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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
DOPO L'ACCORDO SUI SUDETI 

Trattato quinquennale 
per scambi tra Praga e Berlino 

Intesa economica e culturale tra i rappresentanti della 
Germania democratica, della Cecoslovacchia e dell'Ungheria 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PRAGA. 24. — Il soggiorno In Ce

coslovacchia della delegazione della 
Repubblica democratica tedesca, et è 
concluso ieri con la firma di un 
Importante accordo riguardante la 
collaborazione scientifica, culturale 
ed economica fra t due paeM. La de
legazione ha poi proseguito 1» suo 
Tlagglo per Budapest dove è giunta 
oggi accolta da vari ministri del go
verno muglino. 

In una dichiarazione comune, pub
blicata contemporaneamente della 
•tumpa cecoslovacca e tedesca, ei bot-
tollnea che lo duo nozioni sono uni
te dall'obiettivo di lottare nel cam
po dolla pace, guidato dall'Unione 
Sovietica, contro le forze dell'impe
rialismo e dolla guerra. 

t Nella Repubblica ceca — prose
gue la dichiarazione — n popolo. 
dopo avere instaurato un regime de
mocratico popolare, marcia ora sul
la strada del socialismo Nella Re
pubblica demociatlca tedesca e stato 
creato un nuovo ordine democratico 
antifascista. Il fronte democratico te
desco è divenuto una forza j>os.sente 
nella lotta per la democ rat libazione 
della Germania ». 

Fissati i rispettivi obiettivi nel 
quadro della lotta Ingaggiata dalle 
forze democratiche del mondo Inte
ro per la difesa della pace, le due 
parti :<i sono accordate su una serie 
dJ questioni riguardanti lo relazioni 
fra 1 due paesi. Il più importante 
problema affrontato e risolto e quel
lo del tedeschi espulsi dal territorio 
del sudetL Nel 1946. Cioè al momen
to della loro espulsione, questo grup
po etnico tedesco contava tre milio
ni di individui. Nel periodo prebelli
co gli elementi filofascisti del Su
dati. erano serviti a Hitler come 
quinta colonna all'interno della fra
gile Repubblica di Denes. Le mene di 
Heinleln, 11 leader della minoranza 
tedesca, ebbero una parte importane 
nella preparazione di Monaco e nil-
1* penetrazione, trasformatasi poi In 
Tera man bassa, del nazisti sul ter
ritorio ceko. 

Con gli accordi di Yalta e di Pots
dam. la famosa e splnom questione 
del sudetl sembrava ormai definiti
vamente risolta, allorché con l'eval-
verel della situazione internazionale. 
gli americani posero sul tappeto la 
carta del revisionismo. 

ET noto che gli americani organiz
sano, nel campi dt transfughi nella 
Germania Occidentale, una campa
gna basata sulla promessa del ritor
no nelle terre una volta occupate dal 
gruppi etnici tedeschi. La campagna. 
naturalmente, aottointende la neces
sità e lo Inevitabilità di un conflitto 
come unico mezzo per cambiare l'at
tuale situazione. Su questo punto. 
nel testo dell'accordo, le due repub
bliche prendono una posizione net
ta. L'accordo constata che t non esi
stono più questioni di dissidio pen
denti tra 1 due paesi e che lì trasfe
rimento del tedeschi dalla Cecoslo
vacchia * giusto. Immutabile e defi
nitivamente regolato ». 

fluì terreno della cooperazlone eco
nomica lì comunicato emesso al ter
mine delle trattative dichiara che 
e informazioni sono state scambiate 

fra le due delegazioni sul rispettivi 
plani economici e che si è stabilito 
di concludere, per l'autunno prossi
mo, un accordo commerciale della 
durata di cinque anni ». 

L'intesa economica tedesco-polac
co, teejesco-ceoa e ceco-polacca, apre 
delle vaste prospettive al potenzia
mento di quella che è stati., con una 
felice espressione, chiamata la « Ruhr 
di pace » dell'Europa orientale e che 
va dal bacino industriale della Bo
snia a quello della Slesia. 

