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1 NOTIZIE 
N O N O S T A N T E - I.E R E P R K S S r O N l F R A N C E S I 

Divampa in Algeria 
la lotta anticolonialista 
'Manifestazioni di protesta in Francia contro il regime di ter
rore imposto dal governo di Parigi nella colonia nordafricana 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 21. — Un'ondata 

di proteste si è Jevata in 
Francia contro il moltiplicar
ci delle misuie repressive, 
adottate in Algeria dal gover
no francese, per soffocare nel 
sangue la aspirazioni nazio
nali di quel popolo. La classe 
operaia è la pr ima a lanciare 
questo grido di a l larme. I me» 
tallurgici della Senna, a t t r a 
verso la loro unione s inda
cale, hanno lanciato un a p 
pello denunciando 1 provvedi
ment i adottati nel quadro 
dolio « stato d'urgenza ». Il 
Part i to comunista francese ha 
promosso un 'az ione par la 
mentare , a t t raverso un ' in ter
pellanza presentata a l l ' A s 
semblea nazionale dal com
pagno Raymond Guyot. 

Malgrado l ' intensificarsi 
della repressione in Algeria, 
la lotta popolare non fa che 
estendersi. Agli a t tentat i e a l 
le azioni individuali dei me
si scorsi- si sostituiscono or
nati gli scontri armati di in
teri repar t i dell 'esercito e 
della polizia con formazioni 
clandestine che variano dai 
15 ai 100 uomini. La nuova 
situazione indica chiaramen
te che, dopo il primo novem
bre 1954, prima grande gior
nata insurrezionale in Alge
ria, lo fila degli jnsorti, a p 
poggiali dalla popolazione, si 
sono moltiplicato, per l'afflui
re di molti giovani, che la po
lizia perseguitava perchè « so
spetti », e di molti soldati, che 
hanno preferito disertare 

Gli insorti si pi esentano a i -
la popolazione come « soldati 
dell 'esercito popolare di li
berazione ». A nome dj esso, 
gruppi di jeìlaphn hanno com
piuto varie azioni nelle ult ime 
48 ore. Ieri due pattuglie mi 
litari francesi venivano a t t ac 
cate ni margini del massic
cio dell 'Aures. A Tkut, un 
paracadutista è s tato ucciso, 
un soldato e un sottufficiale 
feriti. A Scemora, un dis ta ta 
camento militare, entrato in 
un caffè per operarvi un r a 
strellamento, veniva accolto a 
fucilate. 

Fra t tanto la macchina r e 
pressiva accelera \l suo moto. 
Proprio ieri il governatore 
Jacques Sousteile dichiarava: 
* La situazione è grave nel 
dipar t imento di Coslaulhia. 
Le bande di fuorilegge sono 
at t ive e proseguono il loro 
reclutamento.... Non mi sono 
stancato di chiedere rinforzi. 
Essi sono sostanziali, ma non 
sono sicuro che siano suffi
cienti... Noi intendiamo t r a t 
ta re con vigore e senza pietà 
coloro che si levano contro la 
nostra autorità ». Un' opera
zione è a t tualmente in corso 
a Ain-Naga: vi partecipano 
var ie unità dell'esercito e de l 
la polizia. Un'al tra operazio
ne, condotta la not te scorsa a 
El-Arusc, a seguito di un a t 
tenta to contro un notabile lo 
cale, si è conclusa con 300 a r 
resti . « Un elemento sospet
to — sottolinea un comuni
cato ufficiale — è stato u c 
ciso du ran te u n tentat ivo di 
fuga e al t re quat t ro persone 
ferite *. 

La popolazione ha risposto 
a questi a t t i di terrorismo con 
un numero incalcolabile di 
at tenta t i e di sabotaggi. Ne 
citiamo solo alcuni: a Batna, 
due case forestali sono s ta te 
incendiate e decine dj pali 
telegrafici abbat tu t i ; a Tebcs-
sa. un 'automezzo è stato fer
mato da u n gruppo di 15 par 
tigiani e un colonialista giu
stiziato: a Sceria. 7.500 qu in

tali di cereali sono siati in
cendiati ; intorno ad Algeri 
vari pah telegrafici sono stati 
abbat tut i . 

