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DOPO 
ino 

Le ultime notizie sui tenta
tivi occidentali di concordare 
una linea comune per le fu
ture quanto ipotetiche tratta
tive a quattro sono di venti
quattro ore fa: l'agenzia ame
ricana Associated Press ci fa 
capere che il primo ministro 
francese, Edgar Faure, sareb
be intervenuto presso i suoi 
colleglli d'Inghilterra e d'A
merica per ottenere la nomi
na immediata di una coinmis-
f-ione di esperti che dovreb
be mettere a punto un < calen
dario > e un < programma > 
per un incontro con l'Unione 
«•ovìetica. Sintomatico è il fat
to che i termini di questo 
« programma > non vengano 
elencati, e co=ì il contenuto 
della trattativa futura rima 
m* nell'ombra. 11 principio 
*.IC>M> «Iella trattativa, del rc-
vio, i> in di«cus->ionc. Eisen 
l i owr , nella sua conferen7a 
stampa del 23 marzo, la vo
leva al livello dei capi di go
verno e sen7a un or«line del 
giorno prestabilito. Ma quan 
«lo Bulganin, due giorni do
po, dichiarò di e^ere favo
revole all'idea, la Ca<=a Bian-
<a tacque, mentre il Diparti 
mento di Stato si limitò ad 
un commento generico ed elu
sivo. Poi fu la volta <li Chur-
«hill. I /ex primo ministro di 
Gran Bretagna disse ni Co
muni che sarebbe stato prc 
feribile un incontro dei capi 
«li governo; ventiquattro ore 
«lopo fu smentito dal suo mi 
iii^tro degli esteri, attuale pri 
tuo ministro, il quale disse, 
invece, che una trattativa a 
«piatirò avrebbe potuto svol
gerai «oltanto in tre tappe 

Tn preceden7a, molte furo
no le date indicate: dal mag
gio famo=o di Mcndès-Francc 
Maino ormai nel legno del
l'imponderabile. Eppure, chi 
non ricorda le assicurazioni, 
le promesse fatte durante il 
dibattito sulla ratifica degli 
accordi di Parigi? V U.E.O. 
renderà più facile la trattati
va — scrivevano i jiropacan-
<li=fi atlantici: «manto prima 
ratificheremo 1* U.E.O. tanto 
]irima ci «ara una trattativa 
mila riunifienzione della Ger
mania. E ciò, nonostante che 
l'altra parte, la parte sovie
tica. affermasse ripetutamen
te il c«>ntrario. Og«ri. a ratifi-
«a attenuta, i fatti si incari
cano <M provare quale «Ielle 
«lue poMzmni fo«c «niella 
gin-ta. 

Sulla stessa questione au
striaca. tante volte indicata 
rome il « banco di prova del
la buona volontà "sovietica », 
sono i governi occidentali a 
far macchina indietro. Da 
Mo=;ca, come è nolo, son ve
nute proposte e fatti tali da 
consentire di superare il pun
to morto. Nel corso «li alcuni 
incontri tra Molotov e l'am
basciatore Bischoff è siato 
raiffiunto un accordo di prin
cipio sulle «lue questioni «li 
foiulo che atevano impedito 
nel passato il raggiungimento 
di un accor«lo e il cancelliere 
Baal» ha accettato «li recarsi 
nella capitalo «sovietica per 
«Incuterne con i dirigenti del
l'URSS. Ma <i fratta di due 
questioni — la sraranzia con-
;ro V; An=chlus«i> e l'impe
gno a non permettere che 
l'Xusiria entri a far parte di 
«-chicramenfi militari — che 
irteen no «la vicino la respon
sabilità «Ielle quattro grandi 
potente. Ebbene, nella dichia
r inone consiunta diramata 
dai rrovcrni dcirli Stati Uniti. 
di Trancia e «li Gran Brela-
rni le due questioni vengo
no lasciate nel vano mentre 
M r^-pin.e. praticamente, la 
proposta sovietica «li una con-
!\'-e"?n ni livello adeguato. 

