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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Gli affamatori del popolo stril
lano contro la C. G. I. L che lotta 
contro il carovita. Niente da fare, 
signori. L'Italia non è la Grecia 
di Tsaldaris. 
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UNA POLITICA 
SBAGLIATA 

Difesa della Ina. lotta rontro 
l'inflazione: questo è il pi oc ram
ina col quale il Governo >>i è pre
sentalo al Paese e del quale 
l'on.le De Gaspi-ri si è vfi|s<, per 
giustificare la • i - ^ d i maggi" e la 
nuo \a posizione politila d,i lui as
sunta. (.li n \ e \ a n o fatto vedete,. 
«gli abissi de l l ' in f laz iono ni j 
egli non esitò a gettar.-i nelle brac-j 
eia di coloro stessi clic della si-' 
f nazione infln/ionistica etano il 
maggiori responsabili e ad accn.i 
glierne il consiglio di Imitare a | 
mare socialisti e: comunisti. Solu
zione as->ai strana in \c io , poi
ché per a t tuare quel progiamiiia 
anliiiifla/ionistico sj è respinta la 
collabora/ione e la rappresentan
za nel Cìo\erno propiio delle clas
si più interessate a combattere la 
inflazione, per assicuraiM in com
pendo l'appoggio di quei ceti per 
i quali è per lo meno lecito il 
dubbio che «inno piuttosto inclini 
alla politica opposta. Comunque. 
si è fatta una esperienza ed i 
suoi risultati sono oggi sotto gli 
occhi di tutti : aumento di piez-
zi. s\ illutazione della liia. agi
tazione ed inquietudine nel Paese... 

Xella discussione parlamentare 
sul programma del Go\erno noi 
abbiamo già avulo occasione di 

" esporre i motivi per i quali !n p\». 
litica economica e finanziaria ci 
appar iva insufficiente e non ri 

». spondentc allo siMpu. ma il no
stro giudizio e le nostre proposte 
non furono accolti. Oggi, a pochi 
mesi di distanza, l'esperienza di
mostra che uni eravamo nel giu
sto. I fatti sono davvero ostina-, 
t i ; se ci averselo d a l " torlo io sa-! 
rei slato ben lieto di fate OSTITI I 

MILIONI DI LAVORATORI IN LOTTA CONTRO LA FAME 

Ultimatum alla Confida 
di 600 mila braccianti del Nord 

Sciopero generale a Terni, Catania, Padova - Contro l'intransi
genza della Coniindustria si profila lo sciopero dei metallurgici 

L'onViiliiiiinilo dei cattolici \mkm 
in limilimisiii di Baraiikovic a l'Iiiilii.. 

J par t i t i della coalizione uniti contro le destre reazionarie-Dichia
razioni del comitato d'intesa fra i partiti socialista e comunista 

Il fermento delle masse lavora-(hanno sosoeso il lavoro in segno 
triti di fronte al continuo aggra
varsi della situazione di disagio e 
di fame si va acuendo in tutta 
Italia. 

Le notizie di scioperi e di mani-
feòtazioni di protesta *>i incalzano 
denunciando la gravita dei proble
mi che il Governo si ostina a la. 
sciar Insoluti mentre la lira segui
ta a svilirsi e la fame a minaccia
re sempre più milioni di italiani. 

A Catania e Terni è stato procla
mato per oggi uno sciopero gene
rale di 21 ore, in appoggio all'azio
ne intrapresa dalla C. G. I. L. 

Grosseto entrerà in sciopeio sa
boto. Continua intanto l'agitazione 
ad Ascoli dove i lavoratori hanno 
organizzato per oggi alle 15 una 
grande dimostrazione per protesta
re contro i metodi della polizia. 
la quale ieri ha usato i gas lacri
mogeni contro una folla di donne 
che manifestava dinanzi alla Pre
fettura. 

A Carrara Ieri tutte le fabbriche 

di solidarietà con i disoccupati del
la zona in agitazione. I forni della 
Montecatini sono stati spenti. 

In serata ha avuto luogo una riu
nione con le autorità lo:ali al fine 
di .studiare tutte le possibilità di 
assorbimento di mano d'opera. 

L'agitazione a Padova -
Il - licenziamento di 1800 onerai 

avvenuto a ' Padova ha provo
cato l'immediato intervento della 
Camera del Lavoro di quella città 
decisa ad Impedire"che migliaia dì 
famiglie venissero gettate nella più 
nera situazione di fame. In un co
municato diramato in serata è sta
to reso noto che se non sarà rag
giunto un accordo entro la matti
nata di oggi, la C. d. L. proclamerà 
Immediatamente lo sciopero gene-
iale. A tutte queste agitazioni di 
carattere locale — pur se collegate 
nelle cause e nell'obiettivo — 6Ì 
aggiungono due vaste agitazioni a 
carattere nazionale che vanno ra-

1 6 CRIMINALI lASCISII AìSCORA IMPVMll 

T orino si unisce 
l 'autocritica piuttosto che In cri-i 1 1 4 u 1 e A~^ • 

lira ni Governo. ...» essi parlano £ 1 1 I i l p r O t C S l c ì C l l 1 ^ 1 ^ 0 1 0 
nen al tro linguaggio: essi ei di- " -
cono che proseguile nella \ ia fin 
qui seguita vuol dire aggravare 
e non guarire il m a l e Risogna de
cidersi n cambiar strada. 

