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De Gasperì s'è consultato Ieri sui bisogni più ur
genti delle masse operale con II rappresentante del 
grandi Industriali monopolisti, signor Costa. 

: A quando rincóntro con il rappresentante \ dei 
grossi agrari, aw. Sansoni, per discuter; sulle esi
genze delle masse contadine? 
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De Gasperi 
non riesce 

Siamo duuque ancora in alto 
mare: la crisi governativa con-

- iinua od è difGcile dire coinè e 
quando il nuovo ministero sarà 
costituito. Trattative, riunioni, col-

: loqui si susseguono, ma l'on. De 
(Jasperi non riesce a concludere. 

, Perchè? -w;. •• - ',. j. . 
L'on. De Gasperi — se da* 

• vero prevedeva, ' come ejrli stesso 
. volle ••» ripetutamente ufferware, 

una crisi lunga e diffìcile — 
avrebbe potuto cominciare e riu-

- ni re^ le rappresentanze dei • tre 
partiti di massa subito dopo il 
2 giugno — le indicazioni date 
dalle elezioni erano infatti chia
rissime e non modificabili — e 
porre sul tappeto la questione del 
programma governativo. Si > sa
rebbe guadagnato molto tempo. 

L'on. De Gasperi ha preferito 
invece temporeggiare. Forse è nel 
suo temperamento, forse egli cer
ca cou questo metodo di stancare 
i suoi amici-avversari, forse egli 
non può superare facilmente nep. 
pure le difficoltà che gli si op
pongono nel seno stesso del suo 
partito e del suo gruppo parla» 
incntarc.'•• •':.'•••'"-'-;••'• • '•••'." 

Forse, soprattutto, l'on. De Ga
speri temeva il momento in ciu 
sarebbe stato necessario decidersi 
e ha . preferito procrastinarlo il 
più possibile. Oggi ci siamo. Per 

- costituire il nuovo governo ci vuo-
: le un programma e per concretare 

uu programma occorre decidere 
con quali direttive si debba ini
ziare la ricostruzione economica. 
sociale, morale del nostro Paese. 
. E* forse stato un caso che l'ono-

-. revole De Gasperi abbia mobili
tato l'ex ministro Corbino e lo 
abbia incaricato di formulare un 
programma economico-finanzia
rio? L'on. De Gasperi sapeva certo 
benìssimo chi l'on. ••Corbino rap
presenta, ne conosceva benissimo 
lo idee e l'azione. Perchè non ri
correre allora ad uomini del suo 
partito, perchè non formulare un 
programma di governo sulla base 
del programma sociale .democri
stiano, e ricorrere invece ad uu 

• mocristiani . si affannano ; inutil
mente a ripudiare Corbino; l'ispi 
ratoie di De Gasperi è oggi Cor-
bino, fiancheggiato dal presidente 
della Confindustria, il sig. Costa, 
che è stato e consultato > lunedì 
mattina al Viminale, mentre egua
le onore non ha avuto la Confe
derazione del Lavoro ; . 

Tutto il problema consiste nel 
fatto che, come al solito, De Ga-

'. speri si trova •; al bivio ; tra ' due 
programmi: quello formulato nei 
congressi della democrazia cri
stiana. propugnato tra gli elet
tori-di molte regioni, con mag
giore o minore ampiezza a se
conda degli ambienti e dei risul
tati da-ottenere, sostenuto dalla 
maggioranza democristiana repub-

. blicana, e un secondo programma 
che nei • congressi democristiani 
fu, più o meno chiaramente, for-

. mulato dagli oratori monarchici. 
che fu sussurrato nelle orecchie 
degli industriali delj nord, pro-

• clamato dagli agrari del mezzo
giorno. I risultati di questo gìuo-

s co furono eccellenti per la de
mocrazia cristiana: il partito li
berale, il vecchio mandatario po
litico della borghesia italiana, è 
scomparso; le vecchie classi di
rigenti votarono e fecero votare 
per la democrazia cristiana. Ri 
multato: 8 milioni di voti e 207 
deputati (quanti monarchici e 

-. - conservatori fra di essi?). • . ~* 
Ma oggi Corbino e Costa e San

soni e forse anche altre forze, più 
nell'ombra, presentano il conto. 
come i loro predecessori lo pre
sentarono a Mussolini subito do
po la marcia su Rema. 

