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DALL' INTERNO E DALL' ESTERO 
Sì ÌNÌZÌA UNA NUOVA FASE DEI LAVORI AL CONGRESSO Dì MILANO 

1> relazioni di Kiiznetsov e Santi 
mulilazione polit ica della F# S# 1I# 

L'intervento di un partigiano vietnamita che documenta le atrocità dei colonialisti francesi 

STRO CORRISPONDENTE 
MIE7TNO, 2. Il secondo punto al-

l'ordine del giorno dei lavori del 
Congresso s indacale mondiale of 

J~~ 're oggi ai delegati l 'occasione di 
liffondersi maggiormente sulla 
questione della •« politica generale 
? azione della FSM per l'unità sin 
Jacale internazionale e in difesa 
ie l la pace e dei diritti democra
tici dei popol i . . . 

Il Congresso ha dunque ascolta
to nel la seduta mattutina il dupli
ce rapporto Santi Kuznetsov sulla 
politica generale della FSM. Come 
Saillant aveva avvert i to nel la sua 
relazione, anche la FSM ha una l i
nea politica ed è la linea tracciata 
nel le sue stesse porrne statutarie 
prima ancora che neH*elaborazione 
di un programma specifico. 

,» Sorta nel clima pieno di spe
ranze del l ' immediato dopoguerra la 
FSM doveva p iù tardi s c o n t r a c i 
purtroppo, ass ieme a tutti i popo
li, con la politica aggressiva e guer
rafondaia degli Stati Uniti e del 
l'Inghilterra, polit ica di spoliazione 
economica dei lavoratori e di per
secuzione sovente sanguinosa delle 
organizzazioni democratiche. L'er
rore di calcolo che sta alla base di 
questa politica anglo americana 
consiste sopratutto però nella sotto
valutazione del le forze ad essa av
verse : « le forze della democrazia 
sono in realtà superiori alle forze 
della reazione ». 

In questa lotta unitaria, per una 
unità sempre p iù profonda e per 
la pace, la c lasse operaia ha una 
funzione cost i tutiva fondamentale 
ed è perciò che i compit i della F e 
derazione s indacale mondia le r ive 
s tono aspetti del la mass ima Impor
tanza e responsabilità. Nonostante 
la scissione la F.S.M. è più forte 
oggi che nel 1945 e le sue porte e 
que l l e dei suoi dipartimenti pro
fessionali restano spalancate a tutte 
le ' organizzazioni • internazionali . 

Ancora oggi — dice Kuznetsov 
—. la Federazione chiama i segreta
riati professionali Internazionali a 
col laborare con essa sulla base di 
condizioni per loro accettabi l i . . . 

/ compiti della F.S.M. 
Continua anche nel discorso di 

Kuznetsov la polemica coi dirigen-
fti scissionisti anglo americani, che 
non possono nascondere di aver 

[ricevuto a più riprese istruzioni ri-
ispett ivamente dal Foreign Office 
i inglese e dal dipart imento di Sta'.o 
(americano, al lo scopo di paraliz
zare l'azione del la FSM. Del res o 
Carey ha dichiarato senza vel i a 
G i n e v r a , c h e , c o m p i t o fondamentale 
della ntiovà organizzazione « l ibe
ra >* internazionale sarà « la rea
l izzazione del programma del Pre
s idente Truman di aiuto economi
co ai paesi arretrati ». Laddove 
« aiuto economico » significa ev i 
dentemente tentat ivo di sot tomet
tere ai monopol i americani tutti i 
paesi coloniali o semicolonial i . 

Ed ecco quali sono — secondo 
il capo della delegazione sovietica 

i compit i della FSM nella sua 
linea d'azione generale: 

1) Lavoro s istematico per sma
scherare i fautori di guerra dovun
q u e si annidino e per trascinare 1 
lavoratori in un movimento popo
lare per la pace e le libertà d e m o 
cratiche. P iù particolarmente que
st'azione si dovrà svolgere sotto 

•forma di lotta contro l'ingerenza 
straniera nei paesi « marshall iza-
t i » , lotta anticolonialista, contro le 
discriminazioni razziali e il lavoro 
forzato, per l ' indipendenza nazio
na le ecc. nei paesi coloniali e di 
pendenti , e lotta infine contro gli 
armament i e l'offensiva dei trusts. 
contro la polit ica aggress iva del le 
(rispettive classi dirigenti , nei oaesi 
come gli U S A e l'Inghilterra. -

2) Approvaz ione dell'attività e 
d e l manifesto lanciato dal Congres
so Mondiale dei partigiani della pa
ce, partecipazione più attiva dei 

i sindacati all 'attività deh comitati dei 
{partigiani del la pace . 

