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L'UNITA1 

IME 1 Unità 
I LAVORATORI DI FRONTE ALLA CRISI INDUSTRIALE 

Un piano economico d'emergenza 
sottoposto al Direttivo della CGIL 

Le proposte di Bitossi: lotta contro i licenziamenti, 4Q ore, difesa 
dei salari reali, Consigli di Gestione, rafforzamento dell'I. R. I. 

p a O T I T T O ®A SC IH MS TI® 
'WTGjJ'W* 

Un plano di risanamento dell'eco
nomia nazionale è stato pimentato 
ieri dal compagno Bitossi al Comita
to direttivo della CGIL. 

Bltawl ha inUluto mettendo In ri
lievo la crisi piofonda che travag'ia 
la nostra economia, crisi che piebcsi-
ta le seguenti caratteristiche: 

Contrazione de.la produzione lndu-
•trlale; restrizione del volume degli 
a (Tari: conti azione del meicato Inter
no, clic va Uno al 25 e anche al 40 Té: 
forte aumento dei protesti cambiari 
e del fallimenti; conti azione degli 
ficambl con l'estero; giumento della 
«Ila forte divergenza tra prezzi agri
coli e Industriali 

Tragico dilemma 
Bitossi ha quindi ciltlc.no a fon

do la politica fin (ini seguita da! Go
verno in questo campo, politica che 
ha posto 11 Paese dinanzi al dilem
ma: crisi economica (come l'attuale) 
o crisi finanziarla ed Inflazione, qua
lora li risparmio, anziché esseie rias
sorbito dal Tesoro venisse rlawlnto 
all'Industria. Pertanto l'oratore ha 
proposto le seguenti due direttive 
fondamentali 

1) Controbattere energicamente la 
politica di riduzione produttiva e di 
smobilitazione Industriale, respingen
do decisamente attraverso una ener
gica lotta ogni richiesta padronale di 
licenziamento; 2) impedire un'ulte
riore diminuzione della capacità d'ac
quisto del lavoratori, assorbendo al
tresì progressivamente I disoccupati. 

E" evidente, ha aggiunto Bitossi. che 
la soluzione non è da ricercarsi in 
frettolose « frammentarle misure pro
tezionistiche né, all'Interno, in una 
passiva acquiescenza alle pressioni 
corporative del giuppl. le quali si 
traducono sempre In un arrembaggio 
«Me casse dello Stato attraverso Inol
iatitene sovvenzioni al gruppi più 
forti. Ppr uscire dall'attuale sltua-
7lone di emergenza non si può pre
scindere da una coraggiosa politica 
di spesa pubblica: questa però deve 
essere obbligatoriamente e ferma
mente subordinata a differenza di 
quanto fino ad oi*gl si è fatto, alla 
condizione basilare che il finanzia
mento. invece di disperdersi In sov
venzioni del patrimonio pubblico, sia 
collegato ad un'azione di razionaliz
zazione Industriale. 

Successivamente Bitossi ha ptopo-
eto le seguenti misure di emergenza: 

finanziamenti alle FP. SS . 
de municipalizzate, al.e società fa
centi capo alia FJnmare per la rico-
jtruzlonc della marina mercantile: 
cieazlone di demani comunali per 
d.uc case al senzatetto e potenzia
mento dell'edilizia popolare; distri
buzione del finanziamenti Indispen
sabili attraverso l'ini, che va sot
tratto ai 'influenza del gruppi indu
stria1!, difeso nc'la sua unità orga
nica e democratizzato 

Tutte queste misure di emer
genza potranno essere sostenute Ini
ziando una coraggiosa e differenziata 
politica finanziarla di emergenza; ciò 
va detto soprattutto di fronte al rin
vio governativo dell'applicazione del
l'Imposta progressiva sul patrimoni». 

Dopo a\er posto l'esigenza di pro
fonde riforme strutturali — Indu
striale, agraria, bancaria — Il com
pagno Bitossi ha terminato chiedendo 
al Direttivo di approvare oltre alle 
già esposte, le seguenti misure Im
mediate: a) 40 ore lavorative setti
manali In tutti I settori della pro
duzione; b) Immediata erogazione al 
disordinati del sussidi sul fondo di 
solidarietà; e) dKesa del salario rea
le: d) creazione del Consigli di ge
stione nelle grandi aziende. 

