
M ' 
>?* J'-V^X '. Wi'Sfl fàì&'Wi^fflfàtiffi. U\ 

i ' >->c. • .'f:̂ '" r i ' ' - , 1 ' i ^ * 1 

.7 ; -. • > 

Pan. 5 - « L'UNITA' » Domenica 16 aprile 1950 

DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
i > . 1 • 

IL R E T R O S C E N A DELLA M A N O V R A SULLA Z O N A B 

Con le miniere dell'Istria Tito 
ha comperato l'appoggio americano 

Il viaggio del ministro canadese Sinclair a Belgrado e i trust della 

bauxite - II gruppo industriale Mellon ha ispirato la politica U,S.A. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 15. — La mossa jugosla

va sulla zona B del T. L. T., a 
quanto apprendiamo da una fonte 
contamente bene informata, 6areb-
ba 6tata studiata e approvata al
cuni mesi fa in un incontro tra 
Tito e il rappresentante di un po
tente Trust americano, strettamen
te legato alla Casa Bianca. 

Tito ha concesso al Trust In que
stione ì'Alcoca (Allumiere Corpo
ration of Canada), filiazione del-
1"Alluminium Corporation of Ame
rica (ACOA), quest'ultimo di pro
prietà del famoso Trust Melinn le
gato alla gang elettorale di Tru-
man, il monopolio dello sfrutta
mento della bauxite dell'Istria in 
cambio del tacito appoggio ameri
cano al colpo di mano sulla zona B. 

Ed ecco i fatti; alcuni mesj fa la 
agenzia ufficiale del governo di 
Belgrado, Tanjug annunciava che 
Tito aveva ricevuto il ministro del
le Finanze del Canada, James Sin
clair, « venuto a discutere il rim
borso del debiti che la Jugoslavia 
aveva contratto verso questo paese 
durante la guerra ». Il pretesto for
nito dalla Tanjug era trasparente. 
Come mal un ministro in persona 
attraversava l'Oceano e mezza Eu
ropa per una questione di portata 
cesi secondaria (i debiti contratti 
dalia Jugoslavia verso il Canada 
durante la guerra sono d'entità mi
nima) che abitualmente viene af
fidata a un funzionario di secondo 
o terzo piano? 

In realtà il ministro veni"s a 
Belgrado per un affare ben più im
portante. Il Sinclair è il rappresen
tante In seno al governo canadese 
dell'Alluminium Corporation of Ca
nada (ALCOCA) che come diceva
mo dianzi è a sua volta una crea
tura dell'Alluminium Corporation 
of America, del trust Mellon, una 
delle sessanta famiglie che reggo
no le sorti della politica statuniten
se e che hanno la proprietà di buona 
parte dei pacchetti azionari per Io 
•fruttamento dell'alluminio 

La filiale canadese fu creata dai 
Mellon per turlupinare la legge an
titrust: 11 grosso degli affari del 
trust americano viene fatto passare 
attraverso il canale dell'ALCOCA 
che è sul suolo canadese e non è 
quindi sottoposta alle restrizioni 
Imposte dalla legge antitrust v i 
gente negli U- S. A. Il Sinclair è 
quindi, di fatto, l'uomo di fiducia 
del Mellon, per conto dei quali 
combina gli affari. 

Prima della guerra 1 Mellon con-
Irollavano tutto lo sfruttamento 
•della bauxite dell'Istria in cui ave-
rano impegnati Ingenti capitali. La 
legge votata nel 1946 dal governo 
Jugoslavo sulla nazionalizzazione 
del beni stranieri privò 1 Mellon 
di questa fonte, ritenuta una delle 
più importanti, per lo sfruttamen
to del giacimenti di bauxite. 

L'ex consigliere finanziario del

l'Ambasciata jugoslava a Washin
gton dimessosi dalla sua carica per 
passare nelle file degli emigrati 
antititini, da noi interrogato questa 
sera ci ha confermato che i Melion 
per il tramite della casa Bianca fe
cero di tutto per recuperare il mer
cato istriano. Quando videro che il 
loro tentativo era inutile passaro
no quindi ad appoggiare tutto il 
movimento e la campagna di stam
pa svoltasi negli Stati Uniti a fa
vore dell'annessione di Trieste e 
dell'Istria all'Italia il cui governo 
offriva loro garanzie per la conti
nuità dei loro affari. I Mellon si 
interessavano attivamente dei litì
gi di frontiera fra Italia e Jugosla
via e facevano prensioni presso gli 
uomini di loro fiducia insediati al 
Dipartimento di Stato perchè evi
tassero ad ogni costo l'annessione 
jugoslava. 

