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DEDICATO ALL'* OSSERVATORE » 

Dentro e fuori 
dal "seminato,, 

Riprendiamo il colloquio con 
L'Osservatore Romano che ab" 
biamo interrotto in prima pa
gina. 

Il « seminato » — dfce dun
que L'Osservatore — è U pro
cesso Cippico. Bene: raccoglia
mo. H processo contro l'ex Mon
signor Cippico è la conseguenza 
del più grosso scandalo che sia 
stato scoperto in Italia dall'ini
zio del secolo. Scandalo di de
naro: miliardi e miliardi di lire. 
Capitali italiani che andavano 
all'estero: America, Svizzera, 
Argentina, Spagna, Brasile. Non 
partivano da S. Silvestro: par
tivano dalla Città del Vaticano. 
Non seguivano la via normale 
dei vaglia postali: partivano da
gli uffici della Segreteria di Sta
to o dagli uffici dell'Ammini
strazione dei Beni della Santa 
Sede e andavano nelle casse de
gli Istituti Religiosi all'estero: 
Istituto delle Suore di S. Paolo, 
Istituto dei monaci di S. Fran
cesco, Istituto delle Figlie di 
Maria Santissima Ausiliatrice, 
Istituto delle Figlie della Ver
gine Addolorata e via di seguito. 
Non erano affrancati né bollati 
negli uffici postali della Repub
blica: erano accompagnati, in
vece, da timbri Vaticani con le 
Sacre Chiavi e avvolti in carta 
intestata della Segreteria dt 
Stato e dell'Amministrazione dei 
Beni della Santa Sede. Milioni 
e milioni, per quel che se ne 
conosce, non sono mai rientrati 
in Italia: tuttora appesantiscono 
le casse delle Figlie di Maria 
Santissima o dei Fratelli di San 
Francesco d'Assisi. 

Può, L'Osservatore Romano, 
smentire uno solo di questi 
Satti? 

» « • 
L'ex Monsignor Cippico, nel 

corso delle sue deposizioni, ha 
dichiarato che il tragico di va
luta costituiva una attività se 
non ufficiale almeno ufficiosa 
all'interno della Città del Va
ticano. Ma Cippico, per L'Osser
vatore Romano, è una serpe cre
sciuta tra i gigli, sicché le sue 
parole non contano. Monsignor 
Guidetti, però, è tuttora Mon
signore: può.celebrare la Santa 
Messa ogni mattina e distribuire 
assoluzioni e penitenze. Mon
signor Guidetti ,a questo pro
posito, ha dichiarato le stesse 
cose di Cippico. Anzi, ha detto 
di più: ha detto che in tanto egli 
firmò gli impegni a nome del
l'Amministrazione dei Beni del
la Santa Sede in quanto l'avvo
cato Dieci gli aveva detto che 
la faccenda interessava la Se
greteria di Stato. Ora due sono 
i casi: o Monsignor Guidetti era 
un rimbanbito oppure dovette 
trovare assolutamente naturale 
che la Segreteria praticasse il 
traffico della valuta. Ci dica, 
L'Osservatore Romano, quale 
delle due tesi è la giusta. E' 
vero: sul comportamento di 
Monsignor Guidetti ha indagato 
una Commissione formata dal 
cugino del Papa e da un mo
naco. La Commissione suddetta 
ha concluso che « Monsignor 
Guidetti non aveva i poteri per 
impegnare V Amministrazione 
dei Beni». L'Osservatore Ro
mano, oggi, trova che una cosa 
è Monsignor Guidetti e altra 
cosa è l'Amministrazione dei 
Beni della Santa Sede. Di que
sto passo è chiaro dove $i va 
a finire. Si va a finire che se 
salta fuori un documento con 
cui Monsignor Montini impegna 
il suo Dicastero a restituire 400 
milioni di lire una commissione 
di inchiesta ci dirà che Mon
signor Montini non aveva i po
teri ecc. e dei 400 milioni di lire 
nessuno ne saprà più nulla. 
Proprio come è accaduto per 
Monsignor Guidetti. 

' Infine: è evidente che Cippico 
e Guidetti non parleranno mal, 
non diranno mai tutto quello 
che sanno. E' provato, ormai, 
che l'omertà non è un costume 
praticato soltanto dai favoreg
giatori del bandito Giuliano. Ma 
c'è un terzo personaggio che ha 
in mano le fila del traffico del
la valuta. E' l'avvocato Dieci. 
L'avvocato Dieci è latitante. 
Perchè L'Osservatore Romano 
non rivela al Pubblico Mini
stero il nascondiglio del legale 
di fiducia dell'ex Ministro delle 
Finanze di Pio XII? 

