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DALL' INTERNO E D ALL 
ALLA VIGILIA D E L L E ELEZIONI AMMIMSTKATIVE 

Togliatti attacca a Civitacastellana 
la involuzione reazionaria della D. C. 

4 _ _ 

Il delitto del 14 luglio nacque da un piano preordinato - Solo 
la forza dei lavoratori ha impedito un ritorno al fascismo 

H compagno Palmiro Togliatti 
ha tenuto ieri un grande comizio 
nel la piazza principale di Civita 
Castellana in occasione del le ele
zioni che domenica prossima ri 
daranno alla cittadina laziale l'am
ministrazione sciolta con la forza 
dal governo dopo lo sciopero del 
14 luglio. 

La piazza era interamente gre
mita 

Togliatti — accolto con brevi 
parole dal compagno Minio — ha 
parlato per poco p iù di un'ora. 
Egli ha ricordato all'inizio lo slan
cio con cui- il popolo di tutta Ita
lia e in particolare quello di Ci
vita Castellana manifestò la sua 
protesta contro il criminoso atten
tato del 14 luglio. La violenta rea
zione governativa, che ciecamen
te non volle comprendere le pro
fonde ragioni che spingevano il 
popolo a quel moto, provocò in 
quei giorni conflitti gravi e vitti
me, ed ancor oggi mantiene in car
cere centinaia di lavoratori incol
pati di chissà quali reati e i cui 
processi vengono artificiosamente 
rinviati all'infinito. Ciò non ha 
nulla a che fare con la giustizia, 
c iò non è altro che una vendetta 
freddamente diretta contro le for
ze popolari. 

// 14 luglio 
Sull'attentato del 14 luglio non 

è stata fatta luce. Alla persecuzio
ne contro il popolo, reo di aver 
manifestato la sua collera, si unì 
con strana contemporaneità l'intri
go che ha portato alla rottura del
l'organizzazione sindacale. Questa 
scissione, la pubblicazione dei do
cumenti falsi del Cominform avve
nuta tre giorni prima dell'atten
tato, e numerosi altri fatti dimo
strano che l'attentato del 14 luglio 
si è svolto in base a un piano 
preordinato, ch'esso è stato archi
tettato per poi sfruttarlo e sca
gliarsi contro le masse lavoratrici. 
No i non vogl iamo accusare il go
verno — ha detto l'oratore — di 
avere ordito esso questo piano, ma 
certo qualcuno lo ha preparato, 
qualcuno che dopo il 18 aprile sen
tiva il bisogno di dare un colpo 
dec is ivo a l l e forze più avanzate 
del popolo italiano. 

L'oratore ha esaminato a questo 
punto *-e aspetti fondamentali del
la politica governativa. 

La situazione economica può es
sere caratterizzata dal fatto che 
per ogni cento disoccupati che vi 
erano un anno orsono oggi se ne 
contano 139. Contemporaneamente, 
malgrado il ben di D i o che si di

ce ci arrivi da oltre Oceano, in 
tutto il Paese aumenta il numero 
del le fabbriche in liquidazione. 
Dove è dunque il « benessere cre
scente » di cui parlano i nostri av
versari? Certo è vero quel che si 
dice su una maggiore « stabilità » 
della situazione attuale rispetto al 
passato. Ma è vero solo se ci si 
pone, non dal punto di vista delle 
condizioni di vita del popolo, ben
sì dal punto di vista dei ceti pa
dronali i quali oggi realizzano pro
fitti alti e sicuri. Chi giudica però 
la situazione economica di un pap-
se da un tale punto di vista non 
può chiamarsi governo nazionale, 
non è che l'interprete fedele di 
ciechi interessi di parte. 

/ risultati della politica d.c. 

Infine, dopo un anno di incon 
trastato governo democristiano, vi 
è qualcosa di ancora p iù grave: 
ed è che oggi, contro ogni impe
gno preso so lennemente , contro la 
volontà di tutto il popolo o per 
lo m e n o — questo lo si vorrà a m 
mettere! — di otto milioni di fa
mig l ie italiane, di nuovo l'Italia è 
portata su una strada che ha come 
sbocco la guerra. Oggi noi ci tro
viamo legati a un impegno mili
tare di incalcolabile gravità. Non 
credete alle bugie del nostri av
versari quando vi dicono di voler 
difendere in questo modo il no
stro paese. Chiedete loro che essi 
documentino, se possono, queste lo
ro bugie, come noi documentiamo 
le accuse che rivolgiamo ai fau
tori di guerra e proviamo da qua
le parte essi stanno. Dopo aver 
letto — tra la significativa indi
gnazione della folla — le afferma
zioni de l senatore americano Can-
non che vorrebbe fare dei Ragaz
zi italiani carne da macel lo , To
gliatti dice: « Chiedete ai nostri 
avversari se essi possono citare 
una sola frase di queste genere-
pronunciata dai capi del paese del 
socialismo! ». Ben altre parole ci 
vengono da questo paese; di li vie
ne ed è sempre venuta la propo
sta d i una pacifica convivenza tra 
il s istema socialista e quello capi
talista, nella quale sia lascialo ai 
popoli il diritto di decidere «"tsi 
del loro destino. 

