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Come hanno sempre s 
i "profeti,, borghesi sulF URSS 

"L'anno 1919 vedrà la fine del bolscevismo,, disse il maresciallo Foch - "Il governo sovietico è prossimo a 
crollare,, scriveva il New York Times nel 1921 • Lippmann prevedeva che Hitler avrebbe conquistato l'URSS 
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' Il mestieri di « profeta po
litico esperto di cose russe *> 
non è nato oggi. Esso è i.ato 
esattamente nel novembre 
del 1917 e, per 36 anni, è 
stato esercitato dai più bpi 
nomi della politica, della di
plomazia e del giornalismo 
borghesi. I «profeti politici 
esperti di coae russe ». nelle 
loro varie incarnazioni, han
no avuto tutti una caratteri' 
stica comune: di prevedere a 
breve distanza huti e rovine 
per l'Unione Sovietica, il 
« crollo dei bolscevichi » e la 
« imminente line del comu
nismo ». Dal 1917 ad oggi: e 
si sono sempre sbagliati. 

Oggi la specie « profeta po
litico » ha trovato nuovi 
adepti: si assiste od un fio-
rire, insperato dai buongu
stai dell'umorismo politico, 
di giornalisti e diplomatici in 
grado di predire al millime
tro quel che avverrà « nel 
sotterranei del Cremlino ». 
salvo poi a predire H giorno 

dopo esattamente il cantra' 
rio. La stirpe di questi ono
revoli esponenti deU'intelli-
genza politica borghese, • bi
sogna ammetterlo, si orna 
oggi di nomi assai meno au
torevoli che nel passato: lo 
onorato blasone è caduto dal
le mani dei Foch e dei Cle-
menceau in quelle dei Gio
vannino D'Andrea. Lovato 
Guerriero, Ansaldo ecc. Ma 
ad onore di questi epigoni si 
deve dire che in una cosa 
essi riescono a tenere alta la 
bandiera dei loro predeces
sori: nella capacità di con
tinuare a sbagliare con estre
ma sicumera e presunzione. 

Ai vari Giovannini e Guer
riero noi vogliamo fare un 
favore senza prezzo: contri-
buire alla storia della loro 
genia risalendo al loro pre
cursori e maestri nel raccon
tar fandonie e nello sbagliare 
giudizi dell'Unione Sovietica. 

Profezie e desideri mancali 
Anni 1»17-1»18 

GENNAIO 1918. — * Ba
sterebbero tre o quattro di
visioni giapponesi o america; 
ne per abbattere l'autorità 
dei bolscevichi... ». (Da un 
telegramma dell'AmbasLlato-
re a m e r i c a n o in Francia, 
Shark, al Segretario di Siato 
Lansing). 

FEBBRAIO 1918. — « I te
deschi sono a settantacinqut: 
chilometri da Pietrogrado. e 
possono entrare nella città 
entro 24 ore ». (Da un dispac
cio dell'ambasciatore ameri
cano Francis al Dipartimento 
di Stato). 

GIUGNO 1918. — « La Rus
sia non è altro che una no
zione geografica. La sua for-

, za di coesione, di organizza
zione e df ricostruzione è di
spersa per sempre. La na
zione russa ncn esiste più... ». 
(Da una dichiarazione del se
natore americano Polndexter 
al New York Times). •>' 

DICEMBRE 1918. — a La 
Russia non esiste più. Essa 
si è disgregata; con l'impe
ratore e la religione è scom
parso l'idolo che univa le dif-
ierenti nazioni di confessione 
ortodossa. Se solamente riu
scissimo ad assicurare l'indi
pendenza degli Stati-tampo
ne limitrofi, all'est della Ger
mania, e cioè la Finlandia. 
la Polonia. l'Estonia e l'U
craina ecc., e di tutti quelli 
che riusciremo a fabbricare. 
il resto, secondo me, può an
dare al diavolo e cuocersi nel 
proprio brodo. La Repubblica 
della Russia non sarà mai in 
grado di governare i Kanatl 
maomettani dell'Asia centra
le né i principati caucasici ». 
(Dal giornale di lord Berty. 
ambasciatore di Gran Breta
gna a Parigi). 

Anno 1919 
FEBBRAIO. — « L ' a n n o 

1919 vedrà la fine del bol
scevismo...». (Da un discor
so del maresciallo Foch alla 
Conferenza della pace di Pa
rigi). 