Pastore e il piano Marshall 
Sulla relazione Bitossi si è iniziata 

la discussione Di fronte alle concre
te proposte di Bitossi, di fronte alla 
sua esauriente disamina della situa
zione nazionale, gli oratori democri
stiani, e in primo luogo l'on. Pastore, 
non han saputo fare altro che tessere 
un ennesimo panegirico del « piano 
Marshall ». panacea — secondo loro — 
di tutti i mail Pastore ha anche pro
posto che 1 Sindacati Italiani parte
cipino alla conferenza che si terrà a 
Londra In mirzo e che è stata pro
mossa dall'organizzazione slntiaca'e 
americana A F L . notoriamente as
servita al gruppi padionali. 

Un importante Intervento ha svo'to 
il compagno Roveda. segretario del
la FIOM. che ha posto sotto accusa 
Il Governo per la sua posizione ne
gativa di fronte al problema generale 
dell'industria. In modo particolare lo 
otatore ha Insistito sul modo anar
chico e Incontrollato con cui vengono 
fatti i finanziamenti all'Industria. 

Il compagno Invernizzi, segretario 
generale della Cd.L. di Milano, ha 
preso la parola nella seduta pomerl-

alle azlen- diana Egli — unitamente al segie-
tarlo socialista compagno Mariani — 
Ila portato alcune c l f ie che dimostra
no come la situazione dell'Industria 
milanese abbia subito un ni ter loie 
aggravamento. 

Ecco queste cifre- in provincia di 
Milano 1 disoccupati sono srlltl da 
G5 000 Iti settembre a 140 000 In gen
naio Oltre questi vi sono 40 000 so
spesi. 15.000 disoccupati temporanei. 
A tri 220.P00 lavorano a orai lo ridot
to (da le 24 alle 32 ore settimana'i) 
e non sempte riescono a perclplre 
resolarmente la paga. 

I lavori del Dliottlvo riprendono 
stamani 

A Man.ikesc il sergente Bottai andava dicendo ai suoi colleghi della 
Legione Straniera: « Dal giorno in cut parlai con Schuster non me ne 

e andata bene- una » 

LE "FORZE DELL'ORDINE,, DI SCELBA E PACC1ARDÌ 

La scandalosa nomina di Pièche 
conformala dal Ministro ilelNnlcrno 
Profonda eco nel la Polizia - I c r i t e r i di a r r u o l a m e n t o : " Ve
da di p romuove re ques t 'uomo, è di famigl ia democr i s t i ana , , 

ì 
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La notizia della nomina del gene
rale Pieche a uomo di fiducia del-
l'on. Sceiba, col titolo di Ispettore 
geneiale. ha Ieri sollevato viva 1 ca
gione e aspri commenti negli stessi 
ambienti della polizia e dei carabi
nieri. 

Un alto funzionario di polizia ha 
lamentato che non ave=simo detto tut
to sul gen. Pièche. Sembra Infatti 
che uno del motivi che ha fatto pre
ferire Pièche ad altri funzionari sia
no stati i suol rapporti con le orga
nizzazioni neo-fasciste attualmente 
operanti: quando il generale fascista 
fu In Rumenia ed in Bulgaria si 
trovo Infatti in contatto con l'avvo
cato Ambroslni 11 noto esponente del 
MSI. da lui stesso segnalato In quel-

RITIRATA DI FRONTE ALLA PROTESTA DELL'OPINIONE PUBBLICA 

De Gasperi costretto a rimangiarsi 
I pazzeschi appelli alla guerra civile 

Dichiarazioni di Togliatti ai giornalisti - Yale la tregua anche per il Presidente del Gonsiglio? 
La riunione del Comitato di In

tesa per la libertà elettorale, che 
era stata fissata per ieri mattina 
a Montecitorio, è stata rinviata a 
mercoledì prossimo e in quella oc
casione il Comitato dovrà fra l'al
tro occuparsi della ripartizione fra 
i vari partiti delle ore destinate 
dalla Radio alla propaganda elet
torale. Ma la discussione più im
portante si avrà sull'atteggiamen
to da psicopatico che il Presiden
te del Consiglio ha assunto in que
ste ultime domeniche 

Il compagno Togliatti, infatti, 
che nella seduta di ieri si era pro
posto di porre il problema, ha fat
to in questo senso esplicite dichia
razioni ai giornalisti. Egli ha di
chiarato di voler domandare al 
Comitato se per caso la tregua — 
sottoscritta unanimemente da tutti 

1 partiti — non ha valore, per sin
golare eccezione: per il Presiden
te del Consiglio. 