E' stato infine concluso un vasto 
accordo cultmale, che va dallo scam
bio di delegazioni di scrittori, gior
nalisti, studenti ed artisti, ad Inizia
tive comuni noi campo del cinema. 
del teatro, delle scienze e delle arti. 

ZapotocCl e Dlbrlcht, capo dello 
delegazione tedesca, hanno ambedue 
hottollneuto la portata storica del-
l'av enlmento, che apre un capitolo 
nuovo nella storia del popoli tedesco 
e ceco 

A Budapest oggi 1 rappresentanti 
tedeechl e magiari hanno raggiunto 
un accordo economico e culturale 
sulle stesse basi di quello di Praga ed 
hanno pubblicato una «"dichiarazio
ne di amicizia » nella quale afferma
no che non esistono cause di dissi
dio tra 1 due paesi nella comune lot
ta per la pace. 

CARMINE DE LIPSIS 

I r&OTVEDIMENTl IKTICOMTOim 

Intervento sovietico 
presso Mac Arthur 
Il rappresentante dell'URSS nel 
Consiglio Alleato per il Giappone 
chiede la revoca delle misure 

TOKIO, 2 4 — 1 rappresentarti 
sovietici in seno al Consiglio Al
leato per il Giappone hanno chie
sto al generale MacArthur di an
nullare i provvedimenti presi noi 
confronti dei leader* comunisti 
giapponesi e di esigere che il Go
verno giapponese cessi le repres
sioni delle attività dei sindacati e 
delle altre organizzazioni democra
tiche. 

La richiesta è contenuta In una 
lettera inviata al generale Mac 
Arthur dal col. Polyashenko, mem
bro provvisorio del Consiglio Al
leato per il Giappone, a nome del 
generale Derevyanko. Nello doman
da vengono ricordate la dichiara
zione di Potsdam e le decisioni 
della Commissione per l'Estremo 
Oriente. , 

« Gli avvenimenti di questi ul
timi anni — afferma la lettera — 
mostrano che il Comandante Su
premo e le Autorità d'occupazione 
umericane non solo non hanno im
pedito le misure antidemocratiche 
prese dal governo giapponese in 
violazione delle decisioni delle po
tenze alleate, ma le hanno per
fino incoraggiate. « e aggiunge che 
le direttive di Mac Arthur per la 
messa al bando dei dirigenti co
munisti costituiscono una violazio
ne flagrante della dichiarazione di 
Potsdam e delle direttive della 
Commissione per l'Estremo Orien
te che garantiscono al popolo giap
ponese i diritti e le libertà demo
cratiche. 

LA DENUNCIA DELLA CONFERENZA DI PRODUZIONE DI MILANO 

300 miliardi di reddito all'anno 
perduti per la politica deiia Montecatini 

Gli alti prezzi dei concimi imposti dal monopolio impediscono il 
loro assorbimento nell'agricoltura - La CGIL ne chie€le la riduzione 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MILANO, 24. — Si è aperta sta

mane al Piccolo Teatro di Milano 
la 1. Conferenza naizonale di pro
duzione del gruppo Montecatini 
indetta dai Consigli di Gestione di 
tutti gli stabilimenti e le aziende 
del gruppo per studiare t «iodi di 
realizzazione del Piano del Lavo
ro e del settimo punto del conve
gno di Milano. Sul palco e sulle 
pareti del Piccolo Teatro erano 
affìssi grandi striscioni che dico
no: » I laboratori delia Monteca
tini imiti ai contadini nella lotta 
per il Piano del IAWOTO — piena 
produzione di concimi a basso 
prezzo per lo «viluppo dell'aari-
coltura — la chimicn al servizio 
del paese; concimi, non esplosivi-. 

