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LA RELAZIONE DEL COMPAGNO DI VHTORIO SUI DIPARTIMENTI PROFESSIONALI 

La lotto delle categorie contro i trust 
deve essere organinola sul piano mondiale 

Le reiasioni di Frachon (Frmicia), Zawadski (Polonia) e Wickremasinghe (India) sul. . 
Pozione .della F. S. M. per, la difesa degli interessi economici e sociali dei lavoratori 
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DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
MILANO, -5 — Il Congresso è 

passato stamattina al terzo punto 
dell'ordine del giorno: « Azione 
della FSM e delle centrali nazio
nali affiliate per la difesa degli in
teressi economici e sociali dei la
voratori ». 

Questo argomento — sul quale 
aono stati relatori Benoit Frachon 
(Francia), Zawadski (Polonia) e 
Wickremasinghe (India) — permet
terà al congressisti di scendere ne: 
particolari e quindi approfondire 
l'esame delle condizioni economi
co-sociali dei vari paesi affiliati, 
esame che pur essendo stato spes
so tratteggiato a proposito delle 
due relazioni precedenti, non era 
ancora stato svolto in tutta la com
plessità dei suoi elementi. 

Sulla situazione nei paesi capi
talisti ha parlato per primo Benoit 
Frachon. Egli si è naturalmente 
riferito alle risoluzioni adottate a 
Londra e a Parigi nel '45 che co
stituiscono tuttora le fondamenta 
del programma economico sociale 
della FSM. Riassumendo l'analisi 
contenuta in un grosso documen
to consegnato a parte ai singoli 
delegati, Frachon ha così sinte
tizzato l'attuale situazione nei pae
si capitalisti: salari reali sensibil
mente bassi; profitti capitalistici 
enormemente accresciuti in corri
spondenza con la diminuzione del 
livello di vita delle masse lavora
trici; politica espansionista dei mo
nopoli americani che pesa consi
derevolmente sulla politica dei sin
goli Stati capitalisti spingendoli a 
far ricorso alle lavorazioni di guer
ra; corrispondente sacrifìcio delle 
opere sociali, della ricostruzione 
degli alloggi e inesistenza di vere 
assicurazioni sociali; incremento 
continuo della disoccupazione sen
za mezzi adeguati di difesa nò di 
sollievo; discriminazioni razziali e 
persecuzioni contro gli operai im
migrati (sopratutto in Francia)? di
scriminazione di salario tra uomi
ni e donne. 

Gli scioperi Inglesi 
Tuttavia la classe operaia non 

appare fiaccata. I recenti scioperi 
negli Stati Uniti, in Francia, in 
Italia e in Inghilterra hanno fat
to scendere in azione decine di 
milioni di lavoratori. Caratteristi
ci i grandi scioperi inglesi per la 
ampiezza sempre' maggiore che 
essi rivestono nonostante l'opposi
zione dei dirigenti sindacali di de
stra. Ed è su elementi di fatto che 
ì lavoratori possono ora constatare 
come le loro rivendicazioni econo
miche e sociali siano ostacolate 
proprio da quei dirigenti che han
no cercato di scindere la FSM, 

A Frachon, applauditissimo, ha 
fatto seguito il polacco Zawadski 
il quale ha esaminato le grandi 
conquiste ottenute dal movimento 
sindacale nei paesi di democrazia 
popolare 

I fattori fondamentali di tali 
conquiste sono l'abolizione del po
tere dei capitalisti e le grandi ri
forme di struttura per non dire 
della grande rivoluzione culturale 
che è in atto in quei paesi. L'uni
tà della classe operaia è pienamen
te realizzata e i Sindacati che ne 
sono l'espressione godono di pie
na libertà e autonomia d'azione. 
Fra i Sindacati e lo Stato esiste 
un rapporto di appoggio reciproco 
che torna a tutto vantaggio del re
gime di democrazia popolare. 

Su queste basi ha assunto uno 
sviluppo impetuoso, in seno al 
movimento sindacale dei paesi del
l'Europa orientale, il movimento di 
emulazione sul lavoro. In Polonia 
esso è nato per iniziativa di un 
minatore, certo Patrowski, nel 1947 
e vi partecipa oggi il 65 per cen
to dei lavoratori impiegati nella 
economia socialista. 

Zawadski ha dimostrato quindi, 
cifre alla mano, come i progressi 
realizzati in questi paesi sulla via 
della ricostruzione abbiano per
messo di migliorare sensibilmente 
il livello di ,vita delle masse lavo
ratrici, accrescendo i salari, abo
lendo la disoccupazione, aumentan
do le misure di sicurezza e di igie
ne, migliorando le assicurazioni so
ciali, istituendo le case di riposo, 
organizzando l'assistenza all'infan
zia, lo studio, gli sport, i circoli 
d'officina e, sopratutto, educando 
sempre nuovi quadri sindacali. 

La terza relazione — quella deli 
l'indiano Wickremasinghe sui pae
si coloniali e semicoloniali — ha 
tenuto avvinto l'uditorio per oltre 
un'ora e mezza. 

L a l o t t a p e r l ' i n d i p e n d e n z a 
Per la sua drammaticità e per 

l'ampiezza delle prospettive che da 
essa si proiettano nel futuro, la 
situazione di questi paesi è una 
delle più interessanti questioni del 
Congresso. Il tono cruento delle 
lotte condotte dai lavoratori per 
l'indipendenza economica e politi
ca dei paesi coloniali il risveglio 
generale dei popoli, oppressi av
venuto in questo dopoguerra e le 

- sue ripercussioni nella struttura 
imperialista del capitalismo inter
nazionale sono le grandi linee del 
rapporto Wjckremasinghe. 

