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r O M T I O A K H T K R A 

I,V RESA 
dei "1G„ 

LONDRA, giugno. 
/»» ifuesti giorni l'ojrinioiic pu-

blica inglese segue con estremo in-
. tcressc le discussioni che si stanno 

svolgendo in questi giorni a Wa
shington tra i rappresentanti del 
governo americano e gli tnviciti hri-
lannki per preparare il testo della 
convenzione bilaterale in base alli 
quale saranno concessi gli aiuti 
• La questione non interessa soltan-

• to il pubblico inglese. Gli americani 
ìianno preteso la conclusione dei 
patti bilaterali con tutti i sedici pae
si aderenti al Piano Marshall, rifiu
tando categoricamente un possibile 
fronte comune tra i 16. 

Il governo laburista zara il primo 
a firmare j | patto; seguiranno poi gli 
altri paesi clic cosi, intanto, avranno 
riodo di farsi un'idra delle condi
zioni a cui dovranno sottostare. En
tro il 3 luglio tutti dovranno aver 
firmato la loro resa incondizionata, 
(tacche di questo si tratta, come è 
trapelato dalle indiscrezioni che cir. 
colano a Londra sul contenuto drlle 
discussioni che si svolgono a Wa
shington. 

Gli europei devono abituarsi al
l'idea di abbassare H loro attuale 
tenore, di vita: questo è lo strabi
liante punto di vista dei rappresen
tanti americani. I rappresentanti 
britannici, d'altra parte, si sforzano 
dj convincere gli americani a mo
dificare il loro ~ diktat ~, giacché il 
govrrno laburista non si sente il ca-
raggio di confessare all'opinione 
pubblica il rica'to a citi deve sog
giacere. Le condizioni degli . aiuti ». 
Marshall sono infatti molto peggiori 
ri; quelle che molti ambienti si 
aspettavano e che si ostinavano a 
chiamarr „ pura formalità ». 

In base alta prima di queste con
dizioni, le sedici nazioni saranno 
impegnate in anticipo per quattro 
anni, mentre ali Stati Uniti non pro
cederanno a fissare l'ammontare de
gli aiuti che anno per anno, riser-
vandosi rosi di ridurli ulteriormente 
Che questa sia l'intenzione degli 
americani è confermato, del resto, 
dille stesse esplicite dichiarazioni 
di Vandcnibcrg il quale parlando 
l'altro ieri alla Commissione sena
toriale per gli stanziamenti contro 
la riduzione votata dalla Camera 
su fondi del primo anno ri' ERP. ha 
detto che di riduzioni si potrà par
lare più opportunamente per gli an
ni successivi. 

Questo è il primo ricatto. Ma c'è 
di pcao'to, come rilevano i redattori 
finnnzinri della stampa londinese. 
Le sedici nazioni, infatti, dovranno 
impennarsi fin d'ora ad accettare 
riiiaìsin^l nuova condizione, che pos
sa in futuro venire imposta ad essi 
dal Congresso americano. 

Come si vede, si va aisai oltre -il 
previsto. In quanto poi alle clausole 
specifiche, esse non sono meno gra
vi. La clausola che preoccupa mag
giormente e mirila cJir dà agli Sta
ti Uniti il diritto di chiedere la 
svalutazione drllr monete dei sin
goli paesi * aiutati ». 

Coi' questo semplice espediente 
gli S'ati Uniti mirano a farsi paga
re più care le merci che invieranno 
in prestito nello schema del piano 
Marshall, nonché tutti i prodotti del 
normale commercio con l'Europa. 
In questa maniera l'America si pro
pone ancora di ridurre la spesa per 
gli aiuti. 

Concomitante con la svalutazione. 
sarà il già iniziatosi aumento dei 
prezzi sul mercato americano per i 
prodotti da inviarsi in Europa come 
aiuti, il che significa una ulteriore 
tidurionc degli aiuti stessi. Questo 
del resto era il compenso che il ca
pitalismo americano si aspettava 
dalla «operazione». 

