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DOVE CONDUCE LA FALLIMENTARE POLITICA DI DE GASPERI 

Che cosa sono Zaule e Servolo 
rivendicate dalla Jugoslavia 

Popovic negozierà l'appoggio austriaco alle tesi titiste - Una sintomatica frase della « Presse » 
! La « zona del porto industriale » - Anche II cimitero e lo Stadio di Trieste sarebbero assegnati a Tito 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TRIESTE, 29. — Seppur 
variamente commentata ne l 
le regioni che l'hanno deter
minata, la richiesta jugosla
va, dì un corridoio in zona 
A sino a Trieste resa pubbli
ca t r a m i t e il New York Ti
mes, è unanimamente respin
ta dai triestini di ogni opi
nione, nessuno dei quali può 
essere favorevole a una s i -

striale di Zaule alla quale 
non è mistero che si interes
sino autorevoli circoli v i en
nesi. 

L'operazione del « corri
doio» , che Tito ha tracciato 
sviluppando la tesi degaspe-
riana della « l i n e a e tn ica» , 
sarebbe estremamente v a n 
taggiosa per la Jugoslavia la 
quale si verrebbe ad impa-
dronire innanzi tutto della 
raffineria « A q u i l a » , una del-

mile proposta, assurda sino l e p iù moderne e redditizie 

una delle principali fonti di 
introito per la città: nel « cor 
ridolo » si trova pure l'altra 
grande raffineria triestina di 
petrolio, la «Standard Ol i» , 
notevolmente sviluppata negli 
ultimi a n n i 

Nel «corridoio» infine si 
trova la « Zona del porto in 
dustriale di Zaule» che era 
il cavallo di battaglia della 
« ricostruzione » democristia
na delle ultime elezioni trie
stine; poca cosa invero, s ino
ra, ma in essa si sono stabi
lite numerose industrie tra
sferitesi dal centro abitato e 
ne stanno sorgendo di nuove. 
Tra industrie nuove e quelle 
trasferite nella zona da altri 
parti della città sorgono ora 
a Zaule importanti fabbriche 
di cemento, serrande auto
matiche, mobili, lampadine e-
lettriche. biscotti, stabilimenti 
per la produzione di tessuti, 
scarpe, ecc. 

S e la richiesta jugoslava 
dovesse aver seguito, Trieste 

perderebbe anche lo stadio di 
Valmaura che si trova ad o -
riente di Servola, ed il cimi
tero. 

La nuova mossa jugoslava 
ha rafforzato a Trieste l'idea 
che, per uscire dal groviglio, 
è necessario attuare il Trat
tato di Pace nelle sue clau
sole essenziali, che prevedono 
la costituzione del Territorio 
Libero, senza possibilità di 
compromessi, baratti e mano
vre che non fareb'oero che 
peggiorare la situazione esi
stente. Tito probabilmente a-
vrà buon giuoco presso le 
cancellerie occidentali, già 
tanto ben disposte nei suoi 
confronti, in quanto egli p o 
trà sostenere che il « corri
doio » non è che la conclu
sione naturale delle proposte 
di De Gasperi per una « s o 
luzione etnica ». 

M. K. 

Mendès-France accetta 
di formare il governo 

1 • 

Martedì il leader radicale esporrà il suo programma — Si prevede 
una prospettiva di distensione in politica estera non sostenuta però 
da un'azione di politica interna favorevole alle classi popolari 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 29. — Il radicale 
Mendès-France ha accettato 
oggi l'incarico, che gli era 
stato offerto ieri Hai Presi
dente della Repubblica, • di 
formare il nuovo governo 
francese, ed ha annunciato 
che si presenterà martedì 
prossimo in Parlamento, per 
chiedere l'investitura costitu
zionale. Con questa risposta, 
inattesa nei circoli parlamen
tari che ieri consideravano 
certo un rifiuto del nuovo 
candidato, si entra in una 
fase interessante e, sotto cer
ti aspetti, nuova di questa 
lunga crisi di governo. 

Uomo che non fece mai 
parte dei successivi ministeri 
< atlantici » e avversario, su 
molti punti, dell'attuale poli
tica estera, Mendès - France 
è stato per molto tempo il 
candidato a cui pensavano 
con simpatia tutti i circoli 
« neutralisti » francesi. I l suo 
tentativo si potrà, dunque, 
considerare effettivamente co
me un primo abbozzo di re 
visione delle posizioni- inter
nazionali della Francia? Mol

te indicazioni lo lascerebbero 
supporre. 

Oggi quando è uscito dal 
palazzo dell'Eliseo, il depu
tato radicale ha indicato 
semplicemente che il suo 
programma era già racchiuso 
nelle sue precedenti dichia
razioni. Ma ha aggiunto che 
esso rappresenta un tutto in
scindibile e che • per realiz
zarlo, egli conta sull'appoggio 
di uomini provenienti da di
verse formazioni politiche. 
Prima di martedì, egli ha 
aggiunto, non avrà contatti 
ufficiali con i diversi partiti 
ma solo colloqui infoi-mativi 
con alcune personalità. 