Che co - i vuol dire tutto 

CONCLUSIONE DEL LUNGO VUQOfO IN AMERICA 

Preannunci dì crisi 
accolgono Sceiba 
Formali dichiarazioni a Ciampino e fredde accoglienze - Saragat 
non vuole un semplice rimpasto ma un "profondo rinnovamento 

' ' Q iando il governo 
i;.ii l'nion.* «ovietica affer-.! .ir 
iu.it a che il riarmo «Iella 
Germania non -i concilia
ta con la proclamata volontà 
ili Imitare, i propagandisti 
m'amici scrivevano che. a 
riiifica attenuta, il zovcrno 
dell'URSS avreblM? finito con 
l'arrendersi alla Tcaltà ed 
avrebbe acccitaio la trattati
va in nome d-rl suo cosiddet
to reali-mo. E forse vi furono. 
:n Italia ed altrove, uomini 
e eruppi che si lisciarono o 
torero la-oar-ì incannare «la 
fj io-ir» «rjomonfo. Co-toro cb-
Ivrn torio. Se crc<lcttero_ al-
l 'arromentosfondo cui ELFO 
atrobbe riportato l'unità nel 
mondo occidentale, i fatti 
- n n n o «limostrando, e ancor 
Pr,ì dimostreranno nel futuro. 
• he il riarmo della Germania 
non risolve, anzi accentua le 
contraddizioni tra l'Europa e 
l'America e tra le ste~*e po
tente <lch"«xcklentc europeo; 
-.- credettero all'argomento 
-ecoiuìocui la cosiddetta unto
ne europea avrebbe favorito 
:a ricerca della distensione, la 
corsa al riarmo atomico e ter-
miri;ic!eare prova il contra
rio; 5e credettero alla favola 
di una immediata trattativa 
sulla rinnificazioTie della Ger
mania, riflettano al fatto che 

Gli on. Sceiba e -Martino, col 
rispettivo seguilo, sono giunti 
ieri all'aeroporto di Ciampino 
alle 17,13. lìrano ad attenderli 
Saragat, Villubruna ed altri 
ministri e sottosegretari, l'ono
revole l'anfani, le consuete rap
presentanze militari. Dopo le 
cerimonie di rito, Sceiba ha 
fatto una breve e formale di
chiarazione trasmessa per ra-
dio, priva «li interesse politico. 
Sceiba ha detto che i cordiali 
colloqui e incontri avuti nelle 
città americane testimoniano 
dell'interesse che l'America por
ta al nostro Paese. Egli ha as
sicurato che il viaggio è stato 

le diverse valutazioni che i par 
Uti di maggioranza hanno dato 
e danno ilei Congresso socia
lista di Torino; j rinnovati 
contrasti tra D.C. e PSDI, e 
quelli latenti ma insolubili tra 
PSDI e PLI. 

La decisione di aprire la cri
si è stata riconfermata ancora 
ieri da Saragat in un edito
riale apparso sull'organo so
cialdemocratico nel momento 
stesso in cui Sceiba scendeva 
dall'aereo: a prender sul serio 
gli atteggiamenti socialdemo. 
cratici, se ne dovrebbe dedurre 
che l'attuale governo già più 
non esiste. Nell'editoriale, Sa-

Scelba legge le sue dichiarazioni all'arrivo a Ciampino. Ila 
la faccia scura: dall'euforia americana alla situazione «li 

pre-crisi trovata a Roma il passaggio è stato brusco 

utile, e Ila dichiarato che i ter
mini della futura collaborarlo-
ne italo-americana dipenderan
no <c dalla nostra capacità di 
saper tradurre in termini con
creti e realistici le nostre esi
genze e «lalla misura in cui sa
premo conservare la fiducia 
nella solidità delle libere isti
tuzioni ». Analoghi concetti 
Sceiba aveva espresso alla par
tenza «la Xetv York, assicuran
do che i legami tra i governi 
italiano e quello americano 
« non sono mai stati cosi inti
mi ». A sua volta Martino ha 
riaffermato la identità di ve
dute della politica estera ame
ricana con «niella italiana, e 
ha dichiarato che nella pros
sima riunione del Consiglio 
atlantico a Parigi si ricercherà 
il mezzo più idoneo per trat
tative con i Paesi dell'Oriente 
europeo, al fine della creazione 
di uu sistema di sicurezza col
lettiva. 

Un ritorno piuttosto grigio e 
in tono minore, quindi, ch'é 
parso confermare il carattere 
sostanzialmente « turistico > 
del lungo viaggio e l'assenza 
di concreti risultali politici ed 
economici. Scomparso «la Ciam
pino il corteo di macchine, 
Scclba ha fallo perdere le sue 
tracce, ritirandosi a Villa Ma
dama. Lasciando l'America, 
aveva dichiarato ai giornalisti 
d'essere molto stanco e di vo
lersi disinteressare della poli
tica italiana fino a marte<H 
prossimo: potrebbe essere un 
modo, questo, per tentare dì la
sciar calmare le acque della 
maggioranza in tempesta, ma è 
un proposito difficile a mante
nersi. Già stamane, Scclba non 
potrà esimersi dal recarsi^ al 
Quirinale con Martino per rife
rire sulla < missione ». e i col
loqui già prcannunciali con Sa
ragat e Fanfani — se già non 
si sono svolti clandestinamen
te ieri sera — non potranno 
attendere. 

