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DOPO GLI INCONTRI ATLANTICI DI PARIGI 

Appello dei comunisti francesi 
contro il pericolo della guerra 

La Direzione del PCF invita tutti i partigiani della pace a lottare 

uniti per scongiurare il conflitto - 1 folli sogni di Montgomery 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 2. „ « La riunione a Pa

rigi dei capi di slato maggiore e 
dei ministri della difesa dei paesi 
firmatari del Patto Atlantico testi
monia la fretta con cui gli impe
rialisti americani e i loro valletti 
prepurano la guerra di aggressione 
contro la nostra alleata Unione So
vietica, contro le democrazie po
polari e contro il movimento ope
raio e democratico internazionale». 
Questo commento alle conferenze 
militari terminate ieri a Parigi è 
apparso in una risoluzione votata 
dalla Direzione del Partito Comu
nista francese e pubblicata stamane. 

« I n presenza dei gravi pericoli 
di guerra che si precisano sempre 
più — continua la risoluzione — 
il Partito Comunista chiama alla 
unione e all'azione tutti i partigia
ni della pace, senza distinzione di 
opinione e di fede, tutti i lavora
tori comunisti, socialisti, cattolici, 
organizzati o no, l e cui condizioni 
d i esistenza si aggravano ogni gior
no a causa del le ingenti spese mi
litari imposte ai paesi del blocco 
atlantico... Il Partito Comunista 
chiama l francesi a tenere con ono
r o il loro posto di combattimento 
ne l campo antl imperialista che ha 
al la sua testa l 'Unione Sovietica e 
a unirsi alle grandi masse popo
lari In una lotta attiva per la di
fesa del la pace, in nome degli in
teressi vitali dei popoli, in nome 
del la loro vita e del la loro libertà». 

Questa risoluzione ha un valore 
di risposta: il piano strategico ap
provato ieri, affida infatti (sulla 
carta però) ai francesi il ruolo di 
principale forza terrestre nella fu
tura guerra antisovietica. Già la 
stampa reazionaria parigina conta 
il numero di divisioni che la Fran
cia armerà: venti, dice, di cui nove 
subito e le altre più tardi. Ma sono 
calcoli volutamente prudenti per 
no» urtare con troppa precipitazio
ne l'opinione dei lettori, che se 
anche comprano i giornali del go-
verno non si sentono l'animo di 
crociati antisovietici. 

Isteria bellica 
Il sismografo che registra le 

fluttuazioni della propaganda oc
cidentale segna stasera, come al
l'indomani di ogni riunione atlanti
ca, forti scosse di isteria bellica. 

Il corrispondente da New York 
del giornale France Soir attribui
sce al generale britannico Mont
gomery, che ha terminato oggi il 
suo viaggio negli Stati Uniti, un 
piano militare basato sii una vasta 
«offensiva lampo * che dorrebbe 
partire da alcune « z o n e forti. 
create lungo il fronte del blocco 
atlantico. La testuale descrizione 
del piano Montgomery dice: « I n 
base al le informazioni circolanti 
fra gl i americani, queste regioni 

forti dovrebbero servire per l'of
fensiva che deve condurre le trup
pe occidentali il più lontano pos
sibile, verso il cuore dell'Europa 
orientale. . . Sempre secondo le teo
rie qui attribuite a Montgomery 
gli eserciti, partiti a tutta velocità. 
dovrebbero raggiungere il primo 
giorno Berlino, ti secondo (/ionio 
Stettino, il terzo giorno Varsavia 

« E* proprio infettivo il morbo di 
Forrestal.» — ho commentato un 
giornalista leggendo tale frase, che 
ricorda i folli sogni accarezzati da 
Hitler, i quali tutti sanno come fi
nirono. Montgomery però agirebbe 
già come se i suoi deliri fossero 
facilmente realizzabili. Sempre se
condo il corrispondente di France 
Soir, egli avrebbe chiesto di avere 
a sua disposizione fra le truppe 
occidentali sette divisioni tedesche 
e sarebbe entrato in contatto a que
sto proposito con il generale Hai
der, ex capo di stato maggiore te
desco. 

J primi commenti alle decisioni 
pre ie ieri, quelle annunciate e 
quelle rimaste segrete, ma preve
dibili, riconoscono in genere che 
un grave dispositivo di guerra è 
stato preparato. Questo dispositivo, 
si è pure costretti ad ammettere, 
è ormai posto dalla nuova orga
nizzazione accentrata a completa 
disposizione dei dirigenti dell'im
perialismo americano. 

Un « ma » decisivo 
Scrive Le Monde: « Notiamo che 

gli americani detengono per un 
anno la presidenza del comitato di 
difesa affidato a Johnson, quella 
del comitato militare affidata al 
generale Bradley e quella del co
mitato per la produzione bellica 
affidata al sig. Halaby, inoltre il 
rappresentante francese e quello 
britannico nel gruppo permanente 
sono ben lontani dall'aver la po
sizione gerarchica di Bradley» . 

