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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

i. unitevi nella 
lotta contro il governo del
la fame e dei capitalisti. 
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IL CONSIGLIO DEI MINISTRI FA SUO IL PROGRAMMA DELLA CONFINDLSTRIA 

contro i risparmiatori e le masse lavoratrici 
Licenziamenti in massa degli sfatali; riduzione de! saggio d'interesse dei titoli di Stato; sblocco 
dei fitti; blocco dei salari e dei contributi previdenziali ; esenzioni fiscali»al capitale azionario 

JLa C. Ga I. L. chiama i lavoratori alla difesa ilei loro tenore ili vita 

STORIA DI UNA PROVOCAZIONE FALLITA 

ff generale Lucius C/a/ 
fo sconfitto di Berlino 

La "azione ili forza „ degli angloamericani è caduta di
nanzi alla ferma politica di pace dell'Unione Sovietica 

Le decisioni del Consiglio rlri 
Ministri, stilate sulla base delle 

. proposte presentate dal C1R. sono, 
come appare subito anche ad una 
prima lettura, di una gravità in
dubbia. Da molto tempo abbia
mo indicato qual'è la linea mae
stra lungo la quale s'innerva tut
ta la politica economica dell'at
tuale governo: nella sostanza si 
tratta di un affannoso puntella-
mento della lira a <pe>e unica
mente dei lavoratori, dei piccoli 
redditieri e del medio celo pro
duttore delle città e delle campa
gne, e contemporaneamente, in 
una caotica ricerca di espedienti 
per tenere in vita le ni*organiiHo 
strutture della nostra vita produt
tiva con provvedimenti la cui na
tura inflazionistica non può cer
to essere mascherata a furia di 
cautelose perifrasi da parte del-
ITfficio Stampa della Presidenza 
del Consiglio. . 

Deflazione a spese del popolo, 
inflazione a favore dei gruppi e 
dei monopoli; liberismo forcaio
lo, che ha cura di agire « ra/io-
nalmento solo contro i lavoratori. 
ma che si preoccupa di proteg
gere — e come! — gli interessi 
dei grossi: attraverso questa vera 
e propria doccia scozzese il gover
no vorrebbe far credere di risanar 
la finanza e l'economia italiana. 
- In proposito, queste decisioni 

governative — che vorrebbero es
sere l'addio di questo ministero 
degli agrari e dei gruppi in vi^ta 
della pausa estiva e un augurio 
di buone vacanze ai cittadini ita
liani — parlano ben chiaro. Nes
sun progetto di riforme struttu
rali, nes-una incisione su rendite 
e su profitti — non una parola ad 
esempio sulla progressiva patri
moniale! — nessuna prospettiva 
di pili razionale ed aperta impo-
ptazinne degli scambi con l'estero. 
nessuna limitazione nella grande 
proprietà fondiaria. nescnna li
quidazione di situazioni monopo
listiche. nemmeno di quelle più 
vergognose, di quelle che si anni
dano nel settore dei servizi pub
blici : il misconoscimento della Co. 
•tituzione non potrebbe essere più 
aperto. 

Su questi bei fondamenti, è 
chiaro che il governo sia costretto 
a gravare pesantemente la mano 
tuyli impiegati — il cnì Su.cn/ia-
mrnto su larga scala trapela lam
pantemente tra le righe — : sugli 
inquilini — sblocco dei fitti — : 
ani piccoli redditieri — diminu
itone del saggio di interesse sui 
titoli dello Sfato —: «tigli ope
rai — blocco d'i «alari —: «ni con. 
«limatori in genere, già gravati 
dall'irrazionale abolizione di al
cuni tipici prezzi politici. 

Perfino determinati sgravi fi
scali nel settore della produzione 
e degli «cambi, cui si potrebbe non 
e««ere sfavorevoli in linea di prin
cipio. vi«ti in questo quadro ap
paiono non «olo di natura forca-
iola perchè «i ri«oivonc in aggravi 
per le classi popolari. n<i si m e 
lano. in ultima istanza, inoperan
ti pokhè «i accompagnano a nn 
sempre più grave imp*>verim.-n-
to del mercato interno, f.e mi«nre 

LE DECISIONI 
DEL GOVERNO 

moneta. La vacuità e la contraddit-
'onetà di tali aftermazioni risulta 
dalle i te-so misure che il governo 
lia deliberati» ieri e nei giorni 

'.scorsi, pi ima fra tutte la politica 
'dell'aumento dei prezzi, mentre 
'v iene ruonfermata la decisa av-

Una serie di gravi provvedimen- voizione ad ogni aumento di salari. 
ti contro i la voi stori ed a favori* Ecco i principali provvedimenti 
delle classi possidenti è stata de-1 che il governo ha decito e che s s -
cisa dal Consiglio dei Ministri di i.-nno presentati a settembre al 
ieri al termine di •"le lunghe se
dule protratteci per ben due gior
ni. Le misuie del governo sono 
siate annunciate in una lunga di
chiarazione di politica economica 
nella quale vengono ripetute le 
consuete alTenna/.ion i a proposito 
della difesa della lira, della s'abi
lita dei prezzi e dei salari, dolla 
difesa del bilancio attraverso la ri
duzione delle spese ed un miglio
ramento dell'apparato fiscale, doilo 
stimolo della produzione e dell'im
pegno di non stampare altra carta-

