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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

De Gasperi non si illuda : non 
basta un colpo di maggioranza per 
nascondere agli italiani il dilagare 
della corruzione democristiana. 
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GRAVE OLTRAGGIO ALLA DIGMTA* E AL PRESTIGIO DEL PARLAMENTO 

La D.C. isolata e sommersa dagli scandali 
respinge vergognosamente l'inchiesta parlamentare 

Pietosa figuro di La Malfa, che insieme a Saragat, Pacciardi e Lombardo solidarizza con gli accusali - Un forte intervento 
di Gullo - La nomina della commissione d'indagine chiesta da Viola - Liberali, P.S.U. e repubblicani votano contro la D.C. 

Una domanda inquietante sorge 
naturale in chi ha seguito utten-
tanieute queste eccezionali qua-
Tantott'ore di dibattito sulle de
nunce premontate dall'on. Viola: a 
quale grado, a quale insospettata 
altezza d e \ e essere giunta la cor
ruzione della consorteria demo* 
cristiana, se essa ha ingaggiato e 
sostenuto una battaglia cosi fero
ce e repugiiunte per impedire, a 
ogni costo, l'accoglimento dell'in
chiesta parlamentare proposta dai 
liberali? Che cosa hanno in casa 
costoro se dimostrano di temere 
in questo modo patossistico l'in
dagine e il controllo di una Ca
mera in cui pure dispongono della 
maggioranza assoluta? Quale mar
c io nascosto c'è, oltre le accuse 
stesse dell'on. Viola, oltre i fatti 
già noti e pur gravissimi, sotto il 
manto che costoro — bruciando 
dietro di sé tutti i vascelli — han
no voluto mantenere pesantemente 
abbassato? Altrimenti perchè essi 
hanno agito in questo modo? Tut
ti i setfori della Camera — a v \ e r -
sari, auiicj, ex alleati — si sono 
rivolti ai deputati di questa squal
lida e pavida maggioranza chie
dendo a loro il gesto doveroso, che 
permettesse l'accertamento della 
verità. Essi sono stati sordi a tutto 
e a tutti: hanno incassato i sar
casmi; hanno mandato i loro uo
mini migliori a sostenere le tesi 
più assurd,e^ljannq subito dì es
sere avergògnettP e" screditati di 
fronte a! Paese; non importa. Av
venisse tutto purché l'inchiesta 
non fosse fatta. Perchè, se davve
ro essi avevano le mani nette? 
Perchè, se effettivamente il Viola 
era calunniatore? Perchè, se nulla 
vi era di mcn che legittimo nel
l'operato dei loro ministri e dei 
loro deputati? 

Hanno sostenuto il ricorso alla 
magistratura. E* stato dimostrato 
che esso non poteva escludere il 
s indacato morale e politico del 
Parlamento. Hanno detto che le 
accuse erano state portate fuori 
dell'aula parlamentare. L'Assem
blea ha riso e ha obiettato che 
Viola aveva parlato dinanzi ad 
essa e a \ e v n inconfutabilmente 
investito la Camera della questio
ne. Allora hanno negato persino 
il principio che la Camera potes
se indagare e decidere l'inchiesta. 
Il comunista Gul lo e il liberale 
Cocco-Orto hanno dimostrato, con 
In Costituzione alla mano, che ciò 

• significava ridurre nel nulla il 
controllo del Parlamento. 
Che cosa se non una l e m b i l e pau
ra «li essere colti con le mani nel 
sacco può aver dettato questa con
dotta? 

Viola nvrva investito alcuni uo
mini, ministri e deputati , del par
tito di maggioranza. Il partito di 
maggioranza, operando in questo 
modo disperato e rivoltante, ha 
legato le sue sorti a quella degli 
accusati, ha coinvolto se stesso 
nello scandalo, ha dimostrato che 
un'oscura e «orpella omertà le^a 
l'uno all'altro i gerarchi della 
nuova conforteria. Dopo il dibat
tito. dopo il rifililo solidale dei 
gerarchi all'incliir-ta. tutta la 
cricca dirigente della Democrazia 
cristiana r sotto accusa dinanzi 
alla nazione. 

