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" 

I licenziati scrivono 
al Presidents Gronchi 

J lavoratori delfO.S.R. hanno inviato una lettera al 
Presidentc delbt Hepubblica Giovanni Gronchi, in occa-
sione del decimo anniversario dclla Costituzione della 
Hepubblica pv rievocare In storia del a confino FIAT» e 
per sollrcilare I'iniervento del Presidente neU'annosa 
queitione ha lettera, dopo aver rievocato la storia del
VO.S.H , COM iviitiium: 

Signor Pre>iilente, 
non le scriviamo, per solleciUre utnana cotnprensione 

o rarilatevole solidarieta. Vogliamo, invece, nel deccnnale 
dclla Costituzione, riehiamare alia sua mente e al suo 
alto SOIHO di res-ponsabilita, una ;iluazionc grave ed estesa 
cho involge grande parte del delicato e decisive rampo 
dei rupporti di lavoro. quali oggi si realizzano in un 
grande nmuero di faMiriclie iialiane. 11 nostro e soltanto 
un cpisodio, for^c il piu grave e drannnatico, e solo una 
manift'M.uinn • della prepoteiua di una parte del grsmle 
padronato italiano. La co<a die ileve fare profondamentc 
rifleltere e d ie aurora "'»J volta foltoponianio a lei. e il 
fatto d ie il mctudo adotlalo ilalla 11 AT nei nostri fonfronti 
altro non e rhe un csempio di tin regime attualniente 
invaUo in certi hioglii di lavoro. E tutto cio. vienc atluato 
dallu parte piu reazionaria del grande padronato italiano 
col chiaro sropo di ledcre r.ititonoinia opei.iia, di soffo-
care nei luoghi di lavoro la libera e deiuoeratira manife-
stazione del peiisiero c la liberta dj contrattazione, di 
impedire Porganizzazione dei lavoratori e in delinitiva di 
imporre a questi ultiini una re^a a di.-erezioue. 

Pno il niussimo ttitore della Carta Coslituzionale non 
impedire die que?to vergognoro stato di cose aliliia a 
continuare? 

Una amara e dolorosa e-perienza visMita dugli italiani 
e li a dimostrare die quando si coiisente alle for/e eco-
nomidie private piu potenti, a coloro die detengono nclle 
loro niani tanta parte della riedirzza e quindi delle horti 
di renliiiaia di migliaia di uomini, di fare il licllo c il 
cattivo tempo, di pas-sare eon le loro prepotenze in fab
brica, si uprono loro le porle per andare hen oltre, per 
htaurarc i loro mctodj e le loro prepotenze anche fuori 
della fabbrica, in tutti i campi della vita sociule e politica. 

Noi contintiiatno la no-Ira liatiaglia. Sappiamo die un 
coinpito deeisivo spetta a noi operai, a quella stessa clusse 
rlie tanto di se ba dato nella Re3i>tenza al fascismo perche 
l'ltalia avessc una costituzione deiuoeratira. Siaino ron-
fortati in questa nostra (olta dnllu solidarieta e dal con-
cretn c prczioso contrihuto di iiomini di altri strati sociali, 
di valoroM intellcttuali e giurbti die si 50110 uniti a noi 
dando prestigio e forza alia eoniune rivendieazione di 
liberta. E" prova di cio il ronvegno per la difesa delle 
libcrtu Mii luoghi di l.iMiro >\oho<i a Torino nei giorui 
scor.-i di cui ei naino fatti preinura di trasniellcrle gli alti. 

Ma, pur sapendo ehe motto di]>cudc da noi. dalla 
unita c dalla comhattivita della classe operaia e di tutti i 
lavoratori demoeratici, dalla lore capacita di impedire 
con la lotta d ie la Costituzione venga cosi vergognosa-
mente insudiciala da alcuui prepotenti, riteniaiiio nostro 
dovere, in queulo giorno d ie i; il decimo anniversario 
della nostra Costituzione, di rivolgerci a lei, d ie della 
Co:4ituzione e il tutore e il garante, perdie, nell'oplira-
zione del sun alio mandato die le viene dal popnlo, trovi 
niodo di non lasciare in-oluto qu<Mo cssenziale e pre-
niinente aspetto della demoerazia ilaliana. 

Ci fe grato augurarlc huon anno. Signer Presidentc 
Che il 1°5K segni un avanzuuiento della democrazia nella 
attuazionc della Costituzione della Hepubblica, leggc foil-
damcnlale dcllo Slato. 

I LAVORATORI DELLA ITAT-O.S.R. 

