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LE CONSEGUENZE D E I U SVALDTAZ10PIE 

IL SISTEMA CAPITALÌSTICO 
SIGNIFICA FAME E MISERIA 

; Intervieni con A (SI OMO PbSENll 
Sul problema della svalutazione 

della sterlina abbiamo interrogato 
ieri il compagno Antonio Pesenti. 
ex Ministro delle Finanze, il qua
le ci ha concesso la seguente i n 
tervista: 

Qua l'è fi sfnni/lcato della «ua-
lutazione della sterlina? 

La svalutazione della sterlina 
nel suo aspetto generale ha un si
gnificato molto importante per no! 
comunisti. E' un'sllra prova che 
il sistema capitalistico di produ
zione è incapace di assicurare al
l'umanità una normale vita eco
nomica e che i contrasti tra 1 pae
si capitalisti si sono accresciuti 
per Plnegutle sviluppo di ognu
no di essi e per il restringer»! del 
mondo capitalistico, cioè deJ mer
cato, in consenguenza della mar
cia vittoriosa del socialismo nel
l'Europa orientale e in Estremo 
Oriente. 

In questa stadio di decadenza 
definitiva del capitalismo la ma
novra monetaria rappresenta un 
mezzo per assicurare • profitti 
ai capitalisti, ridurre i salari, crea
re «risparmio forzato » per gli 
investimenti e tentare di modifi
care 1 (apporti di forza nella con
correnza internazionale. 

Quali conseguenze ne deriver
ranno? 

La prima conseguenza generale 
che sorge dalle contraddizioni 
stosse del sistema economico ca
pitalista sarà una deflazione co
lossale. Cioè i prezzi mondiali in 
oro diminuiranno, nello stesso 
tempo cresceranno i prezzi nelle 
vane monete svalutate aggravan
do la situazione dei lavoratori, e 
la crisi del sistema capitalistico 
di produzione che si è iniziata 
clamorosamente negli Stati Uniti, 
subirà un aggravamento. 

Perchè gli Stati Uniti sono fa-
vorevoli alla svalutazione, delle 
monete europee? Non ne ricevo-
no forse un danno? 

Da un punto di vista commer
ciale, cioè di esportazione di mer
ci, la svalutazione delie monete 
europee può ridurre le esporta
zioni statunitensi, le quali de] re
sto, proprio in seguito alla crisi 
europeo, erano già diminuite. Tut
tavia l'imperialismo americano ha 
come obiettivo principale l'espor-
tazione dei capitali e l'asservi
mento economico e politico del 
mondo. Senza dubbio la svaluta
zione rende pili vantaggiosa an
cora l'esportazione di capitali su 
cui tanto si insiste oggi negli Sta
ti Uniti poiché serve a disgregare 
sempre di più l'economia degli 
altri paesi capitalistici e, in par-
ticolore, costituisce un serio col
po per il maggiore concorrente e 
il più forte ostacolo alla completa 
egemonia americana: l'impero bri
tannico. - . 

Perchè allora ì capitalisti ingle
si hanno accettato la svalutazione? 

Bisogna tener presente che i 
capitalisti hanno perduto • du
rante la guerra buona parte de
gli investimenti esteri da cui trae-. 
vano ogni anno lauti dividendi. 
La bilancia dei pagamenti inglese 
si trovava in cronico e grave pas
sivo e l'espansione delle esporta
zioni era sempre più limitata dal
l'impoverimento dei mercati e dalla 
concorrenza americana. Se da un 
Iato, quindi, i capitalisti britannici 
si rendevano conto che la svalu
tazione della sterlina significava 
una resg incondizionata di fronte 
agli Stati Uniti, dall'altro la sva
lutazione poteva costituire un 
dumping monetario ai danni dei 
paesi esportatori concorrenti « 
— naturalmente — del tenore di 
vita della popolazione britannica. 
Questo spiega perchè la sterlina 
è stâ ta svalutata in misura mag
giore del previsto (essa è stata 
portata a quota 2.80. mentre al 
mercato libero di Zurigo il rap-

- porto dollaro-sterlina si mantene
va ancora a quota 3.05 — 3.10). A 
questo proposito il « socialista » 
Cripps ha parlato molto chiaro nel 
suo discorso ' quando, preannun
ciando l'immediato aumento del 
prezzo del pane, ha chiesto il 
mantenimento del blocco dei sa
lari. Naturalmente questi vantag
gi saranno di breve durata per
chè anche altri paesi capitalistici 
hanno proceduto alla svalutazione 
e, in ogni caso, tra pochi mesi la 
economia britannica si troverà di 
fronte a una situazione aggravata: 
svalutazione di capitali, disoccu
pazione, miseria. 

Ma vi pud essere svalutazione 
anche nei Paesi di nuora demo
crazìa? 

Noi paesi in cui l'economia si sta 
avviando al socialismo la svaluta
zione può anche avvenire, ma pre
senta un altro significato. Spesso 
essa può derivare da una situazio
ne instabile ereditata dal passato 
capitalistico o «' pone come un 
mezzo di difesa contro le svaluta
zioni dei paesi capitalistici. In ogni 
caso la svalutazione in questi pae
si non ha riflessi per l'economia 
interna poiché il monopolio del 
commercio con l'estero « la politica 
salariale che tende al continuo mi
glioramento delle condizioni di vita 
dei lavoratori impediscono che ia 
svalutazione rappresenti un mezzo 
per ridurre le condizioni di vita dei 
consumatori e per aumentare i 
profitti. 

Quali saranno le conseguenze 
nel nostro paese della svalutazio
ne della sterlina? 