Possiamo oggi giudicare questo 
D e Gasperi, q u o t o Cappi, questo 
La Malfa. Sappiamo c h e essi sono 
uomini che non vogliono la verità 
sulla corruzione: li abbiamo ve
duti dimenarci nel modo più me
schino per impedire il s indacato 
del Parlamento sugli svandali: ab
biamo e v o l t a l o i loro cavill i e le 
loro ridicole contorsioni. Ne por
tino oggi la rcspon-abilità dinanzi 
al Pai-se. Questo I a Malfa il qua
le è giunto a negare la realtà di 
c iò che era a w e n u t o nell'aula e 
ad attribuire a Viola e Perroue-
Capano intenzioni c h e e<si non 
avevano, pur di scongiurare l'in
chiesta che dispiaceva al governo 
e ai la maggioranza! Che patto 
oscuro e infame dove essere co
desto che lega eo-ì indissolubil
mente, anche su questioni così de
licate, la Democrazia cristiana ai 
suoi satelliti; che patto deve es
sere codesto che ha portato Sara
gat prima all' imbarazzato silen
zio e poi a dire < no > alla propo
sta partita dai liberaliI 

Tanto pericolosa era la verità 
per la Democrazia cristiana che 
essa ha < bruciato > nella batta
gl ia i suoi uomini migliori, ha 
costretto a scoprirsi ì suoi più fi
dati satelliti: ha imposto è vero il 
rifinto della inchiesta parlamen
tare. m a a patto di vedere liberali, 
TomUi&aivt» pattugliaci fepnXv 

blicani staccursi da lei e votare 
contro di lei; De Gasperi ha su
bito un altro colpo come leader 
di una coalizione. La D . C. è riu
scita, è vero, a impedire l'accer
tamento pieno e vasto della veri
tà, ma ne è uscita sconfìtta mo
ralmente, abbandonata da una 
parte sempre più larga del bloc
co del 18 aprile, compromessa 
gravemente dinanzi al l 'opinione 
pubblica e alla nazione. 

La nazione oggi sa che se vi 
sono corruzioni non sanate, me
todi deplorevoli di amministrazio
ne. equivoche commistioni tra ca
riche pubbliche e organizzazioni 
di affari, essa ha il diritto di 
chiederne conto a De Gasperi, a 
Cappi, a La Malfa, a Saragat, a 
tutti coloro che ieri hanno vo

tato contro l'accertamento della 
verità e impedito che il velo sulle 
corruzioni fosse sollevato. 

Il dibattito di Montecitorio ha 
rivelato qualcosa di assai più 
grave del <caso Viola-Spataro >: 
c'è il e caso > della Democrazia 
cristiana e del suo regime marcio 
che pende oggi dinanzi al Paese. 
11 € caso > a cui bisogna dare so
luzione non è più solo quello di 
accertare se nel partito di mag
gioranza vi s iano corrotti e cor
ruttori, ma un altro più largo e 
preoccupante: come garantire il 
Paese da un partito e da un re
gime, i quali si immergono in un 
mare di scandali e negano al Par
lamento ogni possibilità di inda
gare e di colpire? 

PIETRO INGRAO 

La seduta alla Camera 
Il clamoroso dibattito sugli scan

dali del partito dominante e sulla 
proposta di legge per la nomina 
di una commissione parlamentare 
di inchiesta è ripreso e si è con
cluso ieri mattina a Montecitorio. 

Alle 13,15, quando il dibattito 
è ripreso non appena terminato 
un discorso del ministro D'Arago
na su tutt'altra questione, l'assem
blea ha riassunto d'incanto l'aspet
to affollato della sera precedente; 
sono entrati i ministri e i depu
tati hanno preso rapidamente 
posto. 

Il Presidente GRONCHI riassu
me subito 1 termini della questio
ne lasciata in sospeso la sera 
avanti. E innanzitutto dà lettura di 
una lettera inviata alla Presiden
za dal ministro Spataro, nella qua
le il « d u c e abruzzese», accogliendo 
l'invito rivoltogli pubblicamente 
dal compagno Lombardi, 6Ì decide 
finalmente a «respingere ogni ad
debito» e a dichiarare Viola «un 
volgare diffamatore ... 

Il seguito a questa lettera — pre
cisa Gronchi — l'on. Viola ha di
ritto di appellarsi all'art 74 del 
Regolamento e chiedere che una 
Commissione parlamentare di inda
gine accerti se egli è o meno un 
diffamatore, se cioè siano o no vere 
le accuse da lui rivolte all'on. 
Spataro e quelle ieri rivolte agli 
on. Coccia, Bonomi, Casoni. 

Subito VIOLA domanda la paro
la. Poiché scopo delle mie denun-
cie afferma l'oratore — è quel
lo di addivenire a un accertamento 
pieno della verità, e poiché ritengo 
che la proposta di legge liberale 
per la nomina di una Commissione 
di inchiesta risponda a questo sco
po, invito i deputati liberali a 
mantenere la loro proposta. Ove 
la maggioranza respingesse col vo
to tale proposta di legge, io farò 
ricorso all 'art 74 del Regolamento: 
vi farò ricorso, cioè in via «ubor-
dinata. 

