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La seduta 
alla Camera 

DALL'INTERNO E D A L L ' E S T E R O 
<Contlnuaxlon» dalla 1.» pagina) 

«formazione della legge di rinvio 
delle elezioni da legge costituzio
nale in legge normale è stata quin
di votata e approvata dalla mag
gioranza unanime, esclusa la soia 
Cominisiione che è rimasta isolata 
e che ha votato contro per serbar* 
almeno un minimo di dignità. 

In realtà la Commissione, dopo 
quello che è avvenuto, avrebbe do
vuto dimettersi seduta stante. La 
discussione sul merito della legge 
e sul rinvio riprenderà lunedi. 

All'inizio della seduta mattutina 
la Camera aveva approvato una 
lepge che delega al Presidente del
la Repubblica la facoltà di conce. 
dere una amnistia per i reati elet
torali. Lamn'stia si applica ai reati 
che suppongono pene inferiori ai 
c:r.que anni di reclusione 

All'inizio della seduta pomeridia
na, la maggioranza clericale ha 
imposto gli annunciati aumenti dei 
fitti E' stato approvato nelle pri
me due ore l'art. 8 della legge, se
condo il quale a decorrere dal 1» 
gennaio 1050 i canoni delle loca
zioni o Miblocazioni di immobili 
adibiti ad Uso a. abitazione o al
l'esercizio di attività artigiane e 
professionali possono essere au
mentati nella misura del 50 per 
cento. 

La misura dell'aumento, in con
siderazione del valoie, delle carat
teristiche e delle condizioni di 
manutenzione dell'immobile, può 
giungere sino al 100 per cento. 
quando si tratta di inquilino che 
abbia una posizione economica tale 
da sopportare il magRfore aumento. 

La misura dell'aumento è ridot
ta fino al minimo del 30 per cento; 

a) quando la posizione economi
ca dell'inquilino è disagiata e tale 
da rendere a luj non sopportabile 
un maggiore aumento, specialmente 
ce si tratta di persone che vivono 
di reddito di puro lavoro ovvero 
di assegni di quiescenza, ovvero 
che abbiano un notevole carico di 
famiglia: 

b) quando la misura del cano
ne che si paga appare eccessiva ri
spetto ai canoni papati, in eguali 
condizioni, per altri immobili e-
gualmente soggetti al redime vin
colistico. di Lord Ammon dalla canea. Si ritie-

La misura dell'aumento * ridotta ,ne rlie il governo sceglierà la secon-
sino ad un minimo del 10 per ccn-ida *o/u.rionc. soprattutto perchè tu 
to quando si tratta di immobili Io- («è rao perfettamente conto che gli 

DOPO LA VITTORIA DEI LAVORATORI LONDINESI 

Conflitto tra Attlee e Lord Ammon 
per la soluzione dello sciopero dei portuali 

II Presidente dell'Ufficio dei Porti dovrà dimettersi dalla carica - Si in

tensifica l'agitazione dei ierrovieri - Churchill apre la campagna elettorale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 23. — L'imprevisto irri

gidimento del Presidente dell'Ufficio 
dei Porti. Lord Ammon. il quale ha 
rifiutato di accettare le condizioni 
poste dai portuali londinesi per la 
ripresa del lavoro, rischia di deter
minate una crisi nel governo inglese. 

Già nei giorni scorti Lord Ammon 
aveva lanciato una specie di ultima
tum agli scioperanti, minacciandoli 
di privagli di ogni beneficio sindacale. 
di annullare eoe il contratto di la
voro. se non avessero interrotto im
mediatamente lo sciopero. Il governo 
di fronte all'impopolarità dellattcg-
(/lamenta di Ammon. lo sconfessò e 
lo lece dimettere dalla carua di pre
sidente del gruppo parlamentare la-
buit.sta alla Camera dei Pan. Il dis
sidio non era tuttavia destinato a 
cessare dal momento che Lord Am
mon manteneva ancora la carica di 
Piestdente dell'Ufficio dei Porti, ra
rità dalla quale soltanto W Parla
mento può dimetterlo. 