Asta. 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
111 VISTA DELLA CONFERENZA QUADRIPARTITA 

Dissensi tra gli occidentali 
La costituzione di Bonn approvata - 300 mila berlinesi fe
steggiano lo sblocco e acclamano all'unità della Germania 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 12 — // portavoce del 

Quai d'Orsay ha precisato stasera che 
Bcvin. Acheson e Schuman si riuni
ranno in una conferenza separata. 
a Parigi, il 21 ed il 22 maggio per 
discutere ed approvare il piano tat
tico che sarà elaboralo da Jessup 
per gli S. U.. Alphand per la Fran
cia. e Kirkpatrick per l'Inghilterra. 

I tre supplenti occidentali incp-
minceranno a riunirsi lunedi pròs
simo per coordinare la tattica delle 
tre delegazioni occidentali alla ses 
sione del Consiglio dei Quattro mi-

VOrga 
internazionale per il controllo della 

ni stri agli esteri; anche l'Organismo 

Ruhr si riunirà per la prima volta il 
20 maggio, tre giorni prima dell'ini
zio della Conferena di Parigi. 

A questo proposito bisogna segna
larti quelle che si può definire un 
« incidente » oltremodo indicativo del 
tatto che tra i tre sussistono ancora 
gravi divergerne sulle future tratta
tive del 23 maggio. L'incidente è sta
to provocato da una notizia pubbli
cata dal giornale berlinese sotto li
cenza francese. Der Kurler. secon
do cui la Francia avrebbe suggerito 
di chiamare anche l'URSS nelvammi-
nistrazione intemazionale del bacino 
della Ruhr. contrariamente a quanto 
Parigi aveva concordato con Londra 
e Washington. A Parigi l'informazio
ne è stata nettamente smentita ma 
a Londra una « fonte diplomatica » 
che non vuole si faccia il suo nome. 
ha confermato che. in effetti, la Fran-
eia ha avanzato tote proposta, con
dizionandola al riconoscimento da 
parte dei sovietici dei plani occiden
tali per un accordo generale sulla 
Germania. 

Al termine dell'odierno Consiglio 
dei Ministri un portavoce ha illustra
to ai giornalisti le cortrtteioni poste 
dal Governo francese per la ratifica 
della costituzione di Bonn. Esse so
no: t) annullamento del poteri delta 
Commissione dei diciotto, che avreb
be dovuto funzionare come una spe
cie di governo prouirtsorio tedesco 
per it disbrigo degli affari correnti 
nella trizona. sino alla istituzione 
del governo della Repubblica Fede
rai: occidentale: 2) nessuna inte
grazione di Berlino come dodicesimo 
« land » detto Stato federale tede
sco. Berlino occidentale non potrà 
inaiare che degli osserr-atorl al fu
turo Parlamento separatista tedesco: 
3) riduzione dei poteri del governo 
centrale rispetto a quelli dei gover
ni regionali (land); in particolare 
abrogazione del diritto di requisire 
le fòrze di polizia e di assumere le 
funzioni spettanti ai governi regio
nali. 

Più tardi si e appreso che i tre 
governatori militari occidentali han
no ufficialmente annunciato di aver 
approvato la costituzione di Bonn. 
facendo però alcune riserve che so
no. sostanzialmente, quelle propu
gnate da Koening. 

I delegati tedeschi hanno accetta
to tutte le riserve. 

. . L. C. 

LO SBLOCCO DI BERLINO 

Grande manifestazione 
nella « Unter den linden » 

BERLINO. 1Z — Un'Imponente ma
nifestazione popolare ha salutato og
gi nel settore sovietico di Berlino la 
fine delle restrizioni poste dagli allea

ti e dal sovietici al traffico della cit
tà e 11 prossimo inizio delle conversa
zioni del quattro Ministri degli Este
ri per la soluzione del problema te
desco. Più di 100 mila persone sono 
sfilate nella Unter den Linden fino al 
Lustgarten, nel pomeriggio di oggi re
cando bandiere nero-rosso oro (la ban
diera della Repubblica di Weimar) 
bandiere rosse e grandi cartelli con
tenenti appelli all'unità-della Germa
nia, a una giusta pace e al ritiro del
le truppe di occupazione. 