Scclba ha comunque avuto 
modo di costatare «lai primo 
istante, semplicemente leggen
do i giornali, che l'accoglienza 
riservatagli dagli ambienti po
litici e dalla stampa di ogni 
tendenza è stata delle peggiori 
che mai sì siano viste. Da un 
laio, pochi hanno fatto credito 
ai pretesi ma impalpabili e sac
cessi > del viaggio; d'altro Iato. 
i giornali sono unanimi nel 
marcare che la situazione di 
governo si è fatta assai più 
grave di quella pur scria che 
esìsteva quindici giorni fa. Gli 
elementi che vengono sottoli
neati, per legittimare questo 
ovvio giudizio, sono numerosi: 

ragat premette che la recente 
risoluzione del PSDI non è sta
ta ben capita, in quanto nessu
no ne ha rilevalo quella parte 
che fa riferimento ai successi 
padronali in alcuni complessi 
industriali e che ne deduce 
nuove prospettive dì azione per 
il PSDI. Dice Saragat clic i la
voratori hanno ora «lirilto «li at. 
tendersi qualcosa di più « di 
un funambolesco «lialogo tra il 
fanatismo integralista e quello 
totalitario », e «mesto qualcosa 
di più intende darlo il PSDI. 
In che modo? Saragat nega che 
il suo proposito sia semplice
mente «niello di ritornare allo 
accordo programmatico «tei 
febbraio scorso, e dichiara che 
quell'accortlo deve essere « su
perato > e sviluppato secondo 
l'eterna legge del progritsso. 
Per questa operazione, Sara
gat ritiene che « più che «li 
un rimpasto più o meno 
largo si dovrebbe parlare 
di un vero e proprio profondo 
rinnovamento», beninteso nel
l'ambito della coalizione demo
cratica. 

E* perfino superfluo rilevare, 
per l'ennesima volta, il carat
tere bluffistico di questa posi-
rione. «lai momento che una 
coalizione che non è neppure 
riuscita ad attuare il misero 
programma del febbraio scorso 
ancor meno potrà, ovviamente 
andare oltre: obiettivo della 

$» 

manovra socialdemocratica, a 
meno che essa non punti su un 
governo D. C.-PSDKPIU che 
avrebbe bisogno pur sempre 
d e 1 l'appoggio parlamentare 
«Iella siuistra, è al solilo quello 
di «incastrare» Fanfani come 
al tempo della richiesta di 
« ostaggi i-, e di fare un po' «li 
inutile demagogia salvo poi a 
ripiegare sull'immobilismo e 
l'involuzione della. formula 
centrista. E' Invece ancora una 
volta «la sottolineare come tut
to d ò squalifichi oltre ogni 
limite l'attuale governo e. con 
osso, la coalizione che continua 
a imporlo al Paese. 

Anche su un terreno stretta 
mente personale, i rapporti tra 
Saragat, Fanfani, Scclba, Ma-
lagodi. Pacclardl ecc. hanno 
raggiunto un grado di tensione 
che complica gli incontri pre-
visti per l'entrante settimana. 
Né questa volta può farsi ri
corso alla tecnica «tei rinvìi: 
certo non può essere rinviata, 
per esempio, l'elezione del Ca-
po «lollo Stato. Forse oggi i 
Presidenti delle due Camere 
fisseranno al 28 aprile la data 
della seduta comune nella qua
le 83.1 deputati e senatori e pro
babilmente 10 rappresentanti 
eletti dalle quattro assemblee 
regionali dovranno eleggere il 
Presidente della Repubblica. 
\nche in considerazione di ciò 
l'onorevole Einaudi, della cui 
possibile rielezione sì torna ora 
a parlare, lascerà lunedi Roma 
per farvi ritorno solo il 27 
mattina, nell'immediata vigilia 
della votazione. Il 17 Einaudi 
interverrà n Cuneo alla ceri
monia commemorativa «lello 
eroe partigiano Duccio Galim
berti, e il 24 e 25 aprile pre 
senzicrà a Genova e a Milano 
allo cerimonie celebrative del 
l'insurrezione nazionale e dal 
Decennale della Liberazione. 

Anche la campagna eletto
rale in Sicilia non consente ov. 
viamentc rinvìi. Qui i partitini 
già scontano le conseguenze 
dell'isolamento in cui Fanfani 
li ha posti- Menlre PSDI e Pili 
cercano salvezza nelle liste co. 
munì, il PLI somma all'isola
mento una crisi intestina: Ma
la goti ì ha escluso dalle liste 
quel Germana e quel Gultadau. 
ro che si presero a sc«liate, e 
con ciò ha provocato il passag
gio di quest'ultimo ai monar
chici e una piccola scissione 
seminata «lai Germana. 

