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GIUSEPPE Dl VITTORIO, in provincia 
di FOGG IA domenica saranno diffuse 
quattromila copie in piu, delle quati 
1.750 a CERIGNOLA. 
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In terza pagina la nuova puntata della 
inchiesta di Paolo Spriano sulla scuola: 

44 Carducci, Pascoli e Manzoni 
mobilitati per la gloria dell'inse-
gnamento clericale v 
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IL D1SCORSO DI LOJNGO ALL'ASSEMBLEA DEI COMUNISTI DELLE GRAiNDl FABBR1CUE A MILAN!) 

Porto dalle fabbrlche la lotto per sortrarre lo Stato 
al dominio del monopoll e del partlto clericale 

1 comunhli devono orientare le masse lavoratrici verso obieltivi prccisi che pongano non solo i problcmi immediati del pane e del lavoro 
ma aprano la strada verso la direzione economiea e politiea della classe operaia - l*roposte legislative per i eontratti collettivi e le C. L 

PER UN PERI0D0 DI CONVALESCENZA 

Ike e partito 
per Gettysburg 
Nuovc insistenze per le dimissioni del Pre-
siclente — I poco puliti trascorsi di Nixon 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 29 — Nell'ampia 
salu del Teatro Nuouo a Mi-
lano si sono aperti stamune 
i lavori dell'Assemblea na
zionale dei comunisti drlle 
grandi fabbrichc. 11 teatro 
em interamente occupnto 
dalle centimiiu e cerititmtrt 
di delepati venuti da ogni 
rcgione d'ltalut per partcci-
pare al dlbattito promosso 
dal PCI. Sul palco campeg-
(liava, alle spallc della pre-
sidenza una grande scritta 
su fondo rosso: < Un piii vi-
goroso sluncio dcll'azione o-
pcraia per il rinnovamento 
democratIco e socialista del 
Paesc », e ad un lato di essn 
era un grande r'ttratto del 
compagno Di Vittorio listato 
a lutto. sotto cut spleenva tut 
cesfo di fiori rossi. 

La prima seduta del con-
vegno, dedicata alia comme-
morazione di Giuseppe Di 
Vittorio, fatta dal compagno 
Giorgio Amendola. ed alia re-
lazione di Luigi Longo, e sta-
ta aperta dal compagno Al-
berganti, segretario della Fc-
dcrazionc milanese del no
stro Partito. 

Alberganti lia ricordato co
me Milano sia fiera di aver 
daio e di dare H suo valido 
contributo alia lotta contro i 
gruppi monopolistici, batten-
dosi con tenacia per migliori 
condizioni di vita e di la
voro c ha porto disassem
bled. a nome dei comunisti 
e dei lavoratori milanasi, lo 
augurio di bnon lavoro. 

Alia presidenza emtio sta
ll precedentcmentc chiamati 
i compagni: Luigi Longo, 
Giorgio Amendola, Mauro 
Scoccimarro, Agostino No
vella, Arturo Colotnbi, Se-
condo Pessi, Antonio Roasio, 
Luciano Romagnoll, Girola-
mo Li Causi, Luciano Lama, 
Giacomo Pellegrini, Enrico 
Bonazzi, Lina Fibbi. Rinaldo 
Scheda. Giuseppe Albergan
ti, Davide Lajolo, iVetla A/ur-

eellino, Armando Cossutta. 
Giovanni Brambilla, Alfredo 
rtctchiiri, e i compagni Riesi 
della Pirelli, Seroni e Peco-
rari dcll'Alfa Romeo. D'Ad-
da. della Falk, Marino dellu 
Breda di Milano; Ezio ftlan-
tero. Artemio Ferrari, Re-
.<ta delle fabbrichc di Geno-
ra; Carlo Barbuglia dell'OSR 
Fiat. Giovanni Micheletto di 
Torino: Ubbinatl, D'Andrea 
c Funti delle fabbriche di 
Roma; Righi e Lelmi di A-
rezzo; lonnolini di Savona; 
Saul Cosenza di Napoli; Mus-
sa di Cremona; Catalano e 
Brecia di Palermo; Aresto e 
Mereo della Sardegna; Ros
si e Paeciardi di Livorno, 
Burlo e De Barbara di Trie
ste; Nicoli e Laurini di Fi-
renze. 

Sono stati inoltre chiamati 
allu presidenza i membri del
la delegazione del PSl Va-
lorj e Gatto e i membri del
la delegazione del Partito co-
munista francese Giovanni 
Arthur, George Brichot e 
Jean Pronteau. Nella sola 
erano presenti numerosi de-
putati e scnatori. 

Primo a pr end ere la pa-
rola e stato il compagno Or-
landi che ha dichtarato a-
perta I'assemblea a nome del 
Comitato Cenlrale del nostra 
Partito. 