Per reprimere il movimen
to insurrezionale il regime 
dello v stato d'urgenza » è sta
to esteso a lutto 11 nord del 
dipart imento di Costantina, e 
intieri reparti delle t iuppe di 
occupazione in Germania oc
cidentale sono stati trasferiti 
sul posto. Ma la festa araba 
del Ramadan si conclude con 
una sconfitta colonialista: la 
insurrezione si estende sem
pre più. Nella zona di Costan
tina. che è fra le più afflitte 
dalla disoccupazione (mi 700 
mila uomini attivi, circa :j50 
mila sono senza lavoro) molti 
algerini ogni giorno raggiun
gono sui monti i combattenti 

M. n. 

Meiioii è partito 
ieri da Pechino 

PECHINO, 21. — Krishna 
Menon, l'inviato del Primo 
ministro indiano Nehru, che 
si trovava da alcuni giorni a 
Pechino, dove ha discusso con 
i dirigenti cinesi la questione 
di Formosa, è riparti to sta
mane dalla capitale cinese, 
salutato all 'aeroporto dal v i 
ce-ministro degli esteri, Cian 
Han- iu e da altri rappresen
tanti del ministero degli este
ri. Egli ha dichiarato ai gior
nalisti che « si può guardare 
all 'avvenire con fiducia » ed 
ha aggiunto che i colloqui da 
lui avuti in Cina sono stati 
molto utili. 

Scoperto in Argentina 
un complotto clericale 

Dodici dirigenti cattolici, t ra cui due preti, 
arrestati — Le accuse dei « peronisti '» 

BUENOS AIRES, 21 — La 
polizia argent ina ha comu
nicato oggi l 'arresto di dodici 
persone, i ra cui due sacerdoti 
cattolici, r i tenute responsabili 
di un complotto ant igover
nativo. La s tampa argent ina 
pubblica la notizia con grandi 
titoli e annuncia che fra gli 
arres ta t i vi sono vari espo
nenti dell 'Azione cattolica. 

Il centro del complotto — 
a quan to informa la polizia 
— si trovava nella chiesa di 

Nostra Signora della m e 
daglia miracolosa », di Bue
nos Aires, l i parroco della 
chiesa era già stato arres ta to 
ieri e poi rimesso in libertà. 
Altro arres to avvenuto r e 
centemente è quello di Ma
nuel Andreat t i , parroco della 
chiesa di Las Flores di Cor
doba. 

Gli avveniment i di questi 
giorni segnano l 'accentuata 
tensione in cui sono entra t i 

rapport i t ra la Chiesa e lo 

Stato, in questi ul t imi tem
pi. Come è noto, le due 
camere del Par lamento ar 
gentino hanno en t r ambe a-
dottato il progetto di legge 
in base a cui dovrà essere 
emendata la Costituzione in 
vista della separazione della 
chiesa dallo Stato. La Camera 
inoltre ha già approvato un 
progetto di legge che sopprime 
l ' insegnamento religioso nelle 
scuole pubbliche secondarie e 
lo sostituisce con corsi di «dot
trina peronista », e il Sonato 
ha votato una legge che an
nulla tut te le esenzioni ui cui 
uodevnno sinora chiese ed isti
tuti religiosi pef il pagamen
to di imposto, tatìse o contri
buti , .'V 

A giustificare la loro azio
ne, i part igiani di Peron so
stengono che l'attività della 
chiesa rappresenta una inge
renza appena velata nella po
litica del pae.ip. 

Il comizio di Pajetta 

K' FALLITA NEL VIET NAM DEL NORD LA •: OPERAZIONE EVACUAZIONE » 

Nguyen Vati Thin sarto diplomato 
è ritornato ad Haifong da Saigon 

/ _ ^ _ ^ _ _ ^ ^ _ _ 

Le promesse del governo Diem e la realtà del Sud - Fra le fiamme degli incendi di Saigon 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

HAIFONG, 21 — // signor 
Nguyen Va» Thin, sarto di
plomato dolio scuola di ta
glio parioina, possedevo «I 
centro di Haifong un negozio 
di confezioni -maschili con 
una trentino di lavorano*. Lo 
scorso (icniiiiìo agenti di J)o 
tizia di N{)o Dinh Diem (inda 
rono a trovarlo e ali dissero 
clic per il suo bene era vie
nilo che si trasferisse, nel 
sud, prima che Ha i/o no /os
se consegnata ai comunisti: 
se /osse rimasto, il Vietmiiih 
gli avrebbe confiscato tutto e 
lo avrebbe arrestato come 
capitalista; a Saloon oli s«* 
rebbe stata fatta ogni facili
tazione per riaprire il labo
ratorio e la sicurezza aua e 
della sua proprietà sarebbe
ro state garantite dalla pro
tezione degli Stati Uniti. 

Il signor Nguyen Van Thin 
vendette tutto, e all'inizio di 
febbraio partì per Saigon in 
aereo con l'intera famiglia. 
Ora il sar to dipIOHinfo è di 
nuovo ad Haifong e nel suo 
nuovo ncf/ozio, jiicno centra
le e molto più piccolo di quel
lo di una volta, con itti la
boratorio ridotto nel retro
bottega dove abita con la 
moglie e i bambini, 7iii rac
conta le proprie peripezie, 
sorridendo nella faccia suda
ta e grassoccia con Varia di 
chi sente di averla scampata 
bella. 

