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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
LO HA AMMESSO ANCHE SCHUMAN 

Il Patto prevede .ingerenza 
nella politica Interna dei firmatari 

Il Mmistto francese conferma che l 'Europa occiden
tale sarà praticamente a l scrutato degli Stati Uniti 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 18 — II Minittro degli 

Esteri Robert Schuman ha commen
tato questa aera al Qual d'Orsay. di-

• nunzi al rappresentanti della stampa 
aiterà, il Patto Atlantico, il tuo si
gnificato, le sue conseguenze sul pta-

'nn internazionale e interno. 
Particolare rilievo ha assunto. nel

l'esposizione del ministro, l'art. 4 del 
trattato, questo articolo prevede una 
azione nel cuso in cui uno qua/stasi 
ilei paesi membri del blocco fosse 
« minacciato dall'interno », per usa
le l'espressione ilfi giornalisti «»ie-
TH-ani? Questa rf/mip/iùu.é stata posta 
u Srhumah il quale ha risposto: « / 
risi del genere possono essere mol-
tepHri e potranno ai ere orlarne an-
che soltanto dall'interno. senza al
cuna ingerenza straniera » // fatto 
quindi che un popolo il cui governo 
è membro del Patto Atlantico, si Pro-
nunci per l'abolizione, di « certi di
ritti individuali » dei capitalisti, per
metterà a qualsiasi membro della 
rollatone di convocare tutti gli or-
ganmmi atlantici, economici, politici 
e rr<i'ftur( per: 1) impartire consigli 
al governo tn quattone e 2) deter
minare un piano d'azione militare, 
rhnlomatiro ed economico da adot
tare verso questo paese. 

Questo e quanto ha rivelato Snhu-
7ii .n, il quale, pur cercando di atte
nuare la gravità di tale clausola, di
stinguendo tra a regime politico in
terno » e ;< indipendenza di un paese 
I erso l'esterno » ha poi finito col 
confermare che l'art. 4 prevede il 
caso di un paese il quale in feguito 
all'opposizione del popolo alla poti
ti:'» atlantica •f/i querra. volesse libe
rarsi della tutela americana. Schu
man non hu potuto negare che col 
Patto Atlantico, gli Stati Uniti mi
rali-) a imporre, attraverse gli orga
nismi diplomatici, milittri ed eco
nomici unificati, la loro politica bel
licista ai paesi membri, trasformati 
in base di aggressione contro l'URSS. 
in protettorati, in territori di sfrut
tamento economico. 

Schuman ha poi affermato che « un 
semplice incidentt internazionale non 
potrebbe in alcun caso portare ad 
una guerra in virtù del Patto Atlan
tico i. Schuman ha però confermato 
che mi incidente per esemplo a Trie
ste può provocare l'intervento. N'Ite 
trattative per la preparazione del te
sto. ha precisato Schuman, il caso 
di Trieste è stato citato proprio o 
titolo di esemplo, in quanto in qua
si-i città si troverebbero quelle forze 
di occupazione di cui si parla negli 
articoli del Patto, ognuno vede, quin
di come basti un « semplice inciden
te internazionale» a scatenare una 
guerra. 

Il compagno Courtade, dell' Huma-
nité . ha poi chiesto a Schuman & se 
il governo francese, dopo l'approva
zione del patto, considererà come an
ticostituzionale pgni propaganda con
tro la guerra e il Patto Atlantico*. 
La risposta di Schuman è stata di 
una estrema gravità: il ministro de
gli Esteri francese ha dichiarato che 
« la propaganda contro il Patto 
Atlantico sarà permesta *olo sino al
la ratifica del Patto da parte del 
Parlamento », confermando cosi le 
voci diffuse dal Ministero degli in
terni secondo le quali Mach e Ba-
madier starebbero preparando un va
sto piano di repressione poliziesca 
contro ogni manifestazione per la 
pace. Dopo la ratifica dei Patto t i 
provaganda per la pace uerreboe di
chiarata fuori legge. 

Schuman ha infine affermato: « So
no possibili situazioni nuore non 
previste dal patto », cioè nuovi impe
gni e ulteriori sacrifici cut i popoli 
retti da governi atlantici dovranno 
sobbarcarsi. 

La conferenza-stampa di Schuman, 
non può certo attenuare l'atmosfera 
ossessionante in cui vive l'opinione 
pubblica francese: Schuman ha co« -
fermato che la Francia parteciperà 
alla corsa agli armamenti che la sua 
nautica dovrà allinearsi totalmente 
tu qw.lla degli Stati Uniti in tutti 
i campi: diplomatico (ari. 4 del pat
to). economico (art. 2). militare (ar
ticoli 3. 5. e e $). • 
• Non si può fare a meno di rile

vare infine che la firma del Patto 
Atlantico avrà luogo a Washington il 
4 aprile, proprio alla vigilia della 
convocazione straordinaria delle Na
zioni Unte. Il significato di questo 
fatto non sfuggirà a chi ricorda cne 
il Patto Atlantico ha ta tua ungine 
nella.famosa risoluzione Vander'berg 
la quale proponeva, come orientamen
to fondamentale del Dipartimento di 
Stato: 1) l'abolizione del diritto di 
reto: 2) la revisione della Carta del-
l'ONU; 3) il Patto Atlantico. 

