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7 GIORNI NEL MONDO 
La crisi Bidault 

>• 

Come era stato previsto, il governo 
Bidault e caduto al Parlamento fran
cese. è caduto su una questione se
condaria di amministrazione del bi
lancio, esattamente sulla cifra dei 
fondi da destinare al miglioramento 
dei ruoli di avanzamento degli im
piegati statali. Una questione quella 
che a detta dj tutti gli osservatori 
politici parigini non era tale da giu
stificare da parte del governo la ri
chiesta della fiducia e quindi il crollo 
di Bidault. 

Le condizioni in cui si è aperta la 
crisi non sembrano di tale natura da 
rendere possibile il rapido raggiun
gimento di un accordo tra i partiti 
governativi. Come è noto la causa 
determinante della caduta, sono sta
ri i socialisti i quali prima hanno 
votato contro la legge proposta dal 
governo sulla indennità agli statali, 
poi quando Bidault ha chiesto il vo
to di fiducia, han«io rinnovato il loro 
voto contrario 

Perche i socialisti hanno votato 
contro Bidault? fi presidente del Con-
nglio francese ha fatto del tutto per 
convincere i socialisti delle ripercus
sioni che potrebbe suscitare la caduta 
del governo: egli ha richiamato mo
rivi ^i ordine internazionale che a-
vrebbero dovuto sconsigliare, spe
cialmente nel corso della conferenza 
a sei sul cartello dell'acciaio, la ca
duta del governo: « Attualmente si 
tengono in Francia, ha detto Bidault, 
la Conferenza degli Stati associati di 
Indocina e la Conferenza delle sei 
potenze occidentali sul « pool » alla 
quale vorremmo vedere ben presto 
unirsi anche la Gran Bretagna. Non 
voglio certo aprire sulla testa del go
verno un ombrello internazionale sul 
quale è gii abbondantemente piovu
to, ma tengo a dirvi: siete a! cor
rente di questi avvenimenti e delle 
necessità di farvi fronte ». 

Nonostante questo appello, Bidault 
ha perso la fiducia. Il fatto è che 
il male del governo non era un ma
le secondario occasionale. Troppe 
questioni insolute, troppi problemi 
fi erano accavallati attorno all'ulti
mo governo anticomunista francese. 
Kra in causa difatti non soltanto 
la questione degli statali ma tutta 
la politica economica e finanziaria 
del governo. Tra le altre cause viene 
indicato anche il malcontento ed ti 
disagio determinatosi nell'opinione 
pubblica francese in seguito alla pro
posta di costituzione di un cartello 
dell'acciaio e del carbone franco
tedesco. Sì e parlato a Parigi della 
legreta determinazione socialista, do
po l'ultima conferenza del Comisco 
a Londra sul « pool », di rendere 
difficile la vita al piano dei demo
cristiani Schuman ed Adenauer. 

Su tutte quelle questioni predomi
na pero tra i partiti governativi fran
cesi per cosi dire un affanno pree-
lftto.-ale. Come è noto l'attuale le
gislatura terminerà il suo mandato 
nella primavera del '51, ma già, co
me faceva intravedere ieri « Le Mon
de », è molto probabile che in se
guito alla crisi le elezioni verranno 
anticipate. Dopo tre anni di malgo-
Terno da parte dei partiti democri-
ttiano, socialista e radicale, oggi que-
«ti stessi partiti sono preoccupati di 
recuperare la simpatia delle masse, 
di rifarsi, come il partite socialista, 
nna vernice di popolarità. 

Ti leader comunisti Duclos ha de
nunciato alla Camera francese la ve
ra natura del'a crisi rilevando come 
non si tratti oramai soltanto dì una 
questione isolata riguardante un 
aspetto dei bilancio francese; ma si 
tratta invece di tutta la politica go
vernativa francese nel suo comples
so, una politica antipopolare e anti
nazionale la quale sta conducendo 
il paese alla rovina. Sono questa an
tipopolarità e le contraddizioni che 
comporta la politica governativa, le 
radici ultime della crisi francese. 

f yesco?i utisjlieresi 
Dopo l'accordo raggiunto nell'a

prile scorso tra l'Episcopato polacco 
ir fl Governo popolare, giunge noti
t i* da Budapest che anche in Un
gheria l'Episcopato ha accolto la lea
le offerta dello Stato popolare per 
una giusta sistemazione delle ' que
stioni in *o«peso « per una norma
lizzazione delle relazioni. 

