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1 ulta VitaUa del lavavo è 
uolldale con i portuali di 
Genova che ni battono per 
difendere la libertà di tulli 
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L'AUSTRIA 
E LA PACE 

La fatdiiipu dello bchicia-
mcnto atlantico, dopo alcuni 
giorni di perplessità e di agi
tazione palesata «H'cpocu del 
viaggio del dottor Hnab a Mo
sca, s>i è blor/nta •— con un 
certo successo — di IULSCOII-
dero il grati dbpctlo e la t«li
biti per la prospettiva die i 
gucrruioli del e mondo lihcio > 
po*>Miuo rapidainenle estete 
privali d e l pie l ts lo nu-
Mtriuco. A n c h e opsi, di 
fronlu «Ila conferenza degli 
ambasciatori u Vienna, quel
la stampa la buon VÌMI a cat
tiva botte e non può nascon
derò che il successo ottennio 
dulia politica sovietica con 
la cessazione del regimo di 
occupazione in Ausilia, con 
la neutralità ili q u e t o paese 
e coti l'esclusione di un nuo
vo Anschlnxn sarà una v ino
lia della pace e quindi, in 
definitiva, una vittoria di 
tulli i popoli. 

Sole eccezioni, nella stam
pa mondiale, i giornali go
vernativi di Adenauer e di 
.Scelbu: i primi esalano il 
loro marcio dispello, e so ne 
capiscono le ragioni; I secon
di mostrano jamzn vergogna 
hi loro paura, la paura della 
pace. 

1 giornali governativi ita
liani tono ti lui n ini i nell'empi i-
meie diiguslo per l'incovrcn-
Zt'i del governo sovietico il 
•piale, pur di far compiere 
un passo in avanti alla di
stensione interua/ioiiale, Ita 
persino rinunci.ilo a legare, 
«elle trattative odierne, la 
questione austriaca a quella 
tedesca, come sono unanimi 
nel manilestare il loro panico 
per il vuoto che lo truppe al
leale (leggi: americane) la
sceranno domani in Ausilia. 
Si diflerenziano, invece, nel 
valutare le consegiien/e del
l'accordo sull'Ausi ria. 

Lo lesi più oltinn/.istc e 
meno ragionevoli vengono 
naturalmente .sosleuiile dagli 
esperii, h' il caso della livi-
bta Esteri la quale ò antici-
putumcul? scontenta del va
cuimi — e cioè del vuo
to — che bi verrà a creare 
in Austria con l'evacuazione 
delle truppe americane, è 
letrospettivamenle ecoti leu la 
ilei viwuum che si ò creato 
n Trieste con l'evacuazione 
angloamericana (in tal modo 
il Memorandum d'intesa vie
ne indirettamente condannalo 
proprio per il suo solo aspet
to positivo) e infine si consola 
con là previsione che il « ca
posaldo italiano» nvrà «nuo
va importanza e nuovi più 
vasti compiti». Quali *po-<.n-
no ersero questi più vasti 
compiti ce lo spiega un altro 
esperio sul Corriere dell» 
Sera: si traila del nolo Augu
sto Guerriero il quale è ;.pa-
•venlatissiino all'idea clic gli 
USA, poverini, possano esse
re, da un eventuale esten
dersi della neutralità, ridotti 
n una deprecabile povertà di 
basi per bombardieri atomi
ci. L'incfTabilc Guerriero frj-
mc addirittura di indignazio
ne e di orrore all'idea che i 
bombardieri atomici ameri-
(tini p o s a n o domani Irovar-
FÌ, se hi perfidi.! sovietica 
riuscirà a privarli di basi 
ravvicinate, in condizioni di 
parità con i bombardieri ato
mici sovietici, e the da que
sto fatto lo «coppio «Iella 
pnerra possa c-scre ro.-o più 
difficile. Ma la fede non man
i a : il Nostro è tuttavia sicuro 
< he gli USA faranno la guer
ra e la vinceranno facilmente. 

Meno sicuro sembra invece 
c<-<.crne il Messaggero il qua
le, al suo abituale livello, non 
trova di meglio che la sj»e-
ran/a di veder trasferite in 
It.ilia le truppe americane. 
the si allontaneranno doma
ni dall'Austria. 