Eppure in questa situazione eco
nomica, interna ed internazionale 
resa così grave in un anno di go
verno democrist iano, il popolo re
siste, mant iene ed anzi rafforza 
ogni giorno le sue posizioni. 

Dopo avere ricordato le grandi 
tradizioni antifasciste di Civita Ca

stellana, Togliatti ha concluso ri
levando come un simbolo dell'at
tuale situazione politica lo schie
ramento elettorale determinatosi 
nella cittadina laziale. Qui il Par
tito .democristiano è unito stretta
mente in una lista comune con i 
peggiori rifiuti del partito fascista 
e, all'ombra dello scu'do crociato, 
son tornati a parlare uomini che 
già una volta portarono, in cami
cia nera, la rovina a Civita Castel
lana. Questo non è un connubio 
contro natura: qui è la dimostra
zione che se la Democrazia Cri
stiana non incontrasse oggi sulla 
sua strada la forza immensa del 
Partito Comunista, del Partito So
cialista e di tutti i democratici ita
liani la politica ch'essa conduce 
già sarebbe sfociata in un aperto 
ritorno al fascismo. 

Concluso il discorso, la popola
zione di Civita Castellana ha fe-
steggato il compagno Togliatti 

Cripps, il Ministro del Tesoro 
britannico parte da Londra per 

Roma 

Il Congresso di Parigi 
dei partigiani della pace 
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(Continuazione dalla prima pag.l 
sti e la presidenza si alzarono in 
piedi gridando: «Si. Si. Viva Nenni». 
il compagno Sereni e diverse altre 
personalità del banco della presi
denza si congratularono vivamente 
con l'oratore italiano. 

E' salito quindi alla tribuna l'ex 
ministro francese Yves Farge, rela
tore sul secondo punto dell'o.d.g.: 
<< La difesa della pace; i legami con 
la difesa della sovranità nazionale 
e dell' indipendenza dei popoli ». 
Alto, quadrato, coi capelli rossi, 
Farge parla con voce calorosa e 
forte. E' stato allievo di Jaures. 
ma non è socialista, è un repub-
bicano che ha preso una parte at
tiva nella resistenza francese al na
zismo. Farge ricorda che un poco 
prima del lo scoppio della prima 
guerra mondiale, Jaures era stato 
invitato a Berl ino dall'ala sinistra 
del partito socialdemocratico per 
denunciare pubblicamente i prepa
rativi bellicisti del governo tedesco 
e di quello francese. La polizia di 
allora negò al capo del socialismo 
francese il permesso di recarsi nel
la Berlino del Kaiser come la po
lizia di Moch ha negato il visto a 

I RAPPORTI TRA C. G. 1. L. E CONFlNDUSTR)A 

Consultazioni di De Gasperi 
sulla situazione sindacale 

11 p re s iden t e de l l a Confida al Viminale - Ord ina r i a 
a m m i n i s t r a z i o n e al Consiglio dei Ministri di doman i 

Nel la mattinata di ieri il sotto- presso di sé i rappresentanti dei-
segretario al Lavoro, on. La Pira, 
ha avuto un lungo colloquio al Vi
minale con il Presidente D e Ga
speri. 

E' probabile che i due espo
nenti d e . abbiano voluto con
cordare la forma dell ' intervento 
governativo nel rapporti intercon-
federali e più specificatamente nel 
settore chimico, specie per quel 
che riguarda l 'accantonamento del
le note pregiudiziali padronali e il 
proseguimento de l le trattative di
rette sul terreno economico. In al
cuni ambienti vic ini al governo si 
attribuisce a D e Gasperi l ' inten
zione di « ammorbidire » l'atmosfe
ra per poter varare con maggior 
facilità l e leggi sulla « regolamen
tazione dei sindacati » annunciate 
da Fanfani. 
•• Il Sottosegretario al Lavoro ha 

comunque riconvocato per oggi 

DICHIARAZIONI DI GRIECO SULLA QUESTIONE AGRARIA 

"Incalzeremo i l Governo 
perchè attni la riforma *• 

Il compagno Ruggero Grieco ha 
fatto all'Ansa le seguenti dichiara
zioni sulla « riforma agraria » di 
D e Gasperi. 

