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GRANDI MANIFESTAZIONI IN TUTTA LA TOSCANA 
-. " ,-A . » 

generale a Livorno 
contro la "milizia civile» de. 

Sosj>ensiom dei lavoro ad Arezzo e a Modena - Petizione 
a Piombino contro la cessione dì porti agli americani* 

I 

Imponenti manifestazioni per 
la pace e la libertà si sono avute 
ieri in Toscana in seguito • alle 
recenti 'gravissime decisioni pre
se alla Camera dalla maggioran
za d.c. per la ricostituzione di una 
milizia di parte: le masse popo
lari hanno immediatamente com
preso che il cosidetto progetto di 
« difesa civile » mira ad intacca
re le libertà democratiche e ad 
avviare il Paese verso la fasci
stizzazione nel tentativo di sgom
berare ogni ostacolo sulla via de l 
la guerra. Perciò le proteste, che 
già ieri l'altro erano divampate 
nelle fabbriche di numerosissime 
località italiane, hanno assunto 
un particolare vigore nella T o 
scana, regione che più diretta
mente ha sentito, con la cessione 
del porto di Livorno agli ame
ricani, i gravissimi pericoli con
tenuti nella politica del governo. 

Livorno stessa, sempre all'a
vanguardia nella grande lotta per 
la salvezza del nostro paese, è 
scesa" ieri mattina, dalle 10 alle 
10,30, in un imponente sciopero 
generale. Il lavoro è stato sospe
so in ogni fabbrica e in ogni uf
ficio, e le maestranze si sono r iu
nite in grandi assemblee generali 
durante le quali sono stati votati 
ordini del giorno di protesta con
tro l'operato-del governo e con
tro ogni ritorno di fascismo. Par
ticolarmente vibranti sono state 
le manifestazioni ai Cantieri A n 
saldo, alla Moto Fides, alla Sp i 
ca, alla Richard-Ginori, alla V e 
treria. ecc. Anche i lavoratori 
che erano stati esentati dallo sc io
pero si sono associati alla prote
sta interrompendo il lavoro per 
alcuni minuti. . . . . . . 

Sospensioni del ' lavoro contro 
la « difera civile » e contro le 
altre recenti irlisure di guerra d e 
cise dal governo si sono svolte 
Ri Fabbricone tìi Arezzo, alle v e 
trerie di San Giovanni Valdarno 
e all'Ente Ligniti. Contro le leg-

' gi scellerate e per una politica 
di pace si sono anche pronuncia
ti decisamente i minatori di F i 
lare di Gavorrano, in lotta da 
mesi contro la « Montecatini ». 
Dal canto suo la Camera del La 
voro di Pistoia ha deciso di in 
dire per il 13 prossimo una gran
de giornata di lotta per la pace 
e contro la fascistizzazione del 
paese. • . . , . , - -

Una iniziativa particolarmente 
Importante è stata presa dal Co
mitato della Pace di Piombino, 
che ha lancinto una petizione p o 
polare diretta al Presidente tìel-
la Repubblica per evitare che 
Livorno divenga una base ame
ricana e che l'accordo firmato da 
Sforza e Pacciardi senza l'ap
provazione del Parlamento v e n 

ga annullato: insieme alla peti
zione i partigiani della pace chie
dono alla popolazione la firma 
dell'Appello di Berlino. • : < 

Anche ieri a Milano altre fab
briche hanno sospeso il lavoro 
mentre nella provincia di Varese 
le maestranze dei maggiori sta
bilimenti delle città nonché quel
le di Busto e Gallarate hanno 
espresso in tm O. d. G. La deci
sa volontà di non lasciarsi de
fraudare dei diritti sanciti dalla 
costituzione nel campo della li
bertà sindacale e civi le , 

A Vicenza il Consiglio Gene
rale delle leghe si riunirà mar
tedì per • sviluppare un'azione 
contro le leggi liberticide. 

A Modena ed in tutta la pro
vincia sono state effettuate fer
mate di lavoro — in tutto il 
mantovano avvengono riunioni 
nelle C. d. L. con dichiarazioni di 
protesta. Tutti f lavoratori sono 

decisi alla lotta per il rispetto 
delle libertà costituzionali. Come 
in altri centri agricoli anche in 
vari comuni del ravennate i 
braccianti hanno "scioperato due 
ore. 