Il principio in forma Iure della 
politica autiiufla/ioiiistici segui- . . . . w i ..„ t _ „ „. „_ „ 
ta fini Governo M' può n'assume- presto la .-iorto dei criminali easa-

(dal nostro corrispondente) 

CASALE. 3. — E' giunta oggi l ì 
notizia da Roma che il ministro 
Grassi, dopo avci ascoltato le pa
rola di sdc»no dei partigiani di Ca
bale. ha promesso di definire al più 

re nei seguenti termini: i pie/-] lesi, trasmettendo al Capo dello 
zi aiimciilauo con l 'aumentare de l - j s t a 'o on. De Nicola il suo Dar^re 
la circolazione monetaria, questa favorevole alla domanda di giazia. 
è conseguenza del disavanzo del! I n l a n , ° - ria tutti sono deplorate 

bilancio dello Sf;i(n. quindi biso
gna .portare il bilancio .il paleg
gio. conscguentemente la circola
zione non aumenterà più rd i 
prezzi si stabilizzeranno. Ora, 
questa impostazione non ci con
vince e l'esperienza di questi ul
timi mesi ha rafforzalo ancor più 
il nostro diverso giudizio. Non 
ci convince perchè il problema è 
considerato essenzialmente nel suo 
aspetto finanziario e monetario e 
non pure in quello economico: per
chè la premessa ria cui parte co
glie solo parte della realtà ed 
inoltre presuppone una situazione 
normale ili equilibrio fra prezzi 
e circolazione che in questo mo
mento non esiste nella situazione 
economica del nostro Paese. Con
seguentemente ne deriva una poli
tica sbagliata rei i provvedimenti 
adottati rischiano di ilare risulta
ti opposti a quelli voluti, diven
gono cioè essi stessi causa di in
flazione. 

Spieghiamoci con un esempio. 
Si sono aumentate le tariffe dei 
trasporti , telecomunicazioni ecc. 
perchè così s: elimina o riduce 
il passivo di quelle Aziende e 
quindi la correlativa spesa nel 
bilancio dello Mtato. favorendone 
il ritorno al pareggio che porreb
be termine all'inflazione. Siamo 
perfettamente sulla linea del ra
gionamento dianzi esposto. ^ I a S ( . 
si esamina il problema in modo 
più concreto Ir conclusioni pos
sono essere as^di"diverse. T.a pri
ma conseguenza di quei provvedi
menti è «li dare una nuova spin
ta al rialzo dei prezzi che. nella 
attuale situazione di rigidità di 
stipendi e salari non ulieriormen-
IP comprimibili e di va*tc opere 
di ricostruzione iir cui è impegna 

le ccrvelloche notizie comparso su 
jcerti giornali s?condo cui gli indu-
sliiali di Casale -sono fuggiti per 
non essere prtói come ostaggi. 
Niente di più falso: ancora ieri sono 
stati visti passeggiare indisturbati 
per via Roma. . . 

Assai vivamente commentata la 
assenza dei democristiani nel Co
mitato di agitazione. Questa presa 
di posizione contro una prolesta 
sentita da tutto il popolo, a Casale 
offre il fianco a vive deplorazioni 
sul doppio giuoco del partito di De 
Gasperi. 

Stamane i rappresentanti dei par
tigiani e dei partiti politici si sono 
riuniti nell'uffico del Commissario 
di P. S. Alle 11 è arrivato il que
store di Alessandria, a dopo un ra
pido scambio di vedute sulle fina
lità dello sciopero e il .,uo regolare 
sviluppo, si decideva, di comune ac
cordo la soppressione delle squa
dre di vigilanza, ormai inutili dato 
il comportamento degli scioperanti 

I rappresentanti del popolo p5:s-
savano poi al Municipio, dove era
no attesi dal Sindaco e dal P r e s 
to di Alessandria. Scopo dell'incon
tro era di esaminare la eventualità 
di non prolungare oltra lo sciope
ro, con la cessazione del quale non 
si rinuncia allo scopo dcll'agitaziu-
ne. portata ormai su campo nazio
nale. Dopo lunghe discussioni, è sta
lo comunicato che da giovedì i ne
gozi saranno aperti al pubblico in 
orario normale. La fine dello scio
pero è però subordinata all'arrivo 
dplla Commissione inviata a Poma. 

Arche le maestranze desìi s bi-
limenti torinesi hanno sospeso ogai 
il lavoro per due ore in segno 

lavori del precongresso ha preso la 
parola per rispondere agli attacchi 
che gli erano stati mossi. Il fonda
tole ha parlato esattamente 2 ore 
a 40 minuti polemizzando aspramente 
con tutti coloro che lo avevano accu
sato di incocrenza. Epli ha ricordato 
che Batilcolo. che oggi sii rinfaccia 
l'espulsione di Patrifsi. filmò tra me
si fa la deliberazione della Giunta 
esecutiva, poi. proseguendo nei suol 
attacchi, ha rivelato ai suol seguaci 
le - porcherie * di Patricolo che per
cepiva dal partito uno stipendio di 
50 mila ìli e al mese per ture il sin
daco di Padrino. Fuori vii sé-ber-]* 
rabbia 11 fondatole ha /atto a questo 
punto un parallelo tra la personalità 
morale di Patricolo e quella di Pa-
tlissi che all'insaputa di Giannini j a 

accettava una sovvenzione di 220.000 
lire da Fresa."" allora .segretario am
ministrativo dell'U.Q . mentre già ri
ceveva denari da altri per fare la 
guerra a Giannini 

Per dimostrare la coerenza della 
sua politica Giannini ha fatto com* 
De Gaspcri. Ha sfogliato la collezio
ne dsl siornali e oizliando una frase 
qui e una là ha servito i suol ascol
latoli. 

Al tei mine del discorso " Patricolo 
ha chiesto la parola per replicare. 
ma coperto di fischi e di insulti, hi 
dovuto abbandonare l'aula. Si attende 
per oggi la notizia ufficiale delle «uè 
dimissioni. 

pidamente montando per l'intran
sigenza che i datori di lavoro «e-
guitano a dimostrare in una /situa
zione che la fame e il rialao dei 
prezzi hanno già reso così tesa: la 
agitazione dei braccianti agricoli di 
tutta l'Italia Settentrionale e l'agi
tazione dei metallurgici. 

