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La vittoria 
degli artigiani 

II pr imo turno delle ele-
zioni degli artigiani, quello 
p e r la desifinazione d e i 
ffrandi clettori i quali a lo-
ro volta eleggcranno i racm-
bri dei comitati provincial! 
e Rli amministratori delle 
Casse inutile, ha dato risul-
tati che non lasciano dubbi 
in merito al l 'opposizionc di 
questi ceti raedi alia Con-
iindustrin, al governo ed al 
partito c lericale . 

Queste tre forze. ritenen-
do che tutte le altre orga-
nizzazioni artigiane fossero 
disunite , impotent) e senza 
controllo siiU'clettorato spe-
ravano di arare il campo e 
di strappare la maggioran-
za assoluta. 

E' avvcnuto esattamente 
il contrario. La maggioran-
za dei voti 6 toccata pro-
prio ai candidati che era no 
in lizza contro la Confindti-
stria cd il partito governa-
tivo. Una vittoria importnn-
te che acquista neirattuale 
momento pol i t ico, mentre 
Fanfani organizza, prepara 
e preconizza tin nuovo 18 
aprile e 1'istaurazionc di un 
regime clericale, un signifl-
cato che dice mcgl io di 
ogni propaganda che il ri-
svegl io e la lotta contro la 
involuzione a destra e con
tro la demagogia d.c. con-
qitista sempre nuovi strati 
di eittadini , tra cui anche 
i ceti medi . 

A Milano, il centro piu 
forte anche per il numero 
degli artigiani, era s t a t o 
spcdito dal Roverno, per 
Ralvanizzare la campaRna 
elettorale c per imbonire gli 
artiRiani. l 'onorevole sotto-
segretario all'Industria ed 
al commerc io . Fiorentino 
Sullo. 

II nominato Rovernativo 
per lunRhe ore avcva ten 
tato r imbonimcnto pro li 
ste d . c , alleate, manco a 
dirlo, a quelle della Confin 
dustria, afTermando che era-
n o stati i Roverni democri-
stiani a sveRliare gli arti
Riani « da un s i lcnzio seco-
lare ». 

Ha detto ancora di piu. il 
loquace sottosegretario. Pro-
p r i o sulla streRua delle spc 
ranze - dei ceti - poss identi , 
aveva prospcttato agli arti
Riani tnilancsi la necessita 
di sostituire il Senato con 
una Camera Alta c h e fosse 
Fespress ione delle categorie 
economiche . In parole piu 
s incere , sostituire il Parb 
mento con una Camera cor-
porativa. Evidentemente ne 
Von. Fanfani ne i suoi ac 
coliti hanno dimenticato le 
loro origini . 

Cosi, con la proposta del
la Camera Alta, mani liberc 
alia Confindustria. ai mono-
poli e morte aRli artiRiani 
nitre che allc altre cntcgo-
ric produttivc. 

Ma Rli artiRiani hanno ri-
sposto escmplarmente al sot
toseRretario Sullo cd al suo 
partito. Hanno detto di non 
aver dormito un «seco larc 
s i lenzio » cd hanno dimo-
strato di diffidare dei cor
porativism e dei demaRORhi 
d.c. Dielro. Ic parole del 
rappresentahte del Roverno 
hanno visto il volto della 
Confindustria e quando so-
n o andaii alle urnc si sono 
reRoIati di conscRuenza. 

E' vero , il voto deRli ar
tiRiani ha avuto caratteri-
s l i che diverse ncl Nord c 
ncl Sud. Ma sono proprio 
queste caratteristiche a con-
traddirc la victa propagan-
da clericale . Ncl Nord, do
ve Vartigianato c piu svi-
luppato ed ha spesso le 
caratteristiche della picco-
la industria, soprattutto nei 
Rrossi ccntri di Milano, To
r ino , Firenze e Bologna. si 
e avuto un voto schiacc ian-
te contro le Iiste appog-
Riate dalla Confindustria e 
dai c lerical i , mentre ncl 
Mcridione, dove la_ disgrc-
gazione sociale si r ipcrcuo-
tc necessariamente sulVarti-
gianato e il ricatto del lavo-
ro gioca pesantcmente, an
c h e suRli artiRiani, ha pre-
va l so la confederazione ge-
ncrale. « Il Popolo » ha vo-
lutamente sorvolato su que
sti fatti e per ccrcarc di 
coprirc la sconfitla ha af-
fcrmato che Vorganizzazio-
ne cattolica tra Rli artiRia
ni e operante soltanto da 
poch i mes i ; m e n t r e in 
realta il loro centro nazio-
nale dclVartiginnato e sorto 
cd opera dal 1947-