A questo punto il di-gu-
=io, veramen'e, impedisce di 
tener dietro alla stampa atlan
tica di lingua italiana. Inva
r o cerchereife ia es-a un 
qualsiasi accento nazionale, 
una qualsiasi preoccupazione 
italiana, un qnaHja-i accenno 
— non dico ad una volontà — 
ma ad nna semplice «paranza 
«I; pace. Una so!a verjoino^a 
patirà In domina: rh.^ 1 I t i l n 
possa ce.-sarc di e--ere una 
bo?e imli-pcn-abile ..Ih- fi>r/«-
imperialiste di «i_*rrc--ionc. 
the l'Italia pa~a c e l a r e di 
c>;cre in quale he moda un 
protettorato americano. < he 
all'imperialismo americano 
pcx-ano mancare i pretesti 
per e i -erì predente a >o~tc-. 
Ture il traballante dominio j 
di cla-st"* della crande l>or-| 

A UNA SETTIMANA DALLE DIMISSIONI DI SCEIBA NELLE MANI DI GRONCHI 

I governativi ammettono l'esistenza della crisi 
ma intrigano per riuscire a sopravvivere 

La difficile situazione nel quadripartito - Il 10 la Camera eleggerà il suo nuovo presidente - L'11 il Par
lamento ascolterà il messaggio del Capo dello Stato - Improvvisa visita di Sceiba a Luigi Einaudi 

UN GIOVANE STUDENTE DI HIR0SCIMA 

Nuore dopo dieci anni 
per le radiazioni atomiche 

Il (liciottoiino Makoto Glia e la tjiiiirla vìi* 
tinnì, quest'anno, della liomliu del 19(5 

La Camera eleggerli il silo 
nuovo Presidiato martedì 
prossimo. La importanti! s e 
(luta i" siala (Hsata per lo ore 
Iti. Secondo il ltc.golnmento, 
snifi eletto In prima votazione 
il candidalo che riparlerà In 
maggioranza assoluta dei vo
ti (computando nuche le sche
de idilliche). Se nessun candi
dalo riporterà tale maggiorali. 
/a, hi procederà il una seconda 
vola/ione. .So anello quella vo. 
tuitonc darà osilo mentivo, si 
procederà entro lo stesso gior
no a nna terza vola/Ione di 
lialloltaggio Ira I due candidati 

voli democristiani non si som
merebbero quelli socialdemo
cratici e liberali. Nel caso di 
una candidatura dei parliti mi
nori, per t-oiiIrò, {.I rinnuve. 
rcliho CÌMI ogni pinlialiilità la 
divisione interna della DI'., l/.i 
stessa hlainp.i nfliciosa segna
la, ii.itm'.ilmvntp per e.ciuder-
la. anche la candidatura del 
compagini sociali'.!» Target! i: 
le esclusioni della stampa nfli
ciosa, pero, si sono 1 {velate 
negli ultimi tempi piuttosto 
aridi raric 

Sulla seconda questione — 
il giuramento di Gronchi e il 

Minzioni giuridiche per {iniMi
re alla conclusione che non \1 
dovrà essere alcuna cri «il, e clic 
la farsa degli ultimi mesi do
vrà appunto continuare. 

Tipica è hi posi/Ione assun
ta dalla Stampi! di Torino. 
(Jueslo giornale riconosce che 
in crisi è cerliiinenlii «sostan
ziale ", dal momento che « sono 
in crisi lo relazioni fra I par
tili della maggioranza e perchè 
è in grave crisi, interna niente, 
la Democrazia Cristi1111.1t. Ma 
stillilo aggiunge che non è do
vere del governo tramo lo con. 
segiienze, non è e suo Interesse 
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Krcciiteniciitc si è tenuta a Torino l'assemblea defili azionisti FIAT. Dalle cifro c«po»tr. tini 
prof. Valletta, e qui sintetizzate nel diagramma, è e memo In modo chiaro l'enorme divario 
fra l'aumento ilei profitti e l'aumento del salarlo operalo (nel illajframrna h considerato 
tinello «li 3. categorìa). Gli utili «Iella FIAT Mino salili quest'anno ad oltre 10 miliardi, mentre 
nel 1919 erano «li un miliardo e 898 milioni. Nello stesso periodo «li tempo 11 salariò orarlo 
dell'operalo ili 3. categoria è passato «la 178 a 256 lire. I profitti hanno subito un aumento 
superiore ni 500 per crnto, mentre 1 salari non sono nemmeno raddoppiati 

elio avranno raccolto nella pre
cedente jl maggior numero di 
voli, e risulterà eletto il can
didato che riporterà Ja mag
gioranza relativa. 

il giorno successivo, l'I! 
maggio, il Presidente Gronchi 
presterà il giuramento «li fe
deltà alla Itcpuliblica e di os
servanza alla Costituzione ili. 
nunzi alle due Camere riunite. 
Terminala la cerimonia «lei 
giuramento, il Presidente Icg. 
gerà il suo messaggio alle 
Camere. 

Ialine, entro il giorno 12, 
previa riunione del Consiglio 
dei .Ministri, Seciba sì recherà 
?l Quirinale per rassegnare le 
dimissioni, come prescrive !.i 
Costituzione, nelle mani del 
nuovo Capo dello Slato. 