Sulla riapertura del traffico si ap
prende che 11 primo treno sovietica 
da Berlino è giunto oggi a Helmstedt 
alle 18.03 ed è stato accolto dagli 
entusiastici applausi del tedeschi • 
dal suono di una banda. La maggior 
parte del viaggiatori aveva lasciato 
Berlino o per affari o per andare a 
trovare parenti che non vedevano 
dall'anno scorso al momento della 
Imposizione 'del blocco. 

Il primo treno alleato da Berlino 
è arrivato Invece a Helmstedt alle 
18.55 (ora italiana). Si trattava di 
un convoglio militare americano 
trainato da una locomotiva russa. 

L'Armata Popolare 
20 Km. da Hankow a 
Nanciang è stata circondata 

CANTON. 12. — Negli ambienti bene 
Informati di Cantoo si ritiene immi
nente la caduta di Hankow dato che 
le ultime unità nazionaliste hanno 
evacuato la sponda settentrionale del
lo Yang Tse trasferendo 11 loro Quar-
tler Generale a Wu-Cheng Non è da 
escludere che le forze popolari del 
Gen. Lln Piao. che sono giunte a 20 
km. da Hankow. penetrino nella città 
senza combattimento. 

Il Gen. Pai Chung Si. comandante 
nazionalista nella Cina centrale, ha la
sciato ieri Hankow per recarsi a Can-
ton e si crede che scopo del suo viag
gio sia quello di ottenere dalle auto
rità militari un maggior appoggio da 
parte dell'aviazione che permetta al
le sue truppe di tentare la ritirata. 

Il Gen. Pai Chung SI ha conferito 
oggi con Li Tsu Yen e con Ho Ying 
Ghiri e si è poi 'incontrato anche coi 
comandanti d-'.:« Clr.s meridionale. 

Intanto si apprende da fonte uffi
ciosa che nel Kianssi settentrionale 
alcune colonne popolari hanno cir
condato Nanclang e si dirigono verso 
Ciane-scia dove si ritiene che 11 Ge
nerale Pai Chung SI abbia trasferito 
11 suo Quartler Generale. 

Un comunicato della guarnigione na
zionalista di Scianghai ammette la 
zionalista di Scianghai ammette che 
questa mattina le truppe popolari 
hanno raggiunto un punto a circa 
10 km. da Sun-kiang. che si trova 
a sua volte a 30 km. a sud-ovest di 
Scianghai. 

I combattimenti infuriano tuttora a 
nord-ovest di Sclangal ed intorno a 
Telchong. 

G l i AZZURRI SI SONO ALIENATI 1E1U A FIRENZE 

Molle difficoltà per Copernico 
per formare una buona liaiionnie 

Becaltini e Carapellese indisposti - Cinque reti a zero all'Empoli 
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DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
FIRENZE. 12 — La scomparsa del 

Torino ha creato un vuoto nella Na
zionale e ci vorrà molto tempo e 
molta buona volontà per colmarlo. 
Gli uomini che Copernico ha sotto 
mano sono quelli che sono Non ne 
ha di migliori « pur tuttavia deve 
formare una squadra per il 32 pros
simo per incontrare l'Austria a Fi-
lenze. 

Eccovi in breve la cronaca di oggi. 
Sono stati giocati due tempi, uno di 
4S minuti e l'altro di 32. contro 
l'Empoli che adottava il metodo, co
me gli austriaci. 

La formazione dei primi 4S mi
nuti è stata la seguente: Pranzasi: 
Gioi'annini. Rosetta; Annovazzi, To-
gnon. Fattori; Burini. Lorenzi. Ama
dei. Bonipertl. Rossetti. 

Nella porta dell'Empoli v'era Mo
ro. Sono state segnate due reti, una 
da Lorcmi al 28' e l'altra da Boni-
perti al 39'. 

Nella ripresa la Nazionale H è 
schierata così: Moro: Giovannino 
Grosso: Annovazzi. Tognon. Berga
mo; Rossetti. Lorenzi. Amadei. Cap
pello. Burini. 

Sono state segnate tre reti: al so. 
secondo da Cappello, al 2' da Anno-
vazzi e al 6' da Rossetti. Dei con

vocati Carapellese è stato tenuto a 
ripeso perchè claudicante, e Becattlni 
è stato consigliato dal medico di ri
manere 15 giorni a riposo perchè 
indebolito fisicamente. 

I giocatori che hanno rimpiazzato 
gli scomparsi, sìa perchè di minor 
classe, sia perchè meno esperti di 
ciò che è maglia azzurra — che ri
chiede un immediato adattamento ed 
affiatamento col nuovo ilcino di set
tore — non ci hanno soddisfatto per 
niente. 

