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ORGANO DEL RARTIIO COMUNISTA ITALIANO 

Stalin ha teso la mano 
per la pace. 

Chi oserà respingerla? 
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SOLO LA CRICCA DI WALL STREET IMPEDISCE L'INTESA CHIARIFICATRICE 

una volta 
mondo la pace 

Assurda pregiudiziale di Washington all'incontro Stalin -Tra man 

La parola 
di Stalin 

Le'dichiarazioni fatte da Stalin 
il 30 gennaio.in risposta alle quat
tro, domande'formulate dal diret
tore generate, per l'Europa . dello 
International Nema Seroice han 
n o . profondamente • impressionato 
l'opinione'-pubblica- internazionale. 
Per comprenderlo, non occorrono i 
< grandi sforzi'> e i « molti studi > 
dietro i quali sembrano trincerar
si, aia da ieri-mattina,, quasi tutti 
i rappresentante più in vista della 
eosidetta. stampa governativa 

Al-di sopra degli intrighi e del
le manovre tendenti a disarmare e 
avvilire le masse popolari con l'i
dea della fatalità della divisione 
del mondo-in due < bloorfu ostili > 
e • dell'inevitabilità di un ' QUOTO 
conflitto-ar ato, è risuonata alta 
• forte, ancora una Tolta, la voce 
del paese del socialismo, la parola 
del successore e continuatore di 
Lenin., il nostro grande compagno 
Stalin.-Milioni-dj.uomini semplici, 
preoccupati' di- vivere "nel la pace, 
n e l l a v o r o a nella- libertà, pensosi 
della aorte della loro- nazione* e 
delle-loro'famìglie, .hanno, sentito 
eh»- odia*significa,'.nel - gioeo--delle 
forae/nrpndiali, iL-pcso/delIa^nuova 
focietà->sociàti3ta? . 

A^ noivnori-Intéressa 'sapere che 
cosa \abbia spinto-l' inglese King
sbury Smith, dirigente'europeo-di 
una delie-più' grandi-agenzie gior
nalìstiche americane, a rivolgere 
a Stalin le note domande. E' in 
fondo anche secondario indagare 
•e ai tratti di una delle tante con . 
traddizioni nelle quali si dibatte 
da tempo il mondo dell'imperia
lismo, al quale non sorridono cer
te giorni lieti, in Asia, in Europa 
« negli altri continenti, o se ci si 
trovi soltanto di fronte ad un 
espediente dilatorio. E* innegabile 
che il fatte stesso che l'intervista 
sia stata' chiesta, in questo mo
mento, ha una sua importanza. 

Le risposte di Stalin sono nette, 
precise, • confermano quella che 
• la politica di difesa della pace e 
d*lla collaborazione intemazionale 
dell'Unione Sovietica. Il governo 
sovietico è disposto a prendere in 
considerazione la pubblicazione di 
wna dichiarazione comune, con il 
governo degli Stati Uniti d'Ame
rica, affermante che « detti gover. 
ai non hanno intenzione di ricor
rere al la guerra l'uno contro l'al
tro >. Il governo sovietico è pronto 
a collaborare con il governo ame
ricano per attuare misure che 
< diano significato concreto a ta
le patto di pace > portando ad na 
disarmo graduale. Il governo so
vietico non vede nessun ostacolo 
«Ila soluzione immediata di quel
la che è stata chiamata la < que
stione di Berlino» qualora i go
verni degli Stati Uniti, dell'Inghil
terra e della Francia convengano 
di rinviare la creazione di uno 
stato separato della Germania oc . 
«ideatale, in attesa della convo
cazione del Consiglio dei Ministri 
degli esteri « per uà esame di tutto 
il problema tedesco». II genera
lissimo Stalin non ha nessuna ob . 
biezione ad un incontro con il 
presideatr Tramar», « in luogo con
veniente per ambedue», allo sco
po di discutere la possibilità di 
concludere tale patto di pace. 

