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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
D1BAT1IIO ALLA CAA1FRA SUL "CASO., DKLL'AAlAllBAUtlO 

i l governo intervenga a stroncare 
la speculazione fascista su Maugeri 

La Rocca denuncia il carattere della sentenza che ha ali mentalo 
lu speculuztone - // ptohlema del Sulcis in un intervento di Laconi 

Duo serie di interpellanze sono 
•late protagoniste della seduta di 
ieri mattina a Montecitorio: la 
prima serie i elativa alla situazione 
del bacino minerario del Sulcis. 
la seconda concernente il cosidt-tto 
« cs'so Maugeri... ossia la specul?-
l ione di tipo fascista orchestrata 
ai danni dell'ammiraglio Maugcu 
«lilla buse di una tortuosi sentenza 
giudiziaria. 

Le interpellanze sul bacino del 
Suicis erano state svolte circa verni 
giorni or «OMO, dai d.c. Mannircni 
e Satlis. .'ah'indipendentc Melis e 
dai compagni Pieraccini e Laconi. 
In quella occasione il compagno 
Iacon i aveva ricordato che la Ca-
m?<"s, con un ordine d^I giorno 
votato noi 1948, aveva solennemen
te impeciato il governo a finanzia
re ed attuare un programma orga
nico di potenziamento minerario 
elettrico ed industriale del Sulcis. 
A tale impegno il governo, Onora, 
non ha mantenuto fede. 

Il ministro TOGNI ha ieri ri
sposto, ma eludendo 11 problema 
costituzionale posto da Laconi. Pur 
ammettendo che il bacino acl Sul
cis è suscettibile di grande sviluppo 
industriale (e tMe sviluppo com
porterebbe l t riduzione dei ccsli 
e quindi In soluzione della crisi 
attuale) il ministro non ha annun
ciato in proposito alcunché ùi con
creto. Egli si è limitato a dire 
che, in una riunione <Ji quattro 
m:n ;sui. il programma di incre
mento minerario e quello termo
elettrico sono stati accolti in linea 
di principio, mentre un dubbio 
permane circa la produzione 6l-
azoto. In sosta;iza, tutto è allo 
ciuci io! 

Gli interessi dei monopoli 
MELIS, MANNTROtfl, EAIL.IS si 

«on detti soddisfatti del l e elusive 
promesse governative. IvTa i com
pagni LACONI e PIERACCINI 
narno espresso dal canto loro vi
vissima insoddisfazione. 

Il ministro ha elw.'o infatti il 
problema fondamentale; l'impegno 
che la Camera ha fissato al go
verno. Per rispettare tale impegno. 
il governo avrebbe dovuto annun
ciare non studi e premesse monche, 
improvvisate • per imbastire una 
auf-lchc ri.-tposta, ma la presente-
rione di un prefetto di legge per 
il finanziamento integrale del piano 
Levi, piano organico che richiede 
una attuazione organica in tutte 
le sue parti- potenziamento mine
rario. impianti termoelettrici e 
industriali per la produzione d* 
azoto. 

n governo non lo ha fatto e 
r.on lo farà perche non vuole le
cere gli interessi monooolistlci 
delia Società elettrica sarda ecc., 
e perchè conta sulla maggioranza 
per violare un deliberato del Par
lamento stesso. Spetta perciò ai 
rappresentanti degli interassi na
zionali e sardi — ha concluso La-
coni — il dovere di negare al 
governo la propria solidarietà po
litica se i! poverno non adempirà 
ai propri obblighi. 

Alle 11.45 h a avuto inizio 11 di
battito sul . .caso Maugeri». 

Come è noto, l'ammiraclio Mau
geri o*:erelò per diffamazione 11 
direttore rli un foglio fascista che 
lo accusò di int-Oliaenza col nemico 
durant» la guerra fascista. 

Il tribunale condannò 51 diffa
matore. La Corte d'Appello di 
Roma (quarta sezione) emise a 
sua volta una sentenza con la quale 
confermò la sentenza preredente 
de) tribunale, modificandola solo 
In quanto concesse la condizionale 
che il tribunale aveva negato. Solo 
tre mesi più tardi, quando il ri-
corso alla Cassazione non era più 
possibile, venne re«a nota la mo
tivazione della sentenza della Corte 
d'Aopello. e da es-̂ a risultava che 
la Corte riconosceva provata l'ac
cusa di intelligenza col nemico, e 
manteneva !a condanna al diffa
matore solo in quanto motivo di 
tale Intellieenza m n sarebbe stato 
il lucro ma un ideale politico. 

