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l'ordine di soffocare lo scan
dalo attorno al nome dei Pic
cioni. Può darsi che Tomma
so Pavone sia stato ritenuto 
estraneo al sotterramento 
delle prove riguardanti il de
litto; ma egli non era forse 
ti più stretto amico di Ugo 
Montagna? Non era stato ac
cusato da Anna Maria Mo
neta Caglio di formare, con 
il defunto Mastrobuono, con 
il marchese di San Barto
lomeo, con Colasanti, con Fe
de e con altri potenti perso
naggi, quella sinistra acco
nta di affaristi di cui le car
te processuali sono gravidi*? 
Come si può accusare Polito 
e non mettere nello stesso 
tacco anche Pavone? L'ex ca
po della polizia — si dice — 
dopo essere stato privato de'. 
passaporto avrebbe reso 
qualche segnalato servìzio 
alla giustizia e ne avrebbe 
ottenuto in cambio l'impu
nità. Il risultato è che coli 
Venerdì prossimo entrerà nel
l'aula di Rialto tirila veste 
ili testimone t» di amico degh 
imputati per riferire su una 
circostanza (l'incontro del 20 
oprile al Viminale con Pic
cioni e Montagna) su cui si 
fonda l'accusa. 

Queste stranezze e le nu
merose altre che il lettore 
avveduto lia registrato nel 
corso delle ultime sei setti
mane, naturalmente non so
no frutto dell'opera bislacca 
di un folletto, ina del terre
no sul quale la vicenda giu-
diziaria è sorta. Questo pro
cesso, per unanime ricono
scimento. non è un avveni
mento normale, l.a sentenza 
di rinvio a giudizio si fonda 
su «prove negative », vale a 
dire sulla valutazione della 
azione svolta dagli imputati 
per stornare dal loro capo 
ogni sospetto. C7li «libi in
certi di Piccioni, i tentativi 
di corruzione e di suborna
zione, le « operazioni > vani
te dal clan di Montagna, i 
tentativi di soffocare le « vo
ci* hanno assunto e doveva
no assumere nell'economia 
dibattimentale il valore di 
indizi probanti. L'istruttoria 
si è svolta in un clima dif
ficile, tra mille ostacoli di 
ogni natìira, su un episodio 
di cui coscientemente erano 
state distrutte le tracce 

Intimamente legato alla 
vicenda giudiziaria, inoltre, 
vi è l'< affare », quel com
plesso di scandalose rivcla-
zioni su certi ambienti poli
tici e sul costume di una 
parte della classe dirigente, 
che l'istruttoria non ha por-
tuto evitare di far conosce
re al Paese. L'< affare » ha 
servito da scenario alla mor
te della povera fanciulla di 
via Tagliamento. Ita accom
pagnato le varie fasi del la
voro del dottor Scpe, e venu
to alla ribalta anche a Ve
nezia. Vi è di più: la sostan
za scandalosa di questa vi
cenda è la matrice da cui 
discendono anche le stranez
ze del processo di Rialto. 

L'ombra di Montagna e la 
sinistra potenza mafiosa che 
accompagna questo sorri
dente • maitre» d'antlcame-
re ministeriali cominciano a 
gravare sull'aula delle Fab
briche Nuove. Troppi testi
moni hanno perduto la me
moria nel breve periodo di 
tempo tra la chiusura della 
istruttoria e l'apertura del 
processo pubblico. Troppi 
« n o n ricordo» infiorano an
che le più autorevoli depo
sizioni. Troppi bruschi vol
tafaccia sono stati compiliti 
davanti al presidente Tibc-
ri. Vi sono stati generali die 
hanno gettato catini d'acqua 
sulla rovente sostanza della 
loro accusa. Vi sono stati 
padri gesuiti che non hanno 
arrossito nell'esibire lettere 
riservatissimc di cui la co
pia fotografica veniva agita
ta dagli avvocati della dife
sa. Vi sono stati funzionari 
che si sono rimangiati ogni 
cosa, con un modo di fare 
tra lo spaurito e l'annoiato. 

L'infimo legame esistente 
tra < affare » e incenda più 
propriamente p r o e cssualc 
rischia di sviare ancora una 
volta il corso ilclla giusti
zia e di far perdere al di
battimento di Venezia quel-
la « pidizia » che l'opinione 
pubblica si attendeva? La 
risposta comincia a intravre-
dersi; nel corso di ipicsta 
settimana due testimonianze 
illumineranno meglio di 
qualsiasi argomentazio
ne questo inquietante aspet
to del processo 

L'AGGHIACCIANTE SINISTRO STRADALE SULLA VIA DOMIZIANA 

Due bambini tra i 6 gitanti morti 
nell'auto caduta nel Volturno 

\ 

Le vittime ritornavano a Napoli dopo una giornata trascorsa a Roma - La macchina 
è caduta in un « lagno » alimentato dal fiume - Le probabili cause della sciagura 

(Dalla nostra Redazione) 

RISOLUZIONE DEL COMITATO CENTRALE DEL P.C.I. 

della poltriti. Pavone, e l'at 
tuale questore Musco sono 
stati chiamati a testimonia
re su circostanze importanti. 
Ma tanto l'uno quanto l'altro 
vengono annunciati dagli 
avvocati di Montagna come 
pedine della difesa, come 
massicci arieti per smantel
lare il castello delle accuse 
che pazientemente la magi
stratura ha elevato contro la 
corruzione, l'affarismo e lo 
strapotere del sottogoverno. 

