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LA RISOLUZIONE DEL C.C. SUL PRIMO PUNTO ALL'O.D.G. 

Diiesa della "g ius ta causa,, 
e lotta per conquistare la terra 
compiti immediati del P.C.I. 
Il C C, riunito in Roma il 

14 gennaio, ha preso in esa
me i compiti di lavoro che, 
.sulla linea fissata dallVlII 
Congresso, si propongono al 
Partito, alla tosta «Ielle mas
so. nelle lotte contro la mi
seria, per il lavoro, per la 
terra, per il piogresso e per 
la libertà nelle nostre cam
pagne. 

Tra questi compiti, un ri
lievo immediato ed attualo 
assumono quelli dell'a/ionc 
in difesa della giusta causa 
permanente, (he gli agrari 
vorrebbero affossare, con In 
approva/ione del disegno di 
legge presentato alla Carne 
ra dalla maggioranza della 
Commissione (Il agneoltuia 
Si vogliono privare ì con 
tadini di una delle fonda 
inent.ili conquiste demoer.i 
tiene (In essi realizzate do 
pò In Liberazione, per tor
nare a sottometteili aliar 
bitrio e al ricatto padro 
naie Paladino di questo af 
fohsnmenlo della giusta cali 
.sa .si fa un governo preste 
duto da quello stesso ono 
revole Segni, che del lieo 
noscimento della giusta cui 
sa, invece. aveva fatto il car 
dine del disegno di leggo 
che porta il suo nome, ap 
provalo nel 1050 dalla stia 
grande maggioranza della 
Camera, nprcsentato nell'ai 
diale legislatura dai pai la 
menimi repubblicani, social 
democratici, socialisti e co 
munisti, - che i comunisti 
oggi come ieri difendono. 

Nel proposito dell'attualo 
governo di affossare la giù 
sta causa permanente, per 
tanto, il CC. a buon diritto 
denuncia — con la capito 
lazione dei gruppi dirigenti 
democristiani e socialdemo 
oratici di fronte al ricatto 
della destra clericale, libo 
rale. monarchica e fascista 
— una manifestazione cul
minante di involuzione rea 
7Ìonaria (Mia politica con 
trista: che, rinnegando ini 
pegni solennemente assunti 
in sede elettorale e pai la
mentare, tradisce il \oto 
espresso dai cittadini, e teli 
de a screditare gl'istituti 
stessi della nostra giovane 
democrazia. 

Per rafforzare questi isti
tuti, per fare del Parlamen
to l'effettiva espressione del
la volontà popolare, per 
mantenere aperta ni lavora
tori delle nostre campanile 
la via delle civili e pacifiche 
conquiste del lavoro e della 
terra, il C C. — mentre riaf
ferma che la giusta causa 6 
e deve restare il caposaldo 
delle libertà democratiche 
nelle nostre campagne — 
impegna tutto il Partito nel
lo sviluppo e nell'appoggio 
alle più larghe iniziative uni
tarie, che ricostituiscono ed 
estendono, attorno ni dise
gno di legge Segni Sampie
tro, uno schieramento di 
lotta capace di richiamare 
tutti gli eletti del popolo al 
rispetto degli impegni elet
torali e della volontà popò 
lare, e di fare trinfare in 
Parlamento e nel Paese la 

grande conquista democrati
ca della giusta causa per
manente. 

A tal fine la lotta degli af
fittimi i, dei mezzadri e dei 
coloni per la giusta causa, 
per il riparto dei prodotti e 
per la partecipazione alla 
direzione dell'azienda, dovrà 
essere strettamente legata 
con quella dei salariati fissi 
e dei compartecipanti con
tro le disdette e per la sta
bilità sul fondo, prevista dai 
disegni di legge presentati 
in Parlamento a firma degli 
on li Di Vittoiio e Pastore; 
devo sviluppai si una lotta 
generale per i diritti e pol
la libertà dei lavoratori del
le nostre campagne sul Ino 
go di lavoro, nella (piale, 
insieme con i comunisti e i 
socialisti, siano impegnati 
con le loro organizzazioni i 
contadini cattolici, socialde-
mudatici, i ('pubblicani e 
senza partito 

In questa grande lotta 
unitaria per la giusta causa 
e per una legislazione de 
limeraiica sui contrai ri agra 
ri, il C C impegna i conni 
tiisti ad associale, alla dife 
sa (lei diritto dei lavoratori 
alla stabilita sul fondo, al 
miglior nparto dei prodotti, 
ed alla condiiozione, quella 
del loro diritto al graduale 
accesso alla proprietà della 
terra, sulla linea indicata 
dal nostro Vili Congresso 
nazionale, e particolarmente 
attraverso il riconoscimento 
ai lavoratori stessi della prò 
pnetà delle migliorie. 

Per questa via, la nostra 
lotta per una legmlazione 
democratica sui contratti 
agrari si sviluppa concreta 
mente in un momento deci 
s i \o della nostra lolla per 
una ìiforma fondiaria che 
dia la l e m a chi la lavora, 
fondata sui principi costitu
zionali della limitazione ge
nerale e permanente della 
proprietà terriera e del (li
n d o all'accesso alla proprie 
tà nella sua funzione socia 
le II CC. del P C I. da una 
valutazione positiva del lar
go dibattito che, nel coi so 
dell'ultimo anno, a pioposito 
dei compiti di lotta per la 
riforma agraria, si è svilup 
pato nel Partito, nelle or
ganizzazioni dei lavoratori 
agricoli, fi a le masso conta 
dine; costata che la recente 
risoluzione del Direttivo del
la Kederbraccianti e il pro
getto di legge per la riforma 
fondini ia elaborato daU'UIL 
offrono una concreta piatta
forma per la conclusione di 
questo dibattito in una gran
de Assemblea nazionale per 
la riforma mirami. per la cui 
convocazione già si sono 
pronunciate le grandi orga 
nÌ7zazioni unitarie dei lavo 
ratori agricoli d'ogni cate
goria. 

