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Corruttori 
della uio veni ìi 

D a cinque giorni d u r a n o sen
za r isultalo le indagini sulla mi
steriosa morie dello si udente ro
m a n o Achille Dilli, i s i n t t o al ,\lo-
vimenio Sociale, già milite nelle 
formazioni renubliliehiue di Sa
lò, t rovato in fin di vita sulla ri
va del Tevere, in una vecchia 
ba t t ana , nella tarda notte sul 4 
marzo. 

Sulla oscura tragedia li» scrit
to colonne e colonne tut ta la 
s tampa i ta l iana: certamente, in 
questi c inqnr giorni, - VUnilà è 
stato, fra tutti , il giornale che ha 
«orbato la linea della ob ie l tn i tù 
più scrupolosa. Ciò abbiamo fat
to in nome della serenità che do
veva guidare l ' indagine e pei non 
accendere una ris*a politica su 
un cadavere nemmeno inumalo e 
dinanzi a uu lutto t roppo recente. 

Ma avevamo diment icato che 
queste leggi di onestà e questo 
costume di obiett ività non hanno 
corso nella giungla selvaggia, don
de nasce e s 'alimenta il canagliu
me reazionario del nostro Paese, 
Ieri due episodi sono venuti a ri
cordarcelo, in un modo che offen
de Roma e la Repubblica. Ieri una 
cosidetta Associazione Ardili di 
Ital ia e il Movimento Sociale Ita
liano, nelle cui file il Milli mili
tava, hanno osato costellare i mu
ri della Capi ta le , con il consenso 
delle au tor i tà , di manifesti a ne
ro, in cui, accan to all 'esaltazione 
del morto, sono l'apologia sfre
nata e impudica della sedizione 
di Salò e l 'affcrma/ione calunnio-
*n che ad assassinare il Hilli sia
no stati coloro che al t radimento 
di Salò si opposero e contro di 
esso lot tarono. Nel pomeriggio, 
ai funerali del l 'cx-rcpubblichino. 
«i è svolta una manifestazione 
indegna, in cui sono tornati in 
onore il « rito > fascista, l 'appello 
al « diice >, le mani tese nel sa
luto romano. 

Sul cadavere dello s tudente si 
tenta dunque non tanto una ma
cab ra speculazione, quanto una 
grossolana e vigliacca falsifica
zione politica. E par l iamo dun
q u e . d i politica, a proposito della 
t ragedia di Lungotevere Flami
nio, poiché così si chiede, impru
dentemente , dal la canaglia della 
friungla; vediamo, alla luce del so-
r, quale è il bassofondo politico, 

nelle cui maglie lo s tudente di
ciannovenne Achille Billi ha t ro-
r a t o , in una notte di questo apr i 
le, mor te violenta. 

Noi non sapp iamo ancora chi 
ha ucciso Achille Billi e se è sta
to ucciso e come è stato ucciso. 
Sapp iamo ' però con chiarezza 
quale è l 'ambiente, in cui vi
veva e operava Achille Billi; 
quali le organizzazioni i n cui 
mi l i tava : quali i suoi amici e 
i suoi maestr i . E non solo noi lo 
s a p p i a m o : ' lo sanno tu t t i ; com-

f reso il Ministro degli Interni . 
«itti sanno e vedono che nel mo-

Timento neofascista sono intessu
te due o tre organizzazioni clan
destine a rmate , dove si e gioca > 
con la pistola, con il mitra, con il 
tTÌtolo. Tut t i sanno che queste or
ganizzazioni sì propongono aper
tamente — e lo scrivono sui loro 
giornali — la resurrezione del re
gime t i rannico e a t tendono solo 
il momento per la vendetta. Se 
qualcosa vi è di oscuro e solo la 
misura in cui al l ' intr igo terrori
stico si mescolino i traffici, i furti, 
Ì commerci loschi. 

E chiara come il sole è la tra
ma sciagurata in cui una decina 
di relitti di Salò s tanno trasci
n a n d o a lcune migliaia di giovani 
i tal iani , sconvolti da anni e anni 
di guerra , distaccati dal lavoro 
e dal la normal i tà , distorti a vol
le nella mente e nel corpo. Gio
ventù perduta , è s ta to de t to ; gio
ventù (Hsjrra/iata. diciamo noi. 
E Achille Billi è l 'ultima imma
gine di una tragedia che comin
ciò nelle br igate nere e finisce 
sul greto del Tevere, il cranio 
fracassato, accan to a una Bcrct-
ta cal ibro 0. 
- Noi abb iamo posto più volte il 
problema di questa gioventù di
sgrazia ta . Ad essa abb iamo teso 
la mano . Abbiamo accu la to la 
Repubbl ica di non a \ e r fatto ab 
bastanza perchè questi figli di
storti tornassero al loro posto 
e prendessero a c a m m i n a r e con 
rutti gli a l t r i . Oggi è tempo di 
colpire i corrut tor i di questa gio
ventù che ne hanno impedi to e 
ne s tanno impedendo la saldezza. 
che la t rascinano alla congiura e 
al l 'assal to brigantesco, che mon
t ano la guardia perchè l'odio di 
fazione non muoia e su di es*o 
sia possibile edificare la «edizio
ne di domani . 