Dopo il passaggio della Jugosla
via nel campo imperialista i Mellon 
g iudichino opportuno cambiare 
tattica e cercarono l'accordo diret
to con Belgrado che ottennero con 
la missione Sinclair. Nell'incontro 
Tito avrebbe chiesto al Sinclair, co
me contropartita della nuova con
cessione del monopolio della bauxite, 

che i Mellon e tutti gli altri trust 
americani ch e fanno a gara nell'ac-
caparrarsl giacimenti di minerari 
di cui è ricca la Jugoslavia (allu
minio, cromo, ferro ecc.) di creare 
nell'opinione pubblica americana e 
mondiale un movimento di simpa
tia per la sua prossima mossa an
nessionistica sulla zona B. 

Dopo il rientro In sede del Sin
clair tutta la stampa del trust Mel
lon e quella degli altri trust ame
ricani legati alla Casa Bianca lan
ciavano una nuova e più violenta 
campagna a favore di Tito, culmi
nata oggi nell'appoggio aperto al 
colpo di mano sulla zona B. 

Cosi, mentre è chiaro che il ta
cito appoggio americano alla mossa 
di Tito è frutto principalmente del 
cambiamento politico avvenuto in 
Jugoslavia in questi ultimi due an
ni, cambiamento che ha portato 
questa ad essere la carta preferita 
di fronte all'Italia nel gioco impe
rialista, è altresì evidente che l'ap
poggio dei trust americani e dei 
traditori nostrani ha conl'ibulto ad 
accelerare i tempi e a dare mag
gior sicurezza e fermezza a Tito 
nella sua azione. 

CARMINE DE LIPSI8 

contro i l neo-nazismo 
Un'appassionata denuncia del 
grande scrittore tedesco contro 
il risorgere del nazismo nella 

Germania occidentale 

NEW YORK, lo. — Lo scrittore 
antifascista tedesco Thomas Mann, 
Premio Nobel, ora cittadino ameri
cano, ha inviato un messaggio ad 
una pubblica riunione che si terrà 
martedì sotto gli auspici dell'* Ame
rican Jewlsh Congrega ». per prote
stare contro la rinascita del nazi
smo In Germania. Nel messaggio sot
tolinea che l'hitlerismo risorge In 
Germania perchè gli occidentali vo
gliono servirsi di esso contro la 
URSS e i paesi dell'Est. 

« Non soltanto gli ebrei debbono 
essere preoccupati dell'evolverai del
la situazione tedesca ». ha clPtto 
Mann. « L'umanità Intera ha am
pie ragioni per temere gli sviluppi 
che si stanno verificando ancora una, 
volta In Genr.anla. Questi sviluppi 
6ono Incomgpl'iti e In gran parte 
causati dalla scissione In atto tra 
l'est e l'ovest, tra l'URSS e gli Sta 
ti Uniti, scissione carica di gravi 
pericoli » 

* Evidentemente le vecchie forze. 
apparentemente vinte nel 1945, non 
avrebbero riguadagnato tanto terre
no in Gennunla — prosegue Mann 
— né. insieme al nazionalismo, al 
neonazismo, all'antisemitismo, avreb
bero risollevato 11 loro tristo capo 
se non fosse stato per la convinzio
ne che esse sono necessarie come 
baluardo contro 1 paesi dell'Est, una 
convinzione erronea che. se non ver
rà rapidamente corretta, ci costerà 
rara ». 

UN RADIOMESSAGGIO Al POPOLO BtLGA 

Le manovre di Leopoldo 
per evitare l'abdicazione 
Il re collaborazionista si dichiara disposto a delegare i poteri al 
figlio riservandosi di abrogare le decisioni "al momento opportuno,, 

S C A N D A L O IN V I S T A A L V I M I N A L E 

Il retroscena della pubblicazione 
dei carteggio d'amore Mussolini-Petacci 

Sceiba costretto ad ordinare una inchiesi > su se stesso 

Il ministro Sceiba ha risposto ad 
un' interrogazione dell'on. Leone 
Marchesano con cui gli veniva ri
chiesto perchè la polizia si fosse 
impadronita di casse di documenti 
riguardanti i rapporti personali di 
Mussolini, e con quali poteri ne 
avesse comunicati taluni alla stam
pa; l'interrogazione chiedeva inol
tre come altri documenti, pure se
questrati dalla polizia e trattenuti 
nel dubbio che potessero riferirsi a 
superiori interessi dello Stato, fos
sero stati sottratti al preventivo ri
goroso esame di persone incaricate 
dall'Autorità Giudiziaria, per di
stinguere i documenti di Stato di 
rilevante importanza da quelli di 
carattere privato. 

