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DI TOGLIATTI 
*' CContlnuaìJoiie dalla 3. pag.) 

' ratezza affrontale problemi che 
„ Bono di vita o di morte, coprendo 

Una realtà tragica con banali e 
Insulse superficialità, del tipo di 
quelle che il conte Sforza ci ser
vi l'altro giorno in quest'aula. 
penso che molti di voi forse non 
percepiscono ancora la gravità 
dello sviluppo politico cui assi
stiamo in questo momento e che 
tutti uniti noi dovremmo cercare 
di fermare, per dare un altro cor
so alla storia del nostro Paese, 
alla storia dell'E'jroDa e del 
mondo. •• 

Non siamo però né leggeri né 
sconsiderati noi. Quando parlia
mo di guerra noi comunisti saD-
piamo di parlare di una cosa se
ria; sentiamo qual'è il nostro do
vere. Il nostro dovere è oggi di 
chiamare tutto il popolo italiano 
a combàttere per la pace d'Ita
lia e di Europa e del mondo 
intiero facendo uscire dall'Ita
lia una voce di pace che freni gli 
imperialismi di altri paesi. 

Alla guerra imperialista 
risponderà 

. I insurrezione popolare 
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ULTIME l ' U n i t à NOTIZIE 
. LA BATTAGLIA PER IA RIVALUTAZIONE 

Da domani i gassisti 
in sciopero parziale 

Scglba costretto a ritirare la truppa dagli impianti 
petrolieri - Continua la "serrata della trebbiatura,, 

Questo è il nostro obiettivo og
gi. Desidererei dirvi però anche 
un'altra cosa: ed è che se il no
stro Paese dovesse essere trasci
nato davvero per la strada che lo 
portasse a una guerra, anche in 
questo caso, non conosciamo qual'è 
il nostro dovere. Alla guerra im
perialista si risponde oggi con la 
rivolta, con la insurrezione per 
la difesa della pace, della indipen-
7a, dell'avvenire del proprio 
paese! (Vivi applausi a sinistra). 

Sono convinto che nella classe 
operala, nei contadini, nei lavora
tori di tutte le categorie, negli 
intellettuali italiani, vi sono uo
mini che saprebbero comprende
re, nel momento opportuno, an
che questo dovere. (Commenti al 
contro). 

Scusatemi, onorevoli colleghl, 
se ho portato il dibattito su te
mi da altri non toccati... (ilarità 
a destra, commenti) ponendo que
stioni che investono tutto l'av
venire del nostro Paese (com-
menti al centro). L'ho fatto, per
chè la leggere7za estrema di cui 
in questo stesso momento voi 
state dando un'altra prova, per
chè la consapevole sconsideratez
za con cui voi avete respinto 
quella politica di unità e di col
laborazione che vi veniva propo
sta dai rapnresentanti niù auto
rizzati delle classi lavoratrici, 
perchè il fatto, soprattutto, che 
voi siete diventati strumento di
retto di forze reazionarie nazio
nali e internazionali, hanno legato 
l'Italia ad una politica di divisio
ne dell'Europa e di preparazione 
di una nuova guerra, in modo tale 
che alle cose più gravi, ormai, 
dobbiamo essere preparati. 

Per questo vi è in questo mo
mento tanta serietà nelle nostre 
parole: per questo abbiamo il do
vere di far si che nulla rimanga 
oscuro davanti al popolo, circa il 
nostro orientamento di oggi e del 
futuro. Questo non vuol dire che 
noi siamo presi da un nero pessi
mismo. Al contrario. Le forze di 
pace sono oggi nel mondo certa
mente più forti di quelle che pre
parano la guerra. Si tratta infat
ti prima di tutto di un grande 
Paese socialista, l'Unione Sovie
tica, dove vivono 200 milioni di 
uomini i quali lavorano e com
battono per salvare la pace di 
tutta l'umanità. (Vivi applausi a 
sinistra, commenti a destra). 

Voce al centro: Anche Tito par
lava cosi! 

Toaliatti... Con la stessa con
vinzione, fede e decisione con cui 
durante la guerra combattevano 
per schiacciare i nemici della no
stra civiltà. Si tratta dei paesi di 
nuova democrazia, si tratta dei 
popqli dei paesi ancora capita
listici. 
. Noi vogliamo la collaborazione 

con tutti i paesi e coti tutti i po-

f>oli sul terreno economico e po
rtico. Respingiamo però, una 

« collaborazione » che non è tale, 
ma è, invece, sogge7Ìone del no
stro popolo alle forze della guer
ra. Possano essere risparmiate al
l'Italia le sciagure che questa sog
gezione prepara. Possa il popolo 
italiano trovare in sé la forza 
necessaria per respingere una po
litica che distrugge la sua irdi-
pendenza, la sua libertà, la sua 
pace. Noi abbiamo fiducia nel po
polo italiano. Esso vi impedirà 
di compiere quello che sarebbe un 
delitto contro la nostra Patria. 
fProIiiTignfi applausi a sinistra). 

