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NOTIZIE 
CONTINUA LA, DISCUSSIONE SULL'ASSURDO "TOTO-CASA., 

• . l ' : * 

Attacchi al"piano„ Fanfani 
da ogni settore della Camera 

Un intervento ili Santi - Preoccupazioni dei 
L'impressione suscitata dal viva

cissimo attacco dell'on. Corbino al 
* piano > Fanfani era ancor viva 
ieri mattina alla Camera quando 
il Presidente Targctti ha aperto la 
seduta per il seguito della discus
sione. . , 

Tutti, si può dire, gli oratori che 
hanno preso la parola hanno ricor
dato le critiche precise e spietate 
fatte dall'economista liberale al 
prosetto di legge, e aU'attecgja-
mento fazioso della maggioranza 
democristiana. > 

I repubblicani si sono affrettati 
a far sapere, con un editoriale del 
loro giornale, di condividete pie
namente le preoccupazioni dell'on 
Corbino. 

« Perchè — scrive la Voce Re
pubblicana — tanta fretta e tanta 
insistenza di fronte alle critiche 
• he da ogni parte, senza distinzio
ne. sono venute (al * piano »)? Tut
to questo, riconosciamolo onesta
mente. sconcerta il Paese ed è ben 
lontano dell'affrontare e dal risol
vere i problemi ». • 

•'.••iC'-.tl diacono di Santi 
In questa atmosfera il compagno 

socialista Santi, segretario della 
C.G.I.L.. ha mosso in un lucido in
tervento il suo attacco al •» piano >. 
criticandone , particolarmente tre 
aspetti: "• ;'.... '-•'•;< : • y . 

Primo: il contributo forzato del 
lavoratori. La misura attuale del
le retribuzioni non lo consente as
solutamente. Se i lavoratori devo
no rinunciare a quattro o cinque
mila lire • per il « piano » non ri
nunciano a un viaggio in Svizzera 
ma a un paio di scarpe. Rinunce
ranno a dei ' consumi essenziali? 
Questo contrarrà ulteriormente la 
produzione. , . • 

Secondo: al lavoratore Interessa 
avere al più presto una casa deco
rosa da abitare, contro il pagamen
to di un affitto basso, adeguato 
alle sue disponibilità. Non gli in
teressa diventare proprietario. Il 
"piano» invece lo obbliga a di
ventare proprietario della casa se 
vuole abitarla, cioè a trascinarsi 
per 2.1 anni la pietra al collo di 3 
o 6 mila lire mensili da pagare. 

Chi ' in Italia oggi è in grado di 
sopportare un simile onere? 

Terzo: il sistema del sorteggio è 
ingiusto e immorale, perchè oltre 
ad attribuire la abitazione a caso. 
facendola avere magari a cht non 
ne ha bisogno e • lasciando senza 
chi non ne può fare a meno, può 
dar vita a fenomeni speculativi. 

Le ripercusaioni tra i d. e. 
Gli attacchi dell'Opposizione, del

l'on. Corbino e le critiche che dai 
banchi stessi del contro erano siati 
mossi al .. piano.. durante la gior
nata, inducevano il gruppo parla
mentare d. e. a riunirsi in serata r> 
Montecitorio per un nuovo «sanie 
del progetto di lesse. Era presente 
il Ministro Fanfani il quale ha for
nito ulteriori .« spiegazioni.. sul suo 
piano, nel tentativo di evitare o ren
dere almeno più sporadici gli at
tacchi dei deputati del suo partito. 
Ln seduta è stata piuttosto agitata: 
molti intervenuti hanno lamentato 
ohe ncn si sia accolto jl suggerimen
to nell'opposizione, dei repubblicani 
e dei sarugattiani di un rinvio del
la discussione. Ma a costoro è stato 
bruscamente rispostocene .« bisogna 
fare subito qualcosa.» per dare la 
impresone che il Governo non 
sta con le mani in mano. E con que
sta inaudita giustificazione la riu
nione è stata sciolta. 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Aumento de! so X 
ilelle tarine postali 
Il Consiglio dei Ministri si riu

nisce stamani al Viminale per a p 
provare quei provvedimenti che 
durante l'ultima seduta non fece 
in tempo a discutere a causa del
le prolisse relazioni dei Ministri 
Tremelloni e Pella sui lavori dei 
ministri tecnici delle 16 nazioni a 
Parigi. Anche oggi si preannun
ciano misure gravi per i lavora
tori. Il Governo intende infatti 
aumentare le tariffe postali e te 

lefoniche rispettivamente del 50 e 
del 40 per cento. 

Mai l'aumento è stato così for
te. Dal prossimo 10 agosto l'af
francatura di una lettera costerà 
15 lire e quella di una cartolina 
postale 12 lire. La scusa natural
mente è sempre la stessa: neces
sità di risanare il bilancio. E iden
tico è pure il modo di risanarlo: 
rovesciare sui consumatori il 
peggioramento della situazione 
economica. Che poi questo siste
ma produca un generale aumento 
dei prezzi e a lungo andare la 
svalutazione della lira al governo 
non interessa di certo. 