E* opportuno che tutti 
Rli artiRiani i laliani c Rli 
altri lavoratori , mcdi l ino 
sul fondo del c P o p o l o » . 
Signifieativa e la rinuncia 
a qualsiast differenziazione 
tra Vorganizzazionc clerica
le e la confederazione ge-
neralc dclFartigianalo, c ioe 
la Confindustria. Ecco quiu-
di c h e anche nei campo dei 
ceti medi , e seRnatamentc 
degli artigiani, la D. C non 
crede in una loro funzionc 
economiea e socia le auto-
noma ma tende a porrc 

aueste cateRorie alia mcrce 
ei Rnippi monopoiist i . 
II voto deRli artiRiani, so

prattutto nei Rrandi ccntri 
del Nord, dimostra invece 
l 'orientainenlo, la possibilita 
e la volonta di queste ca
teRorie di ceto medio di 
}>rocederc in alleanza con 
e altre forze dcraocratiche 

p«r attuar* nn* politic* 

IMPORTANTE DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE AMERICANO 

Eisenhower considero utile 
un vioggio di Iukov negli SU 

La visita del maresciallo sovletico dovrebbe consentire un Incontro 
con 11 ministro della difesa Wilson — II problema del dlsarmo 

WASHINGTON, 17. — II 
Presidente deRli Stati Uniti 
Eisenhower ha dichiarato 
oggi, nel corso della sua con-
ferenza - stampa, che a suo 
avviso una visita del mint-
stro della Difesa del l 'URSS. 
matesciallo Zukov, n e g l i 
Stati Uniti, e un suo incon
tro con il ministro ameri-
cano della Difesa Wilson. 
potrebbero « rivelarsi utili > 
per la causa della pace. 

In molte precedent! occa
sion), come e noto, il Presi
dente aveva risposto negati-
vamente ai suggerimenti re-
lativi alia eventualita di una 
visita di dirigenti sovietici 
negli Stati Uniti. Con il nia-
resciallo Zukov, da lui in-
contrato in Europa durante 
la guerra, egli ha mantenuto 
per qualche tempo una cor-
rispondenza personale, ma 
non lo ha mai invitato in 
America. Anche oggi. auspi-
cando un incontro del gene-
rale sovietico con Wilson 
Eisenhower ha detto pero 
che, se Zukov si re'easse ne 
gli Stati Uniti, egli non lo 
incontrerebbe personalmen-
te. Egli ha anche affermato 
di essere contrario in gene 
rale all'idea del le conferenze 
al massimo livello, le quali 
— secondo la sua opinione — 
suscitano speranze che poi 
non riescono mai a mante-
nere, cosi che in definitiva 
sono causa di delusion) 

Eisenhower non ha preci 
sato quale sarebbe l'argo 
mento specifico di un e v e n 
tuate colloquio di Zukov con 
Wilson, ma presumibilmente 
ha inteso riferirsi a un tale 
incontro come a un e lemento 
da inquadrare nei negoziat) 
per il disarmo. 

L'argomento di una e v e n -
tuale visita- di Zukov negli 
Stati Uniti e stato affrontato 
dal Presidente dopo che egli 
aveva dichiarato di essere 
deciso a fare tutto il possi
b l e per migliorare i rapporti 
con l'URSS. Success ivamen-
te, parlando della sua perso
nale amicizia con Zukov, egli 
ha detto che il maresciallo 
s o v i e t i c o , profondamente 
convinto dell'idea comunista, 
e uomo di grande inlegrita 
morale. Eisenhower ha poi 
riierito il contenuto di alcune 
discussioni personal) da lui 
avute con Zukov in Europa, 
e in particolare le opinioni 
espresse in tali occasioni dal 
maresciallo sovietico, il qua
le poneva in luce il valore 
ideale e morale del comu-
nismo, in confronto con il 
contenuto materialistico ed 
egoistico del < modo di v i -
vere americano >. 