Di fronte al risveglio dei popo
li coloniali, la carta che gli impe
rialisti stanno giocando attualmen
te per salvare i propri profitti è 
quella di passare (sopratutto in 
Asia) dallo sfruttamente diretto a 
quello indiretto, dando il potere 
alla borghesia locale. Questo non 
mute affatto la sorte dei lavoratori 
i quali si gettano sempre più at
tivamente nella lotta fronteggian
do il terrorismo in 'modo sempre 
più cosciente e organizzato. La do
minazione imperialista sta volgen
do al termine in Cina, nel Vietnam, 
nell'Indonesia e anche in Indie, in 
Malesia, in Birmania e nei terri
tori africani, ina la lotta sarà mol-

, to aspra. • Dobbiamo prevedere re
pressioni sempre più dure >, ha 
detto Wickremasinghe dopo «ver 
elencato episodi incredibili di op
pressione sanguinosa e di vera e 
propria barbarie schiavista. 

U congresso ha continuato i suoi 
tarati in seduta notturna pe 

tare la relazione del compagno Di 
Vittorio sul quarto punto dell'o.d.g.: 
«L'applicazione dell'art. 13 dello 
Statuto della F.S.M. sui diparti
menti professionali ». 

Il problema che il compagno Di 
Vittorio ha trattato in -tutti ì suoi 
aspetti giuridici e sociali è forse 
uno dei p,ù importanti del movi
mento operaio internazionale. Allo 
inizio della sua relazione Di Vitto
rio ha rilevato infatti che nessuna 
centrale può svilupparsi ed agire 
se non è costituita su basi pro
fessionali, tanto sul piano nazio
nale che internazionale. Anche la 
F.S.M. deve perciò organizzarsi su 
basi professionali per poter assol
vere interamente ai suoi compiti, 
facilitare gli scambi di jespenenza 
tra gli organismi sindacali dei vari 
paesi e promuovere azioni sinda
cali coordinate che sono possibili 
solo su base professionaie. 

La situazione internazionale im
pone oggi nuovi compiti: gli scam
bi economici, gli investimenti di 
capitali nelle industrie di tutti i 
paesi del mondo da parte dei trust 
fanno si che questi controllino 
sempre più le economie nazionali. 
Questi ristretti gruppi di capitalisti 
non possono più accontentarsi di 
sfruttare i paesi coloniali. Oggi col 
piano Marshall e con gli altri piani 
del genere essi finiscono col do
minare anche i paesi capitalistici 
meno forti. 

In questo modo i «trust» posso
no manovrare per sviluppare la 
produzione in alcuni paesi a de
trimento di altri allo scopo di pro
vocare depressioni artificiali nel 
mercato del lavoro ed esercitare 
pressioni per ridurre il costo della 
mano d'opera e jl livello di vita 
dei lavoratori. I trust manovrano 
insomma nelle stesse branche d'in
dustria di molti paesi per riuscire 
ad abbassare contemporaneamente 
il tenore di vita dei lavoratori e 
scaricare in tal modo sulle spalle 
della classe lavoratrice di tutto il 
mondo il peso della crisi. Con que
sto sistema i trust possono dare 
scacco a uno sciopero di una bran
ca d'industria approvvigionando il 
mercato colpito dallo sciopero stes
so. E" per questo che la lotta sin
dacale deve essere coordinata su 
scala internazionale e che al più 
presto la F.S.M. deve costituire i 
dipartimenti professionali in tutti 
i settori nei quali essi non sono 
ancora stati costituiti. 

L ' e s e m p i o c a n a d e s e 
Ma c'è ancora un altro motivo 

che impone di costituire diparti
menti ed è la stessa unità interna
zionale del movimento operaio. 
Agli scissionisti è stato possibile 
infatti staccare un certo numero di 

lavoratori dalla F.S M. sfruttando 
motivi demagogici di politica ge
nerale. Sarà per loro più difficile 
nei confronti dei dipartimenti pro-
fessionan impedire ai lavoratori di 
coordinarsi e di lottare per motivi 
economici comuni.»A questo punto 
Di Vittorio ha illustrato la sua tesi 
con l'esempio dello sciopero dei 
marittimi canadesi. Essi non hanno 
potuto impedire che gli armatori 
canadesi facessero navigare un 
certo numero di navi utilizzando i 
crumiri del mare. Tre di queste 
navi sono infatti giunte nei porti 
italiani ed altre in quelli inglesi. 

Ebbene la centrale sindacale del 
Canada, staccata dalla F.S.M. per 
opera dei dirigenti, in questa oc

casione ha informato la F.S.M. ed 
ha chiesto la solidarietà dei por
tuali italiani ed < inglesi. Questi 
hanno immediatamente risposto e 
ì tre bastimenti non sono stati sca
ricati, Fermi nei nostri porti at
tendono la fine dello sciopero ca
nadese. 

Alla causa dell'unità internaziona
le della classe operaia, ha concludo 
Di Vittorio, daranno un contributo 
ancora non valutabile ma certa
mente assai grande ì dipartimenti 
professionali della F.S.M. che ver
ranno costituiti con uno spirito 
unitario scevro da settarismi e con 
l'unico scopo di servire la causa 
dell'umanità lavoratrice ... 

SAVERIO TUTINO 

ALLA CORTE DI CASSAZIONE 

Il P. MTricorre 
contro Panante 

Anche l 'avvocato difenso
re Impugna la sentenza 

Il Pubbl ico Ministero, conside
rando inadeguata la sentenza con la 
quale la Corto d'Assise di Roma ha 
condannato Antonio Fallante a tre
dici anni e otto mesi di reclusione 
come responsabile del tentato omi 
cidio del compagno Togliatt i , di 
falso in scrittura privata e di de
tenzione abusiva dì arma, ha pro
posto contro di essa ricorso in Cas
sazione. 