Da quanto egli ebbe a di 
chiarare nel passato, le tesi 
del nuovo candidato appaio
no precise soprattutto su al
cuni punti di politica estera 
e di politica economica. Egli 
è per la cessazione della 
guerra in Indocina, ed ha 
affermato più volte che solo 
i negoziati con l'avversario 
possono condurre alla cessa
zione delle ostilità. Allo s tes
so modo, convinto che la d e 
bolezza economica del Paese 
sia viva fonte di debolezza 

lai . ridicolo, dal* punto , dì.'vi
tata 'geografico ed economico; 

Eesa appare .semmai, pìut-
I tostò,- u n « ballon d'essai » 
(con cui il goVerno di Bèi 
(grado cerca di stabilire, una 
{premessa sulla base della 
I quale ' ' ' avanzare in futuro 
Jean .maggiore , forza la sua 
Jnota tesi sul «condominio» 
[italo-jugoslavo nel la Zona A 
l e sull'annessione completa 
[della zona B. alla Jugosla
v i a . Tito b a . detto, nel r e -
[cente discorso di Slavonski 
iBzod, che della zona B non 
[è più i l caso di discutere; 
•domandando una porzione di 
[Trieste, egli dirà tra qualche 
[settimana di esser disposto, 
[per .amor di concordia nella 
[sacra famiglia atlantica a 
[rinunziare alla • e sua parte » 
Idi 'Trieste a condizione . che 
[tutta la città sia posta sotto 
[il «condominio» i ta lo-jugo-
| s lavo. 

Tale .sembra essere per ora 
I l'obiettivo tattico del gover-
[no di Belgrado, nel quadro 
[del suo obiettivo f i n a l e - c h e 
è l'inclusione di Trieste e di 

[tutta la zona A nel lo stato 
{jugoslavo. 

' Per ' le sue aspirazioni, Ti 
Ito chiederà appoggio a l g o -
| verno austriaco. Il nuovo mi 
Inìstro degli esteri- jugoslavo, 
IKoca 'Popovic, . figlio di un 
] miliardario dell'aristocrazia 
•serba, è la persona più adat
ta a convincere i circoli com-
(merciali viennesi ad afflan-

al la Jugoslavia per e l i -
ìare o contenere l'influen 
italiana a Trieste. 11 viag 

Igio c h e .egli farà a Vienna 
Ila sett imana prossima ver 
Itera sostanzialmente su que 
| s t o e sulle concessioni che 

ito è disposto a. fare all 'Au-
Istria in vista di stabilire una 

>iattaforma comune. 
Popovic dovrà in sostanza 

•perfezionare gli accordi già 
{raggiunti un anno fa a Br io-
Ini da Tito con i l ministro d e -
Imocristiano degli Affari es to
l l i austriaco Karl Gruber. Si 
(parlò, allora, d i una «zona 

franca > da concedersi al 
[l'Austria ne l porto di F iume; 
loggi, virtualmente, Tito pro-
Imette, agli austrìaci una 
]«zona franca» ne l •«corri 
Idolo» c h e egli chiede per 
Isè nel la zona A del T e r n t o -
lrio Libero, proprio a Trieste. 

n - governo - jugoslavo ha 
fatto pubblicare dal New York 
~f mes la sua proposta in un 

i to oltremodo propizio, 
cioè, grazie ad una 

e paziente azione di 
e dì propaganda 

riuscito a legare sensibil-
Ifnente a l suo punto di vista 
Ila s tampa ed i circoli gover-
(nativi di Vienna. Il giornale 
[Die Presse, portavoce del 

della grossa bor-
conunerciale v ienne-

sc i iveva qualche tempo fa 
c Q problema di Trieste 
s i p i o più ormai rìsot-

che rAustr ie ne 
interpellata, in «Manto 

i to tffrettamem-» 
I t e e d *»*jmemmzione della 

IX B e t *ae© e o e T i to arrivas
s e ottenere il « corridoio » 

o i l « c o n d o m i n i o » culi po
trebbe effett ivamente offrire 

[-airAustria vantaggi sensibili 
u s i l a sona-indù* 

d'Europa, che si trova appun
to nel val lone, d i . Zaule; ca
drebbero sotto il 'dominio jù 
goslavo gli altiforni dell'ILVA 
di Servola, che forniscono al 
la città di Trieste tutto il gas 
combustibile che ad essa è 
necessario, nonché forti ali 
quote di .coke e d . acciaio per 
l e industrie: anche lo «Sca lo 
legnami », che costituisce cir
ca il 25 %' dell'intera superfi
cie dell'area portuale di Trie
ste, passerebbe alla Jugosla
via, assieme ad importanti 
impianti e d attrezzature per 
lo scarico, il carico e la con 
servazione-del legname che è 

Dichiarazioni di Nehru a Roma 
sul!' ammissione della Cina all' ONU 
Un'intervista del Premier indiano a un giornale romano - « Io considero benve
nute le iniziative sovietiche di pace » - Le proposte cino-coreane e quelle indiane 

11 Primo Ministro indiano 
Nehru è giunto ieri mattina alle 
7,15 a Roma, ed è ripartito do
po qualche ora per Londra, do
ve parteciperà alla cerimonia 
per l'incoronazione di Elisa
betta II. 