Viola prosegue affermando che 
egli intende fare accertare non 
solo la verità delle accuse da lui 
mosse ai suddetti deputati e mini
stri, ma anche determinate respon
sabilità dell'on. Giammarco. E qui 
Viola lancia nuove gravissime ed 
esplicite accuse. In sostanza, tra 
lo sbalordimento della assemblea, 
egli accusa Giammarco di essere 
autore di ima lettera anonima inU-. 
midatoria pervenutagli nel ' giorni 
scorsi, poiché il contenuto di tale 
lettera, è identico alle frasi minac
ciose che l'on. Proia intese pro
nunciare da Giammarco contro 
Viola! Denuncio alla Camera gli 
on. Giammarco, la on. Delli Castel
li e l'on. Spataro — esclama Viola 
— di essere gli istigatori di quel-
Li lettera anonima e altresì della 
diffusione della lettera apocrifa che 
io avrei scritto a Mussolini, e per 
la quale ho già sporto querela 
contro il quotidiano « Momento » 
e contro l'agenzia ARI ! (un silen
zio di tomba accoglie questa nuova 
accusa). Prego la Presidenza — ag
giunge Viola concludendo — di 
farsi consegnare dagli on. Scal-
faro e Benvenuti la lettera ano
nima originale che io consegnai 
loro perchè ne facessero copia, e 
chiedo che tale lettera anonima, 
insieme alla lettera apocrifa, siano 
poste a disposizione della Commis
sione di inchiesta che sarà nomi
nata. 

Parla Perrone-Capano 

Subito, paonazzo In volto ed ec
citatissimo (cosicché prende una o 
due papere che suscitano ironici 
commenti), l'on. Giammarco si al
za a parlare e — almeno lui — 
chiede la nomina di una commis-
s :one di indagine sul suo conto 
che assodi la falsità dell'accusa di 
Viola. 

Non cosi agisce la on. Filomena 
Delli Castelli. La quale, tra ine

vitabili commenti, non chiede la 
nomina di alcuna commissione ma 
si limita a polemizzare con Viola 
smentendo di aver scritto ieltere 
anonime di sorta e affermando che 
le persone come lei « vanno a testa 
alta », tanto più che hanno tutta 
la stima del popolo abruzzese e 
italiano. 

VIOLA: Sta dicendo le stesse 
sciocchezze che dice Spataro! (com
menti, urla). 

A questo punto ha la parola PER-
RONE CAPANO. Con molta sem
plicità. e prescindendo da eventua
li commissioni di inchiesta do
mandate dai singoli interessati, l'o
ratore liberale annuncia di mante
nere la sua proposta di legge (vi
vissimi applausi a sinistra). 

Ormai le posizioni sono chiare. 
I tentativi» democristiani di evitare 
il voto sono caduti pietosamente. 
Al tempo stesso, il fatto che Spa
taro sia stato costretto a smen
tire pubblicamente Viola, assicu
ra che, qualora la proposta libe
rale sia respinta, una inchiesta, sia 
pure con poteri più limitati, ver
rà espletata coinvolgendo tutti cor 
loro che sono stati accusati da 
Viola. 

A querto punto si inizia il di
battito sulla proposta di Perrone 
Capano. 

All'on. BETTIOL, noto per la 
sua faziosità, i d. e. affidano il 
compito di esporre i motivi per cui 
hanno deciso di respingere la in
chiesta parlamentare. Ma il com
pito è troppo arduo, e del tutto 
infantile appare il discorso di Bet-
tiol. Egli se la prende con i libe
rali, sostenendo (u-a 1 cuwmicnti 
stupiti e divertiti dell'Assemblea) 
che la iniziativa di Perrone Capano, 
Casalinuovo e Cocco Ortu contrasti 
con la tradizione liberale! 

DA SINISTRA: Coraggio, scomu
nicateli! 

Bettiol tenta una distinzione tra 
diritto e politica, nel senso che 
la politica, e quindi il giudizio del 
Parlamento, non avrebbe la facoltà 
di sovrapporsi al giudizio dei ma
gistrati. 