Gli ordini del giorno 

A questo punto dai settori go
vernativi un deputato democri
stiano chiede la chiusura della 
discussione. Dopo prove e contro
prove essa è aporovata con 7 vo
li di ma2gioran7a. La seduta è 
rinviata al poni eri egio. 
> E' evidente che la maggioran
za, dopo aver dilazionato con 
oeni mezzo la discussione sullo 
ERP, vuole ora soffocarla perchè 
abbia la minore ripercussione 
possibile nel Paese. 
- Hanno così ora il diritto di par
lare solo i presentatori degli or
dini del giorno. 

*." Nel pomeriggio comincia ap-
•• punto il compagno Maglietta, se-
«-. «retano della Camera del Lavo-
- ro di Napoli, il quale presenta un 
.;,, ordine del giorno per il quale la 
$" Camera « pur rìatfermando la 
! j necessita di una pacifica coopera-
*"» rione internazionale, su basi di 
,&2 parità e di reciproco rispetto, de-
% libera di rifiutare ìa ratifica al-

: l'accordo di cooperatone econo-
<*.' mica fra l'Italia e gli Sfati Uniti ». 

Almtrante (M.S.T.) e Sabatini 
<<J. e.) illustrano due ordini del 
ìriorno a favore della ratifica. Il 

r't, sindacalista clericale provoca un 
W"< tumulto attaccando e calunnian-
| r * d o la C.G.I.L. di cui fa parte. 
té\{ ' Il compagno Pesenti sviluppa 
'T£ In un serrato intervento gli aruo-
gfjyp menti della relazione di mino-
"~% ranza. ricordando ai d. e. che il 
?. Paese vigilerà contro 1 pericoli 

verso t quali Io sospinge la firma 
, dell'accordo. 

** Scoca, relatore per la maggio-
ranca • . l'ultimo oratore della 

l giornata. Alle 19,98 il Presidente 

fall 
, . . . f&'lt r 

Nel quadro della grande battaglia 
delle categorie lavoratrici per la 
conquista della rivalutazione sala
riale, iniziano domani l'agitazione i 
gassisti. Nei primi due giorni l'ero-
gazone del ga3 sarà limitata al 50% 
Poi sarà stabilita l'ulteriore forma 
di lotta. Anche i lavoratori del v e 
tro in lastre scioperano domani. 

I petrolieri hanno raggiunto un 
primo, notevolissimo successo. SceL 
ba è stato finalmente costretto ad 
impegnarsi a ritirare l'esercito e la 
polizia dagli impianti petroliferi. 

I i apporti tra le due Confedera
zioni, per quel che riguarda sia la 
rivalutazione che la loUa contro la 
disoccupazione, sono intanto a que
sto punto: alla proposta di un i n 
contro avanzata dalla CGIL, la Con-
findustria ha risposto con un fono
gramma proponendo un appunta
mento per mercoledì «. purché ces 
sino le agitazioni ». La CGIL non 
ha ancora preso una posizione uf
ficiale in merino; comunque è pre 
vedibi le che, superati eli ult imi 
ostacoli, un incontro interconfede. 
rale possa aversi nel corso della 
prossima sett imana. 

Oggi avranno luogo a Napoli e 
a Milano gli annunciati convegni 
del le segreterie delle Camere del 
Lavoro del sud e del centro-nord, 
per l 'esame della s i tuazione s inda-
cale 

II Consiglio generale dei Ferro-
vicri ha ribadito le rivendicazioni 
della categoria e ha deciso di s o 
spendere la partecipazione dei 
membri del Sindacato al Consiglio 
d'Amministrazione del le FF. SS . 
fino a che non sarà ritirato il prov
vedimento di Corbellini che ten
derebbe a e leggere tali membri 
dall'alto. La mozione conclusiva af
ferma che, se non si terrà conto 
del le legitt ime richieste dei ferro
vieri, sarebbero giustificate « azio
ni coordinate ben più forti 

Si apre oggi a Napoli il Congres
so nazionale degli 80 mila ferro-
tramvieri italiani. 

L'Esecutivo della Federbraccianti 
da parte sua, ha tracciato un piano 
d'azione per la conquista delle sue 
rivendicazioni e ha proposto alla 
Confida un incontro prel iminare. 

Ne l le campagne toscane prosegue 
la « serrata della trebbiatura ». che 

costituisce un a p e f o sabotaggio al
la produzione granaria d a parte 
dei padroni, che vogl iono attendere 
la pubblicazione della legge Segni 
prima di effettuare la spartizione 
del prodotto. Le autorità ammini-
btra'ive e di pol iz ia appoggiano 
sfacciatamente i padroni. 