Si va in cerca delle responsa
bi l i tà p e r la morte di Achille 
Billi. E la polizia interroga e di
scute con Giorgio Almirante e 
Rober to Micvillc. E Mieville e Ai-
mi ran t e s t a m p a n o manifesti a lut
to e si vestono di compunzione 
d inanz i al cadavere del io stu
dente . E" t ragedia o farsa? 

Chi ha get ta to il seme da cui 
è m a t u r a t o il cl ima che ha 
condot to Billi alla morte? Chi 
dir ige le organizzazioni che lo 
h a n n o t rasc inato verso la trage
d ia? Chi ha e d i t a t o la roano e 
in mente sua e lo ha a l lon tana to 
dal le na tura l i , aormal i aspirazio
ni d"i giovani? 

Chi chiama questi ragazzi ' di 
quindici ann i a e giocare > con le 
bombe a tri tolo contro le sedi dei 
par t i t i democrat ici di sinistra, a 
congiurare c landest inamente con
t ro l 'ordine democrat ico, a so-

DOVE VOGLIONO CONDURRE IL PAESE QUESTI SCIAGURATI ? 

De Gasperi chiede a Washington 
armamenti per preparare l'Italia alla guerra 

Acheson rivela che il governo democristiano è sta^o tra i primi a 
chiedere "l'assistenza militare» - La nota inviata dal governo i tal iano 

WASHINGTON. 8. — Una signi
ficativa rivelazione è stata fatta 
oggi dal Segretario di Stato Ache
son sulla questione degli aiuti mi
litari a governi europei. Acheson 
ha dichiarato che il governo ita
liano è stato il primo governo con 
cintilo danese e norvegese a ' fare 
richieste dettagliate di armi agli 
Stati Uniti. 

Il Segretario di Stato ha 'n pat-
ticolare precisato che, mentre le 
cinque potente dell'Unione occi
dentale non hanno ancora comu
nicato le cifre dei rispettivt fab
bisogni di acrei, cannoni, carri ar
mati e materiali bellici vari, i go-

I DIRIGENTI 
della Federazione Giovani'e 

A dirigere la Federazione Giovanile 
Comunista Italiana il Comitato Cen
trate netta taa sessione del 31 marzo 
ha nominalo un Comitato Nazionale 
Coififofivo iti cui fanno parte i se
gatati compagni: 

In r a p p r e s e n t a n z a 
d e l l a D i r e z i o n e d e l P .C.I . t 

Luiri L0NG0 - Pietro SECCHIA • 
Edoardo D'ONOFRIO - Gian Carlo 
PAJETTA. 

M e m b r i e f f e t t i v i : 
Enrico BERLINGUER • Bruno BER-

NINI - Enrico B0CCARA - On. Lau
ra DIAZ - Cesare FREDDUZZ1 -
On. Valdo MAGNANI - Alberto LAN-
DI - Enzo MODICA - Antonio MOLA 
- Otello MONTANARI - On. Franco 
M0RANIN0 • Marisa MUSU - Gio-
ranni NALESSO - On. Giuliano PA
JETTA - Ufo PECCHIOLI - Sila
no PERUZZI - Francesco PICCONE -
Ilde PIZZOLI - Gillo P0NTEC0RV0 
- On. Giulio SPALLONE - Maria 
V0LPARI 

M e m b r i c a n d i d a t i : 
Mario BENASSI • Isotta GAETA • 

Lidia MAIORELLI • William VAL-
SESIA. 

La Segreteria del Comitato Nazio
nale Costitutivo Mari composta dai 
compagni: 

Enrico BERLINGUER - Bruno BER
NINI • Marisa MUSU - Ufo PEC
CHIOLI . Stirano PERUZZI. 

verni italiano, danese e norvegese 
hanno già sottoposto al governo 
americano -liste ben dettagliate. 

Per ola le potenze del blocco di 
Bruxelles (Inghilterra, Fi ancia, 
Belgio, Olanda e Lussemburgo) si 
sono limitate a inviare una comune 
nota a Washington in cui viene r i
levato come l'unione occidentali si 
Uova nella necessità di sapere .. se 
il governo degli Stati Uniti sia 
pronto a provvedere alla assisten
za militare.» di quei governi. In 
caso di risposta favorevole, dice la 
nota, le cinque potenze miei essate 
mvieranno al governo deg'i Stati 
Uniti al più presto possibile, ui 
elenco dettagliato delle richieste di 
armi per il 1949. 

