
Pag. t Z- *•?' 

LETTERA 
t ÌU. 

K . - * y > - . A Ì - ^;, '— " «•» '• p j f'f^'vX '•* "»»**' 
& ' ;,-. > } , i - 4 * ' * - t 

_ . \ _ Domenica 1? maifio 19IS? 

; ' E' indirizzata alla À.A.Ì. 
• ttuesta mia lettera e poiché 

non lei vo'gliò' tHiàiaiè cdsS 
liei generico né la voglio 

1 scrivere per i papàveri detì-
samentp democristiani nei 
distintivi e nei,fatti, (a indi
rizzo nomuirifit'aim'iife ai 
collega giornalista Piccone 
Stella direttore, det.i/iortidle 
radio della stes.su R.A,I. 

Piccone Stella ci tieni- a 
jar sapere c/le n'On è demo
cristiano, che non è' iscritta 
al partito di Pe Gasperi, anzi 
che culi è ancora ictealmèiitc 
legato al parlilo d'azione cui 
aj/parteiteva. Proprio perchè 
le cose, a sup dire, hfaw/fò 
in Questi termini desidero 
che qne.stn lettera- sta uper-
n.s-Muia. N o » aurei dello le 
cose secclie clic sto per dire 
•se avessi dovuto rtt'olycrmi 
ad un democristiano dichia
rato. So ormai che per. i de
mocristiani la parola libertà 
vuol dire soltanto abusare 
del potere, fare i propri co
modi coi mezzi'che loro pro
curano i quattrini altrui. 

Ma a te riccone ùteha 
intesto ai.scor.so brevissimo lo 
tfebbo jarc. in termini assai 
espliciti, iiu atteso alcuni 
giorni a latto, anzi alenine. 
settimane sperando che le 
cose mutassero e che la ver
gogna ti prendesse. Ai, di 
vergogna sì tratta, collega 
Jiccone Steilu, perchè tu del 
partito d'azione, tu non de
mocristiano dichiarato, nei 
tuoi giornali radio, approfit
tando dell'Impunità ce ietta 
dietro gli apparecchi, luti yhl 
fatto passi più avanti, contro 
i rappresentanti del partilo 
comunista e di tutti gii altri 
raggruppamenti non dici o 
ài destra di quanto non ne 
abbia fatto il governo che 
dell'anticomunismo ha fatto 
•là suo iweo onorevole ban
diera. Per. te, per i giornali 
radio da te diretti i comuni
sti non esistono, anzi esiito-
•ii0 solo per ripetere insulti 
che alcuni cani da pagliaio 
vanno latrando contro di 
loro in Italia e nel nioildo. 

Rompi i timpani a tutti 
ali ascoltatori con i discorsi 

, di De Gasperi, sunteggiati e 
per esteso, registrali e ripe
tuti, dai voce a tutti gli ora
tori " democristiani, a neh e 

' Quelli che non ripetono al-
.' irò di quapio dice l'ultimo 
, galoppino dei comitati ciufei. 
- Dai voce a tutti i partiti sa

telliti della dici, dui voce 
," persino a fascisti e monar

chici e mai o solo in ca%\ e-
. ^(rcmaiiièiite rari,,per quai-
* che socialista, inai jai sa-
" pere che d fono anche ora 
] tori 
- sono 

par*..-, „ . . . - - _ , . - . 
grande confederazione del 
lavoro che esiste in Italia, 
deputati, senatori, uomini 
politici. Ti pare questa una 
cosa pulita, una cp#a onesta, 
vna cosa che abbia 4hcora 

«n minimo senso di demo
crazia e di libertà? 

Eppure fu sai che tra gli 
otto milioni che hanno vo
tato per le sinistre nel '48, 
i nove milioni che hanno vo
tato nelle amministrative, che 
pacano le (asse, che man-t 
tengono la R.A.I., eppure #» 
che sono italiani che hanno 
dei diritti, particolarmente 
vèrso la R.A.l. e verso di te, 
direttore dei giornali radio, 
perchè tu dovreitl essere fio*» 
u n loro servo , ma un toro 
servitore. 

E che. preferisci invece es
sere il servo del partito al 
potere? 

Co imbibile vadano le cic
cioni, comunque si mettano 
Ir cose tu Italia tu sài pure 
che l'eternità non esiste su 
questa terra ed io non vorrei 
che la tua cosrienrn ti do
vesse rimordere troppo tardi 
e troppo tardi seni itti ver
gogna di quel lo che fai. 

Tu sai che non minacce 
possono venirti da \.arte nia 
— la lealtà e la sincerità non 
ha parentela con la minaccia 
— ma io credo che un esame 
di coscienza, una breve me
ditazione con le uomo e non 
burattino nel cassetto del 
suggeritore, deve dirli che 
cosi ì giornali radio non sono 
italiani - ma democristiani. 