Questi i precedenti. In base ad 
essi il compagno La Rocca ha 
presentato la seguente interpellan
za: « Per conoscere che co3a in
tenda Tare il governo per stabilire 
In modo certo la verità sul caso 
Siati gè ri e impedire, d'altra par'»?, 
«he sul fondamento di una sen
tenza tortuosa si continui una spe
culazione politica a carattere fa
sciata che offende l'onore nazio
nale • . 

Parla La Rocca 

dui* non perche contraddiceva agli 
interest e alla volontà della Na
zione. non per il modo infante 
come venne organizzata esponendo 
al macello ì nostri soldaii, bensì 
per i .. tiadirnenti » degli antifa
scisti, degli itaPani che lottavano 
per trarre in tempo l'Italia dal
l'abisso vei io il qmle era stata 
gettata con la guerru ìmneriatista 
accanto ni naz.sti. 

Concezione fascista 
A questa stessa concezione fa

scista si insoira la sentenza. U .a 
delle < prove.. della ÌnU'l!:ger>Zi> 
di Mai'gcri co! nemico sarebbe, per 
essmpio, la onorificenza conferita 
all'ammiraglie italiano dagli alleati 
ar.fcloamevicani, per «superiori 
servizi resi duiante la guerra». 
Ebbene, la motivazione deilr< sen
tenza nega ci.e tali servizi possano 
essere stati resi d:>po l'8 settembre, 
in quanto — ecco la prova della 
mentalità fascista cui la sentenza 
si inspira — '.a guerra pur con 
quella data considerarsi conclusa 
per l'Italia! Ecco la tesi fascista, 
secondo cui nulla si 6 faHo in 
Italia dopo l'S settembre! 

Dopo aver ricordato l'eroico 
comnortamer.to della marina ita
liana doDi l'fi settembre e la colla
borazione rir.ta — grazie anche 
all'opera svolta da Maugeri — alla 
'otta comune antitedeya. La Rocca 
ha indicato nella speculazione fa
scista orchestrata ai danni d«"ìl'am-
miratrlio una grave lesione all'ono
re nazionale. Quella speculazione, 
pur condotta ipocritamente In 
r.nme dell'onore militare «• dei 
marinai caduti, tende a svalutare 
il comportamento tenuto dalla ma
r i ^ italiana anche durante la 
guetra fascista, e ed accularne : 
capi di tradimento 

Ir. Questa situazione — ha con
cluso La Rocca — si rende neces
sario ''" intervento de! poverno 
ner im 'Pire che la soeculazione 
continui perchè piena luce sia 
fetta sul caso dell'ammiraplio 
Msusreri: che se force colpevole 
dovrebbe essere colpito, ma che 
devo essere tutelato da una cosi 
torbida e ingiustificata specula
zione. 

Alle 14 la seduta è stata tolta. 
Prcriardi rpr.licherà martedì mat
tini', doDodichè risponderanno eli 
irterpelJpnti e I presentatori delle 
interrogazioni. 

da 

alla nomina di Harriman 
Compromesso all'OECE tra 

Belgio e gli Stati Uniti 
i l 

LB pensioni ci' rwerra 
nella seduta al Senato 
Al Seoato la legge sulle pensioni 

di ffuerra ha tenuto Interamente oc
cupata anche la seduta anUmer'diana 
de! sabato che di consueto è dedicata 
alle Interrogazioni. L'Impegno comu. 
ne * di condurla a termine al più 

presto, pur letitttidcsl di tutto 
parte dell'Opposizione per miglio-
orla. 

La « mancanza d. me^ri di sussi
stenza « considerata in numerosi ar
ticoli del tito'.o quarto tome condi
t o r e .ndispensablle per ottenere li 
da. :o alla pensione u ? certe In
dennità da patte detjli orfeni del ca
duti è stata ulterlornvme piecisau 
su propo3ia dei co.T.pa«n i Cerniti: 
fianca di mezzi di susslsten/.a — come 
fissato M«i daha seduta precedente — 
ehi non percepisce mi reddito di 
240 mila lire annue. 

3e:npre su proposta de compagno 
CeriutI sot>o 5'.,;. apoio.'st' alcuni 
a.tu emendamenti favorevoli agii or n a 
fatil :nabllt al lavoro e bl è p? ss a ti 
quindi al titolo quinto della !ej;e<' 
— sulla rlverelbilltà del soprassoldi 
.Miiiessi a'ie mcd.'ifi.ie al valor m.li-
tare — che è Btato lepidamente ap
provato dal Senato- Si 6 sluntì In ta 
modo all'art. 89 di una legge che con
sta di ben 121 articoli, e il cui esa
me *arà proseguito cor doppio sedu
te quotidiane nella prossima setti
mana. 

PARIGI, 17 (G.B.). — Il conflit
to tra Belgio e Stati Uniti, scop
piato ieri in seno all'OECE sulla 
questione dell'un'one europea di 
pagamenti, è stato oggetto oggi di 
incontri e discussioni a due e a 
tre nei corridoi ' e nei .salotti del 
Castello di l la Muctte. 