L'annuncio e stato dato da un rap
presentante dell'Episcopato: com'è no-
TO le trattative tra il Clero e il 
Governo, aperte tubito dopo l'arre-

I vescovi magiari hanno cosi co
statato ancora una volta l'assurdità 
di un irrigidimento su posizioni ' di 
intransigenza , e l'estrema impopola
rità che ne derivava per loro ed han
no fatto sapere di essere disposti ad 
accettare l'invito del Governo per 
costruttivi negoziati. 

II re travicello 
C'è un favola di' Fedro la quale 

racconta dell'insurrezione delle rane 
contro Giove. Le rane, con clamo-
toso gracidare, reclamavano un re: 
l'olimpico Zeus, per acconientarlc, 
precipitò nella palude... un re ina
spettato, un travicello. 

Cosi è accaduto ai « pìccoli » Sfor
za del patto atlantico. Dopo la con
ferenza di Londra, che aveva deciso 
la nomina di un « re » americano a 
capo del comitato permanente atlan
tico, nelle cancellerie dei « piccoli > 
si chiedeva- un grande capo ameri
cano. Il conte parlò di Fi^enhosver 
e poi di I.ovett, ex-sotto^egretario 
di Suro americano, t suo grande 
amico ». 

In questi giorni finalmente il « re » 
è piovuto dal cielo: si tratta di un 
avvocato, illustre Cameade sulla sce
na internazionale. Il suo nome è 
Spoffurd. Le rane oggi non graci
dano più. 

CON UNA U m i l i ILLA STUPÌ 

3 assessori del PRI 
si dimettono ad Ancona 

La decisione ' determinata- da 
gravi divergente politiche con 
la Giunta d.c. e eoo i dirigenti 

nazionali del PRI 

ANCONA. 24. — Gli assessori 
repubblicani Ing. Barchiesi , dot 
tor Campagnoli e geometra Mar-
sigliani, di cui la stampa cit ta
dina aveva già annunziato le d i 
missioni dalla Giunta comunale, 
h a n n o rassegnato le dimissioni 
dal Partito Repubblicano. In una 
lettera diramata alla stampa, i 
tre assessori espongono ampia
mente i motivi del le loro d imi s 
sioni dal Partito, insistendo s o 
pratutto sui fatto che è stata im
pedita ogni democratica consul
tazione della base repubblicana 
per auanto concerneva le loro 
precedenti dimissioni dalia Giun
ta. I /Esecut ivo centrale deV PRI 
fu investito della questione senza 
che la base e gli organismi l o 
cali potessero discutere le ragioni 
che avevano spinto i ire asses 
sori a dimettersi dalla Giunta 
comunale. La lettera suona in so 
stanza come protesta al divieto 
di discutere la crisi politica na 
zionale e locale che travaglia il 
Partito reptihbHcano italiano. 

Negli ambienti cittadini si ri
leva che lo doppie dimissioni di 
esponenti tanto noti del PRI han
no aperto una seria crisi nella 
amministrazione comunale. in 
rapporto alla più profonda e mor
tale crisi del Partito repubblica
no sul piano nazionale. 

CONTINUA LA TRAGICA SFRIE DEI DISASTRI 

Un aereo con 58 persone 
precipitato nel Michigan 

L'apparecchio, atteso invano all'aeroporto d> AVn-
neapolis, rinvenuto àè un caccia sul tondo del lago 

MILWADKE (Wisconsin). 34. — Dn 
apparecchio della Compagnia < North
west Airlines ». con a borilo Sfi pas
seggeri e 3 uomini di equipaggio, di 
cui mancano notizie dal momento 
della sua partenza dall'aeroporto La 
Guardia di-New York è precipitato 
nel Lago Michigan 

L'aereo, che si dirigeva a Seattle 
(Stato de! Washington) avrebbe do
vuto atterrare all'aeroporto di Min
neapolis alle ore 3.20 (corrispondenti 
alle ore 830 italiane) di questa mat
tina. 

L'ultima sua segnalazione era stata 
raccolta alle ore 0.16 (8 16 Italiane) 
di questa mattina mentre l'apparec
chio si avvicinala al L'igo Michigan. 

I resti contorti de:'.'apparecchio 
sono stati rinvenuti nel fondo del 
Ingo Michigan In seguito al!e ricer
che effettuate da palombari Prece
dentemente macchie di ol'o erano 
state *ei;nalat6 nulia «uiperiìrte citi
le acque 

L'apparecchio po*^ a quaranta 
metil circa «otto l'acque e parti di 
e=*>o sono «tate B'-ruppate durante 
'ina a^iorc d' draga eg.n compiuta 
dar.H nave scorta eacclatorpedinlera 
x Daniel A Joy s 