Lord Ammon ha affermato oggi che 
tmn accetterà assolutamente le con
dizioni poste dai portuali: * I por
tuali hanno lanciato un ultimatum 
al governo — egli ha detto — Se que
sto venisse accettato ed essi riti-
reitero ci troveremmo in una pessi
ma situazione ». D'altra parte il go
verno che non vuote assolutamente 
mettere in pericolo il compromesso 
raggiunto con i porttiaH per la ri
presa del lavoro: si trova oggi damanti 
ali alternatila o della continuazione 
dello sciopero o di una sospensione 

cati per la prima volta posterior
mente all'8 settembre 1943. 

A decorrere dal 1° gennaio 1951 
1 canoni potranno essere ulterior
mente aumentati finn a un massimo 
del 50 per cento computato però 
sul canone attuale e non su quello 
che ?arà in vigore nel 1951. 

L'opposizione, e in particolare il 
compagno CAPALOZZA. non si è 
risparmiata per tentare di rendere 
pi: aumenti meno pecanti possibile 
per gli Inquilin, e i piccoli com
mercianti e artigiani. 

Un primo, grande succedo l'op
posizione lo*ha ottenuto facendo 
spostare la data di decorrenza de
gli aumenti dal I8 gennaio 1949 — 
qual'era previsto dal governo e dal
la maggioranza con valore retroat
tivo! — al gennaio del 1950 E' que
sto un risparmio di molte migliaia 
di lire per milioni di Inquilini. 

Un secondo successo dell'onposl-
jdone e. rappresentato dalla riduzio
ne dell'aumento per coloro che 
hanno grave carico di famiglia: la 
Commissione d e . si era opposta, ma 
alcuni d.c. tra cui l'on. Cimenti pa
dre di 13 figli hanno votato con le 
sinistre e la proposta dell'opposi
zione e risultata approvata. 

Un terzo succe«o dell'opposizio
ne. in alleanza col d.c. Ferrarese, è 
stata ottenuta per quanto riguarda 
gli aumenti «uipp'ettivi con decor
renza dal 1951. che nel testo della 
maggioranza d.c. e del governo era
no più forti: anche qui la vittoria 
è .«data riportata per pochi voti. 

Ma la maggioranza clericale ha in
vece respinto con intransigenza una 
altra «er:e dì pronome vivacemente 
sostenute dallo sinistre, e precisa
mente; ima pronosta che ridureva 
gli aumenti a una misura variante 
da un minimo del in per cento a 
tin massimo de' 30 per cento; ima 
seconda proposta «subordinata che 
riduceva gli aumenti da un minimo 
del 35 per cento a un massimo del 
50 per cento: una proposta eh*» 
manteneva l'aumento nei limiti del 
50 per cento anche per le attività 
artigiane e di piccolo commercio: 
una proposta per limitare l'aumen
to del 300 per cento ali*» sole abi
tazioni di lu«*o: una proposta per 
esentare dn ogni aumento i timer-
eoloticì. eli assistiti dall'FCA. i 
pensionati d*»lla Previdenza Sociale. 

Proseguendo nel dibattito, 'a 
maggioranza clericale ha approva
to il secondo articolo relativo ai 
forti aumenti de5 Ottj dei negozi. 
L'articolo suona cosi: 

Ad «correre rt->l 1» gennaio 1950 
! canoni delle locazioni di immo
bili adibiti ad uso diverso da a u d 
io di abitazione e non destinati al
l'esercizio di attività artigiane e 
professionali possono e«ere au
mentati nella misura da! 100 al 150 
per cento. 

A decorrere dal 1» genraio 1051 
1 canoni stessi possono e*sere ulte
riormente aumentati nelH misura 
del 100 per cento computata sul
l'ammontare corrisposto a quella 
data. 

Per effetto delle maggiorazioni 
di cui sopra l'ammontare comples
sivo del c?none non t>otra es«rre 
ttroeriore nel J950 a 25 volte e nel 
1951 a 30 volte il canone corrispo
sto anteriormente all'entrata in vi
gore del derreto legislativo 12 ot
tobre IMS. n 669. 

