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I comuni 
contro Scclba 

E" passala quasi innnssrrvntn al 
grande pubblico l'Assemblea Ge
nerale dell'Associazione Naziona
le dei Comuni Italiani clic ha 
avuto luogo in Homn dal 123 al 
28 giugno. 

Kppurc questa riunione «lei sin
daci ha awito un significato ed 
una importanza che wniiio sot
tolineati; essa ha confermato l'e
sistenza e ha dimostrato quanto 
sia profondo ed esteso il contra
sto fra la politica di un go\erno 
accentratoro e l'esigenza di rin
novamento che per\ade gli ita
liani di tutte le correnti politiche, 
quando se ne tolga quella mi
noranza direttamente interessata 
alla conservazione. 

C'è stata in quella assemblea 
una identità di vedute e di giudi
zi, clic può aver sorpreso coloro 
i quali sanno quanto ciò sia dif
ficile a \erificarsi nelle associazio
ni e nei Comuni in genere nei 
quali convivono con gli apparte
nenti alle correnti socialiste di si
nistra, anche i seguaci delle cor
renti governative; non ha sorpre
so invece, o ha sorpreso mollo 
meno, coloro che, per una cono
scenza più larga e meno fram
mentaria della sua complessa fun
zione, sanno che il Comune, nel
l'adempimento dei suoi compiti, 
esercita un'influenza su tutti i cit
tadini e ne è influenzato a sua 
volta. 

Certo, il ministro degli Interni, 
se fosse stato presente, avrebbe 
avuto più di un motivo per esse
re scontento dei sindaci della sua 
parte politica, che hanno affer
mato, con la stessa decisione dei 
sindaci comunisti, la loro volon
tà di vedere attuati ed operativi 
i principi sanciti nella Costitu
zione, ed in particolare per quan
to concerne l'autonomia. 

L'invadenza dei prefetti, che 
non Togliono ancora credere al 
tramonto ormai incombente del 
loro potere e strapotere, non è 
più tollerata dai sindaci; ciò è 
stato detto in tutte lettere nel 
corso dei dibattiti che hanno avu
to luogo durante tre giorni; ripu-
|"na ormai alla coscienza demo
cràtica del -popolo italiano a-.xis 
pugna, ancor più, ai suoi eletti 
che un organo burocratico possa 
comunque • interferire e sovrap
porsi alla Tolontà dei consessi 
elettivi, i quali soltanto sono i dc-

{jositari e gli interpreti della vo-
òntà popolare. 

Né tollerata è l'interferenza del 
potere centrale tutte le volte che 
essa sconfina dai limiti segnati 
nella Costituzione; tutto ciò è ri
sultato in modo chiaro e incon
trovertibile. I sindaci hanno di
mostrato di avere chiara coscien
za dei diritti e dei doveri che le 
leggi riconoscono ai Comuni. 

Qualcuno fra i meno informai!* 
n è meravigliato che il ministro 
degli Interni non abhia ancora ri
chiamato i prefetti che. abusando 
dei loro poteri, ostacolano la vita 
delle associazioni fra i Comuni; 
ed è rimasto interdetto quando 
ha saputo che Scclba ha dichia
rato più di una volta che le as
sociazioni fra i Comuni alterano, 
con il loro intervento e con la 
loro attività, i normali rapporti 
tra i Comuni ed i prefetti e che, 
pertanto, esse non possono essere" 
consentite. Ciò non ostante i con
gressisti hanno riaffermato il loro 
incontestabile diritto di associar
si fra di loro ed hanno invitato il 
Consiglio Nazionale dell'Associa
zione e i parlamentari a svilup
pare l'azione necessaria, perche 
gli ostacoli e le difficoltà frap
poste da un ministro rctrho ed 
accentratore siano rimossi. 

Stavano dinanzi al congresso 
una serie di problemi di grande 
interesse; una discussione appro
fondita su ciascuno di essi avreb
be richiesto più tempo di quello 
previsto; la discussione è stata 
strozzata, specialmente su alcuni 
temi attualissimi sui quali pro
prio oggi occorre prendere posi
zione. Preminente fra questi, il 
problema dell'ordinamento regio
nale sotto il profilo della sua 
struttura organizzativa, delle sue 
funzioni e dei nuovi rapporti po
litici e giuridici che pone in es
sere la istituzione dcll'Fnte regio
ne e che interessano sommamente 
gli enti locali minori, primi tra 
gli altri i Comuni per i quali essa 
significa la realizzazione dell'a
spirazione secolare all'autonomia. 

L'operato del ministro degli In
terni è stato giudicato severamen
te e, se anche le critiche sono 
state espresse in modo diverso dai 
sindaci dell'una corrente rispetto 
a quelli dell'altra, nel fondo, quel
le critiche hanno messo in luce 
una sostanziale identità di vedute. 
La preparazione degli strumenti 
giuridici, di competenza del mi
nistro degli Interni, è stata volu
tamente ritardata e grossolana-
avente inadeguata al fine evidente 
ii prendere tempo; su ciò non c'è 
• lato nessuno che abbia avuto il 
p iù piccolo dubbio ed è stato una-
niane il roto al governo e al Par
lamento, perchè il disposto della 
Costituzione e le decisioni dello 
t t a u o Parlamento siano rispet
ta**. 

