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CONCLUSO A F1BENZE VL C0KCRESS0 

I cooperatori 
per le elezioni 
Le richieste illustrate uairdri. Cer
reti - La lotta contro i monopoll 
(Dalla nostra redazlone) 

FIRENZE. 26. — Al cinema 
Niccolini, affollatissimo, il 
presidentc tlclla Legn, ono-
rovole Giulio Cerreti. ha 
concluso, con un applauditu 
discorso, i lavori del primo 
Congresso delle Cooperative 
di consumo al quale hanno 
pnrtecipato circa 000 dele-
gati in rappresentanza di 
3828 cooperative 

Oggi. ha detto il relatore. 
il movimento cooperative di
spone di un'associazione ca-
pace, rafftirzata nelle strut-
ture, migllorata in campo 
tecnico e nmministrativo, in 
grado quindi di contrastare. 
in maniera organica. il passo 
al dilagare dei grtippi mono
polistic! e quindi a difendere 
il tenore di vita di milioni di 
consumatori. Battaglia inipe-
gnativa e di vasta portata. 
per la quale il movimento 
cooperativo rivolge nuova-
mente l'invito per una piu 
stretta collaborazione, ai ceti 
del piccolo e medio com-
mercio i quali subiscono in 
uguale misura il ricatto della 
politica monopolistica e il 
peso di una pressione fiscnle 
divenuta insostenibile. 

Cerreti ha quindi illustrato 
il ruolo di primo piano che 
la cooperazlone svolge at-
tualmente nel paese e quale 
potrebbe essere il suo con-
trtbuto nllo sviluppo tlella 
societa nazionale qualora da 
parte delle forze governative 
non si tenesse nei suoi con-
fronti uno atteggiamento di 
ostracismo e di discrimina-
zione. Chi pu6 negare il con
tribute chc il movimento 
cooperativo ha dato e sta 
dando attualmente per uno 
avanzamento della democra-
zia nel nostro paese. per 
I'emancipazione delle masse 
femminili. per la stessa for-
mazione della personality del 
cittadino e quindi della sua 
elevazione culturale e sucia-
le? II patrimonio che la coo
perazione csprime, Tazione 
che essa conduce giornal-
mente, la pongono in primo 
piano nella vita nazionale 

Per queste ragioni essa 
rivendica il giusto posto che 
le spetta e si senle autoriz-
zata ad ofTrire la propria col
laborazione nei confronti dei 
pubblici poteri, a condizione 
che, da parte Ioro, si operi 
nello spirito tracciato dalla 
Costituzione repubblicana, 
cioe in senso democratico e 
progressivo. Non esiste alcu-
na pregiudiziale verso qual-
siasi governo, o formaztone 
politica purche il metro del
la collaborazione siu dato 
dalla fedelta ai principi di 
democrazia. alia volonta cioe 
di far recedere il privilegio 
e di far avanzare i lavoratori 
inserendoli in modo continuo 
nella vita dello Stato. 

Fino ad oggi i governi suc-
cedutisi negli ultimi dieci 
anni, hanno *volutamente 
condotto una politica di 
aperta ostilita nei confron 
ti del movimento cooperati 
vo. Ecco perche di fronte 
alia prossima consultazio-
ne elettorale — ha conclu
so Cerreti — la lega delle 
Cooperative prende impegno 
di prendervi parte, e di 
aiutarc quelle forze che assi-
curano amicizia e solidarieta 
col movimento cooperativo 
ed in esso riconoscono non 
piu un elemento secondario 
del movimento operaio. ma 
una forza reale su cui pog-
giano le strutture della de
mocrazia italiana. 

Prima del discorso dello 
on. Cerreti, sono stati appro
v a l gli emendamenti sullo 
statuto della Associazione c 
le linee del programma della 
Associazione. E' stato infinc 
cletto il nuovo comitato di-
rettivo 

BELGIO 

NUOYO vittima 
italiana in miniera 

CHARLEROI, 26 — In un 
incidente verificatosl in una 
miniera di carbone a Gilly, nei 
pressi di Chnrleroi, 6 rimasto 
ucciso il minatore italiano Via 
cenzo Burgio di 21 nnnl. 

STATI UNITI 

Scomparso un aereo 
con due ufficiali 

WASHINGTON, 20 - Un ae 
reo a reazione deU'avmzionc 
amerienna del tlpo ««B-57 » con 
a bordo due ufficiali, tra cui il 
genomic Charles Jones, e 
scomparso nresso la base ae 
rea di Andrews. 

A G0NCLVSI0NE DELLE ASSISE DI SALEHMO DEI C0HTAD1H1 NERIDI0NALI 

Un piano organico di trasformazione agraria 
proposto pel Meridione dal congresso dell'ACMI 

L'annuncio di Sereni - VAlleanza dei contadini si far a promotrice di ana conferenza internazionale sul MEC 

(Dal nostro inviato speciale) 

SALERNO.^O. — Scl puntl 
programmatici sono stati ap-
provati nella seduta concltt-
siva del congresso dell'ACMl, 
che ha tcrminato oggi i suoi 
lavori a Salerno, presetiti 
400 dclcgati e oltre mille 
contadini della provincia. 

