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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
g^B 

PER PROTESI A COHIRO LA POLITICA Dì PACCIARDI 

I repubblicani di Catania 
si sono staccati dal partito 

Attesa negli ambienti politici per il discorso del compagno Togliatti 
"Liste nere,, vengono distribuite ai Commissariati di K S. romani 

Vivissima è l'attesa negli am- dei provvedimenti di legge limita-
bienti politici italiani per il di
scorso che il compagno Togliatti, 
di ritorno dalla Germania, pro
nuncerà stamane al Teatto Adria
no. Con esso si conclude la 
prima parte del più agitato mo
mento politico che l'Italia ab
bia attraversato dopo la guerra 
d; liberazione; ed è prevedibile che 
11 Segretario Generale del PCI ne 
approfitterà per fare un bilancio 
e dare delle indicazioni di lotta a 
tutti i cittadini amanti della pace 

Da ieri le Carrier^ sono in ferie 
e la maggior parte dei parlamenta
ri, esauriti dalle massacranti se
dute delle ultime settimane, sono 
già scomparsi dalla circolazione. 
Nei paraggi di Montecitorio sono 
rimasti soltanto gli stati maggiori 
dei partiti, i giornalisti e i mem
bri del governo che. con la seduta 
del Consiglio dei Ministri di ve
nerdì, ha concluso la prima fase 
del dibattito politico connesso alla 
situazione internazionale. Come è 
noto, sono state prese decisioni di 
estrema gravità per quanto riguar
da il riarmo, ma è significativo che 
il problema del coeidetto e ordine 
interno », ossia dei rapporti con i 
partiti di sinistra e delle misure 
atte ad impedire la propaganda di 
pace e di denuncia dei guerrafon
dai ha dovuto momentaneamente 
essere accantonato, nonostante fos . 
se quello che più stava a cuore a 
De Gasperi ed ai suoi colleghi. Per 
essi infatti (ad esclusione del « c o 
lonnello» Pacciardi) armare'qual
che divisione in più o in meno era 
del tutto secondario rispetto alla 
necessità di riconquistare la per
duta influenza sull'opinione pub
blica nazionale, a costo anche di 
ricorrere all'imbavagliamento del
l'opposizione. 

Se l'attività del governo su que
sto tererno ha segnato una battuta 
d'arresto I motivi sono da ricer
cai si nella freddezza e ostilità con 
cui l'opinione pubblica ha risposto 
al tentativo di mobilitarla contro 

i il comunismo ' e l'Unione Sovieti
ca, tentativo perpetrato inscenando 
intorno al conflitto coreano una 
delie più sfacciate campagne di 
menzogne e provocazioni che la 
etoria ricordi. •* 

Valga ad esempio ciò che è av
venuto Ieri a Catania, ove quella 
Consociazione provinciale del PR1 
si è sciolta ed ha dichiarato sciolte 
tutte le sezioni di partito della 
provincia «nnn potandoti seguire 
più oltre — dice i l comunicato — 
l'indirizzo politico edottato dalla 
direzione del Partito con la persi
stente formula collaborazionistica 

Nella seduta di Ieri mattina il 
Presidente BONOMI si è finalmente 
deciso a decretare ufficialmente la 
chiusura dei lavori anche al Se
nato. 

Lo ha fatto, annunciando che la 
legge stralcio della * riforma »> 
agraria sarà trattata alla ripresa 
parlamentare dopo le ferie estive 
e accogliendo immediatamente una 
proposta per la chiusura del di
battito sulla Cassa del Mezzogiorno. 

Aveva già parlato il sen. ROMA
NO Antonio (DC), avrebbe par
lato quindi colo un oratore per 
ogni gruppo. Dopo gli interventi 
di RAJA (PRI) e ZOTTA ( D O , 
il compagno LI CAUSI ha pronun
ciato un discorso fermo e persua
sivo, che ha suscitato molta im-

con la DC che non ha salvato e pressione, soprattutto per quanto in 

tivi della libertà. 
Che questa sia la strada che il 

governo intende seguire, appare 
*>nche dalia notizia, pervenutaci 
o"gi, che Ì tutti i Commissariati 
di P. S. di Roma hanno ricevuto 
elenchi di « sovversivi » da tenere 
sotto vigilanza speciale. A fianco 
di ogni nominativo è segnata una 
sigla che corrisponde allo scheda
rio generale preparato dal mini
stro degli Interni. Si tratta — co
me ognun vede — di vere e pro
prie « liste nere ». E' forse questa 
una conseguenza del discorso di 
Pacciardi? O più probabilmente, 
il ministro repubblichino storico 
si è lasciato sfuggire una indiscre
zione su un argomento su cui 7 e 
Gasperi avrebbe preferito In 
mantenuto per ora un assoluto ri
serbo? 

