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ALL 
ESTREMO ESPEDIENTE PER FAR APPROVARE LE "LEGGI SCELLERATE,. 
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Per forzare la mano all'Assemblea 
Bidault pone la questione di fiducia 

Sciopero compatto dei trasporti parigini • Sic human dichiara che i 
ministri occidentali stingeranno la possibilità di un incontro dei "4 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 0. — Atmosfera di ecce
zione oggi nella Capitale: dall'alba 
autobus e metrò sono /ermi per lo 
adopero ad oltranza delle maestran
ze che vogliono, come tutti i lavora
tori di Francia, un aumento di 3000 
franchi sui salari. Non vi è sciopero 
che più di questo sia capace di pa
ralizzare la grande Capitale: la me
tropolitana è stata paragonata al san-

. ffue di Parigi, un sangue che scorre 
per chilometri di aiterie sotterranee 
trasportando, in /lusso e riftusso dal
l'estrema « banlieu » agli animatissi
mi quartieri del centro, i 5 milioni 
di abitanti che danno vita alla cit
tà. Il « sangue di Parigi » si è arre
stato in seguito della decisione presa 
icii aera in urta grande assemblea 
del personale dove, dinanzi ad 8000 
presenti, solo una ventina hanxo '"• 
tato contro l'immediato inizio dello 
sciopero. Un tentativo di detrazione 
organizzato dalla Direzione che ha 
avanzato all'ultima ora alcune pro
poste del tutto insufficienti non ha 
sedato il movimento, sebbene alcuni 
gruppi di sindacati scissionisti ne ab
biano approfittato per ritirarsi dalla 

, lotta. 

L'azione congiunta del Governo e 
degli scissionisti è riuscita a far cir
cotare una sessantina di autobus sui 
2000 circolanti abitualmente. Il pul
lulare di biciclette, i marciapiedi af
follati nella giornata primaverile, han_ 
no rapidamente distrutto le i l lusioni 
della stampa reazionaria che spera
va addiritura in un sollevamento dei 
cittadini privati degli abituali mezzi 
di trasporto; la giornata ha dimo
strato come i parigini avessero sapu
to adattarsi con relativa facilità al 
sacrifìcio imposto loro dalla lotta del 
personale del metrò al cui indirizzo 
andavano spesso /rasi di affettuosa 
simpatia. 

L'azione dei trasporti parigini è 
stata appoggiata in tutta la Fron
da da altri scioperi limitati a 24 
ore sulla rete tramviarta delle prin
cipali città: Marsiglia. Lione, Greno
ble. Clcrmont Ferrand, Lilla. Bou-
lognc, Melhouse ecc. il loro movi
mento porta altri 34.000 lavoratori 
ad unirsi alla già grande schiera — 
oltre mezzo milione — di scioperan
ti francesi in lotta per il salario. 

il nuovo sciopero, con tutte te sue 
visibili conseguenze sulta vita della 
Capitale, ha aggiunto ulteriore dram
maticità alla battaglia senza respiro 
impegnata a Palazzo Borbone dai de
putati comunisti e progressisti per 
impedire l'approvazione dette leggi 
« super scellerate ». Dopo un'ennesima 
notte insonne, 54 ore di dibattito 
quasi continuo, nelle prime ore del 
mattino le più appassionanti sedute 
dell'attuale parlamento francese con
tinuavano ancora. 1 deputati del po
polo si alternavano alla tribuna per 
combattere a forza di * emendamen
ti » e lunghi discorsi di denuncia, il 
colpo di forza governativo. Alle 10 
la loro azione incessante otteneva 
una prima vittoria. 

Per porre fine ad una discussione 
che, con le sue fasi drammatiche ed 
il suo vigore, aveva già sollevato 
un'ondata di emozione in tutto il 
Paese. Bidault era costretto a chiede
re un voto di fiducia sulle sue leggi 
infami ed accettare il nuovo testo 
presentato dai socialdemocratici, un 
po' attenuato nella tua violenza, va
go e pericoloso quanto il precedente; 
Bidault però respingeva in blocco 
qualsiasi altro emendamento. 

Su quel nuovo testo il voto di fi
ducia avrà luogo a partire dalla mez
zanotte di domani, dopo le 24 ore di 
« riflessione » imposta dalla Costitu
zione francese. Alle 10.20 la seduta 
veniva tolta 

Col suo gesto Bidault ha ottenuto 
lo scopo di porre fine alla serie di 
precise accuse che partivano contro 
di lui dai banchi comunisti: la ri
chiesta di fiducia è di per sé una 
confessione di debolezza che egli a-
vrebbe volentieri evitato se il suc
cesso ottenuto dall'azione comuni
sta non lo avesse costretto a provo
carla. Egli è riuscito con questo mez
zo ad ottenere solo la pausa di un 
giorno, pagato con uguale periodo di 
ritardo per quel ro to che egli avreb
be voluto tanto rapida. Da domani 
a mezzanotte, non appena sarà a-
perta la discussione sul voto di fi
ducia. la battaglia riprenderà con 
rinnovato vigore e i deputati del po
polo potranno contare sull'appoggio 
che in questi giorni il Paese ha ma
nifestato toro con valanghe di tele
grammi. comizi, messaggi, incitamen
ti, proteste antigovernative. 

