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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
GLI SCISSIONISTI ALLA DERIVA 

Romila messo fuori dal P. S. I. 
I Ira il il ori con le sphlle^ al muro 

Manovre di Siragat e Parri per provocare ima scissione sindacale 

Denuncia sovietica 
delle provocazioni di Tito 

IH (uimpunna Bllarniislina scalcinato rial traditore 
alla vinilici dulia uniilnninza quadripartito di Pariqi 

La Direzione del Partito Socia» 
lieta riunitasi ieri mattina ha preso 
in esame l'appello lanciato da Ro
mita e dai sindacalisti delta sua 
corrente per la costituzione di «un 
partito docialista autonomista » sot
to l'egida « dell'Internatiunalc M>-
ciailst* ». cioè del Comisco, e rer 
la rcalizza/ione del quale, Komlta 
e compv.fiDi si sono roMHuìtl In 
«. Comitato provvisorio ». In conse
guenza di ciò la « Dire/Jone — in
forma il comunicato ufficiale — ha 
preso atto che i componenti del Co
mitato provvisorio dei cosiddetti 
autonomisti de) P.S.I. lanciando a 
Arma Giuseppe Romita un appello 
alla secessione si sono posti fuori 
de' Partito. 

Il compagno Pietro Nenn; com
mentando le secessione ci: Romita 
in un articolo die apparirà stama
ne sull'AvanU! nota che la - de
mocrazìa è per costoro (Romita, 
Saragat, Lombardo) il diritto di 
aver ragione contro la maggio
r a n a ». 

In realtà — come osserva Nen-
n: — tutti questi traditori vaga
no ormài alla deriva, avendo per
ei ogni collegamento con il mo

vimento delle masse. E non è un 
caso che la secessione di Romita 
coincida con il grandioso sciopero 
dei bracchanti il quale. Intaccando 
va3ti interessi economici e politici. 
ha costretto i dirigenti socialde
mocratici a scendere in . campo 
aperto in difesa del padronato. 

E' il caso di Molmella che Sa
ragat, fallito il gioco rifornì.sta, 
tenta di afruttare come punto di 
rottura tra il suo partito e le ali 
del movimento operaio per rigua
dagnare la maggioranza nella dire. 
rione del PSLl e, attraverso di essa, 
imporre 11 distacco, delia corrente 
socialdemocratica dalla CGIL. Il 
fine ultimo di questa manovra è 
quello di prendere la mano al par
tito In vista del Congresso per otte
nere che esso riconfermi la colla
borazione del PSLl al Governo. 
Canini — che appartiene alla cor
rente di Saragat — ha dichiarato 
ieri ohe il prossimo Convegno sin
dacale del PSLl, che si terrà mar
tedì prossimo a Roma. <• deciderà 
certamente l'uscita dalla CGIL». 

Tale non sembra essere l'opimo- posto e uno stipendio in un ufficio 
ne della sinistra e del centro del 
PSLl, che insieme • ai romitian: 
stanno sviluppando una manovra a 
ben più vasto iaggio. Eesi Intendono 
procedere alla scissione sindacate 
in un secondo momento, quando 
saranno maturate quelle che essi 
ritengono le ' condizioni necessarie-
per lo sviluppo di un movimento 
sindacale socialdemocratico:, cioè 
la presa di possesso del PSLl da 
parte degli antagonisti di Saragat 
e la sua eventuale uscita dal go
verno. 

I dirigenti repubblicani — dal 
canto loro — hanno deciso d: usci
re dalla CGIL e l'annuncio ufficia
le verrà dato lunedi o martedì. Si 
sa già che il capo dei * sindacali
sti * del PRI s: e assicurato un 

americano — l'ufficio sindacale 
tlell'ERP — mentre si ignora anco
ra chi pagherà gli altri quindici o 
venti « sindacalisti >. repubblicani 
che .seguiranno P a m nella sua 
scissione, 

Gli operai delle Ferrovie 
scendono in sciopero 
Entrano domani in sciopero gli 

operai ferrovieri non avendo a tut-
,'oggi il Ministro risposto alla ri
chiesta di miglioramenti . avanzati 
11 25 aprile (revisione del tratta
mento di congedo, miglioramento 
del premio-produzione, disciplina 
dei riposi, 48 ore settimanali). 