Alla presidenza della Conferenza 
sono stati chiamati, Ilio Bosi, Se
gretario generale della Confeder-
terra, Guidi, Segretario generale 
della FILC, Sannicolo, Segretario 
del Consiglio di Gestione centrale 
della Montecatini e rappresentante 
del lavoro nel Consiglio d'ammini
strazione del gruppo, Di Gioia, 
segretario nazionale (fai Consigli 
di Gestione, e Manera della Fe
derazione minatori e cavatori, fi 
compagno ingegner Adelto Pace, 
Segretario del Consiglio di Gestio-

D O P O LA RISPOSTA NEGATIVA DELLA CONFINDUSTRIA 

La CGIL conferma le richieste 
snlia rii/alnlaiione di salari e stipendi 

Le organizzazioni sindacali chiamate a predisporre Pozione che 
si dovesse rendere necessaria - La lotta degli operai della Sila 

La Segreteria della COIL si * riu
nita ieri per esaminare la risposta so
stanzialmente negativa della Confln-
dustrla alle proposte di rivalutazione 
dei salari e degli stipendi e del pas
saggio della contingenza alla paga 
base. Nel comunicato diramato al 
termine della riunione l'atteggiamen
to padronale viene definito del tutto 
tngiustlflcato. La rivalutazione delle 
categorie più qualificate Infatti è oggi 
una esigenza di giustizia che non 
rappresenta per le aziende un onere 
soltanto — d'altronde questo onere 
non è di rilievo — ma soprattutto 
uno stimolo alla specializzazione e 
quindi al miglior rendimento del la
voro. 

C'è inoltre da tener conto del fatto 
che all'aumento della produzione ve
rificatosi nel corso degli ultimi anni 
non ha corrisposto In generale un 
aumento della manodopera Assai 
spesso è anzi avvenuto 11 contraro 
e cioè che all'aumento della produ
zione è corrisposta una riduzione 

INTERROGAZIONE DI TERRACINI AL SENATO 

Protesta per le accoglienze 
tributate al traditore Anders 
0. d. g. sulla Cassa del Mezzogiorno svolti alla Camera 

Nella consueta seduta antimeri
diana del sabato dedicata dal Se
nato alle interrogazioni il compa
gno PALERMO ha fatto ieri rile
vare l'illegalità di un provvedi
mento adottato dal commissario di 
P. S. di Chiusi, che ha vietato con 
«peciosi pretesti l'affissione di un 
manifesto della sezione di Siena 
dell'Associazione mutilati. Al sotto-
«egretario BUBBIO che avallava il 
pretesto della mancanza del bollo 
prescritto, il compagno Palermo ha 
ricordato che i manifesti dell'As
sociazione mutilati sono esenti da 
tale imposta. 

Il compagno SAL.VAGIAN1 Ha 
inesso a sua volta in difficoltà il 
sottosegretario agli Interni denun
ciando la faziosità e l'incostituzio
nalità della nomina di un commis
sario prefettizio al comune di Ra
venna (l'ennesimo ca.eo!>. 

Il compacno TERRACINI ha fat
to notare l'offesa alla Repubblica 
polacca compiuta con gli omaggi 
più o meno ufficiali rivolti al ge
nerale Anders, nel corso della re
cente visita in Italia del capo del
l'esercito antipopolare dei polac
chi che hanno tradito la loro pa
tria. E* noto — ha detto rinterro-
Sante — che 11 gen. Anders è un 
avventuriero. Il quale va reclutan
do volontari per il suo esercito, 
nel quadro della preparazione bel
lica del Patto Atlantico. 

AI scn. IAXNUZZI (d. e.) che 
aveva presentato un'interessante 
Interrogazione circa le restrizioni 
creditizie adottate aagli istituti 
bancari, a danno anche di aziende 
«conomicamente sane, 11 sottosc-
ITetano AVANZINI ha risposto 
negando il fatto. Ma l'interrogante 
ha replicato definendo insoddisfa-
eente la risposta del sottosegreta
rio. perchè basata solo su dati sta
tistici facilmente controvertibili e 
soprattutto non rispondenti a una 
realtà fallimentare 

n compagno MILILLO (PSD ha 
denunciato a sua volta la faziosità 
della autorità governative di bla
tera che hanno proibito ogni ma
nifestazione politica nel comune di 
Irsina, consentendo poi un'inaugu
razione solenne della sede del MSI 
che ha dato luoso a incidenti seri. 

