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GLI EREDI 
DI MONACO 

Nei derenni intercorsi fra il 
primo etl il secondo conflitto 

jnondinle due fntti risaltano clic 
* ' i i o ancora oscuri 'per molti e 

MIÌ quali ancora e mun amentc si 
specula: i processi con i quali 
IH giustizia M>\ letica colpì e li
quidò la < «punta colonna » or
ganizzata da Jliil.-r ncH'L'.R.S.S., 
e Monaco. 

Ofa'i abbiamo tre testimonian
ze clic dovrebbero essere indiscu
tibili anche per i più forsennati 
.MI liso vietici Successivamente lie-
iies, presidente della repubblica 
lecoslovacca. Churchill, capo dei 
loriservnton inglesi e Blnm, capo 
della socialdeiii(M'ra/ia francese, 
li.iiino di< Inarato di aver Stipulo, 
Ini daH'ini/in, che effettivamente 
l ioi/chi, /inoviev, 'l'nkacewsclii 

e complici ( on^iiiravano con Hi
tler per preparare la sconfitta e 
la spartizione dell'I,'.H.S.S. Nessun 
dubbio quindi è più possibile sul-
l,i loro colpevole/za e sulla giusta 
punizione loro inflitta. Kppiire non 
passa giorno che in questo o quel 
quotidiano, qualche scriba rima-
plichi le menzogne bulla tirannide 
staliniana, .sull'annientamento del
la «vecchia guardia >! Kppur non 
si vuol ammettere come tale espe
rienza debba giustamente servire 
al governo sovietico per la sua po
litica. Churchill e Hlum tacquero 
allora perchè l'abbattimento del-
l'U.R.S.S. eia lo scopo supremo; 
it fatti dimostrano che Io è ancora. 

.Monaco fu il culmine di quella 
politica antisovietica. Nuovi do
cumenti sono messi via via in luce. 
A quelli pubblicati dal governo 
nordamericano per far cadere la 
rc-ponsabilità della recente guer
ra sull'U.R.b.S. il governo sovieti-
.<• ha risposto in questi giorni pub
blicando un primo volume con do
cumenti tro\ati negli archivi se
greti hitleriani e riferente»! al 
1*>37-19">S. In una lettera al suo 
ministro agli affari esteri, l'aiuba-
iciatore polacco a Londra scriveva 
.1 if» dicembre 1038 (dopo Monaco): 
— < Un conflitto nell'kst europeo. 
die minaccerebbe di coinnolgere 
la Germania e la Uu$$ia, in una 
forni» o nell'altra, è considerato 
qui (a Londra), ovunque ed in 
modOtcSuUcoscicntc, malgrado tut
te le dichiarazioni degli etementi 
attini dell'opposizione, come un 
minor male, alto a scartare per 
maggior tempo il danno che mi
naccia l'Impero e i paesi di ol
tremare che lo costituiscono. 
Chamberlain continua a mante
nere perso i Sooiet un atteggia
mento freddo... Egli evita di pro
nunciarsi ufficialmente contro le 
ambizioni della Germania al
l'Est ». 

E ancora: 
« ...C'è la convinzione' che 

Chamberlain (per usare una 
espressione sportiva non molto 
esatta) a Monaco ha difeso la 
porta inglese, spostando il gioco 
verso l'Est dell'Europa ». 

Non e difficile capire che co. 
sa vuol dire, capire cioè la por
tata antisovietica cnp Monaco 
doveva avere secondo gli- anglo-
francesi. 

Alla finr del 1937 il governo in
glese inviò lord Halifax a trattare 
segretamente con Hitler. Nel re
soconto comunicato ai massimi ge
rarchi nazisti risulta che nel collo
quio avuto il 10 novembre 193? a 
Obersalzberg lord Halifax di
chiaro: • 

< Egli (lord Halifax) e sii altri 
'membri del governo inglese sono 
convinti che il Fulirer ha reallz-
7ato molte cose e non solo in Ger
mania. perchè, distruggendo nel 
suo paese il comunismo, gli ha 
sbarrato la strada dell'Europa oc
cidentale e che perciò la Germania 
può essere a buon diritto conside
rata come un bastione dell'Ovest 
contro il bolscevismo >. 

La politica filo-hitleriana per 
odio al comunismo è sanguinosa
mente fallita, ma ogci «i ricomin
cia, In sostanza, perche la guerra 
è il solo mezzo con cui i regimi ca
pitalisti, sotto l'egemonìa nord
americana. sperano di salvarsi. -

In contrapposto l'I .R.S.S.. i pae-
5Ì di nuova democrazia, i comuni. 
sti di tutti i paesi lottano per la 
pace, non ««>lo perchè vogliono evù 
tare alle grandi mas-r lavoratrici 
dolori «paventosi, ma perchè «an
no che nella lotta pacifica tra i 
due si-temi «ociali. il capitalista 
ed il socialista, questo è si< uro 
di vincere. 

Pereto oggi Stalin parla vera
mente a nome di tutte le mii<«c 
popolari e pereto la sua offerta 
di trattative, di accordi e quin
di di pace sconvolge i ceti ed i 
governi capitalisti, ne strappa le 
maschere, ne svela ì piani belli
cosi. Come risuona la sua voce 
nel mondo e come abbietti ap
paiono i balbettii, le scappatoie. 
i pretesti di governi e di uomini 
che preparano la guerra, che vo
gliono la guerra, ma che non 
osano né possono dirlo! 

