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Mercoledì 27 ottobre 194tt 

DALL'INTERNO E D A L L ' E S T E R O 
DRAMMATICO DIBATTITO SUL BILANCIO DEL MINISTERO DEL LAVORO 

Di Vittorio denuncia il 
di creare un crumiraggio organizzato 
"In questo bilancio - afferma II segretario della CGIL - vi è una Iniquità, 
contro I pensionati „ - Risposta alle Insinuazioni di Pastore suir U.R.S.S. 

• Ieri Mattina la Camera ha inizia
to il ' dibattito sul bilancio della 
Manna Mercantile alla presenza di 
un solo.fleputato' Di li a poco qual
che altro parlamentare è entrato in 
aula e si e iniziata la seduta. Han
no parlato MAZZA (d. e ), ORLAN
DO (d C). DUCCI(soc.)eGIULIET-
TI (PRT). , " 

. ' . . Farla Di Vittorio . 
Nel pomeriggio, nel corso della 

discussione del' bilancio del Mini
stero dal Lavoro, ha preso la pa
rola 11 compagno GIUSEPPE DI 
VITTORIO per illustrare un ordine 
del giorno nel quale si afferma che 
* gli stanziamenti previsti e la pò-
Ittica alla quale il bilancio stesso 
è ispirato non sono corrispondenti 
ai principi della omi'isia sociale 
sanciti nella Costituzione delta Re
pubblica ». 

DI VITTORIO rileva innanzitutto 
l'esiguità degli stanziamenti pre
visti rtel bilancio 60ttoHneando il 
fatto che in esso non si fa nessun 
cenno alla riforma della Prev den-
za Sociale elaborata da una appo
sita commissione alla quale ha par
tecipato la CG.1.L. In ques'j bilan
cio. prosegue DI VITTORIO, vi è 
una iniquità nei confronti de pen
sionati della Prevldanzi Sociale. 
che è una vera e prooria frode del 
governò a danno dei 'avorarori 
Nello scorso anno, in base ad un 
accordo realizzato dalla CGI L. tra 
lavoratori, datori di lavoro e go
vernò. le pensioni della Previdenza 
Sodale, seppure di poco, furono 
aumentate. Sulla base di questo ac
cordo il governo el impegnava a 
pagare una somma pari a quella 
versata dal lavoratori. Ma mentre 
questi hanno versato volontaria
mente ben sette miliardi il gover
no ha versato appena la metà. 

Assolutamente insufficienti s-no 
pure" Èli élanziamenti per l'educa
zione. la riqualificazione professio
nale i le scuole professione i -.n ge
nere. L'Intéro bilancio è ispirato 
ad una politica sociale indegna di 
una Repubblica foridata sul lavoro 
Per questi ragione i lavoratori non 
possono Approvare, questo bilancio. 

Passando a parlare del Drob'ema 
del collocamento DI VITTORIO ri
corda che gli industriali hanno 
lottato sempre e continuano a lot
tare per sottrarre il collocamento 
alle organizzazioni sindacali, per 
spezzare la solidarietà tra i lavo
ratori ed avere ]a prerogativa del
l'ingaggio. offrendo lavoro al mi
glior offerente. Oggi il governo ap
poggia i padroni nel!,»-loro richie
ste organizzando praticamente il 
crumiràggio di Stato. , 

UNA , VOCE DAL CENTRO: Ma 
voi volete posizioni" di monopolio! 

DI VITTORIO: No, La C.G.I.L. 
non vuole nessuna posizione dì mo
nopolio nel collocamento, ma in 
base all'art 9 della Costituzione che 
stabilisce la. pluralità dei sindacati 
chiède che il collocamento sia af
fidato ad < una comitato nel quale 
nano rappresentati tutti i sinda
cati, in proporzione al numero de
gli iscritti. Nói dunque non siamo 
per il monopolio sindacale ma per 
la libertà sindacale. 

Affidare gli uffici di collocamen
to nelle mani dei funzionari statali 
significa renderli inefficienti av
viando l laboratori a quella libertà 
di scelta è d'ingaggio che gli indu
striali vogliono per poter impune
mente violar* i contratti di lavoro. 

DI VITTORIO depreca quindi la 
faziosità 4ei Ministro Fanfani che 
In poco tèmpo ha estromesso dagli 
uffici dfrk lavoro e dalla direzione 
degJr-i5^teti di previdenza tutti gli 
elementi che non «ono' iscritti alla 
d.c. Eppure un uomo della vostra 
parte, ricorda DI VITTORIO, l'on. 
Gronchi,- quando era ministro del
l'Industria disse «questi sono isti
tuti che servono ai lavoratori e 

- che àono soprattutto dei lavora 
tori!»' (turbamento ed urla al cen 
tro e.a destra). 