Un solo *• ma - sta sul cammino 
di questa spaventosa macchina bel
lica, 1 piani sono sidla carta: la 
realtà è ben diversa da quella che 
quei piani si augurano. L'azione 
popolare, se diverrà sempre più 
unita e più vasta, ha tutti i mezzi 
per dare ai progetti di Bradley e 
Montgomery il valore di carta 
straccia. « L a parola è ai partigiani 
della pace». - mi diceva oggi un 
deputato progressista. * 

La potenza e la capacità della 
lotta si riscontrano in Francia nel
la crescente debolezza del suo go
verno reazionario. Quel vaso tanto 
fragile che si chiama ministero Bi-
dault ha registrato la prima crepa: 
il ministro dell'agricoltura Pflimlin, 
democristiano come il presidente 
del consiglio, si è dimesso ieri sera 
sotto la pressione dei contadini 
scontenti per il prezzo fissato dal 
governo per la produzione delle 

barbabietole da zucchero. Egli è 
stato sostituito, ma oggi nei corri
doi parlamentari circolavano voci 
di altre possibili dimissioni in seno 
al governo da parte dei membri 
delle varie frazioni di destra. 

GIUSEPPE IJOFFA 

A n c h e l ' O N U d'accordo 
col proge t to Merl in 

I-AKE SUCCESS. 2 — L'Aaemblea 
dell'O N.U. ha approvato oggi con M 
voti contro due e 15 astensioni una 
nuova convenzione internazionale 
contro il traffico delle persone e lo 
sfruttamento della prostituzione. Con 
ciò tutti i paesi aderenti sono obbli
gati a porre fuori legge la registra
zione delle prostitute. 

Equivoca risposta 
di Grassi ai neofascisti 

Il ministro della Giustizia Grassi 
ha dato ieri una risposta debole ed 
equivoca ad una provocatoria In
terrogazione dei deputati neofasci
sti Almirante, Mieville, ecc., « in 
merito all'attività dell'on. Audisio 
nei giorni della Liberazione. 

Pur affermando che Mussolini -. 
gli altri fucilati di Dongo « a v e v a 
no cagionato o contribuito a cagio
nare al popolo italiano uno de) più 
crudeli disastri della sua storia », 
nella sua risposta il ministro Gras
si definisce la fucilazione di Mus
solini, dei Petacci e dei gerarchi 
fascisti come « una delle rappre
saglie.antifasciste avvenute in Alta 
Italia ». 

Il ministro, ha ricordato quindi 
come l'Autorità giudiziaria dichia
rò non doversi dar luogo a proce
dere alle stolte denunce inoltrate 
per la fucilazione. 

La provocatoria interrogazione 
neofascista meritava a parer nostro 
una ben più secca risposta del mi
nistro della Gimtizia della r e p u b 
blica Italiana. La fucilazione di 
Mussolini e dei gerarchi non fu una 
* rappresaglia antifascista „ nel qua
dro del periodo dell'insurrezione 
dell'Alta Italia, bensì fu l'esecuzio
ne dei massimi traditori, ordinata 
dal Comando del C.V.L. e dol C.L. 
N.A.I. organi responsabili e legali 
del governo legittimo italiano. 

ALLA COMMISSIONE PER LA GIUSTIZIA 

In sopruso dei clericali 
conlro Ton. Laura Diaz 
I deputati d. e. votano l'autorizzazione 
a procedere per presunte offese al Papa 

I deputati democristiani della 
Commissione della Giustizia han
no ieri approvato la richiesta di 
autorizzazione a procedere contro 
la compagna Laura Diaz accusata 
ingiustamente di aver offeso il pa
pa nel corso di un comizio. 

L'inconsistenza delle imputazioni 
mosse contro la deputata comuni
sta è stata a'ocumentata dal com
pagno Capalozza il quale ha so
stenuto che non era possibile con
cedere l'autorizzazione perchè il 
reato non esisteva, le prove erano 
incerte e contraddittorie, mancava 
il dolo e non era stato tenuto in 
nessun conto il movente politico 
del fatto. 

La relazione dell'on. Capalozza 
ha v ivamente impressionato gli 
stessi deputati democristiani ma il 
clericale Bettiol, presidente della 
Commissione, ha praticamente im
pedito a< rappresentanti della mag

gioranza di prendere la parola. La 
Commissione ha avuto la netta 
sensazione che tutta la discussione 
fosse fclata falsata in partenza da 
un ordine preciso impartito dal
l'alto ai deputati o'.c. 

