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leri e oggi 
La ricostruzlone degaspc-

Hana rivela ormai lu sua so-
litnnza sviluppandusi nella 
restaurazione del dominio 
J lei monopolist i railiardari. 
iL'clcnicnto « nuovo • e il cle-
Iricalismo, al posto del fa-
| ;c ismo. II blocco delle forze 
hconomlct ie e polit iche piCi 
Irctrive si e ricostituito. Lu 
brassa borghesia italiana ri-
•prendc la sua tradlzionale 
Jpolitica crispina, pellotixia-
Inn, fascista con i metodi c 
lnel le forme possihili nella 
[scconda incta del secolo ven 
Itcsimo. « Conclliatisi », plu 
ltocrazla e Vaticano utiliz-
Izano la DC come strumento 
Icomune, pur tra contrast! di 
[o#nj genure e difflcolta gra-
Ivissime. Piovono ogni giorno 
Jrattl nuovi a dimostrarlo. 
IQuando Ton. Fanfani Itinien-
jta tc elezioni del 1953 d i e 
Jnon avrehhero permesso allu 
IDC dj fare dj pin, taee d i e 
|« il di piu » avrdibe voluto 
farlo in direzione nlutocra-
tico-clericalc, poiclifc ogni 
pur stentnla applicnziixu* 
della Costituzione. o»ni pur 

Iracliltica ri forma sociale 
Isono state rcalu'/ate per la 
Lspinta delle masse popolari 
l e con i voti delle sinistre 
Jcoiitro le desire e contro 
Ifiran parte della DC. Hccen-
[tissimi csempi: 1'attacco con-

dolto dal sen. Cudic lmone 
I— d. c. e miliardario — con
tro Tart. 17 della lefige Tre-
melloni ( d a approvato con 

j l 'appogdo delle sinistre) at-
tacco mirante a colpire la 

| i ioniinativila dei titoli, sem
pre invisa ai capitalisti , an-

| d i e a quelli vaticaneschi, e 
fallito per la nostra opposi-
zione. Cosi anche contro la 
proroga dei brcvelli indu-
.striali volula dai fjovernanti 
d. c. a favore dei monopoli , 
la nostra azionc 6 stata de-
terminnntc, con notevole 
v a n t a » d o per i medi pro-
dultori e per i consumatori. 
Cosi per d i aumenti ai pen-
sionati imposti in questi 
d o r n i . 

II pericolo incombente c 
qttindi un regime plutocra-
t ico-der icale . Noi comunisti 
lo denunciamo e lo combat-
tiamo con la stessa cliiaro-
veggenza ed cnergia d i e op-
ponemmo al fascismo. Noi 
soli nc comprenderamo la 
sostanza, fin dali'inizio. La 
celebre previs ione di Gram 
s c i : o la presa del potere da 
parte delle classi lavoratrici 
o una reazione tremenda di-
struggitrice di ogni liberta 
per il popolo — ci i l lnmin6 
la strada quando la tninaccia 
fascista cominc io a concre-
tarsi. Ne deii i inciammo la 
natura e gli scopi perseguiti 
dai grandi capitalisti. Andie 
allora ogni sforzo fu fatto 
per isolarci, per scbiacciar-
ci . Kutnmo additati come ne-
mici della patria e della li
berta. Si giustilico il fasci-
.sino con la patira del socia-
l i smo; lo si maschern come 
il restauratore dei valori pa-
triottici, c ivi l i , rcligiosi. I 
conscrvatori ne furouo com 
]>lici. I liberali parlarono di 
costituzionalizzarlo e ne fu-
rono spazzati via. I repubbli 
cani furnno accecati dal 
vcccl i io antisocial ismo d i e 
.sembra prevalere lino ad o» 
gi anche nei migliori , anche 
di fronte al pericolo phito 
cratico-clericale. I socialrt-
formisti considerarono il fa
sc i smo come un fenomeno 
transitorio, una bufcra d ie . . 
passera e prcdicarono ai la-
voratori In pazienza, la non 
rcsistenza: t migliori paga-
ror.o di persona, ma non 
per queslo se ne pud dimen 
ttcare l'incapacita politica, 
se non altro per non rica-
scarci . I « popolari • oscil-
larono per vari anni nellc 
piu stridenti contrnddizioni, 
lino a quando Ii Iiquid6 il 
Vaticano a) quale I'alleanza 
con il fascismo era ben piu 
connaturale e redditizia 

Ebbene oggi si r icomincia. 