Parlamento. 
Economie nel "bilancio statale. -

Sarà nominata una Commissione di 
quattro ministri che entro il 
•'11 agosto dovrà segnalare le eco
nomie da introdurre nei bilanci 
dei singoli dicasteri. Tali economie, 
cerne è stato rivelato dalla stampa 
più vicina al governo, .saranno at~ 
'nate attraverso il liceuzimento di 
migliaia e migliala di avventizi, 
malgrado il ruolo speciale per la 
sistemazione degli avventizi ste>si, 
che li governo si impegnò di at

tuare prima del 18 aprile. 
Riduzione dei snpgi di \ntrressr. -

Allo .-copo di ridurle il deficit di 
bilancio e di oi ientare il risparmio 
verso gh investimenti privati, sa
ranno ridnt'i i saggi di inteies=e 
dei titoli di Stato. Tale grave mi-
Mjia colpirà milioni di piccoli ri-
-pirmiatori che hanno invertito i 
loto rispaimi in titoli di Stato e 
Buoni del Tesoro Una simile mi-
Miia fu già adot'ata dal governo 
fascista per supe ia i e una analoga 
elisi di bilancio. 

Sgravi fiscali 
agli esportatori 

Diminuzione drt conto drt danaro 
- Sarà diminuito l'interesse sui pre-
àliti delle Banche, per favorire gli 
industriali privati. 

Sgravi fiscali affli esportatori. -
Saranno eliminate o ridotte sensi
bilmente le imposte sull'importa-

RÌSP0SÌA ALLWFENSIVA PADRONALE T: GOVbRNAlìVA 

L'appello della Confederazione 
per la difesa dei salari e degli stipendi 

Tutte le Federazioni e i sindacati mobilitati 
Il Comitato! ' Dirett ivo della 

CG. l .L . è tornato a riunirsi^jeri 
mattina per prendere ~in" esame l a 

situazione sindacale e le batta
gl ie che i lavoratori italiani s tan
no conducendo. Al termine di 
un'ampia discussione è stata ap
provata all'unanimità la seguente 
risoluzione: 

« I l Comitato Direttivo della 
CG.l .L. , dopo aver esaminato la 
situazione economica di grave 
disagio in cui versano i lavora
tori. manuali ed intellettuali di 
lotte le categorie (ed in modo 
particolare quelle più qualifica
te). i dipendenti statali, parasta
tali, e dei servizi pubblici, non
ché ì lavoratori dell'agricoltura; 

CONSTATA ebe le classi pa
dronali ed i poteri pubblici per
sistono nella loro offensiva diret
ta a comprimere maggiormen
te il tenore di vita già troppo 
basso dei lavoratori. 

Questa offensiva s i esprime 
principalmente: 

1) col persistente rifiuto del
la Confindustria e del Governo ad 
accedere alle moderate richieste 
di rivalutazione * dei salari, degli 
stipendi e degli assegni familiari. 
avanzate dalle competenti orga-
nisaaaioai sindacali; 

I 2) eoa Ì a n n e r a s i provvedi
menti promossi od annunciati dal 
Governo, col procedimento anti
democratico di rifintare ogni con-
sa l ta t laae del le categorie interes
sate e del le loro organizzazioni 
sindacali: provvedimenti che ten
dono ad aggravare maggiormente 
la miseria di e ni soffrono i lavo
ratori e le loro famiglie ed a 

•consolidare i privilegi del le clas
si abbienti: trattenuta obbligato
ria sul le relribnzioni: sblocco 
degli affitti, statizzazione e buro
cratizzazione del collocamento: 
assenza di un piano adeguato di 
lavori pubblici e di bonifica e la 
insufficienza del le scuole di adde
stramento professionale, per com
battere la disoccupazione, ecc . 

II C. D. respinge la pretesa del
la Confindustria di procedere al
la rivalutazione salariale attra
verso una nuova formula di sca
la usabile tendente a ridurre la 
retribuzione di n a a parte dei la
voratori. 
. Il C D . , interprete dei bisogni 
• de l le v ive e legitt ime preoc
cupazioni delle masse lavoratrici 

in f la . i on i .Hche a favore dei g r „ P t S S ^ S S S ^ ^ S ^ T -
pi — i n d i « n m i n a t o l .b fr i smo nel ta intangibilità del le retribuzioni 

dei relativi disegni da parte del 
Consiglio Nazionale dell'Econo
mia e del TLavorò, previsto dallo 
art. 99 della Costituzione, e del 
quale la C.G.I.L.. domanda la 
creazione con . procedura di ur
genza. 

