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AMPIO Al. M\'AW IMI, COMPAGNO FORTUNATI SUL TESORO 

' incremento della produzione bellica La maggioranza priva i lavoratori 
porterebbe eertamente all'inflazione di un'effettiva rappresentanza nel F.I.M. 

L'oratore comunista ha ammonito il Ministro del Tesoro Pella ad abbando
nare una linea di politica economica che è la stessa perseguita da Mussolini 

Ieri al Senato vi è stata una sola soprattutto del modo come 11 prò- Intanto è lo Stato che — anziché 
•eduta, nel pomeriggio, intieramente! dotto viene ripartito». Citando quin- guldaro — viene guidato dal t mo-
dedlcata alla dlbcussione del hllun-jui il parere di illustri economisti nopoloidl » (1 quasi monopolil cho 
ciò del Tesoio. Nel corbo di essa.' nlenfaffatto comunisti, come 11 prò- affliggono la nostra economia). « An-
dopo 11 rapido svolgimento di una Messore Domarla, il compagno Fortu- che di questa realtà dovete tener 
Interrogazione del sen. LUSSU (PSI)inatl ha dimostrato quindi che esl- conto — ha seguitato l'oratore — 
a un oieve intervento del &en IìRAl-'ste oggi In Italia un grado diffuso poiché la politica economica rlchlfc 
TKMBKIUi (DC), il compugno FOR- ' di monopollo, che provoca una gra- de certezza di obbiettivi». Leggendo 
TUN'ATl ha pronunciato un dibcorbòlve restrizione del mercato. Tale si- dalla Rivista Bancaria dell'aprile di 
di gtande portata politica ed anche'tuazlono si manifesta anche sul pia-' quest'anno. 11 compagno Fortunati 
di notevole valore teorico, sulla pò- ' no Internazionale, per cui intere aree ' ha dimostrato invece come Pella no-
litica economica del Governo nel ^ sottraggono alla conquista del i t'ostante le sue enunciazioni, arrivi 
quadro più ampio della situazione; mercati . S I determina quindi una si-1 «gli stessi risultati di Mussolini. 
politica ed economica internazionale. 

Uopo aver lamentato li fatto cho 
ni alla discutendo oggi 11 terzo bi
lancio preventivo senza aver mai di
scusso alcun consuntivo, né l bilan
ci delie gestioni speciali. 11 compu
gno Fortunati ha rilovato una prima 
contraddizione di carattere generale, 
ma evidentemente non secondarlo: il 
rolutoro ha scritto infatti che il di-
navanzo totale ammonta a 176 mi
liardi. mentre 11 Governatore della 
Bf»nca d'Italia, nella sua relazione 
annuale parla di un disavanzo su
periore al 400 miliardi di lire. Chi 
dei <lue ha ragione? 

L'oratore ha deplorato quindi 1J 
sistema di « pngare i debiti, facen
done altri » che contraddistingue 11 
movimento del capitali nel bilancio 
dello Stato ed ha affrontato subito 
dopo la questione delle e uscite » ri
levando la misura Incerta degli in
vestimenti e soprattutto un elemen
to specifico: quello del pagamento 
del danni di guerra, rispetto al quali 
si Ignora l'entità del preventivi o 
del consuntivi e non ri sa assoluta
mente se vi sia un plano di paga
mento di questi oneri. 

A proposito del debito fluttuanti 
Jl compagno Fortunati ha osservato 
come t buoni ordinari stiano assu
mendo una funzione non loto, di
ventando cioè da elemento di teso
reria strumenti di bilancio. L'oratore 
ha lamentato quindi la mancanza 
di un'analisi territoriale attraverso 
cui si possa stabilire un rapporto 
regionale tra spese e Incassi, utllo 
allo studio e all'attuazione del prov
vedimenti straordinari per 11 Mezzo
giorno; ed ha. infine, trattato brie
vemente delle spese militari e di po
lizia, per notare alcune Incongruen
ze nelle relative cifre in bilancio. 

Sgomberato 11 terreno da queste 
osservazioni tecniche particolari, il 
compagno Fortunati si è rivolto a 
Pella chiedendogli conto dell'Impo
stazione generale della politica eco
nomica di cui egli è responsabile. 
E siccome Pella ha assunto l'atteg-
glamento Intransigente e settario di 
chi è l'unico depositario di una scien
za economica che non ammetterebbe 
alternative. II compagno Fortunati 
ha opposto & • questa assurda tesi 
quella di « un'economia che non è 
un rapporto di cose, ma un rap
porto di uomini ». A questo propo
sito Fortunati ha chiamato in causa 
anche Menlchella. che nella sua re
laziono offre cinicamente, sulla cri
si agricola, una diagnosi in cu) si 
vedono solo prezzi che cadono e non 
uomtnl che soffrono. Tuttavia lo 
stesso Menlchella aggiungerà con fal
so ottimismo che «bisogna confi
dare » In un ritorno dei prezzi a 
livelli prebellici: aggiunta fatta per 
puntellare l'artificioso ottimismo di 
Fella Entrambi In realtà sono le
gati ad un'unica assurda linea che 
è ledile per la nostra economia. 