Il Prefetto di Livorno è interve
nuto addirittura con un suo decreto 
a far cessare i colloqui in corso tra 
Confida e Confederterra di quella 
provincia per la spartizione sul 
l'aia al 57 /per cen'o (di cui il 4 per 
cento sarebbe stato accantonato); 

I t t i CONFERENZA IUDIOFMIM 

iodismo ji 
alle richieste sovietiche 
PRAGA. 10 — La «Telepress» ap

prende da Copenaghen che nella m i 
ntone conclusiva della conferenza in
ternazionale per la distribuzione del
le onde radiofoniche, la delegazione 
sovietica ha chiesto che per ogni de
cisione della conferenza fosse neces
saria la maggioranza assoluta. Essa 
chfiitse inoltre d i e fossero ainmesse 
nella organi/dazione la Lettonia, la 
Estonia, la Lituania. Li Moldavia e la 
Repubblica Carelo-flnnica. 

Dopo la presentazione delle richie
ste sovietiche si formarono due di
scordi correnti, l'in va facente capo 
alla delegazione americana, l'altra a 
quella delle democrazie popolar) La 
delegazione jugoslava. astenendo. 1 
dalla votazione ha reso possibile t! 
rigetto delle proposte 

La nollzla ha destato viva impres
sione negli ambienti di Praga. 

I comunisti francesi e magiari 
hanno oggi deciso — a quanto si 
apprende — di non inviare loro rap
presentanti al Congresso del P. C 
di Jugoslavia 
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IL BELGA IMPANIS 
ARRIVA SOLO A MONTPELLIER 

Una corsa di sei ore ad oltre 40 Km. di inedia - La 
classìfica generale immutata - Oggi la decima tappa 

(DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
MONTPELLIER. 10 — Ah. lascia

temi prendere fiato Questo « Tour » 
corre come un matto; da Tolosa a 
Montpellier (246 ch'lonicr»/) si a cani 
minato alla media dì 40 659.' 

Cera un pv' dt malcoiitcnto da 
parte di Steyaert, per la lotta Ulte 
si ina fra Jinpan»* e Ockers. A chi i 
oradi di capitano? Se U è guada 
guati Impaliti, con tuia fuga d, cen-
foucnfitre chilometri, mentre OcUers, 
invece, è riusc :to a malapena a rag
giungere U traguardo 

Si fa pre3to a raccontare la corsa: 
due fughe, tutte e due di Impants 
il belga è fuggito al tvia*. ma «1 

MENTRE SI ESTENDE LA PROTESTA DI TUTTI I LAVORATORI 

Il piano conlro la Kl mensilità 
presentalo domani alla Camera 

Si parla di trattenute mensili di L. 1250! - Minacce anche contro la riva 
lutazione - La risposta popolare: domani sciopero di un'ora nei Alonopoli 

Il ministro Fanfanl ha annunciato 
che presenterà i l suo « piano » do 
mani alla Presidenza della Camera 

La Camera lo dovrebbe discu
tere il 28 luglio, cioè subito dopo 
il periodo di ferie che ei inizierà 
giovdì o sabato, e dopo la riunione 
del Consiglio Nazionale d . c . che 
si prevede particolarmente animata. 
Dunque, malgrado la generale sol
levazione dell 'opinione pubblica e 
i molteplici r invìi cui è stato co 
stretto, i l governo non ha rinuncia
to a imporre l'assurdo « totocasa » 
con1 un colpo di maggioranza parla
mentare. 

Particolarmente ridicole e ipo
crite suonano infatt i l e ripetute 
dichiarazioni di esponenti gover
nativi, secondo l e quali i l « p i a n o » 
dovrà essere « mo d i f i ca to» in base 
alla discussione i n Parlamento: i 

12C mila statali 
scioperano in Francia 
Anche i lavoratori francesi lottano per l'adegua
mento dei salari - Colloqui tra Montgomery e Teifgen 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 10. — Continua in tutta la 

Francia lo sciopera del 120 mila di
pendenti del Ministero delle Finanze. 
al quali si sono aggiunti gli impiegati 
di altri Dicasteri (Affari Esteri. Eco
nomia Nazionale, ecc.) . I Ministri 
che avevano continuato sino a sta
mane all'alba un Consiglio straordi
nario P**r cercare di sventare il te
muto sciopero del postelegrafonici 
ormai imminente, si trovano ora di 
fronte al prob'ema ancora più grave 
della rivalutazione del funzionari 
statali, problema che investe tutta la 
politica economica del Govcnno. in 
quanto Implica l'aumento degli st i 
pendi per mez2o milione di s ta ta i . 

Come sempre, quando sorge un 
problema di una certa importanza, è 
ricominciata all'Hotel Matlgnon la 
farsa della crisi. 

