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Ire scrosciano gli applausi, 
«i scambiano una amichevole, 
allusiva occhiata. 

Sembra che, nelle settima
ne scorse, affannose ricerche 
unno state condotte dagli 
^ amici » di Ugo Montagna 
presso tutte le agenzie e gli 
nudi fotografici di Pa lermo, al 
Une di impossessarsi delle im
magini, ritenute, evidente
mente, oggi assui spiacevoli-
Tutte le fotografìe cadute in 
ninno degli interessati, a 
quanto ci risulta, sono state 
distrutte. Quelle di cui noi sia
mo venuti in possesso furono 
f scattate » da un fotografo di
lettante, e questo spiega pe r -
ihè esso sono sfuggite alla cac
cia degli « a m i c i » del « mar-
ilicsc », 

Sembra che, fra le fotogra
fie distrutte, ve ne fossero al
cune che mostravano Ugo 
Montagna a tavola, in mezzo 
a ministri e a prelati, durante 
il banchetto ufficiale che se-
()uì alla cerimonia dcll'inau-
(/inazione. 

Certo doveva regnare la 
i ertezza che fosse andata di
strutta ogni- possibile docu
mentazione fotografica, se, 
yroprio ieri, con pessima scel 
tu di tempo e con monumen-
uilc impudenza, l'on. Aldislo 
ha inviato al direttore del 
l'Avariti!, on. Vecchietti la se-
tnentc lettera: 

< Sig. Direttore, nel Suo 
ritornale n. 79 di venerdì 2 

no avuto con una figura che 
è stata al centro di uno scan-
dalo enorme e che è «tata 
definita in quel modo in un 
rapporto del carabinier i? Per
chè si rifiuta t ' inchiesta par
lamentare su tali rapporti, se 
— a quanto dicono, gli inte
ressati — non hanno a che 
fare con il procedimento giu
diziario sull'affare Moritesi? 
E infine, chi ha invitato Ugo 
Montagna alla cerimonia Pa
lermitana del 31 maggio? Non 
si illudano i chiamat i i)i cau
sa: queste domande hanno bi
sogno di una risposta: e non 
valgono a cancellarle né l si
lenzi, ne gli insabbiamenti, 
uè le marchiane bugie del 
tipo di quella dell'oli. Aldisio. 

Il quale on. Aldisio, oltre 
ud essere quello specchio di 
verità dimostrato dalla let
tera all'Avanti!, e anche una 
notevole faccia di bronzo. 
N°llu lettera all 'Avanti. ' pur-
lava di « questo signor Mon
tagna », mai visto durante la 
campagna elettorale. Ebbene 
in un'altra sbalordit iva let
tera, inviata al nostro diret
tore e giuntaci ieri in reda
zione, V Aldisio ammette di 
aver banchettato a Fiano, il 
l' apri le , con « questo signor 
Montagna ». 

Scrive l'on. Aldisio: « Sig. 
Direttore: nel numero 92 del 
suo giornale, in data 2 aprile, 
Ella continua a chiedermi 
spiegazioni sulla mia parteci-

Piedoni a colloquio con la Luce 
per l'aggravata erisi triestina 

// governo ha abbandonato ogni politica per Trieste - Romita confessa die il suo 
progetto edilizio esiste solo sulla carta - Oggi un convegno della sinistra del P.S.D.I. 
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L'on. Altlisio ha avuto la faccia ili bronzo «li scrivere al 
rettore «lellV Avanti! » di non aver mai visto accanto a sé, 
(turante la campagna elettorale in Sicilia, Ugo Montagna. 
Aldisio dunque dice le bugie? Questa fotografia in cui ì due 
amici sì strizzano l'occhio a vicenda alla fine del discorso 
dell'americano Shepard, induce chiunque a pensare che sia 

così. A meno che l 'Aldislo sia c lero ' • '" 

aprile, sotto il titolo « Mon-
tagna in Sicilia », è stato in
sinuato, con raffinata perfidia 
e con metodo giornalistico che 
.suscita disgusto nell'animo dei 
galantuomini, che du ran te la 
campagna elettorale politica 
Montagna in Sicilia « si mo
strò in pubblico, assieme a 
noti dirigenti d.c. fra cui lo 
on. Aldisio allora Ministro 
dei LL. PP. in occasione di 
una cerimonia a carattere 
inaugurale. La cerimonia elet-
tcrale sanzionava anche un 
grosso affare del Montagna «. 
Smentisco ' con vino sdegno 
tali maligne affermazioni. Più 
particolarmente Le dichiaro 
che mai in nessun momento 
e in nessun luogo, durante la 
ultima campagna elettorale, io 
vidi vicino a me questo sig. 
Montagna. La mia smentita 
però non La esonera dal do
vere che Lei aveva ed ha di 
precisare le circostanze nel 
Suo giornale adombrate al so
lo scopo di offendere la mia 
reputazione. Quanto poi allo 
affare La invito a dirmi, ne l 
le precisazioni che Le chiedo, 
il luogo, il giorno e l'ora della 
cerimonia che « lo sanziona
la » e a spiegarmi, altresì, che 
razza di correlazione vi po
tesse essere fra questo prete
so affare e la mia presenza 
a quella cerimonia. Salvato
re Aldisio . 

