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LE "INIZIATIVE,, DI PALAZZO CHIGI 

Sconsolato rapporto 
di Sforza a De Gasperi 

e/ 

Ln *'mediasione„ Schuman fallita 
e sul Hallo Atlantico • Rinviato 

- Bevin non ha ceduto sulle colonie 
Rincontro Gallatati-Scotti . Bevin 

Ancora ' ieri sera Palazzo Chigi 
affermava di non essere in Erado 
di pronunciarsi sui risultati dell'in-
rontro Bevin-Schuman a Londra. 
Il portavoce questa volta non si è 
n e m m e n o sbilanciato nel le tradizio
nali previsioni ott imist iche con cu: 
egli ha seniore accompagnato tut
te le •• iniziative » del Conte Sforza. 
Il portavoce ha preferito giraro 
l'ostacolo di una dichiarazione uf
ficiale ricordando ì commenti elo
giativi della stampa inglese, com
ment i che, come quel lo del Man
chester Gtinrdia», nulla rivelando 
sul contenuto dei colloqui Bevin-
Schuman, si l imitano a esa'tare, 
con quanta ìntc l l igen/a può giudi
care il lettore, » la grande espe
rienza e la larghez/a di vedute .. 
del Cont» Sforza * quale raramen
te è stata eguahata dalla morte 
di Bene» in poi ». 

Ma se Palazzo Chigi tace, non 
tace a Parigi il Quai d'Orsay. Già 
sabato il nostro corrispondente da 
Parigi , riportando l'ufficioso Le 
Monde, informava che a Londra 
« non sembra che i due Ministri si 
s iano m e s s i . d'accordo sull 'Uà ia e 
L'accordo sarebbe, mancato sulle 
ex-~olonie italiane e sulla parteci
pazione del governo De Gasperi 
al le discussioni sul Patto Atlanti
co Sul primo punto lo stesso Schu-

[ / imn , dopo avere detto che i punti 
di vista inglese e francese si sono 
avvicinati , ha però precisato che 
cin non signif ica che B e v i n ha ac
c e t t i l o l'idea di un'ammmistrazlo-
'nc fiduciaria italiana sulla Tripoli-
tania. » A dire il vero, scrìve l'or
gano del Ministero degli Esteri 
francese, di ciò si dubita un po': 
ma è in ogni caso probabile che 
11 Fnreign Office si mostri com
prens ivo del le preoccupazioni che 
susci tano in Francia certe forme 
del nazionalismo arabo ». Le dichia
razioni di Schuman confermano 
qurnto già il nostro giornale ave
va scritto a proposito della « me
d i n o n e •• Schuman. decantata da 
Palazzo Chigi come il suo capola
voro dinlnmatico: che essa cioè sa 
rebbe stata so lamente funzionan
te sul piano degli interessi anglo 
francesi . Quel lo che Schuman ha 
ottenuto "da B e v i n è l'assicurazione 
che il Forcign Office si mostrerà 
« comprens ivo - de l le preoccupazio
ni francesi per il nazionalismo 
arabo. 

L'altro punto discusso a Londra 
tra Bevin' e Schuman è la quest io
ne della partecipazione dell'Italia 
al Pat to Atlantico. Anche qui al s i 
lenz io di Palazzo Chici corrispon
de a Parigi una dichiarazione di 
buona disnosizionc da oarte del go
v e r n o francese che sostenzialmente 
è' il r iconoscimento che Schuman 
non ha ottenuto nulla a Londra per 

' Sferza. 
» La Francia si sa. scrive anco

ra Le Monde, e favorevole a que

sta inclusione (dell'Italia nel Patto 
Atlantico); ma non è del tutto si
curo che Londra lo sia egual
mente ••. 

Sui risultati della - mediazione » 
di Schuman a Londra, il Ministro 
des ì i Esteri ha riferito a De Ca
pperi ieri sera al Viminale. Sforza 
avrebbe affermato che « l'oggetto 
del contendere .> fra le Cancel lerie 
occidentali sarebbe ora se l'Italia 
deve partecipare alle discussioni 
per la preparazione del Patto Atlan
tico a del le al leanze militari in ge
nere. Sconsolato il Ministro ha ri
velato che. nonostante Schuman. il 
governo britannico pure «compien-
sivo della buona volontà » di Palaz
zo Chigi, ha ricordato le f^rti re-
s.stende che si manifestano in Ita
lia contro la politica - d i impegni 
militari ad o^'ni costo .. perseguita 
dal governo De Gasperi. 

Di fronte al franamento s e m p r e 
più accentuato della sua politica di 
< iniziativa » e preoccupato del le 
crit iche che la stampa cattolica, dal 
Quotidiano alla Libertà, r ivolgono 
contro di lui, Sforza ha ricordato 
a De Gasperi la sua parte di re
sponsabilità. Il Conte si è dimostra
to in particolare modo ofTeso dal 
la posizione assunta da Gronchi che 
mantiene un atteggiamento animo
so verso Palazzo Chigi. Egli ha in
formato il Pres idente del Consigl io 
che teneva pronto un articolo per 
la Voce Repubblicana di attacco 
contro la Liberto e la posizione di 
Gronchi. Ma De Gasperi ha rispo
sto a Sforza attestandogli la « pie
na » solidarietà del governo e il 
Conte ha ritirato in compenso, il 
<• duro» articolo che doveva com
parire sulla Voce Repubblicana di 
ieri sera. 

Da Londra si apprende che l' in
contro tra Bev in e Gallarati-Scott i 
previsto per ieri è stato rinviato ad 
oggi. L'ambasciatore italiano ave 
va chiesto, di potersi incontrare con 
Bevin per discutere de l le ex colo
nie. del Patto Atlantico e del le 
nlleanze militari in base al le n u o 
ve istruzioni r icevute da Palazzo 
Chigi. Come spiegazione del r in
vio si dà la difficile s i tuazione par
lamentare che oggi Bevin dovrà 
affrontare per la quest ione pale 
st inese. 

che nessuna decisione è stata fino
ra raggiunta nel corso dei vari co l 
loqui svolt is i nella capitale amer i 
cana circa l 'eventuale invito da 
fare all'Italia perchè si associ al 
Patto Atlantico. 