Il rappresentante repubblicano 
Stephan ha rivelato ieri al Con
gresso ehe gli speculatori hanno già 
iniziato l'incetta in grande stile in 
tutti gh Stati Uniti dei prodotti 
compresi nella lista degli aiuti al
l'Europa, per poi rivenderli a prez
zi moltiplicati ad Hoffmanti, Vam-
ministratore del piano, quando que
sti inizicrà gli acquisti. 

~ Grano, grassi, zucchero, tabac
co, ecc. sono alcuni fra i prodotti 
che stanno sparendo dal mercato-, 
ha aggiunto Staphan. 

1 coltivatori di tabacco del Sud 
hanno obbligato l'amministratore a 
mettere grosse partite dei loro pro
dotti nelle liste degli aiuti. 1 coto
nieri, appena Hoffmantt ha dirliia-
rato che dovrà comprare grosse 
quantità di fessili, hanno fatto rial
zare i prezzi dei loro prodotti im
boscandoli immediatamente. 

Ordinitelcgrattei si incrociano dal
l'Atlantico al Pacifico con i quali 
5t comnra a distanza, a prezzi già 
superióri a queìl; del mercato e 
sempre maggiori, riso, frutta sec
ca, ecc. 

I prezzi dei prodotti inrtafi con 
pli Aiuti non sono fissata in antici
po. e così la firma dei patti bilate
rali diviene sempre più la firma di 
una cambiale in bianco. 

Altre condirioni riguardano poi la 
limitazione del commercio con i pae
si non partecipanti al Piano, fatto 
che potrà incidere in maniera disa
strosa sull'economia delle sedici na
zioni. «Non si è giunti ancora ad una 
chiarificazione con gli amministra
tori del piano Marshall circa le con
seguenze sul commercio anglo-so
vietico - ha risposto ieri a; Comuni 
il ministro Wilson ad una domanda 
poste da Platts Mills Platts Mills 
insisteva chiedendo che non s ; ac
cettasse nessuna condizione che po-
rrssc dare agli Stati Uniti il diritto 
rìl regolare il commercio estero del
ia Gran Bretagna. Wilson, risponde
va evasii'amante che tutto era in 
corso di chiarificazione. Pare invece 
che la faccenda si metta male per 
i rappresentanti di Bevin e quindi 
per In Gran Bretagna. La stessa sor
te toccherà in un secondo tempo a 
tuffi i parsi europei che hanno rite
nuto opportuno mettersi nella bocca 
del Icone. 

CORRADO SALV1ATI 

ULTIMI NOTIZIE 

L'ACCORDO DEI 6 DISCUSSO 1 PALAZZO BORBONE 

Neppure la maggioranza 
osa applaudire Bidanlt 

Fra tre settimane — dichiara Pierre Cot — la Ruhr 
sarà completamente controllata dagli anglosassoni 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 12. _ Il dibattito sul 
problema tedesco, che si conclude
rà martedì prossimo all'Assemblea 
francese, riveste grande importanza 
per l'orientamento e l'organizzazio
ne politica dell'Europa Centrale. Il 
dibattito supera quindi l'esistenza 
del governo Schiattati e la più o me
no prossima defenestrazione di «Bi-
dault. 

Ieri ed oggi il Ministro degli 
Esteri francese non è stato applau
dito che da pochi deputati M.R P 
Solo quando Bidault difese il Ge
nerale De Guullc dall'accusa di bo
napartismo, lanciatagli dal deputalo 
comunista tìilloux, egli raccolse 
l'applauso dei socialisti e dell'estre
ma destra. Si direbbe che Bidault 
non è Ministro del Governo cui 
partecipano socialisti e radicali, 
taifa è la freddezza del gruppo 
dellu maggioranza. I deputati mo
derati, guullisli e radicali applau
dono invece vigorosamente quasi 
tutti i deputati dell'opposizione e 
stamane essi hanno applaudito per
fino Pierre Cot. 

