisioni concernenti 
le sue ex-colonie mentre appaiono 
del tutto ipocriti i suggerimenti se
condo cui l'Italia dovrebbe essere 
esclusa dall'Africa soltanto per es
servi sostituita da altri amministra
tori fiduciari ». 

Ieri sera l'on. Sforza si è incon
trato con il ministro degli Esteri 
australiano e presidente dell'assem
blea dell'ONU Herbert Evatt. 

Negli ultimi giorni «si è diffusa ne
gli ambienti dell'ONU la voce che il 
Ministro Evatt intenderebbe rinvia
re la soluzione del problema dei ter
ritori italiani d'Africa ad una nuo

va sessione delle Nazioni Unite dato per il proprio paese la restituzione 
il perdurare dell'irrigidimento delle 
due posizioni contrastanti: della 
Gran Bretagna da una parte e del
l'Italia dall'altra. 

La tesi del rinvio 
Sembra accertato che il comitato 

politico dell'ONU che ha in esame 
la questione delle ex-colonie italia
ne nominerà un sottocomitato per 
l'esame e l'armonizzazione delle dif
ferenti proposte di soluzione. 

Oggi a Lake Success il delegato 
egiziano alle Nazioni Unite ha 
esposto il punto di vista del Cairo 
sull'avvenire dei territori coloniali 
italiani. Egli ha detto tra l'altro che 
a nome del suo governo egli si op
pone recisamente al tentativo mi
rante a spezzare l'unità della Libia. 
«L'Egitto non potrebbe dare il suo 
appoggio a soluzioni che non pro
clamassero l'unità del territorio li
bico. Non vi è ragione per frantu
mare l'unità etnica e politica che 
da secoli esiste per la Libia, di cui 
l'Egitto domanda l'tndTpendenza ». 

Il ministro egiziano ha chiesto 

CONQUISTE DELVECONOMIA IIS Lj. R. S. S. 

Piano triennale sovietico 
per il patrimonio zootecnico 

Intensificazione dell'allevamento del be
stiame -.11 problema cerealicolo risolto 

LONDRA, 19. — n Consiglio del 
ministri sovietico ed il Comitato 
centrale comunista hanno appro
vato un piano triennale che prevede 
una intensificazione dell'allevamen
to del bestiame, in modo che la 
produzione di carni di uova di lat
ticini di cuoio di lana e di altri 
prodotti agricoli raggiunga nel 1951 
un livello superiore del 50 per cen
to a quello attuale. 

In un dispaccio da Mosca, distri
buito a Londra, l'agenzia sovietica 
TASS afferma che sia il consiglio 
dei ministri e sia il comitato cen
trale comunista hanno riscontrato 
che il problema cerealicolo della 
Russia è stato in gran parte risol
to. nonostante i danni de! tempo 

ieri il se-
movimento della Costituente della ' di guerra e la siccità del 1946, 
Terra, che ha diramato 
guente comunicato: 

- In tutta Italia si sta 
nando il lavoro 
di raccolta e di 

preordi-

Scnza contare i capi dì bestiame 
di ogni genere in possesso dei con
tadini a titolo privato, la TASS ri-

per la campagna j ferisce che il piano tende a far 
denuncia di tutti | raggiungere alla fine del 1951. i se-

i fatti che rivelano il grave stato jguenti dati numerici degli animali 
delle pubbliche e private libertà • dell'Unione Sovietica: 
nelle campagne. i Fattorie collettive - 34 milioni 

Due amanti si uccidono 
per la vergogna e il rimorso 
Erano cogniti, ed il marito tradito afova scoperto la tresca 

NAPOLI, 19 — In una piccola 
ca*a a Calata San Ferdinando n. 56, 
nella vecchia Napoii, ieri sera, alle 
ore 16, è esplosa una tragedia fa
miliare che da tempo maturava 
nei protagonisti. 

