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Lo scandalo Cippico 
r i torna a l la r iba l ta 

L'ex-monsignore ha Impugnato la sentenza che lo condannò per truffa, 
falso ed emissione di assegni a vuoto - Anch'egll ha scritto un memoriale 

Lo scandalo Cippico torna 
alla ribalta delle cronache 
giudiziarie. Domani, davanti 
alla prima sezione della Cor
te d'Appello di Roma, si svol
gerà il processo contro l'ex 
monsignor Edoardo Prettner 
Cippico, condannato il 20 d i 
cembre 1952, dal Tribunale, a 
due anni di reclusione e a 240 
mila lire di multa (oltre le 
epese e i danni) per truffa 
continuata e aggravata, falso 
continuato in scrittura pri
vata ed emissione continuata 
di assegni a vuoto. In queste 
imputazioni si riassume, co
me è noto, uno dei più cla
morosi scandali che si sia mai 
verificato in Italia, sia per 
l'entità del danno arrecato 
all'economia nazionale, sia 
per i nomi e la qualifica dei 
personaggi che vi furono 
coinvolti. 

Edoardo Prettner CipDico fu 
fino al 1948 addetto al la Se
greteria di Stato vaticano con 
la qualifica tutt'altro che tra
scurabile di « minutante ». 
Avvalendosi di questa sua 
posizione e delle possibilità 

affaristiche offerte dal mon
do vaticano, il Cippico riuscì 
ad effettuare colossali traffici 
dì valuta pregiata, violando 
le leggi dello Stato italiano 
a vantaggio di alcuni gruppi 
di speculatori. Non tutte le 
operazioni finanziarie esegui
te dal Cippico ebbero un esi
to positivo per coloro che si 
erano serviti del monsignore 
vaticano allo scopo di con
trabbandare all'estero valu
ta pregiata. Per circostanze 
che non sono state mai chia
rite, taluni « clienti » del Cip
pico non riuscirono infatti a 
vedere realizzata l'operazio
ne del contrabbando, nono
stante che essi avessero ver 
sato all'autorevole prelato le 
somme da esportare. Di qui 
venne alla luce lo scandalo, 
che fu complicato da altre 
denunce contro il Cippico. tra 
le quali una per la misterio 
sa scomparsa di uno stock di 
gioielli affidati in custodia al 
monsignore dall'ex-podestà di 
Trieste Salem D'Anneri. 

Come si ricorda le autorità 
vaticane, non appena ebbero 

I retroscena delle manovre 
degli speculatori in Borsa 

Gli agenti di cambio decidono di proseguire l'agi-
ta2Ìone — Il « Popolo » trova tutto normalissimo 

e V I T A P A R T I T O 

Basta con le atomiche 
No all'esercito europeo 

1 rappresentanti degli agen
ti di cambio di tutte le Borse 
valori italiane si sono riuniti 
ieri a Roma e hanno deciso 
il proseguimento della asten
sione dalle contrattazioni. Nel 
loro comunicato, gli agenti di 
cambio « denunciano V es i 
stenza di vaste operazioni di 
scoperto già costituitesi » in 
previsione del nuovo progetto 
di legge governativo in ma
teria fiscale. 

Come è noto, l'agitazione 
è stata provocata da alcune 
smentite e controsmentite re
lative alle recenti deliberazio
ni del Consiglio dei ministri 
a proposito del controllo sul
la compravendita di azioni i n 
dustriali col sistema del « ri
porto ». Poiché questo sistema 
lacilita l'evasione fiscale, il 
provvedimento in sé, nono
stante la sua limitata effica
cia. appare accettabile- . . 

