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DALL'INTERNO DALL'ESTERO 
VIA DAI NOSTRI PORTI 1 PROVOCATORI DI CONFLITTI! 

Una flotta americana da guerra 
manovra lungo le coste italiane 

Ottanta navi a La Spezia, S. Remo, Livorno, Napoli - Manovre combinate a 
Taranto - Ordini di Spofford e ispezione di Eisenhowér - Collera nei Paese 

I * agenzie di itampi diramano, 
*on ritmo incessante, notizie sul 
l'arrivo nei porti di tutta Italia 
di navi da guerra americane, di 
vera • proprie formazioni navali. 
Quarantasei navi già da qualche 
giorno conferiscono a Napoli l'a-
apetto caratteristico della base mi . 
litare, del porto coloniale; altrr 
Quattordici navi sono attese. A San 
Remo, proveniente da Bendasi, ha 
settato le àncore il caccia della 
marina americana « Biatty ... Nelle 

guerra, nel complesso, occupano i 
porti italiani 

Queste notizie che si susseguono 
incessantemente basterebbero Ja 
sole ad allarmare tutta l'opinioni) 
pubblica nazionale; e la presenza 
di co.-ì forti aliquote di una flotta 
stranieta ha immediatamente sol
levato nelle popolazioni delle cit
tà portuali della costa tirrenica un 
«enso profondo di preoccupazione 
e di collera Ma un'altra notizia 
soprattutto fa aporezzare nel suo 

NAPOLI — Marinai americani * terra. Il comportamento degli equi' 
paggi delle navi USA ha già provocato vari incidenti: a Messina un 
giovane è stato accoltellato e a Napoli un agente della « Celere » è 

•tato atterrato con un» bottigliata in testa 

•equa del porto di Livorno — co
municano le agenzie — son giun
te ieri sette unità della flotta ame
ricana.- la portaerei « Coralsea •», 1 
caccia «Roberta», «Mac Card-, 
• Owens », « Fox », « Bucley », e una 

f ietroliera. Ancora a La Spezia, al-
a otto di mattina, è giunta Ieri la 

portaerei statunitense «Saivan», 
accompagnata dai caccia « P u r d I . 
• « Hayman »; tra qualche giorno 
arriveranno nel porto ligure altre 
quattro navi. Circa ottanta navi da 

giusto valore la situazione che si 
è andata creando: la notizia che 
nel golfo di Taranto, alla presen
za dei capi di Stato Maggiore, si 
son svolte ieri e ai svolgeranno 
oggi manovre di guerra combina
te della marina Italiana e di re
parti aerei americani. Questa no
tizia è stata data dalle agenzie co
me ai trattasse di un episodio mar
ginale: ma in realtà e?sa viene 
giudicata in tutta la sua gravità 

negli ambienti politici, coma in
dice del punto cui si è giunti. 

Le manovre militari combinati
la presenza massiccia della flotta 
americana nei porti italiani, la 
contemporaneità di questa presen
za con l'arrivo del porta-ordui 
atlantico Spofford il quale ha an 
nunciato ieri la accelerazione dei 
piogrammi militari aggressivi, lo 
annunciato arrivo di Eisenhowti, 
11 quale giunge ufficialmente pte 
ispezionare reparti militari italia
ni, offrono un quadro d'insieme la 
cui criminosa gravità non può sfug
gire ad alcuno 

Sebbene i recenti sviluppi ot
ti anzlsti della politica atlantica e 
bellicista di De Gasperi fossero no
ti. essi acquistano, all'ombra del 
cannoni americani, una concretez
za v una immediatezza nuove, eli e 
son destinate a togliere ogni velo 
agli occhi di tutti i cittadini ita
liani. L'intervista di Sforza al 
« New York Timrs » per solleci
tate una revisione unilaterale del 
Trattato di pace ai fini di uno sfre

nato riarmo; la provocazione inin
terrotta che la stampa governativa 
da tempo accentua contro una pat
te dell'Europa; le pressioni del 
governo italiano per un inserimen
to dell'Itala nei conflitti dell'E
stremo Oriente e nella politica ag
gressiva che l'imperialismo anglo
americano conduce nell'oiblta del 
Mrd'terraneo; la sollecitazione d1 

un pattfi mediterraneo che inclu
da i fascismi greco e turco; Il ri
fiuto costante di De Gasperi di 
impegnarsi a che basi militari non 
fossero concesse sul suolo italiano 
a potenze straniere; l'augurio 
impresso da De Gasperi di un più 
aperto intervento americano in 
Europa, rappresentano 11 tessu'o 
della politica governativa 