Domani mattina il Presidente del
la Repubblica Auriol partirà da Pa
rigi diretto a Londra, dove sarà ri
cevuto dal sovrano britannico che 

una situazione in cui il conflitto fra 
popolo di Francia ed il suo governo 
diviene sempre più acuto; una sa
piente coreografia si sforzerà di far 
dimenticare queste verità ai citta
dini francesi ed agli spettatori bri
tannici. 

Uno dei più celebri sarti di Pari
gi Jaques Fath. ha lavorato setti
mane e settimane per permettere 
alla presidentessa « di non appari
re mai due volte in pubblico con lo 
stesso vestito ». / cavalli di sua nuie-
stà britannica sono stati ammaestrati 
perchè non si inalberino alle note 
della Marsigliese; 92 bagagli accom
pagnano il capo dello Stato nella 
sua visita oltre Manica. La carne 
per il pranzo all'ambasciata verrà 
spedita direttamente dalla Francia. 

Di questi e mille altri partirolart 
ìa stampa dei due paesi abbonda in 
questi giorni che pur assistono al
l'agitazione di ben altri problemi, e 
li accompagna con mille barzellette, 
aneddoti, episodi piccanti sulla vita 
del presidente, della moglie, dai fi
gli, dei nipotini. Si è Tarlino sapu
to che questi ultimi corrono sui pat
tini a rotelle negli austeri corridoi 
dell'Eliseo. 

Presto però. la coreografìa rivela 
la . sua inconsistenza. Alta seria si-
tuazton" del paese che getta un'om
bra grave sul viaggio si aggiunge un 
ambiguo ricordo: l'ultima visita di 
un presidente francese a Londra ri
sale alla metà del '39, quando l'al-
lora capo dello Stato Lebrun (che 
per un'altra disgraziata coincidenza 
è morto proprio oggi a Parigi) fu 
ospite dei reali inglesi. Erano i tem
pi dolorosi in cui i governi di Lon
dra e di Parigi avevano compiuto il 
tradimento di Monaco, in cui Dala-
dier preparava le leggi speciali e la 
persecuzione dei comunisti, in cui 
questa politica accelerava l'ora del
l'aggressione nazista e della guerra. 

I paragoni fra le due epoche sor
gono spontanei per i francesi: u-
guale odio antisovietico dei due go
verni, uguali propositi di repressio
ne. uguali pericoli per la pace. Il 
viaggio di Auriol al di là dei suoi 
scopi diplomatici, nel quadro delle 
vecchie rivalità tra i due imperiali
smi, appare come quello di Lebrun. 
simbolo dell'ondata reazionaria che 
investe i due paesi. Ma una differen
za profonda esiste fra le due epo
che: e 7/ 19S0 non è il 1939 » ha gri-
sarà libero di ratificare o meno gli 
dato ieri un deputato comunista al 
Parlamento; oggi il popolo è più 
forte di allora, guidato da un par
tito comunista che ha ingigantito 
le sue capacità e la sua esperienza, 
capace di fare fallire i piani di rea
zione e di guerra delle classi al 
potere. 

L'ultimo avvenimento della gior
nata è la Conferenza stampa del 
ministro degli Esteri francese il quale 
ha polemizzato con i governanti di 
Bonn sulla questione Sarrese. Egli 
ha detto bensì di « non voler aprire 
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una polemica » ma ha aggiunto: * mi 
dispiacciono certi eccessi verbali in 
Germania a proposito degli accordi 
franco-sarresi. Molte cose sono spie
gabili con le difficoltà interne del 
governo tedesco, e io non voglio 
drammatizzare nulla, nell'interesse 
della politica che abbiamo intrapre
so e che intendiamo continuare fino 
al successo ». 

Schuman ha dichiarato stasera che 
t ministri degli esteri d'America, di 
Francia e d'Inghilterra che dovreb
bero riunirsi a Londra it mese pros
simo, « stuclieranno i problemi rela
tivi ad un incontro dei quattro gran
di ». Si ritiene che la riunione dei 
tre ministri occidentali avrà luogo 
il 2 aprile prossimo. 

Schuman ha poi detto al giorna
listi che i tre ministri degli Esteri 
esamineranno la situazione in Estre
mo Oriente, compresa quella del 
Giappone, le relazioni con la Cina 
popolare ed il problema degli aluti 
all'Asia sud-orientate e riesamineran
no la questione tedesca. 

GIUSEPPE BOFFA 

IL REFERENDUM DEGLI STATALI 

Il 911 per lo sciopero 
al Ministero del Lavoro 

A Milano P{i()% è per l'astensione di 24 ore 
Grande comizio di Di Vittorio a ISapoli 

MILANO — Lo scrittore sovietico Nicola TÌchonov risponde al «liuto 
dei milanesi, durante una manifestazione del Comitato provinciale 
della pace, svoltasi domenica al teatro Puccini. Nel corso de'la 

manifestazione ha parlalo il senatore Emilio Sereni 

Si sta svolgendo in tutto il Paese, 
come è noto, il referendum tra 1 
dipendenti oello Sia'o per decidere 
sulle forme di lotta da adottare 
allo scopo di strappare al governa 
l miglioramenti da tempo richiesti 
e lìnora negati ostinatamente. Le 
prime parziali noti7Ìe giunte testi
moniano che la categoria si orienta 
verso una forma di agl'azione am
pia ed energica, persuasa che sia 
questo il solo modo per ottenere il 
riconoscimento dti propri diritti. 
Di ciò fornisce una pro\a clamo
rosa la prima notizia completa e 
ulliciale sui risultati del referen
dum: la notizia si riferisce al Mi
nistero del Lavoro. 