Polemizzando con Pastore DI 
VITTORIO denuncia quindi il pro-
pos.to del capo crumiro di voler 
Fai- passare come richieste dai la
voratori le-, legri antisindacalf che 
Fanfani sta' preparando. Per faci
litar* il giocò del govèrno voi — 
dire Di Vittorio rivolto ai deputati 
crumiri — avete eseguito la scis
sione sindacale tentando di giusti-
Scarta con le -. discriminazioni - che 
avverrebbero nella C-G.I-L. In real
tà dalle statistiche risulta che 1 
due terzi degli iscritti alla C G I L 

«.a» 

non appartengono a nessun partito 
e che nella grande Confederazione 
unitaria sono rappresentale sei 
correnti, compresa la cristiana Al
l'organizzazione che avete creato 
voi sono invece iscritti soltanto i 
democristiani e la sua costituzione 
è tifati salutata con gioia da tutte 
la stampa di destra, da tutti i gior
nali fìninziati dagli agrari e dagli 
.ndustnali, da tutta la stampa fa
scista, monarchica ed antioperais». 

La fine del discorso di Di Vitto
rio e salutata da grandi applausi 
del settore di sinistra e da qualche 
profeta dei deputati crumiri, pun
ti net vivo dalla requisitoria del 
segretario generale della C.G.l L 

Alle 17 30 dopo un breve inter
vento dell'onorevole Fausto NIT-
Tl replica Fanfani. Il Ministro 
fa un discordo di ordinaria ómniini-
btrazione eludendo le critiche» del
l'opposizione. Egli in sos'anza am
mette di aver fatto poco, ma tutto 
quello che e stato fatto e mento 
suo. mentre *utto quello che non ha 
fatto dipende dallP .. condizioni ob
bietta e- . L'oratore dedica buona 
parte del discorso a parlare della 
disorganizzazione del Ministero de) 
Lavoro, ma nega che nella sua ope
ra di riorganizzazione egli abbia 
epurato i funzionari di ministra. 
Quando arriva a parlare del pro
blema del collocamento tufi si 
aspettano che Fanfani risponda alle 
accuse rivoltegli da DI VITTORIO 
d' aver cioè fatto quanto neanche 
il fascismo aveva osato fare sot
traendo il collocamento ai sindaca
ti. Ma il Ministro salta l'argomento 
« perchè non sarebbe delicato par
larne menti e ne discute il Senato». 

Arrivato alla conclusione Fanfani 
fa un vago accenno alla futura le
gislazione sui rapporti colluttivi di 
lavoro e alla futura regolamenta
zione e definisce .. fantasie.» le an
ticipazioni pubblicale dal'l/nità. 
Poi aggiunge prudentemente: «. in 
gran parte fantasie... La regola
mentazione ci sarà, ma egli assicura 
che non si tratta di attentare « alla 
libertà di sciopero e di organizza
zione ». 

L a v o t a z i o n e 

Si passa quindi alla votazione de
gli o. d. g II «muro» d« e respin
ge, uno dopo l'altro, quelli presen
tati da DI VITTORIO. GHISLAN-
DI (soc) e CAVALLOTTI (PCI) 
per un aumento delle pensioni al 
pensionati della Previdenza Sociale, 
quelli presentati da CERRETI (PCI) 
e<GRAZIA (soc.) a favore di mag
giori stanziamenti per le cooperati
ve « 1*0. • d. g. del compagno CUC
CHI per la riorganizzazione' e l'uni
ficazione dei servizi dell'emigra
zione. 

Il bilancio del Lavoro è poi ap
provato dalla maggioranza. 

La sedu'a, interrotta alle 20 è poi 
ripresa alle 22 per il proseguimento 
del dibattito sulla Marina Mercan
tile. Dopo un intervento del «,ara-
gattlano BETTINOTTT che elogia 
Saragat quasi che il ministro fosse 
morto ha preso la parola a nome 
dell'opposizione 11 compagno socia
lista GUADALUPl per chiedere la 
cos'i.uzlone urgente di almeno 10 
mila tonnellate di naviglio con fi
nanziamento statale, la presentazio
ne di una legge contenente piovve-
dlmenti a favore dell'industria delle 
costruzioni navali ed un aumento 
delle «omme irrisone stanziate per 
l'assistenza dei lavoratori dei porti 

GUADALUPl ha concluso il suo 
applaudito discorso rilevando che 
nulla è cnmbiato da quando il ..so
cialista -. Saraga* ha sostituito l'ami
co del grandi armatori. Cappa al 
Ministero della Marina Mercantile. 
Saragat parlerà stamani 

.AWhHlliWbNW ALLA UMMISSIOMMISIA 

ero degli statali 
d. e. negano l'acconto 

Segreteria del a CGIL e Federazioni si riuniscono stasera per 
porre la maggioranza governativa di fronte alle sue responsabilità 

Si riunirà nuovamente domani in 
seduta plenaria la • Commissione 
mista " per l'esame delle richieste 
degli statali, ad otto giorni di di
stanza dalla prima riunione. ' 

