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NEL COLLOQUIO AL QUIRINALE COL CAPO DELLO STATO PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI 

Togliatti chiede a Gronchi un governo 
che realizzi il messaggio presidenziale 

Piccioni prevede una crisi lunga e dijficile - Aspri contrasti nella DC - Segni chiede un mandato di fid 
ma Fanfani glielo nega - Anche il segretario d.c. proposto per un monocolore - I lavori del C.C. socia 

Nt rt 

le dichiarazioni di Togliatti 
Dalle 12.45 alle 13,15 i compagni Togliatti e Scocci-

marro sono stati ieri a colloquio col Presidente Gronchi, 
nel la loro qualita di president! dei gruppi parlamentari 
cotnunisti. AU'usclta dal colloquio, Togliatti ha dichia-
xato ai giornalisti: 

« Abbiamo esposto e commentato al Presidente della 
Bepubblica le decision! dei nostri gruppi parlamentari 
circa il modo di uscire dall'attuale crisi. Gli abbiamo 
detto che noi restiamo sul terreno che egli stesso indico 
nel suo messaggio presidenziale, e cioc: esigenza di una 
svolta politica che apra l'accesso alia direzione del Paese 
al le masse lavoratrici. Per soddisfare questa esigenza 
due cose ci sembrano necessarie oggi: la liquidazione 
deil'equivoco del centrismo e la fine della discrimina-
zione politica verso i partiti dell'opposizione di sinistra. 
Quindf, formazione di un governo che, partendo dalla 
Democrazia Cristiana, si appoggi ai partiti di questa 
sinistra, lasciando cadere i Uberali. Siamo contrari tanto 
a un governo di affari quanto a un governo monocolore 
democristiano. Riteniamo infatti che il governo che noi 
proponiamo sia un governo possibile e sarebbe un 
governo autorevole e forte, che nell'anno che ci separa 
dalle elezioni potrebbe svolgere un grande ed utile 
lavoro. 

Circa 11 programma, abbiamo sottolineato la necessita 
di una revisione della nostra politica estera. Prima di 
tutto bisogna chiedere a tutte le grandi potenze, senza 
distinzione, di porre fine agli esperimenti atomici. 
E* questa una esigenza elementare. assoluta, per fare 
salva la salute e la vita degli uomini. Bisogna ritornare 
alia distensione e si deve avere una politica di amicizia 
verso i popoli arabi. Tutto questo pu6 e deve farsi anche 
neU'ambito degli attuali impegni internazionali del 
nostro Paese. 

AH'interno, prima di tutto la giusta causa permanente 
ai contadini. una azione governativa efficace per re-
staurare le liberta e i diritti sindacali dei lavoratori e 
un preciso piano di lotta contro la disoccupazione. Altri 
punti li potete trovare nelle decisioni dei nostri gruppi 
parlamentari. Essi sono tutti neirambito della applica-
zkrae della Costituzione repubblicana. Questo rimane il 
cardine di tutta la nostra azione politica ». 

SEGNI CONSIPERATO BRUCIATO 

La DC designa Ioli 
pei on "monocolore f f 

II Presidents Gronchi ha por-
Uto avanti ieri le sue consulta
tion! ufficiali per la risolazione 
della crisi. Per priroi, in matti-
nata, sono stati ricevuti i com
pagni Togliatti e Scoccimarro. 
Al termine del colloquio To
gliatti ha fatto le dichiarazioni 
che riportiarao in altra parte. 
Subito dopo Gronchi ha rtce-
vuto Piccioni e Ceschi. Questo 
colloquio e darato circa un'ora. 
AU'uscita il presidente del grnp
po d.c. della Camera, evitando 
dichiarazioni dettacliate. ha spe-
ctficato: aPosso dire soltanto. 
come mia impressione iniziale. 
che si tratta di una crisi non 
semplice, non facile e piuitotto 
laboriosaa. E' questa in verita 
m a impressione abbastanza dif
fusa dal momenio che artifieiose 
e di itsai difficile attuazione 
tono le tolnztoni, qaadripartita 
o monocolore, verso cui si orien-
tano i eapi dei partiti della de-
fanta coalizione. 