Commosso saluto di Napoli 
al compagno Palmiro 
Un secondo album con 60 mila firme conse
gnato ieri al Segretario Generale del P« C. 1. 

La bianca stanzetta del Policlinico 
che ospita ormai da sedie/ giorni il 
compagno Togliatti ha visto anche 
ieri uomini e donne di tutti i ceti 
esprimere al Capo dei lavoratori ita
liani auguri ed affettuose sollecita-
zioni. 

Una delegazione di cittadini napo
letani ha consegnato al compagno To
gliatti gli oibum contenenti ben 60 
mila firme raccolte tra il popolo di 
Napoli, che /in Doluto esprimere cosi 
la sua esecrazione per l'attentato e 
i suoi auguri di rapida guarigione, 

Un gruppo di popolane di Traste
vere ha offerto a Toulintti cesti di 
fiori nei quali, ha detto una di case, 
era il simbolo della trepidazione a 
del dolore che colpì Trastevere il 
14 luglio. 

Il compagno Togliatti ha molto gra 
dito il gentile dono. Sono poi entrati 
i compagni della cellula ri*l Policli
nico i quali soltanto ieri sono riu
sciti ad esaudire U loro desiderio. Il 

compagno Togliatti ha particolarmen
te • ringraziato questi compagni ch6 
con mille premure gli hanno reso 
meno triste la degenza netta clinica-

Anche due suore hanno volulo sa
lutare il capo del Partito comunista. 
Esse sono oilralc nella stanza un po' 
intimidite e si sono trattenute bre
vemente con il compagno Tooli'iIli. 

Unu nota commovente è stata data 
dai pensierini dei bimbi rii Pesaro 
scritti sotto le fotografìe di un alimi» 
portato dalle compagne Gisella Fto-
reanini e Marisa Rodano. 

Anche il compagno Eugenio Reale 
ti è recato ieri à visitare Togliatti. 
Egli recava in dono alcuni volumcl-
li preziosi appartenenti alla collezio
ne del Foscolo. Si tratta di alcune 
opere del Petrarca, del Tasso ed una 
Divina Commedia pubblicati in In
ghilterra nel JS82. il cimpaguo To
gliatti che è un amatore Si rarità 
bibliografiche ha molto gradito l'ar
tistico dono, 

Dimissioni in Ungheria 
del Presidente della Repùbblica 

: Il genero di Tildy accusato di alto tradimento 

BUDAPEST. 30. — Il Presidente 
della Repubblica ungherese, Zoltan 
Tildy, ha rassegnato le dimissioni 
In «eculto all'arresto del genero 
Vlclor Csornokl, Ministro ungherese 
In Egitto, accusato di alto tradi
mento, ' ., 

Zoltan Tildy ha indirizzato la let
tera di dimissioni al Presidente dolla 
Camera del deputati. Ecco il testo 
dolla lettera: 

« Signor Presidente — scrive Tildy 
— desidero annunciarle la mia deci
sione di dimettermi da Presidente 
della Repubblica. Iti tale occasione 
intendo particolarmente far presente 
che lo rimango In perfetto accordo 
coti la poMtlcsi seguita in Ungheria 
dalla democrazia popolare e dal suo 
governo. 

Non è un disaccordo politico a mo
tivare il mio gesto odierno, ma le 
gravi colpe di cui si è reso respon
sabile uno dei mici familiari verso 

L'UNITA' SINDACALE SI RAFFORZA DOPO L'USCITA DEI CRUMIRI 

Un operaio democristiano sostituisce 
il traditore Barni nella Segreteria della FiOT 

Mozioni unanimi contro gli scissionisti nelle aziende di Napoli. Taranto, Ancona, Cagliari 
Ne fermo né sequestro sul patrimonio della CGIL- Ogni decisione rinviata al 6 agosto 

-.;'•' GLI ACCORDI MARSHALL AL SENATO 

La capitolazione d. e. agli S. U. 
documentata dal compagno 
Il discorso del senatore Casadei relatore 
di minoranza per la convenzione di Parigi 
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Ieri i l Senato due sedute dedicate 
ancora al''ERP. Hanno parlato diverbi 
senatori della maggioranza in un'au
la annoiata, ripetendo i àolltl arco-
men'-l generici ed elusivi In favor* 
del piano Marshall. 

Nel pomeriggio hanno parlato 1 due 
relatori della minoranza. Ottavio Pa
store (PCI.) e Casadei (P.S.I.). 

Casadei illustra le razioni per cui 
l'opposizione è contrarla all'accordo 
del e Sedici» a Parigi. 

Sforza è • presente e segue con la 
rhBgftlore attenzione che eli e possi
bile 11 discorso del comp^no Casadei. 

L'oratore socialista sottolinea con 
.forza, riscuotendo gli applausi dr>J 
settori di sinistra, il carattere Iugu
latorio della Convenzione firmata a 
Parigi, con la quale praticamente le 
sedici Nazioni europee partecipanti 
si consegneranno mani e siedi agli 
Stati Uniti d'America. 