Il C. D. invita l e Federazioni e 
i Sindacati Nazionali dì categoria 
e tutte l e Camere __ del i Lavoro 
Provinciali , di organizzare la re
sistenza delle masse alla offensi
va padronale e dei poteri pubbli
ci, perchè tutte le organizzazioni 
sindacali d'Italia siano in grado 
di lottare con efficacia per la di
fesa e per l'urgente migliora
mento del tenore di vita del la
i-oratori intellettuali e manuali ». 

lo delle trattative su'.la questione del 
licenziamenti alla riapertila Imme
diata .dello-stabilimento dl-Iite-scia. 

Tuttavia questa ritirata della dire
zione non al'enta la vigilanza dei la
voratori. Essi sono anzi perlenamente 
consapevoli che la manovra, tentata 

! Itrt con la serrata, si i loeteià ber» 
presto, attraverso altre foimule. San
no che e ferma Intenzione della di
rezione della Breda nonché ile! go
verno di Drocedere alla smobilitazio
ne totale dello stabilimento di Brescia 

Intanto a Milano si è avuta ogfil 
una nuova testimonianza concreta 
de'.U solidarietà che anima tutti gli 
strati di lavoratori nella lotta con
i lo le manovre padronali e govei-
native. 

/ ione di matt i l e prime, mentre a 
tutti gli esportatori verranno reiti-
'uiti gli oneri fiscali. Tale misura, 
ohe in linea geneia le dovrebbe in
crementare il nostro commercio con 
Tote i o, aggrava la disparità di 
trattamento fiscale «che è già 
acuta) tra le categorie produttrici 
ed i lavora'oii , ed è in contrasto 
con la politica <h maggior rendi
mento dell'apparato fi.scale annun
ciata nella pieme.-.'a. 

Fitinii:'«»iifii"i noli esportatori. -
Saranno c o n c e d e particolari for
me di assicurazione a favore dei 
gro'*i esportatori. 

Crrdito fondiario - 15 miliardi 
saranno .stanziati per conces=ioni di 
credi'o ai proprietari fondiari. 
Tale provvedimento favorirà ulte-
rioi mente i grossi proprietari te t -
rieri. Nella deliberazione del go
verno — d'altronde — non e>i fa 
parola della riforma agraria, né di 
alcuna misura tendente in un modo 
qualsiasi a colpire la rendita fon
diaria. 

Blocco dei contributi previden
ziali. - In attesa di una radicale 
rierganizzazione degli Is'ituti di 
previdenza, che dovrebbe prelude
re ad una diminuzione dei contri
buti padronali, sai anno esc imi ul
teriori aumenti dei contributi a ca
rie» delle imprese. La .. riorganiz
zazione .. non vorrà dire poi liqui
dazione come si tenta di fare cou 
i'INAM? 

Aumenti del capitale azionario ed 
esenzioni fiscali, - Saranno consen
titi aumenti di capi'r.le anche at
traverso l'emissione di azioni gra
tuite. liberando cioè le .società òal-
l'obbligo dell'emissione di azioni a 
f tgamento . Contemporaneamente 
prrà autorizzato il passaggio a ca

mpitale dell'in'ero saldo di rivaluta
zione. Tutti questi aumenti di ca
pitale saranno esenti dall'imuosta 
4 per cento e consentiranno note
volissimi aumenti dei dividendi de
gli czionisti delle società per azioni. 

Sgravi fincati alle costruzioni edi
lizie. - Sostanziali diminuizioni {iel
le imposte sono state annunciate a 
favore delle grosse società che co
struiscono case popolari. Questo 
provvedimento, che sembra favo
rire i lavoratori, incrementerà in 

(Continua in. 4.a p»;.. 2.a colonna) 

La recente crisi di Berlino, la im-
procitijd ritirata diplomatica ameri
cana e il cambiamento della «-poli
tica forte ~ cosi tara ai reazionari 
USA., devono far riflettere tutti 
qi'eyli uommi di Slato, i nuali, tou 
'ama crinmiti/o Icuycre-'zii parlano 
di yucrra 

Gli Qi'vcnimenti politici diploma
tici i(el ji.ese di liiylio sono ormai 
tioppo noi, pcrclie *iu i i ftei iario 
accora c«i«.,ini,arli; è però upportuiio 
c«H4idcrarf tulioti «sp»"'!! dell'atta/-
gionu'nto americano per poter vulu-
turc l'importanza dei colloqui che 
iemalmente limino limyo a Mosca-

AV| yiii.gno rii rpir.tt'aiuio si e te
nuta a Londra una Conferenza de.i 
sci Padi occidentali per funzionare 
la sparticiojic della Ge»-»»'<iiìia; dopo 
p:u/ii t/ioriu. gli amCncani deride ra
tio il cambio della moneta nelle 
i'nie ot c'ideatali, rendendo cosi più 
profondu e de/ìnil ira la scissione. 
fiVllu Germinila. 

