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DALL' ESTERO 
UN DISCORSO DI LUIGI LONGO A LA SPEZIA 

Le leggi liberticide di Sceiba 
provocazione destinala a fallire 

Di fronte alln cieca politica di odio e di divisione del gover
no, il Piano della CGIL indica la sola strada giusta da seguire 

In una grandiosa manifesta/Jone 
pubblica tenutasi domenica scorea 
a La Spezia per la premiazione 
delle migliori sezioni del Partito 
Comunista e dei migliori diffusori 
della nostra stampa, il compagno 
Longo ha parlato alla cittadinanza. 

Egli si è intrattenuto soprattutto 
sul recenti provvedimenti di poli
zia presi dal governo Niente egli 
ha detto, può giustificare slmili 
provvedimenti. Si vuole costruire 
lo stato forte: ma sono pioprio le 
misure escogitate a questo siopo 
che creano disoidinj! Né vi può 
essere stato forte senza una poli
tica democratica che vada incon
tro ni bisogni più ureenti delle 
masse. 

Se si vuole una distensione nei 
rapporti politici e sociali non c'è 
bisogno di nuovi provvedimenti 
coercitivi, di accrescere le forze 
di polizia: basterebbe adottare one-
fitamente e realmente i principi 
fondamentali della Costituzione, 
realizzare i provvedimenti sociali 
e le riforme previste dalla Carta 
Costituzionale. SI ricorie a misu
re draconiane di polizia proprio 
perchè non si ha nessuna inten
sione di dare attuazione ai prin
cipi sociali della Costituzione, pro
prio perchè si vogliono x'iolare le 
liberta fondamentali conquistate 
nella lotta di liberazione nazionale 
e 1 principi più elementari della 
democrazia. 

Gli obiettivi per cui si sono mos
se fino ad oggi le masse delle città 
e delle campagne si possono rias
sumete sostanzialmente in uno: Il 
lavoro. E* per difendere il lavoro 
che gli operai si sono opposti e si 
oppongono ai licenziamenti e alla 
chiusura di fabbriche. E' per n\ e-
re il lavoro che i contadini senza 
terrq vanno ad occupare, a lavo
rare e a fecondare le terre Incolte 
dei baroni assenti. Contro queste 
masse lavoratrici che eh edono pa
ne e lavoro 11 governo ha inviato 
la Celere, ha fatto sparare indi
scriminatamente- Per impedii e che 
questa azione di massa per il la
voro continui 11 governo ha preso 
i recenti provvedimenti. 

Con i nuovi provvedimenti 11 go
verno pretende ora Impedire ai 
lavoratori di intervenire in qual
siasi modo per porre democratica
mente le proprie esigenze, per far 
rispettare la legge, per fare appli
care i principi sociali sanciti dal
la Costituzione. Ti governo vuole 
impedire l'intervento democratico 
delle masse nella soluzione dei pro
blemi sociali che sono all'ordine 
del giorno, il governo vorrebbe im
pedire l'azione organizzata dei par
titi e del sindacati di i lasse nella 
vita politica e sociale italiana 

Non vi è dubbio che i recenti 
provvedimenti introdotti, non con 
provvedimento legislativo ma con 
semplice comunicato alla stampa 
violano non solo la Costituzione 

ma le stes.<^ leggi scritte e precise 
sentenze della Magistratura. De 
Gasperi ha annunciato, a commen
to dei provvedimenti presi, che ora 
il Governo intende fare sul serio. 
Nessun dubbio! Ma per ottenere 
frutti seri da una politica bisogna 
che questa sia una politica seria. 
Quella che segue il governo è tut-
faltro che una politica seria, è 
bacala sull'arbitrio e sulla violen
za, mira a dividere soltanto la na
zione, a porteria alla miseria, alla 
rovina e alia guerra. E' una poli
tica condannata al più clamoroso 
nsuccesso come già dimostra la 

esperienza pissata. Una politica 
seria capace di dare frutti seri nel 
campo e sociale e dai rapporti fra 
le varie clas.*i dovrebbe proporsi 
M» non di liquidare almeno di ri
durre notevolmente la cifra di due 
milioni di disoccupati Dermanenti, 
dovrebbe proporsi non di aggan
ciare il nostro Paese a piuni di 
guerra ed avventure imperialisti
che ma tenerlo lontano con ogni 
mezzo da ogni pencolo di guerra, 
dovrebbe proporsi di dare al la
voro fecondo le terre incolte, di 
dare alla nostra agricoltura at
trezzi, strumenti e macchine capa
ci di portarla a un superiore l i
vello tecnico e produttivo. 