Vivevano assieme Giuseppe e 
Amedeo Di Stas.o, due fratelli. 
Giuseppe aveva una bella moglie. 
Silvestre Assunta, di anni 35. I due 
fratelli lavoravano ognuno per 
conto tuo e la donna restava in 
casa a preparare da mangiare per 
tutti • tre. Tra loro, nessun inci
dente. Ma, aotto quella tranquilli
tà c'era come un represso tumul
to morale, almeno per i due co
rnati, per Amedeo ed Assunta che 
erano divenuti amanti. 
' La donna seppe che il marito 

aveva avuto una lettera anonima 
con la quale si denunciava la 
tresca. 

Ieri i due amanti si rividero so
li nella piccola casa. Lui chiuse 
la porta • a doppia « chiave. Parla
rono alcuni minuti: netsuno dei 
*ua aveva più il co tanto di pre

sentarsi davanti agli occhi di Giu
seppe Di Stas.o: lui estrasse una 
pistola e scaricò contro la donna 
sei colpi di rivoltella. L'ultimo col
po se lo tirò alla tempia. Stramaz
zarono al suolo ambedue. 

Dei due amanti, lei è giunta 
morta all'ospedale; lui è mori
bondo. 

di capi di bestiame da macello e da 
latte; 80 milioni di pecore, 8 mi
lioni di capre, 81 milioni di suini 
e 200 milioni di capi di pollame. 

Fattorie di Stato - 5.700-000 di 
capi di bestiame, 13.476.000 di pe
core e 5.600.000 suini. 

Alla fine del 1949 si calcola che 
le fattorie collettive consisteranno 
di 24 milioni di capi di bestiame 
e di 65 milioni di suini. 

« Volevo far Pasqua 
con il mio bambino » 

Una alcaiaratiaae del 
« • m i e » Maddalena 

MILANO, 19. — - Volevo far Pa
squa con il mio bambino» ha di* 
chiarato atamani ad un giornalista 
il comico Maddalena, raccontando 
come ha rapito, il suo piccolo Da
nilo. - • 

«- Sono pronto a restituire mio fi
glio alla madre — ha detto il ra
pitore — purché ella mi contenta di 
•dorarle*, 

LA MALATTIA DI DIMITROV 

Una smentita bulgara 
alle fantasie occidentali 

La Legazione bulgara ha diffuso 
alla stampa' il seguente comunica
to: « La Legazione della Repubbli
ca popolare bulgara a Roma dichia
ra categoricamente che le voci dif
fuse in questi ultimi tempi da certi 
circoli internaiionalì interessati in
torno al cosiddetto « tramonto » dal 
Primo Ministro bulgaro George Di-
mitrov ed alle sue presunte dìmis-
stoni, sono frutto di pura fantasìa. 
I fatti sono stati già resi noti: da on 
certo tempo il Presidente del Con
siglio dei Ministri bulgaro si trova 
nell'URSS per motivi di salate. Egli 
è provvisoriamente sostituito dal 
Vice Presidente del Consiglio degli 
Affari Esteri, Vasili Kolarov. In ciò 
non vi è niente di strano: è secon
do le leggi delia natura che anche 
un uomo politico possa ammalarsi; 
è secondo la prassi politica che egli, 
in tal caso, venga temporaneamente 
sostituito da colui che lino a quel 
momento era stato il ano primo col
laboratore. Quello che risolta stra
no invece è il fatto ebe su una no
tula di questo genere si possa im
bastire una vera e propria campa* 
gna propagandistica, della «naie 
poi sono molto spesso autori pro
prio-quei giornali che fino a ieri 
hanno fornito particolari sulla scas
sa salute di George Dimitrav a ebe 
ora cercano ostinatamente, per il 
suo congedo, motivi politici». 

dell'oasi di Giarabub, ceduta dal 
l'Egitto all'Italia nel 1925, nonché 
la incorporazione all'Egitto dell'al
tipiano di Sollum per modo che il 
confine tra l'Egitto e la Libia ven
ga ad essere stabilito a Bardia. 
Kashaba Pascià ha detto che non si 
tratta di un aggiustamento di fron
tiera ma di una restituzione al
l'Egitto dei suoi naturali confini. 

