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TUTTO IL POPOLO 
contro il piano della fame I I 

IL PIANO DELLA FAME APPROVATO SABATO DAL GOVERNO I BRILLANTI AFFERMAZIOM ITALIANE 

Ministro dell'Industria 
Sabato, il Comitato Direttivo 

della C.G.I.L concludeva In sua 
discissione sulla rcla/ione Milossi 
con l'ado/ionc unanime della no
ta risoluzione, nella quale denun
ciava la persistente offensiva pa
dronale e governativa contro il 
pia majrro tenore di vita dei la
voratori italiani. 

Mentre il C. D. confederale vo
tava l'accennata risolu/ione. il 
Consiglio dei Mini-tri prendeva 
una serie di decisioni, tutte di
rette a comprimere ancora più le 
condizioni di gravissimo disagio 
degli italiani clic vivono del pro
prio la\oro — operai, impiegati. 
tecnici e lavornfnri del medio te
lo — a beneficio esclusivo del 
grande capitale, italiano e stra
niero • 

I provvedimenti annunciati dal 
governo si possono così sintetiz
zare: blocco dei salari, col prete
sto. risultato vano, di bloccare i 
prezzi; sblocco degli affitti, sia 
pure graduale; licenziamenti di 
statali e parastatali; < snellimen
to > — ossia lii'i-nzìamrnti in 
massa — di operai, impiegati e 
tpcnici dell'industria, col prete
sto di liberare le a / inule dalla 
mano d'opera < pletorica >: faci
litazioni fiscali ni grande capita
le, mentre si deliberano trattenu
te obbligatorie sulle retribuzioni: 
soppressione dei prezzi politici e 
altre misure di deflazione ad 
esclusivo carico dei lavoratori e 
del medio ceto. L'Ufficio Studi 
della C.G.I.L. sta esaminando la 
portata esatta di questi provvedi
menti e le conseguenze che ne 
potrebbero derivare per le con
dizioni economiche dei lavoratori 
manuali e intellettuali, e per l'av
venire del ceto medio. 

In attesa che i risultati di tali 
«ludi siano sottoposti all'esame 
degli* organi responsabili della 
C.G.I.L., invitiamo i lavoratori di 
ogni parte politica e i cittadini 
italiani in genere, a confrontare i 
provvedimenti annunciati dal 
Consiglio dei Ministri di sabato 
«corso, con le rivendicazioni dei 
grandi industriali italiani, conte
nute nella lettera aperta che il 
do t t Costa. Presidente della Con-
findustria, indirizzava poche set
timane or sono all'on. D e Caspe-
ri. Presidente del Consiglio. Si 
vpdrà che il governo ha fatto to
talmente proprie le rivendicazio
ni dei grandi industriali, per cui 
risulta chiaramente provato che 
la politica economica r sociale 
del governo, è ormai quella della 
Confindustria. 

Ma se l'insieme delle misure eco
nomiche antipopolari merita un 
esame più attento, tre di esse so
no sin d'ora assolutamente chiare: 

1) Blocco dei salari. E* la pri
ma rolla, dopo la caduta del fa
scismo. che il governo pretende di 
intervenire direttamente nella con
tesa tra lavoratori e padroni, per 
imporre ai lavoratori, con la for
za dello Stato < democratico ». la 
volontà padronale di respingere 
ogni richiesta di rivalutazione, dei 
salari; rivalutazione, del resto. 
che il governo sfcs«o nega ostina
ta mente agli sfatali. Nella storia 
sociale d'Italia questo fatto signi
fica un ritorno puro e semplice 
ai metodi fascisti: al periodo, cioè. 
nel quale Mussolini blocca\a i 
salari col pretesto di mantenere 
la famigerata < quota *>0 >. men
tre i prezzi continuavano a sali
te. Peggio ancora: Mussolini, bloc-
«ando i salari, bloccava gli affit
ti e il prezzo della luce e del gas; 
ozgi. in regime democristiano, il 
blocco dei salari «arebbe accom-
pagnato dallo «blocco degli af
fitti e dall'abolizione dei prezzi 
politici. 

2) Licenziamenti. Se il comu
nicato del Consiglio dei Ministri 
e sibillino, il Ministro dell'Indu
stria, on. Lombardo, è stato chiaro 
in una sua intervista alla stam
pa: «Bisogna snellire le aziende 
del pedonale pletorico >. egli ha 
detto; guardandosi bene dal dirci 
rome potranno vivere i nuovi di 
socenpati e le- loro famiglie. 

