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PER UNA SOLUZIONE NAZIONALE E PACIFICA DELLA QUESTIONE TRIESTINA MIGLIAIA DI CITTADINI INTORNO AL GIORNALE DELLA VERITÀ* 

Sereni propone un ricorso ali ( I V I . A Firenze e a Portici già vivono 
per liberare II T.L.T. Halle Iruppe laniere Ì M imponenti Villaggi dell'Unità 

La conferenza al Teatro dei Satiri • Anche ITnternazionale socialdemocratica ha costatato che il 
plebiscito è inattuabile oggi e ha caldeggiato l'applicazione del Trattato di pace - Il plebiscito 
può essere pericoloso se i triestini non potranno votare liberi da pressioni straniere 

i 

Mostre di pittura estemporanea e del libro, concorsi di poesia popolare, manifestazioni sportive e balli tra le 

principali attrattive predisposte - Le feste culmineranno domenica con i discorsi di Scoccimarro e Berlinguer 

Ieri -eia. al Teatro dei Sa-'m&j concordo. Ma è curioso.idi contra.-ti fra lo grandi po-
liri gremito di pubblico, il'i-ossninse Soroni, che l'opi- lenze. 
sen. Emilio Sereni, dirigente, n.one pubblica italiana non( jjon è questa la vìa por la 
del movimento internazione le sia stata illuminata .-tuia va-; quale >'. è avviato l'on. Pella. 
dei Partigiani della Pace, haj lutazione che dalla situazio-j Della questione di Trieste euli 

ha voluto fare di nuovo una tenuto una conferenza sili te-ine a Trieste hanno dato a 
ma: «Trieste. l'Italia e la, Stoccolma, al recente Con
paco ». Alla pre.Mdoir/a sede-, sre-so dell'Internazionale -co
vano notissimo personalità:! cialdomocratica. i membri 
S. E. Saverio Brigante, l'o- della delegazione _ nitornazio-
norevole Terranova. Mano1 naie che, sii iniziativa dei 
Monte?), il qen. Castaldi, il'socialdcmocratici italiani, oro 

prio alla vigilia dei recenti 
avvenimenti si era recata 
studiare il problema di TiiO-
.Me. Sereni dà qui lettura di 
larghi brani di questa rela
zione, che dico tra l'altro: 
« Ci siamo pure domandati se 
una decisione plebiscitaria po
trebbe essere raccomandata 
come .soluzione dei conflitto. 
Ma dopo un attento osarne del 
sistema e de^li argomenti in
vocati di una paltò e dal
l'altra ci è sembrato im
ponibile ii.ivomandaiv seria
mente questa soluzione sem
plicistica... K" perciò che noi 
siamo arrivati a proporre il 
mantenimento almeno tempo
raneo del Territorio libero... 
E' ,-ott inteso che l'autorità 

i civile dovrebbe rimpiazzare 
| l'autorità militare e che si 
[dovrebbe applicare il prin-
j cipio democratico che la po-
[ polazione FÌ amministri da 
'se... Ma ci si obietterà, voi 

Sereni ha quindi esaminato' v i Proponete un tentativo che 
e abnrito. La risposta e mol
to semplice. L'esperimento 
che noi .suggeriamo in man
canza di meglio non è sta
to mai latto. Le dichiarazioni 
di certe potenze, all'indomani 
del trattato, non corrispondo
no nò alla lettera né allo 
spirito del trattato e sono es
se. in parte, responsabili di 
ciò che è avvenuto suc^ssi-

col. Eboli, Angiolo Franza del 
Comitato della paco di Trie
ste, Vidmar, vice-presidente 
rìeiri.N.C.A.. Renato Guttu-
so, don A. Gaggero, il pro
fessor Macchia, il sen. Ber
linguer, il prof. Ascarelh e 
Mario Socrate 

Seren. ha e.-ordìto sottoli
neando l'importanza di una 
presa di posizione dei parti
giani della pace di fronte ai 
più recenti sviluppi della 
questione di Trieste. La pa
rola dei partigiani della pa
ce — egli ha detto — vuol 
essere, anche in questa oeca-
fione, la parola del buon sen
so, la parola delle soluzioni 
ragionevoli e pacifiche, che 
escludano, di contro a pro
blemi nazionali di tale oor-i 
tata, ogni meschina preoccu-' 
pszione di partito. 