Prima di dare la piirola al 
compagno Amendola, il pre-
sidente di turno. Alberganti. 
ha trasmesso all'assemblea il 
saluto e I'attgurio del com
pagno Palmiro Togliatti che 
avrebbe dovuto esserc pre-
sentc gia stamane ai lavori, 
ma tie e stato impedito da 
una leggera indlsposizione in 
segiilto alia quale i medici 
gli hanno consigliato di non 
affrontare le fatiche del viag-
gio e di osservare un breve 
periodo di riposo. Albergan
ti, a nome dell'assemblea. ha 
conlraccambiato il saluto for-
mutando viin auguri a To
gliatti per un pronto rista-
bilimcnto. 

Giorgio Amendola 
commemora Di Vittorio 

Quindi e salito alia tribu-
•na il compagno Giorgio A-
mendola. Egli ha rilevato che 
— iniziando i lavori di una 
assembled di militanti che 
raccoglie i rapprcsentanti piu 
Qualificati dell'avanguardia 
del proletarialo italiano — 

7ton si pud non ricordare Giu
seppe Di Vittorio il compa
gno, il fratello, I'amico la 
cui recentc, dolorosa -scom-
parsa piangiamo ancora. Di 
Vittorio avrebbe dovuto par-
tccipare all'assemblea di Mi
lano e vi avrebbe partecipa-
to. dando il suo grande con
tributo. se essa non fosse sta
tu rinviata di un mese. 

Amendola ha quindi ricor
dato I'estrcmo saluto che da 
Lecco a Roma migliaia e mi-
gliaia di operai e di conta-
dini, migliaia di uomini e di 
donne di opni ceto socinle 
hanno tributato a Di Vitto
rio: nella Lombardia, nella 
Emilia, ncll'Umbria. ncl La-
zio, a Roma, tutti hanno sen-
tito il bisogno di mchinarst 
dmnanzi al grande scompar-

la pretesa degli agrari che 
il bracciante lavorasse dal-
I'alba fmo al tramonto avan-
zato. Fu queUa lu prima lot
to e la prima vittoria. Ed 
oggi — ha detto Amendo
la — il movimento operaio 
lotta per le 40 ore settima-
nali. Siamo dunque andati 
avanti. Quclli dell'inizio del
la lotta di Dt Vittorio fitrono 
nnni dnri. di sviluppo impe-
tuoso del movimento ope
raio c, insieme, anni tumul-
tuosi irti dl difficolta. I capi 
riformisti erano pronti al 
compromesso con la politi
co gioUttiana, affenlt a ri-
uendicare e a lottare per mi-
glioramcnti salariali quanto 
erano sordi alia lotta poli
tico, ai problcmi di fondo 
dell'ltalia meridionale. delle 
masse contadine. II movi
mento operaio, reslringeva 
cost le sue basi nel nord, 
limitando la propria azione 
c la propria funzione. Di 
fronte al riformismo di Tu-
rati si lerara. e vero. la cri-
tica salvcminiona. ma etsa 

so. La sua mnrlc ha scgnatn\nn:,rrh^ fnndPre „Pprofnndi-
tl lutto di una tntera naz>o-\ ca ,a rfir;siorJc. Mancaro al 
nc. Cio e stato perche la sunt movimento una gtnda riro-
rita fu una lezxone escmpla- ,,tzionarta autcntica. un par-
re; e fu una vita esaminandn 
c ricordando la quote not 
siamo aiutati a comprende-
TC la funzione nazionale del
la classe operaia. Questa vi-

tito mnrxista capace di gui~ 
dare le masse alia lotta nel-
I'umtii. 

Quando con Vinsegnamcntn 
di Lenin c I'azione c il pen 

to operaio ebbe la sun gutdn 
rimluzionnria ncl ginvanc 
Partito Comunista Italtano. 

la segna 50 anni di storichei c^cro rfj Grnmsci il mov.men 
lnlle del movimento operaio 
11 mondo si e trasformnto in 
ejuesti 50 anni. 11 socialismo _ 
da sogno che era se falU, hi'viuorro detle'in sua ade-
realta operante ed ha affer-
mato la sua superiorita su! 
regime capilaltstico. In que-
sto periodo anche I'ltalia e 
mutata. Quando Di Vittorio 
iniziava il suo lavoro di brac
ciante il contrasto tra nord 
e sud dictdero tl Tnortmen-
to democraiico c pnpnlare 

E qui. Amendola. ha ricor
dato le manifestaziom svo!-

sione. Egli vide nella fonda-
zione del PCI la realizzazione 
dello strumento ricoluziona-
rio che saldava con I'unita 
la classe operaia con le masse 
contadine del Sud. Fece suo 
Vinsegnamento di Gramsci il 
quale aflermava che la clas
se operata deve saper espri-
mere la capacita di dijen-

, lere nnn solo i propri inte-
lesi a Cengnola per il 60.ma rcssi ma. con i propri. p't.carch. 
complcanno di Giuseppe DiitnjCrcssi di tulto il Paese \ I motivi della manifesto 
Vittorio. In quella occasioned, pa allora I'azione di Di Vit- zione. profondamente sentiti 
un altro grande figlio dello lorio, il suo pensiero. la sun 

