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Per una nuoval 
politica italiana 

La bocciatura e il crollo 
della Ced per il volo de! 
Parlamento fraucebe hu aper-
lo bruscamente, da\unti a 
tutti i popoli d'Europa, il 
problema clic noi du tempo 
andiamo indicando come ur
gente e vitale. Bisogna oggi 
costruire un nuovo sistema 
dei rappoiti internazionali, e 
bisogna eostruirlo sopra basi 
veramente nuove, dopo a \e i 
sentito solennemente procla
mare, da una grande assem
blea democratica, che la C'd 
era strumento non di unità, 
ma di divisione dell'Europa, 
non di pace, ma di guerra. 
Quale contributo deve e può 
dare a questa costruzione la 
nostra Patria, il popolo ita
liano':* La ricerca è urgente 
peicliè il voto di Parigi è sta
lo soltanto negativo e riguar
da un solo Paese, mentre già 
sono in opera, lo vediamo, 
tutti i nemici della pace, tut
ti i provocatori di guerra, 
allo scopo di intorbidare le 
acque e continuare il loro 
giuoco criminale al servizio 
dell'imperialismo. 

L'Italia si trowi perù oggi 
in una situa/ione singolare, 
paradossale, di cui i fanatici 
della guerra fredda e i ser
vitori della politica di guer
ra americana preferiscono 
non parlare, ma dalla quale 
invece dobbiamo partire noi 
per comprendere come stan
no le cose e quali sono i no
stri compiti. J governanti 
italiani sono sempre stati, 
dal 1948 in poi e soprattutto 
dopo la ratifica del Patto 
atlantico, i più supinamente 
devoti alle direttive del Di
partimento di Stato ameri
cano. Hanno sempre detto, 
dichiarato, gridalo e giurnto 
fli essere i più validi cam
pioni della'- Ced, della ri
nuncia alla sovranità nazio
nale, de! riarmo tedesco, dei-
la ». integrazione • europea >. 
ecc. ecc. Al trattato istitutivo 
della Ced non hanno mai 
imi-sn obiezioni, non hanno 
fatto riserve, non hanno chie
sto, nell'interesse dell'Italia. 
nò modifiche ne protocolli 
aggiuntivi. Sono sempre sta
ti. insomma, dei cedisti per
fetti. Kppnie, questi fedisti 
perfetti non sono tìuscìti 
neanche a iniziare, sia pure 
davanti a une» solo dei rami 
del Parlamento. Tesarne pub
blico del trattato famoso. Co
me si spiega questo fatto;1 

Il trattato istitutivo della 
Ced \ennc perfezionato e 
firmato a Parigi il 27 maggio 
1932. La ('amerà italiana ila 
Camera del 18 aprile, dove 
la democrazia cristiana ave
va. senza allrati. la maggio
ranza assoluta!) a-ve\a an-
rora un anno di -vita e due 
anni di vita aveva ancora il 
Senato. Il tempo era dunque 
più che sufficiente per tutte 
fr possibili ratifiche, anche 
tenendo conto di una discus
sione ostruzionistica. Eppure 
De Capperi, che dicono sia 
morto in\ocando la Ced in 
una telefonata drammatica. 
non si impegnò per chiedere 
p a ^ r e la ratifica. Dopo il 7 
eiugno, del cui significato 
hisomerà ancora parlare, vi 
fu la breve parentesi equi
voca del governo Pelici : ma. 
rirnetitnitoM un rro^erno qua
dripartito sotto \;t rlirr/inr. • 
dello Sceiba e del Saraeat. 
un voto di ma-rcii-rai»/-! pi r 
Va ratifica. -*>c il governo 
avesse voluto, almeno in uno 
dei rami del Parlamento lo 
avrebbe potuto avere, spo 
stando, senza alcun incon
veniente, l'approvazione dei 
bilanci al mese di ottobre. 
Ci «i accontentò invece, nel 
«QT* n*j un voto del tutto ri
dicolo. perchè p r h o di qual
siasi rffettn. delle commis
sioni di una Camera che s t i 
va per essere crinita, e nel 
1°>4 di un altro voto di com
missioni. anch 'eco di scar
sissimo valore effettivo, dato 
fl no-tro ordinamento par
lamentare. Adcnancr e Fo-
«ter ' Dulie-» hanno dunque 
raeionc di lamentarsi. T fe 
disti italiani, i cedisti per
fetti, hanno fatto un per
fetto fiacco. 

