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LA REALTÀ' DELLE.E.P . 

/ / consiglio dei ministri fi è oc
cupato delle cifre da noi pubblicate 

' sulla proporzione reale del fondo-li
re, ' ed è arrivato alla conclusione, 
pubblicata ieri mattina dall'ufficioso 
* Corriere della Sera », che H * il go
verno italiano non ha mai comunica
to ufficialmente che il fondo-lire per 
il primo anno sarebbe costituito da 

, 400 miliardi di lire ». Ora è un fatto 
che, a parte i molti comizi in cui 
la cifra dei 400 miliardi — quando 
non di più — è stata fatta giocare 
dinanzi agli elettori, alla conferenza 
stampa del 19 luglio l'on. Tremelloni, 
presidente del comitato interministe
riale di ricostruzione e del C.l.R. 
E.R.P., è partito proprio dalla valu
tazione governativa di 400 miliardi 
per le sue note defalcazioni. Chi 
avesse ancora dubbi, potrebbe con
trollare sulla stampa del 20 mattina, 
anche sul giornale del governativo 
partito saragattiano. 

Che significa questa sconfessione 
del ministro che dirige l'amministra
zione italiana deità.R.P.i Significa 
che il ministero De Gasperi non as-

<I**bq. TfèmèfJooi hi «Jgfùà-
tu che *e non,è,possibile preci* 
«wultattftjk del JJonOdUo cfc& 

-e*n%tm& 
U $/?, SAtiniiOJfai»resQntat( eia 
etani e 1/7'd» «editi );è tutta-
via, lecito Indicare -caule ftrr* 
fiotto nominale la dira dt circa) 
'400 mlUaWl ctl lire. Di questi 
400 miliardi, una cloquantiita 

t«aronno Inghiottiti dallo «co 
de » del prezzi politici *o. i» 

1 ̂ ventilali vendite che do1»* 

La dichiarazione ufficiale di T r é -
melloni pubblicate dal « Globo » 

del 20 giugno.. . 

r^^«* r̂a SlffrtGttérlcanl ^"tn »Buttato, dalla discussione, clx 
il Governo italiano non ha 
mai comunicato. ufficialmente 
che il «fondo lire» per ÌJ primo 
anno, sarebbe staio costituito 
da éOO mUlardi di. lira 

... e la «mentita del governo pub
blicata dai « Corriere della Sera » 

di ieri 

sunte la paternità delle dichiarazioni 
fatte in quella e in altra sede dallo 
on. Tremelloni. 

Un autorevole membro del go
verno, rifiutava ieri le nostre cifre 
respingendo il punto di vista tre-
tnelloniano con 1 seguenti argo
menti: 1) < La defalcazione dei 60 
miliardi per le merci E.R.P. date in 
prestito e non in * dono * è arbitra
ria perchè "' tratta sempre di valuta 
pregiata che viene impiegata all'e
stero e che il beneficiario italiano 
del prestito traduce in lire ». 

La nostra risposta e la seguente: 
il fondo lire si riferisce per gli in
troiti soltanto ai * doni » (art. 4 n.o 
1 della Convenzione e Sez. 11$ della 
Legge americana J aprile) e, in ogni 
caso, l'operazione progettata (versare 
al fondo anche le lire equivalenti ai 
dollari prestati) si tradurrebbe in una 
normale < operazione dell'Istituto 
Cambi con l'aggravante di estendere 
l'odiosa direzione americana persino 
là dove gli S.U. non la reclamano. 
Per l'ut'tlÌ7zazione del fondo-lire da 
parte itali ina occorre infatti il per
messo di Washington con buona pace 
dcll'on. Ivan Matteo Lombardo che 
ha dichiarato il contrario al * Gior
nale d'Italia » del 29 giugno (art. 4 
n. 6 della Convenzione). 
. 2) « L'utilizzazione del * fondo-li

re * per le * code » dei prezzi poli
tici ì un sollievo pel bilancio statale 
che, altrimenti, dovrebbe impegnare 
altri stanziamenti ». 

Qui il nostro discorso si allarga. 
Non sappiamo se il ministero De 
Gasperi ha ottenuto dall'amministra
zione americana una speciale autoriz
zazione — infrazione alla legge ame
ricana che ci impone di vendere le 
merci E.R.P. alle lire corrispondenti 
ai dollari del prezzo americano (Se
zione ns sottosez. 6 n. 6) e che è 
divenuta norma italiana (anche se 
incostituzionale) per l'entrata in vi
gore della Convenzione prima della 
ratifica. Se l'amministrazione ameri
cana permette, non ne segue ad ogni 
modo alcuno » sgravio » perchè la ne
cessità dei prezzi politici e delle re
lative * code * deriva proprio dallo 
E.R.P. che già ci preclude gli sboc
chi naturali della nostra produzione 
e ci costringe a grave disoccupazione 

• ecc. ecc. Lo sgravio del bilancio si 
otterrebbe veramente se le nostre in
dustrie potessero lavorare per quei 
paesi che sono pronti ad accettare i 
nostri prodotti. Allora ti, il ritmo e 
le capacità di lavoro si accrescereb
bero e, attrai erso essi, ì salari reali. 
• Ma c'è qualcosa dì più che l'auto
revole membro del governo ci ha det
to. L'autorevole membro del governo 
hm convenuto con noi che sarà diffi
cilissimo realizzare le tire equivalen
ti ai dollari delle merci E.R.P. I prez
zi americani sono più alti di quelli 
auropel, diventeranno ancora più al
ti proprio per la tecnica del * dum
ping ' e della politica statunitense 
(E.R.P., riarmo, • boom » della po
litica estera). Finche non c'è stato il 