D a aaavto eoagresso sarebbe do
t-aio aaeàre nn documento nel 
• • a l a fossero riassunte le discus-
p a a à a af tesi sostenute; se ciò 

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI SI RIUNISCE OGGI AL VIMINALE 

Il governo rifilila gli allumili 
chiesti dalla CGIL per gli slalali 

Solo.30 miliardi saranno stanziati per concedere un'elemosina subordinala 
ai licenziamenti - Forti sgravi fiscali ai capitalisti proposti dal ministro Vanoni 

Stamani alle 10 torna a riunirei 
il Consiglio dei Ministri. All'ordi
ne del giorno figurano: una rela
zione di Giovannino e di Pella 6U-
i*li statali, una di Saragat sul vit
torioso sciopero dei marittimi, una 
di Vanoni sulla riforma tributaria 
eri una di Tremellonj sulle riunio
ni dell'O.E.C.E. a Parigi. 

Sul problema degli statali alcu
ne mdi.screzioni trapelate ieri con
fermano che il governo non inten
de allatto soddisfare le legittime 
richieste avanzate dalla C.G.I.L. e 
dalla Federazione Statali ma elar
gisce soltanto una semplice ele
mosina. Si è appreso infatti che 
malgrado la stessa Confederazione 
liberina avesse richiesto in un pri
mo tempo lo stanziamento di 60 
miliardi per i miglioramenti del
le retribuzioni dei dipendenti sta
tali, Giovannini, d'accordo con Pel-
la, ha deciso di elargire solo tren
ta miliardi 

I 30 miliardi verrebbero suddi

visi in modo da aggravare le spe
requazioni in atto a danno delle 
categorie inferiori. Giovannini so
stiene infatti che poiché i gradi più 
bassi della gerarchia statale perce
piscono uno stipendio pari a circa 
50 volte quello del 1938 non do
vrebbero avere nessun aumento o 
al massimo qualche centinaio d: 
lire. Gli « aumenti » del governo 
serviranno in pratica a migliorare 
leggermente la posizione di que
gli impiegati che non percepisco
no nessuna indennità speciale e 
saranno erogati a prezzo del licen
ziamento di alcune migliaia di sta
tali e, forse, anche dell'orario spez
zato. » 

Per quanto riguarda i mutilati e 
i pensionati di guerra si apprende 
che il famoso stanziamento pro
messo da Pella si limiterà a soli 
15 miliardi. Se si ricorda che lo 
stesso sottosegretario Giavi ha di
chiarato che occorrono cento mi
liardi per dare una pensione de-

ASSICURAZIONI DI GRONCHI E BONOMI 

La Petizione discussa 
con il patto atlantico 

Oggi sarà consegnato alla Camera un 
pacco simbolico di firme per la pace 

In rappresentanza del Comitato 
di coordinamento della Petizione per 
la pace, una delegazione compo
sta-dai -f>i"o*esflopi>0*letii;-Bianchi, aione-deglr esteri. alla .Camera,- ono-
Bandinelli; Montesi, Alessandrini, 
Algardi, dai senatori Berlinguer, 
Sapori, Lussu, Terracini e dai de
putati Gullo, Targetti, e Smith, si 
è recata ieri mattina prima dal Pre
sidente del «Senato on. Bonomi e poi 
dal Presidente della Camera onore
vole Gronchi. 

La delegazione, discutendo la 
procedura da adottare per la pre-

(ili "Amiri dell'Unità,, 
per il 14 loglio 

A t t u a n d o le dec i s ion i pre
se dal Comi ta to N a z i o n a l e 
del la A s s o c i a z i o n e « A m i c i 
del l 'Unità » ne l la sua u l t ima 
r iunione , i Gruppi di Amic i 
si s o n o post i già al lavoro in 
tutta Ital ia p e r real izzare 
nel la g iornata del 1 4 lugl io 
una eccez iona le diffusione 
del nos tro q u o t i d i a n o . Le 
pr ime prenotaz ion i straordi
narie s o n o c o m i n c i a t e a per» 
ven ire da numeros i centri . 
T u t t i gli A m i c i del nos tro 
g iornale si s t a n n o impegnan
do perchè la data c h e v i d e 
nel 1 9 4 8 la grandiosa rispo
sta p o p o l a r e al n e f a n d o at
t en ta to contro la v i ta di Pal
miro Togl ia t t i , segni que
s t 'anno un n u o v o successo 
ne l l ' aumento del la diffusio
ne de « l 'Unità » e ne l la sta
bi le conquis ta di nuov i let
tori al g iornale del p o p o l o 
i ta l iano. 

Il ^Presidente Gronchi, dal canto 
suo. ha dichiarato di esseie già d'ac
cordo col presidente della Commis-

scntazione della petizione al Par
lamento. ha chiesto che essa arrivi 
tempestivamente alle due Assem
blee nell'imminenza del dibattito 
parlamentare sulla ratifica del patto 
atlantico. 