n ministro Sceiba si è limitato a 
rispondere che «non tutte le let
tere e le altre notizie riguardanti 
i rapporti intimi di Mussolini, pub
blicate recentemente dalla stampa, 
provengono dal carteggio rinvenu
to a G'ardone » e che n comminile » 

LA "SCOMPARSA,, DELL'AMBASCIATORE POLACCO 

Ridicola conclusione 
di una invenzione provocatoria 

Un giornale renano mn iffermato che il Ministro Ostrowski 
era scomparso, mentre questi si trorara nel proprio nitido 

Una •peeulazion* caduta ne l più, € incidenti » «imlli a quello acca-
eompleto ridicolo è quella tentata|oMto al quotidiano romano possono 
•eri da un quotidiano romano del 
mattino il quale annunciava, con 
un forta titolo, che « l'ambasciato-
ro polacco a Roma era scompar
so» . Il giornale giungeva persino 
a fare induzioni sulla sorte del 
•ignor Adem Ostrowski, afierman-
do che egli «sarebbe stato rapi
to » da non si fia da quali agenti «e-
freti. La ragione di tali afferma
zioni avrebbe dovuto essere ricer
cata nel fatto che il ministro 
Ostrowski non avrebbe partecipato 
all'inaugurazione del padiglione 
polacco della Fiera di Milano 
com'era previsto. 

L'invenzione, naturalmente, non 
ai Teggeva in piedi nemmeno po
che ore, perchè era sufficiente te
lefonare all'ambasciata polacca per 
sapere che il ministro Ostrowski 
aveva partecipato ufficialmente 
all'inaugurazione della Fiera di 
Milano ed aveva poi preso parte 
al pranzo offerto dal senatore Ga-
•parotto. In altre parole, mentre il 
quotidiano romano del mattino af
fermava che polizia e carabinieri 
ai erano gettati sulle tracce del 
•ignor Ostrowski, questi viaggiava 
In vagone letto da Sanremo a Ro
ma, e l'altro ieri sera era già nel
la Capitale. 

Tuttavia, dal momento che l'in
venzione del giornale era cosi cla
morosamente indegna, i l Ministero 
degli Esteri italiano ha sentito il 
bisogno di smentire pubblicamente 
il quotidiano emanando un comu
nicato del seguente tenore: 

e La notizia relativa all'Amba
sciatore di Polonia è destituita di 
ogni fondamento. L'Ambasciatore 
Ostrowski è stato nominato Vice 
Presidente della Radio Polacca e 
quindi partirà fra qualche giorno 
per Varsavia. Egli si trova attual
mente a Roma ed ha chiesto in 
questi giorni di poter essere rice
vuto, In visita di congedo, dal Pre
ludente della Repubblica, dal Pre
sidente del Consiglio e dal Mini
stro degli Esteri. 

L'Ambasciatore Ostrowski ha 
partecipato alla inaugurazione del
ia Fiera di Milano ed alla Serata 
di Gala alla "Sca la"» . 

Non resta che da rilevare che 

occorrere solo a chi non esita ad 
accreditare le voci più insulse pur 
di speculare contro le democrazie 
popolari. 

Il senatore Paratore ferito 
in un incidente a Terracina 

TERRACINA. 13. — Un grave In
cidente automobil ist ico al è verificato 
oggi ne i pressi di Terracina. L a m a c 
china nel la quale viaggiavano*fi s e 
natore Giuseppe Paratore e l a m o 
glie si è capovolta, n senatore ha 
riportato gravi contusioni e chock 
traumatico ed è state ricoverato al
l'Ospedale di Terracina. La moglie 
ha riportato ferite exsere. 

Al senatore Paratore 
pronta guarigione. 

auguri di 

è stata « disposta un'inchiesta a ri
guardo e sulla bci5e de l le r i su l tar l e 
di essa saranno adottati i provve 
diment i che si renderanno n e c e s 
s a r i » . Adesso , termina Sce iba . 
« tutto il materiale' documentano 
recuperato a Gardone è stato tra
sportato per' disposizione del Mi
nistero dell'Interno all'Archivio Ge
nerale di Stato, che ne curerà il 
riordinamento, l'esame e la valu
tazione ». 

Non sappiamo se l'on. Marchesa
no sì dichiarerà soddisfatto. Lo 
strano della faccenda resta: ed è 
che l'on. Sceiba ha ordinato un'In
chiesta su se stesso. 