. E tu. apolitico, m'ìmegnl che 
'non è esattamente, anzi che 

" non è assolutamente la stes
sa cosa. 

- - Se vuoi rispondermi ri
spondimi via, meglio ancora, 
muta reqistro. 

ULISSE 

"UNA SENTENZA OLTRAGGIOSA P E R ' £ L I ERCfi DELLA RESISTENZA : 

184 anni di carcere inflitti 
a sette partigiani di Peter io 
V Aitai ài motivazione r omicidio continuato - Dichiari xiòni della difetta - 1 condannarti ricorrono in Appello 

OAt «OSTRO INVIATO StECtAlE 

V1?LJLETR1, 10. — Alle 2.35 
di stamane, dopo circa 15 ore 
di permanenza in Camera di 
consiglio, la Coite di Assise 
di velletri ha emanato una 
sentenza gravissima nei ri
guardi dei partigiani imputati 
dei fatti di Odei/.o,- condan
nando a 1B4 anni di carcere 
(dèi quali 129 condonati) At
tilio Da Ros. Adriano vene-
'.ian, Giorgio Pi?zoTl, Silvio 
Loren/.on. Diego Bandella, 
IJÌJÌO Zara, Francesco Bellis, 
ritenuti colpevoli, i primi 
quali io. di omicidio continua
to. £li altri di concoiso nel 

impiccati il primo a Motta di 
Livenzu ed il secondo a Oder 
TV nel 1944, oltre che di rap-fìn cui 
presaghe indisci imitiate, ar
resti, sevizie, bastonature ed 
atrocità di ogni geneie. , 

i E' doloroso dover costaia-
re come la Magistratura ab
bia potuto sottoscrivere una 
sentenza così viziata nella 
quale degli appartenenti al 
glorioso movimento della Re^ 
sistenza siano chiamati pure 
a ii.saieiit-, fi a l'altro, il dan
no cagionato dalla morte tUtè prodotto, ha 
individui che si erano iriac- «' L'episodio fu 
?hiati di ogni crimine. 

* Ed è altresì doloroso con 
stataie ha rilevato l'avv. 

re che ci sono ancne ora-
••i comunisti che parlano e 
no cx*mini$tri, copi di, 
ritto, dirigènti della più 

l 'aw. ( Nicola Lombardi — nell'interesse superiore della 
Quello' che fu ìl clima storico 

si svohtero 1 fatti. La 
Patria, e pertanto, • reapingen 
do la sentenza, hanno fatto 

Corte deve essth-e stata spfinta ricorso in Appèllo. 
rfd una errómta valutatone « Ci. auguriamo - - ha con
tici presupposti di fatto del c l u s o F a U 6 t o F i o r e _ c h e u n 
processo dalla posizione n e t - , n U o v o provvediménto legisla-
-taitaente • « astrenilsta » arssun- | t i v o a u g p i c a t o d à M a Naz ione 
fciffniS'SHSr Ce"en,le'!tutto, esentemente, «orrau DomenÌco__Pedotev luto dal Comitati naslonal 

Il gallo dèlia c h e c c a 

1 q u a d r o r^rtiRÌnin ilella « CaceUtori delta p laaura» a***ltt 
did Tribuuule di Velletri, sono stali (fri ricévuti iteti* red»-
zlone (IcH'I'nità. Kivoli a collòquio con il «ompuitno Inirrsio 

delitto di omicidio, escluse le 
aggravanti e con la prevalèn
za delle attenuanti per motivi 
tìi particolare valore, mentre 
Rino De Luca, Attilio Anto-
niazzi, Ernesto Da Ros ed Afi-
feelp Marchesini vetìivano i s -
toìtl, : - ; 

Appena pronunciata l'Inau
dita sentenza, che è un. atto 
livida contro ì* VU&\iWM 
uita> abbiamo raccolto dalla 
iva. voce desìi avvocati sdal-
a difesa impressioni e giudizi 
he qui riportiamo testual-

hnente. 
« La difesa — ha osservato 

t'avv. Carlo Fadda — ritiene 
di non essere neppure par
zialmente soddisfatta del
l'esito del processo anche je 
la Corte ha ritenuto dì con
cedere l'attenuante dei motivi 
di. particolare valore sociale 
nonché le attenuanti generi
che. La remissione del proces
po dalla Corte d'Assise di 
Treviso a quella di Vellétr! 
ha indtibbìnmente nociuto 
agli imputati perchè, disto
gliendo il giudizio dal giudice 
naturale, si era forzata la si
tuazione nel senso di impe
dire che il giudizio sul fatti 
fosse lasciato ad uomini che, 
dèfell avvenimenti del 1945, 
avevano piena conoscenza 

Domandiamo all'avv. Fad 
da quale sia la sua impres
sione di questa assurda sen 
tenza. 