OTTAVIO PASTORE 

USA, VATICANO E CONFINDUSTBIA HANNO RAGGIUNTO L'ACCORDO 

Il Ministero è fatto 
La reazione ha il suo governo 

Anche i liberali avranno il loro ministro per il piano Marshall - Nella gior
nata di oygi la lista del governo sarà presentala al Capo dello Stato 

PASSATA J.A FESTA GABBATA I.A VALUTA 

Mons. Roberti ricorre al Concordato 
per occultare la sorte di 3 2 milioni 

L'inizio della discussione in Tribunale della querela con-
tro"l'Unità„ - La nostra denuncia sul traffico confermata 

Dopo 15 giorni di trattative, in
terrotte due o tre volte da improv
visi colpi di scena, jmpennarnenti 
delle minoranze e r innovate ma
novre di arrembaggio ai posti il 
carro/zone mnnsU-nulc sembra ieri 
entrato definitivamente ).•) porto. 
Coiì ieri sera poteva essere ditlu-
*a una' l iMa uiTicioau del Ministe
ro; lista the a mezzogiorno di oggi 
l'on. De Gasperi sottoporrà al Pre
sidente della Repubblica: 

Presidente del Consiglio e Mini
stro a interim dell 'Africa Italiana: 
Alcide Ile esasperi (OC); 

Ministro senza portafoglio con le 
funzioni di Vice Pres idente del 
Consiglio: Att i l io Piccioni (DC); 

Vice Presidente del Consigl io e 
Ministro della Marina Mercanti le: 
Giuseppe Saragat (PSLI); 

Ministro senza portafogl io: Gio
vanni Porzio ( indipendente); 

.Ministro senza portafoglio con 
l'incarico di vice pres idente del 
CIR e di presidente del CIK-KKI*: 
Roberto Tremel loni (PSLI); 

Ministro senza portafoglio m e m 
bro del CIR-ERP: Alberto Giovan-
nini (lib.); 

Affari Esteri: Carlo Sforza (PRI); 
Interno: Mario Sceiba (DC); 
Grazia e Giust iz ia: Giuseppe 

Grassi (lib.); 
Tesoro e inter im del Bi lanc io: 

Giuseppe Pel la (DC): 
Finanze: Ezio Vanoni (DC); 
Difesa: Randolfo Pacciardi (PRI); 
Pubblica Istruzione: Guido Go

nfi la (DC); . 
Agricoltura e Foreste: Antonio 

Segni (DC); 
Trasporti: Guido Corbell ini (DC); 
Poste e Telecomunicazioni : Raf

faele Jei vol ino (DC); 
Industria e Commercio: Ivan Mat

teo Lombardo (PSLI); 
Lavoro e Previdenza sociale: 

Amintore Fanfani (DC); 
Commercio estero: Cesare Mer-

zagora (DC); 
Lavori Pubblic i : Umberto Tupl-

nl (DC). 

La partecipazione a pateracchio 
governativo dell'on. Giovanni Por
zio non è ancora assicurata, non 
avendo ancora il parlamentare na
poletano dato una risposta a De 
Ga.speri. L'on. Porzio sarà r icevu
to oggi al Viminale e subito do
po. conoMMiite le intenzioni di Por
zio, l'on. De Gasperi si recherà al 
Quirinale per sottoporre al Presi
dente della Repubblica la lista del 
nuovo Ministero. 

Come chiaramente appare dalla 
lista del nuovo governo l'on. De 
Gasperi ha ceduto — e ieri mat
tina l 'avevamo previsto — alle ri
chieste dei liberali, assegnando a 
un loro rappresentante la carica di 
Ministro senza portafoglio membro 
del CIR-ERP. Il mot ivo c h e ha in
dotto De Gasperi a cedere all'ulti
matum dei l iberali è faci le a in 
tuirsi; il Pres idente del Consigl io 
ha avuto paura che un rifiuto ai 
liberali lo costringesse ad aprire 
una crisi generale: ad affrontare 
cioè quella discussione politica, 
dalla quale egli ha fino a oggi ac
curatamente rifuggito. Come si è 
svolta infatti la « piccola crisi »? 
Tutto il paese lo sa. Solo sul la ba
se di manovre di corridoio e di in 
trighi personal i . So lo sul la base 
del tornaconto di questo o di quel
l'uomo, di questa o di quel la con
sorteria. 

Tremel loni ha assicurato che 
« pianificherà»; Giovannini ha ri
battuto che «liberalizzerà»; D e Ga
speri... De Gasperi non ha assicu
rato niente. Ha solo manovrato 
perchè, svolgendosi tutte le trat-
tativ nulla base di una compet i 
zione di cricche, nulla di concre
to uscisse; nessun orientamento 
polit ico definito venisse stabilito 
dalle trattative. Il paese non sa se 
la politica del governo s i dovrà 
svolgere sulla base delle dirett ive 
« pianificatrici » dei Tremel loni . o 
di quel le " l iberistiche » dei Gio

vannini . Il paese sa so lo che De 
Gasperi è l'effettivo capo della ba
racca e che a lui e ai suoi fidi 
Pella, Merzagora, Campilli fanno 
capo le l eve di comando, quelle 
che appl icheranno il •• piano « Mar
shall, a onta de l l e discussioni ac
cademiche fra « liberisti » e « pia
nificatori » che terranno occupate 
le sedute del CIR-ERP. Del resto 
anche le discussioni accademiche 
fra <• liberisti » e « pianificatori » 
troveranno una materiale concre-