Le richieste italiane sono state 
accompagnate da una nota il cui 
contenuto è stato rivelato dall 'AFP. 
Afferma la nota testualmente: .. Al 
momeno d: partecipare al patto 
del" cord Atlantico il governo ita
liano è cosciente del fatto che, pei 
raggiungere pienamente gli obiet
tivi di questo trattato l'Ital-a deve. 
separatamente ed in comune con 
ie altre nazioni partecipanti, man
tener" e sviluppare la sua capacità 
individuale e collettiva di resistere 
ad un attacco armato, mediante 
uno sforzo personale ed un mutuo 
aiuto, continui ed efficaci ». La no
ta italiana prosegue affermando 
e i e i! governo si rende perfetta
mente conto che ogni aiuto del go
verno americano gli sarà accordato 
in conformità al principio secondo 
cui le nazioni partecipanti al Pat
to Atlantico dovranno aiutarsi re
ciprocamente in misura compati
bile con la loro posizione geografica 
e le loro risorse; e questo aiuto re
ciproco dovrà manifestarsi nella 
forma suscettibile di essere fornita 
nel modo più efficace da cgni na
zione. La nota insiste quindi sul 
fatto che il governo italiano è 
pronto a fornire ai paesi del Patto 
Atlantico tutta l'assistenza recipro
ca compatibile con la sua posizione 
geografica e le sue risorse e nella 
forma in cui tale assistenza potrà 
avere il massimo di efficacia. Negli 
ambienti competenti italiani si 
precisa, secondo quanto afferma la 
ANSA, che tali aiuti sarebbero per 
quel che riguarda l'Italia devoluti 
a r imodernare le forze armate ita
liane entro l'ambito dei limiti pre
scritti dal trattato di Pace. In real
tà. informa YINS, né la nota ita
liana né la-risposta americana men
zionano il trattato di pace. 

La risposta del governo ameri
cano, informa l'AFP, dichiara che 

il Presidente Truman chiederà al guarda la questione delle basi m 
Congresso quanto prima i mezzi 
per fornire assistenza militare al
l'Italia. Questi mezzi consisteranno 
in invio di .armi e in investimenti 
finanziari americani per sollecitare 
la produzione militare da parte del
l'Italia. 

La nota italiana è il primo do
cumento ufficiale che rivela il ca
rattere degli impegni che il go
verno italiano ha accettato di as
sumere sottoscrivendo il * patto 
atlantico. La via del riarmo è quel
la scelta dal governo dì Roma che 
offre l'aiuto reciproco alle Nazioni 
partecipanti al Patto Atlantico 
•• nella forma più efficace... 

Nessuna riserva viene pasta dal 
governo al genere di aiuto con cui 
esso intende ricambiare il governo 
americano per la concessione della 
assistenza militare. Nessuna riserva 
in particolare per quello che r i -

Ijt-ii-. cui territorio italiano 
E u.. i i levare come nella nota si 

pari; di sviluppare la capacità col
lettiva di resistere delle Potenze 
atlantiche. Questa capacità riguar
da la fostituzione di un'organizza-
ziore coordinata in maniera che le 
Potenze Atlantiche possano opera
re secondo un piano strategico 
comune. Ciò. come già era stato 
rilevato all'atto della pubblicazione 
del testo del patto, rende nulla la 
facoltà del governo di potersi r i
tenere non interessato a interve
nire ad un conflitto. 

In una dichiarazione consegnata 
questa sera alla stampa Acheson 
ha dichiarato che il programma di 
- aiuti militari non sarebbe fruito 
del patto atlantico». Il segretar.o 
di Stato ha anche affermato che 
anche «altri paesi» (La Svezia) po
tranno essere aiutati militarmente 

JL FRONTE DELLA PACE SI ALLARGA 

SARDISTI E CRISTIANI PROGRESSISTI 
ADERISCONO AL CONGRESSO DI PARIGI 

1 patrioti delle 4 giornate di Napoli inviano i loro delegati - L'ade-

si ne del mnsicis a Zecchi - Lina grande manifestazione a 1 ornato 

Il fronte italiano della Pace che 
si recherà a Parigi il 20 aprile 
prossimo al Congresso Mondiale 
dei Partigiani della Pace annove
ra oggi l'adesione di uno del più 
forti partiti politici della Sarde
gna, il Partito Sardo d'Azione So
cialista. Nella lettera inv.i.ta a! 
Comitato di iniziativa il segreta
rio Francesco Branca scrive che ; 
sardisti si sentono impegnati in 
tutta la loro azione contro i fau
tori di guerra. 

Anche oggi non è questa la so
la adesione di movimenti politici 
non marxisti. A «mentire ancora 
una volta la propaganda guerra
fondaia che vorrebbe limitare ai 
Partiti comunista e socialista la 
azione in difesa della Pace ai ag
giunge il messaggio di adesione al 
Congresso Mondiale dei Partigia
ni della Pace inviato dal Movi
mento dei Cristiani Progressisti. Il 
messaggio che reca la firma di Ma
rio Montesi afferma che l'adesio
ne del Movimento ai motivi che 

ispirano l'azione dei Partigiani del
la Pace « vale soprattutto comi 
un'altra buona occasione per af
fermare che la pace è la sintesi 
di tutte le altre virtù in quanto 
essa apre la via del progresso mo
rale e civile dell'umana famiglia ». 
Il nobile messaggio cosi conclude-

• Sia dunque l'amore per la pace 
il più tenero ed 11 più vigoroso 
dei propositi affettuosi, e sia il 
Congresso di Parigi un cantico al
tissimo ed una formidabile vigi
lanza ». 