La proposta dell'opposizione di 
ridurre a un massimo del 60 per 
cento d i aumenti per : necrozi. bar. 
e c c . è stata respinta, e respinte 
sono state altre proposte subordi
nate tendenti ad attenuare il grave 
pe«o deeli aumenti specie SUJ pic
coli commercianti 

Sono stati quindi approvati vari 
altri articoli. I/art. 8 ter stabilisce 
che qualora l'immobile sia costi
tuito di più locali adibrti ad usi 
che comportano misure diverse di 
aumento, sono determinate sepa
ratamente le quote della picione 
Telative alle varie parti dell'im
mobile. 

L'art. 8 miater stabilisce che gli 
aumenti previsti dalla legge «ono 
computati previa eliminazione de
gli aumenti che fossero stati pra
ticati in violazione delle norme sul 
blocco dei fitti. Su proposta del 
compagno CAPALOZZA sì è stabi
lito che l'inquilino ha diritto di ri
tenere *ul canone il maegior im
porto Pia versato eventualmente al 
proprietario. 

A questo punto è stato imnosto 
dal boto del'a maggioranza che lo 
Mime del restanti *° e P'n artico'! 
della legge prosegue In commissio
ne anziché in seduta plenaria T/an. 
privazione della l e « e non «ara co
munque ultimata prima del proa-
•fmo ottobre. 

AHe 20.13 la laboriosa seduta è 
Hata tolta, 

operai sono profondamente uniti nel
la lotta 

l portuali non sono la tota catego
ria in lotta: i ferrovieri, che da mesi 
sostengono una dura attaglia in ap
poggio a determinate rivendicazioni 
salariali, stanno preparandosi allo 
sciopero generale. 

In molte zone da settimane viene 
attuata la non collaborazione, ma «t 
precede che da ur. momento aU'altto 
la situazione possa precipitare dopo 
il rifiuto dell'Unione nazionale fer
rovieri di accettare un compromesso 
raggiunto da una commissione con
ciliativa. compromesso che promet
teva determinati benefìci solo ad una 
piccola percentuale della totalità dei 
lavoratori ferroviari, circa seicento-
ventimila. 

La crisi sociale è. come abbiamo 
detto, l'immediata conseguenza della 
crisi economica, che t laburisti han
no determinato nel paese con la loro 
incapacità ad attuare una politica 
realmente socialista, con il loro as
servimento all'imperialismo america
no Da questa situazione i conserva
tori tentano di ricavare i massimi 
vantaggi per la campagna elettora
le che è stata praticamente aperta 
oggi da Churchill. 

L'ex premier britannica ha tenuto 
il primo discorso della campagna 
elettorale nello stadio di Wolverhamp-

ton. Egli ha affermato che « sotto 
il regime laburista soltanto enormi 
sussidi in dollari dagli Stati Uniti 
e dal Canada hanno salvato l'Inghil
terra dal disastro economico ». Chur
chill ha quindi affermato che sema 
questi aiuti l'Inghilterra avrebbe da 
uno a due milioni di disoccupati e 
che nonostante i prestiti ti governo 
laburista ha trast-inato l'Inghilterra 
sull'orlo della catastrofe finanziaria 
ed economica: « una più rasfa disoc-
cupazione ed ulteriori privazioni sono 
inevitabili, a meno che non venga 
evitata all'Inghilterra la catastrofe 
di un nuovo governo laburista ». ha 
concluso Churchill. 

Bisogna dire, ad onnrp dpi vero. 
che se i laburisti «ranno trascinando 
l'Inghilterra sull'orlo della catastro
fe questo è dovuto principalmente 
al fatto che essi hanno tradito la 
classe operaia a vantaggio di quegli 
interessi conservatori che ora non 
esitano, per ragioni elettorali, a but
tarli a mare. 