Qucsti nbbiettivi sono: 
1) mantcnere ad ogni costo 
la fonda m en tale conquisln 
della « giusta cuusa »; 2) po-
tenziare I'azione per la di
scussione, la 7)rese»tHzionc c 
I'appravazionc dei pronetti 
dell'Allcanza per la riforma 
agraria generate e per tra-
dttrre in leggc lo statuto per 
la difesa della propricta von-
tadina: 3) richiedcre cd otte-
nerc dallo Stato un riiiifo 
preferenziale per le coopera
tive contadine. al fine di libe-
rare i contadini daltn sf/ut-
tamenlo che si realizza nello 
acquisto dei pmdotti indu-
striali e nelle vendile delta 
jnerce; 4) migliorare e ren-

dere meno costoso il sistema 
preoidenzialc e mutualistico 
per i coltivatori dirctti, sal-
vaguardando la democrazia 
nelle mutue contadine; • 5) 
loltarc per ottcnerc una pro-
fonda revisione dei sistemi 
flscali, in primo luogo per la 
aholizlone del dazio sul vino 
cost come deciso do I F«rl«-
menlo; 6) ottenere I'approva-
zione di una legge istitutiva 
di nn fondo ill solidnrieln 
nazionale per i contadini 
danneggiati dalle calamita 
utmosferiehc. 

Queste conclusion! crono 
.itatc illustrate ai detegati 
dal compagno Grifone, il 
quale ha tirato le somme del 
dihuttito, dopo i brevi discor-
si pronunciati dall'on. Gior
gio iVapoliuitto. a wmie del 
Comitato per la rinnscita del 
Mezzogiorno, v da Giuseppe 
Arolio. vice presidvnte del
l'ACMl. Prevedenlemetile era 
stain letta una leltera del 
compagno Giorgio Ametulola. 
nella ipiale si auspica un 

nuovo decisivo contributo dei 
contadini meridionali per 
rafforzarc, alle prossime ele-
ioni, il risultato del 7 gingno. 

« Le richieste avanzate dal 
nostro congresso sono molte 
e complessc — '<« detlo il 
co?npap>io Emilio Sereni nel 
suo discorso conclusive —.* 
il nostro conorcsso ha anche 
elaborate le lince di un piano 
organico di trasformazione 
agraria nel Mezzogiorno di 
Italia, basato sulla definitiva 
rottura dcll'ordinamento ce-
realitico, che oggi e il mezzo 
per asscrvire aflli agricoltori 
meridionali agli interessi 
monopolistici, e per attuare 
una nuova struttura sociale 
nelle campague meridionali» 

Sereni ha concluso il suo 
discorso anniinciarulo ottche 
chc I'Allcanza tuiztonnle dei 
contadini proporrd alle orga-
nizzazioni contadine dei paesi 
nderenti al MEC di riunirsi 
in una conferenza comune 
per decidere le linee di unn 
azioue che impedisca la ro-

CALMA LA GIORNATA [)I 1ERI IN TUTTO IL I'AESE 

f detenuti politici sono stati liberati 
dal nuovo governo del Venezuela 
Garantita la liberta di stampa - Ambi^uc dichiarazioni del ministro per gli idrocar-
bur i sul problema delleconcessioni petrolifere - Concesso a Peron di rimanere a Caracas? 

(Nostro servizlo partlcolare) 

CARACAS, 26. — Due del
ta promesse che erano state 
fatte dalla nhtntn nouemfltt-
ua risulta siano state mante-
nute: la stampa venezuelana 
e statu sollevata dagli ob-
blighi della censura. e tutti i 
prigionleri politici sono stati 
rilasciati da ogni luogo di de-
tenzione del territorio nazio
nale. Queste sono le comunl-
cuzioni ufficiali fatte dagli 
organi provvisori di govern" 
at giornulisti venezuelam e 
stranteri. Ovunque giungann, 
i prigionleri politici che su-
btrono persecuzione e seutzie 
ad opera della polizia scgreta 
del ditlatore costrelto alia 
fuga, sono accolti dalle afjet-
tuosc manifestazioni di sim-
patia della popolazione. P«-
rimenti e stato afjermato che 
il governo organizzerd < li-
berc elezioni al piu presto 
possibile > e che prima pos-
sibile sara rcvocato il copri-
fuoco. 

Questi i fqtti di maggior 
rll'tevo della odiernn giorna-
ta, trascorsa in tutto il Ve
nezuela nella calma. Rimane 
in vigors il coprifuoco c gli 
edifici pubblici sono ancorn 
sotto stretta sorveglianza 
Dopo lo scioglimento del 
maggiorc strttmento dl op
pressions del governo Jime
nez, la polizia. servizi di 
ordine composti di soldati e 
di bog-scouts asslcurano il 
rispetto delle regale del traf-
dco. 

Oggi Intanto hanno prcsta-
to giuramento i due nuout 
membri della giunta che 
hanno sostituito i colonrwUi 
compromessi con Jimenez al 
(onranari dall'organismo QO-
vcrnativo. 1 due nuovi com 
ponenli sono V industrials 
Eugenia Mcndoza e Ving. 
Bias Lambcrti. Per qurllo 
che riguarda Vattivitd gover-
naftra & da segnalare la di 
chiarazione del presidente 
della giunta che sara conces-
sa «ogni protezionp agli 
investimenti stranicri e sard 
favorita la politica di immi 
GTflztonc >. Egli ha appiunto 
che sono state prcse misure 
che consentiranno il ritorno 
di tutti gli esiliati politici. 