Quanto agli statali e ai para 
«tatali, il scn«o delle < economi" > 
da realizzare in ogni dica«trrn 
non ci par dubbio. Alla Vigilia 
del IR aprile, con la creazione d 
un pseudo ruolo speciale, «i volle 
«lare agli avventizi rillu«ionc di 
una si«ìcmazinnc definitiva. O^gi 
non ci sono altre elezioni gene
rali In Tista. Perciò si vuol asso-
sfare agli avventizi il tradiziona
le calcio del mulo: i n g o i n o e; 
prepotenza. 

5) Sblocco defli affitti. Le 
•stesse dichiarazioni del Ministro 
Topini, fatte per indorare la pil
lola. dimostrano che, col pretesto 
della « gradualità >, si vogliono 
aggravare in misura insopporta
bile le condizioni degli inquilini. 

Basterebbero le tre misure indi
cate, con l'aggiunta del piano 
Fanfanì — specie per qnanto si 
riferisce alla trattenuta obbliga
toria stri salari ed alla statizza
zione del collocamento — per 
dimostrare che l'offensiva padro
nale e poTernativa contro il pane 
dei lavoratori è in atto su raslis-
sima scala. , 

Ora tntto è chiaro. Gli anten-
tici lavoratori democristiani pos
sono vedere con noi che i veri mo
tivi. i quali hanno portato « le su 
pcriori autorità > ad ordinare agli 

cercarsi nella offensiva padronale 
e governativa contro il pane ed 
il diritto alla l i ta dei lavoratori. 
e non nei pretesti polemici che so
no siati inventati per l'occasione. 

Più che giustificale, dunque, ri
sultano le decisioni del recente 
Comitato Direttivo della C.G.I.L.. 
che si possano così sintetizzare: 
unità sindacale più di prima: uni
tà sciupi e più forte ed efficienti* 
di tulli i la\ oratoti per or
ganizzare In resistenza vigo-
tosa delle masse all'offensiva pa
dronale e dei poteri pubblici, per 
difendete il pane, il diritto al la-
voio e le libertà conquistate del 
popolo. 

I avoratori statali e delle azien
de pri\ate; la \ ni a fori delle cit
tà e delle campagne: lavoratori 
intellettuali e manuali; operai e 
celo medio: tutti sono minacciai: 
d'un aggravamento ulteriore delle 
-,'ià dure condizioni di vita. E tutti 
lotteranno uniti per sventare l'of
fensiva delle oligarchie economi
che, per la difesa ed il migliora
mento del tenore di vita dei la
voratori e delle loro famiglie, che 
è un'esigenza di vifa e di pregres
so della Nazione. 

GIUSEPPE DI VITTORIO 

annuncia;ALTKETitE VIGORIE 
un programma di licenziamenti in massaDEGU ATLETIAZZURRI 

Saragat getta a mare le riforme di struttura -Mano
vre per mascherare la gravità dello sblocco dei fitti 

CICLISMO: Citello vìnce la velocità sui 1000tu.-CA

MPII ACCIO: alla Motopuz/.i il titolo dei "quattro 

senza,, - SLHEKMA: vitjoria di Coti tane nella spada 

A complemento dei gì a vistimi ll'cenz.iamenti in massa La dichia-
piovvedimenti annunciati sabato [lozione, provenendo dal ministro 
dal governo a danno dei rispar-1 dell'Inrlu.-tria, ha dentato partico-
miatori e delle masse lavoratrici e | lare impressione. 
a favore dei grandi capitalisti pri-1 Un altzo .. bocialis'a >., Saraaat. 
vati, tre ministri Earagattiain siil i» illustrato 'all'Anta l'orienta-
sono ieri affannati a dimostrare -lincnto della politica economica go-
i,e ancora ce n'era bisogno — rhe I vernatici. Dopo una premessa di 
il piogramma del gabinetto De Ga-1 tepore vagamente imperialistico — 
speri di identifica con Quello d^lla il problema italiano è < un prò-
Confìndus*ria. 