La riunione continuerà domatti
na ma sembra che l'accordo sia 

A\ENTRE SLELBA AFFERMA CHE E' IN SICILIA 

Il bandito Giuliano 
ricercato a Boston 
Sarebbe arrivato negli USA a bordo d'una nave 
francese e sarebbe nascosto presso suo cognato 

NEW YORK. 17. — i giornali amo- effettuando sistematiche Indagini j>er 
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stato raggiunto sulla base di u n , r l c a n l pubblicano con grande rilievo accert'ire Ee Giuliano è effettiriunente 
compromesso. Uno schema di 
unione dei pagamenti preparato 
dai dieci, sarà esaminato dui con 
siglio della organizzazione ai 
mi di luglio. 

tipografico la notizia che Salvatore 
Oiullf.no ft riuscito a fuggire dalla 
BlcPIa e «1 tro\a attualmente negli 

i- Btntl Uniti. In quel di .'.ostoti. presso 
il cognato Pa.squule Sclortino, circon-

I commenti parigini si r i v o l g o n o , f V 0 . ^ , «™ « r e t p d l ' !cure« a » di 
oggi alla decisione di Truman d l j ^ 1 ™™- d E f e ,"P° a d e n t i "egli 
nominare Harriman suo a^sLstentei 
speciale, o meglio, come lo defl- Secondo talune 
nisce il iVeto York Herald Tribune|GUiliuno sarebbe riuscito a raggiun-
« supremo coordinatore dei pro-igero ijll stHtl Uniti a bordo di una 
getti di guerra fredda». |nuve francese, cae l'aveva raccolto 

La nomina di quest'uomo che ha!a bordo al largo della costa merldlo-
diretto fino ad ora praticamente|n a ! o d e U a sici'.lu 

politica econonv'ca dei paos [$ 

rifugiato a Boston o nelle vicinanze. 

Della Torre a Parigi 
PARIGI, 17. — Il Conte Della 

'Torre, Direttore dello Osservatimi 
}/{oi/»a»o è etato ricevuto «t- ' ia^e 

versioni Saìv*toio'c5al Precidente del Cinsigllu B<-
dault. Più taidi egli è atato ospite 
a colazione del Mmistio degli Este
ri Schumnn. 

marshallizzati, viene defluita da Le 
Monde « un episodio decisivo della 
guerra fredda •>. 

Il giornale aggiunge, a titolo di 
spiegazione: ». Washington, o me
glio la Casa Bianca, diventa cosi 
giornalmente il luogo geometrico 
di tir concentramento di poteri 
semp.e più ampio. 

La fuga dall'Isola 
avveuta dopo la liberazione deiln 

madre dei Giuliano e sarebbe fatata 
da lui decisa per tener fede alla 
promessa fatta al Col. I uca e cioè 
che una volta vista In liberta 'a ma 
dre «egli non «\rebbe fatto più par
lare di st- t In Sicilia. 

Le Forve di Polizia di Boston, quel
le statali e quelle federali stanno 

ÌL PIANO AMERICANO DI RIARMO DEI TITINI 

Convogli di carri blindati 
affluiscono in Jugoslavia 

Più del 10 % della popolazione militarizzato - Una strada strategica in costru
zione: Trieste-Zagabria-Belgrado - Fortificazioni lungo la frontiera jugoslava 

OAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA, 17. — H' tizie provenien

ti dall'interno della Jugoslavia dan
no un quadro dei progetti di arma
mento, straordinariamente accelera
ti in questi ultimi tempi, che la 
cricca di Belgrado sta compiendo 
in tutto ii paese. Considerati1 una 
dei settori chiave del siste.na atlan
tico, la Jugoslavia si appresta a di
venire una fra le più importanti 
piazze d'armi del mondo. 

Dalla politica di rifornimenti al
la spicciolata e semiclandestini, lo 
S.M. USA è passato in questi ulti
mi mesi a quella del riarmo su va
sta scala. Un piano segreto, elabo
rata nell'ultima riunione dello S.M. 
atlantico, ha assegnato alla cricca 
di Belgrado 11 compite di costru're 
net Balcani un apparato militare ag
gressivo superiore, quantitativa
mente, alle forze armate di tutte 
le democrazie popolari confinanti 

In base a tale piano la chiamata 

RACCAPRICCIANTE DISGRAZIA A HONTtFtRMO 

Falcia la f iglioletta 
nascosta fra il grano 

Nonostante l'immediato trasporlo all'ospeda
le ia bimba è deceduta per dissannuamenlo 

Alle interpellanze sì aggiungono 
poi le interrogazioni de?;!; onore-
veli Rossi (PSL.P. Bellavista (lib.> 
e Ccdacci Pisane Hi (d.c.) le quali 
rilevano tulte il carattere tortuoso 
citila sentenza (-frode processua
le ,> «econdo Bellavista) e solleci
tano un procedimento militare 
penale che accert: la fondatezza 
o meno delle accuse mosse a 
Maugeri. Il compagno Targettj chie
de inoltre al ministro Guardase l i ! 
di pronunc:arsi sulla inegoHrstà 
della sentenza della Corte d'Appel
lo di Roma. 

