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JSfwh «BV«W 2&x£ E DALL'ESTERO 
NELL'ULTIMA SEDUTA PRIMA DELLE FERIE 

igliorcini@iiti cagli statali 
rovati ducile al Senato 

Significativo successo di un o. ri. g. del sen. Berlinguer |PSI] a favore dei pen
sionati - Intervento del compagno Ferrari sul problema delle telecomunicazioni 

Il disegno di legge che stabilivi* 
nuo\i munenti per gli statali è sta
to uppiovato anche ieri dal Senato. 
con votazione unanime Data l'ur-
gon*a di renderla al più presto 
operante, l'Opposizione ha votino 
a fa\ore della legge, pur facendo 
lt più ampie «-iserve sulla portata 
de Ui aumenti. Intervenendo nel 
b i e \ e dibattito il socialista CASTA
GNO e il compagno B1TOSSI, se-
gì n a n o della CGIL, hanno rile
valo l'insufficienza degli aumenti 
che possono solo considerarsi alla 
stregua dì acconti sugli aumenti fu
turi « pur rappresentando un lieve 
vantaggio — ha detto Bitossi — i 
mi'iioramenti decisi non sono del 
tutto soddisfacenti per gli Impie
gati di l lo Stato, l quali continuano 
pt-rtanto a considerarsi in agita
zione ». 

Anche al Senato, come qualch" 
giorno fa alla Camera, si e rtyl-
etrato tuttavia un successo della 
Opposizione; a favore dei pensio
nati è stato Infatti approvato una
nimemente un ordine del giorno 
presentato dal sen. BERLINGUER 
(PSI) che cosi si esprrime: • Il Se
nato invita il governo a predispor
re un nuovo procedimento legisla
tivo per la completa equiparazione 
dei trattamenti di pensione nei ri
guardi di quei dipendenti statali 
che hanno cessato 11 servizio ante
riormente al 1. luglio 1949, con 
decorrenza dalla stessa data ». 

Un disegno di legge che auto
rizza la Cassa Depositi e Prestiti a 
concedere al Ministero delle Tele
comunicazioni, Aziende di Stato per 
1 servizi telefonici, un mutuo di 
25 miliardi è stato quindi pure ap
provato nonostante le serie obie
zioni mosse dal compagno FER
RARI, a nome dell'Opposizione. U 
compagno Ferrari, dopo aver rile
vato che il problema delle Tele
comunicazioni dovrà essere risolto 
dalle fondamenta, con un program
ma organico di completa sistema
zione fondato sui capisaldi della 
unificazione e della nazionalizzazio
ne dei servizi, ha criticato il dise
gno di legge in questione sotto due 
aspetti: dal punto di vista finan
ziario, in quanto la Cassa Depositi 
« Prestiti fa già mutui agli enti 
locali e li fa in misura ìnsuflìcente 
al bisogno; e da un punto di vista 
strettamente tecnico, in quanto il 
piano relativo presenta vari difetti 
di organicità e di tempestività. Se
condo il parere del sen. Ferrari, 
dovrebbe essere tra l'altro notevol
mente ridotta la spesa prevista per 
i cavi coassiali e sviluppata invece 

Ha Meridionale. E* facile, invece, 
prevedere che tutto il mutuo verrà 
assorbito dall'impianto dei cavi 
coassiali che nelle attuali condicio 
ni costituiscono un assurdo palese 
n quanto meno un anticipo Intem
pestivo. 

Circa un altro disegno di legge 
per rautoriz7azione alle FF. SS. a 
contrarre mutui col Consorzio di 
Credito per le opere pubbliche, fino 
a 25 miliardi per opere patrimonia
li, il compagno Ferrari ha mossi. 
un solo rilievo sostanziale, valido 
anche per alcuni altri casi verifi
catisi nella fretta di questi ultimi 
due giorni: il n l i e \ o si riferisce al 
fatto che certi disegni di legge 
comportanti forti spese per l'attua
zione di nuovi piani di attività, 
vengono presentati al Parlamento e 
rapidamente approvati senza che l 
senatori possano aver preso vision*-

del piani relativi, n rilievo era 
quanto mai opportuno, ma la mag
gioranza d. e. aveva fretta di an
dare a « far Pasqua ». Perciò la se
duta si è chiusa e il Senato ha 
preso le vacanze fino al giorno 21. 