Si è appreso anche che sono 
state diramate disposizioni p»r rac
cogliere elementi che permettano 
di preparare dei mandati di cat

tura che verranno tenuti pronti, 
per ogni . eventualità, affinchè al 
momento voluto 1 « sovversivi » 
possano estere non soltanto - fer
mati », ma direttamente arrestati. 
Sono state infine date istruzioni 
perchè venga rivolta una partico
lare attenzione agli atteggiamenti 
che si vogliono far rienrare eot
to la voce di « sobillazione » o 
.« disfattismo ». 

Una nuova Casa del Popolo 
inaugurata a Bologna 

BOLOGNA, 29. — Dna nuova aia-
pia casa del Popolo costruita con ti 
contributo volontario del lavorator. 
è Borta a Bologna. L'edificio, dei! 
cato a L. Corazza, oltre a compren
dere uffici e sale di riunione è for
nito di tre negozi comprendenti la 
cooperativa di consumo, la macelle
ria e la latteria, creati per eliminare 
alle massaie della zona la scomoditi^ 
di un lungo percorso per provvede
re 1 generi alimentari. 

DECISA IN UNA RIUNIONE TRA CGIL E UIL 

Un'azione unitària 
per piegare la Confindnslrla 
Una commissione militare in visita all'O.M. di 
Brescia accolta con grida di pace dagli operai 
La rottura delle trattative Inter-

confederali. provocata dall'atteggia
mento del tutto Intransigente as
sunto dalla Confindustrla sia per 
quanto riguarda la rivalutazione che 
per l licenziamenti Individuali, ha 
assorbito l'attenzione degli osserva
tori sindacali anche nella giornata 
di ieri. 

In una sala di Montecitorio si so
no riuniti 1 rappresentanti della 
C.G.I.L. e dell'UIL (quelli della C1SL 
erano assenti perchè impegnati fuo
ri Roma) per esaminare la situazio
ne. I presenti hanno concordemen
te considerato come completamente 
negativa la posizione padronale nel 
confronti delle richieste di rivaluta
zione salariale avanzate da tempo e 
del . problema della regolamentazio
ne dei licenziamenti Individuali. I 
rappresentanti delia C.G.I.L. e del
l'UIL si sono pertanto trovati com
pletamente d'accordo sulla necessità 
di una energica azione sindacale di
retta a ottenere 11 riconoscimento 

FERMO DISCORSO DI LI CAUSI IERI AL SENATO 

La Gassa del Mezzogiorno 
serve ai feudatari siciliani 

Intervento di Lussu - Documentata denuncia del compagno Spezzano 
Rinviata la legge stralcio anche Palazzo Madama chiude i battenti 

non salverà il Paese, contraria
mente a quanto affermano gli at
tuali dirigenti del Partito». 

Sono gli episodi come questo che 
devono aver convinto il governo 
dell'opportunità di continuare per 
ora con il sistema degli arbitrii ad 
opera delle autorità locali, senza 

esso si riferiva alla Sicilia 
La prima parte del suo inter

vento — di critica generale — ha 
messo in luce il carattere pater
nalistico del provvedimento go
vernativo e l'errore grave che di 
conseguenza si commette escluden
do le uniche forze che hanno sa-

impegnarsi sul terreno estrema- puto impostare in modo concreto 
mente pericoloso ed impopolare 1)1 problema meridionale. 

IMMENSE ZONE DEVASTATE DALL'URAGANO 

Tre morti nel Monferrato 
per un violento nubifragio 

Alberi divelti, case scoperchiate, campi 
distrutti e linee ferroviarie interrotte 

CASALE, 29. — Un violento nu
bifragio si è scatenato ieri su va
ste zone del Monferrato, con dire
zione sud-ovest, nord-est, colpendo 
prima la parte delle colline e quin
di la pianura. 

Sulle colline sono stati strappati 
via dalla furia del vento interi 
filari o: viti, ridotti ad Un am
masso di pampini e tralci. 

In pianura, interi campi di gra
noturco seno stati rasi al suolo, al
beri sono stati sradicati e abbat
tuti, parecchie oise di contadini 
hanno avuto il tetto asportato dal
la furia del vento. 

A un certo momento alla furia 
del vento 6i è aggiunta la gran
dine. aggravando ancora più i dan
ni alle colture. 

Sulla linea ferroviaria Casale-
Mortara si 6ono registrati ritardi 
di treni: infatti numerosi tronchi 
d'albero erano stati trasportati dal 
vento sulla scarpata, tanto che si 
è resa necessaria la costituzione 
di squadre di volonterosi che han
no proceo'uto «Ilo sgombero della 
linea. 

