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IN VISTA Dl UNA TEMPESTOSA RIUNIONE CON I LEADERS DEI DUE PARTITI 

Eisenhower rienlra oggi a Washington 
per soslenere il segretario di Slalo 

II presidente andrebbe anche a Parigi se i medic i glie lo permetteranno - L'ex ambasciatore a Mo-
sea George Kennan prende posizione contro la corsa agli armamenti - Critiche alia politica di Dulles 

WASHINGTON, 1 — E" 
stato improvvisamente an-
nunciato questa sera che il 
presidente Eisenhower fara 
ritorno nella capitale doma-
ni, per presiedere ben due 
rinnioni: una di gabinetto, 
nel pomeriggio di domani, e, 
martedi, una conferenza dei 
< leaders > politici dei due 
grandi partiti , convocata per 
discutere i piani del governo 
nmericano relativi alia ses-
sione del eonsiglio atlantico 
che avra inizio il 1(5 cor-
rente a Parigi. 

E* stato poi precisato che 
l'liltima parola, in merito 
alio spostamento del presi
dente. l'avra domani mattina 
il generale Snyder, suo me
dico personale. Questa incer-
tezza circa la capacita fisica 
di Eisenhower cont'erma. 
meglio di ogni altra circo-
stanza, la gravita di una si-
tuazione in cui non si sa fa
re a meno della sua presen-
za, e del suo prestigio, costi 
ciuello che potra costare. La 
riunione di martedi, infatti. 
si presenta gravida di tem-
pesta, e si spera che la pre-
senza di Eisenhower valga 
a temperare l'attacco che i 
rappresentanti del partito 

democratico si preparereb-
bero a sferrare contro la po
litica seguita dal governo, 
nonostante essi abbiaiio per-
messo al loro « leader » Ste
venson di collaborare con 
tale politica in qualita di 
consigliere. Lo stesso Steven
son del resto partecipera alia 
riunione, ed e possibile che 
egli intenda il suo ufficio di 
consigliere come una quali
fier ulteriore per nniovere 
critiche e rimbrotti. 

II fatto e che, da quando 
Eisenhower si e ammalato. 
le critiche al governo. gia 
da parecchi mesi manifeste. 
vengono spinte pin a fondo. 
e pongono oramai in discus-
sione questioni che fino a 
ieri parcvano tabu. 11 prin-
cipio stesso della corsa agli 
armamenti. della guerra 
fredda. e stato oggetto di at-
tacco nei giorni scorsi da 
parte di uno dei piu noti 
commentatori di politica 
cstera, e oggi e stato negato 
da uno dei piu noti propa
gandist! antisovietici d'Ame-
rica, George Kennan, ex am
basciatore a Mosca, durante 
una conferenza alia televi-
sione. Kennan ha dichiarato 
che la corsa agli armamenti 

deve essere arrestata, e che 
solo la formazione di una 
fascia neutrale al centro del-
l'Europa puo costituire una 
via d'uscita dalla presente 
situazione. Egli ha detto che 
la minaccia della guerra nu-
cleare costituisce « un terr i-
bile e quasi inconcepibile pe-
ricolo per il genere umano. 
Per me — ha aggiunto — 
e motivo di stupore che vi 
sia ancora gente che ritiene 
di potersi sottrarre a questo 
pericolo moltiplicando la po-
tenza distruttiva e la velo
city della armi nuclearl ». 

Come e ben noto, fra co-
loro che continuano a solle-
citare la corsa agli arma
menti come il rimedio ai 
mali dell'occidente figura in 
primo luogo il segretario di 
stato Foster Dulles, e a tale 
prineipio sono ispirati i pro-
getti americani per la con
ferenza della NATO. Tali 
progetti sono stati discussi 
oggi dallo stesso Foster Dul
les con il vice presidente 
Nixon, e dopo questo collo-
quio, che non ha avuto ca-
rattere ufficiale, si e avuta 
la notizia del rientro del pre
sidente. Dal che gli osserva-
tori deducono che Nixon e il 

Nell'URSS sono alio studio 
astronavi lornite di ali 

Le nuove macchine potranno uscire daWatmosfera per poi rientrarv't 

e planare come un aereo — // razzo dello Sputnik fischiera cadendo 

MOSCA, 1. — II giornale 
« Russia Sovietica» invita 
oggi i suoi lettori a interes-
sarsi alle vicende del primo 
satellite artiticiale e t'.e! suo 
razzo vettore. di cui e pre-
vista la caduta in direzione 
della terra, analogamente a 
quanto avviene per le me-
teore, prima della fine di 
dicembre. II giornale invita 
anche i lettori a raccogliere 
— se cio sara possibile — 
eventuali frainmenti del sa
tellite e del suo razzo e a 
inviarli, insieme con foto-
grafie e relazioni. al comita-
to per i meteoriti presso la 
Accademia sovietica delle 
sciehze. 

Come si ricordera, l 'agen-
zia ufficiale di notizie TASS 
ha annunciato la scorsa set-
timana che »1 ra*zo vettore 
stava diminuendo la sua ve-
locita e si sarebbe disinte-
grato durante la prima quin-
dicina di Hicembre. 

Oggi Radio Mosca ha an
nunciato che esso ha com-
piuto 886 giri intorno al gle-
bo alle 16 di stasera. 

Radio Mosca ha aggiunto 
che il razzo vettore sara vi-
sibile prima dell'alba domani 
mattina da 10 a 15 gradi di 
latitudine nord e dopo il t ra-
monto da 10 a 15 gradi di 
lati tudine sud. 