Immediato pagamento 
dell'anticipo agli statali 

In conformità dell'ordine del 
giorno approvato dalla Camera su 
proposta delle sinistre. H Ministe
ro del Tesoro ha diramato disposi
zioni telegrafiche a tutte le ammi
nistrazioni interessate, per l'imme
diato pagamento dell'anticipo dt 
lire 10.000 sul miglioramenti eco
nomici previsti per l dipendenti 
statali. 

. SENSAZIONALE SCOPERTA 

Una cassetta taio 
ila a I 

n minerale rinvenuto avreb
be un valore di cento milioni 

MILANO, 5. — Un nuovo caso di 
contrabbando di uranio sarebbe 
stato ecoperto a Milano. Sembra 
infatti che un gruppo di carablnltì-
rl in borghese avrebbe fatto irru
zione l'altra 6era In un albergo di 
Piazzale della Repubblica fermando 
cinque persone che al erano fatte 
registrare come commercianti. Nel
la camera di una di queste perso
ne, di cui si ignorano tutt'ora 1 no
mi, • che sono state poi rilasciate 
è etata rinvenuta una cassetta blin
data contenente uranio o materia
le di uranio per 11 valore di cento 
milioni. 

Il colonnello Di Dato ha dichiara
to ieri che questa operazione non 
è 6tata compiuta da carabinieri del 
gruppo Interno: cl6 fa supporre che 
ee la notizia è attendibile 11 fermo 
sarebbe stato effettuato da agenti 
del C. S. o da carabinieri di altra 
città. Come abbiamo detto seque
strata la « merce » 1 cinque traffi
canti, sarebbero stati rilasciati, 
trattandosi di « contrabbando non 
qualificato ». 

IRA QUALCHE GIORNO A ROMA 

Incontro Allen-Hunn 
per la questione di Trieste 

Il Comitato triestino dei Partigiani della Pace chiede 
l'intervento dell'ONU contro lo sbarco delle armi americane 
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TRIESTE, 0. — € L'ambascia
tore americano in Jugoslavia Geor
ge Alien sarà a Roma la prossima 
settimana per discutere con l'amba
sciatore in Italia James Dunn 11 
complesso problema di Trieste che 
impedisce tuttora un serio riavvl-
clnamento fra 1 due paesi vicini ». 
Così Informa l 'U. P. L'ambascia
tore Alien, a quanto risulta da fon
te autorevole, giungerà a Roma a 
bordo dello speciale aeroplano del
l'ambasciata, lunedi prossimo. Egli 
avrà colloqui anche — a quanto si 
ritiene — con esponenti del gover
no Italiano. 

George Alien, che nella scorsa 
settimana si era recato ad Atene 
per creare le premesse di un ac
cordo tra la cricca di Belgrado e 
il governo greco, ha deciso di re
carsi personalmente a Roma In se
guito alla situazione determinatasi 
con le elezioni tltlne nella zona B, 
elezioni che preludono alla annes
sione della zona B alla Jugoslavia. 