Da parte sua il nuovo mi
nistro delle miniere e degli 
idrocnrbnri. interrogato da 
un giornalista circa le roci 
sccondo le quali il nuovo go 

vertto avrebbe intenzione di 
sottoporre a revisione o di 
rifiutare il riconoscimento di 
alcune concessioni petroli
fere. ha dichiarato: « Posso 
nsstcururvi che ne il governo, 
ne io abbiamo sollevato que
stion! riguardanti da incino 
o da lontano il petrolio. Ab
biamo nitmcrnsi fittri problc 
mi da stndiare sulla riarga-
nizznztonc dell' amministra-
zione prima di cominciare a 
discuterc tale questions ». 
Questit evasiva rispostu al 
qnesifo del ninrmilistn testi-
mania in ogni modo quanto 
sia vivo nella realtd vene
zuelana apertasi con la vit-
torta dcll'insurrezionc anti-
(ascista, il problema della 
presenza nel Paese di inte
ressi estranel alia nazlone: 
capitali e sfruttatori stra
nicri. E' chlnro che $u questo 
punto, come su quello fon-
damentale dello slnbilirsi di 
un regime effettivamente de-

Due operai e un viqili! del lunco 
astissiati in lomfo a un pozzo 

11 vigile e morto mentre tenUva di recuperate le saline 

I 

SALERNO. 26. — Due ope
rai ed un vigi le del fuoco so 
no rimasti uccisi in un ip-
ghiacciante sinis'.rj avvennto 
nel pomeriggio alia perife-
ria di Montecorvino Puglia-
no. In localita Cerre due ope
rai — Antonio Landi, di 20 
anni. ed Emiddio Somma. di 
26 — mentre stavano pro
cedendo aU'ampliamento di 
un pozzo alia profondila di 
circa 16 mctri, sono stati in
vest iti e travolti nel fondo 
dal la eruzione di una falda 
idrica mista ad anidride car-
bonica. 

I due non hanno avuto 
nemmeno il tempo di invo-
care aiuto e solo qualche ora 
piu tardi alcune person?. 
trovandosi per caso a pas-
sare nei pressi del pozzo, si 
accorgevano del terribile ac-
caduto. E' stato dato subito 
1'allanne c poco dopo una 
•quadra di soceorso dei Vigi-
H da} fuoco di Salerno ha 
raggiiiDto la localita, distan-

le 25 km. dal capoluogo. 
Dopo i primi sondaggi nel 

fondo del pozzo fatti dai v i -
gili muniti di speciali appa 
recchi protcttori e apparso 
necessario provvedcre alia 
nmozione della condotta me 
tallica che avrebbe dovuto 
ser\»ire alia estrar.ione de l -
l'acqua dal pozzo. per ren-
dere possibile il recupero 
delle salmc. Durante questa 
operazione il vigile Vincen-
zo Giannelli. di 38 anni. in-
vestito da una improx-visa c 
violenta esalazionc di gas. 
mentre per legare il tubo 
lavorava sul bordo del poz
zo, ha perduto l'equilibrio e 
vi e precipitato. Altri vigili 
hanno allora estratto il tu 
bo ed e stato cosi possibile 
portare in superficie le sal-
me dei due operai cd il 
Giannelli che dava ancora 
qualche segno di vita. Tra-
sportato subito all'ospedale 
di Salerno il poverctto 6 mor
to poco dopo il r ico\ero. 

inncrntico, dovranno caratte-
rtzzarsi il governo presents 
e qttelli avvenire. 

Visue. proseautta frattaitto 
la indagine per stubitire il 
numern delle vlttime che si 
ftono atiHte nei oiorni della 
riiudta pnpolare. Secondo le 
ultime cifre, risulta che 401) 
sono i morti c 1500 i fcrttt. 
Quasi tutte le vittime sono 
civili caduti cotnhatlendn 
contm la polizia segreta e la 
guardia nazionale. 

Nella serata sono tornati n 
Caracas dall'estero una ses-
santina di profughi politici i 
quali vivovano all'estero. I 
consoli venczuelani hanno 
in proposito ricevuto istru-
ziani perche factltfino il rien-
tro di quegli estili politici che 
non dispnngano di mezzi pro-
nri per far ritornn in patria 
C'e infinc da segnalare chp. 
•secondo una nntiz'm diffusa 
dalla radio di Ncte York, le 
nunve autoritd arrebbero de-

ciso di consentire all'ex pre
sidente argentino Peron di 
rimanere nel Venezuela 
Cottle St sa. la popolazione 
aveva chlcsto che il dittatorc 
argentino venisss cucciato dal 
Venezuela. 

J t l S F . r i l B R O W N 

CUBA 

MANIFESTAZIONI 
CONTRO BATISTA 
L'AVANA. 20. — Nuove 

manifestazioni di r i v o I t a 
contro il uenerale Batista 
vengono scgnalate da tutto 
I'isola di Cuba. 

Quattro bombe sono esplo-
se stnmnnc nejili uflici elet-
torali del comune di Guana-
bacca, presso l'Avana. Non 
vi sono stnte vittime ma lo 
iucendio ha distrutto. fra 
Taltro, tutte le schede elet-
torali. 