Aerei de.le tre forze amiate de! 
.ccrvL'lo Guardacoste e di Aviolinee 

DOPO 1,0 SCANDALO DKOIJ ANTIBIOTICI 

La streptomicina costerà meno 
malgrado gli stoni itegli spmilalori 

L. 385 e 285 presso l'ente statale Endimea* L, 479 presso i privati 
Centinaia di milioni speculati dagli importatori di penicillina 

L'Inattesa riduzione del prezzo 
della streptomicina ha suscitato 
sorpresa negli ambienti medici i 
quali hanno accolto molto favore
volmente le nostre rivelazioni sul 
retroscena del provvedimento del
l'Alto Commissario della Sanità 
Cotellessa e sugli strani accordi 
intercorsi tra lui e i rette impor
tatori privati che per mesi e mesi, 
nonostante la riduzione del prezzo 
sul mercato americano, hanno con
tinualo a vendere in Italia strepto
micina a 750 lire il grammo rea
lizzando profitti per vari* centi
naia di milioni. 

L'Alto Commissario non ha ri
tenuto di dover rispondere alle 
preoccupate domande de l'Unità 
Ed è sintomatico che perfino U 
Tempo si dichiari stupito dell'im
provviso provvedimento di Cotel
lessa. 

Dobbiamo dunque concludere che 
è vero quanto abbiamo scritto ieri, 
e cioè che la riduzione del prezzo 
è stata decisa perchè lo scandalo 
era dilagato e soprattutto per di
mostrare l'inutilità dell'Ente sta
talo ENDLAtEA (che ha finora ven
duto la streptomicina a 228 lire 
meno dei privati) e quindi eli
minarla consentendo agli amici di 
Cotellessa di fissare prezzi di mo
nopolio molto più alti degli at
tuali? 

Questo sarebbe certamente as
sai grave. Ma oggi ci interessa 
stabilire che nonostante la riduzio
ne da 750 a 479 lire, il prezzo della 
streptomicina venduta dai privati 
resterà ancora molto al disopra di 
quello che praticherà l'ENDIMEA. 
L'ente statale è infatti in grado di 
vendere la streptomicina, attraver
so i grossisti e i farmacisti, a 335 
lire il grammo (94 lire meno del 
privati) e, direttamente ai malati 
e aglf ospedali, addirittura a 283 
lire H94 lire meno dei privati). 

Per quali motivi Cotellessa, in
vece di favorire l'ENDIMEA, assi
cura 1 privati importatori che 
presto questo ente «ara tolto di 
mezzo e » i liberi canali del com
mercio >* potranno fare il comodo 
loro? Crede veramente che 94 o 
194 lire non contino niente per 
nient» per gli ammalati di tuber
colosi I quali, ne'la maggior parie 
dei casi, sono povera gente priva 
di assistenza? 

Lo scandalo della streptomicina 
non è il solo nel settore di quei 
miracolosi medicinali che vanno 
sotto ti nome di antibiotici. An
che per la penicillina la specula
zione privata, favorita in pieno 
dall'Alto commissario della sanità 

le dal Comitato interministeriale 

fatti mentre l'ente statale può as
sicurare l'importazione e la distri
buzione di qualsiasi quantitativo 
di penicillina delle migliori mar
che, praticando a tutti il prezzo 
di cento lire per i flacone di 200 
mila unità e di 175 lire per 1 fla
coni da 500 mila Unità 11 CIP ha 
autorizzato i privati a vendere gli 
stessi flaconi rispettivamente a 
270 lire e a 650 lire. Questi prezzi 
furono fissati quando in America 
la penicillina costava 23 centesi
mi di dollaro. Oggi invece si paga 
9-10 centesimi di dollaro al mas
simo. 

Quante centinaia di milioni han
no guadagnato i privati importa
tori di penicillina i quali sono gli 
stessi amici di Cotellessa che im
portano streptomeina? 

Nonostante questa scandalosa 
situazione U governo non ha più 
chiesto all'ENDIMEA di provvede
re all'importazione della penicil
lina per il fabbisogno nazionale. 

Perchè, pi chiedono migliaia e 

migliaia di ammalati, Cotellessa 
favorisce questa vergognosa spe
culazione? 