Situoxione grave 

quesione dì propaganda e di 
politica interna, una prova 
por le aperture a destra. 
\eru. peraltro che la propo
sta di plebiscito potrebbe 
avere una efficacia propagan
distica. Ma la politica e.»torà, 

a non è ima questione di pro
paganda: è una questione di 
diritto, e a! tempo stesso una 
questione di rapporti di for
za reali che bisogna riuscire 
a spostare a nostro favore. E' 
fatta, non dico la propagan
da dell'on. Pella. ma la svia 
politica, por determinare que
sto spostamento di questi 
rapporti di forza'.' I fatti, our-
•roppo, parlano contro que
sta te=i. Come si può pensare 
che Tito, nelle condizioni at

tuali, possa accettare una tivo che noi dobbiamo pro-
confeioiu'a „ e nque o a .sei <> porre quando una leale arj-
a sette, con la soluzione di'plicazione del trattato d, pa
ini plebiscito onesto, che da-Ice abbia liberato le popola-
rebbe certo la maggio-anzajzioni delle zone A e B dalla 
all'Italia? Quando e'-.'li ha ma, corruzione » dall'occupazione 
in mano la zona B. quando militare anglo-amo icar.a e 
sa che l'Ame.'ica 

E'|armi, che minisfi o 
l'opposizione iiii^les, 
passare le vacanze 
'Invia non c'è forza 

4ii dà lejdal ricatto del terrore. 
capi del-j Dopo aver esaminato ql: 
vanno a; obiettivi reali che l'on. Polla 

in Jugo-ìpuò essersi proposto con la 
leale chejsua iniziativa propas.mdisti-

oser-|ca (che potrebbe n i-condere 
oros-juna spartizione del Territo

rio libero, che compi omette
rebbe definitivamente '.'italia
nità della zona B). Sereni 
concludo tra molti .mplaUsi 
ribadendo la proposta ci' una 
soluzione nazionale e purifica 
della questione d> Tr osto 

og£ji o m prospettiva 
citi MI di lui una seria 
sione. D'altra parte, anche se 
si giungesse a Un plebiscito 
nell'attuale situazione, la cor
ruzione americana ed inglese, 
il martellamento del'a nro-
paganda tiiina. il ricatto del
la paura che 11 dittatore iu
goslavo poti ebbe esercitare! mediante il ricordo «l Cuii.-i-
sulle popola?,OHI ancora m-jglio di Sicurezza d-Ml'O.XU. 
certe del risultato raopresen-' aftinché sia croata l'ammini-
terebìvro un gravo pericolo'strazione civile nel T.I..T. 
per li'.; m'i'-e.ss] iti 'nni. Il'evacuato dallo t'iipno -:r;i-
p!eb:sfito de\-'essere un obiet- niere. 

NAPOLI, 18 — Si upic 
oggi, con la Heru del boro 
democratico, il festival pro
vinciale dell'Untili, che svi
lupperà le sue manifesta
zioni nel pai co della Villa 
comunale di Portici, ove già 
sono stati eretti gli stand e 
i pannelli del glande vil
laggio che da quota sera 
accoglierà — tino a dome
nica notte — le migliaia di 
cittadini che lo visiteranno 
e che parteciperanno alle 
manifestazioni. 

Il villaggio del lesti vai di 
quest'anno si può due ve
ramente imponente. alla 
.sua realizzazione h a n n o 
conti ibuito, con giorni e 
notti di lavoro, pittori, ai -
chitetti, studenti, operai, 
cittadini militanti nelle or
ganizzazioni democratiche 
di massa. Lo stesso slancio. 
lo stesso entusiasmo hanno 
accomunato nella propala
ndone del villaggio gli ope
rai delle fabbriche napole
tano e della provincia, i 

i compagni delle organizza-

Mao Tse-dun 
per gli aiuti 

ringrpzia l'URSS 
forniti alla Cina 

gli sviluppi del problema di 
Trieste dando atto all'onore
vole Polla che la situazione 
che oglj si è trovato a fron
teggiare, con la provocazione 
titina, qua^i all'indomani del
la costituzione del suo gabi
netto. è una situazione gra
vemente compromessa dagli 
errori, dalle debolezze, dalle 
capitolazioni elei precedenti! vamente ». 
governi presieduti dall'ori. De' Malgrado le dichiarazioni 
Ga.-pei 1, . . | tripartite elettorali, oggi tut-

Sereni ricorda qui. tra gin1 ' vedono che nel problema 
altri, l'episodio scandaloso ejdi Trieste l'Italia e purtrop-
tragico dell'evacuazione degli pò, in conseguenza della po-
ìtaliani da Pola, organizzata litica di De Gasperi. anche 
per fini di politica interna!diplomaticamente isolata. 
dalla presidenza del Consi-j 
glio, e bolla l'infamia e l'in-ì Ereditò fOlliltieiltOre 
Canno perpetrato da De Ga-! 