Seicentomila braccianti agricoli 
del Nord, tramite la Confederterra 
Alta Italia, hanno presentato ieri 
sera, dopo un nuovo inutile incon
tro con i rappresentanti dei datori 
di lavoro Un ultimatum alla Confi
da: o questa accetterà di discutere 
entro domani alle 10 le cinque ri
chieste fondameptali già a suo tem
po presentate o «la Confederterra 
Alta Italia *i riterrà libera da ogni 
ulteriore impegno».. 

I cinque punti da discutere con 
priorità assoluta su ogni altra que
stione. riguardano l'orario di la
voro, la perequazione salariale del
la contingenza e delle varie in
dennità, l'integrazione degli asse
gni familiari, e l'imponibile di ma
nodopera per i lavori di miglio
ria e trasformazione fondiaria ed 
il regolamento delle spese. 
- All'agitazione bracciantile «i af
fiancano quelle di altre categorie 
di lavoratori della terra. 

Domani mattina si riuniranno in
fatti a Milano, le rappresentanze 
delle organizzazioni contadine di 
quelle province dove è in vigore 
il contratto mezzadrile in proprio 
cioè parte del Veneto, Bergamo, 
Piacenza, Modena ecc. I mezzadri 
di tali zone sono infatti decisi ad 
ottenere dal padronato il soddisfa
cimento delle loro rivendicazioni- • 

Sabato mattina, poi, sempre a 
Milano, si riuniranno i rappresen
tanti di tutte le Camere del Lavo
ro della Valle Padana per delibera
re cìulle modalità dell'appoggio da 
fornire da parte delle maestranze 
dell'industria e del commercio ai 
lavoratori della terra la cui agita
zione sta assumendo aspetti cosi 
gravi e decisivi. - , "... 

vo incontro con il Ministro del Te
soro. 

Intanto il Governo delibera su 
s ordinaria amministrazione ». 

T SETTEMBRE 

GIOBÀATA 
CJ AJRIB A L D I \ A 

Il 7 «ettembre verrà comme
morata in tutta l'Italia la nostra 
seconda epopea garibaldina. In 
osnl città, in ogni luogo che sia 
alato teatro dì gesta partigiane, 
i garibaldini, i partigiani in ge
nere, la popolazione tutta, si 
riuniranno per rievocare tutti gli 
artefici della liberazione nazio
nale. 

Le manifestazioni vedranno riu
niti 1 volontari della Brigata 
d'Assalto « Garibaldi », che tra le 
prime iniziarono e condussero 
la lotta contro gli oppressori e 
eontro 1 traditori della Patria. 

- D A L . IM O » T 
BUDAPEST, 3. — Bnran/cotic. 

leader del Partito democratico po
polare (cattolico), è stato da noi 
tnlerinsfato sfamane sulle possibi-

j lira o meno, da parte sua, di parte-
«I cipnre alla coalizione governativa: 

I t La nostra collaborazione — ci 
I ?ia detto — è condi:io/iota al fat-
i to che il nostro Partito ubbia as-
l sicura^tom suj'/icteiiti per poter 
! rra!t:-"arc alcuni punii essenziali 
I del nostro proyramina ». fitchie-

sfo di «« suo giudiz'o sul piano 
trieitnalc. eoli si è pronunciato 
favorevolmente in linea di mas
sima. concludendo clic la realiz
zazione di tale piano dipende dal 
grado di cajAicifà e dai senso del
la realtà co» cui sarà messo In 
atto. 

— Quale è il suo punto di ri
sta — gli abbiamo chiesto — in 
inerito alla socializzazione? 

Egli ci ha risposto: Si devono 
xocializzurc la produzione ed I 
beni prodotti dalle grandi azien
de. la quale produzione, in altro 
modo, non e sufficiente al bene 
pubblico. 

— E crede lei — gli abbiamo 

R O I l>J V I A T O 
domandato — clic ri sia analo-
pia di idee tra il suo programma 
e quello di Pfeifer? 

— No; noi abbiamo una nostra 
concezione cristiana del mondo e 
non possiamo condii i d r » il pro-
gramma esposto dai partiti di de
stra e reazionari. 

Situazione chiara 
Infine ha concluso dicendo che 

quando i membri del suo par
tito siederanno in Parlamento, 
egli desidera stare accanto al Par
titi delia coaliiioiie; « Ciò dimo
stra in modo chiaro ta posinone 
politica del mio ynrti'o die non 
sarà fatta di inutili scandali e di 
inutili parole e non perturberà 
il buon andamento dei lavori 
parlamentari. Se qualcuno dei 
nostri dovesse violare il program
ma o la disciplina volontaria del 
nostro partito, sarà senz'altro 
espulso dal nostro raggruppa
mento. Noi abbiamo compiti più 
importanti che non quelli di fare 
critiche negative all'onera dei 
Governo di coalizione ». 

La situazione interna della pò-

Dissenso tra De Nicola e Governo 
sulla firma dell'atto di ratifica 

Serrata polemica tra Palazzo Giustiniani, il Viminale e Palazzo Chigi 
Le truppe alleale partiranno 90 giorni dopo il deposito delle ratifiche 

Epurazione • " union* doganale „ al Consiglio dei Ministri 
La questione della firma dello siru- di staio approvato uno schema di | lui no da due presidenii. tino italiano 

memo di ratifica - che l'altra sera I decreto legislativo il quale, allo «co-le uno francese e pressnteià li suo 
sembrava risolta dopo ìe nota di-i pò di eliminare ogni dubbio al .1- cappono ai governi prima della finr 
chiarazioni di De Gasperi è tornata guardo, stabilisce che tinti i termini del 1947 
ieri in alto maie. (previsti sia in noime giuiitliche sia 

Sforza infatti, che sembrava essersi ! In • atti amminlstiauv i e giudJziar 

I metallurgici in lotta 
L'altra categoria che «i appresta 
scendere in lotta è come d'ee-

vamo quella dei metallurgici. Stan
chi dei continui rinvìi e delle con
tinue tergiversazioni della Confin-
dustria essi hanno posto agli in
dustriali il 12 settembre come ter
mine definitivo dentro il quale do-
sugli argomenti fondamentali del 
nuovo contratto di lavoro. 