UE n A Ù S X U W Z l , DELLA 1IAPAEUL1 DIFENDONO LA L I B E R T A ' 

Manifestazione operaia al centro di Milano 
conlro l'arbitrario licenziamene della C. I. 

I lavoratori in sciopero si sono recati in corteo dal sindaco - IV no va odiosa t'orma di discriminazione 
politica alla "Franco Tosi,,: ni figli dei non iscritti alla FIOM la precedenza per l'invio alle colonie! 

Anche contro i bambini 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

MILANO. 8. — Con l'im
magine del più famoso tea
tro del mondo, U teatro al
la Scala di Milano, il gio
vane turista che stamattina 
si trovava nell'omonima 
piazza, austera nella sua 
cornice di vecchi palazzi, 
porterà nel suo Paese an
che il ricordo di una ma
nifestazione operaia, t«na 
immagine di questa grande 
città diversa da come di 
solito la presentano le gui
de pubblicitarie che si ven
dono nelle edicole. Nella 
sua memoria quel turista 
non potrà cancellare il cor
teo delle maestranze della 
Radaelli che, dopo aver 
percorso le v ie dee centro, 
è sbucato improvvisamen
te sulla piazza per recla
mare l'intervento energico 
del Sindaco contro la Di
rezione della fabbrica, che, 
con tracotanza, si è messa 
alla testa della campagna 
reazionaria e fascista del 
padronato per spazzare dal
le fabbriche anche l'ombra 
della democrazia 

Due settimane fa, racco
gliendo la fiaccola di que
sta ondata reazionaria ca
duta dalle muni del padro
ne della Fonderia Altor 
piegato dalla lotta genero
sa di tutte le maestranze, la 
direzione della Radaelli li
cenziava Jn tronco un mem
bro della C. I. senza alcun 
motivo plausibile, tanto che 
rifiutò persino di seguire 
la procedura in uso in que
sto caso. L'altro giorno, di 
fronte allo sciopero com
patto, la Direzione invece 
di considerare le conse» 
guenze che possono derivare 
alla vita stessa dell'azien
da, con un gesto provoca
torio, comunicava 11 lincen-
ziamento di tutta la "C. 1. 
e avanzata per rappresaglia 
all'Ufficio del Lavoro la ri
chiesta del licenziamento in 
massa di oltre 60 lavora•• 
tori. 

Lo sdegno e l'impressione 
suscitati nella cittadinanza 
e nelle fabbriche è enor
me: non era ancora succes
so che la legge e il con
tratto di lavoro fossero v io
lati jn modo cosi aperto e 
sprezzante dal padronato 
industriale milanese, anche 
se risulta chiaro che il co
raggio per una provocazione 
di questa gravità ai prò-

Per le spese militari 
22 miliardi di aumento 

Mantre nega tenacemente miglioramenti economici a l pro
fessori ed «i parastatali, il governo Scelba-Saranat ha trovato 
il denaro per aumentare di oltre 22 miliardi le «pese mi l i tar i . 
I l «ruppe di spese relative alla cosiddetta siourexza interna ed 
internazionale registra, in fat t i , per l'esercizio finanziario 1866-56, 
un complesso di 812 miliardi • 324 milioni di lire, contro i 
681 miliardi e 640 mil ioni dello scorso anno. In questo gruppo 
di spese, quelle riferente»! acli oneri mi l i tar i veri • propri a m 
montano, per l'esercizio f inanziario 1955-66, a 443 miliardi, 669 
mil ioni e 600 mila lire, con un aumento, rispetto allo scorso 
anno, di 22 miliardi e 175 mil ioni di lire. 

prietari della Radaelli ò 
venuto proprio dalla poli
tica che con accanimento, 
ora usando la forza, ora il 
ricatto, ora la corruzione si 
persegue nella maggior 
parte delle aziende ed in 
particola!* modo nei gros
si complessi che tengono 
nelle mani l'organizzazione 
padronale milanese che, 
non dimentichiamolo, ha 
dato recentemente nella 
persona del dottor De Mi
cheli, il nuovo presidente 
della Confindustria. 

D'altra parte, anche se 
ufficialmente la Redaelli 
non è associata alla Con
findustria, è piuttosto s i 
gnificativo il fatto che pro
prio un funzionario della 
SNIA Viscosa sia stato in
caricato di rappresentare la 
Direzione della fabbrica. 
E questo signore, a quanto 
pare, ha assimiliate bene 
la politica del grosso mo
nopolio ed ora tenta di 
applicarla in tutto e per 
tutto all'interno della Ra
daelli, con la speranza di 
offrire al padronato la ri
vincita per la clamorosa 

sconfitta subita recente
mente, come abbiamo det
to alla fonderia Altor. 