Su G05 impiegati 510 hanno par
tecipato alle votazioni per una per
centuale dell '85'b, la più alta che 
•=i sia mai avuta in ogni altra pre
cedente votazione. Dei 510 votanti, 
ben 466 (il 91 Vó!) si sono pronun
ciati favorevolmente allo sciopero 
generale di 24 ore. I voti contrari 
sono 6tati solo 37. L'avvenimento è 

COMPROMESSO TRA LABURISTI E CONSERVATORI 

Nessun accenno alle nazionalizzazioni 
nel discorso della Corona di re Giorgio 
La tradizionale cerimonia si è svolta In gran gala - Attlee promette a Churchill 
che non tara niente di "pericoloso,, per quanto riguarda t problemi economici 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA, 6. — In un cocchio t i

rato da pariglie di cavalli bianchi 
re e regina d'Inghilterra hanno per
corso stamani le vie più famose di 
Londra, alla testa del corteo di 
carrozze nelle quali facevano bella 
mostra di 6è principi e principesse, 
duchi e duchesse, baroni e barones
se e in una parola sola tutta l 'ari
stocrazia inglese. 

Cocchi dorati, manti di ermelli
no, diademi di perle, corone orna
te di diamanti òhe brillavano al 
sole; sete e broccati e damaschi che 
ricoprivano le nobili figure molle
mente adagiate sul cuscini delle 
carrozze ai lati delle quali sciabo
le fiammeggianti, cavalli riccamen
te bardati, colbacchi di pelliccia di 
orso ed uniformi sgargianti hanno 
riportato per una mezz'ora Londra 
indietro nel tempo di 3 secoli; nien
te meraviglia poiché si trattava del
la nascita ufficiale del nuovo go
verno « socialista » britannico e del

l'apertura del Parlamento «laburi
sta ». Il tutto può considerarsi una 
delle solite manifestazioni, le qua
li dovrebbero servire, ma sempre 
meno ormai raggiungono il loro 
scopo, a tener viva la «forza delle 
tradizioni» e «la bellezze del passa
to», per rendere il popolo per lo 
meno sospettoso su qualsiasi inno
vazione in ogni campo. 

Ma dopo la seconda guerra mon
diale è ridicolo pensare alla fun
zione e alla utilità di questa ceri
monia. 

Accolto da tutti i • Lorda pavesati 
delle loro insegne, dai cardinali, 
arcivefeovi in rosso furente, il Re 
ha aperto la sessione parlamenta
re col discorso della Corona. 

Nel discorso ha preannunciato 
una politica che ha a che fare col 
socialismo nella stessa misura del 
corteo di cocchi dorati e di ermel
lino. Parole come «socialismo», 
« nazionalizzazione », « servìzio so
ciale » non hanno contaminato le 

regali labbra di S. M. Britannica; 
con il che rimangono ufficializzate 
le previsioni che davano per certo 
l'abbandono di qualsiasi elemento 
sociali: ta nella prossima politica la
burista di Attlee, Bevin e Cripps. 

Non un accenno a quelle che fu
rono le promesse alla classe operaia 
con l i quali il governo laburista 
stravinceva nel 1945 le elezioni; es

discorso di Attlee, Churchill ha ln-
dr-tto una riunione del suo «gabi
netto ombra» formato cioè da que
gli uomini politici conservatori che 
earebbero stati destinati al gover
no qualora il loro partito avesse 
riportato la vittoria nelle recenti 
elezioni. 

I conservatori hanno deciso di 
proporre due emendamenti alla 

CROLLA IN CECOSLOVACCHIA UNA GROTTESCA MISI IHCAZIONE 

I miracoli anlicomnnisli di P. Tonfar 
ollennii con cordicelle ed elastici 
Croci che si voltavano verso occidente, angeli in jeep e la Madonna con la ban 
dìera stellata - La Radio Vaticana e *a Voce dell'America avevano la loro parte 

PRAGA, 6. — Il ministro degli 
interni cecoslovacco, Nossek, ha r i
velato oggi, nel corso di una con
ferenza stampa una serie di incre
dibili mistificazioni messe in atto 
dalla propaganda antidemocratica 
del Vat.cano nel tentativo di sfrut
tare pretesi miracoli avvenuti in 
Boemia come prova del fatto che 
«Iddio non avrebbe tollerato più 
a lungo i regimi popolari ». 