Durante la sosta all'aeroporto 
di Ciampìno, il Primo Ministro 
indiano ha fatto alcune impor
tanti dichiarazioni ad un redat 
tore di Paese Sera. Il giornali 
sta ha chiesto a Nehru use ri
spondesse a verità ciò che alcu
ni giornali ed agenzie di stampa 
americani < awctJano pubblicato 
con grande rilievo: che cioè l'In 
dia appoggerebbe incondiziona 
tornente le nuove proposte pre 
tentate dai negoziatori dell'ÓNU 
a Pan Mun Jom per la' soluzione 
della vertenza dei prigionieri e 
la fine del conflitto in Corea 
«Come posso averle approvate 
— ha risposto^, immediatamen 
(e — se non ho avuto modo di 
vederle e non so ancora di che 
«i tratta? Ciò che ho detto è 
ben diverso. Io ho dichiarato 
che da quanto era stato riferi' 
lo nella stampa pareva che le 
due parti si fossero ormai av

vicinate il massimo possibile cinese all'ONU e quale fosse la 
alla risoluzione indiana appro 
vata dalle Nazioni Unite qual
che tempo fa. In tal caso è ov
vio che l'India sia d'accordo 
con il piano da essa stessa pre
sentato» — ha soggiunto Neh
ru, precisando che a suo avvi
so questa è la base sulla quale 
è possibile concludere l'accor
do. Egli ha anche affermato che 
i clnocoreani hanno sostanzial
mente accettato il progetto pre
sentato a suo tempo dalla dele
gazione dell'India all'ONU f.. 

o Circa il ruolo, a preminente » 
che l'India dovrebbe assumere 
nella applicazione di questo 
piano Nehru ha detto che il suo 
paese è » riluttante * ad assu
mere una tale posizione ma è 
pronto a farlo » qualora tutti 
siano d'accordo ». Egli ha per
ciò implicitamente smentito che 
l'India possa appoggiare deci
sioni che non siano sancite dal
la unanimità dei negoziatori». 

Il giornalista ha quindi chie
sto al premier indiano se egli 
non ritenga l'attuale situazione 
più proptsia alla soluzione del 
problema della rappresentanza 

LE LOTTE PER IL RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO 

Grande vittoria degli elettrici 
Scioperi dei tessili e degli edili 

Le trattative per i chimici — COKIOSO lo. sciopero degli esattoriali 

Le lotte per U definizione «1 
nuovi e mif llori contratti ool 
lettivi 41 lavoro, nelle anali so
no imprsTwte nomerò»? e 
portanti categorie eonttneàno a 
registrare sicnincaUvi 
Dopo- la notevolinriasm vittoria 
del petrolieri è di ieri I* noti 
si» di nn favorevole ««corde 
straniato dai dipendenti da 
salendo elettriche. 

In base a tale accordo le re
tribuzioni minime sono state 
aumentate del 10%, la inden
nità anzianità dell'8% con un 
supplemento di L. 500 per l e 
tre categorie più basse. Inoltre 
la indennità per gli addetti al' 
le macchine fatturatrici verrà 
conteggiata nell'intera retribu
zione passando dall'attuale 5% 
dello stipendio esclusa la con
tingenza al A% del totale. Cosi 
dicasi per la indennità di ri
schio per i cassieri e gli esat
tori, che è passata dal TM del
lo stipendio esclusa la contin
genza al 5% del totale e l'in
dennità per gli impiegati che 
effettuano l'orario degli operai 
(48 ore), passata dal 10%. del
lo stipendio esclusa la contin
genza al 9% del totale. L'in
dennità cuna tantum» annua
le è stata elevala a I*. 26.000 
per coloro che non hanno as
segni familiari e L. 30.000 per 
gli altri. E* stato inoltre mi
gliorato l'accordo interconfede-
rale sui licenziamenti con la 
creazwoe di una Commissicrc 
arbitrale nazionale ed elevando 
ad una misura variabile fra i 
5 ed i 15 mesi di retribuzione 
la indennità dovuta per i l i
cenziamenti ingiusti. 

punti di vista, hanno deciso di 
iniziare le trattative il 23 giu
gno. Successivamente i segre
tari delle organizzazioni sinda
cali dei lavoratori si sono re
cati alla Connndustria per ot
tenere che alle trattative per 
a rinnovo dei contratti di la
voro partecipino tutte le As
sociazioni che nel passato par
teciparono sempre congiunta
mente alle discussioni contrat
tuali 

In agitasiene per il sollecito 
rinnovo del contratto e per I 
salgUotmsaentt eeonosaiei e nor
mativi sosto anche I tessili. 

ael fendo 
seesl 

la darata 
tessili di 

anali a Valdagn*. 
del conte Mai a t t o 
leti in adopera per 
di M are. Anche 1 
Prato «tendano « n i in 
r» « te X are, oottotiaemndo co
si fra l'altro le gravisaune re-
s»««aahttità del governa «el
la erisi che Investe ««est» fi 

settore delT 

Dopo questo gronde 
della FTDAE (CGIL), è stato 
sospeso lo sciopero già procla
mato per a caso che gli indu
striali «vesserò voluto ulterior
mente irrigidirsi. '• 

