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I FRUTTI DELLA LOTTA DEI LAVORATORI LOMBARDI 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO, 3. — Le grandi 
lotte sostenute dai lavoratori 
della Lombardia e da quelli 
di Milano in particolare, per 
l'indennità di mensa e le altre 
rivendicazioni, si sviluppe-
i anno nei prossimi giorni qua
lora sii industiiali non modi
fichino il loro atteggiamento 
di intransigenza. La lotta v ie
ne attentamente seguita e ap
poggiata daj dirigenti sinda
cali unitari i quali, oggi, nel 
corso di un'assemblea di atti
visti, hanno ricevuto il man
dato di stabilire eventuali for
me di lotta più avanzata. 

L'assemblea degli attivisti, 
che si è svolta nella sede della 
CdL dì Milano, è stata carat
terizzata da importanti d i 
chiarazioni rese dal compa
gno Mario Montagnana, s e 
gretario responsabile della 
CdL milanese. L'on. Monta
gnana, nel fare il punto sui 
risultati conseguiti attraver
so l'azione diretta dei lavo-
ìatori (che hanno attuato 
mezzo milione di ore di scio
pero nelle varie aziende mila
nesi) ha affermato che i d i 
pendenti di 119G fabbriche 
hanno sinora ottenuto' aqcon-
ti per complessivi 215 milioni 
di lire. 

Gli attivisti sindacali mi la
nesi, a conclusione della a s 
semblea hanno riaffermato la 
\ olontà di sviluppare ulte-
ì ìormente l'azione sindacale 
giacché è chiaro, ormai, che 
la Confindustria modiiìcherà 
il suo atteggiamento solo di 
ironte alla decisa lotta dei 
lavoratori. Di qui il mandato 
alla segreteria della C.d.L. di 
decideie forme di lotta più 
massicce. 

Intanto, altre migliaia di la
voratori sono scesi oggi in 
sciopero per l'indennità di 
mensa. A Bergamo, i 1600 
operai e impiegati della Me
tallurgica Magrini per la 
quarta volta hanno paraliz
zato la fabbrica stabilendo 
^ià il piano d'azione per la 
prossima settimana qualora la 
direzione mantenesse la in
transigenza. O.d.g. di protesta 
contro 1' atteggiamento della 
Confindustria vengono votati 
nelle fabbriche di ogni set 
tore industriale; la C.I. del 
complesso metallurgico Dal -
mine, a nome dei settemila 
lavoratori, ha inviato unita-
namente una lettela.,alla di 
lezione riproponendo 'l'inizio 
delle trattative per la con
cessione di un acconto imme
diato e per la definizione, in 

sede aziendale, della vertenza. 
I lavoratori, che rivendicano 
una cifra totale di 259 milioni 
di arretrati, pari a circa 35.000 
lire o testa, hanno manifesta
to la loro volontà di battersi 
per ottenere il pagamento. 

Altri scioperi unitari si so
no svolti alla Safop di Porde
none, e alla « Cartiera » di 
Verona e Longarone (Bellu
no). per 24 ore. contro la ri
duzione dell'orario di lavoro 
e per l'ottenimento dell'in
dennità di mensa. 

Una nuova azione verrà 
promossa mereoledì dagli 8500 
lavoratori dei C.R.D.A. di 
Monfalcone che proclameran
no lo sciopero di protesta con
tro il taglio dei cottimi, il 
mancato rispetto delle CI . e 
per rivendicare il pagamento 
dell'indennità di mensa. Sotto 
la crescente spinta delle mae
stranze, che esigono il soddi
sfacimento della loro umana 
aspirazione, le organizzazioni 
sindacali FIOM, CISL e UIL 
hanno, in comune accordo. 
indetto lo sciopero dalle 15 
alle 17. 

