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Un discorso al Cotnitato esecutivo del la C.G.I.L. 

Novella: la congiuntura economica impone 
un rapido sviluppo delle lotte sindacali 

V obiettivo e quello di far compiere un deciso balzo in avanti alia condizione operaia 
L'involuzione della pblitica di settore della C. / . S. L. - Gli altri interventi nel dibattito 

L'urgenza di un ampio iim-
vimcnto rivendicativo con lo 
ambizioso obiettivo di far 
compiere un balzo avanti 
alia condizione operaia e 
stata sottolineata con lorza 
dal segretario generale della 
CGIL, Agostino Novella, nc-1 
corso del dibattito all'Esccu-
tivo confederalc. 

Sianio di froute a una ri-
presa note vole di lotte s in
dacali ma vi e aucora — 
ha detto Novella — un 
preoccupante distacco nei 
confront) dei conipiti che ci 
siamo posti. La responsabi-
lita del movimento sindacu-
le nei dare rapido impulso 
e nel quulificare le lotte na-
sce daj riflessi del veloco 
svi luppo espansivo della 
congiuntura economica. I'ei-
che e vero — ha spiegato lo 
oratore — che i larghi mnr-
gini che questa off re costi-
tuiscono un eleniento favn-
revole al successo della a/.io-
nc rivenclicativa ma. nello 
stesso tempo. 1'altn cungitin-
tura accelera le trasfonna-
zioni dej rapporti di lavo-
ro nelle fabhriche. nel l 'agi i -
coltura e nel settore ter-
ziario e moltiplica il ritmo 
di sviluppo capitalistic^. Da 
qui discende I'inipegno tio-
stro e tlj tutto il movimento 
siudacale a fissare le tappe 
di una azione che non puo 
c-ssere rinviata ma deve per-
metterci di arrivare al pe-
riodo delle ferie cstive aven-
do gia avviato a soluziunc 
i problemi che . ci sono di 
fronte. 

Con questo — ha aggiun-
to Novella — non pcusinmti 
certo di realizzare in breve 
termine il salto cpialitativo 
che intendiamo far compie-
re alia retribuzione del la-
voro ma di cominciare sn-
bito a gettarne le basi. Se 
stinmo fermi si nccentuc-
ranno, invece. tutti i pcrico-
li della offensiva padronale. 
Non dobbiamo nascnudcrci 
infatti. che ponendo obiettivi 
quali ciuelli delineatj dall.i 
relazione di Homagnoli (au-
uienti salariali collegatj al 
rendimento. rottura della ri

de a rovesciarc tutta l'inizia-
tiva sob) sull'azienda dove 
punta sui margini che la 
congiuntura e le manovre 
diversive de4 padronato pos
sum) lasciajle. 

K* una analisi — ha con-
eluso Novella — che deve 
impegnarcj a investire tut
ti gli operai del valore delle 
nostre rivendicazioni per fat 
sorgeie dalla fabbrica una 
nuova ptessione unitaria, la 
sola che puo permettere al 
movimento sindacale di rag-
gitmgero l'obiettivo di un de
ciso salto in avanti della 
condizione operaia. 

Oltre al discorso di No
vella all' Ksecutivo della 
CGIL, apertosi con la rela-
zione di Luciano rtoinagnoli 
pubblicata ieri, si e avuto 
un intenso dibattito che ha 
leg is t iato l'intervento di 15 
oratori. La riunione che ha 
occupato l'intera giomata di 
martedi si e protratta e cou-
clusa nel poincriggio di ieri. 

Seheda, Uoni, Cerofolini, Di 
Gioia, CJaravini, Lama, 
Hrambilla, Golinelli, Ansa-
nelli, Hovei i. La T o n e , Ca-
lelli, Francisconi, Lina Fib-
bi e Ine.s Pisoni hanno pie-
narnente concordato con la 
analisi fonnulata nella re-
lazione di Homagnoli. 

/ temi 
del dibattito 

Hagioni dj spazio non ci 
consentono di riferire, come 
pure sarebbe opportuno, sui 
singoli discorsi prouuuciati. 
Dobbiamo limitaici ad in-
dicare i tonij afl'rontati con 
l 'awet ten/a ai lettori che 
— tanto sulla rela/.ione 
quanto sui dibattito — e 
stato deciso daH'Ksccutivo 
di redigere un documento 
che sara reso noto nei pros-
siiJii giorni. 

Cio d i e e emerso con chia-
re/ /a e che la battaglia sa-

lariale e decisiva ai flni di 
uno stabile miglioramento 
delle condizioni di vita dei 
lavoratpri, di un rieonosci-
mento della funzione del s in-
dacato nella vita nazionale. 
e della conquista di un po-
tere nuovo del le classi la-
voratrici. Si tratta — come 
ha sottolineato tra gli altri 
Hinaldo Scheda —. di una 
scelta consapevole the e 
strettamente connessa alio 
obiettivo di imporre la solu-
zione del problema dell'oc-
cupazione e che richiede una 
a/ione systematica di orien-
tamento sulle linee traccia-
te dal V Congresso della 
CC51L. 

