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Massimo riserbo degli anglofrancesi 
sugli incontri a tre con l'egiziano Fawzi 

Oggi avrà luogo un terzo colloquio dei tre più diretti interessati, e nel pomeriggio una 
nuova seduta a porte chiuse - La stampa britannica parla di un possibile compromesso 

NEW YORK, 10. — Alle 15 
di oggi i ministri degli Esteri 
di Gran Bretagna. Francia ed 
Egitto iono nuovamente en
trati nell'ufficio di Hanunar-
skjoeld, al trentottesimo pia
no del palazzo dell'ONU. per 
la loro seconda riunione. Si 
è appreso poi che si riuniran. 
no nuovamente domani mat
tina. Nulla è stato comu
nicato sulla natura e lo svol
gimento delle loro conversa
zioni, le auali — secondo la 
segreteria di Hammaiskjoeld 
—- avrebbero luogo per ini
ziativa del Segretario gene
rale. Nessuno defili interlocu
tori ha fatto indiscrezioni. 
salvo Pineau, i\ quale dopo 
la riunione di questa sera, ha 
detto che si è ancora « in una 
fase esplorativa che non im
pegna nessuno », 

Si inclina a non escludere 
tuttavia che questa possa 
essere la volta buona per la 
definizione di una base sulla 
duale lavorare ai fini del rag
giungimento di un accordo 
sulla auestione di Suez. Do
mani il Consiglio di Sicu

rezza torna a riunirsi a porte 
chiuse, e se in quella sede 
i protagonisti della vertenza 
potranno comunicale di es
sersi incontrati in qualche 
modo, il resto potrà essere 
fatto con la partecipaziont-
degli altri paesi rappresenta
ti. Alle riunioni private fra 
i franco-britannici e i rappre
sentanti dell'Egitto si è giun
ti. ieri, in seguito al fatto 
che nella seduta a porte chiu
se non sì era manifestata la 
possibilità di superare le po
sizioni di partenza, cosi che è 
parso opportuno tentare un 
confronto diretto, a carte ma-
ticamente scoperte. 

Tale confronto, a due mesi 
dall'inizio della vertenza, p> 
tra in ogni caso sgomberare 
il terreno da una serie di 
difficoltà pregiudiziali, e na
turalmente non è da sottova
lutare il fatto che esso avvie
ne dopo la generosa apertura 
che ha caratterizzato il di
scorso di Fawzi nella penul
tima seduta pubblica del 
Consiglio, e il riconoscimento 
che Dulles ne ha dato il-gior
no seguente. E' chiaro che il 
passo successivo tocca agli 
anglo-francesi, e questo passo 
appunto d o v r e b b e essere 
compiuto nel corso delle riu
nioni con Hammarskjoeld. Si 
ha l'impressione che le mag
giori' resistenze vengano an
cora da parte francese, men
tre gl'inglesi sarebbero ora
mai disposti — o rassegnati 
— al compromesso. 

Oggi un portavoce della de
legazione britannica ha la
sciato intendere che Sehyyn 
Lloyd non insisterà ulterior
mente per una « gestione in
ternazionale » del Canale di 
Suez, ma si contenterà di un 
« controllo >» o « supervisione» 
internazionale, facendo a sua 
volta un passo verso le po
sizioni egiziane. Dello stesso 
avviso sembra la stampa lon
dinese. Il conservatore Daily 
Mail, con evidente malumore. 
esprime l'avviso che ìi proce
da verso l'accordo: « Ci stia
mo dirigendo — esso scrive — 
verso un compromesso che per 
Na.sser rappresenterà una vit
toria». Anche il liberale News 
Chronicle — che. all'opposto. 
se ne compiace — fa le stesse 
previsioni, ma aggiunge che 
non si deve « temporeggiare » 
perchè • rinviare una solu
zione non risolverebbe nul
la »; d'altra parte esso osser
va che il Consiclio di Sicu
rezza ha dato ai rappresen
tanti della Gran Bretagna 
* la possibilità di riunirsi e 
discutere in sede separata » 
con gli egiziani « senza che 
ne soffra il loro prestigio ». 
Più cauto il Times scrive che 
le proposte egiziane dovreb
bero e s s e r e ulteriormente 
* chiarite », ma ammette a 
sua volta che. se tale chia
rimento ci sarà, esse permet
tono agli anglo-francesi di 
affrontare negoziati diretti 

« con qualche fiducia ». 
Più interessante ancora, 

come indizio dell'orientamen
to della opinione pubblica 
britannica verso l'attesa di 
una soluzione pacifica, a sca
denza più o meno breve, è la 
reazione della stampa allo 
manifestazioni dei riservisti 
richiamati negli ultimi mesi 
proprio in rapporto con la 
vertenza di Suez, e tenuti a 
oziare in patria o a Cipro. 
Come è noto molti di essi 
hanno chiesto di essere ri
mandati a casa, e non pochi 
giornali li appoggiano, parti
colarmente il Datili Mirrar. 
che scrive oggi". « Ai riservi
sti era stata promessa una 
licenza di una settimana. 
Trasformatela in una a tem
po indeterminato... Saranno 
sempre pronti a ripresentarsi 
in ventiquattr'ore... ». 