Il C C. ritiene che la pre
parazione di questa grande 
Assemblea possa e debba es 
sere accompagnata e soste 
nuta dalla presentazione in 
Parlamento di un disegno 
di legge di iniziativa popò 
laro per l'estensione della 
riforma fondiaria a tutto il 

territorio nazionale e per 
uno Statuto della piccola 
proprietà e della piccola 
azienda contadina, che v 
chi la firma ed esprima l'im
pegno di lotta unitaria di 
centinaia di migliaia di la
voratoli e di piccoli produt
tori delle nostre campagne, 
e il cui testo sia stato ela
borato ed approvato in mi 
gliaia di assemblee locali 

In questo quadro di gì ali 
ni e urgenti lotte per la li 
beila, per il lavoro, per la 
terra, deve inserirsi nelh 
prossime settimane l'impe 
gno dei comunisti ad un pie 
no appoggio alla Conferenza 
nazionale delle donne dello 
eampmina, promossa dalla 
Unione donno italiane al fi 
ne di piocisare e ('(incielaie 
la linea politica di email 
cipazione femminile nelle 
campagne, in sdetto legame 
con hi lotta per la rinascila 
e per le iifoimc, all'i con 
vocazione di uri Assemblea 
nazionali' ilella montatimi 
che (((ordini le iniziative lo 
cali por la elaboi.izioue di 
un piano 01 K.mico di svilup 
pò delle zone di montagna 
in legame (IMI l'iniziativa dei 
comuni e d< i>li altri organi 
di potere locale, con la cani 
paglia pei 1 Knlc legione e 
con la lod.i pei la na/ioua 
lizzazioue dei monopoli elet 
trici. 

Un programma di lavoro 
e di iniziative politiche cosi 
impegnativo ed mticolalo 
non potrebbe rispondere, in 
questo duro inverno, alle 
esigenze più immediate ed 
urgenti delle masso dei la 
volatoli e dei piccoli prò 
(hitturi agi icnli. e non pò 
debbo pei tanto trovare la 
sua più efficace icahzzazio 
ne, se i comunisti non des 
sero tutto il loio contributo 
alle lolle rivendicativi', che 
ditte le categorie agricole 
già in questo settimane so 
no chiamate a combattere 
por il lavoro, per il salano, 
por l'assistenza Un pnitico 
lai e iiliovo assumono in 
questo senso le lolle per 
l'imponibile e pei il COIIM 
eamento, cosi come quelle 
por l'assisleiua e per la pen 
Mone ai braccianti, ai me/ 
/adii, ai coltivatori d i n d i , 
la cui decisione nel senso 
più favorevole ai lavoratori 
dove ossei e ottenuta nelle 
prossime settimane in sede 
condannale o parlamentare 
Più che mal, queste lotte 
rivendicaiive debbono esse 
re sviluppate in stretto col
legamento con lineile por la 
giusta causa e per la rifor 
ma agraria, alle quali esso 
danno nuova unità, nuova 
concretezza e nuovo slancio; 
e proprio nel corso di quo 
Me lotte, il CC. impegna 
tutti i comunisti a dare il 
loro contributo al rafforza-
mento e nll'unità delle or
ganizzazioni sindacali e coo
perative di tutte le catego 
rie di lavoratori e di piccoli 
produttori agricoli, il cui al 
largamento e consolidameli 
to è. specie nel Mezzogiorno, 
condizione di nuovi successi 

LA RISOLUZIONE DEL C. C. SUL SECONDO PUNTO ALL' 0. d. G. 

Il raH orzameli lo del Parlilo 
è condizione indispensabile 
nei* spostare a sinistra la situazione 
Il Comitato centrale del 

P C I approva il rapporto 
presentato dal compagno 
Giorgio Amendola ed espn 
me la sua soddisfazione per 
l'impegno con cui il Partito 
si è accinto alla realizzazio 
ne delle dectMoni ilell'VlIl 
Congresso ed all'azione per 
il rinnovo de'Ie tessere 
e per il reclutamento di 
nuove forze ai Partito 

Il rafforzamento del Par
tito comunista e il recluta 
mento di nuovi militanti so 
no condizione indispcn^abi 
le per una condotta efficace 
delle larghe lode, che i la 
\oratori italiani sono chia 
mati a combattere nelle cit 
tà e nelle cimj>acne per ar 
restare il nto"n» dello forze 
reazionarie e ridare impulso 
al grande movimento scatu 
rito dal 7 Gunzno per spo
stare a sinistra la situazione 
politica nazionale Li sfre 
nata campagna scatenata 
contro il Partito comunista 
mira apertamente a colpire 

la forza più combattiva del 
Io schieramento democrati 
co e .socialista e quindi a 
ostacolare la ripresa dello 
grandi battaglie per il la 
voro. per la liberta, per la 
distensione internazionale. 
I comunisd rispondono a ta 
le campagna sviluppando la 
loro iniziativa per pi rre il 
Partito alla testa della lotta 
delle masse e rafforzarlo. 
numericamente e politica 
niente nel fuoco stesso 
dell'azione 

Il Comitato centrale in 
vita tutte le nostre organiz
zazioni a fare delle celebra 
zioni per il 36 mo annivcr 
sano della nascita del Par
tito una possente manifesta 
zione di unità, di fierezza. 
di adesione alla linea poli
tica decisa daU'Vin Con
gresso. recando ad esse il 
bilancio dei succedi nel Ics 
scramento. diffondendo la 
nostra stampa, salutando i 
nuovi reclutati e i comna 
gnì anziani che, attraverso 

Telegrammi alla Direzione 
sui successi del tesseramento 

«Risposta ramparti* antlromunlsta srtlonr Altrrona pro
vincia di Temi rUr«.srr*tl ITO Iscritti 1936 e 46 recintati • 
Comitato sezione >. 