Il monarchico Leone Marchesa
ne, dopo aver ricordato che prima 
del fascismo gli t iessi deputati mo
narchici avevano sempre respinto 
le richieste di autorizzazione a pro
cedere per offese al re, ha dichia
rato di opporsi alla richiesta. An
che il reDubbliiano Belloni e il so
cialdemocratico Bennani si sono 
schierati contro i clericali. Il de
putato d.c. Bazzoli, ribellandosi 
agli ordini di scuderia si è aste
nuto. Ciononoslante gli altri 23 de
mocristiani presenti, sottostando al 
rabbioso sanfedismo del presidente 
Bettiol hanno approvato la conces
sione dell'autorizzazione a proce
dere. 

INCREDIBILE GESTO DELLA MAGGIORANZA ALLA CAMERA 

I d. e. si oppongono alla licenza natalizia 
proposta dall' Opposizione per i militari 

Riccardo Lombardi denuncia la politica liquidatrice attuata dal go
verno contro le industrie milanesi - 11 dibattito sui contratti agrari 

Approvata rapidamente la con
versione in legge di un decreto con
cernente provvedimenti per agevo
lare la distillazione del vino, la Ca
mera ha proseguito ieri l'esame 
della legge di riforma dei contratti 
agrari. 

Oltre a un ultimo articolo rela
tivo al diritto di prelazione, la mag
gioranza ha approvato l'art. 6 qua-
ter, il primo di quella parte della 
legge concernente i contratti di 
mezzadria. 11 testo dell'articolo re
ca: «Quando non vi sia ciclo di ro
tazione colturale, il contratto di 
mezzadria ha la durata minima di 
due anni, salvo i diversi termini 
cieiivanti dagli usi locali». 

Inutilmente il compagno BEL
LUCCI si è battuto perchè la du
rata minima fosse elevata a sei 
anni: questa proposta, come quella 
subordinata del socialista FORA che 
fissava il termine in tre anni, sono 
state respinte dal ministro Segni e 
dalla maggioranza. 

A questo punto la Camera ha 
preso in esame una importante mo
zione del compagno Giuliano PA-
JETTA a favore dei militari. La 

GRAVE E BRIGANTESCA PROVOCAZIONE 1A1PERIALISTA 

Gli S.U. minacciano di 
la grande isola cinese di 

occupare 
Formosa 

Il vice ministro USA per l'esercito concorderà con Mac Arthur i piani di ag
gressione? - La strada Ceng Tu-Ciung King tagliata dall'Esercito popolare 

TOKIO, 2. — Nuovi minacciosi 
piani vengono orditi dagli imperia
listi in Estremo Oriente nel tenta
tivo di ostacolare l'impetuoso s v i 
luppo di liberazione di quei popoli 
e in particolare de l popolo cinese. 
Gli americani stanno progettando 
di occupare militarmente la grande 
i.cola di Formosa, appartenente alla 
Cina: disposti ad impadronirsene 
anche contro la volontà de i nazio
nalisti cinesi — che intendevano 
farne l'ultima sede del loro « go
verno » — pur di impedirne la libe
razione da parte dell'Esercito p o 
polare. 

Una nota AFP, di evidente ispi
razione ufficiosa, dice oggi: « Cadu
ta Ciung King, il problema di f o r 
moso' assume importanza speciale; 
e negli ambienti americani di Tokio 
si ritiene che l 'estensione, a questa 
irota. del regime d'occupazione del 
Giappone rappresenti l'unico mezzo 
per evitare il pericolo di un'inra-
s ione da parte dei comunisti. In 
proposito, negli stessi ambienti si 
pone in riitero: primo, che Chang 
Kai Shek ha ormai a disposizione 
mezzi limitati mentre può trorurri. 
con ogni probabilità, a dorer far 
fronte a defezioni da parte del
le truppe dislocate nell'isola; se
condo, che è difficile recare aiuto 
a Chang Kai Shek per la di
fesa di Formosa, data la deci
sione americana di non inferre-
rrre in Cina e di abbandonare 
alla loro sorte i nazionalisti; terzo. 
che conservare Formosa è necessa
rio perchè essa, con il Giappone e 
le Filippine, rappresenta un posto 
avanzato nella difesa del Pacifico 

Per discutere con Mac Arthur 
5ulla invasione di Formosa da par
te de l l e truppe americane è attero 
qui il v ice ministro per l'esercito 
degli S . U . Tracy S. Voorhces, par
tito oggi da Washington. 

Le forze popolari proseguono i n 
tanto la loro vittoriosa avanzata 
oltre Clung King. Esse hanno l ibe
rato oggi Jung Ciang, 123 km. a 
sud ovest , tagliando cosi la strada 
fra Clung King e Ceng Tu 

La Tass informa intanto da P e 
chino che il Ministro degli Esteri 
del Governo popolare cinese, Ciù 
En Lai. ha Inviato una dichiarazio
ne agli ex rappresentanti diploma
tici d e i differenti Paes i in Cina, 
perchè venga trasmessa ai rispetti
vi governi. Nella dichiarazione è 
detto che con l'approsimarsi dello 
Esercito popolare di liberazione alle 

frontiere d i Stato sud-occidentale 
della Cina, la banda del Kuomin-
tang, capeggiata da Ciang Kai Scek, 
Li Tsung Jen. Yhan Mu e Pai Ciang 
Si, ha riposto le sue speranze sul 
l'Indocina e sugli altri Paesi con
finanti con la Cina, per rifugiarvi 
i resti del 6uoi eserciti. 