Il presidente Bonomi ha assicu
rato che ciò avverrà a norma del 
regolamento e che lui stesso si pren
derà interprete di questa necessi
tà presso la Commissione degli este
ri del Senato alla quale è devoluto 
un primo esame del Patto atlantico 

tevole Ambrosini, perchè Ja discus 
sione sulla petizione sia abbinata a 
quella relativa al patto atlantico. 

Oggi, alle ore 10,30, un fascicolo 
contenente firme per la petizione 
sarà quindi presentato alla Segre
teria generale della Camera. 

Si tratta però di due fascicoli pu
ramente timbolici perchè, per tra
sportare il grosso dei fogli conle
nenti l e Ifirme, occorrerebbe un 
grande autocarro. E' da rilevare 
che, contrariamente a quanto era 
stato agitato dai giornali ministe
riali. la questione della autentica
zione delle firme non si pone per
chè — come è stato riconosciuto da
gli stessi Presidenti delle due Ca
mere — basta un richiamo al re
golamento per stabilire che l'auten
ticità delle firme è data dalla pre
sentazione di esse da parte di uno 
o più parlamentari. 

cente e questa benemerita catego
ria ci si rende conto che con 15 
miliardi si soddisfa appena il 15 
per cento delle loro richieste. An
cora più irrisori saranno gli stan
ziamenti per i tubercolotici: appe
na cinque miliardi! 

Un altro aspetto della politica 
« sociale » del governo sarà tratta
to da Saragat il quale riferirà sul
lo sciopero dei marittimi. A quan
to si diceva ieri negli ambienti po
litici il Ministro «socialista» della 
Marina Mercantile si soffermereb
be sui danni provocati dallo scio
pero e sullo svolgimento delle trat
tative. Sta di fatto che soltanto 
la inutile resistenza degli armatori 
ha fatto prolungare lo sciopero e 
che anche in questa lotta, come in 
quella dei braccianti, i lavoratori 
hanno sconfitto sia i padroni che 
il governo. 

Il Ministro delle Finanze dovreb
be poi presentare il progetto di ri
forma tributaria che costituisce 
una nuova manifestazione della 
politica di favoreggiamento dei 
ceti possidenti perseguita 'dal go
verno. Il disegno di legge attenua 
infatti notevolmente il peso delia 
imposta di ricchezza mobile per le 
categorie industriali, commerciali e 
agrarie, mentre non reca nessuna 
attenuazione per i redditi profes
sionali (avvocati, medici, ecc.). 
Nessuna riduzione è prevista per le 
imposte indirette che gravano so
prattutto sui lavoratori. 

La novità principale de] progetto 
Vanoni consiste nel sistema del
l'accertamento. Verrà infatti abo
lito l'accertamento d'ufficio e le 
imposte saranno liquidate sulla ba
se di una dichiarazione dello stes
so contribuente 

Questa procedura aggrava le 
sperequazioni in atto nel sistema 
fiscale italiano perchè è evidente 
che solo gli operai, gli impiegati e 
i contribuenti che vivono con un 
reddito fisso saranno costretti a di 

nlva messo in relazione con le ma
novre dell'ambasciatore americano 
che sono già riuscite a far scon
fessare dai giornali ufficiosi (pri
ma dal Messaggero e ieri dal Cor
riere della Sera) la delegazione 
italiana che 6i trova ad Annecy. 
L'offensiva economica americana 
avrà quindi via libera anche in 
Italia. 

Denunciare i casi 
di sfratto deijcontadini 

In relazione alla discussione av
venuta ieri al Senato sulle conse
guenze della legge sui contratti a-
grarl, la Costituente della Terra 
invita 1 contadini sfrattati e tutti 
coloro che siano a conoscenza di 
sfratti resi esecutivi dalla magi
stratura in questi primi giorni del 
mese, a denunciare subito alla 
stampa democratica qualsiasi caso 
del genere. 

Il saluto ili Sofia 
alla salma di Dlmltrov 

Imponente manifestatone di 
cordoglio - Thorei parteciperà 

ai funerali 

SOFIA, 6. — Il treno speciale che 
ha ricondotto tn Bulgaria le spoglie 
di Dlmltrov è giunto a Sona nel tardo 
pomeriggio. 

Tutta la popolazione di Sofia si e 
riversata nelle strade per partecipate 
alle estreme onoranze tributate allo 
scomparso. Hanno reso gli onori al 
feretro tutti 1 membri del governo, 
rappresentanze diplomatiche, ed Im-
ii'rnse schiere di lavoratori. 11 cor
teo, che ha atraversato gran parte 
della atta, è sfilato, tra fitte siepi di 
bandiere abbrunate e sotto grandi 
drappi che per tutta la lunghezza 
delle strade listavano di nero 11 per
corso. I.a maggior parte del -"Utadlnl 
recavano al braccio una fascia nera 
in segno di lutto. La salma è stata 
posta nell'aula della Assemblea na
zionale: 1 lavoratori bulgari sfilano 
In silenzio davanti ad essa. 

SI apprende da Parigi che 11 com
pagno Maurice Thorez, segretario ge-
neiale del Partito comunista fran
cese. è partito alla volta di Sofia ove 
rappresenterà 1 lavoratori francesi 
alle onoranze funebri di Dlmltrov. 