Il Patto Atlantico è quindi una 
bomba deposta dai bellicisti contro 
l'ONV. 

Infine il Patto Atlantico è diretto 
in primo luogo contro le forze demo
cratiche in Italia ed in Francia, ri
belli alla guerra ed alla schiariti) 
reazionaria. 

LUIGI C A V A L L O 

basi navali ed aeree in Europa a 
scopi chiaramente offensivi. «̂ " 

L'altro e lemento che ha destato 
la più viva Impressione è quel lo 
della clausola anticomunista, c lau
sola, in altri termini , tendente ad 
annullare ogni possibil ità di sv i 
luppo democratico all ' interno del le 
nazioni asservite al Dipart imento 
di Stato. Questo è l'articolo che 
ì e n d e 11 Patto Atlantico la Santa 
Alleanza del ventes imo secolo. 

Il portavoce del Foreign Office 
ha affermato che 11 Patto copre 
qualsiasi « minaccia all'ordine d e 
mocratico ». Cosa s'Intenda per or
dine democratico è chiaro: è il re 
gime attualmente v igente ne l l e na 
zioni satelliti degli Stati Uniti i cui 
interessi saranno d'ora in poi pro
tetti dalle truppe americane. 

Inoltre il portavoce del Foreign 
Office ha espl ic i tamente ammesso 
che il Patto viola in maniera fla
grante lo Statuto d e l l O N U . Il por
tavoce ha Infatti dichiarato che lo 
« art. 5 del Patto mira a superare 
il ve to di cui dispongono le grandi 
potenze in s e n o al Consigl io di S i 

curezza ». I firmatari del Patto, ha 
precisato, agirebbero per loro con
to e continuerebbero ad agire fino 
a che l'ONU non intraprenda da 
parte sua efficienti provvedimenti . 
Nel caso in cui da una del le grandi 
potenze sia posto il veto , i firmata
ri del Patto agirebbero senza avere 
il consenso del Consigl io di S icu
rezza, 

Bev in ha tenuto questa sera alla 
radio un discorso in cui ha tentato 
di propagandare il Patto Atlantico 
all 'opinione pubblica inglese. Egli 
Egli ha mascherato gli ormai evi 
denti scopi aggressivi del Patto at
tribuendo ogni responsabil ità della 
sua st ipulazione al le nuove d e m o 
crazie e a l l 'URSS che, secondo 11 
ministro inglese , minaccerebbero 
l' indipendenza dei paesi dell 'Euro
pa occidentale. 

Il Ministro degli Esteri inglese, 
costretto a giustificare davanti al 
proprio paese u n patto di guerra, 
non ha es i tato a ricorrere al suo 
ormai fin troppo noto armamenta
rio di calunnie ant icomuniste . 

CARLO DE CUGIS 

iLU CONFEKENUDI W4SH1NGT0M •" 

L'URSS esclusa 
dall 'accordo per II grano 

WASHINGTON. 18 — La Confe
renza internazionale per il grano ha 
concluso oggi un accordo al quale 
non partecipa l'Unione Sovietica. Sta. 
ti Uniti. Canada Australia e Fran
cia hanno infatti rifiutato l'offerta 
sovietica di 100 milioni di bushels 
per 11 fondo lnternazton«le granarlo 
pur di non diminuire i profitti che 
e-s\ realizzano come nazioni espor
tatrici. 

Le 41 nazioni Importataci hanno 
subito il ricatto americano e si sono 
limitate a esprimere per bocca del 
delegato britannico Sheed Anderson 
« la speranza che si possay trovare 
qualche Intesa nella dibattuta que
stione dello quantità di grano da 
esportare. Intesa che renda posatoi le 
all'Unione Sovietica di partecipare al 
l'accordo » 

Dichiarazioni 
di De Gasperi 

In un discorso alla radio D e Ga
speri ha tentato ieri sera la difesa 
del Patto Atlantico. Egli ho ripe
tuto in maniera ancora più banale 
le cose già affermate al Parlamento. 
L'unica affermazione politica nuo
va è la dichiarazione che il Patto 
non è automatico. Chiunque abbia 
esperienza de l le cento e cento bu 
gie che il Pres idente del Consigl io 
è riuscito a fornire agli italiani nel 
corso di due anni e nei recenti di
battiti parlamentari, sa bene in 
quale conto tenere questa ennes ima 
dichiarazione, la quale per altro è 

, smentita dal complesso degli artico-
. li del Patto stesso. 