Il discorso di Pastore dà luogo a 
diverte interruzioni, anche del Mi 
nistro Sforza che sta sul chi vive e 
reagisc* alle precise demincle dell o-
ritore comunista, interrompendo a 
*oroposlto e cercando conforto ne«c!i 
imbarazzati sorrisi dei colleahi del 
governo. - • ; 

PASTORE, relatore della minoran
za sulla convenzione italo-americana. 
nota anzitutto che il governo ha 
messo in esecuzione due trattati in
ternazionali senza l'approvarJone del 
Parlamento, violando cosi una dell* 
principali norme della Costituzione e 
afferma che il Senato deve essere u-
nanime nel dichiarare che questo non 
può costituire un precedente e che 
da ora' Innanzi, qualunque governo. 
dovrà rispettare rigorosamente ta> 
norma costituzionale. • • -

" Dimostra quindi amoiamente che II 
plano EBP corrisponde essenzialmen
te agli interessi decli SU ti Uniti 1 
quali, inviando le loro merci ln Eu
ropa « con il programma di riarma
mento, al eforzano di evitare la Bra
ve crisi economica contro la qua!* 
anche l'altro ieri 11' Presidente Tru-
man ha gettato 11 suo erido di al
u n n e 

Contemporaneamente su Stati Uni
ti mirano » costituire il cosidetto 
triangolo, cioè un grande mercati 
che comprende U-Noni-America. l'A
merica latina e l'Europa che essi In
tendono dominare •• 

Secondo il Piano, gli Stati Uniti 
toneranno in Italia cereali. In modo 
da Impedire al nostro P*e«e di ac
quistarne nel Paesi Orientali e quin
di di esportarvi i propri prodotti. In
aeranno carbone, in modo da impe
dire all'Italia di acquistare 11 carto
ne polacco e quindi di vendere alla 
Polonia. Secondo tale Piano. Infine. 
nel 1943-40 le esportazioni delllndu-
«tria meccanica italiana dovrebbero 
ridursi a 2000 autocarri. 

SFORZA: Non è vero! 
PASTORE: E' vero « lei lo aa be

nissimo. 
A questa politica eetera corrispon

de un'adeguata politica interna. 
Il governo democristiano non è 

stato capace di studiare un plano 
per l'economia italiana ma se lo è 
lasciato imporre dal gruppi monopo
listi nord-americani, al quali si tono 
asserviti 1 gruppi monopolistici ita
liani. Coai il governo e il partito de
mocristiano hanno rinunciato ad o-
gru riforme, di struttura e sono diven
tati i restauratori delia vecchia na
tia, al etrvislo del vecchi gruppi di
rigenti. 

II piano Marshall, ha concluso il 
*enatorv Pastore, tanto più che 11 
famoso fondo-lire è ormai ridotto a 
meno di duecento miliardi di lire 
non costituisce affatto l'ultima «al-
vena. rastrema risorsa, come da mol
ti oratori democristiani è stato detto. 

La salveaaa dell'Italia è nel lavoro 
del suoi figli, nelle masse operate • 
contadine. • 

VIQIANI (D C ) : «Sono quattro 
anni che Ti sopportiamo vai comu
nisti • • < • • • • » 

OH applausi prolungati della sini
stra sommergono la frase provoca
toria del senatore clericale. 

GLI EDILI DI TISA PER L'UNITA' 

Il 94%Tei voti 
alle correnti di sinistra 
' PISA. 30 — 1 risultali delle vota
zioni al Congrego degli edili di Pi
sa hanno fatto registrare nno srhlac-
riante sneeewo alla lista snclalco-
munista. I rappresentanti socialisti e 
comunisti hanno infatti ottennio 5363 
roti pari al »» •"<• dei suffragi; 131 
voti (3,3 r,) sono andati al rappre-
sentami d. -..% 103 voti . (I,* T») a' 
reposslicanl. ... .< /,-.;•,. 

Da ogni parte d'Italia giungono 
notizie della grande risposta uni
taria della base lavoratrice alla 
scissione voluta da un pugno di uo
mini, sostenitori degli interessi de! 
padroni, anziché di quelli dei la
voratori. 

\ Napoli, in tutte le aziende si 
vanno votando mozioni In cui si 
ehiede che venga mantenuta e raf
forzata l'unità. O.d.g. In tal senso 
sono stati votati all'unanimità s l -
UNCA e alle Fonderle Meccani
che di Barra. Anche il Direttivo 
4ella FIOM provinciale ha confer
mato all'unanimità il suo atteggia
mento unitario. 

Notizie di assemblee e di vota
zioni unitarie, alle quali et sono 
quasi dappertutto associati lavora
tori d. e,, ci giungono da Spoleto, 
Taranto, Perugia, Ancona. Cosenza, 
Cagliari, Pontassieve. Da Catanza
ro si apprende che il segretario d. 
e. della Cd.L. comunale di Amaro, 
Giuseppe Romeo, ha dichiarato che 
resterà nella Confederazione. 

