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DIZIONARIO 
DELLA GREPPIA 
~"P* In cinque anni di governo democristiano 

anche la cultura ha progredito. Una nuova , 
branca ai è aggiunta aìlo scibile umano gru».'» 
zie all'opera infaticabile di 307 deputati e 
di 149 senatori: la scienza della greppia. 
Siamo ora in grado di presentare la prima 
opera apparsa in quièto campo: il Dizionario ̂  
della Greppia. E' il primo dizionario che ' 
raccoglie Velenco delle cariche ricoperte da 
parlamentari democristiani e apparentati 
nelle banche, nelle società, nelle industrie, 
nelle aziende e negli enti economici più di- i 

versi ' ' " . ' ' ' 
Trattandosi di un'opera senza precedenti. 

essa risulterà probabilmente imperfetta, vuoi 
per difetto, vuoi per eccesso. Saremo però 
grati agli interessati se PJ»M vorranno cor
reggerci, aggiornando questo dizionario che 
per ovvie ragioni è il risultato di ricerche 
faticose in un raggio di attività sulle quali 
si preferisce mantenere il segreto. 

A (Arraffare) 
On. Giovambattista ADONNIJVO, deputato demo. 

cristiano di Agrigento: 
Sindaco della società « Carbonital » (Compa

gnia Italiana Carboni). 

On. Armando ANGELINI, deputato democristia
no di Massa Carrara: 
Presidente dell'Unione generale degli indu

striali del marmo apuano, presidente della socie
tà ARCHI-CIRM di Roma, consigliere della socie
tà anonima Tram vie Alta Versilia di Seraveaza, 
consigliere della società anonima Giorgini Maggi 
di Seravczza, consigliere della società anonima 
Medicea di Pisa, consigliere «Iella Compagnia 
mercantile commissionaria italiana di Roma, con
sigliere dell'Istituto Finanziario di Ricostruzioni 
Immobiliari di Roma, consigliere della società Im
prese marittime di Roma,- consigliere della socie
tà anonima Cantieri di Viareggio, consigliere 
della società anonima Fabbrica italiana tubi me
tallici di Torino. r r 

. -v » . « - - >. 
Sen. Nicola ANGELINI, democratico cristiano 

pugliese: 
Presidente della Cassa di Risparmio della 

Puglia. < 

GRANDI CATEGORIE IN LOTTA PEI UN MIGLIOR TENORE Dì VITA 
•7 

Vigilia di soiapero per i bancari 
facchini.lraspnrlalori.aotolinee 

< -
L'agitazione degli elettrici dipendenti dai monopoli privati 

» » 
Sei importanti categorie di 

Scu. Renato ANGIOLILLO, liberale: 
Presidente della società balneare 

del Lido di Roma. 
Kursaal 

On. Giuseppe ARCAINI, deputato democristiano 
dì Lodi: : 

. .Sindaco della società,Polengbi Lombarda, di
rettore della sede di Lodi della Banca provincia
le Lombarda. 

Ou. Erinio AVANZINI, deputato democristiano 
di Mantova, sottosegretario al Tesoro: 
Consigliere della Cassa di Risparmio lombarda. 

(continua) 

lavoratori sono in agitazione 
su scala nazionale Der la con
quista di migliori condizioni 
di esistenza: i bancari, i fac
chini, gli autotrasportatori di 
merci, i dipendenti dalle au
tolinee, i lavoratori delle a-
zlende elettriche dei monopo
li privati, i tensili del settore 
laniero. Le prime quattro ca
tegorie si apprestano a scen
dere fn sciopero nel prossimi 
giorni per piegare la resisten
za delle rispettive organizza
zioni padronali. 