Arrivati a Saigon lui e i 
familiari «cimerò istradati di 
forza in una località ottanta 
chilometri distante, in un 
campo di tende già gremito 
di evacuati dal nord. Solo 
pagando una somma ai guar
diani poterono uscirne e. 
rientrati a Saigon, solo sbor
sando un'altra somma esor
bitante poterono trovare un 
modesto alloggio, con gran
di difficoltà e nuove spese a 
fondo perduto. Il sarto era 
appena riuscito ad affittare 
mi locale come laboratorio, 
quando gli giunse l'ordine di 
registrarsi, per essere n tem
po debito mobilitato iicH'cscr-
cito e destinato a « liberare ». 
il nord. Fu l'ultimo colpo e 

Nguyen Van Thin si mise a 
girare disperatamente negli 
uffici per ottenere i docu
menti necessari n tornare ad 
Haifong. Li ebbe solo dopo 
ima ventina di giorni, pa
gando mance a questo e.quel 
funzionario e solo a condi
zione di acquistare sul bat
tello i biglietti di andata e 
ritorno come se volesse fare 
ad Haifong solo una breve vi
si/a di affari. 

Intanto erano cominciati i 
combattimenti fra Ngo Dinh 
Dicm e la casa vicina alla 
sua era stata colpita e in
cendiata. Partì terrorizzato; 
giunse ad Haifong ai primi 
di maggio e perchè lo poli
zia non Io costringesse a tor
nare di nuovo a Saigon si 
nascose in casa dì amici per 
uscirne soltunto il giorno 14, 
quando sotto le finestre vide 

sfilare l'esercito popolare. 
Entrando ad Haifong, le 

autorità vietnamite vi hanno 
trovato migliaia di persone 
che erano state indotte a fug
gire nel sud e poi, con de
naro e sotterfugi o chieden
do aiuto alla commissione 
iiitcrnasioiiole di Saigon, so
no ritornati. Si tratta di vie-
di e piccoli borghesi die ave
vano nscoltato la slessn pro
paganda di Nguyen Van Thin 
e ne /inolio ottenuto soltan
to di perdere in parte o tutti 
i loro averi. O si tratta di 
giovani come — per citare 
un altro con cui ho par la to — 
il sedicenne Tu Van Than, 
garzone ]>nrruccliiere che da 
Hanoi, con il pretesto di una 
escursione, ero stato attirato 
a Haifong, e di qui, insieme 
a suoi coetanei, sequestrato 
a bordo di un battclto ome-

Uo marito minaccia una strage 
perchè non intende divorziare 

Ha già tentato di uccidere la moglie, di 
accecarla e le ha rotto tre volte il naso 

LOS ANGELES. 21. — In 
attesa di ottenere la sentenza 
di divorzio, la signora Lois 
E. Jackson, di 45 anni, ha 
ottenuto dal giudice una 
diffida nei confronti del ma
rito, Robert, di 42 anni . Que
sti dovrà ora astenersi da 
qualsiasi tentativo di costrin
gerla a tornare con lui. 

La signora ha dichiarato al 
giudice che negli ultimi anni 
il marito, dal quale si è di
visa il 27 marzo, ha cercato 
di ucciderla con un coltello 
;t serramanico, ha tentato «li 
accecarla con una sigaretta 
accesa, le ha rotto il naso t re 
volte, lo ha fatto un paio di 
volte gli occhi neri . 

Inoltre, ricevuta la citazio
ne dal t r ibunale per rispon
dere di queste accuse. Robert 
le telefonò comunicandolo di 

Paga all'asta trenta milioni 
un quadro eli sua proprietà 

Aveva voluto (lisfarsiMii* credendolo di scarso valore, e lo ha 
riacquistalo dopo aver appreso che si trattava di un Rubens 

LONDRA. 21. — 11 mon.lu 
artistico londinese è st.Ko mes 
so a rumore dall'inee» la ;.ttri-
buzione d 'un q i u d r o . prima 
ritornilo u n CaiavaS.-5'o T 
modesto valore, poi giudicii-j 
un Rubens di Brande bellezza 
e infine acquistato <iU'.»Mn per 
più di t r en t j milioni riV.la 
Messa persona che già inten
deva disfarsene. 