De Gasperi non può ignorare 
che questi fono i problemi essen
ziali del momento ed ha promesso 
che ora l'attività governativa en
trerà in una nuova fase delle ri
forme. Ma è chiaro che queste 
promesse sono come tutte le pro
messe democristiane, servono solo 
a coprire la politica confervatrice 
e reazionaria che non si osa con
fessare. 

Con le misure di polizia prese 
i! governo intenzionalmente vuole 
provocare gli operai e i contadini 
che difendono il loro pane ed il 
loro lavoro Esso intende con que
ste misure poter mettere a tacere 
i problemi soci?li posti dalla lotta 
dei lavoratori e sostituirli con pro
blemi di polizia. Esso vorrebbe ri
durre tutto all'urto permanente 
tra i caroselli della Celere e la 
avanguardia più attiva e combat
tiva delle classi lavoratrici! Non 
si illuda! I lavoratori italiani, il 
Partito comunista, strettamente al
leato con il Partito socialista e a 
tutti i democratici italiani non si 
lasceranno provocare, non si la
sceranno distogliere dalle grandi 
lette fociali che sono oggi all'or
dine del giorno, e che la Costitu
zione e l'interesse della Nazione e 
del popolo italiano esigono siano 
risolti a favore delle forze pro
gressive e non dei reazionari ita
liani e degli imperialisti stranieri. 

La Confederazione Generale Ita
liana del Lavoro, elaborando e 
proponendo all'attenzione del po

polo italiano 11 suo «piano del la
voro» ha dimostrato l'alta coscien
za sociale e nazionale dei lavora
tori italiani. Essa sola ha avuto 
una iniziativa costruttiva naziona
le In campo economico, mentre il 
governo dimostra ogni giorno di 
più di vivere alla giornata e di 
essere Incapace e Impotente anche 
ad affrontare i problemi più ele
mentari della nostra vita e del 
nostro avvenire, n piano del lavo
ro della CGIL sarà la guida e lo 
obiettivo di tutta l'azione demo
cratica di massa che i lavoratori 
italiani e le loro organizzazioni 
condurranno nei prospimi mesi. 
Essi porteranno la loro iniziativa 
costruttiva anche sul piano locale 
e nei vari settori dell'attività eco
nomica. In questo modo essi di
mostreranno ancora ima voi la di 
essere i soli a perseguire in Italia 
una politica di progresso e di con
cordia nazionale. 

Riduzione dei prezii 
nella uermania orientale 

Dai novembre del 1948 i prezzi nei negozi e 
nei ristoranti sono stati ridotti quattro volte 

BERLINO, 27. — Il 25 marze, par
lando ad una conferen-a stampa 
Bender, direttore del dipartimento 
del commercio, ha annunciato una 
nuova sostanziale ricezione dei 
prezzi dei piodotti alimentari e 
maniiatturatl nei negozi della Re
pubblica democratica tedesca ed a 
Berlino. Rispetto ai prezzi prece
dentemente in vigore, questa ridu
zione si aggira in media sul 30 per 
cento. 

I prezzi dei prodotti della pani
ficazione sono stati ridotti dal 20 
al 40 per cento, della cai ne e deri
vati. 25 per cento, dei grassi e delle 
uova 40 per cento. Sono stati pure 
ridotti, in misura considerevole, 
che va o'al 20 al 30 per cento, l 
prezzi delle calzature, dei tessuti e 
di altri articoli manifatturati. 

Dal novembre del 1948, l prezzi 
nei negozi e nel ristoranti tono sta
ti ridotti quattro volte. 

La nuova riduzione dei prezzi di
mostra chiaramente l'ulteriore con
solidamento della Repubblica de
mocratica tedesca, lo sviluppo del 

benessere della sua popolazione ed 
il grande potere d'acquisto del mar
co a'ella Banca tedesca di em.s<lr ne. 