Le azioni gia in corsu — 
e alle qtialj i dirigenti di 
numerose categoric si sono 
costantemente richiamati: 
dai metalliirgici. ai tessili, 
ai chimici. ai cementie i i , agli 
edili, ai braccianti, ai niez-
/adri —, dimostrano il po-
teu/iale di lotta e di com-

L'annuncio del sottosegretario Gschnitzer 

L'Austria porterd all 'ONU 
la questione dell'Alto Adige 
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I comment! alia caduia della Giunta regionale democrisiiana 

Messaggio della 
CGIL ai 4 Grandi 

II Comitiito eserutivo del
ta CGIL, ha aporovato al-
I'tinnniniita il senuentc or-
dine del gionio: •• Nella irn-
niiacnza oelfinizio delta 
Conferenza al vert ice il Co-
mitato esecutivo della 
CGIL da maiidato alia Se-
greteria cojifederale di In-
viare ai i|iiattro Grandi un 
niessaKuio tolcKraftco nel 
quale veiijja espressa la de. 
clsa volonta dei lavoratori 
italiam di vedere paciflca-
meiite risolti i problemi in-
ternazionab piii uruenti — 
con partteolarc riferjinento 
al disarmo e al problema 
tedesco — alio scopo di im-
priinerc idterjori svdnppi at 
processo di distensione e di 
consolidamento della pace 
tra i popoli. coiulizioiii in-
dispcnsabili per il miidio-
ranieuto delle condizioni 
delle classi lavoratriri v 
dcllji salvauuardia della de-
ntocrazia e delta bberia -. 

(Dal nostro inviato speclale) 

gitlita retributiva determi-
nata dalle sperequazioni. ri-
spctto dei minimi, ecc.) v o -
gl iamo non solo far com
plete un salto ma anche di -
fendere la condizione ope
raia, percbe non e escluso 
altrimcnti che certe conces-
sionj puramentc economiche 
coincidano con un ulteriore 
aggravameuto della nalura 
del rapporto di lavoro. 

II segretario generate de l 
la CGIL ha a ijiiesto punto 
indicato con molta chiarez-
za le re>ponsabiIita che ri-
cadono nel momento attuale 
sul lc oiKioiizza/.ioni c'ne upe-
lano nelle condizioni di sv i 
luppo economico pin accen
t u a t e Ci .-.ono evidenteniente 
regicmi, settori e complessi 
che vanno sempie piu ve i so 
situazioui depresse e dove la 
lotta piesenta altre ca iat te-
ristiche ma e nelle citta. nei 
scttori. nei muppi in asccsa 
che .si combalte su posizu)-
ni di avanguardia una bat
taglia decisiva. 

Questa lotta e possibilc 
pero solo se. non soltanto il 
quadro sindacale. nia le mas
se operaie assimileranno la 
nostra politica. Abbiamo. 
dunque, i] compito di molti-
plicare, assai piu di quanto 
oggi non avvenga. l'opcra 
di agitazione sindacale per 
divulgare il valore del le no -
slre rivendicazioni che par-
tono dalla realla della fab
brica e della situazione eco
nomica. e dalla necessita di 
contrastare la tendenza pa
dronale ad appropriarsi d: 
tutti i' benefici della con
giuntura. 

L'azione rivendicativa — 
ha aggiunto Novella — deve 
partire dall'azienda ma in 
modo diverso dal passato: 
ess» deve esserc infatti fu-
.«.i e collcgata con una poli
tica di settore che la renda 
omogenca e realizzabile. 

Anche i problemi dell 'uni-
ta d'azione si collocano in 
modo diverfo .che nel *59. La 
CISL oggi accetta la DOSS'I-
bilita dcll'iinita d'azione ma. 
i!i conlro, sta scltoponcnd.o 
a nnn notevole invoUizinrie 
tutta la sua politica di se t -
tore. Questo avvicne porche 
la politica di settore ha un 
carattere obiett ivamente piu 
e levato e capace dj suscitare 
u a processo unitario che la 
CI8L tcme di non poter con-
troliare. Per questo essa t en-

HOLZANO. 11. — 11 sottn-
scfiretario ii(iH Kxteri del 
(jttiieriw mislr'mvn. Frtinz 
G.ii'linilzcr, lid rfichiurato ofi-
ai (/ I'ieiiiiH che I'Austria 
soltopom) ult'Assemblea f/e-
ncrulc (leWONU. nel prossi-
mo uulunnn. il problema 
(lell'Alto Adifie. Secamlo il 
s()ttose{)rel(trin austrittca, il 
nolo HKHIO per I'lHriia di ini-
pedire che la questione tfen-
()d sottopo.ita ull'ONlJ sareb
be (lucllo di « concedere IIHH 
cera ciiiloiioiitta politic'd alia 
popolazione di Hnyua tede-
sca *. II noverno uustriuco 
ehiedera all'ONU. prima del 
30 fpuqno. che la questione 
oenua inseritn nelt'ordiiie del 
piorno (/fff'/Lsweinbfea. 

Le dichniniziniii di CJsclmit-
zer sono le prune di un ttonio 
di qovertio uustriuco in cui 
upertumente si ciiiiiiiricin la 
deterntinazione di far intcr-
veniro I'ONU nelltt vertenza. 

Intunto. a Bolzano .si con-
tinuu a conuncnture la ca
ll utu della Giunta Odorizzi 
e i dirifienti dei purtiti pren-
dono pos'tzione sulla costitu-
zione della nuova Giunta 
rctiionule. 