Il ministro dell'Industria Ivan 
Matteo Lombardo, in una sua di
chiarazione, è tornato sul tema 
della necessità d'una riduzione dei 
cesti. Il «socialista.» Lombardo ha 
una sola proposta da fai e. in me
rito: quella di .'.«snellire il carico 
d: mano d'opera delle aziende ove 
es?a è pletorica ». "Esattamente la 
linea del dott. Costa, presidente 
della Confindustria, quando chiede 

Il tei LO ministro è Tremelloni. Ad 
una riunione cui hanno partecipato 
il neo-governatoie della Banca d'I
talia Menichella, mr. Zellerbach e 
gli a'i-i funzionari dell'ERP in Ita
lia, Tremelloni ha pasicurato •• tut
to l'inteicasamento del governo ita
liano .. per facilitare jjli im estollen
ti di cittadini privati americani nel
le industrie italiane. La \endita del-

blema essenzialmente geografico v l'apparato produttivo del nostro 
— Sara«?t ha badato a ì assicurare ' Paese all'America è in atto, tramite 
gli uomini dei trasls e dei mono- la socialdemocra^-u nostrana. 
poli. .Esistono •• situazioni stratifi-1 L'ERP, però, sta dando iemprc 
tatesi attraverso pioces-i scolari », 'nuove delusioni ai .suoi iireressatt 
ha detto. ..se tentassimo di tcon-Sostenitori. Il famoso fondo-lire — 
volgerle.» ciò provocherebbe una (come è noto — è già passato dai 400 
-gravissima crisi... Definitivo ad--miliardi annunciati a 250 miliardi. 
dio alle riforme di struttura tante Ora una fonte insospettabile, un a-
volte promesse. Saragat è passato 1 jicnzia governativa, ha reso noto che 
definitivamente nel campo dei !e sole spese di applicazione 
conservatori. 

del-

Terzo incontro di Molotov 
con i rappresentanti occidentali 

Si sarebbe discusso l'ordine del giorno della Conferenza 
a quattro - Un commento della Taeglische Rundschau 

MOSCA, 9 — I trj ambasciato
ri occidentali, l'americano Bedell 
Smith, l'inglese Frank Roberts n il 
francese Chataigneau sono stati ri
cevuti oggi alle 16,30 per la terza 
volta da Molotov. 

Il colloquio è durato oltre tre ore 
In mattinata i tre diplomatici 

avevano ricevuto dai rispettivi go
verni una risposta al ioro rappor
to di sabato.. -»v _ _ , - ! . ^ „ . , •,-

Da fonti berlinesi — informa 
VU.P. — si apprende che il pro
trarsi delle discussioni di Mosca è 
principalmente dovuto al fatto »*he 
si sta cercando di raggiungere una 
intesa preliminare sull'ordine do» 
lavori dell'eventuale conferenza a 
quattro, nel caso e per il momen
to in cui essa dovesse essera to
rnita. 

Negli ambienti diplomatici delle 
diverse capitali interessate ai col
loqui di Mosca, non si fanno oggi 
commenti sulle possibilità o meno 

che nei colloqui stessi si raggiun
ga un accordo. Permane tuttavia 
il moderato ottimismo dei eiorni 
scorsi. 

Dal canto suo l'organo ufficiale 
del comando sovietico a Berlino. 
riferendosi alle conversazioni di 
Mosca, ritiene che vi siano oggi 
delle possibilità perchè un accor
do tra le auattro potenze venga 
rageiunto. n giornale scrive -tra 
l'altro » finalmente sembra farsi 
strada nelle alte sfere dirisenti oc
cidentali una più esatta compren
sione dei Droblemi che oggi divi
dono le due parti ». « A Mosca. 
continua la Taeglische Rundschau, 
si sono iniziale delle conversazio
ni di cui per il momento si sa sol
tanto che hanno un fondamentale 
carattere di serietà e che si pro
pongono di raggiungere un accor
do che liquidi definitivamente «li 
attuali contrasti. In questi ultimi 
giorni i capi più rappresentativi e 

IL PIANO REYNAUD ALL'ASSEAIBLEA 

Nuove tasse per 100 miliardi 
sui piccoli commercianti 

I l minislro delle finanze minaccia di dimettersi se l'As
semblea modificherà i l programma economico del governo 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE Iragioni assolutamente diverse, che 
PARIGI, 9 — La battaglia con- >' progetto Reynaud era assimila

ta i poteri speciali richiesti da\bite ai decreti-legge di sinistra ine-
Paul Reynaud continua all'As-\moTta-
semblea. i J*'H 'a mozione De Chambrun è 

La Commissione delle finanze 
arerà approra'o sabato l'insieme 
del progetto eon 22 voti contro 15 
ma dopo avere apportato al testo 
originale delle modificazioni im
portanti soprattutto per quel che 
concerne l'art. 5. Tale articolo, nel
le sue forme originali e. probabil
mente, non completamente supera
te, accorda al Governo un diritto 
che dal 1789 in poi è stato prero
gativa incontestala del Parlamento: 
quello di organizzare il sistema fi
ccale dello Stato. 