« A Faenza — ha detto Togliat
ti — io ho parlato con la massima 
cortesia criticando serenamente la 
opera di governo di De Gasperi e 
dimostrando come egli sia un cat
tivo amministratore. De Gafperi in
vece ha usato nei suoi discorsi un 
linguaggio che direi da forsenna
to. Un linguaggio violento e acce
so come io e altri potremmo usa
re soltanto se dovessimo chiamare-
il popolo airinsurrezione ». 

Il compagno Togliatti ha prose
guito affermando che è necessario 
chiarire la sostanza della tregua: 
che deve essere impegnativa per 
tutti. In caso contrariti egli stesso 
sarebbe costretto a dividere i suoi 
discorsi in due parti « la prima 

KAPPRESAGLIE A OIAFFA 

Sei case fatte saltare 
dai soldati dell'Haganah 

GERUSALEMME, 25. — All'alba 
di oggi distaccamenti dell'- Haga
nah » hanno fatto saltare nel quar
tiere arabe di Manshieh a Giaffa 
nei case di abitazione che servivano 
di rifugio a franchi tiratori arabi. 

I gruppi « Stern •• e « Ugun •• han
no annunciato intanto di essere in 
possesso dei nemi degli ufficiali bri
tannici che avrebbero partecipato 
all'attentato di via Ben Yehuda. 

Multe e squalifiche 
decise dalla Lega dì calcio 

MILANO. 25. — La Lesa nazionale 
di Calcio, nel corso della sua riu
nione odierna, ha «qualificato per una 
giornata i giocatori Lucchl del Bart. 
Alzanl della Lazio e Mele del Sira
cusa. I giocatori della Pro Patria so

no stati multati di 50 000 lire e l'al
lenatore di 10 000 lire per le loro pro
teste durante la partita Pro Patrla-
Milan. 

Purice'.'l del Milan. Gabetto del To
rino. Fossati e Marelll della Pro Pa
tria «ono stati ammoniti 

CONTROPIEDE 
TROÌTl D0I URI — . Me.-d p-r l?0 «:lio»l 

<fl iolliri lon :m f ra:a ;i mtz'.t i i j h >. L". 
Aiatì jratalti ftt altri 1S1 a-h"ii <ti do'.Im 
B.Tmtl i l i pr.^gru» « in'fna • - 40 BÌ-
Jurii *i lirr rirmt' 4*1 ("•««»» 4»!I» tta-
^ita iti prositi tn • Coa » «In UU\». 
il « P»yi'« • ri rr?il» 301 •.l ,*ai il 4*Ilin 
» 40 ailiirili 4i lirr ta •* f-l* finn* Oi 
qiesta pa«*o. tra 53 q•••ni. ti IS aprii?. 
i m a a tra i p:el. 1"> 9.VJ ailioai ii dollari 
e 2 110 ailtirii iì tir* 

MOTOtlSTa — r-i» D'WJrei n i • Trxp* • 
farla dei • •arruolili 4- Siali* t iti l a m i 
artlttari drlla uria iti ni-nrau . Igs D'ii 
irti ti i»tfm<a »"»li» a taiK <•:» ca* «rat 
t«:itia %*<->ta *KO\*. Scrwi» i4-l-nt;in ia 
libra aa lai* arj>vii'aìi» lì lit«!i» fra- • Mi«-> 
hai, •atora iti ttct>\* ». Fffratt! La astra 
i t f l t sulla «Um^i ri nrta di *ct\*rTt rae l"j-> 
D'Aldrr» è •» lakrrille. 

fTOM LEGGE. — MOMHE* RarVtri. If^lf 
Iettar* di «.sesta riferirà, aa nSiJita il pait* 
di vista Tatitaao da •>! npri-r^t itti, • V i 
•'è frMua lfj-r» titìle fa* traja 1 e* detto 
tastulatate. Ferirolcs» aaarraic* 

STORIELLOGIUFO. — Il «olito SalTatortlli 
itrÌT» lolla • Stampa • ria • i anaartaiei puri. 
I Miioaalisti, i flirtiti • «oa.> pr»ati < a alt
ure! iMifn» te* l'fjtreiaa Sinistra, coltra la 
rtsaVkltra deaofMlira-parlaaeatara •. U rHial 
dell» rtpor-MIc* draorritita parlaaeatara soia 
per ara iella ani della P. C. • d'I P RI . 
alleiti um 1 aourckiti pari. I «uuaiIUti e 
I faldati. (Ulaateraltt ila ••'malata al Caa-