OKRENDO IIELITTO COJflPIVTO CON l » l t l ^ l l ] l » I T \ Z l O \ l ] ItAI COLONIALIST! 

Villoggio tunisino distrutto do aerei francesi 
100 morti 
Rolie le relazioni franco-iunisine — Bour-
ghiba chiede il Hiiro di iulte le forze fran
cesi comprese quelle di stanza a Biserla 

Sembra d i e l'cspcricnza a 
nulla abbia servito. Dinanzi 
al pericolo plulocratico-clc-
ricale i libcrali, bene anni-
dati nei giornali dei mono
poli , sanno solo raccoman-
dnrsi e sperare nella « d i -
s r r e z i o n e » delle gerarchie 
cccles iast iche! D Aragona 
vantd in parlamento I'opera 
dei socialriformisti che , pri 
ma del fascismo, avevano in 
franto le aspirazioni rivolu 
zionarie del proletariato. 
Tacque pero c h e essi ave
vano salvato il capitalismo, 
ma non le liberta popolari 
po i che contro la vitloriosa 
marcia del fascismo erano 
stati impotcnti . Cosi og<: 
Ton. Saragat si vanta di ave-
re con la sc iss ione dal I'ar-
tito socialista. con la NATO. 
con la complicity nella poli
tica di discriminazione seel-
hiana salvato la democrazia 
italiana da un inesistenle pe
ricolo di dtltatura comuni-
sta, ma non pud certo van-
tarsi di aver arrestato la da 
lui riconosciuta involuzione 
clericale, ne di opporsi oggi 
efficacemente alia premenle 
minaccia dej blocco Oinfin-
dustria-Confida-Vaticano. 

Ci sono pero grandi dif-
ferenze. Prima di tuttn mi-
Iiardari e clerical! sono oh-
bligati a battersi sul terreno 
democratico. La Resistenza 
e per i democrist iani una 
camicia di Nesso : l i brucia, 
ma non possono strapparse-

(Dal nostro corrlspondente) 

PAHIG1, 8. — II villaggio 
tunisino di Sakiet Sidi Yus-
seff, situato o poche centi-
uain di inetri dal confine con 
rAl^eria, 6 stato selvaggia-
mente bombardato questa 
mattiua da undici B. 26 della 
avin/.ione francese, scortati 
da sei caccia tipo <Corsaire» 
e da otto caccia tipo « Mi
stral >. 

II bombardamento durato 
circa un'ora si 6 svolto men-
tre tre camion della Croce 
Hossa intenia/.ionale distri-
buivano viveri ai rifugiati 
algerini alia presenza del do-
legato svizzero signor l iAf-
man: fino a questa sera, cen
to morti e ottantadue feriti 
sono stati estratti dalle ro-
vine di Sakiet Sidi Yussef 
quasi totalmente raso nl suo-
10 dalle bornbe di grosso ca-
libro. La scuola della mtnie-
ra dove si islruiscono i gio-
vani alia tecnica minerana. 
e che si trova a un chilonle-
tro e mezzo dal villaRgio, e 
stata colpita. Tutti gli allie-
vi sono periti. Inoltrc ottn 
dei feriti sono deceduti du
rante il loro trasporto verso 
I'ospedale di Kef. 