Tra le adesioni delle personalità 
della cultura e dell'arte segnalia
mo quelle degli attori Paola Bor
boni, Rina Morelli e Vittorio Gass-
man e del regista Luchino Viscon
ti di cui parliamo estesamente in 
terza pagina, e del grande pipni-
sta Carlo Zecchi il quale ha ma
nifestato il suo disappunto perchè 
non potrà • esser presente a Pari
gi a causa di impegni artistici nel 
Sud-America. 

Il prof. Pasquale Gragnani, chi-

Illusioni e molti dati fatisi 
nell'esposizione finanziarie di Pelici 
II ministro ha esposto a Palazzo Madama il bilancio 1949 - 50 - Conferma 
dell'attuale politica economica a sostegno dei gruppi finanziari monopolistici 

Riduiione del tosso di sconto e dell' interesse de i Buoni del Tesoro 
A! termine della relazione sul Bi 

lancio svolta ieri al Senato, il Mi
nistro Pella ha annunciato i se
guenti provvedimenti approvati po
co prima dal Comitato del Credito 
e del Risparmio: 1) riduzione del 
tasso ufficiale di sconto dal 5,50% 
al 4,50%; 2) conseguente riduzio
ne di un punto dei tassi attivi di 
investimento del cartello bancario; 
3)" riduzione dal 4,50% al~4%-del-
1" interesse sulle anticioazioni pres
so la Banca d'Italia; 4) riduzione 
dal 5% al 4,50% dell'interesse sui 
Buoni del Tesoro ordinari con sca
denza da 10 a 12 mesi e conseguen
te riduzione sui tassi delle minori 
scadenze (2,75% per i Buoni da 1 
a 2 .nesi); 5) revisione con cri te
ri equivalenti, di altri conti con
nessi con la Tesoreria ed analoghi; 
6) orientamento di governo diretto 
a favorire il sorgere di istituti re-

L'ESfcCUIIVO CONFrDrRALF HA CONCI USO I SUOI lAV0KI 

Posso dello C.6.I.L presso Einaudi 
per la difesa delle libertà democratiche 
Anche il rappresentante del P.S. L. I. approva la proposta di Di 
Vittorio - Oggi la Segreteria preparerà la lettera alla Confindustrìa 
Il comitato esecutico della CGIL per il momento, rispondere con una 

ha concluso alle 23,30 di ieri sera 
i suoi lavori 

All'inizio aella riunione, iniziata 
verso le ore 21, il compagno Di Vit
torio ha svolto una breve relazione 
introduttiva sul secondo punto al-
l'o.d.g.: «.Difesa delle libertà sinda
cali ». 

Di Vittorio ha iniziato facendo 
una analisi delle affermazioni con
tenute nel discorso del Ministro 
Sceiba a Siena per ciò che riguar-
riguardava le questioni sindacali. U 
Segretario generale della CGIL ha 
rilevato come per bocca del suo 
Ministro degli Interni il governa 
abbia fatto praticamente proprie le 
tesi padronali contenute nelle r e 
cent; note lettere della Confindu
strìa. - Il linguaggio d« Sceiba — 
ha proseguito Di Vittorio — è stato 
però oltre che minaccioso, anche 
chiaramente provocatorio. Non ri
tengo quindi che alle sue afferma
zioni i lavoratori debbano, almeno 

vasta azione sindacale. Propongo 
invece di richiamare l'attenzione del 
Paese e dello stesso Presidente del
la {Repubblica sul linguaggio fazio
so del Ministro degli Interni -. 

Ha preso poi la parola il Segre
tario generale Fernando Santi il 
quale, dopo essersi dichiarato com
pletamente d'accordo con le affer
mazioni di Di Vittorio ha rilevato 
la necessità di difendere oggi la l i 
bertà sindacale minacciata oltre che 
dai padroni anche dal governo. 

Il compagno Bitossi ha quindi 
svolto una breve relazione sull 'ar
resto del compagno Guidi. Segre
tario della Federazione Chimici, al 
quale è stata inviata l'espressione 
della solidarietà d: tutti i lavoratori 
italiani. 

Sono poi intervenuti nella discus
sione il compagno Maglietta, il rap
presentante della corrente del 
PSLI. Bianco, i vice segretari Bul-
leri e Della Chiesa e il rappresen-

/ / dito nell'occhio 
Soluzione 

« E vi sar i chiaro anche il moilvo 
perchè no» ci armiamo sempre più 
fortemente, onde essere In grado di 
tutelare la nostra pace e di respin
gere In ogni momento qualunque 
aggressione ci venisse minacciata ». 