Nella notte di martedì, immedia
tamente prima del voto finale, Sciiti-
man prenderà la parola ma non 
chiederà il voto di fiducia. 

Il M.D.S.R. (rudicali gaullisti) 
rappresentato al Governo da tre 
ministri, voterà contro Bidault (ec
cetto i tre ministri, naturalmente). 
La fisionomia del voto finale di
penderà quindi dall'atteggiamento 
dei radicali. 

Una lieve maggioranza in favore 
del Governo è però sicura. Se la 
crisi fosse stata inevitabile sarebbe 
stata provocata dallo stesso Schu-
man sul problema della laicità del
la scuola, la cui soluzione era stala 
intanto procrastinata ed aggravata 
al fine di guadagnar tempo e raci
molare la maggioranza costituziona
le sul problema tedesco. 

Il dibattito sulla Germania ri
petiamo, è molto acceso. Si tratta 
di aggravare lo statuto della Rhur 
come baluardo del blocco occider-
tale e centro economico del piano 
Marshall. Questo statuto è sostan
zialmente un trattato, pur non aven
done la forma giuridica e ciò allo 
Scopo di sottrante la ratifica alla 
competenza dei vari parlamenti. 

Per forzare il parlamento ad ap
provare lo statuto della Ilhur, come 
raccomandatogli da Londra, Bidault 
ha sostenuto che, se la Francia vuol 
migliorare l'accordo, deve pur ra
tificarlo. Insomma, secondo Bidault, 
per dire di no bisogna incominciare 
col dire di sì . 

Stamane, Pierre Cot, dalla Tri
buna dell'Assemblea, ha dichiarato 
inoltre che fra tre settimane en
trerà in vigore in Germania la 
convenzione di applicazione del 
Piano Marshall, che porrà la Rhur 
sotto un confrollo anolosassone in 
cui predomina l'America ed in cui 
la Francia non avrà che una voce 
consultiva. Nella Rhur si va esten
dendo un'attività tedesco-america
na inammissibile per l'Europa e 
pericolosissima per lo svi luppo eco
nomico della Francia, Belgio Ita
lia ecc. 

LUIGI CAVALLO 

Pogròm antiebraico 
nella vecchia Tripoli 

Case e negozi di ebrei incendiati - Nume
rosi feriti - il coprifuoco alle ore diciannove 

TRIPOLI, 12. — Questo pomerig
gio sono avvenuti, nel corso di una 
manifestazione antisemita, scontri 
fra arabi ed ebrei con la partecipa
zione dj arabi tunisini di transito 
a Tripoli per la Palestina. 

Si contano molti feriti ebrei e 
molte case e negozi dj ebrei sono 
stati incendiati. La polizia è inter
venuta e alcuni reparti sono stati 
fatti sfilare per le vie principali 
della città a scopo evidentemente 
monitorio.. Anche nella città nuova 
qualche macchina che portava cit
tadini ebrei è stata fatta segno a 
sassaiuola da parte deglj arabi. Per 
il resto tutto è ancora circoscritto 
alla città vecchia. Alle ore 19 di 
questa sera è stato proclamato il 
coprifuoco. 

Nuove violazioni 
della tregua in Palestina 

TEL AVIV. 12. — Un portavoce 
del Governo ebraico ha dichiarato 

questa notte che nella valle del 
Giordano, a sud del Lago di Tibe-
riade, proseguivano ancora violen
ti combattimenti 12 ore dopo l'ora 
fissata per l'inizio della tregua. In
torno a Mishmar Hayarden e Jisnr 
Bnat Yacov. egli ha detto, le forze 
siriane continuavano ad attaccare. 
A sua volta alla domanda se la 
« Irgun Zvai Lcumi » e la banda 
Stern avessoro vialato la tregua a 
Gerusalemme od altrove, il capo 
delle operazoni dell'esercito di 
Israele ha risposto: «Tutte le forze 
ebraiche hanno rispettato l'ordine». 