A quanto si e appreso con si-
curezza, Piccioni e Ceschi banno 
indicato Zoli come candidato 
principale dei gruppi parlamen
tari democristiani, per la forma-
zione di on governo monoco
lore. La candidatura di Segni e 
atata mantenuta, ma eembra 
avere ormai nn valore pin che 
artro formale. 

L* candidatura di Segni r 
ttata infatti rigidamente colic-
gata alia formula qaadripartita 
e a nessun'altra. Risolta che 
Too. Segni ha scritto a Fanfani 
ana lettera per chiedere che gli 
venifse conferito un ampio man
dato, analogo a qnello ricevnto 
nel 1955 e tottavia sprecato, per 
la formazione sia di nn governo 
quadripartite fia di an monoco
lore, tta fort'anche di an go
vern© a tre senza i liberali. Ma 
Fanfani ha risposlo picche. 

Sicche, a questo pnnto. la pri-
•peltiva pin probabile e che 
Gronchi conferisca a Segni, al-
rinizio della prossima settima
na, rincarico di esplorare le po*-
sibilita di ana ricostituzione dVl 
qnadripartito. e che Segni chieda 
48 ore di tempo per convocare 
gli espeneuti dei quatlro paniti 
e aentirne gli umori. Se. come 
generalmente si ritirne. la rico
stitazione del qaadripartita ap-
parisse impossibile. Segni rinun-
cerebbe al mandato ed entro la 
stesta tettimana Vincarico passe-
rebbe a Zoli. 

Per la verita. il solo tenia 
tivo di rieottituire il qnadripar-
tito apparirebbe piattosto repn-
gnante airopinione pabblica. Si 
dice comonque che i repobhli-
cani, cbe pore banno finora ta-
cioto. gia domrnira prossima 
chiarirebbero nella riunione del
la loro direzione che non intci-
dono di torn*re a collaborare 
con i liberali; anche se cto li 
fa •offrire perche la richiesta di 
eaclnsione del PLI dal governo 
e atata avanzata dai comnnifti. 
Qseata) slavrebbe etsere suffieien-

te per risolrere le toK a favore 
delta candidatura di Zoli. 

E tuttavia le cose non sono 
cosi facilmente risolvibili. Nella 
D.C. e'e ana aituazione di con 
fasione molto nntevole, e di lotte 
intestine e di vendette rhe ten-
dono a scatenarsi. A quanto pare, 
Piccioni non ha fatto a Gronchi 
solo i nomi di Segni e di Zoli, 
ma anche quello di Fanfani: poi-
cbe nei groppi d.c, si ritieur 
che Fanfani abbia nna bnona re-
sponsabilita nella apertura d«l-
la crisi, si ritiene anche che a 
Iai spetti di risolverla, capeg-
giando nn monocolore. qaalora 
Zoli non vi riesca. 

Ma cbe programma, che mag-
gioranza potrebbe avere qnesto 
progettato monocolore, di Zoli, 
di Fanfani o di Campilli? 1 no-
narchici e i fascisti, in varie 
rianioni, par decidendo di pro-
porre a Gronchi nn monocolore 
presiedato da Pel la, si sono ac-
cordati per appoggiare an mo
nocolore qaalsiasi parche dia ad 
essi un minimo appiglio e abbia 
nelle proprie file Ton. Andreoui. 
Ma. sia che abbia Tappoggio del
ta destra contro i deliberati con-
gressaali della D.C, sia che ab
bia appoggi pendolari o di m cen 
iro ». un monocolore sarebbe ana 
formazione ben misera. II PL! 
ha gia detto che ai prononce-
rebbe, in tal easo. per elezioni 
anticipate ad ottobre. E ceno. 
non i da sinistra che an tale 
monocolore. come anche un go 
verno d* affari presiednto da 
Campilli. potrebbe fperare rr-
qaie. E allora? 