MARZO. — oKolciak in
segue l'Esercito Rosso com
pletamente sconfitto n. 

MAGGIO- — «Kolciak si 
prepara a marciare su Mosca». 

OTTOBRE. — «Da Stoc
colma si annuncia che 1* 
truppe anti-rosse sono entra
te a Pietrogrado »>. 

«E* ormai evidente chf 
tutto l'edificio del bolscevi
smo in Russia è in procinto 
di crollare dpfinitivamente » 

(Titoli del New York Ti
mes dell'enora». 

Anno 1921 
OTTOBRE. — « Il governo 

sovietico è prossimo a crolla-
lare»~. « I bolscevichi hanno 
abbandonato I loro princìpi 
comunisti e il loro odio al 
capitalismo, hanno invitato I 
capitalisti stranieri affinchè 
si rechino a valoriz7are le ri
sorse russe»». (Il New York 
Times). 

«Solo persone dotate di 
ricca fantasia possono imma
ginare che l'elettrificazione 
possa essere attuata in Rus
sia. Personalmente, non pos
so concepire nulla di simi-
l e _ ». {Dal libro: « La Russia 

• nelle tenebre ». dello scritto
re inglese U.C. Wells). 

Anno 1922 
GENNAIO. — - Il nostro 

governo — ha telegrafato il 
2 settembre a Tokio il mini
stero francese degli Affari 

'esteri — stima che il piano 
,' d'evacuazione delle truppe 

giapponesi dalla Siberia, se 
si tiene conto che il regime 

; comunista è prossimo alla f i-
, ne, sia prematuro e perìcolo-
' so. Si può attendere e veder 
' crollare definitivamente da 
"un momento all'altro il regi
me bolscevico. Non vi è ai 
fatto bisogno d'inviare nostre 
truppe contro i bolscevichi o 
di prendere altre misure. La 
situazione generale, compresa 

* la fame, hanno rovinato la 
•natia, e la crisi eserciterà 
la sua influenza sull'Oriente. 

".n caos si estenderà sino al-
. la Siberia,- ed è per questo 
che abbiamo bisogno dell'aiu
to del Giappone. Per questi 

? motivi noi stimiano che la 
: evacuazione sarebbe prema-
>tara. Il Giappone deve, an-

t che tal, partecipare alla re-
-r stavrazione in Russia. Noi 
-> slamo pronti al crollo del 

'«V 

bolscevismo e alla restaura
zione in Russia. Eserciti ben 
disciplinati e ben equipag
giati. di stanza in Ungheria 
e Jugoslavia, sono pronti ad 
entrare in qualsiasi momento 
nel Paese, a ristabilirvi l'or
dine ed a sostenere il regime 
monarchico». (Il Times d\ 
Londra). 

, Anno 1927 
OTTOBRE. — «L'Unione 

Sovietica, celebra attualmen
te il' decimo anno della rivo
luzione bolscevica... Ciò che 
è stupefacente non è tanto la 
riuscita di questa rivoluzio
ne... ma che un simile regime 
abbia potuto mantenersi die
ci anni pur essendo, di fatto. 
una improvvisazione sociale 
e politica, che costituisce una 
«fida al buon senso e ad ogni 
nozione di normale organiz
zazione di Stato... Ora, si può 
sperare che il regime sovie
tico crolli in conseguenza del
la decomposizione, lenta ma 
certa, del partito rivoluzio
nario...». (Il Temps di Par 
rigl). 

Anno 1928 
" DICEMBRE. — <jl tenta
tivi di impiantare in tre o 
quattro anni grandi fabbri
che di cereali nell'Unione So
vietica, paese avente un'a
gricoltura estremamente fra
zionata, sono condannati sin 
^all'inizio al fallimento ». (Il 
Corriere socialista rivista dei 
menscevichi a Parlai). 

Anno 1932 
NOVEMBRE. — «Un pia

no industriale di cinque anni, 
che si è posto l'obiettivo di 
«fidare il senso delle propor
zioni. che cerca di raggiun
gere il suo scopo "senza ba
dare a spese", come Mosca 
*i è vantata spesso con orgo
glio. non è in realtà un piano. 
E* una speculazione». (New 
York Times, americano). 

« Come prova della " eco
nomia pianificata", il piano 
è completamente fallito ». 
(Daily Telegraph. inglese). 