Tutta la politica economica del 
governo entra in crisi. Nei discor
si che io stesso e altri compagni 
deputati abbiamo tenuto in Par
lamento durante la discussione del 
bilancio del Tesoro, abbiamo di
mostrato non soltanto :I carattere 
antipopolare e antidemocratico 
della linea deflazionista di Pella, 
per dire il nome del re-pensabile 
ufficiale, ma anche Ih incapacità 
tecnica di risolvere i problemi na
zionali della produzione dal pun
to di vista stesso -.apitalitsico. In 
particolare, abbiamo detto che la 
stabilizzazione della lira era fit
tizia e fittizi i risultati finanziari 
affermati. Inoltre abbiamo sempre 
ricordato che bisognava vedere te 
situazione italiana ne] quadro ge
nerale della situazione del mondo 
capitalista. 

Ancora una volta la realtà ci 
da ragione; e, ancora una volta, il 
governo italiano — quello dei tec
nici, come usano chiamarsi — non 
sa che pasci pigliare, si lascia co
gliere dagli avvenimenti, non di
fenda gli interessi nazionali. Fi
no a ieri il governo diceva eh* la 
lira non si sarebbe svalutata; og-
«< rmrla di allineamento «, con il 

suo atteggiamento ambiguo, lascia 
libero campo alla speculazione, 
anzi, perchè sia più libera, non 
chiude nemmeno le Borse. Intan
to abbiamo già perso con la sva
lutazione della sterlina più di 50 
miliardi di lire sui, crediti accu
mulati in Inghilterra. Il governo 
italiano, succube completo dei vo
leri del capitalismo statunitense, 
nulla ha preveduto, nulla ha pre
parato, e oggi si svaluterà anche 
la lira. 

Il compito dei comunisti è quel
lo di dimostrare, sulla base dei 
fatti, a tutti i lavoratori, a tutti gli 
italiani, che il sistema capitalisti
co di produzione significa miseria 
crescente e fame, che solo pro
fonde riforme di struttura posso
no salvare la nostra economia e 
assicurare la vita al nostro popolo. 
Noi chiameremo tutti i lavorato
ri Q nuova battaglie per difendere 
: salari, il potere d'acquisto delle 
mrsse, perchè venga applicata la 
scala mobile, preziosa conquista 
della CG.I.L., perchè si impedi
sca che ancora una volta il peso 
del'a crisi e della svalutazione ri
cada sui lavoratori. 

La lotta si farà sempre più du
ra: il mondo che crolla vuole por
tare con sé nella rovina milioni 
e milioni di uomini. Il partito co
munista saprà salvare l'umanità 
e aprirle la strada per un nuovo 
e grandioso a\-venire. 

Immutato il cambio 
tra corona e dollaro 
PRAGA. 19. — L'UP da notizia 

che la banca nazionale di Cecoslo
vacchia ha annunciato questa sera 
che il tasso di cambio fra corona e 
do'-aro rimane immutato. 

A seguito della svalutazione della 
sterlina del 30,8 »/« il cambio della 
corona con la moneta inglese è «ta
to portato da 200 corone per ster
lina a 139 corone. Rimane perciò 
immutato il precedente rapporto. 

Anche l'Unnheria 
non svaluta 

BUDAPEST, 19. — L'Ungheria ha 
deciso di non sua/tifare il forint. La 
Banca Nazionale Ungherese ha an
nunciato stasera che il nuovo tasso 
di cambio forint-sferfino è di 28.00 
forinte per 1 Lst. invece di 4RM. 
tasso finora adottato. Il dollaro in
vece resta a 11.SO. 

Diciotto vittime 
in un disastro aereo 

BRAZZAVILLE (Africa equatoriale 
francese). 19. — Un bombardiere 
dell'aviazione militare francese è 
precipitato oggi a Brazzaville pro
vocando la morte di tutte le 18 per
sone che trasportava. L'aereo, un 
"Halifax*" si è Incendiato al momen
to nell'atterraggio sull'aeroporto di 
Potato Noir. 

,s IL DISCORSO DI TCGLìATTl A NOVARA 

"Occorre cambiare politica 
prima che sia troppo lardi „ 

• y. 

'3 

La tragedia del «Noronic» - Le fiamme hanno divorato la nave con una tale rapidità che ben 219 persone 
sono rimaste carbonizzate. I palombari hanno estratto ieri le ultime salme (Telefoto a l'Unita) 

(Continuai, dalla 1. par.) ' 
le le minacele sconsiderate d'un 
Ministro che ha perduto la propria 
calma, continuiamo tranquillamen
te i nostro cammino ». 

« Quanto alla minaccia di sop
primere me personalmente — Pro* 
segue TogliaV.i —- essi ha un va-

ilore soltanto perchè getta una luce 
particolare sull'episodio del 14 lu

g l io . Ma sappiano gli uomini che 
'minacciano di soppressione i diri
gent i politici, che se io sparici. t\-
j*ri uomini parlerebbero, comunque, 
da questa tribuna: il popolo italia
no, la classe operaia non perdereb
bero per questo la loro guida ». 

La figura di Gedda 
«Ma io ho posto, le due volte 

iche mi son rivolto al pubblico in 
queste ultime domeniche, altre que
stioni grandi e piccole, oltre a quel
la che i signori che dirigono il Go
verno clericale hanno sfruttato per 
far chiasso e per minacciare pub
blicamente la mia soppressione. A 
U>li questioni essi non hanno dato 
alcuna risposta concreta... 