Come ti vede, ancbe il piano 
saragattiano e fanfaniano di ri-
piegare an on monocolore prov-
vi»orio. per gnadagnare qnalcbe 
mese. con»entire a Saragat di 
spuntarla al congresso del PSD1. 
e rilanciare pot in clima pre-elet-
torale an qaadripartito. si pre-
senta non facile. Lo stesso Fan
fani rischia di essere persona) 
mente intrappolato in qnesto gio-
co. Forse per qnesto e ttata ancne 
affacciata per la prima volta, »r 
campo democristiano. dall'ono-
revole Gui. la eventoalita di un 
governo a ire aenza i liberali. 
come soluzione- da tenure prima 
di nn monocolore, 

Come e noto, in contegaenza 
della visita di Cory, le consulta

tion! di Gronchi taranno sospean 
da oggi fino a lunedi prossimo 
Ieri aera si sono ancora suco-
duti al Quirinale il sen. Mole 
per gli indipendenti di sinistra 
del Senato, Zanolti Blanco per 
il grnppo misto del Senato, Co 
litto per il PLI, i missini Ro 
bertl e Franza. Mole ha dirhif-
rato ai giornalisti che II suo pa-
rere, come esponente di «uno 
stato d'animo medio », e che il 
Paese abbia blsogno di ana poli
tica costruttiva, odi una politica 
di pace interna ed anche di nna 
politica che poua assicurare alia 
nostra generaalone e at nostri ft-
gli che noa saremo cotnvolti in 
ana gnerra ehe oggi sarebbe di-
sastrosao. Colitto si e pronun-
ciato per II qaadripartito. i mis
sini per Pella. 

Oltre alle namerose riunioni 
di partito connesse alia crisi 
— per an esame della situazione 
si e rinnita in mattinata e nrl 
pomeriggio anche la Direzione 
del PCI — aono proseguiti ieri 
i lavori del C.C. tocialista. fn 
mattmata vi tono itati interventi 
di Livignl, Egoli, Minasl, Lus-
so ed altri. Livigni ha osservato 
che il anperamento del frontismo 
non puo significare rottura dei 
rapporti dialettici e di attivita 
con il PCI. e che occorre avere 
il roraagio di chiarire aperta 
mente rhe quest! rapporti esiste-
ranno sempre. Ne bisogna avere 
titnore di fare il biloncio del-
I'azione politica recente del PSI 
e di dire che esso e negativo 
chiudendo qnindi questa fase po
litica. Egoli ha detto che I'unifi. 
cazione deve essere considerata 
chiusa net confront! del grnppo 
di Saragat e che bisogna tener 
fermo che le differeniiazioni tra 
socialist! e comonisti tvno sem
pre minor! di quelle tra sociali
st! e socialdemocratici. Minasi 
ha detto che la aituazione va 
aggravandosi, ehe compito del 
C.C. e di porre termine alle «fa-
sature e incertezze della politica 
del PSI degli ultimi tempi, tra 
l'altro contribuendo sia al mo
vimento dei partigiani della pa
ce nel momento In cui piu urge 
la lotta antiatomica, aia al mo
vimento di rinascita nel Sud. 

Lnssu ha detto che, ai fini dflln 
unificazione, il fatto che il PSD I 
stia fuori o dentro il f f crnn e 
indifferrnte. Da quando Saragat 
si e introdotto nel proresso di 
nnifirazione. il PSI si c immo-
bitizzato e diviso. I.'unificarione 
socialista deve passare non solo 
sal cadavere del . saragattismo, 
qnindi. ma anche sul cadavere 
della politica di quant! nel PSI 
hanno credutp alia « cooperazio-
ne a di Saragat. E* necessaria una 
chiarificazione, il libro della uni-

(Contlnua In 2. pag. 7. col. 

la « Pravda»commea-t 
la crisi Haliana 

Tre comunisfi greci 
condannati a merte 
ATENE, 8. — Una sple 

tata sentenza k stata emessa 
oggi dalla Corte m a n i a l e d! 
Atene. 1 giudici mi l iUri 
hanno condannato a morte 
tre membri del Partito co 
manista greco, aeettsati di 
c sp ionagg io e dl attivita 
sovvers ivea . I tre compagni 
condannati a morte anno: 
Giorgio Moraitis, Giorgio 
Spanos e Spyron Kotsakis. 

Togliatti. dopo il suo colloquio con II Presidente Gronchi, rilaaola una dicblarazlone 
giornalisti. AI oentro e Scoccimarro 

MOSCA. 8. — La crlsl italla-
na 6 scgulta con lnteresse a 
Moscn. sebbenc l'attenzione del 
circoli politic! sia in questo 
momento concontrata sugll av-
venimenti intern!, che si lm-
pcrniano attorno alia scsslone 
del Soviet Supremo. 