Per il resto, Eisenhower ha 
fatto riferimento alia con-
ferenza - stampa tenuta ieri 
da Foster Dulles, dichiaran-
dosi d'accordo con quanto 
aveva detto il segretario di 
Stalo , sia relativamente alia 
istituzione di depositi di armi 
atomiche a disposizione della 
NATO, sia su altri punti. Egli 
ha anche fatta propria 1'am-
missione di Dulles, secondo 
la quale c negli ultimi due 
anni > la politica estera del 
l'URSS e stata quella recen-
temente riaffermata con la 
esclusione dal Comitato cen-
ttale del PCUS di alcuni 
dirigenti che vi si erano 
opposti. 

Sia nella conferenza odier-
na, sia in quella di ieri del 
segretario di Stato il riferi
mento posit ivo alle recenti 
decision! del Comitato cen-
trale del PCUS costjtuisce 
un e lemento notevolmente 
indicat ivo:-messi , da quelle 
decisioni, nella condizione 
di non potere piu a lungo 
negare gli obiettivi di pace 
della politica estera sov ie -
tica, i dirigenti degli Stati 
Cniti si trovano ev idente
mente a loro volta nel la n e 
cessita di dar prova di buona 
'.olonta, e mostrarsi interes-
sati alia distensione. 

Senza dubbio il s i lenzio che 
e stato mantenuto, sia da 
Dulles sia da Eisenhower, in 
merito alia proposta sov ie -
t)ca per la sospensione tem-
poranea e immediata degli 
esperimenti con armi nu-
cleari, l'incertezxa sui nego-
ziati di Londra, e soprattutto 
la decisione <Ii non distrug-
gere in nessun caso tuttc le 
scorte di armi atomiche. ma 
anzi di fornirne i paesi della 
NATO, indicano che molte 
gravi remore vengono an

cora frapposte, dagli Stati del Sud le scuole comuni con 
Uniti, alia piena afferma 
zione di una politica di pace. 
Tuttavia I'invito impticita-
mente rivolto al maresciallo 
Zukov e il fatto che, nelle 
dichiarazioni r e l a t i v e al 
PCUS e al comunismo, non 
siano riapparse le solite vol-
garita propagandistiche, so 
no segni che non possono 
mancare di incoraggiare. 

Passando a questioni in
terne, il Presidente ha esc lu-
so l'impiego delle Forze ar-
mate per imporre ai razzisti 

I negn . 
La Camera dei Rappre-

sentanti, ignoraudo gh av-
vertimenti del goveino, ha 
votato, con 106 voti contro 
100. la riduzione di altri 200 
milioni di dollnri al pro-
gramma degli aiuti all'estero. 
riducendo cosi a 500 milioni 
di dollari gh .stan/iamenti 
chiesti dal presiden)e Eise
nhower. Questi mfatti ave
va origiuariauicutc chtesto 
900 milioni, udotti in un 
tempo successiva a 100. 

*vv^ v^c* -

Elscnhoucr c Zukov foJoprafall inslemc dopn In vitloria 

La Camera ha inoltre man-
tenuta una riduzione di 400 
milioni di dollari sulla ri-
chiesta del presidente per un 
miliardo e novecento milioni 
^tan/iati per le forniture mi-
litari degh alleati degli U.S. 

Selwyn Lloyd parla 
alia commissione del disarmo 

LONDRA, 1?. — Durante la 
!>eduta odierna delta sottocom-
missicne delt'ONU per il disar
mo tin preso la naiola il mini-
s)ro degli es)eri butannico Sel
wyn Lloyd, il quale ha tra Tal-
tro piopnsto la cieazionc di un 
ic i to mimciu di gruppi di e-
sperti inc.mcati di studiare i 
punt) sui quali 1 meinbn della 
sottoconiniissione hanno rag-
glunto un accordo di princtpio. 
Stassen (USA) e Zorin (URSS) 
hanno dichiarato cho riflettc-
ranno su questa proposta. 

II ministro degli esteri bri-
tannico ha nfTcrmato che le dc-
lega^ioni hanno ormai rag-
gmnto un accordo di principio 
sui punti scgucnti: 1) riduzio
ne del livello degli eflettivi nel 
quadro della prima fase del di
sarmo; 2) principi della ulte-
riore riduzione di questi cfiet-
tivi a livelli determinati; 3) H-
mitazione degli armamenti du
rante la prima fase: 4) misure 
contro fili attnechi di sorpresa 
(controllo terrestre ed aereo); 
5) Sospensione dt'Ht? csplosioni 
sperimentali sdtto la salva-
guardia di un contiollo inter-
na?ionale. 