La manifestazione di og
gi però ha dato una dimo
strazione di come le mae
stranze della Radaelli in
tendano rispondere all'ille
gale e provocatorio licen
ziamento della Commissio
ne interna: operai ed ope
raie che in corteo, attra
verso la città, si sono re 
cati dal Sindaco hanno 
espresso eloquentemente la 
loro intenzione di battersi 
contro questa politica. Le 
notizie che abbiamo raccol
to, provenienti dalle fab
briche e da tutta la città, 
indicano con quanta atten
zione e passione siano se 
guiti gli avvenimenti che si 
sviluppano in modo cosi 
drammatico attorno alla 
Radaelli. Il movimento di 
solidarietà che si è svi lup
pato prepotente ha rice
vuto un nuovo potente im
pulso non appena si è spar
sa la notizie del nuovo 
grave provvedimento pre
so dalla direzione contro 
la Commissione Interna. 

Giorni fa, in un piccolo cì 
ncnutografo alla periferia di 
Lie^i, in Belgio, sono morti 
bruciati una decina di bambini 
italiani. 

Se avessimo scritto allora 
una sola parola di più di 
quelle che non fossero paro
le di cordoglio, subito si sa 
rebbero levati ì corvi «Iella 
bassa politica a dirci che sfrut
tavamo i morti. Ma, ora, il ri
cordo «li quei bambini arsi vivi 
ci torna, mentre abbiamo tra 
le mani un depliant che i pa
droni della fabbrica « Franco 
Tosi » di Legnano hanno ime 
rito in ogni busta paga, de
pliant nel quale sì dimostra 
che c'i chi sa combattere an 
che contro ì bambini. 

In Belgio, in quel cinema 
alla periferia di Liegi, i bimbi 
arsi vivi erano figli di mina
tori, di emigrati italiani. Cioè 
erano i figli di lavoratori co
stretti a lasciare il loro bor 

1/80 dei lavoratori ha scioperato 
contro le discrìmìnaiioni airiLVA 

Un gravissimo documento socia resistenza di accordi fra la 
CISL e l'azienda per la corresponsione dei premi antisciopero 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

PIOMBINO, 8. — Stama
ne alle ti tutti i reparti pro
duttivi delVILVA si sono 
bloccati: altoforno, acciaie
ria, treni di laminazione 
hanno cessato il loro ritmo 
produttivo e fino a domatti
na alle 6 non lo riprenderan
no. Oltre V80 per cento dei 
lavoratori, ha incrociato le 
braccia dimostrando che non 
sono servite le minacce e le 
intimidazioni, i l icenziamen
ti illcaali, i premi antiscio
pero, a dividere la loro am
mirevole unità. Invano la di
rezione alla vigilia dello ano-
pero aveva sguinzagliato le 
proprie guardie < a casa de
gli operai per « invitarli » ad 
andate al lavoro. La risposta 
i lavoratori l'hanno data scio
perando in massa, e proprio 
contro i premi antisciopero. 

La direzione, di fronte a 
questa unità, ha rabbiosa
mente reagito comunicando 
che domani mattina, a cau
sa dello sciopero, ina in 
realtà nel tentativo di col
pire separatamente i lavora
tori, non consentirà la riprzsa 
del lavoro agli addetti alia 
« fossa colaggio ». La rispo
sta è stata immediata: se ta
le provvedimento sarà attua
to la fabbrica si fermerà nuo
vamente dalle 12 alle 14. 

Dal 1952 l'ILVA continua 

Il vice primo ministro del Viet Nam 
a Nuova Delhi per incontrarsi con Nehru 

L'arrioo di Fani Van Dong - Kuo Mo-jo ribadisce alla conferenza degli intellettuali 
d'Asia, che la Cina è pronta a partecipare a una conferenza a dicci per Formosa 

NUOVA DELHI, 8. — Il 
vice primo ministro e mini-
tro degli esteri della Repub-
blia democratica del Viet 
Nam, Fam Van dong, è giun
to oggi in aereo speciale a 
Nuova Delhi, accompagnato 
da quattro alti funzionari del 
suo dicastero. Fam Van Dong, 
il quale è ospite del governo 
di Nuova Delhi, avrà collo
qui col primo ministro Neh
ru e con alte personalità in
diane fino a lunedi 

In una dichiarazione ai 
giornalisti che lo attendeva
no all'aeroporto, il vice pri
mo ministro vietnamita ha 

esaltato i legami di amicizia 
esistenti tra i popoli vietna
mita ed indiano, ha fatto lo 
elogio della personalità e del
la politica di Nehru ed ha 
auspicato sempre più stretti 
legami fra il suo paese e 
l'India sulla base dei « cinque 
principi di coesistenza ». 