Primi a prendere la parola sono 
«tati fascit i e mon«rcb-ci. ir r»ar-
ticolare gli on l j RUSSO PEREZ e 
Ctl'l VITI A i quali, illustrando 
»'trr loro interpellanze, si $on ben 
guardati dal mettere .n dubbio la 
correttezza e la fondaicz7n aella 
sentenza e hanno chiesto l'allonta
namento daJ »ervi?io deH'<»mmira-
glio Maugeri. 

Dopo di es*?- ha preso a parlare 
fl compagno LA KOCCA. Egli ha 
dapprima esposto il carattere 
•bnorma ie l 'a sentenza della Corte iY; 
d'appello eh? ne! disposit.*vo rico. ' 

FOLIGNO, 17 — Una straziante 
sciagura ha turbato i lavori di 
mietitura da alcuni giorni m corso 
nel territorio di Montefermo. In 
letalità Campo Grande il colono 
Nì.yzareno Ciani, era intento a 
mietere le messi a bordo di una 
falciatrice meccanica trainata da 
buoi. Ad un tratto da un folto di 
spighe si levavano alte grida di 
dolore. 

La macchina aveva investito una 
figliola del Ciani, la piccola Bianca 
di 6 anni, che si trovava nascosta 
tra il grano, provocandole gravis
sime ferite tgl: arti inferiori. 

Tra l'indicibile strazio del padre 
e degli altri presenti la la bambina 
veniva ricoverata all'o<jpcda!e civi
le di Trevi e giudicata in stato 
d' choc traumatico e in preda a 
piofonda ar :ria, tanto che, nono
stante le nlù amorevoli cure la 
povera bir.:ba dec*"deva poco dopo. 

I genitori avevano lasciato la 
piccola a giocare in una zona già 
mietuta Fatalità ha voluto che 
essi r.on «ri accorgessero del fatto 

che la figlia, abbandonato quel sito, 
si fesse nascosta tra il grano da 
mietere. 

Scioperi di protesta 
per l'assoluzione di Basile 

In segno di protesta contro l'asso
luzione dell'ex Prefetto repubblichino 
d. Gencva Basile, si sono avute Ieri 
a Genova Interruzioni del lavoro nel 
complessi Industriali. 

Particolarmente - decisa la mani
festazione alla S Giorgio dove, esat
tamente sei anni fa, rent.naia di 
operai di quella Industria venivano 
deportati In Germania per ordine 
di Basile. 

I tram e 1 filobus hanno sospeso 
la circolazione per un quarto d'ora. 

Anche a Bologna, le maestranze 
dell'Az enda tranviaria, della Nettez
za Urbana, della STEIt e di nume
rose aziende hanno vitato o.rt.f. di 
protesta. I I-voratori dell'Azienda 
tranviaria hanno rfiettnato una so
spensione del servino di en quarto (manovre 

alle anni di alcune classi ha por
tato i1 numero cìcgh effettivi dello 
esercito jugoslavo alla cifra di un 
milione di uomini. Aggiungendo a 
questi i 600 mila poliziotti (300 mila 
della poliz'? segreta e 300 mila co
muni) si ha che più del 10% della 
intera popolazione è oggi milita
rizzato. 

Rifornire un tale esercito, il più 
numeroso oggi esistente in Europa, 
è un compito che la cricca di Tito 
non potrebbe in alcun caso assol
vere da sola senza l'aiuto dell'Occi
dente. Tre grandi vie strategiche 
sono state perciò costituite onde as
sicurare un regolare adeguato af
flusso di rifornimenti bellici. La 
prima, di recente costruzione, va 
da Trieste a Zagabria ed a Bel
grado. L'annessione « de facto » del
la Zona B ha permesso a Tito di 
costruire una solida retrovia del 
« canale triestino » che andrà assu
mendo un ruolo sempre più Impor
tante nel sistema di monumento 
alla Jugoslavia. 

La seconda via strategica è la Sa-
lonicco-Skoplije-Belgrado, realizza
ta all'indomani della liquidazione 
del movimento partigiano greco. 
Questa via ha costituito e costitui
sce 11 punto di partenza dei piani 
di Atene e Belgrado. La terza in
fine passa per l'Austria via Sali-
sburgo-CarinT.ia-Zagabria. 