Nuovi attacchi di sciftà 
ad automezzi italiani 
> SMARA, 27 (Ansa-Reu-.er) — Un 

ifw'ar.o, 3 Agenti di polizia e 3 orl
arti sono rimasti feriti in 6eeuìto ad 
un attacco compiuto da una tonda 
di ecifta contro un autocarro della 
Amministrazione britannica a 50 
•chilometri dall'Asinara Gii sciita 
hanno Impiegato bombe a mano ed 
armi da fuoco contro l'autocarro. 
che trasportava 0 persone dall'Asina
ra a Massaua. 

Un'altra bar.ua di «-citta h;t attac
cato Ieri un autobus pree6o \di 
Ugri. a 60 km dall'Asinara, ucciden
do un passeggero africano Uno de
gli agenti eritrei di scorta alla vet
tura * rimasto gravemente ferito 
nel coreo della sparatoria 

LA CRISI SI ACUISCE IN BELGIO 

I liberali chiedono 
un accordo entro 4 giorni 
Si minaccia lo scioglimento delle Camere • Un 
appello del P. C per Punita con i socialisti 

limitato per poi abdicare in favore; 
del figlio, principe Baldovino. 

Rispondendo alle domande dei 
giornalisti, Deveze ha detto di 
avere alcune sue idee a proposito 
di una formula di transazione che 

genti del partito socialista e con -consenta di giungere ad un accor-
quelli del partito liberale onde il- d o d i tutti e tre 1 principali par-

BRUXELLES, 27. — Albert De
veze, il lcadt-r del partito liberale 
belga ed attualmente primo mini
stro designato alla r.soluzione del
la crisi che travaglia il Paese, si 
è intrattenuto stamane coi diri-

lustraie loro i termini definitiv 
della situazione riassunti da lui 
nel dilemma; o trovare una solu
zione alla questione monarchica 
entro giovedì o affrontare le inco
gnite di una nuova consultazione 

Stamane Deveze si è intrattenu
to con Max Buset, leader del \ ar
m o socialista, con Gastrin Eyskens, 
attualmente facente funzioni di 
primo ministro e membro del 
partito social cristiano e col baro
ne Francis Van der Straten-Wail-
let, capo del gruppo parlamentare 
social cristiano. 

Come è noto Deveze, pedonal 
mente. è sostenitore della formula 
per cui Leopoldo dovrebbe ritor
nare sul trono solo per un tempo 

DOPO AVER PARLATO DI "MANOVRA PROPAGANDISTICA,, 

Gli S.U. protestano per la rivalutazione del rublo 
rivelando le gravi preoccupazioni degli ambienti finanziari 

iruman riceve il ministro della guerra per discutere sulla prossima conferenza delTAja - Oppo
sizione del Congresso agli stanziamenti per il piano Marshall - Ak l'arthy è stato querelato 

L U I Q I L O N Q O 

Ossi non si può più gover
nar» con I* I*«RI faaolstei 
basta con %\\ •ecidi di citta
dini, basta con gli arbitrili la 
violoni*, la cavilla, la ven
detta e le rappreeasWe poli
ziesche. L'uso delle armi In 
servizio d'ordine pubblico de
ve essere vietato. Massime 
liberta ai cittadini a agli 

onesti lavoratori 

IN UN CLIMA DI INTENSIFICATO TERRORISMO 

Si sono svolle in Iugoslavia 
le "elezioni,, ari domesticate 

Seicentomila poliziotti, il clero e la radio ameri
cana mobilitati per assicurare il successo a Tito 

BELGRADO, 27. — In tutta la 
Jugoslavia si sono svolte ieri le 
elezioni al Parlamento. 

La consultazione — cne ha for
nito, come prevedibile, risultati 
«plebiscitari» in favore di Tito e 
dei suoi — si è svolta in un cli
ma di intensificato terroritmo: tre-
centonv.la poliziotti, cui si devono 
aggiungere altri trecentomila a-
genti della famigerata UDB, e le 
organizzazioni dello esercito, sono 
stati mobilitati per assicurare .1 
« s u c c e s s o - della cricca di Tito. 
Fra gli altri fattori che hanno 
contribuito alla causa titina vi è 
la mob'litazione dell'apparato de l -
la ch.esa, nel corso della campa
gna e'ettorare. in favore dei can
didati del «fronte» . In cambio 
Tito ha offerto numerosi segci in 
Parlamento al partito elencale, 
che si nasconde sotto il nome di 
«partito crist;ano sociale». 

Una massiccia propaganda In 
favore di Tito ha svolt3 anche la 
radio americana le cui trasmis
sioni sono state diffuse nel paese 
facendo circolare migliaia di ca
mioncini appositamente attrez
zati, con altoparlante. 