Altre categorie in vigile attesa 
sono quelle degli statali — ai qua
li il Governo non ha ancora rispo
sto Mille ultime proposte in meri
to alla scala mobile — e quella dei 
parastatali. I rappresentanti di 
questi ultimi avranno oggi un nuo-

.! 
dòpo le lesioni di diritto costitu-

1 stonale d.» ouesti innpaitlie. ha. rapi
damente rputato d'opinione non ap
pena IVA saputo che il Cancelliere 
considerava naturale che « l'alio per
sonaggio > delegato alla 'firma IOJLC 
ti Ministro degli Esteri. Risolls.-l 1:1 
modo assolutamente inconcludente 
una vivace polemica tra Palazzo Chi
gi e il Viminale — essendo sia De 
Gasperi che Sforza assolutamente de
cisi a non firmare quella ratifica da 
loro con. tanto calore difesa alia Co 

Al letmine della riunione 1 Mi
nistri hanno inizialo una discussione 

alla conclusione doll^ mcdq.-i>nj. de. 
vono Intendersi rifeiiti alla data cìlj 
entrata in vigore del provvedimente 
che rende esecutivo |1 Traifaio di 
p»ce con le potenze alleate ed as
sociate. 

La situazione valutaria 
Poi il ministro Meivagora ha sveu 

lo una relazione sulla gì ave situa
zione valutaria gcneialc anche in 
ìapporto alle con=ccuenre delle in-

(Continua in 2. pag., 1. col.) 

I 
Ittica ungherese si è infarto mol
to chiarita in auesic ultime 24 
ore. 

Una prima ritintone rjffeftuafu 
dal Comitato d'intesa socialista-
comunista, si è stolta in uno spi
rilo di reciproca comprensione. I 
due. paniti hanno chiarito i loro 
punti di vista ed hanno deciso di 
condurre in comune la lotta con
tro le correnti reazionarie che 
tentassero di risorgere. Il comu
nicato apparso nell'organo socia
lista Nep Zava preciso inoltre che 
i capi dei due partiti dei lavora
tori condannano quanti ricorrono 
a pressioni inopportune ed anti-
democraticlic per forzare il rcclu-
famciifo dei singoli ai loro partiti. 
Oggi il Comitato d intesa si è di 
nuovo incontrato per la prosecu
zione dei suoi lavori. Anche tra 
il Ministro dell'Interno Rayk, co
munista, ed il Ministro della Giu
stizia social democratico, Rics si 
è svolto uno scambio di vedute 
che è terminato in un'atmosfera 
di rcciplfoca cordialità e compren
sione 

D ' a c c o r d o c o n R a k o i i 

Particolarmente commentate ne
gli ambienti politici sono le dichia
razioni fatte al giornale Kis Uysag 
dal Segretario Generale del par
tito dei Piccoli proprietari, Dobi 
/.vftau. Questi riconosce giuste, 
almeno parzialmente, le critiche 
mosse al suo partito sia da Ra-
kosi come dai socialisti, e dichia
ra die quanti si sono allontanati 
dal partito dei Piccoli proprietari 
l'hanno fatto, nella maggior par
te, per avvicinarsi a quelle con
cezioni politiche che già nel '39 
portarono il paese alla rovina: 
-• finche allora — egli dice — nu-
vierosi seguaci del nostro partilo 
ci abbandonarono, ma più tardi 
si ricongiunsero a noi ricono
scendo giusta la nostra linea po
litica che. era ed è avversa ad 
ogni pericolosa avventura-. 

. Alla domanda - Dove sono an
dati i dite milioni di voti perduti 
dai Piccoli Proprietari? , risponde 

! questa .frc, il Szsbidsag. qifottdin-
j no democratico del pomeriggio: 

«IL GOVERNO NON LO FECE»i 

«liiuer.te — il Governo o tornato ieri ì «e'1'! misure restrittive adottate da!-
- _ _ • 1 ' t n n l i l l l A t « v i n e\ •% i »•» •* :- a * f l f t l r i a l - c t t . 

Due funzionari di P. S. uccisi 
in conflitto coi banditi a Palermo 

PALERMO. 3. — Il commissario 
aggiunto Aurelio Spampinato e il 
vice-commissario aggiunto Arman
do Rinaldi, funzionari della Que
stura di Palermo, sono rimasti uc
cisi questa mattina, in località Roc
ca Monreale, durante un conflitto 
con un gruppo di banditi. Nella 
stessa operazione è rimasto ferito 
il carabiniere Biagio Fugarello. 

I due funzionari uccisi dirigevano 
una importante battuta effettuata ì 

moglie e un figlio, decedeva nel 
pomeriggio, all'ospedale di S. Felì-
ciuzza, nonostante le cure prodiga
tegli. I funerali dei due funzionari 
vittime del dovere, alle cui famiglie 
il Governo siciliano ha assegnato 
mezzo milione di lire, avranno luo-

• go domani, a spese dello Stato. 

bussare a Pa la lo Giustiniani. 

Sforza ha trovato 
Qui pero il Capo dello sjiaio riba

diva la tesi che. avendo la Costi
tuente autorizzato il Governo a ra
tificare non appena fos^e giunta la 
ratifica sovietica, era minai il Go
verno e non lui che doveva prov
vedere alla firma dell'atto. Il Capo 
dello Stato dichiarava che tutt'al più 
egli poteva firmare una lettera per 
autorizzare l'ambasciatore Quaroni al 
deposito. In proposito è staio anche 
osservato, però, che le credenziali 
Sia in possesso di Quaroni sarebbero 
più che sufficienti per autorizzarlo! 
al deposito dell'atto. | 

Il nuovo contrasio. che viene ad; 
aggiungersi agli altri pia in atto da ! 
più giorni in seno alia compagine ! 
ministeriale, ha creato una certa eict-1 
tricità negli ambienti governativi. Pen 
tutta la giornata di ieri a Palazzoj 
Chigi si è cercata disperatamente la t 
formula adatta a risolvere l'intrica io' 
problema con soddisfazione generale.! 
e particolarmente con soddisfazione 
del conte Sforza. Ieri sera, infine, un ! 
portavoce dei Ministero degli Esteti 
poteva annunciare che per oggi tutto 
farebbe stato risolto. Il largo sorriso 
che illuminava ti volto del funzio-! 

l'Inghilterra e dai passi fatti per su
perarla. 