Joe Louis in Inghilterra 
SOUTHAMPTON*. 25. — lì pugile 

americano Joe Louis è sbarcato a 
Soutrair.pton dal « Queen Mary • in
sieme con la n oglle. Un esercito di 
cronisti e fotografi erano ad atten
derlo. Il campione mondiale si e*J-
Mrà in una sene di spettacoli a Lon
dra ed altre citta malesi Ripartirà 
per d i Stati Uniti i! 15 aprile. 

dedicata ad un esame generale del
la situazione e ad una valutazione 
serena dei fatti, la seconda invece 
di polemica contro De Gasperi ». 

Successivamente è stato doman
dato a Togliatti se credeva che in 
seno al comitato si sarebbe discus
so anche della lettera di Schuster. 
Togliatti ha sorriso e ha detto che 
la questione era stata montata mol
to più di quanto meritasse. C'era 
soltanto da osservare che fino ad 
oggi le benedizioni di Schuster non 
avevano portato molta fortuna a 
chi, come Mussolini, le aveva ri
cevute. 

L'on. De Gasperi, venuto a cono
scenza delle dichiarazioni di To
gliatti, faceva a sua volta delle di
chiarazioni ai giornalisti. Egli ten
tava di minimizzare le gravi affer
mazioni da lui stesso fatte dome
nica, badando molto a dare una 
interpretazione attenuata alla frase 
•' abbiamo in mano le forze dello 
Stato». Le sue spiegazioni e giu
stificazioni però suonavano poco 
convincenti, e molti si meraviglia
vano per il fatto che egli non ab
bia sentito il dovere di dare una 
qualche spiegazione all'abu.<o che 
egli fa di treni speciali 

De Gasperi, dopo aver affermato 
che lui 6i batte nelle elezioni col 
proposito di vincerle, ha detto che 
«non vuol negare agli avversari 
questo diritto-. C'è da domandarci 
chi gli potrebbe consentire di con
testare questo diritto. Fatte alcune 
dichiarazioni programmatiche, ha 
aggiunto rivolgendosi direttamente 
ai presenti: « soprattutto non inter
pretate esageratamente e non susci
tate timon intorno alla polemica 
verbale di questa campagna eletto
rale. Per quanto mi riguarda, noi 
parliamo forte e chiaro r.on per ec
citare e preparare la guerra civile. 
ma per evitarla ». 

La ritirata di De Gasperi veniva 
molto commentata dai giornalisti 
esteri, dinnanzi ai quali queste di
chiarazioni venivano fatte. 

l'occasione a Bocchini come un « pre
zioso elemento » 

Ma la notizia non ha avuto solo 
ilpercuss-ionl negli ambienti della po
lirla L'on. Pacclardl ha fatto imme
diatamente diffondere la voce che lui 
non. sapeva niente del passato del ge
nerale Pièche tentando cosi di ri
gettare la responsabilità dello scan
dalo su Sceiba. Con quest'ultimo. Il 
vice-presidente repubblicano avrebbe 
avuto ieri mattina un colloquio ap
punto sullo scandalo Pièche. Contem
poraneamente. però, non solo la no
tizia non ò stata smentita, ma anzi 
Il Ministero dell'Interno diramava In 
serata uno sfacciato comunicato in 
cui fa mostra di se la nomina ufficia
le del gen. Pieche. 

L'on. Pacciardi dirà di igrorare pro
babilmente. anche quello che sa il più 
modesto degli agenti di P. S.. cioè i 
criteri con cui si sta Organizzando 
la polizia In vista delle elezioni. Ri
sulta Infatti che. mentre In alto si 
a=sume Pièche alla base si arruola
no come agenti ausiliari elementi non 
sottoposti ad alcun corso preventivo. 
Arrivano alle varie caserme, vengo
no ventiti ed inviati alle Questure, 
per servire come « massa d'urto 1 

Quanto al criteri di «scelta degli 
elementi » può valere ad esempio una 
lettera di cui siamo giunti In posses
so. Inviata dal slg. CarratelH all'ono
revole Rodino per raccomandare a 
quest'ultimo la promozione a vlce-
brlgadlere di P- S. dell'agente San
toli! Antonio « appartenente a fami
glia democristiana «. 

