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ultime \ U n i t S l notizie 
AL CONVEGNO PROMOSSO DALI/A.R.C.I. A PALAZZO MARIGNOLI 

600 circoli ricreativi denunciano 
gli scandali e I soprusi del r EN A L 
L'inaadita politica del governo e di Valente - Si reclama un'inchiesta parlamentare sul carrozzone e la sospen-
sione del decreto relative alVENAL-lotto - La relazione di Diodati - Interventi di Santi, Jacometti e Morandi 

Una nuova vigorosa de-
runcia contro l'intrallazzo 
intitolato all'Enalotto, fe sta
ta formulata ieri mattina, nel 
corso di un convegno dei 
lappresentanti di enti e cir
coli ricreativi (di cui 000 
aderenti all'ARCI), indetto a 
Homa dall'Associazione ri-
treativa e culturale italiana. 

Nel salone di palazzo Ma-
rignoli si sono riuniti ena-
listi, dirigenti di circoli e 
di enti indipendenti rappre-
sentanti 24 province, soprat-
tutto dell'Italia Centro-Set 
tentrionale. Etano presenti 
numerosi parlamentari, l'on. 
Santi segretario aggiiinto 
l'ARCI, Ion. Marchioro. l'on 
della CGIL, Ton. Jacometti e 
Ton. Raffaelli, dirigenti del 
Parbieri e dirigenti di asso-
ciazioni ricreative e sportive, 
li dottor Arrigo Morandi. 
presidente dell'UISP, Armi 
CiO Sbandati della Lega del-
le Cooperative. 

Le ragioni che hanno reso 
necessario il convegno sono 
state lumeggiate dal segre
tario generale dell'ARCI, 
Diodati, quando ha sottoli-
neato 1'azione che l'Enal e 
!1 governo compiono ai danni 
dell'attivila ricreativa nazio
nale. Contrariamente a quan-
to disposto dalla Costituzio-
ne, infatti, il governo per-
mette che l'Enal compin una 
serie di gravi soprusi ai dan
ni dei circoli dei lavoratori 
1c da Valente) e ne compie 
Ccostretti a dover pagare as-
burdi balzelli all'ente diret-
di propri attraverso prefetti 
e questori. 

Questi abusi sono tanto pin 
odiosi. in quanto l'Enal — 
come dimostra la recente as-
sunzione deU'Enaotto — :>• 
e distaccato dalle finalita per 
le quali era stato creato. find 
a promuovere i giochi d'az-
zardo e a diventare un car
rozzone clericale. I circoli 
dei lavoratori rivendicano 
percio la liberta di aderire 
all'ente ricreativo che meg I in 
corrisponda alle loro esigen-
ze e chiedono al governo il 
riconoscimento del carattere 
assistenziale e associativo 
dell'AHCI, come gia e avve-
nuto per le ACLI e per altri 
organismi che si sono affrnn 
cati dalla tutela dell'Enal. 

Alia relazione di Diodati 
sono seguiti numerosi inter
venti. tra i quali quelli del 
segretario generale aggiunt. 
della CGIL Santi che si e im-
pegnato a sostenere le riven-
dicazioni dei circoli ricreati 
vi, di Morandi d e l l T I S P . 
dell'on. Marchioro. dell'on 

Jacometti e di numerosi altri 
dirlgenti. 

Da questl discorst sono 
scaturite le richieste she ver-
ranno formulate al governo 
riguardanti i seguenti puntr 

1) 1'approvazione della 
proposta di legge dell'on 
Lizzndri per una inchiesta 
parlamentare sulla gestione* 
dell'Enal e, in attesa di ac 
certamenti, la sospensione 
della validita del decreto che 
istituisce l'Enalotto, affidat'-
alia gestione commissariale 
del dottor Valente; 

2) il riordinamento legi
slative in materia di rierea-
zione in modo da ristabilire 
il principio costituzionaU' 
lella liberta di associazione, 
impegnando lo Stato al com-
pimento dei propri doveri so-
ciali verso il movirnento ri
creativo, senza discrimina-
zioni di parte; 

3) 11 riconoscimento del 
carattere assistenziale e ri
creativo deirARCI; 

4) la fine immedlata iV 
ogni gestione commissariale 
e il ripristino del diritto de' 
<?ocl, nei circoli, di aderire 
alle associazioni nazionali 
che meglio corrispondnno a' 
propri interessi sociali. 

Panico al cinema: 
undici i fer i t i 

LKCCK, lti. — Un pnnico in-
giustiflcato ha trngicamcnte in-
terrotto (|uesta sera la proiezio-
no di un film nel cinema del 
comune di Leverano Sono n-
mnsti' fente undici persono d: 
eui 3 gravementc. Ksse sono 
state trnvolte dalla massa degli 
•mcttatori che si e prccipitata 
vorso I'uscita quando un estin-
lore di incendio. staeeatosi dal
la parole, o eaduto per lerra eon 
••ran frayore. 