Chi lo ha detto? — abbiamo chie
sto ai nostri lettori. Lo ha detto 
Truman? Acheson? Elsenhoiser? 

Nessuno di questi «lustn perto-
nagai. Lo ha detto Mussolini mota 
anni fa. Nel discorso di Torino dei 
14 maggio 1939. . . 
Consig l i superflui 

e Era quello che I nostri dirigen
ti avrebbero dovuto fare gli nel 
corridoi della Conferenza della Pa
ce. cioè assicurare «H americani 

(piare la sedizione? 
A ques to p u n t o il caso Billi 

esce dalla c ronaca nera. E non 
può bas ta re un manifesto bugiar 
do a costi tuire u n a l ibi a l la gang 
di corru t tor i e d i avventur ier i . 
che per difendere nn regime or
mai condanna to s t a n n o po r t ando 
la rovina fisica e morale tra le 
file di a lcune migliaia di adole
scenti disorientat i . 

r i m o INGBAO 

che «e avessero garantito 11 ritorno 
dell'Italia In Africa avrebbero po
tuto stabilirvi l loro campi di at
terraggio. • loro punti di aporodo». 
Dal Momento. 

h Momento dubita forse che il 
conte Sforza non abbia fatto questo? 
Ma se a conte Sforza ha offerto agli 
americani pure te chiavi di casa 
sua! 
P e c c a t o di omiss ione 

Ormai sono t re giorni che Tru
man ha detto di essere disposto ad 
usare di nuovo la bomba atomica. 

L'Osservatore Romano, però non 
se ne è ancora accorto- Eppure a 
noi sembra fosse quella una notizia 
di notevole interesse. 

Incresciosa dimenticanza? Errore 
dei proto? Peccalo di omissione? 

Certo, e arduo interpretare il ru
de linguaggio di un Truman con 
l'ampolloso prosa di un Della Torre. 
E piuttosto che rendere un cattivo 
servizio ad un caro amico, meglio 
usargli una scortesia: fanorarfo. 
Il f e s s o del g iorno 

' c i nostri brillanti Industriali non 
avevano capito nulla di ciò che era 
successo; nulla di una rivoluzione 
gigantesca — ta rivoluzione della 
tecnica — a causa della quale, ap
punto, noi eravamo rimasti soccom
benti nella guerra» Gaetano Bai-
dacci, dalla Stampa-

ASMODEO 

tante della corrente cristiana uni
taria Rossi. 

In particolare il rappresentante 
della corrente del PSLI ha ricordato 
l'editoriale apparso sull'organo del 
suo partito che stigmatizzava il lin
guaggio di Sceiba. Bianco ha con
cluso affermando che i problemi 
economici e sociali non si risolvo
no con l'impiego della polizia. 

Di Vittorio ha infine concluso la 
discussione dando lettura del comu
nicato sulla riunione in cui è detto 
fra l'altro che « il Comitato Esecu
tivo della CGIL invita le organizza
zioni sindacali a difendere con il 
necessario vigore i diritti di tutti 
i lavoratori e le libertà democrati
che minacciate ». 

- In pari tempo — conclude il co
municato — il Comitato Esecutivo 
ha deliberato di chiedere al Presi
dente della Repubblica di volere ri
cevere una propria rappresentanza 
per esporgli le vìve preoccupazioni 
suscitate nei lavoratori dall'atteg
giamento del Ministra de<?li Interni 
nei confronti dei laboratori e chie
dere che siano prese misure che 
garantiscano effettivamente l'eser
cizio delle libertà democratiche ». -

L'Esecutivo della CGIL, ha con
cluso i suoi lavori dando mandato 
alla Segreteria di elaborare la let
tera di risposta alla Confindustrìa 
e !e direttive per la celebrazione 
del 1. maggio. 

Oggi la Segreterìa confederale si 
riunirà per preparare le lettera al
la Confindustrìa. 

II rappresentante repubblicano 
Parri n-jn ha creduto opportuno di 
assistere alla riunione dell'Esecu
tivo. . 

Sce iba deplorato 
dal sen . B e r g a m i n i 

Il sen. Alberto Bergamini (mo
narchico) ha fatto a un redattore 
de JI Paese alcune dichiarazioni sul 
discorso di Sceiba. « L a continua 
ostentazione — egli ha detto — da 
parte dell'ori. Scelb* delle forze di 
polizia a sua disposizione, ol tre che 
una contine» provocazione verso 
una par te considerevole.de! popolo 
italiano, è una prova indiscutibile 
di cattivo gusto Le espressioni ado
perate dall'on. Sceiba e Io stato d'a
nimo sono degni d i un ministro bor
bonico ». 

gionali eoi concorso di banche e di 
enti locali, per il credito alle me
die e piccole imprese: orientamen
to dell'Istituto di emissione diret
to a facilitare l'attività di tali isti
tuti. 