Senonchè; "non appena -si 
ebbe sentore delle intenzioni 
governative in proposito, ta
luni gruppi — evidentemen
te bene informati — inizia
vano in Borsa un'operazione 
al ribasso su larga scala. A 
questo punto il ministro del
le Finanze Tremellonì laccva 
jilcune dichiarazioni che suo
navano smentita al prean
nunciato provvedimento. Ciò 
rassicurava gran parte degli 
operatori e la massa dei pic
coli risparmiatori, i quali non 
erano naturalmente al cor
rente della manovra. Invece 
l'operazione al ribasso con 
trollata da qualche grosso 
gruppo di speculatori prose 
euiva: segno evidente che i 
ribassisti sapevano bene in 
che conto dovevano essere 
tenute le smentite miniate» 
riali. 

I^on si sa come costoro sia
no venuti in possesso delle 
notizie. Fatto sta che l'ope
razione fu ancora intensifi
cata, fino a raggiungere pro
porzioni colossali. Infine, i 
provvedimenti fiscali vennero 
ufficialmente annunciati, e 
tra questi comparve la famo-
.-a norma sul controllo dei 
« riporti ». Allora la manovra 
si delineò nel suo pieno s i 
gnificato. e in poche ore i 
piccoli risparmiatori si v ide
ro bruciare i loro gruzzoli. Di 
qui il pandemonio scoppiato 
nelle Borse. 

Nuove informazioni perve
nuteci da fonte degna di fe
de confermano — nonostante 
tutte le smentite della s tam
pa governativa e i tentativi 
oi gettare acqua sul fuoco — 
che la manovra c'è stata ed 
esattamente nei termini da 
noi riferiti. I gruppi che 

hanno manovrato il mercato 
al ribasso sono due, e sono 
ormai ben noti negli ambien
ti borsistici. Sì tratterebbe, 
specificatamente, di un forte 
gruppo tessile del Settentrio
ne. già conosciuto per le sue 
vicende fiscali, e di un grup
po finanziario legato ad una 
banca d'interesse nazionale. 

Poiché — ripetiamo — 
queste informazioni sono di 
dominio pubblico in Borsa. 
sarebbe sufficiente che il g o 
verno, attraverso gli Ispettori 
del Tesoro, compisse i neces
sari accertamenti, per accia-
rare le dimensioni dell'ope
razione speculativa e l 'even
tuale esistenza del reato di 
aggiotaggio. Ma il governo 
vorrà indagare seriamente 
per accertare la verità? C'è 
da dubitarne. Basti citare il 
quotidiano • milanese della 
OC. IVPopolo, il quale ha' 
scritto" a Propòsito dell'agita
zione degli agenti di cambio: 

« Di manovre al ribasso in 
borsa ne avvengono quante di 
quelle al rialzo, e che in que
ste manovre vi sia chi gua
dagna e chi ci lascia invece 
le oenne. è cosa risaputa e 
che rientra nelle regole del 
gioco: niente qi^ndi di allar
mante. niente che esca dai l i 
miti del normale ». 

Si sta cercando di soffoca
re un ennesimo scandalo? 

sentore che lo scandalo sa 
rebbe scoppiato, segregarono 
il Cippico in una stanza del
la « Torre dei venti », all'in
terno della Città del Vaticano. 
Ma l'abile monsignore riusci 
a evadere, per rifugiarsi In 
una casa privata situata al 
quartiere Parioli di Roma 
Successivamente il Vaticano 
si decise a ridurre il Cippico 
allo * stato laicale». Contem 
poraneamente venne allon 
tanato dalla carica di ammi
nistratore dei beni della San 
ta Sede mons. Guidetti, i cui 
rapporti col Cippico non fu
rono mai chiariti, anche per
chè egli mori poco dopo in 
un convento emiliano nel qua
le si era autosegregato. 