Superfluo aggiungere rlns si 
tratta di tre avvenimenti di 
grande rilievo politico, e per i 
quali vivissima è l'attesa. Cia
scuno «li cs.si offrirà impor
tanti indicazioni e potrà in
fluenzare in mo«lo decisivo gli 
sviluppi delia situazione. Le 
dimissioni di Scclha, in par
ticolare. potranno costituire il 
punto di arrivo delia crisi pro
fonda che travaglia ormai da 
mesi il governo, la D. C. i 
piccoli partili, e che gii ultimi 
ivvcnimenti parlamentari han
no così fortemente soJlolìneato. 

Tuttora incerta si presenta 
la situazione per ciò che ri-
3ii.inf.i la elezione del Presi
dente della Camera. Si fa an
cora e sopratullo il nome del 
'temocrislìano on. Leone, lino 
lei \ l'i-f-pr.'sirlentì. M.i srmhra 
ev-dentc che. in tal caso, ai 

conseguente messaggio presi
denziale — l'attesa ò ancora 
maggiore, tanto piii clic i par
titili! hanno a suo tempo fatto 
comprendere di non attendere 
clic questo messaggio, prima 
di considerare aperta la crisi 
di governo. Nelle dichiarazioni 
che jl Presidente Gronchi ha 
già avuto occasione di fare 
in questi giorni vi è stato 
l'auspicio che si apra nella 
vita politica nazionale un pò 
riodo di distensione, e vi e 
stala la costatazione dell'a
spettativa popolare che «#i è 
creata a seguito ilei voto ple
biscitario di venerdì scorso. Il 
messaggio alle Camere e al 
Paese offrirà una piii impe
gnativa occa'rfonc al nuovo 
Presidente, clic inizia il suo 
settennato in una situazione 
politica nuova e in movimen. 
lo e in una situazione di gra. 
ve carenza costituzionale: ba
sti pensare che, sotto l'attuale 
governo e l'attuale maggioran
za (che peraltro non esiste 
più), la Corte Costituzionale 
non ha ancora preso vita, al 
punto che il Presidente uscen
te cessa dai suoi poteri senza 
«vere esercitato qncilo incren. 
le alia nomina «lei cinque giu-
dirj della Corte. 

Ma la questione che già ali
menta le maggiori polemiche. 
e che in certo modo le riassn-
rnc lutlc, rimane qnclla delle 
dimissioni di Scelba C della 
criO ilei governo. Si conti
nua a porre, su tutta la stam
pa. il dilemma: crisi formale o 
crisi sostanziale? Su questo di
lemma si intrecciano sottili ili. 

rraniì: .::*riri che»ia e ilei 
italiani. 

Naturalmente ne t t ino de
gli orfani rna^ni della nostra 
stampa «>a contentare aper
tamente 1 immen1o significa
lo. il srande valore di p.ui 
dell'accordo per l'Austri ì 
Questo non «i può fare. Tutt 
po*-ono infatti vedere qn.il-
apporto A'I una po^-iliilirj d. 
distensione internazionale ab

bia ancora iin.i volta dato 
l'Lnione sovietica avviando a 
soluzione, per mezzo di trat
tative dirette. la spino-a que-
••tionc austriaca. Di più. tutti 
possono vedere quali possibi
lità «li distensione e di pace 
-i aprano nella «oluzione dei 
più difficili problemi quando 
i*l i imp.'riali-ti americani 
non rie-c.ino n ficcarci il na-
-o i- M trovino di fronte al 
fatto compiuto. 

Quanto al popolo italiano. 
t--L» non può non trovare nel
la -oluzione della questione 
au-iriaca un esempio della 
'.callidità di svincolarsi per 
Io meno dal crioco nell'oltran
zismo atlantico, e non può non 
Hov.irvi un nuovo motivo 
«or-c reto di lotta per la sua 
indipendenza. Che co^i può 
_Tin-tificarc ormai la ba-c na
vale v militare americana di 
Livorno? Che co-.i ci fanno 
_*li americani nei Friuli? E se 
l'Italia non -erve, come il suo 
'popolo u-̂ n v noie v non pcr-
nctterà che -crva, «la ha-e per 
'•ombardamenti atomici, ciu
c c a amputa il governo a pro
muovere uua politica nuova 

che cessi di attribuire all'Ita
lia la parte poco invidiabile 
di vittima predestinata? 