Piogge cicloniche 
nel Nuovo Galles 

civili aono accorai subito sullo spec
chio d'acqua Indicato dal comando 
del « Joy i. visibilmente anche a 
distanza, perche masse di benzina 
e fojrll di carta affiorano contìnua-
mer-te su'.la superficie delle acque 

IJO autorità fedenti! competenti 
hanno subito ordinato che le navi 
si astengano dal tentare di solleva
re 1 resti de'.l'areo fino A quando un 
palombaro della Commissione Fede
rale per l'Aviazione Civile non ab
bia avuto la possibilità di Ispezio
nare Il relitto ne1 fondo del lago al
lo scopo di accertar© pcóslblimente 
le cause del disastro 

E cosi il t Jo\ » si e limitato a 
porre boe e gavitelli per segnare lo 
i»necchlo d'acqua che sovrasta l'ae
reo e le cinquantotto salme m esso 
racchiuse. I palombari della COKI-
m i l i o n e anz/detta e tìe'la Marina 
Ml'ltm** .sono gtft In vluggio per Mll-
vaukee 

SYDNEY. 24 — Migliala di austra
liani hanno ieri sera rapidamente 
evacuato le loro case nella zona set
tentrionale del Nuo\o Galles del 6ud 
In seguito a piogge cicloniche che 
hanno allagato le pianure 

A Brisbane due persone sono ri
maste annegate, una terza uccisa ed 
un'altra gravemente ferita durante 
un violento temporale, durato cin
que o»e. che ha allagato la città ed 
i sobborghL 

A Muexlllumbah 1 danni causiti 
Ieri dal ciclone assommano a ventl-
mll'* sterline australiane. 

tiismore. ore diverse case sono 
state sommerse dalle acque, si tro
va di fronte alla più grave inonda
zione della sua storia. 

Una lettera di Dentini 
sulle elezioni a Berlino 

BFPX1NO. 24 _ . 1 cap<". della 
commissione di controllo solletica 
a Berlino, S. A Dengm, ha rispo
sto os!gì alle lettere con le quali, 
in data 9 giugno ultimo scorso, t 
comandanti occidentali della cit
tà respingevano la maggior parte 
delle condizioni poste dai sovieti
ci per eventuali libere pienoni in 
tutti e quattro i settori berlinesi. 

Nella sua risposta Dirigiti rileva 
come le obiezioni mosso alle pri
mitive proposte sovietiche non con
tengano alcun nuovo argomento, 
ed osserva che il rifiuto di riti
rare da Bellino le truppe di oc
cupazione anglo-franco-amcricane 
è 1* prova che gli occidentali non 
desiderano creare premesse favo
revoli alle elezioni in parola. Den-
rjin ricorda l'atmosfera di intimi
dazione nella quale si sono «volte 
due anni fa le elezioni per la mu
nicipalità di Berlino ovest ed ac
cusa lo autorità alleate di c i r c o 
lare e soffocare le attività delle 
correnti democratiche nei «ettor. 
della ex capitale tedesca da esse 
controllati. 

Constatato il rifiuto degli occi
dentali di accettare la proposta so
vietica mirante all'abolizione delle 
linee di demarcazione fra i quat
tro settori di Berlino. Dengm con
clude la sua lettera dichiarando di 
dovere prendere atto del fatto che, 
col loro rifiuto, le autorità anglo-
franco-americane hanno pratica
mente sottolineato la loro volontà 
di mantenere in atto l'attuale sta
to di divisione della città. 

Orario unico 
per i lift udiri in Sicilia 

P M J E R M O 24. — L'Awemblea re
gionale siciliana ba approdalo oggi 
una legge per l*app!le».zlone dell'ora
rio unico estivo per gì» «portelli 
bancari. 

GB0SS0 SCANPAIO Al L ' IS ' I I I IJTP COAIAlrRClALb LANIh'RO 

Un impiegato ruba 82 milioni 
e li sperpera giocando d'azzardo 

I/arresto del M 1̂ 1 ietta nella sua abitazione a Genova 

GENOVA. 24 — 111 signore e già 
uscito >. Questa è la risposta data 
ieri mattina dalla cameriera del si
gnor Emilio Guidi Mlguetta. di 43 
anni, abitante in via Casaiegl3. a 
due carabinieri in borghese presen
tatisi alla porta di casa per dare 
esecuzione ad un mandato di cat
tura. Naturalmente i carabinieri non 
sono gente facile a convincersi, e 
infatti essi hanno voluto entrare 
nell'abitazione e visitar» tutti I to-
c*i.'.l La bugia dell» cameriera non 
è *>ervita a nulla: il Mtglietta é stato 
trovato nella sua camera e dichia
rato In arresto Motivo del mandato 
di cattura: alterazione dJ mandati 
di pagamento e tentata estorsione 
Como di fiducia dell'istituto Com
merciale Laniero Italiano, con sede 
a Milano e succursale a Genova. Il 
Maglietta *ra riuscito dall'ottobre 
194R al novembre 1949 ad imposses
sarci della ra^uardevol» cifra di B2 
mll'onl di lire Inoltre egli deve ri
spondere d! tentstn rs«or«-lnne di S 
milioni !n danno del Procuratore ze-
ne-ale dell'IstHuto in parola dottor 
Roberto Stalt-er Lo Stalber avrebt e 
dovuto sborsare 1 milioni per taci
tare il Mislletta 11 quale tn caso con
trario minacciava di fare riv«ìarIoni 
su evalioni fiscali l e Indagini svol

te per ."'"•..pe.'are la cospicua somma 
sono riuicite negativa 

5e-v»ori che 11 Miglletta abbia sper
perato 1 milioni puntandoli 6Ul ta
voli delle case da giuoco. Neanche ìa 
lussuosa automobile di cui 1! Mi
glletta era solito servirsi, è stata 
rintracciata. Giuocata forse anch'es
sa al poker? 