• • • 

• Comunisti Bagnilo Crrmauro In risposta mentogne anti
comuniste hanno recuperalo Iscritti 1956 recintando otto la
voratori al partito - Ermanno Donlda ». 

• • • 
• Contro calunnie stampa norjhese selione Altamnra 

"Tenerottl" (Beri) raggiunto 90 per cento e 120 nuovi 
iscritti - Clemente ». 

• • • 
• In risposta ramparna menzogna preleso Indebolimento 

PCI comunisti blbbienrsl comunicano raggiunto mille tessere 
rinnovate et 55 nuovi Ucritll - Sezione Bibbiena fArezzo) > 

• » • 
• Sezione comuni*!* Coppola (Pordenone) annuncia a\er 

rlte«serato tatti I compagni e recintati 14 lavoratori al glorioso 
partito comunista • Attillo Zucchet >. 

• • * 
• Federazione Reggio Fmilla annuncia ritenterai! 63 600. 

reetatatl 1215. bollino sostegno 27 milioni . Montanari ». 

una dura e lunga milizia. 
hanno mantenuto e manten 
gnno saldo il loro legame 
con il partito A queste ma 
infestazioni dovranno parlo 
cipare tutti i membri del 
Comitato centrale, del Ir. 
Commissione centrale di 
controllo, i deputati e i se 
natori comunisti Xel cor^o 
di esse saranno indicate ad 
esempio le cellule e le se 
zioni che hanno raggiunto i 
mmhori risultati nel tesso 
ramento e nel reclutamento 
Osmi organizzazione è impe 
gnata a realizzare il maggior 
numero possibile di assoni 
blce e di comizi, affinchè 
la voce del Partito, le sue 
posizioni politiche, l'appello 
alla lotta giungano a tutti 
gli strati della popolazione 
nel momento in cui il peso 
dell'inverno rende più dure 
le condizioni di vita dei la 
voratori 

11 Comitato centrale ri 
chiama l'attenzione del Par 
tito sulla necessità di svilup 
pare una particolare azione 
di proselitismo fra gli ope 
rat delle fabbriche e fra le 
masse contadine che coni 
battono per le loro rivendi 
cazioni, fra le donne, e per 
il rafforzamento della Fede 
razione giovanile comuni 
sta. Questa aziono, diretta a 
migliorare e ad estendere i 
legami del Partito con Eli 
strati fondamentali della pò 
polazionc. è ogt?t necessaria 
al fine di realizzare le de 
cisioni dell'VIII Congresso 
e di guidare la classo ope
raia e i lavoratori sulla via 
italiana al socialismo. 

L'impegno con cui il Par 
tito è già al lavoro. la com 
pattezza con cui ha saputo 
superare le prove di questi 
mesi, la giustezza dell i piat
taforma tracciata dall'VIIl 
Congresso danno la garanzia 
che t comunisti italiani sa 
pranno assolvere ai loro 
compiti. 

LA GRANDE ASSEMBLEA DEI QUADRI COMUNISTI IERI ALLA SEZIONE SALARIO 

I successi e le esperienze nel tesseramento 
al convegno dei dirigenti di cellula a Roma 

Già 154 cellule hanno raggiunto o superato II numero degli iscritti del 1956 - Accrescendo la 
forza del Partito - dice Pajetta - noi compiamo II nostro dovere verso I lavoratori e /' Italia 

I segie ln i i di 154 cellule 
della Fedcta/.ioiie comunista 
tornami elio hanno i n g i u n t o 
i migl imi risultati nel tos-
.ei amento, toccando <• su-
pct.iiHlo la poicentuale del 
-eiito per cento degli ìscntti 

ispetto all'anno passato, si 
mo ilimiti l eu seni, nella 
•de della se/ ione Sa lano in 
a Sellino, pei un convegno 
io si e npeito LOII un i ap

o l lo del compagno Di ( dil
lo e ( hiuso con un intei vento 
ci compagno Giancarlo 
\ijetta, membro della so-
'lotcrin del Paitito Nel cor-
•> di l la i ninnine hanno pio-
i) In panda numero >i p i c -
enti, pei ì l lust iaio ed nini-
i / / .no i MK cessi ottenuti, le 
ifhcolt.i UH oliti.ite, le p io -
pi ttiv e dell'.izione futili >i 
olitisi»! dello cellule i.ip 

iio«ont:ite sono i olitilo .i-
•M odali, le i munent i eeii-

iventotto sono cellule di 
'i.ul.i. e di esse ticiit.iqii.it-
hi Mimi femminili 

Nel suo inppoitn mtrodnt-
ivo il compagini Di Giulio 
:i esninuuito l'attivi*, i della 

•Vdoia/ione tornano e delle 
aio M'/ioin poi il d e s o l a 

mento 1957 nei pumi trenta 
gioì ni della compagno iiperta 
il 18 dicembre scoi so e con
dotti! nello non facili (•(indi
zioni eie.ito dalla vasta of
fensivo anticomunista. 