Una eredità fallimentare, 
certo. Ma un governo di pa
ce, italiano ha un'arnia po
tente nelle sue mani. Non 
parliamo qui neppure di" rot
tura o di capovolgimento di 
alleanze. Ma di fronte alla 
aporta violazione, da parte 
jugoslava, del trattato di pa
ce, l'Italia ha non .solamente 
il diritto, ma la possibilità 
reale di richiamarci all'espli
cita garanzia che. secondo il 
trattato di pace stesso è assi
curata al rispetto dello sta-

Malenkoa riceoe l'ambasci al ove della Repubblica popolare cinese - l'orniture per la 
costruzione eli 91 stabilimenti industriali e aiuti per la riuscita ilei piano (juiiuiuennale 

speri a danno dei profughi 
di Pola, e !a conseguente de
finitiva compromissione della 
italianità di quella città. 

Sereni,"dopo avere illustra
to le condizioni ben più fa
vorevoli dì quelle previste dal 
trattato di pace che l'incon
tro Togliatti-Tito avrebbe po
tuto assicurare |ier l'italiani
tà di Trieste, esamina le fa
si successive delle trattative 
condotte per tutt'altra linea 
dal governo, e viene a par
lare della ormai famigerata 
dichiarazione tripartita del tutu del Territorio libero da 

MOSCA. 18. — Ieri l'Am
basciatore straordinario e 
plenipotenziario della Repub 
blica popolare cinese Ciang 
Wen-tien. è stato ricevuto da 
G. M. Malenkov. Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
dell'URSS. 

L'Ambasciatore ha conge
gnato a Malenkov il testo del 
telegramma inviato da Mao 
Tse-dun. Presidente del Go
verno popolare centrale del
la Repubblica popolare cine
se. relativo all'aiuto dell'U
nione Sovietica nell' edifica-

izione economica della Cina. 
Nel consegnare il telegram
ma. l'Ambasciatore ha dichia
rato che la decisione di in
viarlo al Governo sovietico 
era stata unanimemente a-
dottata alla riunione del Con
siglio del Governo popolare 
centrale del 15 settembre 
1953, in seguito al rapporto 
di Li Fu-ciun. membro della 
delegrzione governativa dei-
la Repubblica popolare cine
se, sui risultati delle tratta
tive svolte a Mosca con il 
Governo sovietico circa l'aiu-

20 marzo 1948. Quel docu 
mento — egli dico — non eb 
be soltanto carattere eletto 
.-ale ma fu un primo c'amo-
roso atto col quale si è im
pegnato il governo italiano, 
prima ancora del Patto atlan
tico, in un'aggravata guerra 
fredda, che comporta la vio
lazione do: trattati interna
zionali. 

L'oratore ricorda qui le 
conseguenze disastrose per 
l'Italia della dichiarazione 
tripartita, ancora 

parte del Consiglio di Sicu
rezza. L'Unione Sovietica M 
è ripetutamente dichiarata 
pronta a dare il suo appog
gia ad ogni soluzione previ
sta da! trattato di pace: l'A
merica. l'Inghilterra e la 
Francia stessa, se 'hanno di 

I fatto sconfessata la dichiara
zione tripartita, non potrebbe-

) ri» rifiutarsi all'esecuzione di 
un preciso dispositivo del 

I trattato sulla cui esecuzione 
[si realizzerebbe l'unità delle 
, grandi potenze. Ogni Dossi-

aggravate, b ; l i t ; ( d i t . 0- c i j f o r z a t i t i n o 

sarebbe m queste condizioni 
esclusa. la libertà e i loro 
diritti nazionali sarebbero re
stituiti agii italiani nella zo
na B. tutto il Territorio li-