«La campagna di colletti
vizzazione è vergognosa mente 
fallita. Essa ha portato la 
Russia sull'orlo della fame». 
fNew York Times, ameri
cano). 

«Come risultato della loro 
politica, Stalin e il suo par
tito si trovano davanti al fal
limento del sistema del piano 
quinquennale e allo abban
dono di tutti ' i compiti cui 
esso doveva risolvere ». (Fi-
rancial Times, inglese). 

Anno 1936 
« L' U.R.S.S. non rappre

senta niente altro che un;« 
'•Ofiorip geografica nettamen
te definita *. (Deutsche Di
plomatisene Korrespondenz, 
orcano del ministero defili 
esteri hitleriano). 

, Anno 1941 
' GIUGNO. — a E' possibile 

che l'impero sovietico, costi
tuito da una enorme quan
tità di paesi eterogenei, salti 
per aria appena si urterà ad 
una.situazione di guerra. L'e
sercito tedesco può annienta
re la macchina di guerra rus
sa altrettanto rapidamente e 
totalmente dell'esercito fran
cese. Se ciò si verificherà, la 
lotta difensiva non durerà 
più di sei-otto settimane. Ci 
troveremo, in seguito, difron
te ad una Germania che di
sporrà di tutte le risorse pe
trolifere, cerealicole e mine
rarie della Russia, una Ger
mania che sarà in grado di 
lanciare enormi quantità di 
uomini e di materiale in un 
gigantesco attacco sia contro 
le isole britanniche, che con
tro l'Egitto. l'Iran e l'India » 
(Daily Mail, inglese). 

« Parecchie persone auto
revoli hanno espresso l'opi
nione che, senza alcun dub
bio, la Germania riuscirà ad 
invadere la Russia. Malgrado 
le informazioni contraddito
rie provenienti dall'estero. 
queste fonti affermano che i 
Russi saranno quasi sicura
mente sconfitti nel corso dei 
tre prossimi mesi ». (Da una 
'nformazione dell'agenzia a-
mericana Associated Press). 

- « La politica degli Stati 
Uniti deve basarsi sul fatto 
che. nella Russia Europea. 
l'esercito tedesco è molto più 
potente dell'Esercito Rosso, e 
che le forze germaniche non 
saranno impegnate in Rus
sia che per breve tempo ». 
(Da un articolo di Walter 
Lippmann sul New York He
rald Tribune). 

OTTOBRE. — « Il comuni
smo e l'Unione Sovietica sono 
schiacciati». (Da un articolo 
di von Wlegand sul New York 
Journal). 

Anno 1946 
MARZO. — «Tutta la ba

se materiale dell'agricoltura 
delle regioni liberate •' (del
l'URSS) è crollata in seguito 
alla guerra. Questa situazione 
pone gravi problemi sociali, 
politici ed anche economici. 
Privata com'è, nel momento 
attuale, dei mezzi tecnici, Va-
gricoltura delle regiopi libe
rate può trovarsi minacciata 
da Wn fallimento completo». 
(L*Economist. rivista inglese). 

MARZO-APRILE. — « 1 
dati esistenti... obbligano a 

formulare l'ipotesi h che • la 
Russia non sia in grado: di 
realizzare il suo nuovo plano 
quinquennale con i pròpri 
mezzi. Essa manca di mano 
d'opera... sia pe- la produzio
ne dei mezzi di produzione 
(compresi g l i armamenti), 
che essa intende produrre in 
quantità sempre crescènte 
che per i beni di consumo 
destinati ai bisogni della po-
nolazione. Essa non può rea-
Mzzare il suo programma se 
non riceve una quantità con
siderevole di beni di consu
mo dall'estero, oppure, alme
no, materie prime e macchine 
utensili per la produzione dei 
beni di consumo, oppure non 
chiami operai stranieri per 
compensare la mancanza del
la mano d'opera... DI fatto, 
non vi è che una sola possl-

{>ilità concreta per risolvere 
1 problema dei beni di con

sumo: la concessione di, un 
Importante prestito dall'Ame
rica ». (World Review. rivista 
americana). 

Anno 1948 . 
«L'ultimo piano quinquen

nale della Russia prevede la 
realizzazione di un progetto 
di bomba atomica e assegna 
come obiettivo per il 1950. 
ultimo anno del piano quin
quennale, di una bomba ato
mica. Ma la Russia, non ha 
mai realizzato i suoi piani 
quinquennali, e prima di 
quello attuale ce ne sono sta
ti tre ». (Dal libro: « Quando 
la Russia avrà la bomba ato
mica ». di John F. Higerton e 
Elsworthy Raymond, apparso 
negli S. U.) . 