Di fronte a tali manorrr, il co
mando 401 ietico fu costretto a 
prendere delle contrmiiir.ure per 
evitare la dissoluzione economica 
n^lla zona orientale. Tali contromi-
svre perù hanno fatto sì che le zone 

man^ssero i»oIale. rendendo ìnso- icome un forsennato in una oampa 
sUmbile la posizione degli - oca"- ana bellicista facendo delle ntchia 
dentali . nella capitale tedesca 

E a questo punto che comincia 
la spetiflrolosa .^fXirntn - america
na c/ir urlio me»».'*» dei suoi ideatori 
crrrbhr domite essere, e una dt'uio-
ktratfuue rii forza icr.so ''17 R S S . 
e un me--o di pressione sin Paesi. 
occidentali per farli pitaure. spin
ti dalla psiroM di onerra. ai dr.M-
oVri nnifr'catt! 

All'inizio di luglio * prima, rii-
c/'taroTioni ufficiali ufiulo-america-
«• molto f/rai'i dettero il tono alla 
azione politica dei due uovemi. 

L e f a n f a r o n a t e d i B e v t n 

Il 30 uiuyno Berin affatila die 
in conseguenza della si'uaz'tone di 
Berlino * possono nascere yravi con-
<nfiiienze che la Camera ino'esp 
- d o r r ò affrontare >, e, *e ito»» in" 
dovesse essere altra alternativa che 
affrontare tali , proni conseguenze, . 
o arrendersi - HCs&iinn di noi pu° 
consentire nd arrendersi • 

A Bevin fa coro Marshall che di
chiara che gli americani ~ intendono 
rimanere a Berlino e wantene.*? i 

occidentali di Berlino (occupate jtc-ro drriltt 
degli anglo-fianco-americani), r i - ' Il generale Clay poi si lancia 

Doppio giuoco occidentale 
nelle iraitative di Mosca 
Gli ambasciatori discutono sull'unità tedesca 
ma nella Trizona si crea lo Stato separato 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 7 — Bevin ha passato 

il suo week-end. per la seconda 
volta consecutiva, a Londra, nel suo 
ufficio, intento a studiare i rap
porti di Mosca 
- Ieri era arrivato infanti il reso
conto del suo inviato speciale Ko-
berts sul quarto incentro avuto in
sieme ai rappresentanti f r a n c s e e 
americano, al Cremlino 

Come si ricorderà il primo in
contro ebbe luogo con Zorin. so-
lituto di "Molotov, il secondo con 

Molotov stesso, il terzo i o n Stalin. 
proprio alla fine della settimana 
.scorsa. 

Que!'o di ieri viene considerato 
a Londra il primo della seconda 
fa->e de^Ii attuali negozi i t i . la pri
ma fase e-=pl<»rativa essendo culmi-

L'augurio a Togliatti 
del Direttivo della C. C. I. L 
Un affettuoso telegramma è sta

to ieri inviato dai membri del Co
mitato Direttivo della C G . l . L al 
compagno Palmiro Togliatti . 

« I sindacalisti convenuti a Ro
ma per riaffermare l'unità di tutti 
i lavoratori hanno espress* al ca
po dei lavoratori italiani, al valo
roso combattente per la causa del
la libertà e dell 'emaneipatione del 
lavoro i l loro sa lato «s ieroso < e 
fraterno'e ranx-urio di una pronta 
e completa guarigione perchè egli 
posso riprendere presi* il suo po
sto dì lotta ». - 1 

La « Breda » di Brescia 
riapre gli stabilimenti 
MILANO. 7 — I lavora'.ori della 

Breda di Brescia hanno ripreso rego
larmente il lavoro stamane, nonostan
te l'ordine di . chiusura del.o stabili
mento. L'ordine è stato poi revocato. 

Sono intervenuti diversi fattori a 
convincere la direzione de.Ia Breda 
a questa subitanea ritirata, primo: Io 
atteggiamento delle Commissioni In
terne che hanno dichiarato formai- i . 
mente di subordinare il ptosegutmen- 1 elettrica \ qua'I tendono addirittura 

Forti aumenti in progetto 
per le tariffe elellriche e leleioniche 

Mentre il governo promette la stabilizzazione dei prez
zi dà Tavvio al rialzo generale del costo della vita 

Mentre i' governo «rinuncia con 
una lunga dichiarazione di po'itica 
economica di voler perseguire una 
politica di • stabilità dei prezzi e 
dei salari ». gli stessi organismi mi
nisteriali preparo no ai lavoratori 
nuovi aumenti dei servizi pubblici 
i qua.l incideranno sul costo del'a 
vita provocando un ulteriore aumstt-
to dei prezzi. 

I* Comitato Interministeriale Frea-
zl ha infatti discusso ieri '"aumento 
deMe tariffe te.efonlche urbane e in
terurbane. Ta'e aumento «>i aggirerà 
tra 1' 40 e il 30^; . Nei prossimi 
giorni sarà inoltre discusso l'aumen
to de:!e tariffe deXenergi.-. elettrica. 
che g.i Industriali dell'e cttrìcità ri
chiedono dj tempo a gran voce nei 
vari organi della Confindustria 

I! provvedimento dovrebbe esser
li risultato di una 'osca manovra 
Intercorsa tra industriali elettri;! e 
grandi industria-i utenti di energia 

settore drpli aumenti Hi capitale 
•ovrenzioni tiri industriali ed 
arra ri — e lo «parpajrliamenlo 
Hi«tr^anico del Fondo-lin». *o»o 
i necessari tocchi finali, che com
pletano il quadro di qnesta roti
nola politica economica di cla<»e. 