Il nuovo Partito dei lavoratori 
a congresso in Ungheria 

BUDAPEST. 12. — Ha avuto luo
go oggi la prima seduta del Con
gresso del nuovo Partito dei lavo
ratori ungherese, formato dalla fu
sione del Partito comunista e del 
Pertito socialista. 

IL DECANTATO FONDO LIRE RIMANE SULLA CARTA 

Gli industriali avranno a credito 
le merci del piano Marshall 

Conferenza stampa di Harriman - L'ambasciatore volante 
"non è informato,, della grave situazione economica italiana 

Quattro enti in mano dello Stato; 
la Federazione tlcl Consorzi Agra
ri per l generi alimentari, l'Azien
da Carboni Italiani per li carbone, 
il C.I.l». per il petrolio e l'Istituto 
dei Commercio Estero per le altre 
voci, dovranno provvedere al ritiro 
delle merci K.ll.I». durante questo 
prinfe» trimestre. 

Questa decisione è stata presa dal 
governo in seguito al rifiuto degli 
Industriali di provvedere direttamen. 
te versando al Fondo lire il valore 
commerciale dei prodotti acquistati. 
Altra decisione ministeriale è l'aper
tura di credito agli industriali per 
ottenere il collocamento delle merci 
K.It.l*. le quali resterebbero altri
menti sulle banchine portuali o fer
roviarie. 

In questo modo 11 famoso Fondo-
lire, la cui utilizzazione è stata tan
to discussa in quest'ultimo periodo, 
rimane sulla carta. Lo confermava 
ieri sul « Tempo » Enzo Storoni che 
ricordava la massima lapalissiana, 
secondo cui, per fare il pasticcio di 
lepie. (e per mangiarlo) ci vogliono 
le lepri. Allo stesso modo per rare 
il Fondo-lire, amministrarlo e distri-
buirlo, ci vogliono le lire. E la real
tà è che le lire non ci sono, nò ci 
saranno perchè gli industriali non 
sono disposti a pagare in contanti le 
merci che arriveranno dall'America. 

Di questa realtà ha dovuto pren
der atto II governo con ì provvedi
menti che abbiamo annunciato. Un'al
tra conferma dell'Imbarazzo In cui si 
trova ii governo su questa questione 

IT-. G I R O D I F R A l S r C l - A . 

Anche i trance 
volevano Coppi 
Precipitose modifiche appor ta te da Ko-
doni alla formazione della squadra n. 2 

MILANO, 12. — Il • Tour » sta pro
curando nuove grane all'U.V.l. e a 
Rodoni. La motivazione dell'esclusio
ne di Coppi non ha convinto nessu
no. neppure i francesi: è noto infatti 
che a Cortina d'Ampezzo, dopo la 
prima grande impresa di Fausto al 
Giro d'Italia, monsieur Goddct (or-
•j.-.n izza t toro del Giro di Francia) era 
stato esplicito: « Se vo'.ete una squa-

2 al « Tour » datemi 

le ultime sorprese, prima del « via » 
di l'augi. Comunque. Alfiedo Binda 
— che accompagnerà g.l italiani al 
» Tour » — è giunto a Milano. 

Sitatal i e <*liimi<*i 
p e r l a r i v a l u t a z i o n e 

Si è riunito ieri II Comitato diret-dra numero 

^ i T ' r ù . V . I . ha deliberatamente ri-J''*0 ' ' . in ^ f ^ V ì f ^ . n t 
nunciato a Coppi. Una meschina ven- u ^ l a

l a
r 7 J , : | £ " i'"**"HV/II « E l i ? ! 

detta tardiva per <!li ormai fn.no.1 ! £ \ ì a ' ,Vr,
a ,", " r i m l M i n ' L S n , 

fatt, di Trento, -E- lecito penaa.lo *[ V S " l a v o ^ " " ^ n ^ V g * nafà 
COSI si è creato un v » ssinio malli- „, , „ „ e c i r t e r«. s l I „ * l m p o . 
more tra gli sportivi italiani, e anche | , l a „ o n e „ e i r a 7 Ì o n e s i„Harale da svol

g e r e 
Ieri . a Bologna, con la parte

cipazione di oltre 300 delesati han
no avuto iniz'o i lavori del conve
gno nazionale dei lavoratori chimici 

Il Segretario nazionale Vilianesl 
ha passato in rassegna l'attività del
la Federatone. 