Che il partito clericalc 
dovesse rimanere inula to 
proprio in questa terra tra-
dizionulmcntc eattolica po
tent sembrare un suano <d-

j/(i inuiHiiorutiza dei cittndini-
iClj sies.si diripenti dc. die 
pure sapevano conic la ijiun-
ta acesse le ore confute. 
sembrucu non vulessero cun-
eincersi della rcultn. Con la 
tecnica usuulc hanno ao'ttu-
((» fino ull'ultinto tninuta lo 
spaiiniccbio del rcpinie com-. 
missariale. hanno tentato di 
spacciare il loro aoverno 
come < (tiunta d'affari >. 
hanno sventolato un pro-
firatnnui di lavoro che tni-
racolosamente si sono di-
chiarati disposti <t realizza
re in pochi mesi. Infine. 
eleniento ancor p'tii sifjnifi-
catiro dei precedenti. han
no sbandierato un appello 
nazionalista. rolto rilmeno <i 
ottenere il consensu del 
Moriniento socialc ital'uno. 
e. maaari. del Partito libe
rate a un « fmnte italiam* » 
Seppnrc Vespediente tcen't-
Co di porre al consiolio il 
r<i|o n srrnrinio seorefo e 
srrr'fo a ottenere che altne-
no uno. due o tre * (ranchi 
tiratori > dimostrasscrn r':e 
'n DC pun anche esserc bnt-
tnln. ma non pun c.'scrc 
isnlata. 

Xcmina di queste trora-
te. che ricordnno t frmpr 
del bastone e delta carn'.a. ho 
firiifo >l benche minimo suc
cesso r7 statnattinu. comme-
morondo In defunta Ginutn 
Odorizzi sulle colonne del 
quot'tdiano locale, i dc non 
hanno trorato di menlio e 
sono tornat't alia carica con 
le trombc nazionaliste «*'-
fermando che * la rittoria e 
solo delta SVP* c che in 
questa «s i tuaz ione senza 
tiscite » potrebbe cinchc dor
s' che quanti * hanno euci-
to le solidarieta nece<.<arje 
n romperc lo crisialleria. p<>-
trehhere, adcs<o mncanarsj 

apuiunaendo che neqli am-
biciMi del Consiplio repioini-
/e chi preeede il reainte com-
missariulc e in minoranza. e 
quindi, esistono le possibility 
di cost it aire un nnovo qo-
ecmo che rcfitia le sorti del 
Trcntino-Alto Adifie almeno 
f'li'o a novembre. data in m i 
scade t'attuule lefiislatura. 

Non sono rridiicdti. dd 
parte dei rappresentanti 
delle opposizioni. } com
ment'! alia nuova situazione. 

1 socialist!, i sovialdemo-
crat'tci. il cupoijruppo della 
SVP e i comunisti hanno di-
chiarato che esistono possi
bility di fortnare una nuora 
Giunta. Ami. come ha detto 
il socialdcmocrutico Moli-
finoni. le possibilita simo 
niinierose. 

Particolarmente eommen-
tata e stata Id dic'iidnizioju' 
dei compliant Scotoni e Nar
dil!. soprattutto nel punto >n 
cui si afferma che. fatta er-
cezione per il MSI. al diso-
pni delle dicerfjeii^j. ideo'o-
qiche ed etniche, puo esse
rc trovata. fra i vttri raq-
qriippamenti politic'! che 
hanno nreescinto la Giunta 

DC, una base minima di 
coneerqenza. 

Fra un puio di settimunc, 
cost com,, to sfdtitto prece
de. il Consiqlio reqionale 
tornerti a riunirsi. per cer-
eare di coniporre il nnovo 
poverno. In questo lasso di 
tempo I'attenzioiie dei pur
titi si dividerd fra i neces-
sdri cotildttt ctic qli «*sj)o-
nenti dovranno avere fra lo
ro e la campafina clcttorulc 
per il rinnovo delle ummi-
nistrazioni comunali. 

L'isolamento in cui la DC 
e stata posta a diciotto 
f/iornj ddll'dpertimi delle 
uriir e un futto assai interes-
sdiite. Non jier mdld i diri-
r;enti (fet pdrfifo clericalc te-
mono che la crisi attuale eoi 
clumorosi sviluppi dj ieri 
possa nuocerc ui risultati 
elettorali, duto che la cam-
pnpnu attuale off re una ot-
tinia occasione all'elettttruto 
per pronunciarsi sui falli-
iiienfo delta DC come p«r-
tito di qoverno e sulle pro-
spettive di rinnovamento 
che la situazione comportu. 

PIKRO CAMPISI 

Presiede Tarcivescovo 

Riuniti in Curia 
i clericali baresi 

ClaiuoriiMi c o i t f e r m a i l e l l a m a i i c a n z a ili a u t u n o -

m i a i lri r o n s i ^ l i r r i i\e - l u t e r p e l l a n z a <ii I^i A l a l f a 

B A H I . l l . — L'intero grup- vestono la vita pubblica o 
po consiliare tic ha parteci 
pato nelle prime ore del po-
meriggio ad un-i riunione 
con l'arcivescovo inons. Ni-
codemo. presso la Curia. 

Clamorosa conferma — 
animesso che ce ne fosse la 
necessita —- della assoluta 
maiicanza di autouomia del 
gruppo consiliare clericalc 
deH'intero partito dc. il qua
le aii/.i non tenie «li sottoli-
nearc in questo modo tl sim 
ahsoluto asservimento alle 
autorita ccclesiastiche. La 
it o t i /. i a. i inmcdiatamentc 
diffus.isi in citta. ha suscita-
to iiimtmerevoh contmenti.' 
Si rileva. soprtittutto. la ci»— 
retta ingeren/.a della Curia 
neU'attivita politica ed urn-
ministrotiva »IeI coimme d: 

privata di uno o piu citta 
dini, o di un'intera cittadi-
nan/a. 