Nel processo che vide la 
condanna del Cippico la mag
gior parte degli imputati fu 
assolta. Alessandro Terribili, 
imputato di essere l'autore del 
furto dei gioielli, fu assolto 
per insufficienza di prove e 
con la stessa formula la si
gnora Ida Marcarelli in Gan-
gemi fu prosciolta dall'accusa 
di favoreggiamento per aver 
ospitato in casa sua l 'ex-mon
signore. Guido Mattei, impu
tato in una delle truffe attri
buite al Cippico, usci anche 
egli indenne dal processo per 
insufficienza di prove. Tutti 
gli altri imputati furono as
solti con formula piena. L'ing. 
Gino Pucci fu invece condan
nato con i benefici di legge 
alla pena di lire 20 mila di 
multa, per l'assegno di conto 
corrente di lire 96 milioni da 
lui tratto senza data sulla 
Banca d'Italia e d'America. 

La sentenza fu impugnata 
dal difensore del Cippico con 
ben 31 motivi scritti in un fa 
scicolo di circa cento pagine 
dattiloscritte. Gli altri impu 
tati hanno ricorso per otte
nere il proscioglimento con 
formula piena. Si prevede che 
il processo durerà due o tre 
udienze. Nel frattempo mons 
Cippico non ha voluto lasciar
si sfuggire l'occasione di scri
vere un memoriale a propria 
difesa. Si tratta di un opu
scolo stampato, di 32 pagine. 
nel auale l'ex-monsignore si 
dichiara innocente e chiama 
in causa le autorità vaticane 
e la polizia italiana per le 
« ingiustizie » subite. 

/ terrificanti effetti della bom
ba all'idrogeno hanno seminato lo 
sgomento' e lo sdegno nel genere 
umano. Mille voct di personalità 
della scienza, della cultura, della 
politica, di tutti i paesi del mon
do, centinaia di milioni di uo
mini hanno già ripetuto • basta 
con questi esperimenti.' ». Depu
tati e senatori dei vari parlamen
ti europei hanno subilo interpel
lato i rispettivi governi perchè 
adeguino la loro azione all'emo
zione e alla volontà dei loro po
poli che chiedono siano messe al 
bando le armi atomiche e di ster
minio. Il Parlamento giapponese 
ha chiesto all'unanimità la proi
bizione delle armi atomiche. Il 
ministro canadese degli esteti ne 
ha richiesto il controllo. 

In Italia il governo Scelta, 
sordo ad ogni tace di pace e di 
distensione, sotto il pungolo del
l'ambasciatrice americana, si ap
presta invece a presentare al Par
lamento il disegno di legge di 
ratifica della CED. 

Se da una parte il cinismo 
criminale dei dirigenti la Casa 
Bianca i quali di fronte alla pro
testa degli uni e alla perplessità 
degli altri non hanno esitato a 
fare sganciare una seconda bom
ba all'idrogeno, può e deve tro
vare nuovi oppositori anche tra 
coloro che sostengono la CED, 
dall'altra parte la lotta contro 
quest'ultima entra nella sua fase 
acuta. A migliaia si contano le 
riunioni, le assemblee, gli ordini 
del giorno, le proteste dì lavora
tori e cittadini ad iniziativa dei 
partigiani della pace e delle varie 
organizzazioni dì massa. Allo 
sviluppo, alla combattività, al
l'organizzazione di un vasto mo
vimento popolare e nazionale di 
opposizione alla ratifica di que
ste legge-truffa internazionale i 
comunisti, più e meglio che a 
tutte le precedenti lotte per la 

libertà e l'indipendema, debbono 
apportare un contributo decisivo. 
Compito ancora importante ri
mane quello della informazione 
e delta propaganda, ossìa quel
lo di fare conoscete, di divul
gate il contenuto della CED e 
le conseguenze disa<tto>e per il 
nostro popolo della sua ventilata 
ratifica. Accanto e assieme a tut
ti gli strumenti di propaganda 
scrìtta e orale di tutte le orga
nizzazioni democtatiche e popo
lari, partigiane della pace e ge
lose dell'ìndipende>i7.i nazionale, 
imo ve ne è di estrema efficacia: 
la parola e l'azione, singole e 
collettive, dei due milioni e me?. 
zo di comunisti italiani. 