3) Proposta della FSM al c o m i 
t a t o permanente del Congresso 
"mondiale dei partigiani della pace 
p e r l ' istituzione di u n giornata i n 
ternazionale di difesa della pace. 

4) Intensificazione e ampl iamen
to dell 'attività p e r la difesa dei di -

! ritti sindacali , inv iare a questo pro -
iposito il fraterno saluto del Con-
[gresso ai sindacati democratici della 
{Grecia, Spagna. Portogallo. India. 
ìMalesia. Brasi le , Argentina e degli 
I altri paesi dove sono in atto pcr«c-
; d iz ioni contro i sindacalisti uni 
tari. 

5> Vigi lanza contro 1 nemici 
dell 'unità s indacale , eforzo per 

ricostituire l'unità sindacale sul pia
no nazionale, lotta a fondo contro 
gli agenti dell 'American Federation 
Labour, seminatori di discordia fra 
i lavoratori . 

6) Sforzo per il reclutamento 
di nuove centrali nazionali e di sin
dacati unitari, «< porte spalancate .> 
a tutti i sindacati aderenti alle cen
trali sindacali non aderenti alla 
FSM. 

7) Accentua/.ione dell 'aiuto ai 
popoli coloniali e semicolonia!!. 

AUa approfondita relazione di 
Kuznetsov ha fatto seguito, più bre
vemente . il segretario socialista 
della CGIL Fernando Santi, sopra
tutto per accentuare il punto di vi
sta largamente unitario della FSM, 
nei confronti delle mass ime fede
razioni scissionistiche americane e 
inglesi Intervento fortemente pole
mico quindi elio ha ribadito in
nanzitutto la necessità fondamen-
ttile per la classe operaia di tutto 
il mondo di lottare oggi per la di
fesa della pace, dando la sua piena 
adesione al movimento sorto dal 
Congresso di Parigi e sforzandosi 
di raggiungere la massima unità-

Discordia tra gli scissionisti 
A questo proposito Santi ha inteso 

ammonire i dirigenti scissionisti che 
essi non interessano la Federazione 
Sindacale Mondiale, ma che questa 
continuerà a rivolgere la sua at
tenzione ai lavoratori, coi quali l'u
nità sarà ricostituita nella azione. 
Quanto alla nuova sedicente fede
razione internazionale dei lavora
tori, sorta a Ginevra, il compagno 
Santi che ha presenziato a quel la
vori come osservatore ha rivelato 
oggi al Congresso che quel l 'organi
smo è nato sotto il segno della di
scordia interna e porta in se i ger
mi di nuove scissioni: a Ginevra vi 
era rivalità tra il CIO e l'AFL, tra le 
Trade Unions Britanniche e i sin
dacati americani, tra la Confedera
zione Francese dei lavoratori cri
stiani ed altri sindacati francesi. 

Inoltre i dirigenti sindacali de l 
l 'America Latina hanno abbandona
to a un certo punto il Congresso. 

Nel la seduta /pomeridiana si e 
aperta la discussione sul rapporto 
di Kuznetsov e Santi. Hanno preso 
la parola Buckle (Transvaal), Ma
rion (Francia). Mesadi (Tunisia) che 
annuncia una mozione sulla lotta 
contro il colonial ismo. 

Una delegazione di braccianti ita
liani salutata da entusiastici applau
si d a parte dei congressisti in piedi. 
è venuta poi a portare al Congres
so il saluto dei 2 milioni di pro lc -
tai i del la terra d'Italia. Anche la 
Unione Internazionale de i Giorna
listi:" "Isfer "bocca del cecoslovacco 
Hroneck. segretario dell'organizza
zione. ha salutato il Congresso e 
contribuito concretamente ai lavori 
con un'affermazione di attaccamen
to alla causa della pace . 

