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Lavoratori, 
la minaccia contro la 13. mensilità si 
aggrava. Il governo ha imposto la di
scussione d'urgenza in Parlamento. 

Difendete la 13. mensilità! Intensi
ficate la vostra protestai 
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FAMM-SCELBA 
Le riunioni tenute a Napoli ed 

• Milano cui hanno pirtecipnto Ì 
segretari delle Camere del Lavoro 
e delle Federazioni Nazionali, ol
tre n dimostrare la perfetti! effi
cienza delle organizzazioni peii-
feriebe della C.G.I.L.. hanno for
nito ancora una volta la prova 
della sensibilità politico-sindacale 
delle masse lavoratrici italiane.-

I responsabili degli organismi 
sindacali pro\ incitili e nazionali, 
interpreti genuini della \olontà di 
tutta la massa la\oratrice del no
stro Paese, hanno affermato, con 
i loro dorant i interventi, la vo
lontà di reagire energicamente a 
tutte le manovre politico-governa
tive che hanno come obbiettivo 
immediato l'indebolimento t> pos
sibilmente l'asservimento delle or
ganizzazioni sindacali 

• Gli interventi spavaldi e senza 
nessuna giustificazione — fatti su 
ordine del Ministro degli Interni 
— da parte della Polizia in difesa 
dei datori di lui oro che violano 
apertamente i patti da essi sotto
scritti; le disposizioni prefettizie 
concordate precedentemente con 
gli agrari, che vietano la trebbia
tura del grano «ilio scopo di im
pedire la divisione sull'aia col 
mezzadro; l'intervento delle forze 
armate negli stabilimenti e nei de-

ftositi di petrolio, disposto sotto 
a speciosa scusa di garantire i 

servizi indispensabili, ma che di 
fatto ha reso impossibile, fino ad 
oggi, il raggiungimento di un ac
cordo che impedisse il licenzia
mento ingiustificato ed arbitrario 
di ben cinquemila la\orafori: que
sti fatti, accompagnati da interfe
renze dirette od indirette da parte 
del Governo, non sono stati altro 
che la preparazione psicologica al 
lancio di tutti quei piani prean-
nnneiati — nel discorso del Mini
stro Fnnfnni ni Congresso della 
D.C. della provincia di Siena — 
dei quali i primi sono quelli che 
— a quanto sembra — saranno 
presentati oggi olle due Camere 
legislative per la discu^ione. La 
tracotanza del Ministro l'anfani, 
che crede di poter tutto o«jire in 
TÌrtft della sicura maggioranza 
parlamentare, t» di poter disporre 
liberamente dei proventi di Ia\o-
ro, togliendo o modificando a suo 
piacere i salari e gli stipendi, dan
do poteri illimitati e dittatoriali 
A presidenti di istituti assistenzia
li e autorizzandoli a restituire ar
bitrariamente ai versatori i fondi 
che la legge assegnava ad ti«woriii-
zioni assistenziali, non può che 
seriamente preoccuparci. 

Questa continua ed aperta vio
lazione della Costituzione da par
te di tin Ministro che dovrebbe 
essere solerte custode di luiti quei 
diritti che la coscienza popolare 
e la Costituzione hanno ricono
sciuto ai lavoratori italiani, ci ob
bliga a denunciare ai lavoratori 
la manovra che si sta tentando. 
• Mentre il Ministro del Lavoro 

presenta un progetto che impone 
una trattenuta sui salari e sugli 
stipendi, o sulla tredicesima men
silità instaurando il principio del 
risparmio obbligatorio — sulla 
falsa riga di quanto fece il regi
me hitleriano durante la guerra 
— il Ministro della Difesa ha già 
impartito disposizioni ai Distretti 
Militari affinchè preparino In pre
cettazione dei soldati aventi qua
lifiche specializzate. 

Mentre da un Iato ci si appre
sta a far varare al Parlamento ed 
al Senato, approfittando di una 
maggioranza scaturita dall'imbro
glio e dalla coartazione delle co
scienze nelle elezioni del 18 aprile, 
un provvedimento anticostituzio
nale, dall'altro si ha la pretesa 
di riuscire nd approntare un eser
cito di operai specializzati per 
frustrare eventuali azioni tendenti 
a manifestare il giusto risentimen
to dei lavoratori italiani. 

Mentre si vuol compiere — sot
to l'usbergo di una supposta lega
lità parlamentare — un atto inco
stituzionale. ci si appresta a proi
bire il diritto di sciopero che i la
voratori italiani si videro togliere 
sotto il regime fascista, ma che la 
lotta di libera/ione e la democra
zia riconquistata restituirono, at
traverso la Costituente, alle classi 
lavoratrici. 

I rappresentanti dei lavoratori 
italiani, ritmiti a Milano e a Na
poli, hanno apertamente e«prcs*o 
il pnnto di vista delle masse lavo
ratrici. Non valgono ad infirmare 
tali affermazioni l'astensione dei 
democristiani sulla condanna al 
Piano Fanfani. I lavoratori tutti 
senza nessuna esclusione, hanno 
dimostrato il loro sdegno di fron
te a questo progetto. Da ogni par
te d'Italia — alla C.G.Ì.L. ed alle 
Federazioni di categoria — sono 
(riunte decine e decine di telegram
mi e di ordini del giorno di con
danna. E* un plebiscito unanime 
che dovrebbe essere sufficiente 
— se non esistessero altri scopi —• 
a far deflettere il Ministro Fanfa
ni dal compiere un atto non ^ o | 
luto e non sentito dai lavoratori 
italiani. 