1 tre camion della CR1 so
no stati incendinti e distrutti 
11 personale della dogana tu-
nisina, alcuni notabili del vi l 
laggio e i tecnici dell'orga-
nizzazione sanitaria risultano 
frn le vittime del bombarda
mento. II delegato della Cro
ce rossa internazionale, mi-
racolosamente scampato at 
macello, e rientrato a Tunisi 

Secondo un comunicato uf-
ficiale del governo tunisino 
1'attacco francese 6 comin-
ciato alle 8.30 di questa 
mattina: formazioni di sette 
bombardieri e caccia bom-
bardieri si sono accanite pet 
oltre un'ora. in ondate suc
cessive. sul v i l l a g d o di fron-
tiera. che conta circa duemi-
la abitanti. e un certo nume-
ro di rifugiati algerini. s log-
Riati dalle loro case all'epo-
ca della costruzione della li-
nea elettrificata stesa dai 
francesi nei pressi del confi
ne algero-tunisino. 

Le prime bombe sono ca-
dute mentre la Croce rossa 
internazionale conunciava la 
distribuzione di soccorsi di 
prima ncccssita a queste vit
time della guerra coloniale 
in breve, il vil laggio scom-
pariva in una nuvola rossic-
cia di polvere e di sabbia. 
mentre le modeste casette 
volavano in aria e il rombo 
delle esplosioni copriva i ge -
miti strazianti dei fertti. Sor 
presa nelle case, data l'ora 
mattutina. la popolazione di 
Sakiet Sidi Yussef si rove-
sciava nelle strade, cercando 
scampo verso la campagna 
Ma decine e decine di uomini 
donne e bambini restavano 
sepolti sotto le macerie e, 
altri dilaniati dalle scheg-
ge. perivano nei disperato 
tentativo di salvezza. 

Fra le centinaia di case di -
strutte si contano l'edificio 
della posta. del municipio, la 
caserma della pobzia e quel-
lo della guardia nazionale 
Le squ.idre di soccorso. dopo 
molte ore di ncerche. pt)te 
vano estrarre dalle macerie 
una decma di cadaven e una 
sessantina di feriti grav 
Soldati e civili continuano 
ad affluire verso Sakiet Sidi 
Yussef per affrettare I'opera 
di sgombero, mentre la pola 
zione tunisina manifesiava 
una violenla collera per que 
sta selvaggia aggressione. 

I comunicati francesi di 
questa sera sono costretti a 
riconoscere la tragica realty 
dell'attacco aereo, ma cerca-
no di minimizzame la porta 

ta e di addossarne la respon-
sabilita alio atteggiamento 
c provocatorio > della con 
traerea tunisina. 

Questa mattina, stando alia 
versione francese, un aereo 
da ricoftnizinne sorvolante 
< il lembo francese > di Sa
kiet Sidi Yussef era stato 
danneggiato dalle mi t tad ia -
trici pesanti della difesa tu
nisina. L'aereo rientrava in 
territorio algerino ed I co-
mandi francesi allora decide-
vano un bombardamento di 
< rappresaglia > che distrug-
fjeva < due posti contraerei e 
un campo ribelle >. 

Purtroppo col passare del
le ore, questa tesi di € rap-
presaglia diretta su obiettivi 
militari > e sopraffatta dnl 
numero impressionante dei 
morti e dei feriti contati frn 
la popolazione civile e iner-
me del vi l laggio martire 
persino il governo tunisino 
mantenendosi estremamente 
prudente nei suoi comunica
ti, conferma in nottata il 
primo bilancio del massucro 
€ Almeno cento morti e qua
si altrettanto feriti >. Sakiet 
Sidi Yussef. e bene ricordar-

AUGUSTO PANCAI>DI 

(("••nllnuii in 9. pae. 4. cot.) 