Verso il termine della seduta, c h e 

si è svolta nel le tarde ore del p o 
meriggio, il delegato v ie tnamita 
Luu Due (Pho e la francese Olga 
Tcurnade, segretaria del Sindacato 
Metallurgici, sono stati i protago
nisti dell 'episodio più interessante 
della giornata. Luu Due P h o e sa
lito alla tribuna tra gli applausi p iù 
vibranti che st siano uditi all'as
semblea. Vest iva semplicemente da 
partigiano, camicia e pantaloni gial
lognoli: „ Ho fatto mil le chilometri 
a piedi nel le foreste del Viet Nam, 
del Ci-mboge e de l Laos per venire 
a portare a questo Congresso la v o 
ce del combattenti per l' indipen
denza d e l nostro paese, de i lavora
tori vietnamiti ». Luu Due P h o ha 
descritto le sanguinose v icende de l 
la lotta armata a cui il popolo del 
Viet Nam è etato costretto dai colo
nialisti francesi. « I soldati france
si — egli diceva — tagl iano l e 
orecchie ai partigiani e li costr ìn
gono a mangiarle . Fucilano in m a s 
sa le popolazioni di interi paesi 
dopo aver bruciato le case, bombar
dano. impiccano, tagliano l e teste 
ai prigionieri e le espongono in 
pubblico, ma il Viet N a m sta v i n 

cendo e questo è una garanzia di 
più, ne l lo schieramento de i popo
li che lottano per la pace e la de 
mocrazia ». 

Il drammatico Intervento del de
legato vietnamita si conclude tra 
ripetuti applausi particolarmente 
calorosi e subito si alza la delegata 
francese Olga Tournad. .< La atro
ce guerra nel Viet Nam — ella dice 
— suona a vergogna de l governo 
francese. . . La delegata prosegue af
fermando che le (masse lavoratrici 
sono a fianco del popolo v ietnami
ta e che l e tradizioni di lotta del 
popolo francese stanno a test imo
niare il suo profondo attaccamento" 
alla causa del la libertà dei popoli 
e della democrazia. L o stesso Luu 
Due Pho, aveva de l resto detto 
chiaramente nel suo intervento che 
il popolo vietnamita è grato ai la
voratori francesi per l'appoggio che 
essi danno alla sua causa. E quando 
Olga Tournade è soesa dalla tribu
na. il delegato vietnamita si è al
zato dal suo posto ed corso ad ab
bracciarla. 

SAVERIO TUTINO 

PRIMO SUCCESSO DFl MARITTIMI 

Gli armatori ritirano 
l'ultimatum alla FILM 

Martedì sciopero generale dei tessili in tutta Italia 
Lo sciopero dei (marittimi ha do

minato ieri l'attività de l governo e 
dei rappresentanti sindacali. Ne l 
la mattinata De Gasperi • iniziava 
le consultazioni r icevendo al Vimi
nale Suragat e La P ira con i qual i 
decideva di convocare nel pomerig
gio separatamente ì rappresentanti 
della C.G.I.L. e della F.I.L.M., gli 
armatori e ì delegati del le Confe
derazioni scissioniste. F i n o a tarda 
sera si protraevano i colloqui m a 
subito dopo l'incontro con il dr. Co
sta e i datori fii lavoro appariva 
che i lavoratori del mare , in scio
pero compatto a Genova Savona e 
Napoli dal 17 giugno, avevano rag
giunto un importante s u c c e d o . Gì' 
armatori dichiaravano infatti dì 
avere ritirato l'assurdo ul t ima
tum lanciato alla FILM e alla CGIL 
e di aver deciso di riprendere le 
trattative sulla base de l le prece
denti proposte. Pur essendo quéste 
ult ime del tutto insufficienti a sod
disfare le richieste del la categoria, 
la ritirata degl i armatori apriva 
nuovamente la via alla discussione. 

LA SLCONDA ONDATA DELL'OFFENSIVA DFL DOLLARO 

Snyder arriva in Europa 
per la svalutazione delle monete 

Un articolo dell' "Economist,, chiede che la crisi inglese sia risolta 
con una diminuzione del tenore di vita delle masse lavoratrici 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
LONDRA. 2. — Come si era po

tuto già notare nei giorni scorsi 
la drammatica fase della lotta tra 
doltaro e sterlina, terminata nell'ur
to jìarigmo. viene sfruttata dai grup
pi monopolistici britannici i quali 
intendono trarre i massimi vantaggi 
dalla crisi imminente o almeno ca
ricarne tutto il peso economico e 
le sofferenze sulle classi lavoratrici, 

La stampa asservita al gruppi mo
nopolistici britannici si è lanciata 
senza rìsjiarmio in una campagna 
diretta a raggiungere questo obiet
tivo: si vuole evidentemente coglie
re il momento favorevote. determi
nato dal timore diffuso della crisi. 
che. già-è, arrivata in, Gufili,Bretagna. 
er costringere la nazione. ai propri 
voleri! r quali-*sfposs&rio''Haasumè-
re nelle mire di più alti profitti a 
spese dei salari; la parola d'ordine 
è infatti questa: per risolvere la 
crisi bisogna diminuire il tenore di 

