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! . . GRAVISSIME AMMISSIONI DEL MINISTRO DELLE FINANZE VANONI 

i •> -

800 mila dipendenti 
ricevono meno di 36 mila 

dello Stato 
lire al mese • 

Nessuna misura contro i grandi evasori e nessun provvedimento per far pagare le Società per Azioni 
Le domande poste da Scoccimarro sul rimborso di 10 miliardi ai monopoli sono rimaste senza risposta 

il discorso di Togliatti a Vercelli 

Il ministro delle finanze questo punto, non fornendo 
) Vanoni ha tenuto ieri a Koma 
- una conferenza stampa per 
- illustrare i risultati della ter

za dichiarazione del redditi, 
quella relativa all'anno 2052. 
La conferenza stampa ha con-

* fermato come la falsa « r i -
~ forma » Vanoni sia diretta in 

realtà non contro i grandi ma 
? contro i medi e i piccoli con-
I tribuenti, e come il ministro 
* delle Finanze sia deciso a 
f proseguire s u questa v ia sen

za tenere alcun conto dello 
scandalo del le evasioni fiscali 

Gli elementi di maggior in 
teresse emersi dalla conferen
za si possono cosi riassumere. 

•Oravi propesiti 
Primo. Vanoni ha menato 

gran vanto dell'accresciuto 
numero delle denunce tra la 
prima e la seconda dichiara
zione: in realtà questo s igni
fica solo che sono aumentate 
le denunce dei piccoli contri
buenti. Nessuno pensa che n e 
gli anni precedenti i grossi 
redditieri non avessero d i 
chiarato niente; essi hanno 
sempre fatto però (e presu
mibilmente anche questa vol 
ta) dichiarazioni di gran lun
ga inferiori alla verità. Il mi 
nistro ha ripetuto ieri che egli 
intensificherà la lotta contro 
gli evasori totali, ossia a n 
cora una volta contro coloro 
che hanno un reddito cosi 
basso da essere vicino alla 
esenzione completa. 

Secondo. Non una parola 
ha detto invece Vanoni sulla 
lotta contro i veri grandi e v a 
sori, che sono coloro i quali 

|» posseggono redditi e levatissi
mi e ne denunciano soltanto 
una parte minima. Vanoni ha 
anzi accuratamente occultato 

alcun dettaglio sulla riparti 
zione per classi di reddito, né 
tanto meno sulle dichiarazioni 
dei singoli grandi contribuen
ti. Risulta anzi da fonte certa 
che quest'anno tali dati non 
verranno mai resi di pubblica 
ragione: il che significa che 
i cittadini italiani non saran
no messi in grado di cono
scere quanto abbiano dichia
rato Agnelli, Lauro, Falck e 
i vari forchettoni democri
stiani. ' 

Terzo. Un'interessantissima 
dichiarazione ha fatto Vanoni 
per quel che concerne i pub
blici dipendenti, i quali a co
minciare dal 1053 sono tenuti 
a presentare le denunce del 
loro redditi. Il ministro ha 
detto testualmente che «il nu
mero complessivo dei dipen
denti dello Stato con un trat
tamento superiore alle 480.000 
lire annue è di poco più di 
250 mila unità». Ora, 480.000 dovrebbe aumentare, nel pros-
lire annue, divise per tredicesimo bilancio di ben 156 mi-

mensilità, corrispondono ap
pena a 36.000 lire al mese. 
essendo complessivamente j i 

Eubbllcl dipendenti (impiega-
. ferrovieri, postelegrafonici, 

dipendenti del monopoli, in-* 
segnanti, ecc.) oltre un mil io
ne, la dichiarazione di Vanoni 
rivela che circa 800 mila la
voratori dello Stato hanno 
una retribuzione interiore al" 
le 36 mila, lire al mese! Il che 
giustifica pienamente la larga 
agitazione in atto in questo 
settore. :• 

Il rimborso, al monopoli 
Quarto. Nessun accenno ha 

fatto Vanoni all'attuazione di 
una reale progressività ne l 
la imposizione fiscale, quale 
sarebbe richiesta dalla Costi
tuzione, nò ad una diminu
zione del peso delle imposte 
indirette sui consumi popo
lari, il cui gettito anzi — s e 
condo le notizie ufficiali — 

liardi. Il carattere antipopo
lare della «riforma», o m e 
glio l'assenza di qualsiasi « ri
forma». è stata cosi confer
mata in pieno. •! 