Tale la questione: aumentare 
salari e stipendi nella misura mi
nima necessaria perchè le massi 
lavoratrici non soffrano la fame. 
intervenire nell'economia quanto 
è necessario per impedire che i 

• monopoli strozzino i consumatori 
e che gli industriali ripiglino il 
controllo totalitario delle aziende. 
dopo che Io Stato le ha risanate 
ron i quattrini dei contribuenti. 
dare rapidamente la terra ai con
tadini, con l'assistenza necessaria 
affinchè la riforma agraria non 
sia una nuova beffa; oppure < la
sciar f a r o , lasciar aumentare i 
prezzi, gettare i lavoratori sul la-

' strico, diminuire i salari reali, fa
re insomma pagare le spese del 
disastro soprattutto alle masse la
voratrici ed attraverso una crisi 
ancora più grave, jàyngerc alla 
restaurazione della vecchia socie-' 
tà capitalistica — magari attra
verso qualche massacro di popo
lani esasperati e provocati? 

La prima via è indicata dai 
programmi della democrazia cri
stiana, del Partito socialista, del 
Parito comunista, di tutti i par
titi democratici-repubblicani: la 
seconda e la via della Confin
dustria, della Confida, degli in
dustriali del nord e degli agrari 
del sud — sempre uniti per schiac
ciare i < loro > operai e i e loro » 
contadini ' — dei monarchici in 
agguato, dei fascisti risparmiati 
ed amnistiati. 

' Il Consiglio Nazionale della dr-
mocrazia cristiana bu fissato, rv-
centissimamentc, un programma 
concreto in cui.tra l'altro è detto: 

SOPRA UNA CATTIVA STRADA 

De Gasperi non si decide a scegliere 
fra il programma dei tre partiti di massa 

Durante la \giornata di ieri, jl leader democristiano ha cercato lumi in ripe
tuti incontri con l'on."-'Coro/rio e con // .signor Costa, rappresentante dei 
qrandi interessi capitalistici -Secondo De Gasperi la crisi potrebbe ri
solversi entro oggi - L'Assemblea Costituente convocata per il 15 luglio 

I MMMIÌAIÌ d'accordo con i comunisti per mi anniento dei salari e stipendi 
tare un Governo a due composto 
da democristiani e repubblicani 
storici, nonostante ch'esso non po
trebbe godere della maggioranza 
assoluta dell'Assemblea. 
1 Tuttavia nessuna decisione veni

va alla fine presa e subito dopo la 
riunione gli on.li Sceiba e Cam-
pilli si recavano in auto a Castel 
Gandolfo per incontrarsi con • l'on. 
De Gasperi. 
- In serata si riuniva la Direzio
ne del Partito socialista che, do
po lunga discussione, decideva di 
aderire alla tesi comunista circa 
l'aumento dei salari. I socialisti 
proponevano un : aumento del 108/t 
sui salari e gli stipendi. La deci
sione dei socialisti veniva comu
nicata alla Democrazia Cristiana. 

Nella mattinata di ieri si riuni
vano poi, nella sede del P.C.I., i 
rappresentanti del Partito comuni
sta e del Partito socialista. Erano 
presenti Nenni, Pertini, Morandi, 
Lombardo per i socialisti; Togliatti, 
Longo, Scoccimarro, Amendola, Ne-
garvilìe per i comunisti. I socialisti 
hanno proposto di fissare al lOVo 
l'entità dell'aumento immediato de
gli stipendi e dei salari richiesto 

Poiché negli ' ambienti parla- abbiamo invece pensato sempre!fin dall'inizio della crisi dal ParU-
mentari si diceva ieri che nella le tuttora pensiamo a un « governo10 '• comunista. I comunisti hanno 
jfcuiInne.d| . .a^ato. .m^^^ 
rappresentanti di quatho gruppi minanti - dell'Assemblea. Di Qixi;cat0 sènza indugio dal Governo agli 

deriva che De Gasperi non ha stipendi e alle pensioni degli sta-
finora accennato ad accettare la 'tali e servire come base per le 
posizione degli altri due partiti trattative tra la C.G.I.L. e le or-
o almejio a contemperarla con i c ' Sanbzazionl padronali 

La T crisi ministeriale, che le di
chiarazioni ottimistiche dell'on. De 
Gasperi davano per risolta sabato 
sera, ancora ieri sera si trovava ad 
un punto morto. 