PARIGI. 21 — La radio sovieti-i 
cà ha energicamente denunciato 
l'atteggiamento provocatorio di T.-
to, il suo lingueggio mil itanza de
gno di stare al livello di quello de: 
pegg.'ori circoli imperialisti. 

Com'è noto, ieri Tito ha tenuto 
un rapporto al Congresso della se
conda divisione della guardia in 
cui ha affermato eli volere > elimi
nare . tutti coloro che non voglio 
no seguire la sua polìtica di tradì-

1 mento e in cui ha tentato di river
sare sull'URSS le responsabilità 
della •• disastrosa • situazione de. 
rapporti della Jugoslavia con le de
mocrazie popolari. 

Il linguaggio del Goebbels jugo
slavo è stato di aperta avversione 
all'URSS e di mobilitazione belli
cista. Tito ha tra l'altro presiedu
to una riunione degli Stati Mag
giori delle forze di terra, di cielo 
e di mare. La riunione e le sue di
chiarazioni mirano a creare un'at
mosfera di tensione nell'Europa 

orientale, proprio alla viglila del
la conferenza dei quattro Ministri 
degli Esteri. 

t**++++++^^+*+++*++++++*+++++A*^^ 

CONTRO ì MASSACRI MONARCOVASCISTI IN GRECIA 

Drammatico 
delle madri 

appello all'O.N.l). 
dei partigiani greci 

Gli orrori dei campi di concentramento monarchici - Il governo 
democratico si è riunito per esaminare il problema della pace 

LONDRA, 21 - Le madri dei 
combattenti greci per la liberazio
ne nazionale e la democrazia che 
ianguono nelle prigioni e nei campi 
di concentramento monarco-fascisti, 
hanno inviato un appello ai capi di 
governo delle quattro grandi po
tenze e al comitato politico del-
l'ONU chiedendo di intervenire 
contro le uccisioni e le torture In
flitte ai loro tigli dalle autorità del 
governo di Atene. L'appello chie
de nel contempo che s i a fatto tutto 
U possibile per far cessare la guer
ra civile in Grecia. 

Copia di questo appello che è in
dirizzato anche al Congresso mon
diale della pace di Parigi, e ai di
rigenti delle organizzazioni pro
gressive francesi, inglesi, italiane 
ed americane e * molti giornali di 
questi paesi e dell'URSS, è stata 

congegnata oggi a Londra ad alcuni 
giornalisti &-tranteri dal Comitato 
di aiuti alla Grecia democratica 

L'appello specifica che l'isola di 
Makroniàsos, che la sfacciata pro
paganda fascista -cerca di dipinge
re come un « centro civile di rie
ducazione *>, è divenuta un luogo 
di tortura, una nuova Dachau crea
ta in Grecia dai monarco fascisti 

L'appello ricorda le uccisioni in 
massa che avvengono quotidiana
mente in Grecia. A richiesta degli 
americani 1 procedimenti di ap
pello por l'esame dei ricorsi dei 
combattenti della resistenza nazio
nale, è stata < semplificata * e dopo 
questo fatto 700 ricorsi per la com
mutazione delle sentenze di morte 
pronunclu'.e nei confronti di pa
trioti accusati di aver lottato con
tro 1 = quisllng » greci durante la 

Marezza difende al Senato 
gli assassini di Maria Margotti 

Le schiaccianti prove portate da Mancinelli e la dura re
quisitoria di Bosi - Il democristiano Ottani insulta la morta 

DslXs Camera, i fatti di Molino
la culminati tragicamente nell'as
sassinio della contadina Maria Mar
gotti, sono passati ieri mattina al 
Senato, dove il sottosegretario Ma-
razza e stato chiamato a rispondere 
a cinque interpellanze presentate 
dal senatori OTTANI <d.c), D'ARA
GONA (ps . l . i ) , CAPPA (d.c.) = 
dai compagni BOSI e MANCI-
>TELI,I. 

Il Sottosegretario all'Interno ha 
dato la solita versione provocatorio 
raggiungendo in corti momenti il 
grottesco, quando ha dichiarato che 
1 i carabinieri non hanno sparato • 
« che si sono limitati ad accorrere 
quando il gruppo di braccianti in
vitato a scioglierti ha risposto di 
non poter*, trovandosi tra essi 
una compagna ferita, la Margotti. 