La rad:o Vaticana, la « Voce del-
l'Ame-ica» e la BBC si erano date 
a diffondere nelle loro trasmissio
ni racconti di pretto sapore me
dioevale circa tali miracoli, dei 
quali Nossek ha fornito alcuni 
esempi. 11 principale episodio si era 
verificato nel villaggio "ìi Cihost, 
nella Boemia centrale. L'undici 
dicemb-e scorso, il parroco di que
sto paese, indicando il tabernacolo 
ebbe ad esclamare con enfasi: 
«Ecco :1 nostro salvatore». Dician-

gli offrirà un'intera settimana di /r-.nove membri della Congregazione 
steggiamenti. Egli lascia dietro di tèi videro allora la croce che si tro-

Un edificio di 5 piani 
crolla lolalmenle a Taratilo 

Oli Inquilini si erano tutti posti in 
salvo cinque minuti prima del crollo 

TARANTO. 6. — Un edificio di 
cinque piani è crollato questa notte 
con gran fragore in via Nettuno 
n. 2. Le 26 persone componenti le 
quattro famiglie, allogate nello sta
bile, si erano posti in salvo cin
que minuti prima del sinistro per 
l'allarme dato da un inquilino che 
aveva notato lesioni di impressio
nante grandezza sui muri maestri 
delio stabile. 

Il costruttore è etato fermato, lo 
Ingegnere progettista è latitante, e 
viene attivamente ricercato dalla 
polizia. 

Contrabbando di sigarette 
stroncato sulla costa tirrenica 

LIVORNO. « — Il Comando della 
Guardia di F.nanza. proseguendo le 
Indagini In mento ail'opei azione che 
portò giorni or tono alla scoperta di 
circa • tenti, di sigarette di contrab

bando sulla costa di Fopulonla, ha 
sequestrato nel pressi dello scoglio 
della Melorla. altri *2 quintali e mezzo 
di sigarette americane, procedendo al 
fermo di cinque Individui ed al seque
stro di due motobarche, dopo un mo
vimentatissimo inseguimento nella 
notte, mentre tentavano di avvici
narsi alla costa. 

Sembra accertato che I contrabban
dieri non essendo riusciti a sbarcare 
le sigarette a Populonla, abbiano sca
ricato la partita in un'Isola dell'arci
pelago toscano, dalla quale questa 
notte hanno tentato di trasportarle 
a Livorno. 

In complesso (Ino a questo momento 
nono state Individuale 1S persone re
sponsabili del contrabbando e seque
strate 7W casse d! sigarette america
ne .delle quali 310 dai finanzieri in 
coopcrazione coi carabinieri del posto 
di blocco di San Vincenzo. 23J dal 
finanzieri della Brigata di Castlg'.lon. 
cello e «* dalla motolancia «M.La
titila Guardia dt Finanza Nella vasta 
operazione sono Impegnati tutti l re
parti della Guardia di Finanza del 
circolo di Livorno. 

vava nel tabernacolo, 
verso occidente. 

I diciannove testimoni si affret
tarono a diffondere la notizia del 
miracola il quale ebbe a ripetersi 
numerose altre volte. Tuttavia il 
miracolo non era dovuto all'opera 
dello Spirito Santo, bensì all'opera 
di padre Josef Toufar, il quale, 
stando sul pulpito manovrava un 
complicato sistema di spaghi e di 
elastici. La tecnica del « miracolo » 
è stata ora ampiamente descritta 
dallo stesso sacerdote, il quale ha 
confessato la mistificazione. La 
scena è stata anche ripresa c ine . 
matograflcamente e gli spettatori 
cechi potranno ammirarla in tutte 
le sale. 

A sua volta la stampa americana 
si era affrettata a divulgare fra 
i suoi lettori le descrizioni dei mi
racoli anticomunisti giungendo al 
punto di parlare di visioni della 
Beata Vergine che sventolava la 
bandiera americana e ai angeli 
alati in uniforme americana al vo
lante di veloci jeeps. 

Anche In Cecoslovacchia 1 mi
racoli del genere di quello di pa
dre Toufar venivano abilmente 
sfruttati. Ad esempio personalità 
dell'alto clero, inviate dal Vescovo 
di Hradec Kralove, Morie Picha. 
già noto collaborazionista, si reca
vano a Cihost per accertare l'esi
stenza di «prove permanenti» del 
miracolo e ottenere quindi il rico
noscimento con decreto papale, Ta
li personalità si accontentavano di 
poco; padre Toufar tirava le sue 
cordicelle e 1 suoi superiori si af 
frettavano a riconoscere il miracolo 
senza chiedere altro e senza nep
pure toccare la croce. 

Alla loro visita faceva ben pre
sto seguito quella di più autorevoli 
personalità In una giornata di 
gennaio giungevano a Cihcst due 
individui a bordo di UT a macchina 
del Corpo Diplomatico, uno dei 
quali, più tardi identificato per Ot 
lavio De Liva, rappresentante del 
l'Ufficio del Nunzio Apostolico a 
Praga, parlava solo italiano, men 
tre l'altro faceva da interp-ete. Il 
19 gennaio aveva luogo una riunio
ne di sacerdoti per esaminare ti 
miracolo e il Vescovo Picha nomi
nava addirittura una commissione 
d'inchiesta per riferire al Valicano. 