Uno del principal! motlvi 
delta crisi e visto dalla Pravda 
nella mancata attuaztone del 
programma con cui 11 presi
dente del Constglio. oggi dl-
misslonarlo, si presentb due an-
nl or sono al Parlamento e a! 
paese: e la politica economtca e 
sociale del govenio che ha de-
terminato 11 malcontento ma-
nifestatosi con ntimerosl sclo-
peri negli ultimi glonii; ma e 
soprattutto nolle campngnc. do
ve le proteste per l'affossa 
mento della -giusta causa-* nto-
bllitano anche le masse catto 
Hche. che il gablnetto Segni ha 
trovato la sua condanna. 

A quest! motlvi si aggiungo-
no. secondo 11 glornale sovle 
tico, 1 dissensl sulla politica 
estera: - L'adeslone al Mer-
cato Comune e atl'Euratom ha 
privato il governo de) sostegno 
di molt! influent! circoli eco
nomic! che vedono In quegll 
organisml una minaccia per le 
loro posizionl». 

SI agglunga 1'lnqulehjdlnc 
per 11 consenso dato agli ame-
ricanl per l'installazlone dl ar-
mi atomlche in Italia. E Inline 
le divergenze sul Medio Orien-
te hanno fatto sen tire 11 loro 
peso. 

«L'ALGERIA VAL BENE UN/A MESSA » 

Perche Coty 
si reca dp. Papa 
II Presidente francese,/entrato in Italia poco 
dopo mezzanotte, scura a Roma aile 11,30 

(Da l nattrvf vwrrlapondente) 
1 PARtWrt, 8 7 ^ 11 Preslden-

\ktm Irtiut Refriibblica jrancese 
* partito r.ogi pomeriggio 
dal le €ktr* we Lyon diretto 
a J l o m a . I l cortt>oplio ferro-
oiario, che giungerd domani 
tnattkut alle ore 11.30 alia 
r&^rtone Ostiensc di Roma, 
e trd'iZG'tato da Bardonecchia 
alle 1.6r.'\ 

IX cnlcndlQHo della visita 
ufficiale die' sjl Presidente 
della RepubbliCQ franccsc 
eifettucrd a Roma'«|a doma
ni al 14 maggio congprendc 
d u e momenti dlstiicfl: il 
prtmo ha per teatrtf il 
Quirinale ed d la protob'ol-
lare restltuziorie — a t^n 
anno dl distanza — del viag* 
gio a Parlgl del Presidente 
Gronchi. 11 secondo, rignar-
da il territorio del Vaticano 
e non ha alcun protocollo che 
la ptusti/ichi. E* logtco quin
df che proprio sul secondo 
<momento> la statnpa e I'o-
pinione pubblica franccsc si 
siano soffcrmati con partico-
lare lnteresse c persino con 
preoccupazione. da qaalche 
tempo a questa parte. 

Del resto anche dal punto 
di vista strettamente storl-
co se bisogna risalire al 1904 
per ritrouare a Roma un ca
po dello Stato francesc, oc
corre tuffarsi nella notte del 
t empi e tornare all'anno di 
grazia 800 per scoprirc un 
precedente in questo strano 
tncontro fra Coty e Pio X7I: 
fu infatti nella notte di Na-
tale dl undict sccoli c mezzo 
fa che Leone III poneva in 
Roma, sul capo di Carlo Ma-
gno, la corona dt imperato-
re . Da allora nessun capo di 
Stato francese si era piu in-
confrato in Valicano con un 
successore di S. Pictro. Di~ 
cono le storie che in ciucl-
I'occasfone i l flglto di Plpino 

II Presidente Coty 

LA LOTTA DEI LAVORATORI EDIL1 SI SVILUPPA IN TUTTA ITALIA 

In Lombardia e Liguria deserti i cantieri 
Domani sciopero in $ei province loscane 

Tutte /e percentuali di astensione si aggirano tra il 90 ed it 100 per cento 
Gil edlll dl Mllano e della 

provincia unltl a tnttl quelll 
della categorla della reglone 
lombarda. hanno dato vita ieri 
ad un prtmo sciopero dl 24 
ore cbe e risultato pressocbe 
totale. 

La> media generate delle 
BStensloni a Mllano e otclllata 
fra II 90 ed fl 95%: In provin
cia ha ottenuto punte del 100%-

A Cremona si e scloperato 
•1 98%; a Crema al 95%. 