Era stato il proprietario — 
Un nobile di cui *i fa il nome 
•— a i.-crivere ìa tela nel ea-
lalogo come opera del C l i 
vaggio, ma i critici non ri
masero molto periu.isi «.. alla 
vigilia della vendita, l 'opeia 
fu infine a t t r ibui ta _1 Kub; r*.̂  
dal famoso critico Sir .**:ec 
Martin, il cui giudizio fu con
diviso da tulli fili esperti . -

Quando seppe che compro 
at t r ibuivano grande valore .'•» 
quadro (che raffigura i filo
sofi Eraclito e Democrito e 
misura metr i ' 1,20 por metri 
0,90) il proprietari , , non Vi.'Ie 

psù venderlo. Ma ormai e - i 
troppo tarili-

AU'aMa le offerte er.-.no 
già cominciate e mere mti ni 
;*rte di tutti i pac-i europei 
contribuivano ;t farle ?alire 
in poche ore a cifre ìn imnn-
tfmnbilt- Si do ieva arr ivare 
;i 17.325 s:e:line (30 milioni 
e 300 niii.i lirv) pi ini.» vh-1 

il banditore il chi.ira.--e :! 
quadro agognato. . . a colui 
che. pur di rimanere :n p ° ? 

,-ec><» do] capolavoro co-i im
prudentemente mcw» all 'asta, 
h.i :-boriat.'» m cnnl.ini: il 
Cro--o imporlo. 

Conferenze a Mosca 
sui veli interplanetari 

MOSCA. 21. — Alio «t-opo cu 
soddisfare l'intcro>e dell.» po
polazione moscovita r u t a la 
possibilità di voli inteiplaneta
ri, è Mata orj:.ir.izz<'i!.i una *e-

rie di conferenze alla Casa 
centrale dell'aviazione, a Mo
sca. nel corso delle quali sa
ranno affrontati i scRUcn'.i ar
gomenti: situazione attuale del 
pr.ibU'iiv» d -Ite comunicazioni 
interplanetarie, navi cosmiclie 
a propulsone razzo, direzione 
radiocomandata delle navi i-o
hmiche in volo, satelliti arti-
tu-iali della terra, itinerari e 
.furata ilei voli cosmici, l'astro
nomia e la fìsica al servizio 
dele comunicazioni interplane
tarie, ecc. 

Si ricorda al nguarrio the 
è stato recentemente costitui
to m URSS uno >peciale comi
tato del qunte fanno parte i più 
cmlnemi -cie:i7;.i»!. c«>, compi
to di realizzare la costruzione 
di un « laboratorio volante » 
ihe dovrebbe divenire un sa
tellite artificiale della terra, e 
dal quale dovrebbe ossero stu
diata la soluzione del problema 
delle comunicazioni interplane
tarie. 

aver prepara to un elenco di 
persone da uccidere. Al nu
mero uno figurava lei. al nu
mero due il figlio nato da un 
precedente matr imonio, al 
numero t re l 'avvocato. 

Il giudice- Elmer D. Doyle 
ha domandato alla signora 
Jackson: « Ha detto nulla del 
giudice? ». « No, vostro ono
re — ha risposto la signora — 
ma forse lo farà appena ver
rà a sapere che ho parlato 
con voi di queste cose. Forse 
diventerete il numero 4 del
l'elenco ». 

L'URSS abolisce i controlli 
sull'amministrazione austriaca 

VIENNA. 21. — 11 Servizio 
sovietico d'informazioni ha co
municato che l'Alto Commis
sario ed Ambasciatore straor
dinario e plenipotenziario del
l'URSS in Austria, Uiciov si è 
recato ieri dal Cancelliere Ju
lius Raab, per informarlo che 
«li uffici dei comandanti mili
tari sovietici in Austria saran
no mantenuti, in attesa del ri
tiro delle forze sovietiche, solo 
in quelle città e distretti del
l'Austria orientale dove le uni
tà si trovaso attualmente dislo
cate. 

Le funzioni degli uffici dei 
comandanti militari sovietici 
che rimarranno in Austria si 
limiteranno ai compiti di guar
nigione connesrf con la presen
za delle truppe. Gli uffici dei 
comandanti non eserciteranno 
più alcun controllo sulle attivi
tà dell'amminUlrazizone locale 
austriaca. 

Invasione di cavallette 
in Tripolilania 

TRIPOLI, 21. — Ondate di 
cavallette si sono abbattute 
sulla fascia costiera della Tri-
politonia danncegiando irri-
met! labilmente le colture e 
avanzano alla media di un 
chilcmvt.ro al Riorno. Pare si 
tratti della più grande inva
sione di cavallette a memoria 
d'uomo. 