A Viiianesi è seguito l'al'ro Se
cretano nazionale, compagno Euzc-
nlo Guidi, che ha esaminato la si
tuazione sindacale e le prospettive 

tra quelli francesi 
Goddct ha sfogato il suo sulla no

stra seconda squadra. Pare che ci fos
se l'impegno che questa seconda squa
dra dovesse esser formata di eiovani. 
a somiglianza della « n. 2 • belga. In
vece Rodoni ci aveva messo Volpi. 
Ronconi e altri anziani. Adesco, su 
esplicita protesta di Goddet. ha do
vuto rimaneggiarla frettolosamente: 
ha inserito Lambert'nl. Seghezzi e V. 
Zanazzl. ha tolto Volpi « e qualche 
litro • (chi?). 

E' probabible che queste non siano della rivalutazione del minimi 

I Consigli di Gestione 
dell'IRI a Congresso 
La relazione Leonardi ai rappre
sentanti di 200 mila lavoratori 

riuniti a Genova 

GENOVA. 12 
Si è aperto oggi a Genova il III. 

congresso nazionale dei consigli di 
gest ione del le aziende IR1. Erano 
presenti 400 lavoratori in rappre
sentanza dj 40 aziende e di oltre 
200 mila lavoratori. Ha tenuto la 
relazione di apertura il compagno 
Leonardi, presidente del comitato 
esecutivo dei consigli d i . gest ione 
dell'IRI 

La relazione di Leonardi ha co
raggiosamente denunciato la netta j 
ostilità del le autorità responsabili 
verso un rinnovamento democratico 
delle aziende 

Leonardi ha posto come obbietti
vo dell'azione dei Consig.i di Ge
stione IRI. un ampliamento de'I" 
funzioni dei Consiah stPs*i e la im
missione dei rappresentanti dei la
voratori nei Consigli di A m m i n i 
strazione. nonché la lotta contro i 
licenziamenti, intesa anche comf 
rafforzamento produttivo dell'; 
aziende. 

« La Segreteria del P.C-I. in 
data 29 maggio 1918 ha ratifi
cato l 'espulsione dal Partito 
di Bozzoni Demetrio e Palaz-
zolo Vincenzo decisa dalla Fe-
lerazipju* comunista di Pisa >. 

del Fondo-lire si è avuta ieri alla 
conferenza stampa tenuta all'Amba
sciata degli Stati Uniti dall'» amba
sciatore volante » del piano Marshall. 
W. Averell Harriman. che è venuto 
a Itoma per discutere con i rappre
sentanti del governo italiano il modo 
di attuazione deirE.It.i* A una do
manda di un colie™» t Harriman 
avesse discusso, nei ÌUOÌ colloqui 
romani, della questione dell'utilizza
zione dell'E.R.P.. l'« ambasciatore vo
lante » ha risposto che se ne era 
discusso soltanto « in termini gene
rali ». Evidentemente, al punto in cui 
stanno le cose, non se ne discuterà 
mal in modo specifico. 