ANTONIO PF.RRIA 

NAPOLI, 4 — Due donne. 
lue bambini e due uomini 
'liiesta notte sono morti an
negati nelle acque di un « la-
Uno > alimentato dal Voltur
no, nel quale erano preci-
nitnti ron la loro nuto (una 
Fiat 1100-103. targata NA 
01042) che è stata quasi in
ghiottita dal fondo l imac
cioso. Il gravissimo incidente 
u e verificato, poco prima 
dell'una di stanotte, all'al
tezza del km. 34 della via 
Domiziano, a 4 chilometri da 
Castel Volturno, in località 
Ponto a Mare. Le vittime, 
che provenivano da Roma, 
dove avevano trascorsa la 
domenica, sono il 43enne Gu-
gliclnm Fenda, da Bruxelles 
e residente a Napoli dove era 
impiegato, la moglie Mar-
gena Hartolotti. di 45 anni. 
le figlie Wilma, 12cnne, e 
Patrizia di 5 anni, il 24enne 
Angelo Capoma/za e la sua 
fidanzata lamia Masiello di 
20 anni. 

Siamo giunti sul luogo del 
disastro verso le 11, appena 
in tempo per assistei e allo 
straziante spettacolo della 
rimozione dei cadaveri. Una 
piccola folla di contadini se 
guivano in preda a viva com
mozione, la pietosa opera dei 
Vigili del fuoco; tra loro 
erano anche il proprietario 
e alcuni dipendenti del ri
storante < Scalzone > (il lo
cale dista non più di una 
cinquantina di metri dal 
luogo del sinistro), che fu
rono i primi ad accorrere, 
purtroppo senza nessuna uti
lità, in aiuto degli sfortunati 
automobilisti. « Era l'uno, 
jtanottc, quando abbiamo 
percepito un sordo fragore », 
ci ha detto il proprietario 
del ristorante, Amedeo Scal
zone. € Sono uscito fuori in
sieme ai miei dipendenti Gio
vanni accorcili, .Antonio 
Scarpa e due guardie di Fi
nanza che si trovavano nel 
locale ».: Il primo a. giungere 
sul posto è stato il Ciccarelli; 
ma vi è giunto appena in 
t e m p o . per vedere che la 
macchina, con le ruote ri
volte al cielo, si inabbissava 
nelle acque di un canale del 
la bonifica dei «Regi Lagni». 
Si è gettato nel canale e, a iu
tato dallo Scarpa e da agenti 
della Strada e da finanzieri, 
alla fioca luce di alcune torce 
elettriche, si è dato da fare 
attorno all'auto per tirare 
fuori gli occupanti. Ma con 
orrore i soccorritori si sono 
trovati davanti ad un ag
ghiacciante spettacolo: sei 
morti, quattro adulti e due 
bambini, giacevano nella 
macchina sconquassata. Gli 
sventurati, che non presenta
vano lesioni apparenti al cor
po, erano morti per asfissia 
da annegamento; qualcuno, 
pensando che ci fosse ancora 
qualche cosa da fare, ha ten
tato di praticare alle vitti
me la respirazione artificalc. 
ma ha dovuto desistere su 
bito tli fronte all'amara con
statazione della morte. 

Identificate le vittime, gli 
agenti della Stradale e i ca
rabinieri di Varcaturo hanno 
dato inizio alle prime inda
gini tese a stabilire, tra l'al
tro. le possibili cause della 
sciagura. Una risposta al 
quesito non è stata ancora 
(lata, ma può darsi che il 
Fenda, che guidava a fortis
sima velocità, sia stato colto 
dal sonno ed avendo perduto 
il controllo dell'auto nbbii 
urtato violentemente contro 
il parapetto del ponte, caden
do nelle acque «lei canale. 
Può darsi anche che egli sia 
stato colto da un improvviso 
malore. 

Come abbiamo accennato, 
le vittime rientravano da Ro
ma. La partenza da Napoli 
per la Capitale era avvenuta 
verso le 7 del mattino e alla 
gita prendevano parte due 

L'ex capo macchine: sulla 1100-103 ave 
vano preso posto il Fenda, 
la moglie e le loro due bam
bine e il rag. Capomazza. 
un amico di famiglia. Su 
una 1100-TV avevano preso 
posto Gennaro Paradiso, im
piegato dell'Azienda tran
viaria. che abita in via Igna
zio Falconieri, n. 2. la mo
glie Rianca Femia (sorella 
di Guglielmo Fenda) di 42 
anni, la madre «lei Fenda. 
F.Ivira Barbuto. Luisa Fen
da, un altra sorella di Gu
glielmo. e la terza figlia di 

NAPOLI — I vigili del finirò rimuovono l'auto dal canale della morte (Telofoto) 

quest'ultima, Paola, che con
ta 13 anni. 