Gravissimo invece l'atteggiamen
to assunto da alcuni sindacalisti 
d. e - a Como Estromessi dalla Ca
mera del Lavoro per aver aderito 
alla mozione scissionista delle A.C. 
L.I., essi hanno creato — annuncia 
l'ANSA — « una organizzazione li
bera e autonoma », ed hanno « ri
volto un appello ai lavoratori per
che abbandonino I sindacati ros
si -'. 

Se ci fosse stato bisogno di un'al
tra prova del fatto che i « dirigen
ti « aclisti si sono essi da soli parti 
fuori dalla Confederazione per 
crearne un'altra concorrente, que
sta prova oggi l'abbiamo. 

Il Comitato Direttivo della FIOT, 
«ntanto. riunito a Milano in seduta 
straordinaria ha confermato la de
cisione di espulsione dall'organiz
zazione del segretario per la cor
rente • democristiana Amleto • Bar-
HJ. sotto l'accusa di istigazione a! 
crumiraggio ed al sabotaggio della 
attività federale. In sostituzione 
del Barni i lavoratori democristia
ni in seno alla FIOT saranno rap
presentati dall'operaio Carlo . Ga

gliano di Torino. 
A Milano, l'esecutivo della Cd.L. 

ha dichiarato decaduto dalla sua 
carica di segretario per la corrente 
democristiana Luigi Morelli. A Ro
ma lo stesso provvedimento è stato 
preso per il segretario d, e. San
tini. 

Ieri mattina presso il Presidente 
della 1. Sezione Civile del Tribu
nale di Roma. dott. Liguori, si sono 
riuniti il compagno Di Vittorio per 
la CGIL e gli 11 ex membri del Di
rettorio confederale, che avevano 
avanzato l'assurda pretesa di fare 
sottoporre a sequestro il patrimonio 
della Confederazione. Assistevano 

la CGIL l'on. Calamandrei e gli av
vocati Majolo e Becca. 

Di Vittorio ha posto nna chiara 
alternativa ai d. e.: volete paraliz
zare la CGIL o volete soltanto del 
soldi? Se è 11 primo obbiettivo che 
perseguite, noi ci opporremo con 
tutti i mezzi; se è il secondo, di
scutere è sempre possibile, tenendo 
però ben presente che 11 patrimo
nio confederalo è del lavoratori e 
non dei membri del Direttivo. Bi
sogna però chi ci precisiate che 
somma credete di poter rivendica
re. La CGIL vuole evitare liti che 
graverebbero sul patrimonio dei 
lavoratori; è perciò disposta a de

positare — sotto vincolo — una 
somma che si arrivasse a concor
dare. 

Questa posizione ha fatto intra
vedere al Presidente del Tribunale 
la possibilità d'una soluzione pa
cifica. Pertanto egli ha dato tempo 
alle parti fino al 6 agosto (il 5, co
me è noto, si riunirà il Direttivo 
confederale). Nel frattempo il pa
trimonio confederale non sarà sot
toposto né a fermo né a sequestro. 
La CGIL si è impegnata — e im
pegnerà le sue organizzazioni — a 
non effettuare prelevamenti. 1 d.c, 
da parte loro, ti sono impegnati 
a non avanzare alcun altro ricorso 

lo Stato, la Repubblica e gli Inte
ressi del nostro popolo. -

DI conseguenza lo non posso con
tinuare a reggere una carica tanto 
importante senza la più completa fi
ducia popolare Indispensabile all'eser
cizio deMe alte funzioni presidenziali. 

• Vi chiedo pertanto di accogliere le 
mie dimissioni. 

10 chiedo a Dio di benedire 11 no
stro popolo, 1 suol deputati e la Re
pubblica ». 

11 Parlamento è stato convocato per 
lunedi. 

LA « CRISI DI BERLINO » 

BeilclTsmitli 
è indispettito 

catti e gli arresti contro 1 compa
gni che si sono espressi a fsvort del-
t'Ulìicto di informazione. 

Nella stornata di domenica, sono 
ttate operate tre perquisizioni nel'.e 
case di tre noti combattenti anti
fascisti. Per quanto riguarda l'arre
sto di compagni membri della difesa 
popolare secondo le notizie pili at
tendibili li numero si eleva « seMe. 

Sabato una ventina di individui si 
recarono nell'ufficio del compagno 
Jaksetlc e gli Intimarono di abban
donare il proprio posto di lavoro en
tro cinque minuti. I componenti dei-
la « «pedizlone » erano tutti funziona
ri o Impiegati delle organizzazioni 
governative e del potere popolare, t 
compagni che si sono espressi per 
l'Ufficio di Informazione vengono ae-

; ncralmcnte licenziati e non po^=o-

WASHINGTON, 30. — La stampa 
americana è indispettita per il fat
to che l'ambasciatore Bedell Smith. 
arrivato a Mosca, non ha trovato 
Molotov. 