Consiglio militare tripartito 
(reato in Germania 

BERLINO. 17 — I tre comandi mi
litari occidentali hanno dato oggi no. 
tizia della costituzione di un organi
smo ti ipaitito di conti olio sulla orga
nizza/ione militale della Germania La 
c o g n i z i o n e di tale ente che verrà 
chiamato • conMs lo militare di sicu
rezza • era stata decisa nella Corife-
renza di Londia delle tre poten?». i \|*rrrl Cn. 1. n *rManYrr.nr Tal 

Alio ter Straf*t non 
ht aiuto T«r;o;nt di 
riprendere rial gior
nale della Confiodu-
«.tris in-muannni Tr-
l«nose e menzogne 

| iootro il nostro rt 
. n e r a t o cumpagon 

Manel Cachin, He 
rano dei combattenti 
per la causa della libertà e del tornii-

I «mo II •« cocco ».delle dame di Su» Mar-
j «ta, l'amico di Faratelli, l'uomo de "l> 
. dollari, ha avuta l'impudenra di [air 

confronti tra Marcel Carlini, uno .ei 
rapi della Resistenza francete e del jlo-
r o«r> Partito dei fucilati, e il rinnegato 
Blum, rjuoMo inciali'ta da ««lotto, «pr̂ n 
degli ameruani, odiatore della <l»«»r 
operaia e di opm mot intento di emani i 
parione degli sfruttati e degli oppre*»! 
Blum. l'autore della famigerata politila 
del «non intervento», the pernu-e a 11• t 
ler e \lu««olini di loffocare mi -aiisur 
la ftepuliblu a «pagnola. Bl.nn il fautore 
del tradimento di Monaco 

Ci dica ^arapat. il finale prr-rnis Illuni 
mme una \i1tinis ilei naruruo corno mai 
costui, ebreo e « «ncinh-ta ». 'i su -al
iato ni rime la Jena na/c-ta non I. i in-
d etrejgiato di fronle all.i «irrmui'o di 
milioni di ebrei Ci «pieelu ^ara?»t in
vece di fabbricar men/ojre < nnir mi1 

infiltri" »•'! lampi il' < olici niTrtnirnl'i jl 
uomini più rotinoti entro un nia»«miit d' 
tre IIIC-I erano pronti per il i rematori" 
Blum ebbe una Mila, due servi e nn'a'i 
menta/inne pan a quella delle "• "•> I'o 

1 il o be-tialc di rnr/t che M è mo-irato 
| implacabile contro tutti, »i è «rre-iatn il 

fremir i Blum per la -rmplifr ras nnr 
che Hitler «.i rendeva mnto dei «rrvijri 
i Iie a i n a re«o al iia/i»ino r che »'r<'M>r 
poiinn rendere anfora fino«ln rinnc.*«tn 

I F e d'ra dov'era lui. ^ariral nienirr 
dv 

« l ì * ||ll t i 
tlel lacchè 

fratelli del Paruto 
comunista francese. 
tnnduceva la dura 
vita clandestina e 
nella lotta clande;ti 
ni continuava a cui 
dare e a dirigere 
« l'Humamte » bari- | 
d era dell» Rejmen | 
r» l i •picchi tome 

lui. Sirarat. abbia potuto vivere in I 
r rancia. indiMurbato dalla polizia nai. 1 
•ta e facendo i conti in una cooperativa. 
duran'» tutto ;l periodo rielU ruerra e 
«otto Petain F ci parli del *uo amico 
Bonfantini >l quale tentava il tnmpro-
me*«o con Mu-<o!int. mentre sii amici di 
Cachin mor u n o tulle montagne d Italia 
e nei < marini" » francese. Ronfamini 
ecin la »trada dove conducono i Blum 
e Sararat 

lui. saracat. i he rat collie contro Ca-
i!nn la «tolta mou/oirna dei «danari 
fomiti a Mus'iibni ». ci parli dei dollari 
amer'iani di (in «i tratta nella famosa 
'oliera di Faravcll" l.ni (he n«a prc-en-
'are la venerata figura di Cachin, han 
d'era d' pace come un protoiatnre di 
cuerra ci parli del patto di cilena in 
fili epb. ''ardzat. inn la crina "dei «noi 
anrci, vuole tra-cinare op;:i l'Italia 

Sappia celi (he la «tolta i impana da 
lui inÌ7;ata avrà l'unii •> n-ii'l.'to di rad 
ilopli'are intorno a Marcel Cacli'n. il! 
e ombaitc nte che da cinquantanni lotta 
ndcfc-*amente per il «ncal^mn e per 

la liberazione di tutti ili nppre»«i. le 
min fi'«tifioni d, affetto e di venerazione 
fl.i i he è nato il mo» "mento operaio :' 
itivi (hi de r nneiati e dei lacchè dell-» 
bor^he-'a «ono -tati -empre un Molo di 
imito HIT ni"! tanti della ean-a «ocia-
' «la Che --arHirat «ia ì\n r>nnr;atn tinta 
'v cla««e operaia italiana lo «a 
oe/zn Ozzi e.-a «a anche che eri 
'tay * n».lf •! ffìrn-iore 

Bl AZIOM Al LA POI 11 ICA "IHJUA.. DI BrVIN 

Tiro aria di crisi 
nel governo laburista 

" • i • - , 

Sulla stampa e nel govenm for.'i critiche 

a Bevin - Oggi battaglia in Variamento 

et 

E* uscito il N. 3 di 

vii Nuovi": « • 

«n 
un 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 17. — Si dimetterà Be

vin? Questa è .a domanda che ci st 
pone questa 5era a Londra dopo Sii 
U timi sviluppi di que'lo che può 
ormai chiamarsi « lo scandi o della 
guerra personale del Ministro d is ' i 
Esteri In Palestina •. 