« A nome del Governo centrale 
della Repubblica popolare cinese — 
dice la dichiarazione — richiamo 
pertanto l'attenzione del governo 
francese e dei governi degli altri 
Stati event i frontiere in comune con 
la Cina 6ul fatto che la politica in
flessibile del mio governo prevede 
l'annientamento finale di tutte le 
forze armate reazionarie del Kuo-
mintang. Senza riguardo del luogo 
in cui le rimanenti truppe reazio
narie de l Kuomintang possano r i fu
giarsi, il governo centrale della Re
pubblica popolare cinese s i riserva 
il diritto di svolgere indagini in 
ogni caso del genere, mentre il g o 
verno di qualsiasi Stato che desse 
asilo al le forze armate reazionarie 
del Kuomintang sarebbe responsa
bile di tutte le conseguenze deri
vanti. _ ^ _ _ _ _ _ _ _ — 

Al professo di Sarajevo 
mancano le prove 

Il fermo contegno del sacerdote 
Krisko di fronte al tribunale 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 2 — Acquista sempre 

più consistenza l'opinione che 

Ed il Krisko ha resistito sino al la 
fine, anche quando si è cercato di 
confonderlo con domande insidio
se, sul suo passato che è comune 
a molti russi bianchi, da alcun: 
anni rientrati nel grembo della l o 
ro madrepatria, e che hanno riot
tenuto per i loro meriti la citta
dinanza sovietica. 

Cosi fra gli altri imputati nes 
suno si è dichiarato reo confesso 
malgrado l e pressioni materiali e 
morali esercitate su di essi. Tutto 
il processo si regge sin da adesso 
solo sulla » confessione fantasma » 
di un « suicida » 

n processo di Serajevo. il cui 
principale obicttivo è quel lo di 
mettere sotto stato di accusa la 
URSS di fronte al popolo jugosla 
vo, è abortito prima di cominciare. 

CARMINE DE L1FSIS 

mozione dice: « L a Camera, consi
derata l'opportunità di provvedere 
affinchè, senza aggravio per il bi
lancio dello Stato, i militari di ogni 
grado attualmente in servizio pos
sano trascorrere in famiglia le fe 
stività natalizie, invita il governo 
a disporre la concessione dei se
guenti benefici ai militari suddetti: 
a) concessione di una licenza stra
ordinaria di quindici giorni in due 
turni; b) concessione di un bigliet
to ferroviario gratuito di terza clas
se, valido per tutti i treni, ai mili
tari e graduati di truppa beneft-
cianti della licenza; e) correspon
sione, al momento in cui è concessa 
la licenza, a tutti i militari e gra
duati di truppa di un assegno in 
denaro equivalente all'importo dei 
viveri non consumati durante la 
loro assenza dai reparti. . . 

Pajetta ha illustrato la mozione 
ricordando come, per il Natale, per 
tutte le categorie si predispongano 
prevvedimenti (tredicesima mensi
lità ecc . ) . Una esigenza di giusti
zia impone dunque di fare altret
tanto per i nostri soldati. D'altra 
parte la mozione mant iene le ri
chieste in lìmiti moderati, evitan
do qualsiasi aggravio finanziario 
per lo Stato. Di una licenza in due 
turni esistono dei precedenti, né 
vi è da temere che essa porti a una 
eccessiva smobilitazione 

Quanto al viaggio — ha detto 
Pajetta — è tempo di abolire l'as
surdo principio che vieta ai mil i 
tari di truppa di usare dei treni 
direttissimi: i soldati non sono cit
tadini di secondo rango. Infine l'as
segno equivalente ai viveri non con
sumati è forse una novità, m a non 
per questo risponde meno a esi
genze di giustizia: bisogna pur che 
mangino, i militari, quando vanno 
in licenza presso le loro famiglie. 

Sembra incredibile, ma la "mag
gioranza si è opposta a tutte le ri
chieste. dalla prima all'ultima. Cosi 
il generale CHATRIAN (d. e.) ha 
ritenuto impossibile sia concedere 
la licenza, sia far viaggiare i sol
dati (questi reietti!) sui direttissi
mi. sia concedere l'assegno. 

Malgrado che il socialista RO-
VEDA avesse dimostrato l'insussi
stenza del le argomentazioni di Cha-
trian. il sottosegretario MEDA si è 
opposto alla richiesta. 