DOPO ÌL DISCORSO DI MG CLOY, PORTAVOCE DEI GUERRAFONDAI 

Il "Times,, accoglie calorosamente 
e proposte di riarmo della Germania 
Il quotidiano ufficioso inglese respinge invece la possibilità di un accordo con V URSS 
per l'unità della Germania - Scarso entusiasmo per le proposte di "unificazione europea 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 5. — Al discorso tenu

to ieri sera a Londra dall'Alto 
Commissario americano per la Ger
mania, Me Cloy, è 6tata data la 
massima pubblicità dalla stampa e 
dalla radio, e ciò conferma che si 
vuol dare a quel discorso il compi
to di preparare 11 terreno al pros
simo riarmo della Germania 

Continuando a ripetere senza tre
gua falsità e menzogne del tipo di 
quelle ammannite Ieri sc ia da Me 
Cloy al suo uditorio, si spera di 
riuscire a convincere l'opinione 
pubblica inglese e francese della 
necessità del riarmo tedesco, « pol
che è l'Unione Sovietica che sta 
già riarmando la Germania orien
tale». Tutto 11 discorso di Mac 
Cloy era infatti centrato su questa 

la parte di lavori relativa all'Ita-'menzogna: che l'Unione Sovietica 

NELLA CITTA' INDONESIANA DI MACASSAR 

Sanguinosa ribel l ione 
di una guarnigione olandese 

II sultano Hamid II. membro del governo, arre
stato come organizzatore del complotto Westerlina 

JAKARTA, 6. _ B sultano Ha-
m d II, un leader federalista del 
Borneo occidentale, e ministro 
senza portafoglio, è stato arrestato 
stamattina ed accusato di essere 
Il capo del complotto Westerlmg. 

Un comunicato straordinario di
ramato stamane dal ministero del
le informazioni ha annunciato: 
« Stamane il governo ha destituito 
il sultano di Pontianak (Borneo 
occidentale) Hamid Alkadri II dal
le sue funzioni di ministro senza 
portafoglio e ne ha ordinato l'ar
resto». 

« Le prove che vengono alla lu
ce nel corso delle indagini sulle 
persone arrestate in relazione al
l'affare Westerlmg — prosegue il 
comunicato — dimostrano irrefu-
tab.lmente che egli non solo si 
immischiò nell'iniziativa di rove
sciare lo stato, ma in realtà fu 
11 capo di questo movimento. Alla 
fine li governo, agendo nell'inte
resse della pace e dell'ordine, ncn 
ha potuto attendere ulteriormente 
ed ha dovuto adottare energici 
provvedimenti ». 

Quindici giorni or sono II sul
tano era stato congedato col gra
do di generale d'armata dalVescr-
c.:o coloniale olandese. La carica 
di ministro senza portafoglio gli 
era stata affidata, secondo l'opinio
ne generale, più a causa del suo 
titolo che per le sue capacità po
litiche. 

L'appello del governo Invita 
tutti i cittadini indonesiani ad ac
cogliere il provvedimento con 
calma. 

Intanto nuovi Ykrfenti combatti
menti sono scoppiati stamane nel
la c.ttà d: Macassar, capitale riel-
l'I-donesia orientale, nell'isola di 
Celebes. 

Un comunicate diramato stama
ne alle 5,30 dalla agenzia di no-
t.z-e « A n e l a » afferma che il com-
batt.mento ha avuto inizio quando 
una compagnia di ex Uuppe co
loniali olandesi, recentemente in
corporate nell'esercito degli Stati 
Uniti dell'Indones a, ha occupato 
Jl palazzo dei ministeri ed il co
mando territoriale dell'esercito in
donesiano- La lotta è stata parti
colarmente aspra in seguito all.t 
B**acco sferrato dalla compagnia 
contro gli accantonamenti della 
P^I'zia militare indones.ana al 
centro di Macassar Durante lo 
sco-tro si sono avuti diversi morti 

G.unge pure notizia che un al
tro gruppo di ex soldat delle In-
d.e Olandesi ha occupato l'abita-
z one del luogotenente centrale 
Mokoginta comand?nte dell'eserci
to indonesiano a Macavar. H ge
nerale è stato fatto prigioniero :n-
F.eme ad altri quattro membri 
dello stato magg'ore. 

Secondo l'a^cnria di notizie « A-
ncta -, le truppe rbel l i portano la 
divisa regolare delle Indie Olan

desi, con strisce rosse e bianche 
intorno al braccio. 