I stornali t int innici hanno ibolo-
to Bevin e hanno Identificato in lui 
il colpevo.e di una politica che è in 
realtà «A po'.itica tradizionale de lo 
imperialismo lng:esc. In effetti fos.-e 
Beviti ha avuto la colpa di avci usa
to una mano tioppo pesante. 

La cri«i st è notevolmente acini /-
2.ita nei giorni di iei t e di ogsì Ot-
mai la .scampa ondìnese e tutta 
d'accordo nel definirla la più grave 
crisi abbattuta*! su. pabinetto labu-
i-sta da CIUFtidn questo andò al po
tere nel iisMo 15)43 

• Bevi^ deve sndar«ene d:cono i 

con uno scritto ' letterario di 
MAO TSC TUNG 

e articoli di 
Terracini, Bitossi. Mano Ber 
linguer. Donini, Amadesi. La
ma, Gatto, Bigiaretti. Dc^li 
Espinosa, Jovine. Zara Algar. 
di, Della Volpe, Schettini, Di 
Gioia, Manzocchi, Cesarmi 
Sforza, Diacenko. Sollima. 
Bensa?5on 

e disegni di 
Verdini. Camerini, Majorana. 

Scarpelli e Brizzi 

In vandita in t u t t * I» adicol* 
• L. 90 

MENTRE CORBELLINI REGALA MILIARDI AGLI APPALTATORI 

Oggi il Consiglio dei Ministri decide 
gli aumenti delle tariffe ferroviarie 

Nuove rivelazioni sugli scandali del Ministero dei trasporti - Proposta 
di aumento delle tariffe postali -Altri particolari sull'affare dellebanahe 

Tnrchiani da Lovett 
-WASHINGTON, 17. — Da fonte 

es tremamente autorevole , l'« Uni
ted Press » ha appreso che l 'amba
sciatore i tal iano a Washington A l 
berto Tarchiani ha visitato il v i c e 
segretario di Stato Robert Lovett 
ed ha avuto con lui * un franco 
scambio di vedute 6Ui problemi di 
grandissimo interesse in questo 
momento per l'Italia, compreso il 
Patto Atlantico ». 

Dalla stessa fonte risulta però 

11 Consiglio dei Ministri , dooo 
circa una sett imana di riposo, ri
prende stamani al Viminale le sue 
sedute. 

Il provvedimento più grave al
l'ordine del giorno è l 'aumento d e l 
le tariffe ferroviarie che :a m a g 
gioranza governativa ha nottratto 
al l 'esame del Par lamento . 

La gravità degli aument i stessi 
ed il loro carattere t ip icamente 
classista sono siati sufficientemente 
illustrati dal nostro giornale. Basti 
ricordare che la terza e la seconda 
classe saranno aumentate* in misu 
ra assai maggiore del la pr ima e che 
gli abbonamenti sett imanali per o-
perai ed impiegati saranno addirit
tura sestuplicati! Forti sono anche 
gli aumenti de l le tariffe merci . 

Contrazione del traffico 
•Le conseguenze dì questo prov

ved imento saranno «ssai gravi . Lo 
aumento de l l e tanf i e provocherà 
infatti una contrazione de l traffico 
ferroviario che ridurrà n o t e v o l m e n 
te ile entrate del le FF- SS. . Gli 
aumenti si r ipercuoteranno nega
t ivamente sul costo delia vita pro 
vocando u n nuovo rialzo dei prez
zi. Ma il provved imento oltre ad 
essere dannoso al l 'economia nazio
nale appare anche del tutto ingiu

stificato. L'~ Urtttcì- proprio in que
sti giorni ha documentato lo sper
pero di miliardi che Corbellini com
pie quot idianamente a favore dei 
più grossi appaltatori del le KF. SS., 
miliardi ciie sarebbero sufficienti a 

prima lt'ccrt2a. Egli chiese, prima con 
una lettera al Ministero del Commer
cio Estero, poi con l'intervento di
retto di Vanoni presso tj Minìstto 
Merzagora che venisse rilasciata una 
nuova lic(nza al gruppo di importatori 

V I O L E N Z E F A S C I S T E C O N T R O li A L I B E R T A ' 
• ^ -X • • • » • ' — M I — • • I l • - — • » • I • ! • 

Si è aperto ieri a New York 
il processo contro i 12 dirigenti comunisti 

'i Afmosfera di intimidazione - Enorme schieramento poliziesco • Le 
richieste di rinvio restii»te dal Tribunal» - Dichiarazione di Dennis 

no il personale ferroviario ed alcuni 
pgenti di polizia, 1 quali accertava
no che *i trattava dei resti orribil
mente maciullati di un uomo rima
sto vi t t ima ev identemente di un al
tro treno, il cui personale non si era 
accorto del l ' invest imento a causa 

[dell'oscurità. Il disgraziato era stato 
fatto let teralmente a pezzi dal pre
cedente convogl io 

., , . , . , , , prii-atf Di fronte al,'opposizione del 
risanare il disastroso bilancio del - ) Ministero del Commercio fiaterò il 
1 azienda ferroviaria. • Bo.,c'li ti quale oltre ad essere Com-

Anche oggi poss iamo rivelare! misitirìo dcll'AMB è Commissario de'. 
nuovi scandalosi episodi che ri- ''-Arrenda Tctbciccln imi ioni fece pre-
yimrrìanr» il Min strn Hot T n m n r t i ] stare da qitesta azienda per 48 ore, _. 