Un incontro preliminare a l 
le trattative per fl rinnovo del 
contratto collettivo per gli ad
detti «He industrie chJaJcbe af 
è svolto ieri a Roma, con la 

del 
doJU'FILC, 
Lama. Le parti, dopo 

aver - «cconaato >«ì rispettivi 

Delle modalità tecniche per 
l'applicazione del% congloba
mento nel settore tessile (e più 
particolarmente nel settore la
niero e cotoniero) si è occupa
ta nella sua penultima sessione 
di lavoro la commissione tecni
ca interconfederale per lo stu
dio del conglobamento delle 
varie voci della retribuzione. 
Nell'ultima sessione, i cui la
vori inizieranno il 5 giugno 
prudano, tatanno esaminate le 
analoghe modalità relative al 
settore dell'industria del gas, 
quale indagine rappresentativa 
dell'applicazione del congloba
mento nel settore dei servizi 
pubblici. 

Un altro episodio localo di 
il rinnovo e II satglie-
M contratti si è svoi-

lerl neOa «toilnum di An-
•w dove gn edm — 
i I t i m i n U u i — M 

per 24 or 
che 

Le alte percentuali di sciope
ranti raggiunte venerdì sono 
state superate. A Seggio Cala
bria. a l'Aquila si è avuto il 
100 % di astensioni, a Potenza 
il 95%, a Genova il 100%, 
funzionari compresi, nonostan
te che quell'amministrazione 
avesse offerta una busta-paga 
in acconto miglioramenti, rifiu
tata dai lavoratori. 

Oltre ai dipendenti dalle 
esattorie delle imposte dirette, 
sono in agitazione per fl con
tratto anche i dipendenti dalle 
esattorie delle imposte di con
sumo appaltate i quali han
no chiesto da tempo l'adegua-
rrento degli assegni familiari, 
oggi assolutamente insufficien
ti. A questo proposito la se
greteria della CGIL ha solle
citato un incontro con il sotto
segretario al Ministero del La
voro, on. Borsani. 

sua personale opinione: «Da l 
momento che l'India ha rico
nosciuto il governo di Pechino 
— egli ha risposto — è chia
ro che. noi consideriamo asso
lutamente artificiale l'atteggia
mento di certi paesi nei con
fronti di una grande potenza 
come la Cina e siamo convinti 
che ad essa spetta il seggio nel 
Consiglio di Sicurezza ». Egli ha 
aggiunto quindi che un armisti
zio in Corea dovrebbe neces
sariamente aprire la via alla 
discussione ed alla soluzione 
di questo importantissimo pro
blema. 

Sulla conferenza delle Ber-
mude il Primo Ministro india
no è stato vago e si è limitato 
a dire che oprai - colloquio pud 
avere la sua utilità. Circa l'at
teggiamento che l ministri del 
Commonwealth prenderanno in 
proposito egli ha risposto che 
la Conferenza di Londra non 
ha potere esecutivo e che per
ciò nessuna «decisione» col
lettiva verrà presa. Cionono
stante verranno discussi con 
probabilità i problemi ineren
ti alla distensione internaziona
le e «r dalla discussione potran
no nascere utili frutti». 

£ ' stato quindi domandato 
a Nehru se considerasse «s in 
ce re» le proposte di pace so
vietiche ed egli ha risposto 
seccamente di non exsere capa
ce di «leggere nella mente de
gli altri. Ogni proposta di pace 
oggi deve essere la benvenuta 
fra tutti coloro che sono desi
derosi di accordò fra i popoli, 
come noi siamo. Di conseguenza 
io considero benvenute quelle 
sovietiche e le valuto per ciò 
che sono e non per ciò che po
trebbe essere nella mente di chi 
le formula». Con altrettanta 
decisione egli ha tenuto a pre-
efearévche l'India noti si sente 

nessun * conflitto 
né intende fare da 

fra una ideolo
gia o un'altra. «Abbiamo suffi
cienti problemi pratici — ha 
detto Nehru — per lasciarci 
trascinare anche in conflitti 
ideologici. Noi vogliamo opera
re al servizio della pace ed as
sumere tutte le responsabilità 
che questo comporta, quando sia 
necessario. Dove possiamo aiu
tare, noi lo facciamo, con fidu
cia nell'avvenire >». 

mttsnffe fe 
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NEW YORK, 29. — D di 

plomatico romeno Christache 
Zambeti. del quale gl i Stati 

Un agricoltore impazzito 
uccide i figli e si sopprime 
L'orribile scoperta fatta dalla moglie nel rientrare a casa 

Uniti hanno richiesto il ri
chiamo in patria per un as 
serito tentativo di ricatto a 
danno di un romeno natura
lizzato americano, è partito 
oggi per la Romania a bordo 
di un aereo. 

Prima di partire, Zambeti 
ha smentito di aver mai visto 
Valeriu Georgescu, l'uomo 
cioè che egli avrebbe tentato 
d i ricattare, e d ha desunciato 
tutta la'faccenda come « u n a 
sporca montatura w. 