Questa sera sono «Ile prese il Mi
nistro socialriformlsta dell'Educazio
ne Nazionale Depreux. che finge di 
difendere la sua clientela elettorale 
(insegnanti • professori delle scuote 
medie) e II Ministro degli Affari 
Economici Mayer. che difende !e esi
genze del bilancio: impossibile ag
gravare i! deficit, altrimenti la cata
strofe! 

II maresciallo Montgomery, attual
mente a Parigi, dopo essersi incon
trato ieri con Schuman e Bidault. ha 
avuto questa sera un lungo colloquio 
col Ministro delle Forze Armate 
Teitgcn. 

In uno dei tanti banchetti, il Ca
po delio Stato Maggiore del b'occo 
di Bruxel'es ha affermato che se ieri 
la frontiera britannica e ra sul Reno. 
oggi è sull'Elba e sul Danubio. 

• La guerra non possiamo non v in
cerla •• ha detto il maresciallo, ma 
questa frase ha destato una penosa 
impressione In Francia. Alla vigilia 
di Sódan. i! generale Weigand a\eva 
pronunciato una frase identicaI 

Montgomery si è pure lungamente 
intrattenuto con l'L«pettor« genera « 
delle Forze Armate De Tassigny ed 
altre personalità mi'itarl francesi. 
con le qua'I ba discusso l'organizza
zione militare del blocco occidenta'e. 

Ma Montgomery e venuto in Fran
cia per mettere a punto il mecca
nismo del patto di Bruxeles . mecca
nismo in cui. mentre la Gran Breta
gna funge da Immensa nave porta-
aerei — aerei americani, beninteso — 
'a Francia e gli altri Paesi conti
nentali dovrebbero fornire la fante
ria, la carne da cannone. 

I primi commenti dei circo I mili
tari e diplomatici francesi su' viag
gio di Montgomery dicono che la 
Francia • malgrado gli «70 miliardi 
spefl in questo dopoguerra * mili
tarmente assai più debole che nei 
1909 ed In qualsiasi altro anno de: 
primo dopoguerra: non potrebbe 
mettere In linea più di cinque d iv i 
iloni. senza materiale moderno. 

Ino'tre Montgomery, venuto per 
studiare II coordinamento del mexzl 
militari dell'Europa occidentale, ha 
affermato che questo non potrebbe 
essere che un corollario del coordi
namento total* dell'occidente, basato 
sull'America. « So'© dagli Stati Uni
ti possono partire I mezzi materiali 
di resistenza e di offensiva ». scrive 
questa sera « Le Monde ». La coali
zione atlantica presuppone dalle 
forze annate di terra di mare e di 
aria, la subordinazione alle cinque 
Potenze di Bruxelles ed ai capi inter-
nazlona'i designati già sin d'ora e 
che si trovano oltre Atlantico. 

LUIGI CAVALLO 

mentari n o r m e regolanti la s i c u 
rezza del traffico aereo > lungo 11 
corridoio aereo di Ber ino . 

La protesta è firmata dal tenente 
generale Lukiancenko, 

Si prevede c h e il testo del la r i 
sposta sov ie t ica al le tre n o t e delle 
potenze occidental i 6arà reso noto 
domani. 

La convenrone democratica 
lunedì a Filadelfia 

FILADELFIA. 10. — Centinaia di 
delegati, osservatori, giornalisti e 
semplici turisti e curiosi hanno già 
invaso Filade'fìa per la convenzione 
democratica che si inizia lunedi e che 
dovrà eleggere il candidato alla Pre
sidenza degli Stati Uniti. Il partito 
democratico si riunisce in atmosfera 
piuttosto deprimente e la più grande 
confusione regna nei ranghi e so
pratutto fra i delegati dei vari Stati 
che dovranno decidersi per la desi
gnazione del candidato. 

Dopo la decisione del geo. Eisenho-
wer di non accettare la candidatura. 
si assiste ad una levata di scudi 
contro Ttuman da parte dell'intero 
partito, il quale non vede Più in 
Trumen un capo e non Io ritiene 
degno di estere rieletto. 

Un generale di Ciang 
fucilato per i suoi insuccessi 
NANCHINO, 10. — Si annuncia 

ufficialmente c h e i l comandante 
del la 32. divis ione di Ciang-Kai-Scek 
gen. Chow Ching Hsiang. è stato 
condannato a morte dal tribunale 
militare di Nanchino e fucilato que
sta mattina, per gl i i n a c c e s s i da 
lui riportati contro l e armate p o 
polari del lo Shantung. 

307 vot i di maggioranza fanno pre 
vedere faci lmente che l e «modif i 
che» , se ci saranno, saranno quelle 
che vorrà lo stesso governo. 