Qualche m e e fa CorbeMiiE n J n t l ' - 4 A I B 20° »»"°»'" Privando il 2 P'ù tardi i carabinieri accertava-
-i.5;.T?« i „ , „ Ó L 1 » , i r n „ . , . ? P C r ccnt0 d l «'«tecsst rcioc 4 mtliono no che il morto è un certo Ange lo 
del r i s t o r a n t e ^ d e l ' a ^ i z one" di F \ ì? ^ore^'-ATI. Si è verificato, cioè Schiavon. . di 46 anni, da Treviso a l -
del r istotante de).a stazione di t>\- t0 Scindnlo«:o Jatto che tuia azienda locciato al Centro Profuchi 99 del 
renze. Il fatto e scandaloso perchè [statale si e fatta pagare alt i . l t M B r i K Roma Lo Sch iav in i 5 er-
il gestore aveva incassato una c i - U r r un ptestito effettuato ad un'altra 1 , , ' " , ^ ' \* " f , ° 5 c n i a v o n i S ! "*> 
ira assai superiore al previsto ed \ azienda statale. Sarà interessante inol- | an°nta i ia to rial campo alle ore 22 
avrebbe dovuto quindi pacare d i , 1 ^ ricordare che il Boselli è stato iì | a c l l altr& s o r a -

lriir«?tforc gfncrnfc dei" monopoli sotto] l u t to lancia pensare che il disgra-

M0STR0 SERVIZIO PARTICOLARE 
NEW YORK. 17. — St è aperto 

ogat a New York l'edizione atne-
riccna del «processo» per l'incendio 
de/ Reichstag: Dodici dirigenti del 
P e r n i o Comunista si presentano da
t e m i olja Corte federale sotto l'ac
cusa di appartenere al Partito co
munis ta . di a r e r e orpam^zato e di 
di- dir igere un pnrttto guidato da-
prtncipt del marxismo leninismo. 
ìn base a tali accuse i dodici diri-
geriti potrebbero essere condatmot: 
a deci anni di carcere e a diecimila 
dcf'ari di multa, 
- / ' proce»so ha avuto inizio alle 

tinrìtei meno un quarto nei grande 
grattacieli della Corte Federale. 
poco distante da Wall Street, com-

• pletamente circondato dalla poli' 
2'.a. Più di qtiarrrocenfo po'uiotH 
«ono di leru is to armati dentro e 
funri • dalla piccola aula, e altre 
centinaia tono nette strade adia
centi. 

La difesa ha domandato un rin
vio del dibattito per *legittimo su 
spicione»: t piurafi sono sottoposti 
alla pressione psicologica dello 
schieramento poliziesco che dorreb
be servire a far credere loro che i 
comunisti stanno preparando azio
ni violente. La polizia, ad esem
pio, ha perquisito tutte le persone 
ammesse, e sono pochissime, ad a s 
sistere al dibattito. 

Dennis, Segretario del Partito 
Comunista ed uno degli accusati, 
ha dichiarato che il processo dimo
stra che non i comunisti ricorrono 
alla forza ed • alla violenza, ma 
piuttosto i guerrafondai che hanno 
istruito qu«\tta prorr.c<Uion<? «n una 
atmosfera di linciaggio. I popoli dt 
tutto il mondo — ha detto Denms 
— riconosceranno nei' processo a t 
tua/o un capitolo della lotta dei le 
.forje democratiche contro la rea
zione e sapranno confrontare le 
ipocrita professione di democrazia 

SANGUE NEL SUD AFRICA DEI RAZZISTA MALAN 

Nuovi massacri 
a Durtoan e nel Xatal 

Incìdenti anche a Johannesburg - l caffareri giacciono 
ancora nelle strade - Prorocazioni dtl omerno nazionalista 

fatta dai propagandisti di Washin-
ton con l'attuale processo alla li
bertà di pensiero. 

I Giudici hanno respinto U ricorso 
contro l'intimidazione pol iz iesca 

La difesa, come vi abbiamo infor
mato precedentemente, ha denun
ciato il s istema con cui è stata co
strut ta la giuria della quale tono 
chiamati a far parte solo persone 
appartenenti ai ceti ricchi. La Corte 
Suprema degli Stati Uniti ha rifiu
talo di accogliere il ricorso e di 
rinviare il processo, ma ha lasciato 
uva porta aperta per un riesame m 
appello del TÌcor:e 'testo. 

II processo rappresenta il più am 
bizioso sforzo di Wall Street per 
stroncare l'opposizione internatio' 
naie al proprio programma di ag
gressione imperialistica e di pre-
parazione aliti guerra. Mai prima 
d ora nella storia era stato intenta
to un proresto esclusivamente con
tro una ideologia politica: esso co-
stitu-.sce un passo acant i rer«o la 
dittatura fascista. Un verdetto di 
condanna significherebbe met tere 
fuori legge ti partito comuritsta. 

MAX G O R D O N 

più. Il gestore infatti pagava il tre 
per cento all'anno per g.i incassi 
fino a trenta mil ioni e percentuali 
che var iavano dall'I 1 al 16 per c e n 
to per gli incassi oltre ì 30 mi l io 
ni. In l ea l tà gli incassi si avvic i -
na\rano ai 90 milioni annui per cui 
alla scadenza del l 'anno f inanziano 
egl ' avrebbe dovuto pagare dai 15 
ai 16 mil ioni . Il Ministro dei Tra
sporti ha stabilito . invece ohe egli 
dovrà pagare il 10 per cento fino 
a 90 milioni di incasso facendo per
dere allo Stato a lmeno c inque mi
lioni all 'anno perché il gestore ha 
fatto più affari del previsto! 

Un caso analogo si è avuto per 
ti gestore del ristorante di Piacen
za al quale ;n ottobre è stato ri
dotto il canone. 