Da 6 giorni in sciopero 
il personale delVInail 

Come è noto, ti perdonale del
l'Istituto Nazionale Intortunl è 
in sciopero fin dal lunedi bcor-
feo per lu manattu applicazione 
di una legittima delibera del 
proprio Consiglio d: Amministra
zione, cirt'it 1 udet;uamento del 
compenso per !u\oso biruoivli-
mulo ullu reale ietribu/;one. a 
seguito dell'interieren/u degli 
ontani ministeriali tuton 

In un comunicato-radio tra
smesso ieri l'altro e di Muso poi 
dalla «t'inipa. il ministro Vtgo-
relH ha invitato 1 dipendenti 
tlell'INAIL. a riprende!e il lavo
ro, piomettendo loro :1 him <"-
teressumento Poiché al comuni
cato. stilato ni termine di un 
colloquio con i iapprr-,entunti 
delie tre Contetleiazioni CGIL 
CISL, e VIL.) nessun intervento 
deci&no o sesjuito. il pedonale 
di tutte '.e Sedi d'Italia ha deri
so di continuare l'agitazione fi
no al riconoscimento del propri 
indiscutibili diritti, chiedendo 

Alla SI AC di Cornigliano 
l '861 dei voti alla CGIL 

GENOVA, 3 ~- Una grande Vittoria' imitai :a 
hanno conseguito i lavoratori! della SIAC (Società 
Italiani. Acciaierie Cornigliano) nelle elezioni per 1;< 
Commissione Interna. Su 2845 voti validi, corri
spondenti ad una percentuale del 95,8 di votanti, la 
FIOM ne ha ottenuti 2428, pari all*86 per cento. 
La CISL ha conseguito 335 voti, paii all'I 1 per cento 
ed una lista di pseudo-indipendenti, formata dalla 
Direzione, ha ottenuto 62 voti, pari al 3 per cento. 
Questi i voti degU operai. 

Ma la vittoria ottenuta dalla lista unitaria assume 
maggior significato se si confrontano questi dati con 

. i risultati dello scorso anno. Tra gli operai la FIOM 
aveva nel 1954 ottenuto 2416 voti, per cui si è regi
strato un aumento di sedici voti; tra gli impiegati 
ne aveva ottenuti 136, con un aumento nel 1ÌJ55 di 18 
voti. Dei dieci posti della Commissione Interna nove 
vengono pertanto assegnati ai rappresentanti della 
FIOM e uno ai cislini. La lista della Direzione 
resta esclusa. 

Non appena i risultati sono stati conosciuti, lo 
entusiasmo dei lavoratori è esploso nello stabili
mento, le cui mura sono state riempite di grandi 
scritte inneggianti alla FIOM. Assemblee avevano 

. luogo in ogni reparto della fabbrica e nelle sedi del 
la Camera del Lavoro di Cornigliano e Sampierda-
rena, mentre dagli altri > stabilimenti della zona 

. gruppi di operai venivano incontro ai lavoratori 
• dello • SIAC, che con il ' loro voto • hanno saputo 

respingere ogni intimidazione della Direzione. 

iti solidarietà del lavoratoli as
sistiti. - anch'essi danneggiati 
dall'atteggiamento degli organi 
responsabili della \erten?u 

.. La C G I L si afferma 
a San <%ovaiwit Bótómlo 
FOGGIA, 3. — I risultati 

delle elezioni svoltesi ieri 
per il rinnovamento della 
Commissione Interna nella 
miniera di bauxite di San 
Giovanni Rotondo, hanno as
sunto il significato di una 
nuova grande vittoria dei 
minatori contro il monopolio 
Montecatini. • • 

Questi i risultati: voti va
lidi 486 su 492'aventi diritto, 
schede nulle 2, schede bian
che 2. CGIL: voti 366 pari 
al 75,30% (1054: 356); CISL: 
105 pari al 21.60V& (1054: 67); 
Indipendenti 15 pari al 3,10 
per cento. 

I seggi sono stati così di
stribuiti: 5 alla CGIL e 1 
alla CISL. 

Per falsare i voti dei mi
natori, per coartarne la vo
lontà. la Montecatini aveva 
fatto ricorso a pressioni 
inaudite. . I portavoce aella 
direzione giravano fra gli 
operai promettendo 15.000 
lire di acconto per il 12 cor
rente e S2.000 lire di arre
trati per "indennità di men
sa se non si fosse votato per 
la CGIL. La Direzione ave
va inoltre fatto presentar-
una Usta di suoi fidi, eufe
misticamente denominati «in
dipendenti >. 

All'esterno, sui minatori e 
sulle loro famiglie, non man-

jcò il diretto intervento dei 
; sindaco d.c. di San Giovanni 
11 Rotondo. Morcalrii, apnog-
;giato nella sua azione- fì:u 
frati dei convento doi cap
puccini di padre Pio. 