Precipita dal treno 
e si ferisce gravemente 

CESENA. 24. — Giunto questa not
te aJ km. ft5 nel tratto Gambettola-
Casignaao il macchinista del diret
tissimo Lecce-Milano che transita da 
Savfjnano alle 4.25 scorgeva a di
stanza una forma distesa su rinter-
binarlo. 

Bloccato il direttissimo U perso-
naie rinveniva un giovane privo di 
sensi co! v»£o gravemente contusa 
e sanguinante rivolto sul fondo del 
binario e con l'abito a brandelli. 

L'Infortunato veniva con lo steseci 
treno trasportato a Cesena e ricove
rato ai civico oapeJaxe dove gli sono 
state riscontrate lesioni e contusioni 
al ri?o oltre alla frattura dell'avam
braccio destro. La prognosi è riier-
vata. 

Il giovane è stalo identificato per 
11 Zlcnne Dorigo Magnani residente ccr.iesmi 

a Sa vignano di Romagna dove era 
diretto. 

Dalie prime Indagini «1 suppone 
che il Magnani a pochi chilometri 
da casa durante un breve rallenta
mento d.el treno, abbia inavvertita 
-mente aperto lo sportello 

Assolto il direttore 
de « Il Progresso » 

MANTOVA. 24 — Al Tribunale di 
Mantova e «?•*!© celebrato U proces
so a carico de: direttore del settima
nale comunista « H Progresso » com
pagno Piero De Nicolai, imputato d 
vilipendio al governo per aver ri
prodotto *ul giornale circa un sr.no 
f> un manifesto cne In questi giorni 
r.on aver? ottenuto il visto della que
stura per l'afflssior.* Ne: manifesto 
fra l'altro si chie<ì«va conto al go
verno de', fatto che pur essendo di
minuito T prezzo de", grar.o compe-
ratrt at'.'frstero. In effetti .11 pre77^ 
dei pane era rimato :n«".ter*:o con 
che *i rendeva iegl'.'i.r.o Ij sospetto 
che un tr-on numero di miliardi non 
andasse fuo~v:ato pe: manovre Ille
cite. r tribunale bs assodo 1'. co-n-
pa*no De Nicolai perchè li fatto a ìu. 

non co-'itulsce reavo. 

«to del cardinale MfndjTenry, erano-Ae , prezzi, impone un prezzo d 
«tate ingabbiate per le pressioni deJjvendita molto superiore a quello 
.Vaticano sull'Episcopato. (che può praticare l'EXDIMEA. In-
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Scampoli 
E s u l t a t i l a I n v e r e c o n d a 

Nel Popolo di Ieri si dà no
tizia dei primi piani di espro
prio proposti, in base alla Legge 
Stiano, nei comuni di Isola di 
Capo Rizztito, Santa Severina e 
Belgastro e di cui è stata fatta 
la pubblicazione legale. Il P o 
polo immagina che la pubbl ica
zione degli annunci concernenti 
le notizia degli espropri abbia 
suscitato « entusiastiche manife
stazioni di compiacimento da 
parte del lavoratori agricoli del
la zona ». Queste manifestazioni 
entusiastiche sono, in realtà, un 
pio desiderio dei redattori del 
Popolo; e non già perchè i la
voratori della zona amiiio i *t-
r/nori Berlingieri, Baracco e Gai-
luccio, ma perchè l prim.1 piatii 
rii esproprio di 17 mila ettari, 
proposti in base alla Legge Si-
lana comporteranno, qualora ve
nissero accettati, l'apertura di 
un credito di circa un miliardo 
di lire a favore dei signori di 
cui sopra, mentre i lavoratori 
della zona sono minacciati di 
essere cacciati via dai fondi ove 
oggi layorano a contratto u nel
le cooperative concessioiinrie. La 
esultanza è, quindi, dei redattori 
del PODOIO; noti sappiamo se 
entui'ifisttca. ma a\ certo tr.t'e-
reconda. 