Vittoria dei lavoratori 
del Cantere Navale di Ancona 
ANCONA. 25. — E' rientrata da 

Roma la commissione che vi si era 
recata per risolvere la questione del 
Can-tiere Navale di Ancona, che il 
padrone Piaggio vorrebbe smobilita
re. La commissione ha riferito che 
dietro sue presclonl 11 Consiglio del 
Mlnis*ri si t deciso a nominare un 
comitato pei lo studio particolare 
della situazione- La commissione ha 
inoltre avuto assicurazione che 11 co
mitato avrebbe concluso per l'inter-
vemo dello Stato a favore del can
tiere ed ha ottenuto il rinvio del li
cenziamenti dal 15 febbraio scorso al 
20 marzo prossimo nella speranza che 

in questo periodo si venga a deter
minare la possibilità della riassunzio
ne degli operai licenziati 

Maresciallo dei carabinieri 
si uccide a Gaeta 

GAETA, 25. — Ha destato viva im
pressione nella cittadinanza il sui
cidio. avvenuto ieri, del maresciallo 
maggiore del carabinieri Antonio 
Barletta di Avellino, che a Gaeta era 
generalmente conosciuto e stimato. 

Ritiratosi in casa dopo il servizio 
egli si chiudeva nella sua stanza do
po aver detto alla moglie di voler 
riposare: se non che, qualche istante 
dopo, un colpo di pistola echeggiava 
nell'abitazione. 

Cripps blocca 
i prezzi dei pennini 
Sparute adesioni alla Conferenza 

indetta dal T.U.C. 

DAL NOSTRO C0RRÌSP0NDENTE 
LONDRA. 25 — La diplomazia sc~ 

greta. che pareia dovesse rimanere 
un ricordo del sccoln passato, è in-
lece tornato di gran moda presso 
1 laburisti britannici. 

Oggi, altro annuncio di conferen
za che si siotgcra « porte chiuse: 
si tratta della riunione delle Asso-
ciaziont sindacali promossa dal 
TUC britannico per discutere sul 
piano Marshall. 

La riunione è stata definitivamen
te fissità per il 9 e 10 marzo e 
per quella data converranno a Lon
dra delegati di vane associazioni sin
dacali europee. 

Ecco l'elenco che, icramente, è 
abbastanza striminzito ed assai ina
deguato allo scopo che la conferen
za si propone' u quello di proi o-
care una scissione nella Federazio
ne sindacale mondiale 

L'elenco completo comprende de
legati delia Nonegia. Suzzerà. Bel
gio. Lussemburgo. Olanda in più 
è previsto l'armo di rappresentanti 
della sparuta Force Ouxriere 

Da Washington M «rinuncia (he 
{'American Federution of Labour ha 
aderito alla Conferenza e manderà 
una delegazione a rappresentarla: 
l'altra organizzazione sindacale ame
ricana. il C.l.O . sarà pure presente. 

E' noto che sono queste due or
ganizzazioni americane che guidano 
il n.ovimento per la scissione, nel 
vano tentatilo di portare le masse 
sindacali europee tri una nuoia or-
aanizzazione da loro diretta e quin
di al servizio del Dipartivamo di 
Stato Americano. 

Tra le grandi organizzazioni sin
dacali europee unica rappresentata 
r quella inglese, la quale però è 
rappresentata dal suo comitato cen 
trale che è ben lontano dal rappre
sentare le masse operaie inglesi, non 
solo, ma arche 1 stngoh sindacati 

L'ultimo esempio Si e at'ii'o nelle 
discussioni sul congelamento dei 
salari da parte del goicrno laburi
sta: mentre il comitato centrale fi
nì per accettare, perchè composto 
da uomini di f.dubm del governo. 1 
vari sindacati si rifiutarono di ade
rire. 

Essi hanno avuto piena ragione. 
perchè si è aiuta ogqi la nproia 
della manovra laburiita contro la 
classe operaia. Cripps ai eia pro
messo che al btocco dei salari sa
rebbe seguito il blocco dei prezzi 
e dei profitti. Mentre di questi «{-
{tini ancora non si parla, si e avuta 
oggi la prima lista dei prezzi bloc
cati. Essi riguardano i seguenti ge
neri: bastoni e canne da passeggio. 
arredi metallici per uffici, inchio
stro, pennini e matite e altri ge
neri simili. 

Come si vede, oggetti di prima 
necessità. Naturalmente non si par
la di generi alimentari. 