Cento miliardi di nuove tasse si 
dovrebbero abbattere probabilmen
te — secondo il prooefto Reynaud — 
sugli artigiani e sui piccoli com
mercianti. 

Ma Paul Reynaud sembra inve
ce dare all'art. 5 una importanza 
primordiale. Egli ha dichiarato in
fatti alla fine del discorso pronun
ciato ieri all'Assemblea: • Se mi 
trovassi nell'impossibilità di effet
tuare la riforma fiscale ritornerei 
al mio posto di deputato ». 

Stasera sembra probabile il com
promesso: il aocerno preparerebbe 
la sua riforma fiscale, ma dovreb
be soUoporla alla ratifica del Par
lamento. 

Altro punto delicato è quello del
la durata dei poteri speciali. Una 
parte del gruppo gollista, che è 
ostile per principio ai decreti leg
ge, voterà contro perchè l'indeter
minazione di durata e di persona 
ispirano loro poca fiducia. 

I gollisti accusano infatti i so
cialisti di aver insistilo perchè non 
fosse iscritto nel testo alcun limi
te di tempo all'esercizio dti poteri 
tpeciali, con la speranza di poter
ne un giorno usare loro. 

II deputato De Chambrun, che 
appartiene al gruppo dei « cristia
ni progressisti >. ha aperto la di-
scìissione all'Asstmblea ponendo la 
* questione pregiudiziale >: ' l'As 
semblea accetterà di delegare una 
parte dei suoi poteri? 

Poi i intervenuto Jacques Ducìos, 
con un discorso energico e mar 
dente, che ha fatto spesso ridere 
deputati alle spese del ministro 
delle Finanze. 

stata respinta con 386 voti con
tro 201. 

La discussione continua e il prò-
getto Reynaud non sarà votato pri
ma di stanotte o di domani mat
tina. 

Oggi diecimila minatori, appar
tenenti alle miniere della Francia 
settentrionale, si sono messi in scio
pero dichiarando che l'astensione 
dal lavoro viene fatta in seg.io di 
protesta contro i progfttali poteri 
eccezionali che il - governo ha 
chiesto. 

GIOVANNA MODIGLIANI 

responsabili delle potenze occiden
tali hanno fatto osservazioni mol
to assennate che dimostrano come 
finalmente si vada facendo strada 
in quelle sfere una migliore com
prensione ». 

A questo proposito il giornale ci
ta una recente dichiaraz.one del ge
nerale Eisenhower, il quale ha af
fermato che n soltanto dei pazzi 
possono ogsi volere un nuovo -con
flitto ». / 

- Colloquio Spaak-Bevin 
Per quanto riguarda l'attuale 

controversia valutaria di Berlino, 
il giornale scrive che •• più e più 
volte i rappresentanti responsabili 
delle potenze occidentali in Ger
mania hanno riconosciuto che Ber
lino può continuare a vivere eco
nomicamente soltanto se vi sarà 
una sola valuta in circolazione: 
quella della zona sovietica ». 

Da Londra si apprende che il 
Primo Ministro belfia Henry Sonale. 
si è incontrato osjiii a! Foreign Of
fice con Bevin. 

Il governo polacco ha Inviato 
una nota diplomatica alla Francia 
per protestare contro l'azione uni
laterale delle potenze occidentali in 
Germania. Il documento polacco di
chiara che le precedenti riunioni 
tra i Ministri degli Esteri delle 
quattro grandi potenze «hanno pro
valo in modo convincente che è 
tuttora possibile raggiungere un 
punto d'incontro cui problema te
desco. Ma disgraziatamente la poli
tica di azione unilaterale condotta 
nelle zone occidentali di occupazio
ne in Germania, specialmente dopo 
1» riunione del Consiglio dei Mini
stri degli Esteri tenuta a Londra 
in dicembre, ha minato le decisio
ni concordate in precedenza». 

l'ERP ammonteranno a circa 20 mi
liardi. Così siamo a 230. E si noti 
che le richieste di aiu/.o giunte dai 
Viri settori produttivi superano 1 
1000 miliardi! 

Quanto al più impopolare dei 
provvedimenti annunciati dal go
verno - lo sblocco dei fitti - 1» s'am-
pa sta tentando una manovra per 
mascherarne la gravità: aumentano 
i fitti si. ma questo incrementa la 
costruzione di case, per cui i lavora
tori sono invitati ad... aspettare con 
fede. Si fa notare in proposito che 
anche la più bassa cifra di aumen
to data finora (quella corrisponden
te al 5 c.i dei salari) verrebbe a col
pite per circa 1.500 lire mensili il 
lavoratore medio. 