LA DRAMMATICA SITUAZIONE NEI CANTIERI DI CASTELLAMMARE 

Gli operai di tutti i reparti dei C.M.I. 
hanno risposto alia serrata lavorando 

II sindaco ha firmato il decreto di requisizione del « lamierino » — La C.d.L. e 
la FIOM denunziano l'atto incostituzionale di Falk — A colloquio coi licenziati 

E' giunta ieri a Mosca 
la delegaxione del P.C.I. 
~ Erano all'aeroporto di Vnukovo la compagna Furtzeva, il com-

pagno Pospielov e numerosi altri dirigenti del P. C, U. S. 

(Dal nostro lnvlato speclale) 

CASTELLAMMARE D I 
STADIA, 17. — 11 sindaco 
Degli Ubcrii, ilvtnocristinno, 
ha firmato ques ta sera il de
creto col qua le ardina la re
quisizione del r cpa r to < la
mierino > ai C.M.I. Assistc-
vnno al solennc afto i coii-
aiglieri eomunali. diriqenti 
della CGIL e della CISL e 
ana ventina di operai del re-
parto. Con questo attu, la 
innoa lotta dei lavoratori c 
del popolo stablest; contro t 
liccnziamcnti, la provocazio-
ne padronale, la remissivita 
del governo nei confronts 
deirindustriale Falk, e en-
trata in una nuoca c pi it 
complessa fase. 

A dar magaior vigore el 
pes to responsubile del sin
daco, e giunta questa sera la 
presa di posizionc provin
ciate delle segrcterie della 
C.d.L. di Napoli c della FIOM 
prornicinfc. Esse hanno de-
nitnciato alle aittoritd ViUe-
gnle e anticostitnzionale 
prorvedimento di sc>ruta; 
esso non ha nessuna giusti-
(icazionc Ticppare rice jirete-
sti adottati dalla direzioue. 
pcrchi' la produzionc in tutto 
il resto della stabilimento 
prosenuiuu riormalmcntc c i 
singoli reparti sono piena-
mente nutonomi, c perche la 
confroL'ersia riguurda solo i 
lavoratori del rcparto colpito 
da smobilitazimie Pereio Ui 
Cd L. e la FIOM invttano 
il goremn a imporre alia di-
rezione il ntornn alia »ior-
malita produttiva; janno ap-
pello ai lavoratori e al popolo 
perclie Intctisifichino Vazione 
unitaria; c si riscrvano di 
adirc I'A.G. per far appli-
vare la precisa no rma eosft-
tuzionalc che victa la scrrttta 
e per nttenere il risarci-
mento dei danni stibiti dai 
lavoratori. 

j^^tev •4f:ifW ": 
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CASTELLAMMARE I>1 STABIA — II nostro lnvlato a collmttiiu .on Kll opcral dei C.M.I. 
Oenl oporntik c una .sturiu, una vita di lavoro v\u\ l.i scrruta dcclsa da Falk rolplsce 
senza pleta (telefoto) 

K* certo di//ici(c per c/u 
non abbia scguito da vicino 
lv rarie fast di questa com-
nmvetite. generosa ed uspru 
btittaghti. rendcrsi ragione 
di come futtu la jxipohiztone. 
tutti i ceti socialt stablest 
partecipi no unanimcinentc 
alia buttaglia degli operai del 
CMt. lndubbiamcntc' il peso 
specifico delta cla.s.sr <>pe~ 
raia stabicse, unitu e com-
battiva, e un clcnienfo dc-
tcrtniituntc della situazionc; 
tuttavia non e solo questo 
fatto a dare quel tono di ap-
passioitata drammaticita che 
iinmeriiafamente colpisce lo 