O.dg. alla Camera 
sulla Cessa del Mezzogiorno 
Una seduta assai rapida ha avu

to luogo ieri mattina alla Camera, 
per constntirs lo «volgimento di 

alcuni ordini del giorno presentati 
sulle leggi relative alla Cassa del 
Mezzogiorno s alle opere pubbli
che nell'Italia centro-settentriona
le. Hanno parlato gli on. LOPARDI 
(PSU), MURGIA (D.C.), MONTE-
RISI (D.C.), MANNIRONI (D.C.), 
CERABONA (PSI), GIANNINI. 

Alle 11,45 la seduta è slata tolta 
e rinviata a martedì mattina. 

Arrestato per truffa 
un falso reduce 

MILATfO. 14 — E* stato arrestato 
dal carabinieri perchè responsabile 
di truffe al dar.nl di congiunti di di
spersi in Hii«!« i> pregiudicate Seenne 
Giuseppe Deledo, abitante a Locale 
Trlu'z! n Deledo, spacciandosi per 
reduce dalla Russia, si recava a visi
tare le famiglie dei dispersi e for
niva loro false notizie sulla sorte 
del congiunti ri scuotendoti e In cam
bio denaro, osplralltà e soccorsi d! 
varia natura. 

della manodopera Ciò vuol din» che 
vi è stato un aumento notevolissimo 
del rendimento del lavoro che non 
è stato In alcuna misura compensato. 

t Pertanto la Segreteria della CGIL 
— dice & comunicato confederale — 
mentre conferma Integralmente le 
richieste avanzate • auspica che ai 
poeea giungere a un accordo soddi
sfacente nella riunione fra le parti 
prevista per venerdì 30 giugno, chia
ma tutte le organizzazioni sindacali 
a predisporre l'azione sindacale unita 
che dovesse eventualmente rendersi 
necessaria ». 

In provinola di Cosenza 1 8.000 
operai del cantieri della Sila sono 
giunti al settimo giorno della loro 
Importante lotta contro lo sfrutta
mento del monopolisti della Società 
Meridionale di Elettricità e delle Fer
rovie Calabro-Lucane. I 5 000 operai 
sostenuti dal disoccupati e da tutta 
la popolazione della Sila rivendicano 
anche una maggiore attività produt
tiva da part© del due gruppi indu
striali 1 quali lasciano, nonostante 
gli alti profitti che realizzano, senza 
elettricità 1 comuni della Sila e nel 
più grave abbandono le ferrovie. 

Dopo molti mesi di trattativa per 
11 rinnovo del contratto nazionale 
degli impiegati delle Industrie mine
rarie, la intransigente opposizione 
deg'.l industriali alle legittime richie
ste ha provocato la impossibilità di 
trovare una soluzione soddisfacente. 
attesa e reclamata da tutti gii Im
piegati addetti a questo settore. 

La rottura delle trattative ricade 
esclusivamente sugli Industriali 1 
quali hanno ripetutamente respinto 
senza apportare concreti elementi di 
giustificazione, le richiesto inerenti 
all'orario di lavoro, ferie, provviden
ze varie. Indennità di sottosuolo. 
previdenza fra gli Impiegati 

Anche le trattative per la stipula
zione del patto nazionale del salariati 
fissi riprese nei giorni scorsi hanno 
incontrato Ieri un serio ostacolo per 
la rigida posizione assunta dai rap
presentanti del datoti di lavoro sulla 
definizione della classica figura del 
lavoratore agricolo assunto con con
tratto Individuale a termine e d i 
viene appunto definito salariato fisso. 
Le trattative sullo stesso argomento 
saranno riprese il 28 giugno. 

Le risoluzioni f inali 
del C. C. socialista 

Ieri sera sono state rese vote le 
risoluzioni conclusive del Com.lato 
Centrale del PSI. Nella prima riso-
lozione sa « | compiti del partito 
nelle attuali lotte operale e conta
dine », Il C.C. del PSI, dopo aver 
constatato li progressivo Inasprimen
to della situazione Interna a Inter

nazionale, «richiama l'attenzione di 
tetti 1 socialisti sulla Importatila ec
cezionale clie assume nelle condi
zioni presenti 11 plebiscito mond ale 
contro la fabbricazione e l'uso delle 
armi atomiche e per li controllo del
l'energia atomica, e li Invita a con
correre con ogni loro energia al pie
no successo della iniziativa In Ita
lia». 

