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La banda 
del buco 

• L'operazione huco» cost 
coiu'e stata denuueiata dai 
quolidiani di certa sinistra 
deinocristiana e statu la 
pcnnellata che lia coniple-
tato il quadro dcll'azioue 
clcricale alia vigiliu della 
haltaglia eletlorale politica. 
Mentre l'on. Fanfani s'e dato 
a un intenso lavoro di pe-
riferia per sanare i dissensi 
e animate lc organizzazioiii 
provincial!, al centro hanno 
operate) le gerarchie vatica-
ne ed i grandi monopolist! 
devoli difensori del jinlere 
« spiritual*.' » delta (Juesa. 
Fanfani si sforzava di oe-
enparsi di politica dando ad 
intendere di couture sidle 
forze del partito, ma dietro 
questa faceiala farisaica 
c r ro a Noma i Cnmitati ci-
vici ri iini t i e il cardinalc 
Siri dicliiarare che hisugiiu 
dare alio scitdo crociato la 
tunggiorarua assoluta per un 
assalto clcricale alio stato 
laico. 

Ma dopo il clamorc stisci-
tato dalla crociata antipo-
polare lanciata dai Comitali 
fivici ecco faisi avanti, in-
coraggiati seinpre dalle gc-
rarchie clerical!, i nionopo-
listi. IV «l'operazione buco» 
che si concreta nella riunio-
ne dclla Confintcsa ;i Horna. 
Qui si dice chiaraineiile che 
e interveniito mi apeiio ac-
cordo con i Coinitati civici 
per cui un'oltantina di de-
juitati d.c. dovranno essere 
seel I i Ira i diretti rappre-
sentanti dei padroni dclla 
cconomia italiaiia e, per il 
resto, altri dcputali saran-
no scclti pei- essere eletti 
nellc rormazioni di deslra. 
sia che si ricsca a fare « la 
grande deslra » sia che cia-
scuna delle fonnazioni: 
missiua, ttionarchica. lauri-
nn c liherale, si prescnlino 
con lista propria. 

11 progranima dcll'assalto 
clcricale alio stato c dunquc 
completo. Le forze del ca-
pitale non vogliono piu sol-
tanto srruttare Fazione go-
vernativa premendo dal di 
fnori, vogliono addirittura 
avrrc in mano il governo 
come loro dirctta emanazio-
nc. Per le gerarchie valica-
ne vi sara allora via lihera 
onde soffocarc la scuola 
laica, onde doniinarc in 
tutti i .seltori delta vila pub-
lilica c privata dei cittadini 
c reslaurarc ncl 1058 il po-
terc teniporale. Ncanche il 
tentative) delta trinlicc, ncp-
pure quello dclla legge-
trnfra erano tanlo pcricolosi 
per la democrazia del no
stro Paese. Mai i giornali 
delta curia c dei monopoli 
avevano trov.ito intesa pin 
pcrfetta in politica estera 
con « l 'operazione missili », 
operazionc snicida per il 
nostro Paese, e in politica 
interna con « l'operazione 
liuco » per impossessarsi di 
tutlc 1c leve politichc ed 
eronomichc dclla Repub-
blica. 

La grande hattaglia che 
Intto il Paese devc combat-
tere prima ancora che si 
giunga aU'apertura delle 
iirne e tutta qui, qui soprat-
tutto il significato delta vo
lonta da parte dei clerical! 
di conquislarc la maggio-
ranza assoluta. 

Chi puo c deve essere la 
prima forza del fronte nii-
zionale per contrastarc il 
passo ai prevaricator!? Son 
v'e dubbio che questa forza 
puo e deve essere rappre-
sentata dalla classc opcraia. 
Kssa deve essere il pcrno 
del fronte che deve far con-
vergcre tutte lc forze che 
hanno interesse a non ab-
bandonare il Paese c lc loro 
famiglic nlta mcree dei mo
nopolist! e dei clerical!. 
Non puo piu essere. ne vuolp 
essere soltanto un fronte 
delle forze politiche qualifi-
catc nei partiti popol.-iri. 
ma ha da essere veramente 
un fronte esteso che tocchi 
tutti coloro che vogliono 
difendere democrazia. li
berta, timano progresso. tc-
nore di vita, stato laico. 
repnbblica c pace. 