CORRADO SALVIATI 
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1 3 - GRANDE LIQUIDAZIONE al 1 

I CROLLO DEI PREZZI ì 
alcuni esempi del nostri art icol i : 

— CAMICIA cotone ni'in • 
= CAMICIA cotone e r . 
= CAMICIA uiaKò s. =;. . 
= CAMICIA zephlr s. s . . 
— CAMICIA m l s t o s d a e r 
= CRAVATTE fantasia . 
= CRAVATTE bel l i ss ime . 
= IIRKTELI.E elast ico seta 
= FAZZOLETTI uraniiiss. 
— FAZZOLETTI signora . 
= PANTALONI ragazzo . 
E PANTALONI lana uomo 
= PANTALONI flanella 11. 
S PANTALONI catasta il. 
— VESTITO misto u o m o . 
= VESTITO lana uomo . 
= GIACCA lana pett inata _ 

= N. II. - Per mancanza di spazio non r o ^ i f i n o e l e n c a l e altri a i t lco l l . s 
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150 
990 

1.190 
1.250 
1.790 

30 
t *-. 
193 
65 
15 

350 
950 

1.-J73 
I.b50 
i.300 
I.5U0 
3.900 

C\IV.INI (ilo uomo 
1 t i . / . INI filo estra u. 
CALZINI Ilio lastes . 
CALZINI Derbl lana . 
( \L7.INI nerbi Ilio . 
IMPERMEABILI s ignora 
M \ G l . i r lana s ignora . 
MAGLIE lana uomo . 
MAGLIE misto u o m o . 
( A L Z I , \ e la l l s s lu ip I . 
CALZE oro estra I . . 
CALZE organz ino ino . 
t l K A G I i r . r i i : a lbeno d. 
tilt \G1IETTE Ilio n e r b i 
ASCIUGXM.WT «pugna 
SCIARPE lana mista . 
BLOCCO ( ì l ' V X f l lana 
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TRAGEDIA A NEW YORK 

Getta il padre sotto il treno 
ma ne divide la sorte 

NEW YORK. 25. — Una drammati
ca lotta fra padre e figlio si è svolta 
sulla piattaforma di una stazione sot
terranea a Brooklyn All'approssi
marsi di un treno il figlio, certo Fe
lix Leikowsky, di anni 27, gettò vio
lentemente il padre di 60 anni sulle 
rotaie, ma quest'ultimo si afferrò di
speratamente alle braccia de! fig lo 
trascinandolo nella caduta In un co
mune. tiagico destino. 

Il padre, travolto dal treno, è ri
masto ucciso su.l'istante, ma 1! fialio 
è stato raccolto ancora In vita. Pri
ma di spirare questi ha detto a un 
agente: « Ho scagliato mio padre su le 
rotaie: era un poco di buono. Ma si 
afferrò al'e mie braccia trascinando
mi con lui ». 

Nuovi rimpatri 
dall'Albania 

BARI, 25. — Si apprende da 
Brindisi che alle 15 di stamane è 
colà giunto il piroscafo « Kestcna > 
della marina mercantile jugoslava, 

MILANO ACCUSA DE GASPERI 

Aumento di prezzi 
dopo i l c r a c k i n b o r s a 

Violento a t t acco al governo nel gior
na le economico finanziario "24 ore,/ 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO. 25- — Alla Borsa di Mi

lano si e registrata oggi una lieve 
ripresa. Quasi tutte le quotazioni so
no risalite di qualche punto ed 1 
picrco'il azionisti hanno arrischiato 
qualche acquisto. 

Permane tuttavia la convinzione 
neslt ambienti borsistici che si trat
ti di un fenomeno di breve durata. 
provocato ad arte dagli stessi che 
firo ad ieri si erano fatti strumenti 
della tendenza ribassista. 

SI ritiene che Io scopo attuale sia 
quello di dare un momentaneo re-

Aumento del 50 V sui salari 
richiesto dalla C.G.T. in Francia 

1 s indaca t i scissionisti fanno blocco con oli industr ia l i e col governo d.c. 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI. 25 — Tutti i Giornali 

parigini, commentando il colo di 
ieri a Palazzo Borbone, constata
no che il Gorerno Schuman sta 
subendo ta legge del * consumo 

unitaria della C.G.T. 
Questa, dopo aver constatato il 

tradimento degli jcisrtonijtt, la 
collusione aevenuto fra essi ed il 
padronato, * rimpo«ibilit<l di un 
accordo delirante dall'irrigidimento 

della maom'oranza., con un ritmo \del padronato, ha abbandonato il 
assai più rapido del precedente 
Gabinetto Ramadier. 