La direzione della Monte
catini aveva infine permesso 
agli attivisti della CISL di 
assentarsi dal lavoro per una 
settimana, pur continuando e 
pagarli, per consentire loro 
di svolgere propaganda elet
torale. 

Come dimostrano i risul
tati questi tentativi non han
no portato però ad alcun pra
tico risultato. 

I minatori di S. Giovanni 
Rotondo hanno • confermato 
la loro piena fiducia nel sin
dacato unitario. 

Il governo vuole aumentare 
le indennità a favore degli agrari 

Bisori £ìùitì&ck: alla Camera l'operato della Questura di Bologna che vietò 
una conferenza del professor.Tondi perchè «minacciava l'ordine pubblico» 

La Camera ha ieri, mattina 
cominciato - l'esainfe di - una 
proposta d i ' l e g g e del sena
tore democristiano Zoli. r e 
lativa al pagamento delle in 
dennità ai proprietari t er 
rieri per i fondi espropriati. 
Nei giorni scorsi i l -governo 
si era proclamato nemico 
della grande proprietà t er 
riera e paladino dei conta
dini: ieri alcuni dei . nodi 
:-ono venuti al pettine. La 
legge Zoli — appoggiata 
dal governo — è una ti
pica legge in favore de
gli agrari: essa mira a fare 
ottenere ai latifondisti un'in
dennità maggiore di quel la 
loro spettante in " base a l le 
leggi di riforma, attraverso 
un nuovo sistema di accer
tamenti dell'imponibile per 
la imposta su! patrimonio. 
Inoltre gli accertamenti — 
che sono normalmente ese 
guiti dai competenti - uffici 
finanziari —• dovrebbero es-» 
.«-ere affidati direttamente al 
ministero dell'Agricoltura:' e, 
per finire, la legge — che s e 
approvata graverà sui bilan
ci dello • Stato per - diversi 
miliardi — non indica le 
fonti di copertura"df tsflFspe3 

I proprietari che hanno 
avuto, terre espropriate, la 
mentano un ritardo n t l pa
gamento delle indennità: il 
monarchico DANIELE, ap
poggiato anche dai fascisti, 
ha ripreso in aula questo t e 
ma, che è pure espresso nella 
legge Zoli; ' il compagno 
BIANCO non ha avuto diffi
coltà a dimostrare che per
fino i ritardi ^lamentati era
no dovuti al fatto che gli 
agrari non avevano presen
tato* le ' denùnce dei redditi, 
o l e a v e v a n o presentate truc
cate,, per cui gli accertamenti 
sono stati fatti dagli .'uffici: 
contro tali accertamenti gli 
agrari hanno per lo più pre
sentato ricorso e così è v e 
nuta a mancare la base per 
valutare l'indennità da cor
rispondere. Non è dunque Io 
Stato che deve « rendere g iu
stizia » agli agrari; ma gli 
agrari che debbono rispetta
re le leggi. 
• Con la scusa df «acceferare» 
la corresponsione dei paga
menti agli agrari si propone, 
nella • legge, d i . ricorrere a 
classificazioni nuove non ri
spondenti alla' realtà, nonché 
tft far' pagare dallo Stato 

se, come invece .s tabi l isca la i maggiori-imiemrit» i)er-pTB- "non è'fiffatto turbato da cam 
Costituzione. sunti miglioramenti che non 

RACCAPRICCIANTE INFANTICIDIO A MILANO 

Uccide a schiaff i 
i l lisrlio eli O mesi 

MILANO. 3. — Un bimbo 
di sei mesi è deceduto per 
".e percosse ricevute dai padre. 

Il fatto è stato denunciato 
r.'.la polizìa dal dottor G:u-
>eppe Colìaro e gli agenti 
hanno arrestato il responsa-
aile Pietro Tanzini, di anni 
23. e la moglie Lucia Palme-
rini, di anni 20. I due hanno 
raccontato come si erano 
svolti i fatti: l'altra notte il 
piccolo Piero aveva pianto 
insistentemente per ore. Ad 
un certo momento il padre, 
che negli ultimi tempi aveva 
dato segni di grande nervo
sismo, era balzato dal letto 
colpendolo al viso due o tre 
volte violentemente-. - • 

Dopo poche ore * il bimbo 
aveva cominciato a lamen
tarsi; i due genitori terroriz
zati si erano rivolti al dottor 
Collaro che si rendeva im
mediatamente conto 

g'-avrtà della situazione, e si 
adoperava con tutti i mezzi 
per salvare la vita al bimbo. 
ma nelle prime ore di questa 
mattina il piccolo era spirato. 