Le due macelline si dires
sero a Roma per una gita. 
che era stata decisa improv
visamente la soia del saba
to. 11 viaggio era stato pro
posto ai Fenda dal fidanzato 
della Masiello, desideroso di 
trascorrere la giornata con 

la ragazza che il sabato mat
tina si era portata nella Ca
pitale per passate con la 
mamma. Concetta Vitale, e 
con la sorella Minima il suo 
ventesimo compleanno. 

11 viaggio lino alla Capitale 
si svolse normalmente, e la 
comitiva ti ascorse I ì giorna
ta allegramente. Verso le ot-

PER UN INCIDENTE STRADALE 

Otto mesi in carcere 
ai posto tii Guttman 
Sono implicati nella vicenda l'ex allena
tore del Milan ed un impresario teatrale 

(Dalla nostra : redazione) .< 

MILANO. 4 — Un grave in
cidente stradale, accaduto In 
via Mose Bianchi nell'aprile 
1955, dopo aver dato origine 
ad una complessa vicenda giu
diziaria sta diventando un caso 
psicologico? 

E' quanto viene da chiedersi 
dopo il colpo di scenn verifi
catosi oggi al tribunale di Mi
lano all'inizio del processo. 

Il 2 aprile del '55. una Bulck 
su cui si trovavano gli unghe
resi Deszo Solti. impresario 
teatrale, e Bela Guttman, alle
natore del Miian. superato l'in
crocio di via Mosè Bianchi con 
via Polizza da Volpcdo. sbandò 
improvvisamente a destra al 
punto che un pneumatico scop
piò. precipitò poi l'auto a si
nistra. sali sull'altro marciapie
di e lini contro un palo. 

Purtroppo, quando la mac
china -si arrestò a terra piace
vano il diciottenne Giuliano 
Breme. che morì poco dopo 
all'ospedale, e la diciassettenne 
Graziella Brianzoli che riportò 
lesioni guarite in 80 giorni. I 
due ungheresi erano scomparsi: 
ma Guttmann si presentò al 
magistrato, cui nel frattempo 
era giunta una dichiarazione 
dello Solti 11 quale si assumeva 
l'intera responsabilità dell'inci
dente. 

Cosi, quando lo stesso Solti 
fu arrestato in Austria. l'Istrut
toria venne aperta a suo carico 
e si concluse col rinvio a giu
dizio per omicidio, lesioni col
pose. mancata assistenza alle 
vittime e espatrio clandestino 
In seguito alla insistenza delle 
famiglie Brianzoli e Breme fu 
successivamente iniziato un 
procedimento anche nei con
fronti di Guttman che però 
venne assolto. 

Cosi il Solti. comparso al 
processo dopo 8 mesi di carcere 
preventivo, ha smentito te pre
cedenti dichiarazioni afferman
do che la macchina era guidata 
da Guttmann e che egli si era 
autoaccusato solo por salvare 
l'amico che era sprovvisto di 
licenzia di guida. Il PM. h 
chiesto ed ottenuto la sospen
sione del processo e il rinvio 
degli atti al ruo ufficio per 
l'apertura di una nuova istrut
toria contro il Guttmann che 
verrebbe cosi imputato degli 
stessi reati dell'amico e forse 
anche di calunnia. 

Dessanay e Agus 
espulsi dal Parlilo 

CAGLIAKI. 4. — Il Comitato 
federale della Federazione co
munista di Cagliari e la Com
missione federale di controllo. 
riuniti in assemblea comi.ne a 
norma dell'art. 4i) dello Statuto. 
hanno respinto le dimissioni dal 
Partito presentate dai membri 
{lei C.F. Pietro Agus e Seba
stiano Dessanay deliberando nei 
loro confronti la misura della 
espulsione, motivata dalla loro 
opera di disgregazione e di fra
zionismo, e della defezione av
venuta nel momento più duro 
della lotta 

Il C F. e la C F C . nella stes
sa assemblea, hanno preso atto 
di una comunicazione della se
zione comunista - Rinascita - di 
Cagliari, con la quale si dava 
notizia della avvenuta cspul 

to di sera i gitanti decisero 
di far ritorno a Napoli: nel
la macchina del Fenda pre
se posto anche la Masiello. 

Il Paradiso, avendo meno 
pei sono a bordo, era più av
vantaggiato nella guida e 
nel primo tratto del pei cor
so distanziò la macchina del 
cognato. Nei pressi di Ter-
racina, il Paradiso si era pe
rò fermato per attendere il 
Fenda; ma questi, soprag
giungendo, non si era a sua 
volta fermato per cui il pri
mo riprendeva la marcia 
distanziandolo nuovamente 
senza attendere più oltre 
raggiungeva Napoli verso le 
una e trenta. Qualche ora 
dopo egli si poi t'iva a casa 
del cognato per iicbnsegiiar-
gli la figlia; con sorpresa egli 
non trovava nessuno in casa. 
Il fatto, in un primo tempo 
non impressionava il Para
diso. Ma col trascorrere delle 
ore. Io preoccupazioni del 
Paradiso si fecero acute ed 
egli non attese più. Da solo 
fece a ritroso la strada e 
mentre spuntavano le prime 
luci dell'alba, giunto sul fa 
tale luogo, si trovò di fronte 
all'agghiacciante spettacolo 
dei corpi dei suoi cari distesi 
senza vita sul greto del 
* lagno ». 