I PARLANO I RESPONSABILI DELL'OTTO SETTEMBRE 

Il Consiglio della Corona 
fu il Consiglio della paura 

ANNUNCI SANITARI 
Doli. YANKO PUtlff 

Specialista l>*rmostniopatlco 
MALATTIE VENEREE e PELLE 

Via Palestre 36 p p. Int 3 ore svl l: 14*1» 

DAVID S T R O M 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Piaghe • Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Telcf. 34-501 - Ore 8-13 e 16-20 

Festivo 8-13 

Via del Tritone, 8? 
di fronte al » Messaggero » 
Orarlo: 14-17 - Tel. 480-062 

71 sentore di quella paura giun
se ut Comando Supremo Al leato 
provocando scoppi di ilarità la cui 
descrizione dobbiamo al genera
le Castellano: 

«• Ricordo che ricevemmo dal 
gcuerno italiano, la sera del gior
no 7, un telegramma con il qua
le ci 3i chiedeva di conoscere per 
lo meno con ventiquattr'ore di 
anticipo la data in cui il sovrano 
avrebbe domito imbarcarsi per 
poter anche ot tenere la proterto-
ne aefeo navale alleata. Mi recai 
subito dal generale Eisenhower il 
quale, alla mia richiesta, scoppiò 
a ridere ». 

Cade cosi la tesi secondo cui il 
re, la Corte e il governo sarebbe
ro stati fino all'ultimo incerti se 
partire o meno. In realtà *ssi non 
solo meditavano di fuggire ma Vit
torio Emanuele si preoccupò an
che di ottenere una buona scorta 
alleata 

La mattina del giorno 8, final
mente, giunse da Torino il gene
rale Ambrosio. Si consultò con Ba
doglio e ins ieme, invece di utiliz
zare quel minimo lasso di tempo 
a disposizione per organizzare la 

Gravi dichiaraiiMi 
VM poitODCD inglese 

Il Patte s m a l l a l'autorità 
dei C a m i l l o di Sicurezza 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 18- — I giornalist i 
s tranieri sono s tat i riuniti oggi a 
mezzogiorno al Foreign Office per 
prendere v is ione de l < draft », il 
testo, del Patto Atlant ico. 

Dal le d o m a n d e rivolte dai g ior
nal is t i al portavoce del 3 'ore ign 
Office due e lementi , nel testo del 
Patto , s o n o apparsi sub i to della 
mass ima importanza ed hanno pro
dotto la più profonda impressione-
l i pr imo e lemento , del qua le non 
ai era ancora parlato, è la cost i 
tuzione immediata di u n consigl io 
mi l i tare tra le potenze l ega te a l 

, Patto Atlantico. La cost i tuzione di 
questo che può definirsi il quartier 
generale del ie potenze sate l l i t i d e 
gli Stati Unit i , è fissata p e r s u b i 
to dopo la firma del trattato: s u o 
compito principale «ara que l lo di 
dir igere il r iarmo intens ivo del la 
Europa occidentale e di preparare 

Il Segretario Acheson ha confermato 
il carattere aggressivo del "Patto., 

Il trattato a tutela degli investimenti capitalistici degli Stati Uniti in 
Europa e nella zona atlantica - Trieste contemplata tra i casus belli 

WASHINGTON, 18 — N e l corso 
di una conferenza stampa, il Se
gretario di Stato americano D e a n 
Acheson ha confermato oggi il ca
rattere aggressivo degl i , impegni 
che i firmatari del Patto Atlanti
co si assumono. 

Tre punti possono essere fìssati, 
nel le dichiarazioni di Acheson, che 
rivelano la portata del Patto: 1) il 
carattere dell'" attacco armato » 
previsto per l'entrata in azione 
del Patto, è r imesso all'interpreta
zione discrezionale degli Stati Uni
ti, al di fuori e contro ogni prin
cipio dello Statuto dell 'ONU. « A t 
tacco armato n è considerato ogni 
incidente che le potenze firmata
rie vogl iano e levare a casus belli. 
Acheson ha testualmente dichiara
to: « Se, a giudizio del governo 
degi l Stati Uniti , l ' impiego della 
forza armata dovesse essere neces

sario per ristabilire la sicurezza 
del la zona nord-atlantica, sorgerà 
secondo il trattato, l'obbligo di ri
correre alla forza ». Esemplifican
do egli ha inoltre affermato che 
« costituirebbe attacco armato, l'at
tacco portato contro gli aeroplani 
americani in vo lo sulla zona di 
occupazione russa della Germania 
per rifornire Ber l ino ». Basterà 
quindi che gli Stati Uni t i presen
t ino come dovuto ad attacco di 
supposti apparecchi sovietici la 
caduta di un loro aereo sul ponte 
aereo di Berl ino, perchè venga so l 
levato il casus belli . 