Concessioni sovietiche 
al governo austriaco 

VIENNA, 29. — L'Unione So
vietica - ha accolto - favorevol
mente la richiesta • avanzata 
dal- governo austriaco, concer
nente la cessione all'Austria di 
azioni per la costruzione della 
centrale idroelettrica « Tbbs 
Pcrsenbeug», azioni passate in 
proprietà al governo sovietico 
» titolo di beni ex tedeschi. 

militare, egli si è pronuncia
to per la riduzione dei cre
diti di guerra, senza preci
sare se ciò dovrebbe essere 
conseguenza della sola liqui
dazione del conflitto vietna
mita, o anche di un taglio 
nelle spese tipicamente atlan
tiche. Sull'esercito europeo, 
invece, egli non ha mai pre
so posizione pubblicamente. 

« Che farebbe " il deputato 
radicale alle Bermude? » « La 
voce della Francia sarà ascol
tata», si è limitato a dire 
stasera con tono fermo, ma 
ancora sibillino. 

Numerosi' osservatori r i 
tengono, tuttavia, che la sua 
posizione, nell'incontro a tre, 
debba essere più vicina a 
quella di Churchill che a 
quella di Eisenhower, o peg
gio del suo Segretario di 
Stato Foster Dulles. 

Ma, a questi interessanti 
atteggiamenti di politica e-
stera, corrispondono sul pla
no sociale delle idee conser
vatrici o francamente reazio
narie. A Mendès - France 
piace dipingere il suo pro
gramma economico come un 
programma di « austerità »: 
purtroppo, avversando gran 
parte delle conquiste sociali 
della liberazione e prospet
tando delle modifiche gravi 
nel sistema nazionale di pre
videnza, egli sembra conce
pire la « grande penitenza % 
solo per coloro che, vivendo 

Ì
'del loro lavoro, di austerità 
ne fanno già sin troppa. 
Questi progetti, che gli ga
rantirebbero l'appoggio d i 
parte v delle destre, indiche
rebbero anche il l imite serio 
del suo sistema: ogni corag
giosa iniziativa in politica 
estera, ha bisogno oggi in 
Francia di un largo appoggio 
popolare, appoggio che an
che un ministero Mendès-
France perderebbe certamen
te qualora applicasse certi 
progetti di reazione sociale. 
• Sarebbe prematuro, in que
sto momento, avventurarsi in 
giudizi frettolosi, poiché bi 
sognerà attendere sino a mar
tedì per conoscere le inten
zioni esatte del nuovo can
didato. -
• Comunque termini questo 
tentativo, una cosa può e s 
sere però considerata 'sin da 
'ora come' certa: che." si sia 
pensato, ques ta 'vo l ta -a fare 
appello dd "Uri"' uomo che, a 
torto o a ragione, è , sempre 
stato considerato come espo
nente di quella frazione del
la borghesia francese favore
vole alla distensione interna
zionale e alla coesistenza tra 
regimi diversi. E* la -prova 
migliore della evoluzione po
litica del Paese, il più aperto 
riconoscimento della forza as
sunta dal suo desiderio di un 
certo deciso mutamento. 

GIUSEPPE BOFFA 

I COMIZI D a PARTITO COMUNISTA 

Togliatti domani 
par la a Mi lano 
Oggi centinaia di manifestazioni elettorali 

• a l SO a l IO» 
Con eccezionale compattezza 

ai è poi concluso ieri sera l o 
sciopero nazionale di 4M era 
indetto da tutvte le organizza
zioni dei lavoratori esattoriali.' 

ALBENGA, 29 — L'agricol
tore Giovanni Testore, di an
ni 44, residente a Borgfaetto 
Santo Spirito, nel pomeriggio 
di oggi, h a ucciso a colpi di 
rivoltella i suoi duo figlioletti 
e poi, rivolta l'arma contro sé 
stesso si è tolta la vita. 

n Teatore, in assenza della 
moglie, colpito da improvvisa 
pazzia, traeva da un cassetto 
della camera da letto una ri
voltella ed uccideva a brucia
pelo i suoi due bambini d i 6 
e 7 anni che riposavano tran
quillamente nei loro lettini; 
quindi poneva fine ai suoi gior
ni, sparandosi a l l a tempia 
destra. 

La moglie ignara, rientrava 
più tardi alla sua abitazione, 
trovava l a ' camera .da lotto 

sbarrata. Aperta con l'aiuto di 
alcuni vicini la porta, e tro
vatasi di fronte all'orribile 
spettacolo, cadeva a terra sve
nuta. 

La povera donna, che è in 
stato interessante, è attualmen
te in preda a un forte schoch 
nervoso. 

Ioscida favorevole 
alla Cina all'ONU 
TOKIO, 2*. — D primo mini

stro giapponese Toacàda ha di
chiarato oggi che fl suo governo 
non si opporrebbe «Jl'anuniszio. 
ne della Cina popolare «1TONU. 