Il primo u prendere In pa
rola, quando la discussione 
ó etata npeita, e stato il s e 
gretario della cellula dei pa-
nettioii , compagno 'im.nolli 
* La misti;i cellula — egli 
ha detto — si e costituita 
.soltanto il 24 novembre si or
so, sulla base di un gruppo 
di 120 tra compagni e s im
patizzanti Fino od oggi noi 
abbiamo disti limito 150 tes
sei e, di cui 49 a nuovi reclu
tati Coiti di non impegnati i 
<i vuoto, ci (imponiamo di 
poi t .ue il ninnolo dei l edt i -
t.iti a 70 > Un i aldo applau
so, e sale alla pucoln t n -
butiii la ((impagini Anna 
Giiidn, di Monteveide Vec
chio, elio rifeiisoo sui iistil
lati e sulle esperienze del 
tessei amento nelle (piatirò 
cel lule femminili della sua 
seziono, che tutte hanno 
completato la disti ibuziono 
dello tessei e e tutte binino 
da segnal ine dei successi sei 

nuove compagne nella pinna 
cellula, una nella tei za, due 
nello quatta, e un bumi lut
inolo di « bollini sostegno » 
sottoscntti nella seconda 

Il compagno Hocco Ku-
scio, della cellula aziendale 
Fiorentini, hn parlato dello 
larghe possibilità di prose
litismo che ancora o.istono 
nella, sua f.ihlu K.I. specie tra 
i giovani operai da poco en
trati nella produzione. Lgh 
si o fatto portavoce anche 
della volontà dei lavoratoti 
di !< tt^io pò* lo riv-M'M i-
zioni che nascono tini loro 
bisogni liuiueiiiati, imi i ln. i-
tezza e conciotozza di ob
biettivi Pei la cellula < Ki-
IOV », della seziono «I ta l ia» 
ha pailato il (ompag'io Ot
tone Hassoli che ha i i levato 
la vivace passiono polito a. 
manifestata dai conip.icui 
avvicinati in questo poitodo, 
la loro moggioio ( ap.ietta di 
segui le gli avvenimenti , di 
discuterne, od li.i informato 
sui ((intatti che In Min se
zione ha con le diveiso (.i-
tegoiio della cittadinanza 
del quartieie, compirsi t 
cominci naut i 

Hanno avuto caldissime 
accoglienze il compagno l'e-
t i ongau , di Capena. e il 
compagno Fiaiicosco Saccoc
cia. della boi gala Andre, 
sulla ("asilma, che hanno 
imitato nell'assemblea la vo
ce dei contadini aiigauatt, il 
pi uno, degli abitanti di tuia 
lontana e abbandonata pe
ntoli . i . il secondo Degli edi
li lomani, a cui l'ondata di 
fi eddo pi epaia nuovo nuse-
ne. in seguito alla so-pen
siono dei lavon . menti e .in
coia non sono stati pagati i 
debiti doH'iiiveino passato 
si ò occupato il sog i e tano 
della sezione Quadiaio , Car
dinali, dando poi notizia, fia 
l'altiii, di ventilino nuovi 
ìsentti ic( lutati in t ic (-(1-
lule 

Sedici nuovi jedittal i , tut
ti i vecchi compagni n t e s -
soiati, ha annunciato il com
pagno Sante Capogn.i, della 
sezione di I5i>ign( M.in i lu 
tine Calt.iliiaiui, della cellula 
IN \ . e liizz.ii li, della sezione 
di Capena. hanno nlhugnto 
il dibattito alla questione 
dell'unita della classe lavo-
latra e. al pinbtema dot lap

po! ti e dell'unita eh lotta 
con ì compagni socialisti 

Tia gli alti i t istillati icsi 
noti ieri sera citiamo quelli 
della seziono di Porta Mag-
gtoie e pai ticolainiente di 
quattro delle sue cellule 
quella degli opoiai di Porta 
Maggiote. che ha raggiunto 
il 110 por cento, con 2 nuovi 
reclutati, quella del l 'ATAC-
poisoirilo viaggiante, che ha 
raggiunto il cento per cento 
degli iscntti , la cellula di 
stiada A. (he con 14 nuovi 
ìscutti ha ducato il 108 pei 
ion io , l.i le l lula di strada L, 
che ò al 100 pei conto I 
nuovi icolutati, nella seziono 
di Pinta Maggioie. sono fino 
ad oggi denta 

Cbiudondo la i milione il 
compagno Giniuai lo Pajetta, 
nel mettete in n l i evo l'etti-
i .uni con cut ì (iiinp.igni 
intoivenuti avevano posto i 
piohlcnn digl i opoiai , dei 
(ontadim. delle m.b . f pio 
povete. ha fatto ns-.eiv.iie 
conte soltanto sulla base di 
un piofondo legame i on le 
la tego i i e piti disamate, dise-
icdate, del popolo, sia pos
sibile at ltontaie e pottaic 

IN UN DISCORSO RADIOFONICO CHE HA IL SAPORE DI UNA PREGHIERA 

WLtw ^liliali cliicflc as»ii S ia t i I sssii 
di n o n al» list ii il o n ai r e l a ( « r a u Hfretag'iia 

Piani per una "terza forza,, economica europea aperta agli Stati Uniti d'America e chiusa a Oriente 
Impudente esalta/ione dell'avventura nel canale di Suez - Thorneycroft si rivolge agli industriali americani 

(Dal nostro corrispondente) 