Gli universitari di Roma scioperano 
per solidarieta con quelli di Napoli 

Diecimila firme su una petizione contro I'esame di Stato — II compagno 
Donini si e incontrato ieri con i rappresentanti degli universitari partenopei 

IA Giunta esecutiva del
lo Organismo rappresenta-
tivo universitario roniano 
(OHUR). riunita d'urgt-nza 
per esaminare la situazionc 
che si e ventita a determi-
nare nelle Universita italia-
iic. cd in particolare in 
quella di Napoli. in segnito 
al maucatn accoglimcnto 
delle richieste studentesche 
di sospensione degli esami 
di Stato per I'abilitazione 
alio esercizio professionalc. 
ha deciso ieri di procJa-
mare per mercoledi 20 gen
naio lo sciopero universita
rio per solidarizzare con gli 
studenti napoletani e per 
ribadire la protesta e le ri
chieste degli studenti. 

Non 6 stato proclamato lo 
sciopero a part ire da oggi so
lo perche l'ORUR intende 
invitare gli organismi rap-
presentativj studenteschi di 
tutta Italia, a scendcre in 
sciopero, chiedendo la soli
darieta degli studenti delle 
scuolc medie superiori. 

Gli studenti romani stan-
no inoltrc tcrminando la 
raccolta delle firme su una 
petizione contro I'esame di 
Stato. Le firme sono gi.i o l 
tre diecimila; il documento 
verra presentato mercoledi 
ai commissari della VI cum-
misstonc del Senato, riuniti 
per esaminare le proposte 
ministcriali sugli esami di 
Stato; sara ad essi cosegnata 
anche copia di un promemo 
ria rimesso al Capo dello 
Stato. 

L'incontro di Donini 
coi dirigenti 
dellUNURI 

NAPOLI. 26. — Dopo i gravi 
incident! di ieri airUniversita. 
la ciornata odierna b trascorsa 
nella massima calma. Una im-
portantc riunionc si e svolta 
alllntcrfacolta con la parted-
pazione del sen. prof. Ambro-
^io Donini. del sen. Valenzi c 
aell'on Napolitano. invitati dal-
I'orRanismo studentesco. Pre
sent! alcuni dirigenti dell'U. N 
U. R. I., fra i quali il presi
dente nazionale dott Piombino 
il sen. Donini ha riferito sul-
i'andamento della discussionc di 
Kiovccu scorso alia sesta Com-
missione del Senato. In una di-
chiarazione al nostro giornale. 
il parlamcntare comunista ti e 

detto lioto del cordiale incon-
tro avuto c«n i rappresentanti 
defili studenti napolctnui sot-
tolinenndo il lnro valida con
tributo iill'azione dirctta a por-
re in termini ragioncvoli il pro
blema deH'esame di stato 

- Ho assicurato — ha prose-
guito il senatore Donini — che 
eontitiueremo a batterci prrohe. 
in seno alia sesta Coniinissione 
sia npprovato non t:oces?aria-
mente il projjetto presentato da 
me e dal collcga Roffl. ma un 
protfetto nel quale vengano sal-
vati i seeuetiti tre principi es-
scnziali: H sospensione dell'esa-
mc di stato per un congnio 
periodo di tempo, in modo che 
si possa rielaborare seriamentc 
il roKoIamento; 2) nuovo rego-
lamento sulla base di ample 
consultazloni con i rappresen
tanti degli studenti. del corpo 
doccnte e degli ordini professio
nal! alio sropo di dare anche 
»l!*?same di stato 5! c.irr.ttrrc 
di una nrova dl capncit.i pro
fessionalc; 3> concessionc. nel 
frattempo. della abilitazione 
prowisoria ai Iaur.-,»ti -. 

Intanto. Intorno acli universi
tari. la solidaneta dell'opinione 
pubblica e venuta atimentando c 

le stesse organizznzioni locali 
della D C , in particolare quel
la giovanile. hanno lamentato 
la bmtalita delle operazioni po-
liziesehe e lnvorato la sospen
sione deH'esame di stato. 

Statist! bulgari 
in visita ncll'URSS 

vina detla piccolo e media 
azienda agraria, cost come e 
manifesto intenzione dei 
grandi proprietari e dei 
gruppi monopolistici. 

Prima del discorso del 
compaono Sereni, il cotinres-
so aveva approvatu una mo-
zione conclusivu, contenente 
i set punti sopra illuslrati, un 
ordine del giomo contro la 
istallazione di rampe per 
missili nel nostro paese; un 
telegramma di solidarieta 
ugli studenti napoletani e di 
protesta per le violcnze dei 
poliziotti. 

II Congresso ha inoltre 
eletto il nuovo Consiglio di-
rcttivo. formato da 70 mem
bri. Il Corisialin si e poi riu-
nito per la elez'tone del Co
mitato direttivo e della ore-
sidenza 

D I A M A N T E M.MITI 

MANIFESTAZIONI 
DEI PENSIONATI 

In tutta Italia si c tenuta 
oggi la € Giornata del pen-
sionato » indetta dalla segre-
tena della CG1L e dalla Fe-
derazione italiana pensionati. 

II segretario generale del
la CGIL, on. Agostino No
vella, ha parlato a Ferrara. 
nella sala delle conferenze, 
^remita di cittadini e vec-
chi lavoratori. II compagno 
Novella, dopo aver riassunto 
le principali tappe del gran
ge movimento dei pensionati 
italiani. riuniti in uno dei 
-undacati piii conipatti e pf-
fieienti della nrgani/za/ione 
simlacale unitaria. ha aifer-
mato che la CGIL e inten-
/ionata a dare particolare ri-
hevo e ampiez7a nll'agitazio-
ne per conquistare un mini-
mo di tr.inquillita economica 
agli aiuiani lavoratori. Lo 
on. Santi ha parlato a Reg-
Uio Emilia. 