Nella tarda serata è stato dira
mato a Jakarta un comunicato uf
ficiale in cui si annuncia che la 
situazione è tornata normale e 
che le truppe regolari indonesiane 
hanno il controllo di Macassar. 

Crolla un'altra montatura 
contro la Resistenza 
BOLOGNA. 5 — Un'altra ignobile 

montatura poliziesca contro 1» Re
sistenza è miseramente crollata. 

Con sua ordinanza In data odier
na. la sezione Istruttoria del Tribu
nale di Bologna, ha ordinato la im
mediata scarcerazione del noto gior
nalista bolognese Antonio Meluschl, 
di Isidoro Zezza e Amato Rossi, da 
Bnslghella, per «difetto di indizi 
di colpevolezza >. 

Meluschl. che era stato comandan
te partigiano nella zona di Filo di 
Argenta, era stato arrestato nel di
cembre scorso assieme ad altre sei 
persone di Filo d'Argenta e di Brl-
sighella. imputati di detenzione di 
armi da guerra e di cospirazione con
tro lo Stato DI quest'ultima impu
tazione tutti e sette cono stati as
solti con formula piena. 

ha Infranto gli accordi tra gli allea
ti e sta procedendo alla creazione 
di un esercito tedesco. Natural
mente Mac Cloy non ha portato, e 
non poteva portare, la minima pro
va di quanto andava dicendo. 

Assai significativo è l'eoitorlale 
con cui oggi 11 « Times » commenta 
SI discorso di Me Cloy: 6Ì tratta di 
un articolo veramente Importante 
perchè, senza sottintesi, delìnea 
chiaramente quale eia oggi l'atteg
giamento del Foreign Office nei 
riguardi della Germania e dell'U
nione Europea- L'articolo prende 
infatti lo spunto dal discorso del
l'Alto Commissario americano e lo 
elogia incondizionatamente nella 
parte riferentesi alla politica occi
dentale verso la Germania. Me 
Cloy ha parlato della Impossibilità 
e della Inutilità di cercare un ac
cordo con l'Unione Sovietica, a'ella 
necessità quindi di mantenere la 
divisione della Germania e di In
cludere lo stato fantoccio della re
pubblica tedesca dell'ovest nella 
€ difesa dell'Europa occidentale ». 

Per 11 «Times» , del quale è no
toria la faziosità degli editoriali, è 
questa la linea giusta e «ortodos
sa » da tenere 

Il « Times » aggiunge poi che esi
ste anche « una opinione eterodos
sa » e da rifiutare, perchè mitica e 
impossibile ad attuarsi, e cioè quel
la che mira alla riunione del popo
lo tedesco In un'unica patria, allo 
scopo anche di evitare la divisione 
dell'Europa. « Secondo questa opi
nione — dice 11 «Times» — sareb
be assai meglio continuare a fare 
di tutto per cercare l'accordo con 
l'Unione Sovietica allo scopo di 
riunire la Germania e di giungere 
alla sua neutralizzazione ». Tale 
neutralizzazione potrebbe estender
si a tutta l'Europa occidentale 
che così, invece, di essere campo 
Q'I battaglia nella guerra fredda, 
potrebbe divenire un utile interme
diario tra l'oriente e l'occidente. 

Questa Idea di por termine alla 
guerra fredda naturalmente non va 
a genio al « Times » e agli ispirato
ri del suo articolo che, quindi, la 
respingono come ridicola: essi In
vece appoggiano Me Cloy nelle sue 
false accuse contro l'Unione Sovie
tica e 11 « Times » si fa in quattro 
per portare il suo contributo alla 
campagna allarmistica: ei vuol 
convincere l'opinione pubblica 
che esiste uno stato di estrema 
tensione in Germania, che una crisi 
è inevitabile e quindi è necessario 
per gli occidentali « difendersi » 
con l'aiuto della Germania del
l'ovest-

Ma se il Foreign Office, a quanto 
pare, sostiene ormai, malgrado le 
smentite ufficiali, l'Io'ea della In
clusione della Germania dell'ovest 
nel blocco bellicista dell'Europa oc
cidentale, non altrettanto d'accor

do al trova con Me Cloy e quindi 
con Washington a proposito « della 
Unione Europea », problema che ha 
formato l'altro punto centrale del 
discorso dell'Alto Commissario. 