osserixitore. II (iccnziamerito 
di 350 operai in una citta che 
conta circa oftomila disoc-
cupati e un fatto la cut gra-
vitii c intuibile; ma si rcsta 
assai Ionian! dalt'aspra rcaf-
ta umana di questi uomini. 
dall'ansia delle loro fami-
glie, se ci si litnita allc nude 
cifre o anche se si considcra 
che I'industrialc Falk. dopo 
aver pompato per decenni 
miliardi di profitto a gene-
razioni di lavoratori, non esi-
ta a smantcllare un intcro 
r cpa r to fe forsc domani lo 
stabilimento) in omaggio ad 
una uisioiic del propresso 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA, 17 — La delega-
zione del PCI, guidata dal 
compagno Luigi Longo, e 
giunta a Mosca ieri sera po-
co prima della mezzanotte, 
proveniente da Praga, col 
TU-104 che fa servizio quo-
tidianamente fra le due ca-
pitali- All'aeroporto di Vnu
kovo 5 comunistj italiani so
no stati accolli e salutati dal
la compagna Furtzeva, mem
bra del Presidium del CC 
del PCUS, dal compagno Po
spielov, membro candidato 
del Presidium e segretario 
del Comitato Centrale, dal 
compagno P o n o m a r i o v , 
membro del Comitato Cen
trale, dal compagno Sat iu-
kov, direttore della Pravda, 
e da altri militant! del Par
tito Comunista dell'Unione 
Sovietica. 

Con il compagno Longo 
sono arrivati a Mosca Sereni 
e Alicata della Direzione del 
Partito, D'Amico, Nives Ges-
si e Nannuzzi del Comitato 

Centrale, e i compagni Bia-
gioni, Ciofi, Napoleone Co-
lajanni, Giorgio Pastore, Pa-
volini e Sacchi. 

Durante il suo soggiorno, 
che dovrebbe durare un po* 
piu di due settimane, la de-
legazione s o s t e r a diversi 
giorni a Mosca per prendere 
contatto. oltre che con i di
rigenti del Partito. con espo-
nenti della pianificazione, 
della tccnica. dell'agricol-
tura. dei sindacati, dei So 
viet. del movimento coope-
rativo, della vita culturale 
e artistica, del mondo lette-
rario e giornalistico. Tutta 
la delegazione visitera quin-
di Leningrado. 

Sono previsti infine viaggi 
per gruppi in altri impor
tant centri industriali e in 
diverse regioni agricole del
l'URSS. 

Sia a Mosca sia in altre 
citta alcuni membri della de -
legazione terranno conferen
ze sulla vita e I'attivita di 
Gramsci. 

GIUSEPPE BOFFA 

Kardelj e Rankovic 
giungono a Mosca 

BELGRADO. 17. — L'ageuzla 
juRoslava Tanjug nnnuncin che 
Edvard Kardelj c Alexander 
Rankovic, vice president del 
Consiglio dei ministri jugosla-
vo. Jovan Vesselinov. presiden
te dell'Assemblea popolare di 
Serbia e il Rcnerale Otmar 
Kreacie. sottose>iretario di Stato 
alia Difesa nazianale, sono ieri 
ciunti a Mosca provenientl dalla 
eosta caueasiea del Mar Nero 
dove si trovavano in vacanza 

Ho ( i Hin visila 
la Cecosjovacchia 

PRAGA. 17. — Oggi e arri-
vato a Praga proveniente da 
Mosca, il presidente della Re-
pubblica del Vietnam del Nord, 
Ho Ci Mm. A riceverlo all'ae-
roporto di Ruzyne erano il pre
sidente della Repubblica ceco-
slovacca Zapotocki, il primo 
ministro Siroki, il primo segre
tario del CC. del PC cecoslo-
vacci Novotny e altri dirigenti 
del governo, del partito e del 
Fronte nazionale. 
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CASTELLAMMARE DI STABIA — lino drutt operai del rcparto « lamierino • llrma, come 
hanno fatlo tutti i snol rompacnl, la dichiarazione can la quale si approva e si da picno 
appoxfelo alia decisione dr! Consislio ronmnalc rhc aU'unanimila ha data mandatn al sin
daco di requislre la fahhrica (telefoto) 

LO SCHIERAMENTO CLERICO - MQNARCO - FASCISTA DETTA IL PROGRAMMA DI GOVERNO 

La DC e I'estrema destra votano alia Camera 
contro I'esame dei patti agrari e delle regioni 

Relizione di Neani al Comitato centrale del PSI - Incerto fiadizio svlla politica della Democrazia Cristiana - Adesione di principio ai trattati enropei 

IVr dur \ohc si e riformata fin da siamane ri-crvando poi le' autonomic lorali, fulla prnsionc 
ieri alia Camera, alia fine della 
«r»lnia. la maffioranza clerico-
monarchico-fa*ci-ia attorno al 