Quinto. Fatto più grave di 
tutti, 11 ministro non ha sen
tito il dovere di rispondere 
all'attacco rivoltogli pubblica
mente dal compagno Scocci
marro nel suo recente discor
so di Arezzo: il rimborso di 
circa 10 miliardi di imposte 
già versate dal monopolisti e 
dalle grandi società per azio
ni, e la procedura dei « c o n 
cordati collettivi » con la qua
le gli imponibili delle società 
per azioni sono stati arbitra
riamente e fortemente ridotti 
dal governo stesso, con grave 
danno per l'erario. Scocci
marro citò in quell'occasione 
tre casi: 

— La Società Marzotto di 
Valdagno aveva denunciato 
nel '49 un ammontare di 

del Ministero delle Finanze, 
questa cifra è misteriosamen
te scesa a 8 miliardi. 

- - Per 11 Lanificio Rossi, 
nel '47, il fisco aveva accer
tato utili per 8 miliardi. In 
base alla nuova procedura, 
questa cifra è scesa a 300 mi
lioni appena, consentendo 
una evasione fiscale per più 
di 7 miliardi. Nel '48 erano 
stati iscritti a ruolo, per que
sta stessa società, un miliar
do di utili, ridotti successiva
mente a 200 milioni. 

— Per la Cucirini Cantoni 
di Milano, la verifica conta
bile aveva accertato nel '48 
sette miliardi di redditi; la 
stessa società aveva poi con
cordato col fisco; In base al
le nuove direttive ministe
riali, la cifra è scesa a soli 
700 milioni! 

A queste precise e docu
mentate denunce, il ministro 

vendite per 14 miliardi. Ini Vanoni non ha dato ieri a 
seguito alle nuove dirett ive'cuna risposta 

(ConUnuazlonc dalla 1. pagina) 

gli brucia che siano denun
ciati gli scandali ai quali si 
sono abbandonati in cinque 
anni. Vogliono sopprimere i 
diritti dei lavoratori perchè 
essi, che sono diventati una 
cosa sola con i dirigenti, de l 
la Confindustria e della Con
fida, non possono sopportare 
che i lavoratori si organiz 
zino e lottino per migliorare 
le loro condizioni di vita. 
Tutti i* cittadini i quali si 
trovano nella condizione di 
dover lottare per migliorare 
la loro situazione sociale si 
ricordino che se 1 clericali, 
grazie ai voti del parenti, ri
conquisteranno il potere as 
soluto, sopprimeranno questi 
diritti. 

Il clima nel quale la Costi
tuzione è nata era il clima di 
unità e di collaborazione fra 
tutte le forze sane della N a 
zione nella lotta per cacciare 
il tedesco Invasore e I suoi 
servi fascisti. Questo clima i 

gono ignobili calunnie con
tro grandi dirigenti comunisti, 
i quali hanno passato anche 
quindici anni della loro vita 
nelle carceri fasciste. Questo 
insulto, però, non è rivolto 
soltanto contro di noi diri
genti comunisti, giacché se 
noi tradissimo la cause del 
popolo diventeremmo del san 
ti per i clericali. Questo in 
sulto è l'espressione dell'odio 
che i clericali covano contro 
la parte dèi popolo che è 
più sfruttata e più oppressa 
Questo insulto è l'espressio
ne dell'odio del ricco contro 
il p o v e r o , del privilegiato 
contro l'uomo che vive del 
proprio lavoro. > > 

Per la concordia 
Se la' DC ottenesse la nriag-

gioranza assoluta nella futu
ra Camera le condizioni dei 
lavoratori diverrebbero p i ù 
gravi ed essi sarebbero co
stretti a lotte a n c o r a più 

, . . . , - . . aspre per difendere il loro 
clericali non lo possono più p a n e e l a l o r o i i b e i t à . Meglio 
sopportare e qui rivolgono 1 s a i à quindi fare il più gran-loro colpi più duri. I clericali 
non p o s s o n o tollerare che, 
raccolti nel grandi partiti di 
opposizione e nella CGIL, i 
lavoratori rivendichino il di
ritto di partecipare al go 
verno. Ecco perchè conducono 
la loio campagna elettorale 
basata su insulti e volgarità 
mai viste. Ecco pei che rivol-

Il cardinale Spellman 
galoppino della D.C. 
NEW YORK, 26. — L'ar

civescovo cattolico di New 
York, cardinale Spellman, tn 
una pastorale indirizzata ai 
j8? parroci della sua archi-
diocesi, ha invitato i cattolici 
della zona di New York a 
scrivere immediatamente let
tere ai loro parenti ed amici 
in Italia per sollecitarli a 
schierarsi contro i comunisti 
nelle prossime elezioni del j 
giugno ed a votare per quei 
candidati che si siano « impe
gnati a sostenere la democra
zia cristiana ». 