Per ora l'opposizione del Pubbli
co Mioistero è generica. Entro v e n 
ti giorni dalla comunicazione della 
sentenza egli dovrà specificare I 
motivi del ricorso. 

Si apprende intanto che l 'avvo
cato difensore, considerando trop
po grave la pena inflitta al l 'atten
tatore ha anch'egli presentato ri
corso in Cassazione. 

I COLLOQUI SNYDER. PETSCHE 

Un piano francese 
di "resistenza europea,, 

t » 

La Francia vorrebbe assumere una posizio
ne intermedia nel conflitto anglo-americano 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 5. — Snyder si è incon

trato stamane alle 11.30 con Petsche, 
ministro delle Finanze francese, e 
il loro colloquio è durato ben due 
ore. Alla fine del colloquio. Snyder 
non ha voluto fare dichiarazioni. 
mentre Petsche ha insistito nel ripe
tere che il colloquio ha avuto 6olo 
• carattere Informativo » ed ha ag
giunto però di aver « presentato al 
ministro americano una serie di 
soluzioni francesi ai vari problemi 
europei ». 

Queste parole, unite al fatto che 
un gruppo di esperti dei due Paesi 
lavorerà tra oggi e domani sui temi 
discussi tra i due ministri, in modo 
da poter preparare un nuovo collo
quio, indica che sono in corso vere 
e proprie trattative. 

Allo stato attuale delle cose, ci tro
viamo in presenza non più di un 
dissidio, più o meno violento tra 

JL DISCORSO Dì FERRARI AL SENATO SVI TRASPORTI 

Miravi alimenti delle lariiie ierrowiarie 
paraliizano r.illiiilà economica ilei Paese 

Dimitrov commemorato dal compagno Terracini - Ferrari denuncia 
l'acquiescenza dello Stato alle richieste delle società concessionarie 

La seduta di terl a) Senato si è 
aperta alle 16 con la commossa rie
vocazione della grande figura di Gior
gio Dimitrov fatta dal compagno 
TERRACINI. 

e Sia permesso in quest'aula — ha 
detto 11 senatore comunista — in cui 
siedono uomini per 1 quali è stato 
titolo di onore l'aver combattuto a 
costo della perdita della libertà con
tro 11 fascismo, di commemorare uno 
del più alti, dei più luminosi com
battenti antifascisti dell'umanità. 

E' difficile — prosegue Terracini 
— separare la storia del popoli: cia
scuno ha dato e dà parte di sé al 
resto dell'umanità. Il Presidente del 
Consiglio della Repubblica Popolare 
di Bulgaria è stato fra coloro che 
con la sua lotta, il suo esemplo, han
no più operato per il loro e per gli 
gli altri popoli: il suo nome è volato 
alto nel mondo nell'epoca più buia 
della dittatura fascista, quando pa
reva che il fascismo si fosse impa
dronito di quasi tu t t i 1 paesi. 

Il popolo Italiano — termina Ter
racini — che non ha dimenticato le 
parole dt unità, di Incitamento, di 

L'IMROKIZIONE DEL DINARO NULA ZONA B 

II colpo di mano di Tito 
frutto dei colloqui di Brioni? 

WASHINGTON, 5. — L'mtima mos
sa della cricca dt Belgrado che ha 
avuto maggiori ripercussioni negli 
ambienti Internazionali è l 'annuncio 
della sostituzione della jugo-llra, m o 
neta delle truppe di occupazione 
jugoslave nella zona B del Territorio 
libero di Trieste, con 11 dina
ro. moneta ufficiale jugoslava. Que
sto provvedimento c h e costituisce 
una vera e propria anness ione 
economica della ' zona B alla J u 
goslavia preluderebbe all' Incorpo
ramento di tale zona - Quanto 
«co lpo di m a n o » jufostavo sulla zo
na B del T.L.T. è da mettersi in rela
zione con 1 recenti col loqui avuti 
dal traditore Tito e dai suo Mini
stro degli estart Kardeij con persona
lità americani» nell'isola di Brlonl. 
colloqui che hanno cost i tuito il co
ronamento di tut ta u n a serie di ap
procci tr* amiaaarl politici • finan
ziari statunitensi e trotzkisti ju-
$o*lavt. 

Secondo informazioni da Trieste si 
tr»tt*ret>be di u n vero e proprio 
plano di spartizione del Territorio 
Libero nel la cui zona B gli 8-T7. 
arretrerò permesso il colpo dt m a n o 
di Tito, ormai prossimo a legarsi com
pletamente agli imperialisti occiden
tali. Per quanto riguarda la zona A 
il Dipartimento di Stato e attende le 
reazioni di Roma s : il governo Ita
l iano avrebbe accettato il plano di 
spartizione anche s e le trattative si 
sono svolte naturalmente tra ameri
cani e Jugoslavi. In tal modo 11 fa
moso annunc io dato nel marzo scor
so a u n mese dalle elezioni italiane 
in cui Stati Uniti, Gran Bretagna e 
Francia affermarono 11 loro proposito 
di restituire tut to 11 Territorio Li
bero di Trieste all'Italia scopre ancor 
una volta la sua sostanza di grosso
lana mistificazione. 