Il rappresentante del governo ha 
rivelato il nome del carabiniere 
eh* ha aparato: Galati Francesco, il 
quale però, secondo Marazza, non 
avrebbe fatto fuoco. Invano il com
pagno Mancinelli ha dichiarato di 
essersi recato lui stesso sul luogo 
dell'assassinio, di aver visto sugli 
alberi le profonde «graffiature dei 
proiettili sparati a raffiche dalla 
polizia: d: aver egli stesso raccolto 
alcuni bo?.=oli dello stesso calibro 
•questi s , davvero !> di quelli che 
freddarono la contadina: di aver 
nterrogato decine di te«timoni che 

hanno dato il proprio nome e 
Iranno riferito concordemente la 
stessa vcrs:onc dei fa\ti. Nulla di 
tutto questo è stato tenuto in con-
- derazione dail'on. Marazza :1 
quale li è invece dilungato a par
lar e di democrazia, di rispetto del
ia liberti, di • violenze » subite 
dagli aderenti «H* organizzazione 
-c;&s:onìsta 

Questo, del resto, è stato il tema 
* cu: hanno preferito attenersi gli 
.r.terpellanli di parte governativa. 

Cosi il vecchio traditore D'ARA
GONA ha difeso il diritto dei cru 
min di Molinella di «abotare lo 
«riopero: coti tf d. e. OTTANI, inj 
.in canagliesco intervento che ha 
fatto scoppiare un incidente col 
compagno Bo«i, è giunto a esul 
tare la morta sollevando dubb. 
sulla spontaneità del suo interven
to. a fianco degli altri compagni. 
per difender»! dal crumiraggio. 

Nessuno degli oratori governati
vi, n « i clarlcal: ne il socialtrad» 
•ore. hanno avuto una «ola parola 
rontro ia cicca ostinazione degli 
agrari che hanno costretto i brac
cianti a scendere in lotta. 

Di questo ha però parlato il 
compagno BOSI - Dite quello che 
vi pare — ha «sciamato rivolto a: 
banchi del centro — chi lavora du 
rante io sciopero è un nemico dii 
eh; sciopera e : lavoratori devono 
difendersi da esso E' inutile chr 
D'Aragona ci venga a parlare del 

• momento esatto d'inizio dello scio
pero- L'agitazione tra già in corso 
e in Emilia lo sciopero in questa 
stagione si è* sempre fatto col ta
glio del fieno altrimenti bisogna 
rimandarlo alla mietitura del gra
no. Quanto alle - violenze » che 

organizzazione scissionista, è vero 
invece che i primi contusi e feriti 
si ebbero fra i braccianti andati 3 
far propaganda perchè gli altri de
sistessero dal lavoro. E fu proprio 
perchè erano riusciti a convincerli, 
che la polizia sfogò il suo dispetto 
su di loro, interpretava perfettamen
te Il pensiero del Governo quel 
comandante delle forze di polizia 
che a Molinella ha dichiarato: "'Noi 
siamo dalla parte opposta a quella 
in cui si trovano i lavoratori ». 

Tuttavia questi non piegano alle 
intimidazioni, e 10 dimastra la gran
diosa battaglia ingaggiata in que
sti giorni da due milioni di brac
cianti; ad eeai BOSI e MANCINEL
LI hanno inviato il loro caldo ea
iuto. 

A MONTECITORIO 

Prosegue il dibattito 
sui contratti agrari 

La seduta di oggi alla Camera ha 
confermato i profondi dissensi che 
esistono in serio alla maggioranza go
vernativa sul progetto Sejsni - Grassi 
per la rifornì» del contratti agrari. 
Sono intervenuti nei dibattito ì de
mocristiani Gui e Tina e il liberale 
Palazzoto. Gul ha polemizzato con 
quegli oratori della D.C. e della de
stra che dimenticando la Costituzione 
si oppongono «ila legge Segni rite
nendola troppo poco favorevole ai pro
prietari. L'oratore ha anzi avanzato 
critiche alla leg^c i.ei senso che, pur 
considerandola conforme allo spirito 
Innovatore della Costituzione, ravvisa 
In essa qualche manchevolezza. Gui. 
accennando al progetto della opposi
zione. ha ammesso che nulla Vj è di 
estremista * 