« A Terni io non tivevo soltanto 

i , \ <>ÌBCAVK < i t i DEL SISTEMA ^UKNHALL 

I Paesi dell'Europa occidentale sconteranno 
gli effetti della svalutazione della sterlina 

Preoccupata difesa di Cripps della decisione britannica - Anche la Svezia 
la Norvegia, la Danimarca e l'Irlanda svalutano - Le reazioni di Washington 

LONDRA, 19. — Questa cera il 
Cancelliere dello Scacchiere Staf-
ferd Cripps ha tenuto una conferen
za stampa alla presenta di ben quat
trocento giornalisti tra inglesi e 
stranieri, in cui ha commentato la 
portata della svalutazione della ster
lina. I punti più importanti affer
mati da Cripps sono stati i seguenti: 

1) « il governo britannico non 
ha intenzione di ridurre le spese 
militari e quelle dell'assistenza so
ciale ... Le spese militari che costi
tuiscono uno degl; aggravi più no
tevoli del bilancio britannico, con
tinueranno cosi non solo a favorire 
la emoraggia britannica dei dollari, 
ma renderanno ancora meno effi
cienti i temporanei benefici che, nel 
piano degli scambi commerciali con 
l'area del dollaro, Cripps pensa di 
ottenere con la svalutazione. Il go
verno laburista, secondo l'annuncio 
dato ieri da Cripps, terrà però bloc-. 
cati i salar; mentre non dà alcuna 
salda garanzia che il costo della vita 
non subirà aumenti, anzi di Cancel
liere dello Scacchiere ha già comu
nicato un aumento del prezzo del 

I D. C. CONTRO 1 fOAIUNl DEMOCRATICI 

L'amministrazione di Siena 
è stata sciolta dal Prefetto ! 

SIENA. 1». — Il Prefetto al Siena 
ha oggi sciolto l'amministrazione co
munale del capoluogo nominando 
commissario prefettizio il dott. Ve-
gnl con la «cusa che 11 Consiglio era 
ormai composto di 19 elementi in 
seguito alle dimissioni del consiglieri 
di mlrcranza democristiani, repubbli
cani e liberali. In realtà nello spiri
to della legg eli Prefetto avrebbe po
tuto nominare il commissario solo 
in sos>tltu7ione del consiglio comuna
le lasciando in carica la Giunta. 
' 11 - rr.otlvo del decreto prefettizio 

di scioglimento dell'amministrazione 
va ricercato nel fatto che fra set me
si avranno luogo le nuove elezioni 
amministrative e che 1 democristiani 
preferiscono svolgere la campagna 
elettorale potto una gestione com
missariale anziché con una giunta di 
siniMrn regolarmente eletta dalla po
polazione. 

La notizia che si è conosciuta Ir* 
citta a tarda ora ha destato indigna
zione profonda. 

sato la morte di due bambini ed 11 
ferimento di altre tre persone appar 
tenenti alla famielia Ceccarelli. 

Non si conosce ancora la causa del 
lo scoppio anche perchè i feriti. In 
terrogati dai carabinieri, riarmo di
chiarato di non essersi accorti che 1 
due bambini maneggiavano un peri
coloso ordigno e si accingessero a 
smontarlo, come proverebbe il rinve
nimento di una martello e di una 
tenaglia sul luogo dello scoppio. 

Fiacco Inizio a Venezia 
del Congresso interparlamentare 

VENEZIA. l t — A'breve distanza 
da quello di Strasburgo si è aperto 
a Venezia il Terzo " Congresso del
l'Unione interparlamentare- i a stampa 
aveva annunciato che a questo con
gresso sarebbero Intervenuti circa 450 
deputati dei vari parlamenti dell'Eu
ropa occidentale. Oggi pero all'aper
tura del 'confliesso se ne contavano 
appena qualche decina. 

Alla presidenza sedevano rnr. Bohy. 
capo della delegazione belga. Il Se
cretarlo generale dell'Unione. Coude-
nhove KaWgt. l'ex ministro greco 
Makas e per l'Italia li vice-presiden
te del Senato Alberti e il Presidente 
dell* Camera dei deputati on Gron
chi. 

Un furio nel Duomo di Pisa 

PISA. 19 — Un'Impresa ladresca 
non comune è stata portata a ter
mine ieri nel Duomo di Pisa. 

Verso le ore 11 alcuni sconosciuti. 
approfittando dell'affollamento del 
mavlmo tempio della citta in occa
sione del pellegrinaggio alla Ma
donna di Sotto gli Organi riusci
vano a penetrare nell'interno della 
«ala del tesoro dove, a loro agio. 
potevano frugare nei vari mobili, 
che conservano oggetti di grandis
simo valore tra cui pastorali di pla
tino e candelabri d'oro. 

I ladri, molto probabilmente pre
occupati di essere scoperti, .si appro
priavano di una somma in denaro 
riposta in un cassetto tralasciando 
di asportare ciò che avrebbe costi
tuito la parte più cospicua del bot
tino 

pane da 4 pence e mezza a sei pence. 
2) Cripps ha rilevato che la de

cisione più importante raggiunta 
nelle conversazioni di Washington 
consiste « nella continuità degli 
«ludi e delle consultazioni anglo
americane nel problema dollaro-
sterlina». Ciò riafferma quanto già 
pure nelle contraddizioni delle due 
parti in gioco, sono terminate con 
un accordo che accollerà il peso 
più grave della crisi sulle spalle 
dei paesi dell'Europa occidentale. 
Le dichiarazioni di Cripps confer
mano il disegno dei circoli ufficiali 
anglo-americani di creare un nuovo 
regolamento degli affari economici 
internazionali in cui l'Europa occi
dentale dovrà accettare una posi
zione subordinata e coloniale nei 
confronti di Londra e di Wa
shington. 

3) Cripps ha infine indicato i 
benefici che andrebbero alia Gran 
Bretagna con gli accordi di Wa 
shington: a) riduzione delle tariffe 
doganali americane; b) promessa 
di acquisti da parte degli Stati Uni 
ti di gomma e caucciù; e) la spe
ranza che il forte grado di svalu 
tazione della sterlina da 4,03 a 280 
dollari favorirà le esportazioni 
britanniche negli S. U. 

Le dichiarazioni di Cripps sono 
state impostate tutte su un piano 
di risposta alle gravi ripercussioni 
suscitate dall'annuncio della svalu 
tazione, nell'opinione pubblica in
glese. 