Paese del Trentino 
distrutto da incendio 

TRENToTlo. — Una intern 
frazione del comune di Civez-
zano questa sera e stata quasi 
completamonte distrutta da un 
violentissimo incendio che in 
poche ore ha divorato dodici 
costru/ioni. 

II fuoco ha colto di sorpic-
sa la tientina di abitanti del 
piccolo Villnggio, che sono riu-
sciti a porsi in salvo dandosi 
la voce l'un l'atro. Anche par
te del bcstiamc 6 stata salvata. 

Sono andate distrutte tutte 
le scorte agraiio. attre/.zi agri-
ccili e depositi. I damn non so
no per ora valutabili. Per la 
rnaggior parte si tratta di vee-
chie costiu/.ioni e di rustici, 
che costituivano pern tutti gli 
averi di una decina di fami
glie di contadini. 

I bagliori dell'ineendio era-
no ehiaramonto visibili in tnt-
ta la Vnlsugana fino a paiecchi 
clulomctri di distan/a. 

Anglo-americani ed olandesi 
plaudono ai ribelli di Sumatra 
Occupaia la base aerea di Padang - Mandato di arresto con-
iro il capo dei ribelli Prawiranegara e cinque sedicenii minislri 

CV--=rtfuoR 

GIAKARTA. 16. — Solo 
oggi si 6 appreso che I'll 
febbraio scorso un baltaglio-
ne al servizio dei ribelli di 
Sumatra ha occupato la base 
aerea di Padang (Sumatra 
centro - occirlentale), dopo 
aver sopraffatto la guarni-
gione fedele al governo le-
gittimo, composta di 50 sol-
dati. I ribelli hanno quindi 

CONCLUSO IL FINT0 VOLO SPAZIALE 

E* "tomato dalla Luna,, 
I'aviere Donald Farroll 
L'uomo cavia in ottime condizioni di salute 

SAN ANTONIO <Texas), 1« 
— II ttnto viaggio spaziale 
deU'aviatorc Donald Far re I h.i 
avuto ternune questa mattina 
alle 9,35 ora locale, esatta-
inentc sette Kiorni dopo I'm-
gresso della cavia umana nel-
l'nntjusta cabina che smuilava 
1'intcrno di un veicolo spaziale. 
Farrell, nial{!rndo il cluro espe-
rimento per il quale i;i era 
volontariamente otlerto. appa-
nva in buone condizioni ili 
salute c di spirito 

SCO|KJ d«*UVsi>orimPiito era 
di vedere se. soprattutto <1:il 
punto di vista p.<irhico. un 
uomo potesse resistere ai di-
sam di un VIMKKIO attraverso 
^li spazi. nella niisura. na-
turaJiuente. m cui si e in 
prado di riprodnrre sulla Terra 
quello che presumibiliiieine 
?ara tin via«i:io ver>o la Luna 
I'na cosa. come o ovvio. non 
pn'-va essere - riprodotta -: e 
ciot; la paura dell'iiomo ic<>-
lato a micliaia di ihilonietri 
dalla Terra sonza S.IJHTC re 
vivra o sc inveee lo atlenda 
la morte. 

So non avesse resistito alia 
prova. Karrell avrebb^ avuto 
una cosn molto ?emplice da 
fare: spinsere un bottone »• 
uscire dalla sua inronioda ca
bina. Invece. il Riov.ine pilola 
ha resistito bono c quando o>;g« 
e cmerso dalla sua volont.t-
ria prujionc d*acciaio. appanva 
sorndente cd in buone con
dizioni. 

Come si e detto. il - viag-
Kio- di Farrell e durato una 
settimana e cioe \m pern>do 
di tcnipo considerato abbas!an-
2* vjcino a quello che. forse 
tra non molto. sar.i nchiesto 
per un viaceio spaziale di an-
data e ntorno tra la Tern 
c Ja Luna Anche le condizioni 
nelJe quali 0£li ha \issuto er.-
no le stesse in cm si presume 
che un -uomo spaziale- dovra 
vivere un Riorno la sua ecre-
nonale a\r\,entura Chiuso nella 
sua cabina. Favir-re amenoano 
non ha potuto vedere altro. 
per sette Riorni. che strumer.ti 

allegro c sve.ijlio in modo tale 
da sorprendere i sanitari della 
scuola di mcdicina aeronautica 
di Sant'Antonio, a cura dei 
quab l'esperitiicnto e stato ef-
fettuato. Venerdl. tpiando si e 
prodottu la maRgiorc stanchez-
za. Farrell si e potuto ripren-
dere abbastanza prontamente 
i;razie ad un breve sonno r;-
storatorv. 