Nessuno può sfuggire alla sem
plicità e alla chiarezza di queste 
risposte, che precisano come solo 
Stalin sa fare, nei momenti deci
sivi della politica internarionale. 
le posizioni che l'Unione Sovieti
ca instancabilmente ha difeso, sin 
dalla fine della guerra di libera
zione, in tutte le conferenze mon
diali. in tutti i dibattiti dinnanzi 
alle Nazioni Unite, in tntte le ma
nifestazioni ufficiali della sua vita 
interna, per una solida e generale 
pace democratica. Ci vuole tutta 
la malafede e la doppiezza dei 
gazzettieri guerrafondai, colti una 
volta ancora con le mani nel sac
co della calunnia - antisovietica. 
per vedere una qualsiasi contrad
dizione tra l'intervista di Stalin e 
la nota diffusa quasi contempora
neamente dal Ministero degli Este
ri dell'Unione Sovietica contro i 
manipolatori dei vari patti di di-
vision** e di aggressione. dall'U
nione di Bruxelles e dal Consiglio 
enronco al progrtfato Patto Atlan
tica* 

Il Socialismo è il regime della 
pace. Solo coloro i quali non han
no più fiducia nella giustizia del
la propria causa possono pensare 
di affidare alle armi di aggressio
ne la difesa delle proprie sorti, 
condannate da tutto lo sviluppo 
della civiltà. L'imperialismo porta 
nel suo seno la guerra, come la nu
be la tempesta. Ma con la vittoria 
del Socialismo su tanta parte del
la terra-le masse popolari hanno 
oggi una nuova ragione di orga
nizzarsi, e di lottare per difendere 
la pace e respingere con successo 
i piani'criminali degli aggressori 
e dei provocatori di una nuova 

spaventosa guerra mondiale. 
I primi commenti di alcuni uo

mini politici respi nsabili degli 
Stati Uniti, quali il senatore Con-
nally, del Partito democratico, 
presidente della Commissione per 
gli affari esteri, e il suo collega 
del Partito repubblicano, il sena
tore George, non sono privi di si
gnificato. Ma la vigilanza e la 
pressione delle masse popolari in 
tutti i Paesi del cosidetto < occi
dente » costituiscono l'elemento 
decisivo della situazione, perchè 
la parola di Stalin sin ascoltata 
e la pace del mondo portata su 
nuove e più.salde basi. 

AMBROGIO DON1N1 

Truman rifiuta l'incontro 
fuori degli Stati Uniti 

Acidi commenti a Londra - Dichiarazioni 
contrastanti di parlamentari americani 

WASHINGTON. 31. — Charles 
Ross ha dichiarato oggi che il Pre
sidente Truman è disposto ad in
contrarsi con il generalissimo Sta
lin, ma a Washington. ' 
„ Charles . Ross, capo dell'ufficio 
stampa, della Casa Bianca, ha fatto 
la dichiarazione circa il possibile 
incontro ' i t i* Stalin e •Tramane ag
giungendo -che • questo - è .l'atteggia* 
mento.del.Presidente,:da lui sìe.iio 
enunciato in-una. conferenza stam
pa tempo-fa: Non v'èm nulla-di-mu* 
tato 'nelle- decisioni, dei Presidente, 
ha soggiunto Ross. 

Profonda delusione hanno susci
tato netta capitale americana le di
chiarazioni del portavoce del Pre
sidente. Si osserva di/atti come in 
esse non si dia alcuna risposta alle 
concrete proposte di Stalin per fa
vorire la realizzazione di un clima 
pacifico in Europa e nei mondo: 
nessuna risposta sulla proposta di 
pubblicare una dichiarazione co
mune attcstante che nessuno dei 
due governi ha intenzione di ri
correre alla guerra, nessuna rispo
sta alla proposta di graduale dir 
sarmo. D'altra parte l'offerta di 
Truman per un incontro a Wa
shington, non può essere conside
rata seriamente un'offerta. Si rileva 
qui che Stalin dichiarandosi dispo
sto a incontrare Truman, non ha 
però posto alcuna condizione che 
potesse pregiudicare l'eventuale de
siderio americano di un incontro, 
mentre il Presidente degli Stati 
Uniti ha posto subito -una condi
zione che la stessa signora Eleanor 
Roosevelt ha definito - illogica ». 

