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La più 
corona 

grande festa meridionale 
Taranto il "Mese della s tampa „ 

L'afflusso delle delegazioni • Uno sguardo all'interno del festival - Un pannello censurato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

TARANTO, 9 — Piove da 
più di 15 ore a Taranto e ta
le fatto avrebbe dovuto co
stituire l'elemento principale 
di discussione in ogni parte 
della città, tenendo presente 
che una pioggia simile si 
già fatta lungamente atten
dere per rinfrescare un po' 
l'aria afosa residua dell'esta
ti e per spazzare l'umidità at
taccaticcia dello scirocco set
tembrino. Al contrario, l'ar
gomento del giorno è la festa 
dclVUnità del Mezzogiorno 
Se ne parla di tutti i parti
colari, discussioni si accendo 

Mezzo 
milione ! 

Il compagno Angelo Pulpito, 
ili Taranto, fa ancora parlare 
di se e questa volta per aver 
battuto un record veramente 
eccezionale. Con l'ultimo 
versamento di 119 mila lire 
effettuato alla Amministra
zione del partito egli ha rag
giunto la somma di lire 
501.000 raccolte per la sotto
scrizione. Viva il compagno 

Pulpito! 

no un po' dappertutto e l'in
teresse creatosi attorno alla 
manifestazione- va allargan
dosi sempre più, di ora in 
ora. 

Della pioggia, di questa 
inattesa pioggia, se ne parla 
sì un poco; come le cose po 
co gradite, le si accenna ap
pena ognuno la vede cadere. 
Ma viene dimenticata del 
tutto quando sì entra nella 
Villa Comunale, nel grande 
villaggio dell'Unità, dove gli 
operai oggi più numerosi che 
negli altri giorni, stanno la
vorando ancora per recupe
rare il tempo perduto e sot
trarre agli inconvenienti del
l'acqua il materiale più deli-
cato. Alcuni di essi sono oc
cupati a completare il mon
taggio del mastodontico in
gresso del Villaggio e si ergo
no sulla cima delle impalca
ture di ierro alte 14 metri co
me a sfidare il ciclo oscuro e 
nuvoloso. 

Lontano dalla Villa, che 
pure ha avuto quest'oqai » 
suoi visitatori, l'interesse e 
l'attesa per la festa del Mez
zogiorno, per le numerose 
manifestazioni previste nel 
programma di domenica, è 
sentita da tutti i tarantini e 
dalle popolazioni rurali della 
provincia. Numerose sono le 
chiamate al 2537. il telefono 
della Federazione comunista 
Da Marugqio comunicano che 
è pronta la delegazione di 70 
persone tra braccianti #» con
tadini: Manduria asoctta i 
pullman per oltrp 200 nerxn-

ne, Grottaglie annuncia la 
partecipazione di 30 perso
ne, Monteparano altrettanto, 
Castellaneta dice che quei 
cittadini affolleranno lue in
tiere vetture ferroviarie. Da 
Massafra, Palagianello, Cri-
spiano, Ginosa, San Giorgio 
e altri grossi e piccoli c en tn 
della provincia, sono giunte 
le staffette. Dai centri di txit-
ta l'Italia meridionale sono 
arrivate le prime delegazioni 
che hanno rapidamente ini
ziato il montaggio dei loro 
stand al villaggio: Napoli, 
Catanzaro, Avel l ino, Bari, 
Foggia, Brindisi , Cosenza. 

Ora siamo alle ultime ore, 
si aspettano i pullman da 
ogni parte della provincia io
nica non servite dalla ferro
via; si aspettano le delega
zioni di Erchie, di Gallipoli. 
di Mesagne, di Gioia del Col
le. Cerignola, San Severo, da 
tutti ì comuni della regione 
Pugliese. Arriveranno auesta 
notte e nelle primp ore fH 
domani; saranno tutte alla 
festa del Mezzogiorno a rap
presentare il popolo meridio
nale. 

Uno sguardo all'interno del 
festival: indubbiamente lo 
stand che sucita il maggior 
interesse è quello dell'URSS 
e delle Democrazie popolari. 
Per montarne lo scheletro .s: 
sono impiegati 400 metri di 
tubi Innocenti e 53 sono i 
pannelli che figurano nella 
mostra: essi illustrano i più 
significativi aspetti della vi
ta nell'URSS dal tema del 
l'infanzia alla descrizione de
gli usi e costumi di (fuel 
grande Paese. Al centro di 
questo bellissimo stand, che 
è stato costruito con il con
corso della maggior parte dei 
soci dell'Associazione Italia 
URSS, figura un grande pan
nello illuminato da 85 lampa
dine che alternatamente si ac
cendono sui rilievi in minia
tura dei grandi cantieri del 
comunismo in tutto il vasto 
territorio dell'Unione: una 
torre, al centro del pannello. 
ì illuminata da 30 lampadine 
una delle quali fosforescente. 