La voce della i'abbrica-confino 
nelle aule dei lieei torinesi 
Come si e articolato e sviluppato Vincontro tra intellettuali ed operai - / messaggi di 
Piero Fieri, Norberto Bobbio, Augusto Monti - I sintomi di una crisi industrial 

T O R I N O , gennaio. — 
Quando e giunta la yotizia 
del licciiziamento dei 130 
della Fiat-OSR, la cittd e 
stata profondamentc colpi-
ta. Sapeva ropinioiie pub-
blica dell'esistenza di que-
sto confino, del earattere di 
rappresaglia brutale chc 
I'ultimo atto dclla rcpres-
sionc rivestiva apertamen-
tc? Forsc solo in misura li-
mitata. Col silenzio assoluto 
stcso intomo all'cpisodio 
OSR dalla Stampa. coit t«t-
Ju propaganda Fiat, addirit-
tttra una sorta di tnitologia 
padronalo, clic avvolgc la 
vita dclla citta. era possi-
bilc chc il piccolo borphese 
c I'operaio stesso ignoras-
scro i termini csaft: di unci 
qucstionc. Ma il licenzia-
inento apriva gli occhi all
elic agli indifjercnti, agli 
incrcduli. F. la reazionc e 
stata pronta, assai vasta. 

Un mcrcato stanco 
Qualcuno, come Von. Vil-

labruna, lia espresso subito, 
una prcoccupazione e'le e 
diffusa in molti ambienti 
produttivi. < L'cpisodio ri-
ptiardfinte t Itcpiiziarnenti 
deNa Fiat va considerato — 
cpli ha detto — come un 
sintomo dclla crisi indu
strial chc si sta profilando 
a Torino >. 

Sc TIC parla molto, qui. 
J.a uuova "500" lia rivelato 
tin mcrcato stanco, non e 
statu, ccrto, 1111 succcsso pa-
ragonabilc a qucllo degli 
altri piii rccenti prodotti 
automobilistici. 

II licenziamento dei 130, 
c, allora, un prcannuncio di 
misure piii gravi, di piii va-
sti * ridimensionametiti >? 
A'on si esclude questa ipo-
tesi neppure negli ambienti 
sindacali, nel movimento 
operaio organizzato. E. in 
ogni caso, I'aspetto della 
intimidazione, dclla minac-
cia, alia vigilia ormai dellc 
clczioni delle nuovc Com-
missioiit Interne, deU'<au-

t'erfmicnto» at candidate 
delle liste FIOM, c palesc, 
trasparcnte. 

Bisogtia dire, pcro, ehe 
la reazionc, politica c mo
rale, e stata mossa dalla 
coscienza, nctta c precisa, 
chc quel Itretiztamcnto era 
un colpo grave alia liberta, 
alia democrazia wi^ionale, 
* In voi — aveva telcgra-
fato Togliatti ai compa-
gni — sono stati colpit't tutti 
gli operai di Torino, tutto 
il prolotnriafo, tutta hi de
mocrazia italiana *. E quan
do gli operai Hrctirtati lan-
ciarono un appello per un 
convegno di difesa dclla li
berta sul luogo di lavoro, 
le risposte giuntc dagli iio
mini di cultura, in primo 
luogo, crano pcrfettamente 
conscc dei termini dclla 
cpiestione. * Aderisco al-
I'appcllo — scriveva ad e-
sempio il prof. Piero Pier't, 
preside delta faeolta di ma-
gistero deU'Vniversita di 
Torino — perc/ie mi sembra 
chc oramai siano tit quc
stionc non solo le conquiste 
dei lavoratori dal 1900 in 
poi, ma le liberta democra-
tiche, i diritti sanciti dalla 
Costituzione nei ripiiardi di 
tutto il popolo italiano*. 

Messaggi analoohi, appas-
.s'ioiiafi. int'iai'ano gli intel
lettuali piii noti dclla citta, 
quel mondo cultnrale tori-
tiese chc dai tempi di Rivo-
Hi^ione Liberate aJI« liesi-
stenza. ha avuto la sua stes
sa pro/onda carattcriccario-
nc da una lotta condotta a 
fianco della classc operaia, 
gli anziani c i giovani: Au
gusta Monti, Massimo Mi-
la, Ada Gobctti, Domenico 
Pcrctti - Griva, Norberto 
Bobbio, Franco /\ittoniccUi. 
Ludovico Geymonat, ttalo 
Calvino c molti altn. 

Anche gli studenti tori
nesi furono protagonisti di 
un'azione memorabile di 
solidarieta. Dai trc piii 
grandi licci dclla citta, VAl-
ficri, il Giobcrli, il D'Azc-
glio, chc furono scuola di 

anfi/ascismo anche sotto la 
dittatura, da cui uscirono 
tanti combattciiti della li
berta, parti un movimento 
di solidarieta che si espres
so in un incontro tra ope
rai e studenti. E una sotto-
scrisione spontanea chc lo 
concliidcra, conscgnava da 
parte dei Uceali prescnti ai 
lavoratori Jicenriafi 15.000 
lire. 