La risposta di Attlee a Chuchill 

GLI INCONTRI SCHUMAN - BEVIN 

Colloqui a 
sulle Colonie 

Parigi 
italiane 
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I CON INIZIO LUNEDI' 25 LUGLIO I 

(Ni BORSETTE j 
VIA DEI GRACCHI, 4 (angolo Via Ottaviano) = 

Il dibattito sulla ratifica del Patto Atlantico 

è venuta guati subito. Dopo aver 
affermato che il programma eletto
rale del partito conservatore è 
» uno dei più disonesti documenti 
mai letti* si è rivolto direttamen
te all'ex Premier dichiarando: 
« Preientemenle la forza della Un. 
gua di Churchill è inversameme\ 
proporziona/e alla sua conoscenze. 
dei problemi. E' spiacevole che le 
sue parole siano giudicate in altri 
Paesi sulla base del loro valore no
minale. Jn questi Paesi non ci si 
rende conto del fatto che questa 
è proprio la carutierittica di Win-
nie ». 

La luna di miele tra i-vnservit
tori e laburisti ha dunque ceduto 
di fronte all'astio elettorale. Non 
c'è di che preoccuparsi: Wiiuiie e 
Clcment saranno tempre d'accor
do quando si tratterà di reprimere 
le libertà dei lavoratori o di pro
vocare nuove « guerre fredde » con 
l'URSS. 

VICE 

PARIGI. 23. — Schuman si è In
contrato oggi col ministro degli Este
ri Inglese. Bevln. che era arrivato 
in mattinata a Parigi. I due mini
stri sono rimasti Insieme dalle 13 
alle 15 e hanno preso In esame tutti 
l numerosi problemi su cui 1 due 
governi sono In contrasto. 

Massimo segreto attorno al collo
quio. E* certo comunque che il pro
blema delle colonie italiane è stato 
affrontato, ed è quindi confermata 
la notizia secondo la quale 11 Qual 
d'Onsay sta studiando 11 nuovo pro
getto di Londra tendente a mantene
re Intatte o quasi le posizioni In
glesi in Tripolltanla: Indipendenza 
con un governo arabo fantoccio, sot
to controllo dt cinque potenze (Stati 
Uniti. l'Inghilterra, la Francia, m a 
lta e lKgltto). 

La Francia e naturalmente contra
ria a questo progetto che permette
rebbe alla Lega Araba (Intimamente 
legata agli Interessi inglesi) di giun
gere al confini dell'Algeria DI qui 
la proposta francese di una ammini

strazione fiduciaria Italiana sulla Trt-
polltanla. Per la Cirenaica è ormftl 
scontato 11 fatto compiuto del Se-
nusso. 

Intanto all'Assemblea francese con
tinua il dibattito sul Patto Atlantico 
iniziatosi improvvisamente, contro 
ogni previsione, len sera. Dopo una 
seduta mattutina, in cui è stato re
spinto un ordine del giorno comu
nista per un rinvio delta discussione. 
11 dibattito è stato rimandato a do
mani. 

i IMPRESSIONANTE VENDITA DI FINE STAGIONE s 

= BORSE bianche di pollo . . . . . . . L. 2.300 • 5 
E BORSE bianche d i pelle > 2.900 Ej 
= BORSE di pel le foderate In pelle . . . . » 1.900 ~ 
E BORSE per a ignora 190 5 
E BORSE vernice amer icana a L. 690-790-990 E 
E CINTE vernice foderate in pelle . . . . » , 390 E 

l VALIGERIA A PREZZI IMBATTIBILI 1 
E Secchiel l i - Cartel le - Por ta fog l i ' E 

E Scelta vastissima di borsette di vitello foderate in pelle Ej 

| LA VENDITA RATEALE NON E' SOSPESA | 
E VIA DEI GRACCHI, 4 (angolo Via Ottaviano) Ej 
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MENTRE LO SCIOPERO SI RAFFORZA OVUNQUE 

Sospeso il lavoro in Toscana 
per solidarietà con gli edili 

L'assistenza delle Cooperative - 11 segretario della Camera del La
voro di Ostia sarà rilasciato domani - Dichiarazioni di Brandani 

Le notizie che pervengono dal
le province confermano la com
pattezza dello sciopero dei lavo
ratori edili, laterizi ed affini. 

