
DALX/1NTERNO E DALL'ESTERO 
DRAMMATICHE SEDUTE AL CONSIGLIO DELL'OECE 

Anche il Belgio dopo i laburisti 
mede in crisi l'unione europea 

Il governo di Bruxelles si rifiuta di cedere alle imposizioni di 
Washington per l'apertura di crediti agli altri paesi occidentali 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 16. — Minuccluta ni mor

te, prima ancora di aver visto la lu
ce, a cuii/va dell'atteggiamento bri
tannico, quella « Internatone » euro
pea che è 11 perno della politica co
lonizzatrice degli Stati Uniti è In 
questa settimana alla bate di tutta 
l'attività diplomatica parigina e nuo
ve tempesto l'attendono. L imperia
lismo britannico non è Infatti il co
lo a dimostrare velleità di fare 11 
recalcitrunte: anche il Belgio «olleva 
oggi serie e gravi difficoltà. 

L'esecutivo deiro.E.C.E., riunito 
nuovamente nel pomeriggio per pren
dere una decisione sul progetto di 
« Unione europea del pagamenti » 
che dovrebbe rendere parzialmente 
convertibili le monete del vari Paefil 
Marshall, ha vi6to dopo le difficolta 
già oppofite dagli inglesi l'opposizio
ne del Belgio 

Nel complicato eietema di crediti 
a di debiti, su cui il progetto del
l'unione del pagamenti si basa, la 
Boluzione chiesta dagli amministra
tori americani irni>one al Belgio, la 
cui bilancia commerciale con gli' al
tri Paefii europei è fortemente in ut-
tivo, di aprire crediti per circa 10 
miliardi di franchi belgi al Paesi de
bitori. 

Bruxelles ha risposto con un sec
co rifiuto, dichiarando che que*ta 
eommo esorbita dalle sue possibilità 

La riunione odierna, durata cin
que ore, non ha portato alcuna so
luzione. In ambienti assai vicini al
la Delegazione di Bruxelles, si è di
chiarato che II Belgio preferirebbe 
fare a meno de! plano Marshall piut
tosto che accettare le proposte avan
zate dagli americani. Per questo 
e Le Monde» scrive: «Venendo do
po 11 manifesto laburista ed 11 ri
fiuto britannico di accettare 1 prin
cipi! fondamentali del piano Schu-
man. 11 grave conflitto scoppiato fra 
Washington e Bruxelles rischia di 
portare un nuovo colpo alla coope-
ra7ione occidentale ». 

La minaccia va certo considerata 
con molta circospezione e con un 
grado di scetticismo: si sa quale gra
do d'indipendenza 11 Belgio conservi. 

Ma 11 solo fatto che tal0 minac
ela sia stata pronunciata è una 
prove della tensione e della gravità 
delle contraddizioni che minano 11 
blocco degli aggressori. 

Martedì prossimo, intanto, il sa
lone dell'orologio del Quai d'Orsay 
ospiterà 1 delegati alla conferenza 
BUI € pool » del carbone e dell'acciaio. 
Quel giorno, tuttovia. gli osserva
tori parigini assisteranno solo ad 
un'Inaugurazione « ufficiale ». poiché 
la vera, conferenza è già cominciata: 
1 magnati dell'Industria franco-tede
sca hanno lavorato In questi giorni 
Benza risparmio di energie con l'am
bizione di arrivare ad un accordo 
fra di loro, cui i diplomatici saran
no poi chiamati ad apporre 11 sigil
lo politico. 

Il signor Ab», grande industriale 
ed eminenza grigia del « tru6t » del
la Ruhr, è a Parigi da diverso tem
po: la sua intensa attività ha por
tato già alla firma di protocolli di 
accordo Ira finanzieri del due Paesi. 
che la riunione del Quai d'Onsay 
finirà con l'accettare come un « fat
to compiuto ». 