Spcciosa argomentazione. 
alia quale indirettamente 
rispondc Carlo Ho. L'illu-
stre critico cattolico. in un 
articolo sulla « Stampa ». si 
chiede allarmato: < Quale 
cattoliccsimo si difende con 
sistemi del generc? K' un'al-
tra domauda ben piu in-
quietantc e doloiosa per un 
cristiauo che nfuita la po
litica: questo tipo <li lotta 
viene coudotta con spirito di 
equita in tutti i sensi o pint -
tosto non si fa senza volerio. 
sopratutto ^e^/a lasciarlo 
capjre esattamente. un la
voro di discriuunazione a 

1 >econda delic opportunita 
llari ed il lcgame diretto t r a ; ; | ) t l l l t i d u . ? K- c h ] a r o c h t . < u l : 1 . 
C S - a . ° '?. U C - , 1 < » ; u , k ' - 1 . , n tern, «lel nenere potrchbero questo ultimo i>eriedo. altro 
non ha fatto che frap|)»>rre 
ostacoli alia attivita ed alio 
andamento dei lavori del 
consiglio comunale. 

Krattanto qtiar.to avvenu-
to a Bari continua ad avere 
vaste rij>ercussioiti anche in 
camixt nazionale. L'on. J^\ 
Mai fa ha prescntato o.usi 
un"intc-n>ellanza al Presi-
dente del Consiglio ed al mi 
nistry <leuli Interni « per eo-
noscere se con nguardo alle 
dispi>s:zioni tlel Ct>ncordato 
stipulato tra lo Stato Italia-
no v la Santa Sede. essi con 

di leaarla assieme. Sarebbe d;vidano>. a proposito del lo 
comiinque un bet redcrc ~-
continua it oiornale catfi '»-
en — r recchi e i nnorj dt-
fentori dcll'italianita e del 
polrio sentirc o brncretJo 
eon i vrofessionisti dcll'au-
todecisione >. 

Ma nella slcssa stampa a 
intonazione qorernatiea i 
parcri sono contrnstanti e di 
ben altro tono sono i com
ment! dell'« Alto Adiqe »..il 
quale ammette che lo pro-
elamazione dell'esito del ro-
to di ieri. con i rentisctte 
rotl favorcrolj c i rcntuno 
contrari alia mozione di sfi-
ducia socialista. ha costituito 
iter tutti una sorpresa. 

* Pochi — scripe testual-
mentc il quotidiano — 
avrebbero scommesso su un 

mcidente pro\ocato dall'at-
te^giamento dell'arcivescovo 
ili Bari. rinterpretazione 
a\ aiuata dall' " O s s e n a t o r e 
rontano " del 2 m a g g i o 
sci>rso. secondo cui le rea-
zioni provocate da queH'at-
tecgiamento " tendono a 
menomarc sia pure teorica-
mente. le liberta della fiiu-
risdizionc ecclesiastica in 
materie che sono d.i esclusi-
va >}>ettan/a della Chiesa" ». 

L'on. I^i Mai fa si nferisce. 
e cita testualmente. ad un 
articolo apparso sui quot i 
diano vaticano nel quale 
appunto si ribadisce la v e c -
chia tesi che fu gia al centro 
di un altro caso clamoroso. 
quel lo di Prato: aver cioe la 
Chiesa diritto di giuri«:d» 

col pi re non soltanto ntolti 
altri sindaci (liberali. re-
pubblicani. socialdemocrati-
ci. e c c ) . ma — diciamolo 
semplicemente — un n u n u -
ro infinito di cattolici di 
facciata. di cristiani di na
me, insomma deH'infinita 
famiglia di spiriti che per 
consuetudine e stanchezza 
dicono di essere cio che non 
sono piu. Senza ae.giuncere 
che tali misure di sevcrita 
non sono state applicate in 
occasioni assai phi gravi. 
quando il dis^.rientamento 
suscitato da certe situazioui 
sfiorava il l imite dell'as-
surdt> ». 

Ma forse l'iniprovvisa im-
pennata di mons. Nicodemo 
mira a ben altro; a riguada-
unare cioe l'appcggio <Ielle 
destre a una eventuale Riun-
ta DC; fmo a tre mesi fa. in
fatti. monarchici e fascisti 
hanno fatto da supporto ai 
clericali. 

battivita esistente nelle fab-
briche e nelle campagne. II 
valore di queste azioni deve 
essere sottolineato. Ksse co-
stituiscono gia tin avvio a l -
I'attuazione delle linee Hs-
sate dal Congresso. Mu le 
possibilita di superare la 
frammentarieta e la disper-
sione e di attuare una gene-
rale estensione delle lotte ri
chiede che 1'attenzione sia 
continuamente puntata si\ 
due elementj fondamentali: 
1) che le rivendicazioni s ia-
no qualitativamente valide. 
nel senso che mirino ad una 
modificazione leale della 
struttiira del salai io e del -
rintero lapporto di lavoro, e 
tendano quindi a couquiste 
uon occasionalj ma conti-
nuative di migliori condi
zioni di lavoro; 2) la neces
sita che le rivendicazioni 
siano elaborate e articolate 
sui piano del giuppo e del 
settore. 

Questi due eleinentj so -
n 0 stati sottolineati da tutti 
gli intervenuti. avve i tendo 
che da essi dipende, da una 
parte, la possibilita di sven-
tare la mauovia del padro
nato che tenia — usufruen-
do della fnvorevole ctmgiun-
tura — di nssoibire la spin-
ta rivendicativa eon migl io-
ianienti marginali. concessio-
ni di premi < una tantum > 
e c c ; dall'altra di estendere 
la mobilitazioue e la lotta 
su un programma rivendi
cativo. appunto. di g iuppo 
e di settore. L'urgeu/.a di un 
tale programma e stata Hle-
vata dai piu e al riguardo 
ogni categoria ha formulato 
precisi impegni di rapida e 
tempestiva ini/iativa. 