Ultimo elemento da segna
lare. il fatto che gli ameri
cani siano assenti dai collo
qui in corso presso Hammer-
skioeld. Essi non hanno molti 
motivi di temere che l'accor
do si faccia alle loro spalle, 
tuttavia sono inquieti, come 
dimostra questa mattina il 
A'eto York Herald Tribune 
scrivendo: « Si dovrà sapere 
quanto prima... se un accordo 
potià essere raggiunto». 

Comunque, un po' per pla
care tali inquietudini, un po' 
per risolvere i loro dissenni. 
Sehvyn Lloyd e Pineau si 
sono incontrati questa matti
na con Dulles. e successiva
mente hanno fatto dichiarare 
che sono tutti d'accordo, cosa 
alla quale nessuno crede. Con 
Lloyd. Dulles e Pineau si è 
incontrato oggi il ministro in
diano Kriscna Menon. 

Gli israeliani cannoneggiano 
un avanpoilo giordano 

TEL AVIV. 11. — I! posto 
di polizia giordano di Kalki-
lyn è >tato ougetto di un at
tacco israeliano e — a quan
to <i apprende da ottima fon
te — è «-aitato m alia dopo 
essere «tato raggiunto dai 
colpi dell'ai tiglieria i-:,ie'.i«t-
na. L'ammontare delle peidi-
te uiordane non è ancora noto. 

Secondo testimoni vicini al 
luogo dell'azione israeliana il 
cannoneggiamento ha avuto 
inizio verso le 22 di ioti pera 
(ora locale). Poco dopo 1 
giordani rispondevano al fuo
co e aveva inizio un vero e 
proprio duello di artiglieria. 
L'artiglieria giordana ha ti
rato sulla zona israeliana ma 

non si ha ne-sun dettaglio 
sull'effetto di questi tiri. 

Un addetto militare stra
niero che ha osservato la bat
taglia da una altura sita pres
so Tel Aviv (città dalla qua
le Kalkllya dista in linea 
d'aria circa 20 km.) il com
battimento è stato molto vio
lento. 

Il oosto di polizia giordano 
di Kalkilya è una potente for
tezza che era stata costruita 
sotto il mandato inglese. Si 
tratta di un saliente giorda
no in territorio israeliano. Es
so si trova a due chilometri 
dalla città di Kalkilya che 
conta 20.000 abitanti. Dalla 
città israeliana di Kfar Saba, 
sita a 20 km. a nord di Tel 
Aviv, è stato possibile osser
vare il bombardamento di 
Kalkilya. 

L'Esecutivo del la C.G.I.L. 

SECONDO LE STESSI; KOXII UFFICIALI AMERICANE 

Tra VU.R.S.S. e i paesi occidentali 
considerevole aumento degl i scambi 

Prevista una ulteriore estensione nel tnj7 — Dichiara/ioni del ministro egi
ziano per la pianificazione sull'assistenza tecnica ed economica offerta dall'URSS 

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE 

LONDRA. 10. — Gli scambi 
commercia/ i sovietici, si pre
vede negli ambienti economi
ci britannici, si espande)anno 
notevolmente nel 1957. Già nel 
1U56 tali scambi sono stati 
raddoppiati rispetto all'unno 
precedente ed alla fine del
l'anno in corso essi raggiun
geranno il valore di 60 mi. 
l'ioni di sterline contro i 31 
milioni del 1955. 

Ma le prospet t ive per il fu
turo promet tono una MOieuo. 
le espansione se. come si af
ferma. le liste di •< embargo » 
sui cosidetti « prodotti stra
tegici » saranno ultrrirotnenie 
ridotte dal COCOM. l'organi-
sino atlantico con sede a Pa
rigi. L'incremento degli scam
bi commerciali fra oriente ed 
occidente è registrato nel rap
porto di una commissione a-
mericana sul funzionamento 
del « ba t t l e act ». la legge del 
Congresso che vieta le espor
tazioni nei paesi socialisti dei 
«prodotti strategici». In tate 
rapporto si rileva che il va
lore degli scambi fra oriente 
ed occidente è passato da 3600 
milioni di dollari nel 1954 a 
4460 milioni di dollari nel 
1955 e cioè è aumentato del 
24 per cento; mentre le espor
tazioni verso i paesi socialisti 
sono passate da 1760 milioni 
di dollari nel 1954 a 2 milioni 
di dollari nel 1955, le impor
tazioni sono passate da 1830 
milioni a 2430, con un aumen
to del 32 per cento. 1 pam 
dell'Europa occidentale che 
hanno maggiormente benefi
ciato di tale aumento sono la 
Germania occidentale (151 
milioni in più dell'anno pre
cedente). la Gran Bretagna 
(147 milioni) e la Francia (T> 
milioni). 

il rapporto americano esa
mina pure l'nssisrciirn tecnica 
ed economica concessa dalla 
URSS e dalle democrazie po
polari ad altri paesi e rileva 
che questi •< sono soddisfatti 
della quantità del lavoro e 
del ritmo con cui esso prò 
cede »». « I paesi neutrali non 
considerano gli aiuti frenici 
ed economici del blocco socta-
lista come una minaccia alla 
loro indipendenza ». apanm-
gè ii Tapporfo. 