A Firen^e nel salone Bru-
nelleschi (Palago di Parte 
Guelfa) hanno parlato il se-
natore Bitossi. segretario del
la CCdL e Mario Mari. se
gretario provinciale dei pen
sionati. Altre manifestazioni 
si sono tenute a Rimini dove 
ha parlato il presidente della 
Federazione pensionati. Bru-
schi: a Term (sen. Fiore) e 
a Genova (sen. Negro e Bar-
bareschi). In numerose altre 

iff>':tn hnnno parlato diri
genti sindacali e parlamen-
tnri. 

Provocazioni fasciste 
sventate da compagni 
e cittadini a Verona 

MOSCA. 26. — II primo se
gretario del C.C. del Partito 
comunista bulgaro Givkov. il 
presidentc del Consiglio An
ton Yugov e il ministro de
gli Esteri della Repubblica 
popolare di Bulgaria Boris 
Taskov sono giunti ieri a Mo-
sea. Alia stazione ferrovia-
ria. essi sono stati accolti da 
Bulganin e Suslov. 

Piu tardi. tra gli statist! 
bulgari e i dirigenti sovietici 
si e svolto un colloquio, al 
quale hanno pnrtecipato Bul
ganin. Mikoian. Krusciov 

VERONA, 26 — Provocatori 
fascisti hanno oggi vanamente 
tentato di offuscare l'atmosfe-
ra di entusiasmo nella quale il 
compagno Terracini ha cele-
brato davanti a mighaia di 
compagni e cittadini i 37 anni 
d: vita del PCI. 

Verso mezzogiorno. in Piaz
za Bra, un gruppo di giovina 
stri, guidati dall'on. Lcccisi e 
da Tazio Paltrinieri, segreta
rio provinciale del Movimento 
sociale, mentre stavano dandc 
alle fiamme un vessillo rosso, 
sono stati bloccati dall'inter-
vento di compagni e cittadini 
i quali hanno impartito alia 
teppaglia una dura lezione. 

Successivamente, nelle adia-
cenze del monumento al parti-
gin no. in piazza Bra. la teppa-
glia ha tentato una seconds 
bravata. bruciando copie del 
nostro giornale. In misura an
cora massiccia, comunisti e 
antifascist! sono intervenuti e 
soltanto la presenza della po
lizia ha irnpedito che i teppisti 
subissero una piu dura lezione. 

t'n funzionario della po
lizia. il dott. I,aurora, ha su
bito violenza da parte del se
gretario provinciale del MSI 
Tazio Paltrinieri che l'ha col-
pito ripctutamente con pugni 
al viso. II Paltrinclli e stato ar-
restato e denunciato. 

Le provocazioni fasciste. de-
plorate aspramente dai citta
dini, hanno accentuato le ma
nifestazioni di schietta simpa-
tia rivolte al compagno Terra
cini quartdo nel pomeriggic 
egli si e recato alia Mostra 
della deportazione e della Re 
sistenza. Ccntinaia di cittadini 
hanno tributato al nostro com
pagno una caiorosa attestazio-
ne di affctto. 

11 discorso di Togliatti aH'fldriano 

II famoso cantante Pasquariello 
e morto ieri a Napoli 

Aveva ottantasei anni - Da tempo vi-
veva con un sussidio della societa autori 

NAPOLI. 26. — E" morto la 
notte scorsa nella sua abita-
zione di via dei Mille il po
polare cantante Gennaro Pa
squariello. Aveva 86 anni. 

Pasquariello (nato nella no
stra citta nell'agosto 1872) fu 
uno dei piu grandi interpret i 
della canzone napoletana. e nel 
corso delle sue totirn^* riscos-
se ovunque entusiastici suc-
cessi. Memorabile fu il suc-
cesso conseguito a Londra o\e 
tenne per sel mesi cartcllo con 
lo spettacolo Ninl Tirabuicid. 
Rifiuto sempre di andare in 
America, perche Iui. napoletano. 
soffriva u mal di mare. A tal 
proposito egli soleva ripetere 
il motto di Pulcinella: 'Per 
marc non ci stanno TacernC'. 

Le canzoni che gli diedero 
fama internazionale furono 
- Signorinella -. - Susplranno -
- L'ammore e comme 'o zuc-
chero ». - Zappatore -. - Brin-
neso ». « Dicltanccllo vuie ». 

co fra'.emo di Puccini. Leonca
vallo. Armando Gill e di tanti c 
tanti indimenticabili artisti. 

Da diversi anni Pasquariel
lo viveva modestamente. con 
un sussidio della Societa degli 
Autori. Xelle belle giomate di 
sole, i napoletani erano ormai 
abituati a vcderlo lungo via 
Caracciolo. ove compiva lun-
uhissime passeggiate. 

Vibra alia moglie 
una colteI lata 

PESCARA. 26. — Nel tar-
do pomeriggio. dinanzi alia 
chiesa di San Cetteo, un uo-
mo. Francesco Sabatim. ha 
vibrato una coltellala alia 
propria moglie, Vitaltna Ce-
ri, di 30 anni, ferendola gra-
vemente alia gola. 

