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FORTE DISCORSO DI LELIO BASSO A MONTECITORIO 

La collusione del governo coi trust 
porta alla liquidazione del Parlamento 

Analogie col fascismo - 11 compagno Barbieri arricchisce 
la documentazione sulle Illegalità dell'azione poliziesca 

TI dibattito sul bilancio del Mi
nistero dell 'Interno è entrato or
mai nella stia fase conclusiva ed 
ha raggiunto ieri, nella seduta pro
tratta fino a circa mezzanotte, uno 
dei suoi punti culminanti con l'in
tervento del compagno Lelio Bas-
fo. ' ' 

La documentazione dell'Opposi
zione si era ancora arricchita, al
l'inizio della seduta, di una sene 
di fatti accaduti nelle province to
scane e e Firenze e denunciate dal 
compagno Barbieri. 

L'&rt. 17 e 1 art. 21 della Costi
tuzione, che sanciscono la libertà 
di stampa e la libertà di riunione 
per tutti i cittadini — ha detto in 
particolare Barbieri — sono violati 
in modo cosi continuo da non la
sciar dubbi sulla rispondenza del 
comportamento della polizia a pre
cise direttive del Ministro. La poli-
z.n fa continuo ricorso all'art. 113 
del Testo Unico di P. S., articolo fa
scista che per il suo contrasto con 
la Costituzione dovrebbe ritenersi 
senz'altro abrogato. 

In base a questo articolo in pro
vincia di Firenze sono stati vietati 
in pochi mesi 30 manifesti di pro
paganda e strappati 30 giornali mu
rali. Con analoghi pretesti sono 
stati vietati numerosi comizi (ne 
prenda nota l'on. Simonini che 
considera democratico questo go
verno perchè permette i comizi!) 
' Anche in Toscana, come in tutta 

Italia, vi è poi il sistema delle de-
mincie immotivate, che servono a 
mettere in carcere centinaia di la
voratori innocenti: a Firenze su 300 
denunciati con questi mezzi solo 10 
sono itati condannatil 'Nel comples
so solo il 5 per cento dei denun
ciati o arrestati è stato riconosciu
to colpevole, 

Ancora il socialista Sansone, nel 
suo intervento, aveva fatto, tre l'al
tro, questa constatazione: che l'at
tuale bilancio, nella sua imposta
zione. è del tutto simile _a quello 
del 1901. ^ 

Anche oggi come allóra la poli
tica interna si riduce e una que
stione di polizia, prescindendo dai 
reali problemi della società: e ciò 
avviene mentre — per citare un 
solo dato, fornito da un giornale 
di destra — circa quat tro milioni 
di cittadini (il 10 per cento del
la popolazione) è - iscritta negli 
elenchi dei poveri! • 

E' a questo punto che, dopo un 
breve discorso del d. e." Numeroto 
ha preso la parola il 'compagno 
Basso, 

L'oratore, in "un forte- 'discorso 
politico che ha tenuto avvinta co
me raramente accade • l'attenzione 
di tutti i settori, ha analizzato in 
profondità la avvenuta involuzio
ne della politica democristiana 'in 
politica totalitaria di tipo- fascista. 
e la conseguente decadenza del 
Parlamento. • 

Una democrazia par lamentare 
non può reggersi — ha rilevato 
Basso — se non sulla base di un 
consenso solidale della grande mag
gioranza di cit tadini. intorno ad' a l 
cuni principi fondamentali. ' Oggi la 
democrazia parlamentare, è in una 
fase particolare e nuòva, carat te
rizzata dal dominio • del capitale 
monopolistico che tende ad accen
trare nelle proprie mani tutto il 
potere politico ed economico; e in 
questa fase il governo non e più la 
risultante di interessi diversi, ma 
in qualche modo conciliati, bensì Io 
strumento diretto di questi gruppi 
che dominano il mercato. In questa 
situazione è naturale e fatale l'e-
sautoramento del Parlamento, di 
ogni istituzione cioè che rappre
senti un controllo pubblico e una 
leva del potere politico ed econo
mico. 

Questa involuzione totalitaria è 
in Italia in pieno sviluppo: il peri
colo fascista non è rappresentato 
oggi dagli sparuti gruppi di nostal
gici ma dal governo attuale, per la 

fua collusione con > oligarchie fi
nanziarie e per la sua costante t ra
sformazione in regime. E* evidente 
che una simile involuzione verso il 
fascismo avviene in forme diverse 
per le diverse condizioni storiche: 
la guerra perduta, la recente espe
rienza della Nazione. Ma il proces
so di concentrazione capitalistica, 
distintivo comune al fascismo e al
l'attuale regime, porta ad analoghi 
fenomeni e manifestazioni. Due 
analogie saltano agli occhi: la p r i 
ma consiste nel creare u n mito fon
damentale che serva ad ingannare. 
e che per il fascismo fu il miraggio 
imperialistico della, potenza nazio
nale e che per l 'attuale regime è 
!o stesso mito alla rovescia, cioè il 
mito della difesa nazionale, della 
civiltà occidentale. Come per il fa
scismo. ogni diversa posizione vie
ne qualificata come «antinazionale» 
e chi 'a assume * un x-enduto allo 
straniero. La secono'a analogia con
siste nella infallibilità del governo 
e nel fatto che è il governo a dare 
le direttive anziché a riceverle, por
tando cosi alla pratica fine del Par
lamento. 