Lo scienziato sovietico Ev-
gheny Krinov. segretario 
scientifico del comitato per 
le meteoriti deH'Aceademia 
delle scienze dell 'URSS. ha 
dichiarato che il razzo vet
tore del primo satellite po
tra forse essere udibile 
quando sara giunto tra i 48 
e i 45 km. dalla terra. Egli 
ha espresso l'opinione che il 
razzo comincera a bruciare 
tra i 96 e i 112 km., altezza 
in cui le meteore naturali 
diventano incandescenti. 

Lo scienziato sovietico 
rende noto che ne il razzo 
vettore ne i due Sputnik si 
sono finora urtati con me
teoriti di una certa gran-
dezza, e conferma che il loro 
volo ' a migliorato le cono-
scenze sulla densita dei corpi 
meteorici vicino alia terra. 

Gli scienziati e gli inge-
gneri sovietici lavorano at-
tualmente per costruire ap-
parecchj capaci di volare. 
ai pari dei razzi. negli s tra
ti superiori dell'atmosfera 
Si chiameranno razzi-plani 
e potranno. come accade per 
i razzi. sollevarsi nel cosmo 
e tornare poi al stiolo. at-
terrando come apparecchi 
normali. Di cid da notizia 
sul giornale Aviazione So
vietica lo studioso professor 

Alexandrov. Egli spiega che 
dopo aver raggiunto una ve
locity oraria da 12 a 15 mila 
chilometri. il pilota sospen-
dera il funzionamento dei 
motori dei razzi, dopo di che 
il razzo-plano continuera a 
volare per forza di inerzia 
descrivendo una curva. Tor-
nando poi neiratmosfera. le 
ai permetteranno all 'appa-
recchio di planare, ma l'aria 
e 1'immensa riserva di for
za cinetica gli consentiranno 
di uscire una seconda volta 
dall'atmosfera e di deseri-
vere nuove curve balistiehe. 
Le ali dell'apparecchio po
tranno essere ritirate o spie-
gate a piacimento, e si apri-
ranno quando sara stata rag-
eiunta un'alti tudine da 80 a 
100 chilometri. 

Sciooero in Indonesia 
conlro gli olandesi 

GIAKARTA. 1. — II presi
dente indonesiano Sukarno, il 
quale e scampato ieri a un at
tentate) contro la sua vita, ha 
prominciato poche ore dopo un'karta a partire da imrtedl. 

radio-discorso in cui ha invi-
tato i suoi connazionali a ri-
manere calmi e a mantencre 
la solidarieta tra di loro. II 
presidente ha detto anche di 
aver ordinato l'adozione di 
nuove misure di sicurezza 

Nell'attentato di ieri sono 
morte 7 persone e altrc 104 so
no rimaste ferite. Almeno quat-
tro bombe a mano sono state 
lanciate contro Sukarno e i 
niembri della sua famiglia. 
merit re lasciavano un raduno 
scolastico. Sukarno e gli altri 
membri della sua famiglia han-
no riportato ferite. Due dello 
suardie personali del presiden 
te lo hanno gettato a terra, 
dopo lo scoppio del primo or 
digno e lo hanno protetto con 
i loro corpi dalle sehessie. Tra 
: feriti vi sono 46 bambini, tre 
miardie presidenziali e la mo-
glie del miuistro della sanita 

11 governo indonesiano ha 
annunciato oggi che uno sc;o-
pero s;enerale di 24 ore verra 
sttiiato domani eontro tutte le 
imprese e ditte commercial: 
olandesi. Conternporaneamente 
il governo ha informato la so-
cieta aerea olandese - KLM 
che verrii imposto un bando 
su tutti i suoi servizi a Gia-

capo del Dipartimento di 
Stato non si sono messi d'ac-
cordo. e che quest'ultimo ab-
bia percio deciso di ricorrere 
ad Eisenhower, in vista del 
pericolo che la riunione con 
i < leaders > dei partiti possa 
farlo trovare in minoranzn. 
e mandare a monte i suoi 
piani. decretando il iallimcn-
to della linea che egli si 
ostina a seguire. Negli stessi 
circoli governativi. insomnia 
pare si stia facendo strada 
il sospetto che la politica di 
Foster Dulles non sia ora
mai piu in grado di servire 
efficacemeiite gli interessi 
che inira a servire (e che 
sono gli stessi che intendouo 
servire Nixon e i criticj di 
Dulles), perche e obiettiva 
mente senza uscite. 

La situazione e tanto tesa 
che si parla nuovamente del
la possibilita che Eisenhower 
partecipi alia Conferenza 
della NATO, se i niedici 
ulie lo consentiranno. 

Von Brentano 
mercoledi a Londra 

LONDRA, 1. — Mercoledi 
il ministro degli esteri di 
Bonn, Von Brentano. e il suo 
sostituto Hallstein. saranno 
a Londra per incontrare. a 
pari live'.Io, Selwyn Lloyd 
Von Rrentano avra anrhe un 
colloquio con il primo mini
stro Macmillan. giovedi mat
tina, prima di lasciare la 
capitale britannica. ma si 
preci.sa al Foreign Officr, do
ve e stato diffuso un conui-
nicato sulla visita. che tale 
colloquio non e da intender-
si sostitutivo di quello che 
il premier avrebbe dovuto 
avere con il cancelliere Ade
nauer. 

Circa lo stato di salute di 
Adenauer, una fonte ufficia
le ha oggi detto a Bonn che 
esso e stazionarin. dichiara 
zione che puo essere intesa 
in vari modi. 