'. • controllo diretto di Washington m 
' * Italia, è stato possibile trovare^ la 
t' scappatoia agli ordini da VTashing-
£ • ton impartiti sul post-UNRRA o lo 
t interim. Con Hoffman, Harrtman e 
"^ Tellerbach tulle spalle, non sì potrà 
f \ non applicare la convenzione e la 
[v ' legge americana. Le speranze formn-
^r late dal * Globo » del jo giugno sono 
1 ' pie illusioni. 
1\ Gli alti prezzi delle materie Prime 
^'faranno accrescere i prezzi dei pro-
•3c dotti italiani impedendone lo smercio. 
|tv Lèi crisi economica diventerà più acM-
| - U . Si accrescerà la disoccupazione. 
* = ' * * / produttori, che rifiutano di 
S|f, mxqràstare le merci E.R.P^ sanno tut-
g£3 f é 4mesto. Lo devono sapere anche 
$: i rmmitri (dovrei scrivere, ma non 
H * oso: competenti) che non possono 
C t non prevedere rnn lungo magazzinag-

ULTIME l ' U n i t à NOTIZIE 
MILANO IN LOTTA CONTRO LA SMOBILITAZIONE DELLE INDUSTRIE 

1260 operai dell'lsolla Fraschinì 
respingono le lellere di llcenilamenlo 

I lavoratori "licenziati,, si sono recati ugualmente al 
lavoro - I padroni minacciano di effettuare la serrata 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO. 1. — La direzione della 

Isotta Fraschinì minaccia la ser
rata. Stasera l'ing. Beonio, dirigentr 
della ditta, ha comunicato in una 
lettera alla Commissione Interna 
che se le maestranze licenziate con
tinueranno a lavorare la direzione 
si vedrà costretta a vroclamare In 
serrata. 

La lettera è improntata a un tono 
assai minaccioso ed è indice del
l'accanimento con cui yh industria
li intendono condurre quest'azione 
a fondo per il licenziamento di miL 
ledueccnto operai e impiegali, 

La situazione all'Isotta Frascìiini 
è precipitata all'improvviso 

E' evidente che questi licenzia
menti rientrano nel piano concor
dato recentemente presso l'Associa
zione degli industriali per gettare 
sul lastrico 40 mila lavoratori nel 
giro di poche settimane Mille due
cento sessanta lettere di licenzia
mento sono stale consegnate ieri ai 
dipendenti dell'Isotta Fraschinì, ma 
la Commissione Interna le ha riti
rate immediatamente riconsegnan
dole alla direzione. 

E stamattina lutti i lavoratori si 
seno presentati regolarmente a. 
loro posto, 

Per quanto riguarda la lotta in
gaggiata alta „ Motta M, allo scopo 
di cercare ancora una via di solu
zione per la vertenza, il Prefetto di 
MUano ha accolto stasera la pro-
nmta della Camera del Lavoro di 
indire per domattina una riunione 
di tutte le parti interessate 

La C.d.L. — In un suo comunicato 
emesso stasera — si afferma dispo
sta a compiere ancora un altro pas
so conciliativo proponendo la cu-
s'xtuzlone di un collegio arbitrale 
di 7 membri il cui lodo verrebbe 
senz'altro accettato dai lavoratori. 
Nel caso che le parti convocate tn 
Prefettura accettassero domattina 
l'istituzione di tale collegio, lo scio
pero degli alimentaristi verrebbe 
immediatamente sospeso. Anche il 
ComlgUo comunale ha aderito una
nimemente a questa prospettiva per 
risolvere la vertenza dopo che la 
questione era stata portata in quel
la sede dal compagno Invernizzi 

In tal modo la vertenza aveva as
sunto ormai anche ufficialmente il 
carattere di un problema cittadino, 
problema da affrontare con urgenza 
anche da parte dell'Autorità am
ministrativa. La discussione di ieri 
sera — che è servita a porre il prò. 
blcma nel suoi termini più netti di 
fronte alla cittadinanza — verrà 
certamente proseguita domani sera 
con la discussione di una mozione 
che sarà presentata dai consiglieri 
di sinistra Si prevede una battaglia 
grossa soprattutto perchè i consi
glieri d e. hanno già dimostrato di 
voler assumere una posizione con

trastante con quella dei loro com
pagni sindacalisti. Quanto ai con
siglieri suragattiani essi sono posti 
nelle difficoltà che si meritano: e 
a tutti noto infatti la professione ai 
ttmpatia per i socialdemocratici del 
dirigenti della «Motta*, ed è Qi/e-
sxo uno degli elementi più intercs-
snnti di questo t'Crtensa. £ ' un 
esempio concreto dt come i saragat-
tiani che si adeguano apertamente 
agli ordini della Confindustria. per 
uno degli esperimenti più cinici che 
questa abbia finora tentato nella sua 
politica di classe. 