Le dichiarazioni del portavoce di 
Truman devono essere intese quin
di conte volontà di sabotare la pos
sibilità di un incontro chiarifica
tore? Troppo grave un tale gesto, 
perche non sia lecito attendere una 
reazione più meditata e precisa. 

Reazioni aWO.N.U. 
Accanto alle dichiarazioni di Ross, 

si registrano nella capitale una se
rie di dichiarazioni di alte perso
nalità del mondo politico americano 
che indicano quale profonda eco 
hanno suscitato le parole di Stalin 
negli Stati Uniti. 

E* evidente, dal tono delle dichia
razioni, che gli stessi gruppi diri
genti americani non osano assu
mersi la responsabilità di respin
gere esplicitamente le proposte 
estremamente concrete e precise 
dei ge*ieràlzssÌTza Stalin. 

Baruch, l'autore del piano di con
trollo internazionale della energia 
atomica, Bloom ti Presidente della 
Commissione degli Esteri della Ca
mera dei Rappresentanti, e infine 
Trigve Lie, segretario generale del-
l'ONU, hanno dichiarato alla stam
pa che le proposte di Stalin vanno 
prese m attenta considerazione. Il 
senatore Warren Austin, capo del
la delegazione americana all'ONU, 
ha sottolineato che tali proposte 
sono troppo importanti, perchè 
possano essere scartate con legge
rezza. Esse, egli ha aggiunto, suo
nano di buon auspicio. Più espli
cito è stato il Presidente della Com
missione degli Esteri, senatore Con-
nolly, il quale ha dichiarato che 
l'intervista data airJJfS. contiene 
nella tua essenza la possibilità di 
una eventuale « armonia interna
zionale ». 

Lo signora Roosevelt, suggerenao 
le Azzorre come località per un 
eventuale convegno, ha quindi ag
giunto: « Logicamente non ci si può 
aspettare che Stalin venga ' negli 
Stati Uniti, conw non è logico che 
Truman vada, in Russia ». 

Reazioni londinesi 
Vandenberg invece ha reso una 

generica dichiarazione, in evi non 
manca una astiosa puntata, a pro
posito della volontà sovietica dt 
giungere ad un accordo. Quanto ai 
giornali di New York, essi si mo
strano sinora prudenti. Lo stesso 
New York Times si limita. a> consi

gliare un attento esame e parie di 
« zig zag » della politica del Crem
lino. 

Le notizie che giungono a Wa
shington da Londra rivelano ti pro
fondo imbarazzo della cricca di Be-
vin. Tipica è in questo senso la di
chiarazione fornito, da u n porta
voce.del Foreign Office. Secondo il 
portavoce, Londra si consulterà con 
Pazipi e con Washington, dopo aver 
proceduto ad u n esame dell'inter
vista a' Kingsbury Smith. Il porta
voce ha tenuto però a richiamare 
il passo sovietico presso H gover
no norvegese e gli attacci del Mi
nistero degli Esteri sovietico alla 
Unione Occidentale e al Patto 
Atlantico. 

Acida e stizzita si dimostra la 
stampa britannica che riflette le 
impressioni degli ambienti gover
nativi. 

L'ufficioso Daily Herald non sa 
(Continuai In 4.a par., s.» colonna) 

il testo 
dell'intervista 
Ecco il testo del le risposte for

mulate dal Presidente del Con
siglio dell'URSS, Stalin alle re 
lative domande rivolte dal s i 
gnor Kingsbury Smith, direttore 
generale per l'Europa dell'Inter-
national N e w s Service: 

Prima domanda: Il governo 
sovietico sarebbe disposto ad 
esaminare la possibilità di emet 
tere una dichiarazione congiunta 
con il governo degli Stati Unit i 
attestante che i rispettivi governi 
non hanno alcuna intenzione di 
ricorrere alla guerra fra di loro? 