Si è detto che noi sindacalisti 
comunisti abbiamo preso posizio
ne contraria per l'abituale e pre
concetta ostilità a tutto quanto 
Tiene fatto dal Governo De Ga-
tpcri. Le dichiarazioni da me date 
alla R.A.L dovrebbero essere suf
ficienti a smentire tali afférmazio
ni. Dissi e ripeto che il progetto 

Fanfani, anzi i progetti Fanfani, 
offrono degli aspetti positivi poi-
thè non mi verrebbe mai in men
te di negare quanto la CG.l.L. ha 
sempre richiesto: e cioè un piano 
atto a rendere possibile la rico
struzione edilizia affinchè noti so
lo si assorba della mano d'opera 
disoccupata edile e affine, ma si 
possa contemporaneamente dure 
un alloggio ni lavoratori senza 
tetto. 

Ma la ragione per cui non so
no d'accordo e che mai mi con
sentirà di approvare il progetto, è 
che questo piano, il quale dovreb
be dare la\ oro e case, venga finan
ziato con un prestilo obbligatorio 
che viene a decurtare In già bassa 
retribuzione dei lavoratori ita
liani. infirmando il principio del
l'intangibilità elfi salari e degli 
stipendi. 

Il Ministro Fanf.mì può presen
tare il decreto alle Camere; i de
putali ed i senatori democristiani 
possono pure approvarlo; i lavo
ratori italiani -non accetteranno 
mai una decurtazione alla loro re
tribuzione. Gli stipendi e i salari. 
la tredicesima mensilità e tutti 
gli nitri istituti contrattuali ri
marranno infatti, lo vogliano o no 
i signori ministri del seslo gover
no De Gasperi. 

RKNATO BITOSSI 

I ( O W E t ì X I IH NAPOLI E JI11, A IVO IL "TOUR,, E' ARRIVATO IN ITALIA 

Le Camere dei Laverò di unta Italia 
hanno Assale I loro oòiehi di Iona 

L'italo-francese Sciardis 
i 

vince con distacco a San Remo 
i ^ ^ "; 

I 

; Badali 9' in classifica a 11 e 49" da Bobet - Nella 
; tappa di oggi il Col de Turini, primo valico alpino 

1) Rivalutazione, 2) raddoppio degli assegni familiari, 3) lotta con
tro i licenziamenti e la disoccupazione, 4) difesa della 13a mensilità 

A Napoli ed a Milano si sono 
svolti i due annunciati Convegni 
delle Camere del Lavoro centronie-
ridioimli e settentrionali, che, con 
l'in'ervento dei rappresentanti della 
CGIL, hanno discusso concretamen
te la situazione grave e complessa 
in cui si battono le mas.-e lavoratri
ci italiane della città e della cam
pagna. 

Centoventot'.o sindacalisti hanno 
partecipato a Napoli al Convegno 
delle C. d. L. centromeridionali. Essi 
rappresentano 35 Camere del La
voro, 28 Federazioni nazionali e 7 
Sindacati nazionali. 

La discussione ieguita alla rela
zione del Segretario dalla CGIL 
Santi, ha abbracciato non colo l 
quattro motivi della grande lotta 
in corso (rivalutazione dei salari, 
raddoppio degli assegni familiari, 

L'ASSURDO "T0T0CASA.. VA IN PARLAMKNT0 

* f La DC impone F" urgenza 
per decurtare la 13" mensilità 

Telegramma circolare di Pastore ai sindaca

listi democristiani in sostegno del •• nano 

Il deeieto sulla * r!costiu7lone edi
lizia • , parte iutcgiante de! plano 
Fanfani, e stalo picsentoto Ieri alla 
Camcia dei deputati, e la maggio
ranza D. C. — nonostante l'opposi
zione del Fi otite — ha appi ovato la 
piocedura d'uigenza. Il secondo de
eieto «assistenza e collocamento al 
lavoio», sari presentato ofe-.il a! 
Senato (questo in seguito a un giu
dizio salomonico dell'on. De Claspeti 
che, dovendo decidere se pi esentare 
ti piano Fanfani prima alla Camera 
o al Senato, ha deciso di dividere .'n 
due li piano e presentare a ognuna 
delle due Carnei e un pezzo di esso). 

La commissione per il la voi o e la 
previdenza della Camera ha deciso 
di scoiivo'gere il pi ondo calendario 

si verso la classe lavoratrice non 
saui-ira con questo piogetto»: oscura 
ed allarmante minaccia. L'altto docu
mento è un telegramma iHervato In
viato dn'l'on. Giulio Pastore ai rap-
proonlant i della con ente d. e. In. 
tutte le CdL e reso Incautamente no
to dal dirigente d. e. di Tei amo. Ne! 
telegramma-circolare. - 1* 011. Pastore. 
che in sfde confederale ' ha sempre 
presi posizione a favore della l iva-
Ìuta7Ìone. riconoscendone la nece:-s'tà. 
difende e sostiene la dccurta/.lone dsi 
calati prevista dal e piano» Fanfani 
Dice Pastore: «Occoire opporsi ma
novra politica (?) contro plano Fan
fani... In ÌROÌ caso est doverono non 
precipitare avversioni pregludizlao... 
Avvertire nostra periferia... ». Ma la 

e disdite le con estietna uigcnra 11 \vciina non deve aver funzionato, per-
decretp Fanfani, fissando l'inizio del c h r , ) a «periferia» d. e. è insorta 
dibattito a domani. 