Perchè dunque è avvenu
to questo? Diciamo chiara
mente che, se questo è avve
nuto, è perchè è stata con
dotta nel Paese, da noi. dai 
compagni socialisti e da tutti 
gli amici della pace una cam
pagna intensa, anzi, una ve
ra lotta davanti all'opinione 
pnbblica, per convincerla del 
reale contenuto e del reale, 
grave perìcolo ebe alla nostra 
Patria avrebbe fatto correre 
l'approvazione del trattato 

che decapitava l'Italia, riar
mava la Germania e spezza
va in due l'Europa. Se questo 
è avvenuto, è perchè l'opi
nione pubblica, nella s u a 
maggioranza, è stata scossa 
e conquistata da questa culli-
pugna. Lo si è visto il 7 giu
gno, quando i partiti con
trari alla Ced raccolsero la 
maggioranza dei voti e i ce
disti rimasero, nei voti, in 
minoranza. 

il lesponso del " giugno 
rimane sino ad oggi il solo 
voto sulla Ced espresso dal 
popolo italiano ed è contra
rio, nettamente contrario. 

10 non affermo, s'inteude. 
che i dirigenti democristiani, 
socialdemocratici, l i b e r a l i 
abbiano tergiversato nel chie
d e r e l'approvazione della 
Ced per tener conto di que
sto voto popolare. Nou han
no, per questo, sufficiente 
dirittura politica. So però 
che nei mesi passati non 
mancavano nemmeno tra i 
membri del governo, olire 
che tra i deputati della mag
gioranza, coloro che diceva
no « lasciavano capire che 
non occorreva poi scaldai si 
troppo, perchè avrebbe pen
sato il Parlamento francese 
a toglierci il fustidio di do
versi pronunciare. La prò-, 
fonda avversità dell'opinione 
popolare si faceva pur sen
tire, unche se in forme stra
vaganti. 

Ma oggi pronunciarsi bi
sogna. e chiaramente, e pre
sto, in conformità con gli 
interessi italiani e con la vo
lontà di pace che è della 
grande maggioranza del po
polo. Sono in grado di farlo 
i governanti attuali? Occor
re riconoscere senz'altro che 
non sono in grado di farlo. 
Da tutto il campo governa
tivo non è ancora uscita, cir
ca le questioni che si pongo
no dopo il crollo della Ced. 
una sola voce ragionevole. 
Tutti ripetono che si tratta 
di cambiare un poco le for
me. ina senza modificare la 
sostanza di una politica di 
guerra fredda, di blocchi mi
litari aggressivi e quindi di 
scissione dell'Europa. Per 
-ntfolincarlo ancora di più. 
pongono, al i entro di tutto. 
il riarmo tede-co. di cui pro
clamano l'assoluta, imminen
te necessità. Ma questa ne
cessità non esjste. oppure e-i-
ste soltanto per chi pensi a 
fare la guerra ai pacifici 
Stati socialisti. Ergente è. 
se mai. la soluzione ilei pro
blema tedesco attraverso la 
riiinifu azione della Germa
nia per via democratica: aia 
non certamente per via delle 
cosiddette elezioni - l ibere- . 
cioè organizzate dal lilofn-
sci-ta Adcnancr e dai niac-
enrtisti americani, cui divieto 
delle organizzazioni operaie 
democratiche e con la nu , a ia 
al bando dei coniiini-ti! ì'r-
scnte. in cenai modo, è un 
irrande tentativo di sj^tniia-
zione unitaria dei rapporti 
tra tutti i popoli europei, ;IM 
a questo è contraria qual
siasi politica che seinda •! 
Continente in oppo-ti b i e 
chi militari. L'unità della 
Germania e l'avviamento a 
una più «tretta unione di 
tutti i popoli europei sono 
nell'interesse della Ttali'. 
Non è nell'interesse dell'ft.i-
lia una politica che. pro-r-
-'iiendo per la » ia che fu tiri
la Ced. renda impossibile 
il rai^iuiiL'imento di qu -sii 
ubiettivi. Ma i nostri gover
nanti di osrgi «ono le iat ' a 
una politica simile e da e*-a 
non intendono staccarsi, an
che =e sanno che il popolo 
irià nna volta li ha condan
nati. 