I poteri privati 
11 convegno, tenutosi il 

15 diccmbrc, rtsulfo cost 
una riaffermazione solcnne 
del valorc della resistenza 
opcroin c tin allarme serio, 
meditato e eondiviso da 
tutti, per la condirionc del-
fa democrazia in Italia, 
sfrncciafa franqui Ha men!'* 
dal monopolio privato. <Vno 
dei contrasscgni dell'odier-
na societd capitalistica — 
disse id per tutti Norberto 
Bobbio — c la concentra-
zione dei grandi poteri nel
le muni di tstitttrioiii pri-
vatc. Ci rendiamo conto 
che qucsti poteri sono tan-
to grandi da cssere in con-
dizione di sospendere o me-
nomarc o addirittura ren-
dere vane alcune liberta 
/ondamentali. chc sino ad 
ora sembrava potessero es-
serc mittacciate soltanto da
gli organi del potere statu
te. Costituzione democrati-
ea c quella che non .solo af-
fcrma le liberta civili, ma 
crea gli organi c le leggi 
atte a far si chc qucste li
berta diventino cfjettivc c 
siano salvaguardate contro 
tutti >. 

Che cosa provavano, che 
cosa sentivano gli operai 
dcll'OSR di frontc a qtteste 
manifestazioni die non solo 
e non fanfo s 11 onnrano so
lidarieta umana, bensi mo-
stravano di afferrarc il sen-
so piii profondo delta loro 
lotta? Nella riuniona di cel-
lula, di cui abbiamo parla-
to icri, se TIC pofcra coglic-
rc un'immaginc vivace. 

IL 5ECOJNDO SERVIZIO DI GIULIANO PAJETTA SULLA REPUBBLICA POPOLAKE CINESE 

La lotta contro i "destri.. in Cina a 
intrapresa con un grande dibatiilo 

Come si e conclusa la collettivizzazione nelle campagne - Perche il partito ha giudicato 
opportuna una vasta opera di chiarificazionc politica - La "sortita„ dei piccoli borghesi 

Se il viaggio dell'anno 
scorso mi aveva portato in 
IWanciuna e nelle grandi cit
ta commerciali e industiinli, 
quello di quesfanno mi ha 
permesso un contatto, sep-
pure superficiale, con le re-
gioni contadine dell'interno. 
quelle aride del Nord-Ovest 
attorno a Sian e quelle irri-
gtte e fertilissime dello 
Szechwan, da Cengtu a 
Ciungking. 

Dovunque gente laboriosa. 
abile, attiva, vivace, ma do
vunque poca terra e un'agri-
coltura condotta con mezzi 
primitive, dovunque gente 
che mangia abbastanza, che 
vive molto meglio di prima 
della liberazione. ma do-
• unque un tenore di vita an-
cora estremamente basso. 
dovunque gente che vuole e 
lia il diritto di vivere me
glio, di faticare di meno. di 
educarsi. di divertirsi. II so-
cialismo crea nuove ricchez-
7.e ma anche nuovi bisogni 
Proprio per qttesto corri-
sponde alPaspirazione della 
iimanita, al progresso: se-
nonche creare masgiori ric-
chezze per soddisfare nuovi 
bisogni non 6 una cosa sem-
plice o rapida. E poi i cinesi 
sono tanti. Tanti a lavorare. 
tanti anche a mangiare-

Ancora per lunghi anni il 
problema del « controllo del
le nascite» o, come dicono 
meglio in Cina, della piani-
ficaztone della famiglia, non 
sara risolto. Tradizioni seco-
Iari soprattutto nelle campa
gne non si superano rapida-
mente. Ieri. a limitare 1'in-
cremento della popolazione 
ci pensavano le carestie. le 
epidemie. le consogtienze 
delle guerre civili. Oggi que-
ste cose non ci sono piu (e 
difficile per noi capire come 
nel 1936 una carestia ridtt-
cesse da 15 a 6 milioni la 
popolazione della sola pro-
vincia del Kansu> c la po-
pola7ione della Cina ades^o 
aumenta dj 12 milioni di 
abitanti all'anno. 