Non si nutrono dubbi — e l'al-
liirme e lo sdegno dell'opinione 
pubblica ne danno già indicazio
ne — che questi frutti della po
litica di guerra del governo son 
destinati ad accentuare il moto 
profondo che è Iti corso nel Paese 
per esigere un mutamento radi
cale di politica estera 

IL POPOLO SALUTA I DUE MARTIRI ANTIFASCISTI 

Le salme dei Rosselli 
sono giunte a Firenze 

Le commosse accoglienze di Torino e di Genova 

FIRENZE, 11. — Sono giunte 
Ieri alle 16,22 con l'apposito con
voglio proveniente da Torino le 
salme dei fratelli Rosselli. Lo 
due bare sono state deposte in 
una sala della stazione, trasfor
mata in camera ardente, dove 
riposeranno fino a venerdì pros
simo quando verranno traspor
tate In Palazzo Vecchio per la 
solenne cerimonia funebre che 
avrà luogo domenica prossima. 
Nella sala ardente numerose 
corone esprimeranno l'omaggio 
di Firenze democratica al fra 
telli Rosselli. 

Erano alla stazione, a ricevere 
le salme. In forma privata, il 
Sindaco compagno Fabiani, la 
vedova Marion Rosselli, Il capo 
del Compartimento ferroviario 
Ing. Rissone, funzionari del Co
mune e vigili urbani. 

Nella mattinata il treno re
cante le due bare, era transitato 
da Torino. Alla stazione erano 
ad attendere le salme dei mar
tiri antifascisti! i rappresentanti 
del Comune con il gonfalone del

la città e numerose autorità citta
dine e personalità democratiche. 
Con lo stesso treno sono giunti a 
Torino i compagni André Voguet 
del Comitato Centrale del P.C.F., 
Raymond Bossus del Comitato fe
derale della Senna e Mndeleine 
Mazin, eroina della Resistenza 
francese. 

Il treno ripartito alle 9 è tran
sitato da Genova alle 11,35. A 
rendere l'omaggio della città li
gure si sono recati il Sindaco 
compagno Adamoli e numerose 
autorità e personalità democrati 
che cittadine. 

Accordo elettorale a Cremona 
Ira sinistre e socialdemocratici 
Isolamento della D.C. a Venezia, Mantova, Alessandria ecc. - 1 vescovi emiliani 
violano il concordato e intervengono nella campagna elettorale a favore della D.C. 
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Viva à l'attesa, negli ambienti 
politici « nell'opinione pubblica. 
per 11 discorso che il compagno 
Mauro Scoccimarro. della SeRrete-
ria del P.C.I.. pronuncerà oggi a 
Genova nel corso di un grande 
comizio che aprirà ufficialmente la 
campagna elettorale comunista. Non 
meno attesa è i'apertura della cam
pagna elettorale per l'elezione dei 
deputati all'assemblea regionale si
ciliana, che si conferma verrà 
aperta oggi a Messina. Catania e 
Palermo dai compagni Nennl • 
Li Cauli. 

La pratica del ricatti e delle ma
novre pre-elettorali assorbe invece 
ancora i partiti del campo gover
nativo, che non riescono a portare 
a soluzione 11 problema degli appa
rentamenti e del modo come me
glio ingannare gli elettori-

Sebbene infatti a Milano • a Bo
logna 1 dirigenti nazionali alano 
riusciti ad imporr* alla baie 
socialdemocratica l'apparentamento 

Illustri studiosi di vari Paesi 
al Convegno sull'economia in URSS 

L'importante manifestazione organizzata da Italia-URSS a 
Milano - La relazione,d'apertura del professor Bettlheim 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
MILANO, 21 — Si * aperto oggi, 