E' proseguita frattanto nel
la capitalo indiana la confe
renza degli intellettuali dei 
paesi asiatici ppr la disten
sione internazionale. 

Ieri si è avuto, tra gli altri, 
un intervento del delegato 
cinese. Kuo Mo-jo, il quale 
ha ribadito il diritto della 

ne->uno. ormai, fra i capi 
dell'occidenie o«̂ a proporre la 
questione tedesca come tema 
«li una trattativa con l'Unio
ne sovietica. E non a caso. 
Sedersi al tavolo di una trat
tativa che abbia come obiet
tivo la riunificazione della 
Germania, vuol <Jire, infatti, 
e^ere preparati ad abolire la 
UEO, giacché non è pensa
bile che una Germania riuni
ficata possa entrare a far par
te di un blocco militare di
retto contro l'URSS e contro 
:rli altri Pae.M dell'Est euro
peo. Ma l'abolizione dcll'UEO 
izniFicliert-bbc la rovina di 

Adcnauer e della sua politi
ca, con l'avvento al potere di 

altre forze che cercano strade 
diverse da quelle del riarmo 
e della partecipazione della 
Germania a blocchi militari: 
la crisi, dunque, di tutta la 
politica europea delle potenze 
occidentali. Di qui la diffi
coltà, per i iroverni dell'occi
dente, di impostare nna trat
tativa; di qui l'incertezza del
le prospettive, che si tenta di 
nascondere con il ricorso al
l'espediente propagandistico e 
alla manovra diplomatica. Afa 
!e molte e contraddittorie di
chiarazioni «pacifiste» che 
vengono rilasciate nelle capi
tali d'America di Francia e di 
Inghilterra non possono ingan
nare più nessuno. I popoli vo-

cliono una pace «ienra e soli
da. Ed cs»a può essere ottenu
ta. Il riarmo della Germania, 
infatti, non è «tato ancora at
tuato. Una potente campagna 
di mobilitazione dell'opinione 
pubblica per la trattativa im
mediata e per il disarmo ato
mico pnò costringere, come 
altre Tolte è avvenuto, i «capi 
dell'occidente a una battuta 
di arresto sulla strada da es
si imboccata. Ojgi , a riarmo 
non ancora attuato, tutto è 
possibile; domani, con la 
Wehrmacht nel cuore dell'Eu
ropa, lo spettro della gaerra 
prenderebbe tragicamente cor
po sul nostro continente. 

ALBERTO JACOVIELLO , 

Cina a liberare Formosa, 
nonostante le minacce ame
ricane, ma ha ripetuto che 
il governo di Pechino è pron
to a partecipare a una con
ferenza a dieci, sul proble
ma di Formosa, con la par
tecipazione dei cinque grandi 
(Stati Uniti, Gran Bretagna. 
Francia, URSS e Cina) e del
le cinque potenze di Colombo 
(India, Indonesia, Pakistan, 
Ceylon e Birmania). 

Bulganin riceve 
l'ambasciatore indiano 

MOSCA, 8. — Un portavoce 
dell'Ami asciata indiana a Mo
sca ha comunicato che l'amba
sciatore indiano R J . 8 . Menon 
bs avnto an colloquio, taralo 
•n'ora, con il Presidente del 
Censitilo sovietico. Belcanto. Il 
portavoce ha detto che nel 
corso del colloquio «si sono 
tratteti molti argomenti ». 

I/Incontro odierno rientra 
nel qoadro delle visite compia
le dai rappresentanti diploma
tici accreditati a Mesca, in se
rvito al desiderio espresso dal 
naovo Primo Ministro sovie
tico. 

A Ginevra i negoziati 
fra U.R.S.S. e Giappone ? 
TOKIO. 8 — In seguito alle 

dichiarazioni ufficiali sovieti
che circa i negoziati per la ri

presa di relazioni normali tra 
i due paesi, si è notata sta
mane un'intensa attività al Mi
nistero giapponese degli este
ri. Dono ur.a lunga riunione 
con i funzionari del Ministe
ro, il ministro degli esteri Si-
gemitsu ha avuto un colloquio 
col primo ministro Hatoyama. 
Al termine del colloquio, Si-
ge**iitsu si è rifiutato di fare 
qualsiasi commento. 

I giornali nipponici ritengo
no che Ginevra possa essere 
la 5>rde dei negoziati, qualora 
il Giappone continuasse a ri
fiutare Mosca e Tokio. 