L'annuncio dei provvedimenti, 
che costituiscono un tentativo di 
dare impulso agli investimenti pr i 
vati senza nulla modificare della 
generale politica di stagnazione ca
ra ai grandi gruppi monopolistici, è 
stato dato, come abbiamo detto al 
termine della relazione che Pella 
ha iniziato ieri alle ore 16,15 al Se
nato 6ul Bilancio di previsione. 
1949-50. 

La relazione del ministro 
La relazione si è aperta con un 

richiamo alla situazione del bilan
cio nel 1947-48 e nell'esercizio 1948-
1949 — tuttora in corso. Nel 1947-
1948 il bilancio registra il massi
mo disavanzo effettivo del periodo 
post-bellico (787 miliardi) . Nello 
esercizio in corso il disavanzo è 
diminuito, sopratutto, dice Pella. 
per la rigida applicazione dell'art. 
81 della Costituzione che non per
mette incrementi di spese quando 
ad essi non corrispondano incre
menti d : entrata. Complessivamen
te la previsione del deficit è pas
sata nel 1948 da 451 miliardi a 480.7 
miliardi ma questo ultimo dato non 
può essere ancora considerato de
finito. • • 

Pella passa quindi all 'esame del 
bilancio del prossimo esercizio 1949-
1950. 

11 bilancio è stato distinto in due 
parti: una prima par te comprende 
tutte le spese di carattere norma
le d eccezionale, esclusi gli inve
stimenti diretti (bilancio ordina
rio); una seconda parte compren
de gli investimenti, enucleati cosi 
dal bilancio generale nel quale era
no stati finora compresi. Per il 
'49-'50 il -b i lancio degli investi
menti ammonterà a circa 120 mi
liardi che dovrebbero c « c r e co
perti con il fondo-lire. 

Le previsioni governative per 11 
bilancio ordinario si riassumono co
me segue: entrate effettive 1.042 
mil ;ardi; spese effettive 1.216 mi
liardi: disavanzo 174 miliardi. 

False previsioni 

Tutti ì commenti più seri ap
parsi ?u:la stampa al primo annun
cio dato più di un mese fa — 
di queste previsioni, hanno rileva
to la astrattezza, per non dire la 
falsità di queste previsioni: ma 

Pella non si lascia scomporre e 
confrontando il deficit preventiva
to di 174 miliardi (nel quale questa 
volta con giochetti di tecnica con
tabile non sono comprese tutte le 
spese per investimenti produttivi) 
con i dati accertati e definitivi degli 
esercizi precedenti, (che compren
devano invece tutte Je 6pese per 
gli investimenti e non includono 
nelle entrate le speranze del- fon
do lire) si abbandona ad un lungo 
autoelogio. 

li Ministro informa quindi il 
Senato che sui 1.042 miliardi di 
entrate effettive, 956 sono forniti 
dai cespiti tributari con una per
centuale di prelievo del reddito 
nazionale del 17 % che sale con i 
tributi locali e gli oneri assisten
ziali al 25 % circa. 

Nessuno accenno viene fatto da 
Pel!a alla ripartizione dell'onere 

tributario e alle sperequazioni fi
scali in atto. 

Nessun accenno è fatto altresì a l 
la possibilità di accrescere le entra
te fiscali allargando il limite del red
dito nazionale sul quale esse inci
dono. Pella mostra di considerare 
l 'attuale limite del reddito na
zionale che egli valuta sui 5500 
miliardi (120.000 lire a testa 
di «reddito medio • annuo) come 
un dato fisso così come egli sottin
tende come un dato fisso a tutta 
la sua esposizione l 'attuale struttu
ra bell'economia italiana. 

La relazione passa quindi in ras
segna le spese. Quelle del bilancio 
ordinario di 1217 miliardi compren
dono 468.6 miliardi di oneri di per
sonale e 747.6 miliardi di oneri per 
. servizi. La spesa per il personale 
dà modo a Pella di rinnovare una 
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IF AUTOKITA' FANNO MACCHINA INDIETRO 

Il compagno Guidi 
stato rilasciato ieri e 

Limali sciopero generale del chimici per tpiat-
tro ore - Lungo colloquio De Gasperi Pirelli 

Alle 3 di ieri notte il compagno 
Eugenio Guidi è rientrato a Milano 
assieme al compagno senatore Mon-
tsgnani che era intervenuto a Pa
via per accelerare le pratiche di 
scarcerazione I telegrammi piovu
ti al Ministero oegli Interni da tut
ta Italia, le comunicazioni del Pre
fetto sulla situazione dell 'ordine 
pubblico a Pavia, l 'intervento diret
to del compagno Bitossi per la Se
greteria confederale hanno indotto 
il sottosegretario Marazza a prov
vedere celermente a far liberare il 
Segretario naziona'e della Federa
zione Chimici. All'una di notte il 
Procuratore della Repubblica ha 
proceduto alle formalità per la con
cessione della libertà provvisoria. 