Le tariffe postali 
L'aumento del le tariffe ferrovia

rie non sarà il solo che il governo 
deciderà stamani. E* mol to proba
bile che il Ministro de l le Poste Jcr-
vol ino non vorrà lasciarsi sfuggi-
re l'occasione per far approvare an
che l 'aumento del le tariffe postali . 
Dal prossimo primo febbraio entre
ranno quindi in vigore gli aumen
ti per i più importanti servizi pub
blici . 

•Il Consigl io dei Ministri appro-
\*erà anche la costituzione del Con
sìgl io Superiore del l 'Emigrazione 
che «ervirà a D e Gasperi pei s i 
stemare in Italia e all'estero con 
lauti stipendi un certo numero di 
gerarchetti di Piazza del Gesù. 

la repubblica di Salò. 

Si fa maciullare 
dal treno 

ziato si sia gettato sotto :1 treno 
(perche disperato per le precarie 
'condizioni economiche ii 

Una raccapricciante «coperta è 
stata fatta verso le ore 8.30 di ieri 
mattina sui binari della ferrovia Ro
ma-Civitavecchia. Il macchinista di 
un treno proveniente da Genova, 
giunto a circa 30 km- da Roma, 
scorgeva sui binari alcuni oggetti di 
forma irregolare, che non riusciva j 
subito ad identificare. 

Fermato il treno, ne discendeva- ' 

COMUNICATO 
La Direzione del Par

tito Comunista Italiano 
è convocata in Roma per 
le ore 15 di domani 19 
gennaio 1949. 

ribe..i - e ti tuo o a tutta pagina del 
» Daily Expre-s • che reca la notizia 
che un folto gruppo di deputati la
buristi chiederà le dimissioni del 
Ministio desìi Esteti. 

- Io accuso Bev.,1 . è il titolo, «ul 
- Sun day Pictonal . di un aspro at
tacco del depuuuo Crossnian che e 
uno del capi dei ubo.li in seno al 
Partito abituata contro Bevin e che 
ne chiede upci temente le dimissioni. 

La >Itua?.ione a tuit'osgi può lias-
suinerbi co-i. Stamattina vi e stata 
una riunione d'urgenza ae. Gabinet
to dunua pei ben due ore e mezza 
in cui Bevin ha esposto la sua linea 
pò f.ica ed ha accetmato a ciò che 
"ispotideià ai Comuni domani. .*e .a 
battagli» dovesse accendenti subito. 
Si sa elio «io«i tutti i suol col.egm 
di Gabinetto condividono le <ue idee 
e non tutti sono disposti a -oate
ner o Ci ipp- e Wil-on sono al.a te
nta rìe!l'oppoji?lone in «eno al Gabi
netto e fondano il loro atteggia
mento «.u; fatto che la Gian Bieta-
yna oSEt no«i si può permettere di 
avete una co.»i cattiva catnpaRna di 
stampa in America, che potifbbe 
oortaie a conseguenze spiaccvo.l an-
olie per quanto uguaida 11 plano 
Marshall. Cripps in particolare te
me per il MÌO plano quadriennale 
destinato a i l p o n a i e con l'aiuto d*i 
do!,ari americani l'economia inglese 
In mano dei gruppi monopolistici. 

Da! l'alt ivi parte c'è Attlee che si 
sa ormai pronto a difendere il suo 
Mitustto drg i Esteri sino in fondo. 
Attlee ha timore che I rlsu.taii del-
'inchiesta Stan.ey che ìaianno pub

blicati tra pochi giorni, combinati 
con uno «scandalo Bevin » potteb-
bero avere molte serie conseguenze 
sulla campagna elettora.e iniziatasi 
ufTici06amente ln questi giorni in 
Gran Bretagna per le elezioni de." 
1950. 

Attlee ad ogni modo dovrà far 
molte prensioni sui deputati del suo 
partito, poiché un'aliquota non In
differente di e=si pare sia decisa do
mani a.la riapertura de Parlamen
to. a .anelare In battaglia per le di-
mli-ioni di Beviti. 

Questa sarebbe la rovina eomp'eta 
perchè per la prim« volta i libetali 
non saranno soli contro Bevin: • Per 
la prima volta i conservatori sono 
apertamente ror.tro II Minìstto de
sìi Esteri •. scriveva oRgi lo « Star .. 
f conservatori Infatti hanno già de
ciso di dar fuoco domani al.e loro 
polveri e Churchi ! stesso, stando 
a.-e ultime notizie, chiederà alcune 
dichiarazioni sulla politica palesti
nese. I con-ervatorl sono spinti in 
questo dalla paura di complicazioni 
con l'America. 

I ribel.i Itìburisti per loro conto 
si sono riuniti ogijl nel ponteiigglo 
in segretissima «espone per decide
re la loro linea dl condotta. Essi pe
rò dovranno anche tener conio nella 
loro declMone della minaccia dl Mor
gan Phillip«. per la quale tutti 1 de
putati labtiri-tl che non siano osse
quienti fino in fondo aita linea go
vernativa rischiano dl esser* espulsi 
immediatamente. ' 

Bevin quindi domani e al ma»«il-
mo mereoledì dovrà fare a.cune di
chiarazioni sulla sua politica « «ot
to pressione della Camera o per sua 
iniziativa. 

I giornali affermano oggi che una 
cinquantina dl .aburiMl sono « deci
si a tutto » contro Bevin. 

CARLO DE CUGIS 

t ' Uirtto II N. 1 dl 

S«XIM»«PBRAIO 
Sommano: 

I/America a rai-rla di delusioni 
dt Pietro Nenni-.Note parlamen
tari di Achille Corona; I.a con-
riiz'one umana In Tuglta di An
na De Martino: 1 glorn1 nel 
mondo di Antonio noi poni; I 
conirtt' dl Interessi Intorno al 
P'ano Marinai' v'st< dal t-orri-
spom'.f.itc da Landra l'.ai'o pr 
Cuals e dal corrispondente da 
Parici GiV.es Martine!; Tre anni 
dl vita della Federazione «inda. 
cale mondiale d: Elio Caoorla-
ulio: Contenuto e Pmlt* del prò 
grattini* E.R.P. d' Gul 'o Pirtis 
nera; Nella pagina l e t terar i : 
Ricordo dl Guido ti* Rticglero 
ri! F " I K " « C O Jnv 'ir e I .e t fra .i 
7.avMtlni di Giuseppi» P r d e t c 
ni; Ne' supplementi: Tutti • rtn 
riunenti su'!a questione della 
Germania. 

