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DALL'INTERNO DALL ESTERO 
PER UNA RAPIDA ATTUAZIONE DEL SOCIALISMO 

Domani il popolo ungherese 
eleggerà il nuovo Parlamento 

Cinque partiti, riuniti nella lista del "Fronte Popolare di Indipendenza,, si 
presentano con questo programma: sviluppo economico e difesa della pace 

Incredibile arbitrio 
del P re fe t to di Milano 

Un funzionar io di Sceiba vieta un manifesto 
per la pace autor iz/ato dal la Magis t ra tura 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BUDAPEST, 13. — Domenica J5 

maggio, dalle 7 del mattino alle 8 
d% tara, gli elettori ungheresi si 
recheranno alle urne per l'elezione 
del Parlamento della Repubblica 
popolare. 046 candidati, di cui J5G 
tono donne, ti presentano in 16 
circoscrizioni come nel 19-17. Lu 
rappresentanza è proporzionale per 
cmque partiti raggnippati iti una 
unica lista del Fronte popolare del
l'indipendenza. 60 mandati *ono 
attribuiti a una lista nazionale. I 
risultati di questa consultazione 
dell'elettorato ungherebe saranno 
comunicati e partire dal 18 maggio. 

Mattia Rakosi 
Lo scioglimento del precedente 
Parlamento, eletto neH'nnosto del 
1947, è stato concordato dai 
partiti politici e decretato dal Pre
sidente Szakasits il 19 aprile scorso. 

Terza consultazione 
W la terza volta dalla fine della 

guerra che una tale consultazione 
popolare ha luogo dopo le elezioni 
del 1945 e del 1947. Questa volta 
tuttavia le elezioni hanno un carat
tere molto diverso da quelle pre
cedenti: infatti i c inque p a r t i t i 
politici ungheresi, il Partito dei 
lavoratori, il Partito dèi piccoli 
proprietari, il Partito nazionalcon-
tadino, it Partito democratico indi
pendente , capeggiato da Padre Ba-
logh, * quello radicale che si erano 
uniti il 1. febbraio scorso nel Fron
ti popolare ungherese dell 'Indipen
denza, hanno deciso di vreseiilarsi 
con un unico programma e un'uni-
ca Usta, Questa decisione è stata 
presa dalla Commissione e lettorale 
del Fronte popolare costituitasi il 
22 aprile scorso, di cui fanno parte 
?nr d«Ieoati p e r ciascuno dei partili 
principali , quel lo dei lavoratori, 
(lucilo dei piccol i proprietari e il 
nazionalcontadino e un delegalo per 
ti partito democratico e il radicale. 
t rappresentanti dei c inque partiti 
si tono infatti trovati d'accordo sul 
programma da presentare al popolo 
ungherese: attuazione del piano 
quinquennale che porterà ad un 
grande miglioramento del tenore di 
vita del popolo ungherese; e difesa 
dalla pace internazionale. - Operai. 
contadini, intellettuali lottano in 
cornuti* per un migliore avvenire: 
ed è anche in comune che essi si 
presentano al le e lez ion i» afferma il 
programma elettorale del Fronte 
popolare; + GU agenti dell'imperia-
h'rmo straniero, i grossi proprietari 
« i grandi capitalisti non sono p iù 
qui a dividerci! - . 

I motivi delle elezioni 
« B i s o g n a t a fissare n u o v e elezioni 

_ d ice i l manifesto del Fronte po
polare — perchè ti popolo potesse 
rispondere a l le seguenti domande: 
approva esso i cambiamenti radicali 
sopravvenuti «turante questi ult imi 
d u e anni , nella vita economica e 
sociale del Paese? Approva l'eltmi-
nozlone dal la vita polit ica depli 
agenti del l ' imperial ismo straniero e 
dei grandi proprietari e dei grandi 
capitalisti reazionari? Approva la 

nostra politica di pace unicamente 
preoccupata dell ' indipendenza del 
Paese, del lavoro costruttivo e della 
libertà del n-ittro popolo? Sostiene 
la realizzazione del nuovo piano 
quinquennale di r icostrui ione mi
rante ad assiemare il progresso del 
Paese? Vuole affidare il governo del 
Paese al Fronte popolare unghetese 
dell'iTidipen.Ienza e alla direzione 
provata ed energica della classe 
operaia alleata ai contadini? -. 