Rilasciati quattro funzionari 
implicati nell'«affa.e IN6IC» 

FIRENZE. 3 — Le Sezione 
istruttoria della Corte dì Ap
pello di Firenze, in attuazione 
delle nuove norme di proce
dura penale, ha ordinato la 
scarceraziono di altre quattro 
per.sone implicate r.e'.'o scan
dalo dell' IN.GJ.C. Esse sono: 
Amerigo Bcviglia, di 72 anni, 
ex direttore generale della sc
ie dellINGlC di Roma; Gio
vanni Brasili, di 49 anni, r e i -
dente a Piacenza; Vitaliano 
Magagni, dt 41 anni, recidente 
a Bologna; Giuseppe Medina 

della di 51 anni, residente a Lodi 

sono mai stati apportati; si 
propone infine che agli agra
ri vengano pagati gli inte
ressi sul le indennità finora 
non corrisposte, mentre non 
si reputa necessario preten
dere da costoro il pagamento 
degli interessi per le impo
ste non pagate in tanti anni! 
Il dibattito sull'argomento 
riprenderà alla riapertura 
della Camera, che resterà 
chiusa fino al 13 dicèmbre. 

All'inizio della seduta, si 
erano discusse .varie interro
gazioni, - U . sottosegretario 
BISORI ha suscitato ilarità 
nell'aula quando ba afferma
to — rispondendo al compa
gno BQTTOtfELLI _ che la 
Questura di Bologna proibì 
al prof. Alighiero Tondi di 
tenere una conferenza « per
chè essa minacciava seria
mente l'ordine pubblico > in 
un clima di « agitazione an
tireligiosa >. S i tratta in real
tà di un arbitrio consumato 
a freddo — ' ha replicato 
BOTTONELLT —: la confe
renza doveva svolgersi in 
luogo chiuso ed è ridicolo 
pensare che potesse minac
c iare , in qualche njodo l'ori 
diri#l>ùbblicò" che* a Bologna 

pagne antireligiose, del tutto 
inesistenti. Il sottosegretario 
BUIZZA — rispondendo al 
compagno NATOLI — si è 
nuovamente Impegnato, a no
m e del governo, a fare in 
modo che il CIP conduca una 
seria indagine sui bilanci 
delle ' società elettriche. Il 
compagno CALANDRONE 
a v e v a chiesto spiegazioni al 
governo sulla spaventosa 
condizione - m • cui versano 
ancora gli alluvionati cata-
nesi del 1954. In quelle zone 
bastano poche ore di pioggia 
per fare restare senza tetto 
migliaia di persone; il go 
verno apprestò, in quella oc 
casione. 97 alloggi, promet
tendo al più'presto la rico
struzione delle case; ancora 
nulla è stato fatto e gli a l 
leggi di fortuna sono ancora 
privi dei servizi igienici, sen
za acqua, senza nulla. A n 
che il compagno MUSOLINO 
aveva trattato del problema 
degli alluvionati, riferendosi 
a quelli dì Caulonia, che v i 
vono nel le baracche dal 
1953. I sottosegretari P U 
GLIESE e CARON non han
no saputo che rispondere: 
Caron è arrivato'.ad' affer
mare che - tali baracche so
no da considerarsi un pro
gresso rispetto alle abitazio
ni in cui vivevano quelle 
famiglie »! 

Giovani assegnatari 
a ccrrvegno in Maremma 
GROSSETO, 3 . — Domani 

avrà luogo a Grosseto • l'Incon
tro del la gioventù assegnata-
ria del la Maremma toscana ». I 
lavori saranno aperti al le ore 
9 con una relazione di un g i o 
vane assegnatario del Comitato 
promotore e verranno conclusi 
dall'on. Lionello Raffaeli! al 
Teatro degli Industri. Nel po
meriggio verrà organizzato un 
trattenimento danzante. 