La riforma elettorale, che ha 
1 ammes«o al voto migliaia di col-
1 laboraz'.onisti e di criminali usta-

scia, l*c<clu«::on*' dalla v.ta poli
tica di centomila comunisti rin
chiusi da Tito nei campi d". con
centramento e la manipolazione 
dei dati hanno d'altro ranto fatto 
della consultazione una vera e 
propr'a parodia di elezioni. 

La cronaca della cornata elet
torale fornisce un ep.sodio addi
rittura umorìstico ver ficatosi a 
Dedin*. e rovino al s..siema di vo-
«azione introdotto dai dirigenti 
titini: l'ex ministro StamboLch. 
confuso da questo s.M^ma. ha in
trodotto per errore la pali ma di 
gomma con cui doveva votare 
nella urna avversaria. Tra il vi
sibile imbarazzo dei presenti, tra 
i quali era lo <:!es«o r lo. Stnm-
bolich si è affrettato ad esigcrr 
dalla eommiss'one una nuova pal
lina e ad introdurla, votando unp 
seconda volta, nell'urna titina. 

La riforma aveva tolto al voto 
ogni carattere di segretezza. L'elet
tore fi trovava di fronte due urne 
comp'etiurenie prive di qualsia*] 
schermo. La nrima era Turivi del 
« s i » . In .«etonda quella del « n o , 
DODO esser pacato davanti mi una 
rommlfslone composta In gran par
te di «genti della U.D.B. l'elettore 

". ia^fUiìUr,., sa\ «tu • 

introduceva la pallina nell'urna 
prescelta. L'urna del « no » aveva 
un fondo 6olido sicché a chiunque 
era possibile udire il tonfo della 
pallina. Inoltre l'elettore passando 
dalla prima alia seconda urna era 
costretto ad aprire la mano, eotto 
pena di vedere 11 proprio nome s e 
gnato nell'apposita lista della coro
ni i-v. one. 

I l i appello rei P. C. inglese 
contro la guerra in Malesia 

LON-DRV 27 — Il Partito comu-
nlalA britannico ha 'anelato iereera 
un appeso a tutti 1 suoi membri 
Invitandoli ad opporsi alla guerra. 
in corse contro tt movlrrento di 
liberazione nazionale de! popolo ma-
"e* e Fra l'altro il Partito chiede 
agM teTìtti di rifiutarci di fabbri
care e .ra*portare '.e armi ed il ma-
;er.a> bellico destinati a/.a Malesia 

WASHINGTON, 27. — Gli Stati 
Uniti hanno rivolto una protesta 
contro l'Unione Sovietica per il nuo
vo tasso di cambio fra rublo e 
dollaro (un dollaro eguale quattro 
rubli) recentemente stabilito dal
l'URSS a seguito della rivalutazione 
del rublo. 

Il governo americano ha sostenuto. 
in una nota, che 11 nuovo tosso è 
e completamente Ingiustificato » ed 
ba chiesto che venga ripristinato il 
tasso di cambio diplomatico, di cui 
godeva l'Ambasciata americana a 
Mosca, di otto rubli per dollaro. 

Anche l'Inghilterra invlera all'URSS 
analoga protesta. 

Come al ricorderà, subito dopo la 
decisione sovietica di rivalutare il 
rublo, personalità responsabili ame
ricane, tra cui lo atesEo Segretarie 
di Stato, avevano ^iichiarato trat
tarsi di una e manovra propagandi
stica » senza alcun valore pratico 
La protesta di cui BÌ ha notizia oggi 
dimostra invece che se vi era una 
« manovra propagf Ustica » essa do
veva essere attribuita agli Stati Uniti 
nel loro tentativo di minimizzare un 
avvenimento di tale portata. 

La reazione americana odierna è 
d'altra parte 11 sintomo delia impor
tanza che in realtà attribuiscono 
all'avvenimento gli ambienti econo
mici e commerciali anche se il modo 
della reazione è chiaramente of
fensivo. 

La giornata politica americana ha 
gravitato intorno alla prossima riu
nione dell'Ada del ministri della 
guerra del Patto Atlantico, ai pro
blemi dell'ECA e allo « scandalo 
McCarthy ». 