2) Il Patto è diretto contro le 
forze democrat iche all ' interno dei 
singoli paesi firmatari. Acheson ha 
affermato difatti: « B e n potrebbe 
considerarsi *' attacco armato " una 
attività rivoluzionaria ispirata e 
appoggiata dall 'esterno, sul . g e n e r e 

IL PROCESSO ALLA UXORICIDA DI GENOVA 

Il fratello dell'ucciso 
accusa Corinna Grisolia 

Massorello conferma il cinismo della imputata 

GENOVA. 18. — Si è svolta ieri 
mattina l'ultima, per qjuesta settima
na, udienza del processo a carico di 
Corinna Grisolia. Il dibattito verrà 
ripreso giovedì prossimo. • 

Alle 9 30 ha iniziato la sua lunga 
deposizione Adriano Mazzarella il 
fratello del gioielliere ucciso dalla 
moglie Co.inna. 

Adriano è un giovane alto piutto
sto magro che parla lentamente e 
quando il racconto giunge a motivi 
per lui dolorosi si arresta ui.'attimo 
inghiottendo a stento. 

Adriano si è rifatto alla storia dei 
rapporti fra Cora e Clemente. Egli 
dice di aver appreso che tra i coniu
gi le relazioni erano quanto mai dif
ficili. aggravate sopratutto dal com
portamento della mogli* che trattava 
il marito come uno straccio, senza 
dignità. 

Viene ancora una rotta nell'aula 
esposta la relazione che Corinna eb
be con il giovane Poerio, ed Adria
no vi insiste con una pacatezza che 
getta nel pubblico dei brividi. 

Poi il fratello dell'ucciso racconto 
la morte del nipotino, il piccolo Mau
ro, figlio dell'omicida. Egli apprese 
dal medico che ogni cura dato il ri
tardo con cui il bambino fu sotto
posto alla ri-rita sanitaria, era inutile. 
Mauro era destinato a morire. Cora 
non sì era affatto interessata a lui, 
e'ta sera stessa della morte del fi
glio la donna andò al cinema e si 
giustificò dicendo che ormai i bigliet
ti erano stati acquistati. 

Adriano passa poi a narrare i fatti 
del tragico 17 febbraio 1944. Al mat
tino egli andò a trovare il fratello e 
da lui acquistò un anello che pagò 
subito in contanti. A questo punto la 
voce del teste si fa grave. Uscì dalla 
casa di via Morgantini — egli rac
conta — e ondo a pranzo. Nel po
meriggio renne avvertito della tra
gedia accaduta. Tornò in ria Mor-
aantini e trorò Corinna silenziosa e 
impassibile, ti sabato seguente vi fu
rono i funerali. Corinna non diede 
l'ultimo bacio alla salma del marito 
che aveva ucciso. 

Il pubblico ha ascoltato la terribile 
narrazione in un silenzio che contra
stara straordinariamente con il tu
multo dell'altro ieri in cui l'udienza 
fu più volte sospesa. 

OGGI A M I L A N O 

Il Comitato Nazionale 
dei Consigli di Gestione 

MILANO. 18 — Fra le iniziative 
atte a meglio coordinare su acato 
nazionale l'azione dei lavoratori con
tro la politica di guerra e per li mi

glioramento delle condizioni di vita 
delle masse assume u n rilievo di ec 
cezione la riunione del comitato na
zionale dei C.d.G. convocato a Mi
lane alle ere 9 del giorno 19 presso 
e L'Unitaria > in via Francesco Sa 
verio 7. 

I lavori che occuperanno con ogni 
probabilità tre sedute si svolgeranno 
seguendo questo o.d.g.: 

' l ) i C.d.G. nelle attuali lotte na
zionali ; 

2) sviluppo del movimento: 
a) organizzazione dei comitati di 

settore; 
b) 1 C.d.G. nei gruppi monopo

listici. 

della lotta che i comunisti stanno 
svolgendo in Grecia ». Questa pre
cisazione conferma in pieno il ca
rattere reazionario, repressivo del
lo strumento atlantico che De Ga
speri e gli altri paesi aderenti si 
accingono a firmare. 

3) Il Patto non ha un carattere 
regionale, e perciò è fuori della 
Carta del l 'ONU. Il Segretario di 
Stato ha dichiarato in meri to che 
« caso per caso gli alleati devono 
decidere se la aspirante a entrare 
nel Patto si trovi in grado di 
adempiere agli obiett ivi doU'al-
leanza. Sotto tale profilo — ha 
detto Acheson — il Portogal lo ha 
tutti i requisiti e d'altra parte è 
noto, egli ha sottolineato, che da 
varie parti si afferma che la Spa
gna risponda a lmeno ad uno de i 
prescritti requisiti , quel lo della si
curezza ». Il Portogal lo del ditta
tore Salazar. la Spagna del boia 
Franco si trovano così a esere af
fiancati sulla stessa l inea degli 
aspiranti D e Gasperi e Sforza. 