A questo punto l'oratore, in una 
atmosfera di sempre maggiore ai-
:er.zione, ha proseguito analizzan
do gli strumenti che il governo ha 
forgiato per realizzare una polìti
ca dittatoriale in forme nuove, sen
za r icorrere ancora a leggi eccezio
nali, con maggiori sfumature. La 
polizia, l 'apparato dello Stato, la 
Chiesa stessa intesa come strumen
to politico, e d'altro lato la com
pressione di ogni vita associata, la 
oeTsecuzione delle organizzazioni 
popolari e sindacali, il far derivare 
tutto dall 'alto mortificando ogni 
terminazione democratica dal bas
so: ecco gli strumenti de; governo 
per la sua dit tatura. (Da questo 

qunto Scclba è entrato in et'ideittc 
agitazione, alzandosi * risedendosi 
spesso sulla sedia). 

Con tali premesse, non può più 
sorprendere la pratica politica del
l'attuale governo, analoga a quella 
fascista. BASSO ha citato alcuni 
esempi; esempi di corruzione che 
derivano dalla identificazione degli 
uomini con le cariche che ricopro
no 'di uno scandalo recente relati
vo alla naturalizzazione dei cittadi
ni stranieri si dice apertamente in 
Parlamento che vi è implicato un 
membro del governo); esempi re
lativi ai processi intentati contro 
lavoratori su basi incredibilmente 
assurde; esempi sulle infamie com
messe nelle carceri; esempi di ille
galità da parte delle forze di po
lizia. 

Dopo nver ancora citato tra i 
commenti della Assemblea alcun: 
esempi che testimoniano come le 
analogie dell'attuale regime con 
quello fascista giungano fino al ri
dicolo (vedi censura delle riviste 
in cui si nomina Sceiba, vedi gli 
arresti preventivi in massa avve
nuti a Rho in occasione della vi
sita di De Gasperi, vedi un asino 
di cartapesta fatto sparire nel cor
so di una festa de l'Unità perchè 
• ricordava •• il Presidente del Con
siglio), Basso ha concluso ricor
dando il bilancio tragico della po
litica di questo governo: centinaia 
di morti e di feriti, morti e feriti 
che l'Opposizione può accomunare 
nel suo saluto commosso, siano 
essi lavoratori o siano agenti di 
polizia o crumiri, perchè tutti so
no vittime di una politica di clas
se e di una società fondata sullo 
sfruttamento. Centinaia di morti e 
feriti, però, della cui sorte il go
verno è responsabile e complice 
diretto. 

Fino a che questa politica nefa
sta, rispondente agli interessi di 
ristretti gruppi e basata sulla vio
lazione non solo formale ma so
stanziale e permanente della Co
stituzione non muterà, fino a che 
le strutture economiche non ver
ranno trasformate e l'inserimento 
delle masse popolari nella vita del
lo Stato non sarà realizzata, non 
sarà possibile t rovare un linguag
gio comune, e il problema dei rap
porti tra il governo e a Opposi
zione, tra i gruppi dirigenti e le 
masse popolari, resterà insoluto. 
{Vivissimi prolungati applausi)-

Tre quarti d'ora di interruzione 
hanno fatto seguito al discorso di 
Basso, che ha provocato notevole 
impressione. Alle 21,30 la seduta è 
ripresa per dar luogo ancora a tre 
intervenii, il primo del socialista 
Puccett't il quale alla schiacciante 

documentazione portata dalle si
nistre ha aggiunto la descrizione-
delie violenze e delle illegalità in
credibili compiute dalla polizia ad 
Abbadia San Salvatore, a seguito 
della famosa montatura sulla <• in-
currezione «• di quel centro operaio; 
il secondo del saragattiano Corina 
che ha illustrato un ordine dei 
giorno per la assistenza ai tuber
colotici reduci dalla guerra; e l'ul
timo del socialista Ghislandi che, 
interrotto spesso dal d.c. Tonpnoo 
in evidente stato di ebrezza, si è 
occupato molto efficacemente del
la questione delle autonomie lo
cali. oggi limitate e angariate nel 
modo che tutti sanno dalla polì
tica del Partito democristiano. • 

All'inizio della ceduta era stato 
commemorato l'on. Filippo Meda. 