E' trascorso tempo sufficiente — 
pensano gli statali — da permet
tere nel frattempo alle tre sotto-
commissioni, create giovedì scordo. 
di studiare e ristudiare le possi
bilità del bilancio per soddisfare 
alla moderata richiesta di un im
mediato acconto 

Che farà la maggioranza gover
nativa e democristiana della Com
missione? Risponderà alle aspetta
tive di una vasta catcqoria con un 
nuovo rifiuto? Come si comporte
rà domani il d e. Storti, dirigente 
dei sindacati confessionali, che nel
la passata riunione ammise chiara
mente la possibilità di concedere 
un acconto a tutti 1 dipendenti 
statali, subordinandola però ad un 
mimo studio'' 

« Anche noi abbiamo avuto tem
po di studiare — ci ha scritto uno 
statale da Napoli — Soprattutto 

abbiamo avuto occasione nuova
mente* di constatare che con le no
stre retribuzioni non possiamo as
solutamente andare avanti ». 

Questo stato d'animo e d'altron
de espresso in ognuna delle mo
zioni inviate' dalle organizzazioni 
periferiche alle Federazioni dei di
pendenti pubblici e alla CGIL. An
che dalle numerose assemblee, che 
hanno avuto luogo un po' ovun
que in Italia in questi giorni (a 
Roma sono avvenute alla Corte dei 
Conti, al Ministero del Tesoro ed 
a quello degli Esteri), è stata una-
nimamente espressa la \olontà dei 
lavoratori dello Stato di orosegui-
rc ed intensificare la lotta 

Sorretto da tali manifestazioni. 
si riunisce stasera il Comitato di 
Coordinamento delle Federazioni 
dei dipendenti pubblici. E' assai 
probabile che dalla riunione uscirà 
la decisione di indire per uno dei 
prossimi giorni uno sciopero na
zionale di maggiore durata del 
precedente ed esteso a tutte le ca
tegorie 

I 

1 
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ORARIO) dalle ore 9 alle 13 e dallo 16 alle 20 

E' uscito il n 43 di 

"VIE NUOVE.. 
settimanale di orientamento • di 

lotta polìtica 
diretto da Luisi L"nio 

con una • lettela dai carcere » 
inedita di 

ANTONIO GRAMSCI 
e sci -tti di 

rofllattl, Terracini, n'trusl. Do-
nini, Pastore, Berti, Minio, Lama, 
Grifone, Cavaliere, Gatto, Bigia-
retti, negli Espinos.1, Flore. Pir
ro, Cl.impa, Saracino, Ferrari, 
, Ferri, Miriam Mafai 

e disegni di Verdini, Mlgneco, Ma
jorana, Scarpelli, Brlrzl e Onesti. 

IN VKNDITA IN TUTTK 
LK K-DICOI.K A LIRE 23 

PIETRO INI.RAO 
Dir^MiiiP restii.limabile 

IRRESPONSABILE E GROTTESCA TESTIMONI A N ZA 

SianMtmenio I ipogratUi U t S I S A 
Untila Via IV NovPmhrf 14!) Rnm. 

Bencivenga e 
difendono il 

Tabate di Subiaco 
traditore Graziani 

Il generale non' riconosce neppure la nua firma • La testimonianza del 
colonnello repubblichino Corrado - V " aiuto., ai condannati a morte 

Se ti occorrono impermeabili, so
prabiti, i;P'titi, pantnlom, stofje, 
devi recarti dal SARTO DI MODA 
In Via Nomen'ana, 31-33 (vicinis
simo a Porta Pia)). Avrai merce 
di fiducia a prezzo conveniente 

COMPASSI 
E TUTTO PER IL DISEGNO 

da 1SABELL1 
Colossale assortimento di Compassi scuola e Precisione -
Mntite - Colori - Inchiostri - Pennelli - Righe - Squrdre -
Tavoli da disegni - Tecnigrafi - Pantografi - Carle e tele 

lucide - Regoli calcolatori 

TUTTO A PREZZI IMBATTIBILI 
Facilitazioni di Pagamen to 

G. ISABELLI - Corso V'ttono I.mnnucle 29 31-33 — ~ 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 

SOCIITA' PIR LA PUBBLICITÀ* 
IN ITALIA (S.P.I.) 

Via del Parlamento n. 9 . Telefono 
(1-372 e 63-964 ore f.30.| | 

« Tutto fa brodo » e il poco peregri. 
no motto della Difesa di Rodolfo Gra
ziani. Cerio, in ordine a questa di
rettiva sono stati citati come testi 
a discarico 11 generale Roberto Ben
civenga, senatore qualunquista e 11 
colonnello della X Mas, Giuseppe, Cor. 
rado, che, se ciò potesse bastare a 
qualificarlo, si dovrebbe chiamare, 
quanto all'ingegno, il Bencivenga di 
Salo , 

Il Bencivenga autentico si presenta 
a testimoniare in condizioni di netta 
inferiorità fisica: egli ha ancora son
no « non ci sente. Si ricorda tuttavia 
perfettamente di essere nato nell'an
no 1872. 