La presenza delle trupne sovieti
che in Austria ha costretto lo Stato 
Maggiore USA a mobilitai e un ve
ro esercito di agenti segreti, col 
compito di assicurare la <• protezio
ne • e la regolarità dei rifornimen
ti. Alla frontiera austro-jugoslava 
sono state installate delle commis
sione miste di agenti dell'UDC (ex-
ozna) del CIC americano e deli'/n-
teìligence Service. Agenti anglosas
soni accompagnano di persona ì 
convogli contenenti materiale belli
co, sino a Zagabria ed a Belgrado. 

Attraverso queste tre strade, da 
dodici mesi, affluiscono quotidiana
mente convogli di carri blindati, 
d'artiglieria da campagna, di moto
ri d'aviazione, di munizioni di ogni 
Sorta e persino di V.2. 

A qtitllo dei rifornimenti via ter
ra. ritenuti più sicuri e meno di
spendiosi. gli americani hanno ag
giunto UTI sislema sussidiario, che 
va dalle linee aeree costituite dopo 
il recente accordo del dicembre 
1949. alla miliiarizzazione dei porti 
jugoslavi dell'Adriatico. I porM di 
Fiume e di Spalato f-r.o ytati riat
trezzati come basi r>»j]itari per un 
movimento di grosso tonnellaggio 
e. all'occorrenza, come cantieri di 
riparazicne e di rifornimento della 
flotta da guerra anglo-americana 

Nell'interno della Jugoslavia le 
nrlitarj «dimostrative»» 

l'inizio di un piocesso di militariz
zazione senza precedenti. Fortifica
zioni vengono costruite a ritmo ac
celerato lungo tutta la frontiera 
nord-est della Jugoslavia. 

Sotto la guida di esperti america
ni e, costruiscono nuove stra
de, atte ad assiemare le retrovie 
tra le città della costa Adriatica 
e le frontiere con le democrazie 
popolari. Una rete di aerodromi va 
sviluppandosi da un capo all'al
tro del paese. I vecchi vengono 
ampliati mentre nuovi campi ven
gono installati secondo le neces
sita dell'atterraggio e del movi
mento di aerei pesanti americani. 
Vengono pure costruite basi spe
ciali per aerei a reazione. 

La direzione tecnica dell'eterei-
to jugoslavo è passata diretta
mente nelle mani di centinaia di 
esperti americani e di specialisti 
tedeschi già cella « Wehrmacht »; 
giunti ultimamente nel paese. Co
storo organizzano corsi di specia
lizzazione per ufficiali ed aviato
ri litini a cui insegnano l'uso del
le armi americane e tedesche. 

Sul processo di militarLzzazio-
ne va orientandosi tutta l'econo-
r.iia del paese. Secondo le stati
stiche ufficiali, inferiori alla real
tà. nel 1949 il 33 per cento del
l'intero bilancio è slato dedicato 
alle spese militari e nell'anno in 
corso si raggiunserà la percen
tuale del 51 per cento. 

CARMINE DE LIPSIS 

LE PERIPEZIZIE DI UNA LETTERA 

Da Piacenza a Buscate 
passando per Nuova York 

PIACENZA, 17. — Uno Atrar.o ca-
so è capitato n una 'ettera, una nor-
mal!sfcim& lettera con 20 lire di af
francatura, clie una ditta piacenti
na aveva Indirizzato ad una ditta 
di Buscate (Milano). 

La mlbfiiva, spedita con la data 
dei 20 apri!* u. e. dopo un viag
gio avventuroso attraverso due con
tinenti, è giunta In questi giorni a 
defitinazione. Infatti la ditta di Bu
scate ha re*o noto* olla ditta pia
centina di avere ricevuto solo oro 
la ietterà de' 20 aprile che le è «ta
ta recapitata come pro\eniente nien
temeno che da Nuova Yorlc. 
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PKIt I MALATI DI 
S T O N A C O 
F E G A T O 
C U O lt E 
W E R V I 
H H N I na 

DUIC4YIU J:\TI x NEI' CAFFÉ 
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_ un »al«no e ia caflelna 
• e l'altro veleno è costituito 
I dalle scorie grasse . , ,a 

del calle comuni. 
La caffeina eccita I nervi. 
turba II cuore; 
le scorie grasse provocano 
I 
Igravi disturbi digestivi 

Il procadimento 
I d i decaHelnizzaztone Hag 

assieme alla caffeina 
elimina dal caffo 

I anche ogni altra sostanza 
noci'a. quali le scorie. 
Caffè Heg è un vero caffè 

I ricco di sostanza > 
aromatiche, 
di gusto squisito e quindi 

S ugualmente stimolante. 
ma depurato 
da ogni elemento 

m nocivo alla salute. 