SAVERIO T U T I N O 

Da ieri alle nove 
si vola io Finlandia 

Gli S.U. concedono un prestito 
« e l e t t o r a l e » di 40 mila dollari 

HELSINKI, 1 — A l l e nove di 
stamane si sono Iniziate ad Hel 
sinki ed in tutta la repubblica fin
nica l e operazioni elettorali . Le 
più alte personalità del la repubbli
ca hanno già deposto i l loro voto 
nelle urne. Il presidente Paasikivi 
ha votato alle dieci e poco dopo 
il capo del governo Pckkala . 

Ne l la giornata di domani v e 
nerdì i votanti saranno due mil io
ni ed oltre. L'ufficio elettorale del
la capitale ha distribuito vent ino-
vernila certificati autorizzanti a v o 
tare fuori sede. 

Alla vigìl ia delle elezioni, e spo
nenti dei partiti di destra hanno 
annunciato che gli Stati Uniti han
no deciso di concedere alla Fin
landia un prestito di quarantamila 
dollari. A tale prestito, deciso per 
evidenti ragioni elettorali, è stata 
data grande pubblicità. 

GRAVE LUTTO PER LO SPORT ITALIANO 

Tragica morte a Berna 
di Achille Varzi e Tenni 

A pochi minuti l'uno dall'altro i due popolari assi trovano 
la morte allenandosi per il " Gran Premio di Berna,, 

BERNA, 1 — D u e terribili d i 
sgrazie. che hanno provocato la 
morte di due dei più popolari assi 
italiani delle corse, hanno funesta
to nel pomeriggio di ieri gli a l l e 
namenti per le gare del Gran Pre
mio di Berna che si disputeranno 
sabato e domenica pios.sima. 

Omobono Tenni ed Achi l le Var
zi sono rimasti uccisi su! colpo a 
pochi minuti di distanza l'uno dal
l'altro sul lo stesso percorso. 

Mentre virava a velocità impres
sionante la motocicletta del povero 

COMUNICATO 
della Segreteria del P. ( . I. 
INseudo nlato condotto a buon ter

mine Il laioro prr la pubbliraiionr r 
per il tempestao aTtlo ai Irttori drl-
IVdUloiir njpulctana de « l'I'nita », 
la Scgrrtrrl.1 del l'artito ha stabilito 
rhr la •< Voce •> di Napoli ressi le sue 
puhbliraiionl. 

La « Vare » ha legato 11 suo nome 
alle vittoriose battaglie della democra
zia meridionale e alle significative 
afTcrmaiioni del nostro Partito nella 
regione, assohrndo degnamente al suo 
rompilo di avvicinamento e di dlrr-
tlone degli operai, dei eontadini e 
degli Intelletuali di avanguardia che 
«I sono uniti nel Fronte per il rin
novamento del Meuogiorno. 

•1 L'Unità » mentre soltolinrrrl 11 
rilievo nazionale della lotta delle forte 
progressive meridionali, continuerà a 
indirizzare la lotta nello spirito della 
più larga unione e della più stretta 
aderenza al problemi concreti delle 
province del Mezzogiorno. 

Al compagno Alleata, che, come di* 
rettore della <i Voce » ha dato un con
tributo positivo allo sviluppo della no
stra attività giornalistica e politica. 
viene alTidato l'incarico di seguire e 
di coordinare le edizioni meridionali 
dell'organo centrale del Partito. 

A lui. al redattori, agli impiegati, 
al lavoratori tutti della « Voce » la 
Segreteria del Partito rivolge II suo 
ringraziamento e I compagni de « l'U
nità i> inviano un saluto fraterno. 

L \ SEGRETERIA DEL PARTITO 

DOMANI IL VOTO DI FIDUCIA 

La discussione sul Governo 
si è conclusa al Senato 

Nitti auspica strette relazioni commerciali con la 
Jugoslavia - Forte discorso del compagno Mancini 

ré. 
gio per te materie prime in srrivo. 

Coti da un lato aumenteranno le 
&à tpese e dall'altro diminuiranno le mt-
l& binazioni mi fondo-lire. Ecco perchè 
Sfa I tz» miliardi, che teoricamente ab-
B& mèims sutepuui ai fondo, si ridurrétn-
^m di éiemm dteima» F. IV 

La discussione a Palazzo Mada
ma sulle dichiarazioni program
matiche del governo volge ormai 
al termine. Il Senato ha deciso nel 
pomeriggio di ieri la sospensione 
del dibattito cosi che, a norma del 
regolamento, hanno ora diritto di 
parlare solo i presentatori degli 
ordini de l giorno e un senatore 
per ciascun gruppo. Sabato si avrà 
dunque probabilmente il voto di 
fiducia dopo le dichiarazioni con
clusive di De Gasperi. 

Ieri nella seduta mattutina han
no parlato i due ex presiderti del 
consiglio. Parri e Nitti . 

Il primo si è lamentato debol 
mente del fatto che i repubblica
ni e i saragattiani s iano stati ac
colti nel Governo per una • b e n e 
vola cortesia • dell'on. De Gasperi. 
E altrettanto debolmente ha pole 
mizzato con Padre Lombardi per 
il suo famoso discorso dell 'Ara 
Coeli e per gli insulti scagliati 
contro i partigiani. La polemica di 
Parri si è limitata quasi esclusi
vamente alla cifra di 300 mila f a 
scisti giustiziati data dal Lombar
di. Dal le cifre fornite allora dai 
prefetti si potè appurare che. c o m 
presi i caduti in combattimento, 1 
fascisti giustiziati non superavano 
i 15 mila, mentre dall'altra parte 
ci furono p iù di 50 mila partigia
ni massacrati. 