Sempre nel padiglione del
l'URSS figura pure una in
teressante mostra del libro 
con esemplari in lingua rus
sa, inglese, francese, polacca. 
cinese, spagnola. Una note
vole curiosità suscita un pan
nello parzialmente censura
to dalla polizia, cne denuncia 
tutti gli ostacoli che vengono 
frapposti allo sviluppo di a-
mtchcvoli relazioni fra l'Ita
lia e l'URSS, in particolare 
si ricordano i mancati incon
tri di calcio fra alcune nostre 
squadre e quelle sovietiche, 
la mancata tournée del com
plesso della Scala di Milano 
nell'URSS, il 7iiaiicnfo accor
do per oli scambi cinemato-
gra/ici. 

Il Premio Stalin 
verrà consegnato il 17 
a don Andrea Gagqero 

Domenica prossima si svol
gerà in forma solenne, al Tea
tro Adriano in Roma, la ceri
monia della consegna del Pre
mio Stalin per la pace a Don 
Andrea G'nggero. La notizia ha 
già suscitalo vivo interesse nel
la Capitale, dove si sottolinea 
la circostanza che un sacerdo
te venga insignito nel centro 
del mondo cattolico, del mas
simo riconoscimento tributato 
annualmente dal mondo socia
lista a coloro cho maggior
mente contribuiscono alla cau
sa della pace. 

La cerimonia sarà presiedu
ta da Pietro Nenni. presidente 
del Comitato nazionale e vice 
presidente del Consiglio mon
diale della pace: il discorso ce
lebrativo sarà tenuto da Con
cetto Marchesi, nella sua qua
lità di membro della Commi*-" 
ione ngeiikljcatnce 

Superati i H90 milioni 

C VITA DI PARTITO z> 
Conoscere l'U.R.S.S. 

Milano ancora in lesta, segnila da i'iicnze, Konin v Bologna 

La Sezione di amministra
zione della Direzione del 
partito comunica le Mirarne 
versate dalle seguenti f e d e 
razioni entro le ore lì del 
giorno 7 ottobre: 
MILANO 
FIRENZE 
ROMA 
BOLOGNA 
GENOVA 
MODENA 
TORINO 
REGGIO E. 
LIVORNO 
NAPOLI 
RAVENNA 
SIENA 
FERRARA 
PISA 
ALESSANDRIA 
FORLÌ* 
MANTOVA 
GROSSETO 
PISTOIA 
VENEZIA 
NOVARA 
PERUGIA 
AREZZO 
PAVIA 
VARESE 
SAVONA 
PARMA 
PADOVA 
ROVIGO 
LA SPEZIA 
TERNI 
ANCONA 
PESARO 
BIELLA 
CREMONA 

14.300.000 
37.08fi.200 
35.OUU.000 
;14.100.K(IO 
£0.200.000 
21.500.001 
40.875.780 
17.003.330 
15.563.330 
14.010.000 
l3.'"<i(J.t>G0 
12.181.3.10 
11.530.010 
10.852.070 

Jl.uOG.boo 
8.033.340 
8.201.230 
7.3'JO.OOO 
7.300.000 
7.11ÌÌ.0G0 
7.070.000 
0.752.000 
0.300.020 
6.123.838 
6.017.830 
8.000.000 
5.855.000 
5.700.000 
5.500.000 
5.325.000 
5.000.000 
4.815.000 
4.500.000 
4.238.330 
4.050.000 

BARI 
RIMINI 
FOGGIA 
VERONA 
BRESCIA 
VERCELLI 
VICENZA 
CAGLIARI 
PALERMO 
COSENZA 
TARANTO 
SALERNO 
BERGAMO 
PIACENZA 
COMO 
UDINE 
LUCCA 
AGRIGENTO 
MASSA CAI!. 
LECCO 
MACERATA 
GORIZIA 
TREVISO 
MESSINA 
PROSINONE 
CATANZARO 
BRINDISI 
PESCARA 
LECCE 
ASCOLI PICENO 
REGGIO CAL. 
AVELLINO 
TERAMO 
LATINA 
CASERTA 
CUNEO 