Una elisa di particolari Interesse, tutti i /ritti denunciati da « l'UtUtà » 
per In inrrtcne dibattuta e per le par-i erano scrupolosamente esatti. 
ti IH giudizio si * tenuta ieri dinanzi Lo querela contro il redattore r*-
alla XII Scz. del Tribunale di Roma, jpoiisabifc de » l'Unità ». compagno 

tezz.a quando si tratterà di d iv i - 'S i trulla della m>tu quercia sp.->rta da] Antonio Riiwlditn ha avuto origine 
riprp'ia tmta ,. MarUnlI-V R P » i «in allo prelato dei Vaticano, VIOIIM-, da un articolo pubblicato dot nostro 

F* evklen e . h e anche nitrì moti ""'"• ««berti Presidente della Co,,,- giornale il 15 apr.lc 194S. nel qiuil. 
r. e\ uu me t u e antiie a m i n io i i - i" i J . , . , , . , . ,.•., ri,imrciirfiior<> niiir 'ie-

vi har-nr. iiwlnttn De na<npn a re missione Pontificia perle veitenzc fi-1 ^ dueva ine l •inprenaiiore enne ^e 
\ l nai.no incidilo u è t idspen a ce- . . . . •„,.., * ,.,„rn „ e, .„„ rafino Al fonti era stalo truffato di .12 

nanziane }ia , Une, e clero e S gre- £ ,„„ , d'. , l r c d a c(.rU) dre Capo
tano della coimreodiiime del Conci- j oulm.hi. P „ , t r e Cupobia.ichi 51 era pre-
Ho preposta alla disciplina degli or-, sjnf0 (, ricevere tale IOHIHKI di da-
doii rei,oH)-.i, coni'o ti nostro o,or- , , u l r o , promettendo all'Alfonsi di )nr-
nnle. La materia della catu« era ti ' oli troixirc Oi America un corrivpet-
traffÌLO di iiilutu compiuto da tal pa-ìfivo di 50.000 dollari. 
dre l'apobianclu per una sOmnut dij L'i Unità » denunciava quindi, ol-
32 »I'(,OIII L<i denuncia de « l'Unita *> tre alla truffa vera e propria, l'atti-
suscito. come *i iicordera, granile eitd venale di canibia-faltito eserrt-
sc<ilpo'e e jnlemic/ie di stampa Lui lata da certa p+>tc di alto clero. 
udienza di ieri ha conjerv%at0 che] L'articolo de t VUn'tà » ci tara inci

dere di fronte alle l ichieste dei 
liberali: que.-.ti motivi vanno ricer
cati nella preoccupa/ ione — che 
traspare in un brano delle dichia
razioni da lui re^e ieri sera: « P u ò 
essere che in qualche circolo, an
che della democrazia cristiana e 
alla periferia, si abbia qualche dub-

(Conttnua In 4.a pae-t La colonna) 

Gerusalemme è un di macerie 
L'Inghilterra impedisce l'intervento 
// Senato americano accusa Bevin di sovvenzionare gli arabi con gli "aiuti 
Marshall,, - Londra dichiara che Washington difende gli ebrei a scopi elettorali 

LAKE SUCCESS. 22. — 11 Consi
glio di Sicurezza dell'ONU ha re
spinto questa notte, in un dramma
tico dibattito, con sei voti e cinque 
astensioni la mozione americana in 
cut s i aflenna che la situazione In 
Palestina costituisce una grave nìi-
naccia per la pace e si chiede l'in
tervento deli'ONU. Hanno votato a 
favore solo gli Stati Uniti. l'Unione 
Sovietica. l'Ucraina e !a Francia. 

Durante il dibattito che ha piece-
duto la votazione, il delegato bri
tannico, Cadogan, ha attaccato vio
lentemente la mozione e ha dichia
rato di noti poterla accettare a meno 

Il Mezzogiorno organizza la soa lotta 
contro il regime democristiano 

L'Assemblea del Fronte del Mezzogiorno convocata a Napoli 

NAPOLI. 22. — li Fronte Demo
cratico del Mezzogiorno ha ema
nato stasera il seguente comuni
cato: 

« L'Esecutivo de! Fronte Demo
cratico del Mezzogiorno, riunitosi 
per ecamlnare la attuazione crea
tasi nei ie regioni meridionali do
po la consultazione elettorale del 
18 «iprite U. s.. ha innanzi tutto 
constatato come, sotto la bandiera 
del Fronte, il movimento democra
tico abbia, in questi ultimi nyvi. 
ottenuto nel Mezzogiorno, nuove 
grandi affermazioni. 

Anche nel clima di limitazione 
della libera espressione della vo
lontà popolare, creato nel eorso 
della campagna elettorale dal go
verno D.C., le masse popolari me
ridionali hanno saputo vittoriosa
mente resistere all'offensiva sfer
rata contro di esse ed hanno otte
nuto per il Fronte un serio suc
cesso elettorale, aumentando di 
circa 400.000 voti 1 suffragi otte
nuti nel Mezzogiorno li 2 giugno 