D'altra parie non si tratta sol
tanto d'avallare il passato, si tratta 
anche di approvare i progetti per 
l'avvenire. Gli elettori saranno 
chiamati a dare il loro giudìzio sul 
piano quinquennale , questa impre
sa senza precedenti che deve edifi
care per i lavoratori ungheresi una 
patria più bella e migliore, ^ Si può 
affermare senza esagerazione, hu 
detto Rakosi. che non vi sarà nel 
paese un solo villaggio, un solo cit
tadino che non beneficerà dei van
taggi del piano quinquennale - . 

Intensa campagna 
La campagna elettorale è stata ne

gli ultimi 15 giorni assai intensa: i 
principali uomini politici ungheresi, 
capi dei partiti del Fronte popola
re, hanno tenuto mporfanti discor
si nel le città e nei paesi dell'Un-
ghera. 

Il grande discorso di apertura 
tenuto il 19 aprile da Matthyas Ra
mosi presidente del Fronte popolare 
e segretario generale del Partito dei 
lavoratori ungheresi, nel quale ere 
ampiamente trattegqiata la politica 
interna e intemazionale propugna-
ta dal Fronte popolare, è stato ca-
lororamente applaudito da un'enor
me /olla di contadini e di operai 
che salutavano con entusiasmo In 
costruzione del socialismo in Un
gheria. 

CARMINE DE LIPSIS 

Il Congresso del P.S.I. 
(Continuazione dalla prima pagina) 
zionaria in quanto è il migliore 
aiuto che si possa dare agli impe
rialisti occidentali •. 

Polemizzando con il centrista Pe
tronio. Basso ha detto; - E' errato 
parlare di due partiti e di due po
litiche: vi è una sola politica della 
classe operaia e una sola posizione 
valida. Se esistono quindi delle dif
ferenze fra il P.C.l. ed il P.S.I. bi
sogna lavorare forteemnte per su
perarle ». L'affermazione di Basso 
ha riscosso l 'applauso più grande 
che sia finora risuonato n«»l teatro 
dal principio dei lavori. 

Il discorso di Basso è stato salu
tato da fortissimi applausi . 

Dei discorsi dei destri Viglianesi 

e Orlandi c'è ben poco da dire: so
lamente da segnalare la r fazione 
ferma del Congresso contro Viglia-
ui-si il quale ha lasciata* chiaramen
te mlruvvedere la sua simpatìa per 
i sindacalisti crumiri di Pastore ed 
ha rigettato Ut rcsponsfibiiita degli 
(.riesti operati dalla polizia dopo 
l'ottentato a Togliatti non un Scei
ba ma sulla CGIL. 

ti Congresso lo ha seccamente 
fischiato e la stessa presidenza ha 
richiamato all'ordine l'oratore. La 
giornata d! domani dovrebbe ce
dere la fine d"l dibattito politico. 
Demani mattina parleranno infatti 
Nonni, Romita e Lombardi JVeI po
meriggio si voterà sulle tre mo
zioni 

Neve in Cernia 
UDINE. 13 — Sulle montagne del

la Carnia continua a nevicare men
tre a valle plo\e, 

Per le abbondanti nevicate 1 pasbl 
della Ma urla e di Monte Croce di 
Comellco bono chiusi al transito. 

MILANO, 13. — Il prefetto di Mi
lano dott. Pavone ha proibito oggi. 
con una incredìbile ordinanza, la 

[affissione di un manifesto regolar-
! incute autorizzato dal Procuratore 
| de l l a Repubblica. Il manifesto, che 
, invita la popolazione a firmare per 
(a pace, era stato preL-eilentemente 

. proibita dal questore ma ti Procu-
i ralore della Repubblica, accoglien
do il ricorso presentato dal Comi
tato cittadino per la pace, aveva ri
conosciuto la piena lenUliniUà del 
manifesto e oe aveva autorizzato 
l'affissione II Prefetto non ha esi
tato a sovrapporsi alla decisione 
del Multistrato, adducendo gli stessi 
motivi di « ordine pubblico > con 
cui già i] Questore aveva tentato di 
giusti Tua re il proprio arbìtrio. 

II fatto è tanto più g r a \ e In 
quanto non si può pensare che il 
Picfetto abbia agito di testa sua 
ma piuttosto in base a disposizioni 
dì carattere generale impartite dal 
governo 

Il Comitato cittadino per la pace 
si è immediatamente riunito per 
prendere tutte le decisioni del caso 
Una interpellanza sull'incredibile 
avvenimento verrà presentata alla 
Camera. Qui infatti non si tratta 
solo di difendere ìl diritto dt peti

z i o n e sancito dalla Costituzione m i 
j la ler Htà stessa e ì principi'! e ie-
I mcntari dello Stato democratico. 
| Quanto al successo della raccolta 
' di firme per la petizione, essa non 
i risente minimamente di questa rab-
, biosa reazione della autorità, o 
semmai ne risente ne) senso che 
ove più in t imano gli arbitrii polì-