Truman ha ricevuto oggi a Key 
West, dove si trova in vacanza, 11 
ministro della difesa Johnson che 
partirà domani alla volta dell'Aja. 
Si sa che è st»ta discussa la possibi
lità di accelerare gli invìi di armi'ai 
paesi atlantici. La prima nave mer
cantile con a bordo armi americane 
partirà da New York probabilmente 
alla fine della corrente settimana 
con destinazione Italia e Francia. 
Nel termine di pochi giorni parti-
r a m o altri carichi di armi, ma la 
procedura viene ritenuta ancora 
troppo lenta. 

Si apre oggi alla Camera il dibat
tito sul gruppo di progetti di legge 
per lo stanziamento di complessivi 
tre miliardi e trecentosettantacinque 
milioni di dollari per il terzo anno 
di « aiuti > all'Europa, e al paesi 
asiatici. Tale complesso di stanzia
menti. sostenuto ad oltranza dal Go
verno. incontra forti e diffuse oppo
sizioni alla Camera ed anche tu Se
nato da parte del fautori di una 
nuova politica, di economia, negli 
aiuti all'estero: come è noto, le 
ComrAlssloni competenti delle due as
semblee non si sono trovate d'ac
cordo sulla opportunità, di appro
vare integralmente gli stanziamenti. 

SI prevede che la seduta odierna 
ali* Camera sarà di battaglia: l'op
posizione ha già annunciato 11 « fi
libustering ». e tale tattica dilatoria 
sarà condotta. dall'autorevole Vito 

Marcantonio : 1 leaders governativi 
hanno passato parola tra la maggio
ranza. perchè tutti l deputati demo
cratici siano presenti, e pronti alla 
loti». 

Alla immedtata • igilia del dibat
tito si è avuto un altro intervento del 
Presidente Truman che ha convocato 
al telefono, dalla sua residenza di 
Key West in Florida, i leaders de
mocratici parlamentari, raccomandan
do ancora una volta quel gruppo 
di progetti di legge, casi fortemente 
avversati dal « blocco dell'economia ». 

Intanto In una lettera al capo del
l'ECA Paul Hoffnian. il senatore Yan-
derberg. repubblicano del Michigan, 
ha proposto la creazione di una com
missione indipendente dal partiti al
lo scopo di definire quale sarà l'even
tuale aluto degli Stati Uniti ai paesi 
marshalllzzatt dopo che 11 plano Mar
shall sarà terminato nel 1052. 

Si ha l'ira pressione a Washington 
che la campagna iniziata già da tem
po dai repubblicani contro il Segre
tario di Stato Acheson vada Inten
sificandosi e debba fra breve scop
piare in una lotta aperta dinanzi 
al Congresso. Il senatore Styles Brld-

partire da questa settimana egli at
taccherà apertamente Acheson al Con
gresso. Egli ha soggiunto che un 
gruppo di senatori repubblicani lo 
spalleggerà. Bridge» Incomincerà con 
un discorso dinanzi al Senato con
tro la politica americana in Estremo 
Oriente. A sua volta il senatore Ken
neth Wherry ha già affermato aper
tamente che Acheson non è persona 
sicura e che deve lasciare 11 suo 
posto. 

Tale campagna è legata, come è 
noto, agli attacchi del senatore Me 
Carthy contro numerosi funzionari 
del Dipartimento di stato accusati 
di essere € agenti comunisti ». Oggi 
uno di questi, owen Lattimore ha 
querelato McCarthy per diffamazione: 
e mentre si annuncia cosi uno stra
scico giudl£l»i'iu, ài. ò avuto oggi una 
nota drammatica quando il dott. 
Brunauer, uno degli alti funzionari 
accusati, è stato minacciato di mor
ti da telefonate anonime dopo che 
M era sparsa la \oce che egli e sua 
moglie erano « agenti comunisti s. 

Alcuni spostamenti sono stati an
n u n c i t i oggi al Dipartimento di Sta
to: Jessup diventerà 11 collaboratore 

Webb col quale coordinerà 11 lavoro 
delle diverse sezioni geografiche del 
dipartimento di stato. 