Il discorso del secondo oratore, 
Nitti, era 11 più atteso della g ior
nata. L'attesa è stata però a lquan
to delusa dai fatti perchè il v e c 
chio parlamentare ha tenuto un 
discorso in cui i ricordi personali 
e la rievocazione commossa dei 
fatti del passato hanno turbato la 
linearità dell 'esposizione. Del l 'at
tuale - ministero, al quale come al 
solito ha dichiarato di essere a n 
cora incerto s e votare o no la fi
ducia, Nitti ha criticato particolar
mente la struttura macchinosa e 
mastodontica, "il numero enorme di 
ministeri e di sottosegretariati . 

Si è dichiarato favorevole a l -
l'ERP, pur ammettendo che esso 
• ci pone sotto tutela » e « in una 
condizione di dipendenza ». Circa 
la polit ica estera, l'oratore ha p a r 
ticolarmente insistito sulla comple 
mentarità del la economia Jugosla
via con la nostra e su l g iovamento 
che il nostro Paese avrebbe da una 
intensificazione degli scambi col 
Paese vicino. Ha concluso met t en 
do in guardia i d.c. dal realizzare 
le intenzioni esprèsse al Congres
so di Napoli, di metter fuori l eg 
ge i comunisti . « Quale stoltezza! » 
ha esclamato sorridendo il vecchio 
leader. 

L a seduta pomeridiana si inizia 
in un'aula p iù affollata con il d i 
scorso del compagno socialista 
MANCINI. 

Quando D e Gasperi va nel le t er 
r e del sud fa notare l'oratore si 
ferma alla Prefettura. Entri piut 
tosto nel tuguri dei vi l laggi cala 
bresi, vada « vis i tare l e grotte di 
Andria, vedrà come quel le donne 
sono avvizzite per la fatica e la 
fame! 

I democristiani protestano r u m o -
rocamente per onesti rilievi fatti 

al Capo e inscenano una teatrale 
uscita in massa, sa lvo ripensarci 
subito e rimettersi a sedere dopo 
essersi consultati un poco. 

II senatore Mancini pone anco
ra con forza l 'urgenza della rifor
ma agraria: « Voi non la vo le te 
— dice alla maggioranza governa
tiva — perchè sapete che essa tra
sforma e pone su nuove basi il d i 
ritto di proprietà e dà l'avvio ad 
altre r i forme che s o n o destinate a 
vibrare un primo duro colpo alla 
società capitalistica ». 

Votata la sospensione della d i 
scussione il Pres idente dà la p a 
rola ai presentatori degli ordini 
del giorno: Salomone, Santero. V e 
roni. Conci, Fazio, Rubinacci e 
Buffoni. 

Oggi d u e sedute: a l l e 10 e al le 
16. E ' probabi le che in giornata si 
concluda la i l lustrazione degli o.d.g. 
cesi che sabato il Senato voterà la 
fiducia al Governo . 

LO STATO DELLA GERMANIA OCCIDENTALE 

Tenni cominciava n sbandare pau
rosamente e con due o tre bru-, 
sche giravolte proiettava in alto il 
corpo del campione, che ricaden
do in ttrra si schiacciava il cranio 
e rimaneva sull'istante cadavere. 

La Conferenza di Francoforte sospesa 
per la resistenza dei ministri tedeschi 
(ili americani chiedono il pieno controllo sulla economia e sulla politica estera 

BERLINO, 1. — Oggi i tre coman- le misure interne In relazione con 
danti militari delle potenze occi 
dentali, Clay, Robertson e Koenig. 
si sono nuovamente riuniti a Fran
coforte, Insieme ai loro consiglieri 
politici ed economici ed ul mini
stri-presidenti del leaders tedeschi. 
Clay e Koenig hanno aperto la riu
nione esponendo i plani delle po
tenze occidentali per la costituzio
ne di u n governo fantoccio della 
Trlzona, in esecuzione degli accor
di di Londra. Lo schema di ta le 
plano è stato poi consegnato agli 
undici candidati qul.sling. 1 quali 
però non hanno accolto molto en 
tusiast icamente le richiese anglo-
franco-americane. Essi hanno anzi 
comunicato che desiderano esami
nare at tentamente lo schema pri
ma di dare u n a risposta ai gover
natori militari, e a questo scopo s i 
riuniranno l'otto luglio a Coblenza. 
La riunione, quindi, che era an
nunciata come la prima di una se
rie, si è chiusa senza che definitive 
decisioni fossero prese e si t» ag
giornata a tempo indeterminato. 