« Abbiamo Ietto in questi giorni 
su alcuni giornali governativi — ha 
detto il sen. Grieco — che noi co
munist i saremmo stati messi in 
imbarazzo dall ' intervista dell'ono
revo le D e Gasperi sulla riforma 
fondiaria. A detta di questi giornali 
il Governo ci avrebbe tolta l'ini
ziativa della riforma. Sarebbe dav
vero strano che noi ci imbarazzas
s imo perchè un governo da noi 
avversato annuncia di voler fare 
una riforma sociale ! Bisognerebbe, 
per lo meno, dimostrare che le ri
forme social i nuocciono al m o v i 
mento ascensionale del le masse 
lavoratrici e consolidano i governi 
conservatori . La verità è precisa
m e n t e il contrario. Ecco perchè noi 
incalzeremo il governo affinchè la 
riforma fondiaria sia portata avanti 
e fuori della zona del la propaganda. 

I * dichiarazioni dell 'on. De Ga
speri debbono essere studiate at
tentamente e con lo spirito di v e 

rificare esattamente questi e lement i 
essenziali di ogni riforma de] ge
nere: con quali criteri v iene fissato 
il l imite della proprietà o del p ieno 
possesso fondiario; chi è colpito da 
questi l imiti; a chi vanno gli ecce
denti e con quali criteri vengono 
distribuiti . 

Io h o collaborato l'anno scorso 
alla elaborazione di un progetto di 
riforma fondiaria presentato alla 
Costituente della Terra e pubbli
cato su l'Unità del mese di agosto 
scorso. L e m i e idee di oggi sul
l 'argomento non sono sostanzial
mente diverse da quel le che pre
siedettero il progetto dell 'anno 
scorso. 

E' nostra opinione che !a l imi
tazione dovrebbe applicarsi a tutte 
le proprietà private e del le persone 
giuridiche, stabilendosi un l imite 
mass imo di superficie per la pro
prietà e per il pieno godimento 
de l la terra ( l imite riducibile in 
relazione al le caratteristiche eco-
nomiche-agrarie locali) e des t inan
do gli eccedenti a lavoratori che 
ne assumano la diretta conduzione 

Arbitrario scioglimento 
del Comune di Grosseto 

Sciopero generale in tutta la provincia 

GROSSETO. 20. — Oggi i l Pre 
fetto, con un perentorio o r d i n e 
aval lato dal Ministro Sceiba, ha di
chiarato sciolta l 'Amministrazione 
Comunale di Grosseto. E' ques to i l 
terzo Comune in Toscana, dopo 
Viareggio e Chiusi, contro cui s ì 
accanisce l'offensiva del G o v e r n a 

Pretesto stavolta, è ridicolo 
r invenimento di armi nel la sede 
comunale. Un Commissario di P. S . 
si è presentato al Comune al c o 
mando di un foltissimo gruppo di 
agenti della Celere i quali sono e n 
trati negli uffici, invadendoli e 
mettendoli a soqquadro. In una 
soffitta, polverose, s o n o state s c o 
perte l e « armi »! Si tratta di 
vecchio materiale r imasto in quel 
l u o g o fin da quando, dopo la l ibe
razione, i cittadini consegnavano l e 
armi che avevano. Un certo nume
ro di esse non fu neanche preso In 
considerazione, tanto erano inservi
bili e fuori uso. In segui to alla p e r 
quis iz ione è stato fermato 11 S i n 
daco, L io Lent i due Assessori ed 
u n Consigl iere. 

La Giunta Esecutiva della Camera 
de l Lavoro, subito riunitasi , ha d e 
c iso di proclamare Io sc iopero g e 
nerale in tutta la provincia. L o 

sciopero sarà effettuato dal le 12 al le 
24 di venerdì prossimo. 

Toscanini giungerà 
s Milano il 15 maggio 
MILANO, •». — Si apprende che li 

maestro Arturo Toscanini giungerà a 
Milano dall'America II 13 maggio p. v. 

Due morti e 2 ustionati 
dalla corrente elettrica 

REGGIO EMILIA, 90. — Due morti 
e due feriti aravi: questo è il tragico 
bilancio di un singolare incidente 

Nel tentativo di domare il fuoco 
Improvvisamente sviluppatosi sul tet
to della propria casa in seguito all'in
cendio di due fili elettrici, certo Emi. 
Ho Caselli di anni 51 veniva colpito 
da una scarica di corrente rimanendo 
gravemente ustionato. La figlia di
ciottenne. Elda, nel tentativo di pre-
itare soccorso a. babbo era investita 
da una scarica per cui poco dopo de
cedeva. 