CANZONI DI SUCCESSO (3) 

« / / tango de Ila gelosia » 

CLAMOROSI SVILUPPI DEL CRACK FINANZIARIO DI GENOVA 

Un cordone di polizia isola in ospedale 
la dama dello scandalo dei 900 milioni 

CU agenti «ORO Mtatì direttamente inviati da Roma e questo conferma le preoccupazioni di «alti papaveri» 
la consorte deWon. De Gasperi ospite della Roisecco - Il marito della dama è un noto attivista cattolico 

DALLA REDAZIONE GENOVESE 

GENOVA, 11. — La signora 
Ebe Zippoll in Roisecco — la 
protagonista del crak del mi 
liardo del quale ormai tutta 
Genova parla — è stata tra-
sjertta dalla clinica privata 
«Salus» di Genova in un ospe
dale civile della nostra città. 
Com'è noto, a carico della si 
Onora Roisecco è stata sporta 
denuncia alla Procura per due 
assegni di 150 milioni risul
tati emessi su un conto allo 
scoperto. Di essa si è già detto 
che avrebbe tentato di suici
darsi e che questa denuncia 
non rappresenta che uno degli 
elementi di un retroscena di 
trattici per miliardi di lire. La 
signora Ebe Roisecco, che è 
nata a Borzoli presso Genova 
43 anni or sono, è stata rico
verata in un reparto neurolo
gico. A questa notizia, che già 
nel pomeriggio aveva suscitato 
vivo scalpore poiché sono sco
nosciuti e misteriosi i motivi 
del trasferimento, un'altra se 
ne è aggiunta di tipo sensa
zionale: la stanza della rico-

TUTTA LA STAMPA IN ALLARME 

Sei bambini a Milano 
morii per dennlriiione ? 

Sono decedati in ospedale provenienti dal «e Pio Isti
tuto Mintegaiia» per l'infanzia e la maternità 

DALLA REDAZIONE MILANESE 
MILANO. 11 — Nel airo di 

pochi giorni sei bambini, pro
venienti dal «Pio istituto di 
maternità e dei ricoveri per 
bambini lattanti e slattati Lau
ra Mantegazza», sono morti 
all'ospedale di Dergano, nel 
primo reparto isolamento: 
Edoardo Franchi, di due anni; 
Antonietta Troiano, di tre anni; 
Ruggero Ardillo, di un anno; 
Olimpia Cervieri, di venti me
si; Antonio Imbriani, di undi
ci mesi; Lorenzo Fiorerai, di 
due anni. 

Le amorose e pronte cure 
dei sanitari dell'ospedale di 
Dergano non sono valse a sal
vare i sei piccoli che, oltre 
ad essere affetti da malattie 
infettive, pare si trovassero in 
uno stato di estremo denutri
mento. La' fulmineità con cui 
si sono verificati i decessi ha 
messo in allarme il personale 
sanitario e gettato il dubbio e 
il sospetto nelle famiglie in 
lutto. 

Circa le cause che hanno 
provocato la morte si è par
lato di morbillo e di pertosse. 
Nei documenti però non si è 
detto delle gravi condizioni fi
siche generali dei bambini, 
quando furono inviati dal 

TM6EDI» IH UN MBEB60 DI PISA 

Nuore improvvisamente 
nel giorno delle none 
PISA, 11 — Due giovani spo

si, Giovanna EUtoetena, di 35 
anni, e Ubaldo Sbnonini, di SO 
anni, che si erano uniti in ma
trimonio nella mattinata a Ge
nova, dopo la cerimonia nuziale 
partivano per II loro viaggio di 
nozze a bordo di una automo
bile e si dirigevano alla volta 
di Pisa. 

I due giovani giunti nella 
nostra citta, dopo una som 
maria visita ai ' monumenti, 
prendevano •1l*tflA in an al
bergo. Verso le ore XL» la 
coppia si ritirava nella came
ra a—unitala e verso le ore 
8 la «poema, tutta allarmata, 
chiedeva l'intenrento di ta 
medico, perchè il marito era 
stato colto da improvviso ma
lore. n medico giunto sol posto 
poco dopo, constatava la gravi 
condtrioni del giovane par oal-
laaso cardiaoo circolatorio. 