Per sccoli erano 
decadendo i vecchi lavon 
idraulici imperiali e per se-
coli disboscamenti, erosioni 
del suolo, metodi primitivi 
di coltura, avevano impove-
rito la poca terra a dispo-
sizione di ognuno. Dopo la 
liberazione la produzione 
della agricoltura e aumen-
tata di oltre il SOT. Ma come 
affrontare il problema di un 
incremento ulteriore e put 
rapido, la prospettiva di nu-
trire nel 1967 circa 720 mi
lioni di persone (persona in 
cinese si scrive mettendo as-
sieme i due segni: bocca e 
uomo)? Di questo ci si e oc-

cupati nel piano dodecenna-
le per la agricoltura, piano 
che proprio in questi giorni 
e stato definitivamente ap-
provatc dopo esser stato di-
scusso per un anno intiero 
in centinaia di migliaia di 
riuniont contadine in tutto il 
paese. Si tratta di triplicare. 
o poco meno, la produzione 
dell'agricoltura e deM'allc-
vamento, di portare la su-
perficie delle terre irrigate 
da 2G a 50 milioni di ettari 
circa. Terre nuove da disso-
dare senza investimentj gra-
vosissimi ve ne sono relati-
vamente poche. Anche se 
portata a 15 milioni dj ton-
nellnte. la produzione ilei 
concimi nrtificiali sara sem-
pre ancora bassa. la quan
tity di bestiame da lavoro e 
limitata. gli investimentj per 
nuovo macchinario. anche se 
in progresso continuo. non 
possono modificare radical-
mente la situazione. Eppure 
i contadini cinesi sanno che 
il loro piano e reale perche 
fa leva sul loro lavoro col-
lettivo. 

Discorso dfattualita 
La collettivizzazione si e 

conclusa di fatto anch'essa 
lo scorso anno con l'alta ma-
rea socialista; ma colletti-
V!7?3re V.nTi win dir*? soltan
to mettere assieme, vuol di
re far meglio, ed ecco in 
questo anno tutte le forze 
del partito e della gioventii 
comunista. tutti i « qttadri > 
alia campagna impegnati 
perche le nuove cooperative 
producano medio e piu dei 
singol] di prima. 

Le illusioni chc si erano 
fatti certi " destri '' sulle 
possibility di deviare la gran 
massa dei contadini cinesi 
dalla vita del socialismo si 
sono rivelate inconsistent^ 

E qui siamo al gran di
scorso di attualita. quello 
della lotta contro j « destri >. 
Bisogna dire prima di tutto 
che questa lotta non ha nelle 

I sue forme nulla di dramma-
andati ' t ico e che i compagnj cinesi 

appaiono nel loro lavoro seri 
e tranquilli, ordinati ed effi-
centi come sempre e piu si-
curi che mai. 

E' il Partito comunista che 
ha preso 1'iniziativa della 
c?mpagna per la rettifica 
dello stile di lavoro. • e lo 
stesso Partito che ad un eer-
to momento ba nitidicato on-
nortuno che i " destri " ma-
nifestassero apertamente le 
loro posizioni. e infine ha svi
luppato questa nuovn grande 
campagna per il Socialismo. 
pur senza rinttneiare un mo
mento al suo lavoro concreto 
e continuo per migliorare la 

organizzazione e la direzione 
del paese. Ma donde sono 
usciti questi nemici? Perche. 
se erano cosi deboli, hanno 
creduto di poter fare devia
re la Cina dalla via del so
cialismo? Perche, nonostante 
il loro fallimento. se ne parla 
tanto e ha luogo una cosi va
sta campagna contro i " de
stri "? 

Dopo il 1956 non esistono 
piii in Cina bnsi cconomiche 
e sociali per le classi ifrut-
tatrici. L'industria ed i tra-
sporti sono nazionalizzati. la 
agricoltura. il piccolo com-
mercio e I'artigianato sono 
organizzati in cooperative di 
tipo socialista. Ma le classi 
come esistenza materiale di 
milioni di individui sussi-
stono e sussistcranno per 
anni ancora: un dirigente 
cinese ci diceva < per almeno 
2 piani quinquennali an
cora ». 

In cifre si tratta di un 
milione e mezzo circa di fa-
miglie borghesi, di vari mi
lioni dj intellettuali di edu-
cazione e formazione bor-
ghese. dj 4-5 milioni almeno 
di famiglie di contadini ric-
chi ex-sfruttatori. Tutta que
sta gente non e scomparsa; 
una parte di essi. e dej loro 
figli soprattutto. ha accettato 
il socialismo con entusiasmo, 
ma e stata una minoranza; 
tin'altra minoranza ha man-
tenuto, magari solo nascosta-
mente. una posizione risolu-
tamente ostile: la maggio-
ranza e venuta pacificamen-
te al socialismo. un no* con 
rassegnazione. un po* con 
insenuit.i o faciloneria. 