Successivamente il Ministro desìi 
Affari Esteu ha informalo 1 coileqlit 
che alla fine della .-e.-limana ec;ìi 
firmerà una dichiai a/ione conccincn-
.te la creazione di una commissione 

Dichiarazioni di Sforza 
sui rapporti con l'U.R.S.S. 

In sceuito all'articolo del compa
gno Togliatti comparso sull'c Unità > 
di ieil a proposito di quanto avreb
be dovuto fare l'Italia per una poli
tica di amicizia con l'Unione Sovie
tica il Ministro Sforza ha fatto le 
seguenti dichiarazioni al redattore 
diplomatico dell'- Ansa-: • I| Conta
rmi citato da Togliatti venne In quei 
tempo con altri a supplicarmi per
chè mi recassi in Russia in visita 
ufficiale per cercare un terreno d'in
tesa. Rispofi che ero pronto a com-

Italc-francesc che SJ. riunirà prima p j c r c tale missione che giudicavo de-
del 13 settembre prossimo e clic stu-
dlcrà la possibilità di una union*. 
doganale nalo-ftancese e la sua e-
ventiial? estensione ad alni Stati. 
Analoga dichiarazione farà fumata 
contemporaneamente a Parigi da Bi-
dault 

La Commissione sarà presieduta a 

siderabile e che sarei andato senza 
ritardo se il Governo me Io avesse 
chiesto, ciò che non fu fatto y 

II Ministro Sforza ha quindi air-
giunto: ' Per quanto riguarda oggi. 
la ratifica italiana è stata voluta dal 
Governo per migliorare i rapporti con 
tutti i popoli, Russia compresa ». 

- / teguai-i del neo-fascista Sulyok, 
che rappresentava un po' l'estre
ma destra dei Piccoli Proprietari, 
honno riversalo i loro voti al nuo
vo capo Pfeifer; ecco la strada 
percorsa da G70.000 votanti. I cat
tolici transdanubiani, e special
mente le donne. Hanno abbando
nato il loro mitico partito per 
orientarsi con Barankovic (demo
cratici popolari) e la Schlachta 
(donne cattoliche) e sono altri 
X00.000 voti. A sua volta Balogh 
ha attratto a sé 250.000 elettori ed 
il residuo, per fare il totale, è an
dato a favore dei Contadini Po
veri - . 

Nel momento in cui telefono. P 
Partito dei Piccoli Proprietari 
riunito in sede di esecutivo ha 
espresso il parere che la coali
zione governativa, almeno per il 
momento, non debba essere allar
gata. 

LEOMLDO TAROZZI 

IL DISCORSO DI BEV1N NON HA SODDISFATTO 

"Più 
I 

socialismo,, chiedono ai ministri 
lavoratori delle Trade - Unions 

o quelle della AeriTaìin si sono por-; ?jj a i t r j 
*nl€ in piazza Cartello p e r

 u n a d i -!squalc A 
mitosa manifestazione 

. . . . . . . , . _ , ,in cooperazione da reparti di P.S. 

!0_,.-tr.'f ^«? n *!L?-° . ?5? . ? i _ ? d ! ! i e ! e d i carabinieri per arrestare, tra 
. .j p £ r j c o ] 0 ? 0 bandito Ps-

qualc Abbate, colpito già da vari 
[mandati di cattura. 

Questi .sorpreso tentava la fuga. 
> aprendo il fuoco contro la forza 

I Al tergine della seduta del Con-.pubblica, e. per quanto a sua volta 
tiglio dei Ministri, fon. Grassi. Afi-lf;rito. continuava a sparare ucci-
•tt'rtro delta Giustizia, ha dichiarato]dendo iì dr. Rinaldi e ferendo gra

ta la finanza tirilo Matti, porta ^j a^ier rimesso al Capo dello Stato jvemente Io Spampinato e il carabi- j fronte antimperialista • antifas< 
fafnlmrntc all 'aumento di «tipcncIi'Ji domanda di prarfa per i sei cri- niere Fugarello. oer n raggiungimento dell'indi 
e salari r ad un aumento di «.pe-! minali fascisti di Casale. L'ou. Gras- i 11 bandito veniva quindi rargiun- denza politica ed economica 

n : - : J : „,»_« .<: J : : <i rimi Jin rieiin Ai m-rr Wnfn nnrrrr ' tn A* ninv; m,\m nnn «i»; n,,r.iiil ritono Libero per una frati 
sa rcvisjonr di i si non / .aderto di aver dato parere ito da nuovi colpi, uno dei quali j ̂ ^ g ? ^ P J o p ^ a ^ x T r V o r i c 

ocava 1 esplosione di una bom- L l b e r o , * , . f ^ d e l Territorio Ciberò 
mano che egli recava indosso. j u n baluardo in difesa della jugfcla-

uccidendolo. [via e delle forze democratiche d 1-
II dott. Spampinato. che lancia lai Uba». 