A questo punto 11 compagno For
tunati ha usato espressioni care a 
quegli economisti: «Per aumentare 
il " volume della torta " o per al
lungare la " coperta " — egli ha am
monito — non c'è altro mezzo che 
modificare le curve della domanda e 
preoccuparsi dogli orientamenti par
ticolari del processo produttivo e 

tuazlone nella quale 11 capitale fi-• Quello che conta non è l'enuncia-
nanzlarlo e la relativa esportazione zione. e la politica economica con 
assumono una posizione nuova. « In creta. 
questa situazione — ha affermato 11, A Pella, che sostiene di non es 
compagno Fortunati — la direzione;sere «ne liberale, né dirigista». 11 
politica economica è responsabile di | compagno Fortunati ha replicato eh* 
tutto quanto avviene nella vita del 
Paese » 

L'c aspettato » di un tempo è uno 
slogan che non regge più* milioni 

questa alternativa non esiste. Oggi Io 
imprese sono già dirette dalle con 
contrazioni finanziarle. Il problema 
é quindi di « sostituire guida a gul 

di operatori economici non vogliono da » Si tratta si di liberare le lm 
attendere e 1 portatori Ci lavoro, cioè prese, ma dal gioco ristretto degli 
l lavoratori, non vogliono ugualmen- Interessi di monopollo e |ier dat 
te attendere, vogliono avere anch'essi loro, come guida. Il livoro. 
libertà di movimento, quella libertà ' Dopo essersi chiesto perchè mal le 
che soltanto in questa concretezza, tealt contraddizioni economiche deb 
esco dalla fantasia del liberisti. « I la
voratori italiani esigono che sul loro 
sacrificio e sul loro sudore non «1 
Instauri nessun monopolio » ha af
fermato Fortunati. 

bano essere taciute da chi regola 
le sorti della nostra politica econo
mica. mentie ne parlano diffusamen
te 1 rapporti dell'OECE. 11 compagno 
Fortunati ha affermato che occorro 

IGNOBILE VOLTAFACCIA DEI DEPUTATI GOVERNATIVI 

Consensi in Ila a 

La critica situazione delle aziende meridionali denun
ciata da Maglietta - Presuntuoso discorso di La Malfa 

utilizzare tali contraddizioni per il 
oeuo del lavoro Italiano, impedendo 
la unificazioni, 1 cartelli Internazio
nali e rompendo all'interno lo for
me feudali della rendita fondiaria 
nell'agricoltura e della rendita di 
monopolio nell'industria « Ma guar
datevi bene — ha esclamato a que
sto punto Fortunati — dall'lmmet-
tero sul mercato o crediti o moneta 
per la produzione bellica: sarebbe 
l'inflazione certa. E attenzione anche 
ai forzamenti delle esportazioni. In 
conseguenza degli stanziamenti per 
produzione bellica degli Stati Uniti: 
impoverireste la già misera area del 
consumo interno ». 

Il compagno Fortunati ha conclu 
so — applauditlssimo — 11 sui, di
scorso affermando che la borghesia 
si è ormai lasciata sfuggire di mano 
la propria funziono storica e sta 
brancolando nel buio, senza capire 
più nulla. E si è chiesto quindi con 
Gramsci: « Come fa ad essere sana 
una società in cui si lavora per 
non lavorare? ». 

Dopo un Intervento del sen. RUINI 
(Misto) e lo svolgimento degli ordi
ni del giorno, la fine del dibattito è 
stata rinviata ad oggi pomeriggio 

LEOPOLDO TORNA IN BELGIO CON I VOTI DEMOCRISTIANI 

La maggioranza clericale oelga 
richiama al trono il re nazista 

Socialisti, liberali e comunisti abbandonano l'aula parlamentare 
u Uno dei più disastrosi atti della nostra storiau dichiara Spaak 

BRUXELLES, 20. — Il Parla-
mento belga si è oggi pronunciato 
— benché a scarsa maggioranza e 
con quasi metà di votanti « astenu
tisi» — a favore del ritorno in Bel
gio del re collaborazionista Leo
poldo IH. Le votazioni hanno dato 

banchi ùei democristiani ha detto: 
« Dopo avervi vanamente invitato 
alla moderazione ed avervi demo
craticamente esposto le nostre ra
gioni, noi lasceremo ora questa 
aula • al momento in cui si inizie- della guerra. 
ranno le operazioni di voto. Voi 

ley, ex rappresentante personale di 
Churchill presso Mihailovic in base 
al quale verrà effettuato il ritorno 
in Jugoslavia di elementi cetnici ri
fugiatisi in Germania dopo la fine 

!98 « s i » alla abrogazione della resterete soli soli a prendere una 
legge che vietava al re il ritorno delle più gravi e delle più disa-
in patria a causa del suo collabora
zionismo durante la guerra. Altri 
189 votanti si sono astenuti. 

1 voti a favore cono quelli dei 197 
deputati democristiani e di un de
putalo liberale, Hilarye Lahaya. 
Tutti gli altri deputati liberali, tut
ti 1 socialisti ed i comunisti sono 
usciti in silenzio dall'aula prima 
che ai iniziassero le operazioni di 
voto, alle quali non hanno pertan
to neanche assistito. 

Le operazioni di voto sono state 
quanto mai rapide, protraendosi so
lo dalle 16.3' alle 16,57. 

Dopo la votazione sulla legge, i 
liberali sono ricomparsi in aula per 
votare una mozione di saluto al reg-

Proibita la vendita 
della Ceca-Colo in Francia strose dec-.cioni della storia. Il re 

sarà richiamato in patria da un so-
lo partito, iniuna atmosferaidi op- p A R I G I > 2 u _ La competente 
posizione e di discordia. Voi solo Commissione parlamentare s i è prò. 
vi assumerete questa grave r ^ p o n - n u n z i a t a c o n t r o 

sabilita. Noi ci limiteremo a tribù- d e K a „ Coca Cola ». Infa 
tare un saluto al reggente, lun"*o| 

Il dibattito sulla legge di liquida
t o n e del F1M è proseguito alla Ca
mera nelle due sedute di ieri. In 
mattinata, primo a piender la paro
la è stato 11 compagno Maglietta: la 
situazione critica dell'Industria me
talmeccanica napoletana e meridio
nale in genere ha costituito oggetto 
del suo discorso. 

Nata come appendice dell'Industria 
settentrionale, e con prevalenti fini 
di produzione bellica, l'industria na 
poletana ha ricevuto dalla guerra 
danni enormi, non risarciti dallo 
Stato Al tecnici e alle maestranze 
esclusivamente va l'alto merito del
la ricostruzione. 