Per ccmbattere il flagello è 
stato organizzato un corpo di 
spedizione, che comprende re
parti dell'esercito libico. 

ricado e truxportato a sud 
come carne da cannone nel
l'esercito di Ngo Dinh Diem. 
Oppure in maggioranza si 
tratta di contadini cattolici 
del Delta sui quali il ricat
to. l'intimidazione religiosa e 
la minaccia fisica si erano 
esercitali iusteiiu.' ad ollelto-
Hieun economici, come a 
Taduccan, «u contadino po
vero della provincia di Son-
tay, cui avevano promesso 
un ettaro di terra e due bu
fali nel sud, e clic vi aveva 
trovato l'accattonaggio per le 
strade di Saigon. 

Molti di più ermio tornat i 
nel nord prima di questi, va
licando la linea «li demarca-
siOMc da Haifong ad Hanoi. 
fu tutti questi ultimi r i torna t i 
rnccoiifauo il caos di Saigon, 
come tanti evacuati sono-pe
riti sotto le bombe e :yji in
cendi, presi i/i T7ier;ro ai con
flitti di cui Saigon è stato 
teatro. Tutti dicono che mol
ti altri laggiù vorrebbero 
tornare, ma non hanno soldi 
o astuzia per farlo, o non 
sanno come rivolgersi alla 
Commissione internazionale, 

Parlando con questa gente 
si ha conferma di quanto sia 
grottesca la asserzione della 
propaganda americana che 
nel nord liberato vi è anco
ra chi wuolc trasferirsi nel 
sud. Al contrario, il limitato 
flusso che l ' incanno e la 
conrfnììone delle cosciente 
che gli agenti di Ngo Dinh 
Diem avevano provocato do
po Giiieurn, è diuemtto neoli 
ultimi mesi — quanto p iù è 
apparsa chiara la politica del 
governo di Ho Ci Min di 
unità e di coopcrazione con 
tutte le classi patriottiche, e 
quanto più i sanguinosi nu-
uemmcntt di Saigon hanno 
mostrato dove l ' incolumità e 
' beni personali corrano pe
ricolo — n» riflusso dal sud 
verso il nord. In particolare 
nelle zone cattoliche del Del
ta, nessun fedele crede più 
che la religione sia minac
ciata. Le autorità popolari. 
infatti, non solo rispettano 
scrupolosamente il principio 
della libertà religiosa, ma 
creano le condicio»} concrete 
per l'esercizio di tale libertà. 
ricostruendo chiese, dando ai 
sacerdoti assegnazioni di fior 
di farina per le ostie consa
crate e anche aiuti finanzia
ri per le loro scuole e se
minari. 

FRANCO CALAMANDREI 

L'imperatore Bao Dai 
deposto nel Sud Viet Nam 

SAIGON. 21. — Viene an
nunciato che il cosiddetto 
Comitato rivoluzionario, crea
to dal primo ministro del Viet 
Nam meridionale. Ngo Dihn 
Diem. ha deciso di deporre 
l ' imperatore Bao Dai 

Con questa decisione Diem. 
eon l'appo^^io degli nmerica-
•ìi. ha compiuto un ul ter iore 
n a s ^ verso la definitiva liqui
dazione dell'influenza francò. 
<e ne ! Viet Nam meridionale. 

(Continuazione dalla 1, pagina) 

ressi ma la protesta, la colle
ra di • tutti gli italiani, dai 
braccianti pugliesi agli operai 
del nord, ai professori di Ro
ma e di Milano, 

11 carat tere nazionale di 
questa battaglia discende an
che da al tr i gravi avvenimen
ti che minacciano di compro
mettere gli interessi fonda
mentali della nazione. Austria 
e .Iugoslavia tentano oggi la 
strada di una politica autono
ma che le faccia uscire dai 
rischi della contrapposizione 
dei blocchi e at tenui la ten
sione internazionale. Ma men
tre gli italiani vedono, col 
profilarsi di questa nuova si
tuazione. la possibilità che le 
loro frontiere siano assicura-
te e protet te da una fascia di 
stati neutral i , Sceiba dichiara 
di voler trasformare l 'I talia 
nel più pericoloso degli avam
posti militari americani, e 
chiede che le t ruppe che gli 
austriaci hanno voluto allon
tanare dal loro Paese venga
no afj accamparci nel nostro. 
Oli italiani dovrebbero paga
re la salvezza del t rabal lante 
governo Sceiba con la sogge
zione coloniale e con un ag
gravamento dei pericoli di 
guerra per il loro Paese. E co. 
me se ciò non bastasse, do* 
vrebbero cedete il loro v>etro-
lio e legare la loro economia 
a quegli stessi americani che 
ci garant i rebbero, in cambio, 
la sopravvivenza di un regi
me corrotto e antijKipolare. 