Alle 8 di staniane. ora locale. 
•.olio commciate le o)>erazii»ni 
per 1*~ atterrafiUio - di Farrel 
II iiiovano si i* tolto di dosso 
ah elettrodi con i quali erano 
stati trasmessi aU'estenio i dati 
relativi alle sue rvazioni fisi-
ohe. Foi. n^e.-tiante il pompas-
i»:o d: aria, la pressione atnio-
sfer.ea all'mterno della r.ibaia 
e st.ita radioalmente modiflcatn: 
da un valore par; ad un alti-
tud.no di e;rca so:m;Ia metn. 
<-ssa o stata portata ad un va
lore pan alia press:one al li-
\ollo del sitolo 

Alle S» e stato rot to :1 - s:ien-
i.o radio-, JHT impart.re al 
c.ov.me - :stniz:on: JHT I'atter-
ra^i'.o-. C:6 e serv.to anche ad 
accertarc — attraverso le rca-
z:o»n auricolar; deiraviere — 
so la - npressur.z7az:one - dol-
la cab-.na era stata effcttnata 
nel modo dovuto. 

Tutto e andato bene, c alia 
fine. oomp!:mcntato dalle atito-
rith present:. Farrel! e uscito 
;Jrcsterno. recando con so im 
d-.ano nel quale aveva annota-
to tutti i suo: ponsicri e le sue 
osservazioni di quest: sotto 
£;om: e che. a >;iud:z:o dei me
dio:, miseira particolarmonto 
utile sul p.ano sc:ent:flco 

Appello di Kwatly 
a Hussein e Feisal 

II. CAIRO. 1̂  — 11 prcsi 
de:.te siriano El Kwatly. in 
una intervista al giomale eni-
ziano Al Ahram. ha chicsto 
occi ai monarcht di Paesi 
arabi di - formare una unione -
con la Repubblica araba unita, 

d. resistrazionc. nc ud.re che <™*™£ ^ r o T ^ V l o i , 
J a propria voce. 

Fatta ecccz.one per un bre
ve per.odo. dur.into Ja ^:orn.»-
ta di venerdl (quando ia stan-
chezza fis;c.i c io sforzo men-
tale di o.nqtie g.orn: sono par-
s: sul punto di compromettere 
^ravemente la reatt:v:ta del 
g:ovanc <,•> continui - t e s t s - c 
at -problemi- prescntat:gli per 
valuttre la sua prontezza di ri-
flcssi) Farrel si i mantcnuto, 

V 

corone o i loro bom 
L.t recente federazione siro-

o>:iziana lascia la p»>rta aperta 
ai monarch) arabi El Kwatly 
hi chiesto quindi a re Hus«cin 
di Giordania c a rp Feisal 
d"Irak di unirsi alia Repub
blica araba unita - per amore 
e ncll'intcresse dceli arabi. e 
in modo da rcalizzare le loro 
aspirazioni». 

ostruito le piste di atterrag-
gio, per imped ire che 1'ae-
ronaulica del governo di 
Giakarta potesse rioccupare 
I'aeroporto. Si ignora se du
rante il colpo di mano ci sia-
no stati morti o feriti. 

II capo di stato maggtore 
Nasution ha spiccato manda
to di arresto nei confronti 
del capo dei ribelli, Prawi
ranegara. e di cinque dei suoi 
sedicenti ministri: Hnrahap, 
Stimitro, Taib, Osman e 
Shafle. 

I ribelli hanno spinto la 
loro impttdenza lino a riven-
dicare la proprieta di tutti i 
fundi indonesiani depositati 
presso handle straniere; gli 
nmbasciatori indonesiani al-
I'estero sono stati innltre in-
vitati < a ricevere istruzioni 
soltanto dal nuovo governo >. 
Non sembra. tuttavia. che gli 
insorti possano cstendere fa-
cilmente il loro potere ad al-
tre zone di Sumatra e, tan-
tomeno, a Giava. Sumatra 
conta dodici milioni di abi
tanti, Giava piu di 52 mil io
ni, nella loro maggioranza 
seguaci dei partiti nazionale 
e comunista, e favorevoli a 
Sukarno. Questi. tomato oggi 
da un viaggio di 40 giorni. 
e stato salutato calorosamen-
te da una folia ennrme. II 
percorso daU'aeroporto al 
palazzo presidenziale era 
grcmito di popolo e non me-
no di centomila persone si 
sono poi raccoltc per ascol-
tare la parola di Sukarno. 
che ha invitato il popolo al-
I'unita patriottica. senza 
uemmeno accennare alia ri-
volta di Sumatra. 

E' pero vero che i ribelli 
godono di forti appoggi nel 
mondo capitalistico. Ai plau-
si inglesi. americani e olan
desi. ha unito oggi i propri 
il ministro degli Estcri au-

straliano, Casey, dicendo: 
« L'Australia 6 comunqtte in-
teressata a tutto cio che miri. 
in qualsiasi parte del mondo. 
a dimpedire il diffomlersi del 
comunismo >. I ribelli si pro-
chimano appunto anticomu-
uisti. 