Un certo • stupore ha provocato 
domenica la inopinata partenza del
l'on. De .Gasperi per Castel Gan
dolfo; il leader democristiano, in
fatti, dopo aver dichiarato ai quat
tro venti di voler risolvere ad ogni 
costo la crisi al più presto, ha pre
ferito allontanarsi da Roma duran
te tutta la giornata di domenica 
che /poteva indubbiamente essere 
più utilmente impiegata. • 

L'asàonza di De Gasperi da Ro
ma ha così provocato domenica 
una sosta nelle trattative per la ri
soluzione della crisi. Nel pomerig

gio si è riunita a Montecitorio ' la 
Direzione del Partito democristia
no, rinforzata dal Comitato diret
tivo del gruppo parlamentare. Du
rante la riunione è stato oreso atto 
del punto di vista del Partito Co
munista sul programma economico 
e • c'è stata - vivace, battaglia tra i 
dirigenti della D.C. Mentre infatti 
1 dirigenti sindacali trovavano giu
sto le richieste del nostro Partito 
e si dimostravano favorevoli al
l'aumento dei salari, gli . esponenti 
della destra democristiana, che for
mano la maggioranza del gruppo 
parlamentare, si dimostravano con
trari ad ogni aumento e propo
nevano in ultima istanza, qualora 
comunisti e socialisti si fossero ir
rigiditi sulle loro posizioni, di ten-

Una dichiarazione di Togliatti 
sugli sviluppi della crisi 

appresentanti di quatho gruppi 
parlamentari il compagno To
gliatti avrebbe fatto determinate 
dichiarazioni, poi contraddette 
dalla successiva azione del Par
tito comunista, abbiamo posto a 
Togliatti la questione, e questi 
così ci ha risposto: . 

— Non v'è nulla di escilo in 
questa voce. Nella riunione < di 
sabato, alla fine, De Gasperi fece 
un appello alla concordia. Lo ac
colsi, sottolineando •> ancora una 
volta, a scopo precisamente di 
concordia, la necessità di un ade
guamento delle mercedi al costo 
della vita. Si concluse incarican
do tre fra i presenti di redigere 
un comunicato conclusivo. Que
sto ..venne redatto in comune e 
d'accordo, ma all'ultimo momen
to De Galeri lo respinse,' di
cendo che il progra,iima del nuo
vo governo lo avrebbe esposto 
lui, dopo formalo il governo. E' 
c/i t'aro che il Segretario della Dc-
mocratta cristiana distruggeva in 
questo modo tutto il lavoro fatto 
in precedenza. 

— Ma come spieghi — abbia
mo domandato a questo punto — 
le J così gravi difficoltà che si 
sono incontrate finora per risol
vere questa crisi? • 

— Me le • spiego incito bene 
con una divergenza sostanziale. 
che forse è bene mettere in 
chiaro ora.' De Gasperi vuole fa
re, e lo ripete ad ooiit passo, un 
« governo di De Gasperi >». Que
sta è la sua formula. Egli pensa 
cioè a un governo del suo partito. 
a cui gli altri partiti partecipino 
come aggiunta od amsnenìcolt. Noi 

< i\el campo della ricostruzione 
adottare rapido ed affettive de
terminazioni per il ' risarcimento 
dei danni di guerra, per le ca 
legorie più sprovvide di mezzi e 
soprattutto proseguire ed intensi
ficare secondo un piano organico 
i lavori dì ricostruzione delle zout* 
distrutte >. Ed è detto anche: . 

< Nel campo agricolo ed indu
striale orientare le forze attive 
del Paese verso una consistente e 
progressiva ripresa - produttiva, 
riorganizzando i vasti settori con. 
frollati dallo Stato, dando nuova 
Iena all'iniziativa privata ed ac
quisendo in ogni f-ctfore la col
laborazione dei lavoratori me
diante il riconoscimento effettivo 
dei loro diritti e della loro capa
cità di collaborare alla condu
zione ed alla amministrazione 
delle aziende: con questa azione 
avviare a risoluzione il program
ma della occupazione integrale 
dei lavoratori, mediante l'attua
zione di lavori richiesti dal pia
no di ricostruzione, da un con
gruo piano di colonizzazione agri
cola da svolgersi in attesa della 
riforma agraria e mediante una 
accorta e dignitosa ' politica dì 
emigrazione». 
- Su questo programma l'accordo 
fra i tre partiti di massa è pos
sibile e facile. Ma bisogna che 
questo sia il programma del nuo
vo governo e ie ì'on. De Gasperi 
vorrebbe costituire. <• non quello 
dell'on. Corbino, della Confindu
stria e della Confida. 