« Quello che maggiormente 
mi ha sorpreso all'udire la 
lettura del dispositivo della 
sentenza — ha risposto Fad 
da 7T, è stato, che la Corte ha 
ritenuto di qualificare £tttne 
omicidi 1 giudizi istituiti dal 
Tribunale militare partigiano 
nella notte dal 29 al 30 apri
le, nonché le esecuzioni dei 
giudizi Stessi». 
, L'avv. Fadda ha quindi os 
servato che per le esecuzioni 
al Monticano dovevano es
sere « al di fuòri e di di sopra 
di ogni dubbio e di ogni di 
scussione > l'assoluzione 6 
l'amnistia. « In tale oceaslo 
ne — egli ha ribadito — fu
rono Infatti giudicati 12 ap 
partenenti alle brigate nere 
di Oderzo, autentici criminali 
di guerra alle dipendenze del 
famigerato capo banda Mar-
tinuzzi, responsabile della 
morte delle Medaglie d'oro 
partigiane Furlan e Girardini, 

GRAVE FATTO Di SANGUE PRESSO ASTI 

Un contadino ucciso 
dai suo ex padrone 
ASTI, 16. — Un feroce fat

to di.sangue è avvenuto ieri 
sera .a. Cistèrna. d'Aiti, picco-

;io paese posto fra S. Damia
no e Csnsle d'Alba- Un ub-

' mo, l'agricoltore Matteo Vau-
dano di 43 anni, ha ucciso 
cdn una scarica di doppietta 
il bracciante Giuseppe Gam
ba di 45 anni. 

Secondo la ricostruzione 
dei fatti, l'uccìso avrebbe la
vorato come garzone di cam
pagna alle dipendenze del 
Vaudano, ricco proprietario 
di terre e cascine. I loro rap
porti non erano mai stati 
cordiali. l ied séra verso le 
23^0 il contadino giunse in 
Piazza Rossino, bussando ri
petutamente al cancello del
l'abitazione dei suo ex-pa
drone a voce talmente alta 
da essere udito da altri pae
sani. Poco dopo si scatenava 
la tragedia. t/agTÌcpHore#che 
•veva risposto al Gamba in 

termini altrettanto clamorosi 
saliva .sul solaio della sua 
casa, prendeva il fucile da 
caccia, vi introduceva due 
cartucce e si appostava nel 
Vano di una finestra intiman 
do al Gamba di andarsene 
immediatamente; quasi con
temporaneamente, però, la
sciava partire un colpo dal 
l'arma. 

L'assassino, prima ancora 
che i carabinieri lo arrestas
sero, dichiarava agli accorsi 
che non era sua intenzione 
colpire il Gamba è sperava 
solo di impaurirlo e costrin
gerlo ad allontanarsi dal cor
tile della sua abitazione. Però 
dai rilievi fatti sul luogo del 
delitto dagli inquirenti è 
emerso come lo sparatore si 
fosse deliberatamente appo
stato ad una finestra dalla 
quale presa la mifa cdn il 
facile potè colpire con pre
datone la sua vittima. 

Fadda — come si stia mano 
mano , accentuando là tati' 

dònza a colpire, attraverso 
questi processi, il movimento 
della Resistenza, grazie ai 
quale. l'Italia ha recuperalo 
la sua dignità di Nazióne de
mocratica è l i b e r a nei 
mortdo ». 

L'avv. Roberto Maffipletti 
cUà#r: tre rl'altro, dJflWaritp: 
*Sfaatré i fascisti òhe hanno 
ra$ta& S.U. >q»taggi unni stati 
riconosciuti colpevoli di col
laborazionismo e non di omi
cidio, e cosi ,pure i fascisti 
membri dei tribunali speciali 
della repubblica di Salò (che 
Hanno agito al di fuòri di 
ogni norma di garanzia giù 
risdizionale), i partigiani, 
membri di tribunali militari, 
regolarrriente costituiti, son 
tenuti a dover rispondere del 
le sentenze emanate a titolo 
di omicidio. Questo è Inaccet
tabile. un assurdo! ». 

* Alla Corte è evidentemen
te sfuggito -

Infine l'avv. Fausto Flore, 
soffermandosi sul* fafto che 
l'episodio è stato estraniato 
•dal clima di guerici i/o cui si 

a poi, osservato: 
«L'episodio fu deciso, ed é»sè-
gtrito dai partig&iD.ì nella 
Considerazione di «necessità 
niiljtare dalla quale non po
tevano prescinderei Questi 
fatti andavano dlchir irati non 
punibili. Quindi non era que
sta la soluzione della causa. 