Le casse contenenti i earteggi 
Mussolini-Petacci, consegnate da 
Claretta alla contessa Cervis, na
scoste al tVittoriale» di Gardone, 
e rintracciate in seguito a segnala
zione anonima, vennero riportate 
a Roma da un funzionario che era 
stato inviato espressamente a Bre
scia per ritrovarle. Poco dopo la 
stampa cominciava a pubblicare 
estratti e fotografie di quei do
cumenti. Risulta con certezza 
che il primo organo di stam
pa ad essere informato della pre
senza a Roma dei documenti fu la 
« Settimana INCOM » e che l'Invito 
a recarci al Viminale «per foto
grafare le casse » giunse telefoni
camente al settimanale in questio
ne da parte degli stessi uffici del
l'onorevole Sceiba. Accadde poi 
che, invece delle casse, che erano 
in custodia alla Direzione Generale 
di P. S., fu fotografato il contenuto 
delle casse. Il ministro degli Inter
ni è cosi incorso in un vero e pro
prio reato, punibile a termine di 
codice. 

Nel frattempo vari giornali, in
formati del favoritismo usato alla 
«Settimana INCOM», protestarono 
per la loro esclusione e furono suc
cessivamente accontentati. 

Quel che si voleva raggiungere. 
comunque, era il lancio di una 
campagna per la rivalutazione de
gli amori tra Mussolini e la Petac-
ci: e questo ere stato ottenuto. 

Successi dei chimici 
Trattative per la S. Giorgio 

La lotta che i lavoratori della 
Montecatini «tanno conducendo da 
oltre un mese ha dato ieri un pri
mo successo. La percentuale del 
premio di produzione che decorre
rà dal 1. maggio è stata infatti e le 
vata al 26 per cento. 

Nella sede della FIOT naziona
le si è riunito Intanto il comitato 

di agitazione nazionale che ha de
ciso di intensificare l'agitazione 
dei lavoratori tessili onde ottene
re l'accoglimento di tutte le riven
dicazioni avanzate dalla categoria. 
Sempre nel campo dei tessili ap
prendiamo che la direzione dello 
stabilimento Marzotto di Brughe-
rio ha dichiarato la serrata dello 
stabilimento a partire o'a domani, 
come rappiesaglia contro le mae
stranze che stanno lottando contro 
una nuova ondata di licenziamenti 
decisi dalla direzione. 

Per la S. Giorgio sono continuate 
ieri le riunioni che verranno ripre
se questa mattina malgrado la cat
tiva volontà chiaramente manife
stata dagli Industriali. Non si esclu
de pertanto che qualora gli indu
striali persistano nel loro atteggia
mento intransigente si possa giun
gere a una rottura delle trattative 
e ad un conseguente inasprimento 
della lotta. 

BRUXELLES, 15. _ Leopoldo ha 
Inviato l'atteso messaggio al popo
lo belga, in questo messaggio il 
re traditore propone una soluzione 
di compromesso per superare la 
crisi monarchica, soluzione che pe
rò lascia a Leopoldo ancora molte 
possibilità di evitare la abdicazione 
e di prendere tempo. Il messaggio 
infatti propone in sostanza che Leo
poldo deleghi al principe eredita
rio l'esercizio delle prerogative 
della Corona, con la facoltà pero 
riservata a Leopoldo « di porre ter
mine a questa delega con l'appro
vatone del governo, nel momento 
da ritenersi opportuno per gli in
teressi del paese ». 

Ecco il testo d"l messaggio nella 
parte che riguarda la proposta del 
compromesso: 

« In molte monarchie costituzio 
nali, specialmente in Olanda e nei 
paesi scandinavi, esistono disposi
zioni legsli che consentono al so 
vrano in circostanze determinate, 
di delegare temporaneamente i suoi 
poteri al principe ereditario. L'ado
zione da parte del Parlamento di 
una tale misura, realizzata nel qua 
òro dei nostri principi costituziona
li, mi darebbe la facoltà di dele
gale temporaneamente al principe 
ereditario l'esercizio delle mie pre
rogative e di porre termine a que
sta delega, con l'approvazione del 
governo, nel momento che ritenes
si opportuno per gli interessi del 
paese.' 

Evidentemente io non potrei va
lermi di questa facoltà se non nel 
caso che questo gesto fosse accolto 
con fiducia dalla grande maggio
ranza dell'opinione pubblica. Do
vrei inoltre avere l'assicurazione. 
dato l'atteggiamento del paese, che 
questa delega potrà realizzarsi nel
la calma e con il concorso leale di 
tutti i gruppi politici desiderosi di 
salvaguardare l e nostre istituzioni 
tradizionali ». 

co nel 1884 allorché per tre giorni 
Ir. tutta la zona circostante ti sole 
fu oscurato dalle ceneri eruttive. 