Il consiglio generale del Con
gresso delle Trade Union ha subi
to comunicato che terrà nel pome
riggio di domani una riunione spe
ciale per esaminare la situazione 
economica della Gran Bretagna in 
seguito alla svalutazione della «ter-
iina. Commeniando questa notizia 
il Daily Worker. organo del Par
tito comunista britannico, ha scrit
to che la svalutszicne avrà l'effetto 
di diminuire i salari. .-Si tratta di 
uno riduzione insidiosa e ttt'tnpin 
notevole det salari di ogni operaio 
inglese. Ed i capi sindacali si ren
derebbero colpevoli di tradimento 
te non dovessero decidere imme
diatamente di iniziare la lotta per 
l'aumento dei salari allo scopo di 
neutralizzare l'aumento dei prezzi 
che risulterà certamente dalla sva
lutazione. L'organo comunista rile
va quindi che la decisione della 
svalutazione è stata imposta dalla 
pressione degli Stati Uniti che at
traverso la svalutazione mirano a 
sviluppare i loro investimenti nei 
territori di oltremare delle potenze 
europee. 

Sulle conseguenze che la svaluta
zione avrà sul tenore di vita delle 
masse lavoratrici, la stampa britan 
nica più accreditata parla chiaro. Il 
foglio liberale Manchester Guardian 
espone quello che a parer suo deve 
essere il compito del governo labu
rista: - A1l"mterno la politica del go

verno deve consistere nel duro com
pito di far si che la riduzione dei 
livello di vita abbia realmente luo
go nella misura necessaria. Tentare 
di sfuggire a questa necessita au
mentando l'inflazione, significhereb
be soltanto che l'attuale modesta 
svalutazione non è sufficiente. L'u
nica strada che ci si offre è quella 
di far fronte al migliore prezzo del
le importazioni mediante una mag
giore efficienza della nostra produ
zione e una diminuzione dei suoi 
prezzi ». 

Dal canto suo il Times scrive che 
sarebbe stato molto meglio che la 

svalutazione fosse stata preceduta 
da misure di economia all'interno 
in modo che la politica inflazioni
stica avess" avuto parte nel ridurre 
i prezzi o t salari eccessivi. 

Sulle ripercussioni in America 
della svalutazione della sterlina, 
già prevista del resto a Washington 
Gin dal giorno dei viaggio di Sny-
der in .Europa, si può affermare in 
linea generale che Wall Street è 
rimasta fortemente 60rpresa per 1" 
misura in cui la sterlina è stata 
svalutata, in maniera considerevol
mente maggiore di quella calcolata 
negli ambienti bancari e industria-

Le reaiioni del Congresso USA 
Contrastante con l'atteggiamento 

di alcuni ambienti del Congresso è 
la reazione dei circoli governativi 
americani e che direttamente han
no trattato la questione della sva
lutazione. Il Ministro americano al 
Tesoro, Snyder, ha affermato che 
l effetto immediato della svalutazio
ne sarà « un pronto aumento delle 
risorse britanniche di dollari che a 
lunga scadenza darà un grande im
pulso ad un commercio plurilate
rale ». Come è noto, la svalutazione 
della sterlina è stata preceduta da 
una decisione dell'amministrazione 
dell'ECA di concedere alla Gran 
Bretagna la possibilità di spendere 
dollari al di fuori del mercato ame
ricano e da un'altra decisione del 
Senato che autorizza il presidente 
Trumtn a ridurre le tariffe doga
nali del 50 V». Questo complesso di 
provvedimenti decisi nella recente 
conferenza di Washington dovrebbe 
favorire temporaneamente la ven 
dita dei prodotti britannici sul mer
cato americano. Tali prodotti in
fatti con !a svalutazione della ster
lina verranno a costare di meno 
che nel passato all'acquirente ame
ricano. Sono vantaggi però effime
ri, in quanto essi hanno possibili
tà di reggersi solo con un contem
poraneo aumento della produttività 
inglese. Il che è difficile data la 
capacità superiore dell'industria 
britannica. 

I vantaggi di Washington ottenu
ti con la svalutazione della sterlina 
consistono nelle migliori condizio
ni offerte al capitale americano per 
gli investimenti nell'area della ster
lina, nei prezzi dei prodotti di 
esportazione necessari all'Inghil
terra che verranno aumentati, co
me il grano, 11 legname, il cotone 
e materie prime. 
U più sicuro vantaggio britannico 
sembra per ora quello che Cripps 
otterrà sgomberando dal mercato 
amer.cano la già scarsa e povera 
••oncorrenza dell'Europa occiden
tale. 

Quanto alle conseguenze della 
svalutaziore sulle altre monete, il 

Fondo monetario internazionale ha 
dato annuncio che altre nazioni 
hanno proceduto alla svalutazione. 
In particolare la rupia indiana è 
stata svalutata a cents 21,40; la 
sterlina australiana da dollari 3,22 
a dollari 2.24; la corona norvegese 
a 4,962 cents; la sterlina sud-ame
ricana da dollari 4,03 a dollari 2.80. 
Anche la corona svedese è stata 
svalutata, la sterlina irlandese è 
stata ridotta a 2 dollari e 80 cents. 
la corona danese da 6.92 a 4.81 dol
lari. Anche il marco tedesco si pre
vede sarà prossimamente svalutato, 
secondo una dichiarazione fatta dal 
Ministro dell'Economia del gover
no di Bonn, Ludwing Ehrard. 

Il grave colpo inferto alla situa. 
rione delle monete europee dal
l'annuncio della svalutazione della 
sterlina è l'avvenimento più grave 
su un piano economico di questo 
dopoguerra: esso denuncia la gra
vità di una crisi che colpisce tutto 
il mondo occidentale, crisi cratte-
rizzata nella fase attuale da prov
vedimenti concordati, pure nell'ur
to di interessi contraddittori, tra 
Stati Uniti e Gran Bretagna a spese 
dei paesi dell'Europa occidentale. 