« 1 partigiani dL Oderzo, 
dal canto loro. JianUio dichia
rato di aver agftn tìd Operato 

iato dal Comitato nazionale 
di solidarietà democratica. 
venga con precisione ed am
piezza di 'dettato,- senza pos
sibilità di equivoci, a resti
tuire la libertà à,tuttl coloro 
che hahrtó combattuto ed agi
to nell'esclusivo Interesse dèi 
Paese, suggellando per ,tal 
via un periodo turbinoso della 
nostra vita nazionale e- di
schiudendo la possibilità di 
una . amnistia generale, per 
instaurare la collaborazione 
tra tutti glj italiani ». 

RICCARDO MARIANI 

IMPIANTI 

G r a z i e a l la l e g g e d e g l i a p p a r e n t a m e n t i , D e 
Gasper i si bécca a n c h e i vot i d a t i a S a r a g a t , 

Pacc iard i e Villàbrunfc 

l\\ VX A I A T T U R A AI, SIMMACO IH T R I E S T E 

Vidali chiede che il Comune respinga 
le tesi d.c. sulla spartizione etnica del TLT 

Sei mesi fa Tito si pronunciò per laìe soluzione - Una linea etnica significherebbe 
la moina dell economia triestina ed una vergognosa truffa ai danni dell' Italia 

TRIESTE, 16. — ,Le dichia-iste.basata su una linea etnica, 
razioni di De Gasperi, prò- la. quale — dice De Gasoerl — 
nunciatosi favorevolmente al- "«metta i territori prevalente-
la spartizione del T.L.T., han
no sollevato indignazione in 
tutto il territorio libero. Una 
interessante iniziativa è -stata 
presa dal compagno Vittorio 
Vidali, segretario del P. C. del 
TA..T., che ha inviato la se-

feunte lettera al sindaco di 
'rieste, Bartoli, invitandolo a 

convocare una riunione stra
ordinari adel Consiglio comu
nale per prendere posizione 
contro la progettata-spartizio
ne dei T.L.T.: 

Signor sinduco, in queste 
ultime settimane, in occasione 
della campagna elettorale nel
la Repubblica, si riparla di 
Trieste con insistenza. Si. par
la di baratti, di divisioni, di 
spartizioni etniche e geogra
fiche, di ritiro delle truppe 
straniere soltanto daUa Zo
na A. Si diffondono aTOfeTO 

fittele che servtmò umicamente ftat* 
ad accrescere !*MlUwtuWne< 
della nostra popolazione. 

La tesi di De Ctuperi 

« Attiro fa sua attenzione 
soprattutto sulle recenti di
chiarazioni dell'on. De Ga
speri, più gravi perchè espri
mono una posizione ed il pun
to di vista ufficiale del suo 
Governo, che ha affermato, 
nell'intervista a un giornale 
americano, che il suo Governo 
è disposto a trattative dirette 
con Tito per discutere una so 

ha riievatòMuzidne del problema di Trie-

mente jugoslavi in Jugoslavia 
e> quelli prevalentemente ita-
tSani in Italia '. 
' « E' apparsa sulla stampa, 

dopo le dichiarazioni di De 
Gasperi che ho citato all'ini
zio, una nota Ispirata da Pa
lazzo Chigi, favorevole anche 
essa alla spartizione ètnica 
del TL.T. 

u Ma c'è di. più. Nella stessa 
nota di fonte governativa si 
caldeggia apertamente un'ini
ziativa dei Governi di Wa
shington, di Londra e di Pa
rigi perchè essa f potrebbe ap
parire in questo momento op
portuna '. 

•< Lei ricorderà, signor sin
daco, che ìn sene di Consiglio 
comunale abbiamo votato, in 
altra occasione, a stragrande 
maggioranza, contro ogni di
vistone étl JBerrftoriggjriairio 

d'accordo 
la sua itbciiftlitolig.ftft & 

>vChe cosa sifin)&.ca, iu ef 
fetti una " linea ètnica " per 
qeusto Territorio? Un giorna
le di Londra, il Timès; ancora 
due anni v fa ha coniato una 
definizióne plttòrésta, quésta : 

Una linea stréttamente et
nica in Istria'rappresentereb
be un merletot piuttosto che 
una frontiera". Questa defi
nizione vale anche per la Zo
na A : non c'è dubolo che la 
linea etnica rappresenterebbe 
non soltanto un baratto ma li 
peggiore dei baratti. Noi co
nosciamo la conformazione di 

ritorto? Non c'è dubbio che 
la gravissima crisi economica 
che travaglia la nostra città è 

^Sturiamokausata.\ principalmente dalla 
onijpdere nostra .situazione politica-at

t u a t e . Si ptìnncomprenderè che 
cosa ne sarebbe domani, dopo 
la divisione etnica della no
stra economia. La spartizione 
significherebbe l a r o v i n a 
completa, la morte dal punto 
di vista dell'ecohomia. in 
quanto la città sarebbe priva
ta di un qualunque retroterra 
Immediato e Trieste e le altre 
cittadine sarebbero sotto una 
continua minaccia. 