Particolare interessante e la ce
lerità con cui le voci e i racconti 
circa l miracoli venivano diffuse 
il che non può essere «piegato in 
altro modo che con un pteavviso, 
dato agli agenti del Vaticano nei 
vescovati • nelle parrocchie di tut
to il paese, dell'imminente verifl 

spostarsi carsi di un miracolo. La Radio Va
ticana e la « Voce dell'America » 
contribuivano dal canto loro con 
le loro emissioni alla diffusione dei 
fantastici racconti. 

I sindacati polacchi chiedono 
l'espulsione dei rifini dalla F.S.M. 

VARSAVIA. 6. — La segreteria del 
Consiglio Centrale del Sindacati ha 
approvato una risoluzione' nella qua
le si afferma che 1 capi del movimen
to sindacale Jugoslavo, hanno chiara
mente mostra di essersi ormai affian
cati agli organizzatori dell'internar 
zionale londinese degli scissionisti in 
un'attività ostile e provocatoria con
tro la classe lavoratrice internazio
nale. 

La risoluzione si rivolge quindi al
la FSM chiedendo l'espulsione dei di
rigenti sindacali Ut Ini dalla stessa 

se non furono realizzate se non in mozione formulata dal governo ad 
minima parte nei primi 5 anni di approvazione del discorso della co-
governo e sono ora destinate ad es 
sere del tutto abbandonate dal se
condo Gabinetto Attlee. S. AL Bri
tannica si è invece preoccupato del
la forte delle vacche del suo reame. 
Infatti un lungo paragrafo dell'as
sai breve discorso è dedicato a 
misure che il «mio governo pren
derà perchè sia estesa la costru
zione di speciali grate che impedi
scano al bestiame dì azzardarsi al 
pascolo sulle strade maestre, dove 
i pericoli del traffico sono enormi ». 

Qui il governo ha osato impe
gnarsi in maniera definitiva, pen
sando che i conservatori, cioè i 
« tory », non vorranno opporsi ad 
una legge a favore delle vacche» 

Per il resto invece il discorso 
corre su una linea estremamente 
vaga, in cui, come notano con sod-
disfezione i giornali della 5era, 
« ogni minaccia di socialismo è 
scomparsa » e le misure annunciate 
sono tutte di secondaria importan
za cosi che anche se i conservatori 
volessero combatterle, il governo 
non sarà mai costretto a dare le 
dimissioni. 

Da quanto si può dunque dedur
re dal discorso della Corona, i la
buristi hanno scelto la strada del 
compromesso coi conservatori per 
stare il più a lungo possibile al po
tere e per evitare le elezioni a giu
gno, rimandate, così pare, a più tar-
dL Di questa volontà di compro
messo dei laburisti si è avuto pro
va nel discorso di Attive dopo 
quello della Corona. 

II primo ministro britannico Cle-
ment Attlee, prendendo la parola 
ha dichiarato che il governo labu
rista non Intende porre in atto «su
bito» la legge per la nazionalizza
zione dell'industria metallurgica. 
« Non 6i tratta di un problema di 
immediata attuazione — ha sog
giunto Attlee — ma tale compito è 
nel nostri programmi definiti ed ^ 
nostro proposito realizzarlo ron 
leggi che il Parlamento sarà chia
mato ad approvare ». 

La dichiarazione di Attlee indica 
che il governo laburista, seguendo 
le direttive già delineate nel di
scorso del re, ha intenzione di non 
presentare disegni di legge « peri
colosi » 

Dopo pochi minuti dalla fine del 

rona. La prima esprimerà il ram
marico dei conservatori per il fat
to che il discorso stesso « non con
tenga alcun riferimento al futuro 
dell'industria del ferro e dell'ac
ciaio »; nella seconda invece 6Ì farà 
accenno alla questione edilizia no
tando come il numero delle case 
che il governo va costruendo sia 
ogni anno in diminuzione e deplo
rando che 11 discorso della Coro
na non contenga indicazione alle 
intenzioni del governo 

CARLO »>E CTJGIS 

tanto più notevole in quanto alle 
votazioni hanno partecipato anche 
^h alt i funzionari. 

Anche negli Uffici del Tesoro la 
tendenza è analoga. A Milano si 
conoscono i dati relativi a oltre 8000 
statali votanti: 1*80 •/• si è espres
so per lo sciopero totale dì 24 ore-

Dinanzi a siffatte manifestazioni 
e al precisarsi della volontà di lot-
'a della categoria, già il governo 
.-.ombra voler ricorrere alla repres. 
sione: un caso viene segnalato alla 
Prefettura di Genova, dove il refe
rendum è stato vietato. Immedia
tamente i sindacati HI tutte le cor
renti hanno energicamente prote
stato. L'arbitrarietà di un tale prov
vedimento salta agli occhi e, ove 
t casi dovessero ripetersi e dive
nir frequenti, costituirebbero un 
riconoscimento vero e proprio, da 
parte del governo, della unanime 
volontà di lotta degli statali. 