Le discussioni all'ONU 
E' salito poi alla tribuna Kuzma 

V. Kiselev, delegato della Bielo
russia, il quale ha esordito facendo 
una breve storia del problema colo
niale italiano dalla fine della guer
ra ad oggi. Egli ha addossato la re
sponsabilità della mancata soluzio
ne di esso, a tutt'oggi, alla politica 
anglo-americana. L'Inghilterra, ha 
soggiunto, sta mirando ad ingrandi
re i suoi territori coloniali a spese 
delle antiche colonie italiane. Per 
tale scopo essa ha effettuato « un 
contratto dietro le quinte » con il 
Senusso, suo pupillo. John Foster 
Dulles — ha proseguito il delegato 
ucraino — ha francamente ricono
sciuto dinnanzi alla Commissione 
(a grande importanza strategica del
la Libia e per questa ragione ha 
favorito la concessione dell'ammini
strazione fiduciaria della Cirenaica 
all'Inghilterra. E il fatto che Foster 
Dulles non abbia menzionato la 
Tripolitania sta a dimostrare che 
gli Stati Uniti stanno pensando di 
< mettersi in tasca »» quel territorio 
ed attendono un pretesto plausibile 
per farlo. E' ovvio che esiste un 
Eccordo completo tra Stati Uniti ed 
Inghilterra per la divisione delle 
antiche colonje italiane. Ed è al
trettanto rtwia l'inesattezza delle 
notizie sulla bontà dell'amministra
zione britannica di quei territori. 
La decadenza economica e la denu
trizione popolare caratterizzano la 
attuale situazione in essa — *ha det
to Kiselev — suffragando "il suo 
assunto con la leitura di numerose 
pubblicazioni, rapporti e lettere. Per 
sei anni l'Amministrazione Militare 
Britannica ha tenuto le popolazioni 
indigene in condizioni di schiavitù. 

Kisselev ha proseguito accusando 
la Lega dei Giovani Somali di aver 
« organizzalo il massacro.» dei suoi 
avversari: ed ha concluso annun
ciando che la Bielorussia appoggerà 
incondizionatamente le preposte 
dell'Unione Sovietica. ' 

tale questione in conformità con i 
compiti del consolidamento della 
pace e della sicurezza internazio
nale, in conformità con i legittimi 
desideri dei popoli abitanti tali co
lonie. 

La questione delle ex colonie ita
liane in Africa è rimasta sul tap
peto per oltre tre anni. La sua sto
ria è piena di rinvìi, protrazioni e 
sabotaggi da parte degli Stati Uniti, 
della Gran Bretagna 

La discussione sulla sorte delle 
ex colerne italiane in seno alla As
semblea Generale ha dimostrato che 
le trattative in corso dietro le quin
te sulla spartizione di queste colo
nie vengono condotte nello spirito 
dei piani aggressivi previsti dal Pat
to Atlantico. Questo fatto trova 
conferma, tra l'altro, nella dichiara
zione del ministro italiano degli 
Esteri Sforza in relazione con la 
firma del- trattato nord-Atlantico. 
Sforza he dichiarato chiaramente 
che se le ex colonie italiane saran
no poste sotto l'amministrazione del
l'Italia, questa metterà le basi stra
tegiche di quei territori e disposi
zione dei partecipanti al Patto At
lantico. 

DALLA ZONA O C C I D E N T A L E DI BERLINO 

Il generale Howley 
è partito per Varsavia 

Howley è il comandante dello truppe statunitensi nella ra
pitole fenYsta - Manovre militari americane in Germania 

BERLINO, 19. — Il brigadiere 
generale Frank L. Howley, coman
dante delle truppe americane a 
Berlino, è partito stamane in volo 
alla volta di Varsavia, ove sarà 
ospite del governo polacco, pe r tuia 
visita di tre giorni. Nessun comu
nicato ufficiale è stato emesso al 
riguardo. Un portavoce del governo 
militare americano ha dichiarato 
che la visita non aveva alcun si
gnificato politico, e che il generale 
Howley aveva accettato l'invito di 
recarsi a Varsavia, fattogli mesi or 
sono dal governo polacco. 