Analizzare 
i processi produttivi 
Di qui la • necessita che 

tutto il quadro sindacale sia 
in grado di analizzare com-
piutamente i processi pro
duttivi e di far emergere da 
questo esame le rivendica
zioni (cottimi, salari a ren
dimento, riduzioue dell'ora-
rio di lavoro, parita salaria-
le, organici, tutte le qiiestio-
ni normative) capaci dj mo-
bilitare e spingere all'azione 
i lavoratori e capaci di in-
cidere sui potcre padronale. 

Grande rilievo ha avuto 
nel dibattito il problema del 
la unita d'azione. L'unita e 
conquista che sj realizza in-
vestendo direttamente i la
voratori. chiamandolj a di -
scutere delle rivendicazioni 
da elaborare sono state ci
tato in proposito esperienze 
positive della FIOM a Mi-
lano che ha organizzato c«>n-
sultazioni di massu; degli 
elettrici in Sicilia, dei mcz-
zadri e degli operai di Ve-
ne/.ia. 

La epiestione della pre-
enza del sindacato nella fab

brica e nei luoghj di lavoio 
e stata anch'essa attenta-
mente vagliata dai membri 
deU'Ksecutivo - della CGIL. 
Sono state accolte e arric-
chite le indicazioni conte-
iiute nella relazione sulla ne 
cessita di chiamare alia 
CGIL i giovuui. le domic. 
gli impiegatj non chiedendo 
lorn di < entrare nei ran-
ghi > ma invitandoli ad e s -
sunierc il ruoI0 di protago
nist! della vita, dell'attivita 
e della iniziativa di lotta del 
sindacato. Quanto ai tenta-
tivi padronali di e ludere ne l 
la fabbrica l'incontro col s in
dacato. anche quando la 
pressione dei lavoratori im
pone trattative, si e affer-
mat 0 c h e questi tentativi 
possono esse ie battutj e la 
trattativa imposta raffor-
zando la sezione sindacale 
nella fabbrica. compiendo 
un lavoro sistematico di 
qualifica/ioue dei dirigenti 
sindacali di fabbrica della 
CGII>. di orientameuto dei 
lavoratori. 

Notev«d«> id ievo ha anche 
avuto la discussione sui ruo-
lo che Fedeiazioni di cate-
gorip e Caniere del lavoro 
debhono svolgere per pro-
muovere e c»>ordinare sui 
piano a/:e:ulale. di pruppo 
e se t tenale e su quel lo ter
r i tor ia l le lotte. In passa-
to le Camere del lavoro han
no saputo niettere le fede-
raziom di categoria in gra
do di muoversi da se. sv i -
luppare la loro capacita di 
orientamento e di iniziativa. 
Si tratta oggi di assolvere 
un ruolo egualmente posi-
tivo aiutando le organizza-
zioni di categoria a qualifi-
care a \m l ivello politico piu 
elevato le rivendicazioni. a 
coordinare le forme di lot
ta. a suscitare la solidarie
ta popolare. 

Non e mancata l 'attenzio-

La conferenza-stampa di Krusciov al Parco Gorki 

«Noi non siamo il Guatemala: 
possiamo calmare i malintemionati » 

(Continuazlonr dall* 1. paglna) 

un ragazzino, gli hat rubuto 
I'orologio. E si prcndei'diio 
I'orologio e il cappotto ». 

Cost vorrebbero fare gli 
Stati Uniti con not. Mu la 
situazione non e la stessa. 
ho ossiciirdto Krnscior. .Se 
vogliono fare i prepotent! 
con uoi e scatenare la guer-
ra, avranno la guerru. Dieo 
questo, ha aggiunto Kru
sciov. perclie ho letto la di-
chiarazione di Herter. E' Im-
pudente. In essa si dice che 
gli Stati Haiti sono eostrettl 
a inviure gli uerei perche non 
hanno altri mezzi per sor-
prendere i nostri segreti. Co
me pito un iiomo di stato 
purlare in questo modo? Esi
stono leggi internazionait ed 
esistono le leggi degli altri 
Paesi. Noi. ha esclamato con 
vigore Krusciov. non nirin-
mo nelle leggi degli Stn'i 
Uniti ma nelle nostre. E clr 
violent lit nostra sovranHu 
sara abbattuto. l.a posizione 
di Herter rispecchiu hi ftlo-
sofia del ladro che da la 
colpa al pudrone di casa per
che ha chiuso la porta col 
chiuvistello e lo costringe a 
seassinare la serrutura. 

Alia domandu: « Quali sa-
rdtirio le prospef/u'c per II 
vertice? » Krusciov ha rispo-
sto: * Esse dipenderanno da 
coloro che hanno compiuta 
questo atto *. 

SIKIM effetti di questo 
tcandalo sull'opinione pub
blica. egli ha aggiunto di ri-
tenere che < se V opinione 
pubblica comprendera bene 
e condunnern cliinrumente it 
gesto degli Stati Uniti e que
sti non prenderunno altre 
iniziative del generc, il caso 
avra un esito nosltivo. E' cer
to che le dichiarazioni di 
Herter non fanno sp'erare 
motto. E' confortaute pero. 
egli ha detto. che a parte 
una minoranza plratesca che 
approva questo atto. gran 
parte dei giornalisti onesti e 
semi-onesti nmericani con-
dannano I'accaduto. Se I'opi-
nione pubblica sara bene 
orientata qitesto incidente si 
risolvera come quulsiusi al
tro incidente >. 

E" stato poi chiesto a Kru
sciov se cqli rimanesse o't i -
mista. « Sono sempre dispe-
ratamente ottimista >. cqli ha 
-isposto sorridendo. < GM 
cmcricdrii tuinno volttto s'uz-
zicurci c noi pli dbbidino dnto 
Id risposta che mvritavam. 
Noi non siamo il Guatemala: 
da noi esistono i mezzi udat'i 
per calmare le cattive inten-
ziont di questi Ixnidifi >. 