In questa settimana, le rivendi
cazioni della categoria saranno di 
nuovo prese in esame dal Parla
mento, ove torna in discussione il 
progetto governativo. Ieri il com
pagno Di Vittorio ha pronunciato 
un discorso a Napoli sull'argomento 
Erano ad ascoltarlo oltre 10.000 
persone. « Gli statali — ha detto Di 
Vittorio — hanno tutto il diritto di 
esprimere in piena libertà ed in 
tutta segretezza, attraverso il re
ferendum. la loro opinione ed io li 
invito a far el che questa volontà 
non esprima più la rassegnazione, 
perchè ormai è risaputo per espe
rienza storica che con la rassegna
zione non sì arriva alla soluzione 
del problemi economici e sociali >. 

E ha aggiunto: « Che cosa chie
dono In definitiva gli statali? Chie
dono di avere uno stipendio che 
sia presso a poco perequato agli 
stipendi che i lavoratori similari 
ricevono nelle aziende private. Non 
si comprende perchè un settore 
particolare di lavoratori debba ri
manere in una condizione perma
nente di inferiorità. Allora il pro
blema si pone per tutti I lavorato
ri italiani In questi termini: o noi 
siamo capaci di portare gli statali 
ed I dipendenti pubblici In genere. 
allo stesso livello degli altri lavo
ratori, oppure questa zavorra nel 
settore salariale trascinerà Indie
tro le altre categorie di lavoratori». 

PRETURA UNIFICATA 
DI ROMA 

Il Pretore di Roma In data 
6-12-1949 ha pronunciato il se
guente 

DECRETO 
contro Morandlnl Guido fu Tom
maso nato a Gambara il 12-12-1894 
residente in Roma Via S. Cateri
na 82 e Furlan Giulia di Giacinto 
nata a Treviso il 3-3-1907 reci
dente in Roma Via Circonvalla
zione Clodia 30 

IMPUTATI 
il 1. 'lei Teato di cui all'art. 26, 
27, 48, 59, 61 R. D. 15-10-1925 
n. 2035 e 516 C, P. per over pro
dotto e immesso in commercio co
me genuino burro deficiente in 
grasso (64V») recidivo specifico: la 
2. del reato di cui all'art. 49 R.D. 
15-10-1925 n. 2023 per aver colpo 
samente posto in vendita detto 
burro come genuino. 

Accertato in Roma il 13-10-1949. 
O m i s s i s : 

Condanna gl'imputati alla pena 
di lire 4400 di ammenda e lire 
80.000 di multa il Morandlnl e li
re 2500 di ammenda la Furlan, ed 
ordina la pubblicazione del de
creto Mil giornali «Il Popolo», o 
«L'Unità». Ordina la sospensione 
dell'esercizio per Morandini per il 
periodo di un anno. 

Per estratto conforme all'ori
ginale. 

Roma, 3-3-1950. 
Il Cancelliere Capo 

A. Cannizzaro 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
SOC. PER LA PUBBLICITÀ' 

IN ITALIA (S.P.I.) 
COMMERCIALI IS 

LE MERAVIGLIE della M(>da Del Moielll t.pi 
ed Elpgsnn fi piiano In 12 mM| «-enia ini -
ripo Pelliccerie M\P1L vi» Cimpo Har«ii» t>". 
I W a . I.MI.Ih) 

CAPITALI-SOCIETÀ1 
12 

MAPIL PELLICCERIE concede ajentie nnjoti 
Mapil lutti grandi e medi centri italiani p<r 
Tt-nd.t* ritule modelli pellicceria. Utili t.ti m.. 
P.rnjisiti indispensabili richiesti: ricantili r.-i-
trale eoa Tetrijna «1 pubblico: rautinnr ,vV-
yjita; ottima referente. Richiesta allo Pelle-
cene Mapìl. Roma. Via Campo Danio 69 .".(Un) 

O C C A S I O N I I l 
ARMADI guardaroba, •portelli, teorretuli e»•<-in
tiera interni. belliMtal. «arie suore, tendj 
pieni bassissimi UCILITiZlONl, rlale Milite il) 

'.'.ICS) 

ATTElfZIONEIII Non illusori r'.spiiaiì n<a pol
lice» eigsiGt'ae. Modelli Incantevoli pturdi 
in 12 meai seni* anticipo. Pelliccerie Li-nar. 
Via S. Caterina da Siena 46 iCoIUijm Km •-. l 
primo piano. Tel. 67.506. : i . f i | 

VISITATE rfoporrantisslma jrairtrM r* -!'.-
liome. d'Italia dell'arredamento. 2KH» r<- <• ". 
mobili, salotti, lampidari. serviti. Prern im
battibili. Lunghe ratesuaiiorii. fape^aUr/a 
&e«ira 47 (portone) lUIiLSn. 

Monn.i 
OCCORRENDOVI Canerelet to - Jalepraatn ' V 
c int - Soggiorni , q o i l n a q o e s t i l e r i<reu> >>• 
Irete ( c e l l i e r e ratt i ss imo assortimento - i . ' l -
LERIA MOBILI BRIASZ\ - VIALE UECIM " , » 
GHERITA 176. Lunghissime rate l t ta /mm - a 
antìcipo ne, interessi •>( 

23 ARTIGIANATO 

I ferrovieri decisi 
a lottare per gli aumenti 

n Comitato Centrate del Sindacato 
Ferrovieri Italiani riunitosi nei giorni 
scorsi esaminando lo sviluppo del la
vori sulle richieste contenute nel me
moriale, ha deliberato di agire in mo
do di eccelerare le trattative In corso 

Polche il problema del migliora
menti economici è tra 1 più impellen
ti, il C.C. ha deciso di continuare, in 
questa fas«. la lotta In comune con 
gli altri dipendenti pubblici 

IRAGICO CASO DI FUTANAS1A A SAVONA 

Uccide la figlioletta 
inguaribilmente malata 
Sconvolta dal tremendo dolore la madre 
rivolge poi l'arma contro di se e si uccide 

GENOVA, 6. 
caso di eutanasia, dopo i molte
plici verificatisi all'estero è acca
duto anche in Italia e precisamente 
a Savona. Si tratta di un tragico e 
doloroso avvenimento che ha scosso 
ed impressionato l'intera cittadi
nanza. 