Il Popolo d'Italia 
L'auenzte A.R.I. dà la. notizia 

che, con il 1. settembre, usci
rà (o meglio riuscirà.) Il Popo
lo d'Italia. L'aqenzia cattolica, 
sempre mollo bene informata in 
questo genere di cose, informa 
che Vox giornale fondato da Be
nito Mussolini, sarà l'organo del 
P.N.l. (Partito Razionale Ita
liano) e che, non vago di uscire 
a Roma, sarà pubblicato in una 
altra edizione anche a Milano. 
Uauenzxa cattolica non dà no
tizia del futuro direttore del 
nuouo Popolo d'Italia; non ci 
resta quitidi che aspettare un 
secondo comunicato a questo 
proposito. Chi potrà essere mai 
l'uomo che avrà il .chiamiamo
lo così, coraggio di andare a di
rigere il Popolo d'Italia? Sarà 
un rottame? Un De Marsan'lch? 
Un Ezio Maria Gray? Un Gal-
biati? Un D'Andrea? O sarà un 
n homo novus »? Chissà: una co
sa è certa, ci sembra, ed è che, 
nuovo o vecchio sarà un fasci
sta. Un fascista imprudente, anzi. 

L ' a r t i c o l o di S t a l i n 

L'articolo di Stalin sul mar
xismo nella linguistica è dispia-
civto a più di uno. Cd chi non 
ha capito nulla delle cose scrit
te da Stalin, come ad esempio il 
corsivista della Libertà e di que
sti non torna davvero conto par
lare: non è nna colpa avere avu
to in dono dal Padreterno una § 
testa che non captree niente. Più 
le stai a battere oneste teste. 
meno capiscono e più fanno ac
qua. Per contro ci sono quel
li che evidentemente capiscono 
v troppo » e questi si sono mes
si, come il signor Ugo D'Andrea. 
a interpretare Io scritto di Sta
lin, a cercarne non so quale 
significato di svolta storica. « Noi 
registriamo questa pagina ài 
Stalin filologo — scrive D'An
drea -— cornai un indisio che 
potrebbe essere importante e 
foriero di mutamenti straordi
nari ». 

Fatto sta che tutti i commen
tatori occidentali sono rimasti 
sorpresi e irritati dall'articolo di 
Stalin. Difatti per essi risul
ta davvero incomprensibile che 
Stalin abbia potuto scrivere pro
fondamente di un argomento del 
genere proprio mentre altri ca
pi di stato e primi ministri co
me Truman come Attlee fanno 
a gara a esercitarsi pressoché 
quotidianamente attorno alla co-
sidetta guerra fredda, di pro
blemi del riarmo e dell'atomi
ca, ecc. E' questa forza e questa\§ 
tranquillità di Stalin, che è poi $ 
la forza e la tranquillità del suofi 
popolo, ciò che più irrita i aaz-\$ 
zettieri occidentali. 

DOMANI 

Camurri & Monaco 

SCAMPOLI 
(Largo Goldoni) via Tomacelli 154 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « « • • • • • • • • • ! 
J j l l l l l l l l l l l l l i 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 I t l l l l l l l l l l l l U 

| F EL O R A I 
| VIA COLA DI RIENZO DAL N. 277 al N. 2S9 5 

| VENDITA SPECIALE | 
I fessure ss'swo m @B$/%fó r-s©8SA I 
I BIANCHERIA - TAPPEZZERIA - TENDAGGI I 
| JPreszi imioetttiloili I 
fr 11 > 111111 n 11 n M i li 111 f i M 11 li 11111 f i > 11111 n ti 11111111111 n 11111 M i n i n 1111111 M 111111 n r? 

CONltV SUA VEHTEHKALE 

121824 RATE 
SENZA CAMBIALI 

CMAMIA AHOIWA 
_ VALVQUC0#M£S£„ V I A M I L A N O , / 

**************************y////*////,/'/y/v///4'y/A/^r///////y/r////ri»/<rj 
5 

A L L A D I T T A 

in VIA MANIN 4-a (lato portici) 

E' ARRIVATO UH TRENO 
CON CENTOMILA METRI 
DI TESSUTI ESTIVI 

A P R E Z Z I M A I V I S T I 
Alcuni esempi: 

TAFTA per fodera al m i , 
FANTASIA donna . . , . 
MUSSOLO bianco e colorato , . . . . . » 
LINGERIE donna unita » 
LINGERIE donna stampata » 
INGUALCIBILE colorato » 