Un misterioso razzo cade presso Napoli 
diffondendo il panico nella cittadinanza 

Si tratta di un ordigno lungo 90 cm. e con un diametro di 15 cm. - Contrastanti vcrsioni sulla provenienza 

NAPOLI — Vlcnc estrutto dalla missile. (Tolofotoi 

(Dalla nostra redazlone) 

NAFOLI. 8 — fc'sotlameri-
tc alle 22,12 di icri sera, un 
•sibilo, fortissimo come una 
"itretta <li altarme, pol uu 
hoato ciipo, i;eriiunrio nvver-
liti in una zona abitnta com-
presa fra UttllavlsUi, I'ortlct 
c San f»ior(/io « Cremano 
Un conifirensibilt' sf]omen(o 
invaileva qli animi: il peri-
s'icro correuu da una parte 
ai razzi cd ai satcllili; dal-
I'ultra alle meworiti o anche 
nd una esplosionc cruttlva 
del Vesuvio. 

/'it* tardl, frn la acnte « / -
lollatasi in strada nei van 
naesi si di//ondet>n lo noti-
:ia die I'oqaettn — cndiifo 
in tin campo coltivato a favc. 
n licllavista. in via Gioac-
I'hinn Ciardina 41, poco di-
itnnte dell'atitostrada Napo
li- Pompci — era una specie 
di bom (MI o di razzo d i e 
fireun scarato una buca pro-
londu nudti metri. 

bl sc fosse caduto su utio 
rasa? Era questo il penstcro 
nauroso che nttraversava la 
mente di cinscuno. / qiorna-
'i del pomer'tppio, oppl. uscl-
nntio dando alia notizia un 
t'linrme rilievn: ma la Dire

zione di artiplicria, che ave-
va raccolto I'ofjnetto cans» 
di cosi piustifivato allannc, 
si lUnitnvu dal canto suo, ad 
annunziare laconicamente 
traltarst di « IUI proietto-
razzo non sufficicntcmentc 
ulentifirato ». 

Abbiomo questa mnttimt 
stessa cercato, attraverso 
una rapida tuc/iiesta con-
dotta sul posto, di racco-
plierc il maqqior nnmern 
poss ib le di itotizie, intcrro-
qando le numerosc pcrsone 
cbe nbitnno nei pressi del 
campo dove l'<trdiqno e ca
duto. Vno dei cinque Holt 
del proprictario del campo. 
(JtODfimti tSunttino, rteU'utti-
mo In cut si e verificata la 
caduta slava dinanzi al can-
cclle.tto del podcrc. Pin 
uvanti. sulla strada, cammt-
nava il mcccunico Ciro Cn-
lore. I due si trovavann a 
porlii pnssi I'tino dnlt'nltro 
ed a circa 50 metri dal pun-
to delta caduta; si sono 
quardati in faccia per un 

!,» Dlrczlone delta FGC1 
t> rnnvocnta m<ll;i ^na icile 
per lr> ore II dl clnveill 1.1 
frlibrillo. 

momenta nlltbtti c spauritl; 
poi si sono irioitrutt net no-
dere per rendersi conto ael-
I'accaduto. 

Intanto pli abitanti delle 
case vicinc, vlnto anch'esst 
il panico, cominciavano ad 
uscire sulla strada ed in po -
co tempo il podere del vSau-
nino era invaso dalla folia. 
I.a buca era del diametro 
di nitre un metro. II terreno 
tntto intorno appariva smos-
so, ma in un primo momento 
non si notava nessun oqqet-
to. Evidentcmente, qualcosa 
era caduta sul posto, ma 
I'ordiqno sl era conficcato 
nei terreno; questo fatto 
provoenva nlustomente per-
plessita a timore fra pli ac-
corsi in quanta non erano 
poclii a pensare che da un 
momento all'altro potesse 
vcrificarsl una esplosione 
con tutte le trapiche conse-
quenze immapinabiti. 

Poco dopo, piunpevano sul 
posto i cnrabtnierl che, per 
nrimu cosa. provvedevano u 
far allontanarc dal podere 
coloro che vi si trovavann. 