PRESIDENTE: — Nella sua qualità 
di comandante autorizzato delle forze 
militari della resistenza .a Roma, ven
ne a conoscenza, immagino, dell'esi
stenza d'una legge fascista che com
minava la pena di morte per I re
nitenti di leva 

BENCIVENGA: — No .. non ricordo. 
E come potevo saperlo; del resto? As
sunto 11 « comando », mi chiusi nel 
Seminario Maggiore del Laterano. Io 
«comandavo-» soltanto.*-Comprende
rà.. non potevo'sapere.:. - • < 

PRESIDENTE: — Conosce i! chi
rurgo prof. Puccinelli? Ella gli ri
lasciò una dichiarazione.. 

BENCIVENGA: — No., non m! 
pare: non ricordo 

PRESIDENTE. — Si accomodi un 
poco: più tai di forse riconquisterà la 
memoria. 

Asco.tato infatti il teste Agostinuc. 
ci. generale del carabinieri, il Ben 
civenga viene,richiamato alla pedana. 
Il Pre^vdente/gli mostra un foglio e 
lo prega di dichiarale se in esso ri
conosce il documento rilasciato da 
lui al prof Pucclnclll per attestare 
che questi Influì su Graziani perche 
la legge contro i renitenti non aves
se esecuzione a Roma Lo sforzo .n-
tellettivo del testimone e intenso; 

BENCIVENGA: — Ecco, si! Lo ri
conosco. La firma, non saprei dire 
Ma il dattiloscritto e mio! (Meravl 
glia generale). Si. infatti riconosco i 
caratteri della mia macchina da scri
vere! 

PRESIDENTE (reprimendo la pro
pria ilarità)' — Finalmente ella '#ico-
mlncia a ricordare qualcosa Dunque 
è del parere che Graz'ani influì por
rne quella legge non fosse applicata 
a Roma* 

BENCIVENGA: — Certamente-, -fece 
moltissimo. Si capisce. < qualche co-
setta-». De'., resto :.o« ricordo--bene.. » 

Cosi 11 teste ha continuato per di 
versi minuti. Finché sotto le pressio
ni degli avvocati difensori «.rivela» 
che c'era un « tacito consenso » tra 
Graziani e le forze della Resistenza 
Ma subito comprende di averla det-

MENTRE ALL'O.N.U. RESPINGONO I PROGETTI DI DISARMO 

Formale proposta dei "5„ 
per un patte atlantico 

Bevin contro la richiesto di Schuman per lo costituzione di una Federazione europeo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 26 — Stasera il Consi

glio consultivo dei Ministri degli 
Esteri delle cinque Potenze del 
Blocco occidentale ha chiuso la 
sua terza sessione trimestrale. Nes
sun problema è stato affrontato e 
risolto dai cinque. La decisione del 
Blocco occidentale, il ilio eventua
le allargamento, il suo rafforza
mento tutto dipende da oltre Atlan
tico. 

Questa terza sessione dei cinque 
non ha portato quindi nessuna no
vità. Bevin ha bocciato la propo
sta Spaak-Schuman d'un parla
mento europeo. Schuman aveva 
sottoposto' ai cinque un memoran
dum in cui si prospettava la con
vocazione di un parlamento occi
dentale, una specig di assemblea 
consultiva formata da rappresen
tanti dei cinque parlamenti e pae
si del Blocco occidentale che avreb
be dovuto studiare la convocazio
ne d'un parlamento europeo che 

ARREMBAGGIO GOVERNATIVO ALLM.N.A.I.L 

Crìsafulli sostituito 
con un "diktat,, di Fanfani 
.' Il Bjiiiefjmli è sMi presi sazi casribre li C S.I.L 

Il fovirno ha in questi ' giorni 
sostituito dalla carica di Commis
sario dèU'LN.A.I.L. il compagno 
Vezio Crìsafulli. Il provvedimento 
è stato deciso dsl ministro del La
voro Fanf Ani 'senza neppure inter
pellare la C.G.I.L. che doveva es
sere consultata poiché ri.N.A.IL. 
amminiftra i danari dei lavoratori-

La COCA è \eramente scandalosa 
perchè il. cojnajujno Crìsafulli che 
ha retto fc-r 'oltre- quattro anni Io 
Istituto è «tato sostituito dall'avv. 
Renato Morelli, uomo legato ad in-
tereasi dei gruppi capitalistici me
ridionali. • • 

Il'provvedimento ingiusto ed an
tidemocratico adottato da Fanfani 
per - elimiiyve da uno de?li orga
nismi che più interessano la vita 
dei lavoratori un. rappresentante 
del Partito Comunista conclude tut
ta una manovra de! governo per 
sabotare l'opera del compagno Cri-