Per decisione unanime di 
tutti i Uno sindacati, i ban
cari scendono in sciopero mar
tedì 12; l'nstensione dal la
voro si protrarrà anche nei 
giorni 13, 15 e 16. Poiché 1 
glorili H e 17 sono festivi, le 
banche resteranno chiuse tut
ta la «ettimana, a partire da 
martedì. Qualora nel frattem
po non si raggiunga un ac
cordo, l'agitazione proseguirà 
nella settimana successiva, con 
le modalità che saranno sta
bilite. La,vertenza è sorta a 
causa del rifiuto delle aziende 
di accettare le richieste dei 
bancari in merito al tratta
mento economico, al regola
mento del Iicenzfamenti, alla 
classificazione dei lavoratori 
'Ielle Casse di Risparmio. 

L'Assicredito. da parte sua, 
si è riservata « di autorizzare 
le aziende a dare attuazione » 
alle proposte che la stessa As-
sicredito aveva avanzato in 
sede di trattative e che erano 
state respinte dai sindacati. 
L'Associazione delle banche. 
dunque, minaccia di dar vita 
a contratti individuali tra ogni 
singolo lavoratore e la sua 
azienda. Ignorando le norme 
sui contratti collettivi. Inol
tre l'Assicredito. ove desse 
corso al suo proposito d'im
porre ai lavoratori una som
ma « una tantum « per 11 '53, 
in luogo della revisione delle 
retribuzioni, violerebbe l'ac
cordo ramammo Tanno scorso 
con i sindacati, col quale si 
impegnava ad applicare con 
decorrenza 1. gennaio 1953 il 
nuovo trattamento. -

1 facchini scioperano anche 
essi a partire da domani 
— per decisione della CGIL 
e della CTSL — e hanno pre-
annunefato che protrarranno 
l'astensione dal lavoro fino al 
25 maggio. All'origine di que
sta grave vertenza sta l'atteg
giamento della Federconsorzi. 
la quale evade la regolamen 
fazione esistente per le ope 
razioni di facchinaggio nel 
« granai del popolo *>, e attua 
un intensivo supersfruttamen-
to della categoria e un taglio 
pauroso delle tariffe. Nel pe
riodo dello sciopero, ogni co
mitato di agitazione provin
ciale avrà facoltà di decidere 
il giorno, le ore e i settori 
di cessazione del lavoro. La 
azione sarà dunque differen
ziata nei granai, nei mercati 
ortofrutticoli, tra i portabaga
gli, ecc. 

I dipendenti dalle autolinee 
scenderanno in sciopero di 24 
ore giovedì 14. per decisione 

del tre sindacati, dato che le 
trattative con i rappresentan 
ti delle aziende del settore 
autolinee sono state interrot
te bruscamente ieri mattina 
dalla delegazione padronale, 
la quale ha detto ano » a tut
te le richieste avanzate, rifiu
tandosi di discutere una pos
sibile via intermedia. 

Gli autotraspnrturorl, infi
ne, sciopereranno per 24 ote 
martedì 12 nelle province dì 
Roma, Milano, Torino, Geno
va. Bologna, Firenze e Mode
na. Lo sciopero è stato pro
vocato dalla rottili a delle 
trattative per il rinnovo del 
contratto nazionale dei lavo
ratori addetti all'autotraspor
to merci, alle case di spedi
zione ed agli ausiliari del 
traffico. 

Un'altra categoria che è 
entrata in agitazione, come 
abbiamo accennato più sopra, 
è quella degli elettrici dipen
denti dalle imprese monopo
listiche private. Mentre i di
pendenti dalle aziende elet

triche municipalizzate hanno 
raggiunto un soddisfacente 
accordo, i monopoli privati si 
ostinano a respingere le ri 
vendleazioni economiche, as 
sistenziali e normative dei la 
voratori. Essi continuano an
che ad appaltare vari servizi 
che dovrebbero gestire diret
tamente, applicando contratti 
e salari inaccettabili ai dlpen 
denti dalle ditte appaltatici. 

Invece lo sciopero dei 30 
mila lanieri, proclamato uni
tariamente per domani e Der 
martedì, è stato sospeso al
l'ultimo momento avendo i 
padroni accettato di trattare 
per il rinnovo del contratto 
di lavoro. 

17.000 minatori 
scioperano in India 
DELHI, 9. — 17.000 operai 

dei giacimenti auriferi di Ko-
lara, sono in sciopero contro 
i licenziamenti in massa e in 
difesa dei loro diritti vitali. 