II rapporto 
di Longo 

Lon.uo ha iniziato il suo 
rapporto tndicatulo i com-
piti dell'Assemblea dei eo-
tmimsti delle grandi fab-
briehe. ed ha preeisatn che 
questi compiti consistono 
nell'esamtnare le condi/io-
ni materiali. pohtiche, mo-
rali CICKII operai oceupati 
nell'industria e in parlicrw 
I a re de^li operai delle 
yiandi a/iende e nell'indi-
care le rivendicazioni e le 
soluzioni che risultano ne-
eessarie, non solo per por-
tare sollievo a quelle con
dizioni, ma per far avail-
/a re tutta la situiuiune 
economiea della nazione. 
per a tie i*m a re, con cio 
stesso. la funzione nazio
nale e dirigente della clas
se operaia. L'Assemblea e 
chiamata a tissare e.li ob-
biettivi che i compagni 
delle grandi fabbriche e il 
partito, in generale, si 
assumono, dentro e fuori 
delle azienrie. — sia in 
campo economico che in 
campo politico, tantu nel
la azione prnpagandistica 
quanto in quella nvendi-
cativa e legislativa — cosi 
da dare soddisfazione alle 
piii uryenti esigenze del 
mondo del lavoro. 

Si tratta, insomnia, di 
indicare la via e i mezzi 
per portare la classe ope
raia alia testa di tutti i 
lavoratori a contestare 
concretamente il potere 
soffocante e parassitario 
dei monopoli ed esercitare, 
di fatto, una funzione d i -
rigente nella marcia verso 
il progresso e verso una 
nuova organizzazione dei 
rapporti sociali. 

L'oratore ha quindi rile
vato come le flessioni re-
gistrate negli ultimi due o 
tre anni nella forza con-
trattuale, nella consistenza 
sindacale della classe ope
raia abbiano portato come 
conseguenza ad un agyra-
vamento delle condizioni 
materiali e di lavoro della 
classe operaia e delle mas
se popolari, ed ad un a r re -
sto del processo di rinno
vamento d e l l e s trut ture 
economiche e politiche ac-
centuando il pericolo di 
involuzione clericale e 
reazionaria degli attuali 
gruppi dingenti che bloc-
cherebbe. laddove essn si 
verificasse. ogni possibility 
di sviluppo e di progresso. 

II < centrismo » domman-
te — ha detto Longo — ha 
portato all 'esaurimento di 
qualsiasi azione governa-
tiva. Ogni questione e in-
5abbiata. rinviata. Uiven-
gonn tragici i problcmi 
della disoccupazione totale 
e parziale, si accentuano 
i conlrasti tra nord e sud. 
Indici ternticanti di queste 
incurie sono i frequenti 
straripamenti, conseguenza 
delle alluvioni che perio-
dicamente colpiscono le 
nostre regioni. Solo il Po-
lesine dal 1952. ha subito 
12 rotture degli argini. 

Pesano sullo sviluppo 
delle forze produttive e 
percio sullo stesso grado di 

progresso g r a v i tesidui 
feudali unitamente a tnlte 
le distorsioni e contrnddi-
zioni dello sviluppo capi-
talistico. Perche oggi piii 
che mm urgente e, dunque. 
traslormare queste strut
ture economiche. sottrarre 
lo Stato al dnminio delle 
vecehie oligarchic e dei 
moderni monopoli della in-
dustiia. dare a tutto il 
nostio ordinamento demo-
cratico un contenuto uuovo 
che lo orienti verso pro-
fonde trasformazioni, ver
so il socialismo. 

Dl queste trasformazioni 
e di questa nvanzata — ha 
sottolineato Longo — solo 
la classe operaia pud esse-
re ht forza determinante e 
dirigente alia testa di lutte 
le forze sane della nazione. 

Gli ultimi avvemmenti 
politici segnano il crollo 
clamoroso tlelle illusioni di 
tutti coloro che atTenna-
vano di poter « sbloccare » 
la situazione a mezzo di 
manovre tortuose. e di 
piani piu o meno machia-
vellici. Ma non si cambia 
niente, invece, se si pre-
scinde dalla necessita del-
I'azione e dell 'intervento 

• ('ontlnim In i pag. I. rol.) 
Un a s p c t l o dfll.i prcsldt ' i i /a ilt ' ll 'Assi'iulilea ilt'i cmtiniiisti 

s t i a t.mi^<t. Ami'il(tn1.1. I..una t t n u a / / i < 
Hi- ur.uiill rali l trh 'hc 

A H H T U . I H U 
Da di-

(Nostro servizlo particolare) 

WASHINGTON. 29 — Cue-
rente con la decisione presa 
dal suo paitito — dimostra-
re al mondo che il « vecchio 
leone e ancora in grado di 
ruggire> — il presidente Fi-
senhower e partito stamane 
per la sua fattona di Getty-
sbutg. in Pensilvania. Ac-
compaguato dalla moglie. dal 
medico peisonale gen. Sny-
iler e ilall'immancabile e 
msostituibile portavoce del
la Casa Hianca. James lla-
gerty, Ike ha preso posto su 
un'imponente automobile e. 
alle 10.30 (oia di Washing
ton) ha lasciato il palazzo 
presidenziale. 