Acheson ha fatto questa sera al
cune dichiarazioni in cui ha aotto-
lioeato l'importanza del mercato 
sudamericano per le esportazioni e 
g'i investimenti americani. - * • 

Con la svalutatane della sterli
na, ai aprirà sul mercato sudameri
cano oBa acuta concorrenza tra pro
dotti Inglesi e americani. 

detto che 1 giorni del regimo di 
sfruttamento sono in tutto il mondo 
contati. Rivolgendomi, per esemplo, 
al capo supremo delle organizza
zioni cattoliche che è il signor Ged
da, gli avevo chiesto eli spiegarmi; 
rnzi di spiegare al popolo italiano, 
re per caso il fatto che lui, oggi. 
sia cosi fieramente anticomunista 
non derivi da un altro fatto e cioè 
che lui nel 1940 era un esaltetore 
creila guerra di Mussolini contro gli 
alleati democratici. Questa è la 
realtà. Perchè non si risponde a 
questa domanda che io ho rivolto 
pll'uomo che so erssre uno dei più 
accamtj nemici del nostro partito, 
a uno di oue»li uomini che non 
aprono bocca se non per spargere 
invettive e anatemi contro .1 no
stro partito, centro gente onesta e 
"ontro i lavoratori? E' in fatto che 
alla testa dell'Azione Cattolica rb-
biano un uomo il quale ha appog
giato il fascismo nel momento più 
grave della storia d'Italia, nel mo
mento in cui il fascismo compiva 11 
delitto più grave contro la nazione 
italiana e contro tutto il popolo. Ma 
come potete, voi cittadini, prenderò 
sul serio le (parole l t csmoafne di 
organizzazioni dirette da questo in
dividuo? Noi, oer parte nostra, le 
prenderemo sul s^rio auando que
st'uomo sarà cacciato come uno che 
era fascista ieri e che è rimasto fa-
scistt ogtn ». 

« Ponevo, tra l'altro, a Terni, 
questa questione, ma nessuno ha 
dato una frsnesta. Per questo l'ho 
riposta anche oggi, qui, in moda 
molto preciso ». 

/ / problema centrale 
« Ma questa è, in fondo, una pic

cola questione — prosegue Togliat
ti. — (o ponevo invece 15 ciornl 
or sono, parlando a Castellammare, 
un problema fondamentale; il prò-
blema della situazione del nostro 
Paese, della politica italiana in que
sto momento, affermando che sia
mo arrivati a un punto in cui si 
sono accumulati tanti errori, si so
no commessi tanti atti dannos; alla 
razione italiana, ni lavoratori ita
liani, al popolo in generale, che 
non si può più andare avanti per 
la stessa strada, che bisogna asso
lutamente cambiare strada. Nella 
politica estera (e qui non voglio 
ripetermi) l'unica cosa, diciamo pò-
sltiva, d; questo Governo è che esso 
si è impegnato a buttare l'Italia 
in guerra quando ciò /accia como
do apli imperialisti americani. Non 
solt?nto si è impegnato a buttare 
l'Italia in guerra ma si è Impegna
lo a questo nel modo più umiliante, 
nel modo più abbietto ». 

« Voi, giovani italiani, dovreste 
andare in guerra come mercenari, 
per scopi contrari al nostro inte
resse nazionale, in modo umiliante 
per la nazione italiana: questo è 
tutto ciò che ila politica di questo 
Governo ha dato nel campo dei 
rapDorti internazionali! ». 

«Io parlo qui in una assemblea 
dove vedo in maggioranza operai 
che vengono dalle officine: ebbene. 
è <la queste officine del Piemonte, 
da tutte le officine d'Italia dove la
vora la classe operaia, la quale ha 
scritto alcune tra le più belle pa
gine della sua storia combattendo 
contro il pericolo della guerra im
perialista e contro la guerra impe-
na'ista; è da queste officine e da 
tutte le masse lavoratrici che an
cora una volta deve uscire un gri
do chiaro, senza equivoci: la classe 
operaia, i lavoratori non appogge
ranno mai un governo il quale per
segue una politica che spinge l'Ita
lia a far la guerra al servizio degli 
imperialisti». 

/ ministri clericali 

5? persone avvelenate 
in un istituto di preti 

TORINO. 19 — Un convittore morto. 
sei all'ospedale In gravi condizioni e 
una cinquantina di intossicati, rap
presentano il tragico bilancio di una 
Ingestione di carne di vite'.Io avaria 
ta. distribuita dalla mensa di un isti
tuto di PacapagTia. presso Bra. diret
to dai padri glu-epplnl. 

I sei all'ovx-dale sono fuori peri
colo. Le autoriti hanno aperto un'In
chiesta. . 

Uccisa da una scarica 
stirando la biancheria 

Una sposa di sedici anni 
ammazza il marito 18enne 

BARI, 19 — Rosa Scaramuzza spo
sa sedicenne, ha confessato oggi alla 
polizia di avere assassinato 11 marito 
ISenne, su istigazione del cognato, suo 
amante. 

Il fatto era avvenuto avanti Ieri nel 
comune di Santeramo. 

La ragazza ne aveva dato comuni
ca zi or. e alla polizia affermando 1 es
sersi precipitata In casa richiamata 
da uno sparo e di «ver trovato H 
marito. Francesco Pemlolo. di 18 anni. 
rlserso sui letto con la tempia san
guinante. 