IL FALLIMENTARE BILANCIO CLERICALE NEI COMIZI DEL P .C. I . 

L'ultima bugia di De Gasperi: 
il governo ha stabil izzato la l i ra ! 

Lungo denuncia la politica di divisione nazionale perpetrata dalla D. C. - Scoc-
cimarro sbugiarda il Presidente del Consiglio - II discorso di Secchia a Milano 

Ieri ni tutta l'Italia, m cen
tinaia di comizi gli tiratori co. 
munisti hanno esposto il pro
gramma dottorale del Partito. 
Di particolare rilievo i discor
si pronunziati dal compagno 
Secchia u Milano, dai compa
gno Long» a Porli e da Scoc-
cimarro a Mestre-

A Milano il vice-segretario 
del PCI ha parlato nella piaz
za del Duomo, gremita di cit
tadini. Esaminando in partico
lare la politica del governo e 
dei .suoi satelliti, il compagno 
Secchia ha fatto una interes
sante analisi del programma 
della D.C. Il p:ogramrna della 
Democrazia Cristiana — egli 
ha detto — per quanto i suoi 
dirigenti ne parlino poco è 

che, ma quello che si man
tiene sulle baionette, sui mi
tra e sulle « jeep «. della ce-
Icie, .sulte truppe americane 
che occupano l'Italia. 

2) Itevisione della costitu
zione; su quebto punto parla
no i fatti, cosi come le di
chiarazioni dei dirigenti cle
ricali. I fatti sono: gli abbrac
ci con Graziaci e l'immissio
ne di Me^e L* degli ex-mini
stri fawusti nelle liste demo-
cristiane. In più. De Gaspei i, 
a Milano, ha spiegato in modo 
piuttosto dettagliato in qual 
modo la D.C. intende rivedete 
la Costituzione In primo luo
go. ha detto De Gasperi, Di
sonna eliminare il diritto di 
sciopero e jaffoizare le pene 

Un giovane prete arrestato 
per corruzione di minorenni 
E" slato sorpreso in un boschetto presso Merano con due 
pastorelli adescati mediante alcune fotografie pornografiche 

BOLZANO. U ~ Un Brave 
pisodio di corruzione si è ve-
ificato a Tesimo. nelle vicinan-
e di Merano, ed ha avuto 
uale protagonista un giovane 
cerdote, che risponde al no-
e di padre Clemente Wleser. 
i anni 29, oriundo di Vipiteno. 
ostxxi è stato tratto in arresto 
ai carabinieri di Tesimo e tra-
erito nelle carceri giudiziarie 
i Merano, dove si trova attual-
ente rinchiuso. 
Jl brillante e raffinato sacer-

ote era stato sorpreso da una 
attuglia di carabinieri, ai mar
ini di un bosco di Tesimo, in 
ompagnia di due pastorelli del 
uogo. Adolfo Frei e Holzner. 

atteggiamenti osceni, dai 
uali si è capito chiaramente 
he il reverendo era di tenden 
e piuttosto effeminate. 

E' .stato un altre pastorello 
lberto Langebner, di 13 «nni, 

he ha messo i carabinieri aul-
a traccia di padre Clemente, 
"opo essersi accorto che costui 

tteva i versanti delle mon-
gne di Tesimo munito di un 

inocolo per rintracciare più 
acilmente i pastorelli, e di 
bbondante materiale pomo-
rafico per meglio sedurli-
n ragazzo conosceva padre 
temente da qualche tempo: 

olo da poco però il sacerdote 
veva cominciato a circuirlo e 

farlo oggetto di particolari 
Menzioni. Saputo che gli dol
eva un occhio, si trasformò 
iprowisamente in medico ed 

invitò il ragazzo a spogliarsi 
completamente, affinchè notes 
se meglio scoprire la causa del 
male. 

n pastorello però, timoroso 
e insospettito, fuggi via e oorae 
ad informare il padre di quan
to gli. era successo. 