Oggi il problema /ondamentale 
della Francia, da quando « Afini-
stri comunisti sono stati esclusi dal 
Governo, è di nuovo il rapporto Ira 
prezzi e salari o, meglio, della ri-
valorizzatone del potere di acqui
sto delle matte, della salvezza del 
/ranco. 

I! ConsipHo nazionale dell'econo
mia, organismo tecnico consultivo 
che raggruppa rappresentanti dei 
Sindacati, del Governo e del padro
nato, si e scisso. 

I delegati del padronato, del Go
verno e delle centrali icisjionisfe 
(riformisti e cattolici) hanno /atto 
front* unico centro l* delegazione 

Consiglio, 
Il delegato della C.G.T. Le* Brun. 

aveva presentato un progetto di ri
basso dei prezzi, che impegnata 
Governo e padronato a lottare sul 
seno e non a parole per ta aimi-
nuit'one del costo della rifa, ma 
questa sera, i delegati della C.G.T. 
sono stati i soli a votare il proget
to di ribaise prezzi. 

Subito dopo il voto i delegati 
della CG.T. si sono ritirati dal 
Consiglio economico. 

Questa sera, la Segreteria della 
C.G.T. in un lungo comunicato in 
cui documenta l'aumento reale del 
costo della vita dall'agosto scorso 
(data dell'ultimo scatto dei salari) 
chiede che i «alari siano aumenta' 

ti del cinquanta per cento rispet
to a quelli in vigore a fine novem
bre 1947, all'inùio dei grandi «ciò-
peri. 

LUIGI CAVALLO 

Si è aperta la conferenza 
per l'anione doganale europea 

Una commissione preparatoria del 
comitato di studio per l'unione do
ganale europea ha iniziato a Roma 
I suol lavori nel pomeriggio di oggi 
alle ore 17.30 riunendosi nella «ala 
del mappamondo di Palazzo Venezia. 

Partecipano alia commissione i de
legati del Belgio. Danimarca, Fran
cia. Gran Bretagna. Grecia, Lussem
burgo. Oltnda. Svizzera e Italia. 

Le delegazione italiana è prestedu. 
ta dal ministro plenipotenziario Um
berto Grazzl direttore generale per 
gli affari economici <i»l ministero 
degli esteri. 

spiro al mercato per ritardare la ca
tastrofe che avrebbe gravi ripercus
sioni elettorali Da questo punto dì 
vista e Interessante rilevare il con
tenuto di una lettera pubblicata oggi 
dal quotidiano economico « 24 ore > a 
firma' di una nota personalità del 
mondo economico milanese. l'ingegne
re Giuseppe Pontremoli. 

In essa si muove una violenta cri
tica al Governo notando che I più 
noti speculatori al ribasso non sono 
altro che « 1 rettili ed 1 parassiti, i 
prodotti naturali de! terreno marcio 
e oaludoso in cui viviamo ». 

DODO aver attaccato personalmente 
il direttore della Banca d'Italia, si
gnor Menichella. per 1 provvedimenti 
da tul adottati a danno delle banche 
ed a favore degli speculatori. l'au'o. 
re della lettera prosegue descrivendo 
lo «tato di tovlna in cut versa l'eco
nomia Italiana. 

«SI tratta — eell dice — di centl-
rvtia di mlciMa di oiccoll risparmia
tori che «or.o ridoni alla miseria da 
una politica demagogica elettorale 
sbasliata sotto tutu | punti di vi
sta ». 

Accusa poi Merragora. To^nl Pel-
la e Tremelionl di essersi fatti stru
menti della rovina del ceti medi e 
lancia a questi un appello perchè si 
ribellino e neghino il loro voto a quel 
ministri responsabili di tanta Iattu
ra. e E se essi rappresentano Dio — 
conclude la lettera — si voti pure 
per II diavolo». 

Intanto si noia con preoccupazione 
a Milano uni considerevole tenden
za all'aumento nel prezzi del generi 
alimentari. 

Nella giornata di oegl le carni bo
vine e sulne hanno subito un Im
provvido aumento li prosciutto da 
100 lire è passato a 110 mentre la 
carrc di vitello arriva fino alle 1100 

S. T. 

che recava a bordo 74 italiani, com
prese alcune donne e bambini, pro
venienti dai pozzi di petroli di De
voli, Scutari e Durazzo. La nave 
non era attesa per oggi. Dato il 
maltempo che imperversa sull'in
tero Adriatico. Appena sbarcati 1 
connazionali sono stati rifocillati e 
alloggiati in un grande albergo. 