Oggi parte lìti Cassino 
la Staffetta della pace 
Ossi da Cassino, • nel corso di 

una grande manifestazione, durante 
la quale l'illustre parlamentare in. 
dipendente. Arturo Labriola pro
nuncerà un discorso alla gioventù 
italiana, partirà la Grande Staffetta 
della Pace e dell'Amicizia ebe Ritin
gerà a Ucrlino il 5 agosto, giorno 
di apertura del HI Festival Mon
diale della Gioventù e degli Stu
denti per la Pace. 

Il passaggio della Staffetta sarà 
salutato in tutte le città d'Italia 
da migliaia di falò, 

UNA ECCEZIONALE COMPETIZIONE 

2500 piccioni in gara 
da Lecce a Reggio Emilio 

Al proprietario del primo arrivato spet
terà un premio di due milioni di lire 

Vigilanza 
pace 

LECCE, 7. — Duemilacinque- sono avvenute alle ore 4,30 di 
cento piccioni. viaggiatori tutti 
bianchi si sono levati stamane 
dalla piazza della stazione di 
Lecce, diretti a Carpi ed a Reg
gio Emilia. A questa eccezionale 
gara di velocità per piccioni han
no partecipato gli > allenatori di 
tutta Italia. Al proprietario del 
piccione che per primo avrà 
raggiunto la destinazione sarà as
segnato un premio in denaro di 
2 milioni di lire messo in palio 
dall'Associazione nazionale alle
vatori. • 

Dalle gabbie dove erano rin
chiusi, i 2.500 piccioni si sono le
vati in volo di buon mattino per 
coprire un percorso di circa 800 
chilometri, e cioè la distanza, in 
linea d'aria, tra Lecce e Reggio 
Emilia. 

Le cure e le attenzioni dei c u 
stodi sono state molto assidue per 
tutta la notte. Alle ore 17 di ieri 
i volatili hanno consumato 80 kg. 
di granturco. Le prime partenze 

PERCHE1 NON AVALLO1 ALLA CAMERA LE FAZIOSITÀ' DEI CLERICALI 

Violenti attacchi a Gronchi 
della stampa governativa 

1 . • * * 

I l compagno Montalbano inv i ta la Democrazìa Crist iana a r i un i re 
tu t t i i gruppi per la formazione di un governo d i uni tà sic i l iana 

questa notte. I primi 500 piccio 
no, quelli diretti a Carpi, si sono 
orientati in direzione nord pun
tando sul luogo di destinazione. 

11 grosso di questi straordina
ri viaggiatori è partito alle ore 
5 di stamane. Illuminati dal pri
mo sole 2 . 0 0 0 piccioni bianchi 
hanno offerto uno spettacolo di 
imparagonabile bellezza. I 2.000 
viaggiatori arriveranno a Reg
gio Emilia verso le 5 del pome
riggio. • 

UNA INTERPELLANZA DI SANTI 

I delegati del governo 
alla Conferenza del Lavoro 
L'on. Santi, segretario della 

CGIL, ha presentato la seguente 
interpellanza; 

« 11 sottoscritto interpella 11 Pre
sidente del Consiglio per cono
scere ì rrltcr) in base al quali è 
stato proceduto alla nomina del de
legato operaio italiano alla 34* Con
ferenza Internazionale del Lavoro, 
nomina avvenuta in aperta viola
tone delle norme statutarie del-
romanizzazione internazionale del 
lavoro e dei più elementari princi
pi di democrazia. ' 

Gli insulti di una squadracela di che quello di usare un po' più di 
deputati d. e. al Presidente Gron 
chi, la violenta immissione di Mar
tino sulla poltrona presidenziale e 
tutte le altre innumerevoli manife
stazioni di • inciviltà e di sopraffa
zione compiute nella memorabile 
seduta di giovedì notte alla Camera 
da una maggioranza che aveva per
duto completamente ogni rispetto 
per la dignità e la funzione del 
Parlamento sono stati ancora ieri 
al centro dei commenti. La situa
zione è stata anzi aggravata dagli 
attacchi che un giornale ligio alla 
D. C-, il Corriere dello Sera, ha 
rivolto al Presidente della Camera 
perchè questi ha resistito alle pres
sioni dei deputati, d. e. In preda, a 
furore farinacciano. Il giornale mi
lanese accusa Gronchi di aver te
nuto un atteggiamento di equidi
stanza tra maggioranza e opposi
zione, si lagna del fatto che il Pre
sidente della Camera non abbia 
condiviso la faziosa interpretazione 
del regolamento data da Martino 
e conclude affermando che « tra 1 
tanti propositi di riforma al rego
lamento della Camera, occorre an-