Torneremo più pacatamente so
pra questo argomento. Il «bat
tage > della «lampa dei gmppi ten
terà infatti di deviare il piti pos
sibile l'opinione pubblica in me
rito a questo programma «ocial-
»nente iniquo, economicamente 
bol«o. che rappresenta nna ritto-
ria per le for/e non *olo pift re-
trire ma più mìopi dflìo «chiera-
•lento c o n f e r i t o r e italiano. 

sfa pia oggi pos-siamo dare una 
co«a per certa: Inngo una cimile 
strada, il méViio ceto e i lavora
tori italiani apriranno ben presto 
irli occhi, e in modo definitivo, l.e 

e chiama le erganisxazloo! di ba
i e o tutti 1 lavoratori: 

A) a rendere più Manifesta 
la Toloutà dei lavoratori di op
porsi ad ogui trattenuta obbliga
toria sui salari e sugli st ipendi: 

B) a portare l e masse inte
ressate a manifestare la volontà 
degli iaouil int di opporsi allo 
oMoeco degli s f i t t i , pur accedeu-
é«t • a i r esame di particolari cate
gorie di proprietari di case e di 
inquilini, purcue* tale esame ven
ga effettuato col metodo democra
tico. permettendo la partecipa-
alone all'esame stesso dei rappre-
oeatanti sjuallfleati delle Asso
ci sai su i degli Inquilini e della 
C.O.I.L.: 
t- * * O ad ' opporsi al piavo di 

sottrarre gli uffici di col locamen
to ad ogni controllo dello orga
niszazioni sindacali, } i a a o che 
tende a fare del coftocameato 
uno strumento di prensioni ' pa
dronali e d i . fallosità < politica 
contro I lavors tor i ; , » ? 

D) ad esigere ekc tut te l e _ ! » • _ - -ti -•_ • J - _ . . _ _ Jmì <o "t «0 esigere eno m i t o H 

altime ,ll„«oni di prima del t8 | # f l | ^ n J «.„.„*« fnmfla aprile ranno rapidamente scoro 
parendo, sotto i colpi di nna poli
tica «oaoaica. che ormai BOB ba 
più feti. 

t ». -

itale (collocamento, ordina
mento sindacale, regolameata-
ftoBc del diritto di sciopero, ec
cetera) aiaao presentate «I Par-

irate sommo 

LA POLIZIA PROTEGGE I FASCISTI GRECI 

Scioperi di protesta 
nelle fabbriche di Taranto 

La nate greca attende ancora al largo di poter 
imbarcare le armi destinate a colpire i partigiani 

ad ottenere io sblocco del prezzo del
l'energia per le utenze superiori al 
30 K\v di potenza installata. Tate ri
chiesta che a prima vista potrebbe 
sorprendere, perchè avanzata da una 
categoria che dovrebbe avere !nte-
iesse ad un basso livello delle ta-
liffe. è In sostanza diretta a colpire 
!e piccole industrie che resterebbero 
roffocate dagli «umenti. Ma le mire 
desti industria!! non si fermano qui. 
Essi vog'iono scatenare una nuova 
ondata di Hcen^'amenti ed hsnno bi
sogno dell'aumento delle tariffe per 
Siustifiosre con « aggravi di bilan
cio * la neersMtà di mettere su! la
strico altre migliala di operai. 

La pravità de'-» manovra appare 
ancora più evidente se si considera 
che le.attuali tariffe dell'energia co
prono in 'inea penerà!e : coati eco
nomie!. Ogni richiesta di aumenti 
Indiscriminati è pertanto a--so*uta-
mente ingiustificata. I.a C.G.I.L. e 
prontamente intervenuta presso i 
C.I.P. facendo presente '* esigenr» 
dei consumatori « de.le pieco'e • 
medie industrie. 

mere dei Lavoro di Sigila e d: Borgo 
San Lorenzo, ieri l'intero abitato di 
Poma rancio, in provincia di Pisa, ha 
subito una tera e propria spedizio
ne punitiva delia polizia. Otto lavo
ratoli sono stati strappati 'dalle loro 
case e arrestati 

LA GRATITUDINE DEI PADRONI 

Il p i se l lo A n g e l o Corsi 

P r e s i d e n t e clcl l 'INPS 

Con apposito decreto-'egge. i! 50-
?erno h» nominato Presidente del
l'Istituto Nazionale per la Previdenza 
Sociale 11 saraeattiano Angelo Corei. 
ex-deputato. 