Prima della partenza, l la-
gerty ha tenuto una confe-
renza stampa, informando i 
giornalisti che — secondo 
I'ultimo bollettino medico — 
« il presidente ha dormito 
bene, quasi continuamente. 
tin ieri sera presto lino alle 
sei di stamane. I snoi pro-
gicssi contiiiuano ad essete 
eccellenti >. 

Quindi — sempre olio 
scopo di sottolineare che le 
apptensinnj dei giorni scorsi 
sono ortuai del tutto mgiu-
stilicate — Hagcrtv ha di-
chiarato che, a parere dei 
medici. Eisenhower e < per-
fettatnente in grado* di com-
pieie senza rischi il viaggio 
di 80 miglia da Washington 
a Gettysburg Sulla durata 

LE DECISIONI DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Nuovo sistema di denuncia dei redditi 
per spremere 160 miliardi ai lavorateri 

i r ' ~ . » - . . . - . . . - . . — 

Solo 50 miliardi per Venergia nucleare* ftiisure per gli assistenti universitari - Semi-militarizza-
zione dei Vigili del fuoco - Nuova conitnedia fra Fanfani e ministri per la riforma del Senato 

II Cnn«iglio dei MiniMri, rin-
nitoM pitittoeto fri-MoloJ.iiiiiDlc 
:« rau ;a degli impe^ni derivanli 
ilalla visila a Roma del p r in r ipe 
crcditiirio dello Yemen, ha aj>-
provato quat t ro provvedimcnli di 
r i l ievo: la lepge Andreot t i rlie 
mndifira il t ra l lanienlo d r i rod-
diti di lavoro di calcgoria C 2 
ai Oni della imposta complemen-
t a r e ; lo stralr io del la Irpgc sul-
l'eiier(Eia nuc l ea re ; la legge Mo-
ro relaliva a f ' i a«ji«Ienti ilnivcr-
' i t a r i ; un r io rd inamenio del Cor-
po dei vigili del ftioro. Ha e;ie*o 
inollrc la 13* mensi l i l i ai magi-
strati . 

Î a Irpte Andreol l i . r h e avra 
effiraria dal V IURIIO del 1958. 
ha nffirinlmente il dup l i r e JCOpo 
di esonerare dalla denuncia an-
nuale dei reddil i tu t t i ro lo ro il 
rui r rdd i to di lavoro non snpera 
la cifra di 1.12««.0<«I l ire annne . 
e di l ra«tormare da pr«»vvi«orif 
in di-fiiiilitc le I ra l lennl r elfel-
i tu tc »u tale impor lo dal d.ilore 
di lavoro. Se il l ivedo r r l r ihu-
tivo c piu al to, oppn re «e c.«i-
-tnno r rddi l i di a lira nattira. la 
dirhiarazinne annua le d r v e e«-
*ere presentata . S rmbre rebbe 
d u n q u e un favore fatto a una 
parte dei cont r ibuent i che vivono 
del loro lavoro. ma Ma d i fatto 
rhe il govemo si p ropone di ta«-
are in qup«lo m o d o . ai travrr«o 

plc5; i \o di 720 mil iardi di lire. 
Hoc Ifil) mil iardi in piu del rrd
dito tassato oppi allr;i\t-r--(> la 
denuncia dei reddi l i taWI mi
l ia rd i ) . Cio in quan to . attra\rr»i> 
la d i rhiarazione annua le . i ron-
trihuciili ptt—ono dot rarre una 
*eric cli spe*r d i e al)l).i*?jiio 
I'inipnniliili- I -\tc~t: ill Ira^por-
to, ruh i i ra l i . debi t i . e r r . ) , men-
Ire col ,'i-lein.i or.i e-ropilato 
cio non potra a re jde re ' e non 
per quanto *i r i fe r i ' r e ai rar i-
rhi familiari -e roudo It* ri-ul-
t an /c rnnt.ibili d e i r a / i e n d a . Si 
tratta qu ind i . in pra t i ra di un 
indirello ina-pr imento fi^cale. 

Cirra la leg^c-rtralcio nuclea
re . es.'a cmi-irie come e nolo 
nella i - t i lu / ione del Con-iglio 
nazionale per 1'enprjfia nur leare . 
prnsirdutn dal miniftro dMI'In-
diictria c dotato ili " aulnnniuia 
ammini-trat iva o; c ncl lo stjn-
/ iatnenlo a fa\orc del Con ' i s l i o 
di .ill mil iardi in fi rate annuali 
Serondo il poverno a r o n la 
rnmpo^izione del Consiglin c l.i 
di ' l inz innc delle sue delibera
t ion! in immedia tamentc c r r t i 
live e in sopfri ie a visto del m»-
n i ' l ro de l l ' l nd i i ' t r i a . *i e ennri-
lialo in un modo file sembra 
effirace il p r in r ip io della re-
<pon*abilila poli l i ra e del con-
trollo dello Stato in materia tan-
to importante e delicala con la 

per I'enerjiia nucleare. K* statu 
poi previ»t<i il rt-):iiiie delle ion-
er-fioni per le materie prinie-
lonii e per quelle <peeiali nu-
ile.iri di propriety dello Stato. o 
di sua | iertinen7a in seguilo uil 
.iccordi intcrn.i/.iotiali. c il repi-
llle delle autori77.i/ioui o liceil/e 
per le mater ie prinir-fouli di 
alieii:i |iropriet.'i ». 