Dunque Fon. Aldisio affer
ma: *• Mai in nessun momen
to e in nessun luogo, duran
te la campagna elettorale, io 
Ì idi r ic ino a me questo sig 
Montagna >, Avete c ap i t o? 
ebbene. noi pubblichiamo i 
('ncumentt fotografici, da cui 
risulta che l'on. A ld i s io il 
'•..orno 31 maggio 1953. in 
piena campagna elettorale, in 
occasione di una cerimonia 
inaugurale a Palermo, sede
ra a due posti dal sig. Ugo 
Montagna' Di più: noi pub
blichiamo ima foto, dalla 
quale risulta essere material-
mente impossibile che l'on. 
Aldisio non avesse r i s to il 
suo amico Uno Montac.na. Per 
cui l'on. Aldisio quel giorno 
era diventato improrrisamen-
tc e miracolosamente cieco 
oppure mente. E giudichi 
ognuno da questo episodio 
clamoroso di quale tempra 
cristallina siano fatti i mini
stri e t gerarchi democri
stiani. 

I tre •documenti che pub
blichiamo non hanno bisogno 
di molti commenti. Essi esi
gono però che si esca, una 
volta per sempre, dalle pro«-
solnne buoie. t*nlle omertà 
dalle reticenze dietro le aun-
li, fino a questo momento. 
buona parte degli « amici >» di 
Montagna sì è trincerata. Ri
petiamo: fino a ieri si tratta
va di rnnporti p r iva t i : oggi si 
tratta di rapporti pubbl ici . 
che rivestono l'importanza e 
l'impegno dell'ufficialità. TI 
cittadino italiano, il TJIH Ton
fano dnlla vita politica, oggi 
sì chiede: ma, insomma, a che 
punto s iamo con l'Inchiesta 
De Caro? E' concepibile che 
ministri rx -min ' s f r t . altissi
mi funzionari dello Stato non 
a n f a n o »l dovere di render 
conto pubblicamente al Pae
se dei rapporti che essi han-

pazione ad una colazione a 
Fiano, in casa del sig. Ugo 
Montagna. Lei sa bene di non 
aver questo diritto e tanto 
meno ha la facoltà di trarre 
dal mio disgustato silenzio il
lazioni di qualsiasi specie. 

« Conosco il Montagna e le 
di lui attività come conosco le 
sue. sig. Direttore; e se mi è 
capi tato di trovarmi un gior
no a Fiano, perchè condottovi 
da un amico che si proponeva 
di farmi trascorrere qualche 
ora di riposo in un luogo, do
ve. peraltro, trovai tante d e 
gne persone, ciò non giustifica 
affatto da parte sua, sig. Di
rettore, l'inqualificabile ma 
vano sforzo di buttare ombre 
sulla vita di un galantuomo 
(perchè tale mi sento) che. in 
quanto tale, potè tra l 'altro 
resistere sempre con animo 
sereno alle persecuzioni ed al
le minacce di quei venti an
ni che lei ha conosciuto in 
ben altro modo. 

« Se Ella avesse da provare 
il contrario, lo faccia subito e 
lo faccia sul serio, sig. Diret
tore. Sono a sua totale dispo
sizione, mentre formalmente 
le chiedo di pubblicare la pre
sente ai sensi dell'art. 8 della 
legge 8 febbraio 1948 n . 47 
Roma, 2 aprile 1954. Salvatore 
Aldisio ». 

« Lei sa bene dì non aver 
questo diritto » ? « Illazioni di 
qualsiasi specie »? « Derive 
persone »• « Inqualificabile 
sforzo di buttare ombre » ? 
« Provare il contrario » ? 

Le parole dell'ori. Aldisio 
stanno a dimostrare che egli 
ha perduto la nozione del tem
po e dello spazio. Il 18 aprile 
è passato da un pezzo. Ce sta
to un 7 giugno, e Roma non è 
Kansas City. L'on. Aldisio ha 
sbagliato indirizzo nel riuol-

II ministro Piccioni ha avu
to ieri un colloquio a Palaz
zo Chigi con l'ambasciatrice 
americana Luce « per l'esa
me di normali questioni in
teressanti i rapporti tra : due 
Paesi ». Sj sa, in realtà, che 
il colloquio è stato dedicato 
prevalentemente a un esame 
della questione triestina, an
che in rapporto alle clamoro
se dimissioni del prof.-De Ca
stro dalla carica di conslgiio-
re politico presso il governo 
militare anglo-americano del 
T.L.T. Siamo al punto che il 
governo non osa neppur no
minare la questione triestina; 
e infatti ha evitato di infor
mare l'opinione pubblica dei 
motivi delle dimissioni di De 
Castro, che pure sono causa 
di allarme assai diffuso 