LONDRA. 17 — La pieoc-
(iipaztoiio donunai te del go-
v« ino utgle-e e, ni questo 
momento, la piospeltiv.i di 
pi i (loie la posizione pi tv I-
legiata di piineipale al lea
lo degli Stati Uniti, ed e 
pettinilo a Washington che 
e stato i iv olio il pnt ingente 
messaggio contenuto nelle 
p inne ni.inifestaz.ioiu pub
bli! he del pensiero del nuo
vo governo: l'appello ladio-
fonico e televisivo al paese 
pionimciiito da Mac Millan 
ipiesta scia e il discorso del 
Caiicell icie dolio Scacchiere 
l'hot neyeroft al banchetto 

della Camola di eoiiunoicio 
miei nana a Lotidia 

I duo discoidi si integrano 
a vicenda: quello che il p i l 
lilo tninistio lui potuto dito 
solo in modo indiretto, n -
vnlgciidosi al paese, il Can
cellici e dello Scacchiere lo 
ha detto esplicitamente al-
l'iiditono più ristietto. (pia
llili nto e (Inettamente in-
toiostato degli uomini d'af-
fan nmoiienni « N o n c i o -
diate che la Gian Bretagna 
sia finita Può ancora ossei vi 
utile » Questo e in sostanza 
• I monito (o la ptoghiora) 
rivolto dai duo uomini di 
stato a Washington, od e 
quasi con queste paiole che 
osso o stato fot molato da 
l'hot nevcroft Pai laudo ngli 
industriali amoi tenni, il nn-
nist io ha dichiarato: « Il mio 
messaggio a voi e oggi que
sto- non sottovalutate la for-
z-i della Ginn Bretagna 
Questa banca non o iti veti 
dita e noi non rinuncereni» * 
a adottare la politica ne
cessaria per fame un perno 
fondamentale di q ti e s t o 
mondo indivisibile, od una 
fonte di foizn tanto por voi 
lo.into per noi * 

Mac Millan. dal cunto suo. 
ha fatto precedere significn-
•iv amento un riferimento ai 
i.ippottt con gli Stati l ' ind 
la una denuncia dei « di

sfattisti ». che parlati '• ' 
la Gran Uictagna come di 
• ina potenza di secoli!!., o 
Ime. 

< No. ha dichiarato il pri
llo ministro, la Gran Bre-
agna e stata, e. e sarà an-
ora grande », od ha aggiun
ta rivolto a Washington: « La 
. ita del mondo libero di
fende dalla associazione tra 
'Inghilterra e gli Stati Uni-

'i ». E" vero che vi sono sta-
•e divergenze, ma queste so
lo inevitabili in qualsiasi al
ea nz-i: « La vera amicizia 
•» fondata sul rispetto: noi 
.on intendiamo separarci 
'agli americani e non inten 
;amo diventare loro satolli-
' Sono convinto che anche 
^si non vogliono rhe noi le 
amo Più forti saremo, mi-
l ton alleati saremo, ed io 
ono sicuro che col trascor-
ere dei mesi ci avvic inere
mo sempre più, con crescen-
«* fiducia e rispetto reci-
iroci » • 

« Più forti saremo, migl io-
i alleati saremo»: e un ap
ollo a Washington a pro-

cggere gli interessi britan
n a nel mondo in nome de l -
l'mteresse stesso degli Stati 
L'niti: è la naffermazionc 
iell'aspirazione britannica a 
ricostituire la * leadership » 
inglo-americana sul mondo 
capitalistico, la cui vita, af
ferma il primo ministro in 
glese contro il parere di Wa
shington. « dipende dalla as 
sociazione tra l'Inghilterra e 
eli Stati t'niti ». 

Ma oggi e evidente che la 
Gran Bretagna deve cercare 
una alternativa, non neces
sariamente esclusiva, ed an
zi complementare, alla vec 
chia « associazione » con Wa

shington, e l'accento e stato 
quindi messo con foiza d.i 
Mac Milliiu e 'I hoinevcioft 
sui inani di tinifu azione eu-
lopea Con la diffidenza che. 
tnentie il punto mmistto. 
i (volgendosi a l l ' opinione 
pubblica inglese. sembia 
quast voler far mlravvodoie 
(be'ni questi piani In fo ima-
ziono di una teiza foizn 
mondiale nel cut quadio la 
Luropa e il Commonwealth 
possono tiovnre un princi
pio unificatole e una base 
di indipendenza politica, il 
Cancelliere dello Scacchieu 
in esenta .significativamente 
lo stesso piogetto agli ìndu-
stnnli americani sotto la v e 
sto di un più vasto nieicato 
por ì Uno prodotti 

La Gran Bretagna, ha 
detto Mac Millnn. per quan
to la sua economia sia in 
espansione, non può compe

tei e con lo vasto risolse de
gli Stati Uniti e (loll'UHSS 
Ma essa non e sola, c'r il 
Commonwealth, ci sono t 
paesi cui opri, con i quali 
Lotidia ha intimo relazioni 

« Io sono fot in. unente ((in
vilito — ha aggiunto il pre
mier iHf/Iesi» — che il nostro 
destino e di lavorare in col-
l.ibotiiztone s o n i p i e pio 
stietta con questi paesi » La 
foiza complessiva di una 
comunità formata dal Com
monwealth e daU'r.uiopa Oc
cidentale « non sarebbe mi
nine di «niella dei duo gi-
g ulti, Unione Sovietica e 
Stati Uniti ». 

L'America, aveva detto 
podio o i e puma Thorney-
cioft, toccando un tasto di
verso. dovrebbe incoi aggio-
re i progetti di un mei c i to 
comune europeo. poiché 
questi progetti « faiobbeto 

della Gian Bretagna un al
leato piti finte e un inigho-
te m e n a t o » 

I due temi cosi stretta
mente induci iati dei due di-
seoisi — alleanza con gli 
Siati Uniti e unita cuiopc.i 
— fanno ìnt iavvede ie hi di
lezione» in cui In diplomazia 
inglese intende muoversi 
I.ondia leclamu nuovamente 
il (butto il pai tecip.no ioli 
gì. Stati Uniti alla di lezione 
del mondo capitalistico, ma 
su basi dive!so dal passato, 
e cioè in qualità di e lemen
to egemonico su un.x Europa 
Occidentale organizzata co
me blocio economico apei to 
nir.Ameiien. ma chiuso a 
Ui lente 