L'e.'ipuil.'i dello <Iaii7ijmento 
ill 51' mi l iard i , c-aliamente la 
niclu del minimo indi.-peii^aliile 
•la ogni parte r i i l i ie- lo . c quell.i 
prc\ist . i . Non e st.it.i pn-ei-.il.i 
la romposiz ionc del Consiglio. 
e dalla pu r v;i?.i teruiinolo^i.i 
del cnmiinirat inn nonrlii- dalla 
pc r -on j del mini^lro Cava che 
accent ra i potr r i ili rontrnl lo 
vengoun arrreil i lnti i «n<pe|ii *ui 
vani.iggi rhe t monopoli privati 
cni i l imieranro ad ar ru inulare in 
quc--t;i materia in maiiraii7a <li 
quella na/ionali/7.i7ione <-' di 
quel monopolin di Statu r h e in 
campo nucleare viene i rnano 
-olleritalo d.i ogni par te «eii-n-
tifira e polilica rei j ion-abilc. Al
ia Inliira *orte della lesge pe-
nerale che dovra regolarc la ma
teria (quel la approvat.i e *olo 
I ' j l lejo stralcio) il ("on-islio non 
ha a r renna to 

I-a legee .Moro per t l i a«>i-
-lenti un i \ e r - i t a r i . inol l rc . '•i p re . 
-enta anchV**a non ctinfurme al
le rivt-ndir.i7ioni desl i intere«--
•ati e alle nert-t-ita t|eH*in>egn.i. 

complementare . tin reddi lo rom- dellp drIil>era/ioni del Cnn»iptio mentn un i \e r - i l a r io l..i \rzi>-

le t ra t tenutc effettiiate d*i datort j inderogabile e-siicnra della snel-
di lavoro a t i lolo di imno?ta lezza e «pedi|e7/a ilel lavoro e 

p r e e d e I'acce-',, al gr.ido VII 
degli a=M-lcnli ili libera doien-
7..I. la ronre-.*ione agli n*»i-|enti 
di una iinpreei-ata iiiilenuila di 
ricerea srientilica. tin uiiiiienio 
.iliclfcs-o lion -peeifir.iln del coii-
Iribillo st.Hale per l.i relribti-
/ ioue decli a--i ,-temi uni\erMta-
ri . c inline un .iitiueiilo di "it'll 
po-ti di a->-i'ti'Hli AA .ittu.ir-i in 
."> anni . 

II Con-iplio. ollre a vari prov-
vedimeuli di ordiiiaria amiuini-
rtr.i/ioiie. ha poi appro* ato 
- nel qiiadro delle manovre clel-

lorali — la nomina di quattro 
i-qu-tturi grneral i rapi <li I'.S 
nellc per*oiie di MIHCO di Ho-
ma. Chiriaeo ili Tor ino . Ciulia-
•lo della poli/.ia di frontier.! e 
Mndira di I 'ah-rmn; ed ha pre.--
-orlie militart7/.ilo il rorpo dei 
N'igilt del Inoco: aiimeiit.iiidotie 
il iiimiero d.i '• ni i l j a l<> mila 
e r reando un uniro ruolo u.i/io-
n.ilc. ma tr.i-Iorni.ilido i in-
ni.iinli prnvinciali in or-iini pe-
riferiri dellu Stato i*perie di 
p r e l e l t n r c ' . c •tat iz/andn i *ot-
liilfiriali e i vigili con In *ropo 
di vielartic, ad e-empio. la ap-
parlenenza ai partiti politic} e 
di fame una appendi rc della po-
li/i.i -erondo un vecchio di-egno 
-relliiauo 

Delia riforma del Senato si e 
p.irlalo -olo brevenienle nel 
( '•m-il t i , , dei inmi- t r i ; dopo 
il in l ia l j rc ia dei ilt-ptil.iti if»-
nio<ri-liaoi Zoli ne ha tr.ilt.no 

del soggiomo, il portavoce 
non ha voluto fare previsio-
m, limitandosi a dire che 
« esso si prolunghera fmo 
allii prossima settimana ». 

Mentte Hagerty si in-
ttatteneva con i giornalisti, 
Kisenhower (si t poi saputo) 
discuteva atTari di Stato con 
i consiglieri Adams e Good-
paster e Itrmava altri 12 do-
ctimenti (salgono cosi a 24 
— si fa ttotare con compia-
cimento negli ambienti re-
pubbltcani di Washington — 
il ntimero dei decreti appro
v a l dal presidente. di suo 
oiigno. dall'inizio tlella ma
la ttia). 