Ad ogni modo I circoli di Washin
gton fanno mostra di essere • preoc
cupati » per ti colpo di m a n o dt T i t o : 
si parla, secondo quanto Informa 
17.V-5-. di scambi di vedute tra 1 
governi di Londra e di Washington 
sull'azione di Tito nella zona B. 

SI apprende intanto da Lake s u c 
cess che domani sarà resa nota u n a 
lettera del governo jugoslavo all'ONU 
che tenterebbe di giustificare l'azione 
jugoslava, cioè la richiesta di u n pre
stito da parte dell'amministrazione 
militare della zona jugoslava al Go
verno di Belgrado onde rimpiazzare 
la jugo-llra. sostenendo che gli ac
cordi economici ed amministrativi 
tra 11 Governo militare della zona 
anglo americana ed 11 Governo Ita
liano hanno reso impossibile la con
t inuazione dello stato attuale delle 
cose. II dott . Vilfan della delegazione 
jugoslava all'ONU. alla domanda se 
n o n fosse vero che u n a clausola del 
trattato di pace stabiliva doversi man
tenere lo s tatu quo anche in materia 
valutarla, rispondeva che questo e i a 
bensì vero ma che di fronte al rifiuto 
del Governo italiano di fornire lire 
alla zona jugoslava, come n e aveva 
feraiu tu* mona angio-amerioaca, te-

esempio lanciate da Dimitrov e che 
di queste parole ha fatto tesoro nella 
sua lotta contro il fascismo non può 
non condividere il cordoglio del po
polo bulgaro che piange la perdita 
del suo grande figlio » (vivissimi ap
plausi a sinistra,;. 

Alle 17 si è Iniziata la discussione 
sul bilancio dei trasporti e dopo un 
Intervento del saragattlano ROCCO 
ha preso la parola 11 compagno FER
RARI il quale dopo aver rilevato la 
insufficienza di alcuni fra l princi
pali stanziamenti: 4 miliardi per 1 
rinnovamenti del patrimonio, 2 mi
liardi e mezzo per la\orl di miglio
ramento, 57 miliardi (13 meno del
l'anno scorso quantunque lo stesso 
Corbellini abbia scritto recentemen
te che ne occorrono circa 400!) per 
danni di guerra; 2,25 miliardi per le 
case del ferrovieri, ult imo preleva
mento sul 10 miliardi stanziati da 
Ferrari quando era Ministro: nessuna 
notizia, infine, sul prestito di 25 mi
liardi lanciato per la elettrificazione 
delle l inee quantunque anche questo 
progetto fosse già stato approntato 
e firmato dal Presidente della Re
pubblica nel maggio del 1947. > 

A questo punto l'oratore affronta 
le questioni di fondo del bilancio: 
in primo luogo 1 trasporti in conces
sione. La situazione in questo set 
tore è disastrosa Le parecchie die
cine di società concessionarie di li
nee ferroviarie hanno con lo stato 
delle convenzioni che le mettono in 
grado di incassare miliardi senza 
muovere u n dito per rimodernare gli 
Impianti e migliorare 1 difettosissimi 
e antidiluviani servizi. 

« Non si tratta di crisi dei traspor
ti — esclama il compagno Ferrari —-
ma di u n a crisi di aziende e di si
stema. che non può evidentemente 
estere risolta con la «rev i s ione» det
te concessioni, ma solo colla loro 
abolizione e con l'assunzione della 
gestione da parte dello Stato. Esat
tamente il contrario di quanto fa e 
ha in programma di fare 11 Ministro 

La seconda questione di fondo è 
11 bilancio delle ferrovie che ha u n 
deficit dichiarato di 37 miliardi. Per 
Il risanamento di questa passività. 
la propaganda governativa Insiste su 
due punt i : diminuzione delle spese 
per 11 personale e aumento delle ta
riffe. 

Il Ministro Corbellini ha scritto 
recentemente che le spese per 11 per
sonale rappresentano 11 54% del bi
lancio dei Trasporti, invidiando la 
Compagnie ferroviarie americane do
ve questa percentuale è del 51.5 ?o. 

WASHINGTON. 5 — Il presidenti Ma Corbellini non t iene conto che in 
della commissione del Senato per gli 'Italia è passata la guerra, che 1! «l'I

le clausola doveva ritenersi decaduta 
A Washington si registra la par

tenza per Belgrado dell'ambasciatore 
jugoslavo a Washington, Kosanovic: 
si apprende Inoltre che gli ambascia
tori americano e inglese a Belgrado 
approfittarono della permanenza a 
Parigi di Bevln e Acheson durante 
la conferenza dei 4 per recarsi a 
conferire con essi. 

Tutto c iò convalida le informazioni 
sull'intensa attività diplomatica tra 
le cancellerie di Washington. Londra 
e Belgrado, per l'immissione della Ju
goslavia di Tito nel campo imperia
lista. 

Il Senato USA discute 
la ratifica del Patto 

11 bilancio del trasporti attraverso 
l'aumento indiscriminato delle tariffe 
(che ha sollevato dubbi e perplessi
tà anche in ambienti Wclnl al Go
verno) ha provocato una grave con
trazione del traffico. Si pensi che — 
secondo i dati ufficiali del Ministero 
— nel periodo febbraio-maggio 1948 
il traffico raggiunse 6 878 milioni dt 
viaggiatori - chilometro, mentre nel 
corrispondente periodo di quest'anno 
(i primi aumenti sono andati in vi
gore il 10 febbraio) il traffico è stato 
di 6 253 milioni viaggiatori-chilo
metro. e ciò sebbene quest'anno l'af
fluenza di viaggiatori alla Fiera di 
Milano sia stata enormemente supe
riore agli scorsi anni. E' da preve
dere dunque che una ulteriore con
trazione produrranno gli aumenti en
trati In vigore il 25 giugno scorso 
aumenti che — Ferrari sottolinea — 
•sono indiscriminati, anzi sono supe
riori. per certe distanze, nella terza 
classe ed inferiori nelle classi supe
riori. L^ex Ministro comunista ricor
da che, quando dirigeva li dicastero 
dei trasporti, aumentò senslbilmen'e 
l prezzi della 1 classe, u n pò meno 
quelli della 2. nulla o quasi la ter^a: 

e lasciò invariati gli abbonamenti 
settimanali per gli operai e gli <"i-
plegatl che invece Corbellini ha pol
lato oggi a 6 volte l'anteguerra ri
proponendosi di portarli a 12 il pros
simo gennaio 