PERRONE CAPANO non ha 
difficoltà, subito dopo, a smontare 
questa che sembra essere l'unica 
misera tesi rimasta ai democri
stiani per giustificare la loro paura 
della verità! Non s- pone qui alcun 
problema — dice l'oratore liberale 
— relativo ai rapporti tra Magi
stratura e Parlamento. Qui si pone 
un problema elementare di sensi
bilità politica: il ministro risponde 
del suo operato dinanzi al Parla
mento, questo afferma la Costitu
zione! Guai per la democrazia se 
at'e.sto principio fondamentale ve
nisse impugnato, guai se si dimen
ticasse che giudice naturale del 
deputato è il Parlamento! Quello 
cui assistiamo da parte della mag
gioranza — esclama Perrone Ca
pano — è un tentativo di vera e 
propria distorsione delle preroga
tive fondamentali del Parlamento 
nei confronti dei suoi membri. 

E. tra gli applausi delle sinistre, 
l'oratore concludo ricordando che 
dovere di un ministro. Investito da 
accuse cosi gravi da ritener ne
cessaria una querela, per decennale 

tradizione, prima si dimette (vi
vissimi applausi), poi si querela. 

Da questo istante la maggioranza 
e i suoi capi, nonostante affannosi 
e continui consulti, dimostreranno 
di essere del tutto disorientati: ncn 
saranno più in grado di controllare 
la situazione e quando lo tente
ranno naufragheranno nel generale 
dileggio. 

L e dichiarazioni di voto 
Si entra ora nella fase della vo-

taz.one. GRONCHI annuncia che è 
stata chiesta la votazione per ap
pello nominale, e quindi si snodano 
ì'una dietro l'altra le dichiarazioni 
di voto. 
. Per primo ha la parola l'onore
vole AMADEO, capo del gruppo 
parlamentare repubblicano, a nome 
del quale annuncia di parlare. La 
querela — egli dice — riguarda 
le accuse mosse fuori del Parla
mento. Ma ieri, qui, l'on. Viola 

ha ripetuto e allargato le sue ac
cuse. In questo stato di cose noi 
ci aspettavamo che gli accusati 
chiedessero essi per primi una 
commissione di inchiesta (vivissimi 
applausi a simttra). Non lo hanno 
fatto, ad esclusione dell'on. Giam
marco, e l'on. Viola si è visto 
costretto a chiedere che l'inchiesta 
avesse luogo nei suoi confronti! Di 
fronte a questa situazione il grup
po repubblicano annuncia che vo
terà a favore della proposta di 
legge Perrone Capano, ritenendo 
che una inchiesta sia ora essenziale. 
fViin applausi). 

Appare chiaro, dopo l'intervento 
esplicito di Amadeo. che la D. C. 
é del tutto isolata. Forse per que
sto l'on. GIANNINI, che va sempre 
in cerca di occasioni per guada
gnarsi i favori di qualcuno, dopo 
aver pianto sulle sorti del Parla
mento e aver strizzato l'occhio ai 
democristiani, annuncia di astenersi 

dal voto. Si vede che il coraggio 
di votare contro l'inchiesta gli è 
mancato. 

Dopo l'intervento di ROBRRTI 
(MSI), che annuncia il proprio 
voto favorevole all'inchiesta, ha la 
parola il leader d. e. CAPPI. Il 
suo discorso ha addirittura il tono 
della disperazione, tanto che il 
poveretto non riesce a metter su 
un solo argomento. 

L'intervento di Cappi 
Ho l'impressione che il mio grup

po — egli dice — rimarrà solo 
nel voto contro la proposta Per-one 
Capano. Questo non mi turba.. 

UNA VOCE: Già, avete la mag
gioranza! 

CAPPI: Non mi turba perchè 
quanto più ci si trova soli tanto 
più è nobile e coraggioso com
portarsi secondo la propria coscien
za (ilarità e commenti prolungati). 

DA SINISTRA: Lo chiami co

raggio nascondere la verità? 
Poi Cappi prosegue affermando 

che Viola non ù stato in alcun mo
do intimidito dai gerorchi demo-
crist.ani, che comunque le sue 
accuse non sono documentate, e 
che intìne giudicherà il magistrato. 
(De Gasperi scrive un biglietto 
all'oratore e glielo fa iccapitaie: 
ma non doveva essere un suggeri
mento intelligente a giudicare dal 
seguito del discorso di Cappi). 

Egli continua infatti ripetendo 
la distinzione tra le accuse pronun
ciate fuoii dell'aula e quelle pro
nunciate in aula e quindi esclama: 
Se voi foste nei miei panni, fareste 
come me e votereste contro! (Ila
rità, commenti). 

DA SINISTRA: Allora confessi 
che si tratta di interessi di parte! 