Queste trattative private hanno 11 
vantaggio, per gli uomini del «trust». 
di svolgerei al riparo da ogni sguar 
do curioso, mentre non si può din» 
la stessa cosa dei negoziati diplo
matici in corto a Parigi sugli altri 
aspetti della « integrazione Euro-
pea »: 

Vale la pena di rilevare, in que
sto momento di crisi un giudizio 
htutunlteribe, proveniente da fonte 
insospettabile, su questa famosa 
«Integrazione»: esso ò apparso a 
proposito del plano Schuman nel 
« New York Herald Tribune », sotto 
la firma di uno degli editorialisti 
più noti di questo giornale, David 
Lawrence 

Scrive il quotidiano, portavoce del 
piano Marshall: « Il governo degli 
Stati Uniti è al cento per cento fa-
vorevo'n a! "cartello", anche so es
so creerà una superautorità per di
rigere un'industria privata, fucend»; 
quello che i nazisti ed i fascisti 
italiani facevano coi loro "cartelli ". 
V. piano fa parte di quella che og
gi si chiama " integiazione econo
mica ", principio che serve a rico
noscere I monopoli e a dar loro una 
eanzlone. non 6olo governativa, ma 
perfino lnternazionalel Politicamen

te. la mossa è importante per le sue 
ripercussioni sull'unità franco-tede-
t>ca. Ma 1 vecchi nazisti in Germa
nia e gli uomini di affari fascisti 
in Italia devono sorridere tra sé e 
«è davanti alla rivalutazione del lo-
ro modo di controllare la produzio
ne Industriale ». 

Tante scosse in poco tempo la
sciano prevedere che anche l'ultimo 
ritrovato deLl'« integrazione », il pia
no Stlkker avrà un'esistenza agitata. 

Il piano, il cui autore è 11 mini
stro degli esteri olandese e presi
dente delio E.C E., è attualmente al
lo studio delle diverse diplomazie: 
ebso prevede, oltre alla quasi com
pleta liberazione degli scambi, la ri
duzione o la soppressione di molte 
tariffo doganali. Per riparare 1 dan
ni maggiori causati da questi prov
vedimenti, si creerebbe un fondo di 
compensazione, gestito da un'enne
sima alta autorità Internazionale 
(americana), in cui le decisioni sa 
rebbero prese con maggioranza di 
tre quarti del voti. 

Col vento che tira anche la pro
posta dell'olandese non dovrebbe in
contrare specie a Londra, accoglien
ze trionfali. 

GIUSEPPE BOFFA 

LA SEDUTA AL SENATO 

Raddoppiata l'indennità 

Appena Iniziata la seduta, ieri 
mattina al Senato, il compagno CKH-
ftUTI si è levato a protestare contro 
Il contegno delle forze di polizia che 
Il giorno prima a Roma avevano col
pito del ciechi di guerra, 

Subito dopo la maggioranza ha re
spinto una proposta del sen. LUCI
FERO tendente a sottoporre a una 
completa revisione quella parte del
la legge sulle pensioni di guerra che 
concerne 1 diritti delle vedove e de
gli orfani. 

E' stato approvato invece un emen
damento all'art. 59 proposto dal com
pagno CERRUTI, perchè siano com
presi nel diritto alla pensione non 
solo i figli celibi minorenni, ma an
che quelli coniugati, purché ricono
scimi inabili al lavoro Più impor
tante ancora 11 successo ottenuto coti 
l'approvazione doll'Pmmdamento Cer
niti all'art 60 che eleva da lire iB.Oor 
1 36.000 all'anno l'indennità per ogni 
orfano minorenne di Caduto. 

E' stato infine accolto pure un 
emendamento che inserisce nel cu
mulo delle pensioni per l'orfano an-
-he l'asseeno speciale temporaneo di 
lire 40 mila annue. 

Nel pomeriggio è proseguita la di
scussione sul bilancio della Giustì
zia con gli interventi del senafor: 
Rocco (indip.), Conci (DO. Persico 
(PSLI). Sanna Randacclo (PL1). Ghi-
cV'ni (PSLI), Adlnolfl (PSI), Zelioli 
(DC). 

Il sen. PERSICO ha illustrato l'or
dine del giorno votato all'unanimità 
da tutti i gruppi della Commissione 
della Giustìzia, in cui si chiede al 
governo di provvedere con solleci
tudine alla revisione dei CodIc\ allo 
sganciamento economico della magi
stratura dagli organismi della pub
blica amministrazione, all'aumento 
de: quadri, al miglioramento del ser
vìzi. e ad tuia graduale riforma del
l'orci *r> a merito carcerarlo. 