L'irritazione dipende dal fatto che 
la stampa americana come quella 
inglese ha fretta di concludere la 
cosidetta «crisi di Berlino » al più 
presto, onde mascherare la gravità 
del fallimento della politica «dura», ore più verso posizioni trozkiste. 
a base di propaganda guerrafon
daia, condotta finn ad oggi dal Di
partimento di Stato. -

Negli ambienti democratici ame
ricani si rileva come la sicurezza 
della condotta sovietica nella que
stione tedesca, ha impedito e im
pedisce tuttora, a vantaggio delle 
forze della pace, che i governi del
le potenze occidentali portino a 

no trovare lavoro. Ukmar che è uno 
del masaiorl responsabili del giuppr» 
frazionista ha dichiarato che nnn 
avrebbe permesso a nessuno di ri
manere ln zona B senza lavorare. 

Il contesilo net riguardi dei rifu
giati politici è di estrema gravità * 
pone di fronte all'opinione pubb'.ica 
mondiale un grave problema a cui 
dovranno rispondere se non oggi, do
mani. 1 frazionisti che scivolano sem-

compimento i loro piani di guerra. 

16 frazionisti espulsi 
dal P. C. di Trieste 

TRIESTE. 30. — Il comitato esecu
tivo del Partito Comunista del ter
ritorio Ubero di Trieste vista la con
tinuazione dell'attività frazionistica 
del gruppo Bablc ha deciso di so
spendere come membri di partito e 
di proporre per l'espulsione nel pros
simo congresso straordinario 16 mem
bri del Partito che sono l maasiort 
responsabili delle attività del suH-
d»tto gruppo. 

Intanto nella zona del Territorio 
libero di Trieste, amministrato daìl? 
autorità jusoslave. continuano 1 rl-

1HCHIARAZIONI DI RONCHI 

Niente abolizione 
del tesseramento del pane 
MILANO, 30 — Nel corso della riu

nione dei direttori della Sepral drl-
l'Italla settentrionale, l'Alto Commis
sario dell'Alimentazione, il democri
stiano Ronchi, ha dichiarato che per 
le attuali condizioni dell'approvvlzio-

' namento cerealicolo, non è possibile 
! giungere alta soppressione del razlo-
I namento del pan* e della pastfl. 

PRIME AFFERMAZIONI ITALIANE ALLA XIV OLIMPIADE 

Edera Cordiate si piazza seconda 
nella tinaie del lancio del disco 

Missoni in semifinale dei 400 - Vittorie azzurre nel fioretto e nella pallanuoto - 11 ce- . 
coslòvacco Zapotek olimpionico dei 10.000 metri - Ottima prova della nuotatrice Van Vliet 

PIETRO INCiKAO 
Direttore re^unnsablle 

stabilimento IlDoctatlco U t S I S A 
Roma - Vis IV Novembre 149 • Roma 

vestirete servendovi dal ". SARTO 
DI MODA - Via Nomentana 31-33 
(angolo Porta Pia). Vestiti estivi da 
L. 8.000 in p ' - Pantaloni - Giac
che - Vestiti su misura - Vendite 

rateali. 

LONDRA. 30. 
feri ser.j le Olimpiadi si erano inf-

ziatt — su' piano sportivo — con 
due partite di pallanuoto. 

Ma - te Olimpiadi vere e proprie 
sono cominciate oggi. 

Allo Stadio di U'cmblev squadre di 
tecnici e di operai hanno lavorato 
per tutta la notte per marcare con 
la precisione al infltmetro le corsie 
del'a pista ed » settori di lancio per 
i concorsi. 

L'Italia Ito cotto una bella fittorte 
•icJ'a prima partita di pallanuoto. Gtt 
azzurri si .«on.3 imposti per 9-0 al
l'Australia. La facilità con la quale 
la squadra italiana, che & campioni 
d'Europa, si è imposto agli avversari 
è stata oggetto dei più favorevoli 
commenti. • 

Un altro netto risultato l'Italia ka 

LA CONFERENZA DI BELGRADO HA INIZIA TO I LA VORI 

"lì Danubio ai paesi danubiani» 
chiedono i paesi dell'Europa orientale 

BELGRADO. 30. — La Conferen-
ca del Danubio ha aperto alle 16 
i suoi lavori. L'Europa orientale è 
rappresentata dai delegati della 
Cecoslovacchia. Ungheria. Jugosla-
eia. Bulgaria e Romania. La dele
gazione sovietica è capeggiata dal 
sottosegretario Wishìnsky. Gli oc
cidentali • sono rappresentati dalle 
delegazioni della Gran Bretagna e 
Francia. L'Austria partecipa come 
osservatrice. 

La conferenza, come si ricorde
rà. è stata decisa da una clausola 
inserita nei trattati di pace e da 
una risoluzione dei Ministri degli 
Esteri nel dicembre del 1M6. 