OTTAVIO PASTOSE . 

sue, su nessuno dei punti in di- Intanto, mentre era in corso la 
i riunione social-comunista, l'on. De 

scussione. Anche per la compo-j Gasperi si consultava al Viminal» 
sizione del governo non vi è pun-'eon Fon. Corbino e con il signoi 
to delle sue richieste che per lui Costa, presidente . della Confìndu-
nou abbia ualore tassativo e i n - ' 8 t r i a Questi colloqui hanno destato 
fatti ognuna di esse viene da lui unf.,.cfrta

K sorpresa negli ambienti 
V , : , „ - * « • J i» politici che li hanno mterpretat» 
presentata separatamente dalle £ o m e u n d e s i d e r i o d e i r o n . D

P
e G a . 

altre, e non va avanti finche non s p e r j d i non abbandonare il piano 
ha ottenuto che gli si dia raoto?ie..Corbino-Confìndustria che fu pre-
E' evidente che il metodo, eoe- sentHto. proprio per incarico del 
reitte con la sua errata conce-'Presidente del Consiglio stesso, HÌ-
zione di un governo .< suo >. e. r i S 1 , ^ ùeJK c r i sV, V ", K „«„ .̂- -«ni.-^;«»A » „ « J « J:*«~Ì Più tardi 1 on. De Gasperi ha n non di coalizione, rende diffict- c e v u l o p i e t r o N e n n , £ t 0 r e d e l ! e 

lisstma, se non impossioilc la col- ! proposte sociatcomuniste, che sa-
laborazionc con gli altri partiti, rebbero state respinte . de! leader 
soprattutto poi se si pensa che democristiano. Nenni, • al termine 
di questi altri partiti due, il so- d e l colloquio, ha dichiarato alla 
dalista e il comunista, uniti as- 3*a mPa . che c'era un ritardo nella 

risoluzione della crisi, dovuto alle 
sieme rappresentano una massa d i f f i c o l t à c h e s i incontreranno nella 
elettorale più forte di quella ac-;f0rrnulazione di un programma eco-
jiiocristianc. nomico-finanziario comune. 

•' Nel pomeriggio ha avuto luogo, 
presso il Ministero delle Finanze. 
una riunione dei delegati dei " trp 
partiti alla commissione economica, 
alla presenza dei rappresentanti 
della - C.G.I.L. Hanno partecipato 
alla riunione Scoccimarro, per i 
comunisti; Morandi e Lombardo 
per i socialisti; Dossettl e Campil-
Ii, per i democristiani; Grandi, Liz-
zadri e Bibolotti, per la C.G.I.L. 

Scopo della riunione era di co
noscere il punto di vista della C. G. 
t. L. sulla proposta di un aumento 
del lOVo sulle paghe. Lizzadri ha 
fatto presente che tale aumento é 
(1 minimo indispensabile e che non 
è forse nemmeno sufficiente, ag
giungendo che è difficile fissare un 
aumento indifferenziato ed unico 
per tutte le categorie, perchè vi 
sono molte sperequazioni tra le 
paghe delle • diverse categorie di 
lavoratori. . 

Successivamente i rappresentanti 
democristiani hanno chiesto che la 
riunione avesse termine per poter
si consultare con la direzione del 
proprio partito, che si era nel frat
tempo riunita a Piazza del Gesù 
La direzione democristiana ha esa
minato tutte le possibili - soluzioni 
della crisi e. dopo aver riafferma
to il proprio punto di vista contra
rlo- ad*;urr"alimento" generale 'del 
salari, ha deciso tuttavia di conti
nuare le trattative. La '.' direzione 
della D.C. tornerà a riunirsi sta
mane. " ••..-:.:'•• 

Contemporaneamente si è riunita 
la Direzione del Partito socialista. 
con la presenza dei rappresentanti 
il gruppo parlamentare. Alla fine 
della riunione è stato approvato 
un ordine del giorno nel quale, di 
fronte al ritardo delle trattative 
per la creazione del nuovo Gover
no, viene ribadita la necessità di 
un governo fondato sui tre partiti 
di massa. 

Sulla questione fondamentale del
le misure da prendersi per allevia
re le condizioni dei lavoratori e 
degli impiegati il Partito socialista 
ha fatto le seguenti proposte: -

1) elevare la capacità d'acquisto 
de- ssinr: e degli stipendi nella mi
sura massima consentita dall'attua
le andamento favorevole dei raccol
ti ed esercitando una energica 
compressione del costo della vita; 

2) aumento dei salari contenuto 
in una misura tale da non costitui
re una minaccia di inflazione: 

PARLANO I DATI STATISTICI 

ìl costo Mia vita 
è in costante aumento 

Rispetto al 1938 i salari e gli sti
pendi sono aumentati solo 11 vol
te, il costo della vita 33 volte 

• Nell'attuale polemica in merito al 
programma eoonomlco del nuovo 
Governo, si è giunti da alcune par
ti ad affermare, al fine di avallare 
una polìtica di fame e di miseria 
delle classi lavoratrici, che il costo 
della vita sarebbe in diminuzione. 