ALTRA VOCE: Non confondere 
le carte in tavola: le porcherie le 
fate voi, non noi! 
(Continua In 4. pagina, 1. colonna) 

DOPO I PROVVEDIMENTI DEL "MIKADO AMERICANO,, CONTRO IL P.C. 

Ondale di scioperi in Giappone 
contro le misure fasciste di Mac Arthur 

Rivelazioni del "limes„ sulla politica degli LJSA a lokio - La polizia nipponica si rifiutò di 
eseguire gli órdini del genera'e - La concorrenza giapponese minaccia il commercio inglese 

TOKIO. 7. — Un'ondata dj scio
peri si sta allargando gradual
mente per tutto il Giappone a se 
guito delle misure liberticide di 
Mac Arthur contro il partito comu
nista. I portavoce della Federazio
ne sincacale « Sanbetsu » annun
ziano che entro due o tre giorni 
un milione di lavoratori si mette
ranno in sciopero per protestare 
contro i provvedimenti presi dal 
«Mikado americano' a carico del 24 
dirigenti comunisti. Secondo i porta
voce. g'à fin da ora, con decisione 
aei rappresentanti di 65 sindacati 
di estrema sinistra, 270.000 lavora
tori hanno sospeso ogni attività. 

Intanto un altro provvedimento 
antidemocratico è stato preso dal 
governatole americano del Giappo
ne, il generale Mac Arthur il qua
le ha invitato il governo di Tokio 
ed applicare nei confronti dei 
redattori dell'organo comunista 
< Akkahata », « gli stessi provvedi
menti amministrativi » adottati nei 
confronti dei 24 membri del Comi
tato Centrale del P. C . vale o di
re la eliminazione dei redattori 
dal giornale e il divieto di dedi
carsi ulteriormente all'attività edi
toriale. 

SI apprende intanto che è sta
to designato ieri un comitato 
orowissorio di 8 membri per so
stituire l'Ufficio politico del Parti
to comunista giapponese, colpito 

dal decreto del gen. Mac Arthur. 
Ne sarà a capo l'attuale Presidente 
del Comitato di controllo del Parti
to. Etsuro Shiino; ne fanno parte 
3 deputati, fra cui l'ex capo della 
Federazione sindacale « Sanbetsu », 
Ka'sumi Kikunami. 

• * • * 

DEPUTAll E MINISIRI SOflO AtCUSA VISTI DALIA TRIBUNA STAMPA 

Non rubate la crusca ai muli 99 
E' stata la rotta più clamorosa 

che un partito politico i taliano a b 
bia mai conosciuto, una vera « Wa
terloo * pe r De Gasperi e i suoi. 
Non meravigli lo stile militaresco: 
ad esso si era richiamato anche 
il presidente del Gruppo parla
mentare de on. Cappi nella tua 
dichiarazione ài voto. « Quando u n 
etercifo è in marcia*. » egli comin
ciò a dire , « Non rubate la crusca ci 
muli » concluse il compagno Gian
carlo pajetta. 

' Quando l'on. La Malfa ha lascia
to il bfln co del porerno e si è re
cato a parlare dagli scanni di de
putato — ostentando Tana sicura 
di colui che da solo, con un « col
po d'ala », si appresta a rimettere 
in sesto tutta una situazione «quin-
t - rna ta — nell 'aula si è fatto si
lenzio: cosa avrebbe mai d'tto 
quest'uomo che fino ad oggi f a 
ancora, da certuni, reputato un po
litico intelligente, acuto, dalle vi 
tunli larghe? Sono bastate poche 
parole p e r far crollare fragorosa 
mente (non è una metafora; il «mi 
Io» La Malfa. E' bastaio l'esordio, 
in cui per giustificare la sua op
posizione alla commissione di in
chiesta, il ministro repubblicano 
ha detto che « le accuse di Viola 
erano siate portate prima fuori 
dell 'aula ». Vn urlo generale. E si 
è cominciato a ridere. 

Poi il povero La Malfa ha perso 
completamente la testa. Invece di 
f£f« IA tua dichiarazione di voto 

ha cominciato a rivolgere domande 
al Presidente della Camera, e tut
te domande inutili , perché le cose 
erano già state amplissimamente 
chiarite. Cercava dì far dire a Vio
la, a Perrone Capano e a Gron
chi quel lo che ossi non avevano 
mai detto, cercava di dimostrare 
che era sufficiente l'inchiesta su 
Viola, e non c'era bisogno di quel
la più. larga proposta dai liberali. 
De Gasperi, attraverso La Malfa, 
puntava ad intorbidare le acque. 
ad accettare la prima (che comun
que non poterà rrtpinaere perché 
rientra nei diri t t i di ogni deputa
to) per evitare la seconda. Questa 
era la tua botta segreta, tirata in 
ext remis per salvare il $uo parti
to dalla vergogna. 