Sgombrare l'orizzonte per 
ia Sicilia e por l 'Italia: ecco 
l ' imperativo del momento — 
ha affermato con forza Palet
ta, avviandosi alla eonchisio. 
ne —. Per la Sicilia, oppres
sa dagli sfruttatori indigeni e 
stranieri, governata dalle for
ze più reazionarie: per l 'Italia, 
ansiosa di liberarsi, grazie al 
voto dei siciliani, dai legami 
elio la soffocano. Ecco perchè 
io elezioni del ó giugno fan
no dei siciliani i protagonisti 
essenziali della lotta politica 
in Italia. Sceiba non vuole an
darsene; i ministri che ave
vano giurato dì at tendere sol
tanto le elezioni presidenziali 
per dimettersi , non vogliono 
dimettersi; restano insoluti i 
problemi, non r iparate le in
giustizie, non sanati i torti. 
non scongiurati i pericoli. Al
la Sicilia l 'Italia affida il 
grande compito: dica a Sceiba 
di andarsene! 

Noi siamo certi — ha con
cluso tra le acclamazione del
la folla il compagno Pajet ta 
— che lo dirà così forte e co
sì chiaro che nessuno potrà 
rifiutarsi di ascoltare il suo 
severo ammonimento. 

LE TRUPPE U.S.A. 
(Continuazione dalla 1. pai;.) 

che per esempio la CISL- nel 
suo recente promemoria a so
stegno del quadripart i to , hu 
completamente taciuto dei 
patt i agrar i . Lo stesso si len
zio è osservato dalla direzio
ne democristiana e da Fanfa-
ni in tut te le sue manifes ta
zioni. 

Quanto alla scuola e a i pa 
rastatali , già questi settori 
scontano la permanenza dello 
at tuale governo. P e r t rovare 
una soluzione, sotto la p res 
sione dei poderosi scioperi in 
corso o in vista. Sceiba si e 
visto ieri con Vanoni. Gava, 
Tremelloni e Ermini. Nessu
na decisione è s tata resa n o 
ta. Può essere diver tente r i 
cordare che sia la direzione 
fonfaniana sia quella social
democratica si sono di recente 
pronunciate contro l 'atteggia
mento del governo in questi 

due campi : ciò non impt^disce 
che 11 governo clerico-social-
democratico continui , con lo 
appoggio d i Fanfani, per Ju 
sua s t rada. Come è noto, ogni 
att ività sa rà paralizzata nelle 
scuole di tut ta I tal ia nel p e 
riodo degli esami e degli 
scrutini se il governo non a c 
cetterà le modera te contro
proposte avanzate dal Fronte 
unico della scuola: una con
creta precisazione del gover
no sul livello medio iniziale 
degli stipendi*, l ' en t ra ta iti 
vigore delle nuove tabelle dal 
1. luglio 1956, la concessione 
dal pr imo luglio 1955 al p r i 
mo luglio 1950 di una inden
nità mensile var ian te dalle 8 
mila lire alle 18 mila lire a 
seconda dei ruoli. Il governo 
rifiuta di t rovare gli 8 mil iar
di che sarebbero necessari 
per questa soluzione, ment re 
si appresta a cedere allo stra
niero ricchezze di migliaia di 
miliardi, e a gravare l 'econo
mia nazionale del peso della 
occupazione s t ran iera! 

Il grande intrigo quadr i 
par t i to- americano, infine, 
non ha ripercussioni meno 
a l larmant i per quan to r iguar
da l 'assetto costituzionale e 
politico del Paese. Non per 
nulla l 'intrigo è cominciato 
con il piccolo colpo di Stato 
delle manca te dimissioni, e 
con il profilarsi di una crisi 
profonda nello stesso parti to 
democristiano. Oggi ò opinio
ne corrente negli osservatori 
che una permanenza del go
verno Sceiba non potrebbe 
avvenire senza compromettere 
ser iamente non solo l'unità 
della D.C., ma la stessa Possi
bilità del par t i to cattolico di 
r iprendere un ruolo autonomo 
su plano interno e europeo, 
senza subordinarsi alla d i re 
zione di gruppi s tranier i e in
digeni e perdere ogni con
ta t to con le grandi masse 

cattoliche. Propr io ieri, par
lando a Fano in un pubbl 'co 
comizio, il compagno Terraci
ni osservava a questo propo
sito che « le grandi scadenze 
del calendario politico nazio
nale del lDà5 — e cioè la ce
lebrazione del Decennale del
la Liberazione e le elezio-ii 
del Presidente della Repub
blica — hanno dato modo al
le ma.-se popolari di esprime
re il loro profondo dissenso 
sulla politica governativa. Ad 
attestare il naufragio della 
impresa reazionari-» dell 'uno 
revole Sceiba, s tanno gli s te 
si dissensi nel quadr ipar t i to 
e in seno alla Democrazia Cri
stiana. Un governo forte dei 
suoi successi e del consenso 
popolare non si disgrega, nò 
=i travaglia nel suo interne 
fra equivoci e contrasti o no:t 
ha bisogno di chiarificazione >. 

