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NOSTRA INTERVISTA CON IL COMPAGNO FIORENTINO, SEGRETARIO DELLA FEDERSTATALI 
_ _ - • • - ! . • • t 

Il 7 giugno è decisivo per l'avvenire 
di un milione di pubblici dipendenti 

I risultati dell'azione della CGIL e le prospettive degli statali - La grave minaccia della "legge-delega,, - La lotta 
si concluderà solo con raccoglimento di tutte le rivendicazioni - Negare al d.c. la maggioranza nel nuovo Parlamento 

Dopo la conclusione della vero si troveranno di fronte ad 
recente fase dell'agitazione dei 
pubblici dipendenti abbiamo 
ritenuto opportuno avvicinare 
il compagno Giovanni Fioren
tino, segretario della Federa-
none nazionale degli statali. 
Ecco quanto egli ci ha dichia
rato nel corso della sua inter
vista: 

D. t— Come giudica U Fe-
der statali l'attuale situazione 
per la categoria? 

R. — L'ampio comunicato di
ramato ieri dall'organizzazione 
confederale ha chiaramente 
precisato il concorde parere 
della Segreteria della C.G.I.L. 
e di tutte le Federazioni e sin
dacati nazionali del dipendenti 
pubblici. 

Non vi ha dubbio che l'ener
gica ed appassionata azione 
svolta dalla C.G.I.L. — nel mo
mento in cui da parte del go
verno vi era la precisa intcn-

Giovanni Fiorentino, candi
dato del PCI alla Camera 

Izione di accantonare il problc-
Jma degli statali — è riuscita a 
Iporre all'attenzione del Paese, 
[nella sua drammaticità ed ur-
Igenza, la situazione delle cate-
Igorle del pubblico impiego: le 
[loro rivendicazioni assillanti, 
Ile loro istanze di sistemazione 
leconomica e giuridica, i loro 
•diritti costituzionali gravemen
t e minacciati. <-

D. — Ritieni che gli Impegni 
I governativi contenuti nel co-
I manicato del Previdente della 
ICamera del Deputati possano 
[ tranquillizzare gli statali? 

R. — Il fatto che la C.G.I.L. 
[sia riuscita ad ottenere un for-
jmale impegno per il pagamento 
[di un acconto il 1. luglio — 
|senza pregiudizio per l'integra-
Ile pagamento della 13. mensi-
llità di fine anno — e perchè il 
[problema degli statali sia af
frontato dal futuro Parlamento 
[prima delle vacanze estive, 
[rappresenta un risultato posi
t i v o dell'iniziativa confederale 
la favore di tutti i dipendenti 
[pubblici. 

interrogativi gravi 

Ma questo risultato è lunsn" 
lai tranquillizzare gli statali 
ier la sorte delle loro rivendi-
azioni. L'esperienza di cinque 

anni di sofferenze, dì lotte du
re e difficili, in cui il governo 

sempre operato contro i di
ritti e le aspirazioni della ca
tegoria, non può lasciare dubbi 
neppure sulle future intenzioni 
jovernative. Gli statoli sanno 
che, subito dopo le elezioni del 

giugno, le nuove Camere do
nino decidere sui loro pro

blemi economici e giuridici. 
Ma come voteranno i futuri 
leputati e senatori della Re
pubblica? Accoglieranno le lo
ro richieste di sistemazione e 
li garanzie giurìdiche, o ap
proveranno la legge-delega con 
Cui gli statali dovrebbero es-
sre privati di tutti i loro di
itti democratici? 
Accoglieranno le, loro richie-

economiche — di adegua
t e l o , di effettivo congloba-
lento retributivo, dì scatti au

tomatici di anzianità pari al 5% 
Iella retribuzione ogni bien
ne. di revisione migliorativa 
ielle quote di famiglia — ov-

un governo e a una maggio
ranza che tenterà di « elargire » 
l'elemosina di alcune centinaia 
di lire (come aveva proposto 
l'on. Malvestiti ai ferrovieri)? 

Avranno gli adeguamenti la 
decorrenza dal 1. gennaio 1S53, 
come richiesto dalla C.G.I.L., 
in modo da compensare alme
no in parte gli statali e gli al
tri dipendenti pubblici de] 150 
miliardi sottratti alle loro fa
miglie a seguito degli aumenti 
dei prezzi verificatisi dal 1950 
in poi? 

Saranno revocate le illegali 
punizioni Inflitto — in viola
zione dell'art. 40 della Costitu
zione — contro gli statali, i 
ferrovieri, i postelegrafonici 
che hanno partecipato a scio
peri? Saranno annullati gli ar
bitrari provvedimenti di licen
ziamento presi dal Ministro 
Pacciardi nel confronti di oltre 
2.000 dipendenti del Ministero 
Difesa, .senza neppure una par
venza di motivazione? 