SIGNIFICATIVA AMMISSIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE ROMANA 

I piccoli e medi costruttori negano alla D.C. 
I fondi di finanziamento della campagna elettorale 

Era stato loro chiesto un contributo di mille lire per ciascun operaio impiegato Evidente
mente hanno capito che per difendere le loro aziende debbono impedire la vittoria clericale 

La manovra clericale di 
farsi finanziare parte della 
campagna elettorale dal pic
coli e medi imprenditori è 
praticamente fallita. Ne dà 
conferma una lettera riser
vata del presidente dell'asso
ciazione costruttori di Roma 
e 'provincia, ing. Mlcaglio, 
spedita a tutti i capi di azien
da con numero di protocollo 
893/F-0 avente per oggetto: 
« contributo integrativo v o 
lontario ». 

La volontarietà del contri
buto è stata tale che quasi 
nessun capo d'azienda ha of
ferto una lira e da ciò la 
lettera di richiamo del presi
dente dell'associazione. 

In data 9 aprile, l'associa
zione industriali prese l'ini
ziativa di far sottoscrivere a 

aziende. La somma sarebbe 
stata destinata — negli in 
tendimenti dell' associazione 
industriale — a finanziare la 
campagna elettorale di quel 
partito (chissà quale!) che 
avrebbe sicuramente difeso 
gli interessi dell'iniziativa 
privata e avrebbe tenuto lon
tano dal paese il flagello 
bolscevico. 

Ma passa un giorno, passa 
l'altro e i quattrini non si 
son visti. Ecco, allora, in 
tervenire le associazioni pa 
dronali di categoria con i 
loro solleciti: * Con riferi
mento alla nostra precedente 
— dice la lettera — dobbia
mo pregarvi vivamente di 
provvedere con la massima 
urgenza al versamento del 

Di Vittorio smentisce 
i vergognosi falsi d.c. 

r 

: Anche Liiiadrì sbugiarda il calunnioso manifesto 

I l compagno Giuseppe Di 
[.Vittorio h a inviato al diret

tore del nostro giornale la 
seguente lettera: 

«Carissimo Ingrao, 
•' La D.C. ha riempito i mu
ri di Roma d'un manifesto 
che, applicando la celebre 
teoria di don Basilio, lan
cia una serie d'insinuazioni 
calunniose contro alcune per
sonalità 'antifasciste, ira le 
quali il sottoscritto. 

A recisa smentita dei falsa
ri d . c ti prego di pubblicare 
quanto segue: 

1) Non ho mai abitato, né 
abito, in viale Bruno Buozzi; 

2) Ni la mia Segretaria 
n e alcun altro spende L. 180 
mila ne altra somma per af
fitti privati; 

3 ) Vivo, con la mia famf-
gtta, esclusiramente della in 
dennità parlamentare, decur 
tata dei notevoli contributi 
di Partito; 

t • 4 ) Lavoro giorno e notte 
per la C.GJX,^ ma non per
cepisco nessuno stipendio. 
Sfido* Qualsiasi parlamentare 
democristiano, che abbia al
tri incarichi, a poter dire al 
trettauto; 

r-. 5 ) Pur di non piegare mai 
un solo lembo della bandie 
ra de i diritti del popolo la 
voratore italiano, ho vissuto 
circa venti anni senza avere 
praticamente un'abitazione. 
Dov'erano gli attuali dirigen
ti d.c. quando io — come mi
gliaia e migliaia di altri miei 
compagni — c i c e r o e loti avo 
in esilio, in Scagna, in galera 
o idi confino! Essi erano tran
quillamente nelle loro case. 

'- F^una vergogna che un 
partito di governo trascenda 
m s imili bassezze.. Ma, aven
do f dirigenti d e . perduto il 
senso dell'onestà, conservino 

|j a lmeno quello del pudore! 
• k-" Sono però certo che g l i e -

" italiani faranno giusti-
di questi falsari, i l 7 g iu-

,, -—K votando compatti per i 
' p a r t i t i de l lavoro e dell'o

f f Gmefe della pubblicazione 
| | * saluti cordiali*. 
If** A n c h e i l compagno soeia-

Ustà Or—te Ltzxadri h a i n -
' v i e to ai gìoroali la segnante 

•e ! • » * • • s«ulo - «tesso arpo-

l&m m Un ignobile manifesto af
fato o s i l a Democrazia Cri
st iana afferma; 

? ~ - • 1) àie io sarei possessore 
d i un appartamento di 11 

t i sterne con servizi doppi ed 
lì impianti speciali di telefono 
I l e di loca; 
fww. « j ) che abiterei in tale 