I TRADITORI DEL SOCIALISMO ALL'OPERA 

Tito tratta con gli S.U. 
l'asservimento della Jugoslavia 

I trotzkisti di Belgrado chiedono armi agli americani 

WASHINGTON. 2 — Gli ambienti 
di Washington danno grande rilie
vo all'avvenuto incontro nell'Isola 
di Brlonl sull'Adriatico fra Tito ed 
emissari occidentali, incontro a cui 
ha partecipato anche il Ministro de
gli Esteri juguslavto Kardell. Argo
mento principale della misteriosa 
riunione è un grosso prestito ameri-
ceno ammontante a parecchie centi
naia di milioni di dollari richiesto 
da Tito agli S.U.. a causa della di
sastrosa situazione economica tn cui 
versa la Jugoslavia oer l'avventurosa 
politica de'.'.a cricca trotzkista «1 
potere. Oltre al rilevante orestlto in 
valuta pregiata il governo di Bel
grado avrebbe richiesto di trattare 
anche l'acquisto di materiale belli
co. GH americani hanno posto pero 
al traditore delle precise condizioni 
politiche che sarebbero lo sgombe
ro della zona B del territorio Ubero 
di Trieste occupata dagli jugoslavi. 
la rinunzia definitiva a ogni riven
dicazione sulla Carinzia austriaca e 
a ogni attacco contro il governo di 
Vienna A Washington si afferma 
inoltre che Tito prometterebbe di 

vita della popolazione operaia e ob- oro e dollari della Gran Bretagna 

LA StDVIA DI Ihlìl AUA CAMERA 

l a crisi del Piano Marshall 
Inei discorsi di Togni e La Malfa 

Malgrado 11 caldo e la Une setti-
[ tnuia , ieri alla Camera doppia se-
[duta-

Un Intervento del compagno MA-
IRABINI ha aperto la seduta mattu-
|t lna. L'oratore ha analizzato In par-
lucolare i problemi dei piccoli pro-
(prtetarl e coltivatori agricoli rovina-
Iti dalla forte pressione fiscale. 

II compagno Marabtnt ha accu-
Isato II governo di aver rese insoste-
|nlbll l le imposte fondiarie, mentre 
Igli urtici provinciali ben si guarda
l o dall'applicare le disposizioni che 
Iscoccimarro aveva impartito In ur.a 
l»ua circolare per attenuare le spe-
Irequaztoni attuali. Dopo aver chie-
|ato che il governo si decida ad al-

Eviare le condizioni delle zone mon
tarne con una diminuita pressione 
fnscaie e con - plani di bonifica, il 

ompagno Marabjnl ha concluso ri
levando come tutti I dati statistici 
l e n u n d n o uno stato latente di crisi 
nel l'agricoltura. 

A questo punto l'ex ministro del
l'Industria on. TOGNI (de ) ha par

ato per circa due ore approvando 
politica di Pella pur con qualche 

lubbto 
Abbastanza vivace e la critica del

l'ex ministro al Plano Marshall di 
« B O B «arebbero «tati applicati 1 

3:**r* •' "* • - • • . . -

I princìpi » e che ha fatto entrare tn 
Italia « troppe merci inutili ». L'o
ratore ha fatto un esplicito accenno 

. alla necessita di smetterla col so
vrapporre la politica all'economia 
specie per quanto riguarda gli scam
bi Internazionali e i commerci con 
l'Oriente, dei quali un esempio pre
zioso egli ha Indicato nell'accordo 
con l ' U R S S 

La seduta è ripresa alle 16 con 11 
aiscorso dell'on LA MALFA (PR1) 
il quale ha pure sostenuto la ne
cessità assoluta e impellente di una 
espansione dei nostri cambi in par
ticolare con l'Oriente. 