Washington, è noto, preme per
chè s i arrivi al più presto a una 
forma di « Blocco completo » della 
Unione Occidentale, sotto l'aspetto 
politico economico e militare: bloc
co che sarebbe assai più manegge
vole da parte del Dipartimento di 
Stato e che rientra negli sche
mi della « diplomazia totale » an
nunciata da Acheson or non è mol
to. Ma a Londra non si ha alcuna 
intenzione di unirsi al continente, 
e 11 « Times » lo dichiara esplicita
mente. 

« Me Cloy — dice 11 giornale — 
non è stato preciso sul significato 
che egli vuol dare alla sua fraee 

»» 
« Unione effettiva dell'Europa »• 
e nella maniera nella quale que
sta dovrebbe essere raggiunta. 
Certo esiste questa possibilità di 
unione — aggiunge 11 « Times » — 
ma innanzitutto la Gran Bretagna 
vorrebbe essere liberata dal timore 
di essere sospinta in un esperimen
to costituzionale a cui il governo 
Britannico non è preparato. C'è un 
grave pericolo in questo appello al
l'Unione europea fatto In maniera 
generica Bisogna specificare dove 
si vuole arrivare e quali sarebbero 
gli obblighi del partecipanti. 

Il « Times » aggiunge che 11 pro
blema dovrebbe essere esaminato a 
fondo nella prossima conferenza tra 
Acheson, Bevln • Schuman, confe
renza che avverrà a Londra al pri
mi del maggio prossimo. 

CARLO DE CUGIS 

"Guerra fredda,, negli S.U. 
intorno ai dischi volanti 

Acheson favorevole ai l'inserimento della Germa
nia di Bonn nel sistema dell' Europa occidentale 

WASHINGTON, 5 — L'ondata di 
isterismo collettivo intorno al di
schi volanti sembrava stesse ac
quietandosi quando unadichiarazio 
ne del portavoce di Truman ha 
scatenato nuovamente l'immagina
zione dell'opinione pubblica. 

Charles Ross, portavoce della 
Casa Bianca, ha infatti comunica 
to ieri che « il Presidente non è 
a conoscenza dell'esistenza, né da 
parte americana né da parte di po
tenze straniere, di un'arma segreta 
sotto forma di disco volante ». 

Sembra quasi che la dichiarazio
ne sia stata fatta con lo scopo pre 
riso di confermare piuttosto che 
smentire la faccenda dei dischi vo 
lanti, tanto che alcune agenzie di 
informazioni si affrettano ad an
nunciare che Truman, nella pri
ma conferenza stampa che terrà 
dopo il suo ritorno dal riposo di 
Key West, avrebbe intenzione di 
dire qualcosa di molto più preciso 
e positivo sull'argomento. 

Come si vede, 1 dischi volanti 
entrano in pieno nella • guerra 
fredda » come elemento costitutivo 
della psicosi dell'opinione pubbli 
ca americana. 

Oltre al fatto che t commenta
tori radiofonici nell'ultima settima
na hanno dedicato i loro commen 
ti principali ai dischi volanti, dan
do le più diverse interpretazioni 

L'avvocato che difese Fuchs 
morto in circostanze misteriose 

Trovato in stato di completa Incoscienza dentro II suo 
appartamento è spirato senza riprendere 1 sentimenti 

LONDRA, 3. — Il noto avvocato 
londinese J. Thompson Halsall che 
fece parte del collegio di difesa 
dello scienziato atomico Julius 
Klaus Fuchs è deceduto In miste
riose circostanze nel pomeriggio 

La polizia aveva trovato l'avvo
cato Halsall nel suo appartamento 
:n stato d. completa incoscienza. Il 
noto legale è spirato senza aver ri
preso i propri sentimenti Scotland 
Yard in un breve comun'cato ha 
detto di non ritenere che siano ne
cessarie speciali indagini « essendo 
il referto medico esplicito nel di
chiarare naturali le cause del de
cesso ». 