La ba*~ezjra, di cui la stam
pa governativa italiana dà 
prova a proposito della que
stione an-triaca. dimostra sen
za dubbio la pietosa dec.i-
dcnz.i della vecchia c la^c di
rigente italiana; e ciò può C3-
-erc in un certo «en-o po-i-
livo. Afa dimostra altrc^i la 
(-.«••inazione con ia quale zìi 
imperialisti, qualunque prova 
di buona volontà venra forni-
fa dal campo della democra
zia e della pace, continuano 
a sviluppare la loro politica 
di provocazione alla rucrra. 
l-i pace fa loro paura. 

Trarrà da ciò il nostro po
polo il nerf-*ari-» in-esnamen-
to: non si la-ci illudere, con
tinui ^•n/a stancarci — con 
fiducia, ma senza lanciarsi 
^mobilitare da infondati ot-
rimi-mi — la Min lotta per In 
nace che «"• necc^-ariam^nt^ 
diretta, in concreto, contro la 
'ipt,! «!--_r'ì impcri.i!>-ti ame
ricani. dei loro complici e dei 
loro servi. 

VELIO SPANO 

suicidarsi », non e Interesse 
dei parti li ni darla vinta agli 
avversari; ma è interesse «lei 
governo resistere lino a quando 
non intervenga quel volo espli 
cito di sfiducia elio le mino
ranze d. e. non oseranno mai 
dare. 

Ancora piii brutale, per così 
dire, è ia posizione assunta 
dallo wlbi . ino .i/>.s*<i</</rr'\ 
Questo fogli'» so la prende con 

gli osservatori politici ntraiilc-
ti che, .sui giornali ingioi, 
francesi e americani, giudicano 
Inevitabile la crisi tlcli'utliiale 
governo comò conseguenza «lei. 
la scondita «ubila iteli \ « le-
ziono «lei Capo dello Sialo e 
dello schieramento politilo e lit
io cosi >olcnne occiiinnc- •,! è 
formato. Per «icoitgiin ai o elu 
la «'risi della maggioranza ipia-
dripailila si trasformi in crisi 
elfcllh.i «lei goveilio. il gior. 
naie M-cllilano fa riferimento 
alle Irall.itlve «li Scelb.i con I 
banchieri americani per la roti. 
cessione di un prestilo <|| eoi 
si parla da mesi, «i nll'linini-
tieiite viaggio di Martino a l'a. 
eigi per la riunione «lei Con. 
sigilo allaiilicot e, naturalmen
te, ansitene che hi crisi «li go. 
vomii scuoterebbe 11 prestigio 
ìiileruazioiialo «lell'ILtli.i, ecc. 
Torna 11 ricatto «Ielle cominci-
se, insomma, già (vperinieiilalo 
con così poco successo per 

osleggiaro la ole/Ione. di 
Gronchi 1 

Quanto ni partitili!, il loro 
atteggiamento è fluì titillilo e 

(iiiittimiA tu K. pae, 0. cui.) 

Le condizioni ili salute 
del compaono^ Togliatti 

TIUESTK, 3. — Il compii-
*;no Vlti.iiio Violali, a nome 
della .Sivpeteiin del pallilo. 
ha comunicato que-;ta .seta: 
ii Da parecchio parti ci .sono 
slato chieste notlz.ie Mille 
condizioni (li .saluto del 
comiKigno Togliatti. 11 com
pagno Togliatti ò venuto a 
Trieste in jx-rfetlo condi
zioni di .salute. Prima di 
prendete la paiola ha a.s->i-
stito alla stilata del l'i imo 

i n a i l o allo stadio di Val-
ninitrn, che è durata più di 
un'ora. La ''iorimla e ia lim
pida e il .sole :::olto ealdo e, 
dopo circa nn'oia di IIIMOI-
MI, il compagno Togliatti ù 
stato colpito da Improvviso 
m a l e s c i e . Ha inteilotto di 
parla"»' e ha t i p i c o IIOJKI 
poco tempo concludendo il 
discola» in aldi 10 minuti. 
Inimcdlntnmcnle dopo il co
mizio ò stato accuratamente 
visitato d.il prof. Donini, 11 
quali* h i con statato ]«.• («m-
M*;;iienzi.* eli un ini/.io di 
«< colpo di sole » e lo ha pre-
fi» in cura con^lgllaiidoj'll 
immobilità o ripo.so ji';solutl 
/ino a ehi* le sin» condizioni 
non si siano completamente 
noi mali/y.ito. Il compagno 
Togliatti ò nsFiislito finche 
dal medico pettinalo com
pagno Spai l'ine •>< 

TOKIO, 3. — Un Klovnnc 
jtudente di IHrosclinn, morto 
oKI?l per leucemia ncll'osiic-
dati* di quella citta, ò proba-
bilmeuto hi quaitn vlttimu 
che Hlrofielma Isimentu cnjc-
.-. l'a imo, ;i dieci unni di dl-
.staiiza, del bombtirdaiuento 
atomico <k-l IO'!."». 