I zieschi là maggiore è lo slancio 
| dell ' iniziativa1 

Aperta a Trieste 
la campagna elettorale 

I TRIESTE, 13. — Si è aperta ieri 
a Trieste la campagna elettorale pe r 

j le elezioni amminis vative che 
I avranno luogo il 12 gnigno prossi-
1 mo. Dodici liMe sono state presen-
| tale, di cui dieci ispirate a program-
I mi e a parliti ìeazionari e nazio-
' nalistici, italiani o titin. Le due li
ste democrniiche sono quelle del 

' Partito Comtin.sta del Territorio Li
bero e quella del Movimento Re
pubblicano Indipendentista. 

Domani si vola intanto a Chiusi, 
i per rispondere all'arbitrario scio-
i ghmento — d sr>o?-o da Sceiba — 
I dell 'Amministrazione Comunale de-
'mocratica. 

DOPO IL VETO FRANCESE A BONN 

ABOLII 0 IL GOVERNO 
della Germania occidentale 
Gli anglo-franco americani non rispettano gli 
accordi di New York per lo sblocco di Berlino 

UN GRAVE SMACCO PER LA POLITICA DI BEVIN 

Più di 300 depulali laburisti 
non hanno volalo II palio allanllco 
l i patto è passato con t voti di Churchill - Grande manifestazione 
antibritannica a Dublino - 11 crollo lab lirista nelle amministrative 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 13 — Bev in non è 

contento per come si è svolto il 
dibattito alla Camera dei Comuni 
sul Patto atlantico. Malgrado una 
circolare speciale del Partito che 
categoricamente invitava i deputati 
a partecipare alle due ult ime im
portantiss ime sedute della Came
ra (quella dell'altro ieri che ave
va all'ordine del giorno la legge 
sulle relazioni con l'Irlanda e l'ai 
tra di ieri per l'approvazione de l 
Patto atlantico) , la diserzione del
l'aula è stato un fenomeno di mas
sa. A l dibattito di ieri, difatti, la 
Camera era semivuota. 

P i ù di cento deputati laburisti, 
ignorando bel lamente la circolare 
del loro Partito, erano assenti al 
momento del la votazione. 

Questo spiega come il Patto sia 
stato approvato ai Comuni con la 
misera cifra di 333 «si», con una 
metà scarsa c ioè di membri elet

tivi del Parlamento. Cosi Bevin ha 
visto passare il Pat to con i voti di 
Churchill e ciò lo indispettisce. 

Il Comitato parlamentare labu
rista sta studiando il modo di ri-
stabil .re una serie disciplina nel 
Partito perchè questa forma di 
sabotaggio, indice di una situazio
ne di malcontento negli stessi ran
ghi dei deputati laburisti, venga 
eliminata. 

Anche nella discussione per l'al
tra quest ione all'ordine del giorno 
della Camera, la legge tulle rela
zioni con l'Irlanda, l'aula era se 
mivuota. Lo schema di legge, che 
garantisce l'integrità territoriale 
dell'Irlanda de l Nord su cui la 
Gran Bretagna vuol mantenere an
cora il suo dominio, ha incontra
to la riprovazione di larghi «et 
tori parlamentari che ritengono la 
legge u n atto provocatorio nei ri
guardi del governo di Dublino. 

Una conferma di c iò si è avuta 

PER I SALARI E LA GARANZIA DEL LAVORO 

Lunedi i braccianti Snideranno 
lo sciopero generale nella Valpadona 

Un'intera giornata di discussioni tra C. G. J. L. e Con]'industria 

ET stata ult imata ne l l e campagne 
la preparazione de l grande sc io
pero nazionale bracciant i le c h e si 
inizierà lunedi in Valpadana e il 
20 magg io in var ie regioni del 
centro-sud. La s i tuazione nel nord 
si è u l ter iormente aggravata in se 
guito alla rottura de l l e trattative 
per il patto di monda, p e r cui an
che l e m o n d i n e saranno al fianco 
dei braccianti ne l la loro lotta. 

C.G.I.L. e Confindustria hanno 
avuto ieri 1 d u e pr imi col loqui co
muni. Pr ima di affrontare i vari 
problemi sul tappeto, è stata ne 
cessaria (e non si è ancora esau
rita) un'ampia discuss ione sull' in
terpretazione e sull 'applicazione 
deÙ'accordo pregiudiz ia le del 5 
maggio scorro. S u alcuni punti so
no stati già raggiunti del risultati, 
su altri invece le part i hanno con
servato at teggiament i discordanti . 