In varie provine te l'opera di 
divulgazione e di chiarificazione 
sulla sostanza della CED è già 
in fase avanzata, in altre no 
Una cellula del pattilo a Salerno 
si è riunita con questo ordine del 
giorno: * Lettura e commento 
del trattato sulla Comunità Eu
ropea di Difesa ». Molto bene ma 
oggi non si tratta più soltanto di 
informare, è necessatto che sì svi
luppi un'attività intenta di mo
bilitazione dei lavoratoti di ogni 
corrente e dell'opinione pubblica 
in difesa della pace e della si
curezza del nostro popolo. 

L'Italia non deve diventare il 
deposito delle bombe atomiche 
i cui effetti teìtiftcauti si sono 
visti in questi gioì ni. 

Al disopra delle diversità di 
opinioni politiche t i è il proble
ma della vita stessa dei cittadini 
che interessa tutti indistinta
mente. 

la più larga azione di avvici
namento, di colloquio, di dibat
tito di interventi e di opposi
zione unitaria, dalle forme più 
elementari alle più avanzate, de
ve essere intrapresa per imporre 
la proibizione dell'arma atomica 
e impedire la ratifica della CED. 

impiegati e operai motorizzatevi! 

r>» ViHo"o a (o rato 
oer 11 X rte1!* fftwteJeierrg 

Oggi a Corato. presso Bari, 
i contadini celebrano solen
nemente i decimo anniversa
rio della cosotituzione delhi 
Confederterra. 

La manifestazione odierna. 
alla quale hanno aderito nu
merose personalità del mori
vo politico e culturale del 
Me?70Pjnrno «ara aperta nel
la rnattmata al teatro Alfieri 
di Corato. 

Alle ore 1R.30 il compagno 
Gin=PDoe Di Vittorio in un 
pubblico comizio terrà il di
scorso di celebrazione uffi
ciale dell'avvenimento. 

L'assistenza al contadini 
nei propositi del governo 

La D.C. costretta a muoversi in seguito 
all'agitazione p-*r la legge Longo-Pertini 

Attività del Partito 

Una singolare mossa è stata 
compiuta ieri dal governo, pre
occupato dell'impetuoso svilup
po del movimento dei contadini 
coltivatori diretti per ottenere 
una completa assistenza malat
tia sulla base del progetto di 
legge presentato dai compagni 
Longo e Pertlm e appoggiato 
dall'Associazione dei Coltivato
ri diretti aderente alla Confe-
deterra nonché dall'Associazio
ne dei contadini del Mezzo
giorno. 

Sceiba ha ieri roletin unente 
convocato Paoio Bonomi e-, alla 
presenza del ministro -=..c;a'de-
mocratico Vigorelli. «ì; li<* co
municato — a quanto -iff'rma 
una nota ufficiosa — • c'nt* il 
governo, accogliendo ì voz" del
la categorìa, è favore'-o;e r71a 

Mortole incidente 
al Giro motociclistico 
Brandoliai cade e amore a 10 km. dalla partenza 

BOLOGNA, 3- — A meno di 
u-.à diecina <ji chilometri dalla 
partenza, il « Giro motociclisti
co - ha avuto la sua prima vit-
t.ma: nei presa di Rastignano 
:1 concorrente n. 157, Brandoli-
r.:. dei M.C.T. Strabella, su -Al
pino., è caduto ed è deceduto 
all'istante per frattura del Mpo 

Numerosi altri corridori sono 
rimasti feriti più o meno gra
vemente nel corso della gara. 
Fra dì essi i più gravi, sono: 
l'anconetano Lattanzi. Bruno 
Arpaia. Renzo Cistelli. Chini 
Angelo. 