Yoecida ha fatto tale dichia
razione nel corso di una riunio
ne di uà comitato 

Domani, domenica, il com
pagno Palmiro TOGLIATTI 
terrà un comizio a Milano in 
piazza del Duomo. II compagno 
Luigi Longo, vice segretario 
generale del Partito, parlerà » 
Como mentre il compagno Pie
tro Secchia, vice segretario ge
nerale del Partito, parlerà in 
mattinata ad Arezzo e nella 
serata a Siena. Il compagno 
Mauro Scoccimarro, membro 
della segreteria del Partito. 
parlerà a Rovigo e il compagno 
Edoardo D'Onofrio, membro 
della segreteria del Partito, 
parlerà ad Anagni e Paliano, 
in provincia di Fresinone. Ecco 
intanto l'elenco dei principali 
comizi di oggi: 

Onorevole Luigi LONDO: Ma
genta (Milano): Senatore Mau
ro SCOCCIMARRO: Vicenza; 
onorevole Giorgio AMENDO
LA: - Castellammare (Napoli); 
Enrico BERLINGUER: SpOim-
bergo e Montereale Cellina 
(Udine); sen. Arturo COLOM
BI: Sesto S. Giovanni (Milano); 
on. Giuseppe DI VITTORIO: 
Gioia del-Colle ed Acquaviva 
(Bari); Giuseppe DOZZA: Bas
tano (Vicenza); sen. Girolamo 
LI CAUSI: Niscemi (Caltanis
e t t a ) ; sen. Celeste NEGAR-
VILLE: Aosta; on. Agostino 
NOVELLA: Sampierdarena (Ge
nova); on. Giancarlo PAJET-
TA: Legnano (Milano); on. An
tonio ROASIO: Riccione; sen. 
Giovanni ROVEDA: prov. di 
Terni; sen. Vello SPANO: Ca
gliari; sen. Umberto TERRA
CINI: Gorizia; on. Mario ALI-
CATA: Lungro e Spezzano A. 
(Cosenza); on. Pietro AMEN
DOLA: Trevico e Castel Baro
nia (Avellino); on. Mario AS
SENNATO: Lucerà (Foggia); 
sen. Vittorio BARDINI: Orbe-
tello (Grosseto); on. Orazio 
BARBIERI: Rignanp- (Firenjc) ; 
on. Anelito BARONTtrTIr Ge
nova (Fra); on. Antonio BER-
NIKRI: Ponzano e Pietrasanta 
(M. Carrara); sen. Renato BI-
TOSSI: Montatone e Caleoxaoo 
(Firenze); on. Virgilio BORIO
NI: Camerino; (Macente); on. 
Giovanni BRUNO: LattfopoU e 

(Cosenza); Corrado 

i t 
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CAMBI: Torciano e Fabbrica 
di Roma (VK^rbo); sen. Egisto 
CAPPELLINI: S. Agata Fel
tri» (Pesaro); on. Salvatore 
CACCIAPUOTI: Soccavo (Na
poli); on. Giulio CERRETI: 
Borgo a Buggiano (Pistoia); 
on. Bruno CORBI: Aquila; on. 
Laura DIAZ: Sestri Ponente e 
S. Fruttuoso (Genova); prof. 
Ambrogio DONINI: Roma (P.za 
Bologna); Mario FABIANI: Fi
renze (P. Viesseux); zen. Ar
mando FEDELI: Terni; Gino 
FILIPPINI: P. Pergola' (Pi
stoia); sen. Paolo .FORTUNATI: 
Rimini; on. Pietro. GRIFONE: 
Vitulano. e Tocco Caudio (Be
nevento); on. Fausto GULLO: 
Amantea (Cosenza); on. Giu
seppe IMPERIALE: S. Severo 
(Foggia); on. Pietro INGRAO: 
Fondi (Latina); Luciano LA
MA: prov. di Forlì; on. Vin
cenzo LA ROCCA: Canuto e 
Acerra (Napoli); Maria A. 
MACCIOCCHI: Pisa; on. CIe-|A. PAXKKTE 
mente MAGLIETTA: Torre del 
Greco e Bosco Tre Case (Na
poli); Mario MAMMUCCARL 
Cave e Rocca di Cave (Roma); 
on. Guido MARTUSCELLI: 
Fratte e Astena (Salerno); sen. 
Cesare MASSINI: Vabnontone 
rRcma); on. Umberto MASSO-
LA: Senigallia (Ancona); Gui
do MAZZONI: Limite (Firen
ze); on. Gennaro MICELI: San 
Pietro Apostolo e Marcellinara 
(Catanzaro); sen. Enrico MI
NIO: Boisena e Piansero (Vi
terbo); sen. Guido MOLINEL
LI: Manifattura CbJaravaUe e 
Camerata Picena (Ancona); 
Marisa MUSU: Roma (Mercato 
S. Lorenzo); Renato MIELI: 
Prov. di Bolzano; on. Aldo NA
TOLI: Roma (Garbatella); sen. 
Antonio NEGRO:. Teglia (Ge
nova); sen. Mario PALERMO: 
S. Giovanni.a TeduceJo e Ma-
^iglianeUa (Napoli); on. Raf
faele PASTORE: Trani (Bari); 
on. Antonio PESENTI: prov. di 
Ravenna; on. Luigi POLANO: 
Narri e Orrido (Sassari); aan. 
Pietro.RISTORI:-S. Giorgio 
Colonica (Firenze); on. Marisa 
RODANQ: Roma (Villaggio San 

Francesco). 