Due carablnieri erano 
messi a quardia del canrel-
letlo d'inpresso e a nessuno 

(Conllnim In 9. paic. 3. rnl.) 

UN NUOVO GRAVISSIMO SCANDALO DEL SOTTOGOVERNO DEMOCRIST1ANO 

Ipoteca di tre miliardi sugli impianti del Foro italico 
per finamiare la speculazione clericale ENAI- lotto 

Che cosa si nasconde dietro gli attacchi del "Popolo,, al CONI - Le mire di Fanfani sulla direzione del Comitato olimpico 

Un altro scandalo clerica
le di proporzioni difficil-
mente valutabili, 6 esploso 
A pocbi giorni di distanza 
dalle accuse lanctate dal Po
polo contro il CONI, fe ve -
nuta fuori l'ineredibile no-
:izia che il commissario del -

mente alia liquidazione del 
Totocalcio (da cui il CONI 
trae i miliardi necessari per 
il f inanziamento del lo sport) 
e all'arraffamento di una ric-
chissima fonte di finanzia-
menti per il partito clerica
le. II debito e stato contrat-

»i9>wi'**n*h*>** w»<nf»»«*w<fi>f»intft«»H l»fh»i'«q»Jl'.fa*f» 

II dntlor Giovanni Valenle . prnmolore dcl l 'ENAL-I.ot lo . 
creator* del l 'onorerole Fanfani. In rambio del le m e t ent l -
lezze nei confront! del partito c lericale rli sarebbe stato 

promcMo an col lec io senatnriale delta P a l l i a . 

la Gioventu Italiana (ex 
Gil) ha ipolecato gli impian
ti romani del Foro Italico per 
procacciarsi due miliardi n e 
cessari, a quanto sembra, per 
la crea2ione del l 'ENAL-Lot-
to, un'iniziativa speculativa 
caldeggiata dalla Democrazia 
cristiana che tende scoperta-

la. Violano di fatto la Costi
tuzione, ma, fino ad oggi al
meno. sono obbligati a p n > 
clamarne il rispetlo. Evsa e 
una buona base per le maste 
lavoratrici: non sono queste 
a dover piagnucoiare: la Co
stituzione e una trappola e 
la legalita ci uec ide , fnoltre 
esse non escono da una scon-
fitta come allor.i, ma dalla 
vittoriosa guerra partigiana. 
In un grande movimento po-
polare confluiscono operai, 
contadini , mezzadri, brac-
cianti, ceti medi : vi si salda 
il movimento dei contadini 
meridton.ili e q u d l o degli 
operai settentrionali, vi si 
scnte sempre piu necessari a 
I'unita nonostante i perse-
veranti sforzi scissionisl ic i 
socialdemoeratici e democri
stiani. C'e il Partito comnni-
sta, forte per numero e per 
capacity pol it ica, i l Partito 

comunista che n u n i s c e i mi
litant! migliori del popolo 
italiano sotto la guida di di-
rigenti, alia base come al 
vertice, che hanno accumu-
lato in decenni di lotte in 
tutte le condiz ioni ed in 
tutti i movimenti popolari 
di tutti i paes i , tesori di 
esperienze c h e ne fanno on 
cc lo pol i t ico snperiore a 
quello degli altri partiti ita-
liani. E ci sono I uRSS e il 
raondo social ista. Percib no
nostante I'analogia che ab-
biamo indicato non si jjtun-

S;era alia stessa conclustone. 
jt prossime elezioni politi

che infrangeranno il tenta
tivo plutocratico - clericale 
con una battaglia vittoriosa 
alia quale non potranoo s o n 
par ted pare tutte le forze 
s inceramente democrat icbe . 

OTTAVIO PASTOBS 

to dal commissario delta Gio
ventu Italiana, dottor Gio
vanni Valente, che ricopre 
contemporaneamente le cari-
che di commissario straor-
dinario del l 'ENAL e di pre
sidents della federazione 
italiana di atletica pesante, e 
che e indicato come una 
creatura deli'on. Fanfani. 