SENSAZIONALE ANNUNCIO D I SCOTLAND YARD 

Identificate le due vittime 
del giardino di John Chfriatfo 

Si iraiia di un' austriaca sparita nel 1945 e di una 
operaia quarantunenne scomparsa nell'ottobre del 1944 

LONDRA. 16. 
Yard annuncia staserà di 
aver identificato i due schè
letri " rinvenuti nel piccolo 
giardino della casa londinese, 
al h. 10 di Rillingtbn Place, 
dovè abitava John Chrlstie. 
Si tratta di una tedesca di 31 
anni. Butti Margarete Chri-
itlce Fuerst e dell'Inglese 
Muriel Eady, di 41 anni. 

Ruth Fuerst era una tede
sca di origine austriaca. Ella 
giunse in Inghilterra nel 1939 
come allieva infermiera, ed 
abitò nel quartiere di lfotttng 
Hill non lontano da Rilling-
ton Place. Essa scomparve 
dopo l'agosto del 1943. 

L'altra vittima, la 41enne 
Muriel Eady lavorava in una 
fabbrica di apparecchi radio 
ad Action, un sobborgo occi
dentale di Londra. La sua 
scomparsa risale al 7 otto
bre 1944. 

Scotland Yard ha pubbli
cato le fotografie ed i dati 
segnaletici delle due donne 
ed ha rivolto uri appello alla 
Dopolazione chièdendo che 
siano comunicate al più pre
sto tutte le informazioni su
scettibili di recare luce sulla 
^comparsa delle due vittime. 

U D.C. MACCÌA 
PI s t r a m i U CAMPA 

{Continuazione «alU 1. *«Btma) 

e. una politica rispondenti a 
tale volontà sovrana. 

Mentre De Gasperi ricorre 
a penose manovre elettorali
stiche, come il consueto viag
gio in Lucania e come la ce
rimonia «. partigiana »• di ieri 
in Campidoglio — che già ha 
avuto dall'ANPI la giusta ri
sposta e che veniva, accom
pagnata, si badi, dall'affissio
ne in tutta Roma di manife
sti esaltanti l'Incontro dt Ar-
cinazzo tra Andreotti e 11 
traditore Graziani! — altro 
terreno sul quale la posizione 
del governo clericale appare 
maoatetiibiie è quello dalla 
politica estera. Non per esjtp 
«Il Pòpolo» ai è Mtatotaiè 

— Scotland ieri che « i tèmi dèlia poli
tica estera siano dibattuti in 
questa campagna elettorale 
con tanta vivacità », e ha ac
cusato le sinistre di voler 
«sfruttale le prospettive,,va
ghe o reali, della disten
sione a. 

Ma sta di fatto che i clericali 
non avrebbero ragione di la
mentarsi di ciò se De. Gasperi 
non si presentasse àgli ita
liani, in queste elezioni, co
me nemico accanito di ogni 
prospettiva di accordo inter
nazionale e di pace: con l'ag
gravante di èssere oggi isola
to come non mai in Europa 
e più che mai asservito ai 
più furiosi oltranzisti ame
ricani. «Consensi negli Sta
ti Uniti per le parole del 
Presidente del Consiglio ita
liano» — scrive il «Quoti

diano» in un grande .titolo 
di prima paginaj «La stani 
pa americana riconosce the 
De Gasperi è in linea cofa 
Eisenhower », titola ancor più 
sfacciatamente « Il Momen 
to». E una velina diffusa 
dalla Presidenza del Con 
siglio e ospitata da tutti 
giornali governativi sottolinea 
questa assoluta adesione di 
De Gasperi alle posizioni a 
mericane contro la distensio
ne. De Gasperi si presenta 
cosi apertamente cotte a-
vamposto e struménto dello 
imperialismo ainerfcano in 
Europa, contro gli Interessi 
non solo italiani m* più ge
neralmente europei.^ e pro
prio nel moménto in cui 
maggiori Paesi atlantici euro-
Dei si orientano in tutt'altra 
direzione. 

questo territorio e possiamo 
rendercene conto: con una li
nea etnica, il 90 per cento del
la Zona B e tutto l'altipiano 
di Trieste (cioè Opicina, Na-
bresina, Sgonico, Monrupino, 
Padriciano, Santa Croce e giù 
giù Ano all'immediata perife
ria cittadina) ed i villaggi che 
circondano Muggia, Passereb
bero alla Jugoslavia. 

« Di più: una volta tanto il 
Messaggero Veneto dice i! ve
ro quando indica che ' la linea 
eli frontiera passerebbe per 
Chiusa, per Santa Maria Mad
dalena, per S. Anna e a ridos
so della zona industriale di 
Zuale '. 

Le pare, signor Sindaco, 
che una simile soluzione pos
sa essere accettata da un qua
lunque abitante di "questo ter-

Tito favorevole 

» In queste condizioni, chi 
ricaverebbe un utile effettivo 
sarebbe soltanto Tito. 