I " d e s t r i " rappresentano 
la minoranza degli irriduci* 
bili nemici del socialismo 
che ha creduto di poter ri-
conquistare questi element! 
vacillanti soprattutto fra gli 
intellettuali nelle citta, tra 
eli ex contadini ricchi e 
medi-agiati nelle campagne 
Essi hanno. ad un ccrto mo
mento. creduto di poter far 
diventarc antaconistiche le 
tnevitdbili contraddizioni in
terne che esistono in un 
paese in marcia verso il so
cialismo ed arrivare cost a 
provocare e utilizzare una 
frattura tra operai e conta
dini, tra popolo e partito. 
tra direzione del partito e 
del govemo, e partito stesso 
Gli aweniment i di Polonia 
e di Ungheria hanno loro 
fatto credere che simili frat-
ture potessero prodursi an
che in Cina. Una interpreta-
zione pessimista (o, per dir 
meglio. «ottimista>. dal lo
ro punto di vista!) degli av-
venimenti del 1956 dopo il 
20.mo Congrcsso, li ha in-

coraggiati su questa strada. 
Aperti porta-parola dei 

" destri " furono alcuni mi-
nislri non comunisti, diri-
genti di partiti piccolo-bor-
ghesi che hanno collaborato 
e collaborano con il Parti
to Comunista ma nel cui 
seno permanevano forze che 
acccttavano il socialismo so
lo a fior di labbra. 

Una campagna estesa 
Gli argomenti dei "destri' _ 

furono quclli dei piccolo- Ijnff^'t
0
( 

borghesi nazionalisti e so-
cialdemocratici del mondo 
intiero, applicati natural-
mente alle concrete condi-
zioni cinesi. Incapaci di un 
attacco frontale contro il so
cialismo e contro il Partito 
comunista i " destri " pun-
tavano sul pessimismo, il di-
scredito del partito, la ne-
gazione della funzione della 
dittatura del proletariate. 
Qua dicevano che bisognava 
nnunciare alia cooperazione 
agricola, la sostencvano che, 
poiche i vecchi proprietan 
erano diventati socialist!, era 
inutile il rappresentante del 
governo nella fabbrica; qua 
dicevano che l'UKSS avreb-
be dovuto dare piu aiuti per
che e un paese ricco, la so-
stenevano che bisognava se-
guire la via dell'India neu-
trale e cosi ci sarebbero stati 
i crediti americani o giap-
ponesi. Qua sostenevano che 
i safari operai erano troppo 
bassi, la dicevano che gli 
operai stavano troppo bene 
in confronto ai contadini. 
Ogni errore, ogni difficolta 
incontrati sulla x-ia del so
cialismo erano isolati dal 
complesso della vittoriosa 
costruzione, esagerati e ge-
neralizzati, gli argomenti e-
rano diversi secondo gli am
bienti sociali e le diverse 
regioni, ma, quando si veni-
va al dunque era la dire
zione del partito e la dit
tatura del proletariate che 
erano messe in causa, cosi 
come il punto di avvio del
la campagna dei " destri " 
fu la cntica degli "eccess i" 
compiuti nella lotta cootro 
gli elementi " controrivolu-
zionari ". 

Ma fu proprio questa lot
ta condotta negli scorsi an
ni e le grandi campagne de
gli anni precedents soprat
tutto al momento della guer-
ra di Corea, contro le forze 
superstiti organizzate ed at-
tive della controrivoluzione, 
del sabotaggio e dello spio-
naggio che ha ridotto tutta 
I'impresa dei " d e s t r i " at t i -
vi a una sortita buffonesca. 

Mi raccontavano, in una 

citta, come certi compagni 
dirigenti di fabbrica o di 
istituti di studio fosscro 
dubbiosi sull'opportunita di 
una campagna cosi estesa: 
« Da noi va tutto bene, non 
abbiamo ne controrivoluzio-
nari ne " destri "> . Perche 
sollcvare tante disctissioni? 
Finiremo per disturbare la 
produzione e lo studio >. 
Nelle stesse TJniversita dove 
i " d e s t r i " avevan creduto 
di trovare chissa quale ap-

tra gli studenti, si 
dovette insistcrc presso 1 
Comitati di partito e della 
gioventii perche provocasse-
ro e facilitassero la disctts-
sione. In una citta di oltre 
un milione di abitanti si cal-
cola che cntro Testate pros-
sima avranno partecipato al
ia discussione 600.000 per
sone. Si e cominciato dalle 
organizzazioni statali. dagli 
Istituti stiperiori, dalle for
ze annate e poi via via: le 
fabbriche, 1c tiniversita, le 
cooperative artigiane e com
merciali. Gia piii di 150.000 
persone si son riunite cd 
hanno discusso. 

CIVi.IASO PAJETTA 

Aiiritiitfo per il rapporto 
operai-intcllcttuali. II con
tatto preso era stato dirctto. 
I Hceiiriatt crano andati a 
trovare questi < professori > 
questi * avvocatin, questi 
« scrittori a a casa, avevano 
ohincchiernto a lungo con 
eidsciino di loro. 