Le parti hanno convenuto di ri
chiamare i rispett ivi associati ad 
astenersi da ogni atto che possa 
aggravare la t ens ione dei rapporti 
sindacali, a l imitare da un lato l e 
richieste di rev i s ione del provvedi 
menti economici e disciplinari pre-

C LA DIFFUSIONE DE L'UNITA' 

Grande aspettativa 
per la tornata di domani 

• randa aspettativa ragna fra eli «Amtel dall'a Unità» par la tor
nata 41 demani, apacialmanta in relaziona alla «fida dalla «Qiovanila» 
aantra la Padaraxìona dal Partite. 

I l duello par la diffusione da «l 'Unità» tra Giovani e Anziani «ara 
destinato a attenderai nal modo più largo. Olfatti eia alcune Federa-
•fòfil «efafonandooi hanno volute conoscere I termini della cara e 
alee ni particolari organizzativi. 

tao», Intanto la classifica al domenica 0 me**io: primi sono 
rfeultatl gM «Amici» di Capannello con una percentuale del 180 per 
eente In relazione al numero degli Iscritti dalla propria Sezione; 
eeoondl quelli di Laurentina col 189; terzi quelli di Donna Olimpia 
eel 180. «eguono Vaimela!na 112. Garbate!la 107, Oavalleggeri 101. 
Primavere 88, 8. Lorento 73, Monteverde 87, Monte Sacro 50, Monta 
Mario 48, Borgo 84, Torplgnattara «JB, Campiteli! 48, Acqua Acetosa 33, 
8. Saba 40, Trionfala 98, Esqulllno 21, Centocelle 38, Ponte Milvlo 17, 
reella 87. 

•erigano nel frattempo con ritma superiore al normale le riehIo
le atrlllonaaglo di domani. 
Toaaana ancora una volta al distingue In modo particolare. 

?• Infstt! ha rteh'.sstc per !* scls r i t t i 2S£09 eepis, Uvsrr.o 11.5». 
•inpwll CU90O, Piombino 3.700, Pisa 3.000, Siena 2.7O0, A r e m e Pistola 
UDO, Lueea 800, Pwoaconio 1.000, Poggibonsi 1.000, Follonica 380. 

si dal le az iende negli ultimi mes i 
e ad ispirarsi dall'altro a un at
teggiamento di comprensione là 
dove l e Commiss ioni Interne pre
sentino istanza di revis ione dei 
provvediment i stessi . In particola
re si è convenuto: " 

a) salvo casi particolari, non è 
consono all'accordo del 5 maggio 
l'adozione di provvedimenti decisi 
e notificati posteriormente alla mez
zanotte de l 4 maggio; b) dev'essere 
accelerata in uno spirito di reci
proca comprens ione la rimessa in 
attività de l l e az iende che abbiano 
sospeso le lavorazioni: e) la ripre
sa de l le trattative interconfederali 
dev'essere accompagnata dalla r i
presa de l le trattative di settore. 

Già ieri si aono avute conversa
zioni particolari per 1 chimici . S ia 
queste ul t ime, che le trattative g e 
nerali interconfederali saranno ri
prese s tamani al le 11. 

Una quest ione che pesa minac
c iosamente sul prosieguo de l le di 
scussioni è ancora una vol ta la 
pretesa padronale di porre degl i 
assurdi vet i a quel la forma di lotta 
che v a sotto il nome di « n o n col
laboraz ione» . Ier i la Confindustria 
ha avanzato perfino la proposta che 
in ogni accordo raggiunto local
mente venga inserita la clausola 
che l 'accordo cessa di essere va l ido 
qualora nell 'azienda sia applicata 
la - non col laborazione ~ Bitossi ha 
dichiarato in proposito ai giorna
listi c h e oggi la CG.I .L . farà infe 
rire a verba le una dichiarazione in 
cui sarà riaffermata la piena le 
gittimità del la - n o n collaborazio
n e » e la conseguente validità di 
tutti gli accordi, anche nel caso che 
questa s ia attuata. 

Il problema p iù grave, che i rap
presentanti dei lavoratori non han
no mancato di denunciare seri, è 
che numerosi industriali dimostra
no di r o n volers i attenere allo sp:-
rito e alla lettera dell'accordo del 
5 maggio . A Bologna la Barbieri e 
Buzzi mant iene il l icenziamento di 
53 operai , a Forlì la Manganelli non 
ha ripreso la produzione, a Parma 
la Bormioli è ancora inattiva. A 
Milano la Face non ha revocato il 
l icenziamento de l Presidente de l la 
Commiss ione Interna, l e Rubineffe-
rie Riunite mantengono quel lo del -
"mtera CI- , la Magneti Morelli 
quel lo de l Pres idente del C d . G . 