Violento è staio Invece l'attacco ri
volto alla legge dal liberale Palaz
zoto. sta per alcune questioni di det
taglio sia perchè essa • mon-.flca la 
proprietà •, 1 cui privilegi feudali l'o
ratore ritiene inviolabili. I liberali 
sanno benissimo che .a leg?e non dan
neggia ma difende 1 proprietari: vor
rebbero. però, che questa d-fesa fosse 
ancora più accentuata! 

Infine il d.c. Fina .«: * detto favore
vole alla legge, proponendo però, tra 
l'altro, che si tenga maggior conto de: 
diritti del Tiezzadri per quxnto ri
guarda la ripartizione de- prodotti. 

la C.G.I.L per la sistemazione 
degli avventili statali 

I compagni Di Vittorio e Santi, 
segretari della COIL, hanno pre
sentato ieri alla Camera una pro
posta di le «gè concernente l'attua
zione del decretn-'egge 7 aprile MS, 
n. 265, relativo alla sistemazione 1 
del personale non di ruolo delle * 
Amministrazioni dello Stato 

tori. Dopo un rapido esame delle agi 
tazioni agrarie In corso il Comitato 
Esecutivo ha espresso la solidarietà del 
movimento della costituente della 
Terra al lavoratori in lotta; ed ha de
ciso di richiamare l'attenzione di tutti 
I Comitati per la Terra perchè ap 
poggino attivamente le giuste rlven 
dicazionl del braccianti, dei salariati 
e del mezzadri. 

t| Comitato Esecutivo richiama l'at
tenzione dei Comitati per la Terra 
sulla discussione del progetto segni-
Grassi, iniziatasi dal Deputati, perchè 
i motivi fondamentali delle lotte 
agrarie in corso, di ordine struttura
le, trovino la loro adeguata espres 
sione legislativa. 

Il Comitato Esecutivo ha preso co. 
noscenza dello stato del lavori della 
Commissione per lo studio della ri
forma fondiaria, nominata a Modena. 
ed ha deciso che 1 risultati di questo 
studio siano esaminati In un Convegno 
Nazionale che verrà indetto nel mese 
di luglio. • • 

Infine il Comitato Esecutivo, dopo 
avere udita una informazione sulle 
condizioni finanziarie del movimento 
ha deciso di invitare i Comitati pro
vinciali e comunali per la terra a raf
forzare la campagna per la distrlbu-
7jone della tessera d! adesione a tutti 
gli amici della Costituente della Terra. 

occupazione nazista sono stati re
spinti dopo un esame sommario. 

Dal canto suo Radio Grecia Li
bera ha rivolto oggi un appello 
alle forze del governo di Atene af
finchè esse assecondino gli sforzi 
volti a porre fine alla guerra civile. 

La stessa radio ha dato comuni
cazione che il 18 maggio il governo 
democratico provvisorio greco si è 
riunito sotto la presidenza del pri
mo ministro Dimitrios Partsalidis, 
Al termine della seduta è stato di
ramato un 'comunicato In cui si 
constata con soddisfazione che le 
proposte di pace hanno trovato una 
larga eco nell'intero popolo greco 
e nell'opinione pubblica mondiale 
e si esprime la certezza che questa 
ultima appoggerà gli sforzi del 
governo democratico per la pacifi
cazione della Grecia e «fermerà la 
mano criminale dei monarco-fascisti 
che tentano di annientare il popolo 
greco ».. 

Ad Atene Tsaldaris faceva oggi 
delle dichiarazioni ai giornalisti nel
le' quali respingeva praticamente 
una possibilità di intesa pacifica in 
Grecia. 

Tuttavia in serata il Governo di 
Atene ha diramato una dichiarazio
ne ufficiale, nella quale rileva che 
•< non sono esatte le notizie secon
do le quali il Governo non è dispo
sto a prendere in considerazione una 
eventuale soluzione per via diplo
matica del problema greco». 