Risposta: II governo sovietico 
sarebbe disposto ad esaminare la 
possibilità di emettere una tale 
dichiarazione. 

Seconda domanda: Il governo 
sovietico sarebbe pronto ad unir 
si al governo degli - Stati Uniti 
nell'adozione di misure intese a 
realizzare questo-patto di pace, 
come u n disarmo graduale? 

Risposta: Naturalmente il go
verno dell 'URSS potrebbe calla 
borare c o n il governo degli Stati 
Uniti nell'adozione di misure in
tese alla attutatone di questo 
patto di pece e che conducano 
ad un gradui l e disarmo. 

Terza domanda: S e i governi 
degl i .Stat i . Uniti , d^l Regno U n i 
to e ^ellà''Francia^ "còrfoentìssero 
a -rinviare la -creaz ione di uno 
Stato separato . de l la Germania 
occidentale, in attesa di una r i u 
nione del Consiglio dei ministri 
degli Esteri destinata ad esami
nare il problema tedesco nel suo 
complesso, sarebbe il governo 
dell'URSS disposto ad abolire l e 
restrizioni imposte dalle autorità 
soviet iche sul le comunicazioni 
tra Berlino e le zone occidentali 
della Germania? 

Risposta: Purché gl i Stati Uni 
ti, la Gran Bretagna e l a Fran
cia osservino le condizioni in 

dicate nella tersa domanda, Q 
governo sovietico non vede osta 
coli all'abolizione delle restri
zioni sui trasporti, con l'intesa 
però che vengano abolite s imul
taneamente le restrizioni sui tra 
sporti e sul commercio introdotte 
dalle tre potenze. 

Quarta domanda: Sarebbe vo
stra* eccellenza disposta a confe
rire col Presidente Truman in 
un luogo di reciproca convenien
za per discutere la possibilità di 
concludere un simile patto di 
pace? -

Risposta: Ho già dichiarato in 
precedenza che non v i sono obie
zioni ad un incontro. 

PASTORE CI TELEFONA DA BUDAPEST 

HO PARLATO 
con Mindszenty 
Il cardinale e il suo segretario, in ottima salute, smenti
scono al nostro inviato le menzogne della stampa vaticana 
BUDAPEST, 31 — Ho vitto ed 

ho parlato con il cardinale Mind
szenty. Ieri nel pomeriggio sono 
entrato nel palazzo dove ha sede 
la polizia per la difesa dello Sta
to, m quel palazzo di via Andras-
sy, nel centro di Budapest, sul mar
ciapiede del quale — secondo qual
che giornale « occidentale » — gli 
ungheresi eviterebbero di passa
re... certo per paura di essere af
ferrati dai ferrei bracci uscenti 
dalle mura e dì essere trascinati 
nell'abisso... 

E' un palazzo che «i distingue 
dagli altri solo per le sentinelle ai 
portoni. Scale e corridoi marmorei: 
u#ici deserti per la giornata festi
va. Nel suo gabinetto mi attende 
il capo della polizia, Gabriele Pe
ter, un vecchio militante dell'an-
Ufascismo, che conobbe la lotta 
clandestina, il carcere e l'esilio nel 
periodo hortyano. Ci serve da in

terprete il medico della polizia che 
parla italiano. 

Poche parole: l'abituale offerta 
di sigarette. Ed ecco aprirsi la por
ta dell'esterno ed apparire il car
dinale Mindszenty. 

Presentazione: *. Il cardinale.. », 
« I( senatore... ». 

Convenevoli, una stretta di mano. 
Seduti attorno ad u n tavolo in 

ottime poltrone, la conversazione 
incomincia. Il cardinale che non 
era stato preavvertito a t tende cu
rioso e in guardia. 