Si è quindi passati allo svolgimen
to degli ordini del giorno. Il com
pagno GIOLITTI ha Illustrato breve

mente 11 suo che < Invita il go\erno 
ad aumentare in misura adeguata gli 
stanziamenti previsti per l'organiz
zazione. la tutela e l'assistenza delia 
emigrazione Italiana». " 

La compagna Gisella FLOREAN1NI 
ha chiesto nel suo ode;. . u n o stan
ziamento di nove miliardi, contro t 
due attuali, per l problemi del rico
vero del minorenni, e sopratutto per 
l'assistenza all'Infanzia • -

Un o.d g. del compagno EMANUEL-
LT chiede la costituzione del Mini
stero della Sanità, • t . -

cessare ogni < aluto » al guerriglieri 
gjeci. Tito cioè si appresterebbe « a 
\ondere ciò che non ha » dato che t 
cosiddetti « aiuti » delle Nazioni con
finanti ai guerriglieri greci non sono 
state che una manovra propagandi
stica angloamericana per giustifica
re Il loro intervento in Grecia. E* 
risaputo Inoltre che la cricca trot
zkista di Tito mantiene un atteggia
mento ostile verso la lotta di libera
zione dei popolo greco. . 

Ma a Washington si parla già di 
altre e ben più gravi condizioni al
la cui discussione Tito e la sua cric
ca avrebbero già accondisceso: si 
tratta di u n invito a Tito d i proce
dere a un vero e proprio mutamen
to di regime in Jugoslavia quale 
condizione essenziale per essere am
messo a godere 1 t benefici » dei pla
no Marshall. Tito permetterebbe la 
ricostituzione dei partiti della Jugo
slavia monarchica, il Partito demo
cratico già capeggiato da Mllait Groi, 
ti Partito nazionale croato di Suba
ste e quello socialdemocratico dopo 
di che si procederebbe a nuove ele
zioni generali. 

In merito a questo mutamento di 
regime Tito avrebbe avuto colloqui 
con l'ex capo della missione militare 
britannica presso 1 partigiani Jugo-
sìa\ l . Ren Mac Learn. che ha visi
tato recentemente la capitale jugo
slava. 

inoltre la richiesta di forniture di 
materiale bellico agli occidentali e 
stata indirettamente confermata leti 
da u n discorso tenuto dal generale 
Ivan Gasnjar. esperto t i t ino In fatto 
di questioni militari, a una riunio
ne degli impiegati del Ministero del
la Difesa. Egli ha sfrontatamente af
fermato che l'URSS segue u n a « p o 
litica di potenza » nei Balcani e n u 
tre decisi propositi ostili contro la 
Jugoslavia. Egli ha quindi affermato 
che rifiutandosi 1TRSS e l e demo
crazie popolari di fornire armi a Tito 
la Jugoslavia e si armerà da sé svi
luppando le proprie Industrie » e si 
costruirà u n a grande flotta aerea e 
navale. Data la situazione delle in
dustrie militari Jugoslave che sono 
pressoché inesistenti, è chiaro che 
ti discorso di Gosnjak prepara l'ac
quisto di materiale bellico dagli an-
^lo americani. 

II fesseranvenfo del sane 
cesserà dal 1. ayste! 

In base al le disposizioni emana
te in questi* giorni dall'Alto Com
missariato ' d»U'A!imentazione non 
verranno emesse per luglio altre 
tessere annonarie. Serviranno per 
detto mese que l le in distribuzione. 

E* probabile che tali disposizioni 
preludano al definitivo abbandono 
del le residue discipline di razio
namento del pane e della pasta • 
decorrere dal 1. agosto p. r. 

bligarla a lavorare di più. Ecco « The 
Economist ». organo piti o meno uf
ficioso della City che ci spiega la 
situazione dicendo che la crisi di 
Parigi, risoltasi tn un compromesso. 
non è in sé e per sé la causa del
la crisi economica britannica: « es
sa è solamente un sintomo ». (e (in 
qui ha ragione), lja crisi è assai 
più profonda: « la i crità è che essa. 
non attesa in Gran Bretagna prima 
del '52. è imece già piombata sulle 
nostre spalle-» E questa io / fa t" so
lito ipocrita appello all'unità na
zionale è beh presto abbandonato 
per molti motivi più precisi e speci
fici. Dopo ai er d'elfo che il Piano 
Marshall e fallito lo « Economist ». 
chiarisce cosi il $uo punto di vista: 
ìl tenore di vita delle masse è t'op-^ 
•no alto, è necessario ridurlo e ridur
re i salari reali: non solo. ma. se
condo il giornale, bisogna anche la
vorare di più con maggiore energia 
e impegno. E' insomma la tradi
zionale maniera capitalistica per sor
passare la crisi. Non basca ancora: 
J'« Economist » suggerisce addirittu
ra: « un certo aumentare di disoc
cupazione farebbe certo un gran be
ne; in condizioni di impiego totale. 
i salari sono sempre spinti in alio. 
Tutti coloro che ragionano. invece. 
sperano nella creazione di condizio
ni nelle quali possano estere stabi
lizzati e possibilmente ridotti ». 