Fu cosi che, qualche tempo 
dopo, una pattuglia di carabi
nieri di Tesimo, accompagnata 
dal padre del ragazzo, sorprese 
il sacerdote in compagnia dei 
due pastorelli, ai margini di 
un bosco. 

In* ordine «parao, sullerba 
del prato, giacevano alcune fo
tografie pornografiche, di cui 
padre Clemente si era servito 
per adescare i ragazzi. 

H fatto ha suscitato grande 
impreatioae nei paese, mentre 
gli organi inquirenti, come 

sempre avviene in simili circo
stanze, hanno inutilmente ten
tato di stendere un velo di si
lenzio intorno allo sconcio epi
sodio 

IL COMMENTO 
DELLE «JSVESTIA» 

fConttaaaxione dalla l. pagi**) 

più lievi relativi alle ripara
zioni nei confronti dell'URSS. 

L'accenno di De Gasperi 
agli impegni dell'Italia circa 
la consegna all' Unione So
vietica (come agli Stati Uni
ti, alla Gran Bretagna ed 
alla Francia) di alcune navi 
della marina italiana dimo
stra soltanto l'infondatezza 
dei suoi argomenti relativi 
alle riparazioni. L'Unione So
vietica non soltanto ha ri
nunciato ad alcune delle navi 
che le spettavano, ma ha ac
cettato navi senza le ripara
zioni previste nei relativi ar
ticoli del trattato di pace. Ma 
De Gasperi ha preferito ta
cere su queste concessioni da 
parte dell'Unione Sovietica^. 

Altrettanto insostenibili so
no d i accenni di De Gasperi 
alla sorte dell* ex colonie 
italiane ed all' ammissione 
dell'Italia alle Nazioni Unite 
I fatti provano che l'Unione 
Sovietica è stata l'unica po
tenza che ha ripetutamente 
insistito affinchè le ex colo 
nie italiane fossero poste 
sotto P amministrazione del 
l'Italia. E non è colpa del 
l'Unione Sovietica se De Ga
speri ha preferito concludere 
con le potenze occidentali 
raccordo che va sotto il no
me di « accordo Bevin 
Sforza », a causa del quale la 
partecipazione dell'Italia al 
l'amministrazione delle sue 
ex colonie è stata ridotta a 
zero. E* pure noto che W 
nione Sovietica, assumendo 
un giusto atteggiamento nei 
confronti degli altri Stati, ha 
Insistito sull'ammissione del
l'Itali» alle Nazioni Unite 
simultaneamente agli altri 
paesi che si sono trovati in 
un'analoga posizione dopo la 
fine della seconda guerra 
mondiale. 

Eppure, alla riunione ple
naria dell'Assemblea genera
le delle Nazioni Unite, le po
tenze che si definiscono ami
che dell'Italia hanno respin
to il 25 gennaio 1952 la giu
sta decisione del Comitato 
politico. Di chi è allora la 
colpa se l'Italia non è finora 
membro delle Nazioni Unite? 
Non è il governo italiano? 
Non sono le potenze che si 
professano le migliori ami
che dell'Italia? 

Per quanto De Gasperi ma
novri, è tuttavia improbabile 
che i tentativi di ingannare 
l'opinione pubblica italiana 
sortiscano l'effetto sperato, n 
fatto che i lendcrs del Par
tito democristiano siano ri
corsi a questi metodi equì
voci nella campagna eletto
rale — concludono le Ince
ttili — dimostra soltanto la 
debolezza delle loro posi
zioni ". 

I C O M I Z I 1IEL, P.C . 1 . 

