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POLITICA ESTKRA 

PERCHE GLI S U . 
RIDUCONO 

Le baruffe dei nostri « erpivori » 
intorno alla pelle dell'orso Marshall 
non sono state molto turbate dalla 
annunciata decurtazione degli aiuti 
americani. 

La notizia non può certo turbare 
noi, che abbiamo sempre denunciato 
i due aspetti negativi dell'aiuto ame
ricano nella forma in cui è stato 
accettato da De Gasperi: l'impossi
bilità di ricostruire l'economia ita
liana basandosi soltanto su questo 
aiuto, la grave minaccia che deriva 
alla nostra indipendenza nazionale 
dalle condizioni politiche del Piano 
Marshall. 

E' un fatto però che la stampa ita
liana, governativa e fiancheggiatrice 
— quella slessa stampa che durante 
la campagna elettorale ha gabellato il 
Piano Marshall come la panacea di 
tutti i nostri mali — non ha mostra
to alcun segno di commozione di 
fronte alla prospettiva di una cos) 
radicale riduzione degli aiuti ERP. 
/,'« Umanità » è arrivata perfino ad 
ignorare la notizia della decisione 
della Commissione americana per gli 
stanziamenti, consolandosi nei giorni 
successivi col dare rilievo alle voci 
americane ai dissenso, per metà pla
toniche e per metà ipocrite. 

Voci platoniche 
Platoniche, perchè sembra ormai 

certo che la riduzione ci sarà. Appro
vata dalla Camera, la proposta della 
Commissione per gli stanziamenti sa
rà nei prossimi giorni discussa dal 
Senato. Ma anche se quest'ultimo la 
respingesse, non si arriverebbe che 
ad una soluzione di compromesso 
circa la misura della riduzione; in 
nessun caso all'annullamento della 
riduzione stessa. Ipocrite inoltre le 
voci di diuemo dei vari Trumati. 
Marshall, H off man, perchè non è la 
prima volta — è bene ricordarlo agli 
immemori — che gli stanziamenti 
del Piano Marshall vengono decur
tati; e ad ogni riduzione si è sempre 
assicurato che quella sarebbe stata 
l'ultima, poiché ogni altra riduzione 

' avrebbe compromesso la ricostruzione 
europea. 

Una reazione ben diversa da quel
la dei nostri circoli ufficiali si è avu
ta in Francia e in Inghilterra: allar
me, costernazione, ed anche indigna
zione. Eppure tutti sanno che Fran
cia ed Inghilterra hanno rispetto al
l'Italia una posizione di favore nella 

.ripartizione degli aiuti Marshall. Ma 
t circoli responsabili francesi ed in
glesi hanno l'abitudine di fare i con
ti in Citila, e si erano già accorti pri
ma ancora di questo nuovo colpo di 
testa della Camera americana, che 
i conti non tornavano: gli aititi Mar
shall non sarebbero bastati, la situa
zione precipitata verso una crisi in
solubile, e non si sapeva dove sbat
tere la testa. 

Ma anche da noi non è possibile 
nascondere troppo a lungo la verità. 
E la verità è questa: anche prima 
che gli stanziamenti ERP fossero ri
dotti di un quarto, gli aiuti america
ni nnn sarebbero stati in nessun caso 
sufficienti per la nostra ricostruzione. 
Perfino dalle colonne del - Corriere 
della Sera > questa verità finisce col 
venire a galla. Sfatando molte delle 
« ili ti <iom monetaria » che si fanno 
correre in questi giorni siili'utilizzo 
del famoso • Fondo-lire ». // fìrescia-
ni-Turroni fa notare come le impor
tazioni previste dall'ERP (sempre 
prima della recente riduzione) fos
sero soltanto la metà delle importa-
zinni a noi necessarie e come » le for
niture ERP serviranno in sostanza 
soltanto a mantenere a un dipresso 
lo ttetso volume di importazioni che 
si ebbe l'anno scorso ». E tutti sanno 

.che dall'anno scorso ad oggi l'indice 
della noitra produzione è sceso dal 
7* per cento al 6f per cento rispetto 
al livello anteguerra. E adesso è ve
nuta anche la riduzione, non prevista 
nel calcolo del Bresciani-T'nrroni. 

Spese militari 
Ma tutto ciò non basta. Tra i vari 

motivi che hanno A'ttato alla Com
militone per gli stanziamenti e alla 
Camera degli Stati Uniti la riduzio
ne dei fondi ERP ve n'è uno sul qua
le bisogna richiamare subito l'atten
zione dell'opinione pubblica. 

Taber. il Presidente della Cammis-
. sione per gli stanziamenti, che ha 
condotto la battaglia per la riduzio
ne. ha fatto chiaramente capire che 
bisogna tenere stretti i cordoni della 
brina se si xuole provvedere seria
mente alle spese militari. Mercoledì 
senno infatti è cominciata alla Ca
mera la discussione del bilancio mi
litare. fi progetto della Commissione 
pret ede 'tanziamenti tre volte supe
riori a quelli del 19*'- Si tratta di 
ti miliardi 4ìS.7ì'.S*9 di dollari, 
cifra, si badi, già ridotta del 9 per 
cento rispetto a quella richiesta da 
Trnman! 

Altre cifre vanno sottoposte alla 
mttemione del popolo italiano; sono 
le cifre pubblicate da! Consiglio Eco
nomico deim.'S.V. su ' I piani eco
nomici dei paesi delVEurota Centra
le e del Sud-Est ». Riguardano queste 
cifre gli indici di produzione di quat
tro pae<i al di là del * sipario d'ac
ciaio ».• contro il nottro f<S per cento. 
in Polonia Vindice della produzione 
i oggi del ni per cento rispetto al 
ro ;£ ; in Ungheria del 117 per cento 
rispetto al rojff; in Bulgaria del 114 
per cento rispetto al t9&; in Ceco-
jlovaccbi* del no per cento rispet
to al fozo. 