« Prego vostra eminenza di vo
ler credere che ho chiesto di ve
derla e di parlarle non per una cu
riosità malsana. Desidero sopratut
to constatare se tanto spiritose in
venzioni diffuse nel mondo hanno 
qualche fondamento e quindi dire 
la verità al popolo italiano. Vostra 
eminenza sa che alcuni giornali 
hanno pubblicato che ella è stata 
deportata in Siberia, che le è stata 

UNA GRANDE BA1TAGLIA SINDACALE SI E' CONCLUSA 

I gassisti hanno vinto 
Tutte le richieste accolte 
Dichiarazioni di Lama: " L'alleanza tra lavoratori, utenti e Animi ni-
strazioni comunali ha costretto gli industriali alla capitolazione 

I lavoratori del gas hanno vinto 
L'accordo che ha concluso la ver-
t«flz»rrè-stata firmato nel^pomerìg 
gio' di domenica da Lama per la 
CGIL e Cinti-per la categoria pres
so • il sottosegretario La Pira. Gli 
industriali, in seguito ai rovesci 
patiti durante lo sciopero, hanno 
ceduto su tutta la linea. 

I lavoratori delle aziende priva
te hanno praticamente ottenuto, ol
tre alla proroga dell'attuale con
tratto fino al dicembre 1950. la 
estensione dei miglioramenti con
cessi dalle municipalizzate e cioè: 
le ferie portato da 25 a 28 giorni 
all'anno: la parificazione fra ope
rai e impiegati per il preavviso; la 
rivalutazione del 78 per cento del 
salario in 26 anni per gli scatti di 

anzianità; l'aumento dell'uno per 
cento della paga per 1 lavoratori 
con Più- di 17 anni di servìzio; la 
concessione di 20 mila lire a titolo 
di speciale gratifica entro sei mesi 
e la non restituzione delle 10 mila 
lire concesse dai padroni a titolo 
di prestito. Gli industriali hanno 
inoltre accettato la richiesta di non 
modificare le garanzie sulla stabi 
lità di impiego e sul divieto per 
le aziende di affidare lavori in ap
palto ad altre ditte. 

Sul significato della grande vit
toria dei gassisti abbiamo ieri 
chiesto l'opinione del compagno 
Lama, vice-Segretario della CGIL. 
Ecco quanto Lama ci ha dichiarato: 

«La vittoria dei gassisti assume 
nel momento attuale un grande si 

LA DECISIONE DELL'ESECUTIVO DELLA F. S. M. 

Delegati sindacali di tutto il mondo 
condannano gli scissionisti anglo-americani 
1M Tittorio presidente della F. S. 11* fino al prossimo Congresso 
PARIGI, 31. — Nel corso della 

seduta di questo pomeriggio, il Co
mitato esecutivo della Federazione 
Sindacato Mondiale della quale 
fanno parte 17 delegati ha approva
to all'unanimità meno due astensioni 
(Paesi Scandinavi e Australia) una 
mozione che «respinge la proposta 
del TUC britannico tendente a so
spendere o a por fine all'attività 
della FSM». 

Nella mozione B Comitato di
chiara che esso «continuerà la sua 
attività per l'organizzazione di una 
lotta comune dei sindacati di tutti 
i Paesi, contro ogni attentato ai 
diritti economici e sociali dei la
voratori— Inoltre il CoiùiUto di
chiara che «lotterà per estirpare 
definitivamente ogni vestigia di 
fascismo, sotto qualsiasi forma si 
presenti e sotto qualsiasi nome si 

nasconda» e «contro le guerre e 
le loro cause per una pace stabile 
e duratura». 

Infine il Comitato ha confermato 
la sua decisione di Roma circa la 
possibile coesistenza di diverse 
tendenze del movimento operaio in 
seno alla FSM, senza che alcuna di 
esse sia fatta oggetto di discrimi
nazione. Dichiarando che la FSM 
resta aperta a tutte le organizza 
zioni sindacali autentiche, la mo
zione esprime la convinzione di 
condividere i sentimenti dei lavo
ratori di tutti i Paesi, «compresi 
mjelìi della Gran SrcUgoa e degli 
Stati Uniti». 