Il giovane, il diciottenne 
Makoto Ciba, era «italo rico
verato in ospedale nello scor
so ottobre, JViHitopsi'i» prati
cata dal dottor Tanak», ha 
confei nudo che causa del de
cesso ù stata la carenza eli 
globuli rossi e blobull bian
chi nel sangue. 

E' proprio questa, come5 e 
noto, unii tra le più gravi con-
.seguen/i* delle radiazioni ato
miche, che KÌ TCf'Ir.tra. in nu-
meros-i abitanti di lllroscltna 

COMUNICATO 
La Direzione del 

Partito comunista ita
liano è convocata in 
Roma per le ore 16 di 
giovedì 5 maggio p.v. 

0 Nagasaki, 1 qimll rim«i«*t'o 
esposti alle radia/ioni duranti* 
1 bombardamenti del IJMf», 
Come tristi espc'rlenze — ulti
ma tra lo quali In morte del 
giovano Makoto Ciba — han
no dimostrato, questo conse-
jpicuzo continuano a pesurn 
conio un incubo «ul capo del 
cittadini nipponici colpiti, 
nucho n dieci anni di distanza, 

Esperimenti segreti 
negli Stati Uniti 

WASHINGTON, 3 — 11 
dipartimento della marina 
comunica cito otto operai s o 
no rimasti feriti in seguito 
itti Una esplosione verificatasi 
Ieri nel laboratori di fisica 
neronautie.i di Dnirtfjerflcld 
(Texas) , durnnto un caperi-
nicnto di natura segreta. 
Nessun purtlcolaro viene for
nito ni riguardo, ma si ritiene 
cha i feriti fossero tutti civili 
Impegnati n collaudare un 
motore in una camera a pres
sione. Gli stabilimenti in pa
rola sono lìcititi, per conto 
della marina americana, dal
la Consolidateti Vullcu Cu. 

Ì I w o v m : o s m i Z I O M S i n n i ] <ov ino i \ \< tonno s i i x A I S I i n v 

Gli occidentali avrebbero chiesto 
un aumento dell'esercito austriaco 
La seconda riunione dei quattro ambasciatori a Vienna presieduta dal sovietico llicìov *- La conferenza 
di Varsavia sulla sicurezza europea giudicata a Mosca logica conseguenza della ratìfica del l 'U. E. O. 

VIENNA, a * - Nel corso 
dolla riunione >odierna ~ del 
Consiglio dei ministri austria
co, Jl Cancelliere Itnab hn ri
ferito di aver nvuto assicura
zione dall'Alto commissario 
sovietico in Austria, Illciov. 
che tutto lo aziende USIA, 
gestite dalle autorità sovieti
che di occupazione e che 
l'URSS ha consentito n cede
rò all'Austria quando snrn 
firmato Jl trattato di Stato, 
saranno Consegnato ni gover
no austriaco in condizioni di 
piena efficienza. 

I quattro ambasciatori d 
l'URSS, della Francia, della 
Gran Brctnima e degli Stati 
Uniti, hanno tenuto og*»l dalle 
ore 14.30 alle 19.25 la loro se
conda riunione per la defini
zione del testo di trattato di 
Stato austiiaco. Al termine 
dell'incontro, ch«* è siato pre

sieduto flnU'nmbnscintoie so
vietico llieiov, ìi'Miun comu
nicato è stato diramato. 

K tuttavia — per quanto 
dietro insistenza delle potenze 
occidentali fos?e stato concor
dato Ieri di mantenere il mas
simo riserbo sull'andamento 
dello trattative — le fonti 
americane hanno diffuso ottfji 
una serie di interessate Indi
screzioni. 

In particolare, le fonti ame
ricane asseriscono che dissensi 
sarebbero emersi ojjgi duran-

n discussione dell'articolo 
ssette del trattato di Sta

to. il quale stabilisce in 53.000 
ufficiali e soldati II limite del
l'esercito che l'Austria è auto
rizzata a mantenere- Rinne
gando la dichiarazione fatta 
alla conferenza di Berlino, di 
essere pronti ad accettare in
tegralmente il progetto di 

Ite la 
el-fdicia 

trattato già esistente, gli oc 
cidentali avrebbero ora chie
sto che questo articolo sia mo
dificato, e le forze armate 
austriache accresciute. 

A questa manovra, di cui 
già si parlava nei giorni scor
si, la » Pravda n aveva dedi
cato ieri un orticolo a firma 
•i l'Osservatore ». « Perchè è 
necessario parlare di aumen
tare le forze armate austria
che proprio quando l'Austria 
hn dichiarato che non intende 
aderire ad alcuna alleanza mi
litare, no perseguire una po
litica militare? Perchè deve 
un'Austria pacifica comincia
re con l'aumentare II numero 
delle sue divisioni? ». 