A Tor ino l e trattative per 1 m e 
tallurgici e i chimici vanno a ri
lento. L/Unione Industriali Torine
si, ha Inviato VII maggio « tutte 
le Direzioni aziendali una circolare, 
In cui impartisce dirett ive tenden
ti a impedire qualsiasi revoca di 
punizioni discipl inari e d i decurta

zioni salariali. A l la F I A T si v ie ta 
l'ingresso agli organizzatori s inda
cali; ne l le paghe del mese di apri
le le decurtazioni si annunciano 
ancora maggiori che ne l mesi scor
si. 

E" chiaro che in questa situazio
ne i lavoratori de l le aziende col
pite non potrebbero evi tare una 
ripresa della lotta, se la situazione 
non si normalizzasse al più presto. 

Tre morti nella caduta 
di un aereo in Romagna 

FORLÌ'. 13 — Ieri, verso le 17 cir
ca. u n monoplano da turismo fran
cese, siglato e F-BDST ». partito da 
Pisa alle ore 15.08 e diretto « Vene
zia. precipitava a circa 15 km. dal 
Comune dt Civttella di Romagna. 

A bordo del velivolo si trovavano 
tre passeggeri, cne sono deceduti nel
l'urto. 

Due vittime sono state Identificate 
per li dr. Henry Rlppert e madame 
Margherita Bozoverdraz. maritata 
Rlppert. di Alacelo La terza vittima. 
non ancora Identificata, è una donna. 

oggi con le notizie di una grande 
dimostrazione di protesta svoltasi a 
Dublino, al la quale hanno parte
cipato p iù di 100 mila persone. Il 
Ministro degli Esteri irlandese Mac 
Bride, parlando alla folla, ha di
chiarato: 

« Noi non dobbiamo permettere 
che questo prov\ edimento britan
nico sia la causa di una più gra
ve frattura tra il popolo dell'Irlan
da del Nord e il nostro. Esso sa
rebbe unicamente uno strumento 
nelle mani della Gran Bretagna 
per consentirle di pretendere che 
le sue truppe rimangono nell'Irlan
da de l Nord allo scopo di proteg
gere la minoranza unionista ». 

Un sintomo grave che l'attuale 
politica laburista non gode l'ap
poggio dell'opinione pubblica, si 
può avere esaminando i risultati 
del secondo turno d i elezioni co
munali a provincial i che si sono 
svolte in Inghilterra e nel Galle». 

La sconfitta dei laburisti è an
cora p iù severa di quella da essi 
subita tre anni fa. 

I conservatori gioiscono e co
municano 1 risultati parziali che 
danno già ad oltre settecento i seg
gi c h e sono stati tolti ai laburisti 
a Londra e provincia. 

Grandi città come Leycester, 
Plymouth, Manchester, Balton, Sou 
thampton, sono state oggi perdute 
dai laburisti ed i conservatori han
no v into la grande maggioranza 
dei seggi in quei Consigli 

CARLO DE CUGIS 

B A D GODESBERG. 13. _ Gli 
undici ministri pics identi della 
Germania occidentale hanno abo
lito oggi il governo ad interim di 
diciotto elementi costituito dalla 
Assemblea di Bonn, e vi hanno so
stituito tre commissioni di studio 

La convenzione di Bonn aveva 
eletto venerdì scorso, andando al 
di là dei poteri conferitigli dagli 
occupanti occidentali con l'accordo 
di Londra, una commissione di di-
ciotto membri quale governo ad 
interini. Il governo francese è al
lora intervenuto presso gli altri 
governatori, inglese e americano 
ponendo il veto al •• colpo di stato 
in miniatura. , dei costituenti tede
schi. 

Si apprende intanto da Berlino 
che dopo duo ore e mezza di di-
•.cus<.on'. fra ì rappresentanti del
le quattro potenze occupanti, nes
sun progresso è stato realizzato 
«ulla riine^-j ,n vigore dell'accordo 
per ì! traffico commerciale stipu
lato fra l'est e l'ovest della Ger
mania nel 1948 e rimasto privo di 
esecuzione a causa del blocco di 
Berl ino. 