Iniziati i colloqui 
fra Ciu En-lai 
e Kim Ir Sen 

II discorso di Togliatti a Sesto San Giovanni 

PECHINO. 16 — I/aRenzia 
- Nuova Cina - annuncia che si 
sono iniziati a Py°ng Yang i 
colloqui tra I rappresentanti dei 
governi cinese e nord-coreano 

La Cina e rappresentata dal 
primo ministro Ciu En-lai. dal 
nuovo ministro degli Ksleri. 
Con Yi. e dal generale Su Yu. 
capo di stato maggiore generale 
dell'esercito cinese. 

Da parte nord-coreana par-
tecipavano alia riunione Kim Ir 
Sen. primo ministro. e Nan) II. 
ministro degli Esteri. 

Stassen 
per un incontro 

fra i « 4 Grandi » 
piu Praga e Varsavia 

WASHINGTON. IB. — Ha
rold Stassen. che ieri ha dato 
le dimissioni da consishere del 
presidente Eisenhower in ma
teria di disarmo. ha dichiarato 
questa sera in una intervista 
alia television** di propugnare 
upn conferenza al passimo li-
vello da tenersi a New York 
sotto 1'egida delle Nazioni I'ni-
te. con la partecipazione. oltre 
che delle quattro crandi poten-
zc. della Polopia e della Ceco-
slovacehia. 

Con la partecipazione della 
Poloma o della Cecoslovacchta 
tre nazioni socialiste p trc ca-
pitaliste si mcontrerebbero m-
torno alio stesso tavolo Seson-
do Stassen. una tale conferenza 
avrebbo reali prospettive di 
successo per il racniunCimento 
di un primo accordo 

CUKIOSITA' NEGLI STATI UNITI 

Madre di nove preti 
diventa monaca a 62 anni 
WASHINGTON. 16. — Cna 

vedova di 62 anni. la signora 
Bums, madre di 10 ficb. ha 
preso ieri il velo con il nome 
di suor Geltrudo 

La donna aveva dovuto otte-
nere una dispensa dalla Santa 
Sede prima di pot or essere 
ammessa nell'Ordine delle 
Francescane. essendo madre di 
10 Mijli. D'altra parte, jl fatto 
che nove dei dieci flch della 
signora Burns hanno cia preso 
cli ordini puo darsi abbia in-
fluito positivamente sulla de-
eisionc papale. 

Un treno merci 
deraglia 

sulla Napoli-Reggio C. 
TROPEA. 16 — Un treno 

merci e dcragliato nella sta-
zionc di Santa Domcnica di Ri 
cadi, lunjo la linca Reggio to alle ore 16 

Calabria - Napoli. Sono se-
gnalati danni notevoh al solo 
materiaie ferroviario. 

Un carro centrale del « mer
ci n. 1980 • composto di 40 va-
goni. partito da Reggio e di-
rctto a Roma, e uscito dai bi-
nari quando il convoglio c gtun-
to sulla rete degli scambi al-
I'mgresso della stazione di 
Santa Domenica. II treno ha 
proscguito la corsa.. ma sugli 
scambi all'uscita dallo scalo. 
altri otto carri sono deragliati. 
Pi questi. sot. nbaltandosi so-

i no precipitati giu da una scar-
pata. Sul poslo sono subito 
accorse squadre di operai. Ri-
masta interrotta la linea, al-
cuni trcni merci sono stati sop-
prcssi e per i trcni viaggiato-
ri si procede con il trasbordo. 

II traffico e stato ripristina-

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 

stabilire 11 legame, sono in 
stretta, profonda connes-
sione con la condizione dei 
lavoratori, e identica 6 la 
origine. 

La questione del Senato 
che si dibatte oggi fin nel-
le alte sfere della nostra 
Repubblica, per esempio. 
Anche qui cio che si vuol 
fare da parte della D.C. 6 
q u a k h e cosa che nasce dal
lo spirito di prepotenza, 
dalla volonta di compiere 
un sopruso, una violazlone 
aperta della Costituzione, 
nello intento dj meglio 
avanzare verso 11 dominio 
totale, che 6 appunto lo 
obiettivo dei clerical!. K 
tuttavia il partito D.C. ha 
commesso a questo propo-
sito un errore significati
ve: esso ha fatto parlare 
a sostegno delle tesi anti-
costituzionali sulla que
stione del Senato quel par
lamentare che venne n p e -
scato da De Gasperi nella 
maggioranza d.c. per fare 
di lui il sostenitore della 
legge-trulfa. -I riesumato-
re della veccliia legge fa-
scista del 1923-24. II fat
to che, anche oggi, la scel-
ta sia caduta «?Uil'on. l'e-
sauro, un resiciuo del fa-
scismo, servira certo a far 
comprendere .neglio che ci 
troviamo di fronte ?d un 
nuovo atto di piepolen/a. 