Il governo Intanto, fatto accorto 
dalle prime ieaz!oni dell'opinione 
pubblica, ha ' cercato di portare un 
qualche emendamento al testo origi
nario del p iogeno: emendamenti che 
pelò non ne mutano muVtnatnente 
la sostanza, che si riassume nella 
odiosa imposizione tendente a falci
diare la 13 mensilità dei lavoratori 
Italiani. Uno degli emendamenti ap
portati al progetto riguarda II contri
buto dello Stato alla costruzione del
le case. Secondo questo emendamen
to lo stato dovrebbe dare un contri
buto Identico a quello previsto per 
le cooperative dalle successive leg'l 
Sereni e Tupini (50 7c). Il contributo. 
però dovrebbe essere erogato sulla 
base di un piano misteriosissimo e 
sul quale Fanfani s'è rifiutato di fare 
la benché minima precisazione. Si sa 
soltanto che il contributo non sarà 
immediato, come prevedevano I de
creti Sereni « Topini, ma sarà sca
glionato nel tempo, il che porterà a 
un effettiva riduzione del contributo 
stesso. C'è da prevedere, inoltre, che 
con una serie dì giuochetti legisla
tivi si farà in modo da riversare nel 
plano Fanfani tutte le erogazioni fat
te In base alle leggi Sereni e Tu-
p.ni. a assoggettare, c.oè. anche I so
ci delle cooperative edilizie alla odio. 
sa imposta sulla tredicesima mensi
lità. 

La posizione del d. e. nel confronti 
del < plano > contro la 13' e stata 
ribadita ht due documenti ufficiali. 
Uno è 1! discorso tenuto da Fanfani 
stesso a Siena. Jn etri è detto che bi
sogna badare alle intenzioni che ani
mano li provvedimento (e le Inten
zioni sono quelle di frenare la «smo
data bramosia di piacere» del lavo
ratori) e che € l'azione dei governo 

anch'essa unanime contro 1! e piano * 

provvedimenti contro la disoccupa
zione e i l icen/Iamenti , ma ancora 
altre cause di profondo malcontento. 
E' apparsa nettamente ad un certo 
pun'o la necessità di coordinare una 
grande lotta unica. 

Santi l'ha detto nel la sua con
clusione: « S iamo un Paese che ha 
raggiunto contratti di lavoro per 
alcune categorie che sono 1 * mi
gliori rispetto ai contratti s t ipulat i 
In altri paesi. I padroni hanno crea
to una s i tuazione in cui l e industrie 
s tesse non riescono a fronteggiare 
il peso che n e deriva. Ora è il 
momento in cui o si torna indietro 
perdendo l e conquiste già raggiun
te. o si va avant i r i formando il s i 
stema soc ia le i ta l iano perchè si 
adegui a l le conquiste più avanzate 
dei lavoratori ». 

La necessità di una lotta generale 
per le riforme di struttura e una 
politica che porti alla conquista di 
queste riforme s' impone quindi a l 
la C.G.I.L. 

N o n sono naturalmente mancati 
in questo convegno i dissensi inter
ni culminati nel la espressa riserva 
dei « cristiani ». per quanto riguarda 
le critiche al p iano Fanfani . Strana 
riserva questa. Eppure l'o. d. g. r e 
spinge espressamente la parte del 
piano che ipoteca anticostituzional
mente i .salari e gli st ipendi (13.ma 
mensil i tà e gratifica natalizia sono 
loro parte integrante) e richiede 
considerazione per le concrete con-
tropopos'e che la CGIL avanza. 1 
d. e. hanno in tutti gli interventi 
ritorto contro gli accusatori di Fan
fani > i! mot ivo dell 'opposizione 
aprioristica mascherandosi so'.to una 
falsa ragionevolezza. 

L'on. Colasanto è giunto oerfmo 

no invitato la Segreteria confedera
le ad iniziare discussioni e .se n e 
cessario un'azione per f i e n a i e i l i 
cenziamenti ed a&oibire la mano 
d'opera disoccupata. I dati e le ci-
f ie — alcuni dei quali interc.-.santi.s-
s imi — hanno ancora una • volta 
mostrato che gli industriali ferma- j ha detto Bitosoi 
no i processi produttivi anteponendo civi l i 