PIETRO 1NGHAO 
Diretlnr* r»«"min«-nblle 

«-t'ah'Hinente rinnrraflco O E S I S * 
•tnm» Vis «V Noi"»mht» 149 R»n« 

PICCOLA P U R B H n ' T * 

SOCItTA* PIR LA PUBBLICITÀ 
IN ITALIA (S.P.1.1 

via del Parlamento n- • 
«1-37* e <3.<M4 ore «.3B.18. 

Telafotio 

t Auto • Cicli . Moto 
A REVISIONE r«t»sti npid ««ITOR «ll'stitnsrii»!' 
• Strino ». PcrucilcrrO'ia, Rchorif. Regiaimar 
ihfnt». l.V). 

UCCASIONI U I* 

GR1KDE fenili» di prllice* n»rnijlif*» «'li 
11.tu « l. »..M V R. • pfllltre proni» <U-, Tan 
nolit 27.000 fd nlir». ( «.pretto 25.000 rA c'uf 
l'uaa 2.\t»00 ri olire. L'aésottimnito u-t -
f- mo di prllirc» L.l M t.R. tompr»ad' di' 
ì'ijnr'.la al r>rfiaan. Tatti pM-.nnn pan • 
in 12 mr-M »»aia anticipo • I l M \ FI 
ria 5. Caterina da Situa 16 (piana il.nm..• 
telelonn fi7.80fi_ 
MACCHINE niglirria. olticina riptraiirn!. f)h . 
ai retori tatti tipi. liilnii(jlia. Grillo 1-V 
(6#l.S1lt. 

9 Mobili L. U 

AYT1S0 t«e«iioiale'.!l • Babmei • toatinna gran-
di««n «MMKI ln,aiiit.rt«, • utMtimnto nobili 
(anrha rat«alaeit«|. Fiat» Coltritaia (uaema 
MMI. 

Lo scondolo 
delle boriane 

VERSO LA CONCLUSIONE DEL PROCESSO 

L'ergastolo per Lo Verso 
cbieslo ial Pubblico Miwsteni 

U dilesa a m a chiesto la sospensiva del dibattimento 

!•> SMARRIMENTI <U 25 

AprOMOBILUTl «tarriU Uri ?TNM via Tn. 
rm» Wflm* tm*» •arroti* «Himnti costanti 
•t daranrtti proja portoli» ritlt raemglifr». 
Fi- recapitar» daootBenti RattnH priori Par-
roeraia S. Boio*» »i« Tino tralleioodo <on-
tanli. Si garaitiact di*cr<uoB». 

(23) ARTIGIANATO 
•BARDAJOBA ratti tifi •portelli «eorrnoli i-nl-
•ìaai legno. Tacililaiioni. Nairarea*. 1. 

<iAAA^^AAAAAAA^A^r>^^^a»i^*<^^^VS^^>^s^s1 />.Vsys^Vs>rVMVs»^M«>^w 

SCARPE DA UOMO ln vitello color* mmmm «-m, A M A M . . . . 
e „ e , o con suola dl cuoio garantito. 2 2 0 0 - 2 5 0 0 " 2 0 0 0 * 3 5 0 0 

Modelli aitimi • scelta (Due SUH'IM 
tutte cucite a mano I* 

i! 1000 • 1500 • 1000 - 2500 
U n i D l lll»-Vn 

500 - 700 - 000 - 1300 

PALERMO. 17 — fi processo Lo 
Verso ha ripreso stamane le sue udien
ze dopo venti giorni di sospensione 
dotuti a malattie del giudice popo
lare Vticcaro La discreti folla di cu-
rtosi accampata all'ingresso del Pa-

j -'.zzo di Giustizia di Polrrmo « la 
•iwm/irione del pubb'ico che è nu-

I *cito a penetrare nella sala delle 
! udienze, dicono chiaramente il rfnno-
rnfo interesse per la complicata vt-

I cerida 
ATinirto ricitVi udienza si alza lo 

<n;t". Vizzim ed a nome della difesa 
eornirica ad illustrare per Penne«m/i 
rolla l'art. 431 del Codice di Proce
dura Ptna'.e che considererebbe il 

Lo scar.d.t'o delle banane, nel Quale 
è co'nro'fo il sottosegretario Brusi
sca, dilaga. 

Apprendiamo oggi che il dott Bo
ccili al quale i'. governo ha affidito'rinvio a nuovo ruo'o del processo es-
l'incarico di Commissario dell'Azienda \:*endo trascorsi più di venti giorni di 
Monopolio Banane e staio ed è tul- ir.terv--.llo tra l'ultima udi 
torà la tonga manus di Brusascc Ejt!i 
infatti, quando fu concessa all'Azienda 
Monopolio Banane la seconda licenza 
di importezinne, con la srusa che la 
AMB non atsponcva di fondi per fi
nanziare ropcra;jor»r avanzò l'mttret-
sata ipotesi che di essa dovesse tor
nare ad occuparsi il gruppo di im
portatori prirati che arcr« otMdafjna-

enza e quel 
la di oggi 

TI P. M. contrasta ancora la rt-
ch>ts'a e la Corte, dopo essersi riti
rata per alcuni minuti. r:r;ctt«7 l'istan
za della difesa 