Grandi applausi salutano la fine 
del discorso di Ferrari. Sono le 20.30 
e la seduta è rinviata ad oggi. 

Van Zeeland rinuncia 
a formare il governo belga 

BRUXELLES. 5. — Al termine di 
un colloquio odierno, il Principi» 
Reggente ha esonerato Van Zeeland 
dall'incarico di formare il nuovo Ga
binetto 

Saliti a 818 i morti 
per l'« Independence Day » 

CHICAGO. 5 (U.P.) — n bilancio 
delle vitt ime degli incidenti avve
nut i durante I tre' giorni di vacanza 
per l'« Independence Day • è certa
mente il più tragico nella storia 
degli Stati Uniti: sono infatti dece
dute 818 persone, 

Gran Bretagna e Inghilterra, ma 
piuttosto di uno schieramento più 
complesso nel quale, se gli S. U. e la 
Gran Bretagna rappresentano due 
posizioni contrastanti la Plancia 
vorrebbe assumere il ruolo di coor
dinatrice dei problemi europei per 
trovare una soluzione che non è ne
cessariamente né quella inglese né 
quella americana, ma. come si ama 
chiamarla qui a Parigi, una « solu
zione europea •. QueMo il significato 
delle dichiarazioni di Petsche, che 
• Le Monde • indirettamente illustra 
affermando: • Il mondo occidentale, 
checche ne sia, deve restare unito. 
Necessità quindi di evitare 1 dissidi 
e di ricercare, senza pregiudizi, 1 
mezzi di ristabilire l'equilibrio non 
solamente in Europa ma tra l'Euro
pa e l'America ». L'accento della 
fiase cade evidentemente sull'espres
sione finale « tra l'Europa e l'Ame
rica » 

Vediamo ora in sintesi quali sono 
le tre posizioni sostanziali. La pri
ma, quella americana, è nota nelle 
sue grandi l inee: 1) convertibilità In 
dollari delle monete europee; 2) sva
lutazione di alcune monete europee 
attualmente sopravalutatc; 3) stabi
lizzazione delle monete europee da 
accompagnarsi al massimo della li
bertà di scambi; 4) abolizione delle 
barriere commerciali esistenti tra i 
Paesi marshallizzati. In altre parole, 
caduta di tutte le barriere che at
tualmente ostacolano la penetrazio
ne dei prodotti americani in Europa 
e nell'area della sterlina '• 

La Gran Bretagna ha finora l imi
tato la sua resistenza verso gli Stati 
Uniti alla strenua difesa dell'attuale 
valore della sterlina e della sua in
convertibilità. 

11 Piano Petsche. chiamiamolo co
si, pretende di vedere più in là, e 
parte dalla constatazione, per la ve
rità giusta, che non si potrà trovare 
una soluzione alla crisi 6e non si 
ridurrà fortemente l'attuale squili
brio della bilancia commerciale tra 
Europa e America. Di qui una serie 
di proposte, del tutto parziali, che 
possono essere riassunte cosi: 1) ri
duzione delle tariffe doganali ame
ricane (che sono del 30-40 Te) per 
permettere all'Europa di vendere ne
gli Stati Uniti; 2) rivalutazione del
l'oro rispetto al dollaro, portandolo 
da 35 a 55 dollari l'oncia: ciò mi
gliorerebbe la bilancia commerciale 
del blocco della sterlina: creazione 
di un fondo di stabilizzazione o at
traverso una parziale ridistribuzione 
dell'oro di cui gli Stati Uniti deten
gono il monopolio o costituito da 
una parte dei « crediti Marshall ». 

Questo il quadro della situazione. 
Vedremo nei prossimi giorni quale 
sorta toccherà al « Piano Petsche », 
al quale gli americano non hanno 
fatto troppo calorose accoglienze. 

Del resto grosse critiche possono 
muoversi al piano francese anche da 
altri punti di vista: la più impor
tante è che in questo plano, in cui 
pure si afferma che la bilancia com
merciale europea è paurosamente 
paia iva rispetto agli Stati Uniti, ilon 
si sente 11 bisogno di accennare alla 
possibilità di larghi scambi commer
ciali con l'Europa orientale. 

G. B. 

Morte presunta 
Il Presidente del Tribunale di Ro

ma. con decreto 8-6-49, ha disposto 
che chiunque abbia notizie di Mieli 
Alba, nata a Roma il 2-9-897, depor. 
•ala il 17-10-43 in Germania e scom. 
parsa, la faccia pervenire alla Can
celleria del detto Tribunale entro 
sei mesi dalla pubblicazione del 
presente avviso. 

Avv. Alfonso Rito proc. 

Morte presunta 
Il Presidente del Tribunale di Ro

ma, con decreto 8-6-49, ha oisposto 
che chiunque abbia notizie di DI 
Cave Eva, nata a Roma 11 9-12-862, 
deportata il 17-10-43 in Germania e 
scomparsa, le faccia pervenire s«l'a 
Cancellerìa del detto Tribuna-* en
tro sei mesi dalla pubblicazione del 
presente avviso. 