• • * 
Verso la fine della seduta Cappi 

e Dossetti si recarono prima a di
scutere con D» Gasveri e Gonella 
al banco del poverno, poi ("sembra
vano due angeli custodi) a par la
re con Gronchi. Cosa si andava 
preparando? 

L'abbiamo saputo dopo che l'on. 
Viola ebbe ribadito la sua volontà, 
nel caso fosse stato respinto il pro
getto d> legge l iberale per la com
missione di inchiesta, di chiedere 
l'indagine su di sé. Allora si è al
zato Cappi. E Gronchi con voce so
lenne, quasi commossa, rirolse l'in-
rito ad ascoltarlo. «Credo debba 
fare una comunicazione importan
te », spiegò misterìosamelne. 

• • • 
lì solito topolino someie fuori 

dalla montagna Cappi, ««t « lenito 

dell 'assemblea affamata (erano le 
quattro e mezza del pomeriggio). 
Un topolino sghignazzante, beffar
do, che ha finito di ridicolizzare 
l'uomo e la parte politica che gli 
avevano dato via libera. « Desidero 
dire che, se l'on. Viola non avesse 
ribadito la via intenzione di preten
dere Vii chiesta su di sé, l'avreb
bero pretesa i nostri amici accu
sati ». La risata è stata generale. 
Non conoscete la sron'a di quel 
tale che dopo essere stato trascina
to a forza in un luogo ove non vo
leva andare, ripeteva a tutti: «Ve
dete? Ci sono venuto »? 

Concluso il dibatti to, il miniSiro 
Spataro, presidente della RAI, si 
appartò in un eccentrico e silenzio
so corridoio di Montecitorio e det-
*ò ad un redattore della RAI stessa 
il resoconto della seduta. Ieri sera 
i radioascoltatori hanno cosi potii-
to atcoltare la voce obbiettiva del
la verità. 

• • • 
Intanto sia venendo a gaUi un 

nuovo scindalo de. Ieri mattina 
alla cownussione dell'industria del
la Cimerà, ore SÌ discuteva la r;-

cipali città d'Italia ». E ' risultato 
anche che detta società, di cui e 
per tre quarti proprietario tale 
Francesco Spadaro, agricoltore, si 
era a sua volta fatta s'ampare le 
300.000 copie dal Poliarafico dello 
Stato al prezzo di L. Ì8 l'una. Di 
fronte al compagno Faralli che lo 
accusava di aver regalato in tal 
modo 5.400.000 lire, il Romani pri
ma ha tentato di r.egtrr il fatto, 
ma, dopo le insistenze dei deputali 
d'opposizione, ha finito con Vam-
metterlo. 

• * • 

E la danza dei milioni continua. 
GIORGIO COLORNI 

I commenti inglesi 
DAL NOSTRO C0RRISP0NDFNTE 
LONDRA, 7. — Nella capitale 

britannica si segue con preoccupa
zione il giuoco di Mac Arthur, il 
quale con il pieno appoggio di 
Washington esercita pressioni sul 
governo di Yoshida per arrivare a 
un trattato di pace bilaterale fra 
Tokio e gli Stati Uniti. 

Per conseguenza la « energica 
azione » di Mac Arthur il quale, 
per facilitare la strada verso ta
le obiettivo, sta eliminando anche 
quelle pallide parvenze di regime 
democratico che erano state instau
rate nel Giappone, sono seguite con 
attenzione. 

Significativo è a questo proposi
to un odierno articolo del « Times » 
estremamente critico, sul prov
vedimento che Mac Arthur ha ob
bligato il Governo di Tokio a pren
dere e per il quale tutti i compo
nenti della direzione del Partito co
munista giapponese vengono di
chiarati fuori legge e trattati come 
banditi II Times fa rilevare come 
si sia arrivati a porre, come prete-
fa base legale di questo provvedi
mento, nientemeno che un articolo 
della dichiarazione di Postdam con 
il quale si escludono dalle cariche 
pubblice, gli esperenti delle cric
che «militaristiche e nazionalisti
che che «pinsero il Paese all'ag
gressione, e i membri delle società 
segrete terroristiche ». 