SCAFFE HAG 
I salva il cuore, consente II sonno, non agita I nervi. 

I ì II catta, cosiddetto docaffelnizzato che vi offrono sciolto 
« o In barano!! diversi, non e Caffè Hagl Diffidate I 
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(LC<*4 
VIA CANDIA — TELEFONO 35 -790 

Vasto assortimento in 

G I A C C A - PANTALONI - VESTITI 
Estivi - Cabardine - Popciin - Mako - Antipiega 
per uomo e ragazzi ai MIGLIORI PREZZI 

PANTALONE antipiega in tutte le tinte . L 1.850 
GIACCHE antipiega in tutte le tinte e in 

misure anche per PANCIUTI . . . . » 
VESTITO gabardine, confezione Nitens. » 

6.500 
13.500 

VISITATE IL NUOVO NEGOZIO 

rM ititt /isier 
specializzato in articoli per NEONATI -

VIA CANDIA, 9 

MBINt - SIGNORA 

V E N D I A M O A N C H E A R A T E 
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d'or*. Ideilo scorso anno hanno segnato 

Chiusa a Firenze 
la conferenza (fell'UNESCO 

FIRENZE. 17. — La quinta sesslo-
ne della conferenza generale dei-
l'UNESCO è terminata stasera dopo 
quattro settimane dt discussione, du-
rante le quali è stato redatto e 
approvato 11 programma di base con
cernente vari anni di attlvitA futu
ra. Nel corso della sessione sono dl-
xen*atl memb-i dell'Uneaco l'Indone
sia. la Giordania hascemita, e la 
Corea, portando cosi a 59 li totale 
degli Statt membri. 

La Conferenra ha approvato un 
bilancio di 8 milioni 200 mila dol
lari. Il Direttore Generale è stato 
autorizzato a U"are le somme ricava
te nel 1950 dagli effetti della svalu
tazione per mettere In opera 11 pro
gramma del 1951. 

Inoltre, para studiata la possibi
lità di trovare fondi all'infuorl dei 
bilancio ordinarlo, da fonti pubbli
che e private, nel massimo nume
ro possibile d! stati. « per realità-
re del progetti • straordinari in fa-
fore della pace ». 

Le cariche accaparrate dai parlamentari di maggioranza 

ma nella motivazione stampa un 
marchio sul diffamato. Tutti sono 
concordi, yalvo s i i ~ sputacohievoli 
Ttsidul fascisti », nel riconoscere 
questo carattere di perfidia che ha 
la sentenza, la quale hn tra l'altro 
privato Maugeri della poss'bilità di 
difendersi mediante un ricorso. 

La Rocca hn poi messo in rilievo. 
sopra tutto, la sostanza politica di 
tutta la questione. Essa serve eqre-
g.unente ai fascisti per sostenere 
la loro rota tesi secondo cui la 
guerra fascista Mrebb* stata per-

(Contlnaaz. dalla 1. par.) 
Parlamentari che amministrano la 
Federconsorzi o qualche Consor
zio Agrario Provinciale, 'sotto il 
sindacato di rappresentanti del 
Potere E.secut;v«. r.onchr gl'inca
richi temit: da Parlamentari r.el-
l'amm-.n.strazze di gualche ente 
Per;."tico. di sette Camere di Com
mercio, di qualche Cassa " Ri
sparmio «mondarla, di alw ..f En-
t' £.-. v:nc;ali del Turismo, di qual
che I'tituto per le Case popolari». 

Lo .«tesso on Petrone ammette 
eh-, l'elenco è lungi dall'essere 
completo e che la grandissima 
maggioranza dei parlamentari chia
mati in causa appai tiene al Par
tito de.r.oc.istiano. * Si tratta — 
termina Petrone — in ogni caao o 

enti sottoposti all'immediato 
controllo di qualche organo della 
pubbl:ca amministrazione o di so
cietà che nel loro capitale hanno 
pubblico danaro -. 

Ecco, tanto per cominciare, al
cuni dei parlamen'óri che oecu-

Federconsorzi; on. Francesco _Ma- tutte, jure imperli, in mani d .c» . 
Di conseguenza il deputato liberale 
h? dìcì'*-jrato che il suo gruppo at
taccherà a fordo i! governo in s»de 
di bilar.clo degli Interni D P ! resto 
H s e l c i a n o Hel ''LI, Vin^.-i!".*. 
parlerà stamani a ò i iO"a sul caso 
Viola e sulle Incompatibilità par-

rengh? (d. e ) , membro dei Con
siglio di amminis'razipne c>lla Fe
derconsorzi; on. Ferdinando Truz 
•A (d. e ) , presidente del Consor
zio Agrario di Mantova: on. Otta
vio Stella (d. e ) , presidente del 
Consorz.o Agrario di Tonno; on. 
Giacomo Casoni, del Consorzio lam»ntart 

za sulla conferenza ;>jri£lna del 
« pool » siderurgico. 