Gigantesco vulcano 
in eruzione a Kyushu 
TOKIO, 15. — Il vulcano Aso nel

l'isola di Kyushu è entrato stamane 
In eruzione emettendo una gigante
sca colonna di fumo bianco e proiet
tando per un raggio di u n chilometro 
cenere e lapilli. La prima eruzione 
del vulcano, che ha 11 cratere più 
grande del mondo, è avvenuta dopo 
tutta una serie di boati sotterranei. 
Secondo gli scienziati del vicino Os
servatorio meteorologico, 1* eruzione 
durerà almeno due mesi. Gli abitanti 
del dintorni sonr stati avvertiti af
finchè prendano le necessarie misu
re precauzionali. 

Il cratere esterno del vulcano ha 
un diametro di 20 Km. e un'altezza 
di 700 metri. Il cratere Interno, at
tualmente In eruzione, contiene di
versi cunettl eruttivi la cui attività 
non è mal cessata a memoria d'uo
mo. L'eruzione più violenta si verifl-

Colloquio ni Viminale 
ira D e Gasperi e Sforza 

ieri il Presidente del Consiglio 
De Gasperi ha ricevuto al Vimi
nale il Ministro Storza. Sembra 
che oggetto del colloquio sia sta
ilo il passo orale degli ambascia
tori inguse francese e americano 
f lesso il governo di Belgrado. 

Gli ambasciatori di Gran Bre-
'agna, di Francia e degli Stati 
Uniti a Roma, *ono stati ìcevun 
in questi giorni, dal Ministro de
gli Esteri on. Carlo Sforza. Essi lo 
hanno informato, secondo quanto 
ha dichiarato ieri il portavoce di 
Palazzo Chigi, «della comunicazione 
che e stata fatta a Belgrado circa 
l'interesse dei tre Governi di ve
der stabilite buone relazioni fra 
Roma e Belgrado e circa la fidu
cia erte siano evitati atleggiamenti 
o misure che possano compromet
tere tali buone relazioni. A que
sto riguardo la dichiarazione del 
Ministro Sforza a Milano è stata 
dai tre ambasciatori commentata 
come un costruttivo elemento mi
rante a tal fine *, 

In che cosa sia consistito 11 passo 
a Belgrado degli ambasciatori oc
cidentali, è stato rivelato ieri dal'.a 
« U. P. » la quale ha affermato che 
gli ambasciatori hanno « completa
mente ignorato » le proposte di 
Sforza. 

Estrazioni del Lotto 
B A R I 
C A G L I A R I 
F I R E N Z E 
G E N O V A 
M I L A N O 
N A P O L I 
P A L E R M O 
ROMA 
T O R I N O 
VENEZIA 

01 81 84 17 78 
48 25 26 7 68 
71 3 29 85 50 
71 27 II 79 41 
6 53 84 82 7 
56 61 7 21 74 
12 37 88 76 21 
10 64 37 25 30 
1 62 53 50 33 
33 59 51 ti 43 
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IMPORTANTE SENTENZA DELLA MAGISTRATURA 

Non costituisce reato 
l'incitamento allo sciopero 

La Suprema Corte di Cassazione si rimangia 
l'abrogazione delle leggi fasciste di polizia 

Dna sentenza molto Importante rinviato a nuovo processo dinanzi 
In materia di vertenze di lavo
ro è etata emessa dal Pretore di 
Milano, dinanzi al queta era stato 
rinviato a giudizio un trarnviere 
« reo » di avere, nel corso di un re
cente sciopero, fatto propaganda pres
so 1 compagni per l'astensione dal 
lavoro. Il Pretore ha ritenuto che 
l'incitamento allo sciopero non co
stituisca reato e pertanto ha man
dato assolto 11 trarnviere con formula 
piena. 

Dna decisione assai grave è stata 
invece presa ieri a Roma dalla Corte 
di Cassazione convocata a Sezioni 
riunite. La Corte ha accolto 11 ri
corso presentato dal P. M. contro 
una sentenza della Pretura di Bo
logna che assolveva, perchè 11 fatto 
non costituisce reato. il compagno 
Enrico Bonazzl. imputato di avere 
violato l'art. 113 della legge fascista 
di P. S. (divieto di affissione di ma
nifesti). Il compagno Bonazzl. che 
è membro del C. C. del P.C.I., è stato 

FOSCO DRAMMA PASSIONALE IN UNA "CASA CHIUSA., DI BOLOGNA 

Spara cinque colpi di pistola 
contro l'amante che lo respingeva 

BOLOGNA, 15. — Una prostitu
ta e un uomo dal volto deforme, 
sono itati protagonisti di un fosco 
dramma passionale conclusosi ful
mineamente ieri nel pomeriggio in 
una casa di tolleranza di Bologna: 
• La Moderna». 