Lauro e Tambroni sono 

oggi in contraslo per lo 

stesso motivo che ieri li 

un'tva: conquislare voti 

Cosl per i fatti che sono 
avvenuti in questi giorni 
a Napoli e che confertrano 
la demincin d.i noj formu
lata da anni. Di fronte a 
tali fatti il popolo intiiisce 
che si tratta di un Iosco 
intrigo. Gli ammini.^tinto-
ri monarchici di Naooli .so
no cacciati da -lUegli slessi 
ministri che lino a ieri h i n -
no coperto le loro male-
fatte. I.auto e Tambroni. 
ieri collaborator! per in-
gannare Napoli. oggi sono 
in contrasto. Ma il motivo 
di tale contrasto t qtiello 
stesso che len li univa: 
conquistare voti. 

E che dire oelh' bella 
storia del card'iiale segre
tario del Sant'llllizio? Egli 
ha rivolto una violenta 
rampogna a un ministro, 
reo di un stwo peccato, 
(juello di non c.'.^eio abb i -
stanza guerralondaio Si i* 
voluto giustiflcare I'inter-
vento con la neccr-situ <Ii 
difendere i « giaiub prin-
cipi > della civi.'ta occiden-
tale. Ma in che cosa si 
esprimono •-•Micretanieme 
questi principi.' Nelle mi-
sure militari e nei Mer-
cato comune. E il conve
gno di Sesto. ieri. ha di-
mostrato come ormai ulll-
cialmente si ammetta che il 
MEC portera gravi colpi 
alia nostra industria e alia 
nostra agricoltura. Ora, il 
Mercato comune europeo e 
stato lanciato dalla De-
mocrazia cristinna. C o s i 
per il discorso prnnun-
ciato da Fanfani a Milano 
qualche settimana fa. Qu-*l 
discorso era diretto ai 
grandi gruppi monopolisti-
ci ed aveva un unico sco-
po: chiedere loro scusa di 
qualche trascorso psetido 
sociale, riconquistare la lo
ro piena fidticia alia D C . 
Discorso. invero. curioso. 
anche perche pareva che 
a pronunciarlo fosse un 
cquilibrista preoccupato di 
far intendere: bailate. e 
vero ho camminato, ma 
non sono mai scivolato a 
sinistra, non abbiate t imo-
ri, coutinuate a f a r m i 
camminare. avrete in me il 
migliore tutore dei vostri 
interessi. 

Come vivono le famiglie 

ilaliarte < qnal'e il loro 

avvenire: eeeo la qae-

stiorte decisive 

Tutte queste questioni 
politiche saranno da noi 
dibattute ovunque. Ma ora 
e nel corso di tutta la lot-
ta nella quale siamo impe-
gnati. una questione tlcve 
diventare centrale e stare 
alia base di tutti i proble
mi. ed e: come vivono gli 
uomini. Ie famiglie. i g io -
vani, qual'c il loro a v v e 
nire. Questo e il proble-
m,i di fondo. E<I io mi ral-
Iegro — ha detto Togliat- j 
ti — che al convegno di | 
Sesto cio sia chiaramente , 
cmerso. Su questo proble-
ma oggj tleve essere ri-
chiamata l'attcnzione del 
partito c dell'intera opi -
nione pubblica. 

A questo punto il com-
pagno Togliatti ha affron-
tato uno dei temi centra-
li del suo discorso: la d e -
mocrazia. Egli ha innanzi-
tutto rilevato come il qua-
dro emerso daU'esame com-
piuto dal convegno sul le 
condizioni dei lavoratori 
sia grave e preoccupante. 
Ma lo e — egli ha aggiun-
to — non solo per la c las -
se operaia e per il suo par
tito. E" un quadro grave 
e preoccupante per il Paa-
se in generale. per le sor-
ti della democrazia. Di d e -
mocrazia tutti parlano in 
Italia: ministri clericali. 
dirigenti liberali, perfino i 
residui fascisti si dicono 
democratic!. Con questa 
parola si sciacquano la 
bocca. I soli antidemocra-
tici saremmo noi. sarebbe-
ro gli operai. Sarebbe an-
tidemocratica quella gran-
de massa di elettori — piu 
di sei milioni di cittadini 
— che e raccolta a t t o m o 
a noi. 