LA RISPOSTA DEI TRE ALLA NOTA SOVIETICA 

Netto rifiuto occidentale 
di sgombrare il T. L di Trieste 

fili anfl lo-Irancu-aniHrinani invitano UH 
Uasperi a Imitare (iirnilainHiiia con Tito 

PARIGI, 16. — L'Ambasciatore di 
Francia a Mosca Yves Chataigneau 
ha consegnato stamane al Ministero 
degli Esteri sovietico la nota se
guente: 

« Il Governo francese ha esami
nato la nota del Governo sovietico 
in data 20 aprile relativa a Trieste. 
Il Governo francese respinge ca
tegoricamente l'affermazione secon
do cui, al pari dei Governi ameri
cano ed inglese, esso avrebbe vio
lato le clausole del trattato di pace 
con l'Italia relative a trieste. La 
responsabilità della mancata ese
cuzione delle disposizioni contenu
te in detto trattato ricade Intera
mente sul Governo sovietico, il cui 
atteggiamento successivo alla con
clusione del trattato, ha res 0 im
possibile l'attuazione delle misure 
previste dal trattato stesso. 

« Il fatto che il Regno Unito e gli 
Stati Uniti abbiano continualo ad 
amministrare una parte del Terri
torio di Trieste e che contingenti 
ridotti di forze alleate siano stati 
colà mantenuti onde facilitare tale 
amministrazione, è conforme agli 
obblighi assunti dalla Gran Breta
gna e dagli Stati Uniti in base allo 
art. 1 dell'annesso 7 del trattato. 

« Dalle informazioni pervenute al 
Governo francese risulta che la 

IL, PRINCIPIA SI È P O S T O F U O R I D E L L A LKGGK 

L'agrario Torlonia straccio il decreto 
per l'imponibile di lavoro nel Fucino 
Sciopero al Tesoro e alla Corte dei Conti dalle 24 di lunedì - Il memoriale della Confe
derazione del lavoro sul Vomano presentato al governo - la FIOM per l'ILVA di Bagnoli 
Con un gesto di inqualificabile 

gravità il principe Torlonia ha 
notificato , al prefetto dell'Aquila 
una dichiarazione con la quale 
informa che a partire da domani 
18 giugno saranno da lui fatti so
spendere i lavori previsti dal de
creto prefettizio del 26 aprile 
scorso, che stabiliva un imponibile 
di 250 mila giornate di lavoro da 
impiegarsi nel Fucino dal maggio 
all'ottobre di quest'anno. La ver
tenza del Fucino — che già appas
sionò l'opinione pubblica di tutta 
Italia destando una profonda sim
patia nei confronti dell'eroica lotta 
condotta dai braccianti e dagli 
affittuari — ritorna dunque oggi 
alla ribalta. Il principe si pone 
definitivamente fuori della legge 
e la questione sembra dovrebbe 
interessare non i lavoratori del 
Fucino ma direttamente il Prefetto 
dell'Aquila e lo stesso governo, i 
quali vedono calpestato da un pre
potente signorotto feudale un loro 
stesso decreto. 

Cosa farà il Prefetto dell'Aquila, 
cosa farà il governo? Si decide
ranno a mettere fine ai soprusi del 
principe? 

NONOSTANTE LA PROIBIZIONE DI ADENAUER 

La Bassa Sassonia inizia 
scambi con la Germania orientale 

Il vice primo ministro del "land,, occidentale firma un trat
tato commerciale con la Repubblica Democratica Tedesca 

BERLINO, 16. — L'ufficio stam
pa del governo della Repubblica 
Democratica tedesca ha annuncia-
t , che lo stato della Bassa Sas
sonia — uno dei laender delle 
Germania di Bonn — ha concluso 
un accordo commerciale con la Re
pubblica stessa- Il valore degli 
scambi previsti dall'accordo è pa
ri a dieci milioni di marchi. 

L'accordo fa seguito alle conver
sazioni svoltesi tra il vice primo 
ministro e il ministro dell'agricol
tura della Bassa Sassonia, il de 
mocristiano Gereke, e il vice pri
mo m i m e r ò della Repubblica De
mocratica tedesca, Ulbncht, ,m oc
casione della Conferenza dei Con
tadini Tedeschi, che si è tenuta ad 
Eisenach il 18 e il 19 maggio. Do
po l'incontro le trattative tra le 
due parti continuarono con succes-

' so risolvendo, in particolare, la 
grave crisi dell'industria di Braun-
schweig delle carni in scatola. 