II problema è grave ed è difficile 
da risolvere e nella difesa e nel 
quadrilatero. Giovannini. Grosso e 
Rosetta sono molto, rna molto di
stanti dalla classe di Ballurm. Oggi 
in area di rigore si sono aperti dei 
vuoti tali che se accadranno anche 
contro l'Austria, la nostra porta sarà 
di certo violata più volte. Il migliore 
del tre c'è parso Rosetta, mentre 
Glo^anninl. forse in cattiva giornata, 
ha commesso errori su errori. Grosso 
è robusto e tenace, però il sito giuoco 
è rozzo e non giova all'insieme. 

Fra Fattori e Bergamo, è preferi' 
bile quest'ultimo. Il quadrilatero 
non... s'è visto: non esiste intesa né 
fra Fattori e Bonipertl. né fra Ber
gamo e Cappello. 

Le ali destano meno preoccupazlo-

Bevin conferma al la Camera dei Comuni 
il carattere antisovietico del patto atlantico 

Entusiastica adesione di Churchill al discorso del Ministro laburista • Il 
Parere del " Times „ sui problemi della prossima conferenza quadripartita 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 12. — Bevin ha aperto 

oggi la discussione ai comuni per 
l'approvazione del Patto Atlantico 
che gli occidentali vogliono fare ra~ 
tificare dai rispettivi Parlamenti 
pi ima che Inizino le conversazioni 
a Parigi, con un discorso che negli 
ambienti parlamentari viene defi
nito un calcolato attacco all'Unio
ne Sovietica lanciato alla vigilia 
della riunione dei quattro ministri 
a Parigi. L'Unione Sovietica è «ta
ta accusata di tutte le possibili ma
lefatte e tutte le responsabilità del
l'attuale situazione compresa quella 
di aver costretto gli occidentali a 
preparare il «Patto Atlantico». Di
venne necessario prendere in nuo
va considerazione tutti i problemi 
militari. E dopo esserci assicurati 
con i nostri vicini nel Patto di Bru
xelles siamo passati a un alleanza 
più vasta, al Patto Atlantico » — 
ha detto Bevin — TI Patto Atlan
tico sarebbe un alleanza pacifica 
basata sulle «tradizioni morali det-
l'Occldente ». Il Ministro degli E-
steri inglese pero faceva la prezio
sa ammissione che 11 Patto non è 
affatto regionale e non e in accor
do con lo statuto dell'ONU e nem
meno vuole esserlo. Niente nello 
Statuto dell'ONU può obbligarci, ha 
detto Bevin, a chiedere l'autoriz
zazione preventiva del consiglio di 

sicurezza per attuare misure di au
todifesa. « Sarebbe assurdo che co
si fosse». 

Bevin ha pagato poi il solito tri
buto di omaggio alla grandezza e 
alla generosità degli Stati Uniti. 
« Malgrado tutte le accuse che si 
fanno al capitalismo americano e 
la sua sete di conquista — dice Be
vin — io mi rifiuto di dissociarmi 
dagli Stati Uniti». 

La macchina bellica 

Bevin è poi passato ai problemi 
pratici. E' essenziale che la mac
china bellica del sei paesi parteci
panti al Patto sia messa in grado 
di funzionare e porti magari ir» un 
primo tempo un aumento di sacri
fici per i popoli. Dopo aver sotto
lineato la grande importanza del 
fatto che per la prima volta al è 
arrivati a un Patto con clausole au
tomatiche di intervento in guerra. 
l'oratore ha preannunciato la crea
zione di un nuovo Patto, corollario 
di quello Atlantico, per il Medio 
Oriente nella zona che va dalla 
Grecia alla Persia « dove sono mol
ti i paesi con i quali abbiamo soli
de e antiche relazioni » e ha citato 
la Turchia. 

Si è alzato poi Churchill che si 
è dichiarato « in pieno accordo » 
con il discorso di Bevin: « Diamo 
il nostro cordiale benvenuto al pat-

OOJSTTRO LA 1STXJOVA IMPOSIZIQN E 

I Consigli di Gestione chiedono 
la sospensione degli aumenti sul gas 

I rappresentanti del C. d. G. sono stati deliberata
mente esclusi dalla elaborazione delle nuove tariffe 

Vivissima è l'indignazione ovun
que per I nuovi grandi aumenti dei 
prezzo del gas. 

Ecco gli scatti della tariffe dei gas. 
ohe si sono verificati a Roma del 
1941 ad oggi. Come si nota mano a 
mano che passano gli anni, gli au
menti non si contengono più in cen
tesimi, ma In lire e. ultimamente, di 
pari passo con l'asserita rivalutazio
ne monetarla. In diecine CI lire. 