Te questioni sono cosi -.Ti-
v i. c-osì pesante è la respon
sabilità di fronte all'avveni
re del Paese, così serie pos
sono i-ssfre le conse iucn/c 
di nuovi pa<*i compiuti <u 
un cammino sbagliato e che 
il popolo ha già dimostrato 
di non volere, che una naova 
libera consultazione del po
polo si presenterebbe vera
mente a tutti come cosa ne
cessaria. sC gli uomini ch«" 
dirigono la politica italiana 
fossero tutti di animo demo
cratico. 

11 nostro compito, intanto. 
è di continuare, come sino 
ad ora. a batterci, tra le mas
se popolari, tra tutti i ivti 
della popolazione, per rin
saldare la maggioranza del 
popolo nella convinzione che 
una nuova politica italiana 
di pace è necessaria, e può 
essere fatta. 

PALMIRO TOGLIATTI 

MENTRE SI ACCENTUA IL CONTRASTO ANGLO-AMERICANO 

Violento attacco di Adenauer 
al governo ed al Parlamento francesi 
Il cancelliere afferma che Mendès-France non ha nessuna maggioranza - Indignazione a 
Parigi: "Si tratta di un'inammissibile intromissione negli affari interni della Francia 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA, 4 — Per la se-
coiidn volta in pochi giorni 
il cancelliere Adcnancr ha 
attaccato Mendès-France con 
incredibile violenza rccla-
mando al tempo starno la 
piena sovranità, lui compre
so il diritto al riarmo, per la 
Germania di Bonn. Il vecchio 
clericale tedesco si ù inoltre 
ancora una volta pronunciato 
violentemente contro qttulsia-
si conferenza con l'unione 
Sovietica. 

Le dichiarazioni di Ade
nauer vengono riprodotte dui 
Times sotto forma di una i»i-
tervista concessa al suo in
viato a Bonn. Il cancelliere 
ha esordito ricordando le fasi 
della trattativa di Bruxelles 
ed ha commentato nel modo 
che segue: « Mi sp i a t e dover 
dire che il signor Mendès-
France voleva distruggere la 
CED. Considerate il mudo in 
cui la Questione fu decisu al
la Assemblea Nazionule. La 
votazione ebbe luogo su un 
punto procedurale, ed i pria-
cipuli fautori del trattato non 
ebbero inai occasione di par
lare. I gollisti, i comunisti e 
i malcontenti si unirono per 
respingere il trattato. Quel 
che importa notare è che il 
signor Mendès-France non ha 
maggioranza alle sue spalle ». 
Dopo questa stupefacente af
fermazione, che comporta, 
evidentemente, nna sfacciata 
intromissione negli affari in
terni dello. Francia e assume 
il chiaro significato ili un in
vito a rovesciare. Mendès-
France, Adenauer ha cosi 
proseguito: « Ad est — egli 
ha detto — abbiomo l'Unione 
Sovietica e a Parigi abbiamo 
una forte posizione comuni
sta. La buona volontà che la 
Germania ha dimostrato fin 
dal termine della guerra ed 
il desiderio che noi e i fran
cesi si iwda avanti insieme 
sono stati disillusi >•. Il che 
conferma l'orientamento af
fiorato in questi ultimi giorni, 
secondo cui Adenauer inten
derebbe spingere fino in ton
do la minaccia di riarmare 
senza il consenso della Fran
cia allo scopo di fornire ar
gomenti agli oppositori del
l'attuale primo ministro uri 
tentativo di eliminarlo dalla 
direzione dtl governo, fra 

lativo di Adenauer di creare 
una s i tuazione in i ai Mendès-
France possa essere rovescia
to dai fautori del riarmo del
la Germania è perlomeno in
genuo, dato clic olì ambienti 
politici concoraano nel rite
nere solida IH posizione del 
primo ))ii)iistro francese. 7» 
definitila. se da una parte 
l'intervista del cancelliere è 
servita a dimostrare ancora 
una volta la concordanza tra 
le posÌ;iojii tedesclic e quelle 
americane essa non ha nero 
cirufo altro risultato pratico 
all'lnfuori di quello di ren
dere ancora più. diffìcili le 
giù laboriose trattative ini
ziate in questi giorni per una 
conferenza tra occidentali sul 
riarmo della Germania. Il 
portavoce del Foreign Office 
hn rivelato oggi che no» e 
finora giunta alcuna risposta 
alla proposta inglese di con
vocare una conferenza a otto. 