«ucrc*«i*e sedate pameridiane ai 
traitati enropei e quelle raatta-
tine ai palti ayrari. Pnr Iratlan-

(oremo Zoli. Cio in relaiionc j do*i di nn abbinamento, la pro-
airordine dei lavori parlararn-
tari. I-a D.C. e Fejtrenia ilc-ira, 
votando in«ieme e con l'atgian-
ta dei voli dei mini«tri. hanno 

po'ta -o'trnota dalle «ini*tre e 
$tata rc-pinta. Solo in termini 
fenerirt, nel corso della discos' 
sione, la D.C. non si e forroal-

re*pin!o la proposta aranwta' menie oppo?ta a un parziale 
dai soeialiMi c appoggiata dai j dibattito jai palti agrari che *e-
comnnisti di nna di«cn*sione) gna la ratifira dei trattati eu-
immediata dei patti agrari, e 
hanno deciso di dedicare le 
pro?«ime sedate, almeno per tut
to laglio, e«e!njivamen)e al di
battito sni trattati enropei. Con 
la DC, le de*tre e il governo 
hanno votato anche il PRI e 
il PSDI, e natnralmente i li
beral}. 

Non ti trattava, in effetti. di 
dare ai patti agrari la prece-
denza sui trattati enropei, ma di 
cominciare a disentere la \cg?e 

economics libera dai ceppi 
dei firandi Rruppi monopo
list). 

Gli artigiani rcspingono 
1'asscrvimento alia Confin
dustria cosi come rcspingo-
no ofint bardalura corpora-
tjvistica. Essi sanno che vi 
sono altre forze in Italia 
con le quali le alleanzc 
non solo sono possibi l i ma 
sono utilt per risolvere i 
loro vital i problem!* quali 

la pensione, ralleRgcrimen-
to dei pesi fiscali e conlri-
butivi , / la concess ione del 
crcdito d'esercizio, la tutela 
dell-'avviamcnto aziendale, 
il ripristino e la tutela di 
una vera e sana economta 
di libera concorrenza. 

Ecco il sijmificato delle 
elczioni. Ecco perche sono 
loro, gli artigiani. ad avcre 
vinto . 

DA.VIDE LAIOLO 

rope*. Qnesto e anrhe il cal-
colo del foverno e della C1SL, 
nella ronvinzionc che la maf-
gioranza di de*tra asdenrera co-
munque raffo<«amento della 
<t cin-ta ran^a ». 

Sebbene quest a decisione de-
nsocristiana e monarehico-fa<ri-
HM fosse tcontata (senza che ne 
le minoranze demoerisliane ne 
• gmppi roinori Tabbiano inn-
tranata), essa ha confermato del 
tatlo chiaramente come la mag* 
rioranza di destra so cni il |ro-
wrtra Fanfant-Zoli si regge non 
*ia occa<ionale, e comt ad ena 
corrisponda la volonta di accan-
tonare o di risolvere »a basi rea-
zionarie i problemi principali 
che sono oggi <al tappeto. 

Non tolo la proposta di di-
(entere i patti agrari e ttata ieri 
respinta, infatti. ma anche la 
proposta avanzata da Corbi a 
nome del PCI per Tesame di 
leggi di grand© hnportansa co
rn* qoetk «*U* refioni, ta lk 

ai collivatori diretti, tulle allu-
Tioni e le gelate. 

Nel cor*o della di-cn--ione 
che ha prrredflto queste deci
sioni, il repabblicano De Vita 
avcva propo-to che vcni-*c ro-
mnnque fissata ana data di ini-
zio per il dibattito rai palti 
agrari, ma neanche qncsla pro
posta e stata arrolta. I monar-
chico-fa<cisti si sono pronnn-
ciati contro ogni di<cu*«ione 
prima delle ferie estire, *• il 
socialdemocratico Preti si e 
nettamente pronunriato contro 
Tordinamento regionale. 

A parte qnesto finale della 
sedata alia Camera, la giomata 
politica ha visto Finizio dei la* 
vori del CC. del P5I, che ha 
a-coltato nna relazione di Nrn-
ni sulla ritnazione politic* ge
nerate ed ana relazione di Lom-
bardi sni trattati enropei, aprcn-
do qnindi nn dibattito. La rela
zione di Nenni, non molto am* 
pia, non ti e discostata neirin-
sieme da posizioni e giodizi 
ormai noti, par riferendoii a 
fatti nuovi e recenti come le 
decisioni del CC. del PCUS, 1* 
recente §es«ione del CC. del 
PCI e le decisioni del Contiglio 
nazionale demoerittiano di Vai-
lombrosa. 