A Londra si vede assai di mal oc
chio una intesa PPI problema greco. 
Riferisce infatti l'U.P. che negli am
bienti di Whitehall .- non si è dispo
sti al compromesso tra Est e Ovest 
sul problema greco ». Gli imperia
listi inglesi sembrano così decisi a 
impedire una soluzione che assicuri 
finalmente la pace al popola greco. 

Sciancai isolata 
Liberata Sian 

SCIANGA1. 21. — Il cerchio 
stretto dall'Armata popolare intor
no alla guarnigione nazionalista di 
Sciangai s i è chiuso completamen
te con l'eliminazione dello angusto 
corridoio rimasto ancora aperto sul 
fiume Wangpoo e dopo che l'aero
porto di Lunghua è «tato posto 
sotto 11 tiro delle artiglierie della 
Armata Popolare. 

Radio Pechino" ha annunciato 
questa aera la liberazione di Sian 
da parte dell'Esercito Popolare. 
Sian. capitale della provincia del
lo Shensi (Cina occidentale), è un 
importante centro "di comunicazio
ni e conta 500.000 abitanti. 

Il discorso di Togliatti 
(Continuaitone dalla prima pàgina) 

ni, ad eccezione dei farcisti: ma se 
oggi una discriminazione si fa essa 
non riguarda i fascisti coi quali la 
Democrazia Cristiana anzi costan
temente £i allea quando ha biso
gno di voti. 

Un altro diritto sancito dalla Co
stituzione è quello della libertà, ma 
oggi è diventato un costume diffu
so il ritenere che determinati cit
tadini, soltanto perchè comunisti o 
socialisti o partigiani, non han
no diritto a godere di talune li
bertà. 

Riferendosi m particolare ali* 
iniziativa della petizione. Togliatti 
ha ricordato come essa rientri nel
la linea di politica estera nuova * 
costruttiva indicata e sostenuta dai 
comunisti. Quando noi infatti pren 
diamo posizione contro la guerra 
vogliamo dire in primo luogo che 
l'Italia non deve essere asservita 
ad altre potenze. Il partito attual
mente al potere, invece, »i è pre
sentato al popolo italiano proprio 
come rappresentante e strumento 
di un blocco di potenze straniere. 
L'Italia si è andata così trasfor
mando In una pedina del giuoco 
politico di altri paesi più forti. Il 
conte Sforza disse che firmando il 
Patto Atlantico l'Italia aveva strap
pato l'ingiusto trattato di pace. Ma 
guardate — ha esclamato Togliat
ti — come è andata a finire la que 
stione delle nostre colonie! Qui è 
la prova che il nostro Paese, di
venendo strumento di una politica 
imperialista, ha perduto ogni auto
nomia politica e oRni possibilità di 
rafforzare il ino prestigio interna-
r.lpnale. I r 

Avviandosi alla'conclusione e ri
spondendo alla domanda postasi 
inizialmente, se cioè fosse possibi
le giungere sd una dìtienrone dil 
clima politica italiano. Togliatti hù 
affermato che «olo rispettando Is 
'pndamenta mo'-fV e ^i-iridichc d r 

la nuova società italiana qual'è, 
u»-;ta cì'illr ™n<Tra narVr;a"a «• 
rispettando li UIWVÌ'IV?* e 'a ' 
beri?» di tutti : ci'.'"'l'"n nuò C 
re davvero wtz ' - ta ìr> s-i'-j-,'ì <•'•" • 
l'odio. Togliatti ha nfìne e?->rta.r 
i lavoratori a «U re bene pttent*. 
a tenere gli occhi bene aperti per
chè fatti molto gravi si sono verifi
cati in questi ultimi tempi, fatti 
tali da dimostrare che m alcuni 
dirigenti politici vi è la tendenza 
a fare riprecipitare r<e! frscimu i) 
nostro ptcfc Affermando che la 
forza del nostro partito è oggi 
maggiore di quanto non fosse il IR 
aprile così colite più"'solida è !?• 
forza dei sindacati, il segretario ge
nerale del PCI ha invitato le or
ganizzazioni di Partito a rafforza
re con ogni cura l'influenza e il 
prestigio del Partito comunista tra 
i più larghi strati della popolazio
ne e sopratutto a rafforzare l'unità 
de: lavoratori, uscita grandem*-nte 
consolidata dui Congresso del Par
tito socialista ne] quale non una 
frazione ha vinto ma la classe ope
raia stenta e la canea di tutti i la
voratori 