.4 tale proposito merita -<•• 
gnalare la dichiarazione fatta 
dal viinistrn egiziano per la 
pianificazione al corrispon
dente del Daily Tclegraph. 
Il rviristro ha affermato cn--
l'URSS e le democrazie popo
lari hanno oijcrto quest'annn 

assistenza tecnica ed econo
mica sufficiente a garantire 
l'attuazione di tutti i princi
pali progetti agricoli e indu
striali dell'Egitto. L'URSS — 
ha sottolineato il ministro — 
è stata sinora la sola grande 
potenza la quale abbia offer
to prestiti a lungo termine ed 
a basso tasso di interesse se ti
ra chiedere condizioni incom
patibili con la sovranità egi
ziana. 

LUCA TREVISANI 

Due vescovi liberati 
in Cecoslovacchia 

PRAGA. 10. — Due alti 
dignitari della Chiesa catto
lica cecloslovacca. more. Jan 
Vojtassak, ex vescovo di Spis 
(Slovacchia), e mons. Michal 
Buzalka, vescovo ausiliario 
di Trnava (Slovacchia), con
dannati nel 1951 rispettiva

mente a 25 e 18 anni di re
clusione. sono stati liberati. 

Si precida che i due pre
lati sono stati liberati por 
mi--ure di grcz!a « a cau-'a 
della loro età avanzata ». 
M<in-;. Yoitas-ak ha infatti 79 
r.nni e mon.;. Huza.kn 71. Tut
ti e due .-: trovano ora in 
una villa appartenente alla 
organizzazione cattolica ceco
slovacca « Charitas » in una 
lo'-rdità della Slovacchia. I » 
ufficio dei culti, dal canto suo. 
dichiara che i due prelati 
godono piena libertà. 

Ufficiali di potuta 
arrestali in Ungheria 

BUDAPEST, 10. — E' stato 
annunciato oggi l'arresto, av
venuto il cinque ottobre su 
istruzione del Supremo Pro
curatore dello Stato, di quat
tro ex ufficiali della polizia 

per la sicurezza dello Stato, 
accusati di aver violato gra
vemente la legalità socialista. 
Essi sono: Vladimir Farkas, 
Ervin Faludi. Gyorgy Szendi 
e Gyorgy Szante. 

Depone un ufficiale 
al terzo processo di Poznan 

POZNAN. 10. — Al terzo 
processo di Poznan ha pro
seguito oggi lV-cussione «lei 
testimoni. 

Nella seduta odierna uno 
dei testi, un sottotenente 
dell'esercito che comandava 
un carro armato che fu as
salito dai dimostranti a col
pi di bottiglie di benzina, ha 
dichiarato che mai fu dato 
ordine di far fuoco. Egli ha 
inoltre aggiunto: « Le mitra
gliatrici del mio carro, d'al
tra parte non erano neanche 
in grado di sparare ». 

TORNATA LA « GUARITRICE » ALLA CORTE OLANDESE 

Ritenuta inevitabile 
l'alniicazSone di Iwiiiliana 

Nessun leader politico vuole accettare l'incarico di formare il governo 

SULLA RIUMFICAZIONE TEDESCA 
• 

Risposte occidentali 
a una nota di Bonn 

BONN, 10. — Sono giunte 
oggi le risposte delie tre po
tenze occidentali alla nota del 
governo di Bonn del 7 set
tembre, relativa alla riunifi
cazione della Germania. Tale 
nota in realtà era rivolta al 
governo dell'URSS, e solo in 
copia a Londra. Parigi e 
Washington, ma anche da 
queste capitali si sollecitava 
una risposta. A loro volta, i 
governi delle tre potenze oc
cidentali, inviando la loro ri
sposta a Bonn, ne hanno in
viata una copia anche a 
Mosca. 

Il tenore della risposta 
francese, analoga a quelle in
glese e americana, appare so
stanzialmente formale, e tale 
da non aggiungere nulla ai 
già noti precedenti della que
stione. Essa si limita a r i
chiamare questi precedenti, 
per affermare, sulla base di 
essi, che le tre potenze occi

dentali sono favorevoli alia 
riunilìcazzone tedesca, e che 
questa deve essere fatta dal
ie quattro grandi potenze. 

Se con tale risposta Ade-
nauer — che attualmente è 
impegnato nel tentativo di ri
solvere con un rimpasto gli 
interni dividi del suo gover
no — crede di poter fare fron-
ie al lareo moto, che si va 
delincando nella Germania 
occidentale, in favore di con
tatti con la RDT ai fini della 
riunificazione, è da ritenere 
che egli si esponga a un in
successo, perchè non c'è dub
bio che un movimento di que
sto genere si va rafforzando 
ogni giorno. Il leader liberale 
Dehler ha dichiarato proprio 
oggi, a Berlino, che una con
ferenza delle quattro grandi 
potenze ner la riunificazione 
tedesca « non vi sarà mai » se 
non saranno i tedeschi a im
porla. 

L'AJA. 10. — La regina 
Giuliana ha offerto ancora 
una volta ieri l'incarico di 
formare il governo al leader 
socialdemocratico W i l l e m 
Drees, che assolve interinal-
mente ìe funzioni di primo 
ministro, esercitate prima 
delle elezioni della scorsa 
primavera, ma non è riuscito 
ancora a costituire il nuovo 
ministero, mentre nessun al 
tro pensa di potervi riusci
re. Anche questa volta Drees 
si è riservato la decisione. 