Ì.VCA TREVISANI 

Irritazione* 
in Francia 
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PARIGI, 4 — " Inammis
sibile intromissione negli al
tari interni della Francia », 
questo è il primo indignato) 
commento diffuso dal Qnul 
d'Orsui) sulle diebiauizioni di 
Adenauer pubblicate starnanti 
dal Times di Londra, -e Giove 
ha tonato nella foresta nera», 
sottolineano i titoli di alcuni 
giornali della sera. Le Monde 
osserva, invece: ' E' un'incre
dibile intervisto: le riserve 
del cancelliere rischiano di 
apparire più che superficiali 
quand'egli parlo, del nostio 
presidente del Consiglio e 
della Francia in termini che 
generalmente non ricorrono 
sulle labbra di un uomo di 
Stato ìesponsabile . I gior

nali cedisti, come Paris-Pres
se. mostrano colitela e im
paccio, limitandosi a ripro
durre una o due l'ia-'i stac
cate, assolutamente sfornite 
di importanza politica. 

Adenauer ha piodotto, 
dunque, i fazioni che, nella 
loro fot mula/ione si possono 
due di sdegno, di inerbo e» 
d'ii onia, ma che coincidono 
nella sostanza della valuta
zione. Partendo dalla frase 
significativa dell'uomo di 
Bonn « Mendès-France non 
ha alle sue spalle nessuna 
maggioranza », tutti concor
dano su un punto. Il cancel
liere. appoggiandosi alle va
lutazioni dei suoi amici f ian-
cesi e riprendendo la sua ar
gomentazione dal manifesto 
dei cedisti, sottoscrii lo da 
Se human, Bidault, P i n a y , 
Reynaud, Laniel e Pleven. 
ossia da sei fra gli ex-presi
denti della politica di immo
bilismo pro-americano, ha in-
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teso operare sulla situazione 
interna francese sperando di 
provocare una crisi di go
verno. 

Logicamente Le Monc/c rea
gisce su questo punto con e-
strema energia: « Gli scrutini 
intervenuti a Palazzo Borbo
ne sembrano ad Adenauer 
cosi privi di significato da in
durlo a parlare di " paese rea
le " francese? Britannici ed 
americani non ignorano che la 
Francia ha in questo momento 
alla sua testo un governo 
popolarissimo. 

Esso ha ottenuto finora 
maggioranze che nessuno dei 
suoi predecessori avrebbe 
osato sognare. E* con questo 
governo, e non con un altro, 
che essi devono negoziare e 
fare i conti ». 

L'inasprimento dei rappor
ti franco-tedeschi ritarderà 

MtCIIF.I.K RACK) 

TUTTI Al.l.K 10 ALI/ADRIANO! 

SCOCCIMARRO 
opre oggi il "Mese,, 

I*Vlibrile a l l i \ ila nelle* sezioni l'ino a n o t t e 
iiioltrnici - Ieri serti e r a n o s ta t i s u p e r a t i i 
10 mi l ioni nel la so t to sc r i z ione pe r l 'Uni là 

(Continua in 7. pan. .1. rnl.) 

/ / a t t es i s s ima apertura uf
ficiale del « Mese della stam
pa » comunista fii'rci luogo 
stamane alle ore 10 01171-
driauo co» mi discorso drl 
compagno Mauro Scoccimar-
rn sul tema: « Una politica 
nuora dopo il crollo della 
CED ••. Il grande teatro ro
mano, tutto addobbato per la 
cerimonia, sarà gremito dei 
compagni delle sezioni di Ro
ma e provincia, e del pubbl i 
co, il quale ha libero acces
so per assistere alla manife
stazione. Un apposito posteg
gio per i diffusori dell'* fi
nità .. darà loro la possibilità 
di effettuare una diffusione 
straordinaria e al tempo stes
so di partecipare alla mani
festazione. 