Solo più tardi vi è stato l'Inter
vento del FIM: qualche beneficio 
ne è derivato alle industrie, ma an
cora una volta l'intervento è stato 
insufficiente, privo di organicità, 
privo di oriettlvl precisi; 1 moltepli
ci suggerimenti avanzati dalle mae
stranze sono stntl costantemente tra
scurati. fino a che la situazione non 
è divenuta catastrofica. 

Le Industrie napoletane e meri
dionali hanno continuato a lavorare 
esclusivamente su commesse statali, 
Eenza cho vi tosa»» alcun tantauvo 
di Inserire la produzione nel mer
cato nazionale o almeno meridiona
le; quasi in nessun settore esistono 
possibilità di cicli produttivi com 
pletl. per cui resta preclusa ogni 
prospettiva a lungo respiro; di con
seguenza 1 finanziamenti sono stati 
concessi nel consueto modo fram
mentarlo, quasi esclusivamente per 
consentire la corresponsione del salari. 

Dopo un discorso Idiota pronun
ciato dal d. e. Quarello. che si è di
chiarato favorevole alla chiusura di 
determinate Industrie, ha preso la 
parola il compagno Sacchetti, per 
occuparsi in particolare delle Indu
strie « Reggiane » che pur avendo 
serie prospettl\o di lavoro, stanno 
per essere sacrificate. 

Nel pomeriggio, chiusa la discus
sione generale, e svolto dat socia
lista Ghlslandl un o.d.g. che impe
gna il governo ad evitare, nella li
quidazione del FIM, la eliminazione 
di aziende ancora suscettibili di si
stemazione. hanno preso la parola 11 
relatore Vicentini e 11 ministro 
La Malfa 

LA MALFA ha manifestato una 
presunzione singolare e perfino buf
fa In chi. come lui, è reduce di una 
durissima sconfìtta inflittagli, prò 

del fondo di dotazione dell'lRl, vi 
sarà 11 piano per la siderurgia. 

Confermata la sua adesione alla 
linea Pella («guai se la espansio
ne economica avvenisse senza che 
la contabilità quadri »). La Malfa ha 
ancora polemizzato in termini sprez
zanti con l'on. Cavinato e con il 
PSU, ed ha cosi riassunto 11 signi
ficato del suo provvedimento: non 
liquidare le aziende ma, « operare » 
sul loro corpo, In modo da salvarle, 
se è possibile, con 1 necessari sacri
fici. 

SI è passati quindi alle votazio
ni. L'o d.g. Ghlslandl, che Impegna 
Il governo a far si che sia evitata 
oon ogni sforzo la eliminazione di 
aziende Industriali ancora suscetti
bili di trasformazione, è stato ac
cettato: il Governo potrà sempre di
re di aver fatto « ogni sforzo ». 

Sull'art. 1 della legge ha poi pre-
EO la parola il compagno socialista 
LOMBARDI. Egli ha colto l'occasio
ne per replicare brevemente e sec
camente al discorso di La Malfa, ri
levando la poca cautela con la qua
le il ministro ha respinto gli argo
menti e le proposte delle sinistre, 
per opporvi una Infelice e sprezzan
te polemica. L'oratore ha poi Illu
strato un emendamento, 11 quale 
chiedeva che 1 finanziamenti del 
FIM attualmente in corso venisse
ro assunti In gestione speciale dal-
l'IRI e che TIRI provvedesse en
tro sei mesi alla piesentazlone di 
un plano organico di Investimenti 

(Continuazione dalla 1. paglaa) 
piesentato una mozione aila Ca
mera m cui si invita il governo ud 
esplicare ogni possibile azione per 
lavorile i tentativi di mediazione 
elfcttuati dal Pandit Nchi'u e da 
altri governi in t dazione al con
flitto di Corea, sostituendosi, ove 
occorra, a tali governi pei l'ulle-
riore sviluppo della inflativa, i / o 
norevole diavi non ha nascosto la 
sua auprcnsiore, e quella ai molti 
altri deputati del suo gruppo, pe_-
l'irrigidimento americano. L^li ha 
dichiarato clic la formule, amor.ca. 
na «nessuna trattativa prima dn! 
ritiro dei nordisti oltre il 38. pa
rallelo» set ve solo ad esasperale 
la situazione. 

Gli stati oeirOccidente — egli 
ha aggiunto — sranno mettendo in 
moto la più pericolosa macchina 
di guerra. Quale sr.rà la situazione 

ralmente respinto. L'art. 1 è stata 
upprovato nel testo della Commis
sione: liquidazione del FIM e as-;| n e f m o n d o / e { r a q u a k h e me e T e 
bunzlone del suol compiti, f ino-al' 
dicembre 1051. da parte di un Co
mitato apposito. L'ARAR caro a La 
MALFA è cosi scomparso dalla 6cena. 

Il dibattito si è riaccaso sull'art. 
2. Il d e. SCOCA ha Infatti propo
sto un emendamento 11 quale sna
tura la composizione del Comitato 

concima italirna e quella di «i.iri 
paesi sarà posta su' piede di guer-
i"t? Sarà agevole arrestare il molo 
della macchina? E chi ci ricom
penserà dei sacrifici imposti, nel 
trattempo, ai popoli? 

E passiamo ad un altro argo
mento di importanza fonclamen'.ale 

anziché un Presidente e sei esperti di , , n c n i a m a l o i c r | , n t t C | 1 , „ . i e 
cui due in rappresentanza del lavora
tori — questa è la composizione "del 
Comitato stabilita dalla Commis
sione parlamentare — Scoca ha pro
posto che I sei esperti avessero fun
zione solo consultiva e che il Co
mitato tosse solo composto di tre 
membri effettivi. 