Radio Grecia Libera ha infonnato 
Ieri che In una località non Identi
ficata della Grecia Llbetata. presso 
la sede del Governo democratico gre
co, si è svolta una cerimonia In me
moria di Giorgio Dlmltrov nel corso 
delift quale hanno preso la parola 
il Primo Ministro del Governo De
mocratico Mltsos Partsalldes e 11 Mi
nistro della Giustizia Miltlades Por-
phyrogenis-

ANNUNCIO PI CRIPPS Al COMUNI 

L'Inghilterra blocca 
le importazioni dagli S.U. 

Ulteriori sacrifici imposti ai lavoratori - Un 
commento di Acheson - I colloqui di Snyder 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 6. — Alla vigilia del 

viaggio di Snyder a Londra, il Can
celliere britannico dello Scacchiere 
Sìr Stufford Cripps )m jatio alla 
Camera dei Comuni una relazione 
s'illn situazione finanziaria che vie
ne definita «disastrosa*. 

Cripps tia annunciato che le ri
serve di dollari della Gran Breta
gna sono diminuite durante l'ulti
mo trimestre di 65 milioni d: ster
line, raggiungendo il Itnii'e mai 
raogiunto dì 406 milioni di sterline. 
Come è noto lo stesso Cripps ai-e
ra dichiarato in precedenza che il 
•-ni ili imo di ticurezza » indispensa
bile alla stabilità finanziaria della 
Gran Bretagna dorerà CSSOIP di 
500 7ni!ioni d» sterline. „ 71 prosciu
gamento dcllp nostr*» riserve col 
ritmo attuale, ha detto Cripat, ri
chiede im»jiediatanicn:e una lontro-
misura e provvedimenti ancor più 
radicali a più lunga scadenza ... Egli 
ha quindi annunciato il provvedi
mento più importante e cioè la so
spensione delle importazioni britan
niche dall'arca del dollaro. 

«Questo proDi'edinicuto sospensivo 
— ha aggiunto Cripps — rimarrà 

Ieri a tarda sera la Camera, ulti
mata la votazione sul bilanci, ha vi
sto accendersi una lunga ed aspra 

chiarare la veritÀ^mexitreLcelLkc<icL^tV»Sila,,autla-prQPOSta di. annui-
pitalistici potranno, sull'esempio di 
Brusadelli, occultare le loro ric
chezze, tanto più che il progetto 
Vanoni accorda ai possidenti tre 
anni di tempo per rettificare le 
precedenti dichiarazioni. ' 

Se resterà tempo il Consiglio 
ascolterà la relazione di Tremeilo-
ni sui colloqui di Parigi dove ei è 
raggiunto un fortunoso armistizio 
nella lotta tra sterline e dollaro 
che coinvolge anche grossi inte
ressi italiani nei confronti dell'In
ghilterra. 

Della crisi economica che coin
volge Io schieramento occidentale 
e delle lotte che si svolgono nel 
suo seno si è discusso ieri nel col
loquio che De Gasperi ha avuto 
con Zellerbach in occasione del 
prim0 anniversario dell'entrata In 
vigore delI'E.R.P. in Italia. Negli 
ambienti politici il colloquio ve-

IL PROCESSO PER L'UCCISIONE DI AMENDOLA 

Ieri sera hanno deposto 
Mole, De Gasperi e Nitti 

L'idieiza è amanti la aa'aala del Seaata 

La Corte d'Assise di Perugia 
presso la quale si celebra il pro
cesso contro gli uccisori di Amen
dola si è trasferita ieri a Roma. 

Il Presidente, assistito dal Can
celliere e alla presenza del P.G. 
e di alcuni avvocati delle parti, si 
è insediato in una aula di Palaz
zo Madama ove ha proceduto per 
rogatoria all'interrogatorio di al
cune personalità del Governo e del 
Parlamento impossibilitate a re
carsi a Perugia. 

Ha deposto per primo il vice pre
sidente del Senato Mole che ha ri
cordato l'amicizia che lo legava ad 
Amendola ed ha fornito alcuni 
particolari atti ad illuminare i pre
cedenti dell'aggressione subita dal 
grande antifascista. 

L'on. Mole ha dichiarato anche 
che le ferite più gravi l'on. Amen
dola le riportò aglj occhi e alle 
mani dove era stato colpito con 
bastoni chiodati. 

«Parlando dei responsabili dell'ag
gressione — ha aggiunto il senatore 
Mole — Amendola mi manifestò la 

fo«c avxenuto, quel documento 
sarrhl>e stato nn atto di accusa 
contro il governo per quello che 
ha fatto e per quello che non ha 
fatto in direzione degli enti lo
cali: e quell'atto di accusa avreh-
IH» avuto la firma dei sindaci di 
tutte le correnti, tutti egualmente 
scontenti e preoccupati. 