Fate conoscere queste cifre, signo
ri « erpivo. i ». al popolo italiano e 
raccontate poi che le riforme dì 'trat
tura rovinano la produzione. Polo
nia, Ungheria. Bulgaria. Cecoslovac
chia non hanno atteso gli aiuti del 
Piano Manhall. 
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ULTIME l ' U n i t à NO TI ZI 
LA RIUNIONE PEL CONSIGLIO PEI MINISTRI 

Nessun accordo raggiunto 
sulla torta del Piano Marshall 

La ripart izione delle " competenze „ tra i dicasteri - 1 problemi so
stanziali elusi - Il 2 giugno festa nazionale, il 25 apri le festività civile 

Il Consiglio dei Ministri avrebbe 
dovuto ieri occuparci del le ques t io 
ni di fondo connesse con l 'ERP e 
cioè, metodo di acquisto e di d i -
Mribuzione delle merci, impiego del 
fondo lire. Le questioni cioè su cui 
si erano svi luppati vivaci dispensi 
in seno al comitato C1R-EHP. 

De Gasperi però, .seguendo la sua 
solita tjittica d i - n o n attaccare mai 
di fronte le questioni di fondo, ma 
di a d i r a r l e trovando il compro
messo sul le singole questioni tecni
che e marginali , ha imposto come 
tema di discussione la ripartizione 
delle competenze . 

Del problema il Consiglio ha di
scusso a lungo per tutta la matt i 
na raggiungendo so lo un punto di 
massima. 

E" stato deciso che mercoledì 
Tremeloni presenterà in meri to un 
progetto di legge. 

Secondo voti accreditate, a Tre -
melloni spetterebbe la direzione 
dei programmi di util izzazione del 
le forniture americane e i program
mi verrebbero elaborati per i ri
spettivi settori dai Ministeri del la 
Agricoltura e dell'Industria e dal 
l'Alto Commissariato a l l 'Al imenta
zione. Dei rapporti con Washington 
si occuperebbe il Ministero degli 
Kseri attraverso Campill i . ( compro
messo formale per non irritare 
Sforza), mentre al Ministero del T e 
soro spetterebbe il compito di con
tabilizzare il . . fondo- l i re , - der ivan
te dalla vendita del le forniture. 

Le questioni di fondo, c o m e d i 
cevamo. non sono state toccate dal 
Consiglio se non in maniera indi 
retta e sfocata. 

P e r quanto riguarda la distr ibu
zione del le merci la soluzione pro
babile. per metà .« pianificatrice •> e 
per metà liberista, è notoriamente 
quel la che prevede una assegna
zione forzosa di determinate merci , 
regolata da Tremelloni e Lombar
do, mentre per le altre merci gli in 
dustriali sarebbero liberi di s c e 
gl iere secondo le loro necessità. 

Ma la riduzione degli « aiuti » di 
u n quarto, decisa dalla Camera 
ameiie.-.na, ha di nuovo intorbidato 
le acque acuendo fortemente tutti 
i dissidi. La riduzione del le forni
ture, infatti ha naturalmente aggra
vato gli oneri economici . S in tomo 
significativo, il Consiglio dei Mi
nistri ha creduto bene di non far 
parola della riduzione. 

La discussione sul carrozzone 

C I R - E R P ha occupato tutta la s e 
duta e il Consigl io ha cosi r iman
dato a mercoledì anche l 'approva
zione dell 'accordo bilaterale tra 
l'Italia e gli Stari Uniti per l'ap
plicazione del P iano ERP. 

Il Consiglio ha poi fissato, ieri, 
le festività nazionali: feste nazio
nali sono state dichiarate il 2 Giu
gno, ricorrenza del la conquista po
polare della Repubblica, e il 4 no 
vembre . giorno del la Vittoria. Il 
25 aprila, giorno dell ' insurrezione 
popolare e della fine del fascismo, 
e il Pr imo Magqio, festa dei lavo
ratori, sono dichiarate festività c i 
vili a tutti gli effetti, ins ieme a 

quel le stabiliti} dal Concordato. 
A «manto f a r e , il Padre gesuita 

Lomuardi ha trovato energici so
stenitori anche in s e n o al governo 
del la Repubblica. All 'uscita del 
Consigl io, infatti, un Ministro mal 
destro ha smenti to l'on. Andreotti , 
precisando che per il 25 aprile ogni 
decis ione era rimasta In sospeso. 
Ma l'on. Andreott i lo controsmen-
tiva rapidamente a sua volta, e ri
confermava la notizia. 

E' stato anche approvate un de 
creto sulla promulgazione e pub
blicazione del le leggi e dei decreti 
e un decreto sulla convers ione in 
legge dei decreti che non furono 
convertit i a causa degli eventi suc 
cessivi al 25 lugl io 1943. 
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SCANDALO A LOJSTDR-A. 
- t 

Un colonnello sovietico 
rapito dall'OVRA inglese 

Drammatiche rivelazioni sul rapimento - Lina cen. 
trale iti spionaggio - L'oro nella stampa londinese 

Gli Spitdre del l 'aviazione egiziana hanno bombardato a più riprese 
la città e il ponte di Tel Aviv . I.» fotografia mostra una parte dei 
moli devastati , dove numerosi scaricatori trovarono una orribile unirle 
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Coppi ha fatto bene 
La folla ha individualo dove è // marcio : ha fischialo la giuria, 
l'U.V.I. e Magni, ha reso giustizia a Coppi, ha applaudilo Cecchi 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
MILANO, 7 — /; « Giro d'Italia » 

è finito a Trento con il « HO » di 
Coppi. Conoscete la storia di quel
le ore drammatiche, minuto per 
minuto. Grande assente lo sport. 
Reclami, discussioni. decisioni sbal
late. male parole: e era da arros
sire per la vergogna. Di una ma
nifestazione sportiva cara alla /ol
iti se n'è jatta una manifestazio
ne disgustosa di baruffe e polemi
che. 1 corridori in corsa da Tren
to a Milano non hanno interessa
to nessuno Le strade erano an
cora attraversate da grosse scritte; 
ma erano scomparsi gli «Evviva », 
i € Dui », i « Forza ». per far po
sto agli « Abbasso » per Magni, per 
il Giro, per la Giuria. 