(conttButsionc «alla t. paciaa) 

adempiere u n partito liberale 
Ora può ben'darai che an

che-a noi comunisti,-di fronte 
alla capitolazione degli altri, 
tocchi, ad un certo punto del
la storia d'Italia, di adempie
re a determinate funzioni che, 
secondo l'accezione tradiziona
le. npn • dovrebbero ossere 
3uelle di un partito avanzato 

egli operai e dei lavoratori 
come noi siamo. Ma noi sia
mo pronti ad adempiere que
ste funzioni. Sappiamo benis
simo che la bandiera della u 
berta, che nel passato fu le 
vata da una parte della bor 
ghesia, è stata oggi lasciata 
cadere perchè si teme che at 
traverso la libertà esca una 
minaccia per i privilegi eco
nomici e sociali della borghe
sia. Ebbene, questa bandiera 
noi la raccogliamo. Sappiamo 
benissimo .che la bandiera del
la indipendenza nazionale è 
stata buttata nel' fango dal 
partito sanfedista della D e 
mocrazia cristiana, il quale ha 
asservito il nostro Paese al
l'imperialismo straniero degli 
Stati Uniti e ci minaccia per
sino di far approvare un trat
tato per cui non avremo più 
un esercito nazionale e i no 
stri soldati serviranno solo 
per formare drappelli in una 
formazione militare comanda
ta da generali americani per 
l'interesse dell'imperialismo 
americano. Sappiamo benissi
mo che coloro i quali commet
tono contro l'indipendenza del 
nostro Paese questo delitto e 
coloro che lì appoggiano, han
no lasciato cadere la bandiera 
della indipendenza, l'hanno 
buttata a mare. Ma noi l'ab
biamo raccolta, l'abbiamo fat
ta nostra e la difendiamo. 
Sappiamo benissimo che la 
bandiera del ' progresso, del 
rinnovamento delle strutture 
economiche, politiche e socia
li non soltanto viene lasciata 
cadere, ma persino disprezza
ta. Noi la prendiamo nelle no
stre mani e portiamo avanti, 
davanti a tutto il popolo, la 
grande lotta per la libertà, per 
l'indipendenza del Paese e per 
il progresso. 

Se voi foste dei liberali, 
cerchereste di farci concor
renza nejua difesa della liber
tà, dell'indipendenza, del pro
gresso politico e sociale d'Ita
lia. Se non comprendete più 
che questo è i l vostro compito, 
vuol dire che liberali voi non 
lo siete più. 

Queste, cittadini di Cuneo, 
le cose essenziali che volevo 
dire a voi questa sera. Se vi 
sono fra di voi dei cittadini 

e certamente Ve ne sono 
molti — nei quali è viva an
cora la tradizione di quel l i 
beralismo che fu difesa attiva 
della libertà e della indipen
denza, che fu riconoscimento 
della necessità del progresso 
politico e sociale; se vi è qual
cuno "in cui questa tradizione 
ancora vive, spero che saprà 
riflettere alle cose da me det 
te e trarne l e conseguenze. 

S e oggi si vuoi rimacere fé 
deli-alle tradizioni*del -libera 
lismo non si può votare per 
gli attuali'capi del Partito l i 
berale; sì deve votare contro 
di-loro. 

E a voi che appartenete al 
le classi più povere, alle clas 
si diseredate: operai, brac
cianti. artigiani e contadini 
lavoratori, voi che dovete d i 
fendere giorno per giorno la 
vostra vita, i l vostro salario, 
il vostro lavoro, voi che d o 
vete giorno per giorno difen
dervi dalla pressione crescen
te delle imposte che vi schiac
ciano, voj che state cercando 
una via di uscita alle diffi
coltà che si accumulano in 
torno a vo i e gravano sulle 
vostre famiglie, e anche voi 
intellettuali che rivendicate lo 
attaccamento a una tradizione 
di cultura avanzata e D i g r e s 
siva, quale si è saputa affer
mare nel passato nel nostro 
Paese, a voi tutti io dico che 
se volete che le cose che più 
vi stanno a cuore siano sal
ve: se volete che vi sia nel 
Parlamento italiano, e nel po
polo, organizzata da un capo 
all'altro d'Italia una forza ca
pace di resistere all'offensiva 
dei sanfedisti e dei loro a l 
leati, dì far fronte all'avanza
ta dei clericali, di respingerli 
e di difendere gir interessi v o 
stri, gli interessi della l iber
tà. gli interessi della pace, gli 
interessi vitali del popolo ita
liano; se volete che questa 
forza v i sia e che sia sempre 
più forte, .sempre più capace 
di-resistenza e di azione, d a 
te' i l , voto al Partito comuni-
• t i i t i i t f t i i i u t i m i i f i i i i i u i i i i i i i i i 

sta, a questo partito che in 
tutta la sua esistenza, con tut
to ciò che ha fatto e propo
sto, e \ con tutto ciò che ha 
realizzato, ha saputo dimo
strarvi di porre al di sopra di 
tutto la causa vostra, la causa 
dell'operaio, la causa del l a 
voratore, la causa ai tutti i 
cittadini 1 quali vivono sol
tanto di lavoro e vogliono v i 
vere nella pace senza sfrutta
mento altrui. Votate per il 
Partito comunista italiano. A -
vrete fatto l'interesse vostro 
e l'interesse del nostro Paese. 