Il C.C. del PSI si riunirà a Roma 
il 21 giugno. Relatori i compagni 
Nenni. Morandi e Cacciatore. 

Car.apa; or,. Pietro Germani (d. e ) , 
deirUNSEA; on. Gennaro Cagia
ni (d. e.), dell'Ente Fiera di Ro
ma; sen. Terer.o Guglielmor.e (d. 
e ) , presidente della « Cogne « e 
consigliere d'amministrazione del-
l'ANIC e della «Torino-Esposi
zioni ». 

Un'altra denuncia del malcostu
me e dell'arraffamento di posti, in 
cui è specializzato il partito d .c . è 
stata fatta dal deputato libera'e 
Perrone Capano in alcune dichia
razioni a un foglio ferale. Perrone 
Capano ha accusato la D.C. d'aver 
« trasformato \ Prefetti in altrettan
ti organi del regime ». di aver sciol
to amministrazioni comunali e pro
vinciali so'o perche invise a qualche 

pano le posizioni indicate dall'or, . n a H t A c I e r i c a ! e , d i a v e r e s t r o 

Petrone (ci riserviamo via via d i \^ t, 
completare l'elenco): on. Paolo \ m c ^ d i e n t i di enti pubblici di , 
v..„omi (d. e ) , precidente della ;°Sni tipo per «sistemare» uomini 
Federconsorzi; on. Guglielmo Schi-jd*4' partito dominante. «Oggi l'Ac-
ratti (d. e ) , membro del Consiglio ( quftdotfo Pugliese, la Fiera del 

.> , . , ,_ W-J Levante, la Camera di Commercio d'amministrazione della Federcon
sorzi e consigliere delegato della 
Società FATA, controllata dalla 

di Bari, la Gnzzcffn del Mettogiorno 
—ba detto Pcrrona Capano — aono 

Per rafforzarsi in qualche modo,' 
ti governo e !a Democrazia Cri5tia-| 
na sembrano rivolgersi ,va alla i 
parte p^ù retriva e reazionaria del- e 
le classi dominanti: ì grandi agra
ri. Ne fa fede il nuovo successo 
del gruppo di De Martino, che è 
riuscito a dare un ennesimo colpo 
alla «Tiforma agraria* di Segni (la 
quale non si sa più bene a che 
sia ridotta). A parte vari compli
catissimi criteri introdotti all'uni
co scopo di esentare numerosi 
gra-.di p-oprietari del Nord e del 
Sud dagli «scorpori», nell'ulti 
ma stesura della legge gli « .«cor-
pori » stessi sono stati ridotti di 
un terzo per tutti gli agrari che .. 
si impegneranno a eseguire lavori 
di bonifica E che gli agrari si sen-
ono protetti lo conferma l'atteg
giamento assunta certo non a ca
so. dal p.ù grande proprietario ter
riero d'Italia- il principe Torlo-iia 

La cronaca politica registra an
cora un colloquio De Qaapsrl-Sfor-

Tragien morte 
di un operaio in una cava 

LUCCA, 17 — Una grave sciagura 
avvenuta :n una cava d'. pietra 

a Boraci Mozzano. Un operaio addet
to ai 'avori, certo Leonardo Fazzl 
di sr.nl 21 che si trovava sopra un 
carrello • Decauville • :*> movimento, 
urtava 11 capo contro una trave so
spesa ne'.!a galleria. Data la forte 
velocita dei carrello 11 poveretto si 
sfracellava la testa rimanendo »l-
."'*:sn»e cadavere. 

H...HÙ-, CÙ/UL, 

fa {aafo 

VINSAN 

1/INSflM 
6rfvf0*> 0oa.0tft*n<£> ^W 

crf.da i/ ia bibita che ha conquistato iL mondo 
Socxta p«r Aironi L I M O N I N A S I C I L I A — C A T A N I A 

A N N U N Z I S A N I T A R I 

STRQM 
DOTTOK 

ALFREDO 
VENEREE - PELLE - IMPOTFNZA 
EMORROIDI - VENE VAU1COSE 

naiadi. IMaghe. Idrocele, Eralt, 
Cura Indolore e Renza operur'one 
CORSO UMBERTO, 504 

(Piazza da ' Popolo) 
fe le f . S1.?29 • Ore «-«• • l-'eatlvi «-1S 

ENDOCRINE 
Gabinetto medico speclall/zino per la 
diagno*! e la enra delle scie disfun
zioni sessuali, cura radicale rapida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie, debolezze sessuali. 
vecchiaia precoce, deficienze «lova-
nlll, cure speciali rapide pre-post 
matrimoniali cura modernissima per 
lì rlneiovanlmento Grande Ufficiale 
Or. CAIU.ETTI - PIAZZA E8QU1LI-
N'O iz (Presso Stazione) - Ore E-13, 
16-18 - Festivi 9-12 Sale separate -
Non si curano veneree ti dr Cftrlettj 
non di consulti e non cura tri altri 
Istituti." Per Informazioni rrratuttc 
«rrlveia. Ma^lmi ruervatenjt. 