nella Sala del Gonfalone al Ca
stello Sforzesco, il 1 Convegno in
ternazionale di informazione sugli 
eludi sovietici di economia, pro
messo dalla Associazione Italia-
U-R.S.S. Il numero e la persona
lità te i partecipanti e di quanti 
hanno aderito all'iniziativa, la con
comitanza con la larga partecipa-
Kione sovietica alla Fiera milane
se, la novità stessa dell'iniziativa. 
hanno fatto di questo convegno un 
avvenimento di eccezionale rilie
vo in Italia e fuori. All'apertura 
dei lavori, la Sala del Gonfalone 
era oggi gremita di studiosi, eco
nomisti, docenti, tecnici, sindaca
listi, industriali. Alla presidenza 
sono stati chiamati il prof. Char
les Bettelheim, della Sorbonne di 
Parigi, i proff. Banfi, Sapori. Grs-
Kiadei, Luzzatto, Demaria (Rettore 
dell'Università Bocconi). Dell'A
more, De Francesco (Rettore del
l'Università di Milano). Travagli
c i , il sen Boeri, gli on.li Riccardo 
Lombardi. Fernando Santi (segre
tario della C.G.I.t».), Pesenti. fi 
dot t Luigi Morandi, il dott. Juc-
ker. Era presente in sala, il notis

simo economista britannico John 
Eaton. Tra le adesioni, quelle di 
Maurice - Dobb, Joan Robinson e 
Piero Sraffa, del « Trinity College -
di Cambridge, di Henry Denis del
l'Università di Rennes, dell'econo
mista tedesco Juèrgen Kuczinskij, 
dei docenti universitari Arena, 
Bandini, Bertolini. Breglia, Offe
rì, Della Volpe, Federici, Fortu
nati, Pacini. G. Ugo Papi, Scheg
gi, Steve, Tofani, dei proff. Cop
pola D'Anna e Giorgio Fui , di 
Mattioli e Giussani della Banca 
Commerciale, di Pizzoni del Cre
a n o Italiano, di Vittorio Ronchi 

Giuseppe Berti, che ha aperto il 
Convegno, ha sottolineato come 
proprio in questi giorni la cono
scenza dei .dati sul compimento del 
Piano quinquennale neIl*U-R.S.S. 
abbia nuovamente richiamato l'at
tenzione sui mirabili successi del
l'economia sovietica 

Subito dopo Charles Bettelheim, 
della Sorbona d i Parigi, ha svelto 
la relazione di apertura su «L'e
conomia pianificata socialista e la 
economia pianificata capitalista ». 
Bettelheim ha rilevato ii presti
gio crescente che la pianificazione 
economica .va acquistando anche 

ALLA STAZIONE DI GLASGOW 

Tre morti e cento feriti 
nel pauroso cozzo tra due treni 

GLASGOW, 21. — Una grave i dovuto lavorare per quasi un'ora 
•ciagura ferroviaria «i è verifl-lper poter estrarre dal vagoni i 
eata oggi presso la stazione t S u -
feur » di Glascow, quando un tre
no speciale, in sosta, veniva ln-
Testito da un altro treno efricc 
di tifosi che si recavano ad assi
stere all'incontro di finale della 
Coppa scozzese di calcio, in prò-

Sramma nello stadio di Hamp-
el Park. Il treno investito ha a 

sua volta schiacciato, sotto il suo 
peso un altro - convoglio fermo 
•ui binario vicino. 

Si devono lamentare tre morti 
* quasi cento feriti. Di questi, 
ventìcinque sono stati ricoverati 
nei vicini ospedali, mentre ali 
altri dopo una sommaria roedi-
cazìcrìe hanno fatto ritorno olle 
loro abitazioni. 

Tutte le autoambulanae di Gla-
aeow sono state inviata sul posto 
ma hanno faticato ad aprirsi la 
via lungo le strade gremite di ti-
l'osi e di cittadini che si recavano 
• trascorrere il weék- end fuori 
città. 

La squadra di succiso hanno 

passeggeri imprigionativi. 

Il governo copre 
la fuga dei miliardi 

I cittadini italiani cosi ingenui 
da ritenera ancora che il governo 
avrebbe fatto luce completa ' sul
l'inaudito scandalo della esporta
zione clandestina di 70 miliardi di 
lire, operato dai maggiori gruppi 
finanziari italiani, attraverso re
golari licenze di commercio 'con 
l'estero rilasciate dalie autorità 
competenti, possono disilluderci. *• 