AinK Alfonso Kuo prue. 

Morte presunta 
Il Presidente del Tribunale di Ro

ma con decreto 8-6-49, ha disposto 
che chiunque abbia notizie di Di 
Cave Franco, nato a Roma il 6 gen
naio 1930. deportato il 17-10-43 in 
Germania e scomparso, le faccia 
pervenire alla Cancelleria del det
to Tribunale entro «el mesi dalia 
pubblicazione del presente avviso. 

Avv. Alfonso Ruo proe. 

Morte presunta 
Il Presidente del Tribunale di Ro

ma. con decreto 8-6-49, ha disposto 
che chiunque abbia notizie di Di 
Cavi» Fernanda, nata a Roma il 30 
luglio 1891, deportata il 17-10-43 in 
Germania e scomparsa, le faccia 
pervenire alla Cancelleria del detto 
Ttibunnle entro se i mesi da'ìa pub
blicazione del presente avviso. 

Avv. Alfonso Ruo proc. 

Morte presunta 
Il Presidente dei Tribunale di Ro

ma con decreto 8-6-49. ha disposto 
che chiunque abbia notizie di DI 
Cave Settimia, nata a Roma il 19 
gennaio 1869, deportata il 17-10-43 
in Germania e scomparsa, le tac
cia pervenire alla Cancelleria del 
detto Tribunale entro sei mesi dal.a 
pubblicazione del presente avviso. 

Avv. Alfonso Ruo prue. 

Morte presunta 
Il Presidente del Tribunale di Ro

ma. con decreto 8-6-49. ha disposto 
che chiunque abbia notizie di DI 
Cave Guglielmo, nato a Roma il 14 
settembre 1897, deportato il 17 ot
tobre 1943 in Germania e scompar
so. le faccia pervenire alla Cancel
leria del detto Tribunale entro sei 
mesi dalla pubblicazione del presen
te avviso. 

Avv. Alfcnso Ruo proc. 

f VOLPI MAGNIFICHE 
di tutte le varietà 

IL GOVERNO DIFENDE ALLA CAMERA I BILANCI DELLA LESINA 

"Per pagare mene tasse 
non bisogna consumare,, 

Questa la tesi torca!ola sostenuta da Vanont - La re
plica dì Fella - And re otti polemizza con V " Unità 

I 
itole • cappa . •!i!«l)« 

PAGAMEN T I 
1 2 M E S I 
senza anticipo 

L A M A R 
GASA DELLA »0LPg 
Vit Stai» Caterina da 
fccaa 46 <P.ia Mintrta 

Teletnao (7 8061 

MANCIA 
A chi riporterà alla Cooperativa 

Orfrutla Mercati Generali, n. 3 re
gistri contabili smarriti»mattina 5 
u. s. ore 7 tratto Piazza Tuscolo-
Via Latina _ Via Mura Impenali-
Vla Ostiense. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 

Ieri alla Camera giornata di repli
che governative, di tentata difesa 
del bilancio antipopolare del Tesoro. 
Nella mattinata l'aula è semivuota. 
GIAVI. sottosegretario socialdemocra- f carico dello Stato, dell'onere ri 

Affari Esteri, Connally ha aperto og
gi U dibattito sulla ratifica del Pat 
to Atlantico al Senato degli S. U. 

La reazione di Connally. non ha 
recato nessun nuovo e lemento alla 
apologetica del Fatto

l i dibattito si t iene nella stretta 
aula della Corte Suprema essendo 
nell'Aula del Senato in corso ri
parazioni. Si ritiene che la scomodità 
dei locali contribuirà ad accelerare 1 
lavori 

del traffico ferroviario Italiano è « di 
va l i co» (sugli Appennini ) il che 
richiede u n fortissimo aumento del 
personale di vigilanza, E nonostante 
questo, mentre dall'anteguerra le spe
se per il personale sono aumentate 
48 S volte, quelle per 1 servizi ap
paltati sono aumentate 77.6 volte e 
per li combustibile 74.4 volte! 

La pretesa del ministro di risanare 

tico alle pensioni di guerra, confer
ma la situazione disastrosa dei suol 
uffici: restano da sbrigare 480 000 pra
tiche. 

« Il Governo è però quanto mal 
sensibile alle esigenze di questa ca
tegoria di cittadini a cui va la rico
noscenza. di tut ta la Nazione •»: con 
queste beffarde parole, 11 socialde
mocratico cessa di parlare. 

E' poi la volta dei malati, altre vit
time della politica economica del Go
verno. L'Alto Commissario d e CO-
TELESSA, pronuncia u n discorso ori
ginale: riconosce che sarebbe a indi
spensabile ». per il nostro Paese, au
mentare i mezzi di lotta antituber
colare (60 morti su 100 000 abitan
t i ) : aumentare di molto gli ospedali; 
potenziare tutt i i servizi. Ma e ra
gioni di bilancio — conclude — im
pediscono la realizzazione di questo 
programma ». 