Un portavoce del Governo Yo
shida contemporaneamente dichia
rava che, ni ingiunzione di Mac 
Arthur, il Governo giapponese sta-
\ a studiando a parte le modalità 
per mettere il Partito comunista 
stesso fuori legge, mentre, com
menta il Tfme» «La Costituzione 
prescrive che la libertà di pensiero 
e di coscienza debba essere invio
labile e che le libertà di riunione, 
di associazione, di p^'-ola e di stam
pa, debbano essere g a r a n t i t e . 

« Pochi credono che il Par
tito comunista cara indebolito 
aa queste misure» sottolinea il 
Times il quale continua: «I l dilem
ma in cui le autorità americane ri 
*ono cacciate si aggrava sempre 
più. La proibizione delle dimostra-
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Il dito nell'occhio 
Proverbi d e m o c r i s t i a n i 
La farina del Bonomt va tutta in 

crusca. 

RAI snlornonica 
chiesta poverrmiini per una arr-r-, " ^ornale rad«o "« 'j/'JJff I a « : .. * ... , K_. ,- . _i teussione sullo scandafo Viola, si è 
tura dt credito di cen:o mihohi a hmitato a aÌT% che v,ola ha parlato 
favore del turiamo, è risultalo che] p . r alcune ore fosendo affenna^om 
l'ENIT (di cui è presidente il sìgj che certi condividono e che certi ai-
Romani, cognato di De Gasper i ) ! tri non condividono. 
aveva comperalo in blocco dalla Sembra che la salomonfca affer-
.~~:~*A Ait-;<*~ . 4„r>« rN.ihffn traitene debba attribuirsi ai fatto 
società editrice « A'™G'™J*-\ ehm « Presidente della RAI è l'ono
re* al prezzo di L. .16 l una 300 m i . T€VO,e SpntaTO a o u a t e _ ,-fnfen. 
la copi* di una pubblicatone 'riti- am „ non condivida te «jrermoxfent 
tol.'.ta « Guida di Reina e d»H» p /m- ' tou'on. Vtotm. 

Canzonetta 
Tra i Eonomì e le r^o'e 
plt Spctari stanno bene. 
Koi vogliamo ionio bene 
u: La Malfa difensore. 

Il t e s t o d e l g i o r n o 
«L'It«lla ha eliminato II Brave 

problema post-bellico della fame 
grazie alle Importazioni finanziale 
dall'ECA e grazie all'Incremento del
la produzione agraria favorito da 
gli aiuti Marshall >. Da una d'chta-
raztOne d< ffarr Me Octfand. 

AeMODKO 

zioni comuniste e sindacali della 
scorsa settimana, era assolutamen
te incostituzionale In base alla leg
ge giapponese. Ora, per ordine del 
Quartiere Generale di occupazione, 
questa proibizione diviene perma
nente. Sino a sabato scorso Mac 
Arthur fece ogni sforzo per per
suadere la polizia giapponese a 
proibire le dimostrazioni senza at
tendere ordini precisi dal Coman
do americano. Ma la polizia si ri
fiutò di prendere una simile azio
ne, continua il Times, e alla fine, 
dopo che le prensioni più forti fu-
tono esercitate, la polizia dovette 
accettare di prendersi la responsa
bilità di proibire i comizi comuni
sti ma pubblicamente essa dichia
rò di farlo perchè obbligata ». 

Inoltre, rileva il Times in tutto 
il Giappone la polizia ha chiesto 
alle autorità americane il permesso 
dì rendere i fucili con i quali da 
loro è state obbligata ad armarsi 
e ciò per timore di incorrere nella 
giusta reazione e nell'odio del po
polo, 

« N*el circoli più autorevoli di 
Tokio — continua U Time$ — ti 
dichiara che tutti gli sforzi devono 
essere fatti per impedire al pre
sente Governo di ricostituire la 
polizia speciale segreta con la scu
sa del pericolo comunista. In tutto 
il Giappone c'è oggi il timore che, 
dato il pieno appoggio delle auto

rità americane, niente potrà evi
tare il risorgere nel Paese del vec
chio regime totalitario. La soppres
sione di ogni libertà è ritenuta 
certa. Un aspetto interessante del
la situazione è che malgrado tutte 
le pressioni esercitate sul Governo 
giapponese perchè prendesse tutte 
le misure contro i comunisti, il ge
nerale Mac Arthur è stato obbli
gato lui a fare la prima mos-a ».. 