Il documento non c'è stato e gli 
ordini del giorno sulle varie que
stioni, \otat i • all'unanimità dal 
congresso, non esprimono quello 
che i congressisti hanno detto nei 
loro discorsi. E' accaduto un fat
to apparentemente strano: i sin
daci democristiani, che nei loro 
discorsi si erano espressi con no
tevole libertà, hanno poi rifìntato 
di riconoscere le conseguenze del
le loro critiche; essi hanno detto 
esplicitamente di non poter fir
mare ne approvare un documento 
che contenesse una critica al go-
\erno. peggio ancora se invece di 
critica si tratla\a di accusa, 

Non per questo il congresso è 
stato meno importante: la man
canza di coraggio e di coerenza 
fino in fondo in uomini de] par
tito dominante si comprende e si 
spiega, anche se non si ginstifica; 
resta comunque il fatto che le esi
genze da noi denunciate sono ri
conosciute anche da loro; queste 
esigenze debbono essere soddisfat
te e ciò comporta necessariamen
te una presa di posizione che per 
essere coerente ed efficacie deve 
essere di opposizione alla politi
ca del governo. Questo è emerso 
con tutta chiarezza; occorre po-
polarizzare questa verità e orga 
ni zza re l'azione necessaria per nn 
mutamento di indirizzo: in que
sta preparazione e nell'azione 
Comuni debborio essere presenti 
•non solo, ma essi debbono esse
re all'avanguardia. A questo posto 
li pongono la loro natura e la 
loro funzione. 

GIULIO TURCHI 

L'ILLEGALE TENTATIVO DI SALVARE LO SCISSIONISTA E' FALLITO 

I democristiani isolati e battuti 
Enrico Parri non è più deputato 

Il bilancio del Tesoro approvato dalla maggioranza - Le proposte 
dell'Opposizione in favore delle categorie più disagiate respinte 

impressione di essere stato tratto 
in un tranello dalle promesse del
lo Scorza aggiungendo che se non 
ci fossero state queste promesse 
egli probabilmente non avrebbe 
corso il rischio di essere aggredito 
in macchinai « Ho detto « impres
sione » — ha aggiunto Mole — ma 
potrei più esattamente dire «con
vinzione ». 

Ha deposto quindi De Gasperi 
il quale ha confermato la sostan
za dello scritto pubblicato sul
l'Europeo a firma Sandro De Feo. 

Il Presidente del Consiglio ha ri
cordato come egli avesse concor
dato con Amendola di partire in
sieme per Montecatini, ma il par
lamentare liberale lo precedette 
arrivando il 14 o il 1S luglio. De 
Gasperi ha desunto ciò da una car
tolina indirizzata da Amendola al
la moglie il 15 luglio nella quale 
egli avvertiva la signora di non 
inquietarsi se in quei giorni avesse 
letto «cose impressionanti». 

Il Presidente del Consiglio ha 
aggiunto che — appena giunto a 
Montecatini — essendosi accorto 
per molti segni ed informazioni del 
crearsi di un ambiente pericoloso, 
rinunciò alla cura e parti, il che 
potè fare di nascosto perchè, P e r 

prudenza, aveva scelto un albergo 
appartato e l'albergatore era un suo 
amico. Il teste ha aggiunto di es
sere partito per Roma col propo
sito di sconsigliare l'on. Amendola 
di andare a Montecatini, ma il col
lega era già partito. 

Terzo testimone della giornata è 
staio il senatore Nitti. Egli ha ri
cordato di avere già consegnato 
alla Corte le cartelle cliniche sti
late dai due grandi clinici fran
cesi De Martin e Lardennois che 
operarono il leader dell'opposizio
ne nella - loro clinica parigina di 
Rue Piecinni. Nelle cartelle è det
to esplicitamente che la morte di 
Amendola fu causata dalle percos
se da lui ricevute. 

La Corte tornerà probabilmen
te a riunirsi a Perugia sabato 9 
luglio . per decidere di un even
tuale viaggio a Montecatini per in
terrogare altri testi impossibilita
ti a muoversi per malattia. 

lamento della elezione del deputato 
repubblicano Enrico Parrl. 
' La Giunta delle elezioni è concor
de nel proporre l'annullamento: a 
norma della legge elettorale risulta 
Infatti Inequivocabilmente che la re
pubblicana Tlbaldl-Chiesa "deve esse
re eletta per 11 Collegio di Pisa e 
che per conseguenza il Parri decade 
quale deputato eletto nel Collegio 
unico nazionale. 
. Ma subito, nonostante la unani
mità delia giunta, si delinca una va
sta manovra politica democristiana 
per salvare, con un atto di forza. 
lo scissionista e pseudo sindacalista 
Parri. Apre l'offensiva il saragattla-
no PRETI (tra scissionisti ci si in
tende sempre!) e quindi un gruppo 
di democristiani, capeggiato dall'on. 
RESTA, scopre il gioco: viene pre
sentato un o d g. che suona sfidu
cia alla Giunta delle elezioni e che 
respinge nettamente la richiesta di 
annullamento. La manovra è gra\e: 
si vogliono sovrapporre inconfessa
bili Interessi e legami politici alla 
legge e si vuole fare deputato un 
individuo che non è stato eletto 
dal suffragio popolare. 