Luglio IMI lire 0,81 calorie 3180. 
Novembre 1943 lire 0.97 cai. 3140. 
Gennaio 1945 lire 4.62 cai. 2920. 
Giugno 1946 lire 5.65 cai. 3150. 
Gennaio 1947 lire 6,85 cai. 2825. 
Maggio 1947 lire 7.95 cai. 2825. 
Luglio 1947 lire 8.65 cai. 2825. 
Gennaio 1948 lire 13.75 cai. 3800. 
Luglio 1948 lire 18.50 cai. 2900. 
Maggio 1949 lire 30 circa, cai. 2900. 
II comitato nazionale di coordina

mento dei consigli di gestione azien
de gas ha reso pubblicamente nota 
l'azione evolta per ottenere una par
tecipazione effettiva dei consigli di 
gestione alla elaborazione di qualsia
si tensione delle tariffe del gas, on-

Il figlio di Mazzola 
restituito alla madre 
MILANO. 12. — n fislio di Maz

zola, Sandrino. rimarra con la ma
dre. In tal senso ha deciso oggi il 
Presidente del Tribunale dei mino
renni della nostra città, cui si era
no rivolti gli avvocati Santoro e 
LuzzaUo. 

Come si ricorderà ieri una deci
sione del tutto contraria era stata 
presa dal presidente dei Tribunale 
dei minorenni di Torino. 

Portare il fazzoletto rosso 
non costituisce reato 

VENEZIA, 12. — Il fazzoletto rov 
•o portato al collo non costituisce 
reato. Cosi ha sentenziato il Preto
re di Venezia in un interessante 
processo contro nove giovani lavo-
?itcri YvusAi'ajii che in occasione 
dei primo maggio avevano parteci
pato ad una pubblica manifestazio
ne recando appunto annodato «1 
Milo un fazzoletto rosso.-

Il magistrato ha emesso nei con
fronti degli imputati una sentenza 
a formula assolutoria, perchè il fat
to non costituisce reato. 

Arrestati mentre osservavano 
m albini di midi femminili 
MILANO. 12. — Una improvvisa 

irruzione di agenti della squadra 
Mobile effettuata la scorsa notte in 
un appartamento di Via Gustavo 
Modena ha permesso di sorprende
re cinque persone intente ed esa
minare un album contenente imma
gini di nudi femminili. 

La proprietaria dell'appartamen
to Giuseppina Santi e altre quattro 
persone sono state fermata Tr» 

?ue*tj quattro sono 11 giovane conte 
Jarlo Castelbarco e il marchese 

Guido Meli Lupi di Sorefna paren
te dell'Ambasciatore italiano pres
so la 8ant« Sede. 

de portare nell'interno delle rtesae 
commissioni competenti la voce del
l'organismo qualificato a garantire 
la massima obbiettività nel fornire 
ed esaminare gli elementi atti a sta
bilire le tariffe In questione. 

Tale azione che fa seguito ad una 
pressione in tal senso da tempo In
trapresa da parte della Federazione 
dei lavoratori gassisti non ha, rice
vuto alcuna comprensione. Il comi
tato nazionale di coordinamento dei 
consigli di gestione aziende gas ha 
chiesto pubblicamente che si voglia 
procedere ad una sospensiva delle 
deliberazioni già prese e di rimetter
le In esame con la partecipazione di 
delegati del consigli di gestione 
del gas. 

LE TRATTATIVE 
INTERCONFEDERALI 

(Continuazione dalla prima pagina) 
per puro spirito settario, la LCGIL 
si proponga di mettere i bastoni 
fra le ruote, differenziandosi a ogni 
costo dalle posizioni della Confede
razione unitaria, a tutto vantaggio 
della Confindustria. 

Nello stesso Consiglio nazionale 
« liberino «• è stato deciso, da un 
lato, di tenere un atteggiamento 
p:ù conciliante nei riguardi del mo
vimento della «Costituente sinda
cale», e dall'altro di favorire l'a
zione del governo nel campo delle 
leggi antisciopero approntando ad
dirittura un progetto di legislazio
ne sui sindacati che risparmi la
voro a Fanfani. 