«< Mi si obbietterà che Bel
grado ha rlsoosto picche al
l'apertura di De Gasperi: ma 
la situazione è tale che da un 
momento all'altro Tito potrà 
mettere da parte le scherma 
glie ad uso propagandistico e 
accettare. 

« In fondo, lo stesso Tito già 
in una intervista concessa sei 
mesi fa al Neto York Tfnies (è 
fatale, si direbbe, che le brut
te novità le dobbiamo sempre 
apprendere dalla stampa a-
mericana), si dichiarava fa
vorevole ad una spartizione 
etnica. Ricordo anche che un 
deputato democristiano, l'ono
revole Bartole commentava, 
allora, quella intervista rile
vando che la presa di posizio
ne di Tito rappresentava uh 
"elemento suscettibile di fa
vorevoli sviluppi ". 

H In verità, se gli sviluppi 
hanno da essere — e lo sono 
Infatti — la spartizione etni
ca, noi diciamo che ciò rap
presenterebbe non solo una 
sentenza di morte per la no
stra economia, un aggrava
mento irreparabile della no
stra situazione, una rovina 
per le nostre popolazioni del
la città e della campagna, ma 
anche una vergognosa truffa 
al popolo italiano. 

« Signor sindaco, io credo 
che è arrivato un'altra volta 
il momento nel quale il nostro 
Consiglio comunale deve dire 
la sua opinione, sul pericolo 

LUSINGHIERO SUCCESSO DELLA LEVA STALIN 

Trentamila giovani e ragazie 
aderiscono alla f « a in due mesi 

che minàccia il nostro Terri
torio. Il silenzio significa com
plicità, . 

« Naturalmente sarebbe de
siderabile ed utile .votare una 
mozione unica, contraria ad 
ogni baratto o divisione etni
ca e geografica di queste terre; 
questa unanimità, credo, po
trebbe raggiungersi oggi con 
meno difficoltà che nel passa
to. Le ricordo, ad ogni modo, 
che recentemente quasi tutti 

gruppi, compreso il nostro, 
hanno presentato delle mo
zioni sul problema di Trieste 
che non sono state ancora po
ste in discussione. 

« Perciò chiedo, signor sin
daco, che si discutano con ur
genza quelle mozioni e che si 
convoco,!, se è necessario, una 
rìuhlOdfe^strAordttiàrìa del no
stro C ^ n ^ j ^ ^ n ^ a l e . 

t P j g j ^ i W Vittori^ 

.BOLOGNA*. 18. _ U com
pagno Di Vittorio, è interve
nuto stamane nel corso dei la
vori del IV Congresso nazio
nale del sindacato dei lavora
tori dei-Consorzi agrari. Par
lando . delle funzioni e dei 
compiti dei sindacati, il Se
gretario Generale della CGIL 
ha. affermato .che l'autonomìa 
dei sindacati è una. questione 
dj principio inderogabile, per
chè questo è. uno dei mezzi 
a. disposizione dei ' lavoratori 
per difendere i l o p interessi 
morali, economici e professio
nali. . Il. compagno Di Vittorio 
ha quindi ribadito la neces
sità per i lavoratori di rima
nere uniti, di difendere in co
mune le loro rivendicazioni. 

Là FIDAC Art fai* 
Tacconi» per 1 bamyl 

Presso il ministèro del la
vorò è stato sottoscritto un 
accordo fra l'AssIcreditò e 
alcune organizzazioni sinda
cali dei lavoratori bancari 
che riguarda una parte del 
contratto di lavorò. . La 
FIDAC aderente alla CGIL 
non ha dato lajpropria .ade
sione non ritenendo l'accor
do' soddisfacente, pur preci
sando che potcrrè là verten
za riguarda l'intero contrat
to di lavoro continuerà a 
partecipare alle trattative ri
servandosi dt sottoscrivere il 
contratto dopo una .valuta
zione complessiva del suo 
contenuto sia per la parte 
economica ch^ ber quella 
normativa. . 

MMèritHÉWa» fcXCÌH 
si l à stato—itoto 

REGGIO ÈMÌLlÀ. I«. _ u n 
u o m o UccUo .con quattro colpi 
di pistola è stato, rinvenuto sta
mane sui ciglio della strada, in 
f r i s o n e Cotìemondo. n cadave
re è stato ldeatiflcato per quel
lo di & o Dentarti iru Medardo di 
53 anni. Dalla prime Indagini è 
risultato che. durante là notte . 
sono stati uditi dai vicini quat
tro colpi d arma da fuoco e u n o 
scalpicelo dt passi. 

La Segreteria nazionale 
dela Federazione Giovanile 
Comunista Italiana ha esami. 
nato 1 risultati della leva di 
reclutamento lanciata due 
mesi or sono dal XIII Con
gresso Nazionale nel nome 
del grande Stalin. 