L'Agenzia Economica Finanziaria 
ha tnrattl annunciato questa «era 
di avere appreso da fonte ufficiate. 
e d o * dal Ministero del Commer
cio Estero, che la inchiesta pud 
considerarsi conclusa, fn quanto I 
suoi logici eviluppi sono ostacolati 
dal vincolo del segreto bancario 
che non consentirebbe alle autorità 
Inquirenti di andare a fondo nella 
•coperta delia raapeaaabiUtàl 

agli -occhi dei suoi avversali di
chiarati. Numerosi governi capi
talisti pretendono mettere in atto 
dei piani economici: e l'uso del 
termine « piano economico » da 
parte dei fautori della libertà di 
intrapresa è un omaggio reso alla 
pianificazione socialista, dai suoi 
avversari e tuttavia, l'esame dei 
fatti mostra che la pretesa «pia
nificazione -' capitalista subisce con
tinue sconfitte, mentre la pianifi
cazione socialista si sviluppa vit
toriosamente. Se questo accade, è 
perchè non si può avere, in realtà, 
una pianificazione capitalista. La 
pianificazione presuppone che si 
faccia un inventario dei bisogni fa
ciali e che si preduca per soddi
sfare questi bisogni. Ora, la pro
duzione capitalista non tende al 
soddisfacimento dei bisogni, bensì 
alla riscossione di un profitto. Il 
profitto è il motore e il regola
tore dell'economia capitalista, il 
piano è il motore e il regolatore 
dell'economia socialista. 

La produzione capitalista di be
ni di consumo urta continuamente 
nella debolezza del potere d'acqui
sto dei consumatori, dovuta proprio 
all'esistenza del profitto, N « *i può 
avere un piano di investimenti in 
regime capitalista, poiché anche gli 
investimenti vengono effettuati in 
vlrta del profitto. 

In regime socialista, invece, gli 
investimenti hanno luogo In con
siderazione della loro «efficienza. 
e non già in con>JderaziCi.-e del!» 
loro • redditività » 

Successivamente l'on. Cesare Da
mi ha ? svolto un'applaudita rela
zione sul - raffronto fra lo svi
luppo del reddito nazionale nel-
l'UJRJRS. e negli altri Paesi - . 

E' «tata Poi l e t a airAssemb'ea la 
relazione inviata dal prof. Somoey 
dell'Università di Firenze sul - c a l 
colo >del reddito nazionale nel!a 
letteratura scientifica sovietica. Ul
timo oratore della giornata è sra
to il dott. Franco Ar.tolini. sul te
ma: . 1 corti di produzione nel
l'azienda sovietica». • 

Il Convegno prosegue • fi con
clude domani. Non ha mancato di 
suscitare commenti, in sala, la no-
tirla data alla Radio sovietica dal 
M!n!«*ro delle CentraH E!ett-«rhe 
dell*U.R.S.S, Jiermin, che l'Unio
ne Sovietica e o*fi al pTimo posio. 
in Europa, per quanto rimarti a la 
produzione di energia elettrica. 

LUCA r A VOLISI 

con l clericali — a prezzo, secondo 
le notizie che giungono, di gravi 
fratture nei rispettivi partiti che 
potranno tradursi in astensioni 
dalla competizione elettorale — nei 
grandi centri di Genova. Torino. 
Firenze e Venezia, e in quasi tutti 
I centri minori, i clericali non rie
scono a trovare piedistalli eletto
rali e stabili alleanze. Cosi da 
Mantova e\ apprende che il PSU 
ha deciso di non apparentarsi con 
la D.C.. né con il P S U . A Firenze 
— secondo dichiarazioni del social
democratico Matteotti — la situa
zione si presenta « anomala ». co
sicché • non é da escludersi che il 
PSU presenti una lista distinta da 
quella del PSLI ». A Venezia, e In 
tutto il Veneto, la socialdemocra
zia non si apparenterà con la D.C-
Contemporaneamente ai apprende 
da Venezia che la Federazione co
munista ha proposto a tutte le 
forze democratiche la presentazio
ne di una lista civica unitaria, che 
Isoli i clericali. 

Il caso di Venezia appare Inol
tre significativo per il modo come 
prova l'asservimento totale del di
rigenti saragattiani ai clericali: una 
notizia di una agenzia governativa 
informa infatti che Saragat ha au
torizzato il PSLI a non apparen
tarsi con la D. C. soltanto « in ba
se alla considerazione che la D. C. 
si sente nella città veneta » meno 
pericolante che altrove! 