[M appartamento da c inque anni, 
;e ioé da quando mi occuperei 
[di politica. 

tutti i capi d'azienda la som- vostro contributo volontario 
ma di mille lire per ciascun p a r i a m ì l l e l i r e p e r d j p e n _ 
lavoratore impiegato ; nelle d e n t e a t t u a l m e n t e i n servi

zio... Dato che il sacrificio 
richiesto è da considerarsi di 
esigua entità,*specie se si tien 
conto della necessità di tute
lare nel miglior modo i detti 
interessi e quindi dare a p 
poggio a quei partiti che fon
dano il loro programma sul 
principio dell'iniziativa priva 
ta e possono così assicurare 
lo sviluppo del nostro tran
quillo lavoro, siamo certi che 
vorrete accogliere il nostro 
ripetuto invito». 

A parte il fatto che, e s 
sendo il contributo volonta
rio, non si capisce perchè 
gli imprenditori debbano ob
bligatoriamente corrisponder
lo, dal ripetuto invito delle 
associazioni padronali appa
re chiaro che i capi di azien
da se ne sono infischiati a l 
tamente e dell'invito e del 
partito garante e della tran
quillità del lavoro di chi ha 
bussato a quattrini. 

I piccoli e medi imprendi
tori hanno evidentemente 
capito che l'unico modo per 
difendere gli interessi pro
pri e delle proprie aziende è 
proprio quello di fare di tut
to perchè non tornino al g o 
verno si solerti difensori. E 
di cominciare pertanto a n e 
gar loro quei fondi che p o -

Queste notizie sono com
pletamente false. Non pos
seggo appartamenti e quello 
dove abito con fitto blocca
to, composto di cinque stan
ze, ha lo stesso impianto di 
luce e di telefono di 21 anni 
fa, quando andai ad abitarvi. 

Queste bugie furono già 
diffuse con un volantino alta 
vigilia delle elezioni ammi
nistrative di Roma; ed il 
« Giornale d'Italia » che le 
aveva riportate, ne diede im
mediata e definitiva smentita. 

JVbn sarebbe più logico ed 
opportuno che la D.C. for
nisse ai cittadini di Roma 
qualche notizia sulla villa di 
De Gasperi a Castelgandolfo, 
su quella di Fanell i a Prosi
none, sull'appartamento di 
Compiili a via B. Buozzi, o 
su quelli di Bonomi, di Tu-
pini e di altri candidati della 
D.C? Attende forse che ne 
parliamo noi? >. <• 

trebberò contribuire a per
petuare in Italia la falllmen 
tare politica economica del 
regime clericale. 

Gonella tace 
sui fondi della D.C. 

Il segretario della D . C. 
Gonella ha tenuto ieri una 
conferenza ai giornalisti del
la stampa estera. La parte più 
interessante della conferenza 
è stata quella che ha toccato 
le previsioni sull'esito delle 
elezioni. Gonella non ha sa
puto nascondere le preoccu
pazioni del suo partito, poi
ché — egli ha detto in s o 
stanza — la vittoria del « cen
tro » è subordinata a molti 
fattori e in primo luogo alla 
massiccia partecipazione de 
gli elettori alle urne. Gonella 

si è lamentato quindi della 
efficacia della propaganda 
delle sinistre, e del PCI in 
particolare, sottolineando il 
« pericolo » che essa rappre
senta per la D. C. Il tema 
della propaganda ha provo
cato a questo punto una do
manda imbarazzante. « Quan
to spende la D. C. per rivol
gersi agli elettori? » — ha 
chiesto un giornalista. « Non 
è possibile fare un bilancio » 

- ha risposto il segretario 
clericale evidentemente per
chè non è opportuno far sa
pere ai giornalisti quanto 
danno al suo partito il gover
no, i gruppi industriali e f i
nanziari, e circoli clericali. 

Quanto alla situazione che 
potrebbe crearsi nel paese a 
seguito del mancato funzio
namento della truffa elettora
le. Gonella ha fatto intendere 
che la D. C. non sarebbe al ie

na dall'alleaisi con la estre
ma destra ma che ritiene 
piuttosto difficile la realizza
zione di tale manovra. 

Allarmatissimo si è mostra
to infine Gonella della possi
bilità che l'esito delle elezio
ni apra la prospettiva per la 
creazione di un governo di 
unità popolare, un governo 
che egli ha configurato come 
ima coalizione delle sinistie, 
dei gruppi socialdemocratici 
autonomi, fino ai liberali del
la rivista « Il Mondo ». 