Il C.C. sottolinea Inoltre In modo 
particolare la necessità di portare 
alla base l'aziona per li Plano del 
Lavoro, « chiarendo la connessione 
fra le rivendicazioni economiche e 
quelle politiche, 11 locarne Indisso
lubile fra l'azione per il Plano, la 
esigenza della riforma agraria e la 
azione per la pace ». 

Una seconda deliberazione sulla ri
forma agraria denuncia l'Inganno del 
progetto governativo In materia, n 
limite generale e permanente alla 
estensione della proprietà -- dice la 
risoluzione — dovrebbe essere com
preso tra 1 50 e 1 100 ettari. 

ine centrale ha svolto Io relazione 
^introduttiva sull'azione che do
vranno condurre i 50 mila lavo
ratori del complesso insieme a» 
contadini e a tutte le altre cate
gorie per imporre una politica 
economica produttivistica e nello 
interesse nazionale al monopolio 
Montecatini. 

Compressione della produzione e 
licenziamenti sono le linee direttive 
della politica della Montecatini. 
Dal '48 al '49 ha attuato 4.706 li
cenziamenti e realizzato un indice 
di supersfruttamento pari al 122,2, 
richiedendo a ogni operaio una 
produzione media del 17,5 per cento 
supcriore a quella che gli veniva 
richiesta nel '48 mentre il volume 
totale dei salari è stato ridotto 
del 9 per cento. La Monteca
tini afferma che il mercato non 
è in grado di assorbire un vo
lume dei suoi prodotti maggiore di 
quello oggi assorbito, che la mano 
d'opera è esuberante e determina 
tifi agprarto dei costi di produzione. 
La realfd e infere cJie ai prezzi 
cggi in vigore e fissati monopolisti
camente dalla Montecatini per 
realizzare il massimo profitto non 
si può assorbire una quantità mag
giore di predotti. 

Per questo la Montecatini non 
utilizza completamente i suoi im
pianti che vengono impiegati solo 
per il 7D-80 per cento, e in alcuni 
casi solo per il 40-50 per cento. 

Se si fosse utilizzata la pter.a 
capacità degli impianti — ha detto 
Pace — soltanto nell'agricoltura 
per quanto riffuarda la produzione 
dei concimi fosfatici, dei fertiliz
zanti f degli anticrittogamici, non 
si sarebbe perduta nel '49 una 
quantità di produzione pari alla 
somma di almeno 20 miliardi di 
lire il che equivale a circa 
due milioni di giornate di lavoro. 
Un incremento delle concimazioni 
nel nostro paese darebbe inoltre un 
incremento dell'attuale reddito 
agricolo del 15-20 ver cento. 

Calcolando il reddito agricolo 
italiano in circa duemila miliardi 
è facile rendersi conto come la 
perdita di reddito nazionale per 
le intricate concimazioni sia di 200-
300 miliardi circa. Da questa situa
zione le lotte innumerevoli soste
nute dai lavoratori del gruppo 
contro { h'cerirfamerifi, la riduzione 
della produzione, il super sfrutta
mento e quelle che verranno con-
doite per il Piano del Lavoro 
acquistano l'* evidenza della neces
sità imporogabile per la salvezza 
dell'economia nazionale minacciata 
dalla politica del monopolio. In 
questa luce vengono posti gli obiet
tivi dei lavoratori della Montecatini. 
a) la fissazicnp del prezzo di ven
dita al consumatore; bl l'adegua
mento delle forme di distribuzione 
in modo da assicurare al consuma
tore la disponibilità del concime al 
prezzo richiesto; e) facilitazioni 
creditìzie e di finanziamento per 
l'acquisto dì concimi. Strumenti 
per la condotta di questa lotta, in 
particolare per il controllo e lo 
sviluppo della produzione «» drl 

UNA FAVOLOSA FORTUNA ATTENDE LA DESTINAZIONE 

Eredità di 36 miliardi 
contesa tra 2 famiglie 

L'equivoco testamento di un emigrato - Prati
che legali dei Bisogno di Napoli e di Milano 

consumo dei fertilizzanti sono i 
Consigli di Gestione, per quanto 
riguarda l'iudusiria, i Comitati 
della Terra e i Consigli di casetna 
e di azienda per l'agricoltura. 