Un altro figlio dodicenne, subito ac
corso. anche egli riportava gravi ustio
ni. Intanto «-erto Antonio Fontana, di 
anni l i , vedendo che le fiamme sta
vano per raggiungere, dal fili Incen
diati sulla casa del Caselli. Il tetto 
della canonica, interveniva pronta
mente ma rimaneva anch'egli fulmi
nato. 

e coltura, nella forma individuale 
e associata da essi prescelta. Noi 
a v e v a m o previsto l 'esenzione dalla 
l imitazione per le proprietà agrarie 
del lo Stato, de l le Regioni, del le 
Provincie e dei Comuni, r i tenendo 
che queste terre possano megl io e 
più opportunamente essere affida
te, con le necessarie garanzie tec
niche, ad associazioni di lavoratori. 
La l imitazione sulla sola base del 
reddito catastale e non sulla super
fìcie o sui due elementi insieme, 
premia la proprietà assenteista. 
N o n è giusto esentare dalla limita
z ione le proprietà a sviluppo agra
rio p iù avanzato, il quale svi luppo 
molto spesso non e merito del la 
proprietà ma dell'intrapresa sepa
rata dalla proprietà. 
• A quanto pare si vuol dare l i

bertà ai proprietari di vendere gli 
eccedenti . Non siamo noi i primi 
ad affermare che il danaro da'o 
ai proprietari per l'acquisto di 
terre, ne l corso del la riforma 
agraria, è perduto per la produzio
ne. S iamo per l'enfiteusi obbliga
toria. I cento miliardi ( e saranno 
poi cento ?) infruttiferi che si 
vorrebbero dare alla proprietà per 
l'acquisto di una parte degli otto-
centomila ettari di proprietà pri
vata disponibile secondo i piani 
del governo, possono megl io e più 
ut i lmente essere impiegati dai 
nuovi possesori per invest imenti 
nei fondi. 

H o Jetto con meravigl ia che la 
riforma governativa si concentre
rebbe in quattro zone, senza dub
bio bisognose di una profonda ri
forma fondiaria; m a tra queste zo
ne non leggiamo la Sicilia, la Sar
degna e d il Lazio. Chi sa perchè! 

Ripeto: la materia in discussio
ne è importante ed occorre esa
minarla da tutti i punti di vista. 

Aggiungo che resto profonda
mente scettico sulle intenzioni ri-
formatrici del Governo. Il Gover
no non ha fatto fino ad ora, né ha 
iniziata nessuna riforma. C'è da 
pensare che questa chiassata sul
la riforma fondiaria sia una for
ma di celebrazione del primo an
nuale del regime democristiano. Sa
rebbe stato molto megl io che, per 
intanto, il Governo avesse comu
nicato in questa occasione l'avve
nuta riforma dei contratti agrari. 
Si. sarebbe stato questo davvero 
un primo passo verso la riforma 
agraria! 

II.Sindacato artisti 
rimane nella C.G.I.L. 
La notizia pubblicata dalla stampa 

governativa in questi giorni secondo 
cui II Sindacato Nazionale degli arti
sti pittori e scultori avrebbe deciso 
11 suo distacco dalla CGIL, è com
pletamente destituita di ogni fonda
mento. Il Sindacato Nazionale con
serva tuttora la sua adesione alla 
CGIL, adesione data fin dalla sua 
costituzione, avvenuta nel 1948 e con
fermata all'unanimità dal Congresso 
della categoria svoltosi a Venezia 
nella •corsa estate. 

la Federazione chimici e quelli 
degli industriali. 

Un altro importante avvenimen
to completa il quadro sindacale: lo 
sciopero della Banca d'Italia, che 
prosegue compatto (ieri si è avuto 
in merito un altro colloquio Bitos-
si-Menichella e per oggi sono at
tesi ulteriori sviluppi della discus
s ione) . 

L'attività « sociale » del Presi
dente del Consiglio non si è fer
mata ieri al colloquio con La Pi
ra. De Gasperi ha ricevuto e in
trattenuto lungamente anche il 
Presidente della Confida. 

L'avv. Rodino ha esposto al Pre
sidente l'opposizione degli agrari 
italiani a qualsiasi riforma fondia
ria che intacchi i limiti e le for
me della proprietà • terriera. 