Non sono riuscito a capire che 
cosa la Giuria sia venuta a /are 
dietro la corsa: ignorante di re
golamenti. incapace di derisioni 
qiuste. solo buona a rimangiarsi i 
comunicati, che pure le costatano 
tanta fatica. 

Un solo episodio, il più clamo
roso: in un comunicato dato alla 

La "montatura,, delle polveriere 
riconosciuta dairon. Rodino 

Dichiarazioni del Sot tosegre tar io alla Difesa 
a Monteci tor io - Riprende il dibat t i to politico 

Seduta brevissima quella di Ieri a iTANARI e CUCCHI domandano che 
Montecitorio: erano all'ordine del 
giorno soltanto delle interrogazioni e 
l'on. .MARTINO, che presiedeva, a v e . 
va instaurato una minuscola clessi
dra che, trascorsi 5 minuti, lo avver
tiva che l'Interrogante doveva finire 
di illustrare le ragioni che lo deter
minavano a essere o no soddisfatto 
per le dichiarazioni del Ministro. Co
si la seduta, cominciata alle 16, è ter
minata alle 17 e 10. 

Una sola interrogazione Importante 
è stata discussa: quella dell'ori. CO-
LITTO relativa ai provvedimenti che 
i! governo ha preso o intende pren
dere per i famosi « attacchi alle pol
veriere > dì cui tanto ha discorso la 
stampa governativa. L'ori. RODINO'. 
sottosegretario alla Difesa, risponden
do alla interrogazione ha assicurato 
che le polveriere sono ben vigilate. 
In merito agli incidenti il sottose
gretario democristiano è stato costret
to a riconoscere che si tratta di fatti 
di non grave rilievo (qualora si esclu. 
dano la polveriera saltata in aria In 
Lombardia e l'incidente accaduto sul 
Soratte dove ha perduto la vita un 
soldato). Questi incidenti sono stati. 
secondo la confessione dell'on. Rodi-
nò. eccessivamente montati dalla 
stampa. 

L/on. COLITTO prende atto della 
risposta del governo e subito dopo 
vengono svolte alcune interrogazioni 
di importanza limitata 

il governo fissi la data per la discus 
sione di due loto interrogazioni rela
tive ai gravissimi incidenti di Crema 
e di Argelato. Il sottosegretario RO
DINO' assicura che il governo preci
serà la data per la risposta nella se
duta dt oggi. Non è improbabile, pe
rò. che il governo risponda oggi 
stesso. 

Oggi a Montecitorio riprenderà il 
dibattito politico. Fra gli oratori che 
probabilmente prenderanno la parola 
durante la seduta di oggi c'è 11 com
pagno Di Vittorio. 

Ieri i rientrato da Napoli U sena
tore Casati che si era incontrato con 
Croce per discutere della situazione 
interna del P.L.I., L'accordo fra i due 
leader liberali appare completo. 

Chu-fu evacuata 
da Ciang-Kai-Scek 

NANKINO. 7 — Si annunci» che 
le truppe di Clang-Kal-Scek han
no evacuato ieri matt ina Chu-fu. 
città natale di Confucio, s i tuata 
nel lo Shan-tung centrale. 120 km. 
a sud di Tsi-nan. Violenti combat
timenti si s tanno svolgendo in quel
la zona, dove c inque colonne del-
l*e*err4to popolare convergono su 
Yen-chow. importante centro ferro-

In fine di seduta 1 compagni MON- I viario tra Tst-nan e Nanchino 

stampa, la Giuria diceva di pena
lizzare Magni di due minuti per 
« spinte con evidente carattere 
preordinato*. Ma il compitino 
che le era costato tanta fatica è 
stato poi riveduto dal maestro 
che ci ha fatto un frego sopra: la 
Giunta dell' UVl ha tolto la frase 
che suonava male al suo orecchio 
« spinte con ei ideate carattere 
preordinato ». 

Cambino mestiere! 
Ma in base a quali dati di fatto 

ha giudicato la Giuria? E' possi
bile che in ima gara importante 
come il « Giro d'Italia » si possa 
prendere un provvedimento e poi 
cancellarlo? E come ha saputo la 
Giuria che le spinte che hanno 
fatto salire su m ascensore Ma
gni non erano organizzate? Tutti 
hanno visto il « passamano di ami
ci e tifosi di Magni » sul pordoi: 
una organizzazione perfetta. 

Non ci faccia ridere la Giuria 
e cambi mestiere la Giunta del
l' UVl. 

E' facile e, comodo ora fare la 
voce grossa contro Coppi: dimez
zargli i premi che ha vinto con 
fatica (Coppi ha dichiarato che 
soldi dal « Giro d'Italia » non ne 
vuole: li dividerà fra i suoi gre
gari). punirlo con un mese di 
squalifica per proibirgli la parte
cipazione al Tour. 