Arrestato a Genova 
uno dei distruttori 
d e l l a l a p i d e p a r t i g i a n a 

GENOVA. 3. — La. polizia : 
genovese ha reso 'noto que- r 

sta sera di avere, tratto in 
arresto il responsabile della 
distruzione della lapide m u 
rata a Villa Scassi in ricor
do dei caduti parti l i ani di 
Sampierdarena. L'arrestato è 
tale Corrado Cozzi di anni 17, 

iscritto al MSI: per quanto in 
giovanissima età. egli ha al 
suo attivo un torbido passa
to di amicizie equivoche e 
di poco pulite attività. 

L'arrestato ha pienamente 
ammesso il suo gesto crimi
nale: cionondimeno è chiaro 
che egli non può avere agito 
da solo e di sua iniziativa. 

Travolti due operai 
da un treno 

MILANO. 3. — Due opera; 
•<ona stati travolti ed ucci*: sta
mane da un convoglio ferrovia
rio'mentre: nel parco "smina
mento* della '.sfazione' « S t r a l e 
stavano lavorando alla revisione 
.dei .binar:. La-disgrazia e a-ve
nuta alle ore 9.35. mentre il 
reno n. 184 proveniente da Ve

nezia stava entrando in .sta
zione: i due operai. Alessandro 
Toninelli. di 50 anni, da Ospi
ta letto {Brescia) e Giuseppe 
Inverardi, di 46 anni, pure del 
Bresciano, non si «rana accorti 
del ."«praggiungere"del "convo
glio. •• -

istituzione di un sistema d. as
sicurazione contro le malattie. 
nel quadro della politica provi-
denziale ** favore di tut:t i la
voratori agricoli e paruco'.a:-
mente della tutela de'.l'iripreaa 
contadina nelle campagne e 
nella montagna ». 

Passando a dare alcun, parti
colari concreti sulle intenzioni 
del governo, il comunicata co5i 
prosegue: « La organizzazione 
della gestione potrà effettuarsi 
sulla base di mutue loca'i, col
legate da una federazione na
zionale. Al finanziamtnto M 
provvedere da parte d-l'.a stes
sa categoria dei coltivato*-; di
retti, con l'intervento deiìo Sta
to mediante la corresponsione 
di un contributo fK-so d: lire 
1.500 per ciascun n a t u r a t o - . 

A prescindere dal i:o colo 
tentativo di voler attrio*i:r«-> ?1 
governo e alla DC la oacerni'à 
di una iniziativa che è Je'Ie J?"-
niMre è :nd:i=cutibile che la 
mossa Sceiba -Bononv rapme-
senta un nuovo passo acanti 
che i democristiani sono co
stretti a compiere, sotto la spin
ta urgente del movimento di 
ma'.'a. Infatti ora. nei wnL-on-
ti del primitivo progetto Hor.o-
m:. non si parla più iella fa
migerata tassa di 6 lire a. chi
lo sulla zucchero, che a-: ebbe 
dovuto finanziare Va-Ws'cnza 
Viene invece accettato ti pi .n-
c:pio. contenuto nella or*vo5ta 
Longo-Pertint. del finanz-amen
to statale, ma in misura m.no 
re a quella richiesta: «nfav.; col 
contributo di 1500 lire «i arri
verebbe forse a un totale di 
10 miliardi e mezzo a '.ir-cu 
iella Stato, mentre tronco e 
Pertim avevano dimostrato la 
possibilità di un contr ibuì sta
tale di 17 miliardi, cioè ce: due 
terzi della spesa compie •»• va. 
che dovrebbe aggirarsi su- 27 
miliardi annui 

Assai grave è infine Timeo 
zione di affidare l'att'ia/iune 
deirassisenza non all'INAM co 
me proponevano Longo e Par-
tini, ma a una nuova pletorica 
organizzazione di cas^e assi
stenziali locali confederale in 
un nuovo carrozzone a -arat'e-
re nazionale; ciò porterà «orna 
dubbio un aggravio delle spese 
ili gtslione, 

Le manifestazioni contro 
la ratifica della CED 

I comunisti di Cesena (Forlì), 
di Modena e di Ancona hanno 
partecipato attivamente alle riu
nioni pubbliche indette dai comi
tati locali e provinciali dei par
tigiani della pace contro il trat
tato di guerra e di asservimento 
na7Ìonale. Pubbliche manifesta
zioni hanno avuto luogo a Ca-
stelfidardo,. Camerario, Montcca: 
rotto e -Messicano in provincia 
di Ancona. 