Dell'Esercito fanno parte i rap
presentanti 4ei paesi coloniali nel 
Medio ed Estremo Oriente, nel-

Vittorio De Sica e Stai ola 
tra gli operai milanesi 
Grande successo del film "Ladri di bici
clette» in una mattinata popolare all'Odeon 

MILANO, 31 — Dopo due gior
ni di permanenza a Milano, Enzo 
Statola e Lamberto Maggiorana i 
due principali protagonisti di « La
dri di biciclette » ripartono stase
ra per Roma. Hanno assistito per 
due volte ieri al successo del loro 
film all'Odeon, la prima volta in 
una mattinata straordinaria alla 
presenza di una grande folla di 
operai, lavoratori di tutte le cate
gorie, donne, bambini, vecchi. 

Cera anche Vittorio De Sica che 
alla fine è venuto sul palcoscenico 
molto commosso tra i fraterni ap
plausi della folla. De Sica ha ri
volto alla folla brevi parole di sa
luto e di ringraziamento. Ha pre
sentato quindi Maggiorani come il 

simbolo vivente di iutti gì. operai 
italiani. 

Alla manifestazione erano pre
senti tutti i critici cinematografici 
di Milano, che sono rimasti pro
fondamente toccati dalla compren
sione del pubblico popolare per il 
film di De Sica. 

Nella tarda serata di ieri e per 
tutta la giornata di oggi De Sica, 
il bambino Statola e l'operaio Mag
giorani si sono trattenuti presso gli 
operai di Sesto San Giovanni. De 
Sica ha dovuto ripartire stamatti
na per Roma. Statola e Maggiora
ni si sono fermati per tutta la 
giornata di oggi alla Breda, rico
nosciuti da tutti anche se solo una 
minima parte di quegli operai ave
va già assistito alla proiezione del 
film. 

l'Africa e nelle Indie occidentali. 
Il Comitato esecutivo della FSM 

ha designato l'on. Di Vittorio, Se
gretario generale della CG.1.L, 
alla carica di Presidente della Fe
derazione Sindacale Mondiale, fino 
al secondo Congresso mondiale 
dell'organizzazione, che avrà luogo 
a Milano il 29 giugno 1949. Di Vi i 
torio sostituisce Arthur Deakin, 
Presidente del TUC britannico. 

33 preti ungheresi 
solidali col goienw popolare 
BUDAPEST, ai. — L'agenzia ufficia. 

le magiara ha oggi reso noto che 
trentatre preti della Diocesi di Szom-
bathely. fra 1 quali figurano otto mo
naci benedettini, hanno affermato, 
con una comune dichiarazione, che 
< la riforma terriera, la nazionalizza
zione delle banche, delle miniere e 
delle grandi industrie, sono iniziati
ve che corrispondono non soltanto 
agli Interessi del popolo lavoratore 
ma anche agli insegnamenti di Gesù 
Cristo. 

SI apprende da Londra, che venti 
prelati della chiesa d'Inghilterra e 
due ministri delle congregazioni reli
giose si sono manifestati contrari alla 
campagna propagandistica sollevata 
in Inghilterra da vari circoli e gior
nali contro U governo wgherese per 
l'arresto del cardinale Mindszenty. 

Gli ecclesiastici tra cui è li decano 
di Canterbury dr. Hewlett Johnson. 
hanno affermato che «l cristiani non 
dovrebbero esprimere giudizi senza 
aver prevenUvamente compiuto un 
attento esame del fatti. 

Mi S.U. rfcotosiMo « i o Jwo» 
farete o Trasfrordanla 

WASHINGTON. SI. — Gli Stati Uni
ti hanno riconosciuto oggi «de Jure» 
1 governi d'Israele e della Transalor-
danla. 