Tutto dipenderà dalla com
posizione del futuro Parlamen
to ohe sarà eletto 11 7 giugno. 
Tutto dipenderà, cioè, dal mo
do come I pubblici dipendenti 
orienteranno il loro voto, per 
fare in modo che alla Camera 
dei Deputati e al Senato vada
no coloro che hanno sempre 
difeso, col più grande vigore, 
l loro interessi 

O. — Ritieni ohe le rivendi-
caxlonl degli statali possano es
sere risolte — come ha affer
mato l'on. De Gasperl nel suo 
discorso di Genova — con la 
• legge-delega -? 

R. — La » legge-delega • non 
solo non risolve alcun proble
ma. ma rappresenta la più gra
ve e seria minaccia per tutti i 
dipendenti pubblici; un vero e 
proprio tradimento che il go 
verno attuale pensa di perpe 
trare ai danni di una grande 
categoria che in questi anni, 
attraverso le sue lotte, ha ac
quistato fiducia nelle sue pos
sibilità e non è disposta a ri
nunciare al propri diritti. 

La .« legge-delega ». neghe
rebbe agli statali ogni garan
zia giuridica, attribuendo pie
ni e illimitati poteri ai Mini
stri su tutta la materia giu
ridica — dall'assunzione, al
la carriera, alla progressione 
pconomica, allo stesso mante
nimento in servizio. La ..leg
ge-delega « darebbe ai Mini
stri la facoltà di assumere a 
posti di direzione elementi e-
stranei alla Amministrazione, 
scavalcando funzionari con 15 
e 20 anni di servizio. La «leg
ge-delega» prevede la riduzio
ne degli organici, limitando 
ulteriormente le aspirazioni di 
carriera e mantenendo in vi
gore permanentemente l'avven
tiziato. 

La'.< legge-delega »•, infine — 
ciò chiì è più grave — pri
verebbe gli statali — In viola

zione aperta dell'art. 40 della 
Costituzione — del diritto fon
damentale di sciopero, toglien
do 'quindi loro ogni possibilità 
di difesa sindacale. 

Parlino i candidati 
E' nssurdo quindi, pensare, 

ad un mutamento nella posi
zione deila CGIL sulla questio
ne della legge-delega, e non 
c'ó dubbio che qualsiasi ten
tativo di Imporre una simile 
legge troverebbe l'opposizione 
decisa, energica, accanita non 
solo del parlamentari di sini
stra, ma di tutti 1 lavoratori 
italiani e di tutti 1 cittadini 
democratici. E' perciò evidente 
che la questione dei migliora
menti economici — che 11 go
verno si è impegnato n far di
scutete dalle nuove Camere 
prima dolio vacanze estivo — 
deve trovare soluzione autono
ma, secondo la normale pro
cedura parlamentare, sulla ba
se delle richieste avanzate 

D. — Da quanto ci hai detto, 
cosi rome risultava chiaramen
te dal comunicato della CGIL, 
ci sembra che l'azione degli 

statali sia tutt'altro che con
clusa, come la stampa gover
nativa vorrebbe far credere. 

R — Eratto. L'azione dei 
pubulici dipendenti non è con-
chii-a e si potrà concludere sol
tanto con l'accoglimento intn-
Srale di tutte le rivendicazioni 
avanzate dalla C.G.I.L. Sono 
certo che gli statali non ral
lenteranno minimamente la lo
ro azione e non si lasceranno 
dividere, ma opereranno tutti 
insieme, nel corso stesso della 
campagna elettorale, perchè o-
vunque si patii dei loro pro
blemi e perchè nessun partito 
e nessun candidato sfuggano 
all'obbligo di pronunciarsi net
tamente sulle questioni che as
sillano 1 dipendenti pubblici. 

Seno certo che gli statali e 
tutti ì pubbh?i dipendenti, in
sieme alle loro famiglie, com
prenderanno come il 7 giugno 
Ma un momento decisivo della 
loro lotta. Uniti gli .statali so
no r'iisciti, con la loro azio
ne sindacale, a pone in mino-
nn/n per bei tre volle il go

verno alla Camera. Uniti, con 
il loro voto, ossi potranno riu

scire a mettere definitivamen
te in minoranza nel Paese e 
nel Parlamento 1 partiti che 
vogliono comprimere il loro te
nore di vita e violare 1 loro 
diritti democratici. 

Teniamo presente" che un ml-
liono di dipendenti pubblici di 
tutte le categorie, con lo loro 
famiglie, rappresentano una 
parte determinante del corpo 
elettorale, tale da Influire deci
samente sulln composi/ione del 
futuro Parlamento. K^i, vo
tando contro I partiti governa
tivi e apparentati potranno im
pedire che la «legge-truffa» 
diventi operante; Impedire cioè 
ci»e vi sia una maggioranza 
artificiosa e illegittima compo
sta di uomini che non avreb
bero nlcuiio scrupolo di tra
dire ancora una volta gli in
teressi degli statali. 