Nella seduta odierna prenderà 
la parola il compagno Fausto Gulio. 

SCAMBIO DI AMBASCIATORI 

Relazioni diplomatiche 
I PARTIGIANI SOSPENDONO LE OSTILITÀ' 

.rauRsŝ ermama i | n appello della Grecia Libera 

per la pace e limila del paese 

IL PRESIDENTE, «I CONSIGLIO 
di AMMINISTRAZIONE C il COL
LEGIO SINDACALA dcll 'ISTITU-
TO delle ASSICURAZIONI pren
dono viva parte al profondo cor
doglio che ha suscitato in ORni 
ambiento la dolorosa notizia do la 
repentina ed immatura «compar
sa dell' 

Avv. PIETRO MOSCONI 
tapprezzatissimo componente del 
CONSIGLIO DI AMMINISTRA
ZIONE dell ' lSTlTUTO stesso. 

BERLINO. 17. — Radio Mosca ha 
annunciato Ieri la decisione del Go-1 
\erno sovietico di procedere a uno | 
«cautelo di rappresentanze diploma-1 
tiene tra l'Unione Sovietica e la Re
pubblica Democratica tedesca, 

A capo della missione sovietica a 
Merlino e stato nominato ti dlplo- j 
rnatico Pauskin. A sua volta II Go
verno della Repubblica tedescn ha no
minato Rudolf Appelt. del partito di 
Unità Socialista. 

Anche 11 Govèrno bulgaro — a 
quanto ha annunciato ulticlalmente 
11 ministro degli esteri Poptomov — 
ha deciso dt rlcoiiofcceie V. Gover
no tedesco e di ecambiare con eoeo 
mi l ion i diplomatiche. 

SI apprende intanto da Franco
forte che e stata cola ufficialmente 
annunciata la formazione di un 
gruppo di opposizione in seno al 
Partito socialdemocratico tedesco del
la Germania occidentale, che si chia
merà gruppo di « azione social-de
mocratica ». Esso sarà capeggiato, fra 
gli altri, dall'ex-sindaco di Norim
berga. Zlegler. 11 quale venne espul
so dal Partito socialdemocratico per 
nver partecipato al Congresso della 
Pace a Mosca, dall'ex-capo diparti
mentale dell'amministrazione ali
mentare della Blzonla. Arthur \on 

Le rabbiose reazioni del governo di Atene - Attese per oggi im
portanti dichiarazioui di Viscinski sulla situazione internazionale 

NEW*-YORK, 17 — Il governo 
democratico provvisorio greco in 
un suo messaggio, informa la « Te-
lépress... ha fatto appello al popolo 
greco affinchè si unisca dimenti
cando tutte le divisioni interne on
de impedire IH totale distruzione 
del paese da parte digli imperia
listi. 

Il messaggio .viene lanciato nel 
momento in cui la questione gr'Kia 
sta per esse.-e discussa dal Comi
tato politico dell'O.N.U. 

Il messaggio afferma; « Per tre 
anni e mezzo gli imperialisti anglo
americani e i loro servi monaroo-
fascisti hanno trascinato la Patria 
nel disonore, l'hanno bagnata di 
sangue e l'hanno seminata di ro
vine e di distruzioni ... Centinaia di 

Muc.hut e l'editore Augu&t Kuper di migliaia di greci sono morti o sono 
Francoforte. |rimasti mutilati. In ogni momento, 

QUANDO IL COMMISSARIO DI P.S. É UN FASCISTA REPUBBLICHINO 

Un'altra selvaggia aggressione 
contro i lai ora lori di Carbonia 

Donne e cittadini inermi bastonati e inseguiti nei locali pubblici 
lln centinaio di feriti e contusi - Un deputato regionale fermato 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
CARBON1A, 17. — Uno sciopero 

generale di protesta di 24 ore nel 
bacino del Sulcis a part i re dalle ore 
23 di stasera è stato o'eciso dai rap
presentanti di tutte le categorie di 
lavoratori in seguito alla selvaggia 
aggressione compiuta da 200 tra 
agenti e carabinieri durante Un co
mizio tenuto ieri in piazza Roma, 
dal Consigliere regionale compagno 
Sebastiano Dessanay. 

Alle ore 18 dj domenica, a Car
bonia, circa 5.000 persone erano 
raccolte in piazza Roma per ascol
tare la parola del compagno Des
sanay. La polizia che, agli ordini 
del dott- Pirrone, ex questore re 
pubblichino di Sondrio, già condan
nato a 30 anni di carcere e in se
guito amnistiato, ha da qualche 
tempo istaurato a Carbonia un ve
ro regime cu terrore contro la po
polazione. era schierata tutt ' intor-
JIO alla piazza in perfetto assetto di 
guerra. 