La Casa Bianca ha emesso 4ue an
nunci separati per u riconoscimento 
del due governi. GII Stati Uniti prov. 
cederanno ora allo scambio <U rap
presentanti dlplomaUd con i due 
paesi. *""•'' 

A Tel Aviv li rappresentante prov
visorio Inglese presso II governo ebrai
co, Cyrill Marriott, ha comunicata 
Ieri sera al Ministero degli esteri di 
Israel* l'avvenuto riconoscimento « de 

facto > dello stato di Israele da parte 
britannica. 

Si apprende intanto dm. Rodi che 
due documenti contenenti le proposte 
del dr. Bunche per un compromesso 
sulle clausole di armistizio tra egi
ziani ed ebrei sono state inviate oggi 
rispettivamente al Cairo e a Tel 
Aviv. _ _ _ ^ 

Sciopero in tutto il Belgio 
di gassisti ed elettrici 

BRUXELLES. J0- — I lavoratori bel
gi del gas e dell'elettricità hanno Ini. 
zlato ogRl uno «rlonero in ««tto II 
paese. limitando allo stretto Indispen
sabile la produzione del gas e della 
energia. 

I lavoratori belgi del gas e delVelet. 
tri ci ti chiedono che 1 minimi sala
riali vengano aumentati da n«,« 
franchi belgi giornalieri a U7,S. 
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gnificato, che supera l'importanza 
di un successo sindacale di cate
goria. I lavoratori hanno .adottato 
dei metodi nuovi di lotta i quali, 
combintti con l'arma potente del
lo sciopero, hanno permesso di 
realizzare l'alleanza fra lavoratori 
del gas, utenti e Amministrazioni 
comunali che ha costretto gli indù 
striali alla capitolazione». 

UN COMUNICATO DBLLA C.G.I.L. 

L'atteggiamento delle minoranze 
nei sindacati « autonomi » 

La Segreteria dela CGIL comunica: 
« Notizie di stampa pubblicate in 

questi giorni riferiscono che le tnf-
noranze confederali nelle Federazioni 
e Sindacati nazionali che hanno deli
berato la loro autonomia sindacale in 
questi ultimi mesi, avrebbero accet
tato l'uscita dalla Confederazione Ge
nerale Italiana del Lavoro per una 
presunta migliore difesa degli inte
ressi della propria categoria. 

La Segreteria Confederale ritiene 
opportuno far presente che le mino
ranze appartenenti alle correnti uni
tarie della CGIL rimaste nei Sindacati 
autonomi hanno ottemperato con que
sto loro atteggiamento ad una pre
cisa direttiva degli organi responsa
bili della Confederazione del Laaoro, 
l quali hanno ritenuto opportuno non 
aggiungere al grave danno derivante 
dal tentativo di scissione Quello ulte
riore della rottura dell'unità nell'in
terno della categoria, conte e stato 
fatto da minoranze anti-unitarU nei 
sindacati confederati. Resta chiaro 
pertanto che l'adesione a tale autono
mia delle minoranze unitarie è stata 
data non per il fatto che esse non 
ravvisassero nella CGIL l'organo pia 
idoneo alla difesa dei diritti dei la
voratori, ma unicamente per non prò 
durre l'ulteriore spezzettamento delle 
organizzazioni sindacali interessate. 

La CGIL, ritiene opportuno preci
sare che nel caso in cui si tentasse la 
ccitittxiCTim «•' un qualsiasi coordi
namento tra sindacati autonomi, rav
visando in tal fatto un'ulteriore ma
novra scissionistica, sarebbe costretta 
a rivedere la sua posizione e con dò 
l'atteggiamento dette minoranze uni
tarie nei sindacati autonomi: 

tallo, la veste sacerdotale ed in.po-
sta la casacca del condannato? » 

Il cardinale riflette un istante. 
« Il mio abito e la mia presenza 

qm smentiscono queste notizie ». 
Cerco dt fotografare l'aspetto 

nella mente. E' un uomo alto, tnn-
grò, leggermente curvo, dai t rat t i 
fini, ma netti. 