L'UVl questa unione che ai 
congressi letica, che non sa mai 
precisamente quello che deve fa
re. che non è capace di dare un 
buon regolamento alla corsa, che 
guarda tutti dall'alto del cadre
ghino. doirebbe sapere che se ha 
un po' di prestigio nel mondo lo 
deve ai suoi campioni: a Coppi 
sopratutto. Coppi ha sbagliato? 
Sor 

Primo, perchè ai èva il diritto 
di esigere che Magni fosse puni
to in maniera adeguata al vantag
gio che aveva guadagnato con te 
spinte. Secondo, perchè Coppi sa
peva (e noi con lui) che Magni 
a Trento partiva sub judice 

Coppi non poteva quindi calco
lare a quale sforzo avrebbe dovu
to sottoporsi, se cioè avrebbe do
vuto guadagnare ini minuto e 
2ff'. oppure 3'20" come era pos
sibile nel caso che fosse stato ac
cettato il controreclamo della 
XVillier. 

Applausi a Cecchi 
Per inciso vi dirò anche che un 

corridore aveva dato a Coppi la 
nottzia di Magni trainato da una 
giardiniera sul Pordoi. Era trop
po.' Non ho mai visto Coppi fuori 
dei gangheri: è un ragazzo calmo. 
comprensivo, educato. 

A Trento invece non ragionava 
più: « Me ne cado e spero che 
questo mio gesto serva a dare 
maggior serietà alla corsa ». / *<-
gnnri dell' UVl lo hanno condan
nato. ma la folla sa giudicare do
v'è il marcio. " 

La folla ha detto chiaro e ton
do quel che pentara: fischi per 
la Giuria, per V UVl. \oer Magni. 
in una bolgia di urla.' di frutta. 

di pane, di carta. 
Cos'i è finito qesto inglorioso 

e disgraziato « Giro d'Italia ». La 
folla ha reso giustizia a Coppi: 
ha fischiato .Magni ed applaudito 
Cecchi. 

Il conto torna per lo sport, non 
torna per /' UVl. 

Cecchi, l'uomo che ha perduto 
il Giro per una gomma bucata e 
per una caduta, piangeva dalla 
gioia. 

Coppi ai èva detto « no » anche 
per tm: Cecchino la ha saputo e 
gli ha detto grazie. 

La morale del « Giro d'Italia » 
è questa: il timone del cict'smo 
deve essere guidato da mani più 
sicure che sappiano guidare e giu
dicare. 

ATTILIO CAMORIANO 

dei co:n-
i ClCltRti 

Creivi r ipe rcuss ion i 
della squalìfica di Coppi 
MILANO. 7 — Per esaminare la 

situazione fhe si e \cnuta a creare 
dopo i provicdimenti pre-i dall' UVl 

nel confronti di Coppi e 
ponenti la sua squadra. 
appartenenti all'Associazione corri
dori professionisti hanno nominata 
una commissione composta da Cl-
nelll Covolo. Ricci. Bartall, Bini. 

lOrtelli e Zuccotti chi? è «tata rioe-
| vuta dal Presidente dell' UVl. Ro-
idom. Al dirigente 11 ciclismo ltalia-
no i rappresentanti del corridori pro-

j fc.saioni.stl hanno spiccato che con 
jil proviedimento adottato dall' UVl 
j — che essi ritengono for.se affrettato 
) — i corridori professionisti subisco
no un gravissimo danno perchè tut
te le riunioni su pista in program
ma dopo il Giro d'Italia sono state 
immediatamente sospese per il fat
to che Coppi, richiamo delle riu
nioni stesse, non poteva parteci
parvi. 

Il Presidente dell' UVl si è riser
vato di sottoporre al nuol colleehi 

Idi presidenza la questione prosj>et-
I tata dai corridori professionisti. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 7. — Enorme impres

sione Ita qui fatto la storia di un 
Ufj'utnitc ci>Hl'c.-iCretto soivCtico, U 
colonnel lo J. D. Tassoicv, rapito ttn 
nifff fa viciitrc era in .^cri'irio in 
Germania, trasportato a Londra, 
sottoposto a torturi' senza preceden
ti e infine rifasciato. Le torture 
tu rrbbcro d o n i l o persuadere Tas-
•soiev a rinunciare alla cittadinan
za sovietica C a -scegliere la IHn'r-
tà >•'. Ma Tassoicv non scelse la 
., Icro , librrlà, ed ha co.-tretto yli 
inglesi ad (incettare la sconfitta. 

In tutta Londra st parla ora del 
si' . i itro appartumcnio affittato per 
cinque indi dalla polizia scyrcta " 
che è stato reso jainvo dalle riv'-
limcni della .. Tass •• sul maltraiia-
ìi'Cnio .'libito HI (incile stanze dal 
T'.ssoiev. 

I giornali pubblicano in prima 
pugniti il comunicato dell'Agenzia 
scviftica C le interviste dei loro cro-

j iifsrt, clic Si sono precipitali oll'in-
itlirizzo dato dalla .. Tass - e al Tca-
J tro ,< Olympia . , e che confermano 
i fatti denunciati da parte russa. 

Quante vittime del M.l.5 — fa po
lizia segreta che procede anche alla 
epurazione dei sospeifi di comuni-
•sino dalle amministrazioni statali 
— sono state - inierroyatc - in quel 
mistcriiso appartamento, sito in 
uno dei quartieri eleganti di / .on-
dra? Da quanto lui detto il portie
re dello stabile, risulta confermato 

\che il Ministero della Guerra ave
na affittato l'appartamento, diver
si mesi fa, e che. U> ìia abbandonato 
soliamo da pochi giorni. 