Ora, la prima afferma-

zione di fondo e di princi
pio da fare e che demo
crazia vuol dire parteci
pazione consapevole, att i -
va delle classi lavoratrici 
alia direzione della vita 
economica e politica del 
paese. Quel paese ove alia 
classe operaia e precluso 
I'accesso alia direzione, 
quel paese non puo ancora 
essere chiamato pienamen-
te democratico. E qui I'ora-
tore ha dimostrato — ac-
colto ripetutamente da v i -
vi applausi — come nel-
1'UKSS. nella Cina. nei 
Paesi socialisti l'ordina-
mento economico sia fon-
dato sulla partecipazione 
attiva delle masse popola-
ri alia direzione e alia e la -
borazione dei piani stessi 
della produzione. 

Togliatti ha ricordato il 
modo con il quale 6 stato 
operato nell'URSS il d e -
centramento della direzio
ne Industrial© nel 1957, 
la larghissima e profonda 
consultazione demoeratica 
che per mesi e mesi si e 
svolta prima che i provve-
dimenti fossero attuati. 
Che cosa avviene di lon-
tanarnente simile nei paesi 
capitalistici? Da noj i Con
sign dj gestione. voluti 
dalla Costituzione e sorti 
per affrontare e risolvere 
i problemi della ricostru-
zione e dello sviluppo in-
dustriale sono poi stati 
messi al bando: ed e stato 
consideiato tome un rea-
to it tentativo di rtdare lo
ro vita, e sono stati cac
ciati dalle fabbriche, per-
seguitatj quegli operai che 
furono membri di questi 
organismj o che np riven
dicano la costituzione. 

Per i grandi industr'tali la 

liberta e la Costituzione 

non hanno diritto di en-

trare nelle fabbriche 

I diritti dei lavoratori 
sono sanciti dalla Costi
tuzione. Ma quale e la s i -
tuazione nelle fabbriche? 
F'siste una categoria che 
si ritiene autonzzata a 
sopprimere quelle liberta 
e qiiei diritti, clip vuole 
organizzare la grande fab-
brica come un luogo nel 
quale la Costituzione non 
deve cntiare. Questa ca 
tegoria. che e quella dei 
grandi industrial! mono
polistic!, pretende di esse
re essa a determinare la 
possibilita di dare lavoro. 
E vorrebbe darlo solo a 
quelfi che pensano come i 
grandi industriali e negar-
lo a chi. comunista, socin-
lista. democratico. 6 s o 
stenitore di idee progres
sive. A questi grandi in 
dustriali si deve ricorda-
re che e la societa nel suo 
i n s i e m c a determinare 
quella possibilita; e questo, 
appunto, dice la Costitu
zione quando parla della 
funzione sociale del lavoro 
e della proprieta. 

Scaudalosi soprusi sono 
stati demmcinti da cpiesto 
nostro convegno: si 6 ar-
rivatt fino al punto di l i -
cenziare un giovane lavo-
ratore perche « ha i ca -
pelli biondi > e non piace 
al padrone. 11 quadro che 
emerge e quello della ten-
denza a trasformare I'of-
ficina in possesso feudale e 
atl escludere la classe ope
raia dal godimento dei d i 
ritti garantiti dalla Costi
tuzione. Di un tale fatto 
devono prcoccuparsi tutti 
gli italiani. poiche quando 
la posizione della classe 
operaia vienc ad essere in -
debolita. e il regime de 
mocratico stesso che v i e -
ne colpito. Guai per 1'Ita-
lia e la democrazia — ha 
esclamato Togliatti — il 
giorno che questo processo 
dovesse andare avanti; ed 
egli ha sottolineato il suo 
monito ricordando come la 
offensiva fascista sia parti
ta appunto dall'attacco a l 
ia classe operaia. 

Ma quale e la causa di 
questa situazione e di que 
sti pericoli? — si e chiesto 
a questo punto del suo di
scorso il compagno T o 
gliatti. — L'esame critico 
fatto dai sindacati sulla 
propria attivita ha certa-
mente individuato debo-
lezze ed errori e contribui-
to a superarli e a far a n 
dare avanti meglio il m o 
virnento. Ma mm opinio-
ne t* — ha detto Togliatti 
— che non sono stati que 
gli errori a determinare la 
situazione odierna. La cau
sa c piu profonda: e va 
cercata nel fatto che. con 
la rottura dell'unita nazio
nale operata dalla D . C , si 
e realizzata 1'alleanza po 
litica tra monopoli, partito 
dominante e, dietro a q u e 
sto. le alte gcrarchie e c -
clesiastiche piu conserva-
trici e reazionarie. 