Data la gravità della proposta, ten
dente a privare l lavoratori di una 
effettiva rappresentanza. l'Opposizio
ne ha chiesto la votazione segreta. 
La proposta Scoca è risultata aj>-
provata: ciò contitulsce nuova pio
va delle Intenzioni equivoche del 
Governo, del suo desiderio di sot-1 dovrebbero effettuarsi 
trarsi a ogni controllo 

Sono stati infine rapidamente ap
provati gli altri articoli della legge 
relativi al funzionamento tecnico 
del comitato. L'Opposizione al è an
cora battuta per ottenere che gli 
«stanziamenti effettuati per 11 com
pletamento del programmi di rias
sestamento aziendale fossero eleva
ti da IO a 20 miliardi, e In via su
bordinata a 15 miliardi. I d.c. han-

Tale emendamento è stato natu- no respinto entrambe le proposte. 

MALGRADO L'APPFLLO DI TRYGVE UE 

Grecie» © £ud-Africa 
non invieranno truppe 

Iruman insiste perchè 1' Europa occiden
tale sacrifichi le sue econome per il riarmo 

WASHINGTON, 20. — Il rappresen- il Presidente formano quello che gli 
tante amerienno al comitato perma- americani chiamano già 11 gruppo scuss-.one 

P r i V T p r o p ^ ^ dei patto atlantico Charles del . s e i grandi*.della^ mobilitazione " 
missioni competenti della Camera |Spolloni che partirò sabato per Lon- Negli ambienti^bene *n/ormati ti 

Dopo aver premesso ch'egli non ora. ha ricevuto oggi personalmen- "tenera che la conferenza dei «sei 
porta la responsabilità della politi-ite da Truman delle Istruzioni per ? ™ d » J " " " J S X j t f * 
cu industriale del governo. La Mal- chiedere ai governi occidentali che talarmente importante alla Incedi 
fa ha sostenuto la nece-rttà di lm- | fanno parte del patto atlantico, di a/cune considerai onf. / 10 miliar-
postare 1 
nleristlco o, com'egli na utuu e l t- |U^.,......... —.- -•, . - * , , „ . z -.„»„,J »»,.» „ « 
netuto «tecnico -amministrativo». Sulla missione di Spofford Truman *">. come indicano i poteri che egli 
ì/indukria meccanica - e g l i ha det-'ha fatto alcune dichiarazioni nel ha chiesto e che si riferiscono prò-

capo di 
zionale», 

stato veramente cos 

vi, . V"-1"^"" "* , ' : „ " „ n , ' p ,- n„nV» rìpl iorn bilanci di di dollari chiesti dal Presidente problemi In modo raglo- aumentare le quote aei loro Diianti „„.,-, ,,»„„„„ „».- . ,„ t„, 
o. com'egli ha detto e ri- destinati alle spese militari. • 'er« non costituiscono che un ini-
cecnico - amministrativo». Sulla missione di Spofford Truman « o . come indicano i poteri che egli 

^ , ,. » ,1, «,, ,„ff„ nini,ns> r»iAiiinrn-.Mn»ii nel ha chiesto e che si riferiscono pro-
, . .. -ijiiiuuatwd meccanica — egli ha det-.hB fatto alcune cucmaraziom nei . .#„,-„ „Ì» . -7„ ,„I - • . . • . . . 
la vendita f c i t a n d o a l c u n i d a t l —potrebbe corso delle quali ha affermato di babilmente ad uno a/orzo militare commissione, abbiamo domandai" 
iti la C o m - | u , o d u r r e , i u c h e neiranteBuer-.aver d i scuto con Acheson e Spof- ancora acc««••'«'o- * P r ° b ? b ' ' * c ^ f1.1 compacno Cricco quali prosprt-
favorevole : r a , m n p u ò smerciare assai di meno : lord «la natura dei compiti che entro il 1. semestre del 1951 non sa- t i v e s. potevano avere, in base ad 

degli ambienti politici: le e l i o n i 
amministrative. In opposi/ione .ille 
continue manovre dilatorie O i oar-
iiti governativi, i gruppi comuni
sta e socialista della Camera Han
no presentato una mozione cosi 
concepita: 

« La Camera, richiamandosi a 
quanto prescrive la Carta Cos tu-
zionale nella disposizione tr(-i>-'.o-
ria Vi l i nonché nella le<;i.f 21 di
cembre 1949 n. 1465 e '23 i f i;:e 
1949 n. 702, determinante 'I ter
mine entro il quale di v-v n < e 

le i U" o.ìl 
dei Consigli regionali c i n • .«ni 
amministrativi delle prov a e t ri
chiamandosi altresi alle tl.s -i^i/io-
ni ed allo spirito della Kg e 12 
maggio 1950, relativa alla durata 
dell'incarico dei Consigli comunali, 
afferma la necessità che senza ul
teriore indugio si proceda alla re
golare nomina e rinnovazione delle 
amministrazioni elettive dei vari 
enti locali ». 

Non si sa ancora se la mozione 
verrà discussa prima o dopo !e fe
rie. Ma ci saranno, poi, queste va
canze parlamentari? La domanda, 
che vien fatta in questi giorni nei 
due rami del Parlamento, non hn 
una intenzione scherzosa. Alla Ca
mera dei Deputati comincia oggi 
la discussione della cosidetta «• leg
ge stralcio », che in realtà è la ri
forma fondiaria. E' assai dubbio 
che la discussione possa terminare 
per la fine del mese, tanto più che 
numerosi sono gli iscritti a parlare 
^ra cui Cullo e Di Vittorio. Krl'n 
stesso tempo si vorrebbe portare 
a termine la legee sui contratti 
agrari: a Montecitorio ce n'è, dun
que, almeno per due o tre setti
mane. 