L'inaudita operazione f i -
nanziaria. di cui piu avanti 
:lIustreremo minuziosamen-
te i vari punti. e il corona-
mento di una complessa ma-
novra condotta dai clerical! 

in questi ultimi tempi. Come 
i lettori ricorderanno, dome-
nica scorsa SI Popolo, organo 
officiate della Democrazia 
cristiana. dopo aver lanciato 
per mesi timide fiondate al-
l'indir:zzo del CONI. sparb 
all'improvviso a palle inca-
tenate. II presidente del Co
mitato olimpico nazionale. 
avvocato Giulio Onesti. ven-
ne accusato di megalomania. 
Ji elargizioni interessate. di 
sperperi e di gravissime ir-
regolaritd nella concesstone 
dei lavori per i prossimi Gio-
chi olimpici romani. « S o n o 
*faft daft — si leggeva il 2 
febbraio nella settima pagi
na del giornale clericale — 
fuffi questi lavori con reqo-
lari appalti? Sono state forse 
favorite, come e possibile an
che documentare. del le ditte 
che hanno offerto qualche 
non insipnificante contropar-
ftta?.~ Come e poisibile af-
fidare altri miliardi a chl pun 
consumarli con tanta facili-
ta? fl presidente Zoli potreb-
be promunverr unMnchtcsfa 
Mil come sta andato a finire. 
almeno fino a oggi il pubbli-
co danaro... ». 

L'avvocato Onesti e la 
giunta del CONI segnati a 
dito, senza troppi riguardi. 
quali rei di peculato e di al
tri crimini reagirono energi-
camente. Martedi 4 febbraio 
infalti. i giornali deltero no-
:izia di una lettera di One
sti al direttore del Popolo, 
con la quale egli respingeva 
?eccamente ogni accusa e an-
nunciava una querela. 

Giovedl mattina. pero, la 
prima sor presa. II foglio d e -
mocristiano invece di ribadi-
re le sue precedenti affer-
mazioni, di esibire i minac-
ciati documenti e di conti -
nuare 1'azione intrapresa, f e -
ce marcia indietro: tutto uno 
scherzo, ragazzi < ...non db-
biamo nessuna difficoltd a 
dichiarare — si leggeva in 
un colonnino imbarazzato — 

FI.AVIO GASPARINI 
ANTONIO P E R M A 

(Continaa In • . pag- I.cnl.) 

Ula Peragina la lists della C.G1L. 
passa dal 37 al S8 per cento dei voti 

P E R U G I A , 8. — La lista della CGIL ha riportato una 
grande affermazione alle elezioni per la commlisione inter* 
na della « Perugina >, conquittando tra le ope rale la mag-
gioranza assoiuta con 462 voti *u 786 valid! e 4 aeggi au 7. 

Si tratta in percentuale ed in aesoluto, del piO alto nu
mero di voti ottenuto dal aindacato unitario dalla sciisione 
ad oggi. 

Queste elezioni hanno aegnato una grave sconfitta della 
CI9L che ha perdu to 203 voti. 

Ecco i ristiftati complesaivi: COIL 492 voti pari al 58% 
dei suffrage valid! (1957 voti 335 part al 37%; CISL 235 (458); 
CISNAL 103 (87). 

T r a flll operai: CGIL 492; CISL 191 (311); CISNAL 103. 
T ra gli impiegati: CISL 64 (147). 
I aeggi aonasUU cos} r ipart i t i : C G I L 4, CISL, 2, CISNAL L 

1 >.' ?$?.%&&%-'•& 

/ . . wJXi'*?X ' .-• 

Una veduta del Foro Italico dove ha sede II Comitato Ul impico Nazionale Italiano contro II quale al aodo 
appetlti di Fanfani e degli uorninl del »uo partito. 