Su queste basi. Londia 
ritiene evidentemente di po
tei valicare ì limiti regiona
li che gli Stati Uniti s e m -
biavano voler imporre alla 

L'AGGHIACCIANTE RACCONTO DEI DUE GIOVANI ALLA POLIZIA 

Duemila franchi fu il bottino 
degli assassini di Saint Cloud 
Jean Claude Vivier e Jacques Sermeus sono orfani e furono educati in un isti
tuto per l'infanzia abbandonata - Le contrastanti personalità dei due complici 

(Dal nostro corrispondente) 

i'AHiCI. 17 — L'arresto <j?,u 
mulinino ih»! d«io inorimi a*-

.,AMU del • l'nile della fVh-
. Uà '. Io loro rinichc iniimtt 
non;. J(j pubblicità data allo 
iiffurC </(li imi ri di quotidiani 
rrnndalisfiri dcNii capitale, le 
infcTMfr rudiodif/tMi*. Io in» 
nuli/ini ti letr(j«rii#'*<f e soprat 
tutto il fatto che Nicole Dcrouì 
e Joseph TaTngo siano «tati as-
iiv-Miiur' per dio*'"'\j frmu-h' 

hanno suscitato un'ondata di 
MI.'OHII e di ruonijinciio nclln 
'ijimiono pubblica IMniV^c 

- Volemmo impAdronirci di 
una automobile per fare un yros-
«o rolj'n in una lnbdrc'icna — ha 
dichiarato ViL-icr. che sembra 
estere il capo della piccola 
- oanp - — e ci siamo appostati 
nel bosco di Saint Cloud. dietro 
alla Peugeot 203 Poi, siccome 
t due non si decidevano mai a 
tccndcrc, li ho fatti scendere io 
Son so quanti colpi ho tirato 
C'era anch' un cane ir» mac- _ 
china L*n cane agliaceo che \or; rata gioventù d'oJJJ hanno 
non ha nemmeno abbaiato Selfntfarta un tratto <oaclr co 
fossero arrivati dcqli aprnfi|»ni/no che può spiccar,-' non 
avrei fatto fuori anche queliti certo giustificare, in loro de 
Il mio amico aveva una pauruìlfnqucn-a. una infnn:.a di«a'a-
malrdetfa. dopo Afa to. quando\zmta. solitaria, non confortata 

mente Vii'ier — guardate un 
no' alle carte che • vostri aaenti 
m hanno preso '. 

1 e l'arte non erano state nrni-
mcrio gua'date C'erano, fra t 
documenti di Vicor. ta patente 
di i/roda della povera Xtcole e 
il libretto della macchina 

Jacques Sermeus ò invece 
una rittima. un debole, anche 
te nel corso dei primi interro
gatori ha fofiifo mostrarsi alla 
altezza - dell'impreca » « agro. 
r»ia?(!f'rc-io mal vestito. Sermeus 
ha Imfo per ammettere di aver 
predato ri compare di noi ti 
ni re Poi. ri sta ta decita valori 
tà dell'altro, si - impone il ro
nfiato che qli mancava - e tiro 
per primo sui due fidanzati 
ignari Alla fine dell'interroga 
torio ptanaera. disfatto, gridan
do la sua innocenza di fronte 
all'orrendo crimine commesso 

Jean Claude Viricr e Jacques 
Sermeus. due esseri completa 
menfe direr<t. for<e non del 
tutto normali, pieni del emi 
smo che camtlenza certa scia-

leggcvo i giornali, riderò a 
zrepapelle -. 

In questa versione c'è la per
sonalità di Jean Claude Virier. 
dteiannore anni, elegante, sem
pre accuratamente pettinato, le 
mani difese da guanti di pelle 
marrone, la camicia bianca 
inappuntabile, seccato di aver 
fatto tanto ' lavoro • per rie.:-
varne duemila franchi Sella 
sua stanza la polizia ha tro
vato quarantamila franchi e 
circa tre milioni di merce ru
bata. proventi di colpi » meno 
impegnativi ». ha detto il V«-
ner. e • più redditLn ». 

E* noto come questo giovanis
simo assassino è stato cattura
to: ma gli agenti che l'arera-
no condotto al comm'issartata 
non immaginavano nemmeno di 
avere a che fare con un peri
coloso delinquente. 

» Coja te ne facevi di quejfa 
pUtola? • chiese il comandante 
al ragazzo quando glielo por
tarono daranti per il rerbcle 

• Per sicure:a personale — 
riiponde sfrontatamente Vieter 
— la mia strada è piena di al
gerini e alla notte bisogna di
fenderai -

• L con un'arma di questo ti
po che fu latto il colpo a Saint 
Cloud — aggiunse allora scher-
rando il poliziotto — Son sarei" 
tu per caso l'autore di quel 
bell'a/fare? -. 