Gli ambienti anglo-americani di 
Francoforte non hanno nascosto il 
loro disappunto per la reazione de
gli undici ministri-presidenti (sette 
democristiani quattro socialdemo
cratici) 1 quali dal canto loro pri
ma della riunione avevano aperta
mente manifestato le loro appren
sioni e la loro riluttanza ad assu
mersi di fronte al paese la respon
sabilità di u n gesto che consacre
rebbe definitivamente la sciss ione 
della Germania. Come entrambi 1 
partiti hanno recentemente racco
mandato. essi saret>l>ero p iù pro
pensi a che si elabori qualcosa 
di più provvisorio che una cost i tu
zione della Trlzona Inoltre essi 
sembrano decisi ad insistere perchè 
in ogni caso u n eventuale passo da 
parte tedesca sia preceduto dalla 
proclamazione da parte anglo-ame
ricana di u n o statuto di occupazio
ne Manovra, questa piuttosto chia
ra: i ministri-presidenti non voglio
no impegnarsi e preferiscono che 
siano gli americani a fare 1 passi 
decisivi 

Inoltre i ministri-presidenti non 
hanno potuto fare a meno di no
tar*» che. nonostante lo schema pre
sentato dagli anglo-americani pro
clami di e riconoscere a quaranta
cinque milioni di tedeschi il diritto 
di darsi u n governo proprio ». l po
teri che le potenze occupapti «1 
sono riservati, sono che la creazio
ne del « governo » della Germania 
occidentale assume l'aspetto di una 
vera e propria farsa. 

Dallo schema di s tatuto di occu
pazione presentato da Clay. risulta 
Infatti che le potenze occupanti In
tendono conservare per sé il con
trollo delle relazioni tedesche con 
restero, del commercio estero e del

l a Risoluzione ^«/rW/fao «fi Informazione 

S U L L A S I T U A Z I O N E E S I S T E N T E 
NEL PARTITO COMUNISTA 01 JUGOSLAVIA 

*$àrà in opuscolo corredato ia illustrazioni 
e ia citazioni fondamentali di Lenin e Stalin 

TUTTI DEBBONO CONOSCERLA E STUDIARLA ! 

Chiedetela da donemica 4 luf lio in fatte le edicole 
(Prezzo L. 10) 

li commercio estero, l'uso del fondi 
posti a disposizione della Germa
nia. il controllo sulla Ruhr. sulle 
riparazioni, sulla produzione Indu
striale. sulla smilitarizzatone e per
sino su «certi aspetti» della ricerca 
scientifica. 
in caso di emergenza. 

Come s i vede la sfera delle atti-
vita del futuro governo fantoccio 
•rlene ad essere piuttosto limitata 
dall'invadenza degli occupanti Per
ciò 1 futuri quisling. come già fino 
a ieri ha fat to il Qual d'Orsay. non 
]>ossono non fare il paragone fra le 
prosj>ettive che offre un controllo 
praticamente Immutato della Ger
mania da parte delle potenze occu
panti. un i to alle gravissime respon
sabilità di una decisione che renda 

definitiva la scissione del paese, e 
quelle che offre Invece la risoluzio
ne della conferenza di Varsavia. 

Gli arabi respingono 
le proposte di pace 

TEL AVIV. 1. — Il Conte Berna-
dotte. mediatore del l 'ONU in P a l e 
stina. ha informato oggi il Pres i 
dente del Consigl io di Sicurezza 
de l le Nazioni Unite di avere r imes 
s e il 28 e il 29 giugno scorsi a l le au 
torità arabe ed ebraiche, le propo
ste per la composizione del con
flitto. Le proposte sono state respin
te dagli arabi. 

Achi l le Varzi 

Pochi minuti dopo d4'la m o l t e di 
Tenni, Achi l le Varzi superava a 
grande \ e loc i tà , proprio davanti 
alle tribune, uno dei concorrenti 
inglesi. Subito dopo l'Alfa Romeo 
di Varzi, appena superata ad an
datura fortissima la curva, sban
dava paurosamente sul terreno re
so viscido dalla incessante piog
gia e si lanciava contro la barrie
ra a destra sulla strada, e si ca
povolgeva. Achi l le Varzi restava 
col viso contro il suolo, letteral
mente schiacciato dal tragico volo 

Gli spettatori hanno avuto un mo
to di raccapriccio. 

Il corridore francese Luigi Chiron 
che seguiva l'Alfa di Varzi a un 
centinaio di metri ha avuto appena 
il tempo di bloccare la macchina ed 
è accorso verso il caduto ma egli 
non poteva ormai portare alcun a iu
to a colui che aveva avuto leale e 
formidabile avversario in cento 
competi7ioni. 

Incapace di muoversi il corridore 
francese ha prorotto in lacrime 

Profonda è l' impressione in tutta 
la Svizz ra per 1 due tragici inci 
denti che hanno privato l'Italia dei 
suoi due Più rappresentativi c a m 
pioni. 

Markos solidale 
con l'Ufficio d'Informazione 

(Continuazione dalla 1 pagina) 
dell'Ufficio di lnfomia7ione ehc ha 
Indicato gli errori del P C. di Juso-
slavia >enor l clic hanno avuto s i a 
vi rlpeicussiotil anche sul ìappoiti 
jugoslavo-albanesi II P C di Jugo
slavia — continua la risoluzione al
banese — ha tentato di dlst iuageie 
l'indipendenza dell'Albania e del P C. 
a.banesc malgrado il sanque veisato 
in comune dinante la gue""a di 11-
bcia/lone •. 

Si apprende intanto che il rappie-
sentante diplomatico della Jugosla
via In Albania ha piotestato per la 
chiusura dell'Associazione Libbra J u . 
goslavla a Tnana, pei 11 divieto di 
vendita della Borba e per 14 fatto 
che dagli edifici è stato tolto ti ri
tratto del Maiesciallo Tito. 