'apnello del Soviet Supremo 
per la pace frasmesso 

da Mosca ai ooverni esteri 

Le conclusioni di Longo all'assemblea di Milano 

MOSCA. L — II Ministero 
degli esteri sovietico ha fat
to consegnare oggi a tutte le 
rappresentanze diploniatiche 
estere accreditate a Mosca 
una nota che accompagna il 
testo deirAppello per la Pa
ce, approvato il 6 novembre 
scorso dal Soviet Supremo. 
in occasione del 40. anniver-
sario della Rivoluzione tl'Ot-
tobre. Nella nota. il Mini
stero degli esteri sovietico 
chiede che 1'appello venga 
trasmesso dalle missioni e 
ambasciate ai Parlamenti e 
Governi dei rispettivi Stati 

Un ufficiale della marina USA 
uccide il comandante ed e ucciso 

Scontro a fuoco con la polizia - Era ubriaco quando inizio la lite col snperiore 

SANDFORD (Florida), 1. 
— Un ufficiale della i.iarina 
da guerra USA. di 39 anni. 
William Kelly, ricercato per 
Tuccisione di un uomo e il 
ferimento di altri due, e r i-
masto ucciso in uno scontro 
con la polizia. 

L'episodio si e svolto nella 
foresta nazionale di Osceola. 
a circa 15 chilometri dalla 
base navale di Sandford. 
dove il Kelly prestava ser-
vizio. 

Pochi istanti prima di ca-
dere fulminato do una sca-
rica di mitragliatorc er;li 
aveva aperto il fuoco sugli 
agenti incaricati della sua 
cattura, una trentina circa. 

Cinque ore prima che fos
se colpito a morte. Kelly, che 
aveva molto bevtito. avev.< 
ucciso il comandante D. b-
bins, con il quale aveva Ii-
tigato nel corso di una di-
scussione al Club della base-
quindi. fuggito a bordo di 
un auto, aveva sparato. fe-
rendolo, contro un altro uf
ficiale che aveva tentato di 
fermarlo. Con la macchina 
allora Kelly si era spinto fi

no alia foresta nazionale do
ve aveva ferito un guardia-
no. Pochi istanti dopo la sua 
auto usciva di strada e si 
rovesciava. 

La polizia ha potuto srn-
varlo seguendo le :racce la-
sciate dal sangue che gh 
sgorgava abbondante da al-
cune ferite. 

Rinforzi spagnoli 
inviati a Ifni 

RABAT. 1. — Si apprendr 
che numerosi battaglioni di 
truppe spagnole sono partiti og
gi per il territorio di Ifni. e per 
rinforzare le posizioni nel ter
ritorio Sahariano spagnolo. piii 
a sud. 

Si presume che :1 governo 
di Madrid intenda creare un 
deposito di riserve relic isole 
Canane. 

I patrioti deliTfni har.no ac-
cusato gli spagnoli di essersi 
serviti per la loro recentc of-
fensiva di dieci acre; di fab-
blicazione americana. Secor.do 
il Riomale El Alam ur.o di tali 
aerei avrebbe bombardato il 
villaggio di Shoikhat. causando 
numerosi morti e feriti. e un 
secondo avrebbe sorvolato il 

Una lite tra sindaco e parroco 
f inird di fronte a l Tribunale 

La lite ha avuto origine da un accertamento fiscale 
Reciproco scambio di querele e di apprezzamenti 

ML'RISENGO. 1 — Una 
controversia sorta fra il sin
daco di Murisengo — il ca-
salese Giovanni Battista Bog-
gione. generale nella riserva 
— e il parroco della frazio-
ne di San Candido, don Gio
vanni Ivigiia e oggetto di di-
scussione in tutto il paese. 

La lite ha avuto origine da 
un accertamento di impo5te 
che il Consiglio comunalc 
aveva comunicato al sacer-
dote. Don Iviglia ritenne ec-
cessiva la tassazione c ricorse 
alia commissione competente 
per ottenere una riduzione. 
Xel ricorso il parroco di San 
Candido sosteneva. fra l"al-

tro. che la Giunta comunale 
aveva adottato due diverse 
misure nel valutare le tas-
•azioni a seconda se il con-
tribuente si presrimeva ap-
partenente o meno a quella 
fazione politica che con i suoi 
suffragi aveva designato il 
generale Boggione e gli a l tn 
candidati della stessa lista a 
ricoprire le cariche di sinda
co e di a^sessori. 

II generale ha ritenuto che 
raffermazione del sacerdote 
fosse offensiva per se e per 
i suoi colleghi di Giunta, c 
ha percio sporto querela per 
oltraggio nei confronti di don 

Iviglia. Egli inoltre. ha fatto 
stampare e resa pubblica una 
Iettera in cui — fra le altre 
cose — invitava il parroco 
a lasciare al sindaco e agli 
assessori il compito di am-
ministrare il Comune e di 
limitarsi ad avere cur a delle 
anime a lui affidate. Nella 
lettcra si aggiungeva che il 
sacerdote avrebbe fatto me
d i o a occuparsi della am-
ministrazione di un albergo 
del quale — sempre secondo 
la Iettera del sindaco — egli 
sarebbe proprietario. 

Anche il sacerdote ha 
sporto querela contro il Sin
daco. 

senza villaggio di Kariatmir 
sganciare bombe. 

II giornale ha confermato che 
ieri una nave da guerra ha 
bombardato la rosta. ma non ha 
specificato quale zona. 