A Massatombarda (Ravenna) 
l'assemblea generale delI'ANPI 
ha votato un ordine del giorno 
contro la ratifica della CED: 
grazie anche alla buona attività 
svolta dalle rispettive cellule 
aziendali le maestranze del com
plesso ortofrutticolo Fratelli Bat
taglia e quelle della S.p.A. Mas-
salombarda si sono pronunciate 
contro questa ratifica che « ag 
graverebbe la crisi dell'esporta 
zione ortofrutticola » e « dei prò 
dotti conservati ». 
' Le compagne di Lecce si pre 

parano a partecipare e sostenere 
:1 dibattito che l'UDl provinciale 
ha indetto sulla CED tra le in
segnanti delle scuole elementari, 
mentre simpatia ed appoggio tro
verà nel nostro partito l'inizia
tiva presa dai giuristi democra
tici • quali invieranno per parte 
loro una copia del trattato della 
CF.D a tutti i loro col!e;hi in pre
paratone di un prossimo dib.it-
t*to sul contenuto giuridico de! 
trattato. 

A Genova in un convegno del
l'attivo del movimento dei par-
tiziani della pace tutte le orsa-
nizrazioni democratiche parteci
panti. compreso il nostro partito. 
hanno infl»tto la • settimana con
tro la CF.D ». 

I ferrovieri di Firenze 
Con larga partecipazione ed 

attivo intervento dei comunisti 
delia categoria i ferrovieri di 
Firenze riuniti in assemblea uni
tamente a "ruppi e rappresentan
ti di altri dipendenti statali han
no votato un vibrato ordine de! 
giorno per la proibizione delle 
armi atomiche e della bomba H. 
Le maestranze della ditta Zae-
cagnini hanno inviato un tele
gramma a Sceiba sollecitando! 
l'intervento del governo italiano] 
per la cessazione degli esperi-! 
menti atomici. Analogamente si-
sono pronunciati i Comitati del-' 
la pace di Napoli, di La Spezia j 
; di Venezia alle cui iniziative i 
concrete le organizzazioni dell 

; partito si apprestano a dare i* 
ìmassimo contributo di attività, dij 
pensiero e di organizzazione. | 

- No a!!a CED? - è i! motto 
di lotta adottato da un'assemblea 
di giovani tra i quali numerosi1 

membri della FGCl, riuniti a| 
Roma nella sede dei partigiani j 
della pace per impedire l*asser-< 
cimento della patria e l'aumento 
del periodo di ferma militare. | 

i 

Una vittoria 
della pace 

Un notevole successo ha otte 
nuto il popolo di Ravenna che! 
attraverso una lotta largamente 
unitaria è riuscito a far sospen
dere i lavori di costruzione del
l'aeroporto militare del NATO 
mentre d'altra pane le donne di 
Filare e di Grosseto hanno in
gaggiato per prime la lotta per 
impedire l'inclusione dell'aeropor. 
to « nel dispositivo militare di 
difesa * della CED. Importante 
infine il voto unanime del Con
siglio Comunale di Catania su 
proposta dei consiglieri comuni
sti e di Rinascila contro la tra-

sforniazione dell'aeroporto in 
base NATO. 

Altre protese, conferenze, con
vegni contro la CED si sono 
avuti nella provincia di Ascoli 
Piceno, Palermo, Genova, ecc. 