col progressivo passaggio di 
Tito nell'orbita atlantica. In-I 
fatti, già alla vigilia degli' 
ultimi avvenimenti, la situa
zione era praticamente peg
giorata rispetto allo condi
zioni previste dal trattato di j occupazione e dal malgover-
pace: diviso u Territorio h-j n o straniero. Anco.- più: in 
bero. privati i suoi cittadmiiUn m o n d o travagliato dalle 
di ogni diritto democratico, d n s i e • e - d a j disastri della 
annessa di fatto alla Jugos.a- g u e r r a fredda. dalla viojazio-

nvati: i suoi cittadmiiUn m o n d o travagliato 
drit to democratico. d n s i e - e - d a j tìj;a.-trj 

di fatto alla Jugos.a- g u e r r a fredda. dalla vie 
v:a la zona B. rovinata la sua n e d e - t r a U a t i . l'Italia si fa-
economia, sottoposto tutio il r o b b e centro di una -v-inw 
erritorio all'occupazione mi- iniziatica" dV im.mim::a t r ! 

1 ilare Ut ma, americana o m- l e g rand; potenze, che cree-
lese. accresciuta la tensionejret>be non ;o!o Io e,-dizioni 

per un libero pleb.sc.to 
c:e]-| 

h'oer'-'. mal 

accresciuta la iensioneiroh>>« rmn ^.v. i. 
che mmacc.a dj far di Trieste - e i ! 

il focolaio di più \asti enn-!; 'p^r ^ rìX07no cintai, 
flltT!- .l'intiero Territorio 

to dell'URSS all'edificazione 
economica della Cina. 

Nel ricevere il testo del 
telegramma. Malenkov ha 

! detto che il popolo sovietico 
si rallegri: dei successi del 
grande popolo cme.se nello 
sviluppo ciella economia e 
della cultura del suo paese. 
L'ulteriore sviluppo econo
mico e 1' industrializzazione 
della Cina poggiano su salde 
fondamenta e sono in mani 
sicuro. Il Governo dell'Unio
ne Sovietica — ha aggiunto 
Malenkov — augura prospe
rità alla Repubblica popola
re cinese, e l'ulteriore con
solidamento della grande 
amichevole alleanza tra la 
Cina e 1* URSS, a vantaggio 
dei popoli dei due Paesi, a 
vantaggio della pace e della 
sicurezza internazionale. 

Era pres-enio al colloquio 
V. M. Molotov. Mini.itro de
gli affari esteri dell'URSS. 

Ed ecco il testo del tele
gramma: 

» Il Consiglio del Governo 
popolare centralo della Re
pubblica popolare cinese. 

GLI ORRORI DEL COLONIALISMO NEL KENIA 

condannati a morte 
04 patrioti africani 

nella sua riunione del l/> .set
tembre 1953. ha ascoltato con 
esultanza il rappmtn svolto 
dal compagno Li Fu-ciun. 
membro della delegazione 
governativa della Repubblica 
popolare ili Cina, -nllo >ue 
tnittative con il Governo so
vietico per hi ripresa del
l'aiuto dello Siatu sovietico 
alla edificazione economica 
della Cina. E' opinione una
nime del Consiglio del Go
verno popolare centrale che. 
avendo il Governo della 
grande Unione Sovietica ;ic-
con^entiio a eresiare un si
stematico aiuto economico e 
tecnico alla Cina nell'edifica
zione e nella ricostruzione di 
91 nuovi stabilimenti e Ui a0 
aziende, attualmente in via 
dt costruzione t> reMaurc>. il' 
popolo cinese, che desidera 
asMinilare l'esperienza avan
zata "e le ultime conquiste 
tecniche dell'Unione Sovieti--
ca, saprà costruire graduai-] 
mente una ^ua potente in
dustria pesante. Ciò avrà 
grandissima importanza nel-
l'industrializzazione della Ci-1 
na. aiutandola a passare peri 
fasi al socialismo e rafior-' 
zando il campo della paco e' 
della democrazia capeggiato 
dell'Unione Sovietica. 

Questi duo Stati hanno si
stemato. nel corso di una 
sola trattativa, la questiono 
della costruzione di 91 sta
bilimenti e la questione di 
un aiuto a lunga scadenza. 
Ciò non Ini precedenti nella 
storia, materializzando piena
mente la verità detta dal 

compiti del piano quinquen
nale cinese. Queste proposte 
aiuteranno ad evitare, per 
quanto possibile, di commet
tere errori eil a 'idurre le 
deviazioni e le svolta nel 
corso della costruzione eco-
".qmira dolhi Cina. 