II nuovo governo 
neozelandese 

contro la guerra nucleare 
WELLINGTON. 1 — Do

po la vi t tona conquistata 
dal partito laburista nelle 
elezioni politiche di ieri, il 
futuro primo ministro della 
Nuova Zelanda Walter Nash. 
ha dichiarato che il nuovo 
governo laburista. appena 
entrera in carica (e cioe *ra 
una decina di giorni) cer-
chera di far sentire la pro
pria voce all'ONU sulla 
questione di un accordo p-'i 
la rinuncia alia guerra a'.o-
mica. 

Otto bimbi periscono 
fra le tiamme nel Canada 
SHERBROOKE <Queboc>, 1 

— I'n ir.cendio in una casa di 
Sherbrooke. nel Canada, ha pro
vocate questa mattina. la mor
te di otto bambini. I.e autorita 
di polizia c municipal! hanno 
comunicato che le vittime ?or.o 
cinque bambini e tre bamb:ne. 
dasii 8 mesi ai 12 anr.i. I/i-cf.i-
-lio. secor.do le prime ir.da^ini. 
rarebbe stato provavato dai ;ur. 
ri--ca:d."iment'i di una stufa a 
petro^io. II p-idre dolie vifime. 
il 32onr.e L.on Dor.au'.*. ha ri
portato gravi ustioni r.el ter.ta-
tivo di salvare i suoi ficli. I'r.o 
solo dei bambir.i, il 13enr.e Ro
bert. si e salvato perche al mo-
mento dell*incer.dio ?: trovava 
fuori casa con la madre. 

Oro nelle feci 
di akune anafre 

MOSCA. 1. — Grumi d'oro 
sono stati trovati negli escre 
menti di una piccola anatra in 
un kholkos del Zazakhst.in. ed 
e riniltato oro puro del peso 
di 12 grsmmi. 

Naturalmente i colcosiani de 
posto dopo la scop^rta harino 
controllato le feci di OR.ii ana 
tra della fattoria. e hanno rac-
colto sacchetti d'oro 

Radio Mosca. che ha dato la 
notizia. ha detto che probabil 
mente le anatre hanno trovato 
una vena d'oro nella fattoria. 

(Contlnuazlone dalla 1. pag.) 

quale noi dobbiamo essere 
gli elementi dirigenti, in una 
lotta di tutto i] popolo >. 

Questi obiettivi non sono 
stati esaminati suillciente-
mente e in niodo analitico, 
fabbrica per fabbrica, loca-
lita per localita, come pure 
il rapporto introduttivo in-
citava a fare. A questo r i-
guardo le cose sono state in-
tese ancora in segno propa-
gandistico. Accade che si ab-
bia ancora una giusta posi
zione sui motivi di fondo, e 
sulle rivendicazioni imme
diate ma che il legame tra 
questo e le questioni di strut-
tura riiiume ancora verbale, 
cosicche vi e il pericolo che 
tali questioni politiche resti-
no staccate dal resto. forza-
te. lontane. 

II compagno Longo nel 
suo rapporto aveva parlato 
a proposito delle discussio-
ni di questi anni sul pro-
gresso tecnico e sulle sue 
conseguenze nella situazione 
dei rapporti di lavoro nelle 
fabbriche della necessita di 
passare dalla discussmne al
ia indicitzione concreta, sin-
teliz/ando questa necessita 
in una frase: «occorre di-
mostrare il moto camminan-
di> >. Kipreudendo questo 
punto del suo rapporto Lon-
uo ha sottolineato come, tra 
.l'ione rivendicativa e pro-
blemi di fondo, vi siano am-
pi margini cntro i quali oc
corre inserire obiettivi d'or-
dine minore ma che tuttavia 
allargano l'azione rivendica
tiva e costituiscono un pon-
te tra questa e le riforme 
di struttura. sulla cui neces
sita tanto si e insistito da 
parte di tutti . 

L'analisi di questo margi-
ne. la individuazione delle 
questioni che in esso debbo-
no essere poste e ancora de-
ticiente. E a questo punto 
Longo ha ricordato come nel 
suo rapporto egli avesse sot
tolineato le conseguenze che 
le nuove tecniche hanno cle-
terminato nelle fabbriche e 
come esse ponessero e pon 
gano 1'esigenza della libera 
contrattazione di tutti gli 
aspetti del rapporto di la
voro. Su questa ntancata li-
berta nella fabbrica pu6 e 
deve imperniarsi l'azione po
litica del Partito per far si 
che si sancisca I'obbligo del 
padronnto di rispettare tale 
liherta di contrattazione da 
parte dei lavoratori. 

r>'on e solo questione di 
agitazinne, e questione di in-
tervento diretto della orga-
uizzazione politica della 
classc operaia. In che modo? 
Uando forza di legge in li
nea di prineipio a questo 
diritto? Si tratta di ottene
re anche questo. Ma in pri
mo luogo si tratta di dar 
forza di legge non solo ai 
princ pi ma agli stumenti che 
un tale diritto sanciscano e 
consentano di rendere ope
rant e. 

€ Percio nel mio rapporto 
— ha detto 1'oratore — io ho 
indicate i cinque provvedi-
menti legislativi (statuto 
ilelle C.L, validita dei con-
tratti collettivi, giusta causa 
nei licenziamenti, elimina-
zione dei contratti a termi-
ne, collocament odemocrati-
co) che i parlamentari della 
sinistra devono proporre al-
l'approvazione del Parla-
mento e la classe operaia 
<leve appoggiare con la sua 
azione >. 