Con la fine della eoalizione 
di centro — ha oiiervato NeB-
m — i raonrtu Vmm dell* •€•!• 

te, anche se notcvoli intere&si 
prcmono tuttora per ana rico-
stitnzione di qnella eoalizione. 
Anrhe il mini'tero monocolorc 
di Zoli, par dando luogo a nn 
fatto grave qwal'e ringres*o del-
feslrema dtstra eversiva in ana 
maggioranza parlamcntare, di
mostra qnanto sia diventata p<u 
difficile la navigazione della 
D.C. Nenni ha lamentato che 
Fanfani abbia taciato. a Vat-
lombrosa, snl * contatto» con 
IVstrema destra e *ngli atlacchi 
al Capo dello Stato, raa ha 
» dato alto » a Fanfani della im-
postazione data ai lavori del 
Constglio nazionale democri-
stiano riconoscendo ne] sociali-
smo «i l solo interlocatore della 
D.C. europea e italiana». 11 
fatto che Fanfani si sia rivolto 
a nn socialism*) *ociaIdemocra-
tiro non e stato rilevato da 
Nenni. 

Nenni non vede inoltre chia* 
ro « qnanto di tattictsmo ei sia 
in eodesto riconoscimento, quan
to di lnsinga alia sinistra de* 
mocristiana, qnanto di ricbiamo 
airelettorato di destra perche 
dia alta D.C. nelle prossime e-
lezioni la maggioranza assoluta, 
ora che non di apertura a de
stra m* di apertura m sinistra 
snona 1'ora, nella prospettiva di 
ana riscosia socialist a in Euro
pa delta qnale Faoificazione in 
Italia aarflbba mta tappa e l'al-

ternativa socialisla al monopo-
lio democristiano del potere una 
conseguenza ». 

Secondo Nenni, pertanto, il 
compito di ana opposizionc coe* 
rente qnafe quella sociali-ta 
deve consistere non solo nel de-
nanciare t pericoli del tnonc-
polio democri -tiano, ma ncl 
« forzare la D.C. a qaalificarsi 
attraverso Tattuazione del *ao 
pro-nmrni». Si tratta percio di 
impegnare la D.C. sallc leggi 
di intcresse sociale, a comin
ciare dai patti agrari. Con tale 
impostazione Nenni ritiene in 
so&tanza che la D.C. non sia 
attaalmente qualificata ne dal 
governo aperto a destra, ne dal 
ripadio della «giusta can«J» 
permanente e dalTacranlona 
mento delle regioni, che pure 
ne costhaiscono il programma 

Riferendosi alia recente sea 
sione del CC. del PCI, Nenni 
ha detto che «Ic preoccapazio 
ni riaffioratc nella relazione del 
compagno Togliatti sal pericnto 
che il PSI possa divenire il nno 
vo satellite del vecchio gioro 
centrista fanno parte di nna al* 
terazione dei nostri obiettivi a 
cni non corrisponde il menomo 
dato di fatto*. Dopo a>er« in 
qnesto modo smrniiio. a qnan
to si comprende, le affermazio* 
ni che vennero fatte in occa* 
sione del convegno di Pralo-
fnan, Nenni ha prosegaito di-

rendo che w ron-tatare obictti-
vamente che le formulc co-
mr quella del fronte po
polare non hanno nrlla -i-
tuazione altuale alruna pos
sibilita e capacita di dilatazio* 
ne delle forze democratiche non 
vuol dir<; scivolare sal terreno 
del rentrismo, ma vuol dire 
porre in termini concreti nna 
altemativa potKica a cui sono 
intcressati tutti i lavoratori e 
tntti i demorratici, in quanto 
nessuna vittoria della democra
zia e nessuna vittoria sul piano 
della lotta di classe e posdbi-
le se nella lotta non si ronvo 
gliano, nelle forme possibili e 
che non sono sempre le ntede* 
«ime, tutte le forze oprraie e 
popolari». Nenni ha cioe in-i 
•tito nella polcmica con nna 
presanta posizione comunista 
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Vofoscirtv visHerebbe 
la JiMnttafii ewtf I'anM 

BELGRADO. 17. — Secondo 
fonti uftlciose, il presidente del 
Presidium del Soviet Supremo 
dell'URSS. maresciallo Kit* 
menti Voroscilov, visiterebbe 
ufficialmente ta Jugoslavia cn-
tro la fine di quet'anno, in re-
stituzione della visita compiu-
ta dal presidente Tito a Mosca 
ncl giugno 1956. 

tccnico che si accompagna 
brutalmcntc al rcgrcsso so
ciale. 