I termini del colloquio tra 
Piccioni e la Luce non si co
noscono, né si conosce come 
intende reagire il governo al 
la crescente tensione dei rap
porti tra i rappresentanti ita
liani e gli imperialisti anglo
americani nel T.L.T. Di cer 
to — come risulta dalle di 
missioni di De Castro, dagli 
atteggiamenti degli stessi par 
titi governativi nel T.L.T., dal 
celebre discorso del Mayflo 
wer, dalle più recenti prese 
di posizioni jugoslave e bri 
tanniche, dal proposito ame
ricano di trasferire a Tneste 
la base militare di Livorno — 
vi è che la questione del 
T.L.T. è arrivata a un punto 
di incredibile involuzione, cui 
fa riscontro l'assoluta passi 
vita (o peggio) del governo 
italiano: si può anzi ben dire 
che una delle caratteristiche 
del governo Scelba-Saragat è 
stata fin dall'inizio, ed è tul-
t'ora, l'abbandono più com
pleto e il disinteresse addirit
tura dichiarato per la causa 
italiana nel T.L.T. Il gover
no Scelba-Saragat non fa mi
stero di ritenere che questo è 
uno dei modi migliori per 
« ridar fiducia » ai padroni 
atlantici, secondo la formula 
programmatica adottala da 
Sceiba fin da quando ricevet
te da Einaudi l'incarico di 
formare il governo. 

L'approvazione dei'a CED 
da parte del Consiglio dei 
Ministri e la presentazione 
del relativo disegno di legge 
alla Camera — prevista per 
martedì — rappresentano jl 
punto di arrivo di questo 
programma, e come tali ven
gono esaltati dalla stampa 
governativa. I piani di guerra 
del governo vengono descritti 
minutamente^ 11 g o ^ e ^ j s g t t * • 
ta che -l'esame della CEDpo^. 
stravere inizw'presso^hreom* 
missione parlamentare ' dopo 
la Pasqua, e che possa con
cludersi verso la metà di 
giugno. In questa epoca do
vrebbe iniziarsi la battaglia 
in aula, per la quale il go 
verno ha già affannosamente 
studiato gli espediènti dai 
quali spera salvezza: la for
mulazione della legge in un 
articolo unico per po.fr ptir-
re su di essa la questione di 
fiducia e « bloccare » il di
battito, la riesumazione dei 
metodi adottati con »>»si sra-
vi conseguenze per la legge 
truffa. 

II governo si muove insom
ma, non come chi sappia di 
avere su questo problema il 
consenso della mag^-oranza 
del Paese e di una adeguata 
m a g g ioranza parlamentare, 
ma come una specie di quin
ta colonna degli americani e 
dei militaristi t e d e s c h i , 
come un « sommozzatore »» 
che vuole sfondare ad ogni 
costo, profittando di cinque 
voti di maggioranza che non 
hanno riscontro nel corpo 
elettorale, oppure cintando 
sulla capitolazione de!1*? « de
stre nazionali » per legare 
per 50 anni il Paese al carro 
straniero. 

Le vicende di quest'ultima 
settimana politica hanno an
che rivelato il ruolo del tutto 
identico a quello pre-sotte 
giugno che il PSDI ha assun
to con la sua partecipazione 
al governo clericale. Schie 
randosi per la CED. con le 
consuete mascherature fede
ralistiche. la direzione del 
PSDI ha assunto un atteggia
mento che la isola perfino da
d i altri socialdemocratici e u 
ropei. Nonostante le delibe
razioni eediste della interna 

battono contro la CED, oltre 
la metà dei socialdemocratici 
francesi fanno la stessa casa, 
e i laburisti inglesi sosten
gono in questi giorni un'azio
ne diretta a sollecitare la so
luzione concordata dei gravi 
problemi internazionali pen
denti. 

Nell'ordine del giorno di 
adesione alla CED votato dal
la direzione del PSDI si dice 
tra l'altro che « l'unità euro
pea è la sola possibilità di so
luzioni adeguate dei proble
mi della miseria e della disoc
cupazione che minacciano la 
democrazia italiana ». Stiamo 
freschi! Con questa interes
sante affermazione, la direzio
ne del PSDI ha inteso eviden
temente confessare che non è 
dai tre ministri socialdemo
cratici al governo che la de
mocrazia italiana può atten
dersi la soluzione dei suoi 
problemi economici. Ciò era 
noto, beninteso, ma è signifi
cativo che sia il PSDI ad am
mettere il carattere margina
le e di semplice diversivo che 
ha il « programma sociale >> 
dell'attuale governo. 