Togliatti perla 
oggi ad Ancona 

Fra le centinaia di comizi elettorali che si ter
ranno oggi a cura del P. C I. segnaliamo 1 seguenti: 

On. Palmiro TOGLIATTI: ad Ancona; 
On. Luigi LONGO: a Ferrara; 
Sen. Edoardo D'ONOFRIO: a San Benedetto del 

Tronto (Ascoli); 
On. Giorgio AMENDOLA: a Giugliano (Napoli): 
Enrico BERLINGUER: a Parma; 
Sen. Arturo COLOMBI: in provincia di Mantova: 
On. Giuseppe DI VITTORIO: a Palermo; 

LI CAUSI: Petralia Sottana 

Bergamo; 
Madonna di Cam-

Scn. Girolamo 
(Palermo) ; 

Sen. Rita MONTAGNANA: 
Sen. Celeste NEGARVILLE: 

pagna (Torino); 
On. Teresa. Noce: a Lucca; 
On. Agostino NOVELLA: ad Imperia; 
On. Giancarlo FAJETTA: a Pisa e San Miniato; 
On. Antonio ROASIO: u Carpi; 
Sen. Giovanni ROVEDA: a Barletta e Giovinaz-

zo (Bari); 
Sen. Emilio SERENI: a Torre Annunziata e Bo-

.-.cot recase ( Napol i ) ; 
Sen. Umberto TERRACINI: Pistoia e S. Marcello: 
Paolo BUFALINI: Trapani e Marsala; 
On. Giacomo CALANDRONE: Ragusa e Scicli: 
On. Bruno CORBI: Pescara 
On. Virgilio FAILLA: Siracusa e Modica Alta; 
Sen. Armando FEDELI: a Perugia: 
Elvira PA4ETTA: a Rimini; 
On. Luigi FOLANO: a Nuoro: 
Sergio ROSSI: n Latina: 
On. Giulio SPALLONE: a Tei amo. 

stato esposto nei punti fonda
mentali da Gonella nel suo 
discorso di Verona. E Gonella 
ha dichiarato che la D.O vuo
le; 1> lo Stato forte: 21 la re
visione della costituzione: 3> 
l'attribuzione al governo del 
potere di legiferare per de
creti legge. 

Vediamo — ha detto Sec
chia — che cosa lignificano 
queste richieste: 

1) Per il governo clericale 
lo Stato fort non è quello ba
sato sulla solidarietà degli ita
liani. ^ulle libertà democrat:-

del cijdice penale fascista, tut
tora in \igore. per colpire tut
ti coloro che M oppongono al
la politica governativa. 

3» 11 terzo punto del pro
gramma D.C quello che vuol 
dare al governo il potere di 
far le leggi per decreto, si
gnifica — in una parola — la 
?«>ppre«:one di fatto del Par
lamento. Sottraendo alle Ca
mere .1 potere di fare le lcg-
gi. le si trasformano infatti 
m una specie di società co
rale. come al tempo delle cor
porazioni. 

LA SORTE DEI PARTIGIANI DI ODERZO 

Perchè la Corte di Volletri 
non ho sospeso il processo? 

VELLETRI, 9. — Stamane, 
all'apertura dell'udienza del 
processo per i fatti di Oder
zo, è stata presentata alla 
Corte una richiesta dei di
fensori degli eroici partigiani. 
onJi Lelio Basso e Ferrandi, 
tendente a far aggiornare il 
dibattimento a dopo le ele
zioni. La motivazione di tale 
aggiornamento era fondata 
sul fatto che, non volendo gli 
avvocati rinunciare al loro 
mandato defensionale, d'al
tra parte, come dirigenti po
litici. non volevano neanche 
essere assenti dalla campa
gna elettorale in corso. 

La Corte, riunitasi in ca
mera di consiglio, ha respinto 
la richiesta. Il rifiuto ha de
stato vivo stupore perchè a 
naloght richieste per analofo 

accolte. Negli ambienti del 
tribunale di Velletri si pen
sa però che con tale rifiuto, 
la Corte intenda por termine 
rapidamente al processo I 
magistrati sarebbero infatti 
già In possesso di elementi 
sufficienti per formarsi la 
convinzione dell'innocenza de
gli imputati o, per lo meno, 
che i fatti ad essi addebitati 
rientrino nell'amnistia appli 
cabile alle azioni di guerra 
partigiana. 