I problemi trattati saranno 
quelli del la riforma agraria ge
nerale. dell ' incremento de l i e 
opere d i trasformazione; d i una 
coltura intensiva e «specializzata 
e dei corsi d i qualificazione 
r-rofessionole. Il dibattito v e r 
terà inoltra sulle questioni de l 
la libertà sul fondo, del r inno
vo del contratto di assegnazio
ne e del la costituzione e sv i 
luppo delle cooperative tra a s 
segnatari, della costruzione di 
borghi residenziali, di cireol: 
ricreativi e d i camri sportivi. 

Tecnici petroliferi 
. sovietici in India. 

' NUOVA DELHI. 3. — Sette 
tecnici russi, giunti recente
mente da Mosca a Nuovi Delhi. 
sono partiti oggi alla volta di 
Calcutta, per iniziare un p r ò 
alle zone petrolifere d*I-dclt.i 
del Gange e del Bramapùtm 

I riusi rimarranno probabil
mente nella zona per una de
cina di giorni, allo.scopo di 
studiare le possibilità presenti 
e future ' delle risorse petroli
fere e minerarie del_ Bengala 
occldentaIè,"^aéri'Asiàm" e dei 
Bihar. - -

C , : VITA DI PARTITO ")|-

Olire 200 milioni per l'indennità dì mensa Per alleviare le coniliiioiii 
ottenuti in acconto nelle fabbriche milanesidBl imraM •*••» 

Mandato alla C. d. L. di Milano per intensificare razione sindacale —Scioperi e ordini 
del giorno di.protesta in provincia di Bergamo — La lotta alla Cartiera di Verona 

Nell'ultima settimana an
ziché attenuarsi, si è andato 
accentuando il moi intento po
polare di protesta e di re-
sistema, suscitato dai n centi 
gravi alimenti (ti alcune im
poste sui generi di laigo con
sumo e dei prezzi di montali 
prodotti alimentari, come il 
sale, l'olio, ecc. Si è giunti 
anche, in alcuni comuni del 
Senese, a forme av.w ite dì 
lotta, a manifestazioni di stia-
da, . a scioperi. Segno da mi 
letto dell» insostenibilità della 
situazione materiale aeatasi 
per strati larghissimi dJla po
polazione, e dall'alno della 
coscienza, che sempre più si 
diffonde; della necessità di mi 
mutamento della politica ita
liana e della possibilità di lot
tare per nuove conq-n.'.c del 
mondo del lavoro. 

Già la_ scoria settimana ib-
btamo datò notizia dell'inizia-
tiva assunta dal,Comitato di
rettivo della Fcdeia/io'ii to-
munista napoletana, clh >j è 
fatto interprete del ma mal
contento determinato d i^!i au
menti e dell'aspirazione po
polare a trovare i "lu'.'i p f 
affrontare un ini uno cl>e si 
oiimmcia come fio dei pia 
duri. Si tratta d. wn *ii:e 
di proposte, che i.vfo dalla 
assunzione di alimtot. di di
soccupati nelle a. n mie indu
striali private e dilli RI, alla 
assicurazione che ai cittadini 
piti indigenti verranno forniti 
generi alimentari a prezzi tol
lerabili, al blocco JÌ^II sfratti. 
alla sospensione di oyii au
mento dei fittici a. 

sìttraverso iniziati, e analo
ghe — >r cfficacemiKte dibat
tute fra la cittadinanza e se 
accompagnate da un'azione 
concreta delle sezioni e delle 
cellule — le nostre oi^anizza-
zioni potranno contiibmre, co
me ha indicalo il Comitato 
centrale, a meglio chi irne alle 
masse popolari il Lgami stret
tissimo fra la lotta /><.r miglio
rare le loro condizioni di t'ita 

e per alleviare le pjù graii 
sofferenze di un inverno duro, 
e l'azione generale per una 
nuova politica e l'apertura a 
sinistra, E sarà appunto que
sto uno dei temi prevalenti 
nella discussione che i Comi
tati federali e ogni organizza
zione del Partito si appre
stano a sviluppare sui lavori 
del Comitato centi.tic. 