Anche la strada Vercelli-Torino 
è rimasta in alcuni punti ostruita. 
A Casale è mancata per alcune ore 
la Iure. 

I paesi di Rolasco, Coniolo, Pon-
testura, Balzoia, Terranova, Villa-
nova e Frassineto sono rimasti pu
re colpiti. Purtroppo si lamentano 
anche tre vittime: sono morti in
fatti in seguito ad incidenti cau
sati dal nubifragio, il 18enne Lui
gi Lese, tale Antonio Re ed Alsa 
Maina: tutti e tre dell'alto Mon
ferrato. 

Nasce oggi in Emilia 
la Repubblica dei Ragazzi 

REGGIO EMILIA, 39 — Domani 
Terrà solennemente inaugurata alle 
fratte di Salina, la repubblica del 
ragazzi con una festa cui parteci
peranno l'on. Luciana vivianl, il 
compagno Bruno ErninI, membro del
la Segreteria della Direzione Nazio
nale della F.O.C I., ti compagno Pa-
g'.Iarinl, • segretario nazionale del-
j'A P.I., e numerose autorità delia 
provincia. 

Questo nuovo stato lillipuziano 
annovera già fra 1 suol cittadini, il
lustri personalità fra cui l'on. Um
berto Terracini, l'on. Emilio Sere
ni. l'on .DI Vittorio, l'on. Maria M»d-

bllca di Reggio Emilia, Umberto Ter
racini dopo avere dichiarato di « con
servare gelosamente la tessera di 
cittadina onorario della repubblica ». 
ba soggiunto: e Nessuna più degna 
prova potevate dare alle spregevoli 
calunnie con cui gente di malafede 
ben nota, ha tentato recentemente 
di stroncare il vostro fresco slancio 
al vita. 

La vo«tra Iniziativa avrà, non ne 
dubito, grande valore Ira tut to il 
movimento del pionieri d'Italia In 
ogni altra provincia e apporterà pre
ziose esperienze per 11 s u o ulterio
re perfezionamento ». 

Una analoga lettera di adesione en -
tusiastiCf. ha Inviato Emilio Sereni 

I l deputato d.c. Gasparoli 
è morie ieri per peritonite 

Il deputato d. e. Giovanni Ga- sidette «opere straordinarie» ri-
sparo'.i è mgorto ieri in seguito a mangono dunque 607 miliardi, di 

Dopo aver dipinto con accenti 
della massima evidenza il clima di 
reazione instaurato dagli agrari in 
Sicilia, il compagno Li Causi ha 
concluso questa prima parte affer
mando che la diffidenza de! con
tadini siciliani non è dunque di
retta al progetto in sé stesso ma 
al fatto che di esso si impadro
niranno proprio quegli uomini che 
essi conoscono uno per uno, di no
me e di fama, come grassatori e 
nemici del progresso. Sono gli stes
si fautori di una «riforma» agra
ria, in virtù della quale i conta
dini siciliani dovrebbero restitui
re 50 mila ettari di terre occupate 
dalle cooperative per averne in 
cambio 25 mila. Essi giudicano 
quindi la legge per la Cassa del 
Mezzogiorno come un inganno o 
tutt'al più come un conto da ra
gionieri che non calcola affatto il 
peso della realtà siciliana. 

Da ultimo il compagno Li Causi 
ha rilevato il carattere antiauto-
nomistico della legge. <-Le massa 
contadine sanno e vigilano — ha 
affermato l'oratore — perchè tutto 
ciò che è stato concordato in se
guito alle loro lotte sia realizza
t o ^ 

Nella seduta pomeridiana, il 
compagno Lussu ha fermamente 
contestato, a sua volta, cha la leg-
ee possa avere un carattere «.fon
damentale» e costituire un ~ av
venimento storico - per il Mezzo
giorno. 

Solo lo spodestamento della clas
se parassitaria dei proprietari fon
diari e la sua sostituzione con le 
forze vi\-e del lavoro, può costitui
re il fatto nuovo r rivoluzionario 
per il Sud. Lussu ha pure negato 
recisamente che oggi esl ta uno 
« stato di rassegnazione » nelle oo-
polazioni meridionali, di cui anzi 
ha esaltato il risveglio e la salda 
coscienza acquistata nelle lotte re
centi. Esse continueranno a lotta
re. e la loro lotta non separerà 
mai — come invece per il gover
no — la questione meridionale 
dalla questione nazionale. 