I.a possibilitii che egli ras-
segni le dimissioni continua 
tuttavia a essere discussa: 
alia voce dj Walter Lipp-
mann. che ieri proponeva che 
il presidente si dimettesse. 
si e aggiunta oggi quella di 
Stewart Alsop, sulle stesse 
colonne della AYtw York He
rald 7'rthtiiu*. 

Anclie Stewart Alsop stig-
uerisce I'nppoi tunita delle 
dimissioni di Kisenhower per 
assicurare al paese e all 'Oc-
cidente una leadership piii 
sicura e serena. particolar-
ntente necessaria in questa 
fase delle relazioni interna-
zionali. 

Dal canto suo. il Wall 
Street Journal esprime lo 
stesso punto di vista, con-
fnt tiito dal parere della mag-
L'loranza delle persone inter-
vistate dai suoi redattori: 
uomini d'affari. banchieri, 
tinanzieri. esperti di econo-
mia. comniercianti. dirigenti 
siudacali e privati cittadini. 
Anche Adam Powell, rap-
presentante democratico di 
New York e lino dei tre 
membri negri della Camera 
dei rapprcsentanti, ha e-
spresso l'opinione che Ei
senhower dovrebbe dare le 
dimissioni, e ha inviato un 
telegramma in tal senso. 

Comunque, la discussione 
di-oggi fr«t-B»8enho\ver a - i . 
suoi collaboratori ha r tguar-
dato il programma legisla
tive da trasmettere al Con-
gresso in gennaio. Non si e 
parlato invece (almeno cosi 
si afTerma negli ambienti 
ulliciali) della conferenza fra 
i capi di governo della Nato. 
che sj terra a Parigi in d i -
cembre. 9 

Questo c tuttavia il prin
c i p a l argomento di discus
sione negli ambienti politiei 
ili Washington, dove da ieri 
si sono riaccese le speranze 
'.'he gli Stat] Uniti possano 
essere rappresentati da Ei
senhower in persona. 

Molti influenti personaggi 
della elite politiea america-
na sono infatti spaventati 
dall'idea che I'Amertca. na
zione gttida del Patto Atlan-
tico. sia rappresentata da 
Nixon in tin momento co.si 
delicato. Nixon 6 un uomo 
che non gode di molte sim-
patie. ne all 'interno. ne al-
•V-^tero Ha un orribile so-
prannome: Tricky Dickp. 
cme Riccarduccio 1'imbro-
elioncello. per via di certi-
trasc(irsj non troppo puliti: 

i-̂ j e grossolanamente com-
_ ! prnmesso con la piu odiosa 

| specie di maccartismo: 6 ge-
I'na nota ulliciosa del- J neralmente considerato tin 

I'ANSA ha ieri prcci.-ato che' nrrivi«la e tin opptirtunista: 
non vi sara alcuua ridu/ione ' francesi. d'altra parte. lo 

' epara tamente con alcuiii mini 
: t r i . la mnggior parte dei quali 
M e dirbiaral. i solidale ron (>o 
nella d i e sostiene la nece*Mla 
di arr ivare a una n grande rifor
ma » del Senato. II collnquiu piii 
importante in propos i t i lo ha 
pero avtilo Ton. Kaiifani col pre 
-idente .Merzagora: a quanto pa 
re I'aiifani *i e affretlato a dare 
a>ciciirazinni sul propo- i lo de-
niorrisliann di non iufrangere 
I 'arcordo a suo tempo intcrve-
nuio c di approvare anclie allii 
Camera la lesge di « pircnla ri> 
forma » nel te-to approvato dal 
Senato. 

Vocanze complete 
per Nalole nelle scuoie 
It p r i m o I r i m e s t r e l e r m i -
nera il ^l( genna io — Sara 
postk- ipala i i n c c c l.i t-liiu-
suru d e l l ' a n n o M-ol.i-.tlco 

Delegazioni partigiane da ogni provincia d'Italia 
per la manifestazione di domani al teatro Adriano 

Important! e significative adesioni giunte al Comitato promotore del Kaduno della Resistcnza - Un appello del-
TANPI alia eittadinanza romana - Un messaggio della CGIL - I^jttera a Gronchi della medaglia d'oro Dal 1'ont 

del periodo delle vacan/e 
natali/ie nelle scuoie < Si 
apprendc — dice la n.»!,i — 
che tale possibilita «• stata 
attentamente esamin.it,i dal 
MiniMero della P I . pe." pro-
cedeie al recupero delle le-
zioui peidute a causa dell'i 
ritardata napertur.i delle 
cuole. II Ministero ha. tut 

odiano con tutto il cuore. 
con-iderandolo (for-e a tor-
to) un sobillatore dei popoli 
nord-africani: nella miglio-
re delle ipote-i. l'opinione 
puhhlicn europr-a non sn 
nemmeno chi >ia 

Ca co«a e ci>mplicata dal 
fatto che il leader democra
tico Stevenson, come da mnl-

- - congruo risultato a i a P-Tiei- por fare onore al 
rans.i della ricorrenza di nu- I * " 'Partitismo ». che si 
•neio.-- g:oni: fcstivi e dell i °r<i d l re^tatirare. I'oi 