GIULIO FORMATO 

Presentalo il bilancio 
della Difesa 

che aumenta a 572 miliardi 
E' stato distribuito alla Came

ra dei deputati il testo del bi
lancio di previsione per ìl mi
nistero della Difesa. Esso pre
vede una spesa complessiva di 
572 mili.-irdi e 16 milioni. Ri-

sione dal Partito dell'avv. Ùm- spetto all'esercizio precedente è 
berto Ggnntl. mentre ha ri
messo alle organizzazioni Inte
ressate «e altre lettere di dimis

sioni presentate contemporanea
mente a quelle del Dessanay e 
dell'Agii* 

previsto un aumento di spese 
di 55 miliardi e 728 milioni. 
Viene confermata cosi ufficial
mente la notizia già da noi data 
quando il Consiglio dei ministri 
approvò i bilanci. 

CARNEVALE DI SANGUE IN SICILIA 

Un vaccaro freddato 
nel centro di Carini 
Commesso il delitto tre misteriosi individui 
che erano con lui si sono dati alla fuga 

PALERMO, 4. — Un vaccaro 
ieri sera è stato assassinato a 
Carini, popoloso centro situato 
A pochi chilometri da Palermo. 
con due colpi di pistola esplo
sigli a bruciapelo da un indivi
duo sconosciuto che insieme a 
due complici si trovava con la 
vittima. L'ucciso è il 27cnnc 
Tommaso Giuseppe Mannino. 
fu Tommaso, pregiudicato, ed 
ex confinato, dedito ad attività 
non troppo chiare. 

Il delitto è stato consumato 
verso le 20.30 nella centralis
sima via Roma; il Mannino. in 
compagnia dei tre individui si 
dirigeva verso 1? periferia 
quando uno dei suoi accompa
gnatori ha estratto all'improv
viso di tasca una pistola, l'ha 

Gesuiti a Venezia ma anche a Roma 
I padri ormili non manten

gono la promessa Non par
liamo tento di vadre Dal
l'Olio e di padre Rotondi, t 
due esperti e sapoi alberi di 
Sant'Ignazio di Loyola che 
si gran parte hanno aciiio 
nell'esplosione dello scanda
lo intorno alla morie di Wil
ma Moritesi, e xi piccola se ne 
son vcluti assumere l'altro 
giorno a Venezia, quando si 
è trattato di confermare da
vanti alla giustizia la gravi
tà dei fatti di cui erano con
sapevoli. Parliamo degli al
tri padri, quelli che infiorano 
del loro stile curialesco e 
dei loro tesori di teologia e 
di morale le ponderose co
lonne dell'Osservatore roma
no Non mantengono la pro
messa che mesi fa avevano 
solennemente fatto — senza 
che nessuno gliel'avesse chie
sto. in verità — di non occu
perai più delle ^sozzure' ri-
mtteolate dal processo vene

ziano, e che poco dopo are-
vano ribadito diramando al 
giornali parrocchiali l'ordi
ne di fare altrettanto. 

Sicché ieri, mentre la pri
ma pagina dell'organo i-ati-
cano ospitava i saggi consi
gli del Santo Padre sui siste
mi migliori per procedere al
la riscossione dell'imposta 
sulle patenti automobilistiche, 
la seconda era per metà oc
cupata da un nuovo tnolrn-
tisstmo attacco agli 'scanda
listi alla sbarra ». che sarem
mo noi e quanti con noi si 
sono battuti e si battono per
che 'snlV'affare • sia fatta 
piena luce e perche le ma-
novte di quanti hanno sem
pre tentato e oggi con rinfio
rata veemenza tentano di in
sabbiarlo. siano sconfttte. 

Se i reverendi padri si so
no decisi ora a cacciar fuori 
quello strillo che da tanto 
tempo doveva gorgogliar loro 
nella strozza e a piotare la 

promessa, una ragione ci de
v'essere. Si trattava prima di 
tutto di difendere padre Dal
l'Olio e padre Rotondi dal 
serero piudirio che la gente 
non puS non arer dato delle 
loro (appunto) gesuitiche de
posizioni: e l'Osservatore lo 
fa con tele zelo, da trarne la 
dimostrazione che si deve so
lo ai due onesti confessori e 
al ministro dell'Interno al 
quale, a loro volta, confidaro
no le confessioni, se venne 
alla luce quel poco, quella 
quisquilia, quel puntolino in
finitesimale che è I'- affare •. 