Alla Questura di Pavia il compa
gno Gu ;di è stato trattato come un 
volgare delinquente. Srnza neppu
re essere interrogato dal Questore. 
è stato tradotto subito dopo il fer
mo ali.- carceri e gettato in una 
cella in compagnia di malfattori co-

I primi risultati 
delle gare provinciali 

La campagna per la diffusione dell'Unità 

Ogni mese le nostre pag-.ne prneinciau tirano le somme dcirattivttà 
di ogni Federazione nella gara per la diffusione de « l Unita » Ogni m w 
suite pagine provinciali appaiano delle appassionanti tabelle in cut ogni 
Federazióne ha il suo posto, ed it suo simbolo: un corallo, od un lemure. 
Od uno struzzo od una lepre, od una tartaruga se sta un po' indietro. 
e una lu*naca. per il fanalino di coda 

La gara si svolge come una specie di giro d'Italia. a tappe. Ed il 
risultato compfessiro /Snaie sarà quello che varrà nei giudizio e nell'asse
gnazione del premio posto in palio dairAssociazione Amia de « l Unita ». 
Quello che conta nella gara e soltanto la percentuale di tendila rispetto 
al numero degli iscritti di ogni Federazione. 

Semb-o che i compagni di Roma siano Quelli che hanno per ora rea
lizzato le percentuali maggiori. Sono giunti al 40M per cento rispetto 
al numero degli iscritti. La punta toccata al traguardo precedente era di 
34J per cento: un aumento quindi, in un mese dei 6.S. Un aumento 
constferenole, 

• ita un aumento ancora maggiore hanno reeHtr«to i compaoni di Li-
vorno. Essi, che nel mese precedente avevano diffuso in media, il te.7 per 
cento. sf*no saliti al 2*J& per cento, realizzando cosi un balzo del 7J 
per cento. 

Napoli e Firenze due Federazioni che pur partecipando alle care 
regi. noli, hanno impegnato una gara tra di loro, sembrano esser giunte 
alle stesse cifre percentuali: 21.4 per cento Napoli. 24A per cento Firenze 
Un il tiet* vantaggio di Firenze e più che apptrente. l compigni fioren
tini infatti, hanno realizzato un aumento mentile pari ai S4 per cento 
mentre quelli napoletani si sono accontentati di un aumento tei 2.4 
per cento 

Nelle Marche gli aumenti sano molti forti. Macerata ha ratizzato «« 
più alto: e.2 per cento Antimo sta a breve distanai con 11 i.l per cento 
Pesaro invece sta al 4.f per cento, 

munì; non gli è stata assegnata nep
pure una branda, e non gli è stata 
concessa la visita medica, benché 
per le percosse ricevute stesse in 
piedi con difficoltà. 

Il dotL Maffi, che ha visitato Gui
di dopo la scarcerazione, gli ha ri
scontrato contusioni guaribili in 12 
giorni. Il nostro corrispondente da 
Milano ci telefona di aver parlato 
col dirigente nazionale dei chimi
ci nella sede milanise della FILC, 
dovp egli ha immediatamente ri
preso contatto con i membri del 
Direttivo e con le Federazioni pro
vinciali che stanno conduccndo la 
grande lotta della categoria per gli 
aumenti salariali. I segni delle per
cosse sono chiaramente visibili sul
la sua schiena: il dolore lo fa anco
ra zoppicare. Decine di telegrammi 
sono giunti al compagno Guidi da 
tutta Italia. Scioperj generali di 
due ore si sono svolti ieri a Pavia 
e a Vigevano, mentre a Roma tut
ti i lavoratori chimici hanno fer
mato il lavoro dalle 10 alle 12. 

Intanto il Comitato direttivo del
la FILC. riunitosi ieri a Milano ha 
proclamato per lunedì uno sciope
ro generale di quattro ore in tutte 
'.e fabbriche. La decisione è stata 
approvata all 'unanimità insieme ad 
un appello a tutti i lavoratori chi
mici perchè si stringano sempre più 
:ntorno alla propria organizzazione 
e continuino la lotta con la stessa 
decisione con cui l'hanno condotta 
fino ad ora per realizzare miglio
ramenti al contratto, adeguamenti 
salariali e la rivalutazione. 

Nel quadro della lotta' generale 
dei chimici per gii aumenti si è In
serito un fatto non privo cer
tamente di significato. Il Presidente 
del Consiglio De Gasperi ha ricevu
to ieri mattina al Virmnaf*. intrat
tenendolo a lungo colloquio, l'cx-
senatore fascista Pirelli. Il Pirelli 
possiede uno dei maggior gruppi 
monopolistici dell'industria chimi
ca, e nel suo complesso la lot+a 
della categoria è particolarmente 
ecuta, in quanto ì profitti padrone-
li sono particolarmente elevati. 

li Pirelli ha espresso a De Ga
speri le sue preoccupazioni per lo 
annuncio dato dalla ' FILC che 
quanto prima ai passerà a scioperi 
generali di «ettore, con arresto de
gli impianti a ciclo continuo. 

rurgo primario delle Università di 
Napoli e Palermo Iva chiesto, a 
nome della Associazione Patrioti 
delle Quattro Giornate di Napoli 
che egli presiede, di poter inter
venire al Congresso di Parigi. 