Alle 930 di domattina. al 
teatro < Adriano », si aprira 
Pattesa. " grande manifesta
zione antifascista indetta dal 
Comitato promotore del Ra-
duno della Resistenza. Vi 
prenderanno la parola. com'e 
stato annunciato, Favvocato 
Achille Battaglia. Ton. Arri-
go Boldnni, Von. Dcmenico 
Chiaramello. Ton. Riccardo 
Lombardi. Ton. Ferruccio 
Parri e l a w . Leopoldo Psc-

testimoniare che il poprdo 
nmiano e nmasto lo stesso 
che guadagno alia sua citta. 
nella guerra di liberazionc 
contro il fascismo. la meda
glia d'oro al valore. I romani 
rivendicheranno domani il 
diritto della Capitale ad ospi-
tare al piii presto il Raduno 
partigiano. Un appello in 

una vnlta vivi ed operanti 
nel nostro Paese gli idcali 
della Resistenza ». 

Lo scnttore Picro Jahiei 
ha cosi scnt to da Firenze: 
«Sentitemi presente nella 
protesta contro il meschino 
sopruso anticostituzionale. 
che pretendcrebbe infirma-
re gli unici saldi fondamen-

Altri nie^s.iggi snno per-
venuti «lai partigiani e dal
la popolazione dei comuni 
di Spilambcrto e San Do-
nino di Modena. dal colon-
nello Dertnne, dalla sezione 
scuola della direzione deli 
PSI. da numerosi parla-
mentari e dall'Associaztone 
degli antina/isli tedeschi. 

tavia. ritenuto di non p o t e r ) t c parti si stiggerisce. do -
in '-• ta occasione consegtii-| v r c J > n ? accompaenare Nixon 

tenta 
onto di 

j nciden/a d; due d o m e n k ' h c ' h e n a , l r n "«»^»ra. Stevenson 
r.e! peia.do delle vacan/e. ^ rurcrebbe \ i xon . ron qua -
natal:/.e contemplato dal ca- ' ' c°n>egtten7e ai flni Hot-
lenelano scolastico in prcce- j ' ° r : i 1 1 e f a f l , e 'mmaeinare ., , . den/a fis-sito I ntPK STFW*RT parole pnmunciate all;. Ca- UL11/*1 »^ai<>. ; 

mera il 22 aprile 1955 tnj « N'egh ambient: d e l l o ! - , D . 
celebra/.ione del Decennale ; 'csso Ministeio v.ene con-} l« Oil. r a S t O r e SI 11X11 a 
<lella Resistenza. nnn puo non rivolgersi a Lei. in 
epiesto doloroso momento 
per esprimere a I Custode 
della Ci'Stitu7ione nata dal
la Resistenza. il profondo 
Mirbameiito della 

classe operaia, anch'egli ca-
duto nella lotta, Ruggiero 
Grieco, aceva parlato ai con-
tadini di Cerignola di Di Vit
torio. E € Peppino >, nel suo 
discorso, rivolgcndosi a Grie-
en aveca detto: « lo non sa-
rei diuenlalo quello che sono 
se ttt non mi avessi sptnto 
a>la lotta. se non avessi avuto 
fiducia in me ». £ ricordo il 
primo sciopero da Itii gui-
dato: lo « sciopero dcll'orolo-
gio», compiuto per ottenere 
la giornata di 12 ore contro 

vita c tutta dedicata alia 
crcazione. al rafjorzamento 
e alia eslensione di questa 
unita. 

Non a caso — dopo vent'an-
ni di oppressione fascista du
rante i qnnlr egli aveva lot-
tatn nella clandestinita. in 
Spngna, nel enrcere, nolle 
file del movimento operaio 
'ntcrnazionale educandosi al
ia scuola del marxismo-leni-

A D R I A N O ALDOMORESCHI 

(Continua in 7. pag. 2. eol.) 

dalla eittadinanza romana. 
offesa nel suo attaccamento 
alia Resistenza dall'oltrag-
gioso comportamento del go
verno: il caratterc unitario 
dell'assemblea; le chiare per
sonality dei dirigenti part i
giani e degli uomini politiei 
che vi prenderanno la pa
rola. assicurano una larga 
accoglienza all'invito rivolto 
da: comitati antifascisti di 
quartiere ai partigiani. ai 
lavoratori. alle donne, ai gio-
vani, perche siano presenti 
domattina all'« Adriano > a 

questo senso e stato rivoltoj t i d c U a m i o v a p a , r | a i t a . | Delegazioni di partigiani. Voscicnza di fronte alle m l 
ancor ieri dall ANPI p r o v m - j , i a n a > , , ( N o b e r n . i t n t ' ' a ^ i ^ i . lamtl.arii dt C a - j c n I < l l , u a U . | i n i I t n / 1 „ n i n | 
ciale ai cittadini: n u t n c r o s e i B o b b j dellXniversita di ,««««• nella guerra rii Libe-
as^emblee e riunioni di anti-i j o r i n o 
fascisti in preparazione alia 
manifestazione dell"< Adria
no > si sono svolte ieri sera 
e si svolgeranno questa sera. 