Questi m sintesi sono stati t 
punti toccati dalla avvincente * 
applaudita relazione dell'ing. Pace, 
dopo la quale si è aperta una ap

profondita discussione. 
Gli intcrut'iitt più importanti so

no stati quelli di Eugenio Guidi, 
Segretario nazionale della Federa
zione Lavoratori CTiimici, il quale 
ha fra l'altro proposta che i lavo
ratori della Montecatini sostenga-
rio dat'anti alla Direzione del 
Gruppo la ..eccssitd di lavorare 4 
ore iti più ogni mese allo scopo di 
inviare fertiltzzanti cosi prodotti ai 
contadini pot'eri del Mezzogiorno, 
e del compagno Ilio Bosi del cui 
intervento daremo il resoconto 
tnartedi. 

Da Roma intanfo giungeva la 
notizia che la CGIL — conforme-
n.etite alla decisione del convegno 
sindacale per il Piano del Lavoro 
— ha chiesto una riduzione sostan
ziale immediata dei prezzi dei fer
tilizzanti. Tale richiesta è stata 
avanzata dal rappresentante della 
CGIL nella Commissione centrale 
dei prezzi, dott. Amaduzzl, il qua
le la ha ampiamente motivata con 
una ricca documentazione 

La Segreteria della CGIL ha ap
provato l'operato del proprio rap
presentante e gli ha confermato il 
mandato di insistere per l'otteni
mento della riduzione richiesta che 
permetterebbe un maggiore impie
go di fertilizzanti e quindi tma 
maggiore produzione agrìcola. 

O. T. 

La mozione del Convegno 
sui problemi della « Terni » 
TERNI, Zi — E' «tata resa nota 

oggi la mozione conclusiva del 
Convegno sui problemi del com
plesso « Terni » che ha avuto luogo 
ieri per iniziatha della C.G.I-L. 

Dopo aver rilevato come la 
« T e i n i » persegua una politica di 
restrizione della produzione che 
ha portato finora al licenziamento 
di 7000 lavoratori e a un danno 
economico Biavissimo a tutte le 
categorie economiche delle provin
ce dell'Umbria e dell'Abruzzo, la 
mozione afferma l'opposizione de
cisa al piano di smembramento del
la Terni e anzi chiede uri piano 
di aumento della produzione del 
complesso. In particolare si chie
de: 1) la ripresa del lavori per la 
costruzione delle centrali idroelet
triche di S- Rustico sul V'ornano e 
del secondo salto del Recentino; 
2) la piena utilizzazione degli Im
pianti; 3) il potenziamento del set
tore chimico; 4) la ricostruzione 
della centrale idroclctirica del Ba
stardo. Per questo la mozione in
vita la popolazione dell'Umbria e 
dell'Abruzzo a sostenere questa 
lotta. 
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r scottature anche solari f 

contusioni 
• •_. • « distorsioni 

p O r t I V I ! strappi muscolari 
reumatismi 
dolori articolari 
scottature 
geloni 

VEGETALLUMINA 

Il linimento | tolldo | cha totlllulte* vinUggloiimtnlt 
tacqui vtgtto minarti* J 
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farne, co* 
V1NSAN 

BffVfflO Dott. DtflArMO 

crea da sé la bìbita che ha conquiitafo il mondo 
Axi.ts p*t AI.O«D LI MJ0JNI HA SLCUIA) — CAI-A.NJA 

Lfl SUEDDITfl SOTTO COSTO 
iniziata dalla 

TEBI BELL 
VIA NA3l@fóALE, 2 5 1 - TeD„ 481-HS4 
DI FRONTE ALL'ALBERGO QUIRINALE 

consEnTE un RISPARMIO DI OLTRE IL 

I gabardines più fini - Grisallie estive 
meravigliose - Fantasie pettinate dieci 
volte superiori a quelle INGLESI 