A questo proposito, il pro
getto edilizio dell'on. Romita 
è apparso già esso stesso co
me una confessione di impo
tenza. Lo stesso Romita ha di
chiarato ai giornalisti che, per 
ora, il suo piano si riduce al
lo stanziamento di 20 miliar
di, per la costruzione di 60.000 
vani in un anno: per il resto, 
tutto il progetto è privo di 

copertura finanziarla. Le fon
ti di finanziamento non sono 
indicate e non esistono: tutto 
è sulla carta, e la cifra di un 
milione e 335 mila vani da 
costruire in otto anni, già in 
sé esigua, ha dunque il sa 
pore di una beffa amara per 
i senza tetto* 

Significativo e commentato 
è il fatto che, pur essendo del 
tutto normali, i provvedimen
ti fiscali ed economici del mi
nistri socialdemocratici ab
biano nondimeno creato sub
buglio all'interno della com
pagine governativa. Si è sa 
puto ora che le minacciate di
missioni di Gava e Vanoni 
sono state una conseguenza 
dei progetto Romita, o meglio 
del fatto che tale progetto 
manca della necessaria coper
tura finanziaria. Ed è natu
rale che sia cosi: dal momen
to che tutta la impostazione 
reazionaria della politica eco
nomica e fiscale del governo 
rimane identica a quella dei 
precedenti governi clericali, 
i provvedimenti di Tremello-
ni e Romita vengono assor
biti e annullati da questa im
postazione. 

Oggi a Roma si terrà un 
convegno della sinistra so
cialdemocratica, ed è proba
bile che vi siano ripercussio
ni di questo stato di cose. La 
sinistra socialdemocratica si 
oppose alla partecipazione ni 
governo, prevedendo che nes
suna delle « condizioni » po
ste dal PSDI in politica so

ciale, elettorale, ed estera a-
vrebbe avuto ' pratica attua
zione: i fatti confermano tali 
previsioni. 

Malagodi eletto 
segretario del P.L.I. 
' Il Consiglio liberale del PLI 

ha eletto ieri sera, con 80 voti 
contro 70, alla carica di se 
gretario del partito, in sostitu
zione dell 'on. Villabruna di
venuto ministro, l'on. Malago-
di, esponente della destra eco
nomica. che auspica una al
leanza a tre. fra liberali, mo
narchici e clericali. 

Sconfitto è uscito il candi
dato della - sinistra - Cocco 
Ortu. 

2000 donne venete 
c e l e b r a n o l a R e s i s t e n z a 

BASSANO, 3. — Doruan: 
avrà luogo a Bassano del 
Grappa la grande mani'caia-
zione indetta dal comitato i er 
l'incontro delle donr.p venete 
per il decennale della Resi
stenza. 

Da tutte le province del Ve
neto. giungeranno numerose 
delegazioni. Giunge notizia che 
anche da Milano partirà un 
pulmann di donne per Bassano 
e che da Reggio Emilia, da 
Firenze, da altre città e anche 
da piccoli paesi particolarmen
te colpiti dalle stragi della 
guerra, partiranno delegazioni 
rappresentative 

C E' UN SOLO PRECEDENTE: IL TRIBUNALE SPECIALE! 

Iniqua sentenza contro Nasetti 
basata sa una norma fascista 

y 

— ? . 

// segretario regionale umbro del P.C.l. condannato a 5 anni per « propa
ganda antinazionale », avendo denunciato la crisi economica della regione 

DALLA REDAZIONE TERNANA 

TERNI, 3. — Una iniqua e 
allarmante sentenza è stata 
emessa questa mattina dalla 
Corte di Assise di Terni a 
carico del compagno Alberti
no Masetti, segretario cklla 
Federazione comunista, se 

Il compagno Masetti 

pere a noi le sue * proteste ».y-™£ lociaìdemTcràticà."'"i 
Abbia la coerenza di pre 
tarsi al cospetto del « moraliz
zatore » De Caro, e gli spie
ghi. se se la sente di farlo, la 
natura dei suoi rapvorti con 
Ugo Montagna. Meglio anco
ra, si appelli al Parlamento 
e chieda che un'apposita com
missione sia incaricata di in
vestigare sulle relazioni fra 
lui — che era allora Ministro 
dei Lavori Pubblici — e Ugo 
Montagna. Chieda che faccia
no altrettanto i gerarchi del 
suo partito, soci, compari, 
amici del « marchese ». Un 
tempo, era questa l'usanza. 