« Come no — disse pronfa-

dat genitori e trascorsa nello 
*fc«so orfanotrofio di .Auteu'I 

Jean Claude Virier resta or~ 
feno di padre a ?et anni la 
madre. impoctnvI'NiTa a rrc.ntc-
nerlo. lo affida all'opera educa
trice di Anteuil dorè ì ricove
rati pedono imparare i.n me. 
t t i c e V-rier non apprende 
niente e dopo qualche anno ri
torna a ru-ere COTI la madre 
Xan vuol lavorare, lascia il pae
se e rfene a Par-oi « per fare 
carniera -

Jacques Erment nasce e sua 
madre muore nel darlo alla lu
ce Il padre aveva eia abbando
nato la disgraziata donna quel-
che mese n-ima l'na z'c rac
coglie l'orfano e lo af'da elio 
stesso asilo do "e il pieeo'n Jac-
ouet direnfa amico di Jean 
Clcude Finito ti corso. Sermeus 
dtrenfa ciabattino nel negoziet 
to dello zio E' debole e mala
ticcio. di carattere eh-uso Vn 
giorno ritrova il recchio ami' 
co di collegio reimto a Panai 
appunto per fare carriera Vi 
rier imoone a Sermeus la sua 
personalità forte, la sua deci
sione 

La comune miseria, la comu
ne mfanz.a disprcz-ata non 
ravvivata da nessun c.ffc'to. li 
porta sulla strada del deli'fj 
In verità è Virier. un esaltato 
forse uno squilibrato, a deci
dere di tutto 

TI loro erimine è di quelt 
che la ragione difficilmente am

mette l/età minore li salva dal
la ghigliottina Afa non li sai-
pera. forse, dai larori forzati 
a vita 

A. P. 

Oggi sciopero 
alla torte dei conti 

Il Comitato direttivo del fron-
miiro narimule del pcr<:o:inIe 

dcll.i Corte dei Conti hn ieri 
rornunieito che, non ei«Andovi 
veritii.it.') alcun tentitivo .li 
coiupoMZinnc della vertoiiz.i. re
sta confermato lo sciopero su 
«eili n,j7inrinle per oc^i 

alleati/a con la Gran Breta
gna e di ottenere l'indispon-
'-.ilnle appoggio di Washing
ton non piti in nome dei 
pi opti esclusivi uitei essi, ui.i 
piuttosto in nome dell'* lìii-
lop.i », p.n tuoi. irniente in 
quei set ton ilei mondo dove 
il governo aniciìcant) ha fat
to compi elidere di volei.sj 
in no ve i e un li penilL n temen
te Meilio Ol iente . Afuca e 
A b in 

Non vi e dubbio, d'altra 
pmte . che Mac Millan si e 
(lunosttato assai cauto e u -
se ivato nel dare un giudi/.io 
sulle possibilità di tipi isti
llate i iappoiti ioli gli Stati 
l'niti ed ha previsto, infatti. 
the dovianno passale van i 
mesi puma che questo av 
venga Da parte sua. il pre
mier non intende fare con
cessioni per (pianto riguar
da il passato, ed ha affer
mato, riferendosi a l l 'avven
tura di Suez, di essere con
vinto che « la storia ci dai a 
ìagnine per quel lo che a b 
biamo fatto >. Forse, questa 
imprudente dichiarazione si 
spiega se inquadrata nel to 
no generale di un discorso 
stucchevolmente autocom-
piaciuto per la * poten7a » 
della Gran Bretagna. Que
sta pi ima allocuzione di Mac 
Millan e stata improntata. 
in realtà, ad un ott imismo 
che l'opinione pubblica non 
condivide, perche non ha fi
ducia nel nuovo governo ed 
è perfettamente in grado ni 
confrontare le affermazioni 
del primo ministro sulla M I -
dc?zn economica del paese 
con le notizie sempre più 
frequenti di massicci l icen
ziamenti nel le industrie, con 
le cifre totali della disoccu
pazione e con le prospettive 
di più gravi sacrifici in fu
turo Mac Millan ha affer
mato che « non vi sarannr 
elezioni »• vedremo tra qual 
che mc?e se questa * ferma » 
dichiarazione potrà e.-=:ore 
mantenuta. 

t.I'CA TREVISANI 

avanti le lotte di tutte le 
alti e categone nessuno può 
andai e avanti s>e l'intero 
paese non viene ti asformato; 
i pioblemi della trasforma
zione iivoluzionat ia sono 
posti pei tutti gli italiani 
p i o p n o dalla peis is tente ar
ie t i . itezza della nostra eco 
nomia. dal disagio di tanta 
pai te della popolazione Sta 
in questo legame con la 
lealtà la foiza dei comunisti . 

Il padiunato italiano spe 
la in una cns i comunista, 
pei che questa cns i gli p e i -
mette iebbe di battete i In
volato l i , di gaiautirsi dalla 
loto avanzata P i o p n o per
ciò dobbiamo sentire la no -
stia if-pniisnhilità verso le 
masse, p e n i l e spetta a noi 
sollevai le dalla miseria, 
spetta a noi e.sei citare la 
spinta decisiva perche i pro
blemi nazionali s iano tisolti. 
Ogni tessei a nuova del Par
tito comunista è nuche min 
tesseia pei 1 socialisti, per 
i cattolici, per tutti i Invo
latol i italiani - acciescendo 
la foiza del nost io Partito 
lidi compiamo il nostro d o 
vei e ve iso i lavoratori e 
ve i so l'Italia 

Frequenti applausi hanno 
intei rotto il discorso del 
compagno Pajetta e snlutato 
la .sua conclusione. 

Melloni e Coen 
direttori del «Paese» 

Il senatore Tomaso Smith 
ha rassegnato ieri le d imis 
sioni da direttole del Paese. 
A d i l i ge t e il giornale sono 
stati chiamati l'ini. M a n o 
Me'loni e il dott Fausto 
Coen La ledazione de l -
17'iuta nvo lge un saluto al 
sen Smith e angina buon 
Itivoio ai colleglli Melloni 
e Coen. 