Un funzionario della missione mi
litare polacca, dal suo canto, inter
pellato dai giornalisti; ha dichiara
to che non era a conoscenza del 
viaggio del generale Howley. Si fa 
tuttavia presente che questa è la 
prima visita che il comandante ame
ricano di Berlino effettua in Polo
nia. La partenza del generale ha 
avuto luogo stamane dall'aeroporto 
di Tempelhof a bordo di un appa
recchio dell'ambasciata americana. 

Il governatore militare america
no della Germania Lucius Clay dice 
di non avere notizie circa le voci 
di prossimi negoziati che si inale
rebbero tra gli occidentali e l'URSS 
per risolvere la questione di Ber
lino. 

Si annuncia ufficialmente che il 
gen. Vassily Ivanovich Chuikov. 
chiamato lo scorso mese a succede
re al maresciallo Sokolowsky, nella 
carica di governatore militare so
vietico di Berlino ha comunicato ai 
governatori militari americano, bri
tannico e francese, l'avvenuta sua 
nomina e la conseguente entrata in 
funzione, con una nota inviata 
settimana scorsa. I governatori mi
litari occidentali hanno risposto ie
ri alla nota stessa, dichiarando di 
prendere atto della comunicazione, 
ricevuta. I testi delle note non 6ono 
stati resi di pubblica ragione. 

Una grande pubblicità la stampa 
delle zone occidentali dà alle mano
vre militari che gli americani stan
no conducendo in Germania. 

Le manovre hanno come obietti
vo «l'invasione della zona americana 
da parte di forze nemiche prove
nienti dalla Cecoslovacchia »>. Più 
di 70 mila uomini e di 10 mila vei
coli sono stali messi in linea nei 
dintarni di Norimberga. Le opera
zioni si svolgono ad occidente della 
città, e si sviluppano verso oriente 
in direzione della frontiera cecoslo
vacca. Nel centro del lerritorio «po
sto in stato di difesa.., che compren
de le città di Ratisbona, Bamberg 
e An6bach, si trova il campo di ma
novre di Grafenwoehr. 

Si tratta, secondo la definizione 
datane dalle stesse autorità statu
nitensi, delle .« più grandi manovre 
finora effettuate da truppe america
ne in Europa >.. Mentre alle mano
vre assistono osservatori francesi 

inglesi e scandinavi, ad esse gli 
americani non hanno voluto ammet
tere gli ufficiali sovietici. 

con scritti di: Ruggero Qrleco, 
Enrico Berlinguer, Maurice Tho-
rez, Lombaido Radice. Antonio 
Giolitti, F.mcesco Jovlne, Leoni. 
da Repacl, Degli Espinosa. Ar
naldo Fratelli Roberto Battaglia, 
Tommaso Flore, Joliot Curie. Sho. 
stakovlch, A. Liapln Gatto. An
tonio Me ccl, Antonio Ferri, S. 
Tutino. Do Sosa. PavoUni. L. Pin-
tor. A. Morese. E. Viola. F. Gras
so, ecc. 

Dichiarazioni del regista Germi 
sul cinema Italiano. 

Hanno disegnato: Verdini. Malo. 
rana. Scarpelli, Brizzl. 

IN T U T T E LE EDICOLE A L. 30 

UN TELEGRAMMA A CANNON 

"La gioventù italiana 
non sarà carne da cannone,, 

In seguito a quanto ha dichiara
to il senatore americano Cannon al 
The Rome Daily American, che cioè 
« gli Stati Uniti devono equipag
giare i soldati delle Nazioni euro
pee perchè siano esse a mandare i 
loro ragazzi all'olocausto nella pros
sima guerra »., la Segreteria nazio
nale della Federazione Giovanile 
Comunista Italiana ha votato un 
ordine del giorno di forte protesta. 