Quando era Sottosegretario ag'i 
Interni. Ange.o Corsi si distirue ne'-
"organiT^are il crumiraggio da'/a'*o 
contro i lavoratori in sciooero. 

nata nell'incontro con Stalin. Quel
la che si è iniziata ieri è la fase 
rielld rimozione degli ostacoli per 
la Conferen7a e della preparartene 
dell'ordine del giorno p e r l'even
tuali» runicne dei quattro ministri 
degli esteri. 
' Questo è quanto si pensa negli 

ambienti vicini a Wite Hall e trova 
conferma nel fatto d i e all'incontro 
di ieri con Molotov assisteva da 
parte sovietica anche Smirnov. che 
fu costituto del ministro degli este
ri sovietico nella preparazione r'cl-
IVrdinr del giorno per l'incontro 
dei quattro Orandi sulla Germania. 
svoltosi a "Londra nel novembre 
«corso Smirnov viene infatti ron-
sidorato un esperto di problemi te
deschi. 

Nella nota consegnata ieri a Mo
lotov dai tre inviati occidente.li è 
esposto il punto di vista dei loro 
governi su alcuni problemi preli
minari. che sembrano di grande 
importanza: situazione di BerHno. 
c*sti occidentali. Ruhr. argomenti 
che hanno formato oggetto delle d ì -
«oussioni a Londra nei giorni scorsi. 

Parrebbe che le potenze occiden
tali ncn riescano a capire che è 
quasi ridicolo iniziare conversa
zioni per risolvere il problema te 
desco nel senso dell'unità nazionale 
e continuare contemporaneamente 
a procedere stilla via della d iv i 
sione del paese, dando forma s e m 
pre più concreta allo stato tedesco 
di occidente. 

Questa specie di doppio ifioco oc
cidentale pare ria l'unico punto 
nero, a tiitt'oggi. in questa atmo
sfera di attesa. 

Bevin. dopo aver attentamente 
«indiato 1 rapporti fattigli perve
nire da Roberti si è messo ogj i In 
contatti cor» Marshall e con Schu-
man. Indi ha ricevuto gli amba
sciatori a Londra degli Stati Uniti 
e della "Francia. a!!a p r e s e n e «li 
-ir William Strang; esperto di pro
blemi tedeschi al Tf.Telr.rt (Jlfice. 
per <->kre veste definitiva a una ri
sposta alle discussioni di ieri, che 
dovrebbe venire presentata dai tre 
inviati a "Molotov in una riunione 
oggi stesso n domani per lo meno 
a quanto si prevede a Londra 

Si sarebbe così slla quinta in
tervista dei rappre«entanti occi
dentali a M>-sca. 

CAKLO HE C r o i * 

onn beidcf-itn }c 
rczionj da visionario. 

Fgli lominrin a minacciare eli* 
- 10I0 la guerra potrà cacciare gli 
arr.erironl da Berlino . per arriva
re pel a progettare addirittura un 
treno blindato che f'orrebbr pas
sere, ro.?tt quel che cos'i, attraefr-
so il territorio d'orcui)a;ionr jta-
v'ftita 

AVI frattempo, grand'nsi ni /r; i 
t'erionio ii!ili;7nti per rendere ?a 
ii'uiirioiic sempre più tesu /.'- ai <e-
rivoltata del -ponte efreo. per 
rifoni're Berlino, l ' inno tu /nglitl-
terra di superfortezze volanti. c'i« 
rfi'flrortotti minnorro'ie «• oictiir, 
nulla è stato tralasciato per com
pletare I'. efietUi 

Senonchè, r/i/cs-tn pol'Hr-a rriiui-
r.ale e sciocca, tendente ad attira
re l'attenzione iti BerVno per di-
tirarla dalla Germania doro gli al
leati erano (Minti nd un punto mor
i i e per preparare i> - blocco della 
guerra . in Eurrpa. politica che 
avi ebbe potuto avere tr.iaiclie ron-
secìttenzc. ha rischiato di portare al 
fallimento ttttta la politica esteta 
americana. 

L'azione yliplomatica d"ll'U R S S 
h-% rivelato in n»r.do c'ifnro In supe-
ricTitò rietln poli'tea et:»ra socia
lista che nroc.-de conseguente per 
lo difesa della i*vc. isolando ut' 
imperialisti tostrf.tti. dallr loro con-
•rarfdft'oiij interne a fare una po
litica di colpi di trsfn. avventata 
e aross.olava. 

Kella Conferenza di Varsavia i 
Paesi dell'Europa orientate parteci
panti nonno riportato fo quecfonf-
tedesca al punto di partenza, denun
ciando oli intrighi americani, e in
dicando facili soiurt'oni ni proble
ma; cavie conseguenza la Francie. 
di fronte alla possibilità, di una so-
htixoue piti rtapoiidcnfr 0 i svoi in
teressi ha appoggiato roti meno ca
lore i disegni americani fino al pu>' 
to dt metfc''e in crisi 1/ governo per 
mcttrarti ad una Aluaziont che po
teva divenire pericolosa. 

Mentre più forte era la tensione «* 
ia psicosi bellica provocata dac.H 
iviericani a Berlina, altri "pasii AO-

eenerale Clay 

rttetiri hanno pnraltziafo l'oriOn* 
U.S.A., -mettendoli in condizione di 
baJere in ritirata senza neppure 
avere la possibilità di ~ salvare la 
faccia ».. 