Acheson ha sottol ineato il carat
tere « f lessibile » che avrebbe l'al
leanza: tale flessibilità agirebbe a 
tutto favore degli Stati Unit i . In 
meri to l'United' Press apprende che 
la redazione dell'art. 5 del Patto 
Atlantico, articolo che v i e n e con
siderato come la chiave del docu
mento , è stata opera particolare di 
Acheson a seguito de l le consulta
zioni con la Commiss ione senato
riale per gli Affari Esteri . Alt i 
funzionari al Dipart imento di Sta
to hanno sottol ineato come la fra
se « l'azione che giudicherà neces
saria » r imette agli Stati Uniti il 
potere discrezionale di dec idere 
dove e come fare la guerra. 

In serata D e a n Acheson ha pro
nunciato alla radio un discorso in 
cui ha tentato di coprire la gravi
tà degli impegni presi dai firma
tari del Patto con un'esaltazione 
astratta dei motivi che ispirereb
bero la politica estera americana 
Le affermazioni di Acheson alla 
radio contraddicono le dichiara
zioni fatte da lui stesso alla stam
pa. Egli ha affermato che - g l i 
scopi supremi del Patto sono la 

pace e la sicurezza ». 
Acheson ha però subito annuncia
to, dopo queste astratte premesse , 
che il governo americano chiede
rà al Congresso •< l'autorizzazione 
di inviare rifornimenti militari ad 
altre nazioni l ibere che collabore-
vanno con gli Stati Uniti nel ga
rantire la pace e la sicurezza ». 

(Ciò significa che armi america
ne saranno inv ia te 'a i firmatari del' 
Patto ed a paesi come la Grecia, 
la Turhia, l'Iran 

Le agenzie amer icane mettono in 
ri l ievo, tra gli altri aspetti del Pat to 
atlantico, quel lo di strumento di 
tutela degl i interessi capitalistici 
in Europa e nel la zona atlantica. 
Scrive in meri to l'U.P.: ' « Il Patto 
v iene considerato come la migl io
re forma di ass icurazione e tute
la .del p iù colossale invest imento 
finanziario fatto nel dopoguerra ». 

lotta contro i tedeschi o, comun
que, p*»r c a c a r e di secondare il 
piano dì sOurco al leato, decisero 
di mutare al Comando Supremo 
alleato un altro messaggero con la 
missione di... convincere il gene
rale Eisenhower a ritardare la pro
clamazione dell'armistizio. Parti 
cosi l 'ennesimo messaggero che 
questa volta fu nientedimeno che 
il sotto capo di S.M.G., generale 
Ficncesco Rossi; ma quando giun
se a destinazione era ormai trop
po tardi. 

Verso le ore 17, infatti, il go
verno italiano . /u avvert i to che 
l'armistizio sarebbe stato dichia
rato alle ore 20. L'annuncio cad
de come un fulmine a ciel sereno. 
Al SIM nessuno si era preoccupa
to di raccogliere i segnali c o n t e 
nuti (musica di Verdi e «• breve 
relazione sull'attivilà dei tedeschi 
iti A r g e n t i n a » ) . Né fu data im-
pcrtanza al bombardamento di 
Fiascati, avvenuto quella mattina, 
che fu di una violenza eccezionale. 

Fu convocato il «. Consiglio del
la Corona* che ebbe luogo al Qui
rinale alle ore 1S. Fu il «• Consi
glio del la paura» . Tutti gli uomi
ni direttamente responsabili di 
qvanto fino allora era avvenuto 
si trovarono faccia a faccia nel 
momento più drammatico, nel mo
mento in cui era impossibi le segni-
tare a prendersi in giro l'un l'al
tro, e persero ogni ritegno. Era
no presenti alla riunione; il re, 
Guariglia, Badoglio, Ambrosio, 
Carboni, Sortce, Acquarone, de 
Ccurten, Sandalli e il maggiore 
Maichesi in funzione di porta or
dini. 

Parlò per primo il generale Am
brosio. Stava riassumendo la si
tuazione militare quando fu in
terrotto dal maggiore Marchesi 
che piombò nell'Assemblea an-
nxmeiando che radio Londra ave
va data la notizia dell'avvenuta 
firma dell'armistizio. E allora Car
boni davanti alle facce tremanti 
di re, consiglieri, ministri e gene
rali lanciò l'idea di non accettare 
l'armistizio e di sconfessare il Go
verno Badoglio. Dovevano avere 
perduta la testa tutti se, uno per 
uno, si misero a discutere di que
sta proposta andando anche ol
tre. 