Quando stamanc sianio ar
rivati ai cancelli dei C.M.I.. 
nella lontana periferia di 
Castellammare tutto appari-
va triniquUlo c quasi nor-
male: guurdiani alia porta, 
pochc persone fuori in atte-
sa dcll'intcrvallo per polcrsl 
incontrare con qualche ope-
raio. Poi, niano a mano cl;e 
ci si avvicinava al mczza~ 
giorno, gruppi di donnc con 
bambini in broccio e le bor-
sc della spesn comtnetavnno 
ad a p p a r t r c s«l lungo uiale 
che porta alia fabbrica. Mo-
gli, madrt, sorelle dei lavo
ratori del < rcparto » lamie
rino venivano a portarc la 
magra eolazione qttotidiana 
ai loro congiunti: quattro, 
cinque chilometri a picdi 
sotto il sole, altrcttanii al 
ritorno e cosi ogni qiorno, 
da una settimana circa. 

Un breve colloquio con 
queste donnc ci ha dato i 
primi dementi di conojecn-
za viva della sttttaztone. f*n-
miglie di 5, 6, 10 e pit- per
sone, la cm vita dipende da 
un solo salario oggi mina>:-
ciato, storic di soffcrenze, di 
lutti, di ctm'smo padronelo 
che sembrano appartewre ad 
altri tempi. 

Ma un panorama cruda-
mentc illuminantc lo abbia-
mo otmto quando ci e stato 
possibilc parlarc con gli ope
rai che solo verso le 1330 
sono usciti dalla fabbrica per 
un breve intervallo. Net re
parti essi si e r ano riuniti in 
asscmbtec con la commissio
ne interna per esaminarc <)li 
soilnppt della sitimrioiic c 
pe r firmare una dichiarazio-
ne con la quale approvano 
la decisione adottata dal con-
siglio comunalc per il rcpar
to lamierino. Mano a mano 
che si raccolgono tntorno a 
noi, chiediamo di conoscere 
succintamente i casi p i u s i -
gnificativi: c una pioggia di 
rispostc che a stento rinscia-
mo a registrare. 

II primo nome fatto a gran 
voce e quetlo di un operaio 
che non e presente, Rocco 
Sabato, di 42 anni, con circa 
20 anni di servizio ai CMI, 
moglie e set figli a corico. 
La Icttcra di licenziamento 
gli c stata recapitata all'o-
spedale sanatoriale di Saler
no dove egli si trova r i c o -
rcrato per tbc. contratta sul 
lavoro. 

Ancora: Vincenro Cacacc. 
43 anni, lavora ai cantieri 
metallurgist da 33 a n n i (ha 
cominciato ragazzino) e de
ve dar da vivere ad otto fi
gli piu fa moplie e la suo-
ccra. II 31 maggio scorso, 
colpito da intossicazione sul 
lavoro, e scampato miraco-
losamcnte alia morte e non 
si c ancora ristabilito. Come 
prcmio Falk lo ha licenziato. 

E cosi via per decine di 
nomi, sempre la stessa vi-
cenda, il medesirao dramma. 
Spesso sono opcai che h a n -
no prcso il posPt del padre, 
come Mario Motore — che 
ha da mantenere sei figli, la 
madre, la moglie e due so
relle —.* il padre aceca l a -
vorato 33 anni net can t ie r i 
c alia sua morte, avvenuta 
poco p iu di died anni fa per 
una malattia derivatagli dal
la fatica di oltre tre decen
ni, nemmeno una misera 
pensione e toccata alia mo
glie! 

Ecco ancora un a r u p p o di 
donne del reparto * lamie
rino • anche esse licenzicte: 
per lo piii vedove di operai 
dei cantieri, che hanno duyti 
It ai 27 anni di serptzio. ft-
gli e altri conaiunti a cu-
r ico. Infine mi presentano un 
operaio che in poch* parole 