Al tre prese di posizione sulle li
nee di riforma fondiaria tratteg
giate da De Gasperi nella nota in
tervista, saranno enunciate dome
nica prossima dal Ministro Giovan-
nini — a nome del partito libera
le — e da Saragat che parleranno 
rispett ivamente a Verona e Mila
no. Tali notizie venivano interpre
tate negli ambienti politici come 
una conferma del proposito del 
Presidente de l Consiglio di non 
porre l'argomento della riforma 
fondiaria alla riunione del Consi
glio dei Ministri che si terrà do
mani al Viminale . 

Il Consiglio dei Ministri — con
trariamente a quanto hanno pub
blicato alcuni giornali — non si 
occuperà nemmeno dell'attività di 
Sforza a Washington, argomento 
ritenuto ev identemente troppo pe
ricoloso e scottante ^ o p o l'insuc
cesso della diplomazia italiana sul
la questione del le ex-colonie al-
l'ONU. 

Si intenderebbe invece dare tem
po a Sforza e al governo di pre
parare il terreno per addolcire la 
pillola all'opinione pubblica. 

A questo proposito, all'uscita da 
un lungo colloquio con De Qaspe-
ri, l'on. Ambrosini , Pres idente del
la Commissione degli Esteri della 
Camera, ha annunciato che la Com 
missione stessa sarà convocala nei 
prossimi giorni per ascoltare la re
lazione di Sforza sul suo viaggio 
negli Stati Uniti . Rispondendo alla 
domanda di un nostro redattore 
Ambrosini ha inoltre dichiarato 
che la presentazione alla Camera 
del decreto di ratifica del Patto 
Atlantico è ancora prematura. 

Il Consiglio dei Ministri oltre ad 
approvare i soliti provvedimenti di 

ordinaria amministrazione, decide
rà quali direttive inviare alla de
legazione italiana alla Conferenza 
di Annccy per la fissazione della 
tariffa doganale. 

Confermati gli aumenti 
ferroviari 

In merito alle notizie su ulterio
ri aumenti del le tariffe ferroviarie, 
l 'ANSA informa di aver appreso 
« da fonte responsabile » che « in 
effetti, presso i competenti uffici 
del Ministero dei Trasporti è allo 
studio un progetto di adeguamen
to delle tariffe in quest ione»-

Tale aumento — precisa l'agenzia 
ufficiosa — si aggirerà sul 15 per 
cento. 

oltre 500 delegati stranieri che ave
vano percorso centinaia e anche 
migliaia di chilometri per giungere 
alle frontiere francesi: al sipario di 
ferro vennero respinti dal « no » 
del governo atlantico, il quale ha 
paura che i popoli parlino di pace 
e sopratutto M preparino a difen
derla ». 

« Noi abbiamo fiducia nel nostro 
popolo: per questo milioni di fir
me sono state apposte alla lettera 
dei « combattenti della pace e del
la libertà » al Presidente Truman 
nella quale è detto: « I francesi non 
vogliono che il loro paese diventi 
un campo di battaglia, vogliono che 
il loro territorio sia libero di basi 
militari e di truppe di occupazione 
straniere; i francesi non 6i batte
ranno per una guerra criminale di 
aggressione contro l 'URSS e le de
mocrazie popolari ». 

* Noi rimetteremo alla delega
zione americana — conclude Far
ge. — i volumi contenenti queste 
milioni di firme che l'ambasciatore 
americano a Parigi ha rifiutato di 
ricevere parche vengano presentati 
alla Casa Bianca. La forza è con 
la pace, la forza è con i popoli , la 
vittoria sarà della pace e dei po
poli. 

Dopo un breve messaggio del 
messicano Cardenas, presidente del 
partito americano del lavoro, il de
putato britannico Zyll iacus — ter-
to oratore della giornata — prefe
risce rinviare il saio rapporto a do
mattina, al fine di permettere al 
grande cantante negro Paul Robe
son, che d e v e partire stanotte, le
gato da precedenti impegni, di 
prendere la parola alla tribuna. 

Quando Paul Robeson sale sulla 
tribuna nella sala s i so l leva un 
uragano di applausi. Robeson por
ta al Congresso mondiale dei par
tigiani della pace il saluto del par
tito progressista d'America e dei 
milioni di uomini di colore s tatu
nitensi. 