In quel momento entrò di nuo
vo il maggiore Marchesi annun
ciando che il generale Eisenho-
tver stava leggendo il famoso mes-
seggio in cui era detto che l'Italia 
e le Nazioni Unite avevano firma
to l'armistizio. 

L'aria di paura e dì incertezza 
aumentò, 

Ecco quanto dichiarò il maggio' 
re Marchesi: 

-• Ho preso allora la parola io ri
chiamando gli ascoltatori alla real
tà. Non si trattava di accettare o 
meno l'armistizio: si trattava in-

AVRÀ9 INIZIO OGGI A VENEZIA 

Longo Porri e Cadorna 
al Congresso dei partigiani 

L'arrivo delle delegazioni estere 
VENEZIA. 18. — Si apre domani 

mattina a Palazzo Ducale il Con
gresso Nazionale del Partigiani d'I
talia. 

Sono già g iunte a Venezia alcune 
delegazioni straniere: la Bulgara, la 
Belga, l'Ungherese e la Cecoslovacca. 

Quasi certamente giungerà domani 
stesso Luigi Longo già comandante 
generale delle formazioni garibaldi
ne, l'on. Paletta, il senatore Farri e 
il generale Cadorna che componeva
no con Longo il Comando Generale 
del Corpo Volontari della Libertà. 

Sono già giunti a Venezia an-

La 40° M i l a n o - S a n r e m o 
inaugura oggi la stagione 1949 

Numerosi assi stranieri presenti - Coppi favorito d'obbligo 
DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
MILANO. 18- — Ecco la « San

remo », la corsa più bella del mon
do. L'elenco degli iscritti è magni
fico: tutti i campioni d'Europa sono 
al * ria »; tutte le Marche sono in 
campo, a bandiere spiegate, decise 
a dar battaglia. La « Sanremo > spa
lanca le porte a un anno di cicli
smo maiuscolo. E per essa la folla 
si entusiasma. 

Chi v incerà la * Sanremo »? Ahi, 
ahi, ahi... Ci risiamo. 

Non è facile tirar fuori il pro
nostico della corsa. Oggi, per for
tuna, noi giornalist i abbiamo in 
m a n o una caria sicura; Coppi. S u 
Coppi ci si può puntare sempre, e 
difficilmente si sbaglia. 

Quest'anno Coppi si è preparato 
con puntiglio; dicono che abbia già 
nelle gambe migl iata e "migliaia di 
di chilometri . Eppoi ta * Sanremo» 
è una corsa che sembra fatta a p 
posta per lui. 

Dunque, il pronostico è per lui; 
per Coppi, il direttissimo. Chi gli 
può dar fastidio? Molti, natural 
mente; Battal i compreso. Ma Gino 
cos'ha fatto quest'inverno? Ha fu
mato molto, ha fatto rindustriole, 

s'è anche allenato. Ma — s e le mie 
informazioni sono esatte — Boriali 
arrebbe douuto camminare di più. 

Altri nomi? Si, quello dì Ortellu 
Il campione d'Italia ha grandi mez
zi. ma la «Sanremo» è la sua corsa? 
Non credo. Comunque, quando si 
fanno dei pronostici , bisogna sem
pre tenerlo presente. E non dimen
tichiamo Kxibler, il n. 2 della «Bar-
tali». Fcrdy è un tipo alla Coppi, 
anche lui ben allenato. Tira via 
ch'è un piacere vederlo, e quando 
e strappa », le gemme della sua b i 
cicletta cantano. Attenti a Rubter, 
e attenti a Impanis, a Bobet. a L a m -
brecht, a Fachleitner. a Camellina, 
a Lazaridès, a Schottm 

Altri nomi, ancora? Si, ce ne so
no: Ricci, Luciano Maggini. Marti
ni, Leoni, Cascia, Renzo TUmazzi, 
Pasotti, Logli, Batto. De Zan e quel 
nuovo Barducci che s'è messo in 
luce nella Milano-Torino. Ma quali 
sono le loro condizioni di forma. 
chissà? 

Il profilo della corsa lo conosco
no anche i sassi.* dal 1907 — qua
ranta edizioni — ta « Sanremo » non 
ha mai cambiato strada. Va della 
Conca Fallata alla Città de i Fiori, 
passando per Patria. Voghera, Novi, 

Passo del Turchino (m. S32}, Aren-
rano, La Colletta, Varazze, Savona, 
Finale, Alassio. Capo Santa Croce. 
Capo Mele, Capo Berta, Imperia e 
Capo Verde. In tutto 290 ch i lome
tri e mezzo. 