Non diremo che da questi 
eoHoqni, (/aH'odesione ofte-
niita anche quando non era 
esplicitamentc sollecitata, 
essi avesscro bisoono di 
trarre una conferma alia 
giustezza tacrosnnta di una 
azione di cui erano pcrfet
tamente conntiiti. Un COII-
forto. si. in vera: una prova 
del fatto che il monopolio 
non era riuscito a soffocare 
la eco della loro voce, a in-
timidirc le edseienze. a ««-
scondere la reritd. Ma. so
prattutto. la convinzionc 
chc all'OSH si era combat-
tttta, chc tuttora si stava 
combattendo. una battatdia 
di tutti e per tutti. chc par-
lare di Costituzione. di ri-
/orme di stmttura, di diont-
fd del lavoratorc e del cit-
tadino — i orandi femi po-
litici dclla iunga resistenza 
operaia — non era un par-
lare vano, non trovava 
orecchic sorde, indicava an-
zi un propramiua del fiifu-
ro, che interessava I'avvo-
ruto e Vintellettuale come 
il lavoratorc di fabbrica. 

Giustamcnte. Vistinto di 
classc di questi compagni It 
portava ad affcrmare — e 
tutti lo dicevano quando 
prcndevailo la parola — 
chc decisiua sarebbe stata 
la ripresa di lotta dei < scs-
santamila > dclla Fiat, che 
solo se essi si fossero ri-
messi in movimento, la li-
bertii in fabbrica avrebbe 
poggiato su basi incrolla-
bili. L'arione dcH"arunp»ar-
dia eroica era, pero. una 
premessa dclla rivincita. la 
preparava propria schicran-
do forze d'opinionc, fer-
menti morali, ampiczza di 
denuncia nella comunc lot
ta. 

Gli intellettuali torinesi 
hanno tmparato molto dalla 
espcrienza dcll'OSR. I li
cenziati con cut discutcva-
no, picni di dignitd c di 
buon senso, forti del loro 
diritto c insicmc cotisape-
t'oli dclla loro funzione nel
la societd nariortale, dauano 
una sensazione di maturita, 
una lezionc di civiltA dicia-
mo pure, chc molti intcllc4 

tuali hanno voluto testimo-
niarc in lettcre commoventi 
indirizzatc all'uno c all'al-
tro dei 130. Si sono fissati 
nuovi appuntamenti, impc-
gni reciproci (* il lavoro 
comincia adesso ». ha detto 
Augusta Monti cite 6 stato 
un po' I'an I tii a di questi 
incontri). Anche fuori di 
Torino, c Tion solo in occa-
sione del convegno, il mon
do delta cultura ha fatto 
scntire la sua voce, chicsto 
e proposto iniziativc. La ri-
vista di Carocci e Mnravia 
Nuovi Argomenti sta prepa-
rando una documentazionc 
dclla storia dclla fabbrica-
confino. In Parlamcnto. la 
azione dei deputati comuni
sti, socialisti. socialdcmo-
cratici. radicali, chc si sono 
intcrcssati alia qucstionc, 
doprd portare alia ribnltn 
nazionalc, in tutta la sua 
nravita c la sua urgenza, il 
tenia dclla difesa della li
berta siit luoghi di lavoro. 

Pita ignorarc questo com 
Valletta? Probabilmcntc ri-
spondcra picclie al consiglin 
comunale, al ministro del 
faroro. non riassumerd pfi 
uomini dclla * Stella Ros-
sa ». /Yon pofrn pcro impe
dire un moto inarrestabile 
di csreraziane, uno schiera-
mento chc si fard sentirc 
con un peso c una forza chc 
cgli certamentc non sositct-
tara decidendo di < farla 
finita > con VOSR. 

PAOLO sriu.ANo 
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MOSCA — Un grosso rapi» Natule (ovvero Nonno Gcl«) troneggla all'lnterno del grandi 
mngarzini della eltth, rlcolnil di gincattoll e affollatl dl aequlrenti In questi giorni festlvl 

LE ARDIMENTOSE SPEDIZIONI NELL'ANTARTIDE 

Hillary e gia arrivalo 
a 70 Km. dal Polo Slid 

Aerei sovielici lanciano la handier a rossa nel cuore del Sesto continent* 

WKLLlNGTON (N u o v a 
Zelanda), 2. — Grosse ed 
einozionanti novita sulla 
< corsa al Polo Slid >, ingag-
giata da britannici e nco-ze-
landesi, in evidente eoncor-
renza fra di loro (anche se 
nessuno ufficialmente vuolc 
anunctterlo. in nome della 
solidarieta fra paesi membri 
del Commonwealth): dopo 
cinque giorni di silenzio, si 
sono avute finalmente noti-
zie del gruppo britannico di-

piere una media di una set-
tantina di chilometri al gior
no; cio significa che egli rag-
giungerebbe il Polo Slid in 
sei giorni. 