Quanto ai « vent i ann i » 
del regime fascista, ai quali 
si riferisce la seconda lettera 
dell'ex-ministro d. e ricor
deremo a costui che sotto 
onel reaime — cui il partito 
icll'Aldisio apri rrroognosa-
mente la strada — il nostro 
direttore JH denunciato al 
Tribunale speciale, costretto 
alfa rifa clandestina e ver-
icguitato dalle varie OVRA, 
cui — secondo una precisa 
denuncia del colonnello Pom
pei — cvnarteneva il pregiu
dicato Ugo Montanna. amico. 
ospite e gradito commensale 
J(,1V~„ CnT»-/»"'-J". 1 V r ' ~ *f" 

merita una risposta chi sì è 
dimostrato capace di Quelle 
prossofnne e sfacciate bugie 
che flbbmmo documentato ai 
nostri lettori e all'opinione 

Eocialdemocratici tedeschi si 

gretario regionale del P.C.l. 
per l'Umbria e membro del 
Comitato centrale del PCI. 
per il presunto reato di . .pio-
pagatuhi antinazionale ». 

Il processo ha avuto luogo 
sulla base di una denuncia) 
sporta dalla questura di Ter
ni, dietro pressioni del go
verno. per una intervista con
cessa dal compagno Masetti a 
un rappresentante della radio 
« Oggi in Italia >» nell'aprile 
del 1952, e il cui testo fu 
pubblicato qualche giorno do-

Piero Piccioni confermò 
l'incontro con Pavone 

Polito difende ancora la tesi del pediluvio 

pò nella cronaca ternana del-
VUnità. 

Si era in piena campagna 
elettorale amministrativa, e 
nella sua intervista Masetti 
denunciava la politica di 
smobilitazione della « Terni », 
lo sfruttamento dei mezzadri 
umbri ad opera degli agrari 
e l'impoverimento dei ceti 
medi, a caus a della nefasta 
politica del governo d:«. " 

Si è giunti cosi all'imputa
zione di « propaganda antina
zionale » per « aver diffuso 
all'estero notizie false, esa
gerate e tendenziose con me
nomazione del prestigio na
zionale », reato introdotto per 
la prima volta nel codice fa
scista Rocco e creato apposi
tamente per colpire gli anti
fascisti esuli, che continua
rono la lotta per la libertà 
d'Italia, condannando le tur
pitudini e la disastrosa poli
tica del regime fascista. E' da 
tenere presente che soltanto 
il Tribunale speciale fascista 
ha osato applicare l'art. 269 
del codice Rocco, il quale 
prevede le pene da un mini
mo di 5 anni a un massimo 
di 24 per gli autori di quel 
« reato ». Dalla liberazione a 
oggi, quella a carico del com
pagno Masetti, è la prima 
sentenza che si avvalga di 
questa norma tipicamente fa
scista. 

La Corte, presiaduta dal 
dott. Lener, ha condannato a 
5 anni di reclusione, di cui 
tre condonati, e alla interdi
zione dai pubblici uffici per 
la durata di 5 anni, il com
pagno Masetti. Contro tale 
sentenza, Masetti ha subito 
proposto appello. 

A parte il fatto che la Cor
te non si è nemmeno preoc
cupata di accertare se effet
tivamente l'intervista fu o 
meno trasmessa per radio, vi 
è da sottolineare che la con
dizione di punibilità, per l'ap
plicazione dell'articolo 269. è 
che il cittadino si trovi al 
l'estero, il che è stato esc lu
so. nel caso del compagno 
Masetti, dalle prove emerse 
nel corso della causa e dalla 
stessa Pubblica Sicurezza. 

La notizia della iniqua s e n 
tenza ha subito suscitato al
larme e sdegno fra i lavora 
tori e la popolazione di. Ter
ni. La segreteria della Carne 
ra del lavoro ha elevato la 
sua alta protesta e ha in
vitato tutti ì lavoratori a so
lidarizzare con il compagno 
colpito e a manifestare la lo 
ro indignazione contro Tanti 
costituzionale verdetto. 

delle classi privilegiate, che si 
è coluta colpire, denunciando r 
facendo condannare Masetti? 

E' morto a Roma 
lo scrittore Mario Corsi 

Lo scrittore e giornalista Ma
rio Corsi è morto ieri nella 
sua abitazione in Vie degli 
Scipioni. » • 

Nato a Pistoia nel 1882 si de
dicò fin da giovane al giornali-. 
amo e' fu redattore del «Capi
tan Fracassa.- e della «Tribu
na >•- Partecipò quindi alla pri
ma guerra mondiale rimanendo 
ferito ad una gamba. Terminato 
il conflitto si orientò verso il 
teatro scrivendo fra l'altro al
cune commedie e numerosi vo
lumi tra cui « Flegoli racconta
to da Fregoli», «Ecco Trilus-
sa y, « Maschere e volti ». 

Nell'ultimo dopoguerra col
laborò alla terza pagina del 
«Paese. . . Gli ultimi suoi scrit
ti sono apparsi sulla «Gazzet
ta del popolo ». Stava attual
mente ultimando un volume su 
« Scaramuccia ». 

Oggi il Convegno 
dei pensionati statali 

La Federazione Italiana Pen
sionati. aderente alla CGIL, ha 
convocato per stamane un Con 
vegno nazionale dei pensionati 
del pubblico impiego. I lavori 
avranno inizio alle ore 9 nei 
locali del cinema « La Fenice • 
(via Salaria, 35). 