Dopo l'intervento del relatore 
per la maggioranza, senatore RO
MANO Domenico (d.c>. il compa
gno SPEZZANO ha illustrato con 
una ampia esposizione la relazione 
scritta della minoranza-, premetten
do ad essa un calcolo auanto mai 
'struttivo. «Sta bene, egli ha detto 
— per I mille miliardi di stanzia
menti. Ma si tratta poi veramente 
di mille miliardi?» Esaminando at
tentamente le fonti di questa som
ma risulta in primo luogo che 42 
miliardi e 800 milioni erano p'à 
stati stanziati nella legge dell'apri
le '49 e quindi erano già scontati. 

Altri 350 miliardi sono destinati 
alla trasformazione agraria, che è 

ranta miliardi, dovrebbero essere 
inoltre prelevati dal fondo ERP. 
Ma per essi occorre l'autorizzazione 
americana e non sembra che il mo
mento attuale sia favorevole. Altri 
venti miliardi all'anno dovrebbero 
essere recuperati dai prestiti agli 
industriali del Nord; ci si può ve
ramente contare? E infine 36 mi
liardi sono stati inseriti nella Cas
sa, distogliendoli dai bilanci della 
agricoltura e dei lavori pubblici. 

La lunga £eduta si è avviata 
quindi alla conclusione. Il ministro 
Campilli ha difeso il provvedimen
to governativo 

Parsati all'esame dei singoli, ar
ticoli, gli emendamenti presentati 
dalle sinistre sono stati tutti re
spinti in blocco ed infine la legge 
per il Mezzogiorno — «la gran
cassa del Mezzogiorno »», come l'ha 
definita Li Causi — è stata appro
vata dalla maggioranza. 

La seduta si è chiusa con gli au
guri di rito. Ma al sen. Tonello, che 
ha pronunciato un particolare au
gurio di pace. De Gasperi pren
dendo la parola per ringraziare il 
Senato, non ha risposto neppure 
con un accenno. 

delle rivendicazioni avanzate dalle 
oiganlzzazlonl sindacali. 

Le linee di questa azione saranno 
ulteriormente elaborate in una nuo
va riunione che avrà luogo doma
ni, alla quàlo sarà Invitata anche 
la CISL. 

La lotta mezzadrile continua in
tanto con grande slancio. In questi 
giorni, in provincia di Empoli, sono 
Et ale piegate le ultime resistenze 
degli agrari e sono stati firmati gli 
accordi che prevedono miglioramen
ti fondiari, lavori di riparazione e di 
costruzione di concimaie, stalle, aie, 
impianti di luce e di energia elet
trica. saldi colonici, ripartizione del 
prodotti secondo un più giusto cri
terio In base agli apporti, ecc. La 
calma è tornata nella zona o i la
vori di trebbiatura, proibiti dal pro
prietari durante l'agitazione, hanno 
ripreso il loro ritmo normale. 

Presso la Confida sono intanto 
continuate le trattative per 11 patto 
nazionale dei salariati Assi. L'Intran
sigenza dell'organizzazione degli 
agrari ha impedito 11 raggiungimento 
di un accordo sull'orario di lavoro: 
Infatti gli agrari hanno sostenuto 
che « qualora In qualche provine!?. 
si dovesse dar luogo ad una dimi
nuzione dell'orario di lavoro, questa 
deve esser compensata da una ridu 
zione salariale ». E" evidente che que-
Eta assurda pretesa non può che 
pregiudicare 11 successo delle trat
tative e provocare agitazioni nelle 
campagne. 

Menta infine di essere segnalato 
un significativo episodio avvenuto 
nello stabilimento O.M. di Brescia 
Una commissione militare dell'Eser
cito Italiano, recatosi a visitare la 
Tabbrica è stata accolta dagli operai 
con grida di condanna alla guerra. 
La visita coincideva con una sospen
sione del lavoro effettuata per otte 
nere alcune rivendicazioni di carat
tere economico. Si può quindi facll 
mente immaginare la perplessità de 
gli alti ufficiali 1 quali, appena en 
tratl nella fabbrica hanno trovato 
le macchine ferme, e gli operai rac
colti nel piazzale i quali, agitando 
copie dei giornali democratici, gri
dai ano e abbasso la guerraI », « Vo
gliamo la pace e il lavoro! ». « Vo
gliamo che siano accettate le nostre 
rivendicazioni 1 ». 

sa,6 indulge^ con vo\se 
userete 

vegeta 
vegetai lumina 
evita e cura 
ogni scottatura 
favorendo 
l'abbronzatura 

\lutn\na 

contuilonl 
diitonlonl 
«nappi muscolari 
reumatismi 
dolori articolari 
•cotta turo 

VE8ETALLUMINA, specialità m t t o a l a , è In rendili solo Delle farmacie 

Due operai feriti 
dallo scoppio di due mine 

SALERNO. 29. _ Neil'isoletta 
dei Galli della penisola sorrentina 
presco Positano, ieri due mine, che 
avrebbero dovuto brillare nella 
notte per forare una roccia a sco
po di lavoro, scoppiavano improv
visamente l'una dopo l'altra sul 
carretto che le trasportava inve
stendo in pieno due operai, Giu
seppe Fusco e Giuseppe Carola, i 
quali riportavano gravissime ferite. 
1 carabinieri indagano per stabilire 

•le eventuali responsabilità. 