Ancora più notevole esempio é 11 
caso di Cremona. Qui 1 gruppi so
cial-democratici del PSLI e c'el 
PSU hanno rotto definitivamente 
con la D. C . e GÌ sono accordati per 
la presentazione di una lista pro
pria. II dott. Bellini, rappresentan
te dei due gruppi socialdemocrati
ci, si è quindi incontrato con i di
rigenti socialisti e comunisti cre
monesi. Un accordo é stato rag
giunto e si prevede per oggi la no
tizia ufficiale dell'apparentamento. 
da cui i clericali escono isolati. 
Anche a Mantova il PSU ha deciso 
di presentare una lista autonoma 
dai clericali, ricevendo oal PCI un 
invito all'apparentamento-

Dopo il Veneto e la Lombardia. 
è poi la volta del Piemonte. Oltre 
alla situazione torinese, tempre in
certa, vi è quella di Alessandria. 
dove i gruppi del PSLI e dei PSU. 
in riunione comune, dopo una ani-
matissima discussione,, si sono pro
nunciati a grande maggioranza, 
mediante votazione, contro l'appa
rentamento con i clericali. 

Mentre comunque continuano ai 
vertici, tra I dirigenti clericali e 
socialdemocratici, le pressioni, le 
manovre e I ricatti reciproci, una 
altra forma particolarmente più 
grave di pressione sull'opinione 
pubblica comincia ad esercitarsi 

con 11 diretto intervento delle ge
rarchie ecclesiastiche nella compe
tizione elettorale. 

Ieri I Vescovi della regione emi
liana hanno pubblicato una < noti
ficazione » inspirata al più iroso e 
cieco anticomunismo, ia quale 
giunge financo a indicare dettaglia
tamente ai cattolici, nel consueti 
termini di ricatto spirituale, la tat
tica elettorale da seguirei La noti
ficazione fa obbligo al cattolici di 
votare, di votare colo per stermi
nate liste, e financo esorta a non 
disperdere I voti moltiplicando le 
liste del candidati. Vi è poi un fi
nale straordinariamente sfacciato. 
laddove si invitano e i cattolici che 
verranno pregati di accettare la 
candidatura, a vincere la propria 
ritrosia per le cariche pubbliche 
(eie!) e a compiere il sacrificio o'i 
accondiscendere... »! 

L'Intervento dei vescovi emilia
ni viene giudicato negli ambienti 
politici come assai grave. 

La presentazione 
delle liste elettorali 

Mentre etanno per «cadere l ter-
mini j>er Sa presentazione der.e liete 
del candidati al consigli comunali « 
ai consigli provinciali neMe zone In 
cui io elezioni sono state fissato per 
U 27 mugolo p v., può riuscire mte-
reetionte rlcoixlare che ]1 depoe-lto 
delle li*>te deve e**ere effettuato non 
oltre le ore 12 del trentesimo giorno 
precedente l'elezione e cioè non ol
tre le ore 12 del 27 aprile corrente. 

I * dichiarazioni di collegamento 
fra liete per 11 consiglio comunale 
debbono essere pure depositate entro 
le ore 12 del 27 ouri'.e: ma le dichia
razioni di coUegumento fra 1 can
didati provdnciaH debbono essere in
vece depositate entro le ore 12 del 
\*entotteslmo giorno prVma delie ele
zioni • cioè, nei oaoo. entro le ore 12 
del 29 aprile corrente. 

Ecco in succinto 1« a".t«» dispoal-
zJonl di letrge: 

1) gli atti recAtlTl alto preaenta-
ctone della lista del candidati al eon-
aigiio comunale el depositano pres
so la Segreteria dei comune; 

2) gli atti relativi alia presenta
zione delle candidature al cona'gUo 
provinciale 6l dopofilUj.ro preeeo la 
Segreteria dell'ufficio elettorale cir
coscrizionale costituito pres«o il tri
bunale ne'jia cui circoscrizione *! tro
va 11 comune capoluogo del coìlegio; 

3) le dlchlaraz'.ond di collegamen
to per le lìfite del candidati al con
siglio comunale al depositano presso 
la Segreteria dalla commlssJone elet
torale mandamentale ; 

4) le dichiara!onl di collegamen
to per 1 candidati al cor.wlgilo provin
ciale devono. ti\\-ece essere presenta
te all'ufficio elettorale centrale costi
tuito presso la Corte d'Appello esi
stente nel capoluogo della provin
cia o. in mancanza, presso il tribu
nale. 