Fino alla mezzanotte .scor
sa le ottundile sezioni roma
ne hanno festeggiato i bril
lanti risultati raggiunti in 
questa febbrile r tai l ia della 
ape r tu ra dui Mese, durata ol
tre una settimana, e nel cor
so della quale un entusiasmo 
che ricordava il clima del 7 

ulu l i t i ; i,% cit is i noni; n>UOVKIIXO K I,A SFI-JHUTUHIA IIKI.I.A IH 

Fanfani afferma che la CED è liquidata 
e che il uqnadripartito„ non è intoccabile 
Costituita ufficialmente là ^Concentrazione,, degli oppositori democristiani - Ne fanno parte Pella, Gronchi, 
Togni, Gonella ed altri • Alle minacce di Fanfani si risponde con un "ultimatum,, - Palazzo Chigi fra due padroni 

Di nuovo .si parla di un 
rinvio del dibattito parla
mentare ?ul bilancio degli 
esteri, o meglio di un rinvio, 
a tale .-cono, della riapertu
ra delle Camere- Poiché entro 
il mese dj settembre debbono 
essere approvate alcune leg
gi minori, e poiché entro il 
31 ottobre debbono es.-crc a p 
provati i bilanci, si trattereb
be necessariamente di un rin
vio eli sette o otto eiorni e 
non più; anziché nella data 
prevista del 21 settembre, i 
lavori parlamentari rip-en-
derebbero alla fine del me.-e. 

seguendo nella interista, il ll governo Scc lba-Saraga t ba 
cancelliere ha affermato die 
se " l'azione della Fruncia ro
vinerà l'idea europea, non si
gnificherà questo il ritorno 
della Germania ad un nazio
nal ismo esagerato »? .Ancora 
più grave e categorica e stata 
la sua risposta alla domanda 
di chiarire il suo pensiero in 
merito a eventuali trattative 
con l'Unione Sovietica. Dopo 
averne respinto recisamente 
Videa egli ha detto: « La vo
tazione francese costituisce la 
seconda notevole sconfitta su
bita di recente dagli Stati 
Uniti. La prima fu Ginevra, 
e ora viene Parigi. Una con
teremo del genere sarebbe] 
una follia ». Egli ha aggiuntoì 
di non aver invitato i social-{ 
deniocrot'ri alfa discussione} 
sulla pouf ica estera della) 
Germania dopo il fallimento 
della CED perchè « il partilo 
socialdemocratico sta insi
stendo per un'altra confe
renza con i russi, e chiunque 
voglia una conferenza qua
dripartita nel momento at
tuale non e un vsro socio •» 

Concludendo, Adenauer ha 
affermato che l'unica via di 
uscita e la concessione della 
piena sovranità alla Germa
nia d> Bonn a qualsiasi costo. 

L'intervista di .Adenauer 
ha provocato un diffuso ma
lumore ed una aperta irrita
zione in tutu gli ambienti 
politici. Ancora una volta, si 
nota , ii tono adoperato dal 
cancelliere e state tracotante 
ed offensivo, il che non faci
literà le già limitate possi
bilità d i un accordo con la 
Francia nel quadro della po
litica tradizionale. Si ia os
servare. inoltre, che il ten-

coii grande motivo di teme
re il dibattito parlamentare 
che anche una settimana di 
reipiro può sedurlo. 

Un aspetto della crisi go
vernativa è ?tato brutalmente 
fotografalo ieri dalla agenzia 
pacciardìana ADE, quasi con 
lo scopo di neutralizzare gli 

sforzi che !a propaganda uf
ficiale va facendo per pro
pinare un quadro accomo
dante della situazione. La 
agenzia deiinea i differenti 
atteggiamenti assunti dalla 
diplomazia inglese e ameri
cana. i primi per una rea
lizzazione del riarmo tedesco 
in termini accettabili dalla 
Francia, i secondi per un iso
lamento della Francia, a af
ferma che fra le* due tesi il 
governo italiano deve •*•«*-
glicrne ner forza una. 

La nota è apparsa signifi
cativa perchè, in primo luo
go, mette in evidenza come 
cosa normalissima che non 
e.M?te una linea italiana di 
politica estera, .-ibbene un 
dilemma circa la scelta del
le tesi altrui: fermo restando 
soltanto -1 desiderio di servi
re l'atlantismo. 