. safulli. pa oltre lue mesi infatti 
giace sui tavoli del Ministero del 
Tesoro un prowetfimento predi
sposto dal Presidente dei l lNA.I.t» 
ehè tumfiRtar in misura molto eon-
•Mcrévelt le pensioni «pattanti a-

gli operai infortunati sul lavoro 
9uPsto provvedimento non è stato 
portato da Fanfani i n Consiglio dei 
Ministri e gli operai infortunati a-
spettano ancora gli aumenti mal
grado che e«si non importino nes
sun aggravio per il bilancio dello 
Stato né per l'Istituto di assi
stenza. - - , - - " 

wm V"JM *̂N m XW^vTV 

I sitati** ascili < Rrewe 
FIRENZE, 26. — Da giovedì in 

tutta. la provincia di .-Firenze en
treranno in sciopero tutti i sala
riati e braccianti agricoli. I mo
tivi dello sciopero sono determi
nati dalla sistematica riduzione dei 
contratti da parte dei proprietari 
di.terre e dal rifiuto della Associa
zione agricoltori di intervenire per 
il rispetto dei patti. 

Nella loro agitazione i braccian
ti e'salariati agricoli hanno la so
lidarietà' dei mezzadri,, «he II ri
forniranno -di scorte di fenerl -ali
mentari. 

Spaak voleva addirittura denomi
nare « Costituente europea ». 

Questo progetto è stato respin
to da Bevin che si è opposto alla 
creazione di qualsiasi oroano nuo
vo del Blocco occidentale. 

Il punto /oiidamcntuJr della 
riuntone dei cinque, era però il 
« Patto Atlantico » la cui elabora
zione e tuttora mllo studio preli
minare dopo le * esplorazioni » e 
la cónversaztone dei cinaur amba
sciatori a, Washington 

I cinque ministri hanno esami
nato ieri e oggi t risultati delle 
discussioni di Washington ma non 
hanno ' potuto concludere nulla 
Essi si sono limitati a chiedere 
agli S V. la stipulazione di un Pat
to Atlantico. 

« / contatti verranno intensifica
ti » — dice il comunicato — per 
affrettare la stipulazione del pat
to che si spera possibile Pe* Vini-
zio del 1949. Il Consiglio dei cin
que ha quindi concordato un at
teggiamento comune per le pro
prie delegazioni all'O.N.V. ed ha 
creato come abbiamo detto un Co
mitato per * L'Unione • europea » 
composto di cinque rappresentan
ti d»Ha Francia, cinque della Gran 
Bretaona, tre del Belgio, tre del 
VOlarda e 2 del Lussemburgo. 

Secondo il portavoce della dele
gazione americana alVO N V. tutte 
te Nazioni del Piano Marshall che 
chiedessero di adire al Patto Atlan 
tico ri Terrebbero incluse, ma esse 
verrebbero ' raggruppate mihtar-
menre in tre distinte Unioni. Bloc
co occidentale propriamente detto 
(le cinque potenze del patto di 
Bruxelles), il Blocco scandinavo e 
quello mediterraneo (Grecia, Tur
chia e Italia). 

L'Unione occidentale rimarrà in
tento in attesa delle armi che gli 
Stati Uniti dorrebbero fornire. I 
ministri laburisti e democristiani 
del Blocco occidentale offrono so
lo: gendarmi- cerne da cannone e 
camoi di baffaalta. 

*, L. C ,. 

shall che ha sede a Parigi) facen
done cosi un onanismo di per
manente cooperazione fra le \arie 
economie dei Paesi cderenti anche 
indipendentemente dagli aiuti Mar
shall » e di dare « rapida vita a 
forme attive di collaborazione so-
cicli, democratiche, culturali che 
in parte furono già utilmente pre
viste nel Patto di Bruxelles ». Come 
è notp il Patto di Bruxelles è il 
patto costitutivo del Blgcco belli
cista occidentale formato dall'In
ghilterra dalla Francia e dal Be-
nelux (Belgio, Olanda e Lussem
burgo). Le potenze aderenti al co
mitato politico permanente di cui 
parla il memorandum dovrebbero 
eseminare in comune le questioni 
politiche internazionali per « la 
Dossibile adozione su tali questioni 
di punti di vista comuni rispon
denti agli interessi generali della 
comunità europea >. laddove per 
comunità europea si intendano i 
predominanti i n t e n s i anglo-ame
ricani che presiedono alla costitu
zione del Blocco occidentale. 

ta troppo grossa, tanto che persino 
l'imputato crolla dalle nuvole. Si cor
tecce « Sa, Presidente, .la vita clan-
dest'na e una faccenda assai miste
riosa, sotterranea e... non si sa mica 
quello che succede ». 

Alla perfetta irresponsabilità di 
questo testimone • delia Resistenza », 
fa da contrappeso, per l'esercito di 
Salo il colonnello Corrado 

PRESIDENTE- — Dove operò la sua 
formazione militare? 

CORRADO: — In Venezia Giulia, s 1 
gnor Presidente; 

PRESIDENTE: — E può indicare 
qualche azione particolare? 