. . . , . . . . . . di enntratt 
apnalto. Co?ì. ad una minor >pv.,*iavorerole alla domanda, bensì di jprov, 

s a ' d a una parte corrisponde U M Ì ^ ' T ^ A ? ^ " 
'. « | , . . . ' . _ „ 'amenfc . Av.t. alle domande dei i uccie 

-=prsa maggiore doli altra che an- \uiornatijt:?m ha TÌspoxìo. .bisognai 
nulla e supera la prima. In <on-)p c r , ; n r f j h P „ c p r in;n di eliminare | 
elulione: si è aggravala la «itua-'n sangue freddo — e non nel fer-> 
7ione,di bilancio. 5Ì è dctcrmina- |vorc della lotta — sci r i t r innate -. \ 
fo un ulteriore aumento dei prc/.-i Dicln'ararionr, come si vde. chr 

(Dal nostro corrispondente) 

SOUTPORT, 3. — Le vaste r i -

La risoluzione finale 
flal rAfinrPftft (fai P f frÌ£tHn0 n a r i o D U O f a r Presumere che Sforzai 
UCI IVIIIjlGHV WCI r . V. Niwimv a b b J a t roVato la scappatoia cercata. S O r s e di mano d'opera che potreb-

TRIESTE. 3. — A conclusione del " ~ : - — J - -•= • •-- J 1 ' 
Coneresso costttuuivo del Partito Co
munista del Territorio Libero è «ta
ta approvata una risoluzione in cui 
il Partito stesso riconosce nell'inte
resse della pace '-1 fatto compiuto del 
Territorio Libero. 

E' stato quindi rivolto un appello 
« a tutte le forze democratiche del 
Territorio perchè si uniscano in un 

antifascista 
pen

dei Ter-

II Consiglio dei M:n:stri non ha dl-.bero far vincere alla Gran Breta 
scusso :i problema. Ce stata o r i n a - g n a ] a d j s p e r a t a battaglia per so
na amm:ni?trazione, «inizio i)..o «i- _ _ _ , . . . ; . . _ _ _ „„.„..„.%,;,..,.««,,« ,-J «.-.. 
, - .„ : . ._ J . T-«- r-»-„l_* ..-«» „-_ „i.,« pravvivere economicamente si tro-
1 arrivo di De Gasperi eie, per oitre r . . . . 
un'ora e un quarto, fino s'.!e 13.30 v a . n ° 1Ui riunite in questa sala, ma 
e stato occupatissimo al M:n-..«:=ro ;ciò che manca, è la capacita di 
dell'A. I., che egli, come e noto, j mobilitarle. 
regge ad interim. Questo Congresso, fatto in un 

Il Consiglio dei Mtnisui ha appio-'momento di cosi grave pericolo 
:e au-i 
la ln- | 

infortunati 

vaio tra l'altro un decjtto che a u - . p e r iCCOnomia britannica, riunisce 
menta di quattro voile circa la In-|g3g delegati rappresentanti i 

7.540.000 membri deìla più grande 
organizzazione sindacale del mon
do dopo quella dell'Unione Sovie
tica. Una cosi vasta organizzazio-

7Ì... in definitiva si è dato mio- contrasta con le assicurazioni rese i 

vo impulso al p r o c r e o inflazio- ?."«? ^legazione di madri e di par-, 
• A. ' s\ i- *• i- _ . iiDiani cosatesi. 

nietico. Quei provvedimenti di au 
mento ?ono «tati un errore, non 
già perchè non «i ponga il pro
blema di eliminare il disavanzo 
delle Aziende Autonome, ma per, 
la loro intempestività. In <o*tan-J 
za. per un difetto di impo^tazio-i 
ne r quindi di direttiva. In poli-) 
t ira antiinflazioni-tica si trasfor-, 
ma nel suo oppo-to. 

Se si guarda la realtà al di fuo
ri di ogni apriori-mo e di sche
ma preconcetto, bisogna convin
cerai che per una efficace poli
tica contro l'inflazione nella at
tuale situazione economica, il pro
blema centrale da affrontare è 
quello dei prezzi. I quali -i muo
vono in funzione non *olo della 
circolazione monetaria, ma di una, 

GIANNINI ALL'ATTACCO J 

II 

PATRICOLO ESCE 
osi fronte qualunquista j 

deputato qualunquista Patrico- ' 

Il solilo tilm giallo psicanalitico di Hilchcock 
tdri Swirt lìtlti optiti, ili conltdiit e i fcj dritn 

, trffi ulrlafi. >r Jtqurr Prtorrt — 
il"»*! ni»«tro intuir» «pr<i*!f) 

\ } \ f / l K. ". — f t i '* prmrnonr Ai 
,:o. il generale Peruzi e altri d:rl- ,•»'""" "»»•;'' fr*mt»d* €,emte Mrl,f, lrì.tntf{. m t , u t flIm/rurdlBertl „,,-,,.'.Unti < L*f(„r, t i t 

jzcn'i qualunquisti usciranno dalITI Q. ,J «fax Urrirr r de * Il i»rr*"» ai P*- ;.«„„/o. in animic* oirtnn* Htntiemr rhe'< Adiru-v l.rnnttA > 
je andranno. probabil:n»n*e a Ingros- \fìi* A. ìi 

I» moilr* ptTtnnHÌT A. Pirrre 
Ai cui / * ft-.fnnmlt 

l'tnronfondibil* impmnta Ai Ftitntfrtn J*« prettr.fain i pur piMreooli e Awrr-
" - " - • Aur% Ir tue ». 

e l'fìUBf* è HlT-

»are le fi!e de; partito nazionalista nlnu*o itti 
iì\ Patassi. Fresa. Puoti. Di Falco e 
Vilardi. 