/vu sinistro s'f/»i(>r(( Wiggins, la 
stessa a cui si rijcrisee il comuni
cato emesso, o che il portiere, de
scrive alta, nera, molto elegante, è 
sparita, e con lei sua figlia Betty. 
Afri durnnre i c inque T/;e.>-i che e s se ; 
hanno abitalo là. tutte le sere. «• j 
sn,:Crso anche di notte, grosse mite-1 
chine ed oufocnrri sostarono a Imi-i 
PO dflt'nnfi alla porta. \ 

Al cronista del Dai ly Mail nitri 

hrtfnmiirn a Londra hanno natnrr.l-
ineiite causato vive pnwcupa^ioiM 
al Forcing Office, il qitnlc SÌ è (•-
mi'nfo per ora n smentire fa notizia, 
sema troppa energia, per bocca di 
un *uo portococc. 

CORRADO SAI .MAT1 

IL CONtìRKSSO DI VARSAVIA 

la politica di unità 
VARSAVIA. 7. — Al urinine del 

dihnttito del Congresso ìntornano-
nale dei partiti .sockili.-t:, che si è 
riunito nei unum scorsi a Varsa-
\irf. ì rioleqati italiani, uiishere.-i. 
cecoslovacchi. finl.uirìCH. polacchi e 
uel mo\ imeiiio fr;mee.-e .-battaglia 
socialista ... li.inno approvato tre 
mo/ioni 

Una di quc-.tr mozioni chi fde 
alla classe operaia internazionale 

di dare tutto il .-uio aiuto allo Sta
to di Israele ni lotta ••; la seconda 
mette in rilievo la rapida ripresa 
economica delle democrazie popo
li.ri. ripresa ottenuta sopratutto 
por merito della collaborazione con 
l'URSS e dell'unità della classe 
operaia. • Questa unità, precisa la 
mo/.ione, è necessaria anche se la 
Mia ìeal izzazione viene effettuata 
con metodi diversi nei diversi Pae
si. 

lnfm<. la t e i / a mozione, dedica
ta all'Italia, «st igmatizza l'atteg
giamento assunto dalla Internazio
nale pseudo-social ista nel corso 
dellp recenti elezioni • e « invita il 
Partito Socialista Italiano a m a n 
tenere senza compromessi la pol i -
'ica di unità della 'his.se operaia» 

r i K ' I R O INCJKAO 
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l'fcini hanno detto che ogni n « t ! c , S , a h " , m ? " , 0 . . , T 1 ^ 0 B r a n , 5 0 " E S ' S A 

pareva si spostassero o fracassasse-^"^ ' V ' a I V Novembre 143 - Roma 
ro mobili. Il portiere ha anclie par
lato di un impianto telefonico. Spe
ciale. nell'appartamento. Tale appa-
recihio suonava una volta sola ed 
rgli veniva sempre (atto allontanare 
prima di rispondere. 

Questi particolari, ormai cono- ! 
se ititi da tutta Londra, e che stonilo! S O C I E l M PER LA PUBBLICITÀ 
a confermare come il Colonne/fai t u I T A I i a i t p l i 
rvssa sia stato temporaneamentej n tm+tm !•»• r . i , | 
prigioniero della . polizia scgreta\ v i * del Parlamento n. • . T e l e f o n o 

PICCOLA PUBdi lf;i r n 
.Min. 10 par. • Neretto tariffa doppia. 

Questi avvisi si ricevano presso U 
concessionaria esclusiva 

| «1-373 e 63-9C4 ore 1.3»-II. 
• I -

LA TKAGEDIA DELLA PALESTINA 

Lo sciopero della fame iniziato 
dagli ebrei internati a Cìprof^Wirnm 

OccMiunl L ìt 
ESPOSIZIONE ultimi .•nodelli prllicrmi pili-
.iipnii 1»' «ni ».rn/» antiripn enninnili fruì. 
«>im. #1. t .M.vt: •. i u ,<. r«i«rin» IÌ» 
••it-iu li; j.nmn pijn i t^lilimn <>7,S0ti. 

ANNUNZI SANITARI 

Colonna egiziana accerchiata presso Isdud - Entro 
48 ore Bernadotte avrà la risposta per la tregua 

UU'OTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
•-13 16-19: fest. 10-12 e per appuntarti 

VIA PRINCIPF AMEDEO. J 
neiitr Vi? V'tnino'c »or#»«vi St«7lnn*> 

IL COMUNICATO UFFICIALE DELLA CONFERENZA DI LONDRA 

Risorge la Germania di Krupp 
per opera degl i anglo - americani 

Einaudi inaugura 
la Biennale di Venezia 

VENEZIA, 7 — Venezia .ha ac 
colto.» ieri il Pres idente del la Re
pubblica, g iunto nel la nostra città 
per l ' inaugurazione della vent iquat 
tresima B ienna le 

Il «indaco ha recato al Pres i 
dente il «aluto del la città Einaudi 
• i è quindi recato in gondola alla 
Biennale , d o v e è «tato accol to dal. 
C o m m l w a r i o « « n i t o r e Pont i . Il 
C o m m u t a r l o ha i l lustrato ti va lor* 
d t l i a : 

LON'DRA. 7 (C. S ì . — E* stato p u b - : Ma i voti della Germania saranno 
bl'eato contemporaneamente, a Londra.', per ora suddivisi fra le altre poten-
a H'ashinoton, a Parigi e nelle tre ' re occupanti, coi'cch* jrif Stati Uniti 
capitali del Benelux. «I comunicato saranno sempre iti grado di disporr* 
conclusivo dctla Conferenza di LOTI- di otto voti (i tre propri, i tre delta 
dra per tu Germania. Del comunicato Gran Bretagna t due della Germania). 
e stata consegnala, copia oggi stesso ' mentre la Franc'a r il Benelux non 
al maresciallo Sokolovskv. ne avranno mai più dì sette 