Tanto più che in questo mo
do gli statali avranno non sol
tanto difeso i loro ìntoiesMi, 
ma avranno contribuito con 
tutti gli altri lavoratori ad a-
prlre per il nostro Paese un 
domani di concordia, di benes 
sere e soprattutto di Pare. 

TORNA AD INASPRIRSI LA CRISI ANCiO - EGIZIANA 

Le forniture agli inglesi 
bloccate dal governo egiziano 

v 

Un villaggio presso Suez cannoneggiato dalle {ruppe bri
tanniche - « Dulles parla il linguaggio degli imperialisti » 

stiflcare 11 loro cannoneggia 
mento come una reazione a 
colpi sparati da civili egiziani 
contro un deposito d'acqua. Il 
loro vero intonto è, tuttavia, 
chiaramente illustrato dal fat
to che essi continuano a far 
sbarcare nella zona del Cana
le rinforzi di armi e di truppe 
per la loro guarnigione. 

Il giornale Al Zumane scri
ve: «. L'Egitto aveva un av
versario: è venuto Foster 
Dulles ed ora ne ha due. Gli 
egiziani sono più convitili che 
mai l'albero della liberta non 
può essere innaffiato che col 
sangue ». A sua volta Al Ba
iagli incalza: « Tuffi i nostri 
sforzi per convincere gli a m e 
ricani sono stati /inora parole 
al deserto. L'America ci ha 
dimostrato soltanto una eom-
piavenza superficiale che non 
bi è mal tradotta in fatti ». 

Ancora p i ù precisamente,, 
Al Akhbnr, afferma che »< lo 
buone parole di Eisenhower al 
Ministro degli Esteri dell'Ara-

r. . bla Saudita, l'Emiro Faysal, 
Gli inglesi hanno tentato, Ino» erano che una commedia, 

linvece, assurdamente, di gin-1oltre tutto mal rnpprcscntu-

IL CAIRO, 14. — Il gover
no egiziano ha deciso oggi di 
proibire la fornitura di merci 
egiziane (viveri, bevande, ma
teriale da. costruzione) alla 
guarnigione britannica nella 
zona del Canale di Sue/ , sal
vo dietro autorizzazioni par
ticolari e specifiche. Per as 
sicura! e il controllo del bloc
co economico contro le trup 
pe inglesi, tutte le strade che 
conducono nlla zona del Ca
nale sono pattugliate da re
parti dell'esercito egiziano. 

Una grave provocazione mi
litare è stata attuata ieri notte 
dalle truppe britanniche, le 
quali hanno cannoneggiato a 
lungo il villaggio di Knfr Ab-
du, presso il porto di Suez. 
Foilunatamente vi sono state 
poche vittimo. Fonti egiziane 
affot mano olio il cannoneggia
mento è stato iniziato dai bri
tannici nell'udire alcuni colpi 
a salve sparati dall'aitigliona 
egiziana por annunciare l'ini
zio del Ramadan, il mese mu
sulmano del digiuno. 

Il "Popolo,, riconobbe che l'URSS cercava 
di migliorare 11 nostro trattato di pace 

Una dichiarazione dì Bitossi siigli incontri della delegazione sindacale italiana a Parigi 
con Molotov e Byrnes - Solo gli Stati Uniti respinsero le richieste dei lavoratori italiani 

Il compugno se». Renato 
Bitossi, segretario della CGIL, 
ci ha fatto alcune importanti 
dichiarazioni in merito alle 
affermazioni di De Gasperi 
su una presunta ostilità di
mostrata dall'URSS nei con
fronti dell'Italia all'epoca del
la stesura del trattato di pace. 

« Mi pare necessario — ci 
ha detto Bitossi — far cono
scere agli italiani un fatto di 
grande importanza che smen
tisce nettamente quanto l'on. 
Presidente del Consiglio va 
dicendo nel suoi comizi circa 
pretese dichiarazioni* di Mo
lotov nel confronti dell'Italia 
a proposito del trattato di 
pace. L'on. De Gasperi, ev i 
dentemente, deve citare a 
memoria, perchè ricorda mol 
to male. 

Nell'agosto del 1946. men
tre sedeva a Parigi la Con 
ferenza dei « 21 » per esami
nare i trattati di pace dei 
paesi che erano stati in guer 
ra con le nazioni alleate, una 

rappresentanza della C.G.I.L. 
si recò nella capitale francese 
insieme alla delegazione uffi
ciale italiana. Di quella rap
presentanza io facevo parte 
insieme all'on. Lizzadri e 
all'on. Luigi Morelli, oggi se_ 
gretarlo della C.I.S.L. 