CATANIA 
RAGUSA 
IMPERIA 
TRENTO 
AOSTA 

1.005.0110 
1.000.001 
3.650.260 
:{.f>iiG.i;ii0 
3 527 055 
3.505.001 
3.316.660 
3.015.340 
>.650.000 
2.503.330 
2.531.000 
2.500.000 
2.108 900 
2.303.330 
2.200.00(1 
2.126.660 
2.013.230 
2.010.000 
2.C03.340 
1.878.500 
1.795.170 
1.786.670 
1.762.600 
1.753.330 
1.727.500 
1.713.340 
1.709.000 
L700.670 
1.666.660 
1.651.070 
1.608.340 
1.571.000 
1.549.660 
1.506.660 
1.500.000 
1.500.000 
1.450.330 
1.430.000 
1.416.665 
1.307.540 
1.220.000 

ASTI 
POTENZA 
CROTONE 
SIRACUSA 
SASSARI 
C A L T A N I S E T T A 1.100.000 

1.210.330 
1.210.000 
1.146 660 
1.120.000 
1.108.330 

BENEVENTO 
NUORO 
TRAPANI 
ENNA 
MATERA 

BELLUNO 
CAMPOBASSO 
PORDENONE 
BOLZANO 
AQUILA 
AVEZZANO 
RIETI 
CHIETI 
VITERBO 
SONDRIO 
VARIE 

TOTALE 

1.060.000 
1.026.660 
1.000.660 
1.003.800 
1.000.000 

913.330 
900.000 
SÒ6.P6D 
S00.000 
703.310 
750.000 
736.001 
6 8 ."..160 
669.000 
162.100 
78.000 

558.772.617 

Dopo la chiusura dei con
teggi delle ore 12 del 7 ot
tobre 1954 sono pervenute 
alla Sezione centrale di am
ministrazione L. 12.187.255, 
portando il totale generale 
a L. 570.960.202. 

Hanno inviato L. 1.624.220 
la federazione di Torino, 
L. 2.924.000 quella di Cre
mona. L. 1.400.950 quella di 
Brescia e L. 1.000.000 quel
la di Savona. 

Comprese Torino, Cre
mona, Imperia, sono 82 1 e 
federazioni che hanno su
perato l'obiettivo. 

LA DISCUSSIONE A STRESA SUI PROBLEMI DEL TRAFFICO 

I comuni contro la dipendenza 
dei vigili urbani dalla polizia 

// « piano Romita » sulla sistemazione stradale sopperisce solo al 7 per cento 
delle necessità — Limili alfe autonomie locali e appesantimenti burocratici 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALEjha chiesto che le leggi siano 

Il Sindaco di Mango d'Alba 
tratto in arresto per peculato 

/ / capo dell'amministrazione del comune pie
montese è iscritto al partito socialdemocratico 

ALBA. 9 — Carabinieri cev.-» che egli si Io>se fatto 
della squadra investigativa 
hanno stamane tratto in ar
resto su mandato di cattura 
dell'autorità giudiziaria • il 
sindaco di Mango d'Alba 
Carlo Bonifacio di 69 anni. 

Le accuse che vengono 
mosse al Bonifacio sono 
quelle di peculato, concus
sione e millantato credito: 
accuse gravi come si vede. 
Vivissima impressione natu
ralmente ha destato questo 
arresto; si deve dire però 
che la cosa non ha colto del 
tutto alla sprovvista la cit
tadinanza poiché da qualche 
tempo le voci più diverse 
r-rano circolate" sull'opera .del 
sindaco. 

Fra le 
preso di recente maggior 
consistenza era quella* che il 
Bonifacio avesse preteso del 
danaro per svolgere pratiche 
inerenti al suo ufficio; si di

dare somme di danaro per 
la consegna di libretti di "la
voro; ora questa voce è >:ata 
confermata. Alcune persone, 
di cui le autorità tacciono i 
nomi, interrogate in propo
sito hanno affermato di aver 
versato al sindaco alcune mi
gliaia di lire per ottenere il 
libretto di lavoro che spetta 
gratuitamente ad ognuno che 
ne abbia diritto. 11 Bonifacio 
è iscritto al partito ^ocialae-
mocratico. 

L'arresto si è svolto ìcn?..i 
alcun particolare degno di 
nota; l'uomo era stamane 
verso le 10,30 in un campo o-

.ve Javorava; il capitano dei 
carabinieri Missionario di Ai -

voci che avevano J-ba,-giunto- con una camio
netta. ha eseguito l'ordine 
dell'autorità giudiziaria tra
sportando il sindaco fino a l 
le carceri di Santo Stefano 
Belbo cui è stato associato. 

STRESA, 9. — Oggi sono 
continuati a Stiesa i lavori 
d e l l ' i r Conferenza del traffi
co e tlella circolazione. 