L*ex questore di Roma, dot
tor Saverio Polito, ha conces
so alla Stampa un'intervista 
confermando, sebbene con 
assai poca convinzione, di 
credere ancora alla tesi del 
pediluvio, come causale della 
morte di Wilma Montesi. 
« Finché non se ne trova 
un'altra più attendibile, egli 
ha dichiarato al redattore del 
giornale torinese, perchè di
chiarare questa tesi senz'altro 
assurda? ». L'ex questore ha 
poi dichiarato, a proposito di 
uno degli alibi di Piero Pic
cioni: « Si è detto che io avrei 
mandato un agente a inda
gare in proposito in casa 
Piccioni: non è vero ». 

Si è appreso intanto che la 
famosa visita all'ex capo di 
polizia do t t Pavone è stata 
confermata anche da Piero 
Piccioni. Il Aglio del ministro 
degli Esteri, nel corso dello 

nubbJim. con nrovc fotografi- interrogatorio dinanzi al Pro-
che alla mano? Icuratore della Repubblica, 

dott. Sigurani, ebbe a dire, 
a suo tempo, di essersi recato 
il 29 aprile del '53 da Pavone 
per chiedergli consiglio sul 
modo come far cessare la 
campagna di stampa scatena
ta contro di lui. Si tratta di 
una giustificazione veramente 
strana, dato che il nome di 
Piero Piccioni venne fatto sul
la stampa per la prima volta 
il 5 maggio del '53, vale a dire 
sei giorni prima della famosa 
visita di Montagna e Piccioni 
all'allora capo della polizia. 

In merito alle indagini sul 
traffico degli stupefacenti si 
ha notizia che ieri mattina 
il do t t De Vito, dirigente de l 
la polizia dei costumi della 
questura romana, è stato con
vocato dal Procuratore capo 
della Repubblica al quale ha 
riferito sulle indagini e gli 
accertamenti svolti finora dal
la polizìa negli ambienti dei 
tossicomani, 

E" eridente la gravità di que
sta sentenza: essa dimostra co
me i circoli dirigenti Clericali 
non si peritino di ricorrere cl-
l'uso e all'applicazione ài legai 
fasciste, che furono lo s trumen
to con il quale il t r ibuna'* spe
ciale irrogò secoli di galera agi: 
antifascisti. Si tratta di un al
larmante precedente. La sen
tenza tende a colpire l'anlila-
scismo di ogni parte politica, in 
oliamo con essa si è rollilo ri
dare vita a un articolo del co
dice Rocco, coniato, secondo i 
commenti dei giuristi fascisti, 
« per colpire jl fuoriuscitìsmo e 
la concentrazione antifascista ». 
E dunque ne vengono colpiti 
tutti, da don Sturzo a Pietro 
Nenni, da Di Vittorio a Pac-
ciardi, allo scomparto F.S. Nitti 

Nella sua interirirta, come ab
biamo detto, , il compapno Ma-
setti denunciano la situazioni 
reale di crisi esìstente nella tua 
regione e ne addossava la re
sponsabilità alla politica del go
verno, difensore del grande ca
pitale industriale e agrario E' 
la l ibertà di denunciare U mal
governo clericale t le colpe 

Conclusa la vertenza 
per la Cogne di Imola 

Si è conclusa ieri la ver
tenza della Cogne di Imola. 
L'accordo prevede la revoca 
del licenziamento di 50 lavo
ratori. L'azienda si impegna 
a versare a L. 180.000 pro
capite ai restanti 110 per i 
quali viene mantenuto il l i -
cenziamento. 

I l trasferimento tfei maestri 
Il Ministero della P.I. ha im

partito disposizioni al Provvedi
torati agli Studi per l'attuazio
ne del movimento magistrale 
dell'anno scolastico 1954-55. 

I maestri possono essere tra
sferiti, a loro domanda, da una 
sede ad altra della stessa pro
vincia. oppure di altra provin 
eia. Ciascun maestro può pre
sentare domanda per una sola 
provincia, ma in essa può chie
dere un numero illimitato di 
cedi, disponendole in ordine di 
preferenza. La domanda deve 
essere presentata entro il fi 
maggio 1954 al Provveditore o 
al capo dell'Ufficio da cui il 
maestro dipende contabilmente 
alla data della presentazione 
della domanda stessa. 

A PARIGI, LONDRA 
e NEW YORK 

si parla molto insistentemente 
di eleganza e sono in discussio
ne le città che detengono que
sto primato. In linea di mes
simi la Città che attualmente 
riscuote il maggiore consenso è 
Roma e difatti non poteva es
sere altrimenti. 