Scopo della Conferenza è quello 
di definire il regolamento relativo 
alla navigazione sul Danubio. 

Il primo argomento venuto in di
scussione è stato la scelta delle 
lingue ufficiali da adoperarsi nella 
Conferenza. Il erpo della delega
zione americana. Cannon. e il capo 
della delegazione britannica. Peake. 
hanno proposto che la lingua In
glese venga anche considerata co
me lingua ufficiale della Confe
renza. ' 

Il delegato sovietico Vishinski 
ha proposto che il russo e il fran
cese siano considerate come lingue 
ufficiali e che il russo, il francese 

L'AZIONE DEL CO—TÀTO W SOLHXmETA' 

I risultati dell' inchiesta 
sulle rappresaglie di Abbadia 

La Commissione Parlamentare chiede al Pre
fetto di Siena la punizione dm responsabili 

La Commissione parlamentai* In- è m u n t o spostata alia sona di Sina 
lunga, dove sono stati tratti in arre
sto 21 lavoratori. 

n movimento cU solWartet* popo
lar* verso le vittime del regime demo
cristiano contìnua, a svilupparsi con 
successo: a Terni sono state raccolte 
fino a ^ert P W 6 Ure. 

per i fagJjH i fesKtnc 
^ ,_ . ._ , Alcuni deputati hanno preso la 
scisti "responsabili di gravi'" provoca-! Iniziativa per la costituzione di un 
noni, e dall'Inganno perpetrato ali Comitato parlamentare per 1 Con-
danni della pubblica opinion* sulla «gii di Gestione, i l quale, stabilen-
raaie entità deca incidesti. do un coUefamento con l'csisleute 

organizzazione dei Consiglio di G*-
stiore si prepone di sostenere io 
Parlamento la traduzione dell'arti
colo 46 della CostituzioM ia una 

caricata dal Comitato nazionale di 
Solidarietà democratica di svolgere 
tndeginl sulla reale entità del fatti 
avvenuti ad Abbadia S. Salvatore e a 
Slena, si e recata ieri dal Prefetto di 
Siena per sottoporgli i risultati dal
l'Inchiesta. 

I parlamentari hanno esposto la 
^rave situazione creata dal carattere 
di rappresaglia assunto dall'adone 
del'.a pollila con gli arresti ed i fer
mi indiscriminati e I maltrattamen
ti. dalla parzialità delle forse di T. 
S- che non hanno mal colpito 1 fa 

' Il Prefetto ba dato asslcuraalone 
circa il suo immediato Interessamen
to per indagar* sui fatti esposti. 

La Commlsslon* è poi partita per 
Montepulciano -

L'astone delia poilSa di Sceiba al 

e l'inglese siano considerate coma 
lingue di lavoro. . -

In seguito con 7 voti contro 3 è 
stata approvata la proposta russa 
la quale stabilisce che soltanto le 
lingue. russa e francese siano le 
lingue ufficiali della Conferenza e 
le lingue russa, francese ed ingle
se le lingue di lavoro. 

E' certo azzardato fare delle pre
visioni sull'esito dei lavori. In ogni 
modo il punto di vista determinan
te è quello della U.R.S.S. • degli 
altri Paesi balcanici, i veramente 
interessati alla grande arteria che 
«corre in mezzo ai loro territori. 
Tale punto di vista, infatti, ritie
ne che la navigazione sul Danubio 
interessi soltanto zh Stati rivie
raschi. 

In un articolo dal titolo • Il Da
nubio ai Paesi danubiani > il Ra-
botnicesko Delo di Sofia scrive che 
Tunica soluzione della questione 
danubiana è che il regime di navi
gazione sul Danubio dovrà essere 
elaborato esclusivamente dai Pae^i 
attraversati da quel fiume poiché 
esso è parte del - loro territorio. 
L'altra soluzione — partecipazione 
degli Stati non danubiani alla fu
tura Commissione danubiana — 
sarebbe ingiusta ed in contradizio
ne con lo spirito dei nuovi tempi 
che non ammette ingerenze stra
niere negli affari dei Paesi liberi. 

Senza l'ingerenza straniera — 
conclude il giornale — e senza gli 
appetiti imperialistici C Danubio 
potrà adempiere interamente ed ef
ficacemente alla sua funzione di 
arteria unificatrice dell'economia 
europea. 

I —wh* Mfe riaelé irjeem 
é K k k M t f j i nN i sdiptrt 

Molto pTObabl Imeni* nella giorna
ta di oggi sarà decisa l'entrata la 
sciopero dei dlacadent' dtlfe pkosle 

•rivale dal Geo» 

conseguito nella scherma. Nel primo 
girone e'iiiiiiiatorio del fioretto a 
nquadre, l'Italia ha battuto la Gre
cia p:r IH a 0. lenlatissima è stata 
invece la vittoria della Gran Breta
gna sull'Olanda con uno scarto di so
le 7 stoccate. 