Il presidente dell'Alleanza Giova
nile Enrico Berlinguer dal canto 
suo ha inviato il seguente tele
gramma: 

« Al senatore Clarence Canonn, 
Senato U.S.A , Washington - A no
me milioni giovani democratici ita
liani che hanno letto sua folle di
chiarazione, la assicuriamo che gio
ventù italiana non sarà mai carne 
di cannone e lotterà con più gran
de energia per impedire attuazione 
criminali piani suoi e suoi amici 
italiani ». 
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Via Salarlo 13 
(P Fiume) 
Tel. 862 960 
Orarlo 8-20 

Prot. DE BERNARD® 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMELIE SESSUALI 
9-13 16-19 test. 10-12 e per appuntata. 

via Pi Inope Amedeo. 2 
(ang via Viminale, presso Stazione) 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per 
la sola cura delle disfunzioni sessuali 
Impotenza, fobie, debolezze, anomalie 
giovanili. Visite e cure pre post-matrl-
moniali Ore 9-12; 1618. Festivi »-tl 

DoH. CARLETTI 
Piazza EsquIUno 12 (Sale separate) 
Non si curano veneree, pelle ecc 

SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 
IN ITALIA (S.P.I.) 
AUTO. CICL!. SPORT L. 12 

A TDTT1 BICICLETTE .|mntitp dalla liliV.ci 
Milito* pr.ijuziunr rnfifsf IW» l.UMiHK R\ 
TF.IZZ\ZI0\l . WTll'IPO \ PIVCEHK . MICIO 
M010RI .UIM-MOTOR. - Vn Sicilia 'Jt)3 
(410J9) . Vis H_.rb.rm! 16. 

Quattro morti in Argentina 
in una dimostrazione contro Peron 

Sciopero generale a Salta - Dimostrazioni per 
le strade ferocemente represse dalla polizia 

L'articolo della « Pravda » 
MOSCA. 19 (Tass). — Occupan

dosi della sorte delle ex colonie 
italiane, attualmente all'esame del
l'Assemblea Generale dell'ONU. il 
commentatore della Pravda Victo-
rov osserva che vi sono talune per
sone all'estero le quali aspettavano 
questa discussione con apprensione 
per ragioni che nulla hanno in co
mune con il des:dcr:o di risolvere 

BUENOS AIRES, 19. — Ieri mat
tina a Salta (Argentina nord-occi
dentale) è stato proclamato lo scio
pero generale per protestare contro 
l'aumento del costò della vita. 

Nel pomeriggio i lavoratori han
no tenuto due comìzi e poi. forma
tisi m corteo, si sono diretti al Pa-
!?zzo del Governo per compiere una 
dimostrazione di protesta. Essi sono 
stati fermati dalla polizie ma poco 
dopo però, hanno riformato le Ale 
ed hanno ripreso il corteo. IVuffl-
ciale peronista ha ordinato senz'al
tro il fuoco, i dimostranti si sono 
difesi con il lancio di sassi e sono 
riusciti a raggiungere il Palazzo. A 
questo momento sono intervenuti 
reparti di truppa ohe con una ca
rica selvaggia hanno disperso i di 
mostrami. 

La repressione fascista ha avuto 
per bilancio la morte di quattro 
operai ed il ferimento di trentuno 

Le comunicazioni telegrafiche e 
telefoniche fra Salta e gli altri cen-
tr. sono state interrotte. 

La sede del giornale peronista 
Eì Sorte è stata danneggiata. 

Il governo ael fascista Peron, In
capace di garantire un'adeguato te

nore di vita al popolo argentino, 
tenta di soffocare ogni protesta col
la violenza. 

Inizio del Congresso 
dei sindacati sovietici 
MOSCA. 19. — Ha avuto oggi 

inizio nel Palazzo del Cremlino il 
10. Congresso dei sindacati sovie
tici. Sono all'o. d. g. i problemi del
l'aumento della produzione e del 
raggiungimento di un più alte li
vello di vita 

Il discorso inaugurale è stato te
nuto dal presidente del consig.-.o 
centrale dei sindacati Kutnezov, 
che fra scroscianti applausi è .stato 
anche eletto presidente del presi-
dium effettivo del congresso men
tre la presidenza onoraria è stata 
affidata al maresciallo Stalin. Nel
l'ordine del giorno dei lavori figu
ra la redazione d e l o schema di una 
nuova «Carta Sindacale*. 

Assistono al Coneresso delegati 
provenienti da tutte le parti de' 
mondo. 