Dopo lunghi interrogatori, la ragaz
za ha confessato di avere ucciso 11 
Perniola dietro istigazione del cogna
to dai quale era l'amante sin da due 
mesi dopo ' matrimonio, avvenuto 
nel 1947.̂  

MILANO. 1» — Uccisa da una «ca
rica sprigionatasi all'improvviso dal 
ferro da stiro è rimasta stamane a 
Cuagìano, In Brianza, la signora Am-
brogina Camago. Sembra che la si
gnora Intenta a stirare la biancheria 
pesaiasse t piedi sui pavimento ba
gnato e ciò sarebbe stato causa di un 
-orto ci reni *o 

Due fratelli uccisi 
dallo scoppio d'una bomba 

SENIGALLIA. 11 — l/eaploalone dlleha eorapl un'asiresslont Jn guarnì 
un ordino ha questa mattina eau-lflani • moaocolo. Arala Cotoara 

L'inizio del processo 
al bandito Barbieri 

MILANO. 19. — Si è Iniziato sta
mattina alla Corte d'Assise di Mi
lano il processo contro Ezio Barbie
ri. già condannato a 34 anni di re
clusione per la parte avuta nella 
«anguinosa rivolta di S. Vittore, ed 
ora chiamato a rispondere di tenta
to omicidio, di due conflitti eon la 
polizia e di numerose rapine e furti. 

Insieme al maggiore Imputato so
no anche Mino Regonini. nota figu
ra della nuova malavita milanese 

che fungeva da luogotenente • della 
banda e che si arrese alla polizia 
dopo essere stato ferito, e di altri 
numerosi imputati cho oggi sono ri
masti anonimi a causa della lunga 
procedura iniziale. A piede libero. 
imputate di favoreggiamento, cerca
vano Inutilmente di non farsi no* 
tare in aula Fulvia Mordoli. ultima 
fidanzata del Bandi to e Maria Cat
taneo fidanzata di Andrea Folletti. 

La operazioni preliminari sono 
state lunghe e laboriose. Varie de
cina di carabinieri piantonavano al
l'esterno l'aula, muniti di un ben 
visibile sacchetto di bombe lacrimo
gene Una stretta vigilanza era an-
;he esercitata sul pubblico e non si 
poteva entrare in aula senza essere 
stati prima minuziosamente perqui
siti alla porta dal brigadiere dei ca
rabinieri. 

Incidente ferroviario 
presso Canne 

CANNE, 19. — Il convoglio fer
roviar i 4 860 proveniente da Spi-
nazzola e diretto a Canne, ha dera
gliato nelle prime ore dt -.eri nei 
pressi del semaforo di quest'ultimo 
paese, avendo trovato il binano 
sbarrato da terra e tronchi di al* 
beri divelti da un forte temporale 
abbattutosi su quelle ione. 

La locomotiva, uscita dai binari, 

si abbatteva su uno dei lati, men
tre un gran panico si diffondeva 
fra ì viaggiatori E* stato necessario 
l*in:erven:o dei carri attrezzati per 
la rimozione della macchina. Inan-
to veniva provveduto d'urgenza al 
Irssbordo dei paleggeri . La linea è 
rimasta interrotta. Non si sono avu
te fortunatamente vittime umane. 

La francese Juliette 
Miss Europa 1949 » « 

PALERMO, 19. — Alle 4 di lari 
mattina la giuria internazionale ha 
reso noti 1 risultati della elez.ont 
di MUs Europa, n titolo è stato 
guadagnato dalla parigina Juliette 
Figueras una ragazza ventenne alta 
e -lanciate, già indossatrice di una 
delle migliori case di mode della 
capitale francese. Ti titolo di prin
cipessa ereditarla è stato attribuito 
a M Uè N«,e] Stern, svizzera ven
tenne anche essa. 

Ai terzo posto, - ex aequo * si so
no classificate Anna Visconti. Miss 
Italia e Miss Danimarca. 

Il responso della giuria ha la
nciato insoddisfatti 1 tifosi di Miss 
Italia eh- negli ultimi tre giorni 
si erano prodigati per sostenere la 
candidatura della nostra rapprtsca* 
Unta al massimo titolo Olila bel
lezza europea diffondendo manifesti 
• fotografia dalla balla mflaaaaa 

La svalutazione 
della lira 

(Contlnnaz, dalla 1. pag.) 
turalmente un forte aumento della 
disoccupazione. 

Le conseguenze d« una svalutazio
ne della lira non hanno bisogno di 
essere messe in evidenza: aum-nto 
del costo della vita, riduzione dei 
consumi, compressione del tenore 
di vita dei lavoratori. Que.eto è lo 
scopo esplicito della svalutazione 
delle monete europee, che ncsvina 
dichiarazione di governo riuscirà 
mai a smentire. Ciò. è chiaro, com
porterà una immediata ed energica 
azione dj dife-a del tenore di vi'a 
delle masse da parte della CG.I.L. 
attraverso una politica salariale che 
dovrà • sopperire alle insufficienze 
della scala mobile, part-colarmente 
gravi per alcuni settori » 

Prima di lanciare il Viminale il 
Presidente del Consiglio ha fatto 
alcune dichiarazioni alla stampa 
di tono «ottimistico., che. mentre 
da alcuni venivano interpretate co
me un pietoso tentativo di confon
dere l'opinione pubblica e di Folle-
vare il morale delia .Mampa go\ er
rativi . secondo • altri • rivelavano 
l'inienzione del governo di resiste
re ancora su una linea anti infla
zionistica « Le co*>e vanno b^ne -, 
ha detto De Gasperi all'inizio della 
sua dichiarazione. - ero preparato 
a scarti maggiori del mercato delle 
valute che invece non si sono ve
rificati -. Va notato tut:av:a che il 
presidente ha concluso le sue di
chiarazioni con una frase che con
traddice clamorosamente l'tnizto 
ottimistico: «Qualcuno potrebbe 
considerare la svalutazione della 
s erlina. che è stata superiore ad 
cgm a.<-pettativa, come un atto ag
gressivo con carattere di dumping-
Questa frase dimostra come De 
Gaspe.-i si renda perfettamente 
conto delle conseguenze d:.*as.roie 
che deriverebbero alle esportazio
ni e alla produzione italiana da una 
mancata svalutazione della lira. 