Di fronte a tale affermazione ci 
sembra utile riportare quanto rive
lano in proposito dati statistici pro
venienti da fonte non sospetta. < 

Dall'ottobre del 1945 al marzo 
del 1946 gli indici mensili del costo 
dell'alimentazione denotano un an
damento sempre crescente. Ciò è 
espresso in modo evidente dalla 
seguente tabella ricavata dal dati 
pubblicati nel Bollettino mensile 
di statistica del mese di ' maggio 
1946. (Nella tabella gli indici sono 
calcolati sulla base del 1938 — 100). 

Indice del costo dell'alimenta
zione: 

19« 
ott. 

2902 
2934 
3013 
2974 
3432 
2565 
2193 

1946 
lenii. 

3394 
3240 
3540 
3641 
3824 
3015 
2948 

• mar. 

3427 
3335 
3472 
3467 
2890 
3022 
3275 

' 3) misure energiche e straordi
narie di finanza e di imposta; 

4) nazionalizzazione immediata 
delle industrie del cemento ed or
ganizzazione di un ente statale per 
la distribuzione dell'energia elet 
trica; 

5) confiscare le terre incolte e 
la rendita terriera che non sia in
vestita in opere e migliorie; • 

6) preparare le riforme indu
striali, bancaria ed agraria. 

Alle 20 e 30 l'on. De Gasperi — 
che in precedenza aveva ricevuto 
l'on. Sceiba e il direttore generale 
della Banca d'Italia Menichella — 
si è recato a Palazzo Giustiniani, 
nuova sede del Presidente della 
Repubblica, per riferire sul corso 
(Continua in 2. pagina, J. colonna) 24 maggio scorso. Il notiziario pre-

Indice nazionale 
Indice Lombardia 
Indice Toscana 
Indice Lazio 
Indice Campania 
Indice Sicilia 
Indice Sardegna 

Tali dati. dicono che dall'ottobre 
del 1945 al marzo del 1946 ai è avu
to un aumento nel costo dell'ali
mentazione del 18 per cento sul 
piano nazionale, del 12 per cento 
in Lombardia e nella Campania, 
del 16 per cento nel Lazio, del 17 
per cento in Sicilia, del 33 per cen
to in Sardegna. • 

Essi sono confermati dal no
tiziario economico dell'UNRRA del 

BASTA -COI»"'li A- POLITICA BELLA FAMK 

L'Italia esporrà il suo punto di vista 
alla Conferenza della Pace 

. quattro Ministri degli Esteri si sono accordati sulla procedura 
della Conferenza detta Pace accogliendo le rroposte di Mo otov 

LiAQniiierra dovrà restituire ̂ fltaita le linee e teKtmlcfte.. scrìve l'tziKslu 
-.---. PARIGI, 8. 
, La Rcutcr informa che nelle re 

centi discussioni dei sostituti dei Mi
nistri degli Esteri nella organizzalo 
ne e nella . procedura della Confe
renza della Pace è stato preso in 
sanie il caso delle altre nazioni, 
altre le 21 potenze alleate, che do
vranno essere invitate a presentare 
il proprio punto di vista su questio
ni di particolare interesse per loro, 
alla Conferenza stessa. 

E' già stato deciso che l'Italia avrà 
il diritto di esporre il suo punto di 
vista 

Intanto oS£i il Cv^£ìl& ha accet
tato quasi tutte le proposte di Molotov 
sulla procedura della Conferenza. 

Contemporaneamente allo accordo 
su£li inviti per la conferenza della pa
ce, i quattro ministri hanno infatti 
raggiunto una intesa sul problema 
delle norme procedurali della con
ferenza stessa nel senso che della 
stesura di tali norme sono stati in
caricati i sostituiti e che le norme 
«tesse costituiranno solamente delle 
proposte e non delle rigide regole. 
Ecse csra-r.o discusse ed- esaminato 
domani dai quattro ministri nella se
duta plenaria che avrà inizio alle 
cinque pomeridiane, dopo la quale 
saranno diramati gli inviti. 
• I quattro ministri hanno quindi ac
cettato la proposta di Molotov che i 
trattati di pace siano redatti da cin
que commissioni composte delle na
zioni die sono state in guerra con 
ciascuna delle cinque potenze scon
fitte 

Su richiesta di Byrnes si e conve
nuto che di ogni commissione faccia 
parte un rappresentante francese. 

Il giornale di Mo»» clzvestla» 
si occupa oggi delle linee tele
foniche e telegrafiche italiane di co* 
l'Inghilterra è venuta in possesso du
rante la guerra. A sostegno della te-
« secondo cui la Gran Bretagna non 
avrebbe alcun diritto dt ìmpadronir-
•ente, il giornale sovietco, dopo es
sersi richiamato alle precise norme 
della Convenzione dcll'AJa del 1907. 
mette in rilievo che allorché la de-

17 tali a. noe formulò alcuna pretesa 
sulle linee telegrafiche italiane. Tale 
delegazione insistette soltanto sull'ob-
bligo dell'Italia a rinunciare ad cgnl 
compenso per l danni causati alle 
sue linee telegrafiche e telefoniche 
durante la guerra (art. 103 del pro
getto inglese). 