La lottura e aoparsa irreparabili» 
non apDena Giannini, a chiusura det 

moltrplieità di fattori oggettivi! ra, »>*fwdov rebbo necessari 
e «orpellivi. Su questi bisogna api- ' te offendere interessi di f 
re con un piano organico ed uni- per avere l'appoggio dei- quali 

un intervento dello Stato nella vi
ta economica che probabilmente 
ripugna al liberiamo di Kinaudi 
i! di Ocl Vecchio. Peggio aneo-

amen-
gruppi 

fario per arr ivare a quell 'ade-
punmento e stabilizzazione di 
prezzi, efic è condizione essenzia
le per la risoluzione di qualsia 
si problema economico e finanzia 

l'on.le De Ga>pcri respinse la col
laborazione dei socialisti e comu
nisti e quindi l'istanza politica da 
essi rappresentata. Ma la pravi
tà della situazione pone in modo 

rio. Questo piano è mancato nel- |«empre più acuto il problema: dc-
la politica del Governo nonostan- vono gli in te res t particolari pre
te che da più parti ne «ia stata valere sugli interessi generali del 
posta in luce l'esigenza e la ne- Paese? * 

cessila. Certo, esso presuppone* MAURO 8COCCLMAHRO 

denmtà giornaliera -zd 
agricoli. Si corrisponderanno anche 
assegni temporanei di carovita va
riabili per ca«i di inabilità perma
nente da L. 12 mila a L. 30 mila 
annue: per I casi di morte ai su- ne dovrebbe essere capace di dire 
persoti da L. S mila a L 1S mila | u n a parola decisiva per i fini del-

Su proposta del Presidente è quln-I j - £ . j r o p a 

Ieri, per esempio, il Congrego 
discusse un rapporto del suo Con-

AL FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DI VENEZIA « * l i o 9*™*** « . ir . t tu. ie cri., 
• (economica con cui si accettavano 

le propos'e del Governo per una 

EISENSTEIN TRIONFA NELLE «RETROSPEniVE^I^S^H^r 
cali «=ono d'accordo sulla necessità 
che il governo obblighi i lavoraiori 
a lavorare dove e come esso crede 
più opportuno. Le industrie non es
senziali dovranno aver ridotto le 
loro disponibilità di mano d'opera 
e che dovrà essere impiegata so
pratutto nelle industrie base come 
le miniere, le meccaniche, nella 
agricoltura e in tutte le altre indu
strie necessarie alla ricostruzione 
economica. 

II rapporto fu accettato come del 
resto ognuno prevedeva, ma signi
ficativo fu il tono con cui il dibat
tito si svolse. I delegati si alzava
no uno dietro l'altro a chiedere 
eguaglianza di sacrifici fra gli ope
rai ed il resto della nazione. 

Troppi ricchi 
Ci fono troppi ricchi che ancora 

oggi non fanno niente per contri
buire silo «forzo comune e che 
non sopportano alcun sacrificio in 
confronto a quelli delle classi la
voratrici. le quali stanno oggi, sia 
pure temporaneamente, addirittura 
perdendo la loro libertà d'azione. 
Sopratutto i minatori ed I ferro
vieri. Il tono con cui i delegati 
parlavano dava netta la misura del
la loro Insoddisfazione e del loro 
disappunto. Le misure proposte dal 
governo per . fronteggiar* la crisi 

non sono ritenute abbastanza dra
stiche. ma sopratutto, hanno detto 
i delegati, questi non sono provve
dimenti socialisti. 

Queste le reazioni della grande 
massa dei delegati al Congresso nel 
momento in cui le masse lavora
trici accettano di perdere la loro 
libertà d'azione. Ma esse sono d'al
tro canto ben decise a dividere con 
le classi agiate questo sacrifìcio e. 
ad ogni modo, non intendono per
dere di vista Io scopo ultimo, quel
lo della socializzaziine. del Paese. 

George Isaak, ministro del La
voro, ha tenuto un discorso nel 
quale non ha detto niente sulla si
tuazione della mano d'opera che 
non fosse già noto ai delegati al 
Congresso, mentre ha tentato poi di 

evadere alla questione sulle misu
re da prendere contro il parassiti
smo dei ricchi e contro coloro che. 
vivono del mercato nero e di altri 
espedienti del genere. 

Riduzioni d e l l ' e s e r c i t o 

La reazione ad argomenti cosi 
vaghi e imprecisi è stata immedia
ta e significativa; < Cosa avete de
ciso riguardo a questi problemi? *. 
gridavano i delegati. < Aspettate *» 
vedremo cosa fare », rispose Jsaak. 

Grande confusione; urla e invet
tive continuarono allora per diver
si minuti mentre i delegati grida
vano: < Diteci qualche cosa subito =. 

Oggi Ernest Bevin, eccellente ora_ 

HENRY IIUGHES 

(Continua in 2. pag., 1, col.) 

ALLUME MGLI S. I . PER U l'KISff.EtROPE.1 

rnzr • Ai Etre CUir. >i e, ro„ rMtr.1t tinlrn ArawmMttra timbo- j pritr > — nr \ fpflIhminA > Ai Alfrrd 
il culn Arile rspprtitnlazio- ugna il cammino compiuto A ti popò- \Hifhct>cl, proiettato nrllo tpttltcolo $€-
ine in:7i*tfi il Ji tfrxlo con \0 rutt,,. \Tt1r. 

Quitto film narra un altro Ai qnri ta
tui traipo'iixnnt 

* 6»*i;V> infranto » ri ha riportata «r-1 Quitto film narra vi 
l'epoct Ali primo tmema amtrtcan>*. at-\*i pticoanahtici Arila 
. • • . . , . . . I I - „ L B . . . I 

ni raro/petti 
« 6://io infralir» > Ai t. ìf. Griffnh. cu. 
han-m fallo ir tutto « \offtTttu » di f. fi". 
Human, «/'i/m brani Ai * Il fabinetto\jme},f. qurtlo non era ancora induttrit-
Atl dmi. l'ahitn > Ai Robrri tìitne. ' 
* Hr\rn > f« la tlrrfrritria attraotrtn t 
rtioh ti Ai ht'iiam.n f hri'tian'rn. « f.a 
li',ea ftnrra'.c » » « Ottobri » di S. V. 
F.,trnrtt in 