In pieno accordo con l'on. 
De Gasperi noi, tramite la 
Federazione Sindacale Mon
diale, presentammo ed illu
strammo al quattro ministri 
degli Esteri un memorandum 
nel quale si faceva presente 
che, per la necessita di ef
fettuare la ricostruzione del
l'Italia e di fronte all'estrema 
indigenza delle masse lavora
trici italiane, era opportuno 
che l'URSS, gli Stati Uniti, 
l'Inghilterra, la Francia e tut
ti gli altri paesi che ci 'chie
devano riparazioni, non ci 
imponessero delle clausole 
economiche iugulatorie, il cui 
prezzo in definitiva sarebbe 
stato pagato dai lavoratori e 
dalle loro famiglie. . 

Orbene, di fronte alle no- l'incontro della delegazione 
stre osservazioni sul proget
to del trattato di pace, Mo
lotov non assunse affatto l'at
teggiamento di cui parla De, 
Gasperi, ma dimostro invece 
una profonda comprensione e 
anzi una sollecitudine per le 
condizioni economiche e so
ciali dell'Italia, nonostante 
l'Unione Sovietica avesse su 
bito dalla guerra fascista 
danni ingentissimi, certo di 
gran lunga maggiori di quelli 
subiti dalle altre nazioni al
leate. 

A noi, rappresentanti de» 
lavoratori italiani che aveva
no lottato contro il fascismo 
e che avevano fatto la Resi
stenza, il rappresentante del 
Paese del socialismo dimostrò, 
con delle proposte concrete, 
che l'URSS non era animata 
da nessun proposito di ven
detta contro il popolo italiano. 

Ed eccomi al fatto. Cito 
Il Popolo del 31 agosto 1946, 
che, riferendo in merito al-

« U N A NUOVA VIA PER LA SALVEZZA DELLA VITA UMANA 

Su un corpo umano raffreddato a 28 gradi 
Oogliotti svuota il cuore e incide la valvola 

La grande operazione chirurgica — Il paziente è in via di completa guarigione 

TORINO. 14. — Il profes
sor Mario Dogliotti, il clinico 
italiano la cui fama è ormai 
di risonanza intemazionale, 
ha informato ieri la Società 
piemontese di chirurgia, del 
la quale è presidente, di una 
importante operazione ese 
guita alla Clinica Chirurgica 
della Università: un cuore è 
stato completamente svuo ta-
to dal sangue per incidere 
col bisturi la valvola mitrale 
il cui cattivo funzionamento 
determinava nel paziente una 
grave forma di cardiopatia 
clinicamente indicata ~ome 
stenosi mitralica. 

La operazione annunciata 
dall'illustre scienziato italia
no è stata eseguita con un 
particolare metodo applicato 
per la prima volta, e il suo 

felice esito è stato cosi com
mentato da Dogliotti * Una 
nuova via è stata aperta. Una 
nuova vin per Ja salvezza 
della vita umana >. 

Il paziente torinese era un 
giovane di 19 anni, affetto da 
una grave forma di vizio mi
trale per sanare il quale era 
necessario accertarne e de 
visti > l'entità. 

Occorreva, in poche paro
le. impedire al sangue di af
fluire al cuore. 

Precedenti esperimenti con
dotti su cavie da laboratorio. 
avevano dimostrato che un 
corpo può vivere con una 
percentuale di ossigeno di 
molto inferiore a quella nor
malmente necessaria, purché 
la temperatura si riduca da 
3." a 27 gradi. 

Dichiarazioni di Longo 
sul processo di Oderzo 

Attesa per oggi o domani la sentenza — Le ultime arringhe 

IAL ROSTRO INVIATO SPECIALE 

VELLETRI, 14 — Siamo alla 
I vigili» della sentenza di questo 
] « processo - mostro > intentato 
(contro i partigiani di Oderzo e 
la Resistenza tutta. Sono sfilati 
davanti ai giudici 233 testi, dei 
quali 1M d'accusa, in masr.ma 
parte fasciati. Hanno preso par
te a l dibattimento 22 avvocati 
della Difesa e 11 della Parte 
Civile. Oltre mille le pagine dei 

I verbali di testimonianze. 
Febbrile è l'atte*» della sen-

| tenia che atra emanata soltan-
Ito domani, o nelle prime ore 
Idi «abato, dopo che la Corte si 
(riunirà in Camera di Consiglio, 
(noa appena l'avvocato Giuseppe 

"Io avrà conchiuso l'arringa 
. le . 
Le appassionate arringhe de 

avvocati Carlo Padda, Nico-
Lombardi ed Angelo Tormvs-

latni. che ieri mattina hanno 
•replicato per la Ditesa, fanno 
laperare che la Corte si arren
d e r à all'evidenza dei fatti, cosi 
IbrfQanteinente lumeggiati, con-
Icedendo l'amnisti» a tutti gli 
I Imputati che, come è noto, de-
\Yono rispondere dell'esecuzione 

~ criminali filaci iti • y . n . r . 
nella zona di Oderzo. 