I c o m u n i s t i p i a c e n t i n i 

p e r l e p r o s s i m e a m m i 

n i s t r a t i v e 

Il Gomitalo federale di Pia
cenza »i è riunito per compiere 
un esame attento dell'attività dei 
comunisti di quella provincia in 
vista della prossima campagna 
elettorale amministrativa. L'at
tenzione degli intervenuti sì 
particolarmente soffermata sulla 
necessiti di ulteriormente raf
forzare i ledami fra il Partito 
e gli amministratori comunali e 
fra questi e le masse popolari, 
di una più vigorosa reazione, 
sul piano amministrativo e su 
quello politico, alle imposizioni 
ed ingerenze delle autorità go
vernativo, che ostacolano una 
politica democratica dei comu
ni, e infine di allargare la cam
pagna in difesa del diritto di 
voto. 

1 compagni hanno giustamen
te sottolineato che i temi fon
damentali dell'azione politica — 
anche sul terreno locale e in oc 
cagione della campagna eletto 
rale — devono essere quelli che 
M legamo alla rivendica/ ione 
della realizzazione della Costi
ti!/ione e dell'apertura a sinistra. 
Dal dibattito, tuttavia, non è 
emerso con chiarezza in quale 
modo i comunisti di Piacenza in
tendano tradurre i temi generali 
della politica del Partito in ini
ziative politiche e in azione con
creta sul terreno locale, nella 
lotta per la libertà e l'auto
nomia comunale, per una politica 
fiscale democratica, per l'assi
stenza popolare, ecc. 

Il tessera mento 
Al Partito 
Sono già 33 mila la i iompag.ni 

che a Napoli hanno rinnovato 
la tessera del Partito per il 1956, 
mentre centinaia sono i lavo
ratori e i cittadini the hanno 
chicito l'iscrÌ7.ione al PCI e 
che hanno g i i ricewito la nuova 
tessera: «70 nella sivionc Stella; 
183 a Vicaria, ica a Montccal-
vario, 200 a S. Giovanni a Te-
duccio, 3 ( 0 a Resina, 30 donne 
ad Acerra, 95 a Pozzuoli, 50 
a 'Marano, eccetera. Una testi
monianza dello slancio senza pre
cedenti e dell'intelligenza, con 
cui ì comunisti napoletani con 
ducono la campagna di tessera 
mento e di proselitismo e inoltre 
data dalla creazione di numero
sissime nuove sezioni. La scorsa 
settimana era stata inaugurata 
la nuova sezione « R. Grieco » 
ad Arco Felice; oggi verranno 
aperte ben quattro nuove se
zioni: la « Fratelli Cervi » nel 
rione Starza di Castellammare, 
una al rione Pescatori di Poz
zuoli, una a S. Gennaricllo (fra
zione di Ottaviano), e una al 
corso Vittorio Lmanucle ad Acer
ra. La Federazione napoletana 
ha infine organizzato 13 corsi 
per propagandisti (ai quali par
tecipano circa mille compagni) 
che verranno impegnati nella 
campagna di tesseramento e re
clutamento. 

A Siena I J mila compagni han
no già rinnovato la tessera; i 
reclutati sono 316. Alia Spezia) 
i tesserati sono i z . s j o e 1 re
clutati 140; a Rovigo rispetti
vamente 9.J97 e 307; a Catania 
1.900 e 400. Xe!!a provincia d: 
Rovigo (dove è nata la nuova 
sezione « R. Grieco » di Adria) 
i tesserati sono 5.^30; a Novara 
ì-ozo. A Torino, alla vigilia della 
giornata dedicata al tesseramen
to e al prose!i:i>Tr.o che si svol
gerà oggi, i tesserati erano io.3?o 
e i reclutati zzo. • * 

' Da Reggio Emi'.a vengono se
gnalati $24 nuoM iscritti al par
tito, fra i quali sono compresi 
4I lavoratori e J Ì giovani dc!'.a 
zona di Colomba.\ di Carpinoli, 
che fu teatro de'., folle delitto, 
sul quale i clericali montarono 
una ignobile speculazione antico

munista. In quella provincia è 
in corso una vasta attività di 
propaganda per il tesseramento 
d il oroselitismo, che prevede 

40 comizi, $0 conferenze su temi 
della dottrina marxista, »o con
ferenze su temi politici di at
tualità, i co conferenze sul libro 
di Papà Cervi, cinque assemblee 
per i contadini e i braccianti, 
quattro per gli operai e quattro 
per le donne di alcuni centri 

A Viterbo, dove oggi si tiene 
un convegno con la partecipa
zione di tutti i segretari delle 
sezioni, 300 lavoratori sono en 
irati per la prima volta nelle 
file de! PCI. 