Il punto più dibattuto del
la giornata è stato il proget
to per il nuovo codice della 
strada. 

Subito dopo la relazione de» 
prof. Jannitti Piromallo, che 
ha illustrato le innovazioni 
contenute nel progetto di co
dice della strada, i delegati 
dei maggiori comuni d'Italia, 
fra i quali Milano. Bologna, 
Firenze. Genova, Torino, Ta-
lanto hanno preso netta posi
zione contro quegli atticoij 
d i e ledono gli interessi del
le ammin isti azioni locali e 
che contrastano con i princì
pi costituzionali. 

A proposito della posizione 
assunta dagli Enti Locali di 
fronte al progetto del nuovo 
codice della strada, esplicito 
è stato l'intervento dell'asses
sore alla polizia urbana di 
Bologna, compagno Dino Ber-
gonzoni, il quale ha esami
nato particolari articoli, quali 
i n. 2 e 3. che prevedono la 
costituzione di una giunta 
provinciale del traffico la 
quale limiterebbe l'attività 
dei comuni e delle provinco e 
appesantirebbe notevolmente 
le procedure burocratiche. 
Tutto ciò è in contrasto con 
il principio dell'autonomia 
comunale sancito dalla costi
tuzione. La linea informatrice 
del progetto di codice della 
strada assume maggiore evi
denza laddove si stabilisce che 
i reparti viabilità dei corpi 
dei Vigili Urbani devono agi
re sotto la direzione del co
niando delle sezioni provin
ciali di polizia stradale. In 
sostanza, si vorrebbe codifi
care il principio secondo cui 
le strade urbane le costrui
scono e lo mantengono in ef
ficienza i comuni; i Vigili Ur
bani li pagano, ancora, i co
muni: ma l'ileo delle strade, 
e la disciplina della circola
zione viene regolato da altri. 

Fra gli interventi di parti
colare interesse è quello del 
signor Zanelli. il quale ha ri
levato il fortissimo aumento 
di incidenti stradali durante 
gli anni *5I-'53. In questo pe
riodo sii incidenti sono au
mentati del 102 per cento e il 

sicure e chiare in modo da 
porre gli utenti ni più possi
bile al sicuro degli arbitri 
degli agenti della strada. Per 
quanto riguarda la patente 
egli ha sostenuto che essa a-
spetta all'Ispettorato d e l l a 
Motorizzazione e non alla Ma
gistratura. L'avv. Bottini di 
Stresa ha definito inopportu
na l'obbligatorietà della gui
da a sinistra nelle autovettu
re ed ha chiesto che sia posto 
ai motoseooter un limite mas
simo di distanza dal bordo 
stradale. 

TINO AZZINI 

Discorso di Mancinelli 
sull'agricoltura al Senato 
Ieri mattina il Senato, sotto 

la presidenza dell'ori. MERZA-
GORA. h.i ripreso l"psime del 
bilancio preventivo 1954-55 del 
ministero deli"Agricoltura. 

Il MKiali.ta MANCINELLI. 
in un ampio e approfondito 
discorso, durato circa due ore, 
ha toccato tutti gli aspetti fon
damentali d e l l a situazione 
agricola italiana. Egli innanzi
tutto ha sottolineato che la 
rendita fondiaria costituisce 
un ostacolo determinante e 

preoccupante per il piogressi-
vo sviluppo dell'agricoltura e 
per l'indispensabile aumento 
de! tenore di vita dei lavora
toli, per cut si pone con sem
pre maggiore urgenza il pro
blema di una decisa ed effica
ce riforma in questo campo. 
Le iniziative prese dal gover
no, sotto la spinta, delle lotte 
dei lavoratori, invece si sono 
mostrate finora assolutamente 
inefficaci. 

Mauciuclh ha quindi L*hio."tj 
al niini.-tr.i dell'Agricoltura «in 
preci**) ed esplicito chiarimento 
sui propositi del governo sjl la 
riforma dei contratti agrari an
che perchè la complessa mate
ria deve essere regolata al più 

pi est») onde pone un argine agli 
abusi e alle esosità dei pro
prietari. 

II democristiano ZELIOLI, 
si è occupato, invece, solamen
te dei problemi della Valle 
Padana, e sia pure a denti 
stretti, ha dovuto ammettere 
che nella zona esiste una pro
fonda crisi determinata, tra 
l'altro, dagli elevati canoni di 
affitto e dagli alti oneri fiscal:.1 

In apertura di seduta il Vi
cepresidente MOLE' aveva rie
vocato la figura del senatore 
Ciraolo. ex presidente della 
Croce Rossa. 