Quali sarebbero le concessioni 
che De Gasperi e Fanfani vorreb
bero fare? Una è un aperto ricatto, 
e ne parlava ieri mirt ina l'ufficioso 
Globo: approfittando del la ripresa 
delle trattative tra C.G.I.L. e Con-
Cndustria per la rivalutazione, i l 
governo accantonerebbe per la rico
struzione edilizia le maggiorazioni 
conquistate dai lavoratori. Si vuol 
porre ai lavoratori l'aut-aut: o 13. 
mensil ità o salario rivalutato. Per 
di più, questo progetto toglierebbe 
la possibilità di avere case ad una 
nuova e vas ta categoria di disere
dati: dopo i disoccupati e i brac
cianti (già esclusi dal < p iano >) a n 
che i manoval i , i cui salari non g o 
dranno di rivalutazioni. 

Seconda « concess ione », non m e 
no grave: invece di incidere sulla 
sola 13. mensi l i tà , l e trattenute ob
bligatorie verrebbero rateizzate, un 
tanto al mese . In media, gli operai 
verrebbero a versare 1330 l ire men-
silit 

L'agitazione contro la minaccia 
del « piano » prosegue intanto s e m 
pre più v iva ìn tutta Italia. Alla 
CGIL sono continuati a pervenire 
per tutta la giornata di ieri cen
tinaia dì te legrammi da fabbriche, 
uffici e Camere del Lavoro. La S e 
greteria del Sindacato monopol i ha 
deliberato con 4 voti su 5 di effet
tuare domani un'ora di astensione 
dal lavoro. D a l l e 11 al le 12 i 39 mila 
lavoratori dei monopoli incroceran
no l e braccia. 

Una nota umoristica nella que
stione è data da a i a notizia ARI di 
ieri sera: secondo l'agenzia, la « r i 
forma agraria ». dVlla D.C. si effet
tuerebbe attraverso... l'istituzione 
di « buoni-terra «. L'annuncio che 
la nuova mania governativa delle 
lotterie si va estendendo al le c a m 
pagne, ncn msneherà di sollevare 
un giustificato al larme tra i con
tadini. 

Intanto, come una parte della 
stampa ha annunciato, è in corso di 
definzione da parte della CGIL un 

concreto progetto t>er la ricostru
zione edilizia. Secondo informazioni 
che abbiamo assunte, tale progetto 
tenderebbe a utilizzare u n eventua
le e graduale aumento dei fitti ai 
fini della ricostruzione, colpendo 
particolarmente gli inquilini di ca
se signorili . 

Verrebbe cioè istituito u n .«Fon
do Nazionale per la Costruzione 
Edilizia ><• al imentato da contributi 
degli inquilini i quali — senza loro 
danno — verserebbero parte del 
l 'aumento del fitto, anziché ai pro
prietari, al Fondo stesso. 

T u t t i i Senator i comuni s t i 
sono tenuti ad essere presenti a 
Roma ad iniziare dalla seduta 
di 3IARTEDr 13. 

oruppo dopo pcco lo ha riagguantato. 
Dopo un tentaiu>o, fallito, di La-

pebte, Iivpanis è ritornato alla ca
rica a Lczignar e qucsla t'olia il grup
po non l'ha p*ù TtprcsO. 

A testa bassa, co» un rapporto che 
« maiiqiava » la strada, impana è 
giunto a Montpellier con quasi «n'ora 
di vantaggio sulla media stabilita 

Bar tali, Konconf e soci se ne sono 
(tati tranquilli -ic! gruppo: nessuno 
ha inesco il naso alla /ìiies!ra>, nep
pure Bobel, Robic e Teisseirc. Solo 
magioni, a poeai chilometri dnlt'ar-
rivo, ha tentato di andarsene ed ha 
guadagìiaio un po' di strada sui crm-
pattuì'. 

IXmiam la tappa del caldo Fra 
Montpellier e Marsiglta c'è la Cian, 
100 chilometri dt strada m pianti a 
tra le rocce, senza un albero, con 
quattro cablinole che cuociono al to
te.* che il tempo ce la mandi buona 

Lunedi ti e Tour » entrerà in Ua-
t'a: per Montecarlo, illentonc, c cc , 
raggiungerà Ventimiglia e San Remo 
Sarà un'altra tappa m pianura. 

ATTILIO CAMORIANO 

1) 
Pie 

L'ordine d'arrivo 
IMPANIS (Belgio A) che com-
I 246 chilometri della Tolosa-

Montpellier in ore 6 03'01" alla me
dia di km 40.659; 2) Jomaux a 4\J6": 
3) De Ruiter a 4,38"; 4) Maye » 
5'25": 6) Mathlcu st. t.: 6) Biagioni 
a 5'28", 7) Gcminiani. Dupont e De 
Muer a 6'31"; 10) Sechezzl e Caffi a 
5'37"; 12) Lapebie a 5'42", e r-on lo 
stesso temDo di Lapebie un gruppo 
di 60 corridori tra cui Bobet. Itobic, 
BartalJ. Ronconi. Cottur, Volpi, ecc. 