74 mila sigarette 
sequestrate a Catania 

CATANIA, 26 — In una auto
mobile Aprilia targata Palermo. 
la polizia ha trovato ieri sera 
74.000 sigarette americane di 
contrabbando 

IN SEGUITO ALL'AZIONE DELLA CONFEDERAZIONE DEL LAVORO 

I COMIZI P E L P A R T I T O COMUNISTA 
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L'acconto ai pubblici dipendenti 
sarà pagato entro ii dieci luglio 
Lo schema di disegno di legge sarebbe già pronto per il nuovo Parlamento 

Secondo un' informazione 
diramata dall'agenzia ufficio
sa governativa APE, lo sche
ma di disegno di legge re la
tivo alla rateizzazione qua
drimestrale della tredicesima 
mensilità spettante agli s ta
tali sarebbe stato pressoché 
redatto dai competenti uffici 
del Ministero del Bilancio. 
Esso consta di pochi articoli 
e verrà sottoposto all'appro
vazione del Consiglio dei Mi 
nistri nella prima riunione 
che avrà luogo immediata
mente dopo il 7 giugno poi
ché il governo avrebbe i n 
tenzione di presentarlo al 
Parlamento nelle prime s e 
dute delle nuove Camere. . 

Sempre secondo l'agenzia 
APE, il governo avrebbe i n 
tenzione di proporre che il 
provvedimento venga appro
vato contemporaneamente o 
subito dopo la votazione del 
l'esercizio finanziario prov
visorio, che, come si sa, do
vrà avvenire entro il 30 g iu
gno; inoltre, per renderne 
immediata l'attuazione, i l 
governo chiederebbe che il 
disegno di legge sia esami
nato in sede deliberante tan
to dalla competente commis
sione della Camera quanto 
da quella del Senato. L'APE 
afferma infine che al Mini 
stero del Bilancio si stanno 
approntando le istruzioni e i 
conteggi per il pagamento 
della prima rata, sicché 
sembra che i dipendenti s ta
tali la riscuoteranno entro 
e non più tardi della prima 
decade del mese di luglio, 
vale a dire a pochi giorni di 
distanza dalla pubblicazione 
della legge sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Com'è noto il pagamento 
di questo ' acconto è dovuto 
esclusivamente alla tenace a-
zione della CGIL, la quale 
nel mese scorso richiese un 
anticipo immediato sui fu
turi miglioramenti e accettò 
la soluzione proposta dal go 
verno (acconto sulla tredi 
cesima) solo a patto che ciò 
costituisse un espediente di 
bilancio per permetterne la 
più rapida corresponsione. U 
governo però, tramite la m e 
diazione deU'on. Gronchi, si 
impegnò a ' soddisfare altre 
fondamentali condizioni po 
ste dalla CGIL, e cioè: 

1) che la Camera avrebbe 
discusso prima delle vacan
ze est ive il problema gene
rale dei miglioramenti e co 
nomici al pcbb l id dipenden
ti; | ) che la tradizionale f r a -
tifica natalizia sarebbe state 

reintegrata delle cifre de
tratte per gli acconti ratea
li e sarebbe stata corrispo
sta integralmente. 

Sono queste le assicurazio
ni che gli statali aspettano 
con ansia dal governo — da
to e non concesso che resti 
in carica dopo il 7 giugno 
— poiché in mancanza di 
esse le promesse odierne a-
vrebbero lo stesso scarso v a 
lore di tante promesse pree
lettorali democristiane. 

Un'intera famiglia 
annega nell'Adige 
VENEZIA, 26. — Ieri sera 

dopo le ore 22 la famiglia 
Pavanato, composta dal p a 
dre Giovanni,'di anni 51, dal 
la moglie Lina Modena, di 
anni 46, dai figli Roberto, di 
anni 12, e Graziano, di a n 
ni 10, salita nell'automobile 
Fiat 500-C, seguendo la stra
da provinciale per Padova, 
all'altezza del p o n t e nuovo 
sull'Adige è precipitata nel 

fiume che in quel punto mi 
sura oltre sei metri di pro
fondità. 

Sulle cause della sciagura 
si danno le versioni più di
sparate. Sembra però che il 
Pavanato avesse pensato di 
attraversare il ponte per por
tarsi nel paese e che all'ul
timo momento abbia cambiato 
idea decidendo di ritornare 
invece a casa. Nella brusca 
manovra per girare la mac
china, potrebbe aver tocrato 
l'acceleratore anziché il freno, 
determinando in tal modo lo 
sbalzo che fece precipitare la 
automobile lungo !a scarpata. 