Neil n i si recherà 
in Cecoslovacchia 

I 
Via Nomentana 491 
V, Appia Nuova 42-44 
V i a O s t i e n s e 27 

VESTITI ESTIVI 
Lire 5.90CT 

PANTALONII GIACCHE 
lirel.300| lire3.000 

i l i i i i i i i i . . i . : k i t i i i t i t t i i i t i i i t i t i i i i i i i i i i i t M i i i i i m i i i i t i i m i i i i m i i > i * 

Air. em 130 

A Ih cm 100 

CRETQNNES 

TELEUE 
CQLQRI VARI l. 

ALESSIA e 
PIAZZA PARLAMENTO. 0 

TEL. 670822 

LAMBRETTE! 

LAMBHETTE!! 

LAMBItETTE!!! 

Pronta consegna - A rate 
e per contanti - Massime 
facilitazioni - Ritiriamo 
vecchi modelli Lambrette e 
Vespe supervalutaiulo 
Ditta Armando Capuani, 
via K. Cadorna, 25 (186.2G1) 

AI'FEH.MO in modo assoluto 
che i coititi SENZA CO.MPKESSO-
Iil ed altri tipi di brachieri, ven
duti da persone inesperte, non 
sono consentili e fanno ingran
dire le varie forme di EItNIE. 
Tali apparecchi inadatti, procu
rano dolori addominali e non 
escludono la possibilità dello 
STROZZAMENTO. Ogni contra
ria alliermazione non può miraro 
che a sorprendere la buona feda 
dei sollierentl. 

Chi fa uso di tali brachieri «i 
invitato avenire nel mio gabi
netto, anche acconmpagnato da 
un medico, e gratuitamente di
mostrerò la INUTILITÀ" del sud
detti apparecchi. 

SI confezionano VENTRIERE 
SPECIALI. su misura per KENK 
MOBILE e DEFOUMAZIONE A » -
DOWINAL1 di qualsiasi misura. 

Ori. UBALDO BARILOZZI 
P.ZA S. MARIA MAGGIORE 12 

ROMA - Telefono 484.097 
FILIALE DI BAIU 

VIA SUPFA, 26 (P.zza Giordano) 
I I I I t l l l l l l l l l M l l t " m u n i i I I I I I I I I I I I M U I I i i i i i i i i i i i m n i i i 

i/vii7/izi Economia i 
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PARIGI. 21. — L'agenzia di 
informazion Cctcfcu annuncia 
che il "ovr no cecoslovacco ha 
invitato il primo ministro e 
ministro do{«li cstori indiano 
Nehru a visitare la Cecoslo
vacchia dopo il suo soggiorno 
nella Unione sovietica, Nehru, 
il quale ha accettato l'invito, 
si recherà in Cecoslovacchia 
ai primi dì giugno. 

\. APPItoKITlAiE. Lirandlosc 
svendita mobili tulio stile Cantu 
e produzione locale. Prezzi sba
lorditivi. Massime facilitazioni 
pagamenti. Sairia Gennaio Mianti 
\.v>nli Ghiaia 2.TK 

12 2 500 oltre. VESTITI BIMBE da 
G-12anni 1.500 oltre. GONNE 
1.500 GIACCHE. CASACCHE no-
mo Vastissimo assortimento. 
PREZZI FABBRICA: Fratelli 
Grassi. Fratte Trastevere 
(Piazza Mastai». 

A. AUTIGIANI Cantù svendo 
camereletto nranzo ecc. .arreda
menti gran lusso _ economici, i^-
cilitaiìolii - Tarsi 32 (dinniDCtto 
Enal». 1 0 

BATTELLI, articoli rieontiabil» 
comma • plastica, riparazioni ea . 
rantite. laboratorio 
Lupa 4-A. 

19 

ANELLI, bracciali, collane, o io 
diciottokarati, seicentocinquanta-
liregrammo. Fedi, catenine: sei-
ccntoliregrammo. "SCHIAVONE"' 
Montobello. 8B. 