Un medico era stato chiamato 
d'urgenza al domicilio dello Halsall: 
qui giunto egli trovava chiusa la 
porta dell'appartamento e, poiché 
ne«Kuno veniva ad aprire, aveva 
fatto appello alla polizia. Abbattu
ta la porta, gli agenti avevano tro
vato Io Halsall esamina nell'in
gresso, 

La notizia, diffusa stasera dal 
giornali, ha destato viva Impressio
ne a Londra dove «1 ricordano tut
tora le circostanze non meno miste
riose del caso Fuchs, lo sconcertan
te contegno tenuto dallo scienziato 
nel corso del processo intentato 
dalla Corte di Old Bailey contro di 
lui e la congiura o'el silenzio de
cretata dalle autorità, subito dopo 
la fine del processo, sul « sensazio
nale » caso della cosi detta spia 
atomica. 

In tutto il dibattimento, come si 
ricorderà, il Fuchs, sebbene con
tro di lui fosse stata formulata uno 
accusa gravissima, non aperse boc
ca « rimase sprofondato nel suo 
sedile guardandosi intorno senza 
mostrare un eccessivo interessa
mento per l'udienza, come 6e que
sta non lo riguardasse menoma
mente. 

Si fini col convenire tacitamente 
che il Furha era «tato sacrificato 
alla esigenza della propaganda, di 

Whashington, dove • Il « caso » fu 
montato fino all'inverosimile e do
ve tutta la storia fu adoperata co
me una prova evidente Q'ella ne
cessità di mantenere il monopolio 
=tatuniter.se del segreto atomico. 

Sei banditi mascherati 
rapinano meno milione 

ENNA, 5. — Partita da Valguar-
nera per Catania, con a bordo lo 
a w . Giuseppe Scoto ed altri due 
professionisti, un'automobile, giun
ta in prossimità del bivio Anna-
rella, era costretta a fermar.ci, 
avendo trovata ostruita la strada 
da alcune pietre. Improvvisamente 
sbucavano da un cespuglio 6 indi
vidui mascherati ed armati che 
ingiungevano agli occupanti di 
scendere e di alzare le mani. Ra-
pinetlli di tutto fi loro avere — 
circa mezzo milione di lire —* 1 
banditi t i dileguavano 

che vanno dalle armi segrete «o 
vietlche ai proiettili marziani, l'ai 
tro ieri la rivista Umfed States 
News and World Report pubblica
va un articolo in cui si affermava 
che i dischi volanti sono un'arma 
segreta della Marina americana 
Tanto segreta che nemmeno il Mi
nistro dell'Aviazione ne sarebbe 
stato informato. L'articolo della ri
vista americana citava una note 
i o l e quantità di particolari a suf
fragio della sua « rivelazione ». 

Oltre ai dischi volanti, altri ar 
gomentl sono all'ordine del giorno 
negli Stati Uniti, tra cui quello 
della energia atomica. Il senatore 
McMahon, presidente della Com 
missione congressuale per l'atomi
ca, ha dichiarato oggi in Senato 
di sperare che, durante la prossi 
ma Conferenza londinese dei tre 
Ministri degli Esteri occidentali 
venga elaborato un nuovo piano di 
controllo per le armi atomiche. 

Il Segretario di Stato Acheson 
ha dichiarato oggi, nel coreo di una 
conferenza stampa, che gli Stati 
Uniti sono favorevoli a prendere 
decisioni immediate per inserire la 
Germania nel sistema dell'Europa 
occidentale, e, in particolare, de 
siderano che la Germania entri su
bito nel Consiglio europeo. 