La causa di questa parali 
pi della vita politica olande
se è nella stessa Corte, nella 
ostinazione della regina Giù 
liana a intrattenere i deplo
rati rapporti con In «guari 
tr.ee >• Grect Hofmann, nono
stante le promesse fatte in 
precedenza, quando ^ inclu
se a costituire un comitato 
di " tre saggi ». — Luis Bee! 
P e t e r Gerbranrìy e T ja rm 
\ r n Starkeborch — inenri 
cati di dirimere la questione 
?orta fra la corte e i circo
li politici dirigenti. partico
larmente quelli cattolici, che 
nella n-^-sunzione di una ma
ga alla corre vedono una 
offesa alla relic-one. I tre 
snggi consigli,TOPO di allon
tanare la Hofmr,n;. e desti
tuire quelli che per sua in
tercessione erano -tati nomi
nati in diverse c a r i b e im
portanti. Giuliana tuttavia. 
tornata dal viaggio a Corfù 
della scorsa estate, si è guar
data bene dal mantenere ta
li promesse. <• ha richiamato 
presso di <aè la guaritrice. 

Allo stato delle co^e M ri
tiene a l 'A j i che l'unica so
luzione sia la abdicazione, cu: 
-OTJirebbe il divorzio di Giu
liana dal principe Bernardo. 
Quest'ultimo, come i'erede al 
trono pr-jicipessa Beatrice. 
hanno abbandonato iì palaz
zo reale di Soes-.ijk. L'uorr.o 
politico che accetterà La ca
rica di presidente del Con
siglio dovrn a-s-urrersi il com
pito di indurre la regina al
la abdicazione: e que-to è ii 
motivo per cui tutti sono esi
tanti, e non si riesce a 'o r 
mare il governo. 

Grete Hofmans. la * guaritrice » che con la sua prrsmia alla 
Corte dell'Aia. sta cattando una criw dinastica 

L'ergastolo per gli autori 
della "rapina del secolo, 

Il nono accusalo, clic ha denuncialo i 
complici, ancora in attesa di giudizio 

BOSTON*. 10. — Gli otto 
uton della •» rapina del se

colo » &i d;.nni della * Brink's 
Inc. »•. di Boston sono stati 
condannati all'ergastolo. Essi 
ninno a-collato la sentenza 
impa.voblìi 

Il "7 gennaio 1950. otto uo-
nvrii Tia^che'aii. armi alta 
mrno. entrarono nell'agenzia 
Brin'.'s di Prlce Street e dopo 
aver fatto allineare gli impie
gati al muro fuggirono con 
tutto il denaro che riuscirono 
-,d arraffare: 1.219.000 dollari. 
la «omnia più alta che avesse 
mai fruttato una rapina che 
per questa ragione fu appun
to definita « la rapina del 5e-
colo »•-

Un nono imputato che non 
prese parte materialmente al 

colpo pur essendone a cono
scenza e che poi svelò i nomi 
dei suoi compagni è ancora 
in ; ttosr. di giudizio. 

Rkevimeiilo m onore 
del « Piccoli Teatro » 

BERLINO. 10. — Il mini 
stri» aggiunto della cultura 
della Repubblica democrati
ca tedesca, Alexander Abusch 
ha dato ieri sera, a Berlino. 
un ricevimento in onore del
la compagnia de! «Piccolo 
teatro di Milano ». la quale 
ha appena concluso una trion
fale « ournee » nella Germa
nia orientale. 

Al ricevimento hanno an
che preso parte numerosi arti
sti delle due zone della città 
di Berlino. , 

(Cuntlnuaalon» dalla 1. patina) 
unitario che è in corso 
giunga a maturazione. Ciò 
precisiamo per indicare che 
non avanziamo proposte a 
scopo propagandistico di 
parte, ma intendiamo por
tare un contributo effettivo 
allo sviluppo del movimen-

.to per l'unità. • L'auspicio 
ohe formuliamo è che la 
reciproca comprensione e 
collaborazione che si j-ono 
andate determinando negli 
ultimi tempi fra tutte le 
organizzazioni sindacali, per 
far valere le giuste e im-
perio*e rivendicazioni dei 
lavoratori della terra, degli 
edili, dei ferroviari, dei po
stelegrafonici e di altre ca
tegorie. vengano consolida
te e .sviluppate allo scopo 
di '-elidere più agevole e si-
.'.'eiiKitjca l'unità d'azione 
i-ont-o '.i caoarbia le-i-den-
?.i di vaste /om» del padro
nato italiano che giungono 
p«M'--ino a rifiutare Li trat
ta' va Miidacal*», a riniet-
t<"v cioi» in diVi'iKMone la 
c-:s:en/..i -te-'<.i del sinda
cato ,. |.i legittimità delle 
-uè naturali funzioni 

Por qu.wito imua-da lo 
lo'le i'iune Hate noi siamo 
pe- ,';nten>--;tica/ioiie e lo 
-v 'uppo deM'unMà d'azione. 