Il giornale sovietico notava 
che evidente obicttivo della 
manovra è quello di arrivare, 
per vie traverse, a inserire 
presto o tardi l'Austria nei 

IL FRONTE PER LA LIBERTA' NEI. PORTO PIÙ' UNITO CHE MAI 

Preannunciate nuove azioni di lotta 
nel 104° giorno di sciopero a Genova 

Prosegue con successo la sottoscrizione in tutta Italia • Un operaio che aveva ceduto alla fame facendo 
opera di crumiraggio per un giorno, chiede in una commovente lettera ai compagni di riavere la loro stima 

blocco atlantico, cliS che è in 
contrasto con la volontà au
striaca di conservare l'indi
pendenza. « GII ambienti uf
ficiali di Vienna capiscono — 
concludeva « rOs3crvatorer» —. 
ciie porre all'ordino del giorno 
la questione della revisione 
degli articoli significherebbe 
In pratica ritardare delibera
tamente e pregiudicare la 
possibilità della conclusione 
di un trattato di Stato In 
conformità dell'accordo di 
Mosca », 

La conferenza di Varsavia 
nei commenti sovietici 

DAL MOSTRO CORRlSrONDtrfTE 

DALLA NOSTRA REDAZIONE 

GENOVA, 3. — Quest'oggi 
al Comitato d: solidarietà 
per i portuali in lotta si e 
registrato per tutta ia gior
nata un incessante arrivo di 
telegrammi, lettere, mei sas -
gi, assegni con cifre grosse e 
piccole, frutto delle sotto
scrizioni che hanno avuto 
luogo m tutta Itai.u m oc
casione del Primo Magg;o. 
Durante le gite in campagna, 
al termine dei cortei, nel 
corso delle manifestazioni ì 
lavoratori di tutta Italia 
hanno rivolto :1 loro pensiero 
ai valorosi portuali di Geno
va, ai loro bimbi e alle loro 
famiglie che si battono da 104 
giorni coatro ia < libera 
scelta ». 

Una lettera del compagno 
Ulisse pervenuta oggi ai por
tuali annuncia che tra i com
pagni dell't/nifa di Milano 
e i tipografi della SAME sono 
.state sottoscritte 200 nula lire. 
20.260 l:re sono state sotto
scritte da: contadini di Sai-
viano. in provincia di Li
vorno. 10 mila dalla «• Caro
vana facchini » ortofrutticoli 
di Taranto; 5000 dal Sinda
cato netturbini d: Piacenza; 
24 mila dai braccianti e sa
lariati dì Co-tema?g:ore; 50 
mila lire dai lavoratori di 
Varese. Significativa la sot
toscrizione tra : contadini d: 
Irpina. in provincia di Ma-
tera, che hanno raccolto cin
quantamila lire, pervenute 
oggi a Genova con una lettera 
nella quale essi dichiarano il 
loro impegno «- di lottare in
sieme a '̂u opera: dei Nord 
per la difesa delle libertà nel
le fabbriche ». 

Gli autisti democratici di 
Milano hanno rimesso, con 

un nobile messaggio, la som
ma di 72.500 lire; i portuali 
di Monfalcone 22.750 lire, i 
dipendenti delia Libreria del 
Teatro di Firenze un altro 
versamento, il quarto di 10 
mila lire; la Commissione in
terna dell'ltalcaole di Roma 
24 mila e duecento; un grup
po di lavoratori pisani 43 mi
la lire; la piccola compagnia 
di portuali « Domenico Picca » 
di Molfetta 4450 lire; la lega 
unitaria degli istituti ospe
dalieri di Cremona 15 000 
lire; i dipendenti de' teatro 
e La Scala » di Milano 25 

1.500.000 lire 
di Civitavecchia 

per i portuali genovesi 
In occasione del Primo 

Maggio i portuali di Civl-
tavtTthl» hamo racroUo 
altre 151-300 lirr r***lnnjrrn-
do covi la «omma completi
va di L I-S**.*»»». 

I rnetalIarKiri romani han
no inviato a frtnovjt un pri
mo contributo di I~ 2*.*W0. 

mila lire; la S.zlone del PCI 
di S. Marcellino (Caserta) 
600 i.rc; il creolo « Curie! » 
d; Taranto 2000 lire. 