L'uomo, tale Mario Iavazzi di 36 
anni da Aversa, occupato in quali
tà di inserviente presso la locale 
caserma della Celere, ha esploso 
5 colpi di rivoltella contro la 
37enne Noemi Pavanello da Monte-
lago, per la quale nutriva una mor
bosa passione, non ricambiata pe
rò dalla donna a causa della sua 
deformità. 

Compiuto il delitto, lo Iavazzi ha 
raccolto da terra la donna e l'ha 
deposta con delicatezza sul letto. 

I due si erano conosciuti due an
ni fa in una casa di piacere di Aver

sa, quando lo lavat i ! non arerà an
cora il volto «figurato dallo scoppio 
di una mina. Si erano cuccesiva-
mente separati, pur mantenendosi 
in corrispondenza e solo recente
mente si erano incentrati a Bolo
gna dove la dorma, venuta a co
noscenza della disgrazia accorsa 
allo Iavazzi, aveva espresso l'inten
zione di non volerlo più rivedere. 

Atroce delitto 
a New York 

NEW YORK, 15. — Centinaia di 
poliziotti cono «tati mobilitati in 
seguito alla «coperta avvenuta a 
Brooklyn, di ventitre brandelli di 
carne umana, avvolti in stracci di 

tela rossa. Gli agenti hanno am
messo la possibilità che il crimina
le possa non venire mai scoperto 
se non si ritroveranno altre parti 
del cadavere tali da eprmettere la 
identificazione della vittima. 

Gli involti trovati ieri nella stra
na da un poliziotto di ronda conte
nevano brandelli di carne umana 
i.illa quale era stata rimosso ogni 
essuto cutaneo. I medici della po

lizia hanno dichiarato che il ma-
•abro contenuto rei pacchi pesava 
complessivamente dai 20 ai 22 ch'I' 
e che la carne umana era seziona
ta in parti dal peso variante fra 
mezzo chilo e tre chili l'una. 

La polizi? ha dichiarato che l'at
tuale delitto ha molti punti in co
mune con quello commesso nel 1931 
e noto sotto il nome di < pi««le 
murder» (delitto-rompicapo) 

al Tribunale di Piacenza. 
In precedenti occasioni la Corte 

di Cassazione aveva ritenuto che 
l'art. 21 della Costituzione (libertà 
di stampa e di propaganda) abro
gasse l'art. 113 di P. S. Al senato 
però. 11 ministro Sceiba aveva soste
nuto che le leggi fasciste eruno tut
tora valide e andavano applicate 
e anche se Inique ». L'Improvvisa 
convocazione della Corte di Cassa
zione per decidere su l la sentenza 
della Pretura di Bologna aveva su
scitato perciò vivaci comment i e da 
più parti si era parlato di Illecite 
pressioni governative s u l l a magistra
tura. La sentenza della Corte di 
Cassazione, e li modo c o m e ad essa 
si è giunt i , avvalorano ta le impres
sione 

Infatti la quest ione dell'abroga
zione delle leggi fasciste che c o n 
trastano con gli articoli della nuova 
Costltuxlone doveva essere discussa 11 
20 marzo scorso davant i al la III Se
zione della Cassazione. In occasione 
del ricorso del P. M. contro l'asso
luzione del compagno Siro Luper lda 
parte del Pretore dì Pesaro. Senonchè 
il d i r e n a r e del Luplert, avv. Giu
seppe Sotg lu . n o n potè discutere al
lora il ricorso, avendo 11 Presidente 
deciso di demandare la discussione 
alle Sezioni riunite. Ma ecco c h e l m -
prowl«amente . come s i e det to . In
vece del ricorso Lupi eri n e è s tato 
fissato u n altro, que l lo contro Bo
nazzl. E per di p iù quest 'ul t imo n o n 
aveva a lcun difensore di fiducia, per
chè n o n aveva avuto not iz ia del ri
corso proposto contro la sua assolu
zione. 
L'art. Sotg lu presentava Ieri tstanr» 
di abbinamento del d u e ricordi m a 
Il Presidente Afinglnl respingeva la 
Istanza. Dopo di che dava subito la 
parola al P. M. e n e accoglieva senza 
ulteriore d i m i s s i o n e la richiesta. In 
tal modo la Suprema Corte si è ri
mangiate le Mie stesse precedenti 
sentenze («nielle criticate da Scelba 
»n Sanato) 