L'n oioriidlistd a quest-) 
punto ha chiesto * Gli ultimi 
awenimenti hanno mo-
dificato il vostro giudizii 
su Eisenhower? »; Krusciov 
tcntamente ha risposto: 

* 11 giudizio sugli iiomini 
puo cdmbiiire. lo . pensavo 
che le azioni provocutoric 
contro di noi fossero dovnte 
alia colpa di qttalche inscn-
sato iifjficicife. Poi si e sa
puto che la faccenda era ap-
provata non solo da Allen 
Dulles ma anche da Herter 
e dallo stesso Presidente. 
Herter con la sua dtchinrn-

MOStW — t'na parte uHla carlliiK« deH'uert'ii a in erica no abhatttito 
Stitlo ifomto, appese alle paretl, alcune fotn del pilotu I'uwers In 
/(•nil di din iitncntl ill liordo e It* foto riprcse duU'aeren 

il I'rlmo Maxeln. 
uniform*, riprodu-

<Telefoto> 

zione h udunque tolto it bt*t-
tetfo che copriva la politica 
esteni (imericinid e h« sco-
perto tutto il murcio di que
sta politica. Si e scoperto co
st che gli americani fanno 
queste operuzioni per vigliac-
cheria. perche hanno puitra. 
Queste cose le fa chi ha pnu-
ra. non clii e forte e ha il 
eoitrollo dei suoi nervi ». 

Krusciov. passando al to 
no ironieo, a questo punt') 
ha detto: « E supete perche 
hanno patira? Perche dico
no che Krusciov sostiene che 
il capitalismo moriru! Ma non 
I'ho detto io! L'ha detto 
Mur.v cento anni fa! Se del 
resto sono tdiifo sienri che 
A/dr.r nhhid sbagliato. per
che si agituno tanto? La re-
ritd e che gli imperialist! 
non hanno pin tanta fidit-
ciu nel loro sistema >. 

E' stato poi chiesto a Kru
sciov se eqli avesse ancora 
desiderio di mantenerc I'in-
vito a Eisenhoicer. Krusciov 
ha risposto: < Voi conosrete i 
miei rapporti col Presiden
te. Ho sempre sostennfo piih-
bfienmente che ritenevo che 
Eisenhower volesse sinccra-
mente la pace. Ma le tnte 
spcranzc non sono state del 
tutto phisti/icnte. fo del re
sto sono un uomo. ho un cuo-
re e dei sentimenti. Per di 
piii devo rispondere al mio 
aoverno e al mio popoto. 
Come volete che io nqgl pos
sa dire tranquillamente al 
mio popolo di andarc incon-
tro al " caro osp'te " e ap-
plaudirlo? Mi direbbero: ma 
set diventato matto? Quello 
ci manda gli aerei-spie con
tro e tu mioi che fo npptnti-
diamo? Gli imperialist! a-
mericani. come vedete. han
no determinato il nascerc di 
molte difficolta per c':o che 
riquarda le occoplieiize al 

Alia mostra dell'aereo-spia 

Le dichiarazioni 
del ministro Gromiko 

« Un atto di aggressione » — L' Unio-
ne Sovietica non tollerera altri voli 

MOSCA. 11. — La confe
renza stampa di Gromiko si 
era svolta precedentemente 
— presenti circa 500 giorna
listi — nello stesso Parco 
Gorki, dove, un'ora prima 
della conferenza. i resti dc l -
rapparecchio. g,li strumenti e 
gli altri materiali spionistici 
sono stati osservati dai di
plomatic! accreditati a Mo-
sca. Gromiko ha innanzi tut
to riassunto gli sviluppi i lel
la vicenda. ri levando che il 
governo americano e stato 
« messo letteralmente con le 
spalle al muro dall'evidenza 
dei fatti > e si e csposto con 
le sue contraddizioni e men-
zogne. al disprezzo dell 'opi-
nioite pubblica intemaziona-
Ie. Con la dichiarazione di 
Herter. che * sarebbe poco 
definire cinica » esso ha ora 
confessato che la provoca-
zione rappresenta la sua po
litica. 

Dopo aver ricordato che 
1'integrita del territorio di 
uno Stato. del le sue acquc 
territorial! e del suo spazio 
aereo e uno dei principi fon-

idamentali del moderno di
ne sulle question! previden- \[lUi\ «nterna/ionale. Gromi-
z.ali. Qnot ion i sul le quali l k o »a sotto mcato che dal 
tutto il movimento deve e s - P , n t « \ < , « ™ t a del diritto la 
sere chtantato alio studio e j 'ncurs ione dell aereo a m e n -
aH'azione. I n tale •cano nel territorio d e H T -
mfatti. <e la^ciato a i r S a - ! ' ^ o n e S o . \ ! « ' « » * * "n atto 
tiva padionale puo diventa-
re eleniento di manovra tcsa 
a frenare U spinta salariale. 
Tanto piu oggi che la favo-
revole congiuntura consente 
ilcuni ma.gini al padronato 

at aggressione » 
Queste provocatorie v io -

lazioni dell'integrita terri
t o r i a l degli altri paesi. ha 
proseguito il ministro. sono 

loro territorio agli aerei che 
violano le nostre frontiere. 
essi debbono sapere che nel 
caso di una ripetizione di 
tpiesle provoeazioni I T n i o -
ne Sovietica potra ridurre 
(pielle basi in condizione di 
non nuocerc >. 