Herr Alcide De Gasperi 
(Continuazione dalla 1. pagina) 
- Mentre in quel doloroso perio

do tutu gli italiani del Trentino 
tradivano VAuslria, solo rimase ac
canto a me, fiducioso nella vitto
ria, a confortarmi con t suoi con
sigli Alcide De Gasperi del partito 
popolare ». 

5) Dopo quanto abbw"»i docu
mentato, non è comprensibile co
me il senatore Conci possa affer
mar? the» l'on. De Gasperi - aveva 
dorato abbandonare il Trentino e 
poteva sottrarsi all'internamento m 
un campo solo con ti riparare Lem 
pestivamente a Vienna ». 

L/on De Gasperi infatti, a Vien
na non era un clandestino: anzi
tutto per la sua attri ta ufficale 
in Parlamento e poi perche il tuo 
recapito fu sempre nolo alla poli
zia e al governo austriaco, come 
risulta dal registro dei domicili det 
deputati. L'onorevole De Gaspe
ri abitò; dal gennaio del 1914 
al maggio del 1917 in VII Faszie-
hergasse 7. Tur 11; dal maggio del 
1917 al dicembre delio stesso anno 
in Landskrongatxe l Fuchtlmgsko-
mitèè; dal dicembre del 1917 in 
poi in V. Grosse Neugasie 14-17 

Tanto per la verità storica! 

peritonite mentre veniva trasporta
to su un'autolettiga da Bologna a 
Cassano Magnano. 

Oli succede li d. e Alessandrini di 
Trento. 

Per i lettori che non avessero 
potuto leggere il documento in 
questione, lo riportiamo integral-

un compito a sé stante. Per le co- mente dalla nostra edizione di ve
nerdì 28 luglio: 

In un volume recentemente usci
to nelle edizioni « Milano-Sera •» 
dal titolo « La fabbrica parla », lo 
scrittore Ezio Taddei rende pub
blico un documento del gruppo 
parlamentare di De Gasperi quan
do l'attuale Presidente del Consi-

cui si dovrà probabilmente detrarre 
ancora un numero imprecisato di 
miliardi per la Sicilia e la Sarde
gna, g i i conteggiati nel fondo di 
solidarietà nazionale. Più di qua-

Reazioni alla decisione di Malik 

dalena Rossi e l'on. Vivianl. 
Jn una lettera inviata alla repub- americane di occupazione In Gran 

(Continuazione «alla 1. patina) 
porre la sua sistemazione nel mondo 

Churchill nel suo ultimo discorso 
al Comuni disse testualmente: e Due 
anni fa li Governo permise agli a-
mericanl di costruire basi aeree In 
Gran Bretagna, dalle quali le super
fortezze potessero partire per getta
re bombe atomiche sulle città rus
se. Noi non critichiamo certo 11 Go
verno per questo passo, lo non avrei 
mal chiesto al Governo l'entità del
ie forze americane ora permanenti 
In Gran Bretagna, ma 11 Ministro 
della Difesa stesso ha dichiarato '.eri 
che gli aviatori americani in Gran 
Bretagna ammontano a diecimila e 
gli aerei a 180. divisi in tre gruppi 
d» bombardamento. E* su questa te
si che l comunisti fondano le loro 
accuse alla Gran Bretagna di esse
re una portaerei americana per lo 
attacco alla Russia ». 

E' di queste gravi dichiarazioni fat
te da Churchill che al discute sul
la stampa britannica. 

Un portavoce delle forze aeree 

Bretagna, ti magg. Corrtgan, non hai «Onde non possa sussistere dub-
tentato neppure, ieri, di smentire a«'Mo alcuno In alcun settore nel rl-
giornalistl le affermazioni di Chur-Sguardi «ielle nostre intenzioni circa 
chili. Anzi, virtualmente le confer-! Formosa, desidero dichiarare solen-
mava. «Le superfortezze americanejnemente che gli Stati uniti n o n , : - H . A l l , t r , a denlorano detesta 
che sono qui in Gran Bretagna da hanno questioni territoriali di sorta l , a m d A u s t r a «P lorano . detesta 
du anni — egli diceva — sono del-.nel riguardi dell'isola, ne cercano 
lo stesso tipo di quelle che lancia-!in Formosa alcuna posizione o prl 

Elio ne era capo ai Parlamento au
striaco pr.ma dell'intervento del-
l'Italia nella guerra 1915-1918. 