Un violento attacco ai criteri clip 
hanno presieduto alla formulazione 
del «piano Fanfani - e alla sua ie-
xlsione fa parte della maggioranza 
parlamentare è «tato mosso dalla 
*Stampa> di Torino, il giornale dei 
psulroni della FIAT. 

A proposito del palleggiamento 
della gestione del . piano >. tra TINA 
e l'IXPS e ;»i traffici svolti in pro
posito da Fanfani e Togni. la .-Stam
pa » dice chiaro e tondo: « H gover
no non dovrebbe far - piani sen
za avere scruta'o la reale situazione 
degli istituti cui vuole affidarne la 
esecuzione, e il Parlamento non do
vi ebbe deliberare ad occhi bendati. 
come iembra aver fatto finora ... 

stampa governativa dice che farà 
gnehe delle escursioni. Poi verso il 
20 agosto tornerà a Roma per pre
siedere un Consiglio dei Ministri, 
dopo di che ripartirà per trascor
rere gli ultimi giorni (del mese. 
beninteso) nelle vicinanze della 
natia e eira Austria. 

Giuseppina Calosi 
condannata a 8 anni 

DAL NOSTRO INVIATO SfECIALE 
LONDRA, 9. — Qnella di oygi è 

stata la migliore giornata degli ita
liani alle Olimpiadi: ci no dato un 
rirolo nel canotUiggtO, uno nel cicli
smo e uno nella spada. 

A tienlcy. dove hanno avuto luo
go le finali di ennottappio. un rifolo 
olimpionico è >lofo vonquhtato al
l'Italia dai campioni della moto 
Guzzi, che hanno dominato unta
mente nel finale del - 4 senza n-
moniere -. 

Nelle altre gare abbiamo coiioiii-
siato tin secondo posto e due terzi 

— ' posti. 
F1RKNZE. 10 — Dopo cinque ore i Praticamente ÌOIIO «tuli rispettati 

di permanenza In camera di consl- i pronostici. 
ijllo. 11 Presidente della Corte d'Assi- i Sella gara di singolo è sembrato 
se di Firenze ha Ietto la bentenza • p f r un momento c}ie ,-• ,,o,rro Ca
che. riconoscendo Giuseppina Calosi riiucwsf a realizzare una im-
iolpe\o e di omicidio premeditato • ,„.„„ _„ „•„„„,,. ,-»„,.„,.,„ ,,„ ..,„, 
nellT persona del suo amante Kmore , Prcsa eccezionale. Catasta ha man-
\ndreonJ la condanna a 8 anni, io •*,'<"'o 'a '«<'« della gara per meta 
mesi e 20 giorni di reclusione. Idei percorso circa. W'ood lo seguiva 

DECISIONE UNANIME DEL COMITATO DIRETTIVO 

La Confederterra 
conferma l'unità sindacale 
Anche i lavoratori del commercio e i porlieri fedeli 
alla CGIL - OQOJ nuovo incontro al tribunale per i beni 

De Gasperi in ferie 
TRENTO. 9 — -De Gfspe.-i è 

giunto ieri mattina a Pian di Sella 
fn Val Sujana, deve si propone di 
trascorrere Un periodo di ferie. La 

I capi crumiri hanno acrltto a !>• 
Gasperi comunicando di aver assun
to * in rappresentanza e la tutela de
gli interessi » dei lavoratori della 
torrente d e e chiedendo di e=sere 
invitati dai Minlatrt interessati in 
ogiu vertenza di lavoro. Lettere oimi-
u sono tute inviate alla Cunflndu-
str.a. alla Confidi e alle altre a-s»o-
CM'ioni padronali 

* GII scissionisti dimenticano pero 
— ci ha dichiarato il compagno W-
torf,i — die U corrente democristia
na di cui ea.si iiitumoriu la rajipre-
irntanza è qui co:i noi. nella CG1I< 
Sono quelle migliaia di lavoratori de-1 
uiocr.atiani che hanno votato ordini ! sono 
df>l si.irno unitari assieme ai Uno 
compagni delle altre correlili .sono 
ìuet numerosissimi sindacalisti d e. 

che hanno deciso di restate fedeli al 
mandato unitario dej lavoratori Que
sta è la torrente democristiana Gli 
altri tono uncini scissionisti isolati 
e disprezzati dalle inas-e lavoratrici ». 