L'unità d'a/i^ne non è in 
cont r.i.>1o. .in-; i'o<t:tui«ve 
la iveme-s;\ dell'unità o -
tMuic.i. Vogliamo tuttavia 
fugare ogni preoccupazione: 
nosv\ino di colobo che ac
cettano oggi o che accette
ranno dotuani le nostro p-o-
post»* di unità d'azione deb
bono ritenersi iniDegnati — 
pe" onesto solo fatti» — p c 
i no-tri obiettivi finali in 
oi'o-to campo, tenere di 
1 -«li" pregiudicate le lo-o 
finalità. 

Abbiamo » -.posto in setti' 
punti le rivendicazioni sul
le quali i tre sindacati han
no già preso, ognuno per 
proprio conto, una posi/io
ne pressoché identica. Esi
ste quindi una base ogget
tiva per l'unità d'azione-
lavoreremo ancora per per
fezionare questa base og
gettiva <> — -;e possibile -— 
allargarla, in modo da con
durre avanti unitariamente 
ed efficacemente le rivendi
ca/ioni immediate dei la
voratori. 

L'unità per la quale noi 
ci battiamo non può essere 
Millanto il risanamento del
la scissione del 1948: ope
riamo in una situazione 
nuova, di f r o n t e a fatti 
nuovi. Si tratta di colmare 
deficienze storiche del mo
vimento sindacale italiano 
e dobbiamo porci al lavoro 
senza pregiudizi, con ardi
tezza e spirito di iniziativa. 
Deve essere chiaro a tutti 
che l'obiettivo dell'unità 
può essere raggiunto solo a 
patto di liquidare ogni spi
rito settario, ogni discrimi
nazione. Chi .si proponesse 
di porre una pregiudiziale 
nnticomuni-ta ili qualsiasi 
tipo sì isolerebbe tra i la
voratori e sarebbe desti

nato al fallimento più com
pleto, non lavorerebbe per 
l'unità, ma per più profon
de scissioni. 

Ci sono dei compiti im
mediati per le nostre orga
nizzazioni e a questo pro
posito sono state avanzate 
interessanti proposte. Quel
la. per esempio, di realiz
zare il tesseramento in co
mune con le altre organiz
zazioni: n e l l e fabbriche 
dove ancora non esìste il 
sindacato, può essere ap
plicata. ma a condizione 
che i lavoratori possano 
fare la libera scelta del 
sindacato che preferiscono. 
senza subire nessuna impo
sizione da parte padronale. 

Occorre evitare interpreta
zioni profondamente errate 
alla nostra linea. La ten
denza all'autonomismo di 
certe categorie o di certi 
gruppi di lavoratori non va 
certamente incoraggiata, an
che se talora può essere 
accettata come stato di fat
to temporaneo e del tutto 
eccezionale. L'autonomismo 
è uno stadio arretrato e pri
mitivo del movimento sin
dacale. 

Qualcuno ha po^to la que
stione dell'affiliazione ad 
organismi internazionali co
me la F.S.M. Questo proble
ma non è attuale. Va pre
cisato comunque che la 
F S.M. è un'organizzazione 
s:ndacale interna/..onale che 
lotta conseguentemente per 
l'unità mondiale del sinda
cato, per la solidarietà dei 
lavoratori di tut:o il mon
do, nello spirito dell'inter
nazionalismo proletario. 
Sbaglia chi pensa di isola
re il nostro movimento sin
dacale dal movimento ope
raio mondiale. No: bisogna 
operare, al contrario, in se
no agli organismi sindaca
li internazionali, per raf
forzare la loro politica uni
taria e per unire le orga
nizzazioni internazionali esi
stenti in un'unica organiz
zazione mondiale. 

Siamo coloro che più con
seguentemente si ba tono 
per l'unità sindacale. Biso
gna valorizzare questa no
stra politica giusta, invita
re i lavoratori ad aderirvi, 
a entrare sempre più nume
rosi nella CGIL se vogliono 
che questa politica trionfi. 
Più forte sarà la CGIL, più 
vicina sarà l'ora dell'unità 
sindacale. Si moltiplichino 
in ogni provincia, in ogni 
fabbrica, in ogni categoria 
le proposte, le iniziative, le 
azioni unitarie. Por.iamo 
avanti e facciamo trionfare 
la causa dell'unità, per una 
grande, nuova organizzazio
ne sindacale che, alla testa 
di tutti i lavoratori, si bat
ta per il benèssere del po
polo e il progresso economi
co e sociale della Nazione. 

Prima delle conclusioni di 
Di Vittorio, martedì pome
riggio e ieri mattina, il di

battito era proseguito con 
numerosi interventi. Hanno, 
fra l'ajtro, preso la parola: 

GOLINELLI ( s egre tar io 
d e l l a C d L di V e n e z i a ) 
Completamente d'accor

do. con la i n iz. i a t i v a 
Novella - Santi. E' que
sta che ha determinato la 
neces.-ana presa di posi
ziono della >egi'eteri:i della 
CGIL, attesa dai lavoratori 
e matura nelle coso, nei 
latti, nella coscienza dei 
lavoratori. E* giusto che si 
vada ancora più avanti: se 
ci arrestassimo a quelle 
formulazioni, se non avan
zassimo ulteriormente por 
sbarazzare il terreno della 
discussione. favoriremmo 
le resistenze, gli appìgli che 
qua'cho dirigente d e l l a 
C'ISL e della UIL va cer
cando jk'r rifiutarsi alla 
politica unitaria. 