Uimportatila Ai quitta pro'trioni non erti rivela l'ori 
può ifnffin a •.r»«nro. ti n prn't aA\tnna. ( n'optra riera Ai intenzioni 

nullo tchermo Hitrhrorl- r dirimuto uno 
tpttiahlta. Il tato è qm"t Ai uno tme-
morato temuto di tt<ii<nuo. Ina dot-
(orina, fiorane i m famba. con to 
aiuto Ai uno etptrto psicoanalttla, gna 

Ai 
nrmpio. chi i Ani film Ai l.itrr.itttn non 
erano mai tlati ritti in Italia i the qui
tta di ( entità e itala un'occasione più 
unm thr rara. 

la pinone diritta ha con firmato pzr-
namentr I riconoieiminti tributati loro 
* tu* timpo. t due film hanno costitui
to una mifuafliabilf eiptriena di iti' 
le cinematografico. La * Linea genera
le > e il pormt tiri conttAint. della lo
to tilt a contro il picchio mondo e contro 
il dominio Ati grandi proprietari ter
rieri. < Ottobre > celebra la Riooluitoni 
proletaria attrartno la nrottrurwna Ufi-
tira ditti tnrimwenti che hanno por
tato al/a confluiti* del potata da parla 

lizzato, l'io Aaoa potubiltà Ai cita al
l'art. 'ta Atlla macchina da prett. 

<la ttrrtomna attraoerio i iteoh* 
Aismor in immagini le mprrstinoni nor-
Anhe dei irceli 117. \l'll e IVlll Al^irce il trauma fii-.ro da cui traevano ori. 

igir.r iptculatina intimida- fine i tuoi equilibri mintali. Alla fua-
riltonw dello imemorato ugue l'indioi-
dnanone dil turo anatrino. 

Son per nulla Bitcheock è contidiralo 
uà maestro del genere. L'atmosfera di 
incubo, la ch.arma dti pattaggi psico
logici, remotività del racconto, tono or
mai per lui etementi di facile reta. Ma 
non per questo' tono treno convincen
ti, né diminuiicono il loro effetto cht 
retta tempre eccezionale. Quella volta, 
poi, ha attuto la collaborazione di due 
attori come Ingrtd Bergmann t Gregorg 
Perl. 

l'n intiretunti documentario di Vi-
eheltnttln Anionioni, < Genti del Po* 
ha completato In iptttaeolo. 

LOACNZO QTJAGLIETTI 

retta, amaliamati da una tturifacente 
detenzione faniatmagotica, 

« Sotferatu », di F. IT." Mutnan. at 
ticollefa alle leggende nordiche, ifrutta-
i* anche da Benjamin Chmtiai-.ien, a 
le invitte attraverio i motwi AtlTetpret-
tinnitmo cinematografico tedtteo. 

Infine, le comiche francesi e * Il eap
pello di paglia di Firenze > di Cair, coti 
il loro inetauribila a immaginifico ipit-
tacolo, hanno chioso degnamente quitta 
manifttlaitone collaterale alla Moitra pro
priamente ditta, ma cerltmenta aitai più 
di quitta ìnterstiante, almeno flrus ad 

Jjtoluttmenls nuli* et mimala oggi 

Fallito il 
nasce il 

< ( Piano,, 
"piano,, 

Marshall 
Lovett 

WASHINGTON*. 3. — Pa.landò 
una conferenza stampa, il sottose
gretario di Siato americano Robert 
Lovett ha dichiarato che il Governo 
degli Stati Unni ritiene che la si
tuazione europea vaca peggiorando 
In modo tale da rendere ii.dispcn-
cabile l'afflusso degli aiuti americani 
mediante organismi prcwuon « en-
•ro I prossimi mesi, invece che nel
l'anno venturo, come e.a stato pro
gettato ». Egli ha quindi precisato che 
sono di immediata ureenra aiuti t ' i i 
Gran Bretagna, alla Francia e alla 
Italia. 

« E' evidente — ha detto Lovett — 
-he prima o poi giungeià una già-
vi» Ima crisi economica. In coiue-
guenza del peggioramento della si
tuazione dell'Europa per la scarsità 
dei raccolti, come nel caso della Fran
cia. o per l'esaurimento delle riserve 
finanziarie, come nel caio della Gran 
Bretagna. 

Egli ha quindi affermato che enti 
come la « Banca Mondiale > e .la 
« Export-Import Bank » potrebbero as
sumersi il compito di venire incon
tro aPc necessita dei paesi europei. 

Lovett non ha specificato quali mi. 
«urc verranno adottate per provve
dere i fondi di emergenza per gli 
aiuti ai paetti europei. Egli ha d«tto 

ad però che esperti del Dipartimento d: 
Stato e dei Tesoro stanno discuten
do la poisibllta di creare un • fondo 
comune di sostegno valutano » (pool 
of currence bacJc.ng) al fine di fac-
iitare la stabilità fiscale dell'Europa. 
Mettendo :n evidenza il fatto che ta'i 
conversazioni sono tuttora allo stad:o 
iniziale, Lovett ha detto che si trat
terebbe di fornire oro e do.lari a so
stegno delle valute dei paesi per 1 
quali la produzione locale non forni
sce l'appoggio necessario. 

Le d.chiarazioni di Lovett sono da 
mettersi m relazione con le notizie 
del fallimento della Conferenza de: 
sedici a Parigi, 1 cui risultati non 
hanno soddisfatto gii americani. 

Il brusco intervento di Clayton a 
Parigi che ria dichiarato al sedie; la 
insoddisfazione degli Stati Uniti per 
i lavori della Conferenza sul --pia
no - Marshall, ha messo in crisi la 
Conferenza stessa. 

Il Dipartimento di Stato, d'altra 
parte, accorgendosi che un slmile 
intervento rischiava di fare naufra
gare quel blocco che si era venuto 
formando a Parigi, oggi ha preso la 
nuova Iniziativa di un secondp piino 
d'< aluti immediati >. Iniziativa ch
ili dovrebbe permettere di lalvire 
la Conferenza dai fai amento 
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