Scarcerate altre 4 persone 
per lo scandalo IHGIC 

AREZZO, 8. — Nel pome
riggio di oggi sono stati scar
cerati, in esecuzione di una 
ordinanza del giudice istrut
tore, altri quattro detenuti 
per io scandalo dell'INGIC: 
Lorenzo Crocioni. e x sindaco 
di Città di Castello, Ruggero 
Pettini, ex sindaco dì Sovi-
cille (Siena). Mario Tellari-
ni, ex ragioniere capo del Co
mune di Città di Castello, 
Brunello Cipriani. da Gros
seto. 

Dal 12 al 15 aprile, altre 
richieste di libertà provviso
ria relativa a una diecina di 
imputati, fra cui Vito Mario 
Pedone, sono state respinte 
dal giudice istruttore. 

fa elargizione del premi di
scriminati — falsamente det
ti di a assiduità e di atfacca-
uienfo al fnuoro » — nel uano 
tentativo di corrompere e di
videre le maestranze. La real
tà di questa anticostituziona
le opera di discrimina-tionc è 
stata svelata dal clamoroso 
documento reso noto dalla 
FIOM locale, del quale dia
mo la copia fotografica. 

La pubblicazione del docu
mento ha suscitato a Piom
bino molto scalpore tra i e l i 

di convocare le parti per di 
scutere e eliminare questa 

sfacciata discriminazione), 
lavoratori condurranno avan
ti la loro azione sindacale con 
energia,* tanto più oggi che 
ve dell'esistenza di questa 
sfacciata -violazione anche per 
gli increduli. 

Il ministro Vigorelli è dun
que personalmente chiamato 
tn causa. Egli deve assicurare 
ai lavoratori dell'ILVA e a 
tvtta «opinione pubblica che 
i roìpet?o!i di una così veiyo-
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Ecco l a prova fotografica de l la sfacciata col lus ione de l la 
CISL con gii industriali. In questa lettera un dirigente del la 
sede centrale dcIl'lLVA, che è an cislino. scrive ai dirigenti 
risimi di Piombino tra l'altro che «restano confermate le 
intese a suo tempo intercorse fra noi, relativamente «ila 
corresponsione di detto premio agli amici e ai simpatiztanti 
della nostra organizzazione ». Da notare che 1TL.VA appar
tiene aU'IRI cioè allo Stato: con i danari dei contribuenti 
si finanziano dunque le aqnadre di crumiri, si fomenta la 

divisione e la discriminazione fra l lavoratori 

ladini e i lavoratori che han
no ancora vivo il ricordo dei 
manifesti e dei volantini del
la CISL. profusi con enorme 
dispendio di mezzi, durante 
la recente campagna eletto
rale per le elezioni della CI. 
all'ILVA, in cui l'organizza
zione sindacale scissionista 
rivendicava «• ìa regolamenta
zione dei noti premi trime
strali considerandoli come 
un giusto riconoscimento al
lo sforzo delle maestranze*. »-

I lavoratori dell'ILVA di 
Piombino continueranno la 

loro lotta per la ««tensione a 
tutte le maestranze del pre
mi attualmente elargiti in 
maniera discriminata; essi 
sollecitano anche l'interrento 
del governo perchè faccia 
cessare la violazione dei di
ritti dei lavoratori, tanto più 
nelle aziende di Stato per le 
quali anche un voto del Par
lamento italiano ho sancito il 
suo distacco dalla Confindu
stria e quindi dalla sua po
litica 

Per il rispetto di questo vo
to, e per far rispettare gli 
impeoni ripetutamente presi 
in sede ministeriale (l'on. Vi-
gorelli promise Tanno scorso 

gnosa politica di discrimina
zione saranno prontamente 
colpiti. 

P. S. 

Produzione in Giappone 
di aerei a reazione 

TOKIO, 8. — Rappresentanti 
del Giappone e degli Stati 
Uniti hanno iniziato trattative 
relativamente alla produzione 
di aerei a reazione in Giap
pone. 

go, la loro terra, la loro pa
tria per andare a trovare di 
che sfarinarsi in terra stranie
ra, tra visi sconosciuti, con 
gente che parla altra lingua; 
costretti per lavorare, cioè per 
vivere, ad un lavoro che ridu
ce il corso della vita: a fati
care in una miniera. Ebbene, 
a quelle famiglie che quasi 
quotidianamente debbono pian
gere un compatriota che il 
grisoù ^ uccide o che rimane 
schiacciato sotto il crollo di 
una gallerìa, è occorso anche 
di perdere nel fuoco i propri 
bambini. 