NAPOLI, 24 — Una delle più 
grosse eredita che eia «tata mal la-
sclcta viene contesa tra due fami
glie, una napoletana • l'altra mila
nese. Trentasei miliardi di Hre Ita
liane rappresentano la vistosa for
tuna che il solito 7.I0 d'America 
questa volta tale Nicola Bisogno. 
aveva lasciato in eredità al suoi ni
poti Il punto oscuro della faccenda 
sta proprio nel fatto che 11 Bisogno 
non ha saputo precisare nel suo te
stamento dove «I trovino • quali 
possano essere esattamente I suol 
parenti a cui spetta la rilevante for
tuna Il Bisogno era emigrato nel-
V america de! Nord In condizioni mi
serevoli. ma In rreve era riuscito a 
diventare proprietario di Immensi 
tenitori per cui la «uà morte, avve
nuta nel 1938 a New Tor'ic. aveva la
sciato una coeì grande fortuna II 
Dipartimento di " Stato americano 
aveva Iniziato le pratiche per indi
viduare gli eredi ma le ricerche ven
nero Interrotte a causa della guerra 
e riprese soltanto qualche anno fa. 
Fu cosi che esitò fuori 11 primo 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
Dalle nostre edizioni provinciali 

DErONE LE ARMI DAVANTI 
AL r.F.N. MARRAS 
PALERMO. 2i. — Ieri, mentre 1 

reparti deU'll. C.A.R. sfilavano da
vanti al generale Mar ras, capo di 
Stato Maggiore dell'esercito, la re
cluta Mario Barbanl. del distretto 
militare di Bologna, uscita dai ran
ghi. deponeva al piedi d*l generale 
Marras U proprio armamento. 

Sembrava volesse pronunciare 
qualcosa, ma lo stato di emozione 
nel quale si trovava evidentemente 
non glielo ha permesso. 

TI pallore diffuso nel ano volto 
dava, a prima vista, l'impressione 
che si trattasse di un colpito da 
malessere, ma dalle dichiarazioni 
esplicite subito rese dalla recluta 
Barbanti, si accertava trattarsi di 
un obiettore di coscienza. Egli in
fatti ha dichiarato che non intende 
prestare il servizio militare. 

Rinchiuso nel locali dt punizione 
a d ispostone del magistrato m li-
tare. questi, che era presente alla 
rivista, riscontrando nel fatto com-
me.sso dai Barbanl I reato d| dL«ob
bedienza aggravato disponeva che 
si procedesse contro di lui con giu
dizio direttissimo. 

Risulta InUiU. cha 11 Baroanl 

sarà giudicato per direttissima lu
nedi 26. Suo difensore sarà l 'aw. 
Lanfranco Bonocore. B Barbanl * 
fratello di un alto prelato di Bo
logna. 

IL PROCESSO DI GINOSA 
TARANTO. 24. — Lunedi al pro

cesso conno 1 34 lavoratori di Gi. 
nosa formuleranno le arringhe di
fensive I compagni on. Cullo ed 
Assennato. Ieri ha parlato il com
pagno Guadalupi In difesa del sin
dacalista Cavallo. 
IL CONGRESSO NAZIONALE 

DEI PORTI A LIVORNO 

LIVORNO, 24. — Ieri mattina nel. 
la sala comunale sotto la presi
denza dell'on. Gronchi e del mini
stro della marina mercantile, delle 
principali autorità cittadine e di 
delegati di tutti I portuali si è 
aperto 11 congresso nazionale del 
porti. 

Il sindaco di Livorno, compagno 
Furio D'az, ha portalo il saluto. 
della clttadln iiza livornese al con-
gres-so <»d ha rilevato rimportin.n 
del eonsress • s'«\s«r sottolineando 
come il porto dt Livorno sia la 
testimonianza vivente del disastri 

della guerra e contemporaneamen
te della volontà rlcostruttrlce de! 
lavoratori Dopo alcuni altri ora
tori ha preso la parola 11 ministro 
SlmonlnL U qua-? ha insistito sulla 
necessità dei congresso, per stu
diare alcuni aspetti tecnici del 
problema dei porr e ha fatto una 
serie di promesse gene'lche che D 
governo dovrebbe mantenere per 
risolvere la questione. 