Il Segretario di Stato ha anche 
annunciato che i paesi atlantici 
hanno deetso di convocare il Con
siglio atlantico a Londra per 11 15 
maggio. Prima di quella data Ache 
son si recherà a Londra, via Pa 
rigi. 

Uomini - rana 
nel galeone del tesoro 

TOBERMORT (isola di Muli -
Scozia), 5. — Una grande folla in 
preda a viva eccitazione era oggi 
radunata lungo la baia di Tober-
mory per assistere all'immersione di 
un popolarissimo « uomo-rana ». 1! 
super decorato L. P. Crabbe inca
ricato dall'Ammiragliato di parteci
pare alle ricerche del « Duca di Flo-
rencla ». 

L'ardito tuffatore non è riuscito 
In questo primo tentativo, a rag
giungere la vecchia carena. Identi
ficata nel giorni scorsi e da molti 
considerata come il relitto del fa
voloso caleone spagnolo 

Un bandito fugge in aereo 
precipita ed è catturato 

GDTHRS (Oklahoma), 5 — Un 
nardlto armato che aveva rapinato 
la somma di quattromila dollari da 
una banca della citta di OVarche, è 
fuggito a bordo di un aereo da lui 
noleggiato In precedenza, ma l'appa
recchio precipitava a trenta miglia 
dalla località della rapina, ed 11 fur
fante. rimasto lle\ emente ferito, ve
niva facilmente catturato dalla po

llala. 

SI conoscono intanto la reazioni 
di Trieste all'annuncio diffuso dal
le agenzie straniere che le armi 
americane sarebbero ebarcate In 
quel posto. 

Il comitato triestino del Partigia
ni della Pace ha diretto una peti
zione al Consiglio di Sicurezza del-
l'O. N. U. chiedendo il suo Interven
to, mentre migliala di cittadini stan
no firmando la protesta, delegazio
ni si recano giornalmente alla 6ede 
del governo militare alleato chie
dendo che siano rispettati gli im
pegni internazionali secondo 1 qua
li Trieste deve essere una zona 
neutra e smilitarizzata e non un 
porto di guerra. 

Analoghe richieste vengono ap
provate dai lavoratori nelle fabbri
che e dal sindacati come quelle del 
metallurgici e dei petrolieri aderen
ti ai sindacati unici. Domenica avrà 
luogo inoltre una assemblea del Co
mitato della Pare dei portuali «Ha 
quale interverranno delegazioni di 
lavoratori del porti della repubbli
ca italiana. Le organizzazioni de
mocratiche locali hanno chiesto lo 
appoggio delle rispettive centrali 
internazionali In questa Importante 
azione contro la guerra, 

Ai valorosi portuali di Taranto 
è giunta la solidarietà delle mae
stranze della Fiat Mirafiori di To
rino: « Lavoratori Fiat Mirafion 
Torino — dice il messaggio — sa
lutano eroici portuali tarantini. Le 
future lotte in difesa della pace 
ci troveranno uniti ». 

Sempre più larga si va facendo 
intanto l'attività dei Partigiani 
della Pace in tutta Italia. Mentre 
altri Consigli comunali approvano 
i cinque punti del Comitato Mon
diale — è il caso dei Consigli co
munali di Piagge (Pesaro) e Gon-
nessa (Cagliari) con la partecipa
zione degli stessi consiglieri de
mocristiani — il popolo dell'Um
bria si sta preparando per il suo 
3. Congresso regionale per la pace. 

I 
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Un operaio sessantenne 
s c h i a c c i a t o d a u n a b o m b o l a 

LA SPEZIA, 5. — L'Arsenale della 
Marina Militare di La Spezia è stato 
funestato da una raccapricciante scia
gura. 

L'operalo Pasquale Rebecchl di an
ni 60 per eseguire un lavoro era sa
lito su di un soppalco alto circa un 
metro da terra e sul quale si trova
vano, non fissate, due pesantissime 
bombole di oltre 500 kg. ciascuna. 
Una di quante rotolava e dopo aver 
fatto cadere U Rebeeehl gli cadeva 
addosso fracassandogli una gamba. 
Subito dopo anche l'altra bombola 
cadeva addosso all'operalo schiac
ciandolo orribilmente. 