Va inoltre notato ' h e non 
sembra affatto vero che l 'am-

(Jrnnchi r Fella, dur fra i più tenaci oppositori di Fanfani 
r «Iella sua corrente ili « Initlativa » 

La vertenza salariale è più che mal aperta 
I cftlmlcl chiedono 15 lire orarle d'aumento 

Importanti dichiarazioni del compagno Bìtosti «alle imminenti prospettive di lotta dei lavoratori 

per realizzare quegli effettivi miglioramenti retributivi che l'accordo minoritario non ha dato 

Ali alcun: g.ornalisti che 
g:i hanno chiesto un =uo giu
dizio sullo .-tato attuale della 
vertenza s a l a r i a i nel settore 
dell'industria, ii compagno 
Renato Bi"o>si, segretario 
della CGIL, ha dichiarato: 

» I/fl questione é più che 
mai aperta. La CGIL non 
ha accettato e non accette
rà, per le ragioni di sostan
za r di forma a tutti note. 
l'accordo jninoritario del 
12 giugno, concluso tra la 
Confindustria. la Cisl p la 
UH, salvo quanto riguarda 
l'unificazione delle paghe. 
Nell'ultima riunione del 
Comitato Esecutivo confe
derale, tenutasi nel luglio 
scorso, la CGIL decise n 
questo proposito che nel 
mese di settembre si sareb
be sviluppata ulteriormen

te l'azione sindacale intesa \ miglioramento. In ogni ca-
a realizzare quei migliora- I so. e importante far presto 
menti che l'accordo mino- perche i lavoratori, che so-
ritario non ha dato. \ i»o stinchi di attendere ed 

- Una riunione del Co- ' n\i*>lutaniente insoddisfatti 
mitato Esecutivo delia { dello accordo minoritario, 
CGIL è prevista per la I sfanno in questi giorni ap
prossima settimana: in I profondendo e completando 
quella riunione si esami- t la preparazione alla lotta». 
neranrto anche le prospet- i D^ D.-!r:e sua. ia segreteria 
live emerse con il recente (nella FILC ha indirizzato 
scambio di lettere tra In 
Confindustria e la nostra 
Confederazione, circa un 
eventuale superamento del
la vertenza in corso attra-
traverso miglioramenti in 
sede di categoria. Per la 
CGIL infatti, ii problema 
rimane sempre quello di ot
tenere per tutti i lavoratori 
dell'industria una effetti
va normalizzazione delle 
paghe e un loro effettivo 
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IL DITO NELL'OCCHIO 
nr\T 

l'ItaSa "limilo d'appoggio,, niiierioin 
dopo i lalRiiifiiilo della Coimmftà brmiea? 

•libito dopo il colloquio, l'amlMncdetor* itabano noe. 
di ar«r parlalo d«0a qwrtiono di Trtote col 

Le (antteni del nostro paese n e l consesso interrazionale secondo 
romano «La Tribuna d'Italia» 

• non 

il giornale governativo 

• io-; a l> A550ciazioni nazio
n a l i degli industria!: chimi-
• c; una lettera nella quale, 
j richiamando*! alla recente 
! corri -pendenza intercorsa fra 
»:a CGIL e ia Confindustria 
je ai":a di.-posizione della or-
• ganizzazirne industriale ad 
• affrontare la questione del 
! miglioramento economico dei 
lavoratori :n sede di catego
ria. h i chiesto formalmente 
'.a ripre.-a delle trattative per 
:Ì rinnovo dei contratti chi-
mie:. z.a da tempo scaduti. 

Xelia sua lettera la FILC, 
dopo avere espresso la pro
pria protesta per gli accordi 
realizzati con i sindacati mi 
noritari delia categoria in 

;.-eae di applicazione del con
globamento e confermata la 
.noperatività di tali accordi 
per quanto concerne la or
ganizzazione di maggioranza, 
ria-sume le proprie orinci-
pali richieste, che sono le se
guenti i 

— l'aumento di L. 15 o-
rarie per il manovale co
mune ed in proporzione per 
le altre categorie (con lo 
assorbimento dei lievi au
menti preuùti dall'accordo 
minoritario); 

— la jsfiiuziortc rierjli 
scatti di anzianità; 

— una migliore regola
mentazione dei cottimi e hi 
determinazione di un nuo
vo minimo: 

— fa costifuiionc dei co
mitati paritetici per pre
venire gli infortuni e com
battere la nocività e la 
pericolosità delle lavora
zioni ed il miglioramento 
del trattamento normativo 
ed economico per i lavora
tori addetti a tali reparti. 
Si chiede inoltre l'elimina

zione delle assunzioni a ter
mine e degli appaiti, la di
sciplina dell'apprendistato. la 
istituzione di un articolo dei 
contratto che, oltre ai doveri 
precisi i diritti dei lavoratori 
nell'ambito dell'azienda, i! 
miglioramento delle indenni-
:à di licenziamento xyer ope
rai, imoiegati e «qualifiche 
speciali >», ecc. 