• Costoro sono soldati, ha di
chiarato Fadda al termine del
la sua interessante arringa, so
no ancora : soldati dell'Italia 
legittima, che, per fortuna, si 
continua nella nostra Italia di 
oggi • 

L'aw. Lombardi, dopo aver 
demolito, come il suo collega, 
le facili argomentazioni del P.G. 
il quale ha riconfermato nella 
sua replica la richiesta dell'er
gastolo. ha sottolineato come, 
interpretando lo spirito e la 
lettera dei vari decreti di amni
stia, non si può disconoscere al 
partigiani la loro qualifica di 
soldati e di combattenti della 
libertà, e pertanto, avendo agi
to come tali, essi non possono 
essere punibili. 

La Resistenza, ha ribadito dal 
canto suo l 'aw. Tomassini, è 
l'ultima fase, la fase cruenta, 
della lotta antifascista, scoppia
ta nel 1919, continuata clande
stinamente nel 1926, divampata 
prima in Spagna, poi in Fran
cia e scoppiata in Italia con la 
guerra di Liberazione. Basta 
riconoscere il movente mediato 
e diretto della lotta antifascista 
per annoverare I fatti di Oderzo 
nel quadro degli atti di auerra, 
a quindi farli rientrare nella 

amnistia. • La guerra civile e 
finita, ha detto Tomassini, e una 
parola di pace potete darla voi, 
oggi, applicando l'amnistia, vo: 
potete dire questa parola ». 

Al processo di Oderzo ha fat
to cenno, nel pomeriggio di ieri, 
anche l'on. Luigi Longo, duran
te un grande comizio tenuto a 
Velletn. n vice segretario del 
PCI ha sottolineato il fatto che 
il Tribunale abb.a rifiutato di 
ascoltare la sua testimonianza 
ed abbia anche preteso di asso
ciarlo alle dichiarazioni del ge
nerale Cadorna ritenendo le di
chiarazioni di Cadorna valide e 
fatte a nome di tutto il Co
mando del Corpo volontari del
la liberta, del quale Longo fa
ceva parte. Io non posso accet
tare questo — ha dichiarato 
Longo — perchè diverso è lo 
spirito col quale noi guardiamo 
alla Resistenza, tutt'altro è il 
modo col quale noi giudichiamo 
1 fatti di allora. Oggi si vuo
le speculare sulla Resistenza, 
prendendo a pretesto fatti di 
guerra che 1 partigiani compi
rono per difendere un ideale 
di libertà e di rinnovamento 
della Patria 

Il paziente fu dunque si-i 
topcsto a questa diminuzione 
di tempii aiuta. ma non cui 
n etotìo già sperimentato del
la ibernazione, bensì con un 
nuovo prciccaimeniu detto d: 
« Ipotermia artificiale » e con
sistente nel raffreddamento 
graduale della temperatura 
mediante acqua circolante iti 
un'apposita tuta di gomm.i 
che riveste i l corpo. 

Prima di iniziare il raf
freddamento, il paziente ven
ne preparato con un prodot
to anti-istamico e ganglio-
plegico, allo scopo di evitare 
qualsiasi reazione alla t em
peratura; n 30 gradi cadde in 
« narcosi fisica » e due gradi 
più sotto ancora sì potè ini
ziare l'operazione. 

Fu inciso il torace del gio
vane: l'arteria omerale e la 
vena cava furono col legate, 
con tubi di vetro, alla mac
china € cuore artificiale » eia 
in uso da qualche tempo nel
la clinica; fu chiusa l'arteria 
oolmonare e aspirato un M-
tro e mezzo di sangue in tre 
minuti. 

Il prof. Dog'iotti potè cosi 
oraticare una apertura n*»5 
cuore, esplorare, attraverso 
essa, la valvola mitralica 
(che continuava a pulsare 
smentendo le note teorie 
idrauliche le quali vogliono 
che sia l'afflusso del sangue 
a determinare le pulsazioni 
del cuore) e allargarne l 'o-
rifioio con un apposi:*'' stru-
merto. 

L'i-i'icrvei.'o è durato $*i* 
-niriuti e 50 .i*vuiidi. oooo < 
qunt tu sutura ir I incisione 
e latro tiaiTiùire ' sangu 1 al 
cuore attraverso ''arU*«a 
omerale e iniziato, immedia
tamente, il riscaldamento del 
Daziente il cui corpo in una 
ora ritornò alla temperatura 
normale. 

La difficilissima operazio
ne era terminata. 

W decorso post-operatorio 
è stato normalissimo e Ieri il 
giovane paziente, in via di 
«mangione potè essere pre
sentato ai soci della Societr 
•li Chirureìa. 

dennizzo di 70 000 dollari da 
un ospedale cittadino il cui 
chirurgo « per errore » gli ave-
ve amputato la gamba destra 
anziché la sinistra, malata. 11 
disgraziato portinaio ha dovu
to successivamente farsi ampu
tare anche la gamba sinistra, 
ma, forse temendo di finire col 
perdere un braccio, ha prefe
rito cambiare ospedale. 