Gli immediati tentativi per 
soccorrere le vittime sono ri 
masti senza esito data l'oscu 
rità della notte e la profondi 
tà dell'acqua. Poco dopo la 
disgrazia è tornato a galla il 
seggiolino laterale dell'auto
mobile sul quale era ancora 
la signora Modena, ormai 
morta per annegamento. 

La richiesta di Tito 
CCoattanatlone dalla l. «asina) 

ture jugoslave, attraverso i 
rapporti stabiliti con l'Austria 
ed enunciati abbastanza chia
ramente da Popovic, annulle
rebbero anche lo scarso traf
fico residuo e si porrebbero 
come le maggiori de l l 'Adria
tico. 

In pratica, la cricca d ì Tito 
è disposta a dare al l 'Ital ia 
una citta distrutta, amputata 
di due quartieri, senza possi
bilità di vita economica, sof
focata dall'abbraccio serrato 
del corridoio: questa è la « l i 
nea etnica » che Tito oggi pro
pone, in conseguenza della 
fallimentare politica italiana. 

Lo stesso New York Times 
sottolinea che i funzionari j u -

Soslavi «hanno espresso sod-
isfazione per fi discorso fatto 

da De Gasperi a Vittorio V e 
neto, che essi considerano sor
prendentemente calmo. A lcu 
ni funzionari mostravano di 
essergliene grat i» . Ed infatti 
non è un caso se la proposta 
del corridoio v iene portata a l 
la luce del giorno dopo il d i 
scorso di De Gasperi: alle af
fermazioni di Tito, secondo 
cui « la Zona B non è n e m m e 
no in discussione a, seguono 
òggi l e rivendicazioni addirit

tura sulle immediate vicinan 
ze di Trieste, su due sobbor 
ghi della città giuliana, con 
una proposta che segnerebbe 
la morte economica della città. 

Palazzo Chigi ha smentito 
il New York Times; ma il New 
York Times è stato conferma
to da Popovic e non sarà fa 
cile per la diplomazia italiana 
affermare ora di « non essere 
al corrente di passi iugoslavi 
sulle linee indicate dal gior
nale americano >. E non è s u 
perfluo notare l'ambigua af
fermazione di Popovic secon
do cui le dichiarazioni di Tito 
a Slavonski Brod rispondono 
sufficientemente alla doman
da se il progetto del corridoio 
è ancora attuale o no. Tito, 
non aveva infatti parlato per
sino di Monf alcone? Vuol dire 
forse, Popovic, che il piano 
jugoslavo si è evoluto in peg
gio per l'Italia? 

E* quanto diranno nei pros
simi giorni gli sviluppi di una 
situazione, che drammatica
mente, di anno in anno, ha 
posto l'accento sulla gravità 
delle conseguenze che la p o 
litica atlantica del foverno 
italiano ha avuto sulla solu
zione della questione triesti&s, 

quind 
de s f o r z o il 7 giugno per 
schiacciare col voto i nemici 
dei l a v o r a t o r i , lo rivolgo 
questo avvertimento a n c h e 
agli uomini intelligenti che 
ancora vi sono nella borghe
sia: vi conviene, io chiedo, 
un governo elencale il quale 
ìnaspusca i rapporti sociali 
e costringa i lavoratori a scio 
peil e a lotte più d ine o non 
vi conviene di più che questo 
nostio grande movimento ac
ceda alla dilezione della vita 
politica nazionale e si ricrei 
un clima di concordia e col
laborazione tra i cittadini? 
Non crediate che bastino le 
intimidazioni e le violenze, i 
mogli e le truffe per arre
stare il progresso del movi
mento dei lavoratori italiani i 
quali sono partiti dal nulla, 
da piccole leghe, da piccoli 
sindacati e sono riusciti a 
creare una grande forza che 
al momento del disastro na
zionale è stata capace di sal
vare l'Italia! Non si può ar-
ìestare un movimento come 
questo; già il fascismo tentò 
di fai lo, ma falli il suo sco
po. Oggi noi abbiamo la cer
tezza assoluta che gli inganni 
non servono più a nulla. Se 
potiemo esprimere la nostra 
volontà democraticamente an
dremo avanti in un'atmosfera 
di tranquillità e concordia. 
Se questa strada democratica 
ci fosse sbarrata, state certi 
che con la truffa o senza 
truffa il movimento dei lavo
ratoli trionferà ugualmente! 

Un altro grave pericolo che 
incombe in caso d'una v i t 
toria clericale — prosegue 
Togliatti fra gli applausi — 
ò la minaccia agli interessi 
immediati dei cittadini italia
ni di ogni categoria sociale, a 
eccezione d'un piccolo gruppo 
di privilegiati. 