Tuffa la stampa conservatrice è 
di questo punto di usta « p i ù pre
sto torneremo alla disoccupazione 
normale (un milione e mezzo) me
glio sarà per il capitalismo britan
nico ». In questa maniera i glandi 
gruppi monopolistici britannici si 
preparano ad arrivare alla crisi, ad 
una crisi sopportata dal governo la
burista che mai come %n questo mo
mento è e sarà loro utile. 1 conser
vatori pensano infatti che l'opera
zione ' dell'abbassamento del tenore 
di vita degli operai non st potreb
be Svolgere in migliori condizioni 
che con un governo ufficialmente 
« socialista ». che nasconde le vere 
finalità dell'operazione sotto la con
sueta fraseologia socialdemocratica. 

Ciononostante in certi ambienti si 
avanza l'ipotesi che il governo labu
rista possa trovarsi da un momento 
all'altro nella impossibilità di man
tenersi al timone della politica bri
tannica: questo soprattutto in vista 
dalle imminente nsi fa dei ministro 
del Tesoro americano. Snyder. per-
tito oggi da A'eic York, che dovrebbe 
costituire la « truppa di rincalzo » 
nella lotta tra dollaro e sterlina Se 
Snyder rifiuterà il grosso prestito 
in oro e dollari che Cripps chiede 
insistentemente, il Cancelliere dello 
Scacchiere si dovrà presentare la set
timana prossima datanti alla Camera 
in una situazione fallimentare, con 
la confessione cioè che le riserve di 

sono discese oltre il « limttc di si
curezza ». Su questo punto potrebbe 
accendersi un dibattito molto vita-
ce, 

D'altra parte l'illusione che Snyder 
possa lenire in Europa con le tastile 
piene di dollari è piuttosto assurda. 
Si sa ormai con precisione che il 
ministro americano insisterà, con 
argomenti molto « pesanti » per una 
siatiifacione generale delle monete 
dei parsi marshalUzzati, m partiro-
larc la sterlina. E quanto a dollari. 
dagli Stati Uniti giunge la notizia 
che «dato l'atteggiamento assunto 
dalla Gran Bretagna » lo stanziamen
to di 4 miliardi di dollari per il pros
simo anno del piano Marshall potrà 
essere rtdotfo.ui jritsura 'notevole (si 
parla di tao, .milioni di dollari) 

Tali notizie, se da una parte hanno 
un evidente carattere intimidatorio 
nei riguardi della Gran Bretagna 
(una specie di staffetta rhe precede 
la mis-sioue di Snyder) dall'altra ri
spondono ad una realtà: g'i S. U. vo
gliono diminuire le loro erogazioni 
di dollari e aumentare . inrrrr ali 
sbocchi commerciali per i loro pro
fitti finti: mente prestiti, quindi, ma 
svalutazione. Cnpps avrà un bel daf
fare. questa volta, per parare il colpo 

CARLO DE CUGIS 

U L T I M O R A 

Rinviato il pronetto 
per il riarmo dell'Europa 

Gli on. Bitossi e Giulietti che v e 
nivano subito dopo ricevuti da D e 
G a s p e n insieme ai compagni R e m e 
di, Giachetti e Musumeci si dichia
ravano pronti a intavolare tratta
tive con gli armatori e r ibadivano 
le richieste dei marittimi che si 
compendiano, come è noto, nella 
conservazione del l 'avvicendamen
to (che potrebbe eventualmente e s 
ser portato da 9 a 12 mesi) e nella 
applicazione della legge sulle pen 
sioni violata finora dagli armatori. 

' Dopo un breve col loquio con Mo
relli e P a m che erano venuti al 
Viminale a rappresentare i loro ine
sistenti sindacati dei marittimi, ac
colti con indifferenza perfino dal 
Presidente del Consiglio che li fa
ceva attendere per ore in antica
mera, De Gasperi annunciava ai 
giornalisti di sperare nel raggiun
gimento di un accordo almeno sui 
punti principali in discussione e di 
aver convocato per le 22,30 le par
ti al Ministero della Marina Mer
canti le p e r avviare a soluzione la 
vertenza. 

La riunione notturna, presieduta 
da Saragat si è protratta fino a tar
dissima notte e al m o m e n t o di an-
lare in macchina non è ancora con
clusa. 