A nome del Governo e del 
popolo cinese, desidero espri
mere caloios;i riconoscenza al 
Governo od al popolo sovie
tico per questo grande, ge
neroso, disinteressato aiuto a 
lunga scadenza. Il Governo 
ed il popolo omo.-e cerche
ranno instancabilmente di 
rafforzare la collaborazione 
economica e l'alleanza ami
chevole tra l'Unione Sovie
tica e la Cina, nell'interesse 
della lott;i congiunta per la 
causa della pace mondiale. 

F.to: Mao Tur Ditti. Pre
sidente del Governo po
polare centrale della 
Repubblica popolale di 
('ina - Pechino . 

Si'i|iii\slri di prioioniiM'i 

iiiiiiiirriiili ila Si limi Iti 

NAIROBI. 18. — La Corte 
Suprema del Kenia ha con
dannato oggi 44 kikui/ii alia 
pena capitale sotto l'accusa di 
strage. 

Altri quattro imputati infe
riori ai 18 anni di età sono 
stati condannati a pene de
tentive varie la cui durata 
sarà fissata dal Governatore. 

Con le sentenze odierne 105 
sono i kiukyu condannati in 
relazione ai fatti di Lari, cui 
si riferisce l'accusa. 

grande Stalin: " L'esperienza 
truva ad Edimburgo, per col-idi questa collaborazione di-
laborare alla convenzione del-jmostni che non un solo Pae- i 
la Associazione internazionale se capitalista avrebbe potuto 

scrisse sotto giorni rendere un'assistenza così ef-
• .;e pitdjzio:.: e lejficace e tecnicamente compe-

b list a (tente alle Democrazie popo
lari come quella che sta pre
stando l'Unione Sovietica. lì 

dei maghi 
or s0nt> Ir • ai 
sigillò m una 

Li busta è stata aperta cin
que m-.nut. pi.ma della let
tura del giornale radi.;, duran
te u-: ricevimento offerto ieri 
sera dal lord Sindaco di Edim
burgo. MI- Jamc; Miller. Il1 

Maghi a Congresso 
ad Edinburgo 

FDIMBURGO. 18 — In 
• mago - inglese ha predetti.. 
ma settimana fa. : titol: di 

foglio con le predizioni e stato 
appuntato in vista di tinti gli 
orpi{i 

! Pochi m.nut: d^po. la radio 
ha diffuso il notiziario Cinque 
titoli, ira quelli srr;i!i (jj, 
Warl^ck. .sono risultati e.-atti. 
Eceol.: R.'rAata l'aut.. della 
signora Mac Lcan a Lo?a::HJ'; 
-Fc-te-- Dnl!o= apre ;I dibat
tito a'.l'ONU • : La r.ùuz.'.ne 

fatto è non soltanto che que
sta as.-istenza è la j/iù eco
nomica e tecnicamente su
perba. Il fatto essenziale è 

de l -o ai sconto alia Banca E' una costatazione, questa.I potrebbe finalmente apr: e aljalcune notizie che il notiziario 
sulla quale l'opinione pub-i nostro P:ese l'accesso all'as- della BBC avrebbe dato sta-| d'Inghilterra • . La dichiara-
bliea più illuminata di ogni|5emb'.ea delle Nazioni Unite.jnotte. zior.e d: Jav.-aharlal Nehru 
settore politico italiano è or- finora negatele nell'atmosfera Peter Warlock. .1 quale- s:'sulla Corca-. 

che alla baso di questa col
laborazione vi è il sincero 
desiderio di aiutarsi vicen
devolmente e di promuovere 
il progros-o economico gene
rale " . 

; Nel co. so delle trattative. 
il Govrrno sovietico, sulla 

.•base della ^u.i ricca espe-
:rienza più che trentennale 
nella grande edificazione so
cialista. ha avanzato diverse 
proposte di principio e di 
pratica applicazione circa i 

SEUL. 18. — 11 capo della 
polizia militare sud coreana, 
gen. Won Yong Dok (lo bte^-
so che il 115 giugno diede or
dine di sequestrare IÌ5.000 
prigionieri detenuti dalla Co
rea dal sud) ha comunicato 
che 3400 prigionieri cinesi e 
coreani, definiti «• contrari al 
rimpatrio ». ancora rimasti ìti 
mano dri sud-coreani non 
verranno consegnati a 1 1 a 
Commissione neutrale di rim
patrio. 