L'€lzvestia> afferma quindi che 1 de

legati americani alla Conferenza di 
Parigi ritengono che le ' linee tele
grafiche e telefonici^ debbano essere 
restituite all'Italia,»e ne e la legit
tima proprietaria. w 

JL'* Izvestia » fa ascendere a vane 
decine di milioni di dollari il valore 
delle lince telegrafiche e telefoniche 
italiane oggi in mano britannica. 

Gli statali deirEmilia 
ejQiitro il̂  ritorno di Corbino al Tesoro 

O.d.g. contro la disoccupazione e la miseria a Padova, a Modena 
e nel napoletano - Sciopero di 60.000 braccianti nel veronese 
L9UD1 per un adeguamento dei salari, degli stipendi e del e pensioni 

Le agitazioni dei lavoratori con
tro la fame e la disoccupazione 
hanno assunto ormai una portata 
nEzionale. In tutti i grandi centri, 
operai, impiegati e contadini chie
dono energicamente che sia data a 
chi lavora la possibilità di vivere 
adeguando i salari e gli stipendi. 
che sia aumentata la razione del 
pane e della pasta, che siano stan
ziati fondi onde dar corso a lavo
ri pubblici 

A Bologna il Consiglio dell'Unio
ne Provinciale dei dipendenti sta
tali ha protestato vivamente con
tro un possibile ritorno di Corbino 
al Ministero del Tesoro consideran
dolo •< apertamente nemico dei la
voratori ed in particolare dei di
pendenti dello Stalo, che egli ha 
continuamente beffati e derisi e 
spesso oltraggiati».. 

A Roma si sono avute manifertp-
zioni di reduci disoccupati a Monte
citorio ed al Ministero dell'assi
stenza post-bellica. Gli operai me
tallurgici delle officine romane 
hanno ieri mattina sospeso il la
voro per 10 minuti in segno di pro
testa contro i numerosi licenzia
menti non giustificati e per otte
nere adeguamenti salariali. 

Nel Veronese, non essendosi rag
giunto un accordo tra braccianti ed 
agrari la Federterra ha ordinato 
Io sciopero generale di tutti i la
voratori della terra della provincia 
a cominciare da lunedi. Conseguen
temente si asterranno dal lavoro 
circa 60.000 braccianti. 

A Modena i lavoratori hanno 
chiesto, attraverso la Camera del 
Lavoro, il blocco dei prezzi, ade
guamenti salariali, assorbimento 
della mano d'opera e miglioramen
ti alimentari. A Padova il Comita
to regionale dei lavoratori del 
Commercio ha. vivacemente prote
stato contro il ventilato blocco de

gli stipendi. A Torre Annunziata Lavoro. Quindi si è recalo-a Mor
ia Camera del Lavoro ha chiesto 
l'intervento della C.G.I.L. per ot
tenere miglioramenti alimentari e 
salariali. À Castellat-imare di Sta-
bia ed a Marsala si chiede l'imme
diata applicazione del piano eco
nomico di emergenza della C.G.I.L. 

In seguito all'agitazione dei di
soccupati in provincia di Bari l'on. 
De Gasperi ha inviato al compa
gno Di Vittorio un telegramma per 
annunciare lo stanziamento di 2CC 
milioni per lavori da eseguirsi nel
le provincie pugliesi, onde alleviare 
la disoccupazione. 

Il compagno Di Vittorio intanto 
si è recato ieri a Milano dove l'agi
tazione si mantiene viva, ed ha 
pre=o immediatamente contatto 
con i dirigenti della Camera del 

tara e Vercelli dove è in corso una 
agitazione dei lavoratori addetti 
alla monda del riso. - • 
= Intanto l'UDI, d'accordo con la 

Commissione femminile, presso la 
C.G.IX»., « rilevando il peggiora
mento delle condizioni di vita del
le famiglie dei lavoratori italiani, 
constatato che la mortalità infan
tile è quasi aumentata del doppio 
dal '39 ad oggi >>, ha deciso di ri
chiamare l'attenzione de Governo e 
del Comitato Direttivo della C.G. 
I.L. che si riunirà il 15 corrente, 
sulla necessità che <̂ lo stato di im
poverimento fisico delle famiglie dei 
lavoratori italiani più provate dai 
disagi, trovi un immediato sollievo 
nell'aumento dei salati, degli sti
pendi e delle pensioni ». 