Harriman ha ripetuto le solite as
sicurazioni che il plano Marshall si 
propone soltanto di contribuire alla 
ricostruzione dell'Europa, aiutando i 
paesi che hanno aderito all'È.R.P. ed 
accrescere e migliorare la propria 
produzione nonché gli scambi tra lo
ro e li resto del mondo. Gli è stato 
obbiettato che In Italia, nonostante 
11 piano Mr rshaM. la pioduzione cala. 
le mriiiere si chiudono, i lavoratori 
vengono licenziati... Harriman ha re
plicato che nt n è informato di que
ste cose, le -luaii in ogni caso ri
guardano i" governo italiano 

A un'altra domanda mirante a sa-
Dere se fosse vero che gli Stati Uni
ti si proponevano di mandare in pre
valenza prodotti finiti anziché mate
rie prime. Hammann ha risposto im
barazzato che ciò non era completa-
rnAnte csa'to. che anche i Drodotti 
finiti .sar«>bb«-ro st-ati beni strumen
tali. eh? in America vi è scarsezza di 
c»rti prodotti richiesti, come il car
bone e l'acciaio, e che nel caso non 
sarebbero state mandate merci non 
richieste. Basta confrontare l'e'enco 
delle merci richieste da: «• sedici » 
con quello delle merci offerte dal
l'America. per trovare la «mentita 
a questa afTermaz-one di Harr ;m?nn: 
non .«oìo é stata di m o t o ridora la 
quantità d: alcuni nrodotti fonda
mentali richiesti, sopratutto materie 
prime, ma sono state aggiunte mere! 
non richieste, che. all'America fa 
comodo esportare: polvere d'uovo, ta
bacco ecc. 

Per quanto riguarda la questione 
della riduzione degli aluti ERP di
scussa In questi gtnrnj dal Senato 
americano. l'« ambasciatore " volante » 
ha dichiarato di sperare che preval
ga la tesi contraria alla riduzione, ma 
hn fatto capire che in ogni caso si 
andrà per le lunghe Richiesto co
me mal la Camera fo<='̂  ritorna:» 
su una dec-;=Jone g*à pre<a. Harr'-
mann ha dichiarato che gli stanzia
menti dej fondi ERP non erano an
cora definitivi « Il sistema cr^tlhi-
ztonale americano è complicato », ha 
aggiunto 

Il discorso di Grifone alla Camera 
fContinnnriour dalia 1. pag.) 

ma agraria significa innanzitutto 
espropriare la grande proprietà 
terriera comunque condotta. La 
espropriazione non d e v e infatti l imi 
tarsi al latifondo: è questo un 
problema soc ia le ed è un problema 
politico, perchè sulla base della 
grande proprietà terriera nacque il 

niti tutti i grandi proprietari Co
me possono questi applicare s a n 
zioni contro s e stessi? 

I Torlonia, i Corsini, i Borro
meo possono s tar tranquill issimi. 

Se sanzioni ci saranno, saranno 
ancora - una volta contro la sola 
piccola e media proprietà. La legge 
sulla bonifica è soltanto uno £tru-

fascismo. perchè tutta la storia di ' mento di più in mano ai grandi 
Italia s ta a dimostrare che la gran- P e r colpire i piccoli, per colpire 

SORPRESE RADIOSCOPICHE 

Do dieci anni 
eoa 2 pim«««+l ••air* 

La «ignora è «tata fel icemente 
sperata e guarir* 

NAPOLI. 12 — Due pinze chirur
giche sono state estratte dalle vi
scere di una signora operata dieci 
anni or aono La difficile operazio
ne è stata compiuta dal chirurgo 
prof. Chiarello sulla signora Schllla 
di Pozzuoli la quale, operata di fi
broma all'utero, aveva continuato In 
u n decennio a subire terribili soffe
renze intestinali senza che se ne 
potesse conoscere la causa. 

Un attento esame radioscopico sco
priva finalmente tra u n ammasso di 
aderenze tnteatlnall. la presenta del-

' ! • du« e forbici » adoperate nella pre-
c*d«nt« operazione e cht venivano 
«•tratte. In gran parte corrose dal 
•Bechi intestinali. La signora * in 

- T H «a gUMlflon*. 

de proprietà terriera ha costituito 
una grande permanente minaccia 
per la libertà. 