Un primo, grande. successo 
é stato raggiunto; hanno ade
rito in questo periodò alla 
F.G.C.I. 29328 giovani e ra^ 
gazze, tra i quali numerosi 
giovanissimi di 13 anni ai 
quali le decisioni del Con
gresso di Ferrara consentono 
oggi l'iscrizione alla organiz
zazione giovanile comunista. 

La Segreteria Nazionale 
eaorta tutte le organizzazioni 
periferiche a continuare, e 
intensificare l'azione di pro
selitismo particolarmente in 
questa ultima fase della cam

pagna elettorale che impegna 
tutto il popolo nella lotta per 
liberare il paese dal governo 
della discordia, della miseria 
e della guerra è per aprire 
all'Italia ed alla sua nuova 
generazione un avvenire di 
progresso, di liberti e di pa
ce. Ogni giovane conquistato 
alla FGCI significa un nuovo 
combattente, un nuovo pro
pagandista della nostra cau
sa, significa la possibilità di 
far giungere là nostra parola 
in nuovi ambitoti di. lavoro 
e di studio, a nuove famiglie 
italiane. 

Si mobilitino tutti i giovani 
comunisti, senza rilRértnio di 
energie, per lari ses&pre più 
forte la nostra gloriosa ori 
gànizzazione, per contribuire 
con tutte le forze alla scon
fitta del governo clericale, 

per il successo del Partito 
Comunista, per dare all'Italia 
un governo di pace e di pro
gresso sociale. 

6fe*éB iHtHM Wnitìi 
rfaSTAJK***! 

BARI. If. — Ecco 1 risultati 
delle elezioni eer la ConunUsio. 
ne interna alle raffinerie STANIC 
di Bari: 739 voti validi alla li
sta imitarla (CGIL): SO per 100; 
SS voti validi alla lista Set» 
Uomini Liberi e Sindacati Uberi 
(CT9L. UIL e Indipendenti): '0 
per cento. Per di impiecaU ìez 
viti alla lista uni Uria (unica li
sta). 

La Hflta unitaria ha oMenafa 
• a «isaate mttttm aetls eie» 
sfcMft per la CMSsatslaae tote*-
•a «etrafltèlaa alt «talea Jtom. 
afta* m Urers*. f a Sff 
taf vsst osa* astati alla 

.u •» 
t A t ^ i L k l t l A VfcNUTA v i i Cai. : 

' $ia*»3Sv .-a<Ma*raneUs*> » ««arpe. 
uomo ZJMX). &&90 2*10. Donna 
1.000.- 1.500. 4.50U Bambino MX 
nitri* VTSrTATWTI 

ERNIA 
AITERMO .In 

ebe i d o t i 9XN2A COMPRES
SORI ed altri <ftpj.« 
venduti da pcnsofe 
non soao eoAvssdxvi e 
STaadif .tm vana.Attvné di 
NIE Tali apparacebi pkadattlt 
procurano, dolori addominali e 
non escludono i> poaibntta del
lo STROZKAlCCKfOL Oga) con
traria atfetuiaileoé non può mi-
rara ebe a jorfarejndere la buona 
fede dei sonaraRtl. 

Chi fa uso di tali brachieri è 
buttato a * cafra nel mas gabl-
ee tM^at t foa •nasiiiBatiiHp da 
o s sjedsos. e - saSSttftaowwte df* 
noatrerò kiDinTiLrTA* dei aud> 
dèttl appareceM 

•ita».: mlio witmwr 
r»H #• naauH Nra^ lMK 1 £ 

àoatA . 

PRENOTATEVI SUBITO 
TELEFONANDO i 

V A RIPE' fTA 2 5 4 VIALE GlL'UO CFSARE bl* 

62 W ~ 360ffl) 
N O L E C G I O E V E N D I T A 

£iiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

VESPA 1953) 
Agenzia di Roma: L DI GENNARO | 

Via Nazionale, 2s, telefono 4ò.£&V 5 
Vio dei Cìementfriò, 93, tèi . 63.15/ = 

i 11111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 r^ 

ANNÙNCI SANITARI 
Rimedio Famigliare 

BnteUhir* rfi tot*. moriic»iur» dì inulti, 
WfH geloni. «mortoWi • «((tifoni itti, 
tonfi 4*0* a«D* c«4ono lutti «I poltri 
ckalriutnit «CH'UNGUÈNTO FOSTE*. 

t Snrfiiotnstbilt in oqni («minili 

. IN m n t u M K U C I I 

! § • • • • • • • • • • • • • • • 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
b « M*tlM< . 1 " ! * « . ' 

A. APPKUM'llAl'fc Urdiidltise 
svendita Mobìli tutto stile Canti? 
e produzione locale Prezzi sba
lorditivi. Màssime facilltazJon' 
basamenti. Samn-Gennaro Mlano 
Napoli Cblala &te 

A - A K i l l i l A N l CantU «venti".-
irameraletto pranzo ecc. Arreda 
menù Itranlusso . economici » • 
CiUUzIoni r»r«1(» Il Hirimp^l 
to finali '<*>: 

«> À U t o - U I L M « f i l i t i •. .. 