II- SETTIMANA DELLA 

Strepitosa vendita 

REGALO • • i 

>i FABBRICANTE 
™°™ ANCONE VIA COLA DI RIENZO N. 161 ̂ o ZINGONE 

R E G A L 

cotone 
cotone 

a 

FAZZOLETTO 
CALZA donna 
CALZINO uomo 
MUTANDA uomo cotone 
ASCI UG AMANO con frangio a 100 
CULOTTE donna a 100 
MAGLIA bretellina donna a 100 
CAMICIOLA popelin fantasia e unita 495 Lire!! 
BLUSETTA donna Iona mille colori a-595 Lire!! 
CALZA Nylon velatissima a 990 Lire!! 

ed oltre magliaia di articoli in CAMICERIA, CALZET 
EMA, MAGLIETTERIA, BIANCHERIA DA CASA 

Urei! 
Lire!! 
Lire!! 
Urei! 
Lire!! 
Lire!! 
Lire!! 

Visitateci nel vostro interesse 11 

•L FABBRICANTE 
Pa^o/̂ uNi VIA COLA DI R I E N Z O , 161 ̂ ' » mm 

Oggi o s i z i o n o 

Una ragazza tenta 
di avvelenare il padre 
Ma il cibo intossicato è stato ingerito dalla 
nonna - L'arresto dell'assassina Henne 

NAPOIJ. 21 — E' stata tratta ini 
arresto da: carabinieri di Averta! 
.a giovane Maria Franzeie, di anni 
i7. che alcuni giorni fa tentava di 
jwelenarr -.1 padre mettendogli 
una sostanza venefica nel cibo per
che ostacolava decisamente il suo 
matrimonio con un giovane d»I 
paese. Per una strana fatalità però 
il pasto destinato al padre venne 
invece consumato dalla suocera di 
costu., la 65enr.e Angela Venditti. 
che fu colpita subito da gravi sin
tomi di avvelenamento, per cu; 
decedette qualche giorno dopo 

Le indagini subito iniziate dai 
carabinieri hanno portato ora alla 
scoperta ed all'arresto dell'assassi
na. che ha confessato 

che la questione venra aottopo&ta 
•1 Consiglio dell'Economi» « del 
Lavoro e. in attesa di questo, al 
Parlamento. 

Estrazioni del lotto 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

29 
5 

I« 
CI 
I? 
« 
35 
3 

I? 
53 

«4 
21 
24 
H 
19 
31 
M 
a 

41 
71 

3« 
«3 
SI 
31 
14 
*4 
M 
M 
SC 
5 t 

33 
76 
69 
SS 

n 
56 
46 
4f 
21 
S3 

IS 
16 
41 
51 
M 
55 
13 
4 

35 
34 

VIA CANDIA. 14 - Vtfefono 31-790 
(angolo Via Tolemalde, a pochi paesi dal Cinema G. Osare) 

20% VI offre un risparmio garantito dal 
VISITATE L'IMPORTANTE ESPOSIZIONE E VE NE 
CONVINCERETE : 

QUALCHE t t t M P I O > 

PER UOMO 
VESTITO so misura . L. 18.900 ia poi 
VESTITO confeiiofiato ielle •>» 

glr'nri stoffe e fodere 

VESTITO antipiega . . . 
VESTITO nostra redime . Otti

ma confezione, para lasa 
GIACCHE le piò eleganti . . 

PER RAGAZZI 
VESTITI PER CRESIMA I 

in (affi i aia Wefiaff m—Ititi, in 
Branco, Me«, frigio e Itnimnm. 

STOFFE PER UOMO in gahardmei, pettinati e 

freschi in tntfe le qualità ai prezti migliori di Roma. 

VENDIAMO ANCHE A RATE A CONDIZIONI 
VANTAGGIOSE!!!! 

10.900 
8.900 

6.900 
6.900 

14.900 

8.900 
8.700 

COMUNIONI 

im? 