Questi risu'tati. seppure infe
riori a quelli che certamente si sa
rebbero realizzati se il popolo del 
Mezzogiorno (come il popolo di tut
ta .'Ita.ial avesse potuto i! 18 apri

le essere liberamente consultato, 
confermano che esiste ormai ne". 
Mezzogiorno un imponente schie
ramento organizzato di for/.*- popo
lari decise a battersi fino In fondo 
per la propria emancipazione 
L'Esecutivo, nei constatare an

cora una vo'ta la piena validità 
del programma del Fronte, nella 
cui pronta e integrale realizzazione 
è racchiusa ogni speranza delie 
popolazioni meridionali di solle
varsi dalle condizioni di miseria 
tragica e di oppressione in cui vi
vono e di conquistare un avvenire 
migliore, sottolinea come questa 
speranza ri^chierebbe ancora una 
volta di essere delusa se non fos
s e immediatamente organizzata e 
sviluppata un'azione larga, ener
gica e conseguente di opposizione 
all'opera dell'attuale regime d. e . 
!1 quale fin dalle sue prime manl-
festazloni sta dimostrando di voler 
calpestare ed offendere 1 sacrosanti 
diritti e le legittime aspirazioni 
delle popolazioni meridionali. 

In questo senso, infatti, va Inter
pretato Il proposito manifestato e 
realizzato dalla D.C. — nonostante 
la tenace opposizione de: Frote. 
nostenuto da numerosi esponenti li

berali e democratici meridionali — 
di escudere un rappiesentante dei 
popolo meridionale dal.e supreme 
cariche de'lo Stato, dopo di aver 
impedito con una bassa e meschi
na manovra IH r icez ione alla Pre
sidenza de.la Repubblica di Enrico 
De Nicola, ll.u^trc fig io del Mezzo
giorno. 

che il Consiglio di Sicurezza non sia 
pronto ad lntervenii* con forze ar
mate in Palestina, nel qua! caso • tut
ti coloro che voteranno a favore 

a icopf esclustuamenfe elettorali (5 
milioni di roti ebrei nepji Sfati Uni
ti), ta.sciando ni asso H compare Be-
vni e il «operilo laburista. 

Ciò clic non si riesce a mandare 
del 'art. ."» d o l o Statuto ( r i c h i a m a t o g l i (- d ie oprji gli Stati Unni si 
dalla mozione americana) debbono. mo-sc/icrino da difensori degli ebrei e 
essere pronti a priori ad ai-?unieiyi j minaccino la Gran Bretagna perché 
la responnabilità del.'intero capitolo 1 està cmtinua stiM'anfica strada 
sette dello Statuto (l'intervento ai-
mato) • 

Dopo 

ne atic)ie il nome di tnon.» Robrrtf. 
All'inizio deH'udicnjn l'aula appura 

ajjollata. E' presente la parte lesa, 
nella persona del Robert 1 

Xon epptrta aperta l'udienza v-en» 
intcìrogato il ounpagno Rinrdd'ii» " 
quntc dichiara che la pubblicatone 
apparsa sul ytomnlc era suijragata ria 
qnattio documenti fotografici. la d'i-
fida dcll'slljonsi al Capob'ancht a re-
st'tuirgli la somma; una lettem di 
padre Capobiancht al MÌO corrispon-
:lciite in America incaricato del x.a-in~ 
blo; una lettera di prcscntaz* 'tir per 
l'Alfontt al detto corrispondente a 

I firma Capobranchi; una lettera del 
I Capob'anchf all'Alfonti, nella quale U 
I mittente sperava di far riavere al de-

jtmatdTio I' intera somma docuta. 
1 l'iene poi rli'amnto padre Robert', 
| un ccpllnrdo sanamente robusto net-
! l'aspetto, da' bianchi wpelti pettinati 
I all'Umberto. Malgrado la erre i>i"tcia, 
| tonante e sicura è — all'niti'o — la 
; sua voce. 

' D e p o n e M o n s . R o b e r t i 
Come Presidente di quella tal Cort-

1 mistione per l'appianamento delle 
1 i'erten::e di carattere finanziano, pa

dre Roberti ha dichiarati» di aver 
i-onntciuto l'Alfonsi in occasione de'la 
rifilimela a lui pervenuta nei riguar-

I di di padre Cnpobinncb'. Il Prelato 
j ha sostenuto anche di nrer fatto tut

to quanto em in AUO potere per sa
nare la rcrteiuii con piena st.dd's/a'-
zìone della rutilila ma che la Com
missione aveva deciso il rimborso d?t 
foto 80 per cento della somma. 

A questo punto, ti Presidente ha 
LO luto gapcrc quale foste l'origina 
della truffa, del ncir.vo alla Commis
tione. ecc « Una dazione di danaro » 
ha rispoito il moiisif/norc « Per qua
le scopo? » ha insistito H Presidente; 
« Cambio m dollari » ha risposto an
cora il m"iis.. alzando lo sguardo 

Alto nell'aula, il Croclfitso sembra
va ammonire la sorte toccata nel 
Tempio ai cambiavalute 

i L'attimo pnio.so à stato però subHo 

tra 
pre- ! 