II valore del punto 

nella scala mobile 
In relazione al nuovo accordo 

sul congegno della scala mobile 
— nrni.it<i l'altra sera dai rap
presentanti della Conflndustria 
e dalle org iniziazioni sindacali 
dei lavoratori — gli esperti del
le parti hanno proceduto al 
calcolo ed alla determinazione 
del nuovo valore del punto per 
tutte le qualifiche di operai a 
di impiccati 

In base a tali calcoli, il valore 
del punto per i lavoratori di 
età superiore ai venti anni sarà 
il seijuexite 

GRUPPO A (Italia setten
trionale e centrale, e province 
di Roma. Napoli e Palermo): 

[Tonimi. Impiegato di prima 
categoria I, 34.23: impiegato di 
2 categoria l. 25,80. impiegato 
di 3 eateg A L 10 20. impio
tato di 3 eateg 11 L 10.27: 
intermedi di 1 eateg L 25.02: 
interim di di 2 eatei; L, 19.02: 
operaio ^peoializzato L 17.93; 
operaio qualificato I. 16.10. ma
novale specializzato I, 15,24; 
manovale comune L 14.30 

Donne, impiegata di 1 eateg. 
r, 3123: implegiti di 2 eateg 
L. 22 44; impiegata di 3 eateg. 
I. l»ì.7l: impiegata di 3 eateg. 
U L. 14 16 

GRUPPO n (tutte le altre 
regioni o le Isole)-

t'oTTi'ni: impiegato di 1 cat. 
I, 29 44 impiegato di 2 cat. 
L 22 ly. impiegato di 3 cat A 
I. Iti 51. impiegato di 3 cat B 
I. 13 09. nitermedi di 1 cat. 
L 21 52 intermedi di 2 cat-
I. lfì 3i>. operilo specializzato 
l, 15 42 operaio qualificato lire 
13 85. manovale specializzato 
I. 13 11. manovale comune lire 
12 30 

lìonne. impiegata di 1 cat. 
I. 20 44. impiegata di 2 cat. 
I- l'J30. impiegata di 3 cat A 
L. 14 37. impiegata di S cat B 
I 12 17 

Domenica le eSeiioni polacche 
IcontlnuaztCT alla 1. p i e ) 

tendono a puv. irc di conte
nuto il regime <JI Jemoct.izia 
popolare 

Il sistema scelto per le e l e 
zioni rende più appassionan
te la discussione e piti dram
matica la contesa Si voterà 
su una lista che raggruppa i 
partiti del Fronte nazionale. 
quelli che salvarono il pro
prio onore di fronte alla 
bancarotta dei vecchi gruppi 
dirigenti negli anni terribili 
della guerra e che. successi
vamente assunsero uniti la 
responsabilità di guidare la 
Polonia verso la ricostruzio
ne: la lista e composta, come 
»i sa. da 720 nomi; i depu
tati da e leggere all 'assem
blea legislativa sono 459. De
vono dunque es-serc e>chis. 
complessivamente 261 tra ì 
candidati presentali , m as 
senza di cancellature vengo
no eletti t candidati che fi
gurano ai primi po>ti in cia
scuna circoscrizione 

Il Partito operaio unifica
to e presente nella lista con 
poco più del 50 per cento 
(375 candidati circa) mentre 
la restante parte e composta 
da esponenti dei partiti de 
mocratico e contadino, del 
movimento cattolico o da no
te personalità senza partito 

Le v a n e formazioni poli
tiche hanno condotto unita
riamente la campagna e let 
torale sulla base d' un pro

gramma comune che si im
pernia sulla leale accettazio
ne delle fondamenta dello 
Stato popolare, della difesa 
della indipendenza del I \ i e -
>e. dello svi luppo democrati
co m direzione del Socia
lismo. 

Le differenziazioni escono 
nella discussione attorno al 
modo con cui affrontare i 
problemi concreti connessi 
con l'eilifìcazione dello Stato 
socialista: ma ciò che viene 
ogei posto in ril ievo con 
maggiore forza dagli e spo
nenti dei vari partiti e l'esi
genza dell'unita. 

Agli incontri con eh elet
tori — che costituiscono la 
forma essenziale de Ila cam
pagna elettorale polacca — i 
candidati dei vari partiti si 
presentano m comune, cia
scuno illustrando e discu
tendo ì temi secondo il pun
to di vista del proprio grup
po: ma non rigettando, tutta
via. quella responsabilità 
collegiale — nei confront. 
degli errori denunciati dal 
Comitato centrale dell 'otto
bre del Partito operaio uni
ficato polacco — che d e n v a 
da un comune esercizio de. 
potere 

I risentimenti, lo incom
prensioni. le difficoltà econo
miche accumulatesi nel pas
sato rendono pero non total
mente prive di mordente le 
parole d'ordine, diffuse e s 

senzialmente attraverso le 
radio straniere, della can
cellazione in massa di q u e 
sto o quel dirigente politico, 
e ciò nonostante il notevole 
sforzo di rinnovamento c o m 
piuto dopo l'ottobre partico
larmente dal Partito operaio 
unificato; in altre zone — e 
particolarmente nei centri 
contadini — vi e chi si fa 
portavoce dell'astensione in 
tnas-a. entro le file del Fron
te nazionale vi e qualche c a -
<o. cY)( le fonti responsabili 
definiscono limitato, di pro
paganda personalistica o di 
dileggio del programma pre
sentato dal Fronte naziona
le Proprio s tamane ì quot i 
diani davano notizia del la t -
t • che il POUP. avvalendosi 
li una disposizione (iella Icg-
ce elettorale, ha ritirato la 
presentazione di due candi
dati di Lublino. Edoardo 
Osobska-Moravvski e Giorgio 
Krenzel. per aperta propa
ganda frazionista L'Osob-
ska-Morawski era un anzia
no uomo politico che. riti
ratosi nel 1948. si era iscrit
to al POUP dopo l'ottobre. 
l'n commento della Trybuna 
l.udu non privo di addolo
rato stupore, sottolinea l'esi
genza di rinsaldate l'unita 
ilei Partito operaio • del 
Fronte nazionale 
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