Il compagno PAJETTA, per cer
care in tutti i modi di trovare un 
accordo, ha insieme al compagno 
SPALLONE avanzato proposte an
cor più moderate- solo otto giorni 
di licenza, tre turni. Niente da fare: 
ogni proposta è stata respinta. Solo 
per salvare la faccia i d.c. hanno 
approvato un loro generico orHjn.» 
del giorno che invita il governo a 
fare « tutto il possibile ». cioè nulla, 
per andare incontro alle e s s e n z e 
de: militari. 

La Camera ha quindi affrontato il 
dibattito su un'altra mozione: quel
la che chiede al governo quali prov
vedimenti intenda prendere per af
frontare la crisi del le industrie mi
lanesi e in particolare dell'Isotta 
Fraschini, presentata dai compagni 
Santi, Invernizzi, Lombardi, Vene-
goni, Mazzali, Grilli, Nicoletto, Ca
vallotti, Bernardi, Malagugini. 

Per primo ha preso la parola il 
compagno Riccardo LOMBARDI che 
ha pronunciato un forte discorso. 

L'oratore è partito dal l 'ani l is i 
della politica liquidatrice attuata 
dal governo ne confronti del le in
dustrie milanesi per criticare l ' in
dirizzo economico del gabinetto De 
Caspe ri. 

I finanziamenti dati dal FIM alle 
fabbriche meccaniche -sono stati 
inutili perchè elargiti con ritardo 
e a goccia a goccia, col preciso ob
biettivo di liquidarle 

Lombardi ha citato cifre ed epi
sodi impressionanti: il governo ha 
impedito che l'Isotta accettasse una 
commessa brasiliana per 12 milioni 
di dollari che avrebbe consentito 
a questa industria di v ivere per 
due anni ed avviarsi al risanamento; 

l'amministratore della Dalmine. 
azienda dello Stato era contempo
raneamente amministratore delle 
aziende concorrenti, ed altri casi 
consimili. 

Di fronte all'inerzia del governo 
acquista tutto il suo rilievo, ha con
cluso l'oratore, il piano della CGIL 

Dopo il discorso di Lombardi che 
ha vivamente impressionato l'as
semblea ha parlato il d. e. GA-
SPAROLI, ammettendo che oggi il 
governo fa una politica troppo con
tabile e che si mpone invece una 
politica di investimenti produttivi. 

Il dibattito sulla mozione per le 
industrie milanesi continuerà oggi. 

I cantieri di Castellammare 
occupati dalle maestranze 

NAPOLI. 2. — Lo stabilimento 
« Cantieri Metallurgici Italiani » di 
Castellammare di Stabia è slato oc
cupato dalle maestranze, costituite 
da 1400 operai, in seguito al rifiuto 
padronale di accogliere le richieste 
di rivalutazione salariale e quelle 
relative alla mensa, ai cottimi, ecc. 

VIVACE DIBATTITO AL SENATO 

Jervolino nega l'inchiesta 
sullo scandalo del trust ITT 

Ferrari e Grisolia denunciano l'asservimento della 
rete telefonica italiana al monopolio americano 

Il Senato ha discusso ieri due 
mozioni, una del compagno socia
lista GRISOLIA per la nomina di 
una speciale commissione parla
mentare con l'incarico di esamina
re il grosso scandalo della proget
tata cessione della rete telefonica 
italiana al monopolio americano 
I. T. T., l'altra del senatore BENE
DETTI (indip.) sullo stesso argo
mento. Il compagno GTisolia ha d e 
nunciato l'atteggiamento attuale 
del governo favorevole al pia
no dell'I. T. T. (International Tc-
lephone Telegraph). Dopo aver 
documentato le malefatte della 
compagnia americana in Argen
tina e in Spagna, il senatore so 
cialista ha concluso ricordando le 
paroie di un ex-m:nistrn democri
stiano, l'on. Umberto Mcrhn: « Ho 
rifiutato di intavolare rapporti con 
società straniere perchè ho grande 

Nekljudov, il 
co di cui è 
la morte in 

rima udienza 

1 
cittadino soviet i -
stata annunciata 
cella, ieri, alla 
del processo di 

erajevo, sia stato soppresso alla 
vigilia de l p r o c c i o e dato per 
i suicida • perchè si temeva che 
nell'aula de l Tribunale rivelasse 
che l a dichiarazione di colpabilità 
gl i era «tata estorta con la vio len
za. Questa ipotesi v iene avvalora 
ta dal fatto che i titini, malgrado 
tutti i loro sforzi, non sono riu
sciti ad ottenere dei « rei confes
si » fra tutti gli altri imputati. 

Infatti il primo a salire sul ban 
co degli imputati, all'udienza di 
oggi, i l prete ortodosso Alexe j Kri
sko, rivolto ai giudici ed ai g iu
rati, ha gridato loro in faccia: « S i 
gnori, io non ho paura di questo 
Tribunale, io non ho paura della 
morte ». 

Domani rientra Pesàola 
nell'incontro con la Lucchese 

La comitiva laziale parte stamane per Milano 

Una buona notizia per i tifosi ro
manisti. Nell'incontro di domani con
tro la Lucchese rientrerà In squadra 
Pesaola, dopo quasi tre mesi di as
senza. 