L'on. Gronchi, da parte sua ha 
rilevato come questo congresso deD. 
ba avere U carattere di studio dei 
problemi tecnici per dar modo 
alla parte politica, cioè U governo. 
di attuare quelle che saranno le 
risultanze de] congresso stesso. 

Successivamente Pamministrazio-
ne comunale di Livorno ha offerto 
un rinfresco a! congressisti nel sa
lone del ricevimenti al Palazzo 
civico. 

Tutti I delegati si sono dichiarati 
entusiasti dell'accoglienza ricevu
ta da parte degli amministratori 
comunali dj Livorno. I lavori si 
sono ripresi alle ore 16 mia Camera 
dj Commercio e proscfl'i'ranno fi
no alla aera del giorno 20, 

de. tale Gennaro Papa, calzolaio che 
viveva insieme alla moglie e ad 8 
figli In uno del quartieri popolari 
della nostra città Egli sembrava ri
sultare 11 sicuro erede del multimi
lionario defunto In quanto aveva 
potuto dimostrare Za eua parentela 
con lo zio d'America. Ma improvvi
samente veniva a contendergli l'ere
dità la signorir.a Anna Buonlcor-.t-o-
Blso^no, napoletana di origine ma 
residente a Milano, dove presta ser
vizio in una sartoria In via Solfe
rino 8 

La s'gnorlna Bisogno, saputo del
l'eredità sì e nvo'.ta ad un >ga*.e 
milanese ner iniziare le relative pra
tiche e far valere cosi 1 diritti di 
erede. 
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La Radio... la Fortuna... la Lambretta 
ma sopratutto un buon acquisto ! 

Ricordate c h e S E L E C T A R A D I O l'antica Casa di fiducia 
può o f f r i r v i la g a m m a c o m p l e t a del mig l io r i apparecch i con la mass ima 
g a r a n z i a e le specia l i agevolaz ion i por li « Giugno Radiofon ico > 

Espos iz ione 
Ricordate In 

• I m o a P a n g a m m a > a modulaz ione d i f r e q u e n z a 
NAPOLI v i a R o m a 367 — da Se lec ta — la Radio per Vo i . 

siete ancora in tempo 

Estrazioni de! l«tto 
del 24 giugno 1950 

BARI 
CAGLIARI 
FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
ROMA 
TORINO 
VFNFZIA 

35 
3 

28 
RI 
29 
ri 
68 
31 

66 

53 
74 
21 
22 
53 
83 
66 
81 
SI 
55 

S 
36 
8 
82 
59 
39 
M 
61 
46 
66 

76 
45 
5 
83 
39 
32 
54 
19 
75 
85 

18 
2 
77 
30 
47 
59 
47 
42 
4 
X5 

Tariffe Pompe Funebri 
DEPOSITATE 

S o c . A. ZEGA & C. 

32, Via Romaqna, 32 
43.528 - 43,590 

A ROMA NON HA SUCCURSALI 

ALCUNE TARIFFE 
AUTOFUNEBRE per trasporti da e 

per qualsiasi località al km L. 35 
TRASPORTO & • adulti, feretro oa-

2 cavalli) reretro caetagno cm ». 
comici alla oaA« e al coperchio 
lucidatura e spinto pratiche Ine 
rentl tane* compresa L. 6-637 

TRASPORTO 2-a adulti feretro Ca
stagno cm 3 pratiche inerenti 
tw«e compre** L. SS27 

TRASPORTO 2-a adulti (8 colonne 
3 cavalli), feretro oaatagno cen-
tlmerr*. 3 con <-orotei alla Da#« « 
al coperchio lucidatura a «pirlto 
zinco interno, pratiche inerenti 
tao*e comprece L 16843 

PAGAMENTI RATEALI 

a partecipare al giugno radiofonico 1950 

proseguono t torreggi tttfìrr.anaH émìì» 5 0 lembftt» • /«vare 

di tutti co/oro eh* ti ebbonmno ali» radio antro il maf di 

giugno 

comprate O r a una radio, abbonatevi O r a alla radio 

concorrerete anche voi 

agli ultimi sorteggi settimanali éi 5 0 l a m b r e t t e 

radio italiana 
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