Il btisufo di Pie** 
è state (oBariato 

STABIA, 9 
Il batiscafo del prof. Picard 

è arrivato la scorsa notte a Ca-
n»ii>KM>« »«.«««.«. »~. —— w.„ stellammarc di Stabia. Questa 
motivo «raao «tate sampre I mattina é stato depositato In 

un settore dello stabilimento 
della Navalmeccanica, dopo un 
collaudo effettuato dal prof. Pi
card e dal figlio, i quali ne 
hanno seguito il trasporto da 
Temi a Xapoli 

Seejftstritt éaì btfMHi 
tema sì»» 49 fjersi 

PALERMO. 9 — Dopo 49 
giorni di assenza ha fatto que
sta notte ritorno nella sua abi
tazione il dr. Giuseppe Affronti 

Egli era stato sequestrato da 
alcuni banditi dopo una vio
lenta colluttazione nel suo ma
gazzino di frutta in via Lincoln. 

L'Affronti è stato rilasciato 
sulla strada di Misilmeri alcuni 
chilometri prima dell'abitata 

Si ritiene che la tua famiglia 
abbia panato una notevole som
ma per ottenere il rilascio. 

A Forlì il compagno Luigi 
Longo ha confutato, in partico
lare. quelle che dai democri
stiani e dai partiti minori ven
gono indicate come le soluzioni 
obbligate della situazione po
litica. 
La Democrazia Cristiana sol
lecita i suffragi per poter as
sicurare, come dice, la sua po
litica di centro; i partiti mi
nori pretendono il premio di 
maggioranza per poter evitare 
un governo clerico-inonarco-
fascista; i propagandoti gover
nativi dimostrano, come due e 
due fanno quattro, che all'in-
fuori di queste due .soluzioni 
non ve ne sono altre possibili. 

Perchè — M è chiesto il com
pagno Longo — non dove es
sere punibile una soluzione go
vernativa veramente democra
tica, costituzionale, in cui" ogni 
classe e gruppo sociale abbia 
un peso determinato, e un po
sto adeguato abbiano i partiti 
che 11 rappresentano come fu 
possibile al tempo della guerra 
rli Liberazione nazionale? Per 
i propagandisti governativi, 
una simile possibilità non esi
ste. Per costoro, non é possi
bile permettere la partecipa
zione alla direzione della Na
zione del tei-zo o dei due quin
ti del Cfffy» elettorale, solo 
perchè segue i comunisti: quo
ta parte così importante del

la Nazione è completamente 
cancellata da ogni càlcolo. 
L'Italia che per costoro può 
avere diritto all'auto-govcrno, 
comincia dai socialdemocratici 
e finisce ai monarchici e ai fa
scisti. Non importa ne la Co
stituzione è democratica, re
pubblicana. antifascista. Ogni 
diritto è riservato ai nemici 
della Costituzione, mentre è 
tolto il diritto di partecipare 
direttamente alla attuazione 
della Costituzione proprio a 
coloro che sono i più naturali 
e sicuri sostenitori di essa. 

E* evidente che una simile 
arbitraria divisione della na 
rione falsa, rutti i risultati che 
sì vogliono trarre dalle elezio
ni 

Il di-corso pronunziato dal 
compagno Mauro Scoccimarro 
a Mestre è stato dedicato a 
confutare punto per punto 
tutte le bugie dette da De 
Gasperi nel su0 comizio dì 
Milano. Scoccimarro, documen
ti e cifre alla mano, ha smon
tato in particolare l'afferma
zione di De Gasperi sui pre
sunti progressi della politica 
economica e della ricostru
zione 

Ecco, ha detto Scoccimarro 
— quali sarebbero questi pro
gressi: 

1) - E* stato ricostruito »1 
patrimonio danneggiato dalla 
guerra.. (7 miliardi di danni. 
di cui circa la metà patiti dal
lo Stato). Ebbene. l'Italia è il 
?olo Paese partecipante al se
condo conflitto mondiale, che 
è ancora senza una legge per 
i danni di guerra e la som
ma pagata per costruire il 
patrimonio danneggiato dalla 
guerra, ammonta in tutto a 
600 miliardi, il 95 per cento 
dei quali sono andati pi gran
di monopoli e ai grandi com
plessi industriali. 