Un atteggiamento addirittura In
credibile sa quest'ultimo terreno è 
stato assunto dal segretario della 
corrente del PSLI, Canini. Io na 
articolo apparso sa «L'Umanità», 
Canini chiede esplicitamente II ri
pristino della legge fascista del '2S 
sui sindacati! Dopo aver proposto 
che « la vecchia legge fascista ven
ga richiamata in vita opportuna
mente riveduta, corretta e aggior-
oata» (bontà saaO Canini esco in 
queste inaudite affermazioni: 

« L a precipitasione con la anale 
all'indomani della liberazione il go
verno militare alleato decreto l i b o -
lirione di tatto le leggi fasciste 
****** «?'£*!**.* «*tf* »! w»t?»* jt*1^» ?*?5 
mi convince Abbiamo contribaHo 
anche nel, col nostro infantilismo 
antifascista, alla distralioa« di tat
to «io «ho noteseo ricordare r«an> 
eleo retiate », nva «aeoto non botta 

a tinstificare nna cosi pronta e ra
dicale «decisione in una materia 
tanto complessa e delicata». 

Ci si domandava ieri negli am
bienti politici e sindacali se una te
si altrettanto sensazionale sarà so
stenuta domenica dall'on. De Ga-
speri nel comizio che — a quanto 
sembra — egli terrà all'» Adriano » 
di Roma per celebrare l'enciclica 
Rerum Novarum. 

Afflusso di prostitute 
a Bari dalla provincia 
BARI, 12. — Operazioni in gran

de stile sono in corso per bonificare 
Bari dal numero stragrande di 
wsegnorine«. che sono affluite da 
quasi tutti i centri della provincia 
in occasione delle feste di San Ni
cola. 

Fra ieri sera e &SZ' po^crlggto 
ne sono state fermate 37 di cui 
dieci di esse dai 15 ai 17 anni. 

to atlantico e porgiamo il nostro 
ringraziamento agli Stati Uniti per] 
la splendida parte che essi «tanno 
giocando nel mondo ». 

Prende nota con gratitudine che 
gli Stati Uniti spendono più di un 
terzo delle loro entrate per la pre
parazione militare e parlando poi 
del patto atlantico Churchil, ha af
fermato: « Espressi la mia opinio
ne in materia per la prima volta a 
Fulton. Tutto quello che allora 
dissi ha trovato oggi conferma. In
fatti quasi per intiero le mie pre
visioni ai sono realizzate ». « La 
politica di Bevin è saggia e pru
dente. Noi gli abbiamo sempre da
to il nostro appoggio e continuere
mo a darglielo. 

Per quanto ha fatto per il patto 
atlantico lo addito insieme al go
verno alla riconoscenza del Parla
mento ». 

Quindi Churchill è passato a fa
re delle pessimistiche previsioni sul 
futuro delle relazioni internaziona
li e ha concluso che è necessario 
pensare seriamente al riarmo dei 
paesi associati e alla organizzazione 
di un sistema bellico comune. 
« Questo è il nostro primo dovere >. 

« L'assenza della Spagna dal pat
to atlantico è una seria lacuna nel
la strategia dell'Europa occiden
tale ». 

Aggiunge e termina con un la
mentoso riconoscimento che le for* 
ze antiimperialistiche nel mondo 
sono oggi forti come non mai nel 
passato. La Camera ha approvato 
alla fine il patto atlantico con 333 
voti contro 6, La Camera ha 640 
membri. 

Che significato ha questo discor. 
so di Bevin. pronunziato a una set
timana prima dell'incontro dei 
quattro? Esso è sembrato a un pri
mo esame un tentativo di mante
nere inalterata l'atmosfera della 
guerra fredda, nonostante lo sbloc
co di Berlino e l'attesa della pros
sima conferenza quadripartita. Da 
taluni è stato anche considerato un 
discorso che mira a affermare il 
carattere «permanente» della po
litica del blocco atlantico. 

La guerra fredda continua? 
Molto commentato a Londra lo 

odierno editoriale del Times, dedi
cato alla conferenza a quattro. 
L'editoriale londinese premette: 
- L a revoca del blocco di Berlino 
significa poco o nulla™ il patto 
atlantico rende molto più difficile 
l'accordo a quattro», ed afferma 
quindi: « L e tre potenze occidenta
li non accetteranno mai di ritirare 
le loro truppe d'occupazione dalla 
Germania». Esaminando le possi
bilità di una intesa a quattro, Tedi 
torialista scrive che queste si pos
sono trovare nei principi! affer
mati dal patto di Potsdam, e cioè 
creando -una amministrazione cen
trale tedesca per l e «finanze, tra 
sporti, comunicazioni, commercio 
estero ed industria», utilizzando 
per il resto il progetto di Bonn ed 
attuando il progetto Byrnes di co
stituire una commissione alleata 
quadripartita che dovrebbe con
trollare il disarmo della Germa
nia. Su queste basi è impossibile 
— secondo il Timet — costituire 

Brevi da tutta l'Italia 
Dalle nostre redazioni provinciali 

MOSTRA DELL'ARTIGIANATO 
FIRENZE. 12. — Sabato prossimo. 