L'uomo che oggi vorrebbe essere 
il padre della patria, l'alfiere del
l'unione sacra degli italiani, colui 
che osa accusare i patrioti come 
quinte colonne, cosi insultava il no
stro Paese e gli italiani: 

Solo oggi dobbiamo crederlo; so
lo oggi i fatti hanno infranto la 
nostra coscienza nazionale. Quella 
parte della nazione italiana che è 
unita <n uno Stato nazionale e che 
appunto per questa ragione ha il 
dovere di proteggere con tutti i 
mezzi il buon nome della nazio
nalità italiana, ha coperto questo 
nome con una vergogna indelebile. 
Le armi italiane sono dirette con
tro l'Austria, l'amico e l'alleato nel 
momento in cui l'amico e l'allealo. 
invece dell'aiuto convenuto, non 
chiede altro che il diritto di difen
dersi da solo e indisturbatamente; 
in quel momento nel quale l'Au
stria offre allo Stato italiano dei 
vantaggi che solo un vincitore po
tentissimo potrebbe raggiungere; in 
quel momento nel quale l'Austria 
per evitare la distruzione dei suoi 
territori italiani, scongiura l'Italia 
ad incorporarli nel suo Stato na
zionale 

Accecata o pazza l'Italia prefe
risce il delitto del tradimento, il 
pericolo di una guerra devastatri
ce, la rovina dei cittadini italiani, 
dei pae5i italiani! Noi italiani che 
abitiamo alla frontiera e che sa
remo le prime vittime di questo 
imperdonabile errore, e che fuori 
dell'Italia abbiamo combattuto tan
to, per l'onore del nostro popolo, 
ci vediamo aggrediti, umiliati, di
strutti, da parte di quei compa
trioti che nel nome della nostra 
liberazione, hanno sguainato il pu
gnale del tradimento. 

Mai avremmo potuto immagina
re una tale vergogna; mai il no
stro sentimento italiano ha subito 
un tale colpo. 

Non è nel nostro potere di fer
mare un simile delitto, ma che l'I
talia e il mondo sappiano: gli ita-

LA RIVISTA PIÙ' LETTA D'ITALIA, «RINASCITA», INIZIA 
LA PUBBLICAZIONE DI UNA NUOVA COLLANA: « LA BAT-
TAGLIA DELLE IDEE », DAL TITOLO DELLA SUA RUBRICA 

DI POLEMICHE CULTURALI E LETTERARIE 

E' In vendita presso tutte le librerie, al pretto 
di L. 300, il primo volumetto della collanai 

LA BATTAGLIA 
D E L L E I D E E 

1 

D i s c o r s o 
su Giolitti 
P TOGLIATTI 

«.. . Tutto sommato, tra gli uomini politici della bor
ghesia, egli si è spinto più innanzi, sia nella comprensione 
dei bisogni delle masse popolari, sia nel tentativo di dar 
Dita a un ordine politico di democrazia, sta nella formu
lazione di un programma nel quale si scorge, anche se in 
germe, la speranza di un rinnovamento. Bisogna aggiun
gere che l'''soira2ione e la spinto a muoversi in questa 
direzione, più che da una analisi politica rigorosa, veni
vano forse da un sentimento, dalla visione e comprensione 
delle miserie di un popolo alla maggioranza del quale era 
negato un livello umano di esistenza... ». 

dal « DISCORSO SU GIOLITTI . 
(Distribuì Messaggerie Italiane) 

PICCOLA PUBBLICITÀ1 

SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 
IN ITALIA (S.P.I.) 

COMMERCIALA II 
CiLZATDRlflCIO VENUTA 0r«ad« liqglditica* 
leirpt ostlte uomo. donni. btabiol. Online.» 
di modelli altini. moda. Pren, mil praticali 
In Roni Voluteti nel eostro lot«rMS«. Ma 
t'inaia 33. 5311 

CALZATURIFICIO VITTORIA udi tore a rat*. 
oomo. donna, banbloo Itti 500. 600, 1003 
•Mil l i . Sani talaroMi. arai ul lc l f» , H O U 
cambiali lo banca (500 modelli alterai) cai* 
taiure «cluauaseota della anyllorl marco». 
(urinila aomiale. Visitateci R.cordate cala-
tun6eio Vittoria, fla Ureacexiito 14-16 (pfe»»o 
Piatta Cafkur). 