Ripresa di Coppi nel Tour 
(continuazione dalla l-a patina) ìtfon — mezza strada — e Diedcrich 

cola e verde. Tira un vento che por- « ta™°£"'**"*!%*"'££ * * £ £ 
ta via: viene dall'Atlantico e da al £ • « P f » < J " ™ * » °f™£* f ° " _,_ , j . ,_. , .„_ iv* „„„»,„ l aiuto di Sciardis hanno intensto-« Tour > un po' dt fresco. Dà anche 
fastidio ai corridori. Siamo in Bre
tagna a St. Meen. paese di Bobet 

ne di impallinarlo, ma poi lo lascia
no fare. Cosi fa Magni poco dopo. 
Dtcderich non è un uomo da che oggi. però, sembra una mummia. ™ « » - « •«•» - - » - ™ 

tanto è p\eno di bende. « Ale. Loui- mT
T

our*: ^ a P u r c *W™>-
* Le nuvole non ci sono p iù : c e il 
pieno 

sonf 9 «ria la gente, ma Louison que
st'anno non va 
- Siamo tutte coste frastagliate del

la Bretagna: ora è Battali che (ira 
la carretta detta corsa, ti e recchto * 
mostra f denti e li ha tutti sani. 
Salgono le sue azioni atta borsa del 
« Tour ».- Gino è duro come la roc
cia, corre bene e alla distanza rtene 
sempre fuori. Queste tappe che non 
finiscono mai sono zollette di zuc
chero per Gino, cui dà sempre una 
buona mano il ruvido Corrieri 

Riecco la « bagarre »? no. 1" «no 
strappo di Coppi, uno scherzo, ti 
gruppo $i sgrana come un lungo 
rosario sulle montagne russe de La 
Chapeae, XOO chilometri; un terzo 
di corsa già fatto. Media: 33 all'orai 

ilaiettroit: rifornimento. Si man
gia in calma oggi, si beve e «i rac
contano barzellette. Brulé dice a M e 
ci; * Lo «ti perche il " Tour - non 
ci lascia dormire? » Ricci: « Xo a. K 
Bruii: < Perchè è un., giallo ». Un 
po' fredéa— 
ChOtmHrt ptotM éi nota. M *e -

wl*. ora. e brucia come la fiamma 
ossidrica. % . . 

L'uomo-scarabocchio 
A \antcs secondo rifornimento a" 

durata troppo la calma, e ora si 
scatena una caccia furibonda a Dtc
derich. Parte Sciardis. parte Ricci, e 
poi Deibats, Goldschmidt, Caput, Pez
zi, Kirchen e Lucas. Poi partono 
Coppi, BartaJi e Magni come fulmini. 

Andiamo un po' a vedere che cosa 
fa Diedertch: la sua pedalata i < seri
a l mordente*: ha perduto strada. A 
SU Etienne de Corcane gli restano 
ancora solo 2'2S" di vantaggio. ET fi
nita per lut II gruppo di Coppi e 
Bartali gli viene sotto a Sa all'ora. 
Diedertch alza le mani dal manubrio. 
si arrenile. 

Siamo « Lece, SO km. da T.es Sables 

Dupont, Cokers. Brulé. Caput. Sciar
dis. Diedertch, Kublcr. Pezzi. Kir
chen e Martini. Ricci, micce, non t i 
fa v iro: ha ceduto. 

Tirano la corsa Pezzi e Martini a 
tO all'ora Distacco sugli inseguitori 
a Palluas: t'20 '. Dietro l'uomo-sca-
rabocchio ti batte alla disperata E" 
bello questo duetto a distanza fra 
Coppi. Bartali e Magni all'attacco e 
Mannelli in difesa 

L'elastico del vantaggio si accorcia 
a favore di Marinelli: 4V a St. Ma-
thurts. a dieci chilometri dall'arrivo: 
e, infine, lutti in gruppo a cinque 
chilometri. » 

Corriamo a Lcs Sables per sapere 
come va a finire. Tutti m gruppo per 
la puma grossa tolata? no Per en
trare nella pista di Lcs Sables biso
gna attraversare un bosco di abeti, 
e la strada è fatta con la ghiaia. De
icida. che la conosce, riesce a gua
dagnare un po' di vantaggio e ad 
entrare in pista con i2" su Ockers. 
che precede di tredici secondi il 
oruppo. 
» Sella volata che Coppi e Magni 

non disputano, Kubl&'batfe Bartali, 
Robic e Sciardis. 

Lea tablet d'OIonne: il mare. Le 
e nel grappo la « maolia gialla » noni donne mostrino tutto quello che 
c'è! Coppi. Bartali e Magni «istriz-
zano rocchio e si buttano allo sbara
glio con la compagnia di Góldsch-
midt, Motte, Dcsmmt, Cape*, racco. 

hanno dì bello, e non fanno eco
nomia _ Domani riposo, « poi, gto-
tedi, la lunga tappa a cronometro. 
Sarà to volte buona par ttot* 

La seduta riprende alle 10. Le re
pliche sul bilancio vengono in terra 
te per dar modo alia maggioranza di 
approvare una legge per l'assunzione, 

sv i tante dalla gestione 1947-'48 dei 
cereali dì produzione nazionale e di 
provenienza straniera. SI tratta di 
molti miliardi elargiti al Consorzi 
agrari, a categorie di industriali e 
proprietari di grano. I compagni Mi
celi (P. C. I.) e Sansone (P. S. I.) de
nunciano 11 carattere profondamente 
equivoco di questa legge che* già sol
levò scandalo al Senato e che mira 
a sottrarre le gestioni speciali al 
controllo parlamentare. 

La discussione sul bilancio ripren
de con la replica del ministro delie 
Finanze. Vanonl. 