La notizia dell'iniziativa presa da 
Gereke per scambi commerciali con 
la Germania orientale ha scatenato 
nei giorni scorsi a Bonn una vio
lentissima campagna contro il mi
nistro della Bassa Sa>son:a, il q ja-
le è stato oegetto Si attacchi e mi
nacce. Il governo del cancelliere 
Adenauer ha pubblicato una dichia-
Tazione in cui afferma che le trat
tative promosse da Gereke costi
tuiscono un'evidente caso di oppo
sizione e che i ministri della Ger
mania occidentale non debbono 
condurre negoziati con i rappresen
tanti della Repubblica tedesca sen
za il permesso delle autorità oc
cidentali di occup*zior». anche se 
questi negoziati mirane al miglio
ramento del livello d: vita della 
popolaziont: 

Dal canto loro le autorità ameri
cane e quelle britanniche, (la Bas
sa Sassonia si trova nella zona di 
occupazione inglese) hanno chie
sto al governo del cancelliere di 
«punire severamente» Gereke, 

Qurste violente reazioni delle 
sutoiità alleate di occupazione so-
no giunte sebbene involontar'amen-
te a sottolineare la grande impor
tanza e il significato dell'accordo 
firmato dal governo della Ba««.;. 
Sassonia. 

to di un importante comizio tenu
to a Boclum, davanti a 10.000 per
sone, dnl presidente del PC d^lla 
Germania occidentale, Max Rei
mam. 

Reimam, che è «tato Ieri escluso 
per venti sedute dal Parlamento 
di Bonn, per essersi opposto alla 
dichiarazione di protesta contro le 
frontiere tedesco-polacche del-
l'Oder-Wei?se, ha parlato su que
sto problema e sull'adesione della 
Germania di Bonn al consiglio 
europeo. 

L'oratore ha denunciato la spe
culazione tentata dalla maggioran
za mila frontiera di pace Oder-
Weisse affermando che l partiti 
reazionari intendono con ciò di
strarre l'attenzione del paese dalla 
politica imperialistica anglo-ame
ricana. 

Negli ambienti della Confeder-
terra si faceva ieri sera rilevare 
che ad ogni modo le organizzazioni 
c'ej braccianti e degli affittuari del 
Fucino sono oggi talmente forti e 
sostenute dall'appoggio di tutta la 
popolazione della Marsica che il 
tentativo di Torlonia si dovrà 
spuntare in mano al principe. 

Per quanto riguarda la giustifi
cazione portata da Torlonia per 
l'inqualificabile gesto — e cioè che 
i lavori da compiere in applica
zione dell'imponibile sarebbero 
inutili ed improduttivi — negli 
ambienti della Confederterra s>i 
rilevava come i lavori necessa
ri da eseguire siano stati fissati 
da una commissione tecnica isti
tuita a norma di legge il cui giu
dizio è servito per formulare il 
decretto prefettizio. Tutto quindi 
concorre a mostrare l'aperta, sfac
ciata violazione della legge da par
te del principe. D'altronde l'affer
mazione secondo cui i lavori sa
rebbero inutili e improduttivi cade 
per la sua slessa assurdità: date 
le condizioni di arretratezza in cui 
i Torlonia hanno sempre lasciato 
il Fucino sono necessari al contra
rio ancora anni e anni di lavoro 
che possono occupare tutti i lavo
ratori del Fucino fra i quali vi 
•sono Invece ancora oggi circa 5.f»0O 
disoccupali. 

Riunitasi appositamente feri se
ra per esaminare la situazione. la 
Segreteria della CGIL ha deciso 
di invitare le organizzazioni sin
dacali e tutti i lavoratori del Fu
cino a continuare i lavori fino al
l'utilizzo integrale delle 250 mila 
giornate fissate dai suddetti decre
ti. non tenendo alcun conto di 
eventuali decisioni in contrario 
dell'amministrazione Torlonia sul
la quale ricadrebbe la responsa
bilità dj tutti gli inconvenienti che 
potrebbero derivare da un suo at
teggiamento arbitrario e illegale. 

La Segreteria confederale ha 
assicurato ai lavoratori del Fucino 
la propria incondizionata solida
rietà. 