Ampliato di Ma galèa 
ptffettaMClrtB M M 

CHICAGO. 14 — Un porti-
nato di Chicago, certo Gus Tew, 

ftlCCAKDO MAEIANI [di 64 anni, ha ricevuto u à In-

Grave hi Ho 
del compagno Sanii 
Si è spento a Parma, alla 

età di 84 anni, il compagno 
socialista Eugenio Santi, padre 
del compagno Fernando San
ti, segretario della C.G.I.L 
Eugenio Santi, che era un 
operaio pensionato delle Fer
rovie dello Stato, appartene
va da decenni al movimento 
socialista italiano. 

Al compagno Fernando San
ti, così duramente colpito nei 
suoi affetti, giungano le fra
terne condoglianze dei lavo
ratori comunisti e dell'Unità. 

della C.G.I.L. con Molotov, 
cosi scriveva: 

« Oofli, alle ore 15, gli ono
revoli Morelli, Bitossi e Liz
zadri sono stati ricevuti da 
Mololoi? (ni quale è stato con-
seanuto il memorandum del
la C.G.I.L. .sulle riparazioni 
di guerra dovute dall'Italia). 

«r Molotov aveva già letto il 
memoriale e ha detto di aver
ne approvato l'obicttiuità e di 
riconoscere che le preoccupa. 
stoni dei rappresentanti dei 
lavoratori italiani sono per
fettamente giustificate. 

v Molotov ha dichiarato che 
la Russia farà tutto il possi
bile perchè le clausole econo
miche del trattato non siano 
troppo gravi, ma che la Rus
sia è legata alle altre potenze. 
Se queste entreranno nell'or
dine di idee di alleorrerire il 
complesso delle clausole eco, 
nomiche, la Russia sarà con 
loro 

< Quanto alle riparazioni, la 
Russia non manderà in Italia 
solo materie prime per la
vorare prodotti che d o r r a n n o 
servire in conto riparazioni, 
ma anche altre materie p r ime 
che possono far lavorare l'in
dustria italiana, perchè in 
Russia si desidera e si auspi
ca che l'industria italiana la
vori non solo per le ripara
zioni ma anche per la rico
struzione nazionale. 

<r Potete dire — ha sog
giunto Molotov — eh", la Rus
sia non firmerà un trattato 
di pace che non garantisca 
all'Italia la sua piena indi
pendenza. Molofon ha conclu
so dicendosi contento di t7e-
dere rappresentate insieme le 
tre grandi correnti dei lavo
ratori italiani =. 

Così dunque si esprimeva 
nel 1948 il quotidiano del
la D.C. 

Ria non finisce qui la testi
monianza che devo recare. 

Tre giorni dopo fummo ri
cevuti dal ministro degli 
E s t e r i degli Stati Uniti 
d'America. Bvrnes. con molta 
sufficienza, ci disse che era 
al corrente della gravità del
la situazione dei lavoratori 
italiani, ma che le riparazioni 
l'Italia doveva pagarle, e pre
vedeva la confisca della mas
sima parte dei beni italiani 
che si trovavano nel paesi 
debitori. L'aiuto che egli po
teva assicurarci era quello di 
« interporre 1 suoi buoni uf
fici », di svolgere « opera di 
persuasione » presso tutti 
paesi che richiedevano ripa
razioni all'Italia, per mode
rarne le richieste. 
« Ma — e cito ancora da 
fi Popolo del 3 settembre 1946. 

che riportava queste parole 
di Byrnes sotto 11 titolo: 
« G r a v i dichiarazioni di 
Byrnes al rappresentanti del
la C . G . I . L . — l'America 

non darà all'Italia materie 
prime, per non essere forni
trice indiretta delle ripara
zioni ». 

Cioè, esattamente il contra
rio di quanto si dichiarava 
disposto a fare Molotov, ve 
nendo incontro alle necessita 
economiche dell'Italia con 
delle proposte vantaggiose, 
sia politicamente che econo
micamente. 

ta. La politica del nuovo Di
partimento di Stato non dif
ferisce in nulla do quella di 
Acheson *. 

Infine, Al Misri conclude 
nello stesso senso: « La visita 
di Foster Dulles non aveva al 
tro scopo se non quello di scr 
vire gli interessi americani, 
che sono in completo contro 
sto con quelli dei popoli del 
Medio Oriente. Ormai, VAme 
rica deve essere associata nel 
nostro pensiero al vecchio im
perialismo inglese e francese» 

Scvernik riceve 
i delegati italiani 

MOSCA. 14 - Una delega-
none itahnnn capeggiata dal 
compagno Giuseppe Tnnzarclln. 
vice <U'KIetano della Confede
razione Generale Italiana del 
Lavmo, è stata ricevuta ieri 
dal pirsidente del consiglio 
centrale dell'Unione dei Sin
dacati s o v i e t i c i , Nikolai 
Scvernik. 