Londra e 

tale affermazione de! de'e-

1 mamentc comordata 
I IVash,nofon. 
I D.i mini la <famjvi degli Stati Uni 
! t>. non era cosi ostile alia Gran Bre 

gato britannico, la votazione su ia . tanna come quella di questi oi.irn: 
mozione americana ha assunto 1. Ri- ' La stampa inglese non può natcrm- \ post-congresso ed ò tornato ìmmedia-
enlficjto di una piova di efficienza ' dere dal canto suo un certo disagio, tornente al suo ufficio. L'Ambasciato
ci C o n c i o di Sicuic7za. Nes'-i I V " cì" rrn**™ che »I Forrign Of- re americano a Londra si è recato al 
ambienti deli'ONL* si sottolinea la 
gravità - del»a ituinovia - inglese che 
ha impedito p ia t tamente una so u-
zione della cii^i palestinese, con la 
gravo conseguenza di indebo i i e 1. 
piestigio flel.'Oisaniz/.azione dcl.e 
Nazioni Unite. 

dichiarato oggi uno dei suoi porta
voce: « Se e fino quando l'ONU non 
d'chtarerd che gli arabi stanno agen
do illegalmente in Palestina, gli ob
blighi del nostro trattato con la 
Traiiisriordaniif saranno mantenuti da 
parte nostra Fra queste clausole del\tnYe~rntto dal scuucntc dialogo, tvol-
trattato i>, e 1 obblipo di passare al \ tost ,„ ,OTIO tìiqu.-.nto acceso fra il 
re Abdultah due milioni di sterline d i /cnsorr del fluialdiiH, a i u Berca. s 
per scopi non precisati, nonché Q"0'-1 ii testimone-

Ma eh 
lìce st 7,0̂ ».-; smuovere a certi arpo 
menti si shayllei ebbe. Ecco cosa ha 

lo di fornire un certo numero di ' BECCA Come mai padre Capobian-
utjiciali^ britannici per astittere ti go-, Jlf)J1 r s | l , u l , d a m i r 0 ? 
cerno della Tran.'Qtordania ». I ROBERTI-

Bci-tn ha sospeso le tue vacanze j B E C C A Co„ìe o f u d : C 0 i„ Commis
tione tale ,c0mportamrtito? 

ROBERTI La Commissione giudico 
„ „ . .«equamente* . Canobianchi 

horeign Oflu 1 ' ^ 
CORRADO SALVI ATI 

« Costernazione » 
a Londra 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 22. — Loudia C sotto 

l'imprcss.ouc delle aravi reazioni pro
vocate, in ogni pai te del inondo, dal
la politica di guerra di Bivni :n Pa
lestina Le nonric dnH'.lmrnca limi
no prodotto losternactone | 

/ giornali ri/ciiicono con grandi 
titoli. che 11 .S'cuofo amrr'cano )ia 1 
ordinato una inchiesta per proverà 
quanto degli aiuti finanziari Marshall • 

i uienc adoperato dalla Gran Bretagna 
I per rifornire le forze armuìc arabe 

in Palestina 
L'annuncio è srafo dato dal senato-

In questa situazione l'Esecutivo , re Bridoes. dopo che un altro sena-
dei Fronte Democratico del Mez
zogiorno ritiene urgente coordina
re sul plano parlamentare e nel 
Paese la lotta delle masse popolari 
meridionali In difesa del propri 
diritti e del proprio avvenire ed 
a questo scopo convoca II 13 e 14 
giugno, in Napoli, l'assemblea ge
nerale del Comitato centrale e del 
Comitati provinciali del Fronte per 
discutere 11 srguente ordine del 
giorno: 

I) azione per la difesa delle li
bertà democratiche; 

3) M i m e della politica econo-
mira del governo nel confronti del 
Mezzogiorno; 

3) organizzazione e sviluppo del 
Comitati per la Terra; 

4) problemi organizzati?! del 
Fronte Democratico del Mezzo
giorno ». 

torc repubblicano ai èva rilevato chi 
la Gran Brctagiui fornisce ai capi 
arabi, o'trc che ufficiali pmvcnicnl 
dall' esercito regolare, S milioni di 
sterline all'anno. 

« Questa somma che va a finire al
la Legione Araba — gndt.va il se
natore — viene pagata dai contr -
buenti americani » 

fi senatore Bndgcs £ d Presiden
te del Comitato che dorrà definiti
vamente fissare l'ammontr,rc degli aiu
ti Marshall per ti primo anno, e sa
rà quindi suo piìtcre di ridurre, co-
ine minacciato, gli aiuti alla Gran 
Bretagna 

Londra è costernala per ti fatto 
che, come molte foci dicono e mol
ti giornali tcrtv mo. gli Stali Un t 
hanno per mesi e mesi fatto una pf-
tifica a z'g-zag, e p i i . d'in» tratto 

< equamente >. Capobiancht non poré 
I pagore più dell'AO per cento e l'At 
ì (unsi accetto «l iberamente» la tran. 

Wiz'one. ' 
BECCA: Che cosa ne fece il Capo-

bianchi dei 32 milioni? 
ROBERTI. LVirt. T del Concordato 

mi permette di non ri$i>onde<c a cer
te domande della Magistratura ita
liana. intese a conoscere fatti infrr. 
ni e riservati dell'Autorità ecclcsia-
stttvr .Vou rispondo 

BECCA Quali proriicdiiucnti sr»"r» 
stati presi a carico del Canobtniich''' 

ROBERTI: L'art. 7 rfrl Concordato 
mi permeile di non rispondere. 

BECCA- La rhevuta del rimbo-.'o 
rilasciata all'Alfonsi, recante la yirma 
di tale patire Cessinale, fu dettata 
da Lei' 

ROBERTI- L'art. 7 del Concordato 
mi permette di non rispondere. 

BECCA Quanto ci rimise l'Alfonsi? 
ROBERTI Faccia la sottrazione.. 
BECCA: Prego la sottrazione l'ave

te fatta voi... 
fxi battuta ha scandalizzato profon-

damente e II nions Roberti e 1 IM"H-
signori del scau'to 

E' stati quindi Interrogato il Co
struttore truffato. 