1 *. -'~ 
accesl I I I 

Un art icolo di 

G.A MEN DO LA Le no^tre eifre 
Le cifre indicate dal comu 

mcato della Segretcrta dimo 
slrano che la campagna dt 
tesseramento e di prosehlismo 
1958 ha gta raggtunto. alia 
data del 31 gennnio. tmpor 
lanti nsultatt: 1.71 J H(H) tea 
sere nliraie dalle federation:, 
5G345 nuoui rectufdli. 929JM4 
bolhm soslegno per un im 
porto di 183 000.000. 11 lavo 
ro e, dunque, bene inizuitv. 
siamo ptu avanti lell'anno 
scorso alia stessa data e po 
tremo raggiungere lV>biettteo 
fissato per il 1958, tornare at 
due miitoni di tscntti, se t i 
premo continuare ad tvanzare 
con lo stesso ritmo, dando a 
tutta la nostra attivitd orga 
nizzativa un piu consapcvoU 
contenuto politico e un ptu 
stretto colleoamento con va 
preparazione della jattagl"i 
elettorale. 

Anche la Federazione giom 
ntle comunista ha tmzialo cot. 
slancio la campagna di lessz 
ramento, aiutata da in • ia-> 
gior impegno di tutto il pai 
tito, che ha compreso Vim 
portanza di una vatta aziont 
di educazione comimtstn del 
le nuove generaziom "osx in 
poche setumane 29.000 gio-
vani sono entratt per a pn 
ma volta nella FGCl, che con
ta 36.000 iscritti m piu 1*1 
I'anno scorso alii sttssa laM. 

Sapptamo bene che la eo-
mumcazione di queste ctrre 
non rtuscird a tmpemre iului 
stampa awersana la con±ueto 
campagna dt * rtcelaaont » 
sulla presunta crist organiz-
zativa del nostro partito. IM. 
nostre cifre sono sempre per 
i nostri awersari, o delle MM 
terie o delle confessioni. Not 
abbiamo bisogno, invece, di 
conoscere t di dire la verita. 

La mobilitazione di un gramle 
parttto di massa, come il no
stro, csige una mformazione 
precisa e aggwmata che ,iic 
a tutti t militant! la 'onoscen 
za dei progressi compiutt, •/«. 
anche degli sforzi che sono 
necessari per raggiungere gli 
ohiettivt, IM collaborazinne o 
sciente del piu oran nu iero 
d» mihtanti, si mio oltene>e 
solo se st parla un linguaggio 
franco e apeno, il linguaggio 
dei rivoluzionart. che voqlionc 
conoscere la realta ^er ra 
sformarla. 

II tesseramento annuale co
munista non conosce le oscil-
lazioni e gli improvnxi ,rmfla 
menti consueti nei partiti che 
si dicono democraUci e net 
quali Vincetta delle 'exsere * 
strumento normale di lotui 
interna e di prevcrazione dei 
congressi. La tessera eomtfj 

sta non e certo, come oer d 
parttto democratico cristiano. 
lo strumento dell'oxli&so ric-it 
to della fame nvulto lal par 
tito dommante a tutti t UJKO 
ratorj per tentare di piegarne 
e mortificarne la coscienza J' 
classe, il certificato di 'mono 
condotta politico md»>p<;n-«ib» 
le per ottenere il lavoro. Ux 
tessera comunista non vtsicn 
ra ai suoi possessori traltn 
menti preferenziah, ma nsch-
e sacrifici, ed e, oer&b, la ma 
nifestazione. liberamente son 
sentita, di un rtnnovato tm 
peano di lotla e di una forte 
coscienza di classe. 