La protagonista è la trentunenne 
Lisa Ivaldi, sposata al marittimo 
Teresia Borruso. siciliano imbar
cato cui piros» afo « Armonia » che 
sarà di ritorno a Savona tra dieci 
giorni da un suo viaggio atlantico. 

La loro figliola Maria, di ap
pena tre anni, era stata ricove
rata nell'Istituto Pediatrico Ga-
elini di Genova per una grave 
forma di leucemia. Recentemente 
i sanitari dell'Istituto e altri spe
cialisti consultati dichiararono che 
purtroppo la bambina era Ingua
ribile. A questa sentenza di morte 
la madre della bimba era rimasta 
sconvolta e appariva ormai come 
uscita di senno. Ieri recatasi al-

Un drammatico l'Istituto Gaslini con pretesti vari 

DOPO DICIANNOVE GIORNI DI LOTTA 

Stamane gli studenti vittoriosi 
escono dall fAteneo di Napoli 

Le richieste avanzate sono state In gran parte accolte 
NAPOLI. 6 — Domani mattina, alle 

ore 10.30. con una grande manifesta
zione che accoglierà l'uscita degli stu
denti dall'Ateneo, che era da loro pre
sidiato. sì concluderà vittoriosamente 
lo sciopero universitario durato dal 
giorno 17 del mese scorto ad oggi, e 
cioè ben 19 giorni. 

Le richieste degli studenti risultano 
accolte nel seguenti termini: 1) Il con
tributo straordinario di I*. 6004 viene 
ridotto a U 3000 per tutti gli studenti. 
2) La deroga a<II sbarramenti bien
nali viene mantenuta per gli studenti 
della facoltà medicina e chirurgia in 
debito di due e*aml e per quelli delle 
altre fa co" t A in debito di 4 esami: 
3) La se^slfie straordinaria di esami. 
interrotta dall'agitazione, quando af-

LE GGETE 

'"•Vie jttMtae 

frertatamente «uva per chiudersi. 
continuerà con appelli liberi subito 
dopo la riapertura dell'Università e 
con un secondo appello che durerà 
fino ad aprile; 4) Gli studenti reduci 
usufruiranno di appelli straordinari 

Una vibrata protesta 
dell'Associazione Magistrati 

n Comitato Direttivo Centrale del-
l'Ass. Nax. Magistrati nella sua sedu
ta del 5 marzo 1950 ha approvato 
all'ananim.ta il seguente ordine del 
giorno: 

• D Comitato Direttivo Centrale. 
presi in esame alcuni recenti casi di 
interferenze di autorità amministra
tive nell'esercizio della funzione giu
risdizionale attraverso l'inammissibi
le convocazione di un magistrato 
giudicante presso un Prefetto con ri
ferimento ad una causa in corso ed 
una conferenza stampa tenuta da 
un Questot e con apprezzamenti sul
ta attività di un giudice Istruttore 
in ordina allo svolgimento di un 
processo l a corto; 

deplora qualsiasi forma di Unge* 
renza di organi del Potere Esecutivo 
nell'esercizio della funzione giuri
sdizionale che si risolve in una me
nomazione del principi fondamentali 
sanciti dalla Costituzione per il futi 
zionamento della Giustizia e per la 
tutela imparziale di tutti 1 cittadini; 

esprime al magistrati interessati 
la piena solidarietà dell'Associazione 
Nazionale Magistrati; 

dà mandato al Presidente 41 svol
gere al riguardo l'azione d ù oppor
tuna presso il Ministro ». 

Rinviato il processo 
per i fatti di Civitacastellana 

si faceva riconsegnare la piccola 
Maria per ricondurla a Savona. 
Rientrata in casa stendeva la bim
ba sul suo Iettino, quindi affer
rata una pistila che si era procu
rata una pistola che si era procu-
della piccola Maria, che moriva 
all'Istante- Poi, rivolta l'arma con
tro di sé, premeva nuovamente il 
grilletto, uccidendosi. 

L'Ivaldl ha lasciato due lettere, 
una per 11 marito e una per 1 
suoi genitori; in esse spiega che 
non poteva più resistere alla di
sperazione per l'accertata inguari-
bilità della sua Maria. 

LA QUESTIONE DELLA ZONA B 

Risposta di Orlando 
al discorso di Kardelj 
MTLANO. » — n senatore Vittorio 

&mmanuele Orlando ha concesso ad 
un quotidiano milanese una intervista 
in risposta al discorso del Ministro 
degli Esteri Jugoslavo Kardelj. 