Lo sbirro di Si Man Ri ha 
addotto il pretesto che ven
gono esercitato •< s-u di c>si 
pressioni pe: far mutar loro 
parere >•. 

Questa minaccia di attuare 
un provvedimento che costi
tuirebbe una gravissima vio
lazione dell'accordo di armi
stizio viene attribuita al ti
more diffuso negli ambienti 
americani e simanristi. di ve
der «mascherato le loro men
zogne sui cosiddetti prigio-

'nioi-i .< contrari a! rimpatrio ••. 
I E' noto infatti che costoro. 
«-.ppera sottratti alle sevizio 
ed alle nre-.-ioni dei loro 
aguzzini simanristi o ameri
cani. hanno m grande mag
gioranza confermato di vole
re. in reaità. ritornare in nu
tria. 

ztoni di massa, le centinaia 
di intellettuali che hanno 
contribuito alla elaborazione 
del ricchissimo matei iale 
contenuto nel villaggio. 

Diecine di pannelli — il
lustranti con una ricca do
cumentazione le lotte con
dotte dal popolo napoleta
no in difesa delle libertà 
costituzionali, per il diritto 
al lavoro e un mighoie te
nore di vita — costituiscono 
la traina del fitto tessuto del 
villaggio. Molti dei pannelli 
esposti costituiscono delle 
vere opeie d'arte nel loro 
genere, trutto del lavoro 
collettivo di pittori, archi
tetti e lavoratori. Partico
larmente significativi, ad 
ad esempio, i pannelli che 
l'associazione Italia - URSS 
presenta. Fssi illustrano la 
nascita e la vittoria del so
cialismo nell'Unione Sovie
tica. lo sviluppo dell'agri
coltura e dell'industria so
cialista. i! benessere e la 
cioin di vivere raggiunto 
dai popoli dellU R.S.S As
sai ben curati e ricchi di 
significati sono 1 pannelli 
presentati dal nostro gior
nale, che costituiscono una 
ricca e tara rassegna della 
stamna napoletana, dalla 
rivoluziono democratica del 
non ai nostri giorni 

/ concorsi culturali 

Un tema, neon ente in 
t u t t e le documentazioni 
esposte, rappresenta il nu
cleo centrale del festival: 
le lotte del popolo napole
tano, la sua vittoria nelle 
elezioni del 7 giugno e la 
avanzata delle forze popo
lai i dopo le elezioni. 

Tra le novità di questo 
anno vi sono i concorsi lan
ciati in occasione della fe
sta provinciale dell'Unita: ! 
concorsi di pittura, per poe- I 
sie dialettali, per complessi | 
musicali e corali, oltre alle j 
cappicsentazlonl date da II- j 
lodrammatiche p o p o I a r i. j 
compi elidenti Ira l'altro j 
persino una commedia del i 
più grande pulcinella na
poletano. Antonio Petite. | 
Glande successo ha arriso 
» questi concoisi banditi 
dagli amici dell'Unità. Fi
nora hanno risposto centi
naia e centinaia di giovani 
dilettanti, di poeti dialet
tali, di cantanti: sembra di 
assistere ad una nuova leva 
per le forze della cultura 
democratica 

Le canzoni del golfo 

Fra le \ ai io attrazioni 
che animeranno per tutta 
la sua durata il festival di 
Portici, figurano anche pro
grammi di canzoni napole
tane, che noti cantanti dei-
la radio, accompagnati dal
la orchestra Ciofli. presen
teranno ai cittadini conve
nuti nel grande parco della j 
Villa comunale di Portici. ; 

Elemento centrale della 
festa sarà il discorso che il 
compagno Mauro Scocci
marro. membro della se-
gieteria del Partito, terrà ai 
compagni ed ai cittadini dal 
palco appositamente eretto 
nella Villa comunale. Sara 
questa 1» prima grande 
manifestazione popolare nel 
Mezzogiorno dopo il 7 giu
gno. e avrà il valore di una 
rassegna delle forze dei 
movimento democratico me
ridionale. in lotta per la ri
nascita ed il riscatto del 
Mezzogiorno 

* » » 