Il Taeghchc Rundschau, organo uf
ficiale della amministrazione milita
re sovietica, accusa oggi le tre poten
ze occidentali di non avere posto 
termine al controblocco e di avere 
pertanto violato gli accordi quadri-
Dartiti di N e w York. Il quotidiano 
sostiene che gli alleati non hanno 
tenuto in considerazione « il fatto 
che l'accordo di N e w York non può 
«ssere osservato soltanto da parte 
sovietica ». 

L'espulsione di Charlot 
richiesta al Senato U.S.A. 

WASHINGTON. 13 — U senatore 
Harrv Cam (repubblicano-) di Wash
ington ha chiesto oggi che Charlle 
Chaplln sia espulso dagli Stati Uniti. 

In u n a dichiarazione dinanzi ella 
Commissione Giudiziaria del Senato. 
Cain ha accusato Charlot di esserel 
6plnto « pericolo6amente vicino al 
tradimento » al danni degli Stati Uni
ti in una lettera inviata all'artista 
comunista Paolo Picasso. 

Com'è noto Charlot è nato in In
ghilterra. Pur risiedendo negli S. U. 
d» parecchie decine d'anni, la sua 
nascita all'estero potrebbe esser u n 
pretesto per le autorità americane 
per procedere alla sua espulsione. 

Il sen. Ottavio Pastore 
ricevuto da Zapotocky 

PRAOA. 13 — L'agenzia ufficiale 
CETEKA comunica che il senatore 
Italiano Ottavio Pastore è etato ri
cevuto oggi in udienza speciale dal 
primo ministro cecoslovacco Antonln 
Zapotocky. 

Nel Giro di Romandia 
Boriali non ha avversari 

il tìoreììtino ha vinto ver dislacco anche la 
lappa di ieri ed è nettamente primo in classitica 

PORRENTRUY, 13 
£ ' stata, quella odierna, una tap

pa assai dura e difficile, a causa 
della pioggia caduta numerosa du
rante tutto il percorso. I belgi e 
gli svizzeri avevano dato battaglia 
nella prima fase della corsa, ten
tando di ricuperare almeno par
ie del distacco che ierj Bartali ave
va inflitto loro, con le due vitto
rie ottenute nelle due mezze-tappe 
della giornata. 

Lo svizzero Kubler, Goldsmith. 
Facleitner ed altri avevano man
tenuto un'andatura molto elevata 
dato il catt iro tempo. A 60 chi
lometri dalVarrìvo Bartali era in 
ritardo di ben sei minuti, ma è 
stato proprio in questa fase che il 
fiorentino, come suo costume, è 
venuto fuori, quando già gli altri 
risentivano il peso della distanza., 

Con u n portentoso finale Bana
li ha rimontato l o i cantaaa io ed ha 

staccato tutti , giungendo solo al 
traguardo di Porrentruy. 

Ecco l'ordine d'arrivo: 1. BAR-
TALJ, che compie i 265 m, in 8 ore 
12'19" 2. Notzli a 56", che batte 
altri sette corridori, e cioè: Gold
smith, Scharr, Brun, Kubler, Jo-
maux, Simonini e Facleitner. Gli 
altri seguono con forti distacchi. 

Nella classifica il campione ita
liano aumenta ancora il suo van
taggio, precedendo di l'2S" Kubler 
e di 4'25" Simonini . 

Nei giorni 16 e 17 maggio avrà 
luogo a Roma la rinnlone della 
Commissione Femmini le Nat io -
naie del Partito Comunista I ta-
l iaao. I bn-ori della Commiaaio-
ne avranno inizio i» ciarlio II 
magr i* *He ore 8. 

Gi'oinyko atteso 
per oggi a Parigi 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 13. — La • delegazione 

soviet ica all 'Assemblea generale 
dell 'ONU diretta da Andrej Gro-
miko arriverà domani a Parigi pro
veniente da New* York. 

L'ambasciatore straordinario Je&-
sup, accompagnato dalla mogl ie , da 
Bohlen, da un esperto per gli af
fari tedeschi e da uno per quell i 
60vietici , è giunto oggi a l le 12 e 45 
all'aeroporto di Orlay. Ai giorna
listi presenti , Jessup ha dichiarato: 
« Le informazioni pubblicate dal 
giornale « New York T i m e s » r i 
prodotte e commentate dai pr inc i 
pali quotidiani occidentali secondo 
le quali gli Stati Uniti avrebbero 
l' intenzione dj proporre l 'evacua
zione del le truppe occidentali sta
zionate sul territorio tedesco sono 
completamente false e non proven
gono da fonti qualificate ». 

Uno dogli esperti, mister Harald-
son, ha precisato che il progetto ri
velato ieri dal e N e w York Times » 
sotto il n o m e di p iano Kennan, non 
era che uno dei tanti piani e labo
rati dai servizi competenti del Di
part imento di Stato, ma che etso 
venne abbandonato, perchè « non 
pratico ». 