Il poveretto, infatti, alle ore 
23^0 circa decedeva fra io 
strazio della giovane sposa. I 
due giovani si erano conosciuti 
cinque anni or sona 

Giornata del riscatto 
•JP MI rKHtfJMf1l# 

Oeat, la tatti t eaaeteecal di 
prsvteci» del «ad. avrà laage 
la «Gletaata per i l rissata» del 

* Le 

te «a lalilatHa dal 
Rtaaaetta, SMmtre d 

tati di 

dalla faUhaeatan pslitlea 
sei rlgaardl del Sad, 
al «entra del dibatti

li la afa «resati e 
ili sadifmi—I «elle pai 
al del 

«Laura Mantegazza» a Derga 
no, delle loro condizioni di 
estrema denutrizione. 

« Andate a vedere il cada' 
vere di mia figlia — ci ha det 
to il padre di una piccola mor< 
ta — vedrete uno scheletro ri
coperto della sola pelle». • 

La gravità di questi fatti po
ne tutta una serie dì domande 
che esigono una sollecita ri 
sposta: se fossero stati ben nu
triti. come potevano i bimbi 
ridursi in uno stato di tale de
bolezza da divenire preda di 
una malattia che* oggi, clini
camente, viene definita non 
pericolosa anche se infettiva? 
Come vengono trattati i bam
bini dalle suore dell'Ordine 
delle «missionarie zelatrici del 
Sacro Cuore» che prestano 
servizio al «Laura Mante-
gazza »? 

Alcuni infermieri ci hanno 
riferito che, generalmente, i 
bimbi giunti all'ospedale erano 
sporchi, alcuni con croste sul 
viso, altri con le orecchie bloc
cate dal cerume, altri con sto
matite. 

Già da tempo l'ONMI aveva 
fatto presente che al «Pio isti
tuto Mantegazza» vi era una 
situazione anormale, per la 
mancanza di personale speda
lizzato del reparto isolamento 
e per l'insufficienza del regime 
dietetico. 

Quello che è accaduto al 
«Laura Mantegazza» è senza 
alcun dubbio il risultato di una 
situazione abnorme che non è 
di oggi, ma che si trascina da 
molto tempo, da anni. E" ba
stata ima insignificante malat
tia. che durante l'infanzia col
pisce la maggior parte degli 
individui (chi infatti non è 
stato ammalato di morbillo nei 
primi anni della sua esistente?) 
per rompete un equilibrio in
stabile e falso. 

Tutta la cittadinanza, in al
larme per 11 grave fatto fan-
che i giornali del pomeriggio 
sono usciti con grossi titoli 
sulla morte dei bimbi) non «a 
spiegarsi i motivi del persi
stente silenzio del sindaco, che 
è anche assessore all'Igiene, 
del medico provinciale, dei pre
fetto; di coloro, insomma, che 
hanno fi dovere di aceartexe 
le eventuali responsabiUtà. Le 
colpevole inerzia delle auterlt» 
è evidente ed è provata dal 
fatto che in poco più di due 
mesi ben venttdoe espiti del 
«Laura Mantegazza» furono 
ricoverati a Dergano. Sei di 
questi ventkhie bambini sono 
morti. Anche dsl lato pura
mente statistico il tatto 4 e-
norme. 

CLEMENTE AZZINI 

Verata è sorvegliata notte e 
giorno da agenti di polizia 
che non si contano tra le for-
re dipendenti dalle autorità di 
Genova, ma sono stati inviati 
direttamente da Roma. La con
segna affidata agli agenti é 
di non permettere a nessuno 
— in primo luogo ai giornali
sti — di auuicmare e di parla
re con la signora Ebe Roi
secco. 

Nomi di ministri 
La notizia — che spiega per

chè le autorità locali di poli
zia abbiano sempre smentito 
le affermazioni, risultate ora 
fondate, che la Roisecco fos
se piantonata — dimostra che 
da Roma si è ritenuto di do
ver escludere per il momento 
ogni intervento, nella faccen
da, delle autorità locali. Inol
tre, ugualmente sensazionale 
è questo trasferimento della 
protagonista dello scandalo da 
una clinica privata in un ospe
dale civile. Quali sono * mo
tivi che hanno suggerito que
sto trasferimento? In questi 
giorni si sono fatte correre 
voci circa le gravi condizioni 
della signora Ebe Jtowecco, la 
quale sarebbe affetta da una 
grave malattia nervosa. Qua
li nuovi spostamenti sono in 
programma? 