Dean Rusk, che finora ave\a as
solto questo compito, è stato nomi
nato capo della sezione per l'Estre
mo Oriente. L'ex capo di questa se
zione, Il sottosegretario aggiunto But-
terworth lavorerà d'ora in poi alle 
dirette dipendenze di Acheson per 
le questioni giapponesi ed assicurerà 
il collegamento con li generale Me 
Arthur. Butterworth dovrà recarsi per 
questo nel prossimi giorni in Giap
pone per vno scambio di vedute con 
Me Arthur^ 

Neve sulla Sila 
COSENZA. 27. — Ieri notte la ne

ve è caduta copiosa sull'altopiano 
dell* Sila « eu alcuni paesi della 
fascia preeilana. Anche sull'Appen
nino del versante tirrenico, nella 
Catena Pollina la nev© è caduta ab
bondante raggiungendo 6Ul!e alture 
1 CO centimetri. 

titi, accordo in mancanza del qua
le egli abbandonerebbe il .suo com
pito. Deveze ha espresso la spe
ranza di poter condurre a termine 
la sua missione prima di giovedì 
(dato che nella sua qualità di mi
nistro della Difesa egli deve e s ^ -
rc all'Aja veneidì per la riunione 
dei ministri della Difesa del Patto 
Atlantico) e ha criticato vivace
mente le accuse della stampa di 
destra e specialmente cattolica se
condo cui il Principe Reggente 
avrebbe compiuto, evitando di 
denigrare un rappresentante del 
partito più numeroso, un colpo 
di Stato, mentre lo stesso de
signato intenderebbe dar vita ad un 
governo di fronte popolare. 

Deve /e ha pienamente giustifi
cato l'azione del Principe Reg
gente, rilevando anche che la de
signazione fatta da quest'ultimo" è 
frutto della sua fiducia personale. 
•<Se questa soluzione nazionale 
verrà trovata ». ha proseguito De
veze « dovrà essere convocata Una 
sessione plenaria del le due Came
re legislative Un fallimento inve
ce comporterebbe la preoccupante 
alternativa tra la più pericolosa 
avventura nella quale il Paere 
possa imbarcarsi e lo scioglimento 
del Parlamento. Senza esitazione 
io mi pronuncio per lo sciogli
mento». 

L'Ufficio Politico del Partito co
munista belga ha approvato una 
mozione con la quale chiede agli 
iscritti d i fare il possibile « p e r 
favorire i contatti con i compagni 
socialisti ». La mozione denuncia i 
..dirigenti del Partito socialista 
belga e della Federazione Generalo 
dei lavoratori belgi che si adope
rano per spezzare l'unità di azione 
fra i lavoratori socialisti e comu
nisti e tentano di mettere i fiam
minghi contro i valloni, i credenti 
contro 1 miscredenti». 

Sotto la presidenza de l ministro 
di Stato Merlot si è riunito ieri a 
Charleroi i l Congresso Vallone. I 
ronvenuti, fra cui figuravano i mi 
nistri Buisseret e Rey, e uomini 
politici di tutti i partiti (fotta ec
cezione per quello cristiano socia
le) , hanno definito l'atteggiamento 
della Vallonia di fronte all'attuale 
situazione politica ed in partico
lare alla questione del re. E' fiata 
approvata una mozione nella qua
le s i afferma che « Leopoldo 
III è stato ripudiato dalla gran 
maggioranza del popolo vallo
ne » 

Sul n. 14 di 

éé VIE NUOVE, 
a II confiteor di De Gasperi »: 

articolo di PIETRO SECCHIA — 
Inchiesta sulla Marina Italiana 
— Scritti di JAQUES DUCLOS, 
TERRACINI, DONIHI, &.BILLA, 
ALERAMO — Una dichiarazione 
di FRANCESCO FLORA su « La 
resistenza e la cultura » — Anti
cipazioni 6U Italia-Austria — Lo 
arbitro Dattilo esamina il « gioco 
duro » — Un racconto di AL-
PHONSE DAUDET. 
Articoli di: 

Repaci, Degli Espino»*, Trevi
sani, Cavaliere, Dorla, Maltese, 
De Cugis, Tutino, De Poli, Fun
ghi, Ressi, Rodati, Pancini, 
Maccarone, Chnrmot, Pnlcvol, 
D Puccini, Ghlrelll, L. Ingrao, 
Pescatore, Veo, Delta, Bonchìo. 

E disegni di: 
Verdini, Scarpelli, Majorana, 
De Amlcls, Guerrl, Onesti, At
to lo, Brlzzt. 
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Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

Soc. A. ZEGA A. C. 