« Milioni di negri — dice Robe
son — hanno contribuito alla edifi
cazione della società americana. 
Oggi questi negri , reduci da un 
servaggio secolare, non vogliono 
che nel mondo s i crei un'altra e 
più pericolosa schiavitù. Anch'essi, 
come tutti gli uomini , aspirano a 
partecipare alla creazione di quella 
eocietà costruita con il sudore e il 
sangue e sopratutto vogl iono lot
tare per sa lvare la pace. Noi, m i 
lioni e milioni di uomini di colore 
americani, non vogl iamo condivi
dere la politica di coloro che si 
sforzano di risol levare i l fascismo 
contro il quale anche i negri han
no valorosamente combattuto. In 
questa lotta noi st iamo dalla parte 
dei repubblicani spagnoli , dei par
tigiani greci, di tutti coloro i qua
li, anche con le armi In mano, lot-

Due generali occidentali 
sono giunti a Varsavia 

Il leader socialdemocratico tedesco Schumacher 

minaccia di ritirarsi dalla Costituente di Bonn 

tano in tutto il mondo per la 
pace ». ' 

Il breve intervento di Robeson, 
pronunciato con forza eccezionale e' 
commosso vigore, ha sol levato un 
grande appaluso che si è allargato 
quando Robeson ha annunciato che 
avrebbe fatto seguire le sue parole 
di saluto con alcune canzoni. Dopo 
una romanza popolare spagnola, 
Robeson ha intonato « Joe Will n e -
ver die » canto leggendario di un 
capo operaio condotto a morte e 
lo * spiritual » negro: « Old man 
river », 6toria degli scaricatori ne
gri sul grande Mississippi. 

Domani il Congresso terrà la s e 
conda seduta sotto la presidenza 
di Nenni. 
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stagione Volpi d« L 3000 6olll. Stole. Cappa 
Pellicce pronte di!l*jiello al Persiano Pi. 
lamento l? m<*\ *«<m .atlclpo. UMAR. «la 
3 Caterina d* Sitai <«. «rimo piano (Pial
la Minma). Te' 67806 
MACCHINE maglieria, officina riparailnnl. aghi. 
accessi tottitipi. ITALMAGLIA Grillo Ut 
(lisi S31). 

MOBIL.] L. 18 

CICLISMO 

Oggi ha inizio 
il 2" « Giro del Lazio » 

Oggi, con la Roma-Terni, ha ini
zio il secondo Giro Ciclistico del 
Lazio, grande gara a tappe riser
vata agli indipendenti ed ai pro
fessionisti di seconda serie. Il Gi
ro, che attraverserà il Lazio, l 'Um
bria e l'Abruzzo, comprende le se 
guenti tappe: Roma-Terni, Terni-
ì'Aquila, l 'Aquila-Frosinone, Fro -
sinone-Latina, Latina-Roma, per 
un totale compless ivo di chi lome
tri 797,600. 

Tra i numerosi partecipant i spic
cano i nomi di Cecchi, Vicini, Vin
cenzo e Vittorio Rossello, Seghez-
zi, Biagioni, Cargioli, Drei, Tocca
celi, Pontisso, Bertocchi, Sal imbe-
ni e Feruglio. Da questa rosa di 
nomi uscirà quasi certamente, il 
vincitore del II Giro del Lazio. 

La tappa odierna, la Roma-Ter
ni (km. 214,900) è la più lunga del 
giro. 

Le decisioni della Lega Calcio 
MILANO. 20. — La Lega nazionale 

caìcistlea ha preso le seguenti deci
sioni: 1) dal 30 aprile le partite di 
calcio avranno inizio alle ore 16; 2) le 
seguenti partite in calendario per il 
1. maggio verranno anticipate al 30 
aprile: Inter-Torino, Sampdorla-Bolo-
gna, Juventus-Pro Patria. Lazio-
Milan; 3) viene lasciato in sospeso 
il reclamo per la partita Roma- Pa
lermo e la partita Vigor Fucecchlo-
Grosseto. 

A ARTIOlANi ' Caniù «tendono caneralrtto, 
pramo. ecc. Arredamene granitico, «economici. 
Facilitazioni Napoli Tarsia 31 (dirimpetto 
FAAL). 

(23) AHTIGIANATO 

GUARDAROBA tatti tip) «portslll «torrenti) qnal-
»!*<! leann Faellltaiton'. Nauartno. 1. 
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ANNUNZI SANITARI 
Oab. Dermosifilopatico 

VENEREE . PELLE 
Vicolo SavelU. 30 (Cor
so Vittorio . di fronte 

Cine AURUstus) 

IMPOTENZA 
VENEREE 

Via Salarla. 72 
(P Fiume) 
Tel. 862 96Q 
Orarlo 8-20 

Prof. DE BERNARDI 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMEUE SESSUALI 
9-13 16-19 fest. 10-12 e per appuntam. 