E qui cascano i reverendi 
padri. Noi abbiamo sostenu
to. e ad ogni udienti che pas
sa il processo ne dà la più 
chiara dimostrazione, che lo 
•affare • si mise in moto an
che perchè una delle fazioni 
clericali rolera lerar di mez
zo l'altra, ma non già per 
far puliria sul serio, bensì 
solo per i suoi interessi di 

corridoio, non meno sporchi 
di quelli che rolera colpire. 
Che sia cosi, e che poi la 
stessa fazione, ottenuta una 
parte dei suoi scopi, si sia 
sparrrjfcta di quanto lo scan
dalo metterà in luce, e ab
bia (alto marcia indietro va
lendosi degli stessi mezzi coi 
quali prima si era cercato di 
soffocare ogni cosa (e che so
no essi la vera e più prare 
sostanza politica dell'affare) 
ci pare dimostrato a suffi
cienza dal modo come si so
no mossi a Venezia coloro che 
avrebbero potuto parlare e se 
ne sono ben guardati. 

Inclusi i reverendi padri 
della Compaonia di Gesù, i 
due che hanno deposto e gli 
altri che ieri, si son lasciati 
distrarre da argomenti cosi 
gravi come le patenti auto
mobilistiche per ricadere nel
le frivolezze dt una ricenda 
piurfin'ana per una fanciul
la morta di pédilupio. 

puntata contro la vittima e ne 
ha fatto partire due colpi. Col
pito a morte, il giovane vacca
ro ha lanciato un grido di do
lore e si è accasciato al suolo 
in una pozza di sangue mentre 
i tre si davano a precipitosa 
fuga. Dopo il primo attimo di 
perplessità sono accorsi sul luo 
So del delitto alcuni passanti 
che hanno tentato di soccor 
rere la vittima; tentativo inu
tile perchè il Mannino era già 
morto. Intanto richiamati dalle 
detonazioni sono pure accorsi 
numerosi carabinieri che han
no piantonato il cadavere in 
attesa dell'autorità giudiziaria 
por le constatazioni di legge. 

Le prime indagini, dalle qua
li è slato possibile apprendere 
particolari poco edificanti sul 
passato della vittima, i carabi 
nieri hanno tratto la convinzio
ne che il Mannino sia stato uc
ciso per vendetta. 

I/n fratello dell'ucciso intan
to è stato fermato dai carabi
nieri per essere interrogato 

Un altro grave fatto di san 
Sue è avvenuto nell'abitato d 
Camporoale. Vìttima ne è stato 
il possidente Pasquale Almerico 
fu Pasquale, di anni 47. il qua
le rientrava nella propria'abi
tazione in via Marco Minghctti 
quando è stato raggiunto da 
una scarica di mitra esplosagli 
da dietro un portone. Colpito 
in pieno. l'Almerico si è acca
sciato al suolo gravemente fe
rito. Richiamati dagli spari e 
dalle grida di dolore, sono ac
corsi alcuni vicini di casa t 
quali hanno subito trasportato 
la vittima all'Ospedale della 
Feliciuzza a Palermo dove l 
medici di guardia hanno potu 
to contare sul corpo dell'Alme
rico ben 14 ferite distribuite 
nel torace, alla schiena e agli 
arti inferiori. L'Almerico è sta 
to sottoposto a intervento chi 
rurgico. ma le sue condizioni 
permangono gravissime. 

I compiti dei comunisti 
nelle lotte della classe operaia 

Sostituire all'influenza dei monopoli l'intervento dei lavoratori nell'attuazione ed elaborazione di 

programmi di sviluppo economico — La lotta a livello aziendale — La giusta causa nei licenzia

menti — II ruolo delle aziende di Stato — Le forme in cui deve realizzarsi l'appoggio parlamen

tare alle lotte operaie e all'azione antimonopolistica — Per l'unità delle Commissioni Interne 

Il ('.militalo centrale del 
P.C.I., riunito nei giorni 
2(j, 27, 28 febbraio e 
P marzo per esaminare, 
alla Jurc delle delibcra-
/.Uìiù dell'S3 Congresso i 
compil i dei comunisti 
nelle lolle operaie, a scol
lali! la relazione del com
pagno Luigi Lungo e il 
dibattito clic ad essa è se
guilo, approva ('a relazio
ne stessa e gli obicttivi 
politici e di lotta,indicati. 

1) - Il Comitato centra
le rileva che nel campo 
industriale la situazione 
dell'economia italiana è 
oggi caratterizzata da un 
processo di sviluppo an
che se ineguale e disor
ganico. Il carattere di 
(mesto sviluppo, le con
dizioni strutturaci in cui 
esso avviene in Italia — 
dove .strutture «li tipo pre
capitalistico coesistono e 
si intrecciano con strut
ture monopolist iche che 
rappresentano l 'estrema 
espressione del capitali
smo — la politica gover
nativa che lo seconda, il 
prepoterc «lei monopoli 
che lo caratterizza, non 
solo non attenuano gii 
antichi contrasti tra zone 
arretrate e zone avanza
te, tra Nord e Sud, tra 
produzione e limiti del 
mercato, .ma aggravano le 
contraddizioni preesisten
ti e creano motivi nuovi 
«li contrasto. Manifesta
zioni più acute di «mesto 
aggravamento sono il per
manere di una massa 
enorme dì disoccupali cui 
rischiano continuamente 
di aggiungersi aliquote 
nuove di disoccupazione 
tecnologica, il continuo 
accentuarsi del divario 
tra il livello «lei profitti 
e ìl livello dei salari, tra 
le retribuzioni operaie e 
il coslo della vita, tra la 
intensità «lei lavoro e l'al
tezza deJlc mercedi. 