Scvernik ha cordialmente 
salutato i rapprewntanti del 
popolo lavoratore italiano ed 
ha augurato ad essi * buon suc
cesso nel loro nobile compito 
rfi difendere i vitali interessi 
dei lavoratori italiani, dei sin
dacati e delle libertà democra 
fiche, e nella lotta per la pace 
e l'amicizia fra le nazioni». 

Me Carthy chiede 
le « scuse » di Churchill ! 
WASHINGTON. 14. — In un 

discorso di eccezionale violenza 
al Senato il senatore Me Carthy 
ha dichiarato oggi che « se gli 
tnglcst hanno vedute diverse cir
ca la condotta della guerra in co
rea. se ne vadano al diavolo ». 

Me Carthy ha attaccato dura
mente Attlee chiedendo che il 
capo dei laburisti inglesi formuli 
« pubbliche scuse per il suo vile 
attacco al presidente e al popo
lo degli Stati Umti » ed ha attac
cato Churchill che « è rimasto 
ad ascottare il dtvorso di Att
lee solo scuotendo qua e là la 
testa, sottolineando il suo accor
do con le parole del laburista » 
Churchill anche lui. « dei<e al 
popolo americano una franca di
chiarazione da cui emerga Se il 
suo partito conservatore f- per 
caso d'accordo con le dichiara
zioni di Attlee ». 

I COMIZI DEL P.C.I. 

Togliatt i par la 
domenica a Padova 

Il compagno PALMIRO 
TOGLIATTI, segretario ge
nerale del PCI, parlerà do
menica prossima a Padova, 
lunedi a Verona e martedì a 
Brescia. Il compagno LUIGI 
LONGO, vice segretario ge 
nerale del Partite», parlerà 
domani a Novi Ligure. Il 
compagno PIETRO SEC
CHIA, vice segretario gene
rale del Partito, parlerà oggi 
a Salerno, domani a Perugia 
e domenica a Terni. 

Diamo qui un elenco dei 
principali comizi elettorali 
comunisti che si terranno 
oggi e di cui abbiamo avuto 
notizia 

scn. Edoardo D'ONOFRIO: 
Roma (Piazzale Prenestino); 

on. Giorgio AMENDOLA: 
Bisaccia (Avell ino); 

on. Celeste NEGARVILLE: 
Torino (Largo D. Chiesa); 

on. Agostino NOVELLA: 
Sampicrdarena (Genova); 

on. Giovanni ROVEDA: 
Torino (Piazza Carlina); 

sen. Emilio SERENI: Re
sina (Napoli); 

sen. Umberto TERRACINI: 
Pontassieve (Firenze) e Mon-
summano (Pistoia). 

on. Pietro AMENDOLA: 
Montoro Inf. (Avel l ino); 

on. Anelito BARONTINI: 
Pontedecimo (Genova): 

sen. Carlo BOCCASSI: Ca-
^alcermelli (Alessandria); 

sen. Gino COLLA: Altes-
sano (Torino); 

sen. Carlo CERRUTI: 
Stropoiana (Vercell i): 

prof. Ambrogio DONINI: 
Roma (Piazza Ipp. Nievo); 

sen. Vittorio FLECCHIA 
Pozzolo Forrniearo: 

Savino GENTILE: S. Se
vero (Foggia): 

i.n. Luigi GRASSI: Tori
no (Via Tripoli); 

on. Pietro GRIFONE: Aria
no e Melilo (Avel l ino); 

on. LA ROCCA e sen. PA
LERMO: Afragola (Napoli); 

sen. Ermanno LAZZARI-
NO: Piedimulera (Novara); 

sen. Francesco LEONE: 
Crescentino (Novara); 

Giovanni LEUCCI: Colle-
passo (Lecce); 

on. Clemente MAGLIET
TA: Arzano (Napoli); 

M a r i o MAMMUCCAR1 
BRANDANI: Ienne (Roma); 

on. Guido MARTUSCEL-
LI: Albanella e Altavilla 
(Salerno); 

sen. Cesare MASSINI: Car-
pineto (Roma); 

sen. Enrico MINIO: Capo-
dimonte (Roma): 

on. Silvio MESSINETTI: 
Cosenza: 

sen. Cino MOSCATELLI: 
Borgomanero, Monticello, 
Vinzaglio. Novara (S . An
drea); 

Marisa M U S U : Roma 
(Quadraro); 

on. Alessandro NATTA: 
Pietra Ligure (Savona): 

sen. NEGRO e Francesca 
BUSSO: Barabini di Teglia 
(Genova): 

sen. Ottavio PASTORE. 
Torino (Largo Fea ) ; 

on. Secondo PESSI: Orto
novo (Spezia); 

on. Camilla RAVERA: To
rino (S . Paolo): 

on. Marisa RODANO: Ro
ma (Centocelle): 

sen. Federico ROLFI: Ce-
'en7a-Valfortore (Foggia): 

on. Santo SEMERARO 
Maglie (Lecce) : 

on. Giulio TURCHI: Roma 
fVal Melaina): 

on. Luciana VIVIANI: Gru
mo Nevano, S. Giuseppe 
(Napoli) . 