OCGICOSYEGXO DELLA TABACCMCOfflIA A BENEVENTO 

I lavoratori per la riduzione 
del prezzo delle sigarette 

Il snpersfruttatnento dello Stato e dei concessionari 
Mettere a coltura una maggiore estensione di terreno 

- i * 
BENEVENTO. 7. — Iniziano do

mani 8 a Benevento i lavori del 
Convegno per la difesa della ta
bacchicoltura italiana, indetto da 
un comitato di iniziativa del quale 
fanno parte il een. Ilio Boei. lo 
on- Grifone, l'on. Galasso, il dot
tor Settembre, il ragl Iannelli. il 
*;g. Vaselli e Giuriati, in rappre
sentanza di tutte le regioni mag
giormente interessate. Il Comitato 
ha lanciato -I Paese un manifesto 
affisso in rutti i Comuni e capo
luoghi di provincia, ove si effet
tua la coltura del tabacco, nel 
quale si denuncia la politica del 
governo tendente ad aumentare 
tempre più i prezzi dei tabacchi 
si consumatori ed a diminuire lo 
ettaraggio delle colture e quindi 
i! reddito dei contadini «d il la
voro degli operai. 

Gli attuali 55 mila Ha. ài ter
reno coltivato a tabacco (ogni anno 
l'estensione va Tiducendosi) per
mettono una utilizzazione di 45 
milioni di giornate di lavoro con 
impiego di oltre 450 mila lavora
tori ivi comprese anche le riven
dite. e il prodotto in 650 mila q.H 
annui, viene dal governo sfruttato 
ai fini fiscali per cui trae, da 
detto quantitative, la «omnia di 
lire 284 miliardi dei quali sola
mente 15 miliardi vanno a ricom
pensare il lavoro di oltre 250 mila 
coltivatori " manuali che per l'in
tera annata di lavoro riscuotono 
un compenso pari a circa L- 29 
l'ora. 

L'Italia è . - fra tutte le nazioni. 
per il suo basso tenore di vita, in 
coda al consumo medio di tabacco. 
con 824 gr. nei confronti di 4.000 gr. 
che - raggiungono gli sltri paesi. • 

Le 220 mila famiglie di coltiva
tori manuali chiedono un sistema 
più equo di perizia che tuteli f l i 
Intere»! dei coltivatori del tabac
co, prezzi da fissare annualmente 
rulla base dei costi di produzione. 
contratti di coltivazione con la 
proprietà, triennali Invece che an
nuali, mantenimento «fell'attuale 
superficie, o un aumento, diminui
re I prezzi delle sigarette per fa
vorire il consumo migliorandone la 
qualità, tee. 

Infatti la eccedenza della produ
zione (650.000 q.H) nei confronti del 
consumo interno • di saportazfont 
(550.000 q.li) pari al 19%. potrebbe 

prezzi al consumo, particolarmente 
i prodotti popolari, una intelligen
te politica di esportazione e "au
mento del tenóre di vita del popolo 
italiano, potrebbero sviluppare an
che l'attuale ettaraggio coltivato a 
tabacco. - , 

Ai Convegno di Benevento han
no aderito oltre alla Confederterra 
Nazionale, la Federmezradri. l'As
sociazione Coltivatori Diretti, stu
diosi e tecnici della materia e Co
mitati provinciali e comunali per 
la difesa della tabacchicoltura del
la Toscana, del Veneto, della Pu
glia. della Campania. dell'Umbria, 
del Lazio. Abruzzo, ecc. Molti col
tivatori e manuali di tabacco, ta
bacchine e consumatori partecipe
ranno al Convegno che ha una 
eccezionale importanza nazionale. 

energia ». 
Sul tema della riforma del rego

lamento della Camera, che per i 
clericali significa limitazione della 
libertà di discussione e di critica 
dell'Opposizione si soffermano con 
ampiezza gli organi della D. C. e 
del FRI. 