¥.' appunlo per dare il s>m 
potente contr ibute a questa 
battaglia di fondo che I'as-
scmblca a Mitano dei comu-
nisfi delle grandi fabbriche 
assume un significato ancor 
piu di rilievo. E lo assume 
in un momento in cui la 
classe opcraia non soltanto 
ha acquistato maggiore com-
battivita c ottcnuto successi 
nclle lotle unitarie sostenu-
tc, ma anehe mentrc ogni 
giorno, nellc elezioni delle 
(lommissioni interne, si re-
gistrano vistosi successi dcl
la Con fed era zi one del lavo
ro. I comunisti delle grandi 
fabbriche pilote. nelPazione 
politica c sindacale in mi-
gliaia di asscmblce hanno 
gia impostato e discusso i 
loro problemi. Dalla tribuna 
di Mitano avranno certa-
mente la possibility di ri-
volgersi non soltanto ai co
munisti ma a tutta la classc 
opcraia. proponendo inizia-
tive d i e ilovranno portare 
i lavoratori <lclle fabbriche 
a prendere impogni di fon
do nella grandc battaglia 
sindacale e politica in atto. 

FI gioco clcricale e il gio-

IL DOCUMENTO CQNCLUS1VO DELLA CONFERENZA DEI P. C. DEI PAESI SOCIALISTI 

Nuove e concrete possibilitd per evifare lo goerro 
e per il possogglo al socialismo nel diversl paesi 

La dichiatazione e stata eiaborata previa consuftazione dei partiti frate Hi dei paesi capitalistici - Rico-
nosciuta I'opportunita degli incontri su base biiaterafe e di piu iarghe conferenze dei Partiti comunisti 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. 21. — Dal 14 al 
ltf novembre si e svolta a 
Mosea una conferen/a dei 
iaj)presentanti dei partiti co
munisti e operai dei paesi 
socialist!. 

Alia confeicn/.a e stata 
adottata all ' unanimita 1;> 
< Dichiara/ione dei partiti 
comunisti e opeiai dei paesi 
socialisti ». di cui ecco il 
testo: 

< I rappresentanti del Par-
tito albane.se del lavoro, del 
Partito comunista bulgaro. 
del Part i ' • comunista ceco-
slovacco, del Partito comu
nista dclla Cina. del Partito 
eoreano del lavoro, del Par
tito di unita socinlista della 
Germania, del Partito ope-
raio rivoluzionario mongolo. 
del Partito operaio unificate 
polacco, del Partito operaio 
romeno. del Paitilo operai(> 
socialista unghcrese. d e I 
Partito comunista dell'UKSS 
e del Partito dei lavoratori 
del Viet Nam. hanno discus
so alia conferenza i proble
mi dei loro reciproci rappor-
ti e le questioni d'attualita 
delta presente situazione in-
ternazionale e detla lotta pei 
la pace e il socialismo. 

« Lo scambio di opmiom 
ha mostrato identita di ve-
ilute dei partiti comunisti c 
operai rapprcsentati a l i a 
conferenza, su tutti i pro
blemi in esame e la loro una
nimita nella valuta/ione del-
la presente situazione inter-
nazionale. 

* Alia conferenza. dm ante 
la discussione. sono stati toc-
cati puie i ptoblenii Renera-
!i del movimento comunista 
internazionale. NelJ'elaborii-
re il progetto di dichiara-
/ione. j partecipanti alia 
conferenza si sono consulta-
ti coi rappresentanti dei par
titi fratelli dei paesi capi
talistici. 1 partiti fratelli che 
non hanno partecipato alia 
conferenza esprimeranno il 
loro giudizio sidle considera-
zioni contenute nella presen
te dicluarazione. e ilecide-
ranno del loro atteggiamen-
to verso tli essa. 

< 1) Caratteristica princi-
pale della nostra epoca e il 
passaggio dal capitalismo al 
socialismo, cui ha dato ini
tio la Grande Rivoluzionc 
sncialista d'Ottobre in Rus
sia. Ormai. piu di un terzo 
tlei paesi di tutto it inoudo 
— oltre 950 milioni di uo-

nuni — s'lucamminauo sul-
la via del socialismo e stan-
no edificaudo una nuova vi
ta. I.'immenso sviluppo delh 
for/.e del socialismo ha la 
voiito nel dopoguena l'mi-
petuoso estendeisi del mo
vimento ua/touale antunpe-
riahsta. Negh ultimi dodici 
anni. oltre alia Hepubblica 
popolare cinese. alia Hepub
blica deinocratica del Viel 
Nam ed alia Hepubblica de
inocratica popolai'c coieana. 
piii di 700 milioni di tumii-
ni hanno rovesciato il giogo 
coloniale ed hanno dato vita 
a propri stati nazionnli so
vran i. 