Compito essenziale dei 
comunisti , della classe 
operaia, è quello di ri
vendicare, contro questo 
sviluppo ineguale e l imi
tato che acuisce tutte le 
contraildizioni, un pro
cesso «li svi luppo organi
co dell'economia italiana 
che presuppone l'impiego 
di tutte le risorse e devila 
potenza industriale del 
nostro Paese per sollevare 
le condizioni delle zone 
più arretrate, spezzando 
nel quadro di una ri
forma generale «Ielle strut
ture economiche i rappor
ti feudali e precapitalisti
ci e il prepoterc dei mo
nopoli . 

Per far questo è neces
sario sottrarre da direzio
ne dello sviluppo econo
mico italiano ai gruppi 
monopolist ici privati e 
far si che in esso divenga 

firemincntc e dominante 
'interesse della collettivi

tà nazionale. 
L'influenza del monopo

lio sulla politica del go
verno, la sua presenza at
tiva nelle strutture e in 
organismi dello Stato ren
dono impossibile un con
trollo elhcacc sull'econo
mia nell'interesse della 
collettività: questo con
trollo potrà esercitarsi 
solo se ampie lotte «li mas
sa e profondi mutamenti 
politici sostituiranno alla 
influenza dei monopoli 
1* intervento delle classi 
lavoratrici nella elabora
zione e attuazione di pro
grammi di svi luppo. Que
sti non possono fondarsi 
solo sulla conoscenza del
le tendenze già in atto 
per trarne previsioni (co
si come è avvenuto per 
lo schema Yanoni) . ma 
devono essere diretti a 
correggere e, dove è ne
cessario, a rovesciare 
quelle tendenze, assegnan
do a tal fine una partico
lare funzione all'industria 
di Stato. 

Contro un intervento 
delle classi lavoratrici 
volto in questa direzione 
e impostata la politica 
dell'attuale coalizione go
vernativa. E' per blocca
re questo intervento, è 
per impedire che gli in
teressi della collettività 
prevalgano su quelli dei 
monopoli che l 'attuale 
coalizione governativa ha 
come suoi cardini l'esclu
siva contro i comunisti e 
contro il ragionevole pro
gramma di riforme che 
essi sostengono e la resi
stenza accanita al movi
mento delle masse lavo
ratrici verso la propria 
unità. 

Contro queste posizioni 
va oggi condotta un'ampia 
battaglia politica nel Pae
se. Essa si identifica con 
la lotta contro il centri
smo cui in questi giorni 
un ampio movimento sca
turito dalle aspirazioni 

più profonde delle masse 
contadine per hi giusta 
causa permanente, ha da
to un nuovo, «luco codpo, 
ponendo in modo acuto 
questioni politiche di 
g lande importanza, colle
gale al mutamento della 
«lire/ione politica d e 1 
Paese. 

In «[iiesto quadro la lot
ta c<iiitro il monopolio 
non va posta come un fat
to a se stante, isolato, ma 
va vista nel quadro di tul
le le contraddizioni che 
il monopolio crea e ac
centua, nelle città e nel

le campagne, sia nei set
tori da esso direttamente 
dominati, sia in quelli sof
focati o mantenuti nella 
loro arretratezza, come 
lotta tendente a superare 
queste contraddizioni e 
per la quale è possibile 
mettere in movimento 
non solo tutta la classe 
operaia, ma i più ampi 
strati della popolazione 
italiana. In questo quadro 
da lotta della classe ope
raia non può non appa
rire strettamente collega
to a quella delle masse 
contadine, «ile cui riven
dicazioni, che pongono in 
discussione le più arre
trate strutture (lei nostro 
Paese, la classe operaia 
deve dare tutto il suo ap
poggio. 

2) - La lotta per modi-
care l'ai tua.! e situazione 
deve partire sempre dal
le condizioni di esistenza 
dei lavoratori e dalla 
a/ ione volta alla difesa e 
al miglioramento di que
ste condizioni . 

Esse appaiono oggi for
temente dill'erenziate da 
zona a zona, da settore a 
settore, a volte «la azienda 
ad azienda. E* necessario 
tener meglio conto di que
ste differenziazioni, pren
dendo coscienza dei nuo
vi problemi dell'organiz
zazione produttiva delle 
aziende industriali, in 
quanto determinano diret
tamente la condizione 
operaia, ma è necessario 
nello stesso tempo coglie
re gli elementi comuni. 
Se ad ampie zone di bas
si salari, indegni di un 
paese civile e notevolmen
te al disotto del minimo 
indispensabile per vivere, 
fanno riscontro zone o 
aziende a salari relativa
mente elevati, è un fatto 
che l'aumento continuo 
del costo della vita mi
naccia, nonostante l'esi
stenza della scala mobile 
per molte categorie di la
voratori, il potere d'ac
quisto dei salari a tutti 
i livelli ed è un fatto che 
il salario medio in Italia 
continua ad essere uno 
dei più bassi tra i Paesi 
capitalistici . La presenza 
di due milioni di disoc
cupati concorre d'altra 
parte ad abbassare il li
vello di vita generale del
le famiglie dei lavoratori 
e a rendere insicuro per 
tutti il salario e il posto 
di lavoro. 