I (DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE) 
| SAN HEMO. 12. — Avete ina, vi-
• »fo le bìcic'ette « correre <» sui tulli' 
1 Ebbene, ja ,o stesso ejjct'o a tu'dcie 
• i corridori l'i: lotta contro il o..isiral.> 
.un ventaccio vane che vi Uà tdotmCo 
la .tirada da MOnlpelltcr a .Ifnrs'ptKi 

~~~~~ .p ro'ccn b.itfur J,IH di sella i co<-
iniDostato la sita critica pr.rtendo d a l ' 1,'don Si d i c e c : — .V, arriverà tur-
mancato r innovamento deuli i m - V .} ( I O Diario 

1 loro esclusivi interessi a quelli 
generali della collettività... 

11 compagno Bitossi, Segretario 
della CGIL nella sua lunga e appro
fondita relazione, ha svolto un e^a-
me dei più vasti ed obiettivi di'» si 
siano ascoltati ìecentemente MI que
sti problemi. Egli è giunto ad una 
dimostrazione lampante di quel par
ticolare atteggiamento degli indu
striali di cui parla il comunicato. Il 
Segretario comunista delia CGIL ha 

di.. ». — T.-ircfi un 
perfetto, a 35 all'ora. 

K' finito ti tempo vite Ui cor*a. de 
j)o i P ir t i i f , piendeva un onpiio ne/ 
Affd/I «Tra lieo' 

Il Tour /ili preso 'a sbornia, non 
ruyiona phi.' A Mursiylia In.punts Uà 
fatto »I bis di Montpellier, questa 
rotta dopo mia vlata a ottj. Ilo cltie-
s'.o ad Impiinix dove lut pensa s> de
ciderà lu eorsa; ini ha risposto covi: 
— Sono sicuro ette il Tour si yiuO-
cfien) mila tappa a cronotne'.r'o. 

,. , . . Cor5ti alla morir, ieri, ette ha ines-
di attuare tma contromanovra per..T O „eI- posticci Bobet. Ut i»ayf'<i gml 

pianti industriali che è la causa pr i - , 
:na del l 'attuale disagio urodut' ivo. 
Per contro gli industriali tendono a • 
risolvere tutto il disagio gravando 
sulla mano d'opera .. come si usa — 

nei paesi m e n o 

Trattando poi del la rivalutazionp 
egli ha al le i mato che tale problema 
è imposto da una sentita esigenza 
dei lavoratori e non dalla volontà i 

ies istere agli at'acchi de l la Conrtn 
dustria. 

Passando a trattare del problema 

la yli resta attaccata addosso con 
uno .spillo: 29". Itesisierà? 

Sempre a ualla iMirtbrecht e Lape-
della diaoccUDazione Ritols i ha a t - | £ ' c ' c

t°.r'.a munifica di Paul Neri, 
fermato cho in realtà gli industriali ! f - ^ ' » ^ J , ™ 2 t a - ch< ««• ' -
vogl iono crenre un c l ima di ter-

fcorittnua in 4. pop., 5. colonna; 
Barbili ha ffiKu/aoiirtfo strada tu 

Bt>bet, ma ne lui parsa tu Ijtm-

L ' O F F E N S I V A D E L G O V E R N O C O N T R O I L A V O R A T O R I 

L'aumento del prezzo del pane 
al Consiglio dei Ministri di oggi 

115 liie a partile dal pi imo agosto - Domani Coibelìini 
dovtà rispondere alle richieste avanzate dai ferrovieri 

Il Consiglio dei Ministri si riu
nirà stamane al Viminale per esa-

ad atTernuire che il piano non J "a, n i j , l a r e _ d i c e u n comunicato uf-
fVito Fanfani. poverino, ma i bu
rocrati del Ministero! 

Uguale entusiasmo, uguale volon
tà di lotta'h'a espresso il cohldmpo-
rsneo Convegno della C. d. L , delie 
Federazioni e dei Sindaca'i naziona
li dell'Italia Settentrionale, della 
Toscana e delle Marche che ha avu
to lutilo a Milano. 

La Camprs nel Lavoro di Milano 
al termine del Convegno ha dira
mato un comunicato in cui si pie-
cisa. fra l'altro, chp - la disoccupa
zione ed i licenziamenti sono steli al 
cen'ro della discussione e tutti han-

SCACCO CLERICALE ALLE AMMINISTRATIVE 

9.5C5 voli perduti 
dai d.c. et Bo lzano 

I social-comunisti mantengono le loro posizioni 

B O L Z A N O . 12 — Sono ffianti i 
primi risultati parziali del le e l e 
zioni amministrat ive svoltes i dome
nica a Bolzano, per la prima volta 
dalla l iberazione. 

I risultati hanno messo in evi
denza la cocente sconfitta patita dal 
Partito di D e Gasperi, che ha o t 
tenuto 6.614 voti , pari al 29 per 
cento s o l totale dei voti val idi , c o n 
tro il 49 per cento ottenuto dalla 
D.C. con 16.119 voti ne l l e e lezioni 
pol ì t iche del 1S apri le . 

I partiti del Fronte, nonostante 
la forte d iminuzione del la percen
tuale dei votanti , hanno invece s e n 
s ìb i lmente rafforzato l e loro pos i 
z ioni . I l Parti te Comunista ha r i 
portata 3.992 voti ed il Partito S o 
cial is ta 3.777. 

I riformisti hanno raggiunto 3.533 
voti, i repubblicani 616 e il Volk-
spartei 7.646. 

Scendono in agitazione 