V. Procuratore Generale don Sesti 
intrici la sua requisitoria con le »oI»tc 
paro'e di deferenza e di salito alla 
Corte ed agli avvocati * Il dott Loj 

di uccidtr'a — accusa H Procuratore 
Sesti. — I 

« La Salzillo — afferma il pubb »-
co cccusatorp ~ riet;c essere una 
donna abbietta oppure una donna l 
che sente tutta la squisitezza de''o 
amore in maniere inconfutabile» I.o ' 
t'erso re-'ta immobile, impenetrabile [ 
nel suo vestito nero Solo verso la 
fine di!'« imp'nrabi'e rrr«u{.ti'tor."a . 
quando il Procuratore rievoca la mo- 1 
glie morsa, un senso di angoscia p.i ( 
ivntpisce lo sguardo L'cccuscttorc 'o 
guarda fìsso e scandendo le paro'e ne: 
prende '•ilenzio d<Ha ?a'n rifer a roce 
aita: «fi prtrJo di nnposctn di Sol'n 
Malatto. il suo tormento ti persegui
teranno per sempre. Giro'amo Lo 
Verso » 

Poi hn chiesto per l'imputato lo 
vena dell'*rjattolo 

SCARPE DA DOVN'A tipi abili* 
sportive in vitello colore m tutte 
le tinte {tran moda L> 

8. G. 8. cuoio 
NEL. REGNO DEI BAMBINI 

FRANCESINA in vitello colore, auola 
di cuoio groppone garantito e altri 
modera L-

M. U-tt K-M * - 3 t i l ^ 
SCARPONI DA LAVORATORI PESANTI TUTTO CUOIO A L. !••« 

Da ehi? Da BARBERI 
V I A DEL LAVATORE. SS - ROMA 

TARIFFE POMPE FUNEIRI 
I N a. ZCC» A 0-, SI. v. fl«magna 

Talaf «3-521 - «33»« 
T»nff-r flase aiaclutamentr :nTarlo. 
H a tTiUf o-.ir-li» In riaor* • Rntaa 
La famfxia» t«n* arcaat* t«utan«i-a 

Mr nrevrnlUI • chiarimenti 

OROLOGI SVIZZERI 
A R A T £ 'v^41 

'»» & tCRMARDO 102 e * 
!Vlà ARCMULA 2l/ i 
*5rflWtrK mWUrr-fJWtKt t.50 \ 

«Non fidatevi» — dke Menni 
agli Americani 

DTTKBAN. 17 — Ieri a» sono avuti 
tm eobt>on;hi di Durban nuovi « n -
fu!noeiflfumi acontn tra indiani e 
n«gri Le prim* nouzie . tuttora tm-
pntdae. danno !• cifra di mille per
sone t i » ucci** e fer.te. 
• Interi • villaggi Indiani «ono *t*u 

dati alle itamnu e «li abitanti <Xi essi 
• o n o tn rnaaalma parte periti II nu
mero delle vittime ai e poi accie 
ec luto in aesulto ali intervento d-
reparti delie f o r » armate t quali 
h a n n o investito c-on 1 carri armati e 
le mitragliatrici «« due fazioni 

Molti «Sorpi delle n t t l m e *ono an
cora abbandonati per le atrade della 
città, tanto che non al e ancora po
t u t o fare 11 bilancio esatto del tra
gico massa* ro. Le »:lfre fomi te dalia 
pn.Mzia sono dl circa 111 morti 
«00 feriti ma tale valutazione appare 
mol to inferiore alla realtà Infatti gii 
•contri *a aono apeiuw a^oltt In aper
ta campagna do%e migliata dt india
ni # di negri vivono aeere«rati dal 

" a mondo del bianchi » tn poteri*»! 
•me bararci!"» di lamiera ondulata 

Nuovi scontri vengono *egna:atl 
»r.c*ie « New Gemiany. Camperdoa-n 
e netermarttaburt. capitale del Na-

» johaan«bU(i « aono 

avuti c*jz<r. i primi incidenti tra in
diani e neCTl Una bomba * «tata 
lanciata contro u n negozio indiano 
e «i teme che questo fatto scaleni 
una nuova ondata di rto'.en» 

Il Gabinetto dei Sud Africa terrà 
o«??i a Città del Capo una aeduta in 
cui esaminerà la situazione 

I rr.a«sa.'ri di Durban. tragica con
seguenza de'.la politica razziste, del 
governo di Malan. hanno suscitato 
un'enorme impressione in tut to il 
mordo. 

l a stampa democratica europea 
sottolinea che i massacri dl Durban 
sono stati provocati dallo $t/**so go-
\ e m o sudafricano per attuare un 
nuovo piano di repressione contro gli 
Indigeni La verità MI quella che 1 
portavoce ufficiali chiamano 'a « in-
toKeranaa » delle popu'.ayionj dt co 
lore è un'a'.tr* Il masaacro ha In-
fatt: lo scopo di infrangere la resi 
stenza delle popolazioni di colore 
contro l'tntroduzior.e de'.'.e leggi raz
ziste de; Primo Ministro Malan Lo 
scopo dei goierno sarà raggiunto in
viando truppe e polizia contro le 
popolairont di i-oiore giustificando 
tale misura con U necessità di e ri* 
•tàhilir* l'ordine • U p a c a i . 