Pesaola. come si ricorderà, s'Infor
tunò gravemente a un piede in una 
partita amichevole precampionato. 
proprio contro la Lucchese, e la sua 
assenza nocque non poco all'efficien
za dell'attacco glallorosso, specie nel 
periodo di minor fortuna della Squa
dra Ora il bruno attaccante roma
nista è guarito. 

Per gli altri ruoli sono stati con
fermati tutti i titolari che disputa
rono le ultime partite contro la Samp-
dorla e l'Atalanta. Riserva: Bacci-

La Lazio dovrà affrontare domani 
l'Intemazionale a Milano. La comi-
Uva blancoazzurra parte questa mat
tina di buon'ora. Di essa fanno parte 
tutti t titolari ad eccezione di Senti
menti IV e Pucclnelll, arrivati ieri 
a Milano da Londra, che si ricon

giungeranno agli altri giocatori la
ziali ne'.la serata di og?i. Non è 
escluso che a San Siro possa scen
dere In campo anche Flamini, oltre 
ad Hofilng. In caso contrario Sperone 
ricorrerà a Penzo e a Magrini. 

De Joanni contro Male 
stasera allo Sferisterio 
Stasera i l io Sferisterio i pesi leg

geri Giuseppe De Joanni di Roma e 
Luigi Male di Viterbo si .«ncontre 
ranno nuovamente in un match-ri 
vincita che dovrà sancire la superio
rità dell'uno o dell'altro. L'incontro 
avverrà sulla distanza di 10 riprese, 
e la riunione, che avrà inizio alle 
20.», comprende anche altri attraenti 
confronti quali Omperatorl-Vlncl (me-
dioleseeri) e del Carlo-Storti (medio
leggeri). 

DI RITORNO DA LONDRA 

Festose accoglienze 
di Milano agli "azzurri,, 

MILANO. 2. — Alle 13.05. col di
retto proveniente dalla frontiera 
svizzera, sono giunti a Milano tutti 
l componenti la comitiva « azzurra » 
di caldo, reduci da Londra. 

Una grande folla di tifosi, valutata 
attorno alle duemila persone, si ac
calcava sui marciapiedi e all'uscita 
del recinto dei binari. Fra 1 tanti tl-
ToM si notavano parecchi calciatori 
e funzionari della Lega Calcio, lo 
allenatore dell'Inter Cappelli, il ca
pitano nerazzurro Campatela e al
cune mogli del giocatori. Dal treno 
di Chiasso è sceso per primo Fattori 
aoclamaUsslmo. e poi t u t u gli altri, £ " * \ V e « " . o ^ ^ . n n qu- i e uuimo 
e™ t,r, «.„•. t*~„«,~ .*• »—•«*«*.- ha ritirato la sua mozione aderen-

stima dei tecnici e dei lavoratori 
italiani > e mettendo in luce il con
trasto fra questo giudizio e l'odier
no atteggiamento del ministro delle 
Poste. 

Dopo la presa di posizione del 
d. e. PASSETTI contraria alla no
mina di una commissione parla
mentare, il compagno FERRARI ha 
efficacemente inquadrato il proble
ma nella sua situazione più gene
rale. « La nostra situazione è para
dossale — ha affermato il senatore 
comunista. — Esistono cinque so
cietà pr.vate e una azienda statale 
con moltiplicazioni delle 5pc50 ge
nerali, mentre tutti gli elementi e; 
dicono che sarebbe po^.bi le e ne
cessaria l'unificazione. Noi siamo 
per la nazionalizzazione dei servizi 
telefonici. L'I. T. T. invece, con la 
scusa della modernizzazione des?li 
impianti, vuole unificare ma nelle 
sue mani, che sono mani straniere. 
offendendo le capacità dei nostri 
tecnici e dei nostri lavoratori ». 

II compagno Ferrari ha concluso 
dichiarando che i senatori comunisti 
voteranno a favore della nomina 
della Commissione parlamentare. 
Questa proposta è stata sostenuta 
dai socialisti ADINOLFI e MANCI
NI e dal socialdemocratico CAR
MAGNOLA mentre è stata combat
tuta dal d. e. CAPPA. 

Ha quindi risposto li ministro 
JERVOLINO che di fronte alle cri
tiche vivaci formulate al Senato e 
alla Camera ha finito col dichiarare 
che del piano I. T. T. non si parle
rà più. Il ministro ha tuttavia con
fermato che in Italia siamo in re
gime di monopolio esercitato da tre 
società di nome italiane ma dipen
denti di fatto dalla società .irr.eri-
cana I. T. T. 