II feritore e stato arresta-
Gennaro Fasquaxi*Uo fu ami- to dai carabinieri 

(Contlnuaxlone dalla 1. pa^na) 

va di trasformare quella 
lotta in azlone armata 
contro 1'invasore stranie-
ro, nostra 1'iniziativa di 
stringere in un unico cor
po i combattenti della li
berta, nostra 1'iniziativa di 
mantenere questa unita fi
no a che fosse possibile 
per gettare le basi della 
nuova Italia. Se rivendi-
chiamo oggi questo nostro 
ruolo e perche rivendichia-
mo la parte che spetta alia 
classe operai a nella vita 
dc! no3tro piieSt. Seuza ui 
essa, la Repubblica demo-
cratica non esisterebbe. E 
se lo ricordiamo e riaf-
fermiamo e perche anche 
oggi la situazione del no
stro paese richiede la stes
sa combattivita e inizia-
tiva. 

Prospettiva immediata 
6 quella della consulta-
zione elettorale. Quale ca-
ratteristica — si domanda 
Togliatti — avranno que
ste elezioni? Quelle del 2 
giugno furono le elezioni 
per la Repubblica, quelle 
del 18 aprile segnarono il 
sopravvento della DC co
me forza conservatrice e 
rea7ionaria, quelle del 7 
giugno respinsero il tenta-
tivo di questa forza di di-
ventare padrona assoluta. 
Fatto saliente delle pros
sime elezioni e che il par
tito fino ad oggi dnminan-
te vuole giungere di nuovo 
al dominio assnluto. Anche 
se Ton. Fanfani si sforza 
di occultare questo ob-
biettivo. parlano chiaro in 
compenso I'Azione caltoli-
ca, i vescovi e i cardinali. 
i comitati civici. Questo e 
il problema di fondo: ci 
riusciranno. o riusciremo 
a sbarrar loro la strada? 

Gia le forze clericali so-
.10 andate molto. troppo 
ivanti. e negli ultimi tem-
ji se ne sono avute le ma-
•••ifestazionJ piu clamorose. 
Ecco un vescovo che met-
*.e alia berlina due citta-
d«ni perche si sono uniti in 
mutrimonio civile. Ecco 
piu in alto, dove si decide 
la politica nazionale. un 
cardinale esprimere ufTi-
cialmente la propria de-
plorazione per I'operato di 
un ministro che nessuno 
sa. tra l'altro, che cosa ab-
bia detto o fatto, perche 
lo ha detto o fatto all'in-
terno del Consiglio dei mi-
nistri. Questo ministro non 
ha detto nulla pubblica-
mente. ma gli e arrivato 
lo stesso il rabbutfo del 
Sant'lJfllzio. E subito un 
altro sarerdote. in Senato. 
liancheggia il Sant'UfTizio 
perche il ministro si di-
metta. Siamo dunque giun
ti a un punto estremo di 
degenerazione del regime 
democratico. nel spnso del 
sopravvento delle autorita 
ecclesiastiche sulle autori
ta civili, e della rinuncia 
da parte dei dirigenti de-
mocristiani alia difesa del
le prerogative dello Stato. 
Con ci6 non sono minac-
ciate solo le conquiste re-
centi realizzate con la Re
pubblica e la Costituzione, 
ma quelle realizzate un se -
colo addietro: allora. i ve
scovi che osavano levarsi 
contro lo Stato venivano 
mandati dinanzi ai tribu-
nali o financo cacciati fuo-
ri dei confini dello Stato. 

La Chiesa e una grande 
organizzazione che soddi-
sfa ai bisogni spirituali dei 
credenti. e per questo la 
coscienza democratica ri-
conosce che in questo cam
po deve avere la sua so-
vranita. Ma la Chiesa e 
anche una organizzazione 
terrena che in tutto il suo 
sviluppo sempre e stata le-
gata alle classi dominanti. 
Percio noi abbiamo sem
pre affermato che la Chie
sa deve avere garantite 
tutte le liberta necessarie 
per soddisfare ai bisogni 
spirituali dei credenti, e 
abbiamo votato per il Con
c o r d a t : ma in questo stes
so Concordato vi sono pre-
cisi articoli che limitano il 
potere della Chiesa e fan-
no barriera alia sua inva-
denza 

Perche dunque oggi s ia
mo minacciati dal soprav
vento del clericalismo, 
perche la Chiesa esce dai 
suoi confini? Cio dipende 
da una ccnfluenza di piu 
fattori. il primo dei quali 
e che attorno alia DC. ap-
poggiata dalla Chiesa. si 
sono raccolte le forze diri
genti della grande borghe-
sia monopolistica e della 
proprieta terriera. II se 
condo c che la DC e stata 
appoggiata in ogni modo 
dalPimperialismo america-
no. che sul nostro paese ha 
messo occhi e mani. II ter-
zo elemento, senza di cui 
i primi due non sarebbero 
stati suffieienli. e 1'errata 
politica dei partiti social-
democratico, repubblicano 
e liberale. Senza l'appog-
gio di queste forze, la DC 
non sarebbe riuscita a 
istaurare il proprio m o -
nopolio del potere: se que
ste forze non avessero 
scisso il movimento socia-
Iista e rotto luni ta delle 
forze democratiche che 
aveva animato la lotta an-
tifascista, la strada alia 
degenerazione clericale sa
rebbe rimasta sbarrata. Si 
e arrivati a una situazione 
perfino assurda. perche 
avendo queste forze ap-
poggiato la DC solo in no -
me della lotta anticomu-
nista, per metier noi fuori 
combattimento, si sono a 
poco a poco condannate da 
*e stesse a perdere ogni 
miziativa politica Non e. 
infatti. che, sulla scia del 
clericalismo, qualche altro 
problema aJmeno sia stato 
in questi anni positiva-
mente risolto: »1 contra-

rio, la Costituzione e stata 
messa »ulio i piedi, si e 
restaurato il capitalismo, 
si 6 condotta una politica 
estera di assoggettamento, 
si e andato ricostituendo 11 
vecchio Stato poliziesco, si 
sono messe da parte le ri-
forme. i disoccupatl sono 
rimasti quelli di prima, il 
distacco tra Nord e Sud 
si e accentuato, sul piano 
della previdenza, della 
scuola, delta scienza siamo 
rimasti agli ultimi post! in 
Europa. 