CORRADO (felice di poter preci
sare): — Certamente, quando fummo 
imoìegati attorno a Comacchio' 

PRESIDENTE. — SI vede che le 
conosce bene la Venezia Giulia Ve
diamo se conosce meglio l'opera che 
avrebbe svolto il Graziani nei neuar 
di dei patrioti 

CORRADO: — Indubbiamente" 11 
maresciallo fece molto Arrestammo 
un giorno un agente del governo del 
sud. certo Boccazzi, disceso col para. 
cadute. Ebbene, lo lasciammo libero 
di svolgere propaganda monarchica! 

PRESIDENTE: — Dunque lo arresta. 
ste prò forma? 

CORRADO: — Macché! Era condan 
nato a morte. . 

Edificata da una tale stringente lo
gica. la Corte chiamava a testlmo 
niare 11 Vescovo, abate di Subiaco. 
Mons. Lorenzo Salvi-Simonl. 11 pre
lato conobbe il Oraziani ed ebbe da 
lui ' confidenze » imprecisate; comun 
que tm giorno Graziani gli^fehiese se 
avesse potuto far rifugiare nel mona
stero il generale Cenca. la cui vita 
era in pericolo. Ma della cosa non 
si fece, com'è noto, niente. Aggiunge 
che la popolazione di Subiaco non 
subì le conseguenze delle leggi com
minanti la pena di morte e con que
sto non dice cosa nuova. In quanto 
le leggi In questione ebbero applica
zione al Nord e cioè in quelle zone 
dove il governo di Salò aveva qual
che forza Attorno a Roma ci pensa 
vano i tedeschi a prelevare»gli uo-
m ni. L'Abate, molto generosamente. 
attribuiva la salutare assenza del go. 
verno fascista alla Influenza del Gra
ziani. Un giorno, poi. egli dovette .n. 
teressarsi per la salvezza di tre con
dannati a morte dai tedeschi Corse 
da Graziani e'questi disse che si cer 
tamente avrebbe fatto di tutto . In
fatti i tr* furono salvati, ma da un 
bombardamento che consenti ai con
dannati di fuggire. 

Dunque ancora un'udienza, la quat-
toidices-ma dall'inizio del processo. 
ìit-mpita da testimonianze tutte ten
denti. secondo il pletorico piano di
fensivo. a fornire prove di attenuanti 
generiche. Ma finora nulla di posi
tivo è emerso. Quando Graziani prò 
mette di « aiutare » de! condannati a 
morte, o la fucilazione avviene egual
mente. o S condannati si salvano per 
un bombardamento Quanto alle >?• 
<i di morte, se ;n qualche luogo non 
trovano applicazione, ciò è per la 
nutrefatta debolezza della cr-cca na
zifascista di cui Graz'ani era mem
bro. 

LIBERO MONTANARI 

4in. 10 par. . Neretto tariffa doppi 
ronres«inn.irla esclusiva . 

Commerciali 1- 12 

NEL NORD INFURIA IL MALTEMPO 

Il nwmtrawhid, l i Sforiti 
M 24 atste 

Cinqee carbonizzali dal fulmine 
tirante una funzione funebre 

Un ragazzo perito, interi paesi allagati, case e 
ponti crollali per un nubifragio a La Spezia 

La violenta ripresa del maltem
po nell'Italia settentrionale, che ha 
colpito particolarmente le zone di 
La Spezia e Venezia ha provocato 
ieri la morte di set persone e mi
liardi di danni per il crollo di case 
e di ponti, e per l'inondazione di 
interi abitati 

Mentre nella chiesetta del piccolo 
paese di Banisio'.o, presso Mogliano 
Veneto, ci stava celebrando il rito 
funebre attorno alla bara di una 
bimba quattordicenne, cinque per
sone sono state Improvvisamente 
uccise dal'fulmine. Dopo una notte 
di pioggia intensa nella zona, era 

• scoppiato in mattinata un violento 
Itemporale durante il quale la fol
gore «i abbatteva all'interno della 
chiesa provocando il terrore dei 
presenti che sono scappati dovun
que. Rimanevano a terra solo le 
cinque vittime'che kono: Costanrlna 
GUdomin di 21 anni. Augusto Mi-

L'Ansa ha diramato ieri sera un 
estratto del memorandum inviato 
il 24 agosto da Palazzo Chigi al go 
verno francese mila «opportunità-
delia costituzione della rosidetta 
-unione europea». - • 

Gli estratti del ' memorandum 
confermano piem mente quanto ri
velato nei giorni -acorai dal nostro 
giornale circa la -iniziitiva euro
peistica.' del Centi Sforza, ti me
morandum suggerisce- di - dare ca
rattere permanente aìff)lCE • fr©r-
lanisao europeo «lei Piano Mar- di 13 anni, Ida BeraMo di 24 anni 

ungomin ai zi innu nuajusio , j * : -
chelan dt 1S anni. Marta Cattirin 

e Clara Passigato di 42 anni. 
Tragico è il bilancio del nubifra

gio abbattutosi ieri notte nella zo
na di La Spezia. Le località mag
giormente colpite sono Levinto. 
Bonassola. e le valli dei fiumi Ma
gra e Varox. 