Vanoni si difende lungamente dal
l'accusa di far gravare 1 quattro 
quinti delle imposte sulla popolazio
ne lavoratrice (imposte indirette) e 
solo il resto sugli abbienti ( imposte 
dirette), n ministro non contesta, se 
non marginalmente. l'esattezza di 
questa percentuale, ma sostiene che 
« è impossibile risolvere 1 problemi 
di fondo della società italiana senza 
sacrificio di tutti per il bene comu
ne » (leggi « bene dei gruppi domi
nanti ») A questo proposito egli ri
pete la nota tesi forcatola del go
verno d . c : ] lavoratori non dovreb
bero fumare, non bere vino, n o n an
dare al cinema, prendere il caffè ama
ro o non prenderlo affatto, vivere 
con le candele e mangiare sciapo: ec
co che pagherebbero meno tasse! 

L'oratore fa quindi un elogio del
l'imposta generale sull entrata ne
gando che essa ricada sul consumato
ri attraverso u n aumento del prezzi 
(ma ammettendo che essa colpisce 
prevalentemente i piccoli e medi pro
duttori e commercianti) . E conclude 
promettendo di e ritoccare » in fu
turo 11 sistema fiscale attuate. 

Vanoni ha concluso facendo u n ap
pello alla «moral i tà» per quanto ri
guarda le evasioni fiscali e preannun
ciando un suo intervento limitativo 
delle autonomieVomunal i nel settore 
fiscale. 

La fiumana dei discorsi è continua
ta con una nervosa polemica dell'on. 
Andreottt. 11 quale ha sostanzialmen
te eluso gran parte delle questioni 

» 

sollevate da Natta, sul turismo, e 
pia VIvlani sullo spettacolo. 
Il sottosegretario polemizzando con 

l'articolo pubblicato ieri dall' « Uni
tà ». si è detto soddisfatto, nel com
plesso, di come vanno le cose nel 
campo musicale e in quello teatrale. 
e ha violentemente negato di sabo
tare 1 film italiani e quelli sovietici 
a vantaggio di quelli americani. 

Finalmente alle 20. dinanzi a una 
Camera esausta (e singolarmente de
serta). ha preso la parola li Ministro 
Pella. Egli non ha detto nulla di 
nuovo, sostanzialmente, rispetto alle 
enunciate linee della sua politica 
economica. Ha ricordato le cifre dal
le quali egli desume 11 rapido miglio
ramento della situazione finanziaria 
del Paese, riaffermando piena fiducia 
nella < politica di risanamento del 
bilancio ». 

Non è mancato li consueto accen
no alla necessità di « dare un assetto 
definitivo » agli Impiegati dello Sta
to. nel quadro delle riduzioni delle 
spese statali ( l icenziamenti) . Al
le critiche sollevate alla sua po
litica di lesina. Pella ha rispo
sto trovandole «contradditorie » e af
fermando che il governo « non è sor
do » alle esigenze dell'assistenza sa
nitaria. della maternità ecc. 

Per il resto, dopo avere affermato 
che 1* parità della lira col dollaro 
non si tocca. Pella ha concluso riaf
fermando la sua linea « né inflazio
nistica né deflazionistica », dicendosi 
soddisfatto per l'aumentato potere di 
acquisto dei salari (s ic) per la rag
giunta stabilizzazione della moneta 
a cui é subordinata ogni politica di 
ir vestimenti. Per la disoccupazione: 
emigrare. Per le « dure difficoltà », 
che si presentano al governo quali 
Il problema dei costi e quello degli 
sbocchi: aumentare gli sforzi. Tutto 
ar.drà nel migliore del modi: saran
no necessari ancora molti sacrifici 
(lugubre annuncio) , ma Pella ha as
sicurato che non saranno vani. 

Alle 22 la faticosa giornata si è 
chiusa 

SOC. PER LA PUBBLICITÀ-
IN ITALIA (S.P.I.) 

Via de l P a r l a m e n t o n t - Te le fona 
61-372 e 63-964 o r e 8.30-18. 

O C C A S I O N I 

OROLOGI SVIZZERI RATEALMENTE! Stata t» 
Intasi, amia cambiali banca. PREZZI RIBISSA
TI: colo da . BXLDLCCI . . Saabtraaida ÌO.'-C. 

1 1 A. TBEMILA OGGETTI Lassnosi-Eeosonieli 
MOBILI - LAMPADARI - S0PRINMM0BILI . BA-
BISCI ». Sede. Conomberlo 11 RATEIZZI IMO. 
A. IfrnOFlTTATEl Studia»* caaaralttta 
praat» 'Caotà fri i l ano. rtoaonlekt. Arrrda, 
menti apteìaii. AltxrjkL Paeihtatiwl. SA MA. 
Citala 238 NAPOLI. 
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ANNUNZI SANITAR 
DoMor SINISCALCO 
Special ista VENEREE • PELLE 

Vìa V o l i a m o , 1 (S taz i 9-13 16-11 
Tele fono 4K3M5 

Oa». DermoatftlopaUe* 
VENEREE . r%\.\M. 

Vicolo SavelU. TU (Cor. 
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IMPOTENZA 
VENEREE 

Via Satana, 1 
(P Fiume) 
Tel KJt*t 
Orarlo t-M 

Prof. DE BERNARDI! 
Specialista VENEREE - PELLI 

IMPOTENZA 
DISTURBI E ANOMEUE SEfSUAli 
9-13 te-l i fest MVU e per appuntato 

Via Principe Amedea J 
fan* vi» Viminale or»«*n S tan ine 

ST 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 
Cura indolore «enza operazione 
EMORROIDI - VENE VARICOSE 

Ragadi - Piaghe - Idrocele 
VENEREE . PELLE - IMPOTENZA 

Via Coln di Rienzo. 13* 
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PIETRO INCÌRAO 
Direttore resDoniabl le 

S'abiitmento Tiperraneo O . E S I R . A 
t o m a . Via TV Nnvembre 14» . Roma 
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