Il Senato tornerà a riunirsi 
lunedi 18. alle ore lfi. 

// governo di Sceiba e di Sa-
ragat st e impegnato di Ironie 
ai gruppi più reazionari ad im
pedire ogni rapporto con l'U
nione Sovietica, ad oracolare 
ogni attività intesa a /.ir cono-
nere la vita, a falsificare le 
intornia/ioni stilla politica ili 
pace dell'URSS. 7 atto è stato 
messo in opera: dal sopruso del 
divieto dei passaporti ad artisti 
e ittidiost, alle arbitrarie proibi
zioni delle manifestazioni spor
tive: dal sequestro di manifesti, 
all'ili gate intervento per impe
dire conferen/.e e manifesta/io
ni. Se il governo dei reazionari 
e degli oscurantisti teme che In 
-.ita dell'Unione Sovietica sia 
conosciuta è perchè sa che crol
lerebbe così mio dei castelli di 
menzogne messo a difesa della 
politica dei gruppi privilegiali. 
Se t icazionari tentano tu tutti 
i modi di deformai e le notine 
sulla politica e sull'azione in
ternazionale dell'URSS è per
chè di là sono venuti i colpi 
decimi contro t fautori di 
gtieria. 

I comuni ni devono dunque 
associarsi con tutte le foize alla 
campagna protnossa dall'Associa
zione Italia-URSS nel Mese 
dell'amicizia testé apeito. Que
sta campagna tappi esenta que
st'anno un nuovo impegno nella 
battaglia per la z et ita che le 
forze democratiche conducono 
da mesi, in ogni settore della 
zita pubblica. Questa battaglia 
<i combalte oggi non fra amici 
e avversari dell'Unione Sovieti
ca, ma da coloro che vogliono 
sapere, che vogliono conoscere 
la realtà sovietica, andare a ve
dere, leggere, guardare i film, 
stabilire relazioni culturali e 
commerciali tra i due paesi con 
tro le autorità che sequestrano i 
libri, sabotano il trattato con 
eluso per l'importazione dei film, 
proibiscono le manifcstazàoni 
sportive e impediscono le dele
gazioni. Non è l'Unione Sovie
tica, non è soltanto questo o quel 
partito o associazione, ma tutti 
gli italiani che vengono colpiti 
e tcnt'tt all'oscuro di quello che 
potrebbe essa e loro utile cono
scere. Il Mese dell'amicizia deve 
permetterci anzitutto di far co
noscere e dibattere ogni possibi
lità e opportunità di liberi >ap
porti culturali tra l'Italia e 
l'URSS. Nello stesso tempo oc
corre far circolare tra il più 
largo pubblico e in tutti gli am
bienti culturali le numerose ope
re pubblicate sulla vita e sulla 
storta dell'URSS, diffondere t 
documenti Sulla politica attuale, 
sull'agricoltura e sull'industria, 
sulla vita del glorioso Partito 
C (intimista dell'Unione Sovieti
ca Bisogna leggere e far leggere 

• La rassegna sovietica » e la 
• Realtà sovietica ». 7 quadri 
del nostro partito devono appro
fondire lo studio dell'esperienza 
ìovtettia, conoscere la storta del 
P.C. dell'URSS, seguirne l'azione 
quotidiana, conoscere i gran 
problemi che si sono posti e si 
pongano, che hanno risolto e ri-
soizonn i comunisti sovietici. 

Aiutare il lavoro dell'Associa
zione Italia-URSS, irrobustirne 
l'organizzazione, partecipare al 
successo del Mese dell'Amicizia: 
questo è l'impegno del partito 
che deve tradursi in un'azione 
concreta. 

I l V C o n g r e s s o 

d e l l ' A s s o c i a z i o n e 

a m i c i d e l l ' U n i t à 

Il \ista del V Congrego na
zionale dell'Associa? ione Amici 
dell'Unità che si terrà il =3--4 
ottobre, in trer.tadue federazioni 
ha avuto luo^o il congresso pro
vinciale dcII'A^ocia/ione Amie: 

I confini del Muggesano fissati 
assenti gl i osservatori italiani 

dell'Unità e in altre 11 è stato 
fissato per i prossimi giorni. 1 
congressi sono preceduti da con
vegni sezionali, comunali e di 
zona: Livorno sono state te
nute le riunioni dei comitati di
retta i di tutte le sezioni; a Ve
nezia 6 convegni mandamentali 
e i cittadino; a Verona 8 con
vegni di zona; a .Napoli 46 con
vegni sezionali e 83 riunioni 
con la partecipazione di 1900 
compagni; a Reggio Umilia 18 
convegni comunali; a Roma 13 
convegni sezionali. 