ELMAS 
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Per la stagione primaverile 
lancia i modelli più belli di 

GIACCHE PANTALONI 
ABITI CONFEZIONATI 
E SU MISURA Al 
PREZZI PIO1 BASSI 

V I S I T A T E C I I ! 
A L C U N I P R E Z Z I 

ABITO c o n f e z i o n a t o l a n a . . . 
ABITO c a n n e t o c o l o r i v a r i . • . 
GIACCHE g r a n m o d a . . * • • 
PANTALONE f l a n e l l a l a n a . . . 
PANTALONE f l a n e l l a b o t t i n a t a . 
PANTALONE g a b a r d i n l a n a . . 
A B I T I E P A N T A L O N I I N QU A L 81 A S I M I S U R A 

TUTTI I NOSTRI CLIENTI 
POSSONO ACQUISTARE A RATE 

L. 1 1 . 9 0 0 
» 1 4 . 5 0 0 In poi 
> 9 . 9 0 0 » 
• 1 .700 
» 2 . 5 0 0 in po i 
> 4 «nn » 
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ROMA - Corso Vitt. Emanuele, 221 (Chiesa Nuova), tei 50343 
Al PREZZI P I Ù ' CONVENIENTI ED A COMODE 
CONDIZIONI RATEALI POTRETE A C Q U I S T A R E 
GLI A P P A R E C C H I RADIO DELLE M A R C H E 
PIÙ' RINOMATE — MACCHINE P E R CUCIRE 
F I S A R M O N I C H E — PIANOFORTI — CUCINE 
ELETTRICHE ED A G A S — GHIACCIAIE, e c c . 

VISITATECI SENZA IMPEGNO DI ACQUISTO 

I M E T R A D I O 

30 morti nel naufragio 
di un traghetto sul Duero 

LISBONA, 5. — Una nave tra
ghetto è affondata oggi nell'estua
rio del Duero. presso Oporto. Il 
battello, che aveva a bordo un cen
tinaio dt operai ed operale che tor
navano alla loro case dopo U lavo
ro, e affondato subito dopo aver la
sciato Oporto. Secondo le ultime 
notizie, 11 numero degli annegati 
sarebbe compreso tra 1 30 e 1 40. 

SI pensa che 11 naufragio sia sta
to dovuto all'apertura improvvisa di 
una falla nella chiglia del battello. 

OROLOGI 
SVItrERI 
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USSORTIHENIO COMPLETO DflUWX 
| GU UIT/M/SS//0MODEL U A PREW | 

DA NON TEMERE CONCORRENZA 
YiaH0HTEBULO,88ROMA 
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PERCHE' IN RUSSIA 
DIMINUISCONO I PREZZI? 

Una precisa e aggiornata 
documentazione dei r e 
centi provvedimenti del 
governo sovietico che e l e 
vano il l ive l lo di vita dei 
lavoratori nell* U. R. S. S. 

L. 2 0 
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C A R O C C I VIA FAR INI»»!, 
Sala Pranzo 

«900» 
radica pioppo 
e palissandro 

L. 95.000 
A N C H E A R A T E : L . 25.000 contanti e 10 rate mensi l i da L. 7500 
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NELL'ETÀ AVANZATA 
È certo che si può produrre molto 
e prezioso lavoro pur essendo a-
vantl negli anni. Ed è anche certo 
che alla base della vostra efficien
za fisica e mentale ci deve essere 
un sistema nervoso perfettamen
te equilibrato che dia sempre il 
necessario impulso alle facoltà 
intellettuali. Ma se voi sentite che 

'questa efficienza fisica e men
tale vi fa difetto, e la stanchezza 
vi assale e l'insonnia vi debilita, 
non aggravate il peso degli anni: 

voi 
avete bisogno del 

PH0S KELEMAT 
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