CARPANO-MAGLIOLI (PSI) e poi 
il compagno GULLO rilevano l'in
sussistenza delle obiezioni < giuridi
che » dei d.c. e li richiamano al do
vere di lasciar da parte le conside
razioni politiche e di non sovrappor
si alla volontà del corpo elettorale. 
« Noi vogliamo che sieda in questa 
Camera — afferma Gullo — solo chi 
è designato dalla volontà popolare. 
E permettetemi di finire con una 
constatazione: non si era mal vi
sto un deputato battersi contro un 
altro candidato della sua Usta! 3. DE 
CARO (Llb) non solo si pronuncia 
favorevole all'annullamento della ele
zione di Parrl ma protesta per l'at
teggiamento offensivo assunto dal 
de. nel confronti della Giunta del
le elezioni. 

Da questo momento è chiaro che 
I d e sono isolati dal resto della ca
mera. Prima NASI (Indip. di sini
stra) illustra di nuovo le ragioni 
inoppugnabili, della Giunta nel pro
porre l'annullamento dell'eiezione di 
Parrl. Poi l'on. LONGHENA (PSLI). 
tn un'atmosfera sempre più tesa, de
plora il comportamento tenuto da 
Parrl per difendere un posto che non 
gli spetta. E a questo punto ti de
mocristiano CORSANEGO. presiden
te della Giunta/delle elezioni, attac
ca con singolare asprezza l'atteggia
mento del suo gruppo: € non avrei 
mal Immaginato — egli dice — che 
una elezione contestata in tmse a 

un calcolo numerico potesse origi
nare un tale dibattito! » (applausi 
a sinistra). 

, «Approvando ro.d.g^ Resta._— af
ferma Corsanego — là cahìefà vio
lerebbe per la prima volta in 90 an
ni la prassi parlamentare e annul
lerebbe 1 diritti della Giunta delle 
elezioni ». L'on. Corsanego avanza 
quindi una proposta ufficiale di pre
clusione contro l'o.d.g. del suo par
tito in quanto « viola la legge ». 

Ma il gruppo democristiano non 
rinuncia al tentativo di salvare, col 
peso dei voti. Io scissionista Parri. 
La votazione si annuncia quindi 
drammatica: le sinistre sono presen
ti al completo mentre mancano al
cuni democristiani. Inoltre questi so
no Isolati e, sentendosi in pericolo. 
chiedono la sospensiva del dibatti
to: la proposta non è accolta. Si vo
ta sulla preclusione all'o.d.g. Resta: 
per un momento li risultato appare 
incerto ma poi 1 voti delie sinistre, 
del saragattianl. del liberali e di 
quattro o cinque d.c. prevalgono. 

L'o d g. Resta non può essere messo 
in vota/ione « perche in contrasto 
con le leggi e con 1 piecedentl voti 
dell'attuale Cameia »: è il «regime» 
<ì.c. cne Ha una prima sconfitta. ìa 
legge e le istituzioni parlamentari 
una vittoria. 

L'on. SPATARO si dà da fare. Di 
nuovo 1 suol uomini avanzano una 
proposta di sospensiva: si vota e 1 
d.c. escono per la beconda volta scon
fitti. Si vota Infine a scrutinio se
greto la proposta della giunta per 
l'annullamento della elezione di Par-
ri: la propasta è approvata con 203 
voti contro 163. Parri non à più de
putato. La d e. è u-scita sconfitta per 
la terza volta. Le sinistre accolgono 
1 risultati della votazione con un 
fragoroso applauso. 

Nella mattinata I ministri Valloni 
e Pella. con l'appoggio della maggio
ranza. a\c\ano respinto tutti gli or
dini del giorno presentati dall'Oppo
sizione per soddisfare alcune delle 
più impellenti esigenze sociali del 
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IL "COLPO DI MANO.. SULLA Z0!sA B 

Palazzo Chigi ricorre 
agli anglo-americani 
Sforza si appella ancora a chi lo ha beffato 
fino a pochi giorni fa con le sue promesse 

Ieri mattina palazzo Chigi ha di
ramato un comunicato ufficiale in 
cui informa che Sforza « ha con
vocato gli ambasciatodi di Gran 
Bretagna e degli Stati Uniti ai 
quali ha comunicato il punto di 
vista del governo italiano » sulla 
sostituzione della jugolira col di
naro nella zona B del Territorio 
Libero di Trieste da parte dell'am
ministrazione jugoslava. Sforza ha 
pregato i due ambasciatori di at
tirare su questa misura la più se
na attenzione dei loro rispettivi 
governi ». Analogo passo è stato 
compiuto presso l'ambasciatore 
francese. 

Il punto di vista del governo 
De Gasperi è il seguente: 1) il go
verno di Belgrado ha compiuto 
una nuova violazione al trattato di 
pace; 2) l'introduzione del dinaro 
e il rapporto di cambio con la 
jugo-lira - costituiscono una vera e 
prooria spoliazione ai danni della 

/ / dito nell'occhio 
Ubi maior 

Cripps vuol difendere la sterlina. 
Petsche vuol difendere il franco. 
Pella (anche lui) vuol difendere la 
tira. 