La promessa sovietica di apprcv-
viffioucre. Berlino ha fa'to crollare. 
la mondatura propagandistica dei 
rifornimenti aerei mentre la notn 
di Molotov alle potenze ctciden'.ali 
le ha dato il colpo di grazia. 

A questo punto gli americani raa-
giuato ti loro icopo di varare la 
^U.tiene occidentale - ma ormai 
vj.ioschcrcti ed isolati di fronte ad 
un'EurOva che, doranti a cernerei*; 
prospettive di pace T<OI< intendeva 
e-^-ere trascinata in un eanfhtio, 
hanno dorttto ind^etreqctiarc Che 
cesa ha fatto fermare pii USA? 

L'azione sovietica e senza dubbio 
ur. capolavoro di capacita politica: 
JKTÒ essa ha arn 'o sopraTutl i la 
funzione di denunciar* gli impena-
•i.'ff puerra/ondni ine;' indoli in 
ccndizione di non pntcr f.tlvarc i 

8FRGIO SECRE 
(eontiona in «.a pat. La rolonna) 

poliziotti ormati di tutto punto. Evi
dentemente, fra i vari compiti che 
Sceloa assegna alle for/e di polizia 
italiane, c'è anche quello di pro-
l e g . e r e i criminali fascisti c f l la 

TARANTO. 7 — I lavoratori di 
Taranto continuano a mantenersi 
mobilitati per impedire alla nave 
sreca d i coricare l e armi destinate 
a colpire i valorosi partigiani di 

Contro il governo che permette |Grecia . 
impunemente ai fa<ci<ti greci di i m , . _ . _ _ . 
caricare armi nei porti italiani 1! [| CoilffreSSO a m e r i c a n o '^?™ l2. 
lavoratori son scesi in sciopero alle* p i ' . ^ f f . " 
officine dell'Arsenale. all'Officina 
San Giorgio, all'Oleificio Costa, alla 
Montecatini, el Cantiere tarantino. 
alla SAPI. alla Tosi ed in molte 
zltr* fabbriche della città pugliese. 

La nave greca ri trova ancora 
al largo, a quasi due chilometri di 
distanza dall'isola di San Paolo. 

Sembra che questa permanenza 
a distanza dal porto, sia dovuta al 
fatto che la nave ha già a bordo 
armi e munizioni ritirate in altri 
porti, e che « Taranto deve sol
tanto completare il carico. 

si è aggiornata 
WASHINGTON. 7. — Stasera il 

Congresso prende le ferie, dopo la 
*e-r.»ione straordinaria convocata da 
Trwiidn e nel cor.-,c della quale 
t-oltanto una minima parte ae! 
. programma nntiinflazionisttco.. 

del Presidente è stata approvai. 
Infatti soltanto due delle otto pro
poste di Truman sono state varate. 
In sos'anza si è portata qualche 
restrizione al credito bancario e 
alle vendite rateali, e si è votata 
qualche misura in favor» degli al-

TJ porto era oggi presidiato dt1 leggi e dei fitti. 

SCF.I.RA CONTRO LA I.IBF.RTV 

Il segretario della C.H.L. 
arrestato ad Urbino 

Lo slancio de! lavoratori italiani 
per venire in aiuto olle vittime dei 
goterno de:'a discordia, continua a 
registrare nuovi zrandi success . In 
provincia di Salerno. I* sottoscrizio
ne popolare ria raggiunto 'e 103 3*56 
lire Particolarmente significativo il 
contributo dato dal popolo di Sbafa
ti che è stato uno delle principali 
vittime della repressione di Sreiba. 
I lavoratori scafatesi hanno Onora 
*ottoscritto 20 000 lire 

GruUssime notizie sulle repressto-1 
ni Doìi7ie^he ordinale dal M:n.»tro 
d. Po.i/ìa continuano intinto a S.t̂ n* 
«ere da varie zone d'Italia 

Ad Urbino è stato tratto in arresto 
i lo stesso Segretario della Camera del 

città marchigiana, il cut 
sospeso subito dopo lo 

sciopero, dirtene così una delle rone 
p.ù colpite daHe provocatorie d:ret-
t i i e di Soelb*. nonostante rhe nes
sun incidente venne a turbare la se
rena compatterà* del lavoratori nei 
giorni delio sciopero generale 

Il motivo dichiarato per l'arresto 
dei Segretario della C. d. L e li fatto 
che nei giorni di sciopero tutti I 
«erviri pubblici erano fermi CiJ» di
mostra chiaramente II disprewo per 
'e norme costltuxtonall che 1! gover
no reazionario ha Istigato nelle auto-
riU di polizia. 

La Toscana * ancora «1 centro del
le reazione governativa. Dopo l'arre* 
sto. di cui si * \enut t a conoscenza 

t l'altro giorno, dei Segretari d*r.« Ca-

Cippico torna alla ribalta 
per l'arresto di due complici 

Si trilla fi IH MMira y«r «aliar» il nMragMrr • ikiiira ramtato 4i 11» dti ftniali 

sono rima»:;} sempre per tutti un mi
stero FT stato p i o m c s o at era do che 
rìcopriv-a. :i-l dliw-...'»ie scorso, sca-
va'eando molti coMeghI. 