Ieri sera intanto si è riunito il 
Com.iato direttivo del'a Confederter

ra che ha deciso all'unantmità. (he 
e l'unità sindacale continuerà a esse
re il principio informatole di qual
siasi azione della Comederterra B e 
ha confermato i provvedimenti di de
cadenza dille cariche Mndacali presi 
da!!* C G I L a cin'.ù del crumiro 
Zini • dalla Coniederterra di Milano 
a carico di Antonio Spagnoltno An-
c he Michele Romajjnino. organi zza
lo re di azioni di crumiraggio, e «ta
to espulso. 

Ieri <1 Congresso nazionale portie
ri a Firenze, h* riaffermato Ife deci
sione della categoria di testare tede-
le alia C.G.I I. Tutte le torrenti si 

esjnes^e in questo senso An
che Il Direttivo dei Lavoratori del 
Commercio ha confermato la sua a-
desione alla CGIL. 

Questa mattina ai riuniranno da
vano al Tribunaie di Roma t segre
tari de'la C G I L e alcuni degli wi6-
•ioni.sti ]>er la questione del fondi 
confederali Sarà rhiesta una ulterio-
re dilazione alla data :n rui de\t 
«?>«e!e ies« nota la i ispo^ta de'Ie pani 

CONTRO IL GOVERNO DPLIA FAA1E E DFILA GUERRA CIVILE 

Iniziative del Fronte del Mezzogiorno 
in difesa delle popolazioni meridionali 
Appello dell'Esecutivo per un alleanza attiva delle opposizioni 

Marshall prevede 
alfri incontri 

WASHINGTON. !» (A.P.i — I. se
gretario di Stato Marshal*. parlando 
stasera ad un gruppo di giovani don
ne del'a ìcgione del'e au-iliarie ame
ricane. in visita al Dipartimelo di 
S-ato. h2 predetto che altri incontri 
avranno luogo a Mosco fra Mo'otov 
e i rappresentanti occidenta'i. 

Marshall ha accennato al fatto che 
i diplomatici occidentali, che appe
na un'ora prima avevano conc'uso 
'odiern:- riunione con Mo otov. • so

no stati occupati in lunghe discus
sioni ». 

NAPOLI. ». — Si è riunito ie
ri a Napoli l'Esecutivo del Fron
te Democratico del Mezzogiorno, 
presenti il *en. Del Secolo e gli 
on.li Amendola. Cacciatore. Ce-
rabona e Sansone. Assenti giusti
ficati i sen. Mole e Sereni. 

Al termine della riunione è sta
to diramato il seguente comuni
cato: 

«Esaminata la situazione politi
ca determinatasi dopo il crimina
le attentato contro l'on. Togliatti 
e dopo l'imponente manifestazio
ne di protesta svoltasi in tutta 
Italia ,e alla quale anche ti po
polo del Mezzogiorno ha parteci
pato con mirabile slancio, com
pattezza ed energia, l'Esecutivo 
del F.D. M. ha constatato come il 
tentativo, già denunciato dalla 
Assemblea generale del Fronte 

PIANO REYNAUD E PIANO DE GASPERI 
Diamo lo schema comparativo dei piani economici, Reynaud in Francia e De Gasperi in 

Italia, ambedue diretti,' attraverso la compressione del tenore di vita delle m a « c lavoratrici, a 
tentare il puntellamento delle putrefatte strutture capitalistiche delle economie dei rispettivi paesi. 

I due piani rispondono alle direttive di Hoffmann, amministratore del piano Marshall. 

PIANO REYNAUD 

B I L 4 ? f ( I O 

Ltcenriamenrt in massa dei funzionari statali. 

PIANO Fi E GASPERI 

H T A T A L I i 

Licenziamenti dì decine di miofiaia di av
ventizi. 

P O L I T I C A D E I S 4 I - A R I 

Diminunone della refHbtirione delle ore la
vorative, aumento della giornata lavora
tiva, 

Prestito forzoso sui salari e sugli stipendi 
attraverso il piano Fanfani. Rifiuto alla ri
valutazione dei salari, 

P O L I T I C A D E I P R K K X I 

.Abolirtene dei prezzi politici dei prodotti alt-
mentori 

.Aumenti del pane, del gas, dell'elettricità, 
delle poste, dei telefoni. 

P O L I T I C A P R K V I 1 > K S Z I A E J £ 

Diminuzione dei contributi dei datori di la-
coro. 