Peccato che Iruman voofia difen
dere il dollaro. 
Una prece 
Si e celebrato ieri il primo annf-

vertario dell'ERP in Italia. Alla ce
rimonia funebre ha partecipato De 
Gcsperi che ha porto le sincere 
condannarne del Governo italiano al 
«io. Zellerbach, tutore dell'estinto. 

Il De profundis lo ha cantato Sa
ragat, visibilmente commosso. Non 
fiori, ma dollari. 
Qualiffcha 

« Chi sono t congressisti della 
F-SM.? In gran parte funzionari 
del sindacalismo cominformista ». 
Dall'Umanità di ieri. 

A puro titolo di informazione ad 
inum piselli ricordiamo che non più 
tardi ai tre giorni fa ha parlato al 

1 conaresao di Milano il delegato di 

Israele, il socialdemocratico Jar-
blutn, e il saragattiano Bianco* 

Ma in fondo hanno ragione gii 
scissionisti dell'Umanità. Loro certo 
non sono « cominformisti » e nem
meno socialdemocratici. Sono dei 
semplici conseguenti, normali e in
contestabili socia/traditori. 

Un deputato 
Un certo Roberto Mi eville ci scri

ve su carta intestata al Parlamento 
per precisare che lui non è «reduce 
da Collana » ma dal « Campo fascista 
di Henport-Texas ». Può darsi. In 
queste cose lui è più pratico di noi. 

Jo, però, al posto suo non perderei 
una occasione di stare zitto. 

I l f e s s * dal g i a m o 
« Il mondo ha un suo tragico de

ttino: quello di «nere abitato da 
gente intelligente e scema laboriosa 
e oziosa, furba e imbecille, sana e 
malata, forte e debole». -Alceo Val-
cittì, dal Giornale d'Italia. 

A8MODEO 

in vigore per almeno tre mesi e fin 
dopo i negoziati con gli Stati Uniti 

con i uuesi del Coiiunonn-colih •-. 
Essu 71011 ngunnhì 1 lonirotfi «tliiii'-
iiu-nte i»i co» >(' ma tutte le -nuove 
concessioni di <mport(i:ioin. C011-
tcmporniirnniciitr il Coliceli»»'!-'* del
lo 5cacc/iiere 'in ch'ietto « lutti gli 
esportatori britannici rìi iiuiiieiimic 
le vendite nll'cslero, particola-Mieli
ti? netvli ÉStnti filiti; ciò Mflliirnl-
Hienfe sarà assai ardro da rcnlir-
zarc dui momento che gli Stati 
Uniti dtf/U'iImciite (uvette)culo di 
comprare da un paefe che a sua 
roltn no» rimi comprare rinu!* Sto-
ti Uniti. 

Cnpps' Ita inoltre niintnic/.i'o che. 
il governo britannico non ha la mi
nima intenzione di svalutare la 
sterlina. 

« In tali condizioni l'espansione 
delle esportazioni — ha detto il 
Cancelliere — si può ottenere so
lamente riducpiido i cnst> uifilcst 
di produzione; a sua volta, per ot
tenere questo, dobbiamo niunriitn-
rc il rendimento nella produzione -

>< U l t e r i o r i r e s t r i z i o n i 

Cripps ha concluso affermando 
die nulla di preciso sul lutino egli 
può dire fino a che no* uvra di
scusso co» Sngder ed t Alitiislrt 
del Commomcmillh; comunque una 
cosa è certa: « Noi dobbiamo pas
sare attraverso un periodo di ul
teriori restrizioni e di maggiori 
difficoltà >•• 

Dopo il discorso alla Camera, 
Cripps ha tenuto una conferenza 
stampa in cui ha ripetuto 1 pu.ssi 
fondamentali del discorso, ma lt« 
sottolineato co» particolare forza 
che «non c'è attualmente po.ssbi-
lità di nessun aumento dei talari 
e non pD&siamo pernici lerci il ri
dicolo lusso di scioperi di ispira
rlo»** politica il cui solo scopo e 
quello di distrupocre l'economia 
(iella nazione ». 

Su questo argomento Cripps ace-
va posto l'accento anche net suo 
discorso parlamentare ad indicare 
elle il governo laburista intende 
far pesure sui lavoratori tutti i 
sacrifici: t mezzi con cui Cripps e 
compagni intendono attuare Qiici'.n 
obiettivo sono il blocco dn salari, 
maggior lavoro e produttività in
dividuale. La stessa tesi quindi so
stenuta dai conservatori, di cui si 
era fatto recentemente vortavace lo 
Economist. 

Il miglior commento ni ducor&o 
di Cripps lo ha fatto oggi stesso 
il Ministro per i combustibili il 
quale parlando a un comizio ha 
detto; « La nostra situazione e se
ria. Questo pomeriggio il Cancel
liere dello Scacchicrp lia fatto di
chiarazioni di una gravità eccezio
nale e come membro del governo 
non posso non sentiri», scoraupia-
to. Questo è un momento di su
prema cri»t per il governo »». 