Noi — dice Grifone — vogl iamo 
I'cspropiazione del le grandi pro
prietà e l'attribuzione delle ter
re espropriate ai coltivatori d i 
retti in tutti i casi dove ciò 
è possibile e - non può recare 
regresso nell 'economia. In tutti eli 
altri casi vogl iamo l'attribuzione 
del le terre a nuove unità associate 
di lavoratori , di tecnici ed anche 
di eventuali Imprenditori che v o 
gliano mettere a disposizione delle 
nuove aziende associate la loro ca
pacità e ì loro capitali. 

Noi non contrapponiamo bonifica 
e riforma agraria. Né s i tratta di 
un prima e di un poi. La riforma 
agraria è di per s é bonifica. In 
molti casi basterà dividere la ter
ra perchè la bonifica s ia fatta 

E a proposito della bonifica il 
compagno Grifone ricorda quanto 
annunciato da De Gasperi: i! l're 
sldente del Consiglio non ha detto 

quella piccola proprietà che il Go
verno dice di voler diffondere. 

Avviandosi alla conclusione Gri
fone rileva che la riforma agraria 
deve poi tradursi in una nuova 
politica agraria, in misure concre
te di politica fiscale (egli aveva; 
in precedenza ricordato quanto og
gi gravi £ui ptccoll e medi pro
prietari la pressione fiscale e la 
« mostruosa applicazione » dei con
tributi unificati), di politica a m 
ministrativa. bancaria e infine di 
politica industriale contro lo stroz
zinaggio dei grandi trust chimici . 

vare la forza e il modo per farla! ». 
Cessati gli applausi che hanno 

salutato la fine del discorso del 
compagno Grifone, prende la paro
la il democrist iano GALATI. che 
ha il compito di difendere il go
verno per quanto riguarda il pro
blema meridionale. Pur r iconoscen
do che la soluzione del problema 
meridionale è impossibi le senza la 
riforma agraria, l'oratore si d i lun
ga in una difesa del coverno che. 
secondo lui, è più che pronto a 
procedere a questa riforma. E il 
poveretto vuol dimostrare il suo! 
asserto r i leggendo le dichiarazio-l 
ni di De Gasperi I 

GULLO allora lo interrompe! 

dente della Commissione finanze e 
tesoro, U e o La Malfa, si impegna 
a presentare la relazione ' della 
Commiss ione entro giovedì 17. 

Domani pomerìggio l 'Assemblea 
terrà una riunione pomeridiana 
dedicata a l lo svolgimento de l le in
terrogazioni. Sono all'o.d.g. inter
rogazioni dei compagni Gullo. Mi
celi. Cucchi e Galasso relat ive a 
violenze pol iziesche avvenute in 
tutta Italia e nel corso de l le quali 
sono stati colpiti dal le forze di po
lizia membri del Parlamento. 
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C.H A B R I E R 
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Angelique 

Il ritorno di Ulisse 
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I racconti di Offmann 
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Beltagor 

io battaglia di Legnano 

Il Trovatore 

Sigfrido 

I covo/feri di Ckebù 

G ; J O R 6 À N O 

i B B 

M A S C A G N I 

MONTEVERDI 

M O Z-À R T 

MUSSORGSKI 

O .FFENBACH 

P Ì : Z Z E f T I 

P U C C I N 

R £ S P I G H 

R Ó S S I N 

Sakantala 

Carme t 

Loreley 

Gwendoline 

L'elisir d'amore 

Andrea Chénier 

Iris 

Cosi fan tutte 

La fiera di Sorocinzi 

Débora e Jaele 

Il Tabarro 

Guglielmo Teli 

^ H 3 B j ^ M ^ ^ n Simon Boccanegra 

W A G N E R 

WOLF-FERRARI 

Z A N O O N A I 

ff vascello fantasma 

La vedova scaltra 
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A N N U N I S A N I I 
Ore 17-19 