Per un'altra lotta che interessa 
profondamente l'intera popolazione 
di un'altra zona dell'Abrnzzo, la 
ralle del Vomano, ha avuto luogo 
ieri sera alle 19,30 un colloauio al 
Viminale fra i ministri Campili!, 
La Malfa e Tozni ed una detenzio
ne di sindacalisti abruzzesi accom
pagnati dal Segretario generale 
della CGIL Di Vittorio. Di Vitto
rio e i dirigenti sindacali abruz
zesi hanno consegnato ai ministri 
il memoriale da essi compilato sul
la situazione determinatasi nel Vo
mano io seguito all'abbandono dei 
lavori per la costruzione di cen
trali idroelettriche da parte della 

società Terni. Campili! ha assicu
rato che la questione sarà esami
nata con la massima sollecitudine 

Un altro avvenimento di grande 
rilievo nel campo sindacale ri
guarda la decisione presa dal Co
mitato di coordinamento intersin
dacale dei dipendenti del Tesoro e 
della Corte dei Conti per uno 
sciopero generale di tutto il per
sonale centrale e provinciale a 
tempo indeterminato a partire dal
la mezzanotte del 19 giugno pros
simo. La decisione è stata deter
minata dall e sollecitazioni giunte 
da parte del personale di tutti gli 
uffici, indignato dal tentativo di 
soffocare la libera determinazione 
delle coscienze nella legittima tu
tela dei propri interassi, tentativo 
effettuato dall'Amministrazione cui 
usale quindi la responsabilità della 
prosecuzione dell'azione. Lo scio
pero — precisa il comunicato dira
mato dal Comitato di coordinamen
to — pur non essendo ad oltranza 
si protrarrà nel tempo a seconda 
dell'atteggiamento che le autorità 
assumeranno. 

In conseguenza della serrata 
fatta dalla Direzione dell'Uva a 

Bagnoli, la Segreteria nazionale 
della F.I.O.M. ha deciso di riunire 
a Napoli per il 22 giugno i delegati 
delle Commissioni Interne e dei 
Consigli di Gestione di tutti gli 
stabilimenti del complesso Uva. 

Alla riunione interverrà il sena
tore Rovcda, Segretario generale 
della FIOM. 

Il Ministro del Lavoro ha Ieri 
ricevuto la Segreteria della Fede
razione lavoratori ausiliari dell'im
piego (FILAI), aderente alla CGIL, 
che gli ha sottoposto i problemi ri
guardanti le categorie dei portieri 
e delle guardie giurate per i quali 
— e in particolare per l'adegua
mento delle indennità di contingen
za e l'abrogazioae della trattenuta 
ai pensionati — l'on. Ma razza ha 
asirurato l'avvio a rapida soluzione. 
Il Ministro ha inoltre risposto per 
l'immediato pagamento dell'aumen
to degli assegni familiari per *. figli 
a carico che decorre dal 1. gennaio 
ecorso. 

Dalle ore 11 alle 14 di oggi scende 
In sciopero il personale civile degli 
aereoporti per ottenete le rivendica 
zionl non ancora soddisfatte. 

NELLE CAMPAGNE DI PIACENZA, COMO E BRESCIA 

Danni per molti milioni 
provocali da tre nubifragi 

Raccolti distrutti -10 cm. di Grandine ad Erba 

COMO, 16. — Alle ore 16 di oggi 
un violentissimo nubifragio si è ab
battuto su tutta la zona di Erba e 
una fortissima grandinata ha di
strutto totalmente il grano e I va

te. Caslino d'Erba. Prosperplo e tut
to il versante nord di Erba. 

Il frumento, la segale e l'avena 
sono andati completamente distrut
ti Altrettanto si può dire per 11 gra 

ri raccolti dei contadini della plaga., n o turco e molto danneggiate sono 
Il vento che soffiava alla velocità d l i , ^ ^ p u r e ! e coltivazioni delle pata-
120 km. all'ora ha Sradicato parec-. t e T d a n n i ascendono a molti ml-
chl alberi, scoperchiato tetti e dt- noni. 
velto le«Jmoalcature di alcune ca.«e „ i_«._~_. ... . ...* . . 
in costruzióne. Un albero cadendo1 NuM'«*« <" n * u d , t * l i 0 , , e n * a J ° * 

no anche segnalati da Brescia e Pia
cenza. A Brescia dalle 16.30 alle 17 

ha strappato 1 cavi della corrente 
elettrica e del telefono, cosi che par
te della cittadinanza si trova tutto
ra senza luce. 