La "paura 
della pace ii 
(Continuazione dalla 1. pagina) 

shire Post, lo Scotsman — dn-
ve essere considerato inter-
pxete molto fedele del punto 
di vista del governo. La nota 
della Birmingham Post m e 
rita di essere citata estesa
mente. 

« f i discorso di Attlee — 
essa dice — insieme con quel
lo del Ministro di Stato Lloyd, 
sono stati complementari del
le dichiarazioni fatte da Chur
chill il piorno prima. Il Primo 
Ministro era manifestamente 
d'accordo con molto di quanto 
Attlee diceva... I discorsi del 
leadeis, presi insieme, mo" 
strano al mondo che l 'opinio
ne britannica è unita nel ri
conoscere la necessità di un 
Incontro con i russi senza ul
teriori indugi. Questa unità 
inplese deve, a sua voltu, por
tare la maggioranza dei go
verni occidentali a schierarsi 
con t'/nghiUcrra. Un altro 
fondamentale punto d'accordo 
nel dibattito ai Comuni è sta
to che... i russi probabilmonin 
non accetteranno che la so
luzione di uno o più problemi 
venga subordinata alla solu
zione di altri. Questo lascia 
in larga misura isolato il pun
to di vista americano ». 

Nell'atmosfera creata dal 
discoi so di Churchill, la visita 
di Adenauer a Londra viene 
osservala con comprensibile 
curiosità. Il Cancelliere è ar
rivato stamane in aereo da 
Parigi e, in attesa di incon
trare Churchill, ha sostenuto 
in un discorso all'Istituto del
la stampa internazionale la 
necessità della C.E.D. e del 
riarmo tedesco. 

Il Prc7nier lo ha intratte
nuto questa sera a cena al 
numero 10 di Domnino; Street, 
con altre personalità politi
che, ma i colloqui veri e p io -
pri avranno luogo domani. Al 
centro di essi sarà nuovamen
te l'accenno fatto da Churchill 
alla possibilità di una nuova 
Locamo e auindi — come 
scrive il Manchester Guar
dian — a « una soluzioni' del 
problema tedesco che probn-
bilmcnfp renderebbe la CED 
impossibile». E' spiegabile che 
Adenauer sia ansioso di ot
tenere qualche chiarimento e, 
se l'idea di Churchill è quel
la che certe attuali interpre
ta/ioni tendono ad attribufr-
gli. è facile profezia che il 
collonulo non porterà a una 
intesa. 

LE TR&TTATIVP 
IN COREA 
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chia, definendo questi paesi 
e satelliti comunisti »: un ben 
strano modo di definire pae
si concordemente designati a 
far parte della commissione 
per il controllo della tregua. 

Harrison ha concluso con 
un'aperta minaccia. Egli ha 
chiesto che i cino-coreani si 
dichiarino d'accordo con il 
suo piano « senza indugio ». 
E mentre egli parlava dentro 
la tenda dei negoziati, appa
recchi a reazione americani 
rombavano nel cielo della z"o-
na neutrale, ad essi vietata, 
in una parata destinata ad 
appoggiare la politica ameri
cana della « pace a nessun 
costo ». 

I giornalisti americani non 
trovano qui argomenti per 
giustificare il tentativo di 
Washington di minare le ba
si sulle quali sono stati r i
presi i colloqui. Essi ammet
tono che nessuna prova, a l -
l'infuori delle dichiarazioni 
americane, esiste del deside
rio dei prigionieri di non tor
nare a casa. Essi ammettono 
anche che ci sono molte pro
ve del contrario: dai delitti 
compiuti durante le discrimi
nazioni forzate, ai tatuaggi 
alle petizioni scritte col san
gue. Ma su questa base scre
ditata gli americani insistono 
ora perchè più di due terzi 
dei prigionieri contesi siano 
consegnati senz'altro a SI 
Man Ri. 

L'atteggiamento aggressivo 
di Harrison rivela la precisa 
intenzione di proseguire sud-
la Derìcolo^a via intrapresa. 
Sono ora da attendersi nuo
ve e più gravi provocazioni, 
destinate a costringere l re 
calcitranti alleati a seguire II 
carro di puerra americano. 

Oggi Nam-ir ha chiesto 
aeli americani di rispondere 
ad una serie di domande. Se 
non vogliono trattenere con 
la forza 1 prigionieri, perchè 
essi sono così spaventati al 
nenslero che 1 nrieionieri pos
sono essere rilasciati in cu
stodia P Ì un"» commissione 
neutrale? Perchè essi temono 
tanto che la parte cui questi 
nrigionirri appartengono ab
bia con loro "'fficienti col lo-
oui r«n!ìcativi? 
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