Nessun aumento dei contributi dei datori di 
lavoro e oyoio alla liquidazione deali enti 
previdenziali. 

esponenti sindacali democri'tiani Captfanf, deputato gollista, ha 
la scissione •indacale, sono dm ri-1 dichiarato anche lui, bencha par 

P O L I T I C A F I S C A L K 

100 miliardi di nuore tane sugli artigiani e sui 
piccoli eommarcianti : 

.Abolizione dell'imposta lull'aumento di capi* 
la*. - ' 

stesso nel giugno scorso, di tra
sformare lo Stato democratico re-
repubblicano in un regime di po
lizia, si faccia ogni giorno più 
evidente e minaciIOÌO, come con
fermano tra l'altro la nuova on
data di rappresaglie scatenata in 
tutto il Pnese e l'offensiva con
dotta in diverse forme contro la 
libertà di organizzazione e i dirit
ti de: lavoratori. Dinanzi a questa 
situazione l'Esecutivo del F.D.M-
ha riaffermalo ancora una volta 
l'esigenza dell'unità di tutte 1* 
forze democratiihc e dell'allean
za attiva delle opposizioni, unita 
e alleanza che vanno rese sem
pre più operanti tenendo nresen-
ti le recenti esperienze di lotta 
nel Parlamento e nel Paese. 

Intanto I*E«ecutivo del F D.M. 
ha esaminato particolarmente la 
situazione delle regioni meridio
nali, e ha costatato come ogni 
giorno di più se ne aggravi la 
tragica crisi in tutti i settori del
la vita economica, sociale e civi
le. spingendo sul terreno dell'op
posizione attiva al governo sem
pre più larghi strati dell'opinione 
pubblica meridionale che guarda
no a] programma rinnovatore, 
unitario e di lotta del F.D-M. con 
crescente simpatia e condenso. 

Guida del popolo 
L'Esecutivo del F.D.M. del qua

le in questo modo è confermata 
la funzione di guida del popolo 
meridionale nella lotta per la sua 
emancipazione, ha in conseguen
za deciso una ferie di iniziative 
per mobilitare tutti gli .Mrati del
la popolazione per difendere il 
proprio diritto alla libertà e ai 
lavoro, e per esicere quel muta
mento radicale della politica na
zionale che il Mezzogiorno oggi 
risolutamente rivendica in nome 
delle sue sofferenze e delle tue 
miserie secolari. 
- Allo scopo di ajwolvere con 
maggiore continuità ed efficacia 
ai suoi compiti. l'Esecutivo del 
F.D.M. ha perciò adottato alcune 
misure dirette ad una migliore 
organizzazione del suo lavoro 
procedendo fra l'altro alla costi
tuzione di una Segreteria perma
nente alla quale sono stati chia
mati l'on. Mario Alicata. il dottor 
Ugo Menichini e ring. Serafino 
Sacchi. 

La Segreteria «ri F.DJMT, che 
prender ial pia »rrt1« contatta 
e«t« tatti i Cernitati praTÌncìali e 
tatti gli •raaaiaari « ftaoa «t i 

Frante «tea»», ha fittalo la sua ar
de in Napoli, Angiporto Galleria 
aumer» 7. 

la nave fascista greca 
amora al largo di Taranto 

* TARANTO. 9.,— La nave auMllaiia 
de'la Marina greca venuta per cari
care armi per I farcisti é rima«ta ar>-
•~o.it oggi al largo de' porto «li Ta
ranto Mentre ir-He fabbricii* *ono 
oro-rei'i'e le manifestazioni dei' la
i-oratori contro '•* permanenza nelle 
«eque territoriali italiane de'la nave 
fa*cl*la. la polizia ha circondato 11 
porto non permettendo a nessuno di 
avvicinarsi Corre voc# che il carico 
di armi dovrebbe e^ser effettuato da 
baiteli! che partirebbero da zone mi-
itarl per impedire al «voratori «d 

• i democratici di intervenire per oo-
j porvisl 

o'iifniirn Rizzo srnibrni'n ormai 
completa m e axe brucili io. 

Pero, a questo punto, Catasta lia 
risentito nettamente dello sforzo ini-

ialc e dopo IMI breve tcnuilivo di 
contrastare il pissa a W'vod ha fini
to per cedere nettamente. 

Allora si e rinvenuto anche Rizzo 
(he ita fatto una gara regolare ed 
ha terminato dietro CAii&truuaiio. 

F a c i l e v i t t o r i a 
Se.lla finale del . 4 senza limo-

iiicrr . gli italiani si ACIIO nfrora'i 
dt fronte gli a-ncricani e i c(«iir>i. 
chi* urci'oiio yin battuto durami* le 
prove prct edemi. 

li risii'wt'o favorevole agli italia-

II ventenne Mario 
pione olimpionico 

Ghella, eam-
di velocità 

ni era quindi previsto Si può aire 
che questa vittoria e stata la più ia
lite delta giornata giacche i ((itn'irn 
atleti della - me,ZY> Guzzi - non tinn
ito mai perduto il controllo dclU, j, ,. 
ra e hanno dominato gli uvvrf*uri 
coiiif hanno voluto. 