Al 3 . dicembre risultano rit 
rate dalle fedeiazioni 1.10$.057 
tessere. 

F r a l e d o n n e 

Tra le donne la campagna di 
tesseramento e di proselitismo 
si sviluppa sulla base dei temi 
dibattuti nella recente seconda 
Conferenza nazionale e si pone 
l'obiettivo di raggiungere nel 
1956 le 600.000 donne iscritte al 
Partito e le 120.000 ragazze alla 
i'GCI. Le federa/ioni di Biella, 
Cosenza e Mantova hanno in
detto una « settimana della don
na comunista »; altre organizza
zioni hanno invitato le cellule 
femminili a redigere i « diari di 
attività », che verranno conse
gnati il zi gennaio al compagno 
Togliatti con i risultati conse
guiti nel tesseramento e nel re
clutamento. E" contemporanea
mente in corso la diffusione di 
i co mila copie del discorso pro
nunciato dal Segretario generale 
del partito alla Conferenza na
zionale delle donne comuniste. 

Nell'acquisto di un televisore 

decidono 

uuuaca 

^ 

j^t-r •:•'. •fi. 

•*;; 

ì*ah • . - * • ' * & P<] b» 

tóì l'i

li televisore TeletUnken a 2 2 valvole 
con 2 diodi al germanio e schermo a 
luminosità fisiologica: 
i 'SIGHT SAVERS" 

che protegge la vista 

si distingue per nitidezza e stabilità d'imma 
gine. per l'aita fedeltà di riproduzione e per 
gii accorgimenti della tecnica più recente 

*/v TELEFUNKEN 

Notizie brevi 

Duro colpe al viticoltori 
con l'aumento del sonato 

-Oltre 4 niiliardi regalati dal gover
no ai monopoli e alla Fcdcreonsorzi 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini ba preso in esame 
la pravissima situazione 
creata per centinaia di mi
gliaia di coltivatori diretti 
dalla recente decisione del 
Comitato - interministeriale 
grezzi, con la quale acco
gliendo le pretese dei mo
nopoli . chimici e della Fe-
derconsorzl, fl governo ha 
aumentato del 15 per cento 
f prezzi del solfato di rame 
e di altri anticrittogamir5 

Col nuovo aumento, che 
viene a sommarsi a quello 
già deliberato alla vigilia 
dell'ultima campagna, i I 
prezzo del solfato di rame 
viene ad essere aumentato 
di ben il 38,24% nei con
fronti dello scorso anno. 
Sulla base di un consumo 
annuo di 900.000 quintali 
non meno di quattro mi

liardi e 600 milioni vengono 
regalati ai glandi industriali 
chimici e alla Federconsorzi. 

L'Alleanza nazionale dei 
contadini chiama pertanto 
tutti i viticoltori, tutti i col
tivatori - diretti ad unirsi 
nella protesta e nella resi
stenza contro il sopruso che 
li colpisce; invita le dire
zioni locali e provinciali di 
tutte le organizzazioni au
tonome aderenti, a prendere 
contatto con le altre orga
nizzazioni dei coltivatori di
retti, sicché in ogni orga
nizzazione di categoria, in 
ogni assemblea di consorzio 
o comunale i coltivatori di
retti appoggino uniti l'azio
ne che i parlamentari del
l'Alleanza intraprenderanno 
perchè il governo receda 
dalla sua decisione. 

Il Comitato federale di R e s 
e lo Emilia ha esaminato l'at
tività svolta nel passato per 
l'educazione dei compagni al
la dottrina del marxismo- le 
m n i ^ n o e il programma di 
studi per il 1935-1936. Dal 1943 
ad oggi sono stati tenuti , fra 
l'altro. • 73 corsi provinciali . 
con la partecipazione di 1.815 
compagni, e 2.744 corsi di se
zione o di zona, ai quali hanno 
partecipato 52.132 compagni. 
Per- l'anno pross imo verranno 
onpinizzafi più numerosi « an-
£Ol: Gramsci > ne l le sezioni. 
circa 400 compagni partecipe-
rr.nno al corso nazionale per 
corrispondenza, ed In ogni se 
zione verranno tenuti corsi 
speciali in vista del la prossi
ma cr.mpagna elettorale. 