Tutte queste notizie vengo
no collegate — sembra non a 
torto — a quelle relative alle 
conoscenze e alle amicizie del
la signora Ebe Roisecco r.el 
mondo finanziario e politico. 
Oltre ai nomi di prefetti si 
fanno addirittura i nomi di 
alcuni ministri i quali erano, 
a quanto ri afferma, in rap
porti di buona amicizia e di 
stima con la signora Ebe Roi
secco e con il marito Stefano. 
Pare certo, inoltre, che tempo 
fa addirittura la censorie del 
Presidente del Consiglio on.le 
Alcide De Gasperi sia -itata 
ospite della protagonista dpllo 
scandalo, nella sua lussuosis
sima e famosa casa di piarra 
delta Vittoria 7 a Genova. 

La stessa signora Ebe era 
poi nota come patronessi det-
l'Auxilium e fi reverendo pa
dre Umile era arch'egli amico 
di famiglia. Infine, è stato con
fermato che anche il marito 
della signora Ebe aveva inca
richi di direzione in associa
zioni cattoliche e nell'Auxi-
lium. 

Significativo è pure ti fat
to che tra z creditori colpiti 
dall'improvviso crak della si
gnora Ebe si contano, a quan
to si è potaro apprendere, 
prosit nomi della finanza e 
dell'industria non solo di Ge
nova, di Roma e di Afilano, ma 
anche di altre città d'Italia, 
tra le quali Spezia, Oltre che 
ad un noto industriale di No
vi, il signor Moccagntta. pa
trocinato dall'avvocato Sbissà 
di Torino, si fa riferimento ad 
un grande gruppo finanziario 
romano — che sarebbe fl «iap> 
oìor creditore — e ad un for
tissimo gruppo milanese inte
ressato, sembra, anche all'in
dustria alberghiera. 

Valanga di milioni 
Cosi stando le cose, sempre 

più ripa si fa l'esigenza del
l'opinione pubblica di cono
scere la natura e il modo del
le operazioni che venivano ef
fettuate dalla signora Ebe Roi
secco e con le quali reninano 
realizzati profitti che andava
no dal 100 al ISO per cento 
del capitale investito. «71 Se
colo XIX m di Genova ha do-
vmto cosi, finalmente, rompe
re il silenzio, dando notizia 
dello scendalo con un artico-
lo pubblicato sotto un titolo 
a quattro colonne. Il giornale 
dei Perrone he confermato 
che U crafe ammonta a circa 
900 milioni, ma non ha fatto 
cenno al genere di attività 
della Ebe Roisecco. Esso si 
i limitato ad affermare che 
si trattai» di un -giro di af
fari che investiva veri campi 
dell'attività commerciale « in
dustriale M. 

* Partita da Genova per la 
capitale, la signora era stata 
vista a Roma serene, e norma
le. Poi deve essere ewenmto 
un qmaìche cosa per cai eRe 
non ha visto altra vìa d'asci 
ta che il suicidio, per evitare 
di essere travolta come da una 
celano»». 

La 'evalanga» di cui parla 
U Secolo è una valansja di 

milioni. Gli assegni o altri tì
toli di credito che portano la 
firma della signora Roisecco 
e che i vari gruppi di finan
ziatori o i singoli finanziato
ri, esigono che vengano paga
ti, ammontano a oltre un mi
liardo e mezzo. Nelle cifre in
dicate su questi assegni sono 
tuttavia compresi i profitti 
contabilizzati sul capitale in
vestito e fornito alla signora 
Ebe Roisecco, E' per ciò che 
il rfebito reale della, protago
nista dello scandalo — essen
do i profitti valutati nella mi
sura del 100 per cento — 
ammonta ad ottocento o nove
cento milioni. 

L'opinione secondo la quale 
tutta la faccenda investa set
tori di interesse pubblico e 
nasconda gravissime responsa
bilità di alte personalità del 
mondo finanziario e politico, si 
rivela di giorno in giorno più 
legittima e fondata. 