L'abitato e ' le campagne di Le
vante sono state invase dalle acque 
del torrente Ghlarara L'acqua ha 
raggiunto l'altezza del primo piano 
delle case. 

1 Un ragazzo di 15 anni è" scom
parso .a Brugnato. ^anch'esso con\-
plctamente allagato Tutto purtrop
po lascia supporre che il ragazzo sia 
miseramente annegato 

A Cassana un ponte in remento 
armato lungo 25 metri è stato tra
volto dalle acque. 

Il traffico sull'Aurelia è rimasto 
bloccato. 

Tn tutta la zona i danni nono ri-
levantissimi e ndjn. ancora calcola
bili. Si férmo àrrrmonrare per 'ora 
a diversi miliardi. 

FILI AVVOLGIMENTO a m m a l i Kolinti fitti. 
(ali)inci inleriidlite HMIIl. Ruoiarrnti ZI 
>T. t>OI, ÌÌT .S0J) 
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VASTO ASSORTIMENTO 

I SOPRABITI - PALETOT 
IMPERMEABILI 

delle mlslnrl casa d'Italia 
PRKZZI I.MHATTiniI. 

Tagliatori di 1. ordine 
Tessuti alta moda 

VENDIT 

m 
Il m 
m 

ATTENZIONE'!! Tulli I Italia i c o t r e atti gran 
de t e n l i u rti • Modelli • ("file Pf l l icer i f 
M l P I l<- ne ii di tutto il mondo lode ar 
geniatf l SJj \nlpi <ta L 1SU0. (ol i i argen
tati da L 3 drtO Mmugl in ie pcllirf< da 
I. I.'OOO. Fmtada da L HO 000 l'agamnti 
1J raeji « f a n in!*re»M «enia nf«un anticipo 
l* prn\erh >lf !.i>ri<i4 delti I) Ita M 1 P I I » 
a ' j irjniu the *i offre M V P I L . \ ia Cam 

p» M^tim h i pr 31 pian» Roma 
PELLICCERIE I. I M V f: sfi l i l i di modelli pel 
l!C«-e pronti» nella moda di Roma Pariqi I/ra 
dra \ e n l o r i Paja ntatu un anno centi ani 
cipu «enia mtere«i l a «»neta della Ca<a 
L I M A I ! (.unprciuti nel mondo per una tera 
la»* artisticamente sper al^ta di pellicceria 
jffre la migliore giranna per chi n« alluma 
le delmcne confcno^i L I M A R , i ta 5 Ga 
ferina da S.raa 46 (Pie* d: Marmo) primo pn 
m> Tel 67 S0« 
PELLICCE ratealmente da lire 10 000 in poi. 
ijuirniiir.il Tammaro drrmanito IT.' 
AL MAGAZZINO MOBILI. \ u laiadier 4SA. 
previ w i Tanto, ramere Ietto, *ale prant». 
ìng tc ' i . luardaroha rurine \novi i r r m Nuovi 
modelli PU.«.MISTO RVThUF. 20 MF.M «eira 
ani tipo, .tenia intere-*-!, "e contanti «conti 
eitra 

Mobili L. 12 
- BABUSCI-!!• MOBILI!!! ECd^lOMI^ SLC-
IE>50 S U A DITA SOTTOCOSTO! Assortimene 
camere • Fiera Milano • Piana Colaricmo (Ci 
nenia Eden) 

1? Acquisti, vendite, caae. apparta
menti. negozi, trrreni. L. 12-

A VIA (ìalearzo \le»s 1tì appartamenti occu
pati f-enta»<e due ranfie acrmo- i 1">0 000 
tre camere arce-tori VW) (KM) Locali terre.» *u 
strada liherl adatti q j i U a*i u'«. Per ri<ita 
da Iute-di ore 10 1-'. t.~i 1. 

AVVISO 
Volendo acquistare un oggetto utile 

e desiderando fare un regalo gradito, 
ricordatevi dei vasi» <.»so; lirr.cr.t.» di 
OROLOGI SVIZZERI della Ditta Ba. 
ducei, piazza S Bernardo 102-C e 
via Arcnuia 21 primo plano - Roma 

Pagamento anche rateale ad otti
me condizioni Spedizione ovunque 
catalogo Illustrato L 50 

STATALI 
PARASTATALI 

so PELLICCE, flLPI, CULI 
SCONTI SPECIALI 

ANCHE RAT£AIM:N'E 

D I • i l M o d a l i ! 