COLORI • SMALTI • BIACCA sanerai». Prodotti 
garaotitt geau.oi. Vend.ta diretta al pittori, pu
titi . dalle FaM>nch« Rmaite, Vu Upo le (Va 
(acjolo Propjjaada». 11422 

1 O C C A S I O N I 12 

A ANNUNCIAMOMI la p.O UKtMlE LI0.l'll»t-
ZI0\t della «ta,ima» !l a>M>&>\l.t; \x<0r.1lMrA. 
T0- • Mobili ejai «ti!e •. . Lanpalan ». • io-
pra-nobili . 51 PF.KiìAI I.EKU . B t R II » • I . 
Portici Putta Esecri 17; IOMBO \26 iZaratuai'. 

9103 

A. OCCASIOMISSIMÀ; (irasde „ e n l i a . tutto io-t» 
«•Ojto, per fir.e »tij i ir. a tMaia e«»ur.iti""o 
•nfree: MMULI e M'U.FK DOWt Ire 910. 
i:?S0, HW L'OMO- M\PU.I l,r« 1IV). I7A0. 
19i0 solo per pochi gira. CM 7.t (LR1H010 
• DEL SOLE i. Vii P.»' di Marmo 34. 

AL M\RE. eleiantnvme? th-il. prea4 no.*«. 
linaloi) 1 MP.IPÌI carta . filEI.I C • Dromi. *n 
•nisjra Vaimln neterto 19 obliar» no .W4 

ARMADI GUARDAROBA «in modelli fabbrica 
speculatala tende pimi Baimumi FACILI 
rAZIONI Viali M.liiU 40 

OROLOGI??? TUTTI LI VENDONO, ~<ji portare 
a! «alum ere"! Mj q ujm (i\Kt\ZM ni... no 
offrirvi?? R flettete!!! Soltanto una DITTA »e-
r.a co-ne • RAI PUOI» . SanNercurdo 102. 
P'-ò darti li flARtSZIt dell'aMa *to aa--h» 
a DIECI MENSILITÀ-

MOBILI I I 

AVVERTIAMOMI Goit.aua ewotioaa.Ie «teeeeool 
.Meadita Mobili. Freni piò hiMl d'Italia . BA-
RISri Piatta Colarleai* (U-nena Fdenl (5101) 

16 O F F E R T E A F F I T T O 
A P P A I t T A M . N E G O Z I 12 

MITI PRETESE affitto ufficio ore g.onialiera 8-18 
telc-fom-e 770.159 

23 A R T I G I A N A T O 

DA ALBERTO SOGNO (RIPMUZIOM ESPRÌME 
OROIMI) oroloji de ,» i ;l ori marche ai pretti 
pm ha<«ì. Ripararmi! girantit *eime. VENDITA 
RATEALE Tre CiniHV _'0 40\7 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE , 

Soc. A. ZEGA A. C. 

32, Via Romaqna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per tra*porti da e 

per qualsiasi località al lem L- 35 
TRASPORTO 3 o adulti , feretro c»-

2 cavall i) feretro castagno era 3, 
cornici alla base e al coperchio, 
lucidatura a spirito pratiche Ine
renti ta&r>« comprese L. 8.83? 

TRASPORTO 2.a a d u l t i feretro ca
s t a g n o cm. 3 pratiche Inerenti, 
tas6e compre^© l_ &93T 

TRASPORTO 2.a adulti (8 colonne. 
2 cavall i ) , feretro oeu>tagno cen
timetri 3 con cornici alla ba*e • 
al coperchio lucidatura a «plrit<>, 
z inco Interno, pratiche inerentt. 
taece compresa L. 16 843 

PAGAMENTI RATEALI 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|llll|lllllllllllilli;:i!IIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 

FLORA! 
5 VIA COLA DI RIENZO DAL N. 277 al N. 289 | 

I S C A M P O L I I 
E RIMANE 

$0 
tefligeiio 

cuskto 

Sostituiscf 
i' succo dei limoni freschi 

in tutti gli usi 
Se il Vostro fornitore è sprov
visto, inviateci anche in fran
cobolli o mediante rimessa sul 
Conto corrente postale 16/8597, 
l'importo di L. 200 e r iceve
rete 10 bustine ed una sca 
toletta bachelite spargisale del 
famoso prodotto, il tutto e q u i 
valente a più di 30 l imoni. 