Si apprende intanto da Ferrara che 
il segretario delia C d L ha denun
ziato al Procuratore del la Repubbli
ca il Prefetto della provincia per 
e violazione del segreto d'ufficio », 
In segui to alla pubblicazione di u n a 
deposizione resa in sede di polizia 
giudiziaria che come è noto dovreb-
•x» rimnr.pre sesn-pfa > 

CALZ1TUR1F1CI0 VITTORIA esltstors a rate, 
nomo, dono», bambino lite 500, 800. 1000 
mensili. Sesi'islsrteai, scsx'aaticipo, senti 
cambiali in banca (500 modelli diverti) cai-
tatare esclusivamente delle migliori marche 
Garantia annuale. ViL*<;ta.<et SFeF-XSeiR ar 
Gannita annuale. Visitateci Ricordate calia 
turiDcio Vittoria. V,a Ci<->r<ni o 14.-41 (pr<*so 
Piana Cavour). 

LIQUORI. FATE LIQUORI in ca=a col SISTEMI 
« LIOOR .. Otterrete) LIQUORI e SCIROPPI finii-
sirai Djuili MIGLIORI MARI HE aggiungendo solo 
acqua, «nccbero. RISPARMIO 60»/.. SERVIZIO 
DOMICILIO. MAR00LIN. Via Exio 53, ROMA 
(372.440). DIFFIDATE IMITAZIONI. 

uccide in minuti I 

liitfonQL 
P O T È N Z I A T O 

•o*«a«»wu»A 
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MOBILIFICIO 

CASO 
CAMERA 
LETTO 

radica pioppo 
• palissandro 

LJ5.000 i 

£ | VI A FA RI NI SijHI 

A N C H E A R A T E 

. 25.000 contanti e 10 rate mensili da L. 7500 
iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiimmniiiiiiimiiiiiiii 
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RADIO - Fisarmoniche - Pianoforti • Elettrodo
mestici. Tutisfl'.mo u*orti<E«ato, preui modici. 
condixionl rateali. IMET Radio. Carso Vittorio 
Esannele 221 (Chicca Nsnvi). (40971 

STIVALONI gomna: Cappotti Impermeabili per 
operai: Tobi gomma per pompe: Tubi gomma 
ptr martelli pneumatici: Rabinelteria per aria 
compressa. Prein fabbrica • INDART ». Pa
lermo 19. Roma. 

A U T O - C I C L I - S P O R T 12 
A.A. CICLI-CICLOMOTORI lunghe latritsuieni 
DE GIROLAMO - VIA RICAS0LI 70 - Teltioao 
481.149 - Snb-Agaxit: PAOLI - Via Panari 22 
- CXSAR0RI. Via Isole Cnrcolin» 45 (Toiilla) 
- Via Caiilita 577 - MARTINI, Piana Cor
nili* 13 (Borgata Focaccia). 

A. ADUSTI! Antotrealetil Coni celeri ecaso-
m:ci«imi. Autotreno per eaame einqaeeentolire 
• STRWO • - Emannele Filiberto. 60 - Ruberie. 

(2207fi6) 

O C C A S I O N I I* 

A.A.A. A 18 RATE: Macchine cucire • NEC
CI I •: altre occasioni • 31NGER ». Via Statate 
39 (4S4.V.3) 

A.A. MATERASSI, MITERASSI. SVENDITA eitre-
gtsd.mra- Vie Trionfale 34. Tel. SS1.937 
MATERASSI LAVA 3500. MATERASSI UNA ta-
jnra 4500. l'ATERASSI piemìa SCOZIA fi.500 

A. DOVEROSO VISITARE . StTERGMAERIA . 
Efedra 47. ASSORTIMENTO PIÙ" GRANDIOSO 
D"ITALI\ - 3000 ojjett. esposti: . Mobili » 
• Salotti • . • Lampadari », • Arredamenti ». 
PRE77.I IMBATTIBILI. Las The RATEIZZAZIOM. 
R100RDVTEMI 

A. FABBRICA SPECIALIZZATA Armadimrdareha. 
vane m.sare TIPI ESCLUSIVI. Mob:Il lattati. 
SaVprasxo. Camereletto. Ingrre»!. PREZZI IM-
BlTTIBILI. F4CIUTAZIONI. Vis Ttmaaae Caa-
piaella 3-a. Telefono 372.507 (Tri l la le) . 

AIESSI. Via Sebut iue Teolera 8. a ra» 
blocco aerei fe*»pajnate: stadi, tale, «aletti. 
segiiotaae. eomodrtl. comò armadi. «H!e fa
tica. barocca, majjioliao, «o^enw • rottk*. 
Telefonare 31 022 (52011 

ARMADI GUARDAROBA, Tari modelli. Fabbrica 
fpee.il i u t a tende areni btM»s<al. FACIU-
TIZIONT. Vule Mil!t:e 40. 