Ufficialmente tutti hanno di
mostrato commozione per la 
tragedia dei bimbi italiani arsi 
vivi nel Belgio. Ed eccoci al 
fatto; abbiamo scritto « uffi
cialmente » perché, qui ìn Ita
lia, e nel cuore d'Italia, a po
chi chilometri dalla metropoli 
lombarda, a Legnano, i pa
droni della « Franco Tosi » 
hanno scritto su un loro vo
lantino che non sole non ama
no i bambini, ma sono disposti 
A fare loro la guerra. 

Queste non sono parole gros
se. Sono terribili, invece, gros
se e vergognose le parole del 
volantino dei padroni delia 
« Tosi », nel quale si fa pro
paganda d'odio anche sulla 
salute e sulla pelle dei figli 
di quegli operai che danno la 
loro intelligenza e la loro ener
gia perchè la fabbrica prosperi 
e produca. 

Nel volantino I padroni del
la « Tosi » parlano di colonia 
esrive, marine e montane e, 
dopo aver dichiarato che gran 
parte del merito dell'assisten-

~ ZA. è da attribuirli al sinda
cato CISL, scrivono in tutte 
lettere che « sarà data la pre
cedenza ncll'assegnare i posti 
delle colonie ai figli dei lavo
ratori non iscritti alla FIOM ». 

Forse mai, 'anche durante 
l'offensiva spietata, odiosa, 
crudele, sferrata in questi an
ni dal padronato monopolistico 
italiano contro le liberta del
l'operaio nella fabbrica, nono
stante la volontà dichiarata di 
creare divisioni e artriti tra gli 
operai, forse mai sì era arri
vati a ricattare pubblicamente 
i propri dipendenti minaccian
do addirìtura di escludere 
dalle colonie ì loro figlioli co
me cani appestati, sol perché 
i loro papà hanno idee politi
che diverse da quelle del pa
drone. 

Ma nel documento c'è an
cora qualcosa d'altro di estre
mamente- grave. II sindacato 
che si appella ai principii cri
stiani, il sindacato CISL, non 
solo e presentato come il sin
dacato caro al padrone e per 
il quale il padrone fa la pro
paganda, ma « chiamato cor
reo e complice in questa azio
ne discriminatoria che colpi
sce i bambini. Protesterà que
sto sindacato? Si opporrà a 
questa vergogna? Si unirà al
le famiglie d e i lavoratori 
persequitati p e r f i n o nelle 
loro creature, per difende
re l'uguaglianza d e i dirit
ti e 1 ' a a m a n a convivenza 
contro la bassezza morale del 
padrone? Lo vogliamo ferma
mente sperare. Se no. è certo 
che anche l'Arcivescovo di Mi
lano, che ha gli occhi attenti 
alle fabbriche, sarà costretto 
a condannare chi vuole semi
nare odio persino tra l'infanzia. 

Abbiamo volato sottolineare 
con tutta la forza possibi'e 
questo episodio grave, perche 
tocca il vertice della brutalità 
nell * accanita offensiva an
tiumana. che 3 padronato sia 
conducendo contro c,II operai 
nelle faDbriche. Nel quadra 
drammatico delle rappresaglie, 
•*- soprusi, delle immoralità, dei 
dei ricatti, degli illegalismi, la 
azione discriminatoria nei con
fronti dei bimbi, attuata dai 
padroni della «rFranco Tosi». 
sottolinea chi siano coloro ch^ 
seminano la discordia negli ani
mi e che operano contro la 
civile convivenza, 

D A V I D E LAJOLO 

// dito nell'occhio 
Aria di casa 

Un po' di rimpianto ci dà la 
partenza degù onorevoli Sceiba 
e Martino dalla America, {ten
ia chiusura di questo allegro 
capitolo dei « siciliani a New 
York » onesta rubrica rischia di 
rientrare in crisi. Ma tant'è. 
Cogliamo ancora l'ultimo attimo 
fuggente, l'ultima battuta delio 
ineffabile presidente del Conit
eli©; «Mario Sceiba — dice 
t'A- P. — ha dichiarato oggi di 
"essersi riabituato" all'Italia be
vendo una Uzza di caffè », 

Si capisce: senza bere c*//c 
Tonorexole Scelba si sente un 
uomo morto. Ma guarda quando 
ri dice le combinazioni: a suo 
compaesano PisciOlta si sentiva 
wn uomo morto bevendo caffè. 

I l fesso «MI «forno 
«Venite a investire i vostri 

capitali in Italia Ci aiuterete 
nella lotta contro il comunismo. 
e irfoitre farete un buon affa
re ». Dalle dichiarazioni di Scri
ba partendo dagli Stati Uniti. 
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