La parte più commentata del di
sborso è quella che rignuftla l'an
nuncio della sospensione delle im
portazioni dagli Stati Uniti, nwiun-
cio che tntrrvicntr nel momento 
in cui Washington sta esercitando 
pressioni economiche e politfhe sul
l'Europa per abhattcrr tuitp le bar
riere esistenti doratiti «Ile espona-
rioìii americane. •• 

D i c h i a r a z i o n i d i A c h e s o n 

JVepli Siati Uniti un commento in
diretto alle dichiarazioni di Crip is 
è stato fatto nel corso di una co»-
jerenza stampa dello stesso Sejrr-
lario di Stato americano Dean 
Acheson il quale ha dichiarato che 
<~ sa l'Inghilterra e effettivamente 
decisa a risolvere durerolmciitp t 
suoi problemi economici sarà op
portuno che dia prova di saper mi
gliorare la sua capacità a compete
re «ili mercato mondiale ». Tutfauia 
il Segretario di Stato ha aggiunto 
di •no» essere sfavorevole alla pro
posta di Cripps di ridurre le impor
tazioni. 

D'altra parte non mancano com
menti americani di una estrema no-
lenza come quella del Wail Street 
Journal che accura la Gran Breta
gna di sabotaggio e quella dell'arti
colista Jospeh Alzop, il quale affer
ma che - dal punto di rista amen. 
cario non vi è altra via di metn 
che quella d<*lfa .«rnlula.ione della 
sterlina — 

CARLO DE CIJGIS 

Discussioni a Parigi 
sul « piano » Petsche 
PARIGI. 6 — Il ministro del te-o

ro americano John Snyder ha con-

Snyder. William Martin, l'ambascia
tore americano a Parigi e quello a 
Londra, nonché l'amba; e latore del» 
l'ECA Avergli Harriman. 

popolazione locale - e tendono .. ?d 
approfondire l'artifìciot-a separa
zione tra la zona A e la zona B 
del Territorio e ad incorporare di 
fatto quest'ultima nel territorio ju
goslavo; 3) queste ultime misure di 
Belgrado, come altre precedenti, 
non sono riconosciute come giuri
dicamente valide < in armonia con 
lo spinto della d:ch:arazione tri
partita anglo-franco-amencana del 
20 marzo 1948... 

Dopo aver ribattuto alcuni dei 
motivi addotti da Belgrado, per 
giustificare il provvedimento Sfor
za ha annunciato che il suo go
verno protesterà all'ONU contro 
Tito e prospetterà fra giorni ai go 
verni di Londra e Washington l'in 
tero problema del Territorio > 

Il passo di Sforza e avvenuto do 
pò una campagna di gran parto 
della stampa italiana allarmata d a i i f e n t o omX a l u n g o c o n t l m i n i S l l r o 
recenti codoqu: tenuti a Bnoni tra'acgll esteri Schuman. Al colloquio 
Tito e rappresentanti anglo-ame- hanno assistito anche l'as«i5tente di 
ricani. In questa occasione è stato 
messo in rilievo che Londra e 
Washington, ;n contrasto con la 
pratica precedente, non hanno an
cora protestato presso Belgrado 
contro le mi«ure finanziarie adot
tate nel territorio B. 

Sforza e De Gasperi durante tut
ta la campagna elettorale avevano 
sbandierato la famosa dichiarazio
ne che venne fatta da Bidault a 
Parigi il 20 marzo 1948, proprio 
alla vigilia del 18 aprilo e che è 
ricordata nel passo odierno. Ave
vano cioè assicurato il popolo ita
liano che sarebbe bastata quella 
dichiarazione per riavere il terri
torio libero. Ancora, quando l'URSS 
proponeva di nominare il gover
natore del Territorio Libero, col 
conseguente ritiro delle truppe 
jugoslave dalla zona B, Sforza* e 
De Gasperi assumevano un* posi
zione intransigente in recisa oppo
sizione «Uà proposta di Mosca 

A più di un anno dalle elezioni 
e dopo il rigetto della proposta so
vietica. il governo De Gasperi co
stretto a prendere atto del falli
mento della sua politica, non trova 
nulla di meglio da fare che ricor
rere a ehi lo h« beffato ITOTI a po
chi giorni fa con le «uè promesse. 

VAVDENBKRG AL. SENATO U.S.A. 

Il Patto è la difesa 
degli interessi degli S.U. 

I.'ltalla « necessaria alla difesa 
della Francia •! 

WASHINGTON. 6. — L'altro relato
re delia Commissione del Senato per 
gli Affari Esteri il repubblicano Van-
denberg, ha ripetuto oggi 1 concetti 
espressi dal primo relatore 11 demo
cratico Connolly affermando che II 
patto atlantico è « un baluardo per 
le nazioni libere contro un comu
nismo dilagante e schierato a bat
taglia ». • 

Tuttavia mostrando la vera essenza 
del patto strumento della politica Im
perialistica degli S. U. egli ha detto: 
«Non abbiamo possibilità di sceglie
re se assumere o no ima posizione di 
primo plano nel mondo. Dobbiamo 
assumere questa posizione a difesa 
del nutrì stessi interessi ». 

Difendendo l'Inclusione dell'Italia 
nel Patto, informa 1*« U.P. ». Van-
denberg ha dichiarato che < essa £ 
indispensabile alla difrsa individuala 
e collettiva della Francia ». 
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