FIRENZE. 18 — Il parco 
delle Cascine, sede ormai 
tradizionale dell'a n n u a l c 
festival dell'Unità, si pre
para anche quest'anno ad 
accogliere le decine di mi
gliaia di persone che do
menica 20 confluiranno dal
la città e da tutta la pro
vincia di F i r e n z e alla 
grsnde manifestazione che 
si tiene attorno all'Unità ed 
alla stampa democratica. 
Gli stand, i recinti, i padi
glioni sono già sorti, mal

grado l'imperversare del 
maltempo, e tutto lascia 
prevedere che. se il s.ole 
tornerà a risplendere nel 
cielo di Firenze, le Cascine 
ospiteranno domenica una 
edizione del festival decisa
mente superiore a quelle 
che vi hanno avuto luogo 
gli anni scorsi. 

Sia il livello delle inizia
tive. sia la qualità del pro
gramma delle manifestazio
ni si preannunziano infatti 
come inori dall'oidinario. A 
riprova di questo giudizio 
ecco una rapida visione del 
panorama che il parco oltre 
già da oggi ai suoi visita
tori. Nel grande piazzale 
delle Cascine sorge il palco 
centrale dal quale, alle ore 
1C.30 di domenica, il com
pagno Panico Berlinguer. 
membro della Direzione del 
P.C.I. e segretario geneiale 
della F.G.C.I. terra il comi
zio ai fìoientini: tutto at
torno al piazzale, sono si
tuati gli .stand della F.G CI.. 

t 

MESE DKI.I.A STAMPA 

I comizi 
eli doma ni 

Ecco retorico dalle faste 
dell'Unità per domani 20 set
tembre: 
On. Loneo - TORINO 
Sen. Secchia - CAGLIARI 
Sen. Scoccimarro - NAPOLI 
Berlineuer - FIRENZE 
Sen. Colombi - SIENA 
D o n a - BOLOCNA 
On. Li Causi - GENOVA 
Sen. Roveda - MODENA 
Sen. Sereni - BENEVENTO 
On. Alicata - REGGIO CAL. 
On. Berti - AGRIGENTO 
On. Colnjanni - CUNEO 
On. Luco ni - SASSARI 
Leone - PISTOIA 
On. Lozza - PERUGIA 
Sen. Montagnani - TRENTO 
Platone - PARMA 
Salinari - CATANIA 
On. epallone - ASCOLI PIC. 
Vidali - BIELLA 
Sen. Molinell i - CAMPO

BASSO 
On. Nicoletto: MACERATA 

[ furioso temporale di sta-
} mani e riuscito a cancellare, 
j malgrado la sua violenza. 

i / / programmo 

i Ed ecco il programma 
J delle manifestazioni. Per ci-
| tare solo le più rilevanti, 
! diremo che domani sabato. 

al momento in cui il festi
val entrerà nel suo pieno, 
si api irà la Mostia di pit-
ina estemporanea insieme 

a quella del tugurio, a 
quella della smobilitazione 
delle fabbriche, alla « mo
stra dell'aldilà -. alia mo
stra dei giornali murali. 
Dalle 16 in poi il ologram
ma prevede lo svolgimento 

del - Circuito delle Cascine • 
per indipendenti e dilot
tanti, le finali del concorso 
>< Sorrisi di bimbi > che tan
to interesse ha succitato in 
tutte le feste dell'Unirò 
della provincia, un concetto 
bandistico che si terrà alle 
:?1 nel padiglione della Ca
meni del Lavoro, la rasse
gna dell'arte e dello spet
tacolo popolare, il grande 
ballo popolare nel villaggio 
delia donna. 

Per domenica, oltie a! co
mizio che vena tenuto dal 
compagno Berlinguer, sono 
in programma la sfilata 
dell'Unito (alle 10 del mat
tino;, l'elezione della stel
lina dell'Unità 1953 e di 
« Miss Vìe Nuove ->, nonché 
l'ormai immancabile spet
tacolo pirotecnico che con
cluderà, a sera, uno dei più 
grandiosi festival popolari 
che le Cascine aobiano mai 
visto finora 

di - Vie Nuove >. dell'Unirà. 
di Toscana Nuova >, e la 
grande impalcatura della 
tradizionale fiera di Lene-
licenza; poco distante, nei 
viali che conducono al piaz
zale. sorgono Io stand del
l'associazione Italia - URSS 
e quello del Centro Dif
fusione Stampa attorno al 
quale si raccolgono ogni 
anno migliaia di acquirenti 
di libri e pubblicazioni de
mocratiche. 