U ministro ha concluso combatten
do la proposta della nomina del
la commissione parlamentare ' s cen
do sussistere forti sospetti sulle sue 
intenzioni. Hanno quindi .nsistito 
per la nomina gli onorevoli BENE
DETTI e GRISOLIA il quale ultimo 

lm • • • 
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1 1 - 1 8 - 2 5 
il i e e ni Ib i* e 
e 1" gennaio 

Gì UOCATE 
E CONSERVATE LE SCHEDE 
Troverete le modalità per partecipare ai 
concorsi nel settimanale - T3C«óA^» 

in vendita in tutte le edicole 

OGGI S 

SCAMPOLI 
E. TOMASS1N1 - VIA FRATTLNA 

x ! 

m\ 

i BLOCCO TAPPEÌ 
CON PICCOLI DIFETTI 

PREZZI IRRISORI 
ANCH€ RATEALMENTE 

ALESSI 
VIA PREFETTI 42 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
r o . M M M t l IA I . I I . 12 

IMPERMEABILI F1W «VKu- n U »V>. tSITI 
COMPI CTI tallo a.*3;f ti .V>». PtUniìT, 50 
PRtBITI tatti t.pi iU :"»). PASTAI/Al «U JT.'-O. 
V»MÌ<Ì!=I »«-rt . s«!o ' T BtMFIM. GIOVI
NETTI. fo*ta-a,-.: ti ?"/>. ^c VISITATECI 
PRIMI DACvn>T\KE M\ ftNCTTW.IV 21. 
AN(iOU> HAMPF.RU &"> iTnt'a:) 
A.A. CRASSI \I\LF. I»FJ. P.I.. Ae-plo Fritte 
Tr»<tem« 19. OllCCHK ftMLP.V IOM0. per» 
h i i wik- . i t i , di L. 3..VW». \FMA(.l,U PI-
P.FAF.I r»*>\NA !.. ?. f*». COVFP.OVTVTF. 5F.M-
PRF. I N^TRI PP.LZ7.I. 

A I ' T O r i n . i . SPORT U II 

A. ALL'AUTOSCUOLE . 5;r«o . s'isli'isi fnr%i 
»f»ri-n.fi<«.aii. A3T'.:r»no M I I risn--crTt-.\;,\::r. 
Poji.f.Ifrroi.i. F>V>n». P.?|.n»Tirjli».":* l.'-O. 

OCCASIONI t~ I l 

fra u n vero tripudio di festeggia
menti. 1 pezzi grossi della F.I.G.C. 
hanno potuto cosi godere anch'essi 
di parte degli applausi. 

• Subito dopo l'arrivo 1 giocatori 
della Nazionale sono stati posti in 
liberta, mentre l'allenatore Ferrerò 
proseguiva per Firenze, calorosamen
te salutato dal suoi e ragazzi >. 

do a quella del «senatore Benedetti. 
Si è passati ai voti e la maggioran
za ho resointo la mozione. 

PIETRO INORACI 
Direttore resoonwibUe 

A.AA. ATTENZIONE! »TT»Zlt>\E!! _ Vn.uie 
«jSìto gri2<i.os» wp« r.t>:t mobili! Liqsiii.iai 
n!ti=i $3?Meli«i<-a MITRI V0MALE IMPERO 
CIVTU" nr:j.i»!e: prfftiix» estro U:*-«ii n'-
tisve <i;«>Krh:l:lt «te**: «*rp!iri. L:<)3.1:»ii 
tP.MtnWtRIHRA3t tyc:»U - ruioaili. POI-
TR0\E-LETT0 cv«f!li s-n.u. P.-nn Tt-Tizxf.c 
r»c:i»:«.d. FAClUTtZIOM . F0VTE MWILIf» • 
Prianse tiferò 5-0 (pr<w«.x-!i C*«i Piv 
«JJMOl 
AJL ASSOITTMESTO COLOSSALE. LMJÌ* nt»« 
(issi. riS*«i. £i?trji!Irni Ex*!ri 47. Mc&:l 
Irretirai! CnaplKiM'ai. 
AB.T.EH Anijuti r::i.ti "il Tric:fit« SI 
T«M»3« 3M.97Ì. il nii j:»3jf u<ort:aat« al 
\itv*i. Uà* 6000. Ua»lu» 3.000. Cria» 1.700 
T*-U:t Cftlaie. Accorrti!Il TaiUlrct. ur«t« eoa 
T-.st *•''. treno irri*eri<» 
A. SWCEB - «f;r» waVtTl 4«-i<-*- 0-rw:«o!: 
Mi'ci a« trv.ìt:* . tilo>'itr;c:. Teme 33 