2) • E" stata stabilizzala la 
moneta e sono stati stabiliz
zati i prezzi». Tutti infatti ce 
ne siamo accorti. 

3) -Si è provveduto alla 
riattrezzatura industriale e al
lo sviluppo agricolo -. E in
vece gli impianti industriali 
sono immobilizzati per \1 
40-50 per cento e la produzio
ne agricola nel 1952 è stata 
de! 95.2 risoetto al 1938 

4) » Si è dato sviluppo alla 
»irterurg:ca -. E mfatti si so
no registrate smobilitazioni a 
Terni, alla Magona e la stessa 
Ilvo di Porto Marghera dà se
gni di scricchiolare. 

5> * Si è provveduto a nuo
ve fonti d'energia .. E De Ga
speri non dice che il metano. 
che costa 5 lire al metro cubo, 
viene venduto a 15 lire al me
tro cubo perchè la Edison e i 
monopoli elettrici non voglio
no che si faccia loro concor
renza. 

A Bologna il compagno Ros
si a ha svolto una serrata cri
tica all'operato del Ministro 
Fanfani che inaugurò, venerdì 
scorso, la Fiera di Bologna e 
rifiutò dì ricevere una dele

gazione di piccoli produttori 
agricoli della provincia, di
mostrando di non essere m 
grado di offrire ima soluzio
ne soddisfacente ai gravi pro
blemi della nostra agricoltura. 

Il compagno Hoasio ha il
lustrato, con cifre ufficiali, 
quali sono le condizioni della 
nostra agricoltura. 

La produzione agricola di 
questi anni è infatti inferiore 
p quella del '48, mentre il red
dito agricolo, che nel 1952 cor
rispondeva al 28.8 per cento 
ci' quello nazionale, nel '47 
costituiva il 39,8 per cento. La 
situazione, quindi, è estrema
mente difficile, particolarmen
te in Emilia che è ima regio
ne a tipica economia agrico
la. Roa-i0 ha quindi illustra
to il programma elettorale 
della federazione bolognese 
del PCI. in cui sono proposte 
le soluzioni ai prohlemi vitali 
della pace e della rinascita 
economica Per tutta la pro
vincia. 

Volete possedere la chiave magica che apre la porta del 
successo? Niente di più facile: procuratevi oggi stesso un 
irresistibile Sorriso Durban's! 
Owerfax, Steramine e Clorofilla attiva al 100% sono i tre 
ritrovati che fanno del nuovo Durban's il Dentifricio per
fetto. Essi vi assicurano denti smaglianti, assoluta igiene 
della bocca ed alito puro. 

Accuse a Adenauer 
dpi socialdemocratici 

BONN. a. — li vice Presidente 
del Partito socialdemocratico del
ta Germania occidentale, SScit^a. 
ha criticato la politica dt * in
tegrazione europea » dei gover
no Adenauer. accusandolo di 
« non essersi battuto con tuffi-
ciente energia per Io nuni/ica-
£io;»e della Germania». 

* Per quanto riguarda la ne
cessita. di difendere 1* libertà — 
ha dichiarato Mellite — coi si
stema dei trattati tedesco allea
ti non si può organizzare una 
valida difesa della liberti, anzi 
si realizza una seconda sparti
zione dell'Europa. 

« Non si costruisce l'Europa 
Col Piano Schumann. che au
menta la disoccupazione ». 

ABITO ESTIVO 
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PURO COTONE MARO» "SANFOR,, 
GARANTITO NELLA QUALITÀ' 
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PREZZO DI PROPAGANDA 

L. 14.200 
VASTO ASSORTIMENTO 

IN PANTALONI ESTIVI di L L il Mi 
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7UTT£ LE STffADl 

2 spettacoli al giorno: ore 16 e 21,15 

PIAZZALE OSTIENSE (Stazione Ostia) 

Prenotazioni: telef. 599133 - 599134 
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