Come i noto, gli accordi dovranno Giustificato è qu'ndj l'allarme che 
ora essere approvati dai governi e si è diffuso in tutti i Paesi d'Eurerpa. 
dai Parlamenti dei sei paesi firma- e non solo in Francia, perchè questa 
tari. Sono tre i punti princ'pall «n derisione colpisce la loro sicurezza • 
cui puA riassumersi il comunicalo t- i loro vitali interessi, mirando di
messo stasera: I re l tommte alta r»'cojtrur»ortc drll'ar-

1) Controllo Internazionale della *<*7*7le militare detta Ruhr a favore 
Rurh a mezzo di un organo composio degM Stati Uniti. 
dei rappresentanti dei *e: Paesi sud- "-
detti e della Germania 1 rappresen
tanti tedeschi saranno scelti dalle pò--
tenze occupanti per la rispettiva zona 
di occupazione; i 

2) /st i l l inone di un'Assemblea co
stituente por la Germania occidentale. I 
l Pnmi Ministri scranno autorizzati' 
a convocare un'assemblea costituente Phi l ips , segretario generale , e J a -
unfeo per tutta la Germania occiden-• m e s GrifTiths, pres idente d e l l e s e -
tale e questa assemblea sarà incari- „,,,-, ._ . . „ _/. . . . 
cata di preparare la costituitone per . c u t n o de l Part i to laburista, t o n o 
un futuro governo tedesco deta Ger- giunti s tasera a Parigi , per preve-
mania occidentale; j n i r e l 'attacco gollista contro B i -

3) Creazione di un ufficio militare J - „ I » „«„ , . . m . « . . , . . j«ii'_»^ _ J 
per la sicurezza delle zone occidentali ' d a u l t conseguenza del l accordo a 
della Germania durante fl periodo in | se» su'1» Germania , e persuadere i 
cui continuerà l'occupazione, di cu» dirigenti socialriformisti francesi 
p * , V , ? n c ? p!eve£€ la fine' „ f Ideila necessità di approvare gli ac-

f. WaU Street e Krupp *,- sono strel- ,. . . T . . . . ? . 
ta la mano» Questa è la conclutfo. cordi di Londra, e quindi di a p -
ne della Conferenza di Londra \ poggiare energ icamente Bidault . 

Infatti tra (• pofenzp porfecip""»'* Domatt ina il Ministro degli Es te -
Con-
del la 

conferenza sulla Germania: m e r c o -

plomatica dinanzi alla C o m m i s t o 
ne agli esteri e venerdì si in iz i e - ! 

TEL. AVIV. 7. — Il mediatore 
delle 'Nazioni Unite in Palestina 
conte Folke Bernadotte è giunto 
oggi in aereo al Cairo. Eyli ha fìi-
chiarato di aver sottoposto ad ara
bi ed ebrei il suo piano pr-r la tre
gua. e che tale piano .sarà ora in
viato per iscritto alle due parti. 
Bernadotte ha aggiunto che una ri
sposta definitiva potrà a \ crs i entro 
quarantott'ore. 

Si apprende intanto da Cipro che 
gli immigranti ebrei colà internati 
iniziPranno alla mezzanotte di oggi 
lo sciopero della fame p fr prote
stare contro il div ieto inglese di 
immigrazione. 

Il comunicato arabo diramato al 
Cairo1 ha coinciso con le noM/.ie 
provenienti da Gerusa lemme di una 
nuova offensivo iniziata contro la 
città dalla leg ione 
tentando di aver ragione della re
sistenza ebraica primn che abbia 
inizio la tregua: i legionari hanno 
iniziato un ma55Ìccio bombarda
mento contro i cento mila ebrei 
rinchiusi nella città nuova, mentre 
forze egiz iane sono partite da Be
t lemme, dirette verso la Città 
Santa. Al tre forze egiz iane invece 
non hanno potuto proseguire Ion
ico la strada costiera che ptssa lun
go Isdud. a vent idue migl ia a sud 
di Tel Av iv . 

La colonna egiziana è stata bloc
cata e sarà probabi lmente costretta 
ad arrendersi per esaurimento dei 
suoi rifornimenti . 

II vi l laggio di Kubeb. a 10 K m . a 
•sud-est di Ramleh, nell'autostrada 
T>l Av iv -Gerusa l emme, è stato 
espugnato dagli ebrei. * 

della P. I .Gabrielli. Mai cucci e Ta
lamo. le sianole Macrclli ed Klvira 
Paietta. Tra il pubblico folti gruppi 
di giovani. 

Ha assunto la Piesldctiza del Con
gresso il prof. Ernesto Codignola. Il 
prof. Gabriele Pepe ha rlS5sun!n in 
una ampia relazione introduttiva 
l'opera svolta dall'Associazione nel 

bra che abbia assunto come modello 
di formaiione del suo uomo ideale, 
non già l'uomo di forle carattere. 
bensi il buiociato e il confoimista. 
L'Associazione vuol mantenere la sua 
battaglia sul teuctio pratico e politico 
della legislazione scolastica, ma Vea-
glrà energicamente ogni qualvolta la 
lotta le sarà imposta sul piano più va-

Doti. YANKO PENEFF 
Specialista Dermosifilopatico 

-MALATTIE VENEREE e PEI.I-F 
Via Paipttro in o o in» l o r * t - : i i« 

suo secondo anno di vita, riferendo'sto delle convin/loti: e delle ideologie. 
-una normale attività delie Sezioni.! Compiti immediati della Associa/io. 
(conferenze e pubblici dibattiti su ar. ne per il futuro saranno quelli di: 
«omenti di cultura e di politica sco- (provocare una Inchiesta parlamenta. 
:a.*tica> e sulla dura battaglia: per I j r e sulle condizioni della scuola prl-
Consigllo superiore della Pubblica vata in Italia, preparare adeguato 
Istruzione materiale di risposta al questionario 