L 100 
» 100 

100 
135 
175 
175 

TELA grezza .» 145 

GIORGIO CANDELORO 

L'AZIONE CATTOLICA IH ITALIA 
Nella collana « Problemi 
d'oggi y. delle Edizioni di 
cultura sociale viene pub
blicata per la prima volta 
r.el nostro Paese ur.a sto
ria serena ed imparziale 
dell'Azione Cattolica, di 
come essa e sorta, dei suoi 
metodi e dei suoi scopi. 

pp. 112 - L. 110 

5 

V 

5 

TELA bianca 
P0PELINE stampato 
CRETONNE stampato 
ZEPHIR colorato 
FRESCO estivo cm. 140 
FLANELLA pura lana cm. 150 

VASTO ASSORTIMENTO DRAPPERIE 
SETERIE - LANERIE - COTONERIE 
TUTTO DELLE MIGLIORI MARCHE 
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145 
275 
195 
195 
850 
900 

! 

! 
V 

i 
i 

i 
ì 

! 

ì 
K 
% 

"irrwM+rr***-**-*********-*******************************-************** 

Dolomiti 

un Appmtlic* dnlìIlKTT/k' 

j^Sr^^^n^n), 

G R A N D E R O M A N Z O 

ALESSANDRO DUMAS 
Subito, senza che nessun ordi

n e ven i sse dato, e senza che ci 
fosse stato bisogno di indicare al 
cocchiere una direzione, la v e t 
tura parti al galonno e si inol
trò nel labirinto del le v*e della 
a t t a . 

Una cosi strana accoglienza d o 
veva dare a milady ampia m a 
teria di riflessione: cosi, vedendo 
che il g iovane ufficiale non sem 

degli alberi apparivano nelle t e 
nebre come grandi fantasmi n e n 
rincorrentisi in una corsa al l ' in
finito. 

Milady rabbrividì. 
— Ma non s iamo più in città. 

signore, — ella disse 
Ti g iovane ufficiale restò s i len

zioso. 
— Non andrò più lontano se 

non mi dite dove mi conducete, 
brava affatto disposto ad a f t a c - . v e ne avverto, s ignore 
car discordo, ella si raggomitolò 
!n un angolo della carrozza, ed 
esaminò, l'una dopo l'altra, tutte 
le ipotesi che si affacciavano a l 
la Ftia mente . 

Tuttavia, di li a un quarto di 
ora, meravigl iata della lunghez
za della strada, si chinò al lo 
•portel lo per vedere dove la con-
duoeaaexo. Noa d vedevano owe, 

Questa minaccia non ottenne 
una diversa r i s p o s a . Il silenzio 
del suo accompagnatore esaspe
rò milady. 

— Oh, è troppo! — essa gridò. 
— Aiuto! soccorso! 

Nessuna voce rispose alla sua: 
la vettura continuò la sua rapida 
--orsa; l'ufficiala gexnbrava una 
statua. 

Milady guardò l'ufficiale con 
una di quelle espressioni terrìbili 
che erano proprie del suo volto 
e che ben raramente non faceva
no effetto: la collera faceva scin
til lare 1 suo: occhi nell'ombra. 

T! g iovane restò impassibile. 
Milady vol le aprire lo sportello 

Dcr buttarsi dalla carrozza. 
— State attenta, signora — d i s 

se freddamente il giovane: — «e 
saltate, vi ucciderete. 

Milady si risedette furente: 
l'ufficiale *i curvò su di lei. la 
guardò a sua volta, e sembrò sor
preso dì vedere quel viso, cosi 
bello poco prima, sconvolto dalla 
collera e diventato quasi r ipu
gnante. L'astuta creatura capi che 
«i perdeva, lasciando vedere a 
quel modo la sua anima; rasse-
renò i l ineamenti , e con voce ge 
mebonda: 

— In nome del cielo, signore. 
ditemi se devo attribuire a voi. 
o al vostro governo o a un n e 
mico. la violenza che mi vien 
fatta. 

— Non vi vien fatta nessun» 
violenza, signora, e quello che v: 
accade è ti ristiltato di un prov
vedimento molto semplice che 
slamo obbligati a prendere con 
tutti quelli che sbarcano In I n 
ghilterra. 

— Allora voi non mi conoscete. 
signore? 

— E' la or'ma volta cha he 
l'onore di vedervi. 

— E. sul vostro onora, BOB ave

te alcun motivo d'odio contro 
di me? 

— Nessuno, ve Io giuro. 
C'era tanta serenità, tanto s a n 

gue freddo, tanta dolcezza anche. 

nella \ o c e del giovane, che mi-
lady fu rassicurata. 

Infine, dopo un'ora circa di 
cammino, la vettura si fermò da
vanti a un cancello di ferro pò-

*ni 
v » i ? 