L'approvazione di questi 
provvedimenti, non risolve 
la questione, essi pero po-
trebbero mettere a disposi-
zionc della classe operaia 
nuovi strumenti, nuove ar
mi da utilizzare per rende
re operante quel diritto. Na
turalmente cio che decide e 
i'unita, la compattezza della 
classe operaia. la sua deci-
sione nella lotta. E a questo 
proposito non v'e da aspet-
tare passivamente che tali 
strumenti siano realizzati dal 
Parlamcnto. Lottando per i 
motivi rivendicativi imme-
diati occorre lottare al tem
po stesso per l'attuazione di 
questi provvedimenti. 

Ecco. dunque, un modo 
concreto, grazie al quale la 
lotta rivendicativa si svilup-
pa in lotta piu ampia, in 
azione politica; ed ecco come 
la lotta per la limitazione 
del potere monopolistico puo 
concretizzarsi. 

Non vi e dubbio che con 
la lotta per tali obiettivi an
che la nostra agitazione la 
nostra propaganda per il so-
cialismo possa trovare una 
comprensione piu pronta ed 
autentica. 

II compagno Longo ha 
quindi fornito una serie di 
ulteriori esempi per dimo-
strare la possibilita e neces
sita di un collegamento non 
schematico, non formale, tra 
l'azione rivendicativa per 
question: immediate e l'azio
ne per i problem! s trut tu-
rali dell'economia italiana. 
Egli ha ancora ricordato co
me nel suo rapporto si di -
mostrasse che il problems 
della difesa del posto di la
voro sia problema non solo 
sindacale ma problema col-
iegato alio sviluppo della 
economia e quindi alia poli
tica degli investment!. A 
questo proposito l'azione tx>-
Iitica pu6 e deve concretar-
si in veri interventi della 
classe operaia neU'economia 
nazionale. 

Percio nel rapporto veniva 
indicata la necessita di cono-
scere i piani quadriennali 
dell'IRI e deH'ENI, veniva 
posta I'esigenza deH'utilizza-
/tone delle fonti di energia 
della Sardegna, lo sviluppo 
dell'industria chimica ip Si 
cilia, la industrializzazione 
del Sud, lo sviluppo dell'in 
dustria siderurgica, l 'amrao-
demamento dei cantieri, la 
riforma agraria. 

Poiche tutti questi obietti
vi sono voltl a porre un 11-
mite al potere dei monopoli 
e ad avviare le riforme dl 
struttura, essi poosono costi
tuire un ampiamento, un 
completamento delle riven
dicazioni immediate e a! 
tempo stesso rendono piii 
chiara la nostra agitazione e 
la nostra propaganda per il 
socialismo. 

Riassuniendo queste indl-
cazioni. formulate nella pri
ma parte del suo discorso. 
Longo ha detto che si deve 
riuscire a dar vita nella lot
ta per una economia del 
lavoro contrapposta alPeco-
nomia dei monopoli. alia 
stessa somma e qualita di 
iniziative cui la classe ope
raia detto luogo con il Pia
no del Lavoro della CGIL. 

Egli he quindi affermato 
che se questi aspetti gene
ral! sono chinri, piu facile 
sara comprendere i rapporti 
tra Partito e sindacato. Poi
che se e vero, come Novella 
ha rilevato, che si e deter
minate uno scambio e uno 
confusione delle funzioni dei 
due organismi della classe 
operaia cio 6 accaduto pro-
prio perche a tutta I'attivita 
rivendicativa si e conserva-
to un corattere come diceva 
Lenin « tradunionista ». Que
sto difetto e stato presente 
anche nella discussione del-
I'assemblea. « Infatti si e 
parlato qui di " cislini", di 
" uillini " e di rado si 6 in-
vestita la responsabilita di-
retta della Democrazia Cri-
stiana e degli altri partiti 
che hanno obbedito supina-
mente alia sua politica. Ora 
se non attacchiamn diretta-
mente rinterclassismo della 
D C . il " c e n t r i s m o " e 11 
riformismo socialdemocrati-
co. come possiamo valida-
mente difendere la classe 
operaia dalle influenze del 
riformismo padronale del 
quale 1'atteggiamento dei va
ri partiti ad esso as.-eviti e 
manifestazione? O c c o r r e 
spiegare ci6 che avviene nel 
mondo politico, intervenlre 
dircttamente su ogni questio 

ne che questo mondo investe, 
e con le nostre proposte rac
cogliere attorno a noi i la
voratori. Ed e qui che si re-
gistrano le nustre maggiori 
deficienze poiithd 6 compito 
del Partito. del suoi militant! 
dare all'azione rivendicativa 
i necessari sviluppi politici >. 

A questo punto 1'oratore 
ha affrontato i problemi or-
ganizzativi del Partito nelle 
fabbriche. < Di questi — egli 
ha rilevato — si 6 parlato 
ma non a sufficienza. E' ve
ro, nel tesseramento e nel 
reclutamento si registrano 
progressi, risultatl prelimi-
nari gia positivi. Ma non 
dobbiamo nasconderci le in-
suffieienze e le difflcolta. 1 
fatti dimostrano che il po-
tenziale di lotta 6 maggiore 
di quanto non risulti e non 
si rifletta nel numero delle 
adesioni che ci vengono. Vi 
6 forse sfiducia nella linea 
politica del Partito? Non ri-
sulta. e non e risultato qui; 
ha ragione il compagno Lajo-
lo nell'affermare che e da 
superare il processo di dif-
fidenze verificatosi nel re-
cente passato tra posizioni 
diverse. Credo che questa 
assemblea abbia permesso 
non solo di superare tali dif-
fidenze ma di trovare il ter-
reno comune sul quale agire 
in piena unita di intenti > 
« E' nel lavoro — ha sotto
lineato Longo con forza — 
rlu io invito a ritrovare ora 
!o slancio e la fiducia ». 