Si attende intanto, di ora m ora, 
il ritorno del minis:ro Pella da Wa
shington ed è già stato annunciato 
che, se egli dovesse ritardare, il 
Consiglio dei Ministri che era sta
to convocato per la mattinata di 
domini, verrebbe rinviato. 

« Infine — continua Togliatti — 
nei giorni scorsi avevo posto un'al
tra questione. Se si vuol migliorare 
la Fituazione del nostro Paese si 
deve porre fine alla vergognosa 
campagna contro la classe operaia, 
contro \ lavoratori contro il Par
tito della classe operaia e dei lavo
ratori. contro i sindacati degli ope
rai « dei lavoratori; campagna che 
è'condotta in tutta l'Italia dagli uo
mini più resnonspbili del governo, 
del partito clericale e dai loro al
leati. Non è possibile che, ogni vol
ta che un gruppo di operai di la
voratori entra in agitazione per le 
proprie rivendicazioni, sia investito 
dalle più infamanti calunnie, come 
re si trattasse di gente venduta allo 
«traniero. di gente che non sa qua
li siano «sii interessi propri e quelli 
del proprio Paese ». 

« Io comprendo che quel presi. 
dente di Azione Cattolica il quale 
era fascista nel 1939, e lo è ancora 
oggi, adoperi questi argomenti nel
la sua propaganda; ma eostengo 
che :1 capo del Governo italiano. 
che il Ministro degli Esteri, «e si 
lasciano trascinare per questa chi
na e si mettono aùa testa di una 
campagna che semina odio e discor. 
dia nella nazione e spezza in due 
e lacera profondamente le carni 
della nazione italiana, non aervono 
i verj interessi del Paese». 

Gli «intercisi» di Lombardo 
Togliatti cosi prosegue: Mi «i di

ce: « Quello che tu reclami è un 
altro governo.». Io sostengo che 
perdendo il governo attuale non 
perderemmo nulla d| buono, nem
meno dal punto di vista delle sin
gole persone. Ma che eo*a volete 
che ce ne facciamo di tin Presiden
te di un Consiglio il quale quando 
gli si chiede: - Che cosa deve fai 
l'Italia, che vive del suo lavoro. 
Der un migliore avvenire? » ri
sponde: «Che eli italiani imparino 
una lingua e vadano all'esteTO? ». 
Contesto che un Presidente del Con
siglio. il quale si *«onme in que
sto modo a proposito dei destini 
della nazione italiana, sia degno di 
stare a quel posto: efli manca ni 
quei minimo di sen«o nazionale e dì 
patriottismo che deve avere un uo
mo che regge le sorti del governo 
italiano » 

- Che cosa ne facciamo di un Mi
nistro de»1! Fste-i il quale, in tutta 
la sua attività di Ministro non re
gistra che umiliazioni, per il no. 
stro Governo « per il nostro Paese. 
fteendo perdere agli italiani la soe-
rrnza di risolvere in modo favore
vole una qualsiasi delle ques'ion! 
internazionali che ci interessano e 
oersino la fiduris» di poter uc/ ,ire 
dall'attuale situazione* Di un Mini
stro simi'e non sappiamo propr'r 

clamo di un uomo che si comporta 
in questo modo, cercando di por
tare nella lotta politica i costumi 
del banditismo fascista, mentre 
quando si tratta dei veri banditi, 
che infestano una delle più belle 
e più nobili regioni d'Italia, non è 
capace di fare null'altro che man
dare al macello dei poveri giov ini 
italiani arruolati nei carabinieri e 
nell'esercito?». • • ' . • , 

Il prezzo del pane . 
«Che ce ne facciamo di un Mi< 

nistro dell'Industria come quello • 
che l'altro giorno, quando è rtita 
posta (e non soltanto da noi, ma da 
tutte le parti) la questione di re. 
gol ture la produzione elettrica in 
modo che non manchi l'elettricità 
a mezza Italia, che non siano but
tati aU- lastrico d:ecine di mi™l;nia 
di operai non sa risnondere altro 
che: ..Vedere, io mi interesso delle 
azioni delle grandi società o s t r i 
che, Qui le cose vanno male; ò ne
cessario quindi aumentare il prez. 
zo dell'energia elettrica »? Ciò vuol 
dire rendere più difficile ancor.i il 
funzionamento degli stab'l monti, 
specialmente delle piccole e inedie 
officine, costringere p i c e l i e m"dl 
produttori a chiudere le fnbbn.-he, 
ostacolare il nostro commw-i.i: e 
tutto questo perchè al Minis'ro dal
l'Industria, più che l'interesso della 
produzione italiana stanno a c"">re 
le azioni delle grandi società elet
triche! D'un Ministro rtell'In-lu^tria 
umile non ce n t facciamo assolu
tamente nulla ». 

E non ce ne facciamo nulla —-
prosegue Tochatti — <H'\m Ministro 
dell'Agricoltura che — prospettata
gli la possibilità e la necessità Wi 
diminuire in tutta Italia il prezzo 
del pane di 20-30 lire al chilo — 
non si preoccupa di reali7^r.rc que
sta misura e se la cava risponderdo; 
«Ma io ho ridotto il prezzo del 
grano». Già: ridurre il pr<'/o dal 
grano per diminuire i prov-m- dei 
contadini, sì. ma ricorre il p' 'zzo 
del pane, uer miglio "aT l i *"'un
zione dell'oneralo e l'cH'in-nic^ato, 
auesto no, non lo si vuol fr>rc. Di 
Ministri corno questi il pcpo'o ita
liano non s i che farsene ... 