PIETRO INGHAO 
Direttore 

ANTONIO RINALDINI 
Redattore '•esDonsabile 

Stabilimento i'ipograhco U E S I S A 
Roma . Via IV Novembre 149 - Roms 

ALLA DOMUS AUREA 
VIA RIPETTA. 117 (l'unto Cavour) Trlof. 50.293 

Con facilitazioni 
bassissimi: 

di pagamento acqni^teictc a prezzi 

CAMERE DA LETTO — SALE DA PRANZO 
GUARDAROBA — STUDI — SALOTTI — POLTRONE 

TAPPEZZERIE E TENDAGGI 

ALCUNI FREZZI: 

Cucina rovere (4 pezzi) . . . . . 
Poltrona Ietto (perfetta lavorazione) 
Cretonne atto 80 cui., il metro . 
Cretonne alto 130 cin„ il metro 
Rhodia per tende alto 150 mi. , il metro 

?6.000 
16 000 

700 
1.050 

750 

VISITATICI! VISITATITI! 

PER SOLI 15 GIORNI!!! 
IL CALZATURIFICIO " B A R B E R I » 

VIA DEL LAVATORE, 58 — ROMA 

L. 1300 - 1500 - 1700 - 1900 
L 2300 - 2500 - 2700 - 2900 
L. 350 - 590 - 790 - 990 

ROMA 

SCARPE per Donna 
SCARPE per Uomo 
SCARPE per Bambino 

TUI'TE IN PELLAMI FINI CON SUOLE DI CUOIO 

A N N U N C I S A N I T A R I 

ENDOCRINE 
Cura delle sole disfunzioni sessnal* 
Impotenza, fobie, dettole ne annmalir 
sessuali, vecchiaia pretore, deficienze 
giovanili. Visite e cure pre-posi matri
moniali. Ore 9-12; I6-1S - testivi 9-11 
Dr. CARLETT1 p. Esquilino. 12 
Non si curano malattie veneree 

GABINETTO DERMOCELTICO 

SU lil.l.l 
IEE - PELLE 

EMORROIDI 
VICOLO SA VELLI. 30 (Corso 
Vittorio Emanuele) virino Cine
ma Augustus - Telefono 52 680 

Prof. DE BERNARDIS 
Specialista VENEREfc . PELLI 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMALIE SESSUALI 
9-13. 16-19: test . 10-12 e per appuntarci 

VIA PRINCIPE AMEDEO. 2 
ango lo Vta Viminale rpre«-o Sfaz'nne» 

I M SETTI 
Distrazione radicale economica 

Preventivi gratis CIANA 
V Nazionale 243 - Tel 485-994 
MlllllllllllIItlllllIIIIlllItltlflIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIllllllIIIIIIllItllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIlllllllIIIIIllIIIIIIUllllllIt 

Dr. S CABLATA 
S p e r g i u r a t o VKNEIU.E E PELLE 

n e i l ' l | n l \ e r s i t a di Roma 

Via F irenze . 43 - Tel 434 703 - o r e «-19 

DoìtT YAHKOPENEFP 
Specialista Dermosifilopatico 

MALATTIE VENEREE e PELLE 
Via Pales lro 36 p p Ini 3 Ore 8-11: 14-19 

Dottor 
ALFREDO STROM 

.Malattie veneree e della pe l l e 
I .MOItrtOim VENE VARICOSE 

IldKadl Plaghe Irirnrele 
Cura indolore e senza operaz ioni 

Corso Umberto 504 
(Piazza del Popolo) tei. «I 929 

Ore 8-ro — Fattivi 8-13 

GABINETTO DERMOCELTICO 

ESQUILINO 
Via Carlo Alberto . 4 

Tel 472 497 ore 8-20 . f e d i v o 9-12 16-20 
Cl'RK SPECIALISTICHE 

IMPOTENZA . 
Ginecologia . 

VENEREE - PELLI! 
Variti - Emorroidi 

600 grammi di zucchero 
dal mese di febbraio 

La razione mensile di zucchero che 
verrà distribuita ai normali consu
matori è stata elevata a gr. Me. Tale 
aumento di razione sarà praticato 
con decorrenza dai mese di febbraio 
e sarà valevole per tutti indistin
tamente gli appartenenti al diversi 
gruppi di «ta, aanza dltcTlminazione 
dt categorie. 
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