L'affrettata smenti ta di Jesaup e 
dovuta al l 'avversione verso II pia
no Kennan da parte del Quai d'Or-
aay. Com'è noto tale piano prevede 
il rit iro dal territorio tedesco di 
tutte l e truppe di occupazione: ma, 
mentre per 1 francesi e 1 soviet ici 
il ritiro dovrebbe essere totale, per 
i britannici e gli americani «areb-
be parziale in quanto le loro trup

pe verrebbero concentrate rispetti
vamente ad Amburgo ed a Brema. 
Il piano prevede inoltre l'occupa
zione da parte del le truppe sov ie 
tiche del porto polacco di Stettino. 
1 pianificatori militari americani 
hanno l'abitudine di considerare 
tedeschi i territori ricuperati dalla 
Repubblica polacca... 

Il piano Kennan, rivelato alla v i 
gilia della confeienza separata a 
tre e della sess ione del consiglio 
dei quattro, aveva particolarmente 
allarmato il Quai d'Orsay che sot
tolineava l'assurdità di parlare di 
evacuazione della Germania quan
do i tre ministri degli esteri occi
dentali si i ifiutano persino di af
frontare la quc-.tione del trattato 
di pace con la Germania. 

!.. C. 

PIETKO INGRAO 
Dnettore responsabile 
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LA 

FEDE di CREDITO 
DEL 

BANCO di NAPOLI 
Vi c o n s e n t e di e f f e t tua
re p a g a m e n t i sot topost i 
al verif icarsi di d e t e r 
m i n a t e condiz ion i . 

IL BANCO DI NAPOLI 

g r a t u i t a m e n t e • so t to 
la propria r e s p o n s a b i l i 
tà , s i incar ica d i a c c e r 
tare l ' a d e m p i m e n t o d e l 
le condiz ion i p r i m a di 
d a r corso al p a g a m e n t o . 

In formaz ion i e ch iar iment i 
presso tut te l e filiali de l 

BANCO DI NAPOLI 

ANNUNZI SANITARI 

S T R O Dottor 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENB VARICOSE 

Ragadi • Plaghe • Idrocele 
VENEREE . PELONE » IMPOTENZA 

Vìa Cola Hi Rienzo. 152 
Te! S4 SOI - O I P 8-13 e 15-20 Fest 8-13 

GAtttMVtO Of MfOMMOOMIOV 
CURE SPECtAMSTICHl 

E mraa-vBNEfKe-untoné 
»oflOTezBourMW»i*«ayi 

tUPOTENZA<B.om« SQUILINO 
awxru»oi£'C«£A(* EMORROK9 

ti. SANGUE •HKJSSCDna 
vm c.uaciiio.4(maatf)MuT TOonw» 

Gab. Oermusttilnpattco 
VENEREE - PKM.B 

Vicolo SaveUJ. 30 iCor-
j so Vittorio - di fronta 

Cine A u frustimi 

Dr MONACO 
IMPOTENZA 

VENEREE 
Via Salarla. *rl 

(P Fiume) 
Tel RK3B60 
Orarlo R-JO 

Dr. R. DE FILIPPO 
.MALATTIE VENEREE 
Varici senza operazione 

V. Prìnc Eugenio, 3. int. 3 PIAZ
ZA VITTORIO) Tel. 770.052 (8-20) 

A NAPOLI 
Via Duomo H2 l a n e S. Biagio Librai) 

Dott. M. TROIANIELLO 
della Cllnica Dermosifilopatica 

SPECIALISTA 
VFN'FRFE PFI I F ANALISI 

CARIOTERAPIA SESSUALE 
onde vitali. Rapido completo sviluppo 
ricupero foize vii IH. Prof. FRANK. 
Docente Neutolocia Università. Na
zionale I6Ì - Tel. C1.919. Ore 810 lb-11 

Prot. DE BERNARDIS 
Specialista VENEREE - PEL.LB 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMEI.IE SESSUALI 
•J-13 16-19 test. 10-13 e per appuntai». 

Via Principe Amedeo 2 
tang v i s Viminale, prt-sy-o Sianone) 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
sola cura delle disfunzioni sessuali 
ImpotTiza. fobie, debolezze sessuali, 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili, cure pre - post matrimoniali. 
Gr. VI. CARLETTI Dott Carlo -
Piazza Esquilino 12 . Ore 9-12 16-18 
- Festivi: 9 -12 - Sale separate. 
Non si curano veneree, pelle, ecc. 