Gromiko ha confutato la 
affermazione del Diparti-
mento di Stato secondo cui 
le incursioni s u l l T R S S non 
recherebboro danno al pros-
sinio incontr-» al ""vertice. 
< Sembra — egli ha detto 
— che i dirigenti governati-
vi americani ritengono che 
l'incontro al vertice non d o -
vrebbe perseguire il compito 
di risolvere i problemi in-
ternazionali. bensi discutere 
s i i i -metodi pni moderni di 
lavoro spionistico e in gene-
rale sui mezzi piu efficaci 
per provocare liti ed ina-
sprire ancora di piu la s i 
tuazione intemazionale ». 

Il ministro degli esteri s o -
vietico ha sottolineato che la 
I 'RSS si reca alia ci>nferen-
za di Parigi « con il cuore 
aperto. con buone intenzioni. 
e non risparmiera gli sforzi 
pur di giungere ad accordi 
reciprocamente accettabili » 
« Ma naturalmente — ha 
detto — il successo della 
conferenza n o n dipende solo 
dall 't 'nione Sovietica ». 

Rispond?ndo alle domande 
rivoltegli dai gionialist i s o -
vietici e stranieri'. Gromiko 
ha detto di sperare s incera-
mente che gli Stati in que
stione trarranno le appro-

risutraro cost cristallino >»zione anche in campi che in-

Intine. numerosi interven- rfc,,e forme piu nericolose 
Ma in scrata il seKrclarioltj hanno affrontato il p r o - j r f c ^ a nohtica < sull'orlo del -

del coordinamentoi la guerra ». L T R S S « acco-

uno giuocare col fuoco. una p r i a t e conclusinni da utian 

*lel MSI, Michelini. ha di 
chiarato: < Noi missini non 
mettcremo in crisi la giunta 
di Bari finche la DC non si 
decidcra a rispettare l'ac-
cordo scritto che ha con 
noi >. Michelini inlende rife-
rirsi alia promessa di conce-
dere a un fascists tin posto 
•n giunta, che r.on era s ta 
ta mantenuta dai clericali. 

blema uei coo 
(incontri di categoria. con-
vegni e c c , programmi riven-
dicativi ecc.) dell'azione nel -
l'ambito del MFC. 

A conclusione del dibatti
to, 1'Esecutivo ha approvato 
un messaggio per la confe
renza al vertice e ha deciso 
di redigere un documento 
conc lus ive 

gliera questi visitatori sgra 
diti nel lo stesso modo in cui 
il popolo sovietico ha s e m 
pre accolto gli aggressori e 
gli aerei che oseranno di 
nuovo compiere incursioni 
all'interno delle nostre fron
tiere saranno distnitt i >. 

«Quanto a coloro i qucli 
prestano 1« baai lituat* sui 

to e accuhi to a l l T 2. II g o 
verno sovietico non intende 
prendere alcuna misura che 
complichi la situazione. Ma 
se certi Stati continueranno 
a comportarsi come hanno 
fatto finora. cioe se essi per-
metteranno che aerei par-
tenti da loro basi sorvolino 
il nostro territorio. L'Unio-
ne Sovietica sara costretta, 
come ha detto Krusciov, a 
col pi re. quelle basi. 

Presidente drnericdiio nel 
nostro Pdf.se. Immaginatevi 
un po' se io. prtmd di rectir-
mi in America avessi iatto 
inviure un aereo-spiu sui cie-
10 umericano e lo uvesser > 
preso. Come pensate che mi 
di'rebhero ticrolto? Certo M> 
dico che non vi saranno ma 
nifestttzioni contro Eisenho
wer. Non vorrei'tutturia tro-
varmi nei suoi panni e dover 
rispondere alle domande rl<e 
gli potrebbero essere poste. 
11 nastro'popolo pern e ('.'•-
sciplinuto. e del resto i gior
nalisti americani die vivono 
a Mosca hanno potato con-
stature che non vi e stati 
dlcnrui m(i»»/e."ftdrione o:fi-
le nei riguardi degli ameri
cani ». 

.-1 proposito di Herter e 
delle sue giustifieazioni se
condo cui tutti i Plies' com-
piono azioni del tipo di quel
le (imericnne. Krusciov hn 
detto: « Non e vero. Quando 
an nostro aereo scon fino al-
cttni anni fa nell'lran noi 
presentammo le nostre scu
te ». 

Hichiesto del suo parere 
se it poeerno tnrco a suo 
giudizio fosse al cor rente di 
quanto si preparava egli ha 
detto: € Ritengo di no. Ma 
ii fatto e che la Turchia fa 
parte della NATO e gli ame
ricani nop. raccontano at loro 
soci le intenzioni che hanno. 
E' come la vecchia storia di 
colui che vende lu sjin nni-
ma al diavolo. E' il diavolo 
che finisce per comandare >. 

A questo punto fCrnscioi* 
si e. rivolto direttamente ai 
giornalisti. < Cdri giornalisti 
— egli ha detto —- non ven-
dete mai la rostra anima al 
diavolo. Anche voi potete 
gittdicare. Non tutti certo 
possono essere come il vostro 
grande collega John Reed il 
quale comprese da che mtrte 
stava la verita rivendo qui 
nei died giorni che sconvol-
sero il mondo. Capisca che 
molti di rot debbano scrivere 
quello che ruole il padrone. 
Ho conosciuto Hearst: e un 
vero capitalista: ma voi non 
sicte enpifntisti e non lo sa-
rete mai. Difendete dunque 
la verita anche in questo ca
so ». 