VARI L. 12 

I Soc: d*l!» Coojuratui « Cirio Rovelli • eoa» 
con»<ut. :a i i v n ' i k ordinaria pre-iu U ttlv 
Sicilie in t u lamini 1. .1 4 maijio alle 
ore 10 in prmi. ei il ."• m i j r i il!c ore 10 
m fecondi toa-.n-amee per deliherare sul bi 
lineo 191?. t.inuti cincbe toc ah, t ine . 

OCCASIONI L. 12 

STRO Dottor 

DAVID 
S P E C I A L I S T A D E R M A T O L O G O 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe • Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Vìa Cola di Rienzo, 152 
Telef 31-501 - Ore 8-13 e 16-20 

Fes t ivo 8-13 

Via del Tritone. 87 
di fronte al < Messaggero » 
Orarto: 14-17 - Tel 480-0K 

STROM 

A. 1. C U C I N E UOUTB eomnlete 17 MO' 
• FLM0.LA. • Jlerolini 272 Iportont). 
MACCHINE SCRIVERE . Cilcobt.-icl 15.000 ol
ire lache faltalmpnle. mutlcraiz/atevi nel tostro 
latcresje. Oitu PECORtRD . Muratte 87 (mei 
taaino) - \0letj31 - t'aiihl. 
PELLICCE Inuidiziosc per fine «I13101. alla 
('i-i «!ell A-tralan Pcr-'-an» e Pî -so. LL volpi 
più btllo. le stcle 6 cappe più njote Pali-
muto 12 mesi setti antiope*. MVPIL. »u 
fjmpi Marzio G'J primo piano. 

MOBILI L. I* 

A. APPROFITTATE! Svendiamo eameraietto. 
praniu Ci 3 tu g u a l c o , tcunomicne. Arreda
menti spcc<»h. Uterghi. Ficihtaiiiai. SAMA. 
Cbia.a C3S NVP0LI. 

(23) A R T I G I A N A T O 

GUARDAROBA tntt: tipi «portelli «eorrtroll qu*J 
vis-, i*j3» Fatllltaiion*. Saturnio. 1. 

Dottor 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE • IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 
R«e«di - Pia&h* - ldroe* l * - Emi» 
Cura indo lore • senza o p « r » i l o n » 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza dal Popolo) Telef. 61.929 

Ore 8-20 - Pest iv i H-13 

3JBE SPECtUUSTICHB 

E nHZIM-VENEREE-lJBMARjl 
IKKtjrA-lfilOtaXAVIaU-PEUS 

IMPOTENZA-esOftiNT SQUILINO 
•nra-fflROtnJE-PAf -^EMORROMJt 

ES. SANGUE •MKJBKWW 

tr» CAUHno.4 tsmaa sue msmrn 
Nevrastenia sessuale 

IMPOTENZA - VENEREE - PELLE 
ANALISI Cure pre-post-mHtnmo-
mall. D.n G ed A MARTOBANA 
Napoli - Via Roma 228 - Tel. 61302 

IL BANCO DI NAPOLI 
ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO 

FONDATO NEL 1539 
CAPITALE E RISERVE L 1.721.000.000 

comun ca alla clientela che presso la 
FIERA D I M I L A N O 
(Palazzo Mostro del Turismo - Stand N. 451) 

funziona un rroprio sportello p«r 
U occorrenze bancarie degli 
espositori e dei visitatori 

Lettera di Velio Spano da Cagliari 

co* fcf ocf> -tBJStf 

Dario Mangiarotti 
campione mondiale di spada 

EL CAIRO. 19. — L'italiano Darlo 
HanfflarotU ha conquistato II titolo 
di campione de) mondo di «pacja in
dividuale battendo U «raccese BOQ-
TOOl per 5-4. 4-5. 3-X 

Eoco la classifica finale delle prora 
di spada invi duale: 1) Darlo Man-
glarottl (Italia); 2) Bouinol (Fran
cia); 3' Carisaon (Svezia); «) **•-
efeaux (Itasela)! 