La Voce repubblicana non ha vo
luto naturalmente perdere una oc
casione del genere per dare una 
nuova dimostrazione della involu
zione fascista del gruppetto di uo
mini politici che si raccolgono in
torno al PRI. E non ai tratta solo 
di parole, dal momento che ieri ai 
è appreso che tra il gruppetto di 
scalmanati che aggredirono Gron
chi per impedirgli di presiedere la 
ceduta all'alba di venerdì, c'era 
perfino Pacciardi. Le presa di po
sizione di questi giornali prova il 
carattere provocatorio della mano
vra clericale e conferma che pro
prio per varare a tambur battente 
le leggi liberticide e di guerra i 
dirigenti <f.c. intendono trasformare 
i] Parlamento in un loro docile 
strumento. • «* . 

Non solo tra i democristiani t 
recenti avvenimenti hanno aggra
vato la situazione di crisi e di con
fusione. Ieri infatti l'oru Preti. 
segretario del gruppo parlamentare 
socialdemocratico si è dimesso dal
la carica in segno di protesta per 
l'atteggiamento dei suoi colleghi 
di partito i quali, dopo aver preso 
l'impegno di votare contro la «di
fesa civile», hanno votato tutto 
quello che Sceiba ha voluto. 

La situazione siciliana si ripro
pone intanto all'attenzione della 
opinione pubblica nazionale per le 
manovre con le quali la D.C. ha 
finora - eluso ogni iniziativa del 
Blocco del Popolo diretta a porre 
ogni gruppo dell'assemblea, e in 
special modo i democristiani, di 
fronte alle proprie responsabilità 
per la formazione del nuovo go
verno. •... . .- • « 

La questione è stata posta ieri 
In termini estremamente chiari 
dal compagno Montalbano. presi
dente del gruppo parlamentare del 
Blocco del JPopolo. in una lettera 
all'on. Alessi, capo del gruppo d.c. 
In questo documento l'on. Montal
bano denuncia l'equivoco compor
tamento tenuto d a i : democristiani 
di fronte alla proposta di costituire 
un governo di unità siciliana e oro. 
pone formalmente che la presiden
za del gruppo d.c. voglia riunire 
al più presto (e cioè prima della 
riunione dell'assemblea) I rappre
sentanti di tutti i gruppi parla

mentari, compreso il Blocco, per 
esaminare la quc<*.ione della for
mazione di un governo di unità 
siciliana. Di fronte a questa pre
cisa richiesta la D.C. sarà costretta 
a uscire dall'equivoco e a dichia
rare apertamente se è favorevole 
o contraria alla formazione di quel 
governo che la totalità dei sici
liani ha chiesto con il voto del 
3 giugno. 

Il Comune di Modena 
vota per la pace 

MODENA, 7. — Il Consiglio 
Comunale di Modena su propò
sta • del consigliere Bertelli ha 
approvato all'unanimità, un ordi
ne del giorno con cui ci fa ap
pello a tutti gli uomini di buona 
volontà perchè contribuiscano ad 
un incontro di pace fra le grandi 
nazioni quale garanzia indispen
sabile e premessa per ttn avve
nire pacifico operoso e demo
cratico. 

Prosegue la occupazione 
alla « Mattioli » di Salerno 
SALERNO, 7. — Prosegue con slan

cio crescente In lotta delle maestran
ze della ditta tessile Mattioli che da 
sedici giorni occupano lo stabilimen
to per i porrsi alla smobilitazione an
nunciata dnllu direzione. 

Attorno ai lavoratori continua a 
spiegarsi una larga azione di solida
rietà: gli Qutofcrrotremvlert di Sa
lerno hanno sottoscritto tredicimila 
lire; doni In natura sono pervenuti 
da parte delle maestranze delle Co
toniere Meridionali, dal molino e pa
stificio Rinaldi. 

Sbarrale dall'Albania 
le salme di 42 partigiani 

ANCONA, 7. — Sono giunte 
questa mattina, nel nostro porto, 
a bordo di un piroscafo albanese 
proveniente da Valona, le salme 
dei 42 connazionali caduti in 
terra di Albania nella guerra 
antifascista di liberazione. 