L'assemblea 6 pienamente 
riuscitn. Ad essa hanno par-
tecipato 815 delegati e 253 
invitnti in rappresentanza di 
480 fabbriche, tra le quali 
assai numerosi sono i grandi 
complessi industrial! del 
pnese. Settnntanove delegati 
hanno chiesto di parlare. II 
tempo ha consentito che fos-
sero formulati solo 37 inter
venti, 27 dei quali pronun-
ciati da rappresentanti di 
grand! fabbriche. La discus
sione ha dimostrato che nel
le fabbriche vi e una grande 
combattivita delle masse la-
voratrici e un numero di no-
stri quadri fedeli alia nostra 

causa, capaci e con grandi 
possibilita di sviluppo. 

« E ' compito del partito 
aiutare questi compagni. 
Debbo pure dire che tutti 
iibbiomo tratto preziosi in-
segnamenti dalla assemblea 
E' stata una esperienza po-
sitiva che ci deve spingere 
a continuare in questo con-
tatto e in questa discussione. 
A tale scopo invito a stu-
diare l'attuazione di confe-
renze locali per approfon-
dire ulteriormente le que
stioni qui affrontate ». 

« Nostro compito — ha 
proseguito Longo — e Indire 
nuove leve di quadri operai. 
chiamarli all'onore dl mili-
tare nel Partito comunista, 
di essere dirigenti nella 
grande lotta per il sociali
smo >. Longo ha concluso sul 
tema organizzativo affer-
mando che l'organizzazione 
del Partito nelle fabbriche 
deve essere attunta secondo 
le jndicazloni dello statuto e 
anche laddove la situazione 
e piu difficile; qui. egli ha 
detto, occorre creare e fai 
vlvere un comitato politico 
d! Partito una rete di attl-
visti, un giornale di fabbrica 

Avviandosi alia conclusio-
ne del suo discorso di chin-
sura Longo ha affermato 
che occorre battersi con la 
nrospettiva di creare un 
grande movimento generale 
dl lolte sindacali e politiche 
i'he Investano il Paese e il 
Parlamento, capaci dl cam-
hiare 1'atmosfera attuale, di 
modificare I rapporti dl for
za a favore della classe ope
raia. dl dare ad essa un nuo
vo grande peso politico di 
ripristinare le liberta nelle 
fabbriche e nel Paese e im-
porre l'attuazione delle ri
vendicazioni dei lavoratori e 
unn nuova direzione econo
mics e politica nel Paese 

« Gli avversari diranno che 
noi facciamo della propagan
da elettorale — ha detto 
Longo — e lo dlcano pure! 
Certo, noi Intendiamo utiliz
zare la campagna elettorale 
per far avanzare tutta la de

mocrazia italiana. L'azione 
del nostrl parlamentari do^ 
vra essere appoggiata in tu t 
to il Paese come e stato fatto 
per i problemi dei vitivini-
cultori. Noi abbiamo visto 
che questa azione incontra 
una fortissima reststenza ad 
opera dei gruppi piii rea-
zionari. Tuttavia quanto piu 
ci batteremo, tanto piu ap-
parira il vero volto della 
Democrazia cristiana alia 
quale dobbiamo impedlre di 
proseguire nel suo doppio-
gioco di partito "interclas-
sista" che fa sorrisi e inchi-
ni alle masse lavoratrici ma 
nei fatti difende gli interessi 
dei grandi agrari e dei mo
nopoli. La Democrazia cr i 
stiana deve pagare con un 
nuovo. piii grande e decisivo 
7 giugno la sua politica di 
restaurazione del potere mo-
nopolitico. Un nuovo e de 
cisivo 7 giugno darebbe pa r 
tita vinta alia sinistra nel 
Parlamento. per l'attuazione 
di quei provvedimenti di 
legge che abbiamo indicato >. 

« Percio occorre dare nuo
vo slancio alia classe operaia, 
portarla alia testa del movi
mento per il rinnovamento 
della societa. creare un pos-
sente movimento dl lotta che 
apra la strada al progresso 
e al socialismo. 

< I comunisti delle grandi 
fabbriche — ha detto Longo 
concludendo il suo discorso 
— sono combattenti fedeli 
della causa del socialismo, 
essi sono I patrioti della 
guerra dl Liberazione. Nella 
lotta di oggi. che richiede co-
raggio e forza quanto quella 
di allora. siano essi i mi -
gliori combattenti per il la
voro, la pace, la liberta dl 
tutto il popolo >. 

II discorso conclusivo dl 
Longo 6 stato salutato da 
una lunga ovazione. I dele
gati in piedi lo hanno a lun-
go acclamato. Quindi il com
pagno Barca e salito alia t r i -
buna per leggere !a mozione 
conclusiva della assemblea, 
mozione che pubblicheremo 
nei prossimi giorni. 