Dall'aspetto non lo *t direbbe di 
ortgtne tedesca. Malgrado una cer
ta untuosità nei modi — le mani 
sono spesso incrociate sul petto — 
dal portamento, dagli occhi vivaci 

cardinale Mindsxeniy-
(non porta occhiali) si intuisce una 
forte sicurezza di se stesso, una 
grande ostinazione, forse p iù che 
una grande intelligenza. 

Dallo zucchetto nero sfuggono 
rapelli bianchi che si diradano sul
le tempie. Veste l'abito nero sacer
dotale con rievolti e bordi rossi e 
una grande fascia rossa gli cinge 
la vita: al collo una lunga catena 
d'argento dalla quale pende il Cro
cefisso. 

Il c o l l o q u i o 
Nessun seono d i particolare In

debolimento: parla con voce nor
male, sicuro e disinvolto anche nel
la situazione alquanto imbarazzan
te in cui si trova. Ne sono lieto. 

« Vostra eminenza ha qualche 
ragione particolare per lagnarsi 
del trattamento usatole? ». • 

« iVessuna >. 
« Non ho diritto di farlo, ma po

trei pregarla di w>ler rispondere a 
qualche domanda sulla questione 
che interessa tutto il Paese? ». 

Il cardinale riflette e poi rispon
de cortese ma deciso; 

« Ella comprende che nella situa
zione hi cui mi trovo ogni mia dt-

OTTAVIO PASTOSE 
(Continua la X* par-, La colemia) 

DOMANI LA TERZA 
P U N T A T A D I 

COME FUI LIBERATO 
DAL CARCERE DI VERONA 

di GIOVANNI ROVEDA 

OO-OSTI PO^SilSlTOA UN P A S S O AVANTI 

Trentamila copie In più 
diffnsedair Unità di Roma 
Un grande risaltato a Bologna : la vendita normale triplicata 

Ogni domenica che passa ìngroua 
l'attività degli « Amici de l'Unirà >. 
Una per una, rotte le regioni rag
giunte dall'edizione romana del no
stro giornale, dalla Toscana, alla Si
cilia, alla Sardegna, si stanno mobi
litando, si mobilitano le Federazioni, 
Je Sezioni del nostro Partito, i grup-

fti sempre piò folti di « Amici de 
"Unirà ». 

Domenica le nostre rotative hanno 
tirato ben 30.000 copie circa, in più 
delle normali domeniche. Da cin
quanta centri del Cestro e del Mez
zogiorno venivano infarti le richie
ste di aumento di spedizione. 

la testa alle regioni i Jtato il La

zio, nella cui somma globale faceva
no pero grosso nucleo le 14.000 copie 
di Roma città. A Roma infatti lo 
snillonaggio, pur non essendo entra
to nella sua fase più attiva ha or
mai una tradizione che permette ogni 
domenica regolari e sicuri aumenti. 

A Roma domenica sono sceri nella 
strada e nelle piazze a diffondere 
« l'Unità » tra la gente, ben 37 grup
pi, tra i quali il gruppo, costituito 
di fresco, della cellula de « l'Unità ». 
I gruppi di Roma hanno svolto do
menica «a ottimo lavoro. C e stato ss* 
gruppo, quello di una zona periferi
ca, .Valle Aurelia, che à riuscito a 

mobilitare tutti i compagni della Se
zione E il risultato e stato ingente: 
1.900 copie vendute in poche ore. 

Questo per quel che riguarda la 
sola edizione romana del nostro gior
nale Ma anche dal Nord gwngono 
tali notizie sulla diffusione che con
fermano in pieno il " grande slancio 
del movimento degli « Amici de 
l'Unità ». 
' Domenica infatti la nostra edizio

ne milanese ha superato si raddop
pio della tiratura già raggiunto do
menica scorsa. Sono state diffuse cir
ca 330.000 copie. Ltkfola città di Bo
logna 04 triplicatisele, propria diffu
sione normale. 