GÒMltlfc auto occasione, nuove. 
Vùlcanlzzazidne - ricostruzione. 
Prezzi dibassati. Lupa 4-A. . _ 

.«•ViUAHIttNl 

MACCHINE maglieria tutte mi* 
aure vendiamo ratealmente. 
Riammalila calze: macchine bot-
onl; aghi: accessori: sopragitto. 
orna. Via Milano 49 »75é •n 

OFrBKTS U'IMPIKUO 
e Ol LAVORO L SI 

CERCASI urgenza ragazze libre
ria orario notturno ore 23-7. Ri-
Volgersi via Pietra Papa 1. (Sta-
rione Trastevere) Iacobelli. 

»> Mimii.» 

A. ATTfcNKJONB'.!!! Alle «HAN
OI GALLERIE Mobili « BABV-
SCI »: Eccezionale vendita PREZ
ZI PIÙ; BASSI «ella Capitale, 
COLOSSALE ASSORTIMENTO 
mobili arredamento ognlstlie. 
Esclusivi modelli - dell'esposizione : 
Canta, Listane. Meda, Glossano. 
Portici P. Esedra, 47 (Moderno) 
P. Cotarfenzo. 78 Cinema Eden) 

. . . SS12 

Z3\ AfcTItUANATO C H 

ABBELLIAMO appartamenti 
Ripuliamo (camere IBno) . Ver» 
molature • Bucclarancto . Para. 
« - Casanuov* (778.7(17) 4.V» 

LEGGETE 

Vie Suore 

SESSUALI 
DISFUNZIONI 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure pre
matrimoniali S t u d i o medico 
PRO**. DR. DE BERNÀTtmS 
Specialista derni, doc. st. ni ed. 
ore 9-13 16-19 - fest. 10-12 e pt.r 

appuntamento - Tel. 184.644 
Piazza Indipendenza S (Stazione) 

ENDOCRINE 
Ortogenesi, Gabinetto Medico 
per la cura delle disfunzioni ses . 
suali di origine nervosa, psichica. 
endocrina consultazioni e cure 

pre-post-matrimoniali 

Grand'UH. Dr, CARUTtl 
P.za Esquillno 12 - ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18. festivi 
6-12. Non si curano veneree 

"roESOUILINO 
Disfunzioni 

. „ , .^ . v . . SESSUALI 
V Ì N K vAfl iCOÉK «MU à g ò w a 
««•efHWa* Ì M Ì I » «•a'ica». - S A n f i B a 

nasco _^_^ 
VENEUCE 

cu** —t-f*r> 

Dott. DELLA SETA 
S p e c i a l i s t a V e n e r e e P e l l e 

D i s f u n z i o n i s e s sua l i 
Via Arènula 2» int. 1 - 8-12 18-20 

STROM O O T T O B 
ALFREDO 
VEP^E VARICX)SE 

vàMaaaa . PELLB 
«IsruMziom SBSSCALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
Tei. 

!*•*. n. 
s-u 

21541 del t-T-lSSS 
Dottor » V S m {* 
DAVID 9 i n U 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Ctlra sclerosante 
delle vene varicose 
VENEREE - PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI RIENZO, 152 
Tel. 34.501 . ore 8-20 - Fest. 8-13 

Or. VITO QUARTANA 
Cura ernie ed idrocele senza ape. 
razioni con iniezioni sclerosanti 
Palermo, Via Roma 437. Tel. 17130 
Ricéve a Catania ogni venerdì e 
sabato dalle 9 alle 13 o per ap
puntamento. Via Garibaldi 117 -

Af i f i" ." J.J, f e r i a 

PADfO TUTTI 
*Z,24RATE - ^ 
mia CAMBIALI 

J.49.50O. 

t 1<*\&J. ... 
24SOO 4.24000 

AAQOO 

r«M*ci»7 
iMSOO 

RAMOTBM 
tcfut me» MOT 
F»AUM*ironi* 
totoeem ante 0 a» sta/mT 
urne» mm*TM 

TEtlXONI 

a « « N L 

/ , i » - » » » « 
. s i i i s i 

*,»S400 

JkSVHUTA 

miArrO,, .97.1 

DRAPPERIA 
CAPRANICA 
Piazza Capraniea 70 - Telef. 61.650 

TESSUTI FINISSIMI 
PER U O M O JEKSSJ 
PER POCHI GIORNI 

SCONTO 30 Ol 

{ter Anniversario d e l l a Fondazione 
aa-É 

• • • « » 

http://stes.su
http://ai.scor.so