Da parte sua, invece. sir 
Edmund Hillary, il famoso 
scalatore dellTlimalaya. ora 
capo del gruppo neozelande-
se, ha progredito durante 
l'ultima notte di una qua-
rantina di chilometri, e si 
trova ora a poco piu di 70 
chilometri dal Polo Sud. Ne-

retto dal dott. Vivian Ftichs. 
in marcia verso il Polo Sud. 
Un messaggio dalla base 
antartica di Scott pervenuto 
oggi a Wellington annuncia 
che Fuchs e avanzato in tin 
giorni di un ccntinaio di 
chilometri. 

Egli si troverebbc pertan-
to a circa 450 km. dal Polo 
Lo stesso messaggio dice che 
Fuchs si propone di com-

gli ultiini giorni, Hillary ha 
progredito di circa 40 km. al 
giorno. benche seriamente 
ostacolato da apocalittiche 
bufere di neve, che intral-
ciano il procederc dei trat-
tori agricoli adattati al cli-
ma e al suolo deH'Antartide. 

Inoltre. una nuova diffi
colta — a quanto si appren-
de — si sta aggiungendo alle 
altre: I J crescenlc scarscz/a 

(MONDO ECQNQMICQ) 
I capitali delle "Anoninie,, 

m\ I +tllimana in srttimnna liamo itnuti tccnalnndo. in qur-
»/a rubrira, gli numenti di capitate rfirttnnti dallf grandi 

socirta yer azioni. Tanto prr non pardrre rabititdinc_ ecco 
le piit recent' deUbere: il monopolio cUttrico SADF, aumenta 
il capitate da 54 a 72 miliardi; la societa clrllrica Vizzola 
lo aumrnta da 33 a 42 miliardi; fa Socictii idroeletlrica del-
TAllo Chiese (gruppo Edison) da 3 a 13 miliardi t«ic>; /« 
Sicedixon docieia chimica, anch'essa del gruppo Edison) da 
8.5 a In miliardi; la Etemit da 2.6 a 3.7 miliardi; il Fabbri-
cone di Prato da un quarto di miliardo a un miliardo; 
la Mineraria del Trnumeno da 800 mdinni a 1.2 miliardi. 

E' in picno sviluppo. dnnqur, Un frnomeno di proporzinni 
imponmti. un frnomeno che <i sintrtizza nella cifra di 3'>0 
miliardi di Aanaro lre-co affluim. nel pirn rfun anno, nrlle 
caisc dellr * anonime » gtttzte alTc-mis^ione di nuotc azioni 
e alia foltoscrizione delle aiioni Ue%sc da parte dei ri%pnr-
miaton. Se. ne potrh trarre, intanto, una conclusion?. Questa: 
che, nonostante tutti i piagniuei attorno alle leggi di pere~ 
quaz'ton* tributana e attorno al famoso articolo 17, I'annata 
per i grotsi affaristi « andata bene e non ha affatto trattenuto 
le socictii per azioni dalla nobile usanza di impinguare il 
proprio portafoglio. 

Naturalmente i leorici c i propagandist! delTclta borghesi a 
soslengono che la diffusione della proprirta azionaria i una 
forma di * democratizzazione » c di « popolarizzazione n del 
capitalismo. Quest'nnno a Roma (non sappiamo se. sin acca-
duto anche nelle nitre citta) ci siamo tioiati per fin o infilati 
nelTelenco dei telefoni i foglietti pubhlicitari delta Cofina e 
delHnven, -cioe di quei consorzi cui appartengono tutti i 
maggiori monopoli, e che hanno to scopo di rastrellare rispar-
mio offrendo azioni aVogni genere 0 tipo a condizioni di 

faiore. Chi tuol snttoscriccrc, sottotcriia. e tanti auguri. Ma 
sia chiaro che qurslr <nno forme -- tipirhe dell'attuale fa\c 
capitalistica — di rafforzamcnlo dei grandi grnppi. di enn-
centrazione di potere nelle loro mam: l'incerso_ cioe. iTotni 
atitentica drrnocratizzazione. I.'importante, per i ristretti rir-
coli che dominano reconomin c la finanza. h di consenare 
nrlle loro mani i pacchetti di controllo delle socicta. pac~ 
chetti di controllo che spe*so e sufficientr rapprcsrntino il 
10 per cento o il 5 per cento del capitate azionario. Piu 
il capitate i polcerizzato, piu e facile manlenere cd CarrciXare 
il controllo. Ecco la rerita. 

In un periodo di crescenti difficolta per la piccola e media 
impraa. di restrizioni creditizie, di camhiali in pauroso 
aumrnto, c brne si sappia ch? i soldi ci sono; ma continuano 
a dirigcrsi in ma\*n sempre irrso h sic<*c taiche. 