La discussione si è accesa soprat
tutto sulla questione del l 'avvicen
damento che gli armatori vorreb
bero abolire del tutto, 

Fatto sa l iente de'.la giornata è lo 
abbandono da parte degli armatori 
della inaudita richiesta di militariz
zazione. Neppure il governo ha rac
colto tira simile proposta che avreb
be mes^o in serie difficoltà il - so
cialista » Saragat e avrebbe arre
cato danni e complicazioni gravis
s ime agli stessi padroni de l l e navi. 

Sciopero generale 
dei tessili ner martedì 

MILANO. 2. — Ferve In tutta Italia 
il lavoro di preparazione e di orga
nizzazione per la riuscita dello scio
pero nazionale di protesta dei lavo
ratori tessili, di 21 ore» proclamato 
dalla F.I.O.T. e dalla Fcdertessili per 
martedì 5 lucilo. 

Dalle notizie che giungono, di ora 
In ora, alla Segreteria della F.I.O.T. 
si prevode eh» lo sciopero riuscirà 
una grande dimostrazione unitaria 
di tutti 1 lavoratori tessili contro la 
tracotanza padronale che vorrebbe 
Imporre ai lavoratori la sola discus
sione delle clausole contrattuali che 
non possano intaccare il profitto de
ci! industriali. 

Estrazioni d e l lo t to 
, -CAGLIARI 

FIRENZE 
GENOVA 
MILANO 
NAPOLI 
PALERMO 
RÓMA ^ 
TORINO 
VENEZIA 

"M' 
.79. 
80 
8 
31 
36 
80 
15 
2 
1 

'58 
59 
6 
61 
70 
20 
83 
37 
39 
5 

2G' 
89, 
60 
3 
88 
10 
12 
53 
13 
86 

45 
„78 
72 
39 
51 
60 
20 
63 
23 
63 

*3' 

.U 
41 
49 
38 
43 
52 
•i3 
21 
71 
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VINSÀN 
.edete ovunque il nuovo ,, VINSAN non dolcificalo "« 

Costa L 70 la busta e aggiungendo 3 • 4 cucchiai di 
zuccheto, secondo il vostro gusto, ottenete un litio di 
deliziosa bibita. Itagrante energetica, vitaminica comi il 
frullo da cui denva 
In gita in viaggio, al mare, ai monti preterite il ,,VINSAN 
ZUCCHERATO". E in vendila ovunque a L. 50 l'astuccio.* 

I^INSPfeH 
• ^ uitvetlo Doa. De franto ^ 

crea da ir la bibita che ha conquistato^ il mondo 
Wl.to p«» Aiionl U M O N I N A S I C t U A - CATANIA 

CHILOMETRI DI TESSUTI A 

PREZZI DI ANTEGUERRA DA 

tZIODINtM 
Antica Ditta ADAMO CAVIGLIA 

PIAZZA CAMPO DE' FIORI, 4 

Alcuni esempi: 
MADAPOLAM colorato puro cotone . . . L. 119 
COTONINA greggia per lenzuola . . . . » 129 
SC0ZZESIN0 puro cotone » 169 
PERCALLE puro cotone 70 cm » 145 
CRETONNE disegni novità » 229 
ASCIUGAMANO spugna grande . . . . » 275 
COPERTA seta 2 posti » 2.200 
COSTELLA colori garantiti » 269 
POPELIN fantasia per vestiti » 240 
POPELIN fantasia » 275 
PANNOLINI lino M » 89 
MADAPOLAM S. Pietro » 255 
INGUALCIBILE 80 cm. donna » 3 ?5 

Tutta Roma sa che 

t Z i Ò DI Nti> 
PIAZZA CAMPO DE' FIORI, 4 

PRATICA I PREZZI PIÙ' BASSI D'ITALIA 

TS*********rf** ***************************************f******s*s****s*****+s*********M*r**r****-*+**i 

n l l A g e r j b -
to "ffl OHIe-

WASHINGTON. 2. — Secondo quan 
to informa stasera la < Reuter . sem 
bra che il Governo statnnlt 
bia rinunciato al proeett 
dere al Congresso la somma di 1.130 
milioni di dollari per li riarmo del
l'Europa occidentale prima della ra-
tifllca del Patto Atlantico. La deci* 
sione sarebbe stata presa allo scopo 
di evitare di dar luogo ad una nuo
va controversia nel corso del dibat
tito sul Patto rhe si inizierà martedì. 
II Governo teme che la presenta
zione immediata del programma di 
riarmo al Congresso accrescerebbe la 
resistenza contro il Patto per la cui 
ratifica, come è noto, è richiesta la 
maggioranza dei due terzi. 