Richiesto poi se la questio
ne delVaereo sara discussn 
all'incontro al vertice Kru
sciov ha risposto che gia se 
ne discitte in tutto il mondo 
e die nessuno pud rifintarsi 
di discuterne. « Not tuttavia 
non ne chiederemo Vinseri-
mento aU'o.da. anche se. sin 
detto a loro onorp. so che due 
dei nostri tre interlocutor'! 
alia conferenza al vertice 
co7idannr.no I'accaduto ». 

Ancora a proposito del ver
tice Krusciov ha annuuera-
lo che partira sabato 14 per 
Parigi: * Prima di tutto per
che Parigi mi e piaciutp mot
to e poi per acclimatarmi >. 

Per cio che riquarda -toi. 
egh ho noqiunto. ia conferen
za al vertice si terra, c Se pni 
gli altri nnn la vogliono bi*o-
gna dire che noi abbiamo rts- i 
suto per 42 anni senza CO-J-| 
ferenza al vertice e potrcrtto 
virerne altri cento senzi >. 

Krusrior ha nppitinto che. 
tuttaria. alia conferenza so
no interessati tutti i Paesi. 
« e anche i nostri partner de-
rono esserlo*. A un altri 
dnmanda sulla risifn di Ei
senhower. Krusciov ha rispo
sto: * Noi desideriamo che i j 
nostri rppporti con TAmeri- l 
ca migliorino perche siamo\ 
nomini normali e dobb'amo' 
rirere normalmente. Alrurr'. 
mi accusnno di esfere stato] 
troppo duro. Ma rnrr.-: ?>•-1 
pere cosa arrebbero intto .'.*-' 
si nc'te no<rrc condizioni K"! 
megb.o d'altra p.irte 1c p;:". i 
.lriilu drHe situazioni che r.'m \ 
la guerra. Ma noi non rog'.' i-J 
mo r«\*f<7rr in una siTuar ;o-{ 
ne acuta: rogliamo suruvrr-
ta e stabiUre bwoni rapport: 
con VAmerica. Scrirete bene 
questo — egli ha delto rir^l-
nendosi ai ptornaIr.«Ii pr;m.i 
di salutarli — e tinche rostro 
mtcressc. perche al fron*c do-
rreste andarci anche roi >. 

fCrnsciop poi ha agaiunto 
che « un ScQno non enftiro c 
che certe persone rcsponsa-
bili in America condannam 
cio che e stato e non cercano 
di giustificare cio che r.on 
pud essere giuslificato >. 

Tcrminato di parlarc, Kru

sciov si e intrattenuto onco-
ra qualche mi nut o invitando 
i piortuitisf: e oss-ert'dre be
ne la stngolare esposizione 
ullestita nel padiglione degli 
Scacchi dove si era tenuta la 
conferenzu-stumpa. 

La mo.strn. die. eerrd nper-
fa al pubblico. comprende — 
catalogate e con le sptcgu-
zioni tecniche — tutte le par
ti recuperutc dell'aerco. 1 re
st! della fusolicrti del « Lo
ckheed > sono dipinti di gri-
gio scttro e sotto lu coda i:p-
pare un enornie squarcio pro-
dotto dal missile. Elenctti in 
online su scttffali e dentro 
bacheehe di vetro appaiono 
gli altri pezzi dcH'itereo. ri-
trocdti in tin raggio di 15 km., 
fra i quali anche il dispos'-
tivo per far disintegrnre lo 
tipparccchio che il pilota. tut-
turid, non fui messo in fun
zione prcferendo lanciarsi 
col paracadutc. 

Esposte sotto anche le pcl-
licole per la fotografia ad al-
ta quota, i documenti perso-
nali del pilota, sue fotografie 
che lo mostrano t'es-tito con 
la tuta e il casco di volo. i 
denari in banconote e tn oro, 
le armi, la spilla avve'cnain 
per il suicidio e tutti gtl al
tri oppetti, dn nil rest;fo ci
vile agli ami da pesca, che 
avrebbero dovuto scrvtre al 
pilotu in caso di atterragg'o 
forzato. per pcrmettcra'i di 
ragginngere In piii rffinrt 
frontiera o I'ambasciuta autc-
ricana a Mosca. 

Mozione 
sui « Vertice » 
di 50 laburisti 

LONDRA 11 — Ctnquanta 
deputati laburisti hanno pre-
sentato ai Comuni una mozione 
che chiede al prinio ministro 
in«le50 di sostenere al vertice i 
sequent! punti: 1) la fine delle 
e^piosioni mieleari: 2) l'inipe-
t;no a non usare le anni atomi-
che: .1) la firma di un patto 
di non-angressione fra i due 
blocchi e la creazione di una 
zona deatomizzata; 4) l'emana-
zione di direttive comani alia 
conimissione dei 10 sui disarmo 
per giungere ad un disanr.o 
graduate; 5> la ripresa di ne-
^oziati eulla Germania e il Me
dio Oriente e la proposta di 
un aiuto ai paesi sottosviluppati 
nel quadro dell'ON'U. 

Secondo il .Veirs Chronicle 
Macmiilan avrebbe ribatJlto 
l'ordine impartito un anno fa 
che proibiva i voli di spionag-
Sio sullURSS. 

II 13 luglio a Mosca 
il C.C. del P.C.U.S. 

MOSCA. 11. — L'agenzla 
TASS annuncia che una riu
nione del Plenum del Coni;-
tato centrale del PCUS e ccwi-
vocata per il 13 luglio 

La TASS comunica che la 
riunione plenana csamineri la 
esccuzione delle decisioni del 
21.mo Congresso del febbraio 
1959 del PCUS sullo sviluppo 
dell'ir.du.ctria e dei trasport: 
e suirutili7zazione industriale 
delle nuove real.zzaziom della 
tecnica e della scienza. 
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