Il ministro Fella parla di 
non so quanti miliardi stan
ziati per la ricostruzione e 
il benessere degli italiani. Voi, 
però, lasciate stare i miliar
di, occupatevi delle piccole 
cose; chiedetevi ad esempio 
quanto costava un chilo di 
pane, un pacchetto di s iga
rette nel 1948: vi accorgerete 
che i prezzi sono aumentati 
e sono peggiorate lentamente 
ma continuamente l e condi
zioni di vita di tutti coloro 
che lavorano. Esercenti, com
mercianti, piccoli imprendito
ri ricordate che il numero 
dei fallimenti e dei protesti 
è aumentato vertiginosamen
te, ricordate che le imposte 
pesano soprattutto su voi. E 
voi, operai, lavoratori della 
terra, impiegati, ricordate che 
in cinque anni non c'è stata 
rivendicazione sociale che non 
si sia urtata contro l'oppo
sizione testarda del governo, 
ricordate, voi operai, che due 
anni fa il governo si dichia
rò contrario a l l a richiesta 
della CGIL perchè f o s s e r o 
aumentati i salari e gli s u - ^ 
pendi, ricordate che mai il j av 
governo si è dichiarato con
trario all'aumento dei - p i o -
fitti dei g r a n d i industriali.; 
Voi braccianti ricordate che 
a tre anni di distanza dalla, 
approvazione della legge ^hej 
vi concede un sussidio di di-j 
soccupazione, non avete i :- i 
cevuto ancora un soldo per-j 
che il governo si è dimenti
cato di emanare il regola
mento per l'applicazione di] 
questa legge. 

fascismo. E ; nel successo di 
questa politica sta l'avvenire 
del nostro paese. 
-Perchè il nostro program

ma sia realizzato — dice To
gliatti avviandosi alla con
clusione — è necessario ne 
gare il voto alla D .C e ai 
suol satelliti socialdemocra
tici, liberali e repubblicani. 
Nel contempo, però, occorre 
negare il voto anche ai mo
narchici, i quali, mentre cri
ticano la D.C. nelle piazze, 
dietro le quinte stringono la 
mano ai clericali. Monarchi
ci e clericali si combattono 
solo apparentemente. Non a 
caso De Gasperi ha lasciato 
Intendere, nel suo discorso di 
Avellino, di essere favorevo
le a una restaurazione mo
narchica. Quanto ai fascisti, 
non credo di aver bisogno, 
in una città che è stata uno 
dei centri più vivi della re
sistenza, di dire che è ne
cessario negar il voto a co
loro che si ripropongono di 
ricondurre l'Italia sulla via 
del fascismo. 

Perchè 11 nostro program
ma aia realizzato, è necessa
rio che le urne diano la v i t 
toria ai partiti del popolo, al 

Partito Comunista. Il Partito 
Comunista è stato il miglior 
combattente per la causa del
la libertà, della democrazia, 
del progresso sociale, della 
pace. Il Partito Comunista è 
stato sempre vicino agli uo
mini che vivono del loro la
voro. Chiunque ha nel cuore 
11 desiderio della pace, della 
concordia sociale e della l i 
bertà, chiunque voglia difen
dere non soltanto gli inte
ressi della pace, ma anche i 
propri interessi, dia il suo 
voto al Partito Comunista 
Italiano! - > 3 

Gli scrosci di applausi che 
hanno interrotto frequente
mente Il discorso di Togliat
ti, risuonano ora ancora più 
grandi. Sotto la luce dei ri
flettori la marea di popolo 
saluta e acclama per molti 
minuti il Capo del Partito 
Comunista Italiano. Togliat
ti risponde sorridendo; l'o
vazione si prolunga per pa
recchio tempo, mentre le 
bande musicali suonano gli 
inni del lavoratori. Alle 22 e 
45 Togliatti lascia il palco. 
La folla che attornia l'auto
mobile gli rinnova la testi
monianza del suo affetto. 

LA CRISI DI GOVERNO IN FRANCIA 

Paul Reynaud 
accetta l'incarico 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTI 

PARIGI, 26. — Paul Rey
naud ha accettato l'incarico 
di risolvere la crisi ministe
riale francese apertasi cin
que giorni fa. Dopo 40 mi 
nuti di colloquio all'Eliseo col 
Presidente Auriol, Reynaud 
ha tatto ai giornalisti una 
pomposa dichiarazione. In 
particolare egli ha affermato 
che: « la situazione internale 
e le nostre difficoltà econo
miche, sociali e finanziarie 
non mi permettono di rifiu
tare. Bisogna far presto. Mi 
presenterò domani all 'Assem
blea ». 