B I O N D I ( s e g r e t a r i o de l 
la C d L di F i r e n z e ) 
Non ci sono ostacoli ni — 

-o! montabili alla creazio
ne di ima piattaforma uni
taria accettabile anche dal
lo .-toro dirigenti cattoli
che. Lo iniziative unitarie 
sono perciò -.tate utili in 
ogni ca.-o. Anche il momen
to --colti) ora appropriato. 
A Firenze M stavano at
tuando manovro per il 
•' .-ìiulacato socialista ». Al
la Clalileo si tentò di vara
lo unti lista elettorale " so 
cialista >• ma in pratica 
scissionista. Si rispo.se con 
una iniziativa unitaria con 
la CISL o la UIL riportan
do la discussione sul piano 
dei contatti fra le organiz
zazioni sindacali, non «Ielle 
correnti. Questo prima del
lo dichiara/ioni di Santi e 
Novella che .sono state poi 
accolto con vivo entusia
smo. Queste posizioni han
no contribuito a sviluppare 
molteplici iniziative unita
rie. I nostri attivisti si so
no rimessi in movimento. 

Dobbiamo chiedere, in 
questo quadro, ai movi
menti politici socialista e 
cattolico, di abbandonare 
la tendenza a considerare 
il problema sindacale in 
termini di alternativa. Non 
si tratta, oggi, di discutere 
neanche la possibilità di 
ini fronte laico sindacale 
per la costituzione dell'uni
tà sindacale. 

M A M M U C A R I ( s e g r e 
t a r i o d e l l a C d L d i 
R o m a ) 
Il momento che attra

versiamo in campo sinda
cale è particolarmente fa
vorevole — anche se an
cora ricco di elementi con
traddittori — per porre i 
problemi dell'unità sinda
cale. 

Non è lo sviluppo della 
polemica e anche della 
campagna di stampa anti
unitaria che verrà condot
ta dal grande padronato che 
bisogna temere iti questo 
momento, ma piuttosto il 
silenzio della nostra orga
nizzazione, la mancanza di 
chiarezza nei suoi orienta
menti. 

Compito della CGIL è di 
porsi alla testa dello spon
taneo processo unitario che 
già si realizza nel corso 
delle lotte sindacali più re
centi sulla base dell'unità 
d'azione. 

M A G L I E T T A ( s e g r e t a 
r io d e l l a F e d e r s t a t a l i ) 
L'impostazione generale 

che sta emergendo da que
sto Comitato esecutivo sui 
problemi dell'unità d'azio
ne e dell'unità sindacale, è 
assolutamente giusta. E* 
giusto sviluppare l'iniziati
va per l'unità senza ecces
sive preoccupazioni di pa
triottismo di organizzazio
ne. Attenzione però alle 
iniziative avventate e sen
za principii. che denuncia
no fra l'altro il rinunciata-
rismo e la capitolazione di 
fronte ai compiti che si 
pongono concretamente al
le organizzazioni d e l l a 
CGIL che hanno ancora 
una debole struttura. 

Alcuni elementi della 
Federstatali. per esempio, 
hanno assunto recentemen
te una iniziativa non giu
sta. che tende alla creazio
ne di una organizzazione 
« autonoma da tutte le 
centrali sindacali ... Tale 
iniziativa discendeva dal-
i'illusione che il sindacali
smo autonomo che fu un 
fenomeno degli anni scorsi. 
avesse ancora qualche pos
sibilità di affermarsi nel 
momento presente. In real
tà la fase del sindacalismo 
autonomo è definitivamen
te tramontata. Questo tipo 
di autonomismo va com
battuto non solo perchè 
danneggia l'organizzazione 
unitaria, ma perchè invece 
di esprimere la fiducia nel
l'unità sindacale esprime 
solo la debolezza e l'inca
pacità di creare forti ed 
efficienti condizioni di lotta. 

L'az-.one per l'unità orga
nica deve tener conto del
la situazione esistente nel 
Mezzogiorno. 

Due rivendicazioni sono 
straordinariamente attuali 
in questo momento e van
no francamente inserite 
nell'iniziativa per l'unità 
sindacale: l'una in connes
sione con il piano Vanoni, 
riguarda il raggiungimen
to della attuale, media na
zionale in tutti i rapporti 
economici e sociali nel 
Mezzogiorno; l'altra l'attua
zione dell'art. 39 della Co
stituzione- con l'inserimen
to del sindacato nel sistema 
democratico. 

B I T O S S ! ( s e g r e t a r i o del 
la CGIL) 
La CISL ha effettivamen

te modificato alcune sue 

tradizionali posizioni: dal
l'accordo sul conglobamen
to a oggi la CISL è passata 
dalla pretesa del monopo
lio sindacale, dal « proto-
colli di intesa », dal siste
ma degli accordi separati, 
dalla metodica denigrazio
ne della CGIL come « non 
sindacato », - a l 1* indirizzo 
politico attuale, che è di
verso. Ciò per due ordini 
di motivi: la sconfitta del
la politica di discrimina
zione del governo Sceiba e 
i successi della nostra po
litica di unità d'azione. 