La v e r s i o n e d e l l ' A l f o n s i 
Pro/tttcndo del fatto che l'AI/Qnt« 

Prigionieri siriani ed iraqueni sorvegl ia l i da un «oldato dell 'Haganah ! "">• aveva nulla a che spartire col 
Concordato, t'aev. Becca gli ha chi»' 
sto te fosse a conoscenza della sorta 
toccata ai tuoi 32 milioni e mezzo. 
* Br. non tanto » è stata la risposta 
e Cioè'' >; < . Capob'ajiehi mi disse 
che 1 soldi se li prese un aito pcr-
sonapo'o» 

Particolarmente interessanti sono 
state infine le due ultime dichiara;1»-
ni del tette-vtlima. Un membro dcl-

, , , . „ - „•,„ venendo in Grecia Peli ha d i ch ia - ! ' a 'Commissione c-7Dr'imbro0:i » — 
co ha ocpi informato 1. Consig.io *• " "<-'"« ,.ft affinila l'Alfon'i — infatti. 
di S . c . r e / z , del a propria decisione |rato che è inumano g i u r a r e \cbhc

c
 fl d ° i r p ! f c h f ^ « c r e b b e « « o -

di^ acconsentire a f l u n f ,* j r c B U a , , n " -spietatamente uomini che » combat- t lufamente potuto riavere tutto il dc-
J _.. , __ a t e r o n o concretamente al nostro ' naro truffatogli. (Il pubblico si e p i -

fianco contro il n a z i s m o . x e n a 1 «to a questo punto alcuni i n t e r r a -

Tregua a Gerusalemme? 
TEI. AVIV. 22 — Per tramite d e l l a d intervenire per porre fine alle 

proprio rappresentante alle N. U--j esecuzioni in massa che stanno a v - | 
Atibrey Eban. il nuovo Stato Ebral- ' , , _ _ „ _ J „ ,„ *-..„.,._ 'r-_i. u . J . . I I 

hanno preso Una decisione i m p r e s t a ! ^ ' - j ' 0 d l S L C U r C "\ r f ' i
l
e " U 

r ; ebraiche ed arab? nel Medio Or 

mediata e scsiza condizioni • per 
città di Gerusalemme e per i Luo- ' 
srhi *a»,ri. L'offerta è .Mata fatta i n i ' - - — - - " " " " • ; • •» - • • ' • • - ' • '-••" I tn-i- Perchè? In X'aVcano esUtc forse 
risposta al que.'-tlonari sottoposti da (lettera a Marshall, il Sabath ha di- j nrta leooc per cut se un suo cityidma 

autorità j chiarate che 1 patrioti fucilati r.c!| truffa un altro e lo tnata con uni 
lente. \tn,à . t 1__..̂  _.__ ...._ i transazione può poi fcrci sopra, pvr 1» Tur»n- officiane nmiruta ne 11W4-45 combatterono per dar v i t a ' , . . -, 

uè irupp.. egiziane, occupata « e - __, __ mm . » . . 1 cosi dire, onehe la crestati 

LA SETTIMA TAPPA DEL "GIRO,. SOTTO LA PIOGGIA 

BEVILACQUA 1° A PESCARA CON 7' SUGLI ASSI 
La classifica è immutata - Gli assi dormono e la "maglia rosa,, 
non costa fatica a Cottur - Coppi in testa al GP della Montagna 

L'invio in congedo 
del I. scaglione del 1026 

Dal 16 giugno prossimo avrà Ini-
tlo — secondo quinto ha ieri co-
manicato II Minlatern della ni
fe»» — l'invio in congedo del pri-
mo «ctflisae dell» elssM lift. 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE ; 
PESCARA. 22. — .Voirt e «equa ! 

accompagnano V « G i r o s ; anche og-
gì una tappa fiacca con la pioggia. 
Gli * assi » continualo a prenderse
la comoda; dormono a sonno tran
quillo. forse tirano giù moccoli per
che la pioggia infatfditee le loro 
ptifxgqitrte L'unico che prende a ' 
cuore questo « Giro » è il bersagliere 
Reo'na- Quando arriva al traguar- \ 
do. però, nsm trova docce calde. I 
ietti soffici, panini cv»l burro, banane, 
né fo'la che to porta alle stellr. | 
Eppure, è il * girino » che fatiti di i 
più 

Sorrisi alle ragazze 
Comunque, ecco come è andata ti 

Roma-Pescara. tVia» alle 9 20 da 
Porton-icao. fuori di Roma. C è t 
anche Fosco Cachet ri che ci rin~ | 
correrà per molti chilometri; man' 
ca invece Bii2«: ti « mortno > era 
stufo di tirare avanti. Il «Giro» è 
cosi ridotto a €0 unità. Il primo 
traguardo che incontriamo per stra
da è quello d» T>tx>l»; se lo pappa \ 
LOQÌÌ. I corridori si raccontano i 
fatti loro: sorridono alle belle fi 
gì io'-e che gettano fiori. Bevilacqua 
fa il Don Giovanni. Sì cammina « 
30 all'ora; t Buenti passeco'aH. ra
gazzi! ». La valle di Arsoli, con le 
sue belle strade, non .stuzzica nes
suno: fa l'andatura Conte I paesi 
della valle di Arsoli sono molto bel
l i: se ne stanno arrampicati su' 
monti e si godono il soie; per noi e 
acqua e freddo. Xiente di niente 
«l i colli di Monte Bove, che pur* 
puntano i piedi. Ci vuole la discera 
lunga, per dars «a po' dl viocttà 

alla corsa; che passa da Tag'.iacozzo ' 
alle 12.45 e raog-.unge il rifornimen
to d' Avezz-mo alle 13 30. 