IN SENO AL A1OVIA1FNT0 DELLA PACE 

I delegati d! Tito 
non saranno tollerati 

11 Gomitato Nazionale Italiano zione in questo senso, in occasione 
dei partigiani della Pace sì è r iu 
nito in questi giorni nei locali d. 
Via Palestro 60, in vista della pros
sima convocazione a Roma, dal 28 
al 30 ottobre, della sessione plena
ria del Comitato Mondiale dei 
Partigiani della Pace. Erano pre
senti i rappresentanti delle pr.nci-
pali organizzazioni che aderiscono 
al grande movimento nato dal Con-
greso di Parigi dello«sqf£<o aprile 
e varie personalità del mondo po
litico e culturale. 

Il Comitato Nazionale Italiano 
dei Partigiani della Pace ha appro
vato all 'unanimità la comunicazio
ne ricevuta dal segretario generale 
dot Comitato Mondiale. Jean Laf-
fìtte, sull'impossibilità di tollerare 
ulteriormente nel Movmento de: 
Partigiani della Pace la presenza 
dei delegati del Comitato Naziona
le Jugoslavo, i quali hanno ancora 
recentemente dichiarato di appro
vare senza riserve la politica di 
fini imperialistici e di guerra del 
governo di Tito, facendone propri 
: motivi più accesi di propaganda 
ostile nei confronti dei popoli e 
dei paesi che difendono la pace. 

della riunione dell'Ufficio di segre
teria del Comitato Mondiale dei 
Partigiani della Pace, convocato il 
18 corrente a Parigi per r iprende
re in considerazione la questione 
della validità dell'invito esteso tem
po addietro ai delegati del Comita
to jugoslavo per la sessione di Ro
ma del Comitato Mondiale. 

In quanto espressione del Movi
mento Italiano dei Partigiani della 
Pace, il Comitato Nazionale aveva 
già in precedenza costatato che la 
presenza nel Comitato Mondiale dei 
rappresentanti ufficiali jugoslavi è 
resa altresì impossibile dall 'atteg
giamento di Tito nei confronti del
le aspirazioni democratiche e pa
cifiche delle popolazioni della zona 
B del territorio libero di Trieste, 

Poiché il governo di Belgrado sta 
cercando di trasformare il Terri
torio Libero in un centro di intri
ghi e di complotti al servizio della 
politica imperialistica anglo-ameri
cana e perseguita senza ritegno 1 
combattenti della pace e della li
bertà. i suoi agenti non possono 
aver posto in un movimento che si 
propone di stringere legami tra i 

n Comitato Nazionale Italiano ha | popoli, per impedire le manovre di 
dato incarico ad uno dei suoi mem- guerra e di oppressione dei circol: 
bri di prendere apertamente posi-J imperialistici. 

Mentre il compagno Dessanay, 
stigmatizzava l'operato della que
stura di Cagliari che aveva nello 
stesso giorno proibito a Carbonia 
una festa rionale de « l'Unità », e 
quello di alcuni magistrati asservi
ti alla classe dominante '— ricor
dando il processo di Guspini in cui, 
come è noto, il sindaco Saba è sta
to condannato a 30 anni di reclu
sione senza prove concrete — uno 
squillo di tromba è partito cai re
parti della Celere. 200 agenti han
no interrotto il comizio gettandosi 
addosso alla fólla terrorizzata con 
jeeps e camion sparando colpi di 
moschetto all'impazzata. 

La popolazione, in preda al pani
co (nel corso di iin mese, infatti, 30 
comizi sono stati sciolti dalla pò-. 
lizia la quale sosta in permanenza 
con le autoblindo nelle vie citta
dine) si è rifugiata nella chiesa, al 
bar centrale e nella sede del Par-
ti to 'Sardò o'a'zione socia l i s ta /1 ca
rabinieri, completamente imbestia
liti, al grido dit» savoia > e gli agen
ti della Celere apostrofando e in
giuriando la popolazione, sono al
lora penetrati nei locali' pubblici 
manganellando alla cieca uomini, 
donne e vecchi e colpendoli con 
colpi di moschetto e persino con le 
manette. 

Tra i contusi al Bar Centrale, ol
tre alcuni dirigenti di miniera, so
no la commessa % Franca Carta e lo 
impiegato Antonio Contu. Circa un 
centinaio di persone sono state r i
coverate all'ospedale per medicarsi 
di ferite multiple, tra cui o'onne — 
come Paola Aregio in stato di avan
zata gravidanza, la quale è stata 
colpita al ventre con un colpo di 
moschetto — e vecchi e bambini-

Esaurite le cariche i carabinieri 
dopo aver obbligato la popolazione 
a non transitare per la piazza, brac
cando 1 renitenti lungo le s t rade e 
le piazze circostanti hanno iniziato 
i fermi. Il compagno Dessanay è 
stato fermato mentre passeggiava 
lungo viale Gramsci ed è stato r i 
lasciato solo alcune ore dopo ve
nendo accompagnato a Cagliari dal
la polizia. 