32, Via Romagna, 32 
43.520 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trasporti da e 

per qualsiasi località al km. L. 96 

TRASPORTO a * adulti, feretro oa-
2 cavalli) feretro castagno cm. 8, 
cornici alla base e al coperchio, 
lucidatura « spirito pratiche ine
renti tasse compreso L, 8437 

TRASPORTO 2.« adulti feretro ca
stagno cm. 3 pratici-* inerenti, 
ta&ee comprese L, 6427 

TRASPORTO 2-a adulti (8 colonne, 
2 cavalli), feretro castagno cen
timetri 3 con cornici alla base • 
al coperchio lucidatura a spirito, 
zinco interno, pratiche Inerenti, 
tasse comprese t» 18.343 

ges ha dichiarato alla stampa che a del sottosegretario di Stato James 

CONVERSAZIONI FINANZIARIE ANGLO-ITALIANE 

Incontro Pella-Cripps 
nella capitale inglese 

1 colloqui ver teranno sul la conver
tibilità elei credit i italiani a Londra 

LONDRA, 27 — Proveniente da 
Parigi è giunto ih giornata a Lon
dra il Ministro del Tesoro italiano 
on. Pella il quale avrà numerosi 
colloqui con personalità politiche e 
finanziarie del governo inglese e 
anche della City. L'incontro prin
cipale del Ministro italiano è quel
lo previsto col Cancelliere dello 
Scacchiere Cripps per un esame 
approfondito dei rapporti finanzia
ri e commerciali fra i due paesi. 

TI problema della convertibilità 
dei crediti italiani a Londra, che 
superano i 70 milioni di sterline 
rimane il principale punto contro
verso dei rapporti anglo-italiani. 11 
problema è stato più volte affron
tato per iniziativa italiana, ma sen
za alcun risultato pratico. Il Can
celliere Cripps ha sempre opposto 
numerosi argomenti a sostegno del
la tesi inglese, insistendo per un 
rinvio della soluzione. Le difficol
tà finanziarie in cui si è trovata 
l'Inghilterra negli ultimi due anni 

TERRIB ì lE D R A M M A D E L I A MISERIA A TORRE DEL GRECO 

creditore 
un sequestro 

Uccìde a revolverate 
per impedirgli di fare 

il 

NAPOLI 27. — Un sanguinoso epi
sodio è avvenuto quest'oggi a Torre 
del Greco, dove U sessantenne An
tonio Sorrentino, che el era recato. 
accompagnato dall'ufnciaje giudizia
rie ad effettuare un sequestro in 
casa di un >uo debitore, è stato fe
rito da quest'ultimo con quattro 
colpi d'arma da fuoco. Trasportato 
all'ospedale, il credito:e vi è dece
duto poco dnpo 11 ricovero. 

Due morii e due feriti 
in uno scontro d'auto 
MILANO. 27 — Due morti e due 

feriTi anno ,ì tragico bilancio di un 
urto tra d \c autoveicoli avvenuto 
. ggi sul!!» Via Emilia ne] iravo fra 
Lodi e Secugnago. In >ci]'.'à Per
cola un an'' carro g't' lnt.i dal :ren-

t q n f . p i i e A'«lo R va da Lodi, nel 
"ntanvo d. «" pa^rtre un motofur

gone e Mdato da certo A fi-ciìf Piot-
•o di 12 H.ini lo urtavi ìate-tlmente 
facendo'^- pmcip'tnr» dntrarfflne e>l 

carico di vasellame è finito scon
quassato su un prato mentre l'auto
carro è rimasto nell'orto gravemen
te danneggiato Grida di dolore pro
venienti dai due automezzi hanno 
attirato alcune persone di paesaggio. 
Dall'autocarro sono stati estratti or-
mal moribondi il cinquantenne Giu
seppe Prandini e la trentaduenne 
Clara Plotto moglie dell'autista. 