Del Giappone gli Stati Unitj si 
servono come della Germania nel 
loro tentativo di far saltare la zo
na della sterlina, il Dnily Telc-
graph oggi in un lungo articolo 
esamina il pericolo grave che rap
presenta oggi per l'economia bri
tannica la concorrenza spietata del
la Germania e del Giappone Epinti 
dagli Stati Uniti ad una politica di 
Dumping realizzato con uno schia
vismo opera:o. Le industrie tessili 
giapponesi, riieva il Duily Tele-
orap/i, hanno già conquistato i 
mercati britannici dell'India e del 
Pakistan e stanno facendo progres
si notevoli m tutta l'Africa orien
tale e nel Medio Oriente. Per dare 
un'idea della minaccia giopponese 
il Daily Telegraph rileva che nella 
stessa Manchester, capitale del
l'industria tessile britannica, è og
gi possibile trovare cotonate giap
ponesi a prezzi nettamente inferio
ri a quelle nostrane. 

CARLO DE CUGIS 

CONFERMATA LA VISITA DI LEOPOLDO A ROMA 

Il re collaborazionista 
sarà domani do Pio XII 

Saranno discusse le possibililò di ritorno sul Irono - Il 
socialcrislieno Duvieusart formerà un governo monocolore 

BRUXELLES. 7. — La voce di una 
prossima visita dt Leopoldo a Ro
ma. dovn li re colUborazlonist* in
tenderebbe esaminare In un collo
quio con Pio XII 11 problema del 
suo ritomo sul trono, dopo la esi
gua maggioranza raggiunta dal suol 
s>ti>tenltorl eoctalcrlsttani nelle ele
zioni di domenica scorsa, è 6tata 
oggi confermata ufficialmente Leo
poldo g.ur.gerà a Roma venerdì con 
t;.ila la famiglia e la mowivaziore 
u' fc.a!e cJel suo viaggio è quella 
(re 11 re renderebbe la proscritta vi-
t> ta giubilare del pellegrini 

Viene anche confermato *-he rjeo-
poldo sarà ricevuto, nel corso del 
MIO soggiorno presso 1*Ambasciata 
del Belgio nella Santa .'ede. da 
Pio Pio XII. Il Vaticano, come è no
to è una delle orlr.cipall forze che 
sostengono il ritorno del re colla-
torazlontsta sul trono e »-l ritiene 
che ti problema sia atato a -*uo 
tempo discusso col Pontefice dal car
dinale primate dM Belgio. Van Rcey. 
leopo.dlsta ad oltranza, che ha ri-
sitato Roma lucentemente 

TecpoMo. ultimo monarca catto-
llcr. ai monCo. è al tempo stesso 11 
candidato dittatore del Eelflo e 11 
ino ritorno ani trono dovrebbe raj>-
ine«ertare una «volta det paese ver-
«o n i repme clerlcnl-fasclsta. 

Intanto Tean Duvleu«art. ardente 
eopo'd1»»a' e <«o>clalcr!stlnrio. e stato 
:n.'arlc**e a Bruxelles di formare li 
nuo\o governo ed ha Iniziato tmme-
dlatamanie * consultazioni. Nos 

sono previste trattati*e con altri par» 
liti, poicbè t eoCln'icriailsr.S, nono-
atante la loro debole maggioranza, 
airebteio deciso dt governare da 
soli II governo monocolore dovreb
be quindi essere varato In cerata, o 
al massimo domattina. 

Il gove.no In questione dovreb
be. nel propositi del socla'crlatlanl, 
ottenere dal Parlamento l'abrogazio
ne delia l*-̂ ge cne vieta a Leopoldo 
di regnare. -<r.de richiamare Irame-
dlatamei.tc 11 te sul trono 

I leopoldistl. tuttavia Incontreranno 
numerosi ostacoli nellatt'ia^ione Ut 
tale programma, ala per l'opposizio
ne degli altri partiti in Parlamento, 
sia pei la accisa avversione delle 
mas «e lavoratrici al ritorno del re. 
Sembra cne anche I socialdemocrati
ci alano d«»cisl ad opporsi ad un ri
torno Incondizionato di Leopoldo o 
11 « leader » socialdemocratico Paul 
Henry Si>aak £crl\e oggi su « Le Peu-
pie » che 1 leopo disti sarebbero 
« semplicemente pa/zl > ?e al arri
schiassero a riportare 11 re sul tro
no valendosi soltanto della tenue 
maeiiir rar.za. 

Spati* afferma poi ?he II partito 
•.oclaldrmorrntlco continuerà la lot
ta glA Iniziato. 

Tutti Ì compagni Senatori 
senza eccezione sono tenuti ad 
essere presenti «Ila sedate an
timeridiana di domani, • carr. 

http://gove.no