Da paterno inizia la scalata alla 
Forca Caruso. Si sale per un bel 
po': è curioti questo secondo tra
guardo per H < Gran Premio della 

Antonio Bev i lacqua 
Jfonfaprm»; ci si arriva dopo una 
lunga discesa! 

Ecco l'ordine del passaggio «Ile 
ore H 2 5 : 

1) Coppi; 2) Casoia: 3) Leoni; 
4) Bevilacqua; 5) Biap'mi Cottur 
e Bartali partono con 20" di ritar
do tu Coppi Br.rtali però ho una 
rn.utmtan.tm; ha forata. 

Xegli ampi « tciimtquet» » che 
portano a Popoli, acqua a catinelle 
Il fondo della strada e pieno di 
chmw; forature a bizzeffe. Fora an
che Bevilacqua, ma rientra «ubito 
e se la dà a gambe. A Popoli, Toni 
passa con 45" di rantaopio II grup
po lascki fare, e allora PugneUmi 
ne approfizta: fugge anche lui. Rin
corriamo le due lepri oggi di turno: 
guadagnano strada a vista d'occhio. 

j Beri/acqua bette un'andatura sui 40 
I all'ora: vincerà certamente, perchè 

il passo del gruppo e tranqu'lio, 32-
3 J all'ora. A Chicli scalo. Bevilac
qua ba portato il suo vantaggio « 
due minuti e Si" sn Pugnaloni e 

i fi'II" svi gruppo, e l'aumenterà an-
j coro a Pescam-

Noia, acqua e parolacce 
Questa è la corsa. Fa cadere le 

braccia. Io so. Koi che viviamo que
ste tappe, abbiamo già la barbo; 
stancano maledettamente. Il «G«ro> 
si trascina dietro noia, acqua e 
brutte paroie La oerife lo ha capito, 
U buon De Martino si fa sangue 
cattivo, i giornalisti che gli sono 
amici se la ridono. Ma De Martino 
non ha colpa: mica può mettersi m 
corsa lui! Grosso modo la classifica 
è sempre quella di una settimana 
fa. Cottur « ti belio », con la « ma
glia rosa »: ma la folla non fa paz
zie quando lo vede. La folla sa che 
Bartali e Coppi non lo disturbano, 
quindi considerano la * maglia ro-

j «a » come tutte U altre: una ma-
. pl'a che non coita fatica E si scar-

da di Cottur. Vede invece con sim
patia quella del bersagliere. E' una 

1 maftu ola «©«adita. 

Domani sì va a Birl 
alle 6 30: r'è da mettersi addosso ]'aia un.} 

bron. stanno avanzando rapida 
I te vcr*o Betlemme, che secondo 
I cune notizie non ancora conferm 
!-arebbe sia stata raggiunta da re 
! parti motorizzati. In questo modo 
avrebbe avuto .uopo II collegamento 

: fra le truppa eKlziane e I reparti del- \ 
| ia Legione Ar«ba che pia da qualche} 
tflorno 5i sono attestali a Betlemme. 

La » città santa • e frattanto teatro 
'di asperrimi combattimenti. Le arti-
, e Iene de .a Lesione Araba hanno on
ci battuio i quartieri ebraici di Tal-

j piatii e d: Mekor Halm. nel settore 
meridiona e del a città, sulla strada 

;rhe coriducf a Bet'emme. per s fom-
• brare in questo rr.odo la strada al e . 

Si partirà I * ruppe ecl / lane. Viene Dure tegna-
'* " -ifi.'ra7ione araba r.e: quar-

- j „ „ _ »,_ _ . . . icosi aire, avene ui cre?xa^i Titn- iad una Macedonia indipendente. , _, . „ . .. . , - i . i . i _• J . .. . ' I La secondo ed ultima dichiarazione 
.1 * Si d l r n a c p d o n ' I <l'-,s'' • d:- Irfrfl'AlA-nii mette Hi luce quel * li-

TT,a' sgraz.iatamente oggi fono fatti pa#-i neramente neccffrtfo » detto poc'anzi, 
sare per comunisti ». 

La Direz iona del Par t i to 
Comunista i ta l iano è con
voca ta in Roma per lunedi 
24 maggio . 

j ricir Roberti. Alla Commissione fra 
• nfatti noto che l'Alfonsi eveva '»n-

j pc/fenfc hisonno dei suoi miVovt ed 
\ era quindi ncllr condizione di dover 
I accettare una qua'.xiv^q'in transizlo-
| ne, altrimenti non nrrrbbe nvtitn dt 
jche p^onre arcuili creditori 
I Alle 15.30 l'Mdirn-T è t'iti tOH/j « 
• rinviata a domani 

347 km Col passo di oaoi . i ranno 
eiroa l i ore di corsa. La Pescara-
Bari è une lappa piatta con un 
paio di gobbe: Casalbord-no e Scr-
racr.priola. Ci sarà da uior're asfis
siali dalla nz'-a .. -

ATTILIO CAMORIAN'O 

desìi aiT«n. a! centro d c l a t 

L'ordine d 'arr ivo 

| 'ìere 
i c r ' a . I 
! La «Città Santa» appare ridotta i 
\» un c-.i TIU o di macerie. La Com- j 
' missione Cor.so'are dell'O X.U. in ; 
Palestina inviava o R l un dispaccio! 