Domani Ancona tributerà alle 
gloriose spoglie le più solennni 
onoranze. -

Dopo lo sbarco delje • salme, 
che avrà luogo a)le ore 9 alla 
presenza delle autorità, sarà 
composto un corteo che partendo 
alle ore 10,30 dal porto si por
terà dinanzi al Palazzo del P o 
polo dove, dopo la benedizione 
dell'Arcivescovo, il senatore Ter
racini,* a nome dell'ANPl, com
memorerà il sacrifìcio dei Caduti 
e consegnerà le spoglie al S i n 
daco di Ancona. 

18. GIORNO DI LOTTA A LERCARA FRIDOLI 

Gli zolfatari rintuzzano 
gravissime provocazioni 

PALERMO, 7 — Lo sciopero degli comportamento del governo regio-
zolfatari di Lercara, entrato ormai 
nel diciottesimo giorno, ha toccato 
ieri momenti indicibilmente dram
matici. Il padrone della zolfara, 
coadiuvato dalle forze di polizia, 
accampatesi in forza nel paese, ha 
tentato di spezzare il compattissimo 
fronte degli operai, convocando iso
latamente una settantina di zolfa
tari, ai quali voleva imporre di 
riprendere il lavoro. Fallito questo 
primo tentativo, il padrone si è re
cato, in compagnia di quattro ma
fiosi nel quartiere dove vivono gli 
operai, al fine di provocare i mi
natori e le loro donne. La polizia 
vegliava sull'incredibile provoca
zione. Anche questo secondo tenta
tivo del padrone è miseramente 
fallito. Dopo diciotto giorni, la mo
bilitazione popolare intorno agli e-
rcici combattenti di Lercara appa
re notevolmente accresciuta: ad ali
mentarla ha contribuito il grave 

Pacciardi impedisce ad un giornalista 
di visitare l'Accademia di Caserta 

L'inviato di ** Milano-Sera „ depennalo daWelenco degli invitati 
Pronta ed energica protesta fella Federasione della ttampa lombarda 

MILANO, 7. — Il ministro Pac
ciardi ai è reso accora una volta 
responsabile di un atto che non 
può non suscitare ìr.dignazione e 
penosa impressione. In data 18 giu
gno perveniva al giornale «Mila
no-Sera * dall'fficio collegamento 
stampa del Comando I. zona aerea 
territoriale, una lettera con la qua
le si invitava il giornale - a far 
partecipare uà tuo inviato a •una 
visita collettiva di giornalisti al
l'Accademia Aeronautica di Napo
li. « L o scopo di questa gita, si 
scriveva, è di far conoscere la vi
ta e la sede dell'Accademia per 
potar indi fare un articolo di un* 
certa importanza, con documenta
zione fotografica. Vi preghiamo di 
comunicarci al piò pretto il nomi
nativo del giornalteta d i e parteci
perà». 

Tn seguito a tale invito .Milano-
èssere eUmìnata a è t m a più accor- Sara» designava un suo inviato, fi 

collega Mario Lepore. 
Ieri a poche ore dalla partenta 

dalla comitiva li Capo dell'Ufficio 
Stampa del Comando Prima ZA.T. 

h e fi 

ta politica di incremento dal con
sumo, permettease l'aumento ma-
dio dal consumo per penona su
periore al kg. animo. Una politica 

nistaro della Difesa esaminate le 
liste dei giornalisti invitati aveva 
comunicato che non era gradita la 
presenza di un inviato dei giornale 
- Milano-Sera» e che quindi que
sto non poteva prendere parte al
la visita. . 

Ieri stesso «Milano-Sera» invia
va una vibrata protesta all'Asso
ciazione Lombarda dei Giornalisti 
perchè quale organo qualificato 
esplicasse la sua azione presso le 
autorità competenti a tutela della 
dignità e deUa libertà della classe 
giornalistica e oggi l'Associazione 
comunica il testo del seguente te
legramma inviato al Ministro Pac
ciardi: . 