i lavoratori dell'abbinamento 

' NVI corco drlla settimana i laboratori 
ealraturbrl r quelli dipendenti dalle *.-
xtcnde di confezioni in serie, uniti »d 
«Itr.- cstreoiie deI)'abbigIUmrnto. roti una 
preliminare »o*pcn$ione del lavoro mani
festeranno la loro decisa volontà di con
durre l'azione di lotta intesa ad ottenere 
soddisfazione alle richieste presentate in 
ordine mila rivalutazione salariale e 4e-
f!I assegni familiari, al contratto collet
tivo Impiegati ed equiparati, alla garan
zia del posto alla migliore tutela del la-
Toro a domicilio. 

M A L G R A D O L ' A U M E N T O DELLE T A R I F F E 

Le aziende private resistono 
Continua lo sciopero dei gassisti 

Verso rincontro CGIL-Confindustria per la rivalutazione e la disoc
cupazione - Padroni e governo sabotano le trattative coi petrolieri 

K' convocata per questo potnerif-
?io la Segreteria della C.G.I.L. per 
discutere la risposta da dare alla let
tera inviata sabato scorso dalla Con-
(Inaustrla in merito all'inizio dei col
loqui sulla rivalutazione salariale * 
sulla disoccupazione. 

Un comunicato confederale dfch'.a. 
ra che le no'lzle apparse sulla stam
pa. secondo le quali l'Incontro pro
posto dalla Confindustria per domani 
verrebbe sospeso, devono conside
rarsi infondate. 

Prosegue i'agitazJone dei «assisti. 
Ancora oggi l'erogazione del gas sarà 
limitata del 5* r^. ma domani si pas-
crrà all'astensione totale se non sarà 
stato raggiunto un accordo. Un in
contro si e avuto ieri al Ministero 
del Lavoro, ma non ha avuto esito: 
stamani nuovo colloquio. 

La responsabilità del protrarsi del
l'agitazione ricade sulle aziende pri
vate. le quali si ostinano a far muro 
alle richieste del lavoratori. Le azien
de municipalizzate. Infatti, hanno gU 

Tatti i Deputati commisti 
sono tenuti ad essere prestati 
per la sedata di orti 
rif f io alla Camera. ,, 

acceduto al desiderata del gas is t i . 
L'astensione dal lavoro dei petro

lieri continua da dodici giorni con 
la massima compattezza e decisione. 
Le trattative presso il Ministero del 
Lavoro proseguono, li SILP ha de
nunciato all'Opinione pubblica ir» un 
comunicato la particolare lentezza con 
cui queste ai svo'gono *ia per l'in
transigenza assurda dcj datori di la
voro sia per il poco interessamento 
d i e il Ministero stesso sembra porre 
nella composizione della vertenza. 

Mentre le trattative continuano, il 
CIP (Comitato Italiano Petroli) or
gano statale, per cercare di Inaspri
re al massimo la vertenza, per Inca
rico delle aziende petrolifere, pro
segue la sua campagna di menzogne 
puerili, a cui in tutta Italia, reagi
sce la compattezza dei lavoratori. 

La richiesta di un acconto di S.*M 
lire sul futuri aumenti, e della ri
valutazione dei salari e degli stipendi 
è stata posta anche dal personale 
del Monopoli dello Stato, che ha scio
perato ieri per un'ora. 

Si apprende Intanto da Milano, che 
1 seimila lavoratori dipendenti dal-
l l sot ta Fraschini sono entrati ieri Io 
«doperò negli stabilimenti di Milana 
Saranno e Cavarla. Essi |nt»ndonr> 
ottenere con questa lotta il pag4/ne.i'o 
d*l Ml*rl • stipendi arretrati de; 

mese di giugno, contro il ricatto de
gli Industriali che pongono come con
dizione a ta> pagamento l'accetta
zione dei plano di liccnziamenM da 
essi proposto. 

I licenziamenti proposti assomma
no a o t r e 1500 unità. 

Il d.c. D e Mart ino 
s c o n f e s s a t e d a i p e n s i o n a t i 

' TORINO. 12 — Domenica m«»n'na 
si è svo:ta presso 'a C.d.L. una gran
de assemblea di pensionati torinesi. 
Durante '.» riunione è stato stigma
tizzato lì comportamento del Presi
dente de;:a Federazione nazione le 
Pensionati d l ta l l a . il d. e. on. De 
Martano, lì De Martino, nera seduta 
a:.'a Camera dell'* corr.. ha votato 
contro la proposta di concedere uà 
anticipo mensile di cinquemila tire 
ai pensionati. 

K* stata votata «:i*unan|mltà una 
mozione In cui s i chiedono le dimis
sioni dell'oc. De Martino da presi
dente della Federazione pensionati. 

Nella mozione si chiede «neh* l'ur
gente convocazione del Consiglio na
zionale della categoria per provva-
dere olla sua soatltuzloao. 

fichi le — provvedimenti di ordi
naria amministrazione. Ma le n o 

stri • al memoriale contenente le rl-
vendieszioni della catcgoiia. Polche 