Al Senato è cominciata la d'
in commissione si-l'n 

« Cassa del Mezzogiorno ». E' g i 
stata rinviata alia riapertura la 
legge sulle finanze locali. Res'nn • 
le leggi ner la cosidetta percola-
' ione tributaria e per l'assìsten-.n 
alle donne lavoratrici; poi dovreb
bero arrivare dalla Camera la le" 
He sul FIM e quella cosidr«t.-i 
« stralcio i. Pur ammettendo ch<. 
alcune possano essere apDrovate in 

I missione ha dato parere . „ . „ . = . « « ; r a , m n u o 3 U l t l t I „ l t avtai U1 . „ „ . „ . „ . „ - , „... - „ m „ m i t f „ r - w, ,« mtunr„i ri, 
Idi allora. Di qui la crisi irrimedia- attendono l'organizzazione del Pat- ra un ammontare dx 10 miliardi di 

luzione clie invita il Governo . a b i i e to Atlantico» e che «il nostro Go- dollari supplementari annui che gli 
erno sarà In continuo contatto con Stati Uniti spenderanno, ma 20 mi-

questa situazione..le altre nazioni dell'alleanza atlan- liardi. Le sT>cse o/obaH per il riarmo 
^ r f e t t n " ^ ^ « i S ^ r t n n n ^ ' p r o i b i r e importazione, la fabbri-! La Malfa ha senz'altro accettato've 
gabinetto belga svoltasi dopo a r a z i o n e e la vendita della bevairte come Immutabile questa situazione.. le 
seduta del Parlamento è durata chiamata „ Coca Cola., (o di qual- Nespingendo cotf 
due ore e mezzo ed al suo termine • 
è stato annunciato che i presiden
ti delle due Cernere ed il primo 
ministro Divieurart si recheranno a 
Ginevra domani stesso per infor
nare il sovrano della decisione 

I siasi altra bevanda simile), n«>l ta al problema d 
territorio metropoli'.ano, in Alge
ria e nei Paesi e territori dell'U
nione francese »>. 

l'impctazlone da-itlca nel comune sforzo di accele- americano e 
a Di Vittorio: trn-|rare l e misure necessarie per la no- 5°?.'.a : a ,'7T ^ n , 

un simile programma. Egli ci ha 
risposto: « Let^i della portata di 
quella fondiaria non si presentano 
alla Camera alia vigilia dcl'e va-

qucllo dei rvesi n s - | c a n z e . Hanno messo due anni per 

gente Carlo, che per sei anni ha presa dalla maggioranza clericale j 
governato il Belgio in luogo del re. (n proclamare la decadenza della 
I socialisti e i comunisti non htm- reggenza e di proclamare Leopol 
no partecipato a questa votazione.'do re dei BeHi. Leopoldo farà ri-
Si ritiene che Leopoldo rientrerà torno probabilmente sabato 
nel Belgio entro le prossime qua 
rantotto ore. 

Prima che si procedesse alle vo-

Nella riunione sono state esami
nate anche le misure di sicurezza 

Detonati sovteiici 
ci Congresso contro il cancro 

cranno allo.a da 25.3 
, miliardi di dollari annui a 35.3 mi' 

PARIGI, 20. Due delegati so-

postazione da «università popola- Jstra sicurezza collettiva •. 
re » è — secondo una triviale espres- | Facendo seguito alla sua richiesta «:«ra«-
sione polemica del tecnico repub- jdi 10.000 000.000 di dollari di nuovi Altri due governi hanno respinto 
blicano — quella del Piano del La- i crediti per " n a mobilitazione par- l'nppello di Tryg\e Lie per l'invio 
voro quella che dalla consic'.erazio- I ziale. Il Presidente Truman ha con- di truppe In Corea. 
ne dei bisogni della Nazione pren- : vocato questa sera alcuni membri del La Grecia ha Informato l'ONO di 

jde le mos'e per affrontare il prò ! Gabinetto e il capo della mobilitazlo- non es^re in grado di inviare forze 
[blema dello sviluppo della produ- 'ne industriale. Stuart Symlngton. ad' terrestri in Corea. La Grecia lnvle-

una conferenza di studio alla Casarà solo alcuni aerei, «come segno 
Bianca. i di buona volontà ». 

I membri del Gabinetto che hanno II governo sudafricano, a conclu-
partecipato a questa riunione sono nlone di una riunione straordinaria 

r/ione nazionale. 
Ksaltando dunque la sua impo-

vietici (uno di essi è il dr. Timo- ; ^a7lone contabile La Malfa ha fa 
fevski). seno giunti oggi a Parigi Rumente dimostrato che. su una 

o e r evitare incidenti al momento ! p e r -assicurare pi lavori del VCon- . a l e base, vi è poco da fare per n segretario del Tesoro Snvder. il del Consiglio dei Ministri .convoca-

RIVELAZIONI DI ALCUNI GIORNALI MILANESI 

iuliano ucc iso 
dai cugino Pisciotta ? 

|: brtnd'to sarebbe stato freddato in casa della 
amante e poi trasportato sul luogo del rinvenimento 

L'ipotesi che 11 bandito Giulianojto da una grave forma di tuber 
«ia -itato ucciso da uno dei suoi 
luogotcnent: e non dai Carabinieri, 
Ipotesi che come si ricorderà affio
rò subito dopo l'uccisione del ban
dito, è tornata improvvisamente a 
farsi strada. 

Molti dubbi e molti punti oscuri 
aveva Infatti lasciato la versione 
del C-F.R.B. sulla fine del re di 
Montelepre- In base all'autopsia sa-
lebbe infatti stato accertato che le 
ferite sotto l'ascella risalgano a 
molto tempo prima dell'ora indica
ta dal colonnello Luca ed inoltre 
l'aspCto del volto del bandito ap-

col osi 
Recatosi Infatti a Castelvetrflnt.-

con le forze di polizia, il Pisciotta 
avrebbe convinto Giuliano a ten
tare un nuovo colpo, diretto in pei 
ticolare ad impossessarci di qualche 
autorevole personaggio da cambia
re eventualmente con i banditi 
Mannino e Badalamente che si tro
vavano nelle mani dei carabinieri. 

II Pisciotta. facendo presente che 
dopo il colpo sarebbe stato neces
sario tornare per qualche tempo 
in montagna, avrebbe inoltre per-

non fargli 
ostile. 

Leopoldo arriverà Insieme con il 
figlio Baldovino ma viaggiando in 
un differente aeroplano. La caro
vana aerea sarà scortata fino al
l'aeroporto militare di Evere, a 
dieci chilometri da Bruxelles da 
nove apparecchi a reazione Meteor. 