ILA @§€@MPA TAPPA P i a . @0®@ ©D IFISAMI€DA 

Rossetto vince a Dinaro 
Boriali perde la maglia gialla 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
DINARD. 1 — Sul Tour è spun

tato il sole: era naturale che vin
cesse uno dei nostri, più naturale 
ancora che fosse un ragazzo che vi
ve nella riviera della Liguria, dove 
il sole et sta di casa. 

Vita corsa bella, forte e spiccia: 
Rossetto con queste corse è m con
fidenza. E cosi oggi altra giornata 
di festa: Rossetto ha cinto! Tutti 
conoscete Rossetto: oggi sapete che 
è anche un grande campione, 

Venite ora con me a seguire la 
corsa. Sembra iti essere ritornali al 
giro: pioggia, freddo ed m più il 
tento delta Manica che non vi con
siglio Verso Dinard il tempo si è 
messo al bello, e speriamo che duri. 
All'appello mancano tn tre: Saltm-
bent. Fazio e Zahaf. giunti a Trou-
rtlle fuori tempo massimo: Cottur 
e Marinelli invece sono m corsa. 
perchè ti ritardo è dipeso da causa 
di forza maggiore. 

Sono te 9.1S. A Dnes sur mer. 
caduta a tre: ne approfittano dodi
ci corridori: Bartali, Sforacchi, Cor
rieri, Pasquini, Ronconi. De Santis. 
Schotte. Vanmarte, Camellmt. Ba
ker, Van Dick e Rondcle. Per poco 
non succede un guato grosso a Sfo
racchi: un'automobile lo investe, lo 
fa barcollare. Dopo un'ora i dodici 
sono a Caen, e ciò vuol dire che 
camminano a 42£0O all'ora. 

Il distacco dal gruppo aumenta 
sempre: 2'4S" a Carpiquet, 4'20" a 
St. Martin. S'SO" a Carré Four. «' 
e t9" a La Malbreche. Qui appren
diamo una brutta notizia: Magni d 
caduto ed ha rotto la pedivella del
la bicicletta, A mezzogiorno i dodici 
passano da St. V», ancora rasa ci 
suolo. 

Rapidamente gli « assi » di Fran
cia MI portano sotto, e a Hocquigau-
tc raggiungono • e dodici ». Al ri
fornimento di Arranchta sono tutti 
tn gruppo La media è sui 35 all'ora. 

Un mucchio d> cadute oggi: ne 
ho contate 25 Le più gran sono 
quelle di Conte che * cosi costretto 
a ritirarsi, di Caput e di Aescnli-
mann che è stato ricoverato allo 
ospedale tn grmt condizioni. Anche 
Biagioni. Scghezzt (giunto fuori 

Jfempo massimo). Dret e forse anche 
'altri che non ho visto sono caduti. 

A Dol altra fuga quella che decide
rà la corsa. Danno il « la » Bobet 
e Martin. Sulle loro ruote St but
tano Engels poi BCulacqua. Lam-
herttnt e Sctardis Questi corridori 
camminano a 50 all'ora. 

Dopo un po' di chilometri Bcti-

ha potuto agganciarsi alla ruota di 
Bobet 0 Martin Quindi Engels con
quista a Dinard la <c maglia gialla ». 
sreondo è Bobet. terzo Schotte, quar
to Teisselrc e quinto Gautlner Bar-
tali. primo degli italiani, occupa ti 
tredicesimo posto con p:ù di 3' 

la^quc si dichiara battuto e al suo1 di dtstarco: 14. è Bcularqtta 
posto i a Rossella 

Restano m tre. Bobet. Rossella ed 
Enales 

11 gruppo stanco si addormenta 
un po'. L'armo a Dinard è fatto su 
un circuito (acrcodromo di Belle-
vuet di qualche chilometro. 

Lunga e snervante l'attesa per la 
lolata: finalmente laggiù m fondo 
al l'alone spunta la maglia bianco-
rosso-icrde di Rosscllo: t i e n e su 
velocissima 

Bobet e Engels a cento metri dal 
traguardo si dichiarano battuti. An
che questa e fatta: Vincenzo ha 
vinto a mani basse Feste e non a 
Rossetto: noi in fretta a fare i conti 
della classifioa 

Purtroppo Bartalt e arniaro far
di E' rimasto imbottigliato in un 
gruppo di almeno 50 corridoi e non 

Non è il caso di fare brutti pro
nostici. Due tappe due t ittoric C't 
da fare saltt dalla gioia Domani 
andrrmo nella città delle sardine i" 
scatola: Nantes Una tappa lunghet
ta anche domani (251 km ) . 

ATTILIO CAMORIANO 

L'ORDIJCE D'ARRIVO 
1) Rossella (Italia) , in 7 20'5.V. 