A Mantova le astenslonl ao
no state del 95%; in provincia, 
a Suzzara. S. Benedetto Po ed 
a Sermide del 98%. 

Astenslonl quasi totall o to
tal! anche a Co mo, Pavla, Va-
rese. Brescia, Lecco. Berfamo. 

A Varese delegazionl al so
no recate all'Ispettorato de) 
lavoro ed al collezlo edlle; a 
Bersjamo a conclnsione di nna 
affollata assembles aril «clope
rant! hanno manifestato nelle 
vie della citta. Nel corso del
la glomata nn centlnalo di 
edili di Lecco banno chlesto 
1'iscrlzione al aindacato ade* 
rente alia CGIL. 

Anche In Li curia lo sciope

ro e plenamente rlusclto. A 
Gcnova la media delle asten
slonl varla tra II 90 e 11 95%; 
a La Spetia 6 del 98%; ad Itn-
perla del 90%. Savona sclo-
percri oczl. 

II cardine delle rlvendicazlo. 
nl avanzate nelle numerose 
assemblee e costltulto per gli 
edlll renovesl e llrurl nell'au-
mento salarlale del 15% e nel
la istltuzione della cass» edl
le, profondamente aentita dal
la cateeoria, ma ostegclata da-
cli Industrial!. 

Domani lo sciopero Si svol-
rera in Toscana e, preclsa-
mente. a Flrenze, Llvorno, Pi
sa, Siena. Arezzo e Pistola. 

I mnralori di FUtonie 
pronti all'azioiie 

(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE, 8. — Gli edili 
della provincia (cosi come 
quelli di tutta la Toscana) 
scenderanno in sciopero, v e -
nerdi prossimo 10 maggio. 

La decisione dei tre s in -
dacati 6 stata discussa a lun-
go questa sett imana dai la
voratori nei cantieri e nel le 
assemblee: tutti si sono tro-
vati d'accordo sulla necess i 
ty di un'azione decisa, molti 
hanno espresso il parere di 
intensificarla nel prossimo 
futuro; la compattezza della 
categoria e fuori discussione. 
Basta parlare con i lavora
tori per convincersene: nei 
vari cantieri della citta d i 
verse sono le condizioni, d i 
verse i problem! ma, oltre 
naturalmente la questione 
degli aumenti salariali, sono 
la richiesta della regolamen-
tazione del cott imo e del d i -
vieto del subappalto (due 
aspetti strettamente connes-
s i ) che si fanno sentire con 
maggiore urgenza. 

Al cantiere della ditta Ca-
rena, sul v iale Belfiore. do 
v e si sta costruendo la scde 
deU'Istituto della Previden-
za sociale, trovano occupa-

zlone attualmente 25 opera!: 
una cifra relativamente m o -
desta se si pensa al l ' impor-
tanza e alia mole del com-
plesso edilizio ormai giunto 
ad una fase avanzata di c o -
struzione. I lavori si inizia-
rono circa 14 mesi fa con la 
prospettiva di oltre due an-
ni di attivita; ora s iamo 
giunti al termine delta m u -
ratura esterna e si attende 
Tinizio della messa in opera 
dei servizi interni ostacplato. 
fino ad ora — cosi ci hanno 
detto gli opera! — da inspie-
gabili ritardi. 

Gia nel febbraio scorso fu-
rono licenziati 10 opera!; 
quelli che sono rimasti si do -
mandano se, e fino a quando, 
durera il lavoro. 

Essi sono stati costretti a 
rifiutare, per i lavori di ri-
vestimento, la proposta di 
cottimo nella misura avan
zata dalla direzione. La pro
posta era di 700 lire al metro 
quadro: da tale cifra non c 

IL DIBATTITO SUL PROGETTO KRUSCIOV AL SOVIET SUPREMO DELL'U.R.S.S. 