* I popoli dei paesi colo-
niali e dipendenti. che si tro-
viiiio ancoia in schiavitu. in-
teusifieano la loro lotta pet 
la tiberazione nazionale. Lo 
svilupp<> del socialismo e del 
movimento d i libera/ioiu-
na/ionale ha acceleiato sen-
sibilmente il piocesso di di-
sgregazione deH'imperiali-
snio. Sulla maggior parte 
deH'umamta. cpiesto ha perso 
il suo dominio di un tempo 
N'ej paesi capitalisti la so-
cieta c dilaniata da profon-
de coutiaddizioni di classe c 
da acuti contrast! fra KII 

E' COMINCIATA ALLA CAMERA LA BATTAGLIA SULL'ART. 10 

II P.C J. presenfa un emendamenlo 
per solvagunrdore la giusta causa 

// compagno Miceli ha chiesto la soppressione della norma governativa 

Nella seduta pomeridiana, 
la Camera e tornata a discu-
tere dei patti agrari, ed ha 
affrontato il nodo della leg-
ge, cioe I'aiticolo che can-
cella il principio della n giu
sta causa permanente » nelle 
disdette. 

Prima di affrontare l'ar-
ticolo 10, si e approvato il 9: 
i banchi democristiani sono 
stati pieni fin dall'inizio del
la seduta. per impedire Tap-
provazione di emendamenti 
delle sinistre; e cid soprat-
lutto, dopo l'approvazione, 
da parte della Camera, av-
venuta 1'attro giorno, del-
V emendamento soppressivo 
del motivo di disdetta « per 
fatti tali da non consenti-
re il rinnovo del contrat-
to * (emendamento presenta-
to dal compagno BIANCO e 
da noi erroneamente at t r i -
buito al compagno Miceli). 

L'articolo 9 riguarda lc 
sanzioni per il disdettante 
che non rispetti i suoi impe-
gni: stabilisce che. qualora 
il disdettante non inizi. entro 
I'anno. l'esecuzione degli im-
pegni previsti, il disdettato 
ha diritto al < risarcimento 
<lel danno ed inoltre al ri-
pristino del contratto>; ma 
se gli eventual! contadini 
succeduti al disdettato fanno 
opposizione. (e il veccbio di
sdettato non puo essere per-
cio reintegrato nel suo dirit
to) . allora questi ha solo di
ritto ad una indennita pari al 
valore di un'annualita della 
produzione lorda vendibi'.e 
del fondo dell 'ultima annata 
agraria. Come si vede. si 
tratta di sanzioni abbastanza 
accomodantJ. che non garan-
tiscono i diritti dei contadini 
a ri tornare. eventualmente. 
sul fondo. U gruppo comu
nista. per bocca del compa
gno CAPALOZZA ha propo-
sto che, in caso di mancato 
rispetto degli impegni da 
parte del disdettante, il d i 
sdettato abbia dir i t 'o : al ri-
pristino del contratto; al ri
sarcimento dei danni: al pa-
gamento di una penale pan 
al valore Jella prodti2ione 
lorda vendibile del fondo 
nell'ultima annata agraria. 
Inoltre, il disdettante ha I'ob-
bligo di reintegrare il con-
tadino sulla terra, risarcen-
do i danni al terzo in buona 
fede. II socialisU SAMPIE-
TRO, dal canto suo. ha pro-
posto, come garanzia per il 
disdettato. il raddoppio della 
penale (due anni, anziche 
uno). Ambedue que<te pro-
poste sono state respinte. 

Si e quindi giunti alia 
discussione degli emenda

menti presentati sull 'art. 10 
II gruppo comunista, a t t ra-
verso il compagno MICELI. 
ha presentato un emenda
mento tendente a sopprime-
re del tutto la norma stabi-
lita dalla legge (e. cioe, a 
ripristinare la c giusta causa 
permanente »); uguale emen
damento e stato presentato 
dal gruppo repubblicano at-
traverso Ton. MACRELLI. 
gli on.li BARTESAGH1 e 
AIELLONI, dal canto loro. 
hanno proposto che le dispo-
sizioni relative alia necessita 
della giusta causa per le di
sdette siano applicate fino 
all 'entrata in vigore delle 
norme di riforma fondiaria 
generale; il dc. COLASANTO 
ha proposto la solita via di 
mezzo, e cioe di aumentare 
la durata dei cicli contrat-

tuali (cosa che naturalmente 
non salva il principio di 
« giusta causa permanente >): 
inline le destre, con uno 
emendamento del gruppo li
berate, hanno chiesto che l 
cicli contrattuali della legge 
venissero addirittura dimi-
nuiti. 