-Associazione Lombarda dei 
Giornalisti informata diviato parte
cipazione giornale «Milano-Sera» 
visita Accademia Aeronautica Ca
serta dono invito formalmente ri
voltogli divieto motivato presenza 
inviato -Milane-Sera» sgradita Mi
nistro, protesta palesa offesa prin
cipio democrazia * libertà stampa 
deferendo questiona Consiglio Di
rett iva Vaderssiosn Stampe Italia

na - Comitato Esecutivo ». 
Nello stesso tempo l'Associazione 

ha trasmesso copia della nostra 
segnalazione alla Federazione Na
zionale della Stampa, unendo il te
sto del telegramma spedito al Mi
nistero e chiedendo ctoe la questio
ne venga messa all'Ardine del gior
no della prossima riunione del 
Consiglio stesso, fissata per il 24 
corrente. • -

naie che non è intervenuto ad im 
pedire l'applicazione dei brutali 
metodi di lotta del padrone della 
zolfara, Incoraggiandolo a perse
verare nel suo bestiale sfrutta
mento. 

Ieri il Consiglio Generale delle 
Leghe di Palermo ha votato un or
dine del giorno che assicura agli 
zolfatari di Lercara la piena so
lidarietà dei lavoratori palermita-
ni, pronti a scendere dltettamente 
in lotta per sostenere la battaglia 
dei compagni minatori. 

La lotta delle lavorafrid 
alla Conrni. femminile della €01 

Martedì io alle ore 19 avrà ini 
zio la riunione della Commissione 
femminile nazionale della CGIL, 
che proseguirà nella giornata di 
mercoledì 11. I lavori verteranno 
sul seguente ordine del giorno: 

1) Conquistare la maggioranza 
delle lavoratrici, attraverso la lotta 
e l'azione differenziata: contro il 
supersfruttamento per il rispetto 
delle leggi e dei contratti. Un 
uguale salario per un lavoro «lì 
uguale valore; 

2) Il contributo delle lavoratile! 
in difesa della pace. 

Pauroso erodo a Inorno 
* m sfabile dbaWaio 

LIVORNO, 7. — Stasera verso 
le 22 in via degli Avvalorati si è 
verificato un pauroso crollo. Uno 
stabile sinistrato e disabitato ' ha 
ceduto di schianto provocando an
che la parziale caduta di un edi
fìcio adiacente, abitato da varie 
persone, le quali fortunatamente 
riportavano solo ferite di lieve en
tità. 

Esse però venivano prontamente 
ccndotte all'ospedale in preda a 
forte cho • ' 

— ! • • ) ! • 

fife 
* m*<m 

(Costlaaasloae dalla 1* pasta» 

tiva per la pace, essi mostrano 
tìi non volar rinunciare a quei 
propositi e a quegli atti aggres
sivi, che rendono ; sempre più 
gravida di pericoli la situazio
ne internazionale. Persino l'ac
cettazione delle trattative di ar
mistizio In Corea è stata mo
tivata pubblicamente con la di
chiarazione della pertinace vo
lontà di trasportare nel cuore 
stesso dell'Europa preparativi « 
iniziative per nuove guerre. " 

11 Comitato Nazionale h» 
constatato come da questi nuo
vi preparativi di guerra siano 
anche ed in primo luogo mi
nacciati gli Italiani, che assi
stono sdegnati alla installazio
ne in Campania del Quartier 
Generale dell'Ammiraglio Car-
ney e alla cessione del porto di 
Livorno a occupanti stranieri. 

, I Partigiani della Pace salutano 
tutti quegli Italiani che hanno 
levato e levano la loro prote
sta contro chi ha voluto e con
tro chi ha autorizzato questi 
atti che, mentre costituiscono 
una immediata minaccia per la 
nostra Patria, rappresentano una 
vergognosa abdicazione della 
nostra sovranità nazionale. 