ATTILIO CAMORIANO 

IL CAMPIONATO DI CALCIO 

Il praMsfico per domani 
RAM-PALERMO 1 
FIORENTINA-LUCCHESE 1 
INTER-PRO PATRIA 1 
LAZMM2ENOA 1 
WOPENA-J L VKUTLtS X-l 
NOVARA-MTLAN — 
PADOVA-LIVORNO 1-X 
SAMPDORIA-ROMA 1-X 
TORINO-BOLOGNA 1 
TRIKSTINA-ATALANTA . 1 
LECCE-NAPOLI X 
no 9E8TO-PISA — 

Partite A riterrà 
LEGIfAIWO-BRESClA 1-X 
VENBZIA-KPAL 1 

Avverte»»: Poiché le gare No-
vara-Milan e Pro Scoto-Pica ver
ranno disputate ofgi, agli effetti 
del Totocalcio avranno valor» le 
due partite di riserva. 

che l'on Arrigo Boldrini presidente 
dell'A.N.P.I. nazionale 11 senatore 
Moscatelli, il leggendario comandan
te dei Garibaldini della Valsesia. f o n -
Ilio Barontini. la medaglia d'oro Pe
sce, il senatore Emilio Lussu, l'on. 
Cracceva e Joice Lussu. 

Il Congresso è atteso da tutti con 
viva impazienza. 

Troppi sono 1 problemi che si af
facciano oggi davanti ai partigiani 
d'Italia, primo fra tutt i quello della 
pace, della lotta in difesa della pace. 

Il Paese sa di avere nei partigiani 
le sent inel le fedeli della democrazia, 
della libertà e della pace. 

Dichiarazione dì assenza 

S i r e n d e n o t o c h e i l T r i b u n a l e 
di R o m a , S e z i o n e 1. C i v i l e , c o n 
s e n t e n z a in. d a t a 16 f e b b r a i o 1949. 
reg i s t ra ta i l 25 s u c c e s s i v o a l 
n . 7771 v o i . 6 0 0 . h a d i c h i a r a t o l a 
a s s e n z a d i P i p e r n o A u g u s t o f u 
G i a c o m o , n a t o a R o m a i l 29 a p r i 
l e 1874 e d i B a r o c c i o V i r g i n i a i n 
P i p e r n o , fu G r a z i a n o , n a t o a R o 
m a i l 5 a p r i l e 1885, e n t r a m b i 
s c o m p a r s i i l 16 o t t o b r e 1943. 

R o m a , 11 m a r z o 1949. 
( A v v . L u c i o L u c i a n i ) 

vere di non infrangere maggior
mente l'onore della nostra Patria 
e sopratutto di prendere quel le 
misure indispensabili , per la sua 
salvezza. Ho infine dichiarato che 
in caso contrario saremmo sfug
giti sì al bombardamento tedesco, 
ma avremmo avuto invece Quello 
più spietato e vendicativo degli 
alleati ». 

Deve essere stato quest'ultimo 
argomento a convincere i presen
ti, se su quelle parole — non 
smentite da nesstm'altro dei pro
tagonisti — calò il sipario sul 
~ Consigl io della Corona *. Il re 
sciolse la seduta e si allontanò con 
Badoglio. Pochi minuti dopo il 
maresciallo raggiunse gli altri. 
Cercava con voce concitata un 
nucro/ojio dal quale avrebbe do
vuto leagere al popolo italiano il 
messaggio precedentemente con
cordato con Eispuìiower, Tutti al
tera corsero alla ricerca del mi-
crofeno, ci fu un grande sbattere 
di porte, urla, scoppi di rabbia: il 
mii rofono non si troratm. Poi , fi
nalmente qualcuno disse che non 
era stato installato. Attimi di per
plessità dopo di che fu deciso che 
il maresciallo Badoglio sarebbe 
andato all'Eiar. Altra d i / sco l ta : 
dove era la sede dell'Ejar? Nes
suno ne sapeva nulla. E in ulti
mo, fu deciso che il maggiore 
Marchesi sarebbe partito con Ba-
dcglio alla r icerca dell'Ejar doue 
il capo del governo avrebbe do
vuto leggere il messaggio che an
nunciava l'armistizio. 

Nel frattempo il re, la regina, 
Umberto , Acquarone e una parte 
dei mint'slrt avevano fatto i fa
gotti e si erano trasferiti al Mi
nistero della Guerra dove furono 
raggiunti dal maresciallo Badoglio 
al termine del le sue peripezie... 
'radiofoniche. 

A quell'ora, a Roma, correvano 
le prime fucilate tra popolani 
romani e soldati italiani contro i 
tedeschi. Al Ministero della Guer
ra, invece, tutti si organizzavano 
per trascorrere una notte tran
quilla. 