Una grande dimostrazione anti-
leopoldista ;nde»ta oer domani da
vanti al palazzo reale è stata rin
viala poiché il re non sarà ancora 
giunto. 

100 aviatori nazisti 
in Jugoslavia 

MOSCA, 20. — Il settimanale 
Tempi Nuovi pubblica oggi un ar
ticolo nel quale viene denunciato 
il riarmo intenrivo della Jugosla
via. Citando j giornali della emi
grazione rivoluzionaria jugoslava, 
Tempi nuovi dichiara che i porti 
jugoslavi sull'Adriaiito tono diven
tati basi navali americano e che 
numerosi militari inglesi, america
ni e francesi sono presentì nell'e
sercito jugoslavo. L'articolo aggiun
ge che più di 100 aviatori nazisti 
sono istruttori in Jugoslavia e che 
nella Germania occidentale sono 

per l'esercito jugoslavo. Infine, 
scrive Tempi Nuovi, è «tato conclu 
so un accordo segreto anglo-jugo 

suaso il bandito a concedersi qual , . 4. , 
che giorno di riposo prima del- ̂  ^ J J ^ ^ J l J ^ ^ f l ^ 
l'impresa, possibilmente in com
pagnia di qualche sua amica. 
Kd è per questa ragione che la n o 
te del 4 luelio Giuliano si sarebbe 
trovato nella casa di certa France-
ecsca di Maio che, secondo quanto 
si afferma nella zona, sarebbe fta-
ta una delle sue amanti preferite. 

Nella casa della Di Maio il Pl-
•ciotta Io avrebbe infine ucciso con 
due colpi di rivoltella munita di 
silenziatore e di li il suo corpo sa
rebbe stato portato con una mac
china dai Carabinieri fino al luogo 
dove venne rinvenuto la mattina 
dopo. 

Ciò spie^bcebbe anche fi suici
dio delia Di Maio la quale SÌ sa
rebbe uecira ria perche convinta 
di es'ere stata {nvole-ntarismente 
la cf.u«a della morte del suo aman
te, sia perchè temeva una vendetta 
dai baditi superst.ti i quali avreb
bero potuto sosrettarla di compli
cità nell'assassinio. 

Il P-<ciot'.a sarebbe stato condot
to invece in una ca«a di cura e c'è 
chi afferma mfat'i che il bandito si 
trovasse attun'mer.te in un sanato
rio deU'Ital.a settentrionale 

Qursla verr.one è stata natural-
rr f i l e smentita dal riifer^o-e del 
Pisciotta. a w . Giuseppe Bureiante 

panva troppo calmo e «ereno per 
essere quello di un uomo che aveva 
sostenuta una lunga fuga e una di
sperata residenza. 

Infine, nessuno degli abitanti nel
la zona, dove secondo i Carabinie
ri sarebbe avvenuta la violenta 
sparatoria, sentì il rumore dei 
colpi. 

Tutj questi elementi ed altri an
cora. fecero allora sospettare che 
la, versione del colonnello Luca non 
fosse esatta e che Giuliano fosse 
«tato invece ucciso "nel sonno da 
uno dei suoi Ivogotcr.enti. Anzi m 
quella occasione si fece il nome 
di Frank Mannino che, essendo uu 
uomo della mafia, pareva essere i! 
più adatto ad eseguire un simile in
carico per conto di chi voleva sba -
razzarsi di un complice divenute» 
crmai troppo pericoloso. 

Tori come dicevamo l'ipotesi che 
Giuliano s;a stato ucciso da uno 
dei suoi uomini è ripresa da al
cuni giornali milanesi che hanno 
indicato in Gaspare Pisciotta, tut-
t'ora latitante, l'uccisore di Giu
liano ed hanno fornito una crona
ca sia pur leggermente discordante 
della tracica fine del bandito. 

Secondo quanto pubblicato da 
' questi giornali, Gaspare Pisciotta, 

avrebbe accettato di uccidere il cu
gino in cambio della immunità e 
del ricovero in un sanatorio, dato iene l'avrebbe definita una inven-j 
che da oltre cinque »nnl era afiet-l zione della fantasia popolare. 

£?! A G G R A V A LA MINACCIA AL R A C C O L T O DEL G R A N O 

I grossi 
la " 

proprietari estendono 
„ delle trebbiature 

Le vittime delle violenze arrestate invece dei mafiosi aggressori! - Un'ora di scio
pero dei tessili milanesi - Fermato il lavoro per 24 ore a Messina per la contingenza 

Altri episodi di violenza polizie
sca sono intervenuti ieri a ren
dere oiù drammatica la lotta che 
i mezzadri vanno conducendo fat
toria per fattoria per ottenere una 
più equa ripartizione dei prodotti 
e, nelle zone dove il movimento è 
oiù avanzato, per la condirezione 
dell'azienda. 

I carabinieri di Piazza Armerina. 
invece di procedere all'arresto del 
gabclloto e dei mafiosi responsa
bili del ferimento dei compagni 
Altamora e Cuius e del mezzadro 
Bernardo, hanno arrestato proprio 
il compagno Cuius che, come si 
ricorderà, dopo aver subito l'ag
gressione era stato sequestrato da-

a lui sono stati fermati anche I 
compagni Scollo e Parisi, dirigenti 
della Federterra di Caltagirone. 
Un vivissimo fermento si è diffuso 
in tutta la zona dove la lotta per 
la ripartizione è stata ulteriormen
te aggravata da questo grave epi
sodio. 