Xella rc!a7.ione di Gabriel» Pepe e sulla Riforma scolastica inviato in 
nelle successive è stata riaffermata la [questi giorni dal Ministero a tutti 1 
indipendenza della Associazione di docenti. 
fronte ad ogni partito, ribadendo in- I lavori del Congresso sono prose-
sicme la natura essenzialmente politi- guiti con le relazioni sul varii punti 
ca della Associazione stessa che vuole dell'ordine del giorno, seguite da m-
trasferlre nel camoo della politica e teresssntl interventi. 
della legislazione scolastica I principi Alla chiusura dei lavori si sono vo-

transgiordana: comuni a tutte te correnti laiche del tati cinque ordni del giorno che la 
paese: a quelle che Intendono demo- Associazione pubblicherà sulla « Scun. 
crazia non !n senso paternalistico e la Democratica ». il suo battagliero 
trascendente, bensi immanente e ri- periodico. 
voluzionario. La Scuola Italiana è in- Si è proceduto alia elezione delle 
fetta di spinto controriformistico, mi-[nuove cariche: Gabriele Pepe e statoi 
nacciata dal dilagare delle scuole j rieletto Presidente con voto unanime' 
private spacciat ic i d; diplomi: scm-'della Assemblea. | 

Doli. BARONf 
S P E C I A L I S T A 

V E N E R E E - P E L L I 
VIA .MARSALA 61 . Int. 3 , n , 
Feriali: 8-12 . fest . 8-13 |x|{)/l[ i 

Telefono 494 050 UH III • 

STROtVi 

IL RICONOSCIMENTO DELLO STATO D'ISRAELE 

, . . . . . , . . . „ .„ i Gli ebrei hanno conquistato e 
rà ali Assemblea un dibattito g è - j fortificato il v i l lagg io di Karun. 
nerale di polit ica estera. , x e l l a operazione hanno trovato Is 

n problema tedesco costituisce ; m o r t e circa -100 arabi. I n un trin-

De Gaulle attacca 
sul problema tedesco 
PARIGI . 7 (L.C.) — Morgan 

"""•" *•« •« i#î ,«M*r piuiirupn.i." LTumaiuna il min i s tro a e g u 
alla Commusionc. che dovrà regolare, r francese esporrà infatti al 
la Ruhr, I voti sono stati svdd'ws . : - ] . • . j m , \ » ;_{ . , _ . i _;_.i«.»i 
, « « , . . . « . , . - f « « „ . « , „ « !,»„ r r « « M * u o d « Ministri i risultati eom* segue: tre ciascuno alla Gran 
Bretagna, Stati C/n'ti. Trancia • G*r. 
manta. • tre ni Paesi dei Benelux l«dl mattina Bidault cercherà di 

fùutiflcuti la propria dlttetu di-

quindi la ch iave del la s i tuazione 
Ieri il portavoce diplomatico di 

De Gaul le . Gaston Paleu-siti ha ac
cusato Bidault di aver sacrificato 
a Londra la sicurezza della Fran
cia. e, c o m e è noto, mercoledì p o 
meriggio D e Gaul le attaccherà v i o 
lentemente Bidault . Il generale cer-
.ca di fare leva sul sent imento a n 
t i tedesco del popolo francese per 
sfruttare ai fini elettorali la disfat
ta diplomatica de] governo. In 
realtà gli accordi dì Londra — di-1 
c e una dichiarazione dell'Ufficio | 
Polit ico del ' Partito Comunista ! 
francese, riunitosi l'altro giorno p e r ; 
esaminare la s i tuazione — • non 
sono altro che il log ico sv i luppo 
della polit ica s e m p r e caldeggiata j 
dal «gnera le D e Gaul le . In occa
s ione del suo v iagg io in Germania. 
nel s e t t e m b r e del '45, quando era 
presidente del consigl io . D e Gaul
le dichiarò: * Noi non v e n i a m o qui 
per prendere , ma per far r isorge
re •.' E recentemente a Compiegne 
«>gli parlò di - speranze da dare 
alla Germania >. 

Bidault cercherà di giustificarsi 
insistendo sul la necess i t i di non 
provocare una grave frattura neL 
blocco occ identa l e , del quale 8 l i | ^ 
accordi di Londra sono parte in-
uymt 

ceramento arabo nela zona di Tul -
karm. sono stati r invenuti daijli 
ebrei i cadaveri di 40 soldati ira
keni legati fra di loro a due a due; 
si ritiene che c iò sia stato ordinato 
dal comando arabo per impedire 
ai soldati di abbandonare i loro 
posti. 

Alla frontiera l ibanese il v i l lag
gio arabo di Malkhiah è stato eva 
cuato dagli ebrei. 

Difesa 
della scuola laica 

Replica di Terracini 
alla risposta di Sfo 

Dottor 
DAVID 

SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operazione 

Emorroidi . Veot varlcoit 
Ragadi . Piatila • Idrncei» 

VENEREE - PELLE . IMPOTENZA 

VIA COLA DI RIENZO. 152 
Tei. 31 501 . Ore «-1S • l«-30 

Tesavo «-13 e in 

VIA DEL TRITONE. 87 
(di fronte al • Me&sagzero ») 

Orano- I«-|7 • T#l U U M I 

Minor 
ALFREDO STROM 

L'equivoco alteaniamenlo della stampa valicarla 

Malattie veneree e della peli* 
EMORROIDI VENE VARICOKE 

Ricadi Plach* Idroreu 
Cora Indolore e f t n u operatinnl 

Corso M e r l o 304 
(Piazza del Popolo) lei «I t » 

Ore I-J0 — Fat iv i «-U 

Si è ch ioso il II Convegno N a -
l ì o n a l e del l 'Associazione per la 

difesa della scuo la 

Si sono conclusi ieri sera nell'Aula 
Magna del Liceo Tasso 1 lavori del 
2. Convegno dell'Associazione Difesa 
Scuola Nazionale. Hanno partecipato 
al lavori I d i e s a t i de'.'e sezioni di 
quasi ogni t igone Italiana e molte 
eminenti personalità de. mondo della 
cultura e della Scuola. 