2imaggis-1l6lniMlMI 
1100 POSTEGGI 

12 SEZIONI MERCEOLOGICHE 
Spedali liti— mamfilotrmn*i«i0 
Piottoh Clodia (VtiU ManiM) 

Visitatici è nel vostro interesse 

mmmiimiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiimitiimmiimmmiiiiiiiMiiiHMiiuiiiiiHiii 

RADIO BERNINI C A S A 
DELLA RADIO 

GRANDIOSA VENDIIA STRAORDINARIA 
apparecchi radio. Radiofonpzrafl, RadloportiM".' <1: 

ej ci u s Iva mefite nuovi a prezzi enormemente rltuifaM 
SCONTI FINO AL 44 V. SUI PREZZI DI LISTINO 
200 Moderi rtlvers! dt tutte :e mljuor! marche 

MAGNADYNE — TtLEFLWKEN - MARSLLT 
PHON'OLA — C.G.E. — MINERVA eoe. eec 

RATEIZZAZIONE A SCELTA DEL CLIENTE 
Omatreio antenna brevettata abbOTarrKr.to R.A.T 

Inumazione e trasporto anche fuori provincia 
V I S I T A T E C I R I S P AR MI E R E T E 

Magazz'no Esposizione "e Vendita 
Laboratorio di Riparazioni 

Ma Paolo EmtUo. 3? - Tel. TR-«* 
Radio Bernini 

IIIIIMIIHIIIIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI 

ranni Pompe M i COLORI - VERMCI 
Scontò ai pittori 

R T O L L I N I 
R O M A - V i a del la Scal . i 67 

Via L u n g n r e t t n . 155 
• e l e f o n o SS-SO* 

Un Convegno nazionale 
per la riforma fondiaria 

Il giorno 19 «•". è nonlto a Rema i: 
Comitato Esecutivo N«!on»!e delia 
Costituente della Terra. Iniziandosi 
la riunione ««so ha inviato il .*uo sa
luto commosso a"a memoria de'.la 
mondina Man* Margotti, V.Uima della 
politica reazionaria del Governo e 

Ka C.G.I.L. contro 
l'aumento rie! gas 

r 

•""• »»—••-— —— •— - -•- | ( w i i u ; i reazionaria nei u o t t m o e 
avrebbero subito i lavoratori dell*ld«.::e forre oitili all'unita dei lavora

l a Segreterìa della CGIL ha ta
rlato al Presidente del Cevkfifflo 

(una lettera nella quale viene rile
vato come l'aumento delle tariffe 
del ras, mentre non trova' g1«stiff-
cacìnne altana nelle mlgvflzo eco
nomiche delle aziende, comporti-
rebbe un onere per ogni utente 
che si aggira anlle TM-ltt» Hre 
mensili. 

I.» lettera riehiede la aoepenti». 
ne del provvedtmento e 

Jhc<uèÙF) 

^r^a^i€«^_^^if>t£« 

S o e . A. ZIQA A C. 
n Roma non ho svceurjàli 

32 v. Romani - Tei. 43529-43591 
Speak Englith — O R porte /reme<ia« 

PAGAMENTI RATEALI 
id impiegati statali, Parastatali» 
Comunali e dipendenti Enti Pub» 
blic! (senza alcun aumento sui 
prezzi di listino). 

ALCUNE T A f t i r r * 
P I » L'IrfTIftfK» 

Autofunebri • ! km. I» 941 
Trasporto 3' I*. n . t t7 
Trasporto T !.. «Wftf 
Trasporto 1" L. l o t t a i 
Trasporto V - r L. 1tV94J 

TRASPORTO • A I M K 
OALI/ ISTSItO 

Militari • Civili 
i J*U* GERMANIA, FRANCIA 
I comprese CORSICA, TUNISIA « 
ALGERIA, AUSTRIA, WOHTL-

1 TERRA. GRECIA e BELGIO 
Costi modicissimi. 

S C H I A V I Ì I V F ! OHOEOOI mvtmmau • tutti In to rata -
^ W ' * * * « * * • • * - » , r * j a C a v i a Monteballo. OO - Via Slatina, SO-e 

IMBATTtBIU . Niente c a m b i a l i In P a n 
Vto 140 • Viale Rea lna MaronerMa* 