Per informazioni scrivere. 

STROM Dottor 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE IMPOTENZA 
EMORROIDI VENE VARICOSE 
rtouadi - Piagna - Idrocata • Ernia 
Cura indolora a aanza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza dal Popolo) Tataf. 91.929 

Ore «-20 • Festivi 8-13 

PICCOLA PUBBLICITÀ 
CAPITALJ. SOCIETÀ' 

1. FHE2I0SI - CIOÈ, concedo M--c«kHn!!*5Ì»'.f f«-
tiliUzioni. COVTVVTE M\SS1H0 767179 tjwat-
rigano). 

AUTO, CICLI. SPORT £ . 12 
A. EVITATE TTITCM *p««. fiatali «ntMii-rfriB-
TÌiri. ic<ii;«t»sxlo VcicIeUt. cirloxy.on *1-
jliore prn,!nz.«s<> 1949. PREZZI MIMMI. Urgi 
w l u . R\TFJZZtZIO.M A PIACERE SEVI» U-
CfV S0VR\PREZZO. Si ifwtUao io p i a n t o 
BUONI . A.V.R 1.4. . Sicilia VQ ,410C9). 

A TUTTI BICICLETTE 7» ria ti > nt?!i*T* pro-
•bilftM Tr*?;n~» r Milzses*. Ll'NTiHE fUTElZ-
Z*ZI0M 5EA71 « /TV S0VHXPREZZO. Avi'riyi 
i p:acer«. Si mcttUao la piijiaratn Bl'OM 
. A.V.R.1.1. . . V:» Sinli» Ì03 IMO»). 

O C C A S I O N I L. » 

A. ACQ0ISTE3ETE f>/M.ottt>34o MVt: 9000 
Ometti - MOBILI - SOPRtMMOBILI . UMPA-
DVP.I - TAPPETI. I>4l.u m o . BtBUSCI >. 
Cor-iiaVrlo IL 
930L0SI srituri a ni» tnt* itbcipa! Sfsxi 
.zt»re*s;I .vati riaVaht PTMU ritauti. G«-
riara trjt'.ll*. CoacHrr>*i" rt»t>i. Sol» it • B»l-
Airà ». P i m i Saab«rt4r&> 10?-€. 
RADIO-BAIA U ditta ae i s cara. — KADIO-
R m Nelli Giuria Sriirri — RADIORIRI 
nrazi. aire)* Ri!*ili<it« — RID10-RARI 
0a**Uif:tf. RM:<!IIM!*. RwmUarat» — 
e i M n m t NV.II Caìlrrla Sr.irr» (Ostro). 

MOBIIJ L. U 
A. APPROFITTATE! Sirti.tao eaaenlttta. 
prist» fiitò jrista**). fyrafls.eAf. Irreit-
acati »prc»!i. Wfcerjln. FichUiìtil 5AMA 
(Vaia 23S \lft)LI. 
AVVERTIAMO'!! tLcac'ta fìeicrale: Coalraii 
•al» 10 j;«rai . ECCEZION ILE STEXDITt 50T-
T0COST0 - . MOBILI . . BlBtSCI. - Piana 0» 
lamia (Cmcmi fVci). 

TARIFFE ECONOMICHE 

SERVIZI H1BRI 
«ROMA CATTOLICA» 

Via Banco 8. Spirito, 15 
Tel. 50.440, nott. 561.043 

Aotofuneurr I classe a cristalli 
(Lancia Aliena) 

con 4 posti di accompagno 
L. 30 a Km. 
per l'Italia e per l'Estero 
SARCOFAGHI DA VIAGGIO 
A TAHIFre »!OOTT!S5!S!S 

FVNTUAUTA' E DECORO 

s& iS!* 

*l<» 

B.n.T. 
9 

I 
li prodotto perfetto • completo per lo 
minio degli inserti: 

• distrugge anche le mosche e le samare 
resistenti od assuefatte al D.D.T. comune. 

e è un'insetticida a duplice effetto in quan
to contiene: DDT. e OCTA-KLOR, di ef
ficacia prolungata, e PIRETRO DEL KENIA 
ATTIVATO, ad azione immediata. 

MiMMIIii; 
i la fU*nù cu fyoiarjzia 

S C H I A V O N E OROLOGI SVIZZERI a tutti In IO rate - PREZZI IMBATTIBILI - Niente c a m b i n i ! In B a n c a 
Via M o n t e b e l l o , S S - Via S i s t ina . SS-c - B o r g o P i o MO - V ia l e R e g i n a Marot ier l ta , 3 3 