A Homa la Ditta che si è, in 
modo particolare, affermata per 
l'abbigliamento maschile è Su-
perabito in Via Po 39/F (angolo 
Via Simeto). Nel suo magnifico 
locale figurano gli assortimenti 
migliori di giacche, pantaloni, 
obiti pronti e su misura, stoffe 
in pettinati gabrdine, freschi, 
popeline delle migliori mar
che a RATE. Si accettano In 
pagamento buoni Fides - Bpo-
var - Ecla - Enal. Domenica 
esposizione. 

SORDITÀ 
Una sensazionale novità della: 

Il più piccolo apparecch io acustico a TRANSISTOR 
modello « Q » senza valvole e funzionante con una 
sola capsula di energia. Piccolo e leggero come un 
accendisigari è completamente occultabile ( le donne 
possono nasconderlo con una ciocca di capelli tanto è 
minuscolo) ed è tecnicamente perfetto. Consente una 
audizione chiarissima e brillante. Verrà presentato 
per la prima volta durante le dimostrazioni che si 
terranno a: 

ROMA - presso la Filiale MAICO . Via Romagna, 14 
Telefono 470.126 nei giorni 5 - 6 - 7 Aprile 1954 

con l'intervento del Direttore Medico dell'Istituto 
MAICO per l'Italia Dottrr Enrico Buchwald. 

ISTITUTO « M A I C O » PER L'ITALIA - MILANO 
Piazza Repubblica, 18 

TELEFONI: 61960 - 632872 - 632861 
FILIALE « M A I C O » DI ROMA - Via Romagna, 14 

TELEFONO 470126 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
COMMERCIALI L. 12 t) 

A. APPItOFITTATI Grandiosa 
jvertdita mobili tutto stile' Cantu 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime factlitstloni 
paaamtntL Sstria Gennaro Mlano. 
Napoli. Chlsia 238. , 

A. ARTIGIANI Cantù svendo 
camareletto pranzo acc. Arreda* 
menti granluiso « economici, fa
cilitazioni - Tarsi 33 (dirimpetto 
Bnal). to 

RNI A 
Se malgrado la pressione dei cuscinetti la vostra ernia sfugge 

e s'Ingrossa, provate il 

CONTENTIVO EXTRA DI BERNARDO 
SENZA MOLLE NE' CUSCINETTI. SMONTABILE LAVABILE 
Non tenie il confronto con qualsiasi apparecchio di qualsiasi 
marca di qualsiasi provenienza — La vastità della nostra 
organizzazione in Italia ed all'estero ci permette di ribassare 

notevolmente 1 prezzi , ' 
IL NUOVO MODELLO 114 Lire 3000' (cinquemila) 

L* contenzione di tutte le ernie è sempre garantita in ogni 
CBSO PHIMA DI FARE UN QUALSIASI ACQUISTO. VISI
TATECI - LA PROVA E' SEMPRE GRATUITA. SI riceve a : 
ROMA: Tutti 1 giorni presso la FILIALE: Studio Medico. 

Via Salandra 6 (ang. XX Settembre) - Tel. 4G0.BS6. 
NAPOLI: Tutti 1 giorni presso la FILIALE: Studio Medico 

Via Generale Orsini 46 - Tel. 21Ó98. : ' 
Un medico specialista dell'Istituto riceverà a 
CIVITAVECCHIA: Venerdì 9 aprile: albergo Miramare. 
VITERBO: Sabato 10 aprile: albergo Nuovo Angelo.\ 
RIETI: Domenica 11 aprile: albergo D'Azeglio. 
TERNI: Lunedi 12 aprile: albergo Plaza. 
PERUGIA: Martedì 13 aprile: albergo Italia. 
L'AQUILA: Mercoledì 14 aprile: albergo Centrale. 
Catalogo graUs - A. R. n i BERNARDO - V. Monza 31, Milano 

MODELLICARTA per confeziona
re Elegantissimi abiti, giacconi. 
biancheria. * CULLE > Carlocat-
taneo 5 (Napoleoneterzo) anche 
figurini, manichini. 

2) CAPITALI-SOCIETÀ' L- 12 

A.A.A.A.A L'ISTITUTO Flnan-
starìo CastslMast, Vis Agostino 
De Prstis B#. te). 43813 concede 
a statali, parastatali, bsneari. co
munali. impiegati privati, possi
denti ed a determinate categorie 
commercianti e industriali tutti 
esclusivamente residenti Roma. 
crediti restiulblli 10 mensilità. 
Tasso equo. Berietà, celerità mas
sima correttezza. 

t i 4 1 ' M> < Il I I SI'IIK i 

A. A. E' USCITO il DKW 125 
turismo a sole L. 199.000. 182F 

D. K. W. - Cilindrata 125 - 175 
250. Garage Indipendenza. Via 
Poggi. Tel. 45825 - pennute rate. 

t32F 

D. K. W. . La moto di classe -
125 turismo L. 109.000. 102r 

D. K. W. - la moto imitata e da 
nessuno eguagliata. 182F 

O. K. tv. . per il buongustaio 
moto - concessionario Garage 
Indipendenza. Via E. Poggi. 182F 

A. AUTISTI!!! AUTOTRENiSTl. 
Patenti sollecitamente economi
camente « AU'AUTOSTRANO ». 
Emanuele Filiberto 60. Via Tu
rati. 2O04D5 