II discorso di Amendola e gli altri interventi 
Prima del discorso del 

compagno Longo subito dopo 
I'apertura della .;eduta con
clusiva era stato deciso di 
inviare un telegramma di 
adesione alia manifestazio
ne romana della Resistenza 
e un messaggio di augurio al 
compagno Togliatti perche si 
rimetta prontamente dalla 
indisposizione che gli ha im-
pedito di presenziare all 'as
semblea milanese. E* stato 
anche letto un eommosso 
messaggio di solidarieta del 
compagno Giovanni Nicola, 
vecchio e valoroso combat-
tente 

Subito dopo aveva preso 
la parola il compagno Amen
dola 

Nel suo importantc inter-
vento seguito da tutta l 'as
semblea col massimo inte-
resse il compagno Amendola 
ha sottolineato come il d i -
battito di queste giornate 
abbia espresso la forza del 
Partito comunista e della sua 
base operaia ma anche le de-
bolezze persistenti nella sua 
azione Nel 1956, in partico-
lare — prima della attuale 
ripresa — si e rilevato un 
indebolimento dei rapporti 
del Partito con la classe ope
raia attraverso la diminu-
zione degli iscritti e con calo 
dei voti operai nelle elezioni, 
sia di fabbrica, sia ammini-
strative. 

E' importante approfondi-
re di piii di quanto non si 
sia ancora fatto, le ragioni 
di tale arretramento: im
portant! elementi sono stati 
naturalmente la congiuntura 
favorevole per il capitalismo, 
la restaurazione capitalistica 
sotto le ali americane. il re
gime di repressione di ogni 
liberta nelle aziende, cosi 
come si deve tener conto 
degli elementi autocritici 
nella politica sindacale. Ma 
la critica deve essere spinta 
piu a fondo: e considerando 
i danni prodotti dalla in 
fluenza del riformismo so 
cialdemocratico e cattolico e 
di una certa dose di qualun 
quismo (ai quali non si e suf 
ficicntemente opposta una 
giusta lotta ideologica) si 
giunge al Partito e ai suoi 
problemi perche solo il PCI 
puo dare ai lavoratori una 
prospettiva rivoluzionaria 
sulla strada del socialismo. 

< Si puo indicare a questo 
proposito — ha proseguito 
Amendola — una certa con 
fusione tra sindacato e par
tito, la conseguente diffi 
colta a collegare i problemi 
dei quadri e dei militanti 
operai immessi in modo in-
differenziato in organizza-
zioni non di fabbrica. E' 
chiaro invece che la coscien-
za socialista non matura da 
se; ma deve essere il Pa i t i -
to che la diffonde e la fa 
crescerc. e la mantiene con 
una quotidiana. azione poli
tica, se si vuole efficace-
mente controbattere il t en 
tative della borghesia di ad-
dormentare lo - spirito di 
classe tra i lavoratori >. 

Politica economica adegua. 
ta, trasformazioni s t rut tura-
li, difesa delle liberta sono 
temi al di fuori dei quali 
non 6 possibile nel nostro 
paese condurre un'azione po
litica progressiva. Realiz 
zando questa politica si pud 
e si deve chiarire che le lot-
te non sono fine a se stesse, 
ma debbono condurre al so
cialismo. 

« II movimento operaio ita-
liano non puo vivere di ren-
dita — ha affermato Amen
dola — sul suo lontano e r e -
cente passato. E* indispensa-

bile tener conto del fatto 
che sono avvenuti impor-
tanti cambiamenti nel corso 
degli anni, aH'interno della 
classe operaia. e che le nuo
ve leve, costituite in gran 
parte di contadini scesi nelle 
citta, di immigrati dal Mez-
zogiorno e cos! via. entre-
ranno nelle file dei combat
tenti operai solo a patto che 
noi li sappiamo conquistarc 
alia ideologia comunista e 
giustamente indirizzarli >. 

< Nei recenti momenti di 
sosta e di jncertezza — ha 
proseguito 1'oratore — gli 
nccesi dibattiti aH'interno del 
Partito hanno avuto un ri
sultato che e stato senz'al-
tro positivo. anche se l'av-
vcrsario politico c riuscito in 
una certa misura a diffon-
dere qua e la un certo senso 
di delusione. Ma \m fatto e 
certo: il nostro Partito ha 
sempre seguito una linea 
adercnte alia situazione ita
liana c nel 1956 il grande 
benefico scrollone del XX 
Congresso, ci ha imposto mo
tivi di ulteriore riflessione 
e ripensamento. Ne e uscita 
rofforzata la certezza che la 
via italiana al socialismo. 
quale si va concretando. e 
Tunica possibile nel nostro 
Paese, per proseguire verso 
un profondo rinnovamento 
della nostra societa naziona
le, e che non si tratta, c bene 
sottolinearlo, di una via par-
lamentare. ma di una via 
che avanza attraverso grandi 
lotte di massa nel paese, col-
legate con una continua azio
ne in Parlamento. 

« Da questa dura prova — 
ha detto Amendola — il 
Partito e uscito con pro-
spettive piii chiare. Un anno 
fa la canea urlante degli av
versari cercava di darci ad-
dosso con tutte le sue forze: 
ma non cedemmo e anche di 
fronte a molti compagni so
cialist! caduti in preda alia 
confusione sapemmo tenere 
alta la fiducia nel socialismo 
e nell'URSS. Ora abbiamo 
cominciato a raccogliere i 
risultati. 

«Ma nuove condizioni di 
rapporti di forza si sono de 
terminate sia nel campo in 
ternazionale sia in quello na 
zionale: e questi argomenti 
debbono essere giustamente 
valutati e portati nel dibat-
tito ali 'intcrno delle fab
briche. 

< II mondo e mutato: non 
soltanto dobbiamo essere 
giustamente orgogliosi per i 
successi scientifici deH'URSS 
ma dobbiamo anche sentire 
la forza che emaifa dai par
titi comunisti di tutti i pae-
si i quali hanno anche re-
ccntemente riaffermato a 
Mosca con un memorabile 
appello la loro operante so
lidarieta ». 