Il delicato quadretto ci fu de
scritto dal Duca d'Acquarone; 

«Verso le 23 il sovrano si ri
tirò con la regina per riposare 
mentre il maresciallo Badoglio e 
gli altri cenavano. Mi ritirai an
ch'io per riposarmi. Ma verso le 
4,30 del mattino successivo...». 

MARIO PALERMO 
("continua) 

GABINETTO DERMOSIFILOPATICA 
CURE SPECIALISTICHE 

E lUFEZIOM.VENEREE-WtTòSi 

W0SWA-D£B0LElZAVmilE-PRUi 

IMPOTENZA*£5.0Rff« SQUILINO 
•IDJKXElS-RAGADi-EMORROIQJ 

ES. S A N G U E •MKRXSCma 
VÌA CJU.BERT0.4<&Watì|àU RISOMI 

STROM Dottor 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Raeadì • Piagna - Idrocal* - Ernia 
Oura Indolor* • sansa operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza dal Popolo) • Talaf. 61.928 

Ore 8-20 • Festivi 8-13 

PIETRO INGRAO 
Direttore resoonsahtle 

Stabilimento Tipografico U t S l S A 
Roma - Via IV Novembra 149 - Rotr* 

A NAPOLI 
Via Duomo 242 (ang. 8. Biagio Librai) 

Dott. M. TR0IANIELL0 
della Cllnica Dermosifilopatica 

SPECIALISTA 
VENEREE - PELLE . ANALISI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per 
la sola cura delle disfunzioni sessuali 
Impotenza, fobie, debolezze, anomalia 
giovanili. Visite e core pre post-matri
moniali. Ore 9-12; IC-1S. Festivi 9-11 

Doti. CARLETTI 
Piazza Esqullino 12 (Sale separate) 
Non si curano veneree, pelle ecc. 

Gab. Dermosifilopatico 
VENEREE . PELLE 

Vicolo Savelll. 30 (Cor
so Vittorio . di fronte 

Cine Augusti») 

Prof. Dott. C. F R A N K 
Docente Neuropatologia Università 

Carloterapia guarigione neurastenia, 
fobie, impotenza, ulcera duodenale, 

asma, coliti, epilessia, artriti 
Nazionale 163 - Tel. 64.919; 9-10; 16-18 

Opuscolo gratis 

Prol. DE BERNARDIS 
Special ista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMELIE SESSUALI 
9-13 16-19 fest. 10-12 e per appuntarli. 

Via Principe Amedeo. 2 
(ang. Via Viminale, presso Stazione) 

T E S S U T I 
MODERNI DI 

V I A 
CAROSANTI 

T O M A C E L L I 

NUOVI ARRIVI TESSUTI NUOVISSIMI 
IN LANERIE - SETERIE - DRAPPERIE 

P R E Z Z O R E G A L O 

VENDITA RATEALE A TUTTI 

VITTORIO PROCACCIA 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 7 - 8 - 1 1 - 1 2 

Da LUNEDI 21 MARZO inizia 
una giande liquidazione per 
ampliamento e rinnovo LOCALI 

O F F R E N D O 
CALZETTERIA 

MAGLIERIA 
CAMICERIA 

LANERIA 
SETERIA 
DRAPPERIA 

APPROFI T TATE111 
è un'occasione che non si rìpetetà 

CON SCONTI 
FINO AL 40°|o 
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GRANDIOSA APERTURA DI STAGIONE 

fi L A 
R 0 M A — VIA OTTAVIANO N. 56 - TELEFONO 32-360 — R O M A 
VASTO ASSORTIMENTO IN PANTALONI FLANELLA DA L. 1.900 in poi 
PANTALONI TESSUTO CANNETTE' IN VARI COLORI . > 3.50O In poi 
ABITI PURA LANA DISEGNI GRAN MODA DA . . > E.500 in poi 

ESTESO ASSORTIMENTO DI STOFFE IN TESSUTI MODERNI 
LABORATORIO PER CONFEZIONI SU MISURA 

SPECIALE NOSTRA ORGANIZZAZIONE PER VENDITE RATEALI 

( « • n i n i •• Mtfl* 

— LA MIGLIORE =— 
LAVANDERIA A SECCO 

« ^ AL SERVIZIO — 
PAH BCRNARD 

DI UNA GRANDE CITTA — TINTORI DAL 1827 

R O M /* 
Via Amelia, 15 - Tel. iwn 
Via Quattro Fontane. 4 • » • '1*1 
Via LuJffi Settembrini, «e • > a » 
Cono Rinascimento. 14 - » 5- . i 
Corso Trieste. 168 • > M ,t 
Vi» Po, 86 - , ani t 6 t 
Via Britanni», 38 - » 7.tsi*i 
Vi» Taranto. 57-a - " » 7«7«87 
Viala ParloU, 44 proatfm» 