MICELI. illustrando l'e 
mendamento comunista, ha 
ricordato come l'articolo in 
discussione sia la chiave di 
volta dclla tegge. La mag 
gioranza della commissio
n s secondo la volonta de 
govern! succedutisi dal 1953 
in poi, con questo ar t i -
colo ha inleso annullare il 
principio della < giusta causa 
permanente » nelle disdette 
principio che era stato vo-

<contiiiua In 7. pag. 6. col.) 

Le responsabilita della DC 
La battaglia per i palti arjra-

r» ha raggmnto il punto cul-
minantc. Con l'articolo JO del
la legge, ora in discussione, 
si vuole offossare la » ynista 
causa - permanenie. dando 
agli agrari d dirilto di caccia-
rc i contadini dalla terra do
po un certo numero di anni. 
anche se non esiste alcun mo-
Uro. alcuna giusta causa. 

Per la soppressione di que
sto articolo. sono schicrcti 
non solo i comunisti e i socia
listi. ma anche i repubbhea-
nt, anche t socialdemocrctici. 
seppure internamentc d:ri.<ri. 
A facorc di questo articolo so
no schterati i fc.̂ cisfi. i mo
narchies i liberali. la destra 
polinca ed cconamica A fa-

1 core e srhi>rafo il gocerno d; 
Zo.'i e di Fanfani. presentatorc 
della legge. 

La responsabilita della ap-
provaztone dell'art. 10, dello 
affossamento della giusta cau
sa permanente. ncadrebbe 
qumdi tntercmentr sulla DC 
di Fanfani. La DC potrrbbe 
ancora scfghere di dar vita r.d 
una mr.ggioranza democra',:-
cc. approrando la - Qi'ist.3 
causa - permanente secondo il 
decennale impegno assun'o 
verso milioni di contadini con 
la riforma Segni del 194S. Ma 
la DC di Fanfani £ orieniaia 
in senso opposto, si prepara a 
zommare i suoi voti a quelU 
fascis'L monarchies e liberali 
per far pendere la bilancia 
a favore degli cgrari, contro 
lo »giusta cau*a- permanente. 

Una responsabuita, pcrtico-
Icre ricade sui depnfat: della 
CfSL e delte ACLI. I coti di 
<j7iesri depTitc::, copiunti a 
qvc'.li delta s.nistra e del 
centro sinistra, farehbero 
irionfcre il prinrioo de"c 
stabihta dei conradini sulfa 
terra M J la CISL. anche se 
non ha p:u la scusa di sal-

co dei monopoli e delle 
parrocchie; da quella parte 
vi e la volonta di raadop-
piare i profitti con ogni 
mezzo, dall'altra occorrc 
opporre una piii decisa vo
lonta per la liberta nellc 
fabbriche e nel I'aese, 4la 
fine del supersfruttamento 
e l'avvio a una politica che 
con il rclativo progresso 
tecnico sia davrero e final-

mente sociale. Bisogna scon-
figgerc «la banda del buco*. 
Non si pud ottenere questo 
soltanto con la scheda elct-
torale. E' contro questa 
banda, la piu pericolosa 
della socicta italiana, che 
bisogna far sentire fin da 
oggi la forza d'intclligenza 
e d'urto della classe opcraia. 

DA VIDE LAJOLO 

rare la - roali-ione di centra » 
oggi mesislenlc. ha /inoru ac-
cetiato di votare inueme ai 
monarchici e ai fascisti con
tro i contadini. \'ella sediila 
di leri I'altro. ha perfi.no ri-
nunciato a uno dei suoi ja-
mosi - emendamenti -. e ha 
conlnbuito ad aumentare i 
motivi di - giusta causa * gra-
zie ai quali i contadini po-
tranno essere cacciati dalla 
frra a ogni scadenza di con
tratto. anche prima dclla 
scadenra dei cicli. 