Il prof. Attilio Moretti, autore 
di numerosi studi minerari e mem
bro del Comitato esecutivo della 
Federazione Minatori e Cavatori è 
stato delegato a rappresentare i 
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I n t e r v i s t a 

c o n L u c h i n o V i s c o n t i 

75 mila minatori italiani al Con
gresso Mondiale di Parigi. 

L'Unità invierà a Parigi il se- • 
natore Ottavio Pastore. r.4uajitt7 
sarà rappresentato da Giovanni 
Caporaso. Il settimanale giovanile 
Pattuglia ha deciso di inviare a 
Parigi il proprio direttore. 

Il Comitato regionale della Co
stituente della Terra per il Friuli 
e la Venezia Giulia, che gode l'ap
poggio di oltre 27 mila contadini. 
ha fatto pervenire l'adesione al . 
Congresso di Parigi. 

Oltre alle nuove adesioni van
no segnalate le iniziative e l'atti
vità delle organizzazioni che da 
tempo si sono impegnate ad esse- " 
re presenti a Parigi. Gli operai e , 
ì cittadini di Taranto hanno orga
nizzato per domenica prossima una 
grande manifestazione per la Pace. 
Il Comitato di iniziativa ha invi
tato anche la prof. Ada Alessandri
ni e l'on. Guido Miglioli, del Mo
vimento Unitario Cristiano. 

La Camera del Lavoro di Mi-
lano ha indetto in quattordici lo- . 
calit i della periferia cittadina dei 
dibattiti sul significato del Con
gresso Mondiale dei Partigiani del
la Pace. Ai dibattiti interverranno 
gli on.lì Invcrnizzi, Mariani, Vc-
negoni e Gina Fanoli. Sempre a 
Milano gli operai della Trafileria 
e Laminatoi di metalli hanno fir-% 
mato un ordine del giorno con il < 
quale dichiarano solennemente che 
essi si rifiuteranno di prestare la 
loro opera per le lavorazioni di 
guerra. 

Come saranno pagati 
gli acconti agli statali 
In attesa della pubblicazione della 

legge già approvata dal Parlamen
to per 1 miglioramenti economici • 
agli statali, e in seguito alla r ichie
sta della Federazione unitaria d i 
categG-^a» è stata autorizzata la cor- . 
responsione d: un secondo acconto 
nella misura del 50% dell 'importo 
lordo dello stipendio, paga o re t r i 
buzione corrisposti per il decorso 
mese di marzo e con gli stessi cr i 
teri stabiliti per il pagamento del 
primo acconto. 

Nell'eventualità che per il 27 cor
rente non possano essere corrispo
ste le nuove competenze in base 
agli aumenti approvati dal Par la
mento, è stata altresì autorizzata la 
concessione dt un'anticipazione da 
corrispondere in occasione del pa
gamento delle competenze del mese 
di aprile, nella mis-ura del 25'/o del
l'importo lordo mensile dello s t i 
pendio, paga o retribuzione. 

Dell'importo dei due acconti e d c l -
l'anticipazione sarà tenuto conto in 
sede di conguaglio delle competen
ze spettanti rispetto a quelle cor
risposte 

ULTIM'ORX 

Incontro notturno 
per il collocamento 
La riunione a Montecitorio 

Per tutta la giornata di ieri al
cuni deputati dell'Opposizione e i 
compagni Santi e Di Vittorio per 
la CGIL hanno preso contatto con 
il ministro Fanfani e con ì depu
tati della maggioranza per discu
tere una soluzione conciliativa sul 
problema del collocamento Già 
nella mattinata il gruppo parla
mentare democristiano si era riu
nito per esaminare la situaz.one 
in relazione alla pratica inattua
bilità di molte norme della legge 
e all'ampiezza del dibattito che si 
prevede alla Camera. 

Nel corso delle trattative, che 
alle due di notte non erano anco
ra giunte a una conclusione, un 
primo punto d'accordo era stato 
trovato. Sia i democristiani, sia la 
Opposizione hanno concordato - la 
presentazione di un ordine del 
giorno che lascia il collocamento, 
per quanto riguarda l'industria, nel
le mani delle categorie che l'han
no sempre esercitato: tipografi, ve
trai, ceramisti, albergo e mensa, 
ecc. La questione più dibattuta è 
rimasta Invece quella che riguar
da il collocamento nelle campagne 
per il quale l'Opposizione ha riaf
fermato il principio democratico 
della partecipazione e del control
lo dei lavoratori. 

La riunione tra le due parti, so
spesa alle ore 3 della notte, ri
prenderà questa mattina. 
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