La classif ica g e n e r a l e 
1) BOBET In 60,13'04; 2) Lam-

brecht a 9'18": 3) Teisseire a 9.23": •») 
Sciardis a 9'59"; 5) Lapebie a 16'04": 
0) Thictard a 16'36": 7) Ronconi a 
17'22"; S) Bartali a 13'18": 91 Bram-
bil'a a 20'13"; 10> Schotte a 20'35". 
11) Impanis a 20'58". ecc. 

Nuova riduzione in Romania 
del prezzo del pane 

BUCAREST, 10. — Il quadro 
della politica della riduzione dei 
prezzi è stato incrementato dal go
verno romeno per aumentare il 
potere dei salari. Di conseguenza, 
v iene annunziata una nuova ridu
zione del 20 */». dopo quella del lo 

• scorso mese, sul prezzo del pane. 

LA QUESTIONE DEL TRAFFICO DI BERLINO 

Il Times smentisce la nota 
inviata dal ForeSgn Office 
"Nessun accordo esìsteva fra i quattro in ma
teria di transito attraverso la zona sovietica,, 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 10. — Nonostante le tre 

note inviate a Mosca dalle potenze 
occidentali siano senrte in tono che 
farebbe apparire come fermo e ri
solutivo l'atteggiamento di Londra, 
Washington e Parigi, il modo in cu 
à stata condotta tutta la questione 
fa pensare ad una diversità d» ve 
mute fra le tre potenze 

Intanto, oome si ricorderà la deci
sione di rimettere le note occupo una 
intera settimana di esitazioni. C*>n 
segnate le note, cominciò poi una 
altalena sulla pubblicazione dei te
sto: SÌ disse che le tre note sareb
bero vtate pubblicate contemporanea-

LA CASSAZIONE HA ACCOLTO IL RICORSO DEL P. G. 

Il diplomatico Grande 
sarà nuovamente processato 

La secorda sezione della Suprema 
Corte di Cassazione si è riunita ieri 
per pronunciare u suo parere sul ri
corso presentato dal Procuratore Ge
nerale contro :« sentenza del processo 
di Xovara che diede l'assoluzione con 
formula dubitativa, al dip'omatico 
Ettore Grande, accusato di aver uc
ciso la mog'ie durante '« «uà per
manenza a Bangkok. 

La Corte ha accolto il ricorso, ed 
ha rinviato II procedimento alla Cer
te di A«si«« di Bo'offna. per un nuo
vo giudizio. 

1 P . M . prendendo la p^ro^ p;r 
esporre i motivi del ricorso, ha di

chiarato che il giudizio della Corte 
di Novara può essere riassunto in 
questi termini: esistono gravi indizi 
per l'uxoricidio, ma polche è Impos
sibile prospettare una sufficiente cau
sale del delitto, non si può giungere 
ad una sentenza che affermi la re
sponsabilità dell'accusato. Contro ta
le sentenza I' P . M. ha chiesto un 
nuovo giudizio che affermi la piena 
responsabilità dell'accusato, rilevan
do l'assurdità della tesi del suicidio. 
La vittima infatti si sarebbe dovuta 
sparar* dapprima due c o p i . poi. do
po quindici minuti di deliquio, rin
venuta, avrebbe raccolto l'arma folto 
i' "etto sparandoci «Stri due co pi! 

mente lasciando a Mosca il tempc di 
studiarne il contenuto. Infine s, sep
pe che a Parigi il testo era già noto 
Allora esso fu pubblicato anche a 
Londra ed a Washington. 

Altri commenti si fanno a Londra 
circa il contenuto della -nota britan
nica. Si rileva che tale nota cade in 
contradd,zione quando parla di « rat- _ 
tura di accordi da parte ruisa* e più i 
oltre riconosce che non esistono ac- J 
cordi precisi e scritti sulla libertà di ' 
transito fra le zone occidentali e Ber 1 
Uno. La nota afferma che gli accordi 
implicano tale diritto e non fa au'nd* 
che una deduzione, supponendo un 
tacito accordo. 

A questo proposito è significative 
quanto scriveva il e Times » di poch» 
giorni 1° " ff'ornaJc conservatore 
rilevava che gli accordi su Berlino 
erano * vaghi ed insoddisfacenti» e\ 
niente è detto in essi in materia d-
trawrìto attraverso la zona sovietica, 
nella quale Berlino si Uova. € Si de
ve quindi pensare — scriveva ti " Ti
mes " — che questi accordi sono sus-
dei.ari di quello del 1045 con il quale 
si stabiliva che il consiglio di con
trollo deve decidere all'jnatvmità sul
le questioni riguardanti la Germania 
come un tutto Se non si raggiunge 
un tale accordo ciascun comandante 
ha diritto di decidere unilateridmen • 
nella propria zona » 

Dopo ta conferenza di Francoforte 
non si può certo dire che gli anglo 
amcricant parlino ancora della C»cr-
manta come un tutto. 