:+%s\ 

•a . » 

Subito la cairoti*, ebe trasportava milady al messs al faloppa 
inoltrandoli la aparta campagna... 

s to al io SDOCCO di un viotloio che 
conduceva a un castello di forma 
severa, massiccio e isoiato. A l l o 
ra, s iccome ie ruote giravano con 
poco rumore su una sabbia f i
ne. mi lady potè udire un vasto 
mjjjgito e riconobbe il rumore 
del le onde quando vengono a 
frangersi contro una costa s c o 
scesa. 

La carrozza pas?ò sotto due 
vòlte, e si fermò infine in UÌI 
c o n i l e cupo e quadrato. 

Quasi subito Io sportel lo si 
apri, il g iovane saltò a terra con 
leggerezza e presentò ìa mano a 
milady. che, apooggiandovisi . s c e 
re a sua volta con sufficiente 
cal'na. 

— Anche qu.. — disse mliady. 

tese, invitò la prigioniera a en-I L'ufficiale presiedeva a tutto 
trare nella casa. Milady. sempreIcon la stessa calma che milady 
con volto sorridente, gli prese il gli aveva v is to costantemente, 
braccio ed entrò con !ui sotto una 
porta bassa e centinaia che. a t 
traverso un portico . l luminato s o 
lo nel fondo, conduceva a una 
scala di pietra, a chiocciola attor
no a una colonna. Poi si ferma
rono davanti a una porta mass i c 
cia, la quale, dopo che il g i o 
vane ebbe Introdotto nella ser 
ratura una chiave che portava 
con sé . girò pesantemente sui 
cardini e diede adito alla c a 
mera destinata a milady. 

Con un solo sguardo la pr i 
gioniera scrutò questa stanza nei 
suoi minimi particolari. Era una 
camera il cui mobil io poteva s e m -

guardandosi attorno e posandojbrare adatto a una prigione, co 
poi gli occhi sul giovane u f f l - lme anche adatto all'abitazione d". 
cia'.e col più granoso sorriso, — 
è evidente che sono prigioniera; 
ma non sarà per molto, ne sono 
certa — aggiunse — m e ne 
danno garanzia la mia coscienza 
e la vostra gentilezza, signore, 

Per quanto lusinghiero fosse 11 
complimento, l'ufficiale non r i 
spose: ma prendendo dalla c i n 
tola un fischietto d'argento, s i 
mile a quel lo di cu! si servono 
i contromastri sulle navi da guer 
ra. fischiò tre vol te con tre m o 
dulazioni diverse; allora alcuni 
uomini apparvero, staccarono I 
cavall i fumanti , a portarono la 
carrozza in rimessa. L'uffldale. 
sempt« eoo la «tecw calma Cor

una persona in libertà, ma che 
fosse una prigione, finivano co' 
test imoniarlo le sbarre alle fine
stre e I catenacci messi esterna
mente alla porta. 
' Per un momento, la forra d'a
nimo di quella creatura che pure 
att ingeva alle fonti niù vigorose. 
l 'abbandonò: ella cadde su una 
poltrona, incrociando le braccia. 
abbassando la testa, e aspet tan
dosi ogni momento di veder e n 
trare un giudice ner interrogarla 

Ma non entrarono altri che che 
due o tre soldati di nanna , co! 
bagagli e le casse: li deposero 
In un angolo, e si ritirarono s e n 
za dir su l la . 

senza dir mai una parola, fa 
cendosi obbedire con uu gesto 
o con un fischio. 

Si sarebbe detto che fra que l 
l'uomo e i suol inferiori la l in
gua parlata non esisteva o d i v e n 
tava inutile. 

Infine miiadv non note res iste
re DÌÙ a lungo e ruppe 11 s i 
lenzio: 

— In nome del cielo, s ignore! 
— esclamò; — c h e significa tut 
to questo ? Non fatemi v ivere in 
quest'ansia! Io h o coraggio per 
ogni pericolo amando lo conosco. 
per osmi sciagura quando la ca
pisco Dove mi trovo, e perchè 
sono qui? S e sono libera, perche 
quelle sbarre e quei chiavistell i? 
Se sono prigioniera, quale d e -
'.itto ho commesso? 

— Voi s iete qui nella camera 
"he vi è stata destinata, signora. 
Ho avuto l'ordine di venirvi a 
prendere sulla nave e di eon-
durvl in oues to castello e l'ho 
eseguito, credo, con tutta la rigi
dità di un soldato, ma anche con 
tutta la cortesia di un gent i luo
mo. Qui finisce, a lmeno per ora. 
il mio compito presso di voi; il 
resto riguarda un'altra persona. 

— E quest'altra persona chi è 
— domandò Milady. — Non p o 
tete dirmi il suo nome? 

tContinua). 
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