•2) e 3) Robet (Francia) ed Engel* 
(Belino) co!^medeslmo tempo: 4) 
Lucien Tcsseire (Francia) in 7 30' 
e 51". 5) Lucien Mathvs (Belgio B ) ; 
6) Ro^er Desbats (Francia); 7) Am
bre Brulé (Francia): 8) Jacques 
Pras (Francia): 9) Gino Sclardls 
( ital iano facente parte della squa
dra Internazionale composta da cin
que italiani, due belgi, due svizzeri 
ed u n polacco): 

Belgrado non ha pubblicato
la risoluzione di Romania 

BELGRADO. 1 — Le critiche se
vere mosse dall'Uniclo di Informazio
ne al P C di Jugoslavia non saran
no conosciute dal popolo Jugoslavo. 
Nessun giornale ha infatti pubblicato 
il testo o 11 sunto della risoluzione 
desìi otto partiti comunisti e radio 
Belgrado, nei suoi programmi per 
rlnterno e per 1 estero, trasmette 
continuamente solo 11 testo della ri
sposta del C C del Partito comunista 
di Jueoslavia alla risoluzione rell'Uf-
ficio di Informazione, ma ha dato 
finoi a soltanto un sunto di pochis
sime paiole della risoluzione stessa. 

Inoltre si apprende ora che il Bol
lettino dell'Ufficio di Informazione, 
che si pubblicava come è noto a Bel
grado. non sarà stampato questa se t . 
timana- il numero che avrebbe do-
duto uscire conteneva il testo com-
oieto della risoluzione dell'Ufficio di 
infoima/ione. 

Malgiado ohe la popolazione non 
sia stata ancora informata, qu ridi. 
delle critiche rivolte a Tito. I diri
genti Jugoslavi stanno organizzando 
n tutto 11 paese manifestazioni e 

comizi che dovrebbero testimoniare 
l'adesione del popolo alla linea del 
redime Secondo le agenzie ameri
cane, ord ni del giorno sarebbero 
stati -\>tati In questo senso nelle a m . 
ministra7ionl governative, nelle or
ganizzazioni di massa e nei luoghi di 
lavoro 

In un violento artlrnlo piibhllra'o 
oggi la Borba si scaglia contro la 
dilezione del P.C bulnaio il qual« 
aveva fraternamente invitato le for
ze sane dei comunisti Jugoslavi a ri
conoscere la giustezza delle ci Miche 
ricevute e a correggere i propri er
rori. La presa di posizioni dell'arti
colo de] quotidiano Jugoslavo, che 
sembra sia stato scritto da Mllovan 
DJ'Ias. uno del dirigenti maeslor-
mente criticati, prova una vo'»a di 
oiù nella sua v olenza. che l'att'o-
critica non è riconosciuta dV PC 
di Jugos'evia come uno dei cardini 
della vita dei partiti comnn'sfi 

ledete e dUfotidete 

Rinascita 

SUICIDA PER I DEBITI E IL PESO DELLE TASSE 

Si getta dal tetto gridando: 
"viva l'Ufficio del Registro!,. 

FIbTKO INCiKAO 
Direttore responsabi le 

-.Tahlltmenlo r<D<>eraiur i> t - i *• * 
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C A S A C A L E N D A , 1. — Profonda 
impress ione ha susci tato nel la p o 
polazione di Casacalenda, in pro
vincia di Campobasso, il suic idio 
del 37.enne Michele Di Lalla ri
dotto in precarie condizioni f inan
z i a n e dal debiti e dal le tasse. 

E' riferendosi a queste u l t ime. 
ev identemente , c h e il Di Lalla, p o 
co prima di lanciarsi nel vuoto dal 
tetto del la propria abitazione, ha 
esclamato ad alta v o c e con un to 
no di disperata ironia: « Viva l'Uf 
fleto del registro 

to hanno riferito i presenti alla 
tragica scena. 

Nel la terribi le caduta, il Di Lal
la s i è fracassato il cranio al suolo . 

Il ministro Fanfani 
e i disoccupati 

IL, E A C JL,1 D II JF> II O X II I 

Tre quesiti a "L'Osservatore Romano,, 
Una colonna e mezzo di 

rabbioso — non un rigo di meno — 
ha dedicato L'Osservatore Romano 
al nostro commento al discorso del 
Pontefice Noi saremo "assai p'ù 
brevi Non abbiamo nessuna neces
sità dette tortuose disquisizioni. 
che servono a L'Osservatore per na
sconder* ciò che è di una evidenza 
solare. Stiamo ai fattt E chiede
remo a L'Osservatore di risponder* 
ai fatti 

Protesta e frndigna L'Osaervator* 
perche noi abbiamo definito una 
bugia l'affermazione del Pontefice: 
* Ntuno più della ChUsa ha soste-
.rmto e difende la richieste ginsta 
dei lavoratori » E tira in ballo la 
storia e chiede te prove. Se è ne
cessario ne forniremo una al oior* 
no a L'Osservatore. Comfncfomo 
dalla prima, la più comoda che ab
biamo sotto mano. Conosce L'Os
servatore qu*sto brano: e Nessuna 
legge, umana e divina, impone al
l'uomo sano, robusto, attivo, di la» 
rorare * ore piuttosto che 10 • 
ti ore. Quando il lavoro prolungato 
non eki nocivo alla salute, è un 

elemento prezioso di vita e di lon
gevità. L'impedirlo legalmente co» 
statuirebbe una infrazione alla li
bertà individuale, costituirebbe una 
limitazione non dovuta della più 
preziosa delle umane facoltà, quel
la d«t faroro manuale e intellet
tuale Riepilogando, il voler ri
durre la giornata di lavoro a t ore 
è un assurdo economico.. Lo Stato 
non può in nessun modo interve
nne se non quando vi sia compro
messa la salute, la moralità, la si
curezza dell'operaio »? 