I.a sezione di Orotelli (Nnoro) 
ha lanciato una gara di emu
lazione fra tutte le sezioni di 
quella provincia che hanno 
più di 150 iscritti, con l'obiet
tivo di raggiungere iì 100 per 
ctr.xo del tesseramento eniro 
l'8 dicembre e l'applicazione 
del boll ino sostenitore da par
te di tutti i compagni per il 
21 gennaio. 

La giunta di intesa fra le 
federazioni comunista e socia
lista di Ascoli Piceno si è re
centemente riunita Per esami
nare la situazione politica ed 
economica de'Ia provincia. 
Dopo la riunione, e Ftato re*" 
pubblico un manifesto della 
giunta, in cui si denunciano 
le gravi condizioni di v i ta 
delle masse popolari e si ri
volge un appello all 'unione di 
tutti i partiti democratici e 
del le forze progressive, per 
combattere la miseria," per 
isolare i fautori della discri
minazione politica, per l'uM-
hzzazionc nazionale del petro
lio abruzzese. 

T E S S U T I 

K ' "* y : Via Ripetta. 118 . * * . ' . , ' '.'_ / . ' " 

Per il XXV Anniversario GRANDE VENDITA a prezzi speciali 

Per l'occasione CINQUECENTO TAGLI a prezzi omaggio 

COSA CHIEDETZ , 
Aù UNA MATITA A SFERA, 

CHE 
CHE 
CHE 

a questi 

SCRIVA 
SCORRA 

D U R I 

H I B a t "MB0SANT1„ 
Vessilli Moderni 

VIA TOMACELLI, 8 

LIQUIDAZIONE 
PER REALIZZO Q f l O / 
SCONTI FINO ALL' O U / 0 

antorizxala dalla Camera di Commrrcio 

AD OGM Tiro MIX M>iiEZZO 
Flanella cotone . . . . L 100 
Scozzesi Lana . . . » 250 
Molettone rasato fantasia doppia faccia . » 390 
Velluto cotelé alt. 90 cm » 590 
Velluto stampato » 590 
Scozzesi pura lana alt. 140 cm. . . . » 590 
Velow para lana ah. 140 cm » 690 
Cachemire para lana . » 990 
Tweed pnra Una ah. 150 cm » 790 
Paltò Loden pnra lana » 1790 
Maflia lana fantasia alt. 150 cm. . . » 1690 
Flanella lana ah. 160 cm » 990 
Paltò Gran Moda m tette le tinte . . . » 2500 

late C I M K H I - L t ta L u i - Inetta In fotte le tifate 
Tessati, Basatali et* esteri a prezzi itcreiiBìli 

VISITATE LE NOSTRE VETRINE 
CONTROLLATE 1 NOSTRI PREZZI 

PULITURA A SECCO 

© 

mnum 
TINTORI DAL 1827 

o 
Prezzo per abito macchile 

L. 10CO 

'"•«ppfemcn.'o 

ì 

2fe* 
(facoltativo) 

12 FILIALI IN ROMA 

ANNUNCI SANITARI 
Studio 
medico ESQOUINO 
VenerCO orematn.-n nai 
DISFUNZIONI 8 C S S U A C 

LABORATORIO. 
ANALISI MICBOS S A N C. U e 
D t r m DT. F. Calandri Srro-itisu 
Via Cari* Alberto. 43 <su* . ne' 

Aut. Pre*. 17-7-52 o '1712 

»STROJVl 
SPECIALISTA DERM.vloi.OGO 

Cara sderosut* aule 
VENK VARICOsS 

VKNERTR . PSLI K 
DISFUNZIONI SESSUALI 

VU CCU DI RIENZO 152 
teL 3MLSM . Ore t-U . *>»T %-tJ 

Otti. F i t t o MONACO 

Via Sitarti 72 hit. 4 - Ruma 
(prato Plana Ftaaw). Orario $-13: 
1*4» . FastM *-U . Tetri. SC 9$L 

<AoL Prrf. S7S5 dal O-3-Wì 

ALFREDO S T R 0 M 
VENE VARICOSE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

COBO UM8BT0 K. $04 
ffnaia Maua «al r*p«**> 

Tal. SLS29 . Or* S-S* . rea*. *-U 

http://iompag.ni
http://DERM.vloi.OGO