Per la prima volta in questa fa
se di lotta sindacale il fronte ope
raio si trova solidale con tutti i 
euol organismi di massa e fra essi 
l'apporto nella cooperazione acqui
sta particolare efficacia. 

La Lega Nazionale delle Coope
rative, oltre ad accettare per le 
proprie associate le rivendicazioni 
della F.I.L.E.A., ha dato direttive 
precise alle cooperative di consu
mo perchè effettuino su larga mi
sura crediti agli scioperanti ed al
le proprie famiglie. In diverse pro
vince le cooperative di produzione 
e lavoro effettuano speciali turni 
per gli operai più bisognosi men
tre i dirigenti e impiegati della 
Lega hanno espresso il desiderio di 
ospitare per tutta la durata dello 
sciopero un figlio per ciascuno dei 
lavoratori edili romani. 

La solidarietà verso gli sciope
ranti viene svolta anche dalle al
tre categorie e giunge pertanto no
tizia da Firenze che in tutta la 

n RIENTRO. DEL VECCHIO PARLAMENTARE 
' / / 

Por rio vota la legge 
per lo quale s'era dimesso 
La maggiatanu ratifica al Senna II -'Canslgllt Europea.. 

Ieri il Senato ha dovuto discu
tere del disegno di legge per l'ese
cuzione di opere pubbliche in fa
vore degli Enti Locali. Si tratta 
della legge che provocò, come è 
noto, le dimissioni del Vice Presi
dente Porzio. 

Porzio sì dimise perchè la legge 
ignorava completamente le esigen
ze dei grandi Comuni del Mezzo-
aiorno. Ma ieri, dopo una specie 
di compromesso raggiunto con De 
Gasperi, il vecchio parlamentare 
napoletano è tornato tranauilla-
mente al suo posto nei banchi di 
Governo e ha vota fo quella stessa 
legge per cui si era clamorosamen
te dimesso. 

Si faceva notare nei corridoi di 
Palazzo Madama che il sen. Porzio 
ha evidentemente tentato dì rime
diare alla penosa situazione in cui 
ora Sj trova dichiarando, nel breve 
intervento di ieri mattina: Resto a 
questo posto da dove continuerò a 
battermi a favore del.Mezzogiorno. 

Linguaggio — si notava — sin
golare. in bocca a un Vice Presi
dente del Consiglio il quale non 
esprimerebbe la sua volontà di 
«battersi* se avesse fiducia nel 
governo di cui fa parte. Linguaggio 
-d'opposizione» dal banco del Go
verno. dove II sen. Porzio resterà» 
con quanta coerenza sa lui. per al
tri tre mesi 

Il Senato ha pò, votato alcune 
- l egg ine» ma il Presidente è stato 
costretto a interrompere alle 12,30 
la seduta mancando sia il Ministro 
che i> Sottosegretario alla Giustl-

ia per la discussione di una nuova 
legge che li riguardava, n Presi
dente Mole ha vivamente deplora
to la mancanza di riguardo del Go
verno verso il Parlamento. 

Nel pomeriggio la maggioranza 
ha ratificato lo Statuto del • Con
siglio Europeo - dopo il consueto 
discorso del conte Sforza che ha 
tenuto a mettersi in linea col San
t'Uffizio dopo la « scomunica -, af
fermando che nel Consiglio « noi 
lavoriamo non per l'avvenire ma 
per l'eterno ». 

Il compagno socialista CASADEI. 
relatore di minoranza, ha pronun
ciato un ampio e vigoroso discorso 
respingendo l'accusa fatta all'Op
posizione di essere contro l'unità 
europea. • Noi siamo contro la vo
stra sparuta congrega di rappre
sentanti delle classi dominanti, che 
non unirà l'Europa. Dove si lavo
ra davvero per l'unita europea è 
nell'Europa orientale, dove 1 po
poli hanno profondamente trasfor
mate le vecchie strutture aociali 
che ieri li dividevano». 

La i tdut* è «tata tolta alla 20 • 

rinviata alle 16.30 di martedì per 
l'inizio della discussione sul Pat
to Atlantico. 