Per questi molivi noi Tfn 
tiamo le nostre tessere unn 
per una, registrtamo con ~ura 
perdite e acquisti, ierche die 
tro ogni tessera, dietro oqm 
bollino. c'e per noi un name 
un combattente con 'a wn 

II dito nelVocchio 
II si e il no 

II Cornere della Sera rpiega 
che cosa e lo Stato. - Lo Stalo 
n p n n i * la propria volonta at
traverso quelle del politico T:-
zJo. del funzionario Caio, e per-
fino dell'usciere Sernpronio. Son 
cortoro che. il piO delle volte. 
dicono quel ai e quel no che 
da e tog'ie ricchezza E non ho 
bisogno di agpuriKere altro se 
non ncordare che anche Xxiio. 
Caio e Sernpronio »o.n comuni 
mortill - Ci ion/> anche altri 
che dicono it n e il no. Ma 
quelli non lono comuni mortah 
mno cardtnaH. 

Duturbi 
- It voto sui pen#tonati — 

senve Vtttorio Gorresio rulla 
Stampa — «i aplefa aolo come 
una manovra di dUturbo che 
i'oppoaizlone * riuscita a com. 
piere di sorpreaa. approflttan-
do dell'aaaenxa di una veotlna 

di deputati detr..xr^:.^.n: che 
*: erano r*cc«v*u attomo all en 
F^nfinl per tettcfgnrnr p n v i -
tamente il c.r.qu.»ntos.r.io cftn-
p>anno che tcr: appur.to nccr-
reva -

Certo. il dwturbo dere enere 
stato grave: non v'e dnhbio che 
quel ctnquanta deputati raccol* 
tt attorno a Fanfani ha*no avit-
to una cattiva dieestione V'uoi 
dire che t pensionali devolve-
ranno una pcrte dealt aumenfi 
che hanno ottenuto. per menta 
delte *ini«fr<. al fine di cor~.pe-
rare bicArbor.ato di «.>-ij per i 
deputiZti fnntaniaru 

II fetso del giorno 
- E' corjnlante pensare che la 

miggioT parte degu uom:n: non 
•a conta re oJtre U dsect •. Pie-
ro Scanztanl, dal Giornale d'l-
talia. 

ASMODEO 

passione, fa sua volonia, la 
sua capacttd di lotta e i t %i-
crtficio. Siamo quindi I'unico 
partito che non sollanto ro-
munica i risultati nnah 'el 
tesseramento annuale, con rr.i-
nuta prectsione contabilc, nut 
anche t daft parzmli ne m:-
^urano le carle tappe rajgnin-
te. La nostra franchezza an-
tocrttica, che e per not un'nr 
ma dt lotta, non autonzza, tut-
tavia, nessuno a faUificare le 
nostre cifre. Quando i redJt-
lort del « taccuino > le * 11 
Mondo » parlano -u u%a nuo-
va perdita del 10 per ~mto 
degh iscrittt, dal '57 al 58, 
dicono cose false e lo sanno 
benissimo, perchi aggiungono 
che « tl nuovo anno e topena 
iniziato». Quando affermano 
che nei 1951 il nostro nartito, 
al suo Vll Congresso, iveva 
raggiunto la cifra di !S70J0OO 
tscntti dicono un'altra buma. 
Al Vll Congresso i comunisti 
iscntti al parttto €rano meet-
samente 2.112393. a'l'VUl 
Congresso erax<imo 2 0*5 351. 

^Dunque dt « centomila m een-
; tomtla » siamo nmasu ^emvre 
sopra i due miitoni di iscnt
ti, prima della contrizione del 
1957, che ci ha portati J I 
IA20272 di iscntti. 

Abbiamo ptu volte apena-
mente ricercato le cause it 
questo regresso. rndtcande, co
me e nostro costume, orrnci-
palmente le cause cne nsal-
gono a nostre debolezze di 
lavoro. Ma la nostra rwerra 
autocntica non dere nai .•>«»•-
rare nessuno a disconcscere /a 
esistenza di cause general* che 
spiegano questa permanente 
fluttuazione degli iscritti e che 
dipendono dalla sitrnmnom* eco-
nomica * politic*. V*e, aaui-
tutto, U profondo pToetsso d i 