Migliaia di tecnici sovietici 
dai ministeri al processo di 

passeranno 
produzione 

Negli interventi i deputati portcmo il contribute della loro esperienza dl lavoratori 
(Dal nostro corrlspondente) 

MOSCA. 8 — La sessione del 
Soviet Supremo aperta ieri dal 
rapporto di Krusciov durera 
probabilmente sino alia fine 
della settimana: tutto il tempo 
sara consacrato alia discussione 
del nuovo progetto di organiz-
zazione industriale che e. in 
pratica, il solo punto all'ordine 
del giomo. Anzich* lavorare 
separatamente, come di soli to 
fanno. i due rami del Parla
mento sovietico terxanno uni-
tamente sedute comuni: non e 
improbabile che in questo esa
me conclusivo della riforma si 

// dito nell'occhio 
Popolarita 

Indro Montanttlt tentemia sul 
Corriere della Sera: -Le guerre 
partigjane — anche noi tn Eu-
ropa ne sappiamo qualcosa — 
hanno un marglne dl popolarita 
molto breve. Nascono In mezzo 
all'entusiasmo; ma se non si 
spicciano a vincere, finiscono in 
mezzo alia esecrazione». 

La abbiamo teampala bella: 
per fortuna ci tiamo tpxeeiati a 

vincere. tenno MontaneM si ar-
rabbiava, e chissa ehe eosa sa
rebbe suecesso. 

II festo del elomo 
«I fatti della recente storia di 

Itaha dicono che la D.O, ancbe 
quando era In grado dl eserci-
tare il peso della sua magglo-
ranza assoluta. si e astenuta dal 
farlo*. Dal Popolo. 

A8MODEO 

abbiano. nei prossimi giorni, al
tri au tore vol i interventi di 
qualche dirigente del paese. 

Perche sono necessari oggi 
mutamenti organizzativi tanto 
ampi. visto che le cose cosi 
come stavano. non davano Iuo-
go ad inconvenient! seri e t 
piani continuavano ad essere 
regolarmente compiuti ognl 
anno? Ieri Krusciov si era 
posto questa domanda e ave-
va voluto rispondervi. Ma un 
solo esempio, denunciato questa 
martina alia tribuna da una de-
putatessa che lavora nella re-
gione di Chkalov in un grande 
Kombinat per la produzione 
del nichel. riassume un po' 
tutt! l motivi che hanno con-
sigliato la decisione. Diceva la 
deputatessa che il ministro dei 
metalli non ferrosi. Lomako. da 
diciotto anni non aveva messo 
piede nella grande impresa 
dove lei lavora. sebbene ne sia 
il massimo responsabile di fron-
te al paese: e vero che l'azien-
da va bene, ma e pur vero che 
potrebbe andare meglio se non 
vi fossero question! che si 
trascinano Insolute da molto 
tempo. 

La critica era diretta perso-
nalmente al ministro. ma inve-
stiva anche un metodo che or
mai, con le proporzlonl prese 

ora daU'economia sovietlca. pri-
vava le imprese industriali di 
una direzione efficace e cost an-
temente presente: come gli al
tri ministri. anche il compagno 
Lomako, che e considerato un 
tecnico molto attivo e compe-
tente, doveva quasi sempre 11-
mitarsi a mandare istruzlonl da 
Mosca alle offlcine cbe era in-
caricato di dirigere, poich< dif-
flcilmente avrebbe potuto visi-
tarle tutte. con una certa re-
golaiita. 

II Soviet Supremo, in que
sta prima fase del dibattito. 
tocchera altri motivi pia stret
tamente tecnici e organizzativi. 
che sono i pio urgent! poiche 
da essi dipende I'esecuzione 
delle riforme entro giugno: re-
stano invece per U momento 
in secondo piano, i motivi piu 
spiccatamente poHtici, che sono 
quelli della maggiore parteci-
pazlone delle masse alia dire
zione dell'economia. Nel paese 
question! del genere gia si fe-
cero sempre piu insistent! via 
via che la discussione si pro-
Iungava: non e improbabile che 

3ualche cosa del genere acca-
a anche in quest! giorni a! 

Cremlino. 
Tra le question! organizzative 

una era lasciata in sospeso ieri 
da Krusciov: bisognava tenere 

In vita cert! ministeri della Re-
pubblica, come proponeva il 
progetto di legge. o non era me
glio sopprimere anche quelli? 
Dagli interventi odiemi pare 
che c! si possa orientare verso 
soluzioni diverse da repubblica 
a repubblica. £ infatti gli ora
tor! ucraini e russ! si sono pro-
nunciati per la liquidazione an
cbe di quest! minister!: diver-
sa e stata, invece, I'opinione de
gli esponenti deirAzerbajgian. 
il paese del petrolio. 1 quali 
hanno detto che a Baku riten-
gono utile, per il momento con
servative alcuni. tra cui quello 
del petrolio e della industria 
petrolifera. 