I. pa. 

IL PFTKOLIO DEL SMIXRA. - I frjnrt«i hanno rotnin-
riato ad immrtlrre il prtrolio r-tr3lto djj poi / i di Hj'- i -
Mr^joml (Algeria meridionals) nrll'olrodotto di 180 chilo
metri chc porta al capolinea frrroviario di Tonirourt. Da li 
il petrolio verrii tra<portatn per ferrovia a Philipptville. snl 
Mrditerranro. I/arranimrnto «patriottico» dei francr»i in 
Algeria e ampiamente spiegato, appnnto, dai giarim?nti petro-
liferi 'ahariani. 

Cl'MULISMI. - II dott. Etiore Carafa D'Andria. vice-
pre»idenie della Fin-idcr <IRI>. e stato nominate conMglitre 
drl/a S.p.A. a Initiative Finanziarie». Lo 'canriamento del-
I'lRl dai monopoli privati non vale per il I'arafa D'Andria? 

LA I'ROIHZIONE DELLA C.E.C.A. - U prodoiionr di 
arriaio dclla CECA ha rapginnto nel '57 i 60 milioni di ton-
ncllate, con un aumento del 5% ri«pctto alPanno prec«dente. 
.Stazionaria c r'masta. invece, la produzione di carbine 
(218 milioni di tonnellatc). 

di carbunmte. In un dram-
matico messaggio lanciato 
ieri. Hillary dichiarava: <Ab-
biamo soltanto 4 bidoni di 
carburante. Ma. se sara ne-
ccssario. abbandoneremo uno 
dei veicoli ». 

Lit previsione si e ax'verata. 
Questa mattina, infatti, e 
stato stabilito un contatto 
radio tra il gruppo di Fuchs 
e quello di Hillary, e que-
st'ultimo — riferisce Fuchs 
— ha comunicato di aver ab -
bandonato uno dei suoj vei
coli. Hillary precisa inoltre 
che la sua squadra, fornita 
di cani esquimesi, precede 
di una cinquantina di chilo
metri il gruppo principale. 

I neo-zelandesj stanno at-
traversando un altopiano di 
circa 3.300 metri che si trova 
presso il Polo. Questa altez-
za provoca un elevato con-
sumo del carburante. 11 Polo 
si trova pero a circa 2.700 
metri di altezza. e il gruppo 
neo-zelandese sta quindi per 
affrontare una zona in d i -
scesa. 

Hillary e i suoi uomini so
no pertanto disposti alia e-
ventualita (non certo alle-
gra) di dover rinunciare a 
tutti i loro mezzi meccanici, 
limitandosi ad una slitta che 
essj stessi trascineranno. 

• • • 
MOSCA. 2. — Alia « corsa 

al Polo Sud > partecipano, 
sebbene id un'atmosfera di 
maggiore riservatezza. anche 
gli esploratori dell'URSS. 

«PiIoti sovietici hanno lan
ciato al centro dell'Antartide 
uno stendardo e una ban-
dicra dell'LInione Sovietica >. 
ha annunciato questa sera 
radio Mosea. in una t ra-
smissione in italiano. 

La radio sovietica ha ag-
giunto: «A duemila chilo
metri dalla costa e stato de-
ciso di costniire una nuova 
stazione. la " Sovictskaia ". 
In qucsti luoghi inesplorati 
dell'Antartide avanza il con-
voglio di slitte trainato da 
trattori. Durante la marcia, 
gli esploratori si mantengo-
no in contatto per mezzo 
dclla radio. In tutto il loro 
itincrano sono scortati da 
aerei ». 

c A 75 chilometri dalla 
costa — ha concluso radio 
Mosca — colore che par te
cipano a questo convoglio si 
sono incontrati con la spe-
dizione che di recente ha 
impiantato la stazione "Mo
skva". In seguito alia titta 
nebbia. quests spedizione si 
c fermata. e le due spedi-
71'oni hanno festecgiato il 
Capodanno insieme ». 

TELEGRAMMA 
DI NEGARVILLE 

A DANILO DO LCI 
11 sen. Celeste Negarville, 

segretario generale del Mo
vimento italiano della pace, 
ha inviato il seguente tele-
gramma alio serittore Danila 
Dolci: « Assegnazione premio 
Lenin della pace costituisce 
gesto riconoscimento sua a m . 
mirevole opera solidarieti 
umana che e anche c so
prattutto opera di pace. Vi-
vamente congratulomi per 
questo mentato riconosci-
mento cho dimostra com* 
battagha Danilo Dolci habet 
eco oltre patri confini eser-
citando ammirazione per suo 
profondo sigmricato frater-
na solidarieta tra gli uo
mini ». 