Via Pilnclpe Amedeo. 2 
(ang. Via Viminale, presso stazione) 

Do». YANKO PENEFF 
Specialista Dermosifilopatico 

MALATTIE VENEREE e PELLE 
Via Palestro 38 D D Int 3 ore 8-11:14-19 

IL CAMPIONATO DI CALCIO 

Il pronostico per domenica 
SAMPDORIA-ATALANTA 
JUVENTUS-BOLOGNA 
MILAN-GENOA 
LUCCHESE-INTER 
NOVARA-LIVORNO 
PRO PATRIA-PALERMO 
PADOV.»-ROMA 
BARI-TORINO 
LAZIO-TRIESTINA 

1 
1 

1-X 
2 
1 

1-X 
1 

x-2 
1 

BERLINO, 20. — Due generali 
occidentali sj trovano a Varsavia. 
Essi sono il comandante delle trup
pe americane a Berlino, Gen. Frank 
Howley e il comandante del se t 
tore francese. Gen. Noiret. Uffi
cialmente il gen. Howley è andato 
a Varsavia su invito della miss ione 
militare polacca a Berlino. 

Alla conferenza del partito s o 
cialdemocratico tedesco che si t iene 
ad Hannover Kurt Schumacher ha 
ammonito oggi che il euo partito si 
ritirerà dall'Assemblea Costituente 
di Bonn, se le potenze occidentali 
non desisteranno dal le loro « i n 
frammettenze » nei lavori dj essa. 
Egli ha dichiarato che continuerà 
ad insistere per una Costituzione 
quanto mai semplice , che garanti 

II processo Cippico 
sarà oggi rinviato 

Gli avvocat i de l Monsignore sono 
impegna t i al Congresso Forense 

sca l'indipendenza finanziaria dei 
singoli € lander » tedeschi. 

• Finora 50 i morti 
nel terremoto del Cile 

SANTIAGO. 20. — Dulie ultime 
notizie sul terremoto avvenuto ieri 
ne! Cile meridionale risulta che i 
morti sono almeno 50 e i feriti sor
passano il centinaio. Tali cifre sono 
approssimative data H'nterruzione 
delle comunicazioni In parecchi di
stretti: risulta tuttavia chiaro che 
Il disastro ha proporzioni maggiori 
di quanto non si fosse creduto in 
un primo momento. Nel crollo della 
prigione del villaggio di Traiguen 
30 detenuti hanno trovato la morte. 

Stamane dinanzi alla IX Sezione 
bis del Tribunale di Roma sarà chia
mato Il processo a carico di Edoardo 
Prettner Cippico e dei suol presunti 
correi nei reati di truffa a lui con . 
testaU- II Cippico inoltre aere ri
spondere di falso In scrittura pri
vata e di furto di goiolellt. 

L'ex-monsignore sarà difeso dal-
l 'aw. prof. Remo Pannaln. n pro
cesso. a quanto si prevede, sarà però 
soltanto incardinato e rinviato el 26 
corrente, essendo alcuni avvocati del
la difesa impegnati nel Congresso 
forense che si tiene m questi giorni 
a Napoli. 

«i sono rifiutati di iniziare trattative 
per le rivendicazioni economiche 

Un incidente a Rapelli 
TORINO. 20. — Nella tarda serata 

di ieri lungo :a strada Tonno-Caluso 
nei pressi della frazione di Are. una 
automobile >ulla quale si trovava 
l'on. Rapeili sbandava e si capovolge
va. L'on. RapelU e l'autista rimane
vano sotto la vettura, tra se la cava
vano fortunatamente con lievi contu
sioni. 

Navi da guerra S. U. 
nel porto di Genova 

GENOVA. 30. — Ha lasciato il por
to di Genova l'incrociatore statu
nitense « Farge » dopo una «osta di 
e'cunl giorni. 

E" previsto per domattina l'arri
vo del cacciatorpediniere americano 
« Surprisenn » che si orm»g?*rà in 
porto. 

PUGILATO 

Poli contro Turpin 
il 3 maggio a Londra 
Slamo informati che avversarlo del 

mulatto inglese Randolf Turpin, nel
la riunione che avrà luogo 11 3 mag
gio a Londra, non sarà più l'ex cam
pione d'Italia Giovanni Manca, il 
quale In «-egulto al K.O. riportato 
tn conclusione la tappa di oggi do
vrebbe essere favorevole ai velo
cisti. 
nel combattimento contro il negro 
Baby Day è stato sospeso dall'atti
vità per alcuni mesi. 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per 
la soia cura delle disfunzioni sessuali 
Impotenza, fobie, debolezze, anomalia 
giovanili. Visite e cure pre post-matri
moniali o r e 9-12; 16-18. Pestivi 9-11 