La riforma ha. tra l'altro. 
anche lo scopo di permettere 
una notevole riduzione di per-
sonale specializzato che lavora 
nei reparti di direzione anzi-
cM nelle otflcine e nei can
tieri; altre pio grosse riduzionl 
le si potranno avere a Mosca. 
dove avevano sede tutti 1 mi
nisteri dellUnione e della Re
pubblica russa. Ma per questa 
citta, flnora, non sono state fat-
te cifre. Sono state fatte invece 
delle prevision! per i'Ucraina e 
per la Bielorussla. 

Quesfultima, pur dovendo 
controllare adesso tutta l'indu 
stria repubblicana e non piu 

soltanto una piccola parte di 
efsa. si tervira di un personale 
del 20 per cento inferiore a 
quello attuale; cosi in Ucraina. 
anche dopo la creazione degli 
undici consigli regional! e del 
rafforzamento del - Gosplan -. 
3500 tecnici oggi assorbltl dagli 
apparatl ministerial! potranno 
lasciare gli ufflci p-r inserirsi 
direttamente nel processo pro-
duttivo. Su questo aspetto del
la riforma un giudizio piu com-
pleto sara per6 possibile solo 
quando si avra qualche dato 
complessivo 
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possibile ricavare assoluta-
mente alcun utile. Cost l'ap-
palto del lavori e stato a s -
sunto da una ditta subappal-
tatrice e ad un prezzo, ci 
assicurano, impossibile. 

II problema, lo hanno com-
preso benissimo anche i m a -
novali, non e quel lo di avan-
zare pretese nei confronti 
dei cottimisti od impedirne 
l'attivita, ma di ottenere un 
preciso tariffario che regoli 
tutta la materia. 

G. B. e un anziano mura-
tore; mentre parla, si sente 
in lui l'uomo esperto, a p 
passionato del proprio l a v o 
ro. E di fuori Firenze: abita 
a Terranova Bracciolini, in 
provincia d' Arezzo, o g n i 
mattina sono due ore di a u 
tobus e di treno per g iun-
gere al lavoro, in citta. E* la 
sorte della maggioranza d-21 
IS mila edili della provincia 
in gran parte resident! fuori 
del capoluogo. 

II suo salario forse non sa 
rebbe del tutto insufficiente 
(grazie anche, e soprattutto, 
ai sacrifici e a l le limitazioni 
nel le spese che egli si impo-
ne ogni giorno) s e potesse 
lavorare continuamente. s e n 
za le interruzioni purtroppo 
frequenti nel corso dell ' in-
tera annata: in media nan 
pud andare oltre le duccent.i 
giornate annuali. E' d'accor
do sul lo sciopero, e, con lui 
— dice — i suoi compagni 
di lavoro. 

MARIO BRONDA 
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BERLINO. 8. — E* arrivaU 
oggi a Berlino una delegatlone 
del P.CJ. composta dai compa
gni Spano e Pellegrini della Di
rezione e Manzocchi e Ghini 
del C. C La delegatlone. che 
si reca a Berlino su invito del 
SED. avra una serie di collo 
qui con I dirigenti del partito 
fratello nel quadro del rappor
ti bilateral! che II PCI va in 
trecciando con gli altri parti
ti comuoisti e operaL 

A Lhrorno 
talti cTaccordo 

(Dalla nostra redazlone) 

LIVORNO. S — Sie svol
ta una riunione degli atti-
visti sindacali della FIL-
LEA e dei rappresentanti 
delle Commission! interne 
dei cantieri cittadini per e-
saminare la preparazione 
dello sciopero 

Nella proinncia di Li 
vorno, su oltre 8 mila ope 
rai edili. meno del SO per 
cento, cioc la m a n o d ' o p e -
ra piii qualificata, ha la 
po t t tb t l t t d di lavorare con 
continuifd, una continuitd 
che in definitiva si riduce 
a circa 200 giornate annue. 
II resto della categoria non 
riesce a lavorare p i u dt 3. 
4 o al massimo 6 mesi ogni 
anno. 