Per questo oggi più che msl 
la grande speranza di pace na
ta in milioni di cuori per l'inizio 
di trattative in Corea deve es
sere trasformata in una im
mensa fona capace di scongiu
rare definitivamente i pericoli 
di una nuova guerra e di per
mettere agli italiani di lavo
rare in pace, padroni del pro
prio Paese e delle sue sorti. La 
efficacia della campagna di 
Stoccolma, che ha salvato la 
Corea ed II mondo dall'Irrepa
rabile tragedia atomica, la de
stituitone di Mao Arthur, l'Ini
zio delle trattative in Corea 
dimostrano che 1 popoli uniti 
POSSONO Imporre la loro vo
lontà di pace. Nelle prossime 
settimane, Il plebiscito italiano 
e mondiale attorno all'Appello 
di Berlino per un Patto di Pa
ce tra 1 Cinque Grandi deve 
mostrare che i popoli, con la 
loro vigilane*. e la loro fona, 
sono capaci di Imporre non so
lo una giusta solutlone ilei con
flitto In Corea, ma quell'incon
tro di pace fra 1 popoli dal 
quale dipendono la sorti del
l'umanità. 

Il Comitato Nazionale dei 
Partigiani della Pace saluta per
tanto quelle iniziative dei Co
mitati della Pace di Milano, di 
Firenze, di Livorno che, per 
la settimana prossima, nel cor
so della quale i delegati del 
belligeranti sono riuniti per 
trattare l'armistizio, hanno in
detto una grande settimana di 
vigilanza e di azione per la pa
ce, nel corso della quale, con 
le iniziative più svariate, tutte 
le associaeioni democratiche, 
tutti gli uomini di buona vo
lontà faranno sentire la • loro 
volontà di assicurare, nella pa
ce, l'avvenire delle loro fami
glie, della loro città, dell'Italia. 
Il Comitato Nazionale invita 

' tutti i Comitati Provinciali a 
moltiplicare, nel corso della 
prossima settimana, queste loro 
iniziative; chiama tutti gli uo
mini di buona volontà, tutto 
le organizzazioni democratiche, 
tutti gli organi di stampa a 
dare il loro contributo a que
sta grande vigilia per la pace, 
a promuovere, nel loro specifi
co campo di azione, un nuovo 
grandioso slancio nella raccol
ta delle adesioni all'Appello di 
Berlino. 
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Un prezioso 
consiglio > i < 
alle Signore../ 

Ingerendo due o tre confetti O-NOX al giorno ten
gono risolti in maniera totale i problemi degli odori 

>che a volte accompagnano le Signore durante un 
delicato periodo. 

confetti di clorofilla 

0'NOX 
deodoranti della persona 
Con l'ingestione di un confetto O-NOX vengono 
eliminati per varie ore gli odori dovuti alla tra* 
spìrazione delle ascelle, delle estremità, ecc. Scio
gliendo in bocca un confetto O-NOX l'alito cattivo, 
anche se dovuto a cipolla, alcool o tabacco, viene 
prontamente eliminato. Con l'uso regolare di confetti 
0*NOX% la vostra biancheria, anche se impregnata di 
sudore, sarà immune da odori agradevoli. 
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PAGANDO IN SEI RATE POTRETE ACQUISTANE 
VESTITI DI PURA LANA . . . et» L. M0O in Dot 
GIACCHE PANTA8IA . . . , . da » 4J0O . s ., 
PANTALONI «STIVI . . . . . da » 140O » 
DRAPPERIA da » 1.800 % 
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Visitate 1 nostri reparti di Lanari*, 8eterie, Tappesawrle 
Calte. Oamlele • tu tu gU articoli di Abbialiamante 
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MALAFRONTE 
MOBILI DI CLASSE A PREZZI RIBASSATI 

PAaUTAZlONI DI PAGAMENTO 
Vitti» RDOI IMI Margherita, fri 

U CONSIGLIO? 

NON BEVETE 1 0 A L C 0 S A , , BEVETE M A N O I S I 
r***M/r**Mr**r******0w*******Mr****M+ér***r*MT***/r*M '****+***********M*****m*******m 

QUANTI HOMMt, 
QVIST AMNO y 
NOSI CI U SALVA j J " V * r » 

C w -

J BASTA ADOPERAR* 
^ r AEROSOL r~ 

r'i: 

*> A 

MA £roi 
€ • * * E*FKACl ? 

r£l 

CIATO l MOi.ro 
rìfcf PRATICÒ »Cl 
COMUNI NtSSTTMNM 

w«rta)su 
QUII V 

NOKMI 

?>-A 

^ M ^ i ^ , ; - w £ s ^ •'? 
<'\ ^ / ^ V ' 

http://MOi.ro