Le campagne devastate dalla furia 
dell'alluvione hanno acquistato un 
desolante aspetto invernale sotto una 
coltre di oltre dieci centimetri di 
grandine. 

Particolarmente danneggiate risul
tano le zone di Crevenna e Bucce-
nigo del Comune di Erba e 1 paesi 
di Eupilio. Pontelambro. Castelmar-

Nuove f rotture nello coalizione 

si è abbattuta una forte grandinata 
durata circa un quarto d'ora con 
chicchi gro?sd come uova che ha di
strutto II raccolto nelle campagne* 
Non si può ancora precisare l'entità 
dei danni. 

Un violento temporale, che ha 
imperversato con pioggia, vento e 
grandine, si è abbattuto oggi sulla 
zona collinosa di Borgonovo e Zia-
io (Piacenza). Danni ingenti, che 
oscillano tra il 35 e il 40 per cen
to del valore totale, hanno subito 
i raccolti per un importo di circa 
30 milioni di lire. , 

(continuazione della La pagina) 
agricoli. E' stato quindi approvato. 
sempre all'unanimità, un ordine 
del giorno che invita gli enti am-
massatori a dare l a precedenza ai 
piccoli e medi coltivatori di grano. 

Su proposta delle sinistre è slato 
disposto che i produttori che negli 
anni precedenti hanno conferito 
fino a cinque quintali possono 
recare all'ammasso un altro 5n 
per cento. Tutti gli altri con
feriranno la stessa Quantità dal
l'arno scor«o. La maggioranza ha 
respinto una nostra proposta ten
dente a stabilire lo slesso principio 
arche per coloro che conferiscono 
fino a 50 quintali e cioè per i medi 
pioduttori. La Commissione ha 
però approvato, sempre su pro
posta dei deputati di sinistra, un 
emendamento che aumenta da 15 
a 16 milioni di quintali la quantità 
complessiva di grano che potrà 
essere conferita al l 'ammalo. Il 
provvedimento, che era stato ri-
\enriic3to da vare mo«i dalla Con
federterra. s.irà accolto con favore 
dai contad1 ' ir quanto, come e 
noto, i prezzi del grano sul mer

cato Ubero sono caduti mo.to al dl-
L'Agenzia PAP d i notizia in'an- «otto di quelli dell'anima**-.». 

Tutti questi avvenimenti dj ca
rattere economico non hanno pero 
fatto passare in secondo plano la 
riunione della « Commissione de» 
nove » eh* anche ferì ha interrogato 
a lungo fon. Giammarco e l'on.I-
Viola. I lavori della Commissione 
proseguiranno martedì. 

Sempre a questo proposito, non 
ha mancato di avere larga eco il 
sopruso commesso alla Federcon-
sorzi al danni di uno dei dipendenti 
dell'organizzazione capeggiata da 
Bonomi: ci riferiamo all'ingiustifi
cato licenziamento del rag. Angelo 
Savini. Il rag. Savini ci ha scritto 
in merito quanto segue: * La pre
go di voler precisare che non ho 
ma! avuto nulla a che vedere con 
l'on. Vlolrt. e di ciò me ne può dare 
atto lo stesso on. Viola, che non 
conosco nella maniera pitì assoluta. 
La mia attività si è sempre e poi-
tanto sviluppata sul binari di una 
prestazione amministrativa, senza 
diversivi ». I| che conferma II ca
rattere assurdo e odioso del licen
ziamento voluto da Bonomi. 

Le ripercussioni avute dal casr 
Vi >la e la sensazione, diventata 
generale nel paese che il gruppo 

d.c. sia diventato una accolta di 
. icercatori di mangiatoie, ha preoc
cupato parecchio i dirigenti della 
D.C. Ne è prova H fato che ieri 
i comitato direttivo del gruppo 

d.c. ci è riunito al completo, pre. 
senti De Gasperi e il vice segre
tario del partito Dossetti. per di-
seutere il progetto di legge lulle 
incompatibilità parlamentari. 