A QUANDO L'AUMENTO DELLA RAZIONE IN TUTTA ITALIA? 

250 £*••• di pane 
a Fireiize e a Milano 

Il Ministero dell'Interno comu
nica: . . , ."• 

« Il Ministero dell'Interno si ren
de perfettamente conto delle con
dizioni delle esigenze che hanno 
indotto ad aumentare provvisoria
mente la razione del pane di Mila
no e provincia a 300 grammi, pre
occupato tuttavia della situazione 
generale che richiede ancora la 
maggiore economia possibile di ce
reali, invita il popolo milanese ad 
una ulteriore prova di comprensio
ne e di sacrificio che si spera di 
contenere in breve termine di tem
po. Il Prefetto, in ottemperanza 
alle disposizioni del Governo, por-

Qo lah scalatore 
per la ierza volta 

VI 
irò 

Mortaso 
a <Jlalia 

(Dal nostro inviate speciale) , 
MILANO, 8 - i i f Siro » della ri

nascita si è concluso con la tradi
zionale apoteosi all'Arena milanese, 
L'ultima parte del percorso si è 
svolta fra due ali di folla talmen
te ravvicinate da lasciare appena 
un varco per il passaggio della ca
rovana. Questa rinnorafa mant/e-
stazione di interessamento popolare 
verso i e girini :>, mant/eatarionc 
c/te sì è ripetuta in tutti i pcey. 
toccati, costituisce l'aspetto più po
sitivo del e giro » il quale ha mo
strato di esserx vivo e citale e di 
sapere riaccendere rentusiesmo 
dell* masse popolari alla sua pri
ma ricomparsa dopo la tragica pa
rentesi della guerra. 

Dal punto di visto sportivo il 
« giro » non ha detto t ose profon
damente nuove. Non vi sono state 
rirclaaioni sensazionali, ma piutto-

lcgazlone britannica presento nello sto riconferme di campioni già no-
autunno 1943 un progetto di pace coniti alle folle sportive. A trentadue 

anni, Gino Bartali ha iscritto nuo-fpa primo degli aggruppati, che si editato il concorso del pubblico lun-
husrtto ci quarto poeto della cU4B*go iutla la strada e fino all'Arena. 
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vnmentt e per,lei terre rxùte *l B*ZO 
nome nell'albo del Ciro d'Itali* a 
distanza di noce anni dalla sua se' 
conda vittoria nella massima pro
va ciclistica nazionale. Coppi, che 
alcuni vorrebbero vedere come vin
citore morale del «giro», non è 
riuscito, nonostante tutto, nelle vi 
rime battute ad annullare il breve 
distacco che lo separava dal vin
citore al termine della tappa Bas-
sano-Trento. Terzo si è classificato 
il giovane Ortclli, che anche se già 
noto in campo ciclistico partecipa
va per la prima volta ad una gran
de corsa a tappe ed è stato la ri
velazione del <oiro> indossando 
per sei tappe la maglia rosa e re
sistendo per lungo tempo, senza 
l'ausilio di una vera e propria 
squadra, ai ripetuti attacchi sfer
ratigli dai rosso-verdi della Le
gnano e dai bianco-celesti della 
Bianchi. 

Magnifica anche la prova di Clip-

• r 

tifica generale, superando così mol
tissimi assi più quotati. 

Indubbiamente, il duello Bartali 
Coppi, antichi compagni di squa
dra, è stato il motivo più interes
sante della gara, anche quando es
so non appariva in primo piano — 
come tnoece è apparso nel finale — 
per lo spicco che ha avuto per 
lungo tratto la prova di Òftelli. In 
definitiva, la maggiore regolarità 
di gara, la sorprendente resistenza 
alle dure fatiche del «giro» nono
stante l'età, le inalterate doti di 
arrampicatore che hanno caratte
rizzalo tutta la gara di Bartali, to
no stati gli elementi che hanno as
sicurato al fiorentino una vittoria 
alla quale egli particolarmente te
neva, 

Cerne è nelle tradizioni del e gi
ro» Vultima tappa non ha detto 
nulla di decisivo ai fini della clas
sifica -generale. Impressionante i 

• s ^ . , . -

Esuberanti le manifestazioni di a/-
'etto dei milanesi verso i girini 
Coppi, come e fiche de consola' 
tion», si i aggiudicato in volata il 
traguardo di Milano. 