Colpo mancino d.c. 

ai danni del personale del Tesoro 

Alla Commissione Finanze e Tesoro 
del Senato in sede di discussione di 
un disegno di legge per lo stanzia
mento dt 250 milioni destinati alle 
« casuali • del personale del Tesoro, 11 
compagno Buggeri ha proposto che 
— lasciando invariata tale somma — 
11 Governo provvedesse con ulteriori 
stanziamenti ad aumentare nella stes
sa misura le « causali » dei personale 
della Ragioneria Generale, della cor
te del Conti, del Provveditorato OO. 
PP. e delle altre amministrazioni che 
avanzano le medesime rivendicazioni. 

La maggioranza ha invece aumenta-
o Io stanziamento a 27> milioni de

stinandolo però a tutu, per cui a! 
personale del Tesoro spetterà ora un 
aumento Inferiore di circa 5 000 lire 
a testa m quello che avrebbe dovuto 
essere. 

Toscana i lavoratori lasceranno lu
nedi un concreto contributo sulla 
propria paga; anche in Liguria è 
ir. corso un vasto piano di solida
rietà. Sempre nella Toscana mar
tedì prossimo vi sarà uno sciopero 
generale di tutte le categorie in 
appoggio ai lavoratori edili e at
tlni. 

Lo sciopero ha visto anche epi
sodi di reazione più o meno gra
vi: ad Aquila il segretario respon
sabile delia Camera del Lavoro è 
stato arrestato ed è stato rilascia
to dopo che è avvenuta la pro
clamazione dello sciopero genera
le; ao' Ostia, in seguito all'arresto 
del segretario della Camera del La
voro. si sono fermati anche i .treni 
locali. 

La FTLEA ha convocato intanto 
per martedì mattina il proprio Co
mitato direttivo Nazionale a.larga
to, mentre nel pomeriggio saranno 
riprese le trattative al Ministero 
del Lavoro. 

Anche a Roma 10 sciopero prose
gue compattissimo in quei cantieri. 
i cui imprenditori non hanno vo-u-
to ancora stipulare accordi. Ieri 
mattina dalle 11 alle 12. inoltre, i 
ferrovieri della Stefer hanno so
speso il servizio per Ostia, in segno 
di protesta per l'arresto del com
pagno Capuani, segretario della 
C. d. L. del Lido: qui il personale 
degli stabilimenti balneari e delle 
altre aziende aveva ripreso lo 
sciopero ad intermittenza, ma • nel 
primo pomeriggio tutte le forme 
di lotta sono «tate sospese per or
dine camerale, in quanto l'auto
rità giudiziaria aveva dato assicu
razione che il Capuani 6arà rila
sciato entro domani al massimo. 
E* ovvio che Io sciopero degli edili 
proseguirà regolarmente. 

Commissioni di lavoratori di tut
te le categorie hanno proseguito. 
intanto, per tutta Ja giornata a re
carsi all'Ance e in Prefettura a 
sollecitare una pronta soluzione 
della vertenza. Dato che fra ieri e 
l'altro ieri sono stati raggiunti 
un'altra ventina di accordi con 
piccole imprese, appare sempre più 
chiara la manovra sabotatrice del
ta Confindustria.. 

In alcune dichiarazioni alla stam
pa. i; compagno Brandani ha po
sto l'accento sulle ripercussioni 
che sta avendo lo sciopero degli 
edili su tutti i settoii produttivi e 
commerciali del paese ed ha auspi
cato che i piccoli esercenti e ne
gozianti — i quali maggiormente 
risentono del benessere o meno 
delle classi lavoratrici — facciano 
anch'essi presente alle autorità 
special modo al!l'on. La Pira) i dan
ni che la caparbietà padronale sta 
facendo sopportare non solo agli 
edili, ma ad essi stessi, già tanto 
duramente colpiti dal fiscalìsmo. 