Nei termini e net lUogW ancUtottl 
debbono essere presentati, oìtre la 
Uste e !« candidature, tutti gli altri 
etti e documenti indicati d&Ua legge. 
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LA PKIMA GIORNATA DEI'LAVORI 

I giovani mezzadri 
alle Assise di Firenze 

Il Convegno a Napoli delle Asso
ciazioni contadine del Mezzogiorno 

FIRENZE, 21. — Con la rela
zione di Alfredo Pietroni, respon
sabile della Commissione Giova
nile delle Federme/zadri, hanno 
avuto inizio ieri, a Firenze i la
vori della prima grande Assise 
nazionale della gioventù mezza
drile. 

Al lavori, che prosegulranno 
domani, partecipano 1 membri 
della segreteria nazionale dellp 
Federmezzadrl e numerosi rap
presentanti dei giovani contadini 
di tutta Italia. L'ordine del gior
no della prima giornata di lavori 
è ti seguente: « Le condizioni di 
vita e di lavoro della gioventù 
mezzadrile e i compiti di essa 
nella lotta per la pace, la libertà 
e migliori condizioni di vita ». 

L'esposizione del relatore ba 
toccato i problemi fondamentali 
della gioventù contadina d'Italia, 
forte oggi di una organizzazione 
che. a soli diciotto mesi dalla stia 
costituzione, raccoglie già oltre 
100.000 giovani mezzadri. 

Domani 1 lavori ed conclude. 
ranno con la relazione del segre
tario nazionale della Federmez-
zadri, Ettori Borghi e con un co
mizio, che sarà tenuto da Cac
ciatore e Metteo alla Casa del 
Popolo di Rifredi. 

Convegno a Napoli 
delle Associazioni contadine 

. Sciopero totale 
dei portuali di Savona 
SAVONA. 91. — Il porto è rimasto 

stamane - completamente lmmobt'.i-
zato in aefulto allo sciopero procla
mato dal lavoratori portuali. • « u s a 
di una Tenenza con la Società ru
mine IfcToaa aaa Oteeappa 

DOPO AVERLA ATTERRATA CON UN PUGNO 

Getta il corpo dell'amante 
sotto un treno in corsa 

ANCONA, 21. — Staterà la pò-, 
lizia ba «coperto l'autore di un de
litto commesso nei primi giorni di 
aprile. Verme allora rinvenuto lun
go la strada ferrata, nel tratto fra 
Falconara e Paìombina, il cadave
re di tale Mar.a Della Bella di anni 
33. madre di 3 figli, separata dal 
marito. La polizia, per molti ele
menti. ebbe il sospetto che la don-
na fosse rata uccisa e poi posta 
lungo la strada ferrata parallela
mente ad una delle rotaie al Sne 
di dare l'impressione che sosse sta
ta investita dal treno. 

Dopo lunghe indagini ed inter
rogatori, certo Mario Rumori fu 
Adolfo di anni 41 da Ancona, am
mogliato con 3 figli, amante della 
Deiia Beila, ha t-ouirisalò il pro
prio crimine riferendo che poco do
po la mezzanotte, nei pressi della 
ferrovia, < ebbe » un lif.-ro con 
l'amante per motivi di gelosia e 
ad un certo momento le sferrò un 
pugno facendola stramazzare al 
suolo. La donna nella caduta batte 
il capo contro un muricciolo ed 
•Ali viat* che esaa aea «I rialzava, 

e ritenendola morta, penso di sot-
rarai alla grave responsabilità di

stendendo il corpo dell'infelice sul 
binario su cui poco dopo passò un 
merci. 

NAPOLI. 31. — Lunedi 23. «1 tie
ne a Napoli un convegno delle As
sociazioni contadine del Mezzogiorno 
d'itali*. 

Il convegno erra Inizio alle ore 10 
e si terrà nel ealone della Cftn-.era di 
Commercio di Napoli. L'ordine del 
giorno è 11 seguente: e Necessità ca
ratteri e scopi di un'Associazione del 
contadini del Mezzogiorno nell'at
tuale situazione dell agricoltura me
ridionale Esperienze e prospettiTe. 
Nomina del Comitato promotore del
l'Associazione ». 