' L. G-

Clauifica generale v 
. BARTALI in ore SWa*»"; 2. Fau

sto Coppi « €ln dal vincitore, in or» 
95.S3W; 3. Ortellj in ore 93.47'4B"; 4. 
Crtppa Salvatore in ore - 93.«7'31" 
(ormo del gruppi); 5. Ronconi in ore 
95.CT51"; 6. BrescI in ore »5J»'33"; 
7. Occhi; 8. Cottur; 9. Martini; 10. 
Volpi; 11. Batto; 12. Biagloni; 13. Pa
squino 14. Chiappini; là. MarabellL 

Premio della maglia rosa; Bartali. 
Premio della maglia bianca: Crippa. 
Premio del più veloce: Fausto Cop
pi, che ha ottenuto quattro vittorie 
di tappa. Bracciale verde: RonCuui. 
Premio della montagna: Bartali. 

ta la razione a 250 grammi, in via 
temporanea ed in attesa delle pros
sime decisioni di ordine general? 
che il Governo stesso sta per adot- . 
tare». • ' 

Contemporaneamente al comuni
cato del Ministero degli Interni che 
rissa quindi l'aumento della razio
ne del pane per Milano a 250 gr., 
si apprende che un provvedimento 
analogo è stato preso in data 9 lu
glio dal Prefetto di Firenze, ferma 
restando la percentuale di abbu
rattamento e la quota dei supple
menti speciali per gli aventi di
ritto. 

Gli aumenti di razione stabiliti 
per Milano e Firenze e le decisio
ni analoghe prese per alcune altre 
città sottolineano d'altra parte !a 
necessità di giungere con urgenza 
ad un provvedimento generale per 
tutta Italia, perchè non si abbiano 
a verificare disparità di trattamen
to da provincia a provincia. 

Gli organi competenti si sono 
pronunciati per un primo aumen
to della razione di pane a 250 gram
mi. E* opportuno che il provvedi
mento governativo, che dà esecu 
zione alla decisione, non si facci-
crmai attendere troppo. 

Importante riunione 
al Centro Economico 

11 C-E.R. comunica: « Presso :' 
Centro economico per la ricostru
zione ha avuto luogo una impor
tante riunione di «tud?osi, tecnici. 
persone di responsabilità nel mon
do dell'industria e della banca 

Erano presenti, tra gli altri, fon. 
Giovanni Gronchi, il prof. Piero 
Sraffa, il prof. Vannoni, l'on. Si-
glienti, il prof. Saraceno, il prof. 
Pesenti, il prof. Visentin!, il prof 
Valletta, il prof. Frè, il dr. Longo 
Imbriani, il prof..' Giuseppe Dr! 
Vecchio. •'--- .-*<;. 

La riunione era stata convocata 
allo scopo di esaminare la nostra 
situazione economica e finanziaria • 
e di trovare quali linee di azione 
poscono aiutare la ripresa «cono- -
mica del Paese.',.. . . . -

. "..'. > 

elsa che il costo dell'alimentazione, 
che rappresenta per i ceti popo
lari una delle maggiori e più ini-
portanti voci del costo della vitn, 
è aumentato rispetto al 1938 nel
l'Italia Settentrionale di 32,3 volte,! 
nell'Italia Centrale di 33,7 volte e -
nell'Italia Meridionale di 35,7 volte 
• Per contro p.li stipendi ed i sa
lari, semure con riferimento a) 1933 
sono aumentati in media di undici 
volte. -

L'indagine può essere spinta ol
tre per stabilire se vi è la possi
bilità che la tendenza all'aumenta 
del costo della ivta abbia possibi
lità di rovesciarsi. 

Una simile indagine può ; farsi, 
come è noto, esaminando gli indici 
dei prezzi all'ingrosso nei più vasti 
mercati internazionali, dato che vi 
è una diretta relazione fra i prezzi 
all'ingrosso e il costo della vita. 
A tale proposito il citato bollettino 
dell'Istituto Centrale di Statistica 
ei rivela che in Inghilterra Pindi-.'e 
del prezzi all'ingrosso è passato 
dall'agosto al gennaio da 182 a 18-ì 
secondo le rivelazioni dello « Sta-
tist» e da 172 a 176 secondo 1 dal! 
elaborati dall' « Economist ». Negli 
Stati Uniti, durante lo stesso pe- -
riodo, si è passati da 138 a 141 men
tre in Argentina, che • è uno dei 
mercati più segnaletici, si è regl-
trtrato un aumento di sei punti (cln 
210 a 216). Nei mercati europei, di 
cui per brevità si tralasciano 1 dati. 
gli sbalzi sono ancora più rapguav-
devoli. ' -

L'indagine dimostra che nessun 
/«rovesciamento» è possibile nei 
prossimi mesi e conferma ancora la 
tendenza all'aumento del costo del
la vita. 
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