I due aono deceduti prima che si 
potesse recar loro soccorso. L'auti-1 
sta Riva che era stato sbalzato Ion- ì 
tano dall'u-to ha riportato solo l:cv: I 
contu«ir,ni Del passeggeri del moto- • 
fnrgme due — il commerciante am- ; 
b.r.r.nte Plotto e •! trentaduenne G -u-
re"ppe Brocca — hanno riportata dl-
vrrie ferite 

Autocarro con 9 mucche 
catturate <*a malfattori 

FIRENZE. 27 — La Questura « ' 
fa a.'tilerl d: Flr«i/e «or.o *'.atì ci 
teres«atS nella serata per Bdd'v«iir<' 
alla oauura degli autori di una ar^ve 

gì a Pianoro dove quattro malviven
ti mascherati ed armati a bordo d. 
un'automobile 1500 presumibilmente 
targata Ferrara, fermavano un ca
mion « Dodge • che trasportava nove 
mucche sv.zzere. I". p lanetar io de: 
cam on veniva fatto «aline suV.a mac
china mentre i:no del aiiatt-rn raot-
nat-iri f ip?-va col camion. 

e che hanno culminato con la sva
lutazione della sterlina nel eettem-
bre 1949. hanno sempre fornito un 
buon pretesto a Londra per ottene
re dal governo italiano un consen
so al rinvio di un arduo problema 
come quello della convertibilità. 

SI pensa che Pella chiederà a 
Cripps di consentire alla converti
bilità se non in dollari almeno in 
« monete pregiate » europee come 
il franco svìzzero, i l fiorino olan
dese o qualche altra . 

Sforza riceve 
l'Ambasciatore Mallet 

Ieri il Ministro Sforza ha rice
vuto a Palazzo Chigi l'ambasciato
re d'Inghilterra con il quale si è 
intrattenuto in lungo colloquio. Nei 
corridoi circolava la voce che lo 
ambasciatore britannico s'era re
cato a protestare per alcune frasi, 
contenute nella motivazione della 
medaglia d'oro concessa alla ma
rina, che non sembrano atte a fa
cilitare quella famosa -chiusura 
del libro del passato- che Sforza 
afferma di desiderare. 

Successivamente questa vece ve 
niva smentita e si affermava auto
revolmente che il Ministro Sforza 
e l'ambasciatore Mallet avevano 
soltanto discusso circa il passaggio 
dei poter: che dovrà avvenire fra 
poco in Somalia. 

Monete cartaginesi 
rinvenute a Siracusa 

Manifestazioni all'Aja 
contro i capi atlantici 

L'AJA. 27. — Una folla d. dimo
stranti ha sostato ogsi a lungo da
vanti alla sede dell'ambasciata 
americana mentre una commissio
ne recap'tava al ministro Seldon 
Schapin una lettera di prò'està con
tro la conferenza del cani militari 
atlantici che si aprirà il 1 aprile 
ie l la cap'tale olandese. 

la utrada II motofurgone che era epiiodio di banditismo avvenuto og- «li monete cartaginesi. 

SIRACUSA, 27 — Alcuni operai. 
• he stanno procedendo per conto del 
Museo arefteolrglco allo scoprimento 
di alcune to.rbc antiche, .hanno rin
venuto nel punto di cor.g'.unz'.one 
della nuova strada con la « statale > 
per Catania un vasetto contenente1 

due chili di monete d'argento ch^ 
• cirbrano r.sa:i/e al VI «ecolo a.C • 
Stila faccia tM'.e Tonete si rtl»v* 
JB un la'o una copp'a dt cavali* «. IfilS v-tl; «liberiti!» 277; • filini * 90. 
dall'altra una torre. Secondo 11 giu-I La Usta d«lla C.fl.L, ha ottenuto 
d'z!o di comnetent! sembra trattarsi1200 voti In più rispetto alt» preee-

L'Lnita sindacale 
trionfa alla « Necchi » 
PAVIA 27. — Nelle eleiloa! SÌMda

d i alla > Necchi *. la più Impnriaa-
e fabbrica metallurgica cittadina, la 
Ma di Uniti Binda-ale ha vinte con 

denti elezioni. 

PAGAMENTI RATEALI 

ASPETTO 
FRESCO 
E GIOVANILE 
La pelle rilrae il proprio nulrimenio dal sangne.T 
Quando il sangue è impuro la pelle avvizzisce,^ 
ì disturbi cutanei trionfano, la vecchiaia 8*impa-| 
dronisce del vostro viso. . Ma la causa delermi-1 
nante delle impurità del sangue è anzitutto la * 
stitichezza. Curate la stitichezza e disintossicherete^ 
il vostro organismo. La TISANA KELEMATA,* 
che si prende ogni giorno come uno squisito tè, il u 
combatte radicalmente la stitichezza, purifica il ( VA, 
sangue e rida al volto un aspetto fresche g r o v i n i l c / y ^ 

v* Trutta 
\ i 
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