La maggiore opposizione l hanno 
uroncata con un serrato tinaie, eh'' 
ha strappato alla folla inglese un 
applauso molto prolungato 

Nel .2 senza timoniere • i nostri 
f'anetti e Boni si trovavano di fron 
te ali inglesi e rjli svizzeri 

Dagli inglesi erano stati p'ò buf-
M»ri in Bancrta Gli svizzeri, da par
te loro, avevano fatto registrare, 
durante le eliminatone, tempi mol
to superiori ai nostri. 

Fino a 500 metri Panetti e Boni 
avevano due lunghezze dt vantag
gio sugli avvtrsari. 

A 1200 metri avevano ancora una 
InnQhezza e mezza. Qui e comin
ciato l'attacco a fondo degli avv r-
tari, che negli ultimi 7V0 metri 
hanno rimontato completamente Io 
svantaggio e sono passati in testa. 
Stroiuali dallo sforzo iniziale, i 
noitn si sono messi fuori della 'ot
ta proprio nel mom'iito cruciale 
res'nndo terzi. 

Anche qutsta rolli , due atleti 
britannici hanno adottalo la loro 
tattica consueta, che l> ha resi fa
mosi: quella di rimanere su p c i -
:»o»»i arrftrofe per frr quarti detta 
gara per passare poi all'attacco 
n*Wu1tima frazione del percorso 

AVJ » due con timoniere « aveva
mo la possibilità di conquistare un 
altro titolo olinipion'co di caimt-
foop'O' infatti ci iroi'ai amo di 
fronte i danesi e gli ungheresi che 

TOMMASO GIGMO 
(Tonlinna In *.* par.. ~.a rnlnnn.i) 

LA vvh.si IOMC nt.u.t: hx. couts n: 

l a Polonia è favorevole 
i 

all'amministrazione italiana 
I Stilo rUninnfì Snvi(ilir.a e i paesi rifiliti dnmonra/.iR 

popolari si sono prommr.iale a nostro lavoro 

I.OXDRA. 9 — N'el memorandum 
rimesso dall'incaricato di affari rìel-
! Ambasciata polacca » Londra. 
Szeminski. ai .sostituti dei Ministri 
degli Esten riuniti questo pome
riggio alia Lancaster House, è detto 

I Dominion bntann.ci — Inrl.a, 
Pakistan, Canada. -Sud AU.cn, Nuo
va Zelanda e Australia — non sono 
tutti dello «tesso avviso. 

Alcuni sono a favore della resti
tuzione della Somalia <• dell'Eritrea 

che il G<,verno polacco mantiene il'all'Italia, ma comunque la magcior 
«.io punto di vista, secondo il qua- p i i r t e d , ta9Ì p r o p U gnano la erra
le darebbe essere affidata all'Ita- _=„.. J , „„ _ , . „ H . , . »„.i,,„„ ^n. 
I-. t „,i .r. j _ - .- ,_. none di un mandalo britann co 
Ita la tutela dei .-uoi antichi po.-.*e- , , , , • . • . . J n 
dimenìi africani. • * u l I a U b , a • *»"v»«o *u Parte d-lls 

La Polonia suxxeri.-ce tuttavia ! I-»bia. 
che venga concesso all'Abissinia un, 
acceco al mare attraverso il ter- ! -ritorto dell'Eritrea e si pronuncia 
•n favore di leggere modifiche di 
frontiera fra eli antichi territori 
italiani ed i paesi vicini. 

Come è noto, diciannove Stati 
hanno esposto ai sostituti il loro 
pensiero sulla futura sorte dalle 
colonie italiane. 

Cinque nazioni dell'Europa orien
tale hanno costituito un solido 
fronte a favore del ritorno all'Ita
lia delle sue colonie in un regime 
ri: amministrazione fiduciaria par 
caat* daU« Naziasi Uaito. 

Non ni a Mesca 
LONDRA. 9. — Radio Mosca ha 

annunciato stasera che Pietro Nen-
ni proveniente da Leningrado, è 
giunto nella rapitale aovictira. 

Radio Mosca ha precisato che ti 
leader socialista. italiano ha tra-
icor/o a Leningrado le giornate del 
6 e del 7 agosto e che. dopo il suo 
arrivo a Mosca, ha visitato I» tom
ba di Lenin ed altre località rimar. 
chtvoli della capitala. 
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