Nell'Intervista il senatore Orlando 
afferma che nella zona B e t a corso 
un tentativo di slavizzazione che as
sume due aspetti: « Da un lato, ren
dere più difficile la vita degli ele
menti Italiani, generando un ambiente 
di Intimidazione e di disagio. Dal
l'altro alterare, in forma or capziosa 
or violenta, la nazionalità degli abi
tanti in guisa da trasformare gli Ita
liani in sloveni o croati ». 

Su questo problema Orlando ha af
fermato di possedere un dossier «di 
prove particolari, contenute in atte
stazioni autentiche e responsabili 
Questa documentazione, accuratamen
te raccolta, ho consegnato ad organi 
responsabili del governo che potrà 
servirsene a rutti 1 fini che riterrà 
opportuni ». 

Polemizzando poi direttamente con 
Kardelj. Orlando afferma che 11 di
scorso del ministro pur abbondando 
< In violenze verbali > non smentisce 
1 fatti denunciati. 

GOiBDAROBà TUTTI Tiri «pnrtpilt .r..r-.. i 
qial i iui Itgst Ftrilitaiìoil. Via Narareno ». 
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ANNUNZI SANITARI 

STH& '. .! 
DOTTOR 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARKCSE 

Ragadi, Plaghe, Idrocele, Ernie 
Cura Indolore e senza operazione 

CORSO UMBERTO, 504 
(Piazza del Popolo) 

Telef. «1.52J - Ore *-z» - Festivi 1-13 

Dott. YANK0 PENEFF 
Specialista Dermosfltopatlco 

IMPOTENZA - VENEREE e PELLE 
Via Palestra 35 D p tnt 3 ore 8-11 14-19 

DOTTOR 

DAVJD STROM 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura Indolore senza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PELLE - IMPOTENZ\ 

Via Cola di Rienzo, 152 
Tel. 34.501 - Ore 8-13 e 15-10 Fest » 13 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico specializzato per 'a 
diagnosi e la cura delle soie disfun
zioni sessuali, cura radicale rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie, debolezze sessuali, 
vecchiaia precoce, deficienze giova
nili, cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali, cura modernissima per 
il ringiovanimento Grande Ufficiala 
Or. CARLETT1 - PIAZZA ESQUILI-
NO 12 (Presso Stazione) - Ore. 9-13, 
1S-18 - Festivi 0-iz. Sale separate -
Non si curano veneree n dr Carletti 
non dà consulti e non cura In altri 
Istituti. Per Informazioni gratuite 
scrivere. Massima riservatezza. 

Un gruppo di scissionisti crea 
l'« Unione Italiana del Latore » 

La ' costituzione di una * Unione 
italiana del lavoro* (UtL) t stata 
rfecsa domenica sera dal convegno 
nazionale delie t Camere sindacali 

VITERBO, t. — Dopo una so«i.en- autonome ». Si tratta dette Camere 
<ione di due giorni dovuta alla in- prorinciali che facevano parte della 
disposizione del giudice togato dot- m « cne si sono pronunciate contro 
tor De Carolis, stamane doveva e?- ;d\?uj}°neL °on to € confederazione > 
,ere ripresa U trattazione *f \n* « ? ^ ™ % ^ ^ « ^ & 
ce«o per 1 fatti di ClvltncastellHna ' , „ £ organizzazione\ndacainu del 
Dato però 11 perdurare della malat- P 5 t r . aet PRI e aei PSL1. La VIL ha 
tla del De Carolis, il dibattimento aderito alta e /nfemozionale di Lon-
è stato rinviato a martedì 14. Idra dei Sindacati liberiB. 

Dr. DELL A SETA 
Specialista VENEREE-PEILE 

DISFUNZIONI SESSUALI (1-13. IS-Zf) 
VTA ARENULA. » - Piano 1, Int. 1 

Ore »-U 
Telefono 

15-17 
45 223 OBESITÀ' 

F E G A T O Dott. CASTELLANO 
* DIABETE Via ZacchelU, 

(ang. Tritone) 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Br. S*qu»rd >. Spe

cializzato esclusivamente per diagnosi 
e cura dell'Impotenza e di tutte le 
disfunzioni ed anomalie sessuali con 
1 mezzi più moderni ed efficaci Saie 
separate. Orario 9-13, 16-19; festivi: 
10-12. Consulenti Docenti Universi
tari. INFORMAZIONI GRATUITE. 
Piazza Indipendenza. 5 (Stazione). 

«ABfMTTO DPtMOlgaWfcinU» 
CURE SPECIALISTICHE 
ovevom •wmummmu-URiNAfìfB 
finosTATA • DEBOLEZZA VJBUE-WkXM 

iM«OTti(za - es omsf 

ESQUILINO 
WUOlUtoaUKAGAD/l 

ES SANCU* -MKROSCOPia 
*• ejuM«io.4auz>ott) SAU msarmn 

A N A P O L I 
TU DUOMO 242 I U J a Hujlo Librai) 

Dott. M. TROIANIELLO 
della Cllnica DsnnottfllopaMca 

Special. VENEREE P I L U ANAUI1 
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