Erano predenti i vna tor l L a z z a r i . 
Merlin. Musoiìtio. P a m ; glt on. D'Afo-
«tino. Lozza, Rosetta Longo. ftlllpo. 

(sorretta; 1 proff. Calogero, Montevtr-
l<B; fOl Ispettori oantimu 4*1 aClnlataxe 

li MinUtro deg ì esteri. In risposta 
a;.'interrogazione presentata dai corn-
pagno Terracini e so:'ecltante I ri-
conoscimenro lt«'iano d«-Ia Repub
blica d'Israele, ha risposto che « n«l a 
sua posizione di Paese non membro 
de:> Nazioni Unite. l'Italia non si 
è trovata finora neì'a necfssità di 
dipartirsi, nei confronti de! proble
ma pa.estinese. da'la linea di amici
zia con gli arabi e I mussu mani de 
Levante » come dalla simpatia per RÌI 
e.ermntl ebraici ne: Mediterraneo 
Orientale « Del resto. In ognj parte. 
l'Ita ta democratica ha anche di re
cente mostrato verso gli ebrei uno 
-plrito di solidarietà In ripetute e 
non sempre facili circostanze ». I. 
conte Sforza ~ aggiunge che • I: Go-

' verno Italiano non ritiene di doversi 
ancora a.lontanare da une linea di 
condotta apprezzata da entrambe le 
parti In contrasto ». E pretende che 
« un riconoscimento non richiesto 
dai:« nostra speciale posizione po
trebbe rendere più diffìcile domani 
un nostro Intervento per 1! ristabilii 
mento de.'Ja pace In Palestina ». Con
clude assicurando che l'Itala sta la
vorando attivamente a questo scopo 
e che • anche a Gerusalemme con
tatti sono stati presi dal nostro rap
presentante con entrambe la parti •. 

Il compagno Terracini, interrogato 
In proposito, ci ha dichiarato: • La 
risposta del Ministro degli esteri al!» 
mia interrogazlons « appunto quel
la eh» mi attendevo. Non gì* quella 
ohe desideravo. Esss Infitti esprime 
La volontà 41 somsrwars. di front» 

ENDOCRltVfc: 
alla tragedia palestre.ose un attee-1 
Biamento di neutra.i»a. o rvir? io rii ! 
indifferenza, che nia'r nasconde la j 
fondamenta e p^rzia.ita pro-araba ' n , n . _»- * - . n 
de. nostro Governo. Tuttavia le pa- j '•Ufi? lt>n|» SO»* |fi*tlin7|(.ni W " a l | 
ro e dei.'on. Sforma, boncvo.e verso i impotenza, fobie, definirne anomalia 
ambedue i contendenti, potrebbero Ue*«ttalt. vecchiaia precoce drflrirrtts 
raggiungere un benefico risultato se «Invaniti Visite « core pr«-p«« m > m -
esse venissero acco.te e comprese montali. Ore ••!!• W-IP • f•»«••»• t - u 

C A R I . E T T I p O o o i ì i n n I I come un monito, sia pure bando da 
quella stampa nostrana _— specie uf
ficiale del Governo e Più precisamen
te del a Democrazia Cristiana — che 
?otto pretesto d'Informazione, va con
ducendo di fatto una .mbdolo campa
gna anti-semita ne nostro Paese. Ba-
*ta leggere quotidianamrnte i tito i 
del « Popo'o » per averne testimonian
za. Ma 1» motivazione che |1 Mini
stro degli esteri offre ai.a *v* .Inea 
politica nei confronti della guerra 
che arde nel prossimo Oriente deve 
essere risolutamente respìnta. Con 
tutti I voti d i e noi facciamo perchè 
vengano da ogni parte rimossi gli 
ostaco 1 che *1 frappongono all'entra
ta dell'Italia all'OXU. dobbiamo re
spingere la tesi secondo la quale l'at
tuale esclusione del nostro Paese d« 
quella organizzazione Io esoneri dal'a 
necessità di avere una propria opi
nione di fronte agli avvenimenti in-
te-nazionali, di esprimerla e di svol
gerla conseguentemente. Spicle quan
do quegli avvenimenti coinvolgono I 
problemi fondamentali di una convi
venza pacifica fra .e Nazioni e castl-
tulseoio II banco di prova dei prin
cipi di libertà e d'Indipertdmra del 
popoli, t di rispetto del trattati >. 

Dr 
Von sì m r a n r 

P 
mulatt i* T*»ri»»-

Dr. SINISCALCO 
SPECIALISTA VENEREE PPM.E 
Via Volturno. 7 (S'ar.tnnei «a* «ss 

!Br. fem Seti 
Spretanti* 

29 VIA ARENULA 
18-13 e 16-20) 

VENEREE PEI IR 

Dr. R. DE FILIPPO 
MAI.ATTI» VENEREE 
Care rapide pMrctllins 
Varici t e s s a •ptmwinne 

Via P.ps Eugenio, a. Sai. a 
Tel. m a s i . Orsi f* .iflirio) 

GABINETTO DEflMOCKUriuo 

SAVEt-UI 
VENEREE • PEIAF\ . EMORROIDI 
VICOLO 0AVEI4J. . 1 (Corso Vittorio 
Emanuela, vierno e town» Augustui) 
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