Ancor* una smagliate affermazioìu'-
ttniiana è stata quella riportata àa 
Mirami che ha vinto la quarta bat
teria dei 400 metri ad osl-icoli. di
nanzi lo svedese l/irson, mU'ottimo 
tempo di 53" e 910. Missoni si è a«a-
lificatu per le semifinali. • • 

C3COs!ofacchi,i e Francia sono sta
te le due nazioni, che oggi si sono 
aggiudicate due vittorie olimpiom-
chi definitive, la prima con la spet-
tacolisa impresa di Emtl 2Uitopek 
nc'la corsa di dieci chilometri e la 
seconda con la vittoria nel lancio 
femminile del tìissco. --» 

Il corridore cecoslovacco ha domi
nato per i tre quarti della corsa. Ri
masto al settimo od al nono posto 
uri primi tre chilometri egli è pas
sato poi di forza in testa ed ha jor-
tato grr. dualmente l'andatura. h 
gruppo si è così via via assottigliato 
e soltanto pochi hanno seguito il 
campione cecoslovacco, ma anch'essi 
a discreta distanza, fino a poco pri-
ma. dnt traguardo, quando con un 
ultimo sforzo Zapotek ha battuto il 
* record» olimpionico, registrando il 
tempo eccezionale di 29*59" p sci de
cimi. Il campione mondiale dei 194* 
il finlandese Vilfo Heino, oggi è finito 
agli ultimi posti. 

Xena gxra femminile di lancio del 
dissco. la vittoria finale è stata con
quistala dalla francese O. Oestcr-
meyer con metri 4233. Il secondo po
sto. con una differenza minime, i 
stato preso dalla nostra A. Cordiale 
Gentile. -

Jieg'.i ambienti olimpionici i stato 
oggetto di motti commenti la sfor
tunata prova della Cordiale.- Essa in
fatti ha dovuto effettuare il suo lan
cio proprio- nel momento in cui fi 
renl-> ha sensibilmente inciso suVa 
traiettoria del disco, il quale difatti 
è finito sole a pochissimi centimetri 
pfù indietro di quello della Oestcr-
mever. 

hn notfro tleta è rientrata piangen

do dalla prova. Era difatti opinione 
generale che e"a avrebbe conquistato 
il titolo olimpionico. E in realtà s* 
i giudici- le avessero permesso un 
successitio lancio, la Cordiale avreb
be etrtamentc superato fi piccolissi
mo scarto. 

Risultati clamorisi si sono registra 
ti nel'e pare di pallacanestro mentre 
nel nuoto i migliori tempi sono stati 
quelli dell'olandese Nel Van Vliet 
(che ha abbassato il record olimpio
nico dei 200 metri coprendo la di
stanza in 2*57" e 4 10. record che era 
stato fissato dal'a giapponese HidcUo 
Vagellata alle Olimpiadi di Berlino Zd]e secondo le lesei ecclesiastiche 
nel 1936) e dell ungherese Szeckely 
in 3'1" e 2 decimi. • -1 

La pttma sconfitta, ma anche que
sta di misura. l'Italia l'ha dovuta 
registrare nella pa'lacanestro, nell'in-\ 
contro con la fortissima squadra del ! 
Canada, in cui i nostri atleti hanno 
dovuto cedere p.r cinquantacinqus 
punti a trentasette. 

L'australiano J. I. Wfntcr si è lau
reato oppi nuovo campione olimpio
nico per il salto on in. 1J96. 

Winter si è unito cosi agli altri 
due nuotSi campioni della giornata. 
Zapotek. vincitorer dei 10-000 metri. 
e la francese Ostermeyer, vincitrice 
del lancio del disco. 

Ecco gli ultimi risultati per quanto 
riguarda t'italia: 

Lotta libera: pesi piuma.' Cavell! 
(Italia) batte Fan Kim (Corea) al 
minti; pesi leggeri: JiizzoXa (Italia) 
batte Leppanen (Finlandia) ai punti; 
ne*i medioleqg.: Mtrril (Gran Breta
gna) batte Pcace (Canada) ai punti. 

Scherma: /Foretto a squadre: Italia 
batte Finlandia per nove a xero ed 
entra in semifinale. 

I contadini ceki protestano 
per la scomunica di Plojhar 

PRAGA. 30. — l a sospensione «a 
diriniss del sacerdote Josef Plojnar. 
attuale Ministro della salute pubbli-
:a di Cecoslovacchia, decisa dal Va
ticano e annunciata ieri da un co-
•nunlcato del partito cattolico, ba 

provocato la pronta reazione dell*a9-1 
sne^azione dei contadini che ha an- • 
:murlato di avere inviato una prò- j 
testa al Pontefice, per chiedergli che 
ni sacerdoti venga concesso di « lavo
rare per 11 popolo do\e e quando e^l 
!o desiderino ». • 

U radio della capitale ha trasmes- ì 
so una intervista co: prof. Josef Tu-
recek della Università di Charles, uno 
studioso che ba una particolare co 
noscenza delle leggi canoniche. 1-
quale ha sostenuto che la sospensione 
« a divinis » deve considerarsi ille 