Poi, mentre la nota parla di d'rtlto 
degli occidentali a restare a Berline 
e «fermante dalla resa tncondiztonatc 
dei nazisti •>. essa accenna al fatte 
che fu Mosca ad invitare le tre po
tenze occidentali in Berlino 

Intanto V governatore militare bri
tannico Robertson è giunto a Londra 
per riferire a Bevin 

CARLO DE CUGIS 

RISPOSTA AGLI SCISSIONISTI SINDACALI 

Su tutti i fronti dello Palestina! . 
infuria nuovamente la lottai Grande successo comunista 

t r a i ferrovier i di Roma L Hawaii t c t i n t i strmsa raertptrtt i l LyMi 
IriHbariaaeitl 41 aerei etmani si Tel Avi? e Akir 

Pretesto sevielki i SerlìM 
presse eju aRejie*vMSfK3)M 

BERLINO, 10 — Le autorità mi
litari «ovietich» hanno rimesco *i 
governi militari britannico ed ame
ricano una protesta contro lo ••*-
-tematiche violatomi M i o »4ù olo-

TEL AVIV. 10. — Stamane 
è partito in aereo alla volta 
di Lake Success il conte Ber
nadette. alio scopo di riferire ai 
Consiglio di Sicurezza sulla situa
zione in Palestina. Prima di par
tire Bernadette ha indirizzato agii 
arabj *d a«li «brei un appello per 
una tregua di dieci giorni senza 
condizioni. Tale proposta è stata 
respinta dalla Lega araba. 

La proposta proroga della tre
gua era stata accettata stamane da 
Israele Le truppe ebraiche però 
hanno dovuto riprendere il fuoco 
davanti ai rinnovati attacchi arabi. 

Stamane intanto gli ebrei hanno 
conquistato un importante succes
so impadronendosi con una ardi
ta azione ' di sorpresa ' del tanto 
conteso aeroporto di Lydda presi
diato da truppe irachene. Nella lo
ro fulminea azione i reparti della 
Haganah hanno saputo sfruttare 
sapientemente il successo impadro
nendosi anche di una decina di abi
tati adiacenti l'aeroporto. OH ara
bi «DM otatt colti il •laatoam dal-"V 

i 
! Xel'.e e'ezioni fra I ferrovieil che 
hanno luogo in questi giorni tn tutta 

i Italia, le correnti unitarie hanno r'-
la fulminea puntata del nemico. J p o n a t o ovunque una schiarrlantc 
Costretti a ripiegare precipitosa- maggioranza 
mente hanno dovuto lanciare in; Al Consiglio sezionale romano <el 
mano del la Haganah ingenti quan- , Sindacato ferrovieri, la corrente co
ntativi di material i tra cui ben "»nnI?«?,*? !,lp?"?to.n £ i * . ' i W 
_ « ~ « „ * ~ M ; . „ 4 ~ I l ««Ia l i t i ! U 25 *J, la O. C. II 1 5 ^ , otto autoblindo, 

L'aviazione egiziana ha oggi at
taccato Tel Aviv e Akir. mentre 
da Haifa giunge notizia di una of
fensiva ebraica r.ei pressi di Boss 
Pina, nella Galilea settentrionale. 

L'aviazione di Israele ha bom
bardato oggi nel pomeriggio la cit
tà siriana di Kuncita. importante 
nodo ferroviario a venticinque chi
lometri ad est di Mishma Haya 
Den. Sono state anche bombardate 
le località dì Maidal ed Izuwaidan 
a nord di Saza, 

Dalle ultime notizie si apprende 
che legionari della Transgiordania 
stanno contrattaccando per riconqui
stare l'aeroporto di Lydda, mentre 
una offensiva ebraica si sta svol
gendo a sud-est di Tel Aviv, su di 
un front* di una decina di chilo-

I I repubblicani !%•? % e I Blsell! Il 

Fra cH Impiegati O l l a Direzione 
generale la corrente comunista ha 
riportai* Il 33,4* % *>l voti, I ««eia 
listi n 17.«S«t; la O. C. n 2«,?««»; 
I repubblicani I V l f , , il P . S . U . U 
\ijsA % per cento. Al Compartimento 
ln*ne la corrente c o m m u t a ha ripor
tato il 314? % **! voti, I socialisti 
II 1S.O» 5 , I» O. C. Il ZS 5 , U F.R.1. il 
l z « i , e I saragattlani li ia.73 *%. 

E1 lateressaate rilevare che In 
ratte queste elexUnl nonostante •» 
mafficlore aftaeiisa « | elettori, le cor
renti di sinistra l u a a o Mtevotraente 
lamentato le lor* aercentoali. Al 
ComlfUo seriosa!* romaao, comuni
sti e socialisti seno «assali dal «z*c 
i d febbrai* s c * n * al ?•% delle 
alt Ime «leiwaL A l a Direzione gene
ral* dal 3M>% *el febbrai* sc*rso 
• • a * passati al 51,11% ed al Com-
•arttmeat* «al 31,141 al H,91. 