«Qualcosa c mutato nei 
rapporti di forza anche in 
Italia: un anno fa ci davano 
per vinti : ma da allora, di 
fronte alia nostra dura re
sistenza, molti equivoci sono 
caduti e anche la DC, persa 
la maschera del centrismo, 
ha rivelato il suo ormai de-
cennale aspetto di paladin3 
della grande borghesia ». 

«Si awic ina la battaglia 
elettorale — ha detto Amen
dola avviandosi alia conclu-
sione — e le organizzazioni 
di fabbrica non possono ri-
manere est ranee ad essa per
che e chiaro che il loro con-
tributo e decisivo ed e al-
trettanto chiaro che senza 
una avanzata politica gene 
rale non si possano ottenere 
efneaci , risultati nemmeno 
per la classe operaia. La 

battaglia elettorale va legata 
con intelligenza e aderenza 
alle grandi lotte rivendica-
tive per facilitare la conqui-
sta di una maggioranza de-
mocratica di sinistra, da cui 
dipende la soluzione del 
problemi nazionali in senso 
progressive Un compito im
portante spetta dunque al 
PCI. Dobbiamo mobilitarci: 
dobbiamo affrettare i tempi 
del tesseramento, gia bene 
avviato. per ritornare senza 
esitazioni ai due milioni di 
iscritti >. 

< Abbiamo a disposizione 
grandi energie, come questa 
assemblea dimostra — ha 
concluso Amendola —; dob
biamo saperle utilizzare e 
dobbiamo avere piii cura. in 
particolare. dei quadri ope
rai, permettendo l o r o di 
espletare appieno la loro 
funzione dirigente. perche la 
loro immissione negli orga-
nismi dirigenti nazionali e un 
momento importante di quel 
rinnovamento e rafforzamen-
to del Partito che ci sta di 
fronte come compito di fon-
damentale importanza >. 

Prima del comp. Amendola 
avevano preso la parola al-
cuni delegati, per gli ultimi 
interventi. 

GUERZIONI 
(Modena) 

La politica governativa ha 
cercato di sfruttare i giova-
ni per i suoi fini di divisio-
ne, attraverso il collocamen-
to discriminate e una fazio-
sa politica di istruzione pro-
fessionale. inoculando n e i 
giovani operai le ideologie 
della collaborazione di clas
se cosi care ai padroni. Ma 
numerosi e s e m p i (come 
quelli di Soliera e della 
« Ghirlandina » dove con la 
lotta si e imposto il rispetto 
di fondamentali diritti) di
mostrano che i giovani non 
rinunciano all'azione. se il 
Partito riesce ad influenzarli 
e a indirizzarii. 

MARINO 
(Breda di Sesto S. Giovanni) 

Le fabbriche IRI-FIM sono 
spesso servite ai governanti 
dc. come strumento per una 
azione di appoggio ai mono-
polisti. Ora le lotte dei lavo
ratori hanno dimostrato che 
e tempo di porre termine a 
tali espcrimenti; azioni uni-
tarie sono -ormai in corso 
alia Breda per il premio di 
produzione, la riduzione del-
Torario di lavoro, la difesa 
delle liberta: e necessario a 
questo punto iniziare lotte 
piii vaste, sul piano di set-
tore e di provincia. II Par
tito deve svolgere una fun
zione chiarificatrice nel cam-
t - delle industrie control-
late dallo Stato, con una 
contemporanea azione i n 
Parlamento. 

HAPOUTAJtO 
Re$tonsabVe Commissione 

per il Meridiom 
Nel quadro della lotta per 

i problemi del Mezzogiomo 
6 necessario valorizzare il 
contributo della classe ope
raia italiana alia maturazio-
ne di una coscienza meridio-
nale. Lo aggravamento di 
squilibri e di storture nel-
Teconomia del nostro Paese 
deve alimentare l'azione su 
scala nazionale per togliere 
ai monopoli gli strumenti di 
direzione economica, special-
mente per quanto riguarda 
la politica degli investimenti. 

La disoccupazione del Mez
zogiomo straripa ormai ver
so i grandi centri industrial! 
del Nord: ed e necessario un 
collegamento delle azioni di 
protesta e di rivendicazione 
(un esempio importante vie-
ne in questo senso da Tori
no) : combattendo i n t a n t o 
contro la falsa alternativa 
tra Nord e Sud che il Gover
no cerca di imporre come 
inevitabile. 

SORENA 
(Miniere della Maremma) 
La politica della Monteca-

tini si rivela con tutte le sue 
caratteristiche di monopolio 
nolle miniere della Marem
ma. Le sue nefaste conse
guenze si riscontrano nelle 
dure condizioni di lavoro e 
di vita nel fondo delle mi 
niere (e bastera ricordare i 
gravissimi infortuni mortali 
che spesso gettano nel lutto 
i lavoratori e le loro fami-
glie), negli ostacoli all'azione 
delle industrie controllate 
dallo Stato, nella mancata 
industrializzazione della r e -
gione. E" necessario che il 
Partito promuova un'azione 
per imporre una nuova poli
tica in questo senso, ponen-
do anche il problema del 
prezzo dei concimi chimici, 
il cui livello non consente 
un adeguato sviluppo del-
l'agricoltura. S a r a anche 
questo un mezzo per orga-
nizzare e incanalare il ma l -
contento che esiste vivissimo 
tra i lavoratori. 
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