ADRIANO ALDOMORESCHI 

Celi abbonati 
contro la RAI 
GENOVA. 11. — Ieri è stata 

discusa la causa intentata dal-
TA.I.R.A. (Associazioni Italia
na Radio Ascoltatoli) contro 
la R-A.l-

I fatti sono noti. L'avv. Ni
no Muzio Sale, in proprio e 
quale presidente dell'AIRA, 
citava qualche anno fa la so
cietà per azioni Radio Audi
zioni Italiana per inadempien
za contrattuale. Dovendo consi
derarsi l'abbonamento alle ra-
dioaudizioni come un contratto 
bilaterale, l'utente può chie
der conto della qualità delle 
trasmissioni. E a proposito di 
queste l'avv. Muzio Sale rac
colse nel suo fascicolo proces
suale una serie di rilievi sui 
programmi radiofonici rhe 
vengono ammaniti dalla RAI 
con discutibile buon gusto e 
spesso impostati su un piano 
di sfacciata propaganda cleri
cale. In particolare sono stati 
mossi rilievi alla quantità e 
qualità della parte dedicata al
la pubblicità. Il Tribunale di 
Genova, con sentenza 10 feb
braio 1952, respingeva le do
mande dell'AIRA. 

L'avv. Muzio Sale, che ieri 
ha con ampiezza di argomen
tazioni svolto le sue tesi di

nanzi alla Corte, si appellò 
contro la sentenza. Egli ha co
minciato con l'affermare che il 
canone d'abbonamento è un 
prezzo e, Come tale, non può 
essere una.imposta, perchè es
so è gravato da imposta IGE 
e perchè esistono canoni spe
ciali, 

11 patrono dell'AIRA, pur ri-
conoscendo che la Radio Ita
liana ha provveduto a ridurre 
la pubblicità ancor prima che 
gliel'imponesse la nuova con
venzione con lo Stato (infatti 
dal 10 per cento sulle ore com
plessive di trasmissione 6Ì è 
passati al 5 per cento), ha so
stenuto che la pubblicità è 
sindacabile dal privato utente. 

La sentenza si avrà fra un 
mese circa. 

. . . allora da 
domattina 
sali jodati 
di 
moniecatini 
cura 
primaverile 
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dellyertice 
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elettrodomestici 

CGE e UNO DEI PIÙ GRANDI COMPLESSI 

ELETTROMECCANICI ITALIANI AL SERVIZIO 

DEL PAESE, DELL'INDUSTRIA. DELIA CASA. 

COMPAGNIA G E N E R A L E DÌ ELETTRICITÀ 

Mobilificio MARAFI0TI 
V. Gela 15 (Ponte Lungo) - V. Gallarate 4 (P. Lodi) - Tel. 786571 

ECCEZIONALE!!! 
VENDITA PROPAGANDISTICA 
MOBILI DI OGNI STILE E PREZZO 

A RATE SENZA ANTICIPO 
SCONTI SPECIALI PER LE VENDITE IN CONTANTI 

M. MOtfTAOitAITA 

RICORDI 
di un operaie 
t or in e> • • 

aoiz. 

Jl più bello 1 
spettacolo delmondo\ 

F1AZZALE OSTIENSE (Stazione Ostia) 
2 SPETTACOLI AL GIORNO: ORE 16 E 21J5 

Visito Ila Zea dalle % alle 22 
PRENOTAZIONI: 599.133 - 599.131 

"QADIOATUTTÌ 
*S 24RATF ^ ^ 
' t « i J CAHII1LI 

A424M 

tur* 

tue ti 

TfetoZÒM muoT 

GAMA MAGAZZINI 
al PLEBISCITO 

A l OFFRE U N A SCELTA 
VARIATA E FELICISSIMA 
DI V E S T I T I DA UOMO 
D I L A N A A L I R E 7.500 
e dì PANTALONI di TUTTI I TIPI e PREZZI 

Vendita spedale di primavera #•> A | y | A 
a prezzi accessibili a lutti ^** a?%. I I ar% 

: Vìd del Plebiscito 
COMPRATE ANCDE PER n. 115-116 

CONSERVARE L ' A F T E R - Telefono 693.96$ 

MATO LMPERMEABILE CARREE A L. 13.5*0 

CILCA" 
VIA DEL LEONE ( PIAZZA IH LUCINA ) 
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rn^È ìigii 
IL PIÙ COMPLETO NECOZIO 
NEL SUO CENERE IN ROHA 

qualità* 
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