ATTEXZ10SEI! Matr.mosiali. «alepruie. «tedi. 
mobli laccati. Privai di acqsfetare visitate 
M.S A M. V.» Buonarroti 29. Pretti Imbattì
bili. Fae.litarwal (777-519). 

OROLOGI A DIECI RATEIIl «eaia aat:e!»oIll 
S*;t» infreni!! Giranti» scritta: . BtLDlOfJ! » 
Sisberaardo 102-e. 

M O B T U 12 

A, ARTIGIANI d o t ò fteadoso caierelette. arsi
lo, ecc. Irritamenti araadioei -rosemiei. Napoli. 
Tarsia 31. (7722) 

ALLA • GALLERIA MOBILI BRIAVZA • Visto Ke-
;ica Margherita 176 leverete VASTISSIMO AS-
StRTIMENTO MOBILI per aoakiul Vostra est-
jpii.i. PP.F77J IMBATTIBILI - LIJNGH13SIMK RA-
TF.17717I0M s*ars aatirjpi. festa Isteresel. 

AVVERTIAMOMI Continua eccenoosle tacciano! 
S t n t ta Mobili. Freni p:l basei • Itati» - B*-
Blr-CI. Piatta Oolarieaie (Cinema Eden). (3101) 

« O F F . I M P I E G O E L A V O R O l i 

AMBOSESSI AVESTI SPIOCHTE QUALITÀ' ARTI-
STICflK CINEMATOGRAFICHE. PREPARIAMO RA-
PIDAME.NTE CORRISPONDENZA. INTERESSANDO
CI LINDUMENTO. HOLLTW0ODSCH0OL OSTIE* 
SE 75 B. ROMA. 220*4»! 
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ELMAS 
ROMA - VIA OTTAVIANO 56 

Per la slegione primaverile 
lancia i modelli più belli di 

GIACCHE-PANTALONI 
ABITI CONFEZIONATI 
E SU MISURA Al 
PREZZI PIÙ' BASSI 

V I S I T A T E C I I I 
ALCUNI PREZZI 

ABITO eonftezlonato lana . . 
ABITO oannatè aolorl vari . • 
OIACCHC gran moda . . . . 
PANTALONE flanella lana . . 
PANTALONE flanella pettinata 
PANTALONE gabardln lana . 
A B I T I E P A N T A L O N I I N Q U A L S I A S I M I S U R A 

TUTTI I NOSTRI CLIENTI 
POSSONO ACQUISTARE A HATE 

11.96* 
14.500 m a«| 

9 . 9 0 0 • 
1.700 
2.300 In poi 
4.300 • 

r*S, r'/JS///SS//,SSff/s '//*//"////,*//,/'/, 

V E N D I T A D I P R O P A G A N D A 
ARTICOLI NOSTRA PRODUZIONE 

Cartella TCTO cuoio. Cartella Taro cuoio, cartella vero cooi9. 
marrone chiaro e marron* chiaro • marron* chla^at • 
scuro c u d ù a mano mJm> ^ ^ . ^ ^ ^ ^ c u e J u ^ m w 
mis. 42. con divisio
ne Interna tasconl mia. 43, con eUrlsIo- mls. 40 aemtux* m 
esterni cintura due « • *» pe»« ««Tra- o t U j n # 
serrature ottone tura In ottone 

L. 5.800 L. 4.800 L. 2.950 
I N V I A N D O V A G L I A 
SPEDIZIONE GRATIS OVUNQUE 

F ila A Al I 4rt Pofttó Stozk>ne Tennini' 47 49 

• • • • W a T ^ f c f c W R o m a Telefono460-504-Roma 

CUOIO - TOMAIE - PELLAMI 

ijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiimiiiiiiiiminniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifc 

(FLORA) 
= VIA COLA DI RIENZO DAL 277 AL 2S9 • E 

1 ESPONE LE NOVITÀ' PRIMAVERILI I 
I LANERIE - SETERIE • STOFFE PER UOMO I 
I BIANCHERIA • TENDAGGI - TAPPEZZERIE | 

TUTTO A BUON PREZZO 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiir 

S C H I A V O N E OROLOGI SVIZZERI A TUTTI IN DIECI RATE — P R E Z Z I I M B A T T I B I L I — NIENTE CAMBIAU IN BANCA 
ROMA — Via Montebello N. 88 — Via Sistina N. 58-c — Borgo Pio N. 149 — Viale Regina MargheriU N. 35 (Cinema .« ExceUior ») — ROMA 
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