Uba grana lo* vittoria è «tata H-
amta «a iMBriiaat—li «otta off

rente sindacale comunista nelle eie 
rioni suppletive per la Commiss cn* 
Interna alla miniera Trabone.U d 
Caltanisetta 

Nonostante 1 tentativi del'a lega 
bianca di spezzare la loro unita, no
nostante la costituzione delle Acli 
miniera. I 190 manovali. g l | 83 va-
?onarl e Kl] 80 picconieri hanno dato 
cOmp'csslvamente 342 voti ai candi
dati comunisti, mentre ìa lega bian
ca ha riportato solo 4 voti . 9 voi! 
sono stati annullati. 

i del Lotto 
RARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI ' 
PALERMO 
ROMA 
"•"ORINO 
VENEZIA 
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68 
18 
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OFFERTE ECCEZIONALI! 
PREZZI IMBATTIBILI!!! 

Questo elenco ne è la prova: 
COTONE greggio 80 cm. da I.. 195 
ASCIUGAMANI spugna puro cotone > 195 
TOVAGLIATO candido rasato 150 cm. > 550 
TOVAGLIOLI analoghi 60/60 > 150 
MUSSOLA stampata > 125 
ZEPHIIt quadretti colori solidi 70 cm. * 105 
TESSUTO antipiega per uomo 140 cm. » 990 
SOTTOVESTE Albene » 550 
CULOTTE Albene > 220 
SOPRABITI crespo rajon ricamati a mano » 750 
FAZZOLETTI spiaggia stampati > 275 
VALIGIA librone canaletto metallo cm. 35 > 575 
CALZE pura seta finissime con salvapunte, omaggio > 490 
FILATO di lana australiana - l'ettogrammo > 350 
VESTAGLIE taflfettas per signora > 3.900 
VESTAGLIE Tuille per signora > 3.850 
MAGLIA argentina puro cotone per ragazzo > 230 
CASACCIIINA puro cotone per ragazzo > 480 
CAMICIOLE rajon per uomo > 350 
CAMICIOLE puro cotone per uomo, art. di fiducia » 890 
MUTANDINE bagno pura lana per uomo > 650 
PANTALONI canapa linizzata per uomo » 2.350 
COSTUMI 2 petti gabardine puro cotone per uomo » 7.500 
SAPONETTE cocco olivo Sirio gr. 85 » 65 
ACQUA DI COLONIA Fior di Montagna gr. 50 > 225 
BICCHIERI » 35 
PIATTI piani decorati > '5 
TAZZE caffè con piattino decorate > 115 
SERVIZIO vetro da tavolo pezzi 25 > 1.450 

MAGLIERIA cotone nomo e bambini 

a peso L. 300 l'ettogramma 

Sconto 1 5 % sui Modelli Confezioni per Signora 

Comprate quindi sempre da 

IVI A 
MAGAZZINI ALLO STATUTO 

e comprerete sempre bene!!! 

A 
I turisti di ogni paese preparano fin da ora 
i loro programmi di viaggio per l'Anno 
Santo! Aziende Autonome di Cura Soggior
no e Turismo, Stagioni Termali e Balneari, 
Alberghi, Pensioni, approfittate del 

SERVIZIO ESTERO 
DELLA SOC. PER LA PUBBLICITÀ' IN ITALIA 

per propagandare nel mondo il Vostro nome, le attrattive 
della Vostra zona, la bontà e l'efficienza dei servizi. 

Pagamenti in lire italiane — Sconti « facilitazioni alle Or
ganizzazioni Turistiche e Alberghiere — Preventivi e pro

grammi gratis per ogni forma di pubblicità 

Rivolgersi alla SPI: 
Sede di ROMA: Via del Parlamento, 9 

Telef. 61-372; 63-964; 684-093. 
Sede di MILANO: Piazza degli Affari, 4 

Succursali e Agenzie SPI in tutta Italia 

Per PANCIUTI, normali, giovanetti e ragazzi 

Magnifico assortimento in 

I-
pronti e tu misura 

Vendiamo con un risparmiò garantito del 20 •/§ . 

V I S I T A T E C I N E L V O S T R O I N T E R E S S E - A C C E T 
T I A M O B U O N I F I D E S - V E N D I A M O A N C H E A R A T E 

A C O N D I Z I O N I V A N T A G G I O S E 

LA CONFEZIONE 
VIA CANDIA, 14 (a pochi passi dal Cinema G. Cesare) 

Agente esci, m Vendita: SOC. LA COMMERCIALE B. P. D. 
ROMA - Vi» del Cor?», 267 - Tel. 61.446 

MILANO • Via Amandata, 2t - Tel. «.4SI 
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