(Continuazione dalla prima pag.) 
e te non volete nemmeno per la 
monarchia votate almeno per i 

, sardisti di destra -. I monarchici 
ranno proclamando ch'essi sono 
nemici irreducibili soltanto dei 
partiti di sinistra e che con gli al
tri ci «ord sempre modo di inten
dersi I più sfacciati fra i sardi
sti di destra vanno già dicendo 

•• che la cosa peggiore sono i comu
nisti, avversari di Zellerbach e 
del Patto Atlantico, e che, al con-
fronto, la democrazia cristiana è 
uno ntecherino. Eccetera. 

Armistizio fra le destre sul ter-
% reno della propaganda, dunque. 
. In altri termini, la Democrazia 

crfrtiana si è accorta che non può 
incannare gli elettori da sola e gli 
altri ti sono accorti che l'eredita 
democristiana non è tutta m liqui
dazione. Non potendo più acere 
la pretesa di rubare ciascuno da 
foto, i reazionari tardi si tono 
messi a rubare insieme. Ma essi 
Mono come i ladri di PUa; rubano 
insieme oggi, disposti a contende-

• re aspramente di nuovo domani. 
Resta da veder* in qual misura il 

• popolo sardo * disposto a lasciarsi 
. derubar*: • resta da vedere in 

ovai misure | reazionari possano 

impunemente manovrare, oggi e 
domani, sulle spalle dell'elettore 

. saido. 
La verità è che il blocco del 18 

aprile appare incrinato e non è 
Jacile rinsaldarlo. Il tentativo di 
ricostituirlo in forme diverse 
urta contro le posizioni di 
critica anlidemocristiana nelle 
quali uomini di destra e di 
centro si sono troppo impe
gnati e urta d'altra parte con
tro la composizione eteroclita di 
quelle liste nelle quali i diversi 
uomini rappresentano ideologie, 
tradizioni, interessi profondamen
te diversi. Per questo, di fronte 
al giuoco di confusione che oggi 
si tenta alle spalle del popolo sar
do, noi comunisti (e certo anche 
le altre due formazioni di sini
stra) manteniamo le nostre posi
zioni chiare. Noi ci battiamo con 
tutte le nostre forze contro ogni 
sopruso ed anche contro ogni in
ganno e ogni equivoco, per il pre 
valere di una politica di pace e 
di autonomismo democratico, per 
la vittoria nostra e dei nostri al
leati. Nel contempo, fedeli alla 
nostra convinzione maturata sul
l'esperienza dolorosa del popolo 
italiano, noi continuiamo ad in* 

dicare nella Democrazia cristiana 
il nemico principale della Sarac
ena e delfttalta, la malefica forza 
politica che bisogna in primo luo
go abbattere; e continuiamo la 
nostra politica unitaria, non solo 
nei confronti degli onesti demo
cratici che sono ancora, malgrado 
tutto, numerosi fra i sardisti di 
destra, ma verso tutti coloro, a 
qualsiasi partito appartengano, 
che sono disposti a combattere 
per la pace e per la redenzione-
delia Sardegna, per l'abbattimen
to del regime totalitario di pub 
blica immoralità che la Democra
zia cristiana ha perniciosamente 
istaurato. 

Questi uomini, democratici e 
autonomisti, potranno malgrado 
tutto, dare domani alla Sardegna 
un governo regionale di coalizio
ne, un gorerno che sia sardo e non 
colonialista, che sia italiano e non 
americano. Questa prospettiva. 
naturalmente, presuppone che 
si realizzino varie condizioni. 
la principale delle quali è una 
grande affermazione elettorale dei 

.. comunisti. Per questa affermazio
ne noi lottiamo. Gli elettori sordi 
faranno fiducia al Partito d! I 
Gramsci. 

0. 
' * \ 

..é la più recenta scoperta a 
rieona nel campo degli 
Cidi 

3- è un eccezionale r i t r o 
vato cara t te r i zza to d a l 
la potenza e rap id i tà 
de l l 'e f fe t to . 

•4- è la mor te sicura anche 
per gl i insetti assuefat t i 
o resistenti a l DDT c o 
mune. 

provatelo acquistando II 

I B.L.T. I 

All'OCTA-KLOlt 

BOMBRIHI PARODI-DELMO 
ilapAtnù di (jaKùwzLQ, 

«sfe* i 
U^-
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