Abbiamo tenmta aperta dal 

1945 ad oggi la via di svi-

lappo democratico al so-

cialismo, allracerso gran

di lotte di massa 

Togliatti ha ricordato 
come vj siano a volte c o m -
battenti del muvimento 
operaio porta ti a pensare 
al 1945 con un senso di 
amarczza. Allora la posi 
zione della classe operaia 
era di primo piano. Tut 
tavia non csistevano possi
bilita di portare avanti il 
movirnento Spingere ver 
so sconsiderate avventure, 
colpi di testa signirieava 
determinare la rovina d e l 
la classe operaia e del 
paese. V e r a , invece una 
sola via: quella di andare 

avanti sulla base del le con-
quiste ottenute, di conso
l i d a t e mantenendo aperta 
la prospettiva del socia-
lismo. E perci6 si e par-
lato di una via di sv i lup
po democratico al social i
s m s senza per6 che que
sto significasse in alcun 
modo rinuncia alia lotta 
delle masse. I dieci anni 
trascorsi sono stati appun
to caratterizzati da tali 
lotte di massa. Lotte di at -
tacco e di difesa, per fare 
dei passi avanti e per im-
pedire che l'avversario 
spingesse indietro il m o 
virnento popolare. 

In questi dieci anni, i i i-
sieme a grandi conquiste, 
sj sono avuti anche m o -
menti negativi, tra questi 
il principale momento n e -
gativo, 6 appunto, il bloc-
co D.C.-monopoli-alte g e -
rarchie ecclesiastiche con-
servatrici. Questa e la v e 
ra Triplice — ha escla
mato tra gli applausi il 
compagno Togliatti — che 
oggi minaccia I'ltalia. Que
sto 6 il nemico contro cui 
dirigere i colpi tenendo 
presente che 'l'avversario 
principale e il grande ca
pitate monopolistico che 
dobbiamo riuscire ad iso-
lare. 

L'alleanza stabilita ui 
fatto tra D.C, grandi mo
nopoli e alte gerarchie e c 
clesiastiche condanna le 
masse lavoratrici a non 
avere piu quella funzione 
ch'esse hanno avuto, pos-
sono e debbono avere. E' 
questa alleanza che inipe-
disce alle masse cattoliche, 
la cui funzione noj abbia
mo senipre aifcrmato. di 
svolgere il ruolo adeguato 
all'ideologia pacifistn della 
Chiesa, ideologia che non 
si riflette nelle azioni e 
nell'opera dei governanti 
d.c. Le masse cattoliche, 
infatti, sono per la pace; 
ma i dirigenti della D.C. 
sono per il patto atlantico 
e. proprio in questi gior
ni. l'on. Pella. ministro 
degli Esten. si e inchinato 
di fronte airatteggiamento 
del governo francese sui 
fatti tunisini. 

Dobbiamo svincolare le mas

se cattoliche, o una par

te di esse, dall'alleanza 

DC-monopoli-gerarchie ec

clesiastiche 

Svincolare le masse cat
toliche, o una parte di e s 
se. daH'assoggi'ttamento a 
quella alleanza entro cui 
oggi esse sono imbrigliate: 
questo e dimque uno dei 
problemi da porre. una 
delle condizioni da attuare 
per far avanzare tutto il 
movirnento popolare. 

Togliatti ha rivolto un 
appello ai dirigenti del le 
ACLI e a tutti quei diri
genti cattolici. che hanno 
dimostrato di sen tire i pro
blemi essenziali del paese. 
invitandoli a denunciare 
1'asservimento di Fanfani 
ai grandi monopoli. 

Siamo alia vigilia delle 
elezioni e a questo te 
nia ci riferiamo aperta-
inente. Abbiamo uno sco-
po politico preciso: conti-
nuare a mantenere aper
ta la via verso il sociali-
smo tracciata all'indomani 
della liberazione. Obiet
tivo della D.C. e dei nostri 
nemici e sbarrare questa 
via. Ma che cosa vorrebbe 
dire sbarrare questa via, 
che e la via delle profon-
de rifornie economiche e 
sociali previste dalla Co
stituzione. in un paese che 
ha cosi grandi masse lavo
ratrici contadiue e ope-
raie e larghi strati del c e -
to medio in condizioni tan-
to gravi? Se quella via do 
vesse essere sbarrata. si 
porrebbe al popolo il pro-
blema dj aprirsi un'altra 
strada per Tattuazione de l 
la Costituzione. 

Vogliamo che I'Italia avan-

zi verso il socialismo, che 

e lavoro, pane, terra, li

berta 

Noi vogliamo mantenere 
aperta la strada che dieci 
anni fa ci siamo conquista-
ta e che abbiamo segni -
to. e su questa strada v o 
gliamo avanzare. Sappia-
mo che l'avanzata verso 
• 1 socialismo non potra e s 
sere fermata da nessun 
trticco. da nessuna mano-
vra. II socialismo va avan
ti in tutto il mondo. Era un 
sogno. una parola, una spc -
ranza prima del 1917. Ora 
esso g o v e m a un terzo de l 
la Terra. U socialismo ha 
fatto saltare tutto il s i -
stema del mondo imperia-
listico. Popoli nuovi a v a n -
zano. 11 mondo cambia: v o 
gliamo che anche l'ltalia 
vada avanti per questa 
strada che e la sola capa-
ce di garantire lavoro. pa 
ne, terra, liberta. E* que
sta la questione di fondo 
che verra dibattuta da noi 
nelle prossime elezioni. 