A S T O R VIA PIAVE 
3-A . 3-B 

una pioggia di premi 

per chi acquisto 

Il Palio di Siena 
vinto dalla «Chiocciola » 

SIENA, 2. — La contrada della 
Chiocciola ha vinto per la qiraran-
taseici ima volta il Palio di Siena 
con un cavallo montato da Ales 
sandro Torretti . 

L'ORO DI OOMGO VIENE * GALLA 

Altre sei cassette 
nascoste dai tedeschi 

A Roma c'è chi conosceva da molto tempo questi segreti 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
DONGO, 2. — .Abbiamo tosienuio 

fin dal primo momento c*ie tul le 
rive dell'alto Lano possono enstere 
molti - punti - ostia molti nascon
digli d« tesori, più o meno piccoli, 
trafugali dai tedeschi che ebbero 
ogni facilità a sfuggire alla vigi
lanza dei partigiani, - m tutt'alfre 
faccende affaccendali -. 

Abbiamo oggi una clamorosa con
ferma. Il Corriere delia Sera di ieri 
aggiunge una nuova rivelazione a 
quel la de l comandante tedesco dì 
cu i t i é parlato nei giorni scorsi e 
di cui si attendono ora gli sviluppi 
dopo la tratmit$iont della - pian
ta - del nascondiglio al gorerno ita
l iano. Jl giornale milanese a f e r m a 
di estere a conoscenza che due sot
tufficiali tedeschi nascosero tra 
Musso e Dongo con Vaiuto di a l 
cuni sommozzatori tei cassette mu
randole nella roccia sotto il pelo 
delVacqua. In una delle cassette era
no contenut i gioielli . I .due sotuffì-
ciali tentarono recentemente di v e 
nire m Italia per recuperare il bot
tino ma furono arrestati «Ila / r o n -

tiera Svizzera. Un loro legale, sem
pre secondo il Corriere della Sera 
r e n n e in Jtnha e » patteggiò per 
conto dei suoi singolari cl ienti la 
consegna dei valori. alle autoriti 
italiane. Lo stesso giornale aggiun-

\ge che si do t e i le perfino nominare 
un pento. 

La rivelazione del quotidiano dei 
Crespi è estremamente grave. Il 
C e r n e r e della Sera accenna infatti 
addirittura a trattative tra t sol tu f. 
ficioli tedetchi e le autorità italia
ne. L'opinione pubblica ha il diruto 
di chiedersi perchè non sia stata 
informata. Mentre si monta la cam
pagna antipartigiana sull'oro di 
Dongo, mentre si sta addirittura 
per celebrare un processo che ver
te sul presunto tra/ugamento di c a 
lori da parte dei partigiani, le au
torità italiane patteggiano segreta
mente la consegna di un tesoro con 
due ex nazisti e non ne in/ormano 
nessuno, forse per non disturbare 
l'atmosfera necessaria a condurre 
un grande processò contro la resi
stenza. * : * • ' * 

G I A N N I E O D A E I 
* . * * • . . . ' . • • 

$T \ E t M A T i n 

I fiat 500 e 
vinte 

3 d a vincere 

4 lambrette 
vinte 

do vincere 

A 3 watt radio 

6 3 orologi ogival 
vmti e d o v i n c e ' e 

TESSUTI E CONFEZIONI 
PER UOMO E SIGNORA 

PANTALONI FLANELLA 
PETTINATO ESTIVO 

PANTALONI ANTIPIEGA 
TUTTE LE TINTE 

SETERIE DI COMO 
F.lli PIGOLI 

L 2900 
L. 2900 

DA LUNEDI' 4 LUGLIO 

SCAMPOLI 
Via del Gambero 8-9-10 
e Piazza Re di Roma 804ÌM 

l>A KUIVKIWI' 4 I . K . I . I O 

c—HroN^U • w n n s t * 

può poftor* un nammro ch« ho f i é 
vinto o eh* vincarA 0*0 prottlflM 
cono oppwo ol tort»gg<0 &»• • • 

. » m. tv : i ~ 

V I Z I N I 
C A L Z A T U R E 
«I Corno V. Emanuele, £5 -27 
inizia 

la vendita dei 

Occasioni veramente magnifiche 

S i n c e r a t e v i v i s i t a n d o 
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