Nei congressi provinciali la 
discussione si è soffermata so
pratutto sulla esigenza di raf
forzare la rete dei diffusori alla 
domenica e nei giorni feriali eli
minando ogni meccanicità nel 
metodo di diffusione. Sono state 
portate !e esperienze fatte nelle 
diffusioni organizzate di parti
colari numeri del giornale trat
tanti problemi clic interessava
no categorie di lavoratori o strati 
dell'opinione pubblica. Una di
scussione ampia come nei con
gressi ili Napoli, Arezzo, Taran
to si è avuta anche sul conte
nuto nell'Unità. Nel corso di 
alcuni congressi si sono svolte 
anche manifestazioni celebrative 
del XXX anniversario della 
fondazione dell'Unità come a 
Reggio Emilia, Modena, Vicen
za, ecc. 

P e r l ' a u t o n o m i a 

c o m u n a l e 

Si è tenuto a Bologna, nel 
quadro delle direttive dell'ulti
ma sessione del C.C., un conve
gno provinciale di partito sugli 
Enti locali. Al centro del di
battito era la questione delle 
autonomie comunali, per una più 
energica lotta contro i soprusi 
e il prepotere delle autorità go
vernative e prefettizie. Pren
dendo in esame le lotte condotte 
per la realizzazione degli impe
gni elettorali assunti con i cit
tadini, allo scopo di portarli ra
pidamente a compimento, sotto
lineando la necessità di dare un 
più energico impulso ai problemi 
generali delle riforme di strut
tura, collegati alla esigenza di 
operare concretamente anche in 
questo campo per un forte e 
vasto sviluppo industriale di ti
po nuovo nella provincia e nel
la regione, il Convegno ha trac
ciato prospettive e forme nuove 
di attività e di lavoro che aiu
teranno a stringere ancor più 1 
legami con Ì cittadini, a miglio
rare, ad estendere le alleanze, 
ad allargare l'unità della clas
se operaia e contadina, a mobi
litare nuove masse di popolo at
torno alle lotte e alle questioni 
che interessano le amministrazio
ni pubbliche, in vista delle ele
zioni amministrative del 1955-

R a f f o r z a r e 

l ' a m m i n i s t r a z i o n e 

o r d i n a r i a 
Sulla scia del successo della 

per l'Unità già 

*;*• Visitate. 

MAGAZZINO TESSUTI 
dell'Organizzazione S . O . G . I. C . 
in Via Sicilia, 141 - p. p. - tei. 42019 

che vi offre prodotti delle 

MIGLIORI INDUSTRIE ITALIANE 
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Drapperie - Confezioni pronte e su misura 
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gliati - Coperte - Tendaggi - Tappeti ecc. 

/ dipendenti da Pubbliche e Private Ammini
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TE per gli ucquisti di articoli non reperibili 
presso i magazzini SOGIC. 

Si accettano BUONI CIPS - ECLA - INAIL 

(Cniitiiiua/ionr dalla 1. pagina) 

li si ostinano ad attribuire 
un carattere di provvisorietà 
all'accordo di Londra mentre 
da parte jugoslava gli organi 
ufficiali parlano apertamente 
di annessione definitiva della 
zona B t la cui sorte, del re 
sto. era già in pratica irri
mediabilmente segnalai . E' 
strano che il Viminale non 
si accorga della estrema pe 
ricolosità di una propagan
da che, se può vellicare le 
illusioni di qualche inguari
bile ingenuo che vive lonta
no da qui e abbia una cono
scenza approssimativa del 
problema, non può in alcun 
modo placare il malcontento 

minsero dei morti de*. 71 p e r s e g l i istriani che hanno pa-
cento, 

Neire>aniin,»rc il piano Ro
mita sulla sistemazione della 
rete stradale. Zanelli ha af
fermato che esso somxrisco 
solo al 7 per cento delle ne
cessità. 

Altri dati interessanti ha 
portato l'ing. Zanaldi il quale 
ha affermato che dal 1950 al 
1954 la circolazione dei ve;. 
coli è aumentata di oltre il 
100^. mentre la rete strada
le. nonostante le piomes<=e del 
governo, non ha .--ubito un n-
de«uato svihinno. 