E' noto che ta DC di Fan
fani, per gwstificare questo 
suo comportamento. asseri-
sce che la - giusta causa * non 
ha piu tenia importan:a nella 
ctfiale sifnazione dflle cam-
paane. Falsa c tpocnta posi-
zione: poiche la - giusta cau
sa - e una questione dl prin
cipio e affossarla vuol dire af-
fermare it principio del pre-
dominio del padrone sul con-
tcdino; c perche in pratiea 
Vcffossamento della - giusta 
causa - sommato c tutto il 
meccan'smo delta legge. sotio-
pane :l contcdirio al rtcctto dei 
padroni per ogni cspetto del 
contratto. per il riparto d*i 
prodotti. per la dire:ione del 
fondo. per le trasformazioni 
agrarie. e lo lescia indifeso 
anche in rista dei rirolgi-
menti nelle strutlure deU'cca-
nomia agricola che potrenno 
acersi in futuro. 

AUretlanto /also e ipocrito 
e ch*e la DC stia compiendo 
quests prore operazione jren-
za una maggiorenza precosli-
luita di estrema destra. Hon 
solo ha votato finora con le 
desire non solo conta sullc 
destre per a]fo*$are la -giu
sta causa -. ma solo con i voti 
delle des'.re potra alia fine 
fare npprocare una legge che 
si preannuncta come un peg-
gioramenlo del regime attua-
le. come un roresciamento 
degli impepni di riforma a-
graria. come un salto indie-
tro di piu di dieri anni nel-
Vassetto sociale e politico del-
1̂  ccr-.pcgr.e. 

Propr.o per questo. perd. la 
approuazioie di una tele leg
ge si presenta tanto proble-

! matica e incerfj; e nuoci suc
cessi nell'azion' parlamenxc-
re delle sinistre contro il 
blocco DC-destre non man-
cherenno. come non sono 

mancanzi in queste sedute. 

stessi paesi; la classe ope-
raia di questi stessi paesi si 
oppone sompre piu decisa-
mente alia politica dell'im-
perialismo e dei monopoli. 
lotta per il niiglioramcnto 
ilelle proprie condi/ioni di 
vita, per i diritti democin-
tici. per la pace eil il socia
lismo 

« Nella nostra epoca. lo 
sviluppo mondiale e ileter-
nunato dal coiso e dai risul-
tati della competi/ioiie fra 
i ilue opposti sistemj sociali 
Al 40 auniversario della Ri
voluzionc d'Ottobre il socia
lismo ha dimostrato di essere 
un sistema sociale di gran 
lunga superiore al capitali
smo. 11 socialismo ha assi-
curato lo sviluppo delle for
ze produttivc a litmo scono-
sciuto ed irreali/zabile per 
il capitalismo, ha garnntito 
un inmterrotto miglioramen-
to del tenore di vita mate-
riale e culturale dei lavora
tori. 1 grandi successi della 
URSS nel enmpo dell'econt)-
mia, della scien/a e della 
tecnica, i risnltati conseguiti 
dagli altri paesi socialist: 
neU'edificazione socia lista. 
dimostrano in modo convin-
cente la grande vitalita del 
socialismo. Nei paesi sociali
st! le masse lavoratnci RO-
ilono di vera liberta deino
cratica: il potere del popolo 
assicura l'unita politica delle 
masse popolari, realizza la 
uguaglianza e 1'amicizia del
le nazioni, applica una poli
tica estera di salvaguardia 
della pace in tutto il mondo 
e di appoggio alia lotta di 
liberazione dei popoli op-
pressi. 

« 11 sistema socialista, che 
si sviluppa e si rafforza. 
esercita nell'interesse della 
pace, del progresso. e della 
liberta del popoli, una in
fluenza sempre piii sensibile 
sulla situazione internazio-
nale. Se il socialismo 6 in 
ascesa, l'imperialismo e in-
vece in dcclino. Le sue po-
sizioni risultano notevol-
mente indebolite dalla di-
sgregazione del sistema co
loniale. I paesi liberatisi dal 
giogo del colonialismo difen-
dono Pindipendenza naziona
le che si sono conquistata. e 
lottano per conseguire l'in-
dipendenza economica. lotta
no per la pace fra i popoli. 
L'esistenza del sistema socia
lista. Taiuto prestato dai 
paesi del socialismo a que
sti popoli su basi di ugua
glianza, la collaborazione coi 
paesi socialisti nella lotta 
per la pace, contro l'aggres-
sione, favoriscono i popoli di 
quej paesi nella difesa della 
loro liberta nazionale. nella 
loro avanzata sulla via del 
progresso sociale. 