Ha dio Mosca 
in lingua italiana 

_. . < 
Orario delle tratstmiooi in lin

gua italiana 
7^0- 7 .» 

12,30-13,00 
16,30-17,00 

18,30-19,00 
19,30-20,00 

20,00-20,30 

20,40-21,00 

21,30-22,00 

22,30-23,000 
• 

/ 
23,00-24,00 

• 

dal 24 Mirio 1953: 
m. 25,06, 31,75, 25,47 

,m. 25,06, 25,47 
ai. 25,06, 30,61, 25,41 
25,09 
m. 25,06, 30,61, 31,02 
m. 40,43, 30,61, 31,95 
42,13 300,6 
m. 31,95 40,43 300,6 
240 233 243 397 
397,4 
n. 31,95 40,43 41.41 
256,6 
in. 40,43 42,28 31,06 
240 243,5 320,9 
m. 40,43 40,65 31,95 

31,92 240 256,6 
1063 243,5 
(Concerti il lunedi 
giovedì, sabato) 
m. 40,43 1068 40,65 
31,65 59,42 

PICCOLA rTOMJCTM' 
" H M ( « I •<«(.: 

AJtTIUIANr canto «venouo. 
caroeraletsp pranzo ose. Arroda-

- Tarala si '«nrtnipet 

a v r o - c i c u i n n i u i. 
Diesel sermuaHrc 

Visftatecsm «Autastrano» Eoa-
oele Filiberto 60. Roborts. 220633 

«HHtia^ 
A. ATTENZIONE!!!! AB» GRAN 
DI 
S C I * : 
SI WD* SASSI 
COLOSSALE Aa^OttTUiENTÒ 

Oggi in Italia 
Ora 8-8,30 (onde di n. 31,57): 

Notizie del mattino. Attualità. Can
zoni. 

Ore 12,45-13,15 (onde di m. 
25,34): Notizie del mattino. At
tualità. 

Ore ' 13,15-13,30 (onde di m-
31, 42,11): Notiziario. Aattnalità. 

Oro 17,30-18 (onde di m. 41, 
49); Le notizie del giorno. Nota 
del giorno. Varietà. 

Ore 19,30-20 (onde di m. 30,88): 
Notiziario internazionale. Per chi 
nona la campagna. La lotta per 
la pace nel mondo. 

Ore 20-20,30 (onde di m. 31,40, 
35,25, 41,99, 233,3, 252): Noti
ziario. Uomini e fatti. Attualità. 
Quadrante internazionale. 

Ore 20,30-21 (onde di m. 233,3, 
252,75, 31,40, 35,25, 41,99): Gli 
arrenizaeati dei giorno. Questa è la 
ILA.!. L'URSS verso il comunismo 
(radiomontaggio). 

Ore 22-22^0 (onde dr m. 233,3, 
278): Gli avvenimenti de! giorno. 
Rassegna della canzone. L'arte al 
servizio della pace. L'uomo della 
settimana. 

Ore 23,30-24 (onde di m. 233,3, 
278): Ultime notizie. Notiziario 
della pace. Attualità. 

Hl f rJK» I M O t t A O d i r r t t „ r » 

Giorgio Cqloml - vice dlret. resi» 
Stabilimento 

. . Via- rv Novembre. 149 

= : Leggete 

~ RINASCITA 
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ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Ortogenesl, Gabinetto Medtc» 
per la cura delle disfunzioni ses. 
snali di origine nervosa, psichica, 
endocrina consultazioni e cure 

pre-post-nutriinonlaU 

GraniTUff. Dr. CARIETTI 
Po» Esqnilino 12 . ROMA (Sta
zione) Visite 8-12 e 16-18, fesovt 
6-12. Non si corano veneree 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
di qualsiasi origine. Deficienze 
costituzionali. Visite e cure ore-
matrimoniali S t u d i o medico 
PBOF. DB. DE BERNARUIS 
Specialista demi, doc «H alea 
ore 9-13 16-19 - test. 10-12 e per 

appuntamento . Tel. 484 «44 
Piazza Indipendenza & (Stazione) 

» * i 

stono 
WHKO Disfunzioni 

3KS4UAI.I 
sa* safaosuei 

«•arrivar '00 r . O l A i V » SffMVSrA 
«9<*.H.s 

Doli PEHEFF-Specialrsta 
Beri—Ulapaua « Ghtaadote 
mesaaaa sterna . BND4M KJNB 

DISFUNZIONI SESSUALI 
Palestre M tat, 3 - or* s-tt tosa 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSE 

COSSO UMBERTO H. 5M 

'nnstfseensmttiiteii i imiiisinifistti is» 