generate. Solo dal basso ha 
ccntinuato a esprimersi 
una tendenza opposta. che 
si 6 espressa in grandi 
battaglie per la terra, per 
il salario, per le liberta, 
per la Costituzione. E se 
anche In questi anni dei 
risultati sono stati otte-
nuti, e malgrado tutto si d 
andati avanti, e perche ci 
sono state queste lotte, 
lotte che it popolo ha sa-
puto condurre sotto la gui-
da nostra, dei compagni 
socialisti, dei grandi orga
nismi unitari di massa. E 
se in questi anni vi e an
che stato un documento al 
quale spesso ci richiamia-
mo. il messaggio del Pre
sidente della Repubblica, 
certo esso non vi e stato 
per una spinta che sia par
tita dalla DC! Se Gronchi 
fu eletto, cio fu perche il 
7 giugno le sinistre otten-
nero la vittoria che otten-
nero. e il nostro partito ne 
usci con la forza che sap-
piamo. Quel messaggio e 
si di Gronchi, ma e il mes
saggio del 7 giugno, e se 
6 rimasto inapplicato e 
perche non si 6 andati 
avanti per la strada judi
cata da quel voto. 

Proprio dalle lotte com-
battute in questi anni, pur 
tra alti e bassi, noi rica-
viamo la convinzlone che 
I'avversario pu6 essere 
battuto, che possiamo an
dare avanti, e da questa 
convinzione muoviamo nel-
PafTrontare la battaelia 
elettorale consapevoli del
la posta che e in gioco. 

Siarno infatti a un punto 
in cui si decidono le sorti 
stesse deH'unianita intera. 
II mondo e cambiato. Dalla 
vittoriosa Rivoluzione di 
Ottobre. dalle vittorie de
cisive che i comunisti han
no saputo riportare in un 
terzo del mondo, dal pro-
cesso di liberazione dei po-
poli coloniali, e sorla una 
situazione completamente 
nuova: il social ismo va 
avanti nel mondo intero, 
e apre ai popoli, a tutti i 
popoli, nuove prospettive. 
E' naturale che per coloro 
che dommano un'altra par
te del mondo. per i capita
l i s t da decenni abituati a 
dettar legge e a tutto su-
bordtnare al loro profitto, 
questa sia una minaccia, 
l'inizio della fine del loro 
dominio. E' naturale che 
predichino una «grande 
crociata »- Ma qui si collo-
ca con estrema gravita il 
problema del nostro paese. 

Gia basi militari ameri-
cane sono da tempo sul no
stro territorio. Ma oggi il 
proposito americano e di 
far diventare I'ltalia base 
delle loro piii perfeziona-
te. dicono. armi atomiche 
Moltj cittadini ancor oggi 
si illudono e si sbagliano. 
ritenendo che le armi di 
sterminio sono oggi cosi 
potenti da agire come un 
automatico f reno alia guer-
ra. La gente che ragiona 
cosi dimentica il modo co
me si giunge ormai alia 
guerra, ben diverso da 
quello di un tempo: alia 
guerra di Corea e :Ji Suez si 
e giunti da un momento al-
Taltro. senza che nessuno le 
prevedesse. Istallare. oggi. 
rampe per armi atomiche 
in Italia, armi per loro na-
tura aggressive, significa 
fare dell'Italia la prima li-
nea di un attacco america
no, schierare I'ltalia nel 
fuoco di quel qualsiasi con-
fiitto locale che scoppi in 
qualsiasi parte del mondo. 
Ma il popolo italiano non 
vuole essere ne in prima. 
ne in seconda e neppure in 
ultima linea: vuole restare 
fuori da ogni possibile con-
flitto. 

Bisogna far presente a 
grandi masse di cittadini ii 
pencolo. farlo pienamente 
apprezzare. Gia abbiamo 
avanzato la proposta che 
prima di procedere a qual
siasi istallazione delle nuo
ve armi atomiche ci si ri-
metta a una consultazione 
popolare. Qualcosa di ana-
logo ha proposto il com
pagno Nenni. nel senso che 
nessuna decisione venga 
presa prima delle prossi
me elezioni. Lavoreremo 
ancora intorno a queste 
proposte per dare ad esse. 
nel momento opportuno. la 
forma p:u efficace. Ma fin 
d'ora poniamo questo pro
blema al centro di tutta la 
nostra azione. 