Procedendo a riti oso. dal 
piazzale delle Cascine ver
so la città, lungo il Viale 
degli Olmi, si incontrano 
gli stand delle sezioni e del
le cellule, i box della mo
stra-vendita dei prodotti 
dell'industria e dell'artigia
nato. le costruzioni eretta 
dai compagni nelle zone di 
Empoli e di Prato. Grandi 
padiglioni sorgono poi nei 
prati che costeggiano i viali: 
il campo dell'esposizione 
canina organizzata dall'as
sociazione dei cacciatori, il 
padiclione delle cooperative 
con la mostra dei prodotti 
della cooperazìonc. la torre 
della Camera del Lavoro 
con gli stand e i pannelli 
suile attività intraprese dai 
sindacati dì categoria gli 
sfntid di Rifredi e di Sesto 
Fiotontino. Naturalmente. 
questi non sono che i punti 
oiù rimarchevo'i delia bel-
l'ssi-na città del festival: 
viali boschetti, pra't. pul
lulano di aitre decine e de
cine Hi costruzioni, di ban
chi. di stand, che danno al 
narco delle cascine un to
no di 3Ìoia che neppure il 

Drammatica scalata 
di due giovani tedeschi 

PASSO SELLA. 18. — Due 
•upin.st. Ticte<crn. .'. 2tie:me Ru-
ao:i" Be.-tram e la 22onae HOIJ 
ta Eiruih. e.'.Uambi da Esseri, 
ter. mattina alle otto, lasciato 
.1 nfusj.i» Contr.n. iniziavano la 
traversata della Marmolada. 
Giunt. alla .sommità della via 
• Fer-ata . duo alpinisti, sor
presi dalla iiebh.a. perdevano 
;1 ,-o:iso d'orientamento e pre
cipitavano Uin^i la roccia. Il 
Eertram iimaneva uccis» 5ul 
colpo monti e la radazza, pur 

I «ravomente ferita, aveva la 
'forza rì' ivdare al -oceorfo. Le 
jmvocazteii' 'Iella Elruth vent-
Ivani raccolte da un.i guida al» 
p:.*ia che organizzava le opera-
z.n:ii d. <.icc<irso. La ragazza 
veniv.i tratta in .salvo stamane 
ila alcune 14i1.de della valle di 
Fa-AI e trasportata al r.fugio 
Fiaccon- Il .iuo .s-tato è grave. 
La salma del Bertram è -stata 
ricuperata ne! pomeriggio. 

LEGGETE 

Rinascita 
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ERNIA 
I _ _ _ _ _ _ 
i AFFERMO in mudo assoluto 
iene 1 cinti SENZA COMPRES
SORI eri altri tipi di brachieri. 

] venduti d.i persone inesperte. 
non sono contentivi e fanno in
grandire le vane forme di ER
NIE Tali apudrecchi inadatti, 
procuiano dolori addominali e 
non escludono <• nossihilita del-

jlo STROZZAMENTO Ogni con-
jtrans f̂fc-rma?lonp non può mi
rare che .1 -<ot r-r^naere la buona 

1 fede de» softerenti 
i Chi (a u=o di tail bracnierl 4 
j -.ivitato a venire ne! mio gabi-
| netto anche accompagnato da 
. un Medico e ffratintamente dl-
1-Tiostrero la INUTILITÀ" oei sud-
) -letti app^rec;hl 

Busti e ventriere spedai) tu 
j misura per deviazione della cct-

!

lnnni vertebrale • Itene mnbtl» 
- Ptn*lt3Mr1r:» e deformazioni ad
dominali di qualsiasi narnra 

orfop.: UBALDO BARTOLOZZI 
, P. za S. MARI A MAGGIORE 12 

ROMX - Telefono m «7 
r , , , . * * ^ * ^ , , ^ ^ 

Soltanto una grande organizzazione può mettere alla portata di tutti i più 
efficaci ritrovati della ricerca moderna/ Scienziati di ogni paese hanno a lun
go sperimentato i benefici effetti del [fluoro. Il fluoro infatti rinforza lo smalto 
dei denti e arresta la carie. 
Il Chlorodont è la marca più antica e il prodotto più moderno : contiene 
fluoro, l'ultimo ritrovato della scienza contro la carie., 
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