La cosa ha suscitato molto scal
pore negli ambienti politici E' ve
ramente grave infatti che il Pre
sidente del Consìglio abbia rite
nuto di dover concordare un dise
gno d; legge sulle incompatibilità 

Giuliano in America 
secondo voci diffuse 
PALERMO. 16 — Un articolo ap-

pirso questa sera sull'Or* del popolo 
rrnrfc c"f pubblica ragione alcune in
terroganti rort che circolano in que
sti giorni a Palermo ed a Monteleyre 
*t. Saltatore Giulwno secondo le 
quali il fuorilegge, dopo un soggior
no di circa un mese presso una villa 
drU'Udttore e poi in una tomba gen
tilizia del cimitero di Palermo, si sa
rebbe recato in proi incia di Agrigen
to e infine Libati dorè a rebbi rag
giunto una nare francese in rotta 
per VAmerica, 

Scgli Stati Uniti. Giuliano si sa-
reb^e ricongiunto col renato S lor 

parlamentari proprio con il direi-i fino. maritò di Mariannina. che rirr 
tivo del gruppo più direttamente ° Boston sotto la protestone di una 
•n:ere«ato alla legge stessa. ^A'ntc handn *• *™9«*r 

Per la giornata di oggi è intanto 
annunciato a Montecitorio il di
battito sul . caco Maugeri » Sulla 
questione sono state presentate ben 
otto interpellanze, tra cui una del 
compagno Ls Rocca. 

Il ministro del Tesoro. Infine, ha 
presentato ieri al Senato il disegno 
d) legge per l'autorizzazione del
l'esercizio provvisorio 

Nove persone uccise 
dal fulmine in India 

JESSOUF. 16 — In seguito alla 
caduta di un fulmine su un ac
campamento mililare, nel pressi 
di Jessore. 9 persone sono rima
ste uccise e 20 ferite. 

Gran Bretagna e gli Stati Uniti non 
hanno mai avuto basi navali o in
stallazioni navali di sorta a Trieste. 

L'impossibilità di attuare le clau
sole del trattato è all'origine delle 
proposte avanzate dai tre Governi 
al Governo sovietico il 20 marzo 
1948, proposte che non hanno ces
sato di riflettere l'atteggiamento 
del Governo francese. Lungi dal 
costituire un tentativo di viola
zione del trattato di pace, come U 
Governo sovietico pretende più ol
tre nella 6ua nota, quella propo
sta costituiva un invito al Governo 
sovietico affinchè questo collabo
rasse ad emendare jl trattato di pa
ce pe raddlvenlre ad una soluzione 
permanente e pacifica, che assicuri 
la prosperità e sia rispondente ai 
voti degli abitanti del Territorio. 

« Il Governo francese è convìnto 
che il modo migliore per addiveni
re ad una tale soluzione è un ac
cordo tra le piarti direttamente in
teressate. Il recente intervento del 
Governo sovietico era evidentemen
te destinato a seminare la confu
sione ad impedire la conclusione 
di un accordo soddisfacente e per
ciò a recar danno alla causa della 
pace ». 

Analoghe note son 0 state conse
gnate dal governi inglese e ameri
cano. 
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«La pelle» di Malaparte 
è stato messo all'Indice 
In un articolo dal titolo o Lette

ratura galeotta » L'Osservatore Ro
mano di Ieri ha annunziato che 11 
romanzo Le pelle di Curzio Mala-
parte, è stato inserito all'Indice dei 
libri proibiti. 

L'articolo sottolinea tutti l lati che 
definisca di a crudo verismo ». del 
romanzo di Malaparte. che, come è 
noto, è una sorta di diario degli avve
nimenti italiani dal 11)43 al 1945. « Ma 
perchè — si domanda l'articolista — 
cogliere solo il lato turpe ed esage
rarlo? Questa arte è messa al ser
vizio della pornografia. E tanto ba
sta a giustificare l'intervento dell'au
torità ecclesiastica, sollecita della sa
lute delle anime ». 
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ABITI A NUOVO 
Smacchiolina rappresenta la migliore so
luzione trovata dalla chimica moderna nel 
campo della smacchiatura. E' insupera
bile per tessuti e vestiario in genere ed è 
unica per smacchiare risvolti di giacche, 
di soprabiti, ecc. Smacchiolina non è in
fiammabile, non ha e non lascia odo
re sgradevole, non lógora gl'indumenti. 
SMACCHIOLINA NON LASCIA ALONE 

SI VENDE SOLTANTO IN FLACONI ORIGINALI 

S&S. 
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VOLTE PIÙ EFFICACE DELLA BENZINA 

SMACCHIA PRIMA 

SMACCHIA MEGLIO 

SMAC 
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