La lettera delia FILC con
clude esprimendo l'opinione 
che * un ragionevole accordo 
sulle rivendicazioni avanzate 
dalla nostra e dalle altre or
ganizzazioni sindacai: varrà 
a ripristinare neiie jziende 
quella tranquillità venuta 
meno da un anno a questa 
parte a cau.<a della mancata 
soluzione della vertenza ". 

Data l'urgenza della que
stione e l'impazienza dei la
voratori. la FILC chiede che 
l'inizio delle trattative av
venga nei prossimi giorni, 
con la partecipazione di tutte 
le organizzazioni interessate. 

basciatore Tarchmni abbia 
pre.so lui l'iniziativa della v i 
sita effettuata l'altra notte 
al sottosegretario americano 
Murphy; ma .si ritiene assai 
più verosimile che sia stato 
convocato dal sottoacgretariaìo 
per e.i.-ere informato delle 
obiezioni americane alla pro
gettata conferenza a otto, e 
per stabilire una maggiore 
aderenza degli orientamenti 
del governo italiano alle tesi 
americane e tedesche. La ri
prova di ciò la si è avuta ieri 
mattina quando la socialde
mocratica « Giustizia ,t ha at
tenuato il suo comportamen
to anglofilo scrivendo, m un 
neretto assai evidente, che 
non è neppure il caso di par
lare di una " proposta » in
glese per una conferenza a 
otto, e tanto meno di una 
« nota scritta >•. trattandosi 
soltanto di " idee >> e di t son
daggi esplorativi ». Analoga
mente l'organo di Sceiba, 
<« Il Messaggero », coglie la 
palla al balzo per scrivere 
che la conferenza a otto è di 
là da venire e cht.-, in ogni 
caso, prima di riunirsi a Lon
dra sarà meglio ' essere sicu
ri di non trovarsi dinanzi a 
un dissidio insolubile tra 
Francia e Germania, perchè 
in lai caso si ripeterebbe inu
tilmente l'eopenenza tragico
mica di Bruxelles ». 

In sostanza, si moltiplicano 
•velocemente fatti e .sintomi 
dai quali si ricava non solo 
che non esiste traccia di un 
orientamento autonomo del 
governo italiano, ma che un 
più aperto allineamento alle 
posizioni americano-cedesche 
va sostituendosi a ile tendenze 
anglofile, secondo il primiti
vo comunicato di Palazzo 
Chigi redatto da Sceiba e 
contrariamente alla precipi
tosa noticina nctturna detta
ta da Saragat-Piccioni: e che 
di conseguenza vanno appro
fondendosi !e contraddizioni 
all'interna del governo e an 
cor p.ù all'interno dello 
schieramento quadripartita 

Del re^to la cosa comincia 
•'id eisere ammessa, per forza 
di co>e, anche da parte deglf 
interessati. La fanfanijna a-
genzia " Italia »> ammette la 
esutenza di contrasti, accon
tentandosi di rilevare che pe
rò essi non potranno essere 
definiti veramente tali fino' 
a quando '.a situazione inter-! 
nazionale non si preciserà' 
sneglir». 

Nell'attesa cne ciò rx>S:a 
verificarsi. Fanf«m. ha :en fi
nalmente rotto il silenzio in 
occaMone della duplice com
memorazione milanese di De 
GasDen e della CED. A nro-
posito di quest'ultima, il nuo
vo segretario della D C . ha 
testualmente affermato-. <Sul-
ia scia di De Gasperi non bi 
sogna perdersi d'animo, ma 
osservare attentamente la 
realtà e non continuare a 
considerare s+rumenti utiliz
zabili quelli già comoTomes-
si >. A questa affermazione — 

(Continua tm Z. pac. 4. col} 

ffiliyno ha fatto bruciare, di 
slancio le tappe per ti rag
giungimento degli obiettivi. 

Ecco le notizie che abb ia 
mo potuto raccogliere assi
stendo ai versamenti delle 
singole sezioni in Federazio
ne. fino a tarda notte. 