a taaiii*-* richieste la Pics idcnzj de: 
OonslRlio r.epuure ha risposto e a 
tnl'altic ha lispoMo In modo insullì-
cletite. il Comitato c e n t ' a e ha pro-

catetforia. 
Il storno 15 avranno luogo ;e prime 

m."inif<?<.ta7loni di pioteita. I mutilati 
percorreranno in corteo .e vie mo
strando >e loro muti!37ionl. 

A Roma il primo comizio nvi-A 
•uogo in detto giorno nlle o e 10 in 
piazza Ss. Apostoli. 

Due editori arrestat i 
per truffet a Milano 
MILANO. 12. — I carabinieri han

no tratto in arresto i: comproprieta
rio e il Procuratore di una C.T=a Edi- ' ca?e. Ur>a decina di mori i . 

t iz ie che c ircolavano 'eri sera ?li clamato l'entiatn in agitazione d^Hj 
Vimit .s le erano però assai più in -
tcressanti . • In realtà il Con.-ialio 
dei Ministri ha deciso di riunirsi 
domani per un " esame della situa
zione economica -, esami» che era 
sjià stato appi ontato nel le riunioni 
dei vari comitati e sottocomitati 
del O R . 

Secondo le indiscrezioni che sono 
«tate fatte ieri sera questo e=rme 
della situazione eccr.r.mica dovreb
be ridursi, nel suo piano concreto. 
a una sola misura: l 'aumento del 
prezzo de l pane. 

II decreto che il governo appro
verà porterà il prezzo del pane a 
112 o 115 l ire il kg. e. questa è la 
novità p iù preoccupante, esso non 
sarà neppure presentato alle Ca
mere . in base a un arzigogolato ra
g ionamento del Guardasigil l i , s e 
condo il quale avendo le Camere 
approvato l'esercizio provvisor io — 
nel quale non erano previsti prez-
r.i poKtici — doveva impl ic i tamen
te intendersi che era stato appro
vato anche l 'aumento del prezzo 
del pane. 

II Consigl io dei Ministri si occu
perà oggi anche de l l e r ivendicazio
ni dei ferrovieri . Corbell ini ha i n 
fatti promesso — di dare domattina 
una risposta alla richiesta d'un ac
conto mensi le di 5000 lire. 

Ne l la loro lotta, i ferrovieri han
no raggiun'o intanto un pr imo no
tevole succe-so: la stessa agenzia 
comunicava infatti ieri sera che una 
commiss ione mista <personali»-am-
mìnistrazione inizierà entro questa 
sett imana l 'esame de l le nuove ta
belle salariali. 

V iv i s s imo interesse ha succitato 
la notizia del ritiro dei rappresen
tanti sindacali dal Consigl io d'Am-
nvnistrazione de l le F F . S S . 

trlce. imputati in una serie clamo
rosa di truffe, per un ammontare di 
circa cento mi.ioni, compiuto attra
verso la vendita di un'enciclopedia 
che. dopi» un lanciti pubb {cltario in 
sr inde Mile che procuiò mo-t|s.<lml 
iolioàcrlttorl. e la creazione di una 
vasta organizzazione, di collaboratori 
non vide mal la lice. 

I due arrestati .'ono il tretita<;ei«*m*' 
Giulio Perlnetti-Ca«-onl e l! qlinran-
Totsenne Car.o Ettore Soreailco. - . 

Un aereo precipita nei Texas 
distruggendo tre case 

S A X ANTONIO iTexas». 12. — 
Un aereo nella marina americana 
è precipitato ieri matt ina all'alba 
nel ce iuro di questa città, causando 
un incendio che ha distrutto tre 

brucili Cosi Roncoli». Si sono fa'.tt 
sotto lmpanis. Brambilla e CameMmi. 

Il liia-inolla delta e'assi fica da la 
febbre atte corse. 

Ogip. primo del « via s. il Tour Un 
fatto la gio.stin per un'Oro sulle slra 
de ri/ Murs'olia. .Si può dire cUe Ina 
p/i"Mi ni [jlro 

Alle 9.26. finalmente, la partenza 
s-ìtì pavé di l.a Bansse. La corra 
ai (umilili in mezxo a Lea Nawcs e 
L'Ksterel, due catene di iuoit;<iQ>i« d i e 
l'accompayiuiìio per molti chilometri 

l'irò tr«ni/H'/I(i ed nllfjjra. og-ji. .Sfi
zio tutti c c - f t l » i corridoi!? A'o. non 
sono «. rott i» ma la fritteci è fatica. 
Dopo In sfnccliiiiuta dt I C I , un po' 
di /ilici a non fa male 

Xicnte da mccon'.are sino a Fteius, 
una solita lunga ma pedalabile, dove 
strappa Cainclli'ni. 

TiN.Vsei'rr lo nuoiianta subito. Clil-
m?.\. Colf, Juan I.es Pms. spioagc 
d'oltraqaio ai pudore, sono pieni' «"• 
belle d.nne d i e ai JTOIIO fatte il ce-
stiline da scAc eoi fazzoletto che di 
inrerrio usnno per i: raffieddoic 

Ad Antilu'A la corsa i-i scalda un 
po': sono due maglie rosse cUc dòn
no battaglia: Tacca e Sdardts (Ut 
xi biittiino dietro Joly e • Tc'ssfiic. 
Acchiappano Tacca, ma Sciaid.'t si 
fugge come mi dGi'olo e non le ve 
vrà più iieistiiio: tini u'o a <5 .il) al
l'ora. A A'irra passa con 1"4J" di tem-
tagglo. 