Di pellicolare Intene<»e <©r.o i r«p-
t>oiM cric H Brunetti aveva con mol
li sacerdoti, oltre che I! farolzerato 
monsignor Cippico Non * im mL«teio 

In seguito alle indagini svolte per-
-onalmente a Milano da! o«po della 
Mobile di noma doti Barunco. sono 
-tali arrestati I nominati A e«andro 
Zafieri da Milano, agente di cambio 
r Brunetto Brunetti «tei Ministero 
desìi Interni quali correi nelle trut
te commesse da Prettner Cippico. 

Il doti Bairanco. a' ritorno da MI-ila sua amicizia con padre Tagliaferri. 
laro, interrogato dal jio:ni'.l«tl ha ter generale de! frail di S France-
mantenuto uno stretto rl?eibo sulla Jsco di Paola, nventre. nel periodo na-
operaMone Tuttavia e riMiCa'o che I '"fascista, per I <ÌUOI traffici In borsa 
due arrecati sono stati uer un lun-jnera s i serviva liberamente ol Utifu-
fio periodo di tempo In stretti r-ip-'M religiosi, quale II conve l lo di San 
oorti d'aflari con Monsignor Cippico. {Pietro In Vincoli 
realizzando lauti profitti ne.te prati- 1 I due o~chi contrabbandieri, «ono 
che prr iì trasrWfmento di valuta {stati denuncia;! « Il tappo.to della 

Il Brunetti, imptegaro ó» gruopo 
B. ha ricoperto il grado di ispettore 
di seconda e a*«e della div:«:onc Ser 

e di P S E' elemento molto noto 
nepli ambienti mini<-teriali Pare che 
e zìi si cervis«e. per 1 suoi viaggi e d ! 
affari;., di un passaporto di "ser
virlo Pare inoltre che questo passa-
oorto gli sia state procurato dal ca-
00 de'la Polirla. 

questura e g i i pervenuto a'I'ufficio 
del Consigliere Istruttore do;>. Castal
di. E* «tato già disposto r.'nteiroca-

cizi Tecnici della Direzione Genera- torio deg'i Imputati « H competa-
mento d+i\ Istruttoria « loro calicò 

A tarda noli* è ver.i.fp a trovarci 
in redazione r a w o c a t o dello Zaflerrl. 
Industriale milanese, ii qusle ci ha 
foi.iito particolari Intere^ar.t* svi 

zero — a Quanto ci ha' i e t to II di
fensore di ZaJTerri — non e mal esl-
itito e la trurTa sarebb» unlsvenz ic -
ne dell'ex monsignore 

II fatto che un gioma e ufficio*? 
del pomeriggio riporta a galla ti 
a ca-o Cippico > attribuendo al due 
fermati le principali responsabilità e 
raffigurando i: Prettner come una vit
tima Ingenua del Brunetti e de lo 
""•"afferri — secondo l'avvocato — ri
sponde ad una prtcL-a manovra dirit
ta a far pagare le spese p'ù grosse 
del> JjufTe commesse dall'ex monsi-
gnote. al «aio cilenlc. v 

Sempre secondo l'avvocato 1 fer
mo delio ZalTerri da parte del dot
tor Barranco sarebbe dovuto a vec-
eni motivi di rar.cire tra il ohirente 
delle Mobile e t'industriale mi anese, 
avendo quesfii'timn nel 1945 tesiimo-
n!a:c cr.ntro Jl *3srr^r.co. nenuncia'o 
• Sii al e*'l —*• pire — per la sua at
tività «urirte I' striodo ìascU'a 

degli Interni nel 19.13 Era intimo • • 'scendo come 
"ti. "Ve* rapporti J'aha:!, .0 Zafferrij mico del capo divisione del perso

nale Pianese. Il quale attualmente è 
Prefetto di Modena Avvilendosi di 
questa Intimi conoscenza, t! Brunet
ti frequentava «poradicamen'.e l'uffi
cio neutra I suol compiti npse'ftci 

Si riunisce domani 
«nt̂ rrnedlTrio irBruriV-irEftWhV» Mh Cftft.efoteiT» 
v:i J'aha:!, .0 Zafferrli 

fi-mava ! telegrammi r«n io pseudo-I 

rapporti tra to Zafferri e Cippicx I* 
due — « t e n d o l'avvocato di Zafferri, 

Il Brunetti è entrato al Ministero!— non si sarebbero raal incontrati, 

nimo r e n a r d . - C i » . » r.et*. il C » > | , 1>c;! ,.*a' i ^ ^ ' i ^ j L ^ r ì ^ 
Pico acc::«» un.-» «vtaeio che r'jpci.. »*ca»ivo oeJa Confeaerterra Na-
deva a %ioto zìvrit per unr Truffa 1 =<wv3.» p»r e.-^-etnar* 1« agitazioni 
di d'wrsl K!i:ertL la -ttsl-è ! • svlz-hn «orsa n*.i« tjnipagr.?. 
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