14 maggio, aprirà 1 cancelli al par
terre di San Gallo la XIII Mostra 
Mercato Nazionale dell'Artigianato. 
che giunge quest'anno alla sua tre
dicesima edizione. SI calcola che il 
numero degli espositori nell'attuale 
rassegna supererà nettamente quel
lo degli anni scorsi. Tra gli stati 
esteri hanno assicurato la loro par
tecipazione. con l'Invio di Interes
santi campionari, la Romania e 
l'Ungheria. 

CONFERENZA DI BERTI 
LUCCA. 13 — Domenica prossima. 

per Iniziativa della Sezione lucche
se di Italia-URSS, costituita di re
cente, Giuseppe Berti, segretario gè 
aerala dell'Associazione, terrà una 
conferenza al Teatro del Giglio sul 
tema: • La cultura e la paee ». 

UN COMITATO FER LA 
«TERNI* 

TERNI li — n Consiglio comunale i 
ha approvato all'unanimità un od t 
In cui si delibera di cosi 1 tu tre un 
Comitato Cittadino composto da rap
presentanti dell'Amministrazione O»-! 
munalo. parlawwntati, lapoiasiiitan-

ti del partiti, delle organizzazioni sin
dacali, professionali ed economici»* 
e di esperti affinchè siano seguiti 
gli sviluppi della situazione In rela 
zione alle soni del complesso e Ter 
ni » e sia fatta presente al governo 
e agli organi competenti la neces 
sita di garantire 0 lavoro e la prò 
«perita dell'Importante centro Indù 
striale. 

Per sgravi fiscali 
a favore dei contadini 
Un gruppo di sindaci democra

tici della Calabria aveva da tem
po presentato al Sonato una peti
zione perchè venga riveduta la le
gislazione riguardante li vincolo 
caprino e eia evitato il ripristino 
delia tassa «pedale «ulte capro. La 
petizione è «tata ieri dlocuova 
a Paiaazo maùaroa daiia Commis
sione per l'Agricoltura, la quale. 
dopo una relaziono del compagno 
Spezzano, ha dedoo di raccoman
dare favorevolmente la petizione al 
Senato. 

una .< Federazione elastica della 
Germania occidentale ed orientale» 
garantendo contemporaneamente la 
unificazione economica e la divi
sione politica del paese. 

Quattro difficoltà 
Tuttavia l'editorialista non na

sconde il suo scetticismo. Le re
centissime dichiarazioni-ultimatum 
di Acheson consiglterebbero anzi 
Il pessimismo. Le difficoltà maggio
ri sarebbero quattro: 1) questione 
delle riparazioni (gli anglo-ameri
cani chiederebbero ai sovietici di 
rinunciare alle riparazioni); 2) pia
no Marshall (i tre chiederebbero la 
estensione del piano Marshall alla 
zona sovietica); 3) la «neutralizza
zione » della Germania sulla base 
del progetto Byrnes che implica la 
rinuncia al diritto di veto da par
te dei sovietici negli otgani quadri
partiti di controllo; 4) la questione 
di Berlino cioè il ristabilimento del 
controllo quadripartito a Berlino, 
mentre in occidente continuereb
bero a funzionare soltanto degli 
organi tripartiti. 

CARLO DE CUGIS 

ni. perchè c'è Carapellese che va 
bene, e Rossetti ad ala destra ha da 
to buona prova. Burini i apparso 
'Iquanto giù di forma. 

Riepilogando, dunque, debolezza 
generale, manca alla squadra l'arma
tura centrale e perciò non c'è piti 
né relcv tfa né tattica di giuoco, ma 
solo precipitazione, con ritardi do
vuti ad inesperiema e per alcuni 
eli-menti a mancanza di classe. I 
minti più deboli sono il terzino de
stre. il mediano sinistro e la mez
z'ala sinistra. E chi sa cosa è il 
sistema cnpisce quanto grande sia 
'a debolezza dt questa nuova squa 
dra Farse sarebbe stato meglio rin 
tiare la partita e prendere questi 
raga^-i per farli giuòcare un po' as 
sicme verchè si amalgamassero. 