I campi su cui la dotta 
operaia deve svilupparsi 
possono essere così indi
cati: 1) la «lifesa delle 
condizioni di vita e «li 
lavoro delle masse lavi»-
ratrici attraverso l'azione 
rivendicativa ed econo
mica; 2) la difesa ilei' «li-
ritti e delle libertà dei 
lavoratori; 3) la dotta per 
un nuovo indirizzo eco
nomico ; -I) la lotta per 
una nuova «lirezionc po
litica del Paese. 

II coordinamento sul 
piano polit ico di questi 
campi diversi «li lotta 
della classe operaia , 'cam
pi che non hanno un pri
ma e un dopo che li su
bordini l'uno all'altro, ma 
hanno tra loro una stretta 
unità dialettica, non può 
c h e spettare essenzial
mente al Partito. 

Il Comitato centrale del 
PCI riafferma la sua a«Ie-
s ionc alla piattaforma ri-
vendicntiva elaborata «lai-
la CGIL e al cui centro 
sono la rivendicazione di 
un più alto livello sala
riale, la riduzione dcl-
l'orario di lavoro a parità 
di retribuzione, la difesa 
«Ielle libertà operaie e 
«lei diritti sindacali dei 
lavoratori, e sottolinea la 
validità degli sforzi com
piuti dalla Confederazio
ne del fdivoro verso il rin
novamento del sindacato 
e d'adeguamento alle nuo
ve esigenze della sua po
litica rivendicativa e di 
svi luppo economico. 

Giustamente in campo 
sindacale ha assunto ri
l ievo come elemento per
manente l'azione a livello 
aziendale. Attraverso di 
essa si realizza la massi
ma adesione alla realtà 
di ogni fabbrica e sì con
trappone una iniziativa 
unitaria e autonoma della 
classe operaia, per la con

trattazione di tulli i ter
mini del rapporto di la
voro, al tentativo padro
nale di sostituire alla con
trattazione decisioni arbi
trarie e unilaterali. E* da 
combattere a questo pro
posito il pericolo ili una 
sterile coni l'apposizione 
tra lotta aziendale e lotta 
nazionale: tra i due mo
menti deve esserci stretta 
unità realizzando movi
menti nazionali che par
lano dalle lotte delle sin
gole fabbriche, dalle lot
te «H gruppi e di settori. 

Ogni azione e lolla ope
raia, muovendo sempre 
dalle rivendicazioni di-
retle e immediate dei la
voratori, deve avere al 
suo centro una giusta po
litica rivcndicaliva sala
riale, nella consapevolez
za che la lotta per l'au
mento del livello salariale 
e per migliori condizioni 
«li lavoro è sempre deter
minante anche ni Ani di 
una sollecitazione allo 
sviluppo tecnico ed eco
nomico e che, oggi alme
no, nell'attuale situazione 
di rapporti di forza poli
tici, e il fondamentale 
contributo al progresso 
tecnico, economico e so
ciale. 

Sta soprattutto al Par
tito, nella singola fabbrica 
e sul piano nazionale, 
sviluppare, sulla base dcl-
l ' a z i o n e rivendicativa, 
una propria attività più 
vasta volta ad elevare i 
problemi operai sul piano 
politico, a portarli cioè 
sul piano dell'azione più 
generale «lei partiti verso 
i poteri economici e poli
tici. Ciò non deve avve
nire in modo astratto, ma 
cogliendo in ogni lotta ri-
vendicativa le esigenze di 
mutamenti delle condizio
ni strutturali e politiche 
che essa pone. 

3) - Condizione essen
ziale per rafforzare e 
sviluppare l'azione della 
classe operaia è la sua 
unità. 

Non si lavora per una 
più ampia unità operaia 
ponendola come problema 
formale e pregiudiziale 
della lotta: essa si realiz
za invece soprattutto muo
vendosi per obicttivi pre
cisi e giusti, legati alle 
esigenze e alle aspirazioni 
comuni dt tutti i lavora
tori. 

Il Comitato centrale sot
tolinea il valore positivo 
delle iniziative prese in 
alcune fabbriche per ri
creare l'unità della Com
missione interna facen
done un organismo rap
presentativo di tutte le 
maestranze al di là di ogni 
aprioristica divis ione di 
esse in correnti sindacali 
e polit iche. Queste inizia
tive, che sono da appog
giarsi e sostenersi sul pia
no sia locale che nazio
nale, devono essere viste 
soprattutto come un mo
mento della azione «Iella 
classe operaia per sottrar
re la Commissione inter
na olle manovre scissioni
stiche di correnti sinda
cali e polit iche e alla in
fluenza padronale, per* di
fendere la sua autonomia 
su posizioni «li classe, per 
realizzare l'unità attorno 
a un programma concre
to rivendìcativo, sia esso 
espresso da un consiglio 
di delegali di ollìcina e 
di reparto, o direttamen
te dagli operai attraverso 
un referendum o in altro 
modo. 