Il 28 marzo è stato commemo
rato a Temi il quinto anniver
sario dell'eroico sacrificio del gio
vane operaio Luigi Trastulli as
sassinato dalla polizia di Sceiba 
durante le grandi giornate di lot
ta. del popolo italiano contro, il 
patto Atlantico. 

S o t t o s c r i v e n d o 

s i r i s p o n d e a Sceìha 

Dove il Partilo comunista 
prende i suoi mezzi finanziari? 
I comunisti e i simpatizzanti con
tinuano a dare risposte eloquenti. 
Al congresso della Federazione 
di Modena sono state sottoscrit
te L- 3.971.000. 

La federazione di Milano per 
>' suo congresso provinciale ha 
già incassato 7^0 mila lire, quel
la di Torino 710 mila; ai con
gressi provinciali delle federa
zioni di Varese e di Pavia sono 
state versate rispettivamente lire 
jpo.ooo e lire ;oo.ooo. In provin
cia di Ferrara il congresso se/io-
naie di Formignann ha versato 
lire 54 mila, quello di Cop-
p a r o 41.6ZÌ. 

h questo è ancora i! principio. 
Continuare \u questa Mr.ui.i e 
compito dcUc nostre organizza
zioni, ma non basta. Occorre ri
chiedere, esigere che i dirigenti 
d.c. dicano loro dove prendono 
i soldi, chi dà i mezzi finanziari 
alla d.c, A\ Comitati Civici, al 
PSDI, ecc. 

Dibattito 
sugli scandali 

II dibattito sugli scandali e le 
evasioni fiscali promosso dal Co
mitato Cittadino di Reggio Emi
lia per la moralizzazione delia 
vita pubblica ha ottenuto un 
grande successo di partecipazione 
pubblica e di interventi. Dician 
nove comizi indetti dalla fede
razione del partito e dalla FGCI 
sul tema: « Contro ìl dilagare 
degli scandali e della corruzione 
ìl popolo italiano imponga la 
moralizzazione della vita pub
blica » hanno avuto luogo in pro-i 
vincia di Mantova. I 

Il C. D. della federazione dij 
Bologna, riunito il 17 marzo, I 
ha tra le altre cose denunziato! 
irregolarità amministrative al' 
Consorzio di Bonifica, l'ignota 
destinazione dei fondi stanziati 
dallo Stato all'assistenza post
bellica, la semi-clandestinità del
la convocazione delle « assem
blee di bilancio » del Consorzio 
Agrario, la speculazione sui fondi 
dello Stato per l'assistenza estiva 
ai bambini, lo scandalo della col
lusione di ordine amministrativo 
tra il partito democristiano e la 
direzione di un noto complesso 
industriale dell'IRI-FlM, ecc. La 
federazione di Bologna condurrà 
una campagna popolare per la 
pulizia. 

Il d i r i t t o a l l a c a s a 

11 movimento diretto dal 
« Consiglio Nazionale per il di
ritto alla casa», articolato in 
Consigli provinciali, comunali, 
rionali, ha lanciato come suo 
primo atto una petizione costi
tuita di diverse rivendicazioni, 
che riflettono i vari aspetti del 
complesso problema. 

Già sono state segnalate in 
merito le iniziative, l'attività 
nonché i successi ottenuti in va
rie provincie. Ma l'importanza 
di questo problema e l'ampiezza 
che deve assumere questa lotta 
esigono dal nostro partito un'at-
tenzione e un contributo ancora 
maggiori. 

Nei nostri congressi provin
ciali. in generale, la relazione in
troduttiva non manca di dare ri
lievo a questo problema ma, sem
pre in via generale, non si svi
luppa in proposito una adeguata 
discussione. Occorre correggere 
questa deficienza sia per quanto 
riguarda i congressi, sia per quan 
to concerne l'impegno generale 
del partito sulla materia. E' ne
cessario, in sostanza, che i co
munisti diano il loro contributo, 
necessario e decisivo, perchè il 
movimento popolare per il di
ritto alla casa si faccia sempre 
più vasto, profondo, consapevole 
e combattivo. 