Il discorso vnk'o orr\ii nlh fino: 
«La Tenltà è che se le ro^o v n n o 
male nel nostro Pnc5e è n°* c*hA vi 
è — dice «il compagno Torl-ntti — 
alla base di tutto questo una n n v » 
auestione: quando il nonolo <"> in
sorto contro il fascismo ounndo ha 
nreso le arm; per cnccirre io «'la
niero una convinzione era comune 
alla grande mair^ioran-'a ' ' e " ita
liani, ed era che se si vnlrvn «ai-
vare l'Italia si dovevn mn--i"r • >-e 
profondamene la struttura r'̂ 1 "o-
stro Paese. Tanto è vero r ve n , , n -
sta esigenza è rhinnrncnte r ^ r - ^ n 
negli art:coli della Costlt'.v'onr .̂ 

. Vegliamo la distensione 
«Noi — dichiara To«lipt*i - - ac

cusiamo il governo drmn<T'~i -mo 
di essersi comportato e di c m n o r -
trrsi non in modo tale da «or'.tre 
alla modifica della strutturi» ('"'In 
vita colitica ed economica ('«'1 "o-
stro Paese ma in modo di In- nvi-
vere tutte le cose più vecchi" e 
più ingiuste cha de Iun"o tempo 
gravano sulla nazion»- j ta l i im ... 

«Non appena rara rianerti il 
Parlamento no? chiederemo ,a que
sto governo, prima ancora di di
scutere i s-ioi bilanci, or inn anco
ra di affrontare qualsiasi jil'm niie-
stione, di render conto al pinolo 
italiano della sua volontà, o della 
mancanza di volontà da nrrto «uà 
di iniziare quelle trn'sformaz'oii 
sociali che sono state sanr'tc «lai-
la Costituzione reotibhlirann e sen
za le quali non si può andare più 
avanti ». 

- S i parla di una d'"*trnn«'o-«-
dell'almosfera politica rei rr-<""'M 
•'•a i divp-^i Partiti e fra le diverta 
elas-i: realmente abbiamo ni<» vo''o 
dichiarato ed io ripeto qui «-he noi , 
vogliamo realmente una similn di
stensione. La nostra polit:.-a A «tat-» 
sempre una politica di unità d"llfJ 
forze democratiche: mi :o p*ft rmo, 
io rroeto ancora una volta r-he con
dizione per una rti,:,enfine dpi • 
rannorti sociali e po'iticl è che M 
Inizi Immediatamente rnr,-)1ici-:o-
ne ideila Costituzione renubbli-nna 
nel camno rielte riforme ecoromi-
«•he "n'itiche *» sociali. S>! non «1 
f̂  questo, sp si rontinm a ripren
dere «d a rappezzare le loeii e I 
cestum« <**i vecchi rerimi ren/'n-
nari e p«rflno lo l**«*a1 e I c«t""nl 
del fascismo, se si ronfi-Mia per 
ouesta strada, tini d^'c^ior.-» in 
Italia non * no-^blV La ci?«-e 
operaia si rivolgp n tutti coloro | 
quali vogliano collaborare a «-.1-
vare l'Italia d^Ha rurrra r-mHnn-
do politica est*ra. r?mh;nn''n ooìi. 
tica interna, iniz.ianóo im? -ìue.v» 
colitica pc-inomf'"». ma prima di 
tutto iniziando n'iella prar^e ope-.i 
di -Sforma eronomi-n e «o* -HIP •~he 
abbiamo tutti insieme pffermrto 
".-sere necessaria oer l'Ttal'i. o n d -
l'ooera per cui rombatterr-mo col1 e 
armi ìn pufno in o''e*»e val'i. su 
ouest» montam«\ coni»-- i fn*ci<*i e 
pontro l'invasore st*-p*-'rrn- nu<*l-
l'on»r* s»n73 la (itn'» l'T'"lia non 
mio Più Pndrre -v-nt- m-ne T»->̂  
nazione libera, democratica e ci
vile ». 

H compagno Tr"Hi**i tr—r>'p'» fi 
suo d;*~PTSo o n i n /•-''o'ro5o «n'M'o 
r» tutti t»1i *s»*ottr'tori rht> -r.-»la't-
dono lungamente e frnno re»-"» a*-
•o-nrt a 'ui. Tn'-i'affi -«'•- oui-"M 
d?I TJarrr». passando tra d::e al-" d| 
popolo f"«tante 

P e l i l i narla a Rrc«re 

per la stampa sociafisfa 

FIRENZE. 19. — ieri feri, in oc-
cacone della festa della -tamoa so
cialista, il sen. Sandro Pertini ha 
tenuto un comizio in pia-.za Dalma
zia a Rifredi. Egli ha lungamente 
polemL-zsto con l'indirizzo poeti
co dell'attuale Governo ed ha affer-
ma'o che il popolo ital.'pno ha ne
cessità di aiuti ma vuo'e tuttavia 
pagare col SUD lavoro e non a prez
zo del suo saneue. ~ Con quesM aiu
ti — ha proseguito ror2torf -- è 
s'ata accesa un'iootecn sul nos'ro 
Paese ma il oonolo ita'iono non ac
cetterà mai qup-t'ipo'ccfl e non la 
oaehcrà 

Più nessuna speranza 
ch:Efacheeneco,a „e facciamo d, in. p e r B r o m l e l l o e Baroq! io 
Ministro degìi Interri il quale, col ' 
nrcV<to di essere il rnstode dell? 
Costituzione • democratica, scrive 
lui. e fa pubblicare trafi'ettl in cui 
si minaccia la soppressione fisica del 
proprii avversari? Che cosa ne fac-

NEW YORK. 19. — S.mn «tate ab
bandonate stamane le ricerche ce-
reonavali dell'apparecchio "tanta Su
san na" pilotato dagli aviatori tta!!a-
llanl Giovanni Brondello e Camillo 
BaxlofUo, 
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