Per stamane alle 10 si annuncia 
una riunione alla C.d.L. di tutte le 
Commissioni Interne, dei collettori 
e der-i attivisti sindacali edili ter 
comunicazioni della massima im
portanza. Per oggi e domani non 
sono previsti comizi; u»r»a sarà te
nuto alle 10 martedì in P. Pi otta. 
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»!• SETTIMANE DI 

strepitosa vendita 

REGALO 

FABBRICANTE 
Poto Z'NGONE VIA COLA DI RIENZO N. 161 w™° ZINGONE 

Nuova agitazione 
ira i marittimi 

Le trattative tra i marittimi e gli 
Armatori circa le questioni sin
dacali. che dovevano essere rifol
te 6ubito dopo la cessazione del 
fermo de.le navi, non hanno finora 
condotto a nessun pratico risultato. 
Su nessuna di esse è stato raggiun
to l'accordo. Gli Armatori sono di
sposti a migliorare di pochissimo 
le condizioni degli Uffidaii di bor
do, escludendo tutto l'altro persona
le- Il premio di avvicendamento 
non sarà probabilmente accordato 
a fine mese per difetto di organi?-
zazione. Gli allievi capitani c mac
chinisti conono il rischio di non 
essere imbarcati su navi di tonnel
laggio inferiore a quasi diecimila 
tonnellate di portata. Si tir» a tra
scinare Per le lunghe tutto il resto. 

In questa situazione la Federa
zione -Marinara sta consultandosi 
con la CGIL. 

L'agitazione dei marittimi è ag
gravata dal fatto che alla coopera
tiva « Garibaldi » il governo non 
s; decide a concedere quei rimborsi 
o'i danni e quelle sovvenzioni sta
bilite dalia legge 

DUI MlKIFEsmiOSr DI PICI 

I giovani intensificano 
la preparazione del Festival 
L» campagna per le ferie retri
buite al a RIO ventò lavoratrice 

La Segreteria Nazionale dell'Al
leanza Giovanile ha deciso di in
tensificare la lotta de la gioventù 
per la pace in collegamento con !a 
preparazione del Festiva] Mondiale 
della Gioventù 

La Segreteria ha inoltre esami
nato il problema delle ferie della 
gioventù ed ha deciso di lanciare 
una grande campagna per ii bi-
glieto collettivo al 50 per cento che 
dovrà essere concesso a tutte le co
mitive giovanili per le ferie retri
buite ai giovani lavoratori (30 gior
ni per i giovani di età inferiore ai 
18 anni e 20 giorni ai giovani dai 
Ifc ai 20 anni» e per un contribu'o 
fattivo delle direzioni delle fabbri
che alle ferie dei lavoratori. 

Avanzata dell'Armata Popolare 
in tutte le province del sud della Cina 
SCIAXGAI. 23 — I > mimate po

polar: che operano nella provincia 
dello Hunan. informa un dispaccio 
dell'agenzia Nuora Cina diffuso da 
radio Pechino, hanno liberato il 19 
luglio Ping Kiang e Liu Yang, si
tuate rispettivamente 10 km. a nord 
est e 50 km. ad est di Ciang Scia. 

Le divisioni manciuriane di Lin 
Piao avanzando su vasto fronte 
hanno raggiunto l'autostrada che 
porta a C.-angte, a ovest di Ciang 
Scia. 

Nel Kiangsi un'altra colonna del
l'armata popolare che scende lun
go il Kan Kiang ha liberato Taiho, 
140 km. a sud di Kian e a poco 
più di 400 km. da Canton e conti
nua ad avanzare. Ne] Fukien le 
truppe popolari sono a circa 50 luri
da Fuciao. 