Varie decine di cittadini inoltre 
sono stati fermati senza evidenti 
motivi e solo alcuni a'i essi sono 
stati rilasciati stamani. Tra i fer
mati sono Piero Pinna, segretario 
della sezione di Carbonia del Par
tito Sardo d'Azione socialista, men
tre telefonava nell'atrio dell'Alber
go Centrale. ALDO SCAGNETTI 

Il problema 
delle tariffe elettriche 

Lo sblocco delle tariffe elettriche 
- che sotto la pressione del depu
tati della Opposizione In seno alla 

Commissione dell'Industria della Ca
mera era stato accantonato - sta 
tornando pericolosamente a Ralla 
per opera capilo Instancabile I. M. 
Lombardo. 

Questa mattina Infatti al Ministe
ro dell'Industria st riunisce la Com
missione Prezzi nella quale II mini
stro socialdemocratico cercherà di 
far approvare la proposta di sbloc
co allo scopo di mettere la Com
missione parlamentare di fronte al 
fatto compiuto. 

La richiesta di I. SI. Lombardo è 
basata sul preteso deficit che avreb
be messo in serie difficoltà le so
cietà elettriche. La realtà Invece è 
assai diversa, come dimostrano I da
ti forniti da fonti Inoppugnabili. La 
Agenzia Economica • Finanziarla 
proprio In questi giorni ha pubblica
to alcuni dail sul bilancio della SIP 
il più grande trust elettrico piemon
tese, dal quali risulta che nel pri
mo semestre di quest'anno gli az io 
nisti , flella società hanno realizzato 
uà utile netto di un miliardo e 
641 milioni. --, ..., . . 
- Per l'Intero, anno 194* futile e 
stato di 724 milioni. 

mentre l'Esercito democratico com
batteva per l'onore e l'indipenden
za della Grecia, il governo demo
cratico « ha chiesto onorevole com
prensione ed una giusta pace de
mocratica • • 

I nemici del popolo — continua 
il messaggio — ,. immaginano di es
sere vittoriosi sol perchè l'esercito 
democratico ha preferito fermare 
il massacro..; ma. nonostante il tra
dimento del rinnegato Titc, « l'Eser
cito democratico non è stato debel
lato, non è stato battuto. Esso ri
mane forte e conserva intatte le sue 
forze, ed ha sospeso lo spargimen
to di sangue solo per salvare la 
Giecia dall 'annientamento totale, 
poiché i democratici mettono gli 
interassi del paese e del popolo al 
di sopra di ogni altra cosa ». 

II messaggio prosegue; ,. Poiché i 
monarca-fascisti continuano la loro 
ergia assassina, migliaia di nostri 
ccmbnttcnti in Rumelia. in Tessa
glia, nell'Epiro e nel Peloponneso. 
in Tracia e in Macedonia, a Santo. 
Eubea. Creta, Ccfalnnia Mytilene e 
Ikaria stanno lottando e continue
ranno a difendere la loro vita e la 
vita del popolo dal tradimento dei 
boia di Atene e dai loro plotoni di 
esecuzione ». 

Se gli assassini continuano il mas 

ste altra strada che quella « per 
l'intero popolo di lottare unito per 
il pane, la libertà e la pace ». 

Il popolo sreco, continua il mes
saggio, lui il potere di impedire • 
di rovesciare i piano dei monarca-
fascisti e dei loro padroni, 

Il messaggio conclude: « U po
polo greco, unito ed alimento al 
fronte mondiale della pace e della 
democrazia è in grado di lottare 
con decisione per sconfiggere i pia
ni mortali del nemico, locale e stra
niero, e per ottenere cjò che wso 
desidera: pane, libertà e pace ». 

Profonda, impressiono ha fatto ne
gli ambienti dell'O.N.U. il m e r i g 
gio del Governo provvisorio dejvi-
cratico greco, messaggio che viene 
definito un importante contributo 
politica alla soluzione della que-
;.t!one greca. Una controprova del
l'importanza del sesto è data dalla 
reazione irosa del Governo monar
chico di Atene che ha tentato di 
sminuire la portata affermando che 
si tratta di un .. documento del co
siddetto governo democratico per 
cercare di giustificare la sconfitta ». 

In realtà, fi rileva negli stessi 
minienti dell'O.N.U.. la dich>ira-
zione del Governo della Grecia Li
bera rende difficile per il governo 
di Atene opporsi n tutte le deci-

nhern le ginocchia poiché esso ha 
sempre forza sufficiente per punire 
coloro che non vogliono ragionare. . . 