Nella stessa direzione 
ha deciso di muoversi e 
si muove la CGIL che si 
è posta per obiettivo di 
anticipare nella sua orga
nizzazione, nella sua strut
tura, nei suoi programmi 
rivendicativi un sindaca
to capace di ristabilire la 
unità organica di tutti i 
lavoratori, un sindacato 
moderno, autonomo, ca
pace di realizzare una sua 
politica, anche economi
ca. sempre sulla base di 
una tutela costante ed 
efficiente degli interessi 
differenziati e articolati 
degli operai e di tutti i 
lavoratori. 

A l l a realizzazione di 
questo obicttivo, nel corso 
delle lotte che la CGIL di
rige, i comunisti debbono 
dare tutto il loro appog
gio, collaborando con tulli 
gli altri militanti dei sin
dacati a qualsiasi idea po

litica o fede religiosa ap
partengano. 

•1) - Il Comitato centrale 
approva le recenti inizia
tive legislative, cui i de
putati comunisti hanno 
«lato il loro pieno appog
gio, volte a garantire il 
rispetto dei diritti dei 
lavoratori e a introdurre 
il principio della giusta 
causa nei licenziamenti 
nell'industria; approva da 
presentazione «iella mo
zione con la quale i de
putati comunisti hanno 
richiamalo la attenzione 
del governo sui più ur
genti problemi della clas
se operaia; impegna i 
gruppi parlamentari co
munisti ad accompagnare 
sempre con loro azione la 
lotta delle masse nella di
fesa dei loro diritti; au
spica che da Commissione 
parlamentare di inchiesta 
sulle condizioni di vita dei 
lavoratori presenti al più 
presto al Parlamento pro
poste per una nuova re
golamentazione legislativa 
di alcuni fra i più scot
tanti problemi che carat
terizzano oggi la condizio
ne operaia: contralti a ter
mine, appalti di mano di 
opera, lavoro a dnmìcidio, 
collocamento, sperequazio
ne tra salario maschile e 
salario femminile, diritti 
e poteri delle commissioni 
interne. 

Il Comitato centrale in
vita i gruppi parlamentari 
comunisti ad affrettare la 
presentazione della propo
sta di legge untimonopo-
lio già preparata e a solle
citare il corso di altre 
proposte «li legge già 
avanzate, tra le quali pren-
«le oggi rilievo quella per 
la nazionalizzazione della 
energia nucleare. 

Il Comitato centrale de
cide di sollecitare la di
scussione in sede parla
mentare del piano qua
driennale di investimenti 
dell' I.R.I. e dell' E.N.I., 
che sono in fase di avan
zata elaborazione, nonché 
la discussione sudlo sta
dio «li effettiva realizzazio
ne delle ipotesi contenu
te nello schema decenna
le Vanoni e sulle misure 
che il governo ha preso o 
intende prendere per lot
tare contro la disoccupa
zione. Il Comitato centra
le ritiene che tali inizia
tive possono contribuire a 
promuovere uno svi luppo 
economico nell* interesse 
della collettività e non 
soltanto di stretti gruppi 
monopolist ici , solo se es
se saranno pubblicamente 
dibattute nelle sedi parla
mentari e se una vasta 
azione condotta ned Paese 
darà possibilità alle mas
se dei lavoratori di parte
cipare alla loro definiti
va elaborazione ed attua
zione. 

5) Tutto il partito de
ve avere coscienza che 
questi compiti si realizza
no solo con un'ampia mo
bilitazione delle masse e 
con da lotta che è in ogni 
raso decisiva per modifi
care l'attuale situazione 
sia in campo sindacale, 
sia in campo pol i t ico. 

E' compito del Partito 
appoggiare le lotte ope
raie e ie iniziative del s in-
«lacato e c«in l'azione par
lamentare. con la sua azio
ne politica, con iniziative 
appropriale sia in tede 
locale che nazionale. Per 
adempiere «ptesti compiti 
il partito deve rafforzare 
i suoi legami con tutta la 
classe operaia e con tutte 
le masse «lei lavoratori; 
«leve rafforzare la propria 
azione e la propria orga
nizzazione nelle fabbriche; 
deve sviluppare una gran
de azione ideale e di pro
selitismo tra gli operai e 
in particolare tra le nuove 
generazioni operaie. 

Sappiano i comunisti in 
ogni occasione essere alla 
testa delle lotte degli ope
rai e di tutte le masse 
popolari italiane. 

Esistono oggi le c o a l i 
zioni obiet t i le per un mi
glioramento delle condi
zioni di vita e di lavoro 
degli operai e dei lavora
tori tutti e per avanzare 
sulla via della democrazia. 
Sappiano i comunisti , sap
piano tutti gli operai di 
avanguardia essere alla te
sta «ielle masse per assi
curare nella mobilitazione 
e nelia lotta il peso di una 
forza sociale capace «li 
aprire, giorno per giorn«\ 
in ogni situazione, una 
prospettiva migliore al po
polo italiano. 

Il Comitato centrale 
del Partito eoninnitta Italiano 