S 

comunico 
eh* si è riunita nella propria Sedt l'apposita CbmmiMiotie 
per la scelta del miglior « slogan » pubblicitario destinato 
al nuovo prodotto 

E 

L« predXt» Commtastene, tempoete iaUa Signora. Adele 
Otaria, tcrittrice, e dai Signori Riziero Grandi de e II Mes
saggero», Natale Bertocco de s i i Tempo», Ennio Mante!» 
del « Corriere dello Sport », Sergio Valloni di « Momento-
Sera », Giovanni Poppi del « Giornale d'Italia », Bruno Bi«-
tibetti del « Paese-Sera », Nino Lombardi del « Ciclismo », 
Trento Boido capo Ufficio Pubblicità della Società « CHI
NOTTO NERI », ha prescelto il seguente « slogan »; ; 

«NON BEVETK QUALCOSA, BEVETE ARANCIO»*» 

inuiato dal Sia. MARIO GIANNINI, abitante in Roma, Via 
Cairoti n. 54, il Quale potrà ritirare il regalo presso l'Ufficio 
Àmmimstratiro della Soctefd In Via del Mandrione n. 334, 

La Società «CHINOTTO NERI», con l'occasione, r in
grazia vivamente tutti coloro che hanno partecipato all'invito 
indirizzando parole di simpatia • di augurio per 11 suo 
nuovo prodotto. 
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Un imputato muore 
durante il processo 

, > . . i l i 

KAPOU. ai — Un ex ergastolano, 
tal Lu%! nini uro di 50 anni da Ca-
•tei San Lorenzo (SaCemo). è Irrt-
provraacnente deceduto atamane di-
nana: alla aetilm* eezjome di Corte 
di Appeso del noa%ro tribunato. In
nanzi a£a quato ara compareo ' per-
<"n* •TTìpiitato di IncercUo do!o»o di 
uà pagliato di proprietà del fraieJ-
N> Il Tr*aeaaro. condannato dal tribu
nale di Salerno, aveva fatto ricorso 
« starnare mentre aeco'.taTa l'etiti-
ga de. suo difensore, colpito da pa-
-ajai card tao», al eccaeclav» esani-
<ne Dopo '.e cometataz.ont di letrge. 
a eadarere del nwnaro wtt?m tra-

Sciopero nazionale 
degli autoferrotranvieri 

Le eeereterl» delle Federai lenl t a 
l lonal i degli autoferrotranvieri ed 
internavigatori aderenti a l la C . O . I . t , 
ella C. I .SJ- ed aCa U.!4_ «1 sona 
r iuni te oggi par concordare le «vi
luppo dell'azione sindacale dei lavo
ratori dei trasporti . 

Le tre organizzazioni hanno con-
corcement» deciso di proclamare u n e 
sciopero generale nai ionate di pro
tosta di 2 * ore dalla ore zero al la 
ore ventiquattro di venerdì 27 apr i 
lo 1861. 

In fcaoo a tale doelslono, la osgro-
torlo della Federazione Nazionale Au
toferrotranvieri oderonto ella C-GLI.L. 
na precisato che al lo ocloooro parte
ciperanno I lavoratori dolio ferrovie 
secondario, autofi iotranvl» orbano od 
extraurbano, navigazione interna, a u 
toservizi di linea In ooncoasiono, 
autotrasporto merci, spedizionieri, 
corrieri, ausil iari dal traf noe e 6 . R J L 

Lo rivendicazioni sono le seguenti i 
— Autoferrotranvieri od Internavi

gatori: Rivalutazione aaiariale, 
mobile, aumento dolio ponsieni. 

— Autoservizi di l inea: Oeflnl i iono 
dot nuovo rapporto di lavoro • rleo-
noacimonto dallo decisioni mlnteee-
rlall eirea la previdenze o l'orarie é\ 
lavoro. -

— Autotrasporti , spedizionieri, eer-
rierl od ausil iari del traffico: Appli-
catione della r ivalutazione nel •at 
tore Oonflnduatrla e t u a ostensione 

lai eettere Oonfetr». 

Al pasto dogli assi... ma la gaimw 
rastano affusolate . 

[•Attor* Maaqsjfto e t . 4 0 ''" 
' S«a»«rì«4#ne e)la*tica Integrato \;' . -^ 
Consume) 1 LHr» di miscela par 70 Km. 
Occupa N patto di una bicicletta 

Paaa 3 6 Kg. 
L. 66.000! 
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