Soc. per Az. LIMONINA SICILIA 
Via Messina, 148 - Catania 

\A PREZZI RIDOTTISSIMI! 
3niiiimimiiimiiiimiiiiimiiiimiiiiimiiiimiiiiiitiiiiimiiiiiiit«w ?-- >•-? 

A N N U N Z I S A N I T A R I 
S E S S U O L O G I A 

Studio Medico • Br. Sequaru » Spe
cializzato esclusivamente per diagnosi 
e cura di qualunque forma d'Impo
tenza e di tutte le dljfunzionl ed 
anomalie sessuali d'ambo 1 sessi cor. 

mezzi più moderni ed efficaci. Sa.e 
separate Ore 9 • 13. 16 • 19; festivi . 
10-12. Consulenti Docenti Utilvers!-
tari. INFORMAZIONI GRATUITE 

Piazza Indipendenza. $ (Stazione) 

£1 MONACO 
Cure indolori rapide moderniss ime 

LMORRQIDI -VENEREE -BINECOLCGIA 
Chirurgia plastica - Pelle - Impotenza 
V. SALARIA Ti - Ore <-20 in r i m a r i 
Fest 9-12 • Tel. 862 960 ( l . l l U m t f 

STRO DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi • Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - LMPOTEXZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel. 33.501 - Ore 8-13 t 15-20: test, «-li 

Dr.DELLA SETA 
Specialista VENEREE-PELLE 

AEROSOL GINECOLOGICO tl-U.U-ZO» 
VIA ARENUI.A. 29 ~ Plano L Ult- 1 

STRON 
DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi, Plaghe, Idrocele. Ernie 
Cura Indolore e «enza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza de: Popo:o> 

Telef. Sl.K« - Ore «-l i - res t iv i «-13 

.V MJ 

or.o le bombe atomiche sullo città 
giapponesi. Potete dunque trarre voi 
stessi le conclusioni ». 

Da Washington si apprende che 
Truman sta conducendo un'Azione 
diplomatica, tramite 11 governo In
diano. nel tentativo di giustificare 
11 suo intervento negli affari Inter
ni cinesi e l'invio della VII flotta a 
Formosa. Un messaggio di Truman 
relativamente alla questione di For
mosa è stato consegnato dal Dipar
timento di Stato al rappresentante 
diplomatico Indiano aftinché — se
condo una esplicita dichiarazione 
di un portavoce del signor Ache-
son — « il governo comunista ci
nese venga In possesso di una co
pia autentica eie) messaggio » Ne] 
messaggio ai afferma tra l'altro; 

vilegio speciale L'attuai* neutraliz
zazione .da un punto di vi.«ta mili
tare. dell'isola non reca Dregiudiz» 
al problemi di indo'e politica che 
la Interest: nostro desiderio è che 
Formosa non venga trascinata In o-
5tilltA pericolose per la pace della 
zona e che tutti l problemi relativi 
a quell'isola possano essere com
posti con mezzi pacifici secondo pre
visto dallo Statuto delle Nazioni ri
nite ». 

Ne: messaggio Tniman non ricon
ferma affatto la dtchlara7lone allea
ta del 1943 secondo la quale Formo
sa deve e**ere restituita alla Cina. 
D'altra parte esso la»c;a inalterata 
la posizione di Clang Kai Scek che 
rt sente protetto dalla VII flotta ame
ricana. 

no e maledicono il modo di agire 
dell'Ital:a. 

Davanti al tribunale della storia 
«aremo noi : primi e i p:ù violenti 
accufatori. La sentenza è già pro
nunciata, la punizione è nelle ma
ni di Dio! Chi sa se e quando verrà 
concesso il perdono. 

Estrazioni 
BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA ^ 
TORINO 
VENEZIA 

74 
74 
13 
61 
74 
81 
89 
37 
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84 43 
29 34 
27 13 
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M 17 
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^làOTTAVMA??^ 

DA DOMANI 31 LUGLIO 
svendiamo tutte le rimanenze estive di 
A B I T I e P A N T A L O N I 
Solo da noi il più vasto assortimento 
in qualità e misure per nomini 

normali, alti e panciuti 
PREZZI IMBATTIBILI' 

i 

AUTO «atipie?» «Uri fr i s meli la L 5 500 
ABITO Srkealar? cai. ti f r n a » l i il 
fAS'TJUOHE nt ip ed . | r u Btit f i 
MSTU0NE cianite cri «ita o t t i f i 
PANTALONI f i i i r f i t t «Ieri fi p i * 

B»dl t i 

- 1900 S. 
- 2 503 I 

3500 

R O M A 

Tel. 32-360 

Da noi tutti possono acquistare a rate • Si accettano buoni: FIDES, ECLA, I T I , ecc. 
$ 
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