Nel pomeriggio è continua
ta la discussione. L'avv. Gen
tile ha sostenuto che il ritiro 
delle patenti deve essere af
fidato alla Magistratura. Lo 
avvocato D'Angelantonio. del
l'Automobile Club di Roma 

gato e pagano di persona le 
conseguenze di una politica 
impostata fin dal primo gior
no sul piano della rinuncia 

Assai più esplicita e ri
spondente al vero, anche se 
annunziata con tanta brutali
tà, appare quindi l'afferma
zione di u n . commentatore 
politico dell'organo magno 
della borghesia triestina, il 
quale scriveva questa matt i 
na: < Il Memorandum di L o n 
dra fa automaticamente cade
re le riserve del governo ita
liano alla collaborazione m i 
litare con la Jugoslavia ». 

Ecco il nocciolo della q u e 
stione, l'obiettivo numero 
uno di Palazzo Chigi: la sa l 
datura del Patto Atlantico al 
Patto Balcanico, il rafforza
mento della politica di guer
ra dell'America. E siccome 

i triestini sanno benissimo 
che ali interessi di questa po
litica non sono transitori, ma 
permanenti (a lmeno fino a 
quando la direzione del Pae
se resterà nelle mani del 
quadripartito) non possono 
prestar fede, neppure per un 
istante, alla venti lata e v e n 
tualità che in un prossimo 
avvenire la situazione sul 
fronte orientale debba subi
re dei ritocchi. 

Il fatto che i triestini c o m 
prendano questa dolorosa 
realtà non significa tuttavia 
che l'accettino di buon grado... 
Ieri facevo cenno al le acerbe 
rimostranze sol levate in p u b 
blico ed in privato da molti 
d.c. all'operato del la direzio
ne romana del loro partito. 
Oggi una nuova indiscrezio
ne, uscita da ambienti v i c i 
nissimi alla Curia, lascia in 
tendere che monsignor S a n -
tin. il cui atteggiamento po 
litico è sempre stato ispirato 
ad un'esplicita avversione al 
baratto e che finora non ha 
pronunziato una sola parola 
di commento all'accordo di 
Londra, verrebbe trasferito 
in altra sede apostolica per
chè il Vaticano non intende 
lasciare la guida spirituale 
della città ad un pastore che 
non condivida le direttive di 
Roma 

Può darsi che la notizia 
del mutamento di sede di 
mons. Santin sia prematura 
ê  può darsi perfino che non 
risponda a verità, ma il solo 
fatto che in certi ambienti 

lare con tanta insistenza sta 
ad indicare l'esistenza di uno 
stato d'animo non precisa
mente favorevole al trattato. 

Ad alimentare il malcon
tento dei triestini, in questa 
difficile fase di trapasso di 
autorità, contribuisce note
volmente l'indifferenza m o 
strata nei confronti dei mug-
gesani che abbandonano i 
paesi caduti sotto l'ammini
strazione jugoslava. Ieri l'al
tro annunziavo nella mia 
corrispondenza che si at ten
deva di ora in ora Io sblocco 
del Lazzaretto in cui po 
trebbero trovare provvisorio 
alloggio circa 1500 esuli. Il 
funzionario addetto all'uffi
cio governativo di assistenza 
affermò che si attendeva di 
ora in ora la decisione della 
Intendenza di finanza da cui 
dipende l'utilizzazione degli 
edifìci lasciati liberi dal 
G.M.A. Sono passati due 
giorni e ancora non se ne sa 
nulla. 

Fra tante prospettive poco 
lusinghiere, un motivo di 
conforto ci viene dalla chiara 
decisione formulata da Di 
Vittorio a nome della CGIL 
per una concreta azione da 
svolgere a favore delle masse 
lavoratrici della zona A e 
dei profughi su cui è rica
duto il peso più grave dello 
infelice sventramento del ter
ritorio. E un'altra parola 
apportatrice di fiducia è usci
ta dai lavori del C.C. dei 
comunisti triestini, aperti 
stasera da una ampia reta

la voce abbia potuto circo- zionc del compagno Vidali 

sottoscrizione 
molte federazioni volgono la 
loro attenzione all'attività am
ministrativa ordinaria. I piani di 
lavoro per l'applicazione dei 
bollini mensili vengono discussi 
in concomitanza con il dibatti
to in preparazione della Confe
renza Nazionale del partito. 

La federazione di Modena si 
è poita come obiettivo di rag
giungere il 90 per cento di ap
plicazione dei bollini, facendo sì 
che il 50 per cento degli iscritti 
applichi il bollino da L. 100 e 
ii ic per cento da L. 200. Già 
sono in corso riunioni di atti
visti e convegni organizzativo-
amministrativi in molte sezioni. 

La federazione di Ferrara do
po aver superato l'obiettivo per 
il - mese - ha raccolto oltre 8 
milioni di lire sottoscritte in 
grano che sono servite a pareg
giare ii bilancio. Un <er:o dì-
battito si svolge alla base del 
partito attorno All'attivila per 
!c quote mentili. 