« Nei paesi capitalistici si 
e aeuita la contraddizione 
tra lc forze produttive ed i 
rapporti di produzione. Sot-
to molti aspetti, la scienza e 
la tecnica contemporance 
non vengono utilizzate nel
l'interesse del progresso so
ciale, nell'interesse di tutta 
I'umanita, perche il capita
lismo frena e deforma lo svi
luppo delle forze produttive 
della societa. L'economia ca-
pitalista mondiale rimane 
vacillante ed instabile. La 
congiuntura relativamente 
alta. che si registra ancora 
in una serie di paesi del 
mondo capitalista. e sorta in 
misura notevole sulla poco 
solida base della corsa agli 
armamenti e di altri fattori 
transitori. L'economia capi
talista non potra tuttavia 
evitare nuovi profondi scon-
volgimenti e nuove crisi. La 
congiuntura temporanea ali-
menta illusioni riformiste fra 
una parte degli operai dei 
paesi capitalisti. Con la lot
ta contro I'intensificazione 
dello sfmttamento. per mi-
gliorare le loro condizioni d* 

vita, iilcuni strati della clas
se operaia dei paesi capita
listi altnmente sviluppnti so-
no riusciti ad ottenere nel 
dopoguena certi aumenti sa-
lariali, sebbene in alcuni di 
questi paesi il salario icalo 
sia ancora inferiore al livel-
lo d'antegueria. Ma nella 
maggior parte del mondo ca« 
pitalista. e pai ticolarmente 
nei paesi coloniali e ilipen-
denti, milioni di lavoratori 
vivono nella miseria. Conti» 
mia il processo dj rovina 
e di impoverimento della 
nias.sa fondanientnle dei con
tadini, in seguito alia pene-
trazionp su vasta seala dei 

monopoli nella agricottura. 
Con la politica dei prezzi e 
del sistema di credito banca-
rio e di prestiti imposta dai 
monopoli, e con 1'numento 
delle tasse, provocato dalla 
corsa aglj armamenti. si ag-
gravano le contraddizioni. 
non solo fra la borghesia e 
hi classe operaia. ma anche 
fra la borghesia monopojisti-
ca e tutti gli strati del po
polo, fra la borghesia mono-
polista degli Stati Uniti tli 
America, da una parte, ed i 
popoli. c persino la borghe
sia, degli altri paesi capi
talisti. dall 'altra. I lavora
tori dei paesi capitalisti vi

vono oggi in condizionj che 
li inducono a convincersi, in 
maniera sempre piii grande. 
come la sola vin d'uscita dal
la loro difficile situazione sia 
il socialismo. Si creano cosi 
condizioni sempre piii favo-
revoli per attirnrli alia lotta 
attiva per il socialismo. Me-
diaute la cosiddetta politica 
delle " posizionj di forza ". 
circoli imperialisti aggressi-
vj degli Stati Unitj d'Amerl-
ca mirnno ad instaurnre il 
loro dominio sulla maggioi 
parte dei paesi del mondo. e 

GIUSEPPE BOI-TA 

(Cnntliuin In 3. pnR. rnl.) 

la delejfazionfi del K\ 
Mlkntan. la Fnrtzcv* e Po-
nomarlov hanno aalutato I 
nostri conipasnl all* acro-
porto niosrm lla dl Vnukovo 

MOSCA. 21 (G.G.) — La rie-
loRazionc del PCI. guldnta dal 
compnKno Toaliatti. e ripartit.i 
da Mosca per far ritorno in 
liatria. 

I companni italiani sono sa-
liti questa mattina aU'aeropor-
to di Vnukovo su un apparrc-
cluo dolle aviolinee soviettche 
che li ha portuti sino a Vien
na: di qui il viasuio prosegui-
rh in treno. 

I compaiini partiti stamani 
sono: To«liatti, Ingrao, Seoc-
cimarro e la compagna NiJde 
Jotti. Gli altri tre oomponenti 
della deleijazione. Vidali, Nella 
Mnrcellijio e Belardi, erano 
partiti nella glornata di ion. 

GH ospiti sono stati salutati 
atl'aeroporto dai compaanl Mi-
koian e Furtzevn: con loro era-
no pure Ponomarlov. 