SDCcializzato., 

l'IETKO INGKAO direttore 

Andrea Pirandello vice dir. resp. 
Stabilimento Tipogr. U.ES.l.S.A. 
Via IV Novembre. 14.0 - Roma 

Le emorroidi 
itti <tn» ani tlthbflue ItHt ni* natta 
itìl'uKsim RtU. fUIGUEUO FOSHR 
laoa il tìxt i runliMie celle IOIBÌ Uni 
tstetn tic unric <• isti» multasi 
éistifta. 

ii uni it unici 

UNA PERFETTA OKGANIZZA-
ZIONE AL VOSTRO SERVIGIO. 
Riparazione espresse orologi (bu
fino) Via Tre Cannelle 20. Puli
zia elettrica. Controllo elettroai. 
co. Massima Garanzia. Tariffe 
minime. Rimessa a nuovo qua
dranti. vastissimo assortimento 
centurini per oroloel 

4 ) AUTO CICLI 

SCUOLA taeiio confezioni « ROS
SI » inizia ogni giorno corsi nor
mali rapidi individuali. Rilascio 
certificati abilitazione all'inse
gnamento. Sede unica: Nazionale 
n. 230. telefono 480.63:». 8431 K 

@AUTOSCUOLE 

CORSO TRIESTE 1 0 9 A 
T(L. 8 5 6 1 7 3 

VIA PONTE TAZIO 4 1 
(CINEMA Eye.Ro) ' 

v/*//ms/m0MMmvm//mMM/sm#M//^yjn^^ 

CECCA! O motoleggere produzio
ne h»55 esposizione concessiona
ria "CENTAURO" Na7ario Sauro 
28. Napoli. Telefono '62822. 
GOMME auto vulcanizzazione -
ricostruzione - nuove. .vrcasicnJ. 
valorizzazione usate. Lupa 4'A. 

1) OCCASIONI l ~ C! 

uura lana 
r.Ó-10 oltre. 

A.A.A. TAlLLEUItS 
modelli assortiti eia 

j VESTITI ESTIVI DONNA n?:~or-
I Omento modelli, colori, misura 

MACCHINA maglieria Dubic i 
ax70. 200.000. Altre misure. Pss-
saesio automatico dajla maglia 
costa alla rasata Moltissime no
vità. Ratealmente senza antlcioo. 
Roma via Milano 31. 

»1) LEZIONI E COLLEGI L. li 

Estrazioni del Lotto 
ilei 21 maggio 1955 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA • 

46 64 76 14 45 
86 58 2 25 3 
16 »• 21 35 13 
16 35 72 24 49 
81 67 88 46 26 
68 12 65 88 45 
62 49 4 75 71 
15 lt 61 60 69 
29 8 78 39 64 
38 18 21 48 57 

ASSOCIAZIONE FRA LE 

COSSE D. RISPPRITÌIO H I E 
ROMA 

Riassunto delle principali voci di situazione delle Casse di Risparmio, dei Monti tli Credito Su 
Pegno di 1' categoria e dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio, al 31 marzo 1955: 

Deposili fiduciari e conti correnti con clienti . 

Cassa e fondi disponibili 

Titoli di proprietà 

Portafoglio sconti 

Conti correnti, anticipazioni e riporti attivi . 

Mutiti, conti correnti e anticipazioni a Enti Morali 

Mutui e conti correnti ipotecari a privati . . '. 

Prestiti su pegno e contro cessione di stipendio . 

Assegni in circolazione 

Patrimonio e Riserve 

Ut. <H»<» 31 ILI A I t i l i 
77 31ILIAKIII 

£££ ÌIIIJ l!tl>l 
IS3 UILIAimi 
f.»0 UHJ %ICI>I 
* 7 U I M MCI»! 
H!» LIMACCI»! 
£!> J1ILIARIIM 
IO HI LI Alt IH 
:*<» MI LI A K M 

Tutti gli utili delle Casse di Risparmio e dei Monti di Credito su Pegno vengono destinati alla 
beneficenza ed all'incremento dei fondi patrimoniali. 

Le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su Pegno di 1' categoria operano a mezzo di 2.165 
Sportelli bancari che curano, fra l'altro, l'emissione degli assegni dell'Istituto di Credito delle Casse 
di Risparmio Italiane. 
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ROMA - VIA OTTAVIANO, 56 - TELEFONO 32.360 

VASTO ASSORTIMENTO Di 

TTAT 
ABITI FIIfc.SC O LAV4 PUR 10)1(1) 
A l M I G L I O R I P R E Z Z I 

GRANDIOSO ASSORTIMENTO 
A METRAGGIO PER UOMO 

SI ACCETTANO BUONI C. I. P. S. 
del «'-Afiinne d i I t n m a e « l i m i t e r ò l l n r i n n 

- Pagamento rateale a tutti -

< ; 

http://chi.ira.--e
http://chilcmvt.ro
http://Eye.Ro
http://fc.SC