I n p r e p a r a z i o n e 

d e l l a C o n f e r e n z a 

n a z i o n a l e 
La commi>sione di organizza

zione delia federazione di La 
Spezia si e riunita in prepa
razione della Conferenza nazio
nale dopo che il Comitato fe
derale in precedenza aveva di
scusso sui problemi politici da 
approfondire tra le organizza
zioni spezzine: attualmente sono 
in corso anche assemblee nelle 
sezioni per portare avanti la 
discussione- I compagni della 
Spezia si propongono tra l'altro 
di suscitare un dibattito sui pro
blemi del lavoro esterno del par
tito, in direzione delle larghe 
masse popolari specie quelle in
fluenzate dalle organizzazioni 
politiche reazionarie. 

lì Comitato federale di Arez
zo si è riunito per discutere sui 
compiti dei comunisti aretini in 
preparazione della Conferenza 
nazionale del partito. A Torino 
ha avuto luogo un conve-ao 
provinciale di compagni dirì
genti. La commissione di orga-
n:7za7Ìone delh federazione di 
Reggio Fmilù ha discasso sul-
'•^"damenio del'a discussione 
neMe sezioni e nelle cellule. A 
Padova si sono riunire successi
vamente le varie commissioni di 
lavoro del Comitato Federale. 
A Bologna nella settimana dal 
4 al ta ottobre hanno avuto 
luogo 71 assemblee dì sezione e 
di cellula. 

"La vita dei vostri figli è sacra: proteg
getela dalle infezioni microbiche con 

eviterete adessi le malattie della bocca, 
della gola e delle vie respiratorie,, 

A PREZZI UNRRA 
IL NOTO MAGAZZINO DI VIA DELLA CROCE 36 (Tel. 65.763) 

«r. Uff. M. D'ELIA ha messo in vendita: 
pettinati, grisaglie, di purissima lana, altezza e. 150 

al metro L. 3300 
crepelle di pura lana in tutte le tinte al metro - . > 80Q 

.coperta cammello di pura lana > 2.300 
Duvettine e Vaìour pura lana per signora al metro » 2.000 
e vasto assortimento impermeabili a prezzi di fabbrica 

NEL VOSTRO INTERESSE VISITATECI 

ANNUNCI SANITARI 
ESQUILIN0 

l f B | J C D E E t u ' c r i p l 0 c 

V C I V C n C B oremiTr-n.omall 

EHBOCIinE 
Studio e Gabinetto Medico P** 
la diagnosi e cura delle sole di
sfunzioni sessuali di natura ner
vosa, psichica, endocrina. Senilità 
precoce, nevrastenia sessuale 
Consultazioni e cor» rapide pre-
post-tnatrintonial! 

GraiHTUff. Dr. CARLETTI 
Piazza Esquilino n 12 - ROMA 
Stazione I. Visite 8-12 e 16-1 & 

Feslivt ore 8-12 Consultazioni 
massima riservatezza 

DISFUNZIONI 
SESSUALI 
di osai origine. Deficienze cast 
Frigidità • Senilità • Anomalie 
Accertamenti prematrimoniali 

Cor* fanw*-ra*ieali 
Orano: 9-13: 16-19 - Fest.: ÌO-IS 
Croi. Gr. Off. DE BERNARDIS 
Spec Denn. Cini. Roma-Parigi 

Docente Un. St. Med. Roma 
Piazza indipendenza. S ( Stazione i 

Studio 
Medico 

DISFUNZIONI 
di ogni origine 

LABORATORIO, 
ANALISI MICBOS 
Dirett. Dr. F. Calandri Specialista 
Via Carlo Alberto. 45 (Stazione-

DOTTOR CVIlAAff 

ALFREDO S l K I I PI 
VENE VARICOSE 

VENEREE - PELLB 
DISFUNZIONI SESSUALI 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Presso Piazza del Popolo) 

Tel. SI 329 - Ore 8-211 - Fest- S-12 

ERNIA ED IDROCELE 
Cura senza operazione eoa inie
zioni • Dottor TITO QUARTANA 
rleeTC a Palermo . Via «Coma €ti. 
telefono 17.130 dal primo ai wntl 

M O B I L I F I C I O 
• I VIA GELA fS Tel ,3657/ Pente i^g^ 
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OG. - COSMOS fMn 
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TRICI E A GAS 
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FARGAS - ZENIT II 
ONOFRI - TECNO-

CASA - ECC. 28.060 RADI0SMIRE 
Via del Gambero 16 
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