Uno lettera a Togliatti 
di un perseguitato da Tito 
Il rompopno ugosìavo Pelar Se-

randztc, ex Segretario d>la Lepo-
rrone jugoslava a Roma, riuscito a 
sfuggire con la sua famiglia alle 
persectuionr depli ocent i di Tito, ha 
invialo dalla Cccoclocacchia d o r è 
ora n r e . al compagno Togliatti, la 
seguente lettera: 

« Vog.lo con questo mio breve scr.t-
to. ringraziare te e tutti t compagni 
Italiani che hanno alutato me e la 
mia famlg'Ia nel'-a preparazione deila 
mia partenza 

T. ricordo di quanto hanno fatto 
per me i compajrr»! ItalIanJ. che m 
condlzlon! difficili e seguendo Ta loro 
coscienza di comunisti mi hanno alu
tato a salvarmi dagli agenti traditoli 
di Tito, resterà scolpito In e t e m o ne! 
'a mia memoria 

Qui ne'.'.» fraterna Repubblica Po 
polare Cecoslovacca parteciperemo alla 
lotta contro tutti I traditori de: fron
te unl'o intemaziona'.e di tutti 1 Par 
liti Comunisti seguendo la via trac 
data dai nostri maestri Immortai' 
Lenin e Stalin 

Accettate, cari compagni. Q nostro 
fi a terno saluto 

Proletari dl tutti I paesi unitevi! 
pater Ktraitdxic 

to illecitamente 700 milioni con la Verso ha ucciso sua moglie. 

IL CONFESSORE Dl MUSSOLINI DIFENDE H TRADITOLE 

Padre Tacchi-Venturi 
delinisce Oraziani un cireneo 
La deposizione del gen. Francesco Saverio Grazioli 

NAPOLI. 16. — Il compagno P .e -
cosc i cnte} 1 ' 0 Nenni ha tenuto ieri mattina 

lai Po' i tcama un discor.-o pò.-.lieo 
.«-otto'.tn^ando le contraddiz.on. pro
fonde che s : svi luppane nel blocco 
capitalista occidentale d o v e : grup
pi p:ù reazionar; sono stati co
stretti dalla lotta de l l e masse po
polari a marcare il p a w o sulla 
<:rada verso la terza guerra m o n 
diale-

< Se avesf : un consig. io da dare 
sglt americani — ha det to Nenni 
— dire; '.oro: non fidatevi. Mao Tae 
:r. Cina fa la guerra con !e armi 
date d3gl: Stati Uniti a C:ang Kai 
SceK. Xon so chi adoprerebòe. e 
p'-r quale fine, e armi del l 'Ameri
ca date alla F r a n c a e all'Italia » 
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T U T T A L A M I G L I O R E S T A M P A 

I N T E R N A Z I O N A L E E* A V O S T R A 

D I S P O S I Z I O N E T R A M I T E I L 

SERVIZIO ESTERO 
I drlU Società per la Pubblicità In Italia 

le Vostre inserzioni possono e«sere pubblicate su quotidiani 
f • di importanza mondiale e lette da milioni di oersone 
? RICORDATE che un solo avvuo inserito sui giornali appro-
I priato può procurarvi una notevole massa di affari g» 
I Prevent iv i e p r o g r a m m i grat i ; per ogni forma di pubblic i tà ga 
L Rivolgersi alla S.P.I.: aj 
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L'esame de! testimoniale al pioces alia sua 
so Graziar.t è ripreso nella udienza 
d; Ieri col generale d'Armata delia 
r.serva Francesco Saverio Grazioli 
Interrogato sullo stato d'animo d. 
Grazipni verso i. fascismo ed i »uoi 
capi prima dell'i settembre, il teste 
ha risposto che. ne; contatti da lui 
avuti col maresciallo, tiotò che qxie-
si'uir.mo st riteneva vittima di un 
cattivo giud.zlo espresso suìle opera
zioni «pccialmente :n Africa Setter». 
•.rionale. 

Il teste v.cne conaedato Dopo la 
deposizione dell'ex Prefetto repubhlì 
chino di Padova. Cocchi, v-.ene quin
di sulla pedana *'• gesuita padre Tac 
chi Venturi, -.ridotto anch'eg'.i dalia 
difesa per riferire sullo stato d'animo 
:n cui Graziaci accettò la carica d' 
Ministro. «Nel febbialo-marzo "44 — 
dice il testimone — essendo Graz.an. 
a'.lora in servizio della co.«idetta re 
ouballca. io chies. d. conoscerlo II 
colloquio *: svolse a'. Ministero della 
Guerra e da esio riporta: l'tmpies* 
sione che Grarlan «t considerava un 
povero Cireneo. Ebbi l'impressione 
che Graziam fosse a«Jo'.u:jm?ntr sin 

I . 

s: trovarono anche a.tre per- i 
sonanti che avevano aderito a: Go-I 
verno rcpubb'.ichmo. tra le qua'.: Buf. 
fariri: Guidi che un jt.orp.o trova, con 
> mani alla testa dopo un vivace col 
v-qjio coi tedeschi ». 

La cittadinanza di Torino 
*i conandasti pRrtiniairt picmontcs 

TORINO. \1 — Con una austera ce 
iimon:a. alla qua:e hanno partecipato 
U l t e '.e autorità cittadine e una enor
me folla d: pan.Siam e d: esponenti 
de; mov.mento d: resistenza c'.ande-
s t n o e della :ot:a d: liberazione. ìer. 
a Palazzo Madama si e avuta la con
segna dei dip:om- di clttad:nama 
onoraria confer :• da: Cons'.R.io co
munale di Tonno a: comoonentt il co
mando militare re<j.ona;e p-.emonteie 
delle f m m a / o n l partis-ane- gen Ales 
sandro Tiabticch:. comandante delle 
formailcni autonome, on Francesco 
Scott delle formazioni • Garlhaid' » 
avv. Dante Livio Bianco delle forma. 

cero. Del resto, tn analoga aituazionezioni G.L.. dott. Andrea Camia 

DAL 15 GENNAIO 

Tutto Rome a Via Lucrezio Caroli! 

GIACOBETTI 
Calzature delle migliati ^abbriviti' 

a premei di relitto 
UBI 1500 - 1900 - 2.500 • 2900 » 320l> - 3500 - 390C 

SALDI — VENDITA STRAORDINARIA — SALDI 

+&; ìw Al . ÌA': ™ . , r't ,v** . 

file:///i1tinis
http://GiV.es
http://ir.terv--.llo