In provincia di Pesaro, a Fos-
sombrone, la oolizia ha gettato in 
carcere il segretario comunale del
la Fcclermezzadr: e due donne; al
tri sei contadini sono siati arre
cati a Isola del Piano, sotto l'ac
cusa di axer violato la libertà di 
lavoro nei confronti di alcuni cru
miri che volevano trebbiare du
rante lo sciopero. L'imputazione e 

slavo a mezzo del colonnello Bay- gli agenti dei latifondisti. Insieme semplicemente assurda poiché gli 

Notizie brevi da tutta l'Italia 
XDa.ll© nostre edizioni provinciali 

arrestati si trovavano a parecchi 
chilometri dal luogo ove presumi
bilmente avrebbe dovuto verificar
si il fatto. Sempre nel mandamen
to di Fo-sombrone sono stati fer
mati quattro contadini con il pre
testo di aver esercitato violenza 
contro i proprietari del luogo. 

Nessun intervento delle forze di 
polizia è stato attuato invece nei 
confronti dei sempre più numerosi 
proprietari che. proprio nel mo
mento del raccolto, attuano la 
« serrata •. della trebbiatura minac
ciando seriamente la distruzione o 
il deperimento del grano. Que<a 
reiterata violazione della Costitu
zione. evidentemente preordinala 
dai dirigenti centrali della Confi
da. ha assunto proporzioni tali ria 
indurre la Segreteria della CGIL 
a compiere un passo presso 11 jro^er-

La Segreteria Nazionale della 
FIOT riunitaci ieri a Milano ha pre
so atto con vivo compiacimento del 
euccesso ottenuto in eede parlamen
tare con l'approvazione della legge 
per la tutela delle madri lavora
trici il cui progetto fu presentato 
al parlamento, sin dal giugno del 
1948, dall'on. Teresa Noce Segreta
ria Generale della FIOT e che rap
presenta la legge sociale più avan
zata votata dal Parlamento Italiano. 

Alle lavoratrici tessili la segre
taria della FIOT conferma l a de
cisione di continuare la lotta per 
il contratto mediante la sospensio
ne delie ore straordinarie, arresti 
del lavoro e di predisporre la suc
cessiva sospensione del lavoro a 
cottimo. 

Intanto ieri a Milano e provincia, 
come in altri centri settentrionali. 

. , ,. , _ ^ „ . ' i tes-ili hanno scioperato un'ora. no. A quanto ci risulta la raa^mni . . . _- , ._ „„;,.;-„:_ J - t m , . , , „ , . „.i i.,-„~trt,H ^ h i o ' L azione nel.a provincia di Mila 

LA RISPOSTA DEI GIOVANI 
SALERNITANI AL DIVIETO 
DI UN COMIZIO 

SALERNO. 20. — Un grave arbi
trio è stato commesso dal que
store di Salerno. Nonr>stante aves
se s>à autorizzato il comizio, che 
l'Alleanza Giovanile salernitana 
aveva organizzato per il 23 luglio 
prossimo all'ultimo momento, e 
pref*i«ani«»r!e in seguito all'annun
ciata « compagna della verità » de
mocristiana. ha vietato ti comizio. 

I giovani hanno immediatamer-
te reagito al grave sopruso che 
viola l'art. 17 della Ce.stituzione 
inviando orctini del giorno di pro
testa e lmpepnandnM a organ.zza
re ura raernlta capillare d* parti-
r.-'.T'1 intensità nella giornata del 
23 luglio 

ARBITRARIO ARRESTO DI I* 
LAVORATORI 
PESCARA. 2 0 — 1 8 lavoratori 

sono «tati arrestati Ieri a Torr* dsl 

Passeri, da nn forte contingente 
di carabinieri. Numerosi altri la
voratori sono stati fermati. Si ri
tiene che gli arresti e fermi siano 
da mettere :n legame con 1 mo
vimenti che hanno avuto luogo nei 
marzo s-'orso. e nel corso dei quali 
la polizia provocò alcuni incidenti 
con de. pacifici dimostranti. 

Gli arresti e il modo con il qua
le .«ono stati compiuti hanno pro
vocato un fermento nella zona. 
Alla Montecatini di Plano d'Orta 
il lavoro è stato «o*pe*o mentre 
T. rre de» Paperi .'cenderà oggi in 
sciopero generale. 

UNA PROTESTA DEI.L'A.N.P.L 
PER I/ARRESTO DI 6 PAR
TIGIANI 
PESARO 2 0 — 6 p-rltc/ani so

n i stati arresta'! a Scif'etl sotto 
r.-.ceusa di ernie d'O ru'l cmfrnnH ì 
di alcune spie rep bb.lrriine. Una] 
di questa apla aveva (ra l'altro I 

denunciato e fatto assassinare 11 
padre della partigiana che ngg< 
figura fra gli altri imputati. L'ANPI 
provinciale ha elevato una vibrata 
protesta. inJividuando in questi 
arresti il perpetrarsi della campa
gna antipartigiana da tempo or
mai perseguita dal governo cle
ri eal » 
UN FETO SCOPERTO IN UN 

CANALE 

ANCONA. 20. — Un operaio del 
caseamifirio di Jesi, menti-e ra-. 
strellava 1 detriti da un canale 

oreanizzazione del lavoratori richia mo verrà rioresa venerdì con la 

lavoro due ore. 

meri ancora una volta le au- „_, ,»„-„„ s ___ , „ „ L „ J „ M „ ..-„»«..,„. 
tori-à governative «ni crav» da-n. , P a r ' e r , P a 7 , : o n e anche de.'e tintone 
che l'atteeeiamento d e l i acran 
Ti'narna Hi arrecare air?»7r:i*<--'*'» ! 

denuncerà nello stecco' Ne»>a giornata di oggi Messina 
le innumerevoli virlenzt ', renderà in sciopero per 24 ore 

^,; ™i;.,;^fti cm,;n->-, • i n seguito al rifiuto dc^li industria-
nai Douziotti sgumza-. , . _ j ••• _ . . 
„ , . ,. ili di corrispondere 1 aumento sul-
Scelba nelle r a m o a e n P J n r i d c n n i t à d i contingenza. Dallo 

eontro i mezzadr; i quali lottano, ) c C l o p C r o s o n o s t a t , esonerati gli 
ospedalieri e i panettieri. I lavo-

nortare avanti la legpc sui contratti 
agrari, cho sta ancora innanzi alla 
Camera del Deputati. Ora vorreb
bero in tre giorni < lanciare * la 
legge fondiaria. Se la « legge stral
cio » viene subito al Senato, dopo 
la discussione della Camera, non 
ci saranno vacanze, per quest'an
no. Noi resteremo al Senato pet 
lutto il mese di aeosto. Natural
mente non ce ne rammaricheremo 
Da un pezzo si va direndo in giro 
e si scrive che noi vorremmo sa
botare le - leggi sociali » del go
verno. perchè avremmo paura di 
oneste leegi. ecc. E' ridicolo. Noi 
non vogliamo sabotare niente, ma 
non siamo neppure disposti a met
tere lo soolverino sui pateracchi 
democristiani ». 