Dece conoscerlo, poiché è appar
so su L'Osservatore stesso in data 
S marzo 1907. In quella data la 
CH'esa dunque si pronunciava con
tro le otto ore di lavoro. Bando 
alle chiacchiere e rispondano i filo
sofastri de L'Osservatore a questo 
quesito: o la richiesta delle otto 
ore di lavoro e una richiesta « in
giusta» o è una bugia quella del 
Pontefice secondo cui nessuno pia 
delta Chiesa difenderebbe le giusta 
richieste dei lavoratori. 

Ciò per quel che riguarda il pas
sata o la storia coma piace al filoso

fastri. Veniamo al presente. In data 
di maggio i braccianti del Nord 
sono scesi m fotta per chiedere 
un orario di lavoro umano, un 
aumento degli assegni familiari, 
talune fer.e pagate, ecc. Le A.CLJ. 
hanno organizzato >1 crumiraggio 
e cioè la lotta contro le rivendica
zioni dei braccianti. L'Osservatore 
non ha smentito né ha sconfessato 
le A.C LI. Secondo quesito: o le 
richieste dei braccianti sopraelen-
cate, che toccavano diritti econo
mici già concessi alla stragrande 
maggioranza degli altri lavoratori, 
erano « ingiuste » o è una bugia 
quella del Pontefie* secondo cui, 
eccetera, ecc. Scelga L'Osservatore. 

Passiamo ora ai diiitti emorali*, 
su cui chiacchierano tanto i filoso
fastri. Anche qui un esempio per 
oggi; e si potrà comodamente con» 
tmuare. ì lavoratori italiani, anzi 
tutto il popolo italiano hanno tot-
tato p'ù di mezzo secolo per l'unf-
tà d'Italia, per la sua unificatine 
in una sola compagine nazionale a 

statale La Chiesa, basti per tutti 
Pio IX, si è opposta ferocemente, 
con scomuniche, maledizioni e 
chiamando le armi straniere, a tale 
unificazione. Terzo quesito: o l'aspi-
razione dei lavoratori italiani al
l'unità nazionale e statale era ini
qua e immorale o è vero che la 
Chiesa ha lottato, in momenti de
cisivi della nostra storia, non solo 
contro le giuste rivendicazioni eco
nomiche — materiali, dicono l 
fiotosofastri — dei lavoratori ma i 
anche contro le lf*ro aspirazioni 
€ morati » e politiche. 

E' peccoro mortale dire queste 
cose? A noi ci sembra che peccato 
mortale sia quello di dire bugie e 
dirle per difendere gli interessi de
gli sfruttatori e dei capitalisti. E 
c'era un tal Dante, il quale quando 
incontrava un bugiardo, fosse pure 
con la tiara In Usta, te lo buttava 
in inferno. Ci dimostri L'Osserva
tore che è giusto e santo regolarsi 
diversamente, se ci riesce. 
ti resto, se e necessario, a domani 

». i. 

Ieri sera il compagno B'.tossi e 
l'on. Pastore sono slati ricevuti dal 
ministro del Lavoro, ai quote hanno 
sottoposto le proposte della C G.I.L 

secondo quan- ' ver affrontare il problema della di-
| soccwnanone. Fanfani ha elevato su-
I bito una muraqlia: « Nessun rimedio 

I è attuabile», ha dello. * ove porti 
ad aumcnUiTc i costi » Esattamente 
quello cria risponde la Confindustria 
per la quale i costi si diminuiscono 

j solo licenziando gli operai 
Poi Fanfani ha consiglialo • granar 

| parsimonia » negli scioperi. E* ancora 
U. parere della Confindustria. « J! Go
verno farà tutto il possibMe per I 

.lavoratori* (bontà sua'), ha insistito 
Fanfani: ma se i lavoratori non stan
no buoni, niente E questo è addi
rittura il modo di pensare di quelli 
che « andavano verso il popolo ». 

Lo sciopero dei petrolieri 
prosegue in tutta Italia 

Lo sciopero del petrolieri conti
nua in unta Italia, non essendosi 
ancora raggiunto l'accordo Anchi" » 
Livorno, a Venezia e Milano la po
lizia ha occupato gli Impianti 

Migliaia di polli 
uccisi dalla grandine 
ROVIGO, I — Il maltempo imper-

vcr*a nella provincia e nel Basso po
lesine. Una violenta grandinata ha 
danneggiato gravemente le colture di 
Val Resta e di Candido 

Nella zona si è registrata una vera 
ecatombe dì pollame: I chicchi della 
grandine eccezionalmente grossi, 
hanno sorpreso e ucciso migliala di 
capi mentre razzolavano net campi 

E' invenduta: 

Scorribanda 
nel paese 
del Soviet 

di Arrigo Jaeefaia 

Un libro sereno e obbiet
tivo sullo Russia d'oggi 

l a tatto l e librerie » Ma pag ine 
i l lustrate eppare eontr» aamewnm 
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franco di porto e Imballo. 

Acquistatelo ! 
E D I Z I O N I M A C C H I A 

Via Calamatta, t i - ROMA 
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