Piu tardi 6 partita dallo stes-
so aoroporto la dele^azione 
bulsara, oapeRsjinta da Todor 
Gikov. Ion sera Krusciov. Bul-
ijanin e altri membri effettivi 
e eandidati del Presidium, ol
tre a Gromiko. erano a Vnuko
vo a salutarc la partenza dclla 
delegazione etnese. guidata dal 
comjiagno Mao Tze-dun. 

2 morti e 8 dispersi a Napoli 
neff'espfosione di una nave 

Scssantuno i fcriti — Generosa gara di altruismo nell'opera di soccorso 

N'APOf.I —• Sqnadre dl sorcorso suite barcbe si avvicinano al 
Al renlrn dclla nave si notano fll square! prodotti dilla espl 

merrantlle adaxiato sn di nn fianco e som 
osionr merao p«r mrla. 

(Tete'rvto' 

UN DISC0RS0 Dl AMEHDOUt >LtE CELLULE S.T.LF.E.R. E P0LIBRAF1C0 

II tesseramento del '58 sara la premessa 
della vittoria del P.C.I, nelle elezioni 

leri sera, alle ore 16.30 
nei locali della sezione 
Appio si c tenula una as -
semblea delle cellule STE-
FER e del Poligrafico, per 
celebrare il 40. Anniversa-
rio della Rivoluzione d'Ot
tobre. Alia riunione ha 
partecipato il compagno 
Giorgio Amendola, della 
segreteria del PCI, il qua
le ha preso posto alia pre-
sidenza insieme ai compa-
gni del direttivo della se
zione e delle cellule. Do
po brevi parole del segre-
tario di sezione Scaglietti, 
che ha annunciato il rag-

piungimento del 100 per 
cento del tesseramento da 
parte della cellula STE-
FER, il compagno Amen
dola ha pronunciato un 
breve discorso. 

I compagni della cellula 
autolinea della STEFER — 
egli ha detto — hanno vo~ 
luto celebrare il 40. anni-
versiino della Rivoluzione 
di Ottobre ncl modo piu 
degno. riconfermando il 
loro impegno di mihtanti 
rivoluzionari del partito 
che lotta per fare anche 
dell'Italia un paese socia
lista, e portando cosi rapi-

damente a compimento il T 
tesseramento del 1958. 
35 compagni hanno rinno-
vato la tessera, e 5 lavora
tori si sono iscritti per la 
prima volta -.1 nostro par 
tito. 

I compagni della cellula 
della STEFER saranno 
certamente lieli di appren-
dere di non essere i soh. 
Gia centinaia di cellule e 
di sezioni ci hanno comu-
nicato, con lettere e tele-
grammi, di aver portato a 
termine il tesseramento '58 
e, cid che ancora conta di 
piii, di aver compiuto una 

vasta azione di prosel ih-
jmo che ha portato nellc 
file del nostro part i to mi-
gliaia di lavoratori e di 
lavoratnci , che intendono 
recare alia nostra azione il 
contributo del loro entu-
siasmo. II grande dolore 
per la scomparsa del com-
paqno Giuseppe Di Vitto-
rio si e tradottn. m molte 
fabbriche e localita. in nu-
merose richieste di i scn-
zione al partito nel quale 
militava Giuseppe Di Vit-
torio. da parte di lavora-

(continua In f. pag. 9. col.) 

(Dalla nostra redazione) 
NAPOLI, iTT— Una tcr-

rificante scicgura si e re-
rificata stamane nel portn 
di -ATapolt: la caldaia di una 
nare. la «Anna Maria Je 
roli >, di 2285 tonncllate. f* 
improvcisamente esplos -i 
*quardando lo scafn in du>* 
nuntt (al centro e a poppa. > 
e sccgliando in rutre le ci-
rczioni. per un raggio dt ctr 
ca ctnquecenTO metri. pc"t 
di larniera contorti e fram-
rncntt dt ferro. Sel giro dt 
un'ora e mezzo circa, mentrc 
ripili del fuoco e lavoratori 
portuali si prodigavano nel-
I'opera di soccorso, la nave, 
inclmatasi sul lato dt dtrit-
ta. affondava lentamer.te 
j.eUo specchto d'acqua anti-
stanTe la calata Pil:erc, 
aW Immaeolatella Vecchta. 
Verso mezzogzomo il tropi-
co btlaneio della scag.ir.i 
registrava due morti. cinque 
dispersi e circa cinqucnUi 
feriti ricoverati in cori 
ospcdali delta cittd. Poche 
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