E' il suo trionfo. A Ponte San Luigi 
ci lasciano oassare in un batter «J'or 
di<o. Sc'ardis Uà portato il vantag
gio a 2'53". mentre il gruppo ;"n 
vecchia. S^to /fobie ha uno xcal i, nin 
è un fuoco di paal'a (Eartsli era y n 
itifin -stia ruota ad ogni modnt 

P'ii severo U tentativo di Crai, a 
Latte. All'inseguimento di Caffi dopo 
Vcntnnig'.'a si buttano Seghezzi e Co 
gan. e lo riprendono prima di rn-
trare a Hordtghcra. 

Aud-avio a vedere l'crrtro: Sciardis 
taglia il traguardi con l'.>2" di' t'fln-
Uigpio tu Caffi cìie vince la volata 
a Ire. T<vro t» SeijUazi. quarto Co-
0«in. foi* nrriuntio lìossels, Gemlniani, 
iVat/M/s. e quindi /; pniiirio compo'fo 
che Bartaii batte in volata. 

' A San Remo abbiamo trovalo la 
oarattensticr. confusione delle corse 
italiane; nr,u è davvero min bilia fi
gura quella che ci abbia ino fatto 

Domani tapna breve ma sala'ci: 1#0 
chilometri da San fìuno a Cannes. 
C'è il Col de Turini (prima catego
ria, »». 1607) su cu: sarà agq'ud'cato 
il quinto lraquardo_ della Montagna 
e gif abbuoni rirtric?:.- *|» a\ primo. 
meno minuto al sccondj 

A T T I M O CAMOKIAN'O* 

li.» 

L'ordine d i arr ivo 
Ecco l'ordine di ari ivo de! a 

tapoa de! Giro di Francia-
1) SCIARDIS (Intcrnaziona e) m 

ore 7.23'53": 2) CatTi (Nord-Est I e 
de Frarce) in ore 7,25'O.V; 3) S"sh"7-
zi (Italia Bi s. t. : 41 Co»*an (Ovfst» 
7. 25"0a": 5) «o.sseei (Belgio B) in 
ore 7.25'.V7"; 6) Gemini ani (Centro 
sud-ovest) s. t.: 7) Mathvò ( B e ^ i o 
Bl ». t.; fl) Sortali (Italia) 7.WT07": 
9) Bevi'acqua (Italia Ai «. t. 

I sindacati inplesi 
deplorano il capitano G'ufielti 
L'Unione dei Sindacati inglesi h» dira

mato un comunicato di energica deplora* 
7>ooe per quanto sia avvenendo celia Fe
derazione Italiana Lavoratori del Mare ad 
opera del Segretario della medesima ca
pitano Giulietti: e I sistemi antidemocra
tici e dittatoriali adoperati dal Segreta
rio rrspoii5abfl> contro t liberi lavoratori 
del mare italiani, rappresentano tma mi
naccia per l'unità e la roiidarirt* interna
zionale dei marittimi in tutto il mondo*. 

Il comunicato prosegue affermando < che 
i marittimi italiani saranno costretti a 
buttare fuori tordo il Joro dirlernte reo 
d'imporre la propria dittatura In un sin
dacato di liberi lavoratori a. 

TIMIDA OPPOSIZIONE DEI SATFI1ITI DEGLI STATI UNITI 

Parigi sqrebbe disposta 
a discutere la questione tedesca 
Eden ad Amburgo e Robertson a Londra-"ll traffico sarà riaperto quando gli 
alleati avranno ritrovato la via di Potsdam,, scrive un giornale berlinese 

Agitaztae contro H (merito 
dei mutilati per servizio 

I. Comitato centrale dell'Unione 
nazionale mutilati per servizio si è 
riunito per esaminare la risposta d*l-
la Presidenza del Consig'lo dei Mini-

PARIGI, 12 — Mentre si a t ten
de la risposta soviet ica alle note 
occidentali sulla quest ione di Ber 
lino, a Parigi, ancor più che a L o n 
dra, cominc iano a manifestarsi l e 
pr ime t imide opposizioni alla po 
lit ica del Dipart imento di Stato. 
Gli Stati Unit i , si dice, vog l iono 
irrigidirsi su una posiz ione pol i t i 
camente e d ip lomat icamente inso
stenibile, che può avere c o n s e g u e n 
ze pericolose: dobbiamo anche noi 
aval lare questa politica o dobbia
mo invece cercare una strada di
versa? 

Le Monde, l 'autorevole ufficioso 
del Quai d'Orsay, conc lude il suo 
articolo di fondo scr ivendo: « N o n 
si otterr«-bbe nessun risultato' l i 
mitando la di«cu?5i*one a Berl ino. 
Xpn si può raggiungere una s o l u 
zione per mezzo di negoziati altri
menti che al largando il dibattito, 
es tendendolo c ioè a tutta la Ger
mania e forse più lontano ancora -. 

In Francia, insomma, s ì r ibadi
sce con insistenza, anche senza e c 
cessiva forza, il punto di vista che 
è Indubbiamente il p iù favorevole 
ad una soluzione del problema t e 
desco secondo gli interessi fran
cesi: que l lo c h e chiede l'ini2io di 
trattative a quattro su tutto il pro
blema tedesco 

' Intanto si segnala un'enorme at
tività diplomatica a Ber l ino e L o n 
dra. Robertson comandante m i l i 
tare britannico in Germania, è ar 
rivato a Londra, d o v e ha avuto dei 

colloqui con Io Stato Maggiore. 
Eden è invece partito in aereo alla 
volta di Amburgo: il Pr imo Mini
stro australiano C h i e f k y è arr iva