A questo si aggiunga che 
ncU'edillzia, in questi ul
timi anni, I'apporto della 
meccanica e della moder-

IVO MORELLI 

(ConUna* In «. pag. 9. col.) 

il Breve fosse insignito del • 
titolo dt (fortissimo atleta di 
Cristo *. 

Ebbene, dtciamo subito che 
Rene Coty non aspira a f a n -
to; il prtmo cittndino della 
FrancHi — un uomo dal sor-
riso di <buon papa borghese* . 
e dalle idee politiche soli-
damentc conscrvatrici — lia 
una missione molto piu 
*temporale> e contingente: 
riallacciare in modo duratu-
ro le rclazioni franco-vatica-
nc che i suoi predecessori, 
a capo di una Francia in~mi~ 
oliori condizioni dt questa, 
avevano lungamente e volu-
tamente trascurate. 

In fondo, non e affatto sor-
prendente che Rene Coty si 
sia assunto il compito di ri- • 
parare alia *grande t ng ius t t -
zia* di quel Presidente Lou-
bet che, trovandosi a Roma 
nel 1904, aveva rifiutato d t 
far visita a Pio X, determi-
nando di li a poco la rottu~ 
ra dei rapporti franco-vati-
cani c la definitiva separa-
zione tra Stato e Chiesa 

« A torto di Presidente — 
hanno scritto i giomall cat-
tolici — P r e s i d e n t e deve ri-
parare*. E cosi sia. Ma il 
grottesco della faccenda e 
che il pcllearinappio avven-
ga per sollccitazione del go
verno socialdemocratico e 
che sia proprio il socialista 
Pineau ad accompagnarc a 
Canossa il conservatorc Coty. 

c Sia chiaro — ha p r e c i -
sato a questo proposito i"Hu-
m a n i t e — che ne la persona 
ne le convinzioni del signor 
Coty sono messe in causa e 
che questa visita al Santo 
Padre riguarderebbe soltan
to la sua coscienza se avvc-
nisse a t i tolo p r iua ro e per
sonale. Ma poiche Vudicnza 
e ufficiale, poiche risidta or-
ganizzata dal goucrno repub-
blicano essa contiene motivi 
sufficienti per allarmare tut
ta la Repubblica*. 

Qui, in sostanza, sta la ra-
gionc della violenta polemi-
ca con la q u a l e gli amhicn-
ti laid hanno accolto la nn-
tizia della visita presiden
ziale alia Santa Sede: la 
Francia, un tempo cosi fiera 
del le sue l i be r t a rivoluzio-
narie e laiche, si trova oggi 
nella necessita di rinunciare 
ad alcune di esse in cambio 
di un appoggio vaticano t n -
dispensabile. non alia sua pa
ce interna, ma alia sua po
litica di sopravvivenza colo-
nialc. 

Infatti in questo senso 
parlano un linguaggio diffi-
cilmente confutabile. La p o r -
tenza di Coty per Roma e 
stata preceduta da una in-
credibile attivita delle gerar-
chie ecclesia-stiche francesi 
che si c conclusa a Parigi con 
I'assemblea plcnaria dell'E-
piscopato. In questo <concla-
re> sono stati affrontati ol
tre ai problcmi dottrinari 
due temi di grande a t t u a l i -
rd: quello dell'atteggiamento 
del clero nei confronti del
la politica francese in A l g e 
ria e ne l resto dell'Africa e 
l ' a l t ro , relativo all'visegna-
mento rcligioso nelle scuole 
di Francia. Sul primo punto 
nessun comunicato ufjlclcle 
e stato emesso. ma fa testo 
la recente presa di posizione 
dei rescoci contro le rcpres-
sioni in Algeria e la decisio
ne del Vaticano di erestdre 
in Africa* appoggiando t'af-
t i r i td della Chiesa sulla cor~ 
rente nazionale e rifiutando 
qutndt ogni troppo j p i w r i -
scenfe collusione con le for-
ze colontaltsfe. 

Sul secondo punto I'Epi-
scopato ha approvato un m e * 
morandum nel quale si rc-
clama che Vinsegnamento 
della rcligione entri nellm 
pubbliche scuole e $i i n r t t t -
no i geni tor t a eintervenire 
presso le autorxta responsa-
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