E' nel quadro vasto e pra-
fondamenle umano di questa 
solidarietà nazionale che la 
battaglia del porto prosegue 
decisa. I duemila portuali so
no ancora come al 20 gennaio. 
primo giorno ài lotta, impe
gnati a condurre a fondo la 
loro lotta. Anche oggi. 104 
giorno di sciopero, hanno avu
to luogo assemblee di por
tuali. del Ramo Commercia
le, dei carenanti, dei porta-

bagr.gli, per preparare altre 
•izioni di .-/ilidarieta. 

Dopo elica quattro mesi d: 
lotta ia coscienza dell'impor
tanza di questa battaglia e 
orma- chiarissima In ogn. 
portuale. « Da 103 giorni non 
vedo salar.o — ha detto uno 
di essi. Mia moglie e malata 
d i c.nq'ae anni ed ha bisogni 
di cure. Ma nessun indu
striale conti su di me per la 
"libera scelta ". Non ho al
tro da difendere orma., se 
non la mia dignità di uomo e 
d, lavoratore e la difenderò ». 

C'è stato ieri un lavoratore-
che. piegato dalla fame, si 
e recato dall'industriale Gar-
ré a chiedere lavoro. E' stato 
inviato a bordo, dove ha la
vorato una g.ornata. Alla se 
ra. avvilito, agitato, vinto d i l 
rimorso di aver tradito i suoi 
compagni era da noi al-
l'L'ritfà: voleva f<ir pubblica
re una lettera, a pagamento 
magari. sper.dendD ciò che 
aveva guadagnato. Ardeva 
dal desiderio d. far sapere che 
-ìon aveva trad.to. Ed c-cco la 
lettera che è stata pubbli
cata. naturalmente non a pa
gamento: » Cari compagni del 
Ramo Industriale. Og^i ho 
fatto il crumiro: dopo 102 
giorni di sciopero. Neanche 
io so ^srcìiè ho accettato di 
andare a lavorare. Me ne ver
gogno Vi prego di perdonar
mi e d. riprendermi nelle 
vostre f '.? Tornerò ad essere 
degno d: voi. Vostro compa
gno " Foglino ->. 

Questa mattina egi: si è 
rlpresentato dai suo: com
pagni che Io hanno accolto 
commossi, compresi del dram
ma di quest'uomo che per una 
g.ornata «ola ha piegato din
nanzi alla fame de: suo: 
bimbi. Ha versato per soli

darietà tJtto ciò «"!;•_• aveva 
guadagnato, ma gh manca
vano 600 lire che aveva spe
so ieri a mezzogiorno per la 
colazione. Ha trovato un pre
stito per completare la som
ma, perché, ha detto: < Vole
va che fosse intera. Quei 
soldi mi brucavano le mani ». 

Di questi episodi altamente 
umani è intessuta la grande 
lotta de: portuali, che dà ogni 
giorno una lezione di digni
tà, di moralità, d: spirito di 
sacrifizio. E' 11 104 giorno, 
: due gemelli del portuale 
Nicoli Canc-pa incominciano 
ad aprire gli occhi mentre il 
papà è ancora in sciopero. 
Oggi la piccola casetta di 
S. Desiderio, dove essi sono 
nati era piena d. amici, di 
compagni di lot'a e di donne 
delI'L'DI che stanno pensando 
al corredino. 

EVItlCO ARDIT 

MOSCA, 3 — L'annuncio 
della nuova conferenza che 
l'URSS e i sette paesi europei 
di democrazia popolare ter
ranno l'undici maggio a Var
savia, non ha destato alcuna 
sorpresa a Mosca. La ratifica 
degli accordi di Parigi doveva 
mevitabilmento metterò in 
moto il meccanismo delle 
contromisure difensive da 
parte degli Stati direttamente 
minacciati. Il bluff non è mai 
stato in uso nella diplomazia 
sovietica. Non vi e quindi 
nessuna ragione perche agli 
avvertimenti ripetutamente 
lanciati non facessero seguito 
i fatti. 

Oggi i provvedimenti an 
nunciati sono giunti a matu
razione. Gli organi compe
tenti del Soviet Supremo 
stanno ultimando la proce
dura di annullamento dei 
trattati di alleanza con la 
Francia e- l'Inghilterra. P a 
rallelamente, fjli otto Stati 
dell'Europa orientale hanno 
condotto a termine le loro 
consultazioni circa ia conclu
sione di un trattato di al lean
za e la costituzione di un 
comando unico per le loro 
forze armate. Il convegno di 
Varsavia, che era previsto dal 
comunicato conclusivo della 
conferenza di Mosca del di 
cembre scorsof dovrà tirare 
le somme di questo lavoro 
preparatorio per reagire alla 
nuova situazione creata dalia 
ratifica degli accordi. 