to a Berl ino, preceduto dall 'amba-
>ciator e americano in Inghilterra 

Commentando la s i tuazione il 
giornale berl inese Vorwaerts scri
ve: « L« vie di r i fornimento saran
no riaperte automat icamente non 
appena le potenze occidentali 
avranno ritrovata la strada che 
mena a Potsdam e quando, pur con 

increscioso ritardo, accetteranno la 
offerta, avanzata nel maggio 1943, 
dal governo sov ie t i co con la p u b 
blicazione del lo scambio di note 
russo-smerieano per la chiarifica
zione al tavolo di una conferenza 
del le d ivergente di opinioni tra ìe 
due potenze. 

Si annuncia c h e la nuova c o n f e 
renza tra ! governatori mil i tari o c 
cidental i e gl i l ì Ministri Pres i 
denti tedeschi avrà luogo a F r a n 
c o f o n e i! 15 m 16 lugl io . 

CONTROPIEDE 
MARMATI - 'Il contributo degli tlu-

d'ioti I/MIIMIII *'U inttrprttMttont del 
mmrxitmo — te noe rCKservatore Ro
mano — è stara untai noteooìt: Antonie 
l.abnoìa. A. Ijirim. Croce, Arturo J.M-
hnoU. Tomolo. Scali» ». 

(ìramteit ToghatltT Chi tono eottorot 
Marxhlir Baht 

QL1XTESSKXZA - Sempre rorgano 
del Vaticano scritte: * le innumtTtnnli 
disputa sulla " fumteittnra del socia-
!i«sw" — éa Schaeffe, m Sombart, % 

Sortì, a Bernttein — hanno forse chia
mo la qveittontT >. 

Signori, ma come oolrte trovare la 
• qatntettema del toeiaUsmo > fofro le 
POCÌ * tindacalitmo *, e tociaìriformi-
• mn >, « rtnitionitmo >, ece.t 

IMFRPRFTI Al IORI77\TI . « Ina 
pagina receititiima dei Croca — pro
segue il sopra citato articolo — ci sem
bra molto infermante perche il filo
sofo di Petcat»eroli studia il marxismo 
da circa serrani snnt e. per la sua fdu
canone hegeliana, è quanto mai auto-
rlisatn a parlare di questo " materia
lismo storico »» che il marxismo di ieri 
— • specie quello di oggi — imper
sona t realista *. 

Intesi. ì.iberi d'ora Innanii t marxi
sti di andare a studiare il catlolieetl-
ma nei versetti del Corano. 

LE AMBIZIONI SBAGLIATE 
DEI DIRIGENTI SABDISTI 

Articolo di VELIO SPANO 

Con qnett* titolo, che itarehbe | non ti può n o n valutare come un 
forte meglio in tetta • uno « iodiolat to di (rande valore democratico 
analitico della «ita, n» tempo glo- 'Io «degno eoa il quale Ln»tu • j 
riosa e ult imamente un po ' tri«te e m o i amici respingono rant icomn-
aitai meno gloriosa del Partito « i r - .n inno che ti è fatto i m p r o w i t a m e a -
do d'azisne, vogliamo ijni semplice-j te loce nel le tesi dei suoi avversari 
mente iadirare la diitanxa che si è i dopo il 18 aprile, irna'i a fienili-
andata allargando fra la fnn/ion» <*ar« che i firmatari dt l la mozione 
che il Partito d'azione potrebbe ve
ramente e dovrebbe avere r qnella 
rhe i tuoi dirìgenti gli attrihniiro-
no o p iò esattamente si attribui
scono. 

Intendiamoci: lontana da noi 
l'idea di porre Emilio l .ntfu «allo 
«testo piano di alenai «noi attuali 
contendenti e di mettere in dubbio 
il posto invidiabile ch'egli, con la 
sua altezza morale e la sua dirittu
ra, ai è conquistato nella storia sar
da di qne«ti ultimi trentanni . Con 
tat to il rispetto che ti d e \ e a no
mini come Mastino. Oggiano ed al
tri dell'opposta corrente, l'azione di 
Lussa — anche attraverso i tnoi er
rori — è stata costantemente ispi
rata a tale senso di civismo e di 
disinteresse personale ch'essa costi
tuisce oggi nn patrimonio, non sol. 
tanto per il amo partito, ma per tntta 
la democraaia iarda. E •ojsraltntto 

Sla«tÌno intendono porgere « n i ma
no alla Democrazia cristiana o ri
vendicarne per tè in Sardegna la 
funzione reazionaria rhe il partito 
di De-Oasper i e dei gesuiti è ve 
nato assumendo nella rifa naziona
le. La posizione unitaria di Lassa 
e dei suoi amiri costituisce indub
biamente oggi, da parte < sardista », 
l'nnira vera garanzia di ront inn i t i 
democratica. Ma è naia solida ga
ranzia? . 

Noi non lo crediamo e appunta 
per questo parliamo delle ambizio
ni sbagliate «lei dirigenti dell'ex 
partito «ardo preti in blocca i «rasli, 
accentuando artifirtosameute Cuna m 
l'altra delle esigenze «alla base del-
le qttali il partita è «orto. *t astrag
gono dalla realta, escono fnori dal
la storia e uccidono senza voleri* 
il loro «tesso partito. 

Il Partito tardo d'azione i aorta 
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