Possiamo stibifo dire che 
alle ore 23 di ieri sera erano 
dieci milioni di lire, e che il 
gettito dei versamenti -non. 
era ancora cessato. La sezio
ne Trevi-Colonna ha rag
giunto l'obiettivo finale con 
il suo ;»iiMo«c e centomila li
re e si e impegnata a rag
giungere un milione e mezzo 
« Rispetto all'anno scorso, ha 
osservato il segretario Pier-
giovanni, si è avuto un collo
quio più esteso con il pubblica 
e si è notato die la gente. 
sottoscrive più volentieri». 
La sezione Trevi-Colonna e. 
la nuova sezione Campiel
li. che l'altr'anno rientrava 
nella stessa giurisdizione. 
hanno versato un milione 606 
mila lire, contro il milione 
254 mila lire del 1953. 

La quasi totalità delle se
zioni hanno raggiunto e su
perato il primo obictritro e 
questa media è rispecchiata 
anche nelle singole schede di 
sottoscrizione, segno che la 
raccolta è stata condotta con 
criterio e capillarmente. La 
sezione di Ponte Milvio ha 
sottoscritto finora 280 mila 
lire, Trastevere 340 mila li
re. Appio Nuovo 73.500 lire, 
Monti 405 mila (duecentomi
la delle quali raccolte di 
slancio nel corso di due ore, 
ieri sera, durante la festa di 
inaugurazione dei nuovi loca
li della sezione). 

Molte sezioni avevano ad
dirittura superato ieri sera 
l'obiettivo finale: fra le altre 
Primavallc, Donna Olimpia. 
le sezioni di Porta S. Gio
vanni, Tuscolano, Fra queste 
ultime c'era una sfida, e San 
Giovanni ha battuto Tusco
lano versando 530 mila lire 
(obiettivo 450 mila), mentre 
Tuscolano ha raccolto .10.000 
lire in più delle 600 mila del
l'obiettivo finale. 

Mentre la cronaca registra 
il gran successo nella sotto
scrizione. fa piacere rilevare 
come infiniti episodi di en
tusiasmo, di slancio e di ge
nerosità abbiano oaratteriz-
zato questo movimentatissi
mo esordio della campagna 
per il « Mese »•. 

Il nostro giornale darà il 
dovuto rilievo a questi epi
sodi nei quali, in particolare. 
le donne hanno avuto una 
parte assai importante. Vo
gliamo citare oggi per tutti 
il gesto di un pensionato di 
Val Mefaina. Otello Pompei. 
il quale, dopo aver 30ttoscrir-
tn mille lire, ne ha versate 
altre millr atta memoria del 
compagno Giulio Modestt. 
" perchè il suo nome risulti 
tra i sostenitori del nostro 
grande giornale, l 'Uni tà , d i -
fensnr" di tutti i lavoratori . 

Fino a tarda notte — come 
«i è detto — si sono susse
guite in Federazione le dele
gazioni dei compagni che re
cavano le somme raccolte ver 
la sottoscrizione. Stamina. 
quando saranno cnnteog\i:-~ 
anche le ultime cifre perve
nute dalla provincia, il nrn-!.-> 
obiettivo di 15 mil'oni s i r i 
forse raggiunto. Per qncz'n 
grande successo vada un 
plauso ai compagni 'urri e al
la cittadinanza romana chr 
con tanta sensibilità politici 
ha voluto in massa contri
buire al fostenimen'.o delli 
stampa democratica e al ao -
fenriamenfo del PC.f. 

II sindaci al Coventry 
invitato i StalimyaA) 

LONDRA. 4. — Radio Mo
sca ha annunciato questa se
ra che i! sindaco di Coventry. 
Alderman Fennel!. ed altri 
cinque membri del Consig.io 
municipale della città .sono 
stati invitati a visitare Sta
lingrado 

Eccezionale irti presa 
di un rocciatore 

TRENTO. 4 — Tutte ie Dc-
icmiti ai Brenta i n rreniatre 
ere. questa l'impresa ael 
- Ragno delle Dolomiti - il tren
tino Cesare Maestri, che ap
punto in quel limate di tempo 
e cor. soli due b.vacchi pre
disposti in precedenza, ha sca
lato nel Brenta ;ed:ci cime eoa 
un to:ale ci 6 200 metr: di pa
rete, Tra le quali la Tosa, la 
Brenta Bassa, il Campami 
Bas-o. la Brenta alta, il Cani-
panil alto, il Cro*«ui di Brenta 
ed altre cime minorL 

La no tiT;a dell'arditissima 
impresa ha suscitato vivo iute. 
resi« negli ambienti alpinistici, 
poiché 5 è saputo che Cesare 
Maestri ha compiuto l 'eccen» 
naie raid da solo* 
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