Dott. CARLETTI 
Piazza Esquillno X2 (Sale separate) 
Non si curano veneree, pelle ecc. 

ftvmSTROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Telef. 34-501 - Ore 8-13 t 1B-20 

Festivo 8-13 

Via del Tritone, S? 
di fronte al « Messaggero » 
Orarlo: 14-17 - Tel 480 082 

PIETRO INGRAO 
Direttore responsabile 

Stabilimento Tipografico U.E.S.IS.A 
Roma '- Via IV Novembre 149 - Roma 

FABBRICA DI 

CONFETTI 
I P R E Z Z I P I Ù ' B A S S I 
LA MIGLIORE PRODUZIONE 
Specialità contat t i 
« S O G N O D ' A M O R E » 
S P O S I ! V I S I T A T E C I 

GIULIANI GINO 
Vi» dal Governo Vecchio 89-A 

TELEF 5«4-H7l 

STROM Dot to r 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE • IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Ragadi - Piaghe • Idrocele - Ernia 
Cura indolore e Mnza operazione 

CORSO UMBERTO, 5 0 4 
(Piazze del Popolo) Telef 61.929 

Ore H-20 Fe*nv< R 13 

'{vSBfWTO 0EAM0S(FftABXtlQ9 
CURe SPECIALISTICI!B 

E 
vmtoa VENEREE 
wcJow-OEBoiaiAwafr _ 

fMPOTENZAra.aas 

SOUILINO 
MOROCBE-RMSADI-EflORROICV 

,(S. SANGUE-HKttttCOHQ 

Nevras ten ia sessuale 
IMPOTENZA - VENEREE - PELLE 
ANALISI Cure pre-post -matr lmo-
niali . D.ri G. ed A MARTORANA 
Napoli - Via Roma 228 - Tel 61302 

A NAPOLI 
Via Duomo ztt (ang. S. Blagle Librai) 

Dot t . M. TR0IANIELL0 
della Cllnica Dermosifilopatica 

SPECIALISTA 
VENEREE . PELLE . ANALISI 

TARIFFE POMPE FUNEBRI 

Anche fuori Roma 

VOLPI ARGENTATE 
senza anticipo 
RatealWnte 

1.500 - 2.000 mensili 

PELLICCERIA CATANI 
Via Po 43 pr imo piano 

SOC A. ZEGA eV C. 

Non ha succursali in ROMA - VIA ROMAGNA, 32 
Tel. 43.528 - 43.590 

A L C U N E T A R I F F E 
AUTOFUNEBRI speciali nuovissimi compresi 3 posti per i fami

gliari al km. i ^ m 3 S 

TRASPORTO 3* adu l t i feretro qastagno cm. 3, pratiche inerenti 
tasse comprese: | ^ . 5a927 

TRASPORTO 2* adu l t i (4 colonne, 2 cavalli, feretro castagno 
.cm. 3, cornici alla base e al coperchio, lucidatura a spirito, pra
tiche inerenti, tasse comprese: | _ _ 8.637 

TRASPORTO 2* adu l t i (8 colonne, 2 cavalli) feretro castagno 
cm. 3, con cornici alla base e al coperchio, lucidatura a spirito, 

zinco interno, pratiche inerenti, tasse c o m p r e s e : L . 1 6 . 9 ^ 3 
TRASPORTO 1* adu l t i cristalli (4 cavalli), berlina d'accompagno 

SARCOFAGO castagno cm. 3 finemente scorniciato alla base ed 
al coperchio, lucidatura a spirito, zinco interno, n. 4 maniglie, 
crocifisso e targa di ottone incisa a bulino, pratiche inerenti, 
tasse comprese: | _ . 3 4 . S O S 

Si estende l'agitazione 
dei dipendenti telefonici 

Dopo gli scioperi regionali e pro
vinciali dei dipendenti telefonici nel 
Lazio Abruzzo. Marche Toscana. E-
mllla e Lombardia sono annunciate 
altre sospensioni del lavoro per l 
prossimi giorni in Liguria e Pie
monte. 

Tali manifestazioni di protesta so
l e » rivolte contro g\ì industriali d i e 

SCHIAVO NE OROLOGI S V I Z Z E R I a t u t t i t n IO r a t e - P R E Z Z I IMBATTIBILI - N i e n t e c a m b i a l i In * B a n c a 
V i a M o n t e b e l l o , SS ~ V ì a S i s t i n a , S S - c - B o r g o P i o 1 4 9 - V i a l e R e g i n a tyaxfjiierlta, 3 5 

-""*'-Ìti2Ì<VjLÌlL / LIJ-

file:///NTI0IP0
http://Tr.e-.te