Al problema vitale di te -
nere I'ltalia fuori da qual
siasi conflitto sterminatore 
si ricollegano anche tutti 
gli altri problemi che ri-
chiedono un mutamento 
dell'indirizzo politico na
zionale. Una domanda a 
questo punto si pone: e 
possibile cambiare 1'attua-
le indirizzo. la situazione 
presente? Noi diciamo di 
si, ma solo attraverso una 
lotta e un movimento che 
partano dalle masse popo-
lari. e attraverso i successi 
che da questa lotta e da 
questo movimento possono 
e devono derivare. E anche 
sul terreno parlamentare 
questa lotta pu6 essere 
condotta e avere successo. 
a patto che si liquidino 
quegli errori che in pas-
sato hanno favorito il m o -

nopolio clericale, e che 
quindi tutte le forze demo
cratiche si avviino su un 
terreno comune. 

Rivolgiamo qui un di
scorso ai partiti che furono 
con noi nelle lotte antifa-
sciste per la democrazia, ai 
piccoh partiti, e per certi 
aspetti anche al PSI. I pic-
coli partiti non sono t iusci-
ti nel passato — e alcuni 
oggi lo riconoscono — a 
condurre una azione effica
ce contro il monopolio de -
mocristiano: perche cio e 
accaduto, se non perchd 
hanno accettato il pre-
dominio dell'imperialisnio 
straniero e perche si sono 
inseriti nel fronte unico 
della lotta anticomunista, 
di una lotta condotta per 
prirtcipio, non sulla base di 
una discussione o contrap-
posizione di idee? Ecco 
perche il PRI e divenuto 
una forza trascurabile, e 
cosi il PSDI. Oggi che si 
tratta di porre fine alia 
degenerazione clericale e 
di far fronte alia minaccia 
dello sterminio atomico, 
dove sono queste forze? La 
DC le tratta da gatti che 
passeggiano in cortile. te-
nuti fuori dal banchetto, e 
Fanfani li dice pronti a 
servir messa. Se queste 
forze non cambiano stra
da, continueranno ad e s 
sere solo forze ausiliarie 
della DC. Su un terreno 
che continua a comprende-
re l'anticonmnismo e l'ol-
tranzismo atlantico nulla e 
possibile modificare della 
situazione italiana: dovc-
sono le forze capaci di im-
porre i necessari muta-
menti. se non nella classe 
operaia, se non nell'eserci-
to di lavoratori alia cui 
testa siamo noi, e con noi i 
compagni socialisti? 

Ed anche ai compagni so
cialisti. appunto, ci rivol
giamo, perche anche alcu
ni dirigenti del PSI hanno 
commesso l'errore di aver 
dato a un certo punto la 
impressione di considerare 
anch essi che non si debba 
tener conto delle forze del 
PCI, di prescindere anche 
essi dalla necessaria unita. 
nell'ambito di classe. con le 
forze del PCI. Anche in 
questo modo si 6 contribui-
to a indebolire il fronte 
della lotta contro il cleri
calismo. 

Noi — afferma Togliatti 
giunto ormai alia conclu-
sione — conosciamo qunl'e 
la nostra forza e pensiamo 
che le elezioni non saranno 
per noi una delusione. 
Non pensiamo evidente-
mente che il nostro parti
to possa conquistare una 
maggioranza assoluta e 
quindi andare al potere; 
sappiamo che le cose non 
permettono una simile pro
spettiva. Ma esiste un'altra 
concreta prospettiva, posi
tive e chiara, che noi indi-
chiamo e che richiede due 
condizioni: 1) che sia di -
minuita la forza della DC; 
2) che sia aumentata la 
forza unitaria del nostro 
partito. Allora e certo che 
verrebbe posto un punto 
fermo alia degenerazione 
clericale, allora e certo che 
si avrebbe un mutamento 
degli indirizzi politici nel -
l'interesse di tutto il pae
se. In tal modo, noi non 
solo offriamo una concreta 
alternativa democratica al 
paese, ma ci presentiamo 
come il solo partito il qua
le offre una alternativa alia 
situazione attuale: perche e 
il partito piii forte e per
che questa forza non la 
chiude in se stessa, non 
ia separa dalle altre, ma la 
pone a base di un program
ma che consente la colla
borazione e 1'aecordo con 
una serie di altre forze po-
litiche, non escluse quelle 
che dallo stesso partito de -
mocristiano potranno esse
re espresse domani in un 
mutato equilibrio. 

Non esiste invece alter
nativa democratica se si 
esclude dal gioco delle for
ze politiche. per principio, 
il nostro partito, o si com-
batte contro l'unita delle 
masse e del movimento 
operaio. Possiamo ben dire 
a tutti gli elettori italiani 
che, se essi vogliono una 
alternativa democratica a l -
1'insopportabile situazione 
presente. e nella nostra di-
rezione che debbono guar-
dare. E a noi spetta lavo-
rare perche questa pro
spettiva si traduca in 
realta. 

Le conclusioni di To
gliatti — che l'assemblea 
lungamente applaude — 
sono una esortazione a tut
ti i compagni perche diano 
il massimo delle loro forze 
alia battaglia elettorale. 
perche sottopongano fin da 
ora alia discussione di tut
to il popolo. in grandi e 
piccole assemblee. il pro
gramma elaborato dal par
tito. perche avvicinino il 
maggior numero possibile 
di cittadini. di giovani e di 
donne. perche i successi gia 
ottenuti nel tesseramento e 
nel reclutamento siano ac -
cresciuti in questa azione 
di propaganda e di agita-
zione. in uno spirito di fi-
ducia in se stessi e nel po
polo: e con tale impepno 
e con tale fiducia nel soste-
gno del popolo. che mai 
ci e venuto meno, sia ce le-
brato questo trentasette-
simo anno di vita del no 
stro partito. 
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