Il t e s s e r a m e n t o 

a l P a r t i t o 
Altre quattro federazioni: Mo 

dena, Bolzano, Benevento e Co 
senza hanno raggiunto il ico?i 
degli iscritti del 19$ 5. Al io mar
zo erano state ritirate presso 
l'Amministrazione Centrale 2 mi 
lioni 110.032 tessere con un au
mento rispetto alla stessa data 
dell'anno scorso di 2 5.472 tessere. 
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Paperino vi aiuta a vivere. 
li ciclomotore: Paperino costa L. 63.900 

CUCINE A CAS 

- nuova -
produzione inglese 
BACCIANIrJI 
PIAZZA DEL PANTHEON 7 

VIA DELL U M I L T À - . 3 1 

ROMA 
RIETI 
FROSINONE 
LATINA 

NEL LAZIO SI VENDE A: 

• r i . S.C.LP.I. - P iana Bologna, 53 

Ditta Adriana Rondoni - Via S. Ruffo, 29 

Ditta Luciana Crlianfl - Via Marco Minghatti, 27 

DiUs Antonina Cavallaro - Via Don .Morostni, SS 

È UN PRODOTTO DELL'IftDUSim MECCANICA. NAPOLETANI • BAIA (Napoli) 
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Elenganza - Buon fiuto 

DAL SARTO DI MODA 
AMOrtiment» in Vestiti e Giacche 
pronte • su misura. Stoffa delle 
migliori marche. Vendita anche 
rateale. Tailleur. Impermeabili. 

N. B- — Consigliamo i ttUort a 
fare i (oro acquati «"al SARTO OI 
MODA, Via Nòmentana 31-33 * 
mttri da Porta Pia}. 

MOBILIFICIO 
• • VIA CELA fSTef 786SF/ (Ponìe Lungo) 

M LARGHE PACILITAZIONI PAGAMENTO 

ARAFIOTI 
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N T I N U A IMO 

LIQUIDAZIONE 
DI CONFEZIONI PER UOMO 

TAGLIACOZZO AI MAGAZZINI 

VIA ANCONA n. 13 (Porta Pia) - TELEFONO 865-674 
DI FRONTE UFFICIO POSTALE 

GIACCHE SPORT • PANTALONI • VESTITI 

A PREZZI SOnO COSTO 
ALCUNI PREZZI DIMOSTRATIVI 

vaio PANTALONE FLANELLA pura lana 
GIACCA SPORT pura lana uomo dis. moda . . . . 
PANTALONI COVBKCOAT pura lana 
GIACCA SPORT Principe di Galles 
GIACCA TWEED pura lana gran moda 
PANTALONI VELLUTO A COSTA 
PANTALONI pettinati frUaille 
COMPLETO UOMO pura tana 
COMPLETO UOMO «uper Ane 
VESTIT POPEUNE MAKO' 
VESTITI PEH «AGAZZI 
PANTALONI ZUAVA ragateo pura lana 

E TUTTI I TTfl M ABITI E VESTITI PER COMUNIONE 
SARANNO VENDUTI A PREZZI SOTTOCOSTO 

ire 2.960 si hqu 
6.900 » < 
4.800 . Ì 
7.300 » 

» 11.500 » 
4.500 » . 
4.800 • 

9.600 » 
• 21.000 . 
> 10.500 > 

8500 » 
2-900 > 

;da L. U H 
» 3.50» 
» 2.950 
» 3.959 
» 5-95* 
» 2.690 
» 2.799 

> 4.SM 
» IC954 
> 3.909 
» 4.200 
> 1.300 

RICORDATE! SARTORIA SANDRO TA6LIAC0ZZ0 
VIA ANCONA n. 13 (Porta Pia) - TELEFONO 865-674 
K. B. — La liquidaiiono è autorizzata dalla Camera di Commercio di Roma 

http://dib.it