Il messaggio afferma che al po-
nolo greco una cosa è necessaria: 
póce. sforzi uniti e ricostruzione. 

Dopo aver parlato della cronica 
miserevole situazione delle masse 
popolari, della sorte * dei mutilati 
e dei feriti, vittime innocenti dei 
«nonarco-fas-jìMi... il messaggio no
ta l 'attuale tendenza del monarco-
fascismo di trasformarsi in una dit
tatura militare del renerale Papa-
gos fattuale comandante in capo 
dei monarchici). 

Il Governo democratico provvi
sorio dichiara che «dopo le amare 
«spprienze del passato, non ci si 
può incannare sul conto dei mo-
narco-fasoisti i quali non nascon
dono le loro intenzioni ». Essi stan
no promettendo agli imoerialisti 
• aeroporti, strade strategiche e 
campi, nodi scorsoi, prigioni e ba
vagli, invece di ricostruzione, de
mocrazia e pace ... 

Una guerra contro le democra
zie popolari e l'Unione Sovietica. 
«tuerra che gli imoerblisti stanno 
oreDarando e in cui essi intendono 
coinvolgere la Grecia. « piinifi"he-
rebbe per ' la Grecia disffrnzte dieci 
volte maggiori ». La realizzazione 
di queste irtenz'rini criminali non 
DUO essere impedita che dalla lot
ta. afferma il messaeeio. Non esi

li DIRETTORE GENERALE ed 
il PERSONALE tutto dell ' lSTl
TUTO NAZIONALE delle ASSI
CURAZIONI vivamente partecipa
no all'universale compianto per 
l'improvvisa morte dell' 

Avv. PIETRO MOSCONI 
Consigliere di Amministrazione del
l'lSTlTUTO stesso. 
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5 000 "0 000 15 000 
PELLICCERIE LiMAR 

V.» Mota fatarmi ài 
Ili rVn Pie 4l 

Miri l i ) 
M i 

(•uno, 

sacro e i delitti « il popolo mon pie- Sion! che possano essere prese al-
_ 1 1 t _ — : U . ' _ - _ t - ì 1 _ _ > , . m . . T - _ 1 i J ~ l'ONU per una soluzione democra»-

tica della questione greca. 
E' da rilevare che oegi a Lake 

Success è riunita la Commissione 
di conciliazione per la Grecia. Com
missione i cui compiti e la cui com
posizione è stata approvata all 'una
nimità. 

Sono attese per domani impor
tanti dichinrazioni che Viscinski 
farà alla stampa su diverse que
stioni, da quella greca a quella 
atomica. L'annuncio delle dichia
razioni è stato dato oggi da un por
tavoce della delegazione sovietica. 

Lt. lMn (57 «Ofi 
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TI dollaro 
sarà svalutato? 

WASHINGTON. 17. — Il Segre-
ario di Stato Dean Achoson ha au
torizzato oggi la stampa a «mentire 
le voci circolanti negli ambienti 
elei Congnesso secondo cuj g'i Stati 
Uniti si sarebbero accordati con io 
Gran Bretagna circa unB svaluta
zione del dollaro, e cioè un aumen
to v del prezzo dell'oro in dollari. 

Secondo tali voci, Snyder si sa
rebbe trovato d'accordo con Cripps. 
nel corso dell'ultima visita di que
st 'ultimo a Washington, per il con
temporaneo ritorno dei due Paesi 
a; « Gold Standard » nello spazio 
di due mesi. 

UNA MANOVRA CONTRO II MOVIMENTO CONTADINO 

I retroscena della truffa consumata 
ai danni delle cooperative siciliane 

1— i 

Il Sardo responsabile diretto della frode arrestato da due co
munisti a Milano - Milioni dell'USCA al principe Sirignano 

Da due nostri compagni è stato 
acciuffato e consegnato alla que
stura di Milano il prof. Giuseppe 
Sardo, un lestofante colpevole di 
aver defraudato le cooperative 
agricole siciliane di circa 70 mi
lioni di lire. La polizia finora non 
era riuscita ad arrestare il Sardo 
che. amministratore delegato del
l'USCA "(Unione Siciliana Coope
rative Agricole) era scomparso al
cuni mesi orsono da Palermo in 
seguito al verificarsi di gravi ir
regolarità amministrative. • 

Pare che il • Sardo, in possesso 
di regolare passaporto, non abbia 
subito "spatriato come avrebbe po
tuto fare, in quanto contava sul-
1 ausilio di potenti ~ protettori - i 
quali gli avevano assicurato che le 
ricerche della polizia non avreb
bero avuto risultato. Infatti il 
mandato di cattura contro di lui 
è stato emesso solo due giorni do-
DO l'arresto avvenuto a Milano per 
iniziativa dei due compagni sici
liani. 