Rompendo una vecchia 
tradizione parlamentare, il 
candidato alia Presidenza ha 
annunciato che « non vi sa 
ranno negoziati prima della 
investitura ». Come è noto, la 
procedura francese richiede 
che l'aspirante Primo Mini
stro si presenti da solo al 
Parlamento, richieda l ' inve
stitura e. ottenutala, inizi le 
consultazioni con i vari grup
pi per formare* il nuovo g o 
verno. 

I circoli politici di Palazzo 
Borbone ritengono che a R e y 
naud non si opporranno trop
pe difficoltà per raggiungere 
i 314 voti che gli sono neces
sari domani. Gravi difficoltà 
si prevedono, invece, quando 
si tratterà di arrivare ad una 

piattaforma comune per le 
formazione di quello che, se
condo la formulazione escogi
tata dalla stampa e dai po
liticanti borghesi, si dovrebbe 
definire un gabinetto di unio
ne nazionale. 

Il 2 9 maggio sciopero 
nei sanatori tfeil'I.N.P.S. 
Domani in tutta Italia i la

voratori dei sanatori del-
l'INPS scenderanno in sciope
ro per 24 ore, con l'esenzione 
soltanto del personale neces
sario per garantire i servizi in
dispensabili di assistenza ai 
ricoverati. 

A questa grave decisione si 
è giunti a causa di un enne
simo rinvio del Consiglio di 
Amministrazione dell'Istituto. 
già convocato per il giorno 20 
u s. e che doveva deliberare 
anche sul nuovo tondo di pre
videnza del personale salariato. 
Centinaia di ex dipendenti dei 
sanatori sono stati collocati in 
pensione e percepiscono soltan
to miseri acconti; coloro che 
hanno contratto la tubercolosi 
per causa di servizio, schiera 
numerosa che ha pagato con la 
salute la missione compiuta, 
hanno soltanto, fino ad oggi, 
9.000 lire mensili. 

OGGI Grande « Prima » 

ai Cinema 

CAPRANICA e d EUROPA 

ROBERT RYAHWS5S 
IUMADAMS^^23 
ROCK HUDSON 
ttm. sttftJtrtmt 

Tutto ciò è avvenuto per 
che questo governo è il più 
ostinato difensore degli i n 
teressi dei grandi monopo
listi e degli agrari. N o n v i 
è categoria di cittadini la 
quale abbia un interesse par
ticolare da difendere che non 
sia minacciato da una vitto
ria clericale. Oggi tutti lo 
sentono: bisogna cambiare! E 
bisogna cambiare nella dire
zione che noi abbiamo sem
pre indicato, certi di inter
pretare la volontà della mag
gioranza degli italiani. E1 n e 
cessaria una politica di pace. 
E' necessario un governo di 
pace. Occorre all'Italia una 
politica di ordine sociale e 
di rispetto dei diritti sanciti 
dalla Costituzione. Perchè 
questi obiettivi possano esse
re raggiunti, è necessario che 
le forze del lavoro accedano 
al governo dello Stato. Occor
re combattere la miseria e, a 
questo scopo, realizzare una 
vera riforma agraria, modi
ficare i patti agrari, allegge
rire la pressione fiscale sui 
lavoratori, sui consumatori e 
sui piccoli e medi produttori 
e proprietari, nazionalizzare i 
grandi monopoli elettrici e 
chimici che ostacolano lo svi
luppo della produzione, sta
bilire relazioni commerciali 
con tutti 1 paesi del mondo. 
Questa è la sostanza del no 
stro programma. Questa è la 
risposta che noi diamo alle 
questioni del momento pre
sente, continuando a svi lup
pare quella politica di unità 
nazionale che abbiamo con
dotto per liberare l l t a l i a dal 
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Quatta aera aua oraOO.45, rro-
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CAPIMI e METROPOLITAN 

Un grande avvenimento 
storta del Cinema 

nella 

AVVERTENZE IMPOSTANTI 
PER U, PUBBLICO 

GU •cchlaU «PoUrcid» (di co
lore acaro, slmili ad occhiali da 
sole) indispensabili per assistere 
alla proiezione saranno posti in 
vendita alla catta dal cinema al 
prezzo di tu IM. Data la diffi
coltà di importazione dall'attero 
si consiglia di conservare detti 
occhiali che potranno esaere 
asati per tutu l film» tridimen
sionali della «Colombia» e di 

altre case di produzione 
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«Grande Prima » allo 
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