(P FiBIfl 
ATTEWIOSE"! V»:^'i i:;t,rH;-»r i pe!I:rce 

«•»!?: 2.VW. r..;!i sis-fotti 2V00. p»!l:ece pro-
••» 15 0O0. 10 000. 23.000. «ti!» 12 «i l i . Pe.l 
P»f»UM 2S00. f'.!i 0rei.it ?000 Pi;ii>e:li 1? 
Desi m u lai.c.po 
Ugelli BJJC.I e. it Zta.-e Pe.ttiw». R.ecto Per 
<:»M. 0je*»5a. VsrsH. PtiaoSt. Cui». Toly 
S<*i.»««;». 0r*e:!«. EoleiJi. Lapo. l=*:er Per 
«•13». ìin'.t. Ci^p*. Mantelli per *»r» O:\tt 
U i i i l l t . lai i:«. Bre?»ì«u:t. O^Int, Pef.» 
a.ki. Kit M<.o*j5* ere eec PijixeJtl 12 a « 

{««aia »a:i{:pa!:il tltretutl «:;:iie» ieq;:iti'» 
MI Eejli.II' 

U a i r Tu S. C«>r.»« i* Sieai 46 pr.*» » u -
Piè <ti Utra«> Tel A7ttK 

nsAEMosicHE RIDIO r i a t t i m i . I? SVe* 
bri I.VS-1 S,-i3-!i!!i. s t r i l i , ri'e, t u S . 
ra!ilr«jft 
RAOlOPAlLAtlClM I? SiresSn I M I . AaM^i 
Eie.-joa. la'*. Mtgiiiìrae. Virelll. P'a.li;*. Si 
eijlin*. S ia j ln . l'odi; me. riahì. 

^•»r>i!tme».tn TlDOfraflCO O ». S t 8 A 
R O T I » V J IV Nnyemhre »«» • Rnm* 

MOBIL I lì 

A A. MAS DE HOTIZI Al iMLCURlZION'E rtrai 
>ii* Giller.i Wi'SILI RlP.tCCl. 1* p:« jrv^e 

SVENDITI, preni pll BISSI D'ITlLU: ( . 
mere Ietto, silepnnto, «ritorni, «ta<li, «il ••: 
irnuii joiriiirubi. pultmarletto. nsoh l'u* 
P . i m ( V i r i l i o (ClC',111 Mea). 
A APPROFITTAR' S»e.«i:*mo tiaerurtp 
pmio Citta grulM»4. <e»soaictt ArrMi 
xeni, speculi Alberili . la l i tmoni . SAUi 
Chi i 221 VlPOLI 

I I LEZIONI COLLEGI i . 

ACCETTASSI ISCRIZIONI Vftv| C0R5! Al"Ir 
RITI: Stenajrilix: Pitti! >jri[i»: Cinti, ti 
InjlM*. r-jsTi-i'o, Frure-ie: Mi"bi:< ni'.- r 
triti. . I.-TITLTI ERMINIO Mf-CHIM . - F * 
i.i i"5'.lo Tir.to (P. iui Cito^r) HI %~,1) -
Pire. .". <3R.-».I«1). 

?» on>rte> impieic. r lavnrn L lo 
GUADAGNERETE Mille, coralliere ro<tr« o-n • 
eilm tirile litnro iTrxxe*<i «erìgere l'\**''i 
y>itl!< 10. Pt'ir». l'aire I;r* Iresti per r.> «'» 

ANNUNZI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico ipeclailzzato per la 
dLagnoii e la cara delle «ole dUfon-
tlonl sessuali, cura radicale rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie debolezze sessuali 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili. cure special] rapide pre-|Ktst 
matrimoniali, cura modernissima per 
il ringiovanimento. Grande Officiale 
Dr. CARLETTI • PIAZZA ESQUILI-
NO 12 (Presso Stazione) - Ore »-i2, 
16-11 - Fesuvl »-i2. Saie separate -
Non si curano veneree H dr Cariettl 
non dà cnrnultt e non cura :r. altri 
Istituti. Per informazioni «ram'ie 
scrivere. Massima riservatezza 

~'«Jtta« 

DAVID STROM 
SPECIALISTA OERalATOLOao 
Cura indolore senza operaaone 
EMORROIDI • VENE VAJMCOSK 

Ragadi . Piaghe - Idrocele 
VENEREE . PEI.UE . IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo. f>2 
Tel 34-501 • Or** M-M e 15-M Pe>st *-1S 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico <Br. SeqaardV s p e 

cializzato esclusivamente per diagno
si e cura di tutte le diffusioni ed 
anomalie ««Maaii dan>bo t sessi con 
I mezzi più moderni ed efficaci. Saie 
separate. Orarlo: 9-13. 18-1». festivi: 
10-12. Consulenti: Docenti Universt
tari. INFORMAZIONI - GRATUITE. 
Piazza Indipendenza, t fStaz*"n») 

SCHIAVO NE OROLOGI SVIZZERI A TUTTI IN DlhCl RATE — P R E Z Z I I M B A T T I B I L I — NIENTE CAMBIALI IN BANCA 
ROMA — Vìa MonUb«llo N. • « — Vi» 9»tina N. Sft-c — Borio Pie N. 149 — yi«l« Retina Margherita N. 35 (Cinema « ExceUior , ) _ ROMA 
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