| al Con.*ii* io di Sicurezza. In cui di-
,chiarava che «la distruzione di Ge-
. rusale-TiTie procede a ritmo accf e-
ì rato ». Il dispaccio informava poi c'nn 
'uno dei più l'!u«;tri monasteri, entro 

1. BEVILACQUA Antonio (Atala). I» cinta de le antiche mura era sta
rile compie I 230 km. della Roma- '»o dato a l e fiamme. 
Pescara in ore 7.0910" alla media i L'Università Ebraica è ancora «ot-
Hj . -ryynn- t o l' fuoco del e artig-ierie arabe. 
ai Km. .J__UU^ , . „ , . . . i mentre nelle prime ore del mattino 

2. Pugnaloni (Viscontea) a 3 23 , i n J o ^ , | c artiglierie ebraiche hanno 
3. Z a n a » ! Renzo (Cimatti) a_ 7.14 ^bombardato I. villagcio arabo di 
*. Pasottì (Eenotto); 5. Biagioni . Shaafat lungo la via che conduce a 
(Viant-Cral); 6. P a g l i s i i i ; 7. C*- Ramallah. 
•ola; 8. Conte . S e g u e con lo et esso Tre incursioni egiziane «nil campo 
tempo un folto gruppo con tutti s d aviazione di Ramadavtd. situato 

, - i »-i Dit i - .» / . . TJÌV,« (nell'interno della 7«nj dl sicurezza 
migliori . Rit irato. Biz7l. Ibritannica di Caifa hanno' provoca-

*-~^ I io oggi :ad Istruzione di alcuni ae-
L a c la s s i f i ca «renerale Irei britannici al suolo e ]» morte di 

_ 'diversi so'datl. 
1. COTTUR in ore 47.37'29"; 2. ; 

Martini a 431"; 3. Br ignole a 6'36";i AprELU) Di jrjj DEWTAT0 IHEMCiSO 
4. Bartal i , Coppi e Ortelll a 7*28"; 
7. .«faggini L. a 8'25"; 8. Brescì e 
Volpi a 8'41"; 10. Magni a 901" . | 

Sciopero generale a Helsinki 
per le dimissioni di Leino 
Proteste contro la mannrra delle destre tendente a 
escludere dal governo i rappresentanti del popolo 

Marshall invitato a por fine 
i l G . p. deiu m o n t a i , f ai massacri fascisti in Grecia 
rs , J . - , J i - , i , c ' WASHINGTON. 2 2 — 1 1 decano 
Dopo j secondo traguardo la rlas- • . r»n„._„ J „ , r , , ^« , ^« - . . „ . ; 

«fica è la seguente: 1. Coppi con,«J*»» u
C a

T
m " a

v ?c* R»PPrM*ntanti. 
punti 6: 2. Cecchi. p. 3: 3. Blagionl. Adolph J. Sabat. democratico dello 
Casoia e Martini, p. 4: 6. Leoni, i IHinoi*. na sollecitato formalmen-
p, I; 7. Barull • Btvilacqua, p. 2. i t* 11 Segretario di Stato Marshall 

HELSINKI 22 — La situazione po
etica in Finlandia non &1 è ancora 
definitivamente chiarita, anche dopo 
la seduta straordinaria di stamane de! 
Consiglio dei Ministri. II Cordiglio 
doveva decidere sulla sfiducia votata 
dalle destre contro li Ministro deg I 
Interni L-lno in seguito a.la sua ri
chiesta dei Pieni potfrf per «tron
care il traffico clandestino di armi. 

Com'è noto. I comunisti tendevano 
ad una soluzione concordata, per 
evitare un inasprimento della situa
zione. Tuttavia I' Consiglio dei Mi
nistri non ha presso una decisione 
definitiva; è stato raggiunto so tan
to un accordo provvisorio nel senso 
di affidare temporaneamente • ad in
terim • 11 Ministero deg i interni al 
Ministro della Pubhlica btruzione 
Eino Kiifi. dell'Unione democratica 
popolare. Il posto di Leino e quin
di ancora vacante: la questione sari 
ridlscussa in una nuova ri'inlone del 
Gabinetto vhe avrà luogo matredi 
prossimo. 

Neî o ataato tempo p*iò la maui 

popolali hanno chiaramente dlmoitra-
to di non essere disposte * subire 
pa<sjvamente «a manovra reazionaria 
dH'e destre In mst'inata si sono 
avute |n tutto 11 Parse > prime di -
"r.ostrazioni di protesta contro II mi
nacciato a'lontanamento di Leino dal 
governo Nella capi'a e finnica I a-
voratorl harno abbandonato il la
voro e I sindacati hanno dichiarato 
o sciopero generale di protesta. 

La popò arit i dl Leino si era in 
questi ultimi tempi accresciuta In 
seguito anche alla notizia della Ini
ziativa da Hit pre<a. Instarne ad altri 
due ministri fitVandesl. per ottene
re da. governo sovietico una ridu
zione del e riparazioni dl guerra. I 
partiti di destra hanno dimostrato 
di nutrire la preoccupazione che que
sta iniziativa comprometta la cam
pagna anti<ovietica da essi a i m i 
tata. Uà starno* sovietica ha pubbli
cato oggi con ribalto la lettera del 
ministro L«lno e dM suoi co .egìil 
sulla questiona delle riparazioni. 
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