Al Comitato promotore del 
Raduno nazionale della Re
sistenza. intanto. continuano 
ad arr ivare imporlanti e si
gnificative adesioni di orga-
nizzazioni e di personal it a. 

La segreteria della CGIL 
ha inviato un messaggio che 
dice, fra la l t ro : « La CGIL. 
interpretando i senttmenli e 
la volonla dei lavoratori 
ilaliani, t con vol in questa 
solenne giomata nella qua
le sono riaffermati ancora 

ha inviato una let-1 r a " " n e e _ Medaglic cl'Oro. 
tera dove afferma: c Sono 
con voi con tutta la for/a 
della mia convinzione e in-
dignazione». II prof. Mario 
Untersteiner, dell'Universita 
di Geneva, ha voluto accom-
pagnare la sua adesione 
con una recisa condanna ad 
ogni tentativo di soffocare 
la voce della Resistenza 
•\nche il prof. Roberto Lon-
ghi e la scrittrice Anna 
Banti hanno voluto espri
mere la loro solidarieta con 
la Resistenza, inviando da 
Firenze un messaggio di 
augurio. 

provenienti <la ogni pro
vincia d'ltalta. hanno assi-
curato la loro partecipazio-
ne alia manifestazione. 

II grande invalido Lui'41 
Dal Pont, medaglia d'oro al 
V.M. per i fatti della Resi
stenza, presidente <lell'or-
ganismo che rappresenta i 
215 decorati della guerra d; 
Liberazionc. ha inviato al 
Presidente della Rcpubbli-
CA, una lettera di cui ripor-
tiamo qualche passo fra I piu 
significativi: 

c Signor Presidente, chi 
ancora ricorda le Sue alte 

Kaduno dei partician: e al-
I* insultante atteggiamento 
della stampa fascista. 

< Signor Presidente. ci ri-
volgiamo a Lei con la fidu
cia che i combattenti hanno 
nel combattentc Gronchi. 
con la fiducia che i citta
dini hanno rurl loro primo 
cittadmo, perche il Suo al'.o 
intervento tnduca chi di do-
vere a compiere quel ge^to 
riparatore che la Resisten
za attende. e a compiere 
quel passo che renda trn-
possibile ai fascisti di insul-
tare in noi la Patria che 
seppe trovare la via della 
risurrezione e del riscalto » 

fermato che e immmente la 
emana/:one delle d:spos:zio-
ni con cui verra fissata per 
!e scuoie la data di post:ci-
pata chiiiMira delle le/:on: 
per :1 corrente anno. Si prc-

Ivede anche il <l:fferimento al 
'?i" ,p.r.!ni20 Sf!"ii:o p v della data di 

,h:u-uia del p r i m o t n -
ne^tre >. 

dalla Vila politiea ? 
.4 f.jnfj nolle <: e <i:i/u«,i nejli 

arjhienfi piorn.7.':«firi rs»m.mi ?.! 
noticja che Von Gm"'.» P.z<iorc 
iivrrhbc decii-i dt r/:rri#rrer«: <i i 
'Curc.'.irja tlr:hi CISL t rfj arpxi-
'iiti">. per D:.)IIVI inr.reci«j?i D.il.i 
!'i)r,! r. >r: •• \t,:!,i pXNiNiT* n;:e".r-
ro i i *,-r1e I'-i-iipffc-i'f «•—enti.'.i .> 
C".i'i'er> in iil.'i- i-i-ci C)r«,- in «^:. ' i 
<" l r ; \ : -

11 dito nelVocchio 
Lo choc 

- I gifvanl uriivertntari f.v*o!»ti 
napo:etan. — jc r i r* if Popolo 
Italian^ — h.inno d.mo^trato 
•tncor.i una vo'.ta di non tetnere 
eompolitor: a \mni Jul piano po-
lit.co. r>or non parlare di queilo 
pret tamernc (toUardico. VIVIMI-
mo tra g!i amb:e.iti >tude:ite-
<ohi <- inMtli to choc p.«.colojf:co 
cau«ato d.tl rap;mcnto dciie due 
giovani attr:ci Maria Fiore e 
Georgia Moil - . 

Cerlo. lo choc p*ico'.o$ico dere 
f « f r f ttato forte 5 * I'unrio 
piott:rt;j riuicirjnno a >ap:re 

So.la Loren. polranno dirt di 
are re orrnui la laurea n TTJ.:':.', 
o un pyito amcurato nel loro 
oruppti parlamentare. 

It fesso del giorno 
- Ne! 1953 i r u « i lanv-eranuo 

un t e n o satellite e quesli MteJ-
!iti. penurb.in.1o le correr-.ti ma-
Knet:che. .nf!u:ranno »u! carat
terc dei bamb:.i : r a t i re l 1953 
Non 5i <a 5e in bene o in m:»> -
Da una profeTia di madame Ci-
r.4M Rn-iere. pubb.'icala s«l Cor-
r-cre delta Sera 
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