Le truppe popolali hanno oggi 
liberato sei città della provincia 
dello Snervai nella Cina nord-occi
dentale. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ 

VIAGGIO NEH' URSS 
(Conttnaatlofl* «alla l.a vagina) 
della tiretto, della condizione so. 
ciale, della classe, dell'ambiente 

Codetta liberta esfife nell'Unto. 
n« Sovietico, E ne esiste un'altra 

nuovissima, frutto veramente deU\ sema impacci, gli uomini parlano 
tra di loro; il rispetto reciproco 
annulla la confidenza grossolana, 
la fiducia elimina la freddezza. 
E' una constazaztone facile a far
si, basta vivere qui qualche mese, 
frequentare le strade, i mezzi di 
trasporto, i cinema, i teatri, per 
accorgersene. Ma io ho il dovere 
di uscire dalle affermazioni gene. 
rìche e, .dopo questo che era un 
preambolo e un saluto, inromm. 
cerò, nei prossimi articoli, a rac
contare quello che ho visto: i fa'ti 
minuti, gli incontri. Ir modeste 
vicende delle strade e dei negozi. 
le abitudini e le usanze. Forse n» 
arro per parecchio. Sarà quemo-
ne di pazienza: per me vello seri-
vere, per voi nel leggere. 

la rivoluzione: è la libertà o, st 
volete, la liberazione dal com
plesso d'inferiorità cui soggiace 
da noi il lavoratore quando non 
è unito agli altri nella lotta. Ces
sata la sottomissione al padror.c, 
l'uomo sovietico ha trovato per 
sé una dignità non più dipenden
te dal mestiere, dalla - posizione • 
e dalla fortuna economica. Un 
uomo è un uomo, e ti merito ac
quisito nella più umile delle man
sioni vale quanto quello conqui
stato nei più ardui camp, intellet
tuali. La popolarità di Stakanov 
insegna qualche cosa- bravo mi
natore vale, moralmente, quanto i 

DA LUNEDI* 25 LUGLIO 
F I NO A 

SABATO 15 AGOSTO 

RIDURRÀ' ANCORA I PREZZI 
FAZZOLETTO puro cotone 
CALZA donna vero miracolo 
CALZINO uomo purissimo cotone . . . . 
CULOTTE donna finissima 
CANOTTIERA uomo reclamissima . . . . 
ASCIUGAMANI con frangia 
MUTANDA uomo puro cotone 
MAGLIA uomo mezza manica 
SOTTABITO donna finissimo 
CAMICIA uomo puro cotone tutte le misure . 
CAMICIOLA o casacca uomo tutte le misure . 
COSTUME da bagno per donna . . . . 

8 lire 
25 lire 
25 lire 
75 lire 
99 lire 
99 lire 

185 lire 
» 195 lire 
» 295 lire 
» 595 lire 

495 lire 
395 lire 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ed altre migliaia di articoli in CAMICERIA - CALZET
TERIA - MAGLIETTERIA - BIANCHERIA DA CASA 

Visitateci nel vostro interesse ! ! 

IL 
Potozzo ZINGONF V I A C O L A D I R I E N Z O , 1 6 1 Po to Z'NGONE 

O G G I E S P O S I Z I O N E 

bravo medico o brnro scrittore 
Un risultato di questo genere (pei • 
comprendere il quale io ho dovuto 
per esempio, «penare lo «Tuporc 
che mi veniva i primi Qtorni dalla 
vista di tanti decorati, non rolo 
di guerra) ha completamente ro
vesciato i rapporti sociali. E ha 
portato una conseguenza impor
tante: il dialogo interno della na
zione s'è fatto ricco, vivace. V» 
partecipano voci nuove, slanci ed 
intelligenze nvove. Non è più la 
serie di soliloqui: lo scienziato, e 
l'artista con se stesso, l'operaio, 
rfmpiepate con t* stetti. Liberi, 

i dei lotto i 

LENZUOLA; 

LENZUOLA ! 

LENZUOLA ! 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 
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99 
41 
51 
39 

St 
29 
39 
59 
» 
t* 
12 

a #3 
« 

A N T I C A C A S A D I F I D U C I A 
VENDITA ECCEZIONALE DI LENZUOLA 

di oo ton* naturalo, cotona candido ritorto orlo a giorno, tagli di 
lenzuola di lino misto o di puro lino a uno o duo posti 

ASCIUGAMANI E LENZUOLA DA BAGNO - SPUGNA BIANCA E COLORATA 
Maglieria estiva, Camiceria, Tovagliati, Tappezzeria, Tralicci, Lane da materaMtL 

P R E Z Z I V E N A M E N T Z C O N V E N I E N T I 
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