FABRIAVI . Il Maro di Roma 
Lezioni e consultazioni 

Chiromanzia - Trasmissione del 
pens.cro - Chiaroiessenza 

Piazza S Croce * - Tel 71 2M 

UNA VALANGA 
d'insolite proporzioni 

si è rovesciata in questi giorni in 
una località del Lazio La notizia 
aveva suscitato, in un primo mo
mento. sorpresa ed apprensione: ss 
è potuto ora appurare esattamente 
di che £i tratta: è una valanga, ve
ramente eccezionale, di acquirenti 
che si è riversata nei 'ocah della 
Pellicceria Lamar ,n Via S Cate
rina da Siena 4fi (P.è di "Marmol 
per poter accaparrare la mera\i-
gliosa merco posta in vendita a 
condizioni assolutamente eccezio
nali 

MARINE ci. 

Volete pubblicare un Vostro avviso sul NEW 
YORK TIMES, sulla NEUE ZUERCHER ZE1-
TUNG, sullo STOCK-HOLMS TIDN1NGEN, 
«ul WIENER BORSEN KURIER, su LE SOIR 
sul JOURNAL DU COMMERCE ET DE LA 

Alessandria? Soltanto il 

S E R V I Z I O E S T E K O 
della Società per la Pubblicità In Italia 

* 
può garantirvi l'immediata e perfetta pubblicazione su questi 
suoi rapDresentanti e su tanti altri giornali di fama mon
diale, effettuando le traduzioni dei testi e consegnandovi 
il giustificativo degli avvisi. 
Pagamenti in lire italiane. Preventivi e programmi gratis 
per ogni forma di pubblicità. 

Rivolgersi alla S-P.I.: 

s Sede di ROMA: Ala Parlamento. 9 
Tel. 61 372 __' 63.964 — 648.093 

Sede di MILANO: Piazza degli Affari 4 
Succursali e Agenzie SPI in tutta Italia 

UDITA CESARE UB0LDI DIMHANO 
Ferramenta - Utensileria 
Macchine utensili 

HA INAUGURATO 

In sua fornitissima Filiale di Roma 

«i Corso Vittorio Emanuele. 151-156-158 - Tel. 55.641 

l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

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

E 
CUtl SPECIAL ST1CHI 

VENEREE. PEI.f.E 
Esaurimenti neri mi 
ESAMI MICROSCOPICI 

SOUILINO 
Tu Cult Alberto 4 ::» 8 20 <- \t \f»7ji"rfl 

Or. R. DE FILIPPO 
MALATTIE VEVEKEE 

Care raplrtr prnirl l l lna 
Varici senza op*ran»n« 

Via P pe E'isesvn ì int * « , „ . * 
l>inr. ntwu . or»- I M ^ M W " 

ENDOCRINE 
furi Mi sole ffrtWifitj jfr-n,i 
Impotenza, fobie, debolezze «nomal i . 
«estuali, vecchiaia precoce « rudente 
Cinvanlll V|«lte e care pr* p.m mair i 
montali. Ore_ I I I . I« l» Fediv i »-li 

' Dott. CARRETTI 
Piazza Esqailino 12 (Sale separale) 
Non «i cijr»r.r. rrni-.li e itrieree 

Prof. OE BERNAROIS 
Specialista • VEM-RfE • - PELLE 

I M P f r T f - N / . A 
DISTURBI E A N O M A L I E SESSUALI 
• 13 :••)» f>»' la 12 » De» appuntarti 

Via Pnnelp» Amedeo i 
ranz V.a Viminale, ore**" Sta*i"e-.*) 

DoH. YANKO Pfftttt 
Specia ista uexmi^ifi <tp.»tiix> 

M A L A T T I E W M - R P E e PELLE 
>**•* y»,»«trnj* p o tn» J or» «-1I I * I l 

•*H» STROM 
Maiali le veneree e della pelle 

EMORROIDI VENE VARICOSE 
Razadl - P i a i n t Idrocele Ernia 

rara Indolore » •rnzm operazione 

CORSO UMBERTO. 504 
'Piazza del Pno».") " Te et CI S3> 

Or» «-ir r»«n*" «-•» 

Cinodromo Rondinella 

Dr. SUMìSCAi i O 
Special ità VENEREE e PEI i » 

V Voliamo. 7 iSlaz.) 9-1J Is-I«-
Trlefnnr» 4H3-KK5 -

Ornella Seta m a 
' Ozzl alle ore 16 3» precise, r.urior.e j SPECIALISTA \ENr.REF 
corse d. leir.crì a parz'.a'.e beneficio' 
della CRI 

?0) 
PELI.F 

DA?i# S T R O M 
SPECIALISTA I ) t R M A T ( H X K K ) 
Cura indolore «etiia operazione 

EMORROIDI VENE VARICOSE 
R-rfAd' Pia«r»e - Idrocele 

vF.SF'rr priJ.r IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Te.et M »*1 Ore s- i l • 1S-K 

r « n » o s-U 

Via dm> Tritono 67 
di froi.te «t « Messaggero • 
Orario |«.n Te! «M a** 

WM»»«W»»«^****p>**p>p*M«»'%»*r\**»'^»»%»**P\P«'%r^ 
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