Era nel falso la propaganda 
atlantica quando voleva far 
credere che l'Unione Sovie
tica si sarebbe rassegnata al 
riarmo della Germania occi
dentale. Lo « spirito di Mo-

Due oesi e due misure 
Mentre a Roma, per or

dine del coiremo, il Genio 
mjli'are cetrara, a spese 
dello S'ato, un r-or.te *"n fer
ro a caviVo della Flimi-
nia ncr conxrr.iir? l'ifltuxO 
dell'autocolonna delle ACLl 
direna alla capitale, dove 
sarebbe stato celebrato, a 
Piazza del Popolo e a Piaz
za San Pietro, il » I. Mag
gio del lavoro cristiano ». a 
Piombino — ti deve pretu-
mere per ordine del cover-
nò — un folto nucleo di 
poliziotti agli ordini di un 
tal co-nr^issGrio Brancaccio 
preparava i manganelli che 
avrebbe poi sapientemente 

usato sulla testa e tulle 
spalle di lavoratori e citta
dini, colpevoli di celebrare 
il 1- Maggio come festa del 
lavoro, senza particolari a t 
tributi. 

Ora. i casi tono due. O 
il governo prende i prov
vedimenti, che la legge pre 
vede, nei confronti di qxtel 
commissario; o rimarrà di' 
mostrato una volta di più 
che quello clericale è fl 
reoime dei due pc*i e delle 
due misure. Ponti dToro, o 
me alio ponti mCAtari « Bai-
ley » per qlì aclisti; legnate 
in testa per gli altri. 

naco », con la sua tendenza 
alla capitolazione, è total* 
mento estraneo alla menta
lità dei sovietici. Essi sanno 
che dal momento in cui il 
militarismo tedesco rinasce, 
il destino della pace in E u 
ropa dipendo dalla fermezza 
e dalla forza con cui 1 popoli 
pacifici sanno opporre resi
stenza alle sue ambizioni. Lo 
stesso linguaggio sarà capace 
di far riflettere anche le teste 
più accese dell'altra sponda 
dell'Atlantico. Certo, la ten
sione si aggraverà sul nostro 
continente, ma il risultato 
degli accordi di Parigi non 
poteva essere diverso. Millo 
volte messi in guardia, i d i 
rigenti occidentali si sono d e . 
libcratamcnte addossati que
sta responsabilità. 

E' dunque fatale e inarre
stabile il processo che appro
fondisce e raggela la frattura 
dell'Europa m due blocchi 
ostili? Non è questa l'opi
nione dei sovietici, i quali 
non^ hanno rinunciato ne a l 
l'obiettivo della distensione 
internazionale, nò alla spe
ranza di unire l'Europa :n 
un solo sistema di pacifica 
convivenza 

L'esempio piii efficace del
la possibilità di una tale s o 
luzione ò quello dell'accordo 
con l'Austria. L'impegno di 
neutralità, assunto dal go 
verno di Vienna, è stata una 
importante sconfìtta della 
politica del blocchi. L'indi
pendenza e il pacifico sv i 
luppo dell'Austria sono il 
frutto della *ua decisione — 
opposta alla scelta fatta dai 
dirigenti di Eonn — di t e 
nersi lontana da ogni coali
zione militare. 

Mosca ha regbtrato con 
soddisfazione il favorevole 
inizio dei negoziati a Vienna 
fra i quattro amba.se;atori. 
Non ci si nasconde, pero, che 
da parte occidentale possono 
arrivare nuove mosse per d i 
stogliere la navicella del 
trattato austriaco dall'appro
do ormai vicino. Fino a que
sto momento, gli americani 
non erano in grado di r e 
spingere la proposta sovietica 
per una conferenza a quattro: 
la loro nuova tattica fa. quin
di, maggiore affidamento sul 
le manovre dilazionatrict, 

U n grosso ostacolo per la 
conclusione del trattato s a 
rebbe quello — cui sembrano 
pensare alcuni circoli de l 
l'ovest — di una revisione 
dell'artìcolo diciassette, che 
fissa per le forze armate a u -
striacne il limite numerico 
di 53 000 «oldati e ufSciali. 
Si afferma, m occidente, che 
la forza occorrerebbe al l 'Au
stria proprio per proteggere 
la sua neutralità, i l a — r i 
battono i sovietici — l'esem
pio della Svizzera, cui ci si 
deve ispirare, dimostra il 
contrario. Se la confedera
zione elvetica è sempre riu
scita a rimaner fuori dalie 
coalizioni e dai conflitti, non 
Io deve certo al suo esercito, 
ma al rispetto del suo statuto 
interna/tonale da parte di 
tutte le potenze, cui n e m m e 
no Hitler osò venir meno, 

Ciò di cui TAustria ha b i 
sogno non è, dunque, un forte 
armamento, ma un riconosci
mento internazionale del suo 
statuto di neutralità. 
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