La proposta della Segre
teria confederale, la pro
spettiva aperta dalla CGIL 
per l'unità organica, nasce 
d.ì questo sviluppo della 
situazione sindacale e non 
dal processo di riunifica
zione socialista. 

Le posizioni di esponen
ti e di organismi politici, 
emerse durante i primi 
giorni di settembre a pro
posito di unificazione sin
dacale. avevano contribui
to a creare delle confusioni 
fra i lavoratori; giusta 
quindi, o assolutamente 
tempestiva. la posizione 
della Segreteria confedera
lo. Ma inutile la fretta di 
anticipare con le parole i 
fatti, con le dichiarazioni 
verbali gli eventi, prima 
che questi, per la nostra 
azione quotidiana, si siano 
verificati. Più che avven
turarci, dunque, nel defi
nire i caratteri dell'auspi
cabile unità organica a ve
nire. operiamo per porre 
le premesse, le condizioni 
reali, per stabilire i cardini 
di una piattaforma sulla 
quale realizzare l'unità di 
azione. 

Uno di questi cardini è 
il piano Vanoni: un secon
do punto è la riduzione 
dell'orario di lavoro; un 
terzo punto è la riforma 
dell'art. 2118 del C.C. (li
cenziamenti i n d i v i d u a l i ) 
con un'azione parlamenta
re. Il recesso « ad nutum » 
è la spada di Damocle che 
può spezzare ogni libertà 
nell'azienda. 

D'altra parte, noi siamo 
per l'introduzione della se
zione sindacale nelle azien
de e anche la CISL ha 
questo indirizzo: dobbiamo 
lottare insieme per otte
nere il diritto di cittadi
nanza del sindacato nella 
fabbrica, per evitare che 
le commissioni interne sci
volino sul terreno specifi
camente contrattuale, il 
che modificherebbe le con
dizioni già pattuite, il che 
è compito proprio del sin
dacato. 

Un altro punto è di chie
dere alle organizzazioni un 
impegno a consultarsi sul 
piano nazionale, provincia
le e locale, prima che si 
aprano trattative con la 
controparte, allo scopo di 
trovare un accordo sulle 
richieste. 

Lavorare per realizzare 
questi punti è necessario 
per far camminare e con
solidare l'unità dei lavo
ratori. Ma è soprattutto 
necessario che, da parte di 
tutti, ci si attenga scrupo
losamente alla linea che 
uscirà dal Comitato ese
cutivo, evitando prese di 
posizione personali che pos
sono anche ostacolare gli 
sviluppi del processo uni
tario invece che facilitarlo. 
Il dovere fondamentale 
che, prima di ogni altro, 
noi dobbiamo osservare, è 
dedicare tutte le nostre 
energie al rafforzamento 
della CGIL. 

M A G G I O N I ( s e g r e t a r i o 
d e l l a F I O T ) 

I tessili hanno accollo 
con entusiasmo le posizio
ni enunciate da Santi e 
Novella, poi fatte proprie 
dalla Segreteria. 

C'è la consapevolezza che 
ai licenziamenti, allo sfrut
tamento crescente, ottenuto 
con l'aumento della asse
gnazione dei macchinari. 
alle discriminazioni, si può 
far fronte vittoriosamente 
con la riunificazione sinda
cale. con una politica pro
fondamente unitaria. 

Questa coscienza è viva 
anche nei quadri e negli 
attivisti della CISL tessili 
che, come è noto, sono 
iscritti all'Azione Cattolica, 
alle A C U , i quali sono 
stati bersagliati dal padro
nato tessile quanto i no
stri lavoratori e dirigenti 
sindacali. 

Un segno della volontà 
unanime del nostro e degli 
altri sindacati è venuto 
dall'impegno preso di sve
lenire la polemica nel cor
so della preparazione e del
la condotta delle elezioni 
per le commissioni inter
ne; a questo proposito a 
Lucca c'è stata recente
mente una riunione tra 
FIOT e Federtessili al ter
mine della quale si è sti
lato un documento che fis
sa. appunto. ì termini fon
damentali che tutte le or
ganizzazioni devono rispet
tare per non danneggiarsi 
in una concorrenza che fa 
solo il gioco del padrone. 

V E N E G O N I ( s e g r e t a r i o 
d e l l a C d L di M i l a n o ) 

La Camera del Lavoro di 
Milano avanzerà alla ClSL 
e alla UIL la proposta di 
eleggere le C U ove queste 
non esistono o dove non 
vengono rielette da molto 
tempo, possibilmente con 
liste unitarie, formate da 
lavoratori scelti con assem
blee comuni alle tre or
ganizzazioni. Inoltre la Ca
mera del Lavoro di Milano 
proporrà alle altre organl-
zazioni di condurre una 

campagna comune per il 
tesseramento al sindacato 
nelle aziende ove questo 
ancora non esiste, cori la 
necessaria autonomia di 
propaganda e di imposta
zione. 

S A N T I ( s e g r e t a r i o d e l l a 
CGIL) 

Siamo ad un momento 
decisivo, ad una svolta di 
tutto il movimento sinda
cale italiano. Inutile na
sconderci che c'è tra noi» 
sui problemi in discussio
ne, una gamma di dissen
si che va dalle caute per
plessità, alle riserve di m e 
todo, a posizioni di chiaro 
contrasto. 