In realtà la truffa consumata al 

DOPO LA MERITATA M O R I A BIANCO-AZZURRA NELL'INCONTRO STRACITTADINO 

UNA LAZIO IN FORMA E UNA K0MA IN OMBRA 
Da molti anni gli sportici romani 

non assi*tczano ad un confronto f*a 

Roma e Lazio interessante, piacevole-
corretto e ruacc quanto quello ài 
ttornenica. conclusosi con una bril
lante e meritata vittoria dei bianco-
azzurri. 

La vittoria della Lazio non fa una 
gnnia. anche se la squadra bionco-
azzurra non ha messo a segno olle 
spalle di Risorti neppure un pallo
ne su anione manovrata. La Lazio 
ha rinfo perche ha giocato meglio. 
oeichè * ftata Più squadra, perchè 
i suoi singoli hanno tenuto di otti. 
e perchè ha avuto la fortuna d'aita-
lersi dello stato di grazia di Alcuni 
suoi uomini. 

La Lazio ha fatto più giuoco per
che ti suo quadrilatero "a finto •* 
confronto con quello giallorosso f an
che se nel confronto diretto i late
rali romanisti son piaciuti più a* 
quelli laziali), f ha tatto p*ù giuoco 
perchè s'è avvalsa della, prestazione 
eccezionale d'un Flamini che ™<*f 
arfra giocato cosi bene, d'un Cecco-
nt che. a parte limprecisione nel ti
ro. ha disputato una partita tutta 
eleganza ed intelligenza, d un Alzant 

avviato a ritrovare la forma miglio
re ed a riconquistare il posto *» 
«quadra e d'un Sentimenti / / / sor-
mendente ptr la mobilità oltre che 
per il levoro svolto, ti rendimento di 
questi quattro giocatori ha dato la 
vittoria alla Lazio, perchè ha reso 
più semplice il giuoco dei termini — 
f a i quali è emerso Antonazzì — 
« ha messo in condizione le tre 
punte deli attacco di sfruttare te con
clusioni d'una innumerevole quantità 
di azioni, tutte imbastite e avviate 
dal quadrilatero. L'ottima partita di 
Puccinelh e le cose buone jatte da 
Pento fper non parlare di quei poco 
che ha reso Nyers) si sono avute 
grazie al lavoro costruttivo degli «»* 
terni e dei laterali biancoazzurri. 

F una grande squadra, dunque. 
questa Lazio? son ancora, stntendt. 
ma potrà confermare d'essere tino 
buona squadra il giorno che sperone 
sarà riuscito ad eliminare dal suo 
giuoco tutto ciò che * inutile, non 
redditizio, semplice fronzolo, 

A parte la cattiva giornata di qual
che suo elemento, fa Roma è stata 
battuta per la non funzionalità der.e 
sue mezze a;i. il capace ma freddo 

Arangelorich. sperdutosi nell'atmosfe
ra arroventata d'un derby « tutto tt-
-aio ». ha deluso e non poco. Forse 
lo jugoslavo si riprenderà, ma certo è 
che il suo giuoco, seppure potrebbe 
rendere m un attorco 9tà registrato. 
non può risolvere il problema gene
rale <Ttina prima linea come quella 
giallorossa dove, oggi come oggi u 
solo zecca, e non ad interno ma a 
centi avanti, è all'altezza della situa
zione. 

Tontodonati non può. con tutti l 
suoi mezzi, pensare di spuntarla con
tro difensori che conoscono il **-
stema. Lucchesi, con t suoi tndiscu-' 
ttbili numeri può essere il grazioso 
ornamento d'una prima linea the 
funziona, ma non « pferfisfalfo d'uno 
prima linea sfasata. Come dei resto 
Merlin, che ha bisogno d'una mez
zala coi yiocchl per poter render*. 

Potrà Bernardini trovare una so
luzione immediata? La cosa appare 
difficile, perchè gli elementi sono 
quelli che sono, e cos\ Come è assur
do pensare di poter riutilizzare valle, 
è pericoloso puntare oggi su un al
tro giovanissimo (che potrebbe es
sere Taccola) senza rischiare di com

prometterne lo sviluppo. Tutto som
mato pensiamo valga la pena di ri
dare fiducia a Aragelo- ich, 

Ancora note liete, invece, le ha for
nite domenica la mediana, dorè Spar
tano e Venturi sono ormai due * *'• 

danni dell'USCA se permise al 
Sardo di impossessarsi di determi
nate somme è stata sopratutto pre
parata e favorita nella sua realiz
zazione da alcune forze facilmente 
identificabili, per mettere le coo
perative in crisi finanziaria, inca
paci di far fronte agli impegni per 
il pagamento dei canoni di fitto ai 
proprietari, e. in definitiva, per far 
ri tornare le terre in concessione, 
nelle mani dei baroni. 