S E S S U O L O G I A 
Studio Medico • Br. Srquard ». Spe-

claHzz&to esclusivamente per dia
gnosi e cura di qua unque forma 
à'lmF°teD7a e d! unte le d'*funzl<»nl 
ed anomalie sessuali d'ambo | *c"i 
con I mezzi più moderni ed effì"'''cl 
Sale separate Ore 9-13. 16-tn: fesl-: 
10-12. Consulenti Docenti Un'ver*!-
tari INFORMAZIONI ORATTITE. 

Plazra Incrpendenza 5 (Staricele) 

DOTTOR 

DAV2D ROM 
SPECIALISTA 
Cura Indolore 
EMORROIDI 

OFRMATOI.OOO 
«enea operazione 
VENE VARICOSE 

Ragadi - Plaghe - Idrocele 
VENEREE - PF.1.LF - IMPOTFN'/A 

Via Co la d i Rienzo. 152 
Tel 34.501 - Ore 9-1J e 13-20 F-st «-13 

Dr.DELLH SETA 
Specialista VENEREE-PEUE 

DISFUNZIONI SfeàSUALt ««-13. H-20' 
VIA ARENI'LA. ti • Plano 1. tnt : 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIII I I I I I I I I I I I I I ISIII I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i l l l l l l l l l l lMll l l l l i rv 

(FLORA) 
5 VIA COLA DI RIENZO DAL N. 277 al N. 289 | 

1 VENDITA SPECIALE I 
| TESSUTI ESTtVP PI gWAM MODA | 
| BIANCHERIA TAPPEZZERIA TENDAGGI ( 
| P r e z z i iinfc>a,tt,ilDili | 
TÌll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lII^ 
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t Estrazioni del Lotto 
del 17 giugno 1950 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZI: 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VENEZIA 

40 
34 
-,z 
2S 
2 

81 
1 

42 
44 
U 

35 
;o 
!• 
36 
68 
13 
8? 
49 
18 
« 

61 
60 
32 
45 
50 
14 
39 
13 
66 

1 

39 
37 

. 39 
65 
32 
79 
75 
20 
21 
44 

85 
42 
31 
11 
27 
34 
8 

90 
36 
6 

FLEBQGENINA 
Pomata cicatrizzante per la cara delle 

PIAGHE e ULCERE da VENE VARICOSE 

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO 

SODIN I 
Via Re Bori» d i Bulgaria. 47 - ROMA - Tal, 460-354 

SI VENDE NELLE MIGLIORI FARMACIE 

EfQUIUNO 
GABINETTO SPECIALIZZATO 

*f0 te °fU"ODCOsl CUBf OWCAlf 

IMPOTENZA 
A N O M A L I E OEBOLE/7t 56SSUAL» 

VENEREE VIVtl 
m»tr*.'/iJ: ay%o'u/a Gt/àlHGlONB 

«» S A N G U E mcrotcopic) 

Tel 4724Q7an% 70 tvoth ttdrati 

Contro. Dr MANCINI / la Arezzo. 3* 

ASMA e ARTRITI 
(Ore 10-1* e lo-17) - Te>f. « t Mi) 

Dott. CATALDO GELSO 
Spec VENEREE • PELLI • ANALISI 

NAPOLI - Via P:snasecca «i 
ore 8-10: 18-20 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

S o c . A. ZEGA A C. 

32, Via Romaqna, 32 
43.528 - 43.590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trasporti <XA • 

per qualsia*.! loca!ITA al b n L. 36 
TRASPORTO a * adulti, feretro o*-

3 cavalli) feretro contagilo era 3, 
cornici a!la « v e « al coperchio, 
lucidatura a -«p'.r.to pratiche ine
renti ta*«« com;>re*t L. 8407 

TRASPORTO 2.» v!-rtt feretro ca-
AtAgno cm 8 .»!«' rhe trerentl. 
ta** e comprese L. 6.927 

TRASPORTO 2-a »dult< (8 colonne. 
2 cav»Ul). feretro coAta^no cen
timetri 3 con comici aila M«e e 
al coperchio lucidatura a api rito. ' 
zinco interno, pratiche inerenti. 
taM« compre** L. 16849 

PAGAMENTI RATEALI 

Jé 
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