Va seena'ato infine un secco co
municalo dell'ANSA che annuncia 
l'ammaina bandiera de» partiti mi
nori nel confronti de-»li agrari d. e. 
- L'areordo sulla Iee?e stralcio — 
di>e il comunicato — è «tato ras-
giunto fn ba*e a Itevi modifiche 
alla tabella di scorporo proposta dqf 
demoerictfanl » (ouell-» che. «econ^o 
il repubblicano De Vita, è ronre-
tmata In modo da non fo»»''ere un 
ettaro agii aerari de! Nord>. 

COMMENTI INGLESI 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

dlr.e*l arche *e. n©:ia grande mag
gioranza e#*I al sono lanciati, in una 
grande campagna propa|rar.fi:«t'ca a 
bcise di titoli In cui le parole « jrver-
ra ». e mob!I!taj:!ore ». « pre>ar.-ir«' ». 
sono quelle che piti «pew> rlorrnio. 
Si TUO> Infatti abituare l'op:»::o"e 
pubblica all'Idea de: pe«?c!o a pen
sare !n termini dì guerra irev'tei' le; 
questi gli *eop| della campagna or
dinata da Truman. de'.la euerra p*l-
coiog.ca indetta m appoggio slla pre-
peraziore de! confl'tto vero e pro
prio «GII Stati Uniti I n i z i o !a 
moMIStazior.e ». urla 1! e Da!!y Mai: » 
con un tliolo a nove ro'or.re e ma 
ar.che altri paesi delloecWerte de
vono fare qua'che coaa » Nell'edl-
torale «1 i-otto'.tr.ea che eli Stati 
Uniti «penderanno cor. II pro2T*"n-
rr.a annurciato da Truman. ben ot
to miliardi di sterline all'anro r.oè 
pirt di quanto «perdere la firan 
Bretatma nel pieno dell'ultima 
ruerra 

IA r.«posta dì Acheaon a Nehru è 
i e stamperie che GÌ asterranno dal stata duramente commentata tìMla 

ra e 
tempo 
esercitate 
oliati da 

In pieno diritto, per ottcrere la 
modifica di un cnnt.atto feudale. 

A Pisa una commissione di rap
presentanti dei Consigli di fatto
ria. accompagnata dai dirigenti 
della Federterra è intervenuta di

latori hanno deciso di dedicare la 
giornata di astensione dal lavoro 
alla raccolta delle firme 

Un grave atto «roliziesco viene 
:nfine segnalato da Torre dei Pas-

• seri, nel Pescarese. Diciolto lavo-
rettamente presso il Prefetto p e r . r a t o n e o n o stati arrestati, con 
invitare il rappresentante del go- l'odioso sistema del rastrellamento, 

ha trattò fuor: dalle acque uri pae-! verno ad autorizzare in ogni ca«o in seguito agli incidenti provocati 
eo di stracci di tela. Apertolo, he la trebbiatura, facendo mettere a :n!la Celere nel corso del grande 
«coperto rre c « o conteneva «n ' - .spo*;/.one dei lavoratori le m^r- i ovimento di disoccupa'! del mar 
feto. pre'unVbr.mente d| 5 mesi e | c n i n e rinchiuse nelle r.me.-^c d.-î l' -i «corso. A mezzi giorno di ieri. 

<<-iran. Qi esti ulumi in^. scotio n i - '.nn<c:uta la notizia degli arresti. 
la l.-!o iniransiqcnza e nella unir-'"li onerai virila Montecatini di Pia-

r n t o ^ p E à ^ " i C - . n n cl'Clri» hunno «..speso monta. 
.. La polizia ha immediatamente ? . ^ , ? " ^ »7->ende del Pipano e g e a m e n t e .1 lav.ro e so.io secsi tn 

di fe.ss.) frmrrinil». ir stato di 
vanzata putrefazione. • 

La mai- 'bra scoperta ha Viva 

ne 
Iniziato le Indagini, 

• del Volterrano. sciopero generale. 

stampa Indiana 
Fart:co:»nr.ente severo e l'articolo 

dell'c Indian New* Chxonicle » 11 
quale ecr-.ve d i e « viziata da una 
contraddizione fondameritale e da 
una acida e ma! celata Ironia, la ri
sposta di Acheson al'a r.ota Irclla-
r.a di pace costituisce un altri 
trionfo diplomatico t>er li «omunl-
Rir.fl» E fiocqiunire: «La nota ame
ricana tra*p*ra la feSe fanat'ca r.el-
"a onn norenza della forza che «1 ri
scontrava nei regimi totalitari ». 

Un altro rloma'e di lingua lrple-
pe V« HIrdustan T!m«R » scrl-e che 
11 t no » d! Ache*son «I deve alla 
m^rcanza di dovuto anprezzamento 
rte"o «r»!rito della propoata' del Pan-
d't Nehru 

T! Secret^'- - dì Stato americano. 
scrive 11 p'r •* ha dimostrato « ve
dute corte » che non pca«.ono ron 
^orpi-e-rtere La puhbllcnzlo-e dell* 
enrrVprirrfp^za è 'a f^e di un pasao 
cha aveva buone Intenzioni. 

*••<•» 
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