Telef. «s zz* 

I V. Zocchelll. » 
fan* Tritone) 

secco: • Le abbiamo lette le di-; 
chiarazionj di De Gasperi ». j 

GALATI: • Poiché sarebbe inevi- j 
tabile il fallimento della DC se mi * 
governo non risolvesse il proble-j 
ma meridionale voi dell'opposizio
ne dovreste essere contenti che noi 
non procediamo alla riforma a-

elettrici. alimentari. , . 
Bisognerà rivedere 1 contratti ^ ^ i " . ! " „ . , , . , j u 

GULLO: « Ma lei forse crede che 

XVIII DI RITORNO 

Le partite di oggi 
.4 Bologna: Bologna-Bari 
A Milano: Ml'an-Xapo'.l 
Ad Alessandria: Alessandria-Lazio 
A Roma: Roma-Triesttna 
A Livorno: Llvorno-Sampderla 
A Torino: Juventus-Salernitana 
A Busto Arsizio: Pro Patria-Modena 
A Berciamo: Atalanta-Florenilna 
A Gennva: Genoa-Tortno 
A Vicenza: Vcenza-Lucchese 

O B E S I T À 
F E G A T O flati CASTELLAKO 

DIABETE 
Dr. MANCINI. Via Arezio. 38 

ZI A s m A 
(10-12 e 15-17) Tel. 852.951 

agrari e là dove non si esproprerà 
bisognerà dare alle aziende un nuo
vo ordinamento basato sulla parte
cipazione diretta dei lavoratori alla 
direzione deM'azienda. 

€ Noi non crediamo che 11 Gover
no farà la riforma agraria — aveva 
in precedenza detto Grifone — per
chè sarebbe ingenuità attendere 
questi provvedimenti a chi ha, a 

nulla di nuovo rispetto alla leggo .suo sostegno quelle forze della gran 
fascista del 1933. Anche quel?? Ug
ge prevedeva l'esproprio t'«r »' 
proprietario che ion «veasc latto 
la bonifica. « Ma «v«te vai risto — 
egli chiede — un cranif proprie
tario espropriato per -,u*.«to' •. 

Il fatto * che jdwsc comt «Uort 
I pien' po'erl aono ai « Consorzio » 

de proprietà che sempre sostennero 
regimi di conservazione ». Non lo 
crediamo noi e tanto meno lo cre
dono i contadini — riafferma ora 
l'oratore; - ma — egli aggiunge 
con forza — noi affermiamo che 
la riforma agraria si farà malgra
do vo' e • d'spetto vostro. Si farà 

t naJ Ccujéoril* appunto aono rlu-'perchè il popolr lUUaa» «apri tro-

noi dell'opposizione siamo faziosi 
come Io siete voi? ». 

L'interruzione colpisce l'oratore 
che perde la sua baldanza e dedi
ca il resto del suo discorso al ten
tativo di difendere il suo partito 
dall'accusa di faziosità. A lui segue 
il deputato del MSI MICHEUNI. 

Con il discorso di Michelini la 
discussione ha termine e il suo 
proseguimento viene rinviato a 
martedì mattina. Il Ministro PEL-
LA domanda a questo punto la pa
rola per presentare all'Assemblea 
i disegni di legge concernenti gli 
stati di previsione dell'entrata e 
della spesa per l'anno finanziario 
1948-49. Egli domanda l'urgenza. 
che gli viene accordata: il Preti-
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Dr. SINISCALCO 
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EMORROIDI VENE VARICOSI 

Ragadi Piagli* Idrocele 
Cara lodniora e «toma epevaaieeJ 

Corso Umberto 504 
(Piazza del Popolo) teL 91M» 

- Or* • - ) • — Pentivi t-1» 

iJABJrT 
DERMOC. Esumino 
VIA CARLO ALBERTO 4 • ORE W 

CURE SPECIALISTICHE 
IMPOTENZA - VENEREE . PELLI 

GINECOLOGIA E STERILITA* 
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Non si curane malattie vener*H» 
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