•> VARI L. 18 
OSTfclKiCA uina iniezioni, via 
Homa b«. Napoli (Largo Canta) 
telefono VM42H 

1) «M I AMUNI U 
ASTIGMATICI - MIOPI - IPER
METROPI - ordinateci in tempo 
gli occhiali GRADUATI da sole. 
UNICOLORI. Bellissimi colori 
selettivi tratteti scientificamente. 
MONTATURE MODERNE, ultime 
novità. GRAN MODA. VISITA
TECI SENZA IMPEGNO. OTTI
CA FULCAR. Gallerie Stazione 
Termini. Aperto anche festivi. 
OSTETRICA Gina. Iniezioni. Via 
Roma 88, Napoli (Largo Carità) 
telefono 38428. 

MACCHINE MAGLIERIA migliori 
narche - Moderni apparecchi per 
maglieria speciale. 8x60 Dubiel 
200 000 - Altre occasioni. Prezzi 
oncorrenra - Insegnamento gra

tuito . Rateazioni Via Milano. 49 
Roma. 

/ • 
M I l.t-.ZHINI-l.Ol.l.Ktil L. U 

STENODATTILOGRAFIA: specia-
ciallzzazlor.e: perfezionamento: 
professionismo. Contabilità, Mac
chine Calcolatrici. Lingue. ISTI
TUTI « ERMINIO MESCHINI ». 
(354.379). esclusivamente: Boezio 
angolo Tacito (Piazza Cavour). 

IH) CACC1A-CAN1-PESCA L, 12 

NEI ORANO! M A G A Z Z I N I 
< DENTICE » Piazza Augusto Im
peratore. sono esposti 1 nuovis
simi FUORIBORDO «CARNIT1» 
ra 2-3-7.5 HP. economici, forniti 
di garanzia, superiori al motori 
esteri. PAGAMENTO FACILITA
TO, massima assistenza. Tele
fono: 687.618. 

VIA OTTAVIANO. 56 
(ang. via Germanico) 

Telefono 32-360 ELMAS 
Il DÌO congelo assortimenio di Piimauera - Esfate 
Giacche di pura lana nei colori di gran moda - Abiti 
Pantaloni - Stoffe a metraggio ai prezzi più bassi 
Tutti da noi possono acquistare a rate alle migliori condizioni - Si accettano buoni G.I.P.S. 

FESTIVAL della PRODUZIONE 

1 2 . 0 0 0 BOTTIGLIE GRATIS 
A tutti coloro che acquistano da oggi al 18 aprile 7954. U^JA o 

DUE bottiglie da litro delle seguenti specialità S J H L T J t 

ai prezzi normali di vendita già ribassati^ e cioè: 

FERNET SALVA . . . . L 1.4501 CREMA CACAO . . . . L 1.450 
GIN DRY L 1.450 BRANDY RISERVA EXCELSIOR L 1.450 
ROSE MARIE cordone rosso . L. 1.500 ! LIQUORE D a PaLEGRINO . L. 1.500 

Per UNA delle suddette botti
glie. un'altra bottiglia gratis a 

scelta dei. seguenti prodotti: 

Crema Marsala SILVA botiiqlia tioica 
Ferro China SIIVA boff. media Vi It.cirra 
Mistrà SALVA bottiglia da Vi litro 
Vermouth Gancia bottiglia grande 
Passito Ronchi Pichi . » 
Frascati Spumante SALVA » 
Passito Calissano » 
Vino Soave Bolla fiasco gr. (2 It. rirca) 

» 

Per DUE delle suddette botti
glie. un'altra bottiglia gratis a 

scelta dei seguenti aperitivi: 

Cynar Pezziol bott. gr. 11t. circa 
Selert Pina 
Kid Reatto 
Pindaro ULVA 
Gancia Aperitivo rosso 
Rabarbaro SALVA 
Martinazzi Beta 
Rabarbaro Zucca 

» » » » 
» » •» » 

» » > » 
» » » » 
» » » » 
» » 9 » 

» 9 » » 

negozi di vendita: 

VIA AGOSTINO DE PRET1S 44-C (angolo Via Nazionale) 
VIA EMANU&E FILIBERTO 27 (presso Piazza V. Emanuele) 
VIA FLAMINIA 12 (presso Piazzale Flaminio) 
VIA OSTIENSE 34 (presso la Piramide di C. Cestìo) 

Telefono 484614 
Telefono 760072 
Telefono 31069 
Telefono 593031 

http://po.fr