L'Austria non bisogna prenderla 
•tatto qamba anche se il risultato di 
Budapest (Sa Dò stato negativo. 

MARTIN 

Le nuove convocazioni 
per le Nazionali A e B 

FIRENZE. 12. — Si è riunita a tar
da sera la Commissione tecnica della 
F.I.G.C.. Al termine della riunione. 
per quel che riguarda la Naziona
le « A •>. sono stati convocati per 
martedì prossimo 17 maggio ni Grand 
Hotel di Firenze i seguenti giocatori: 
Moro (Bari), Cnppello (Bologna). Ro
setta (Fiorentina). Rossetti (Triesti
na), Becnttini e Bergamo (Genoa). 
Amadei, Fattori. Franzosi. Giovan
nini e Lorenzi (Inter), Bonipertl 
(Juventus). Bertuccelll (Lucchese). 
Annovazzi, Carapellese e Tognon (Mi
lani. Allenatore: Ferrerò (Fioren
tina). 

Per la Nazionale « B », sono stati 
convocati per lunedi 16 maggio al
l'Albergo « Continental • in Roma i 
seguenti giocatori: Mari (At al anta). 
Acconcia. Gnlassf. Magli (Fiorenti
na). Armano (Inter). Puccinelli e 
Remondini (Lazio), Cusoela, Nay, 
Viola (Lucchese), Burini (Milan). 
Castelli (Novara). De Santis e Masci 
(Palermo), Turconl (Pro Patria). 
Baldini e Gel (Sampdoria). Blason 
e Grosso (Triestina). Allenatore: Spe
rone. 

Conti della Lucchese 
squalificato sino al 31 luglio 
MILANO. 12. — La Lega Nazionale 

Calcio avendo il capitano del Bolo
gna dichiarato di aver ritirato la 
propria squadra a metà dell'incontro 
Juventus-Bologna, ha dato partita 
vinta alla squadra torinese per 2 a 0. 
ed ha fissato in tre giornate la squa
lifica di Cappello. 

La Lega ha squalificato il campo 
della Sambenedettese per una gior
nata. per lanate all'arbitro, ha mul
tato di 30 mila lire la Lucchese e di 
5O00 il Perugia. Ha inflitto a Conti 
della Lucchese la squalifica sino al 
31 luglio-
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ANNUNZI SANITARI 

STRO ">oltei 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSK 

Rsgadl - Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel. 34-301 - Ore S-13 e 15-30 Feat. S-13 

Dottor 

ALFREDO STROM 
VENEREE - PELLE • IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 
Ragadi • Plaghe • Idrocele • Ernie 
Oura Indolore • tanta operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piana del Popolo) - Telef. 81.929 

Ore H-20 • Festivi 8-13 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per la 
sola cura delle disfunzioni sessuali 
Impotenza, fobie, debolezze sessuali, 
vecchiaia precoce, deficiente giova
nili, cure pre - post matrimoniali. 
Gr. Uff. CARLETTI Dott, Carlo -
Piazza Esqullino 12 - Ore v-12 16-18 
- Festivi: 9-13 - Sale separate. 
Non si curano veneree, pelle, ecc. 

Per Informazioni scrivere. 

Dottor SINISCALCO 
Specialista VENEREE e PELLE 

Vi» Volturno, 7 (Sta*) 9-13 1&-19 
Telefono 4R3.665 

Oab. Dermosifilopatico 
VENEREE - PELLE 

Vicolo SavelU. » (Cor
eo Vittorio - di Croate 

Cine Augusto*) 

IMPOTENZA 
VENEREE 

Via Satana. 72 
(P. Fiyme) 
Tel. 8S1.M0 
Orarlo 8-!0 

Proi. DE BERNARDiS 
Specialista VENEREE - PELLE 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMELU SESSUALI 
a-13 16-19 test. 10-u e per appuntam. 

Via Principe Amedeo. 3 
(«ne. Via Viminale, presso suzione) 

Nevrastenia sessuale 
IMPOTENZA - VENEREE • PELLE 
ANALISI. Cure pre-post-metrlmo-
niali. D.ri O ed A- MARTORANA 
Napoli - Via Rome 228 - Tel. 61302 

DA OGGI 

I QUANTITATIVI MINIMI IMPOSTI 
SONO STATI ABOLITI 

MERCATO dei TESSUTI 
dell. 

Il 
Si può dunque acquistare 
liberamente da un minimo 
di 1 centimetro a 100 metri 

COMPRATE SEMPRE DA 

A 
magazzini allo statuto - roma 

E COMPRERETE SEMPRE BENE ! I 