Quando si afferma, per 
esempio, che bisogna stare 
attenti a non svalutare la 
C.G.I.L. si fa una racco
mandazione superflua, se la 
si riferisce all'iniziativa 
presa da Novella e da San
ti sul problema della riuni-
flcazione. Nessuno vuole 
svalutare la C G.I.L. e nes
suno di noi può sentirsi 
inferiore a qualcuno per 
l'attaccamento e la fedel
tà all'organizzazione nella 
quale militiamo. L'unità 
sindacale è necessaria ed 
i lavoratori la vogliono: 
noi dobbiamo realizzarla il 
più sollecitamente possìbi
le. creando una organizza
zione sindacale rinnovata, 
più grande, più rappresen
tativa .più unitaria, che d i 
venga la sola organizzazio
ne della totalità del lavo
ratori italiani. 

Le vicende del riavvici
namento tra 1 due partiti 
socialisti non sono state la 
causa della discussione sul
l'unificazione sindacale, ma 
uno strumento che ha r i 
velato l'esistenza di un 
moto unitario fra le masso 
lavoratrici in atto già da 
molto tempo. 

Dire ancora, come ieri, 
soltanto «unità d e l l a 
C.GJ-L. >, significa porro 

il problema in termini su
perati nelle cose e nelle co
scienze. A questa consape
volezza siamo giunti pro
prio perchè siamo stati o 
siamo l'organizzazione più 
conseguentemente unitaria. 

Se l'on. Pastore avesse 
potuto proporre, lui. l 'uni
tà sindacale al di fuori del
la C.i.s.L.. della C.G.I.L- e 
della U.Ii... ci sarebbe un 
solo lavoratore iscritto alla 
C.G.I.L. a non essere col
pito da una simile iniziati
va? E* stata invece la 
C.G.I.L- a dire quello che 
l'on. Pastore non ha potuto 
né saputo dire sinora, e con 
questo suo gesto la CGIL 
ha conquistato la certezza 
di tutti i lavoratori sulla 
sua effettiva volontà un i 
taria. 

Le condizioni in cui ci 
muoviamo 6ono nuove e d i 
verse da quelle in cui m a 
turò la scissione del 1948. 
La C.I.S.L. nacque allora 
come un'organizzazione sin
dacale nella quale una 
parte dei lavoratori ha po
tuto credere, pensando di 
poter inserirsi, per quella 
via, nella direzione politica 
ed economica del paese. 
Questi lavoratori oggi com
prendono che la CJ .SL. è 
in preda ad una crisi di 
orientamento oltre che di 
organizzazione. E compren
dono anche che — mentre 
noi ci siamo adeguati e ci 
adeguiamo sempre di più 
ad una realtà che è in mo
vimento — la C.I.S.L. è 
caduta nell'immobilismo. 

Le tappe del nostro r in
novamento, iniziato con U 
Direttivo dell'aprile 1955, 
devono trovare un loro p r i 
mo coronamento: dobbiamo 
prendere nelle nostre ma
ni la bandiera dell'unità, 
alimentare questa aspira
zione dei lavoratori, orga
nizzare la tendenza irresi
stibile esistente in ogni ca
tegoria e in ogni corrente, 
dare ad essa lo sbocco 

del superamento delle t re 
organizzazioni esistenti: 
senza questa prospettiva a-
vremo la polverizzazione 
del sindacato, il suo smem
brarsi in tanti rivoli auto
nomistici di tipo corporati
vo, al di fuori delle conte» 
derazioni, e cioè sarebbe la 
dimostrazione che i lavora
tori ricercano l'unità a qua» 
lunque costo, anche in for
ma errata. 

E' chiaro che dieci anni 
di polemiche, di discri

minazioni, di violenze pa
dronali pesano, è evidente 
che posizioni ideologiche 
cristallizzate si ergeranno 
ad ostacolare il processo " 
unitario, lo ritarderanno. 
Ma dovremmo noi, per que
sto, abbassar bandiera? 

Non è vero, del resto che 
alla nostra recente iniziati
va anche i vertici delle 
altre organizzazioni sinda- ' 
cali e dei partiti abbiano 
risposto abbassando la sa
racinesca. Oltre alle posi
zioni che noi sappiamo esi
stere anche se non si sono 
chiaramente manifestate ci 
sono le dichiarazioni di Ta -
nassi e di Carmagnola e 
la dichiarazione fatta Ieri 
da Grimaldi alla direzione 
del partito socialdemocra
tico. nella quale si supe
ra la pregiudiziale antico
munista e anticattolica, in 
-arapo sindacale. In ogni 
caso. l'avvicinarsi dèlia 
ìrospettiva che noi diamo 
felle classi lavoratrici d i - -
*>ende da cerne lavoreremo, 
dalle misure che sapremo 
-ealìzzare per tniofn-are la 
/Ita della nostra CGJ.L. 
in tutte le sue manifesta
zioni e in tutti : caar-Di. ad 
anticipare il carattere che 
r.eve ?vere un ji ' .Jacato 
unitario, autonomo, demo
cratico e Indipender*-

Sono intervenuti inoltre 
Forni. Fermariello, Sulotto, 
Stimilli, Levrero. Verzell:, 
Capod aglio. 
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