Il Sardo, appena arrestato, ha 
tentato di suicidarsi ma, poi. su
bito rimessosi, ha fatto alcune di
chiarazioni credendo, in maniera 
grossolana, di far ricadere la re
sponsabilità degli ammanchi veri
ficatisi. sul Partito Comunis:a. In 
sostanza, ha dichiarato che i mi
lioni scomparsi egli li avrebbe dati 
al PCI durante la campagna elet
torale ael 1948: a parte «1 fatto 
the le operazioni con le quali egli 
ha truffato le cooperative sono 
state, come vedremo, iniziate solo 
nel 1949. sta di fatto che sono stati 
proprio : comunisti a denuziarlo 
sd acciuffarlo e a consegnarlo al
la polizia. 

Attualmente il Sardo e :n stato 
d'arresto e dovrà fare i nomi del 
*uoi veri complici e mandanti. Per 
ora basta ricostruire come sono 
andati i fatti perchè possa risal
tare in maniera evidente la re -
<ponssbilità del lestofante. 

All'inizio della campagna grana
ria di quest 'anno il Sardo riuscì a 

l'ANlC in occasione della scoperta 
di giacimenti petroliferi a Corte-
maggiore. Inoltre pagò presso il 
Banco di Roma cambiali intestate 
al principe Sirignano per 6 mi
lioni e 400 mila lire. Le sue spe
culazioni, comunque, non andaro
no bene e quando cominciarono a 
venire in luce le prime irregola
rità amministrative egli scomparve 
da Palermo. 

Favorendo la truffa dei 70 mi
lioni, con I quali i con'aaini sici
liani avrebbero dovuto pagare i 
canoni di fitto, si contava di met
tere le cooperative in crisi e co
stringere tutto il movimento con
tadino siciliano a riconsegnare le 
terre. La manovra non è riuscita. 

Comunque ci riserviamo nei 
prossimi giorni di Illustrare più 
ampiamente tutto il retroscena 
della truffa. 
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far.*: consegnare da ciascuna coo-i 
perstiva una deleea in bianco per Assistenza scolastica per gli alun-
definire con l'UPSEA : quantitativi 
di grano da conferire all'ammasso. 

curezze ». Condro la Lazt0 hanno " « C o n l'UPSEA 5*.ab:Ii quantitativi 
soh sopportato il peso delie mezzani&. conferimento notcvolmen'e più 
e dei laterali lozioni. Sono stati me-< Je _ t i j «uell- «tabliti oer ìeo-
sauribili per la quantità e perfetti'*1'"?" f1 Oueu. s.ao mi per leg-
per la quchtà dei giuoco svoltò, e i5«: inoltre fece intestare : moduli 
*on Maestrelli. ancora i migliori d'Ha.*- accompagnamento invece che 
squadra. Gambint anche è assai pia-'Elle singole cooperative, ali USCA. 
auto. I Incavò infine le quote relative 

Resta Risorti. Molti hanno etiti-• dalla Sliale di Palermo del Banco 

ni di scuoci media e di ginnasio 
Dalle o re 15,30 al'.e o r e 18,30 

Inizio 7 novembre 1949 
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calo la sua immissione in squadra d i R o m a e d i S p o s e corf d: tutto 11 
ma forse sono proprio quelli che han- _ - _ D r odotto Vercn i dirieenti 
no plaudito al suo nome quando lo 5 l f , ° P r o a ° l l ° - >e . .o i a .ngenu 
hi annunciato l'altoparlante Rxsnr-\^^ cooperative giustifico quel e 
ti ha avuto una cattiva qiormti. non operazioni affermando che con le 
sappiamo sino a qua! punto dtter- | «omme di cui veniva a disporre 
minata dalla sp2ua ancora non a < avrebbe pagato, ottenendo agevo-
posto. | lazioni. i canoni di fitto dovuti al 

La partita è stata corretta. abhl£- proorietari delle terre date in con-
mo detto, ed è un bene che sia staro c e ; c . o n e 
cosi, poiché proprio dopodomani le , ' "... ~ 0 . ,» . 
due squadre saranno impegnate nei- ' In realta ti Sardo aveva già Ira-
rarduo confronto con te conso>eUe piegato diversamente le somme 
milanesi. j riscosse speculando in borsa e corn

itela» iperando per suo conto azioni de l . 

lesioni 
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L I Q U I D A le ultime 100 camere 

di sua c r e a z i o n e in radica noce 

lucidata • impellicciata nell* interno 

SPECCHI CRISTALLO - PIAM CM-

tTALLO - U Ì I « fAfFEZlEmiA 

5 PORTE pezzi 9 
3 PORTE pèzzi 9 

e e 

e • 

L 175.000 
L 150.000 
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