La legge sull'apprend'sfafo 
discussa ieri al Convegno 

Ha avuto -nogo ieri noi loca!! della 
CGIL il Convegno indetto per discu
tere il progetto di ICRJJC per la ri
forma della dUcipiina dell'apprendi
stato (legge 21 settembre 1938. n. 1961 

E' in vendita: 

Scorribanda 
nel paese 
del Soviet 

di Arrigo Jaoofcio 

Un libro sereno e obbiet

tivo sulla Russia d'oggi 

3M pagine illustrate - In tutte 
le librerie oppure contro assegno 

/ di L. 199 

(franco di porto e imballo) 

Acquistatelo ! 
E D I Z I O N I M A C C H I A 

Via CalasssHa, t i - ROMA 

LA QUESTIONE DELLE EX COLONIE 

I sostituti ascoltano 
i rappresentanti italiani 

La Ditta MONTI GIOVANNI 
MOBILI DI CANTU' 

VIA CAIROLI, 29 (ang. V. Emanuele Filiberto) Telef. 73748 

Vende anche raiemìmente il colottmle 
assortimento di mobili comuni e di lusso 

CAMERA i m o " • c o r t i p ^ r l t | a
s p c c c h l L 78.000 

penda] pesante con ar
ilo a 3 sportelli, specchio I 95 ODO 
ra!e. reti e tappezzeria *•»•••» 

n a i a r n a i m s Cippendal pesante con ar 

CAMERA LETTO " " d 
centr S A L A PRANZO 

tappezzeria 

900 completa L 15.090 
Depositari «adusivi della) rinomata) 
C U C I N E L A C C A T E di Cantò 

VISITATECI E VI CONVINCERETE 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

LONDRA. 30 — ET stato ripreso 
oggi alla - Lancaster House », da 
parte dei sostituti dei Ministri de
gli Esteri, l'esame del problema 
delle ex-colonie italiane. Sono sta
ti ascoltati i rappresentanti italia
ni. l'ambasciatore duca Gallarati 
Scotti ed il suo sostituto Cernili. 
i quali, dopo avere sottolineato gli 
inconvenienti di un eventuale re
gime di tutela quadripartita, han
no chiesto che venca affidata al
l'Italia la tutela della su* antiche 
colonie africane. 

Su richiesta dell'ambasciatore so
vietico a Londra, Zsrubin, che pre
siedeva la riunione di questa mat
tina, Cernili ha esposto le ragio
ni di ordine economico *d etico. 
che lo Inducono a considerare la 
Libia come una sola entità: la Tri-
politania. la Cirenaica ed U Fez-
san — egli ha affermato — costi
tuiscono un unico t solo nata*. 

I sostituti dei Minietri degli 
Esteri ascolteranno questa sera il 
delegato dell'Etiopia. 

Boarov con fossa 
di avere ucciso 

STROM 
Malattie veneree e «ella pelle 

EMORROIDI . VOTE VARICOSE 
Ragadi - Piacbe - Idrocele . Ernie 

Cara lavatore e tema operaskMe 

CORSO UMBERTO. 504 
(Piazza del Popolo) . Te:ef. i l 9» 

Or^ «-» . Festivi t-U 

Pnf. DE BERNARDIS 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
•-I3 l*-li feti. It-W e oer appunua». 

VIA PRINCIPE AMEDEO. 7 
angolo vt» Viminale (pre*.«o S'a2ir»ne} 

GABIN. 
DERM0C ESOUILIHO 

BUDAPEST. 3 0 — 1 1 Ministero!VIA CARLO ALBERTO f - ORE 9J* 
degli Affari Ester* ungherese ha 
reso noto che l'addetto stampa ju
goslavo Boarov h a . ammesso di 
aver ucciso il ' segretario della 
< Unione democratica degli slavi 
meridionali >. Moie Milos. Una ri
produzione fotografica della confes
sione scritta fatta dall'imputtto è 
stata pubblicata dalla stampa, con
fessione in cui Boarov dichiara di 
aver sparato contro Milos dopo 
una discussione politica a propo
sito della dichiarazione dell'Ufficio 
d'informszione sul P.C. di Jugo
slavia. 

CURE SPECIALISTICHE 
ntPOTEXZA • VgJTtHEE . FELLE 

Dr.R. DE FILIPPO 
MALATTIB VRlfKBEB 
Cara raaM* ataMRfea 
Vanei svasa apwsslaaa 

vt» p.p* Butani*, s. mt. $ ia fw»«,;«i 
TaL rasa» . Orsi M » IP Wiiril 

SA \r i 
VENEREE . PELLE . EMORROIDI 
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Emanuele, vicino Cinema Augusw)! 

Dtff. YAKO raffi 
Specialista Dermosifilopatico 

MALATTIE VENEREE e PELLE 
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•77. STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 

EMORROIDI - VENE VARICOSE 
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Via Ceto di R i tmo, 125 
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restivo s-13 
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