E noi ci auguriamo — 
e a questo lavoriamo — che 
dalle elezioni esca un con-
centramento di forze che 
dia un nuovo colpo al vec -
chio ordinamento capitali
stico. Parta dalle fabbri
che e dai campi un gran
de movirnento a t tomo al 
quale raccogliere milioni 
di cittadini e con cui si 
mantenga aperta la via pa-
cifica del progresso! 

Nel proporci e nel lavo-
rare a questo eompito sia 
presente in noi che la que 
stione non si risolve so l 
tanto con una denuncia, sia( 
pure necessaria ed utile, 

dei soprusi della D . C , ma 
facendo andare avanti la 
intera classe operaia ne l 
la lotta. Nei lavori del vo -
stro convegno voi s iete 
partiti daU'esame del le 
condizioni di vita e di la
voro delle vostre fabbri
che. II eompito e ora di 
elaborare una serie di ri-
vendicazioni di natura par-
ziale strettamente legata 
alia realta da presentare 
alia classe operaia di Mi
lano e dell'intero Paese, 
capaci di restaurare il pe
so della classe nell'intero 
Paese. 

Un piano di rivendicazioni 

parziali che porli avanti 

nel Paese il peso unitario 

della classe operaia 

Togliatti ha indicato a l -
cune di queste rivendica
zioni: 1. un salario mini-
mo garantito. anche per 
far fronte alle prospettive 
di aggravamento delle con
dizioni di vita, e la riduzio-
ne, a parita di salario, de l -
l'orario di lavoro per ga
rantire una fonte di assor-
bimento della mano d'ope-
ra; 2. i licenziamenti non 
possono e non debbono 
aver luogo se non per g iu-
sta causa; devono inoltre 
essere restaurati tutti i d i 
ritti democratici, stabilite 
giiiridicamente le funzioni 
delle C.I.; 3. rispetto dei 
contratti di lavoro, e l imi-
nazione degli abusi negli 
appalti e dei contratti a 
termine: 4. parita salaria-
le per le donne lavoratri
ci; 5. efficace difesa della 
salute e della sicurezza del 
posto di lavoro, in partico-
lare per gli operai di eta 
avanzata. per le donne e 
per i giovani. 

Sulla base di queste ri
vendicazioni, occorre ri-
volgersi ai lavoratori di 
ogni altra fede politica in 
modo da creare un'ampia e 
profonda unita di forze. 
L'attuazione di questi com-
piti costituisce un passo 
avanti importante per 
sconfiggere i grandi grup
pi imperialistici e per t e -
nere aperta la via del pro
gresso. L'attuazione di ta
le eompito costituisce un 
punto di partenza per l'av-
vio di rifornie di struttu-
ra che devono essere at -
tuate nel quadro di una 
politica nazionale. II pe -
riodo elettorale ci off re la -

possibilita dj avvicinare 
grandi masse di uomini, di 
donne, di giovani e di 
esporre loro in chiari ter
mini la minaccia che in-
combe. Una vittoria della 

Democrazia cristlana, la 
conquista della maggio
ranza assoluta da parte del 
partito clericale, costitui-
rebbe un rafforzamento 
della nuova e vera « t r i 
plice >. Dobbiamo riusci
re a creare le condizioni 
per cui questo blocco rea-
zionario non possa conti-
nuare a dominate il paese 
e si restauri una nuova 
grande unita nazionale che 
comprenda le forze comu-
niste. socialiste, cattoliche 
e dj altre origini. 

Si apre una grande lotta: 

affrontiamola con nuovo 

slancio, conquistando sin 

d'ora nuovi militanti alia 

classe operaia 

Lascerei una lacuna nel 
mio discorso — ha detto 
Togliatti avviandosi alia 
conclusione — se non d i -
cessi che esistono le condi
zioni favorevoli per rea-
lizzare i nostri obiettivi. 
Tuttavia, — egli ha sog-
giunto — noi non faremo 
passi avanti se non si avra 
un continuo rafforzamen
to del nostro partito. E 
questo vi voglio dire. Qui 
a Milano siete vicini a toe-
care l'obbiettivo del t e s -
seramento. Ma e il reclu-
tamento che deve essere 
portato piu avanti ancora. 
Si apre dinanzi a noi una 
nuova grande lotta. In e s 
sa noi partiamo daU'esame 
delle condizioni immediate 
e poi spaziamo a guardare 
orizzonti piu vasti ove il 
socialismo avanza e spez-
za tutti gli intrighi. II s o 
cialismo avanza nel mon
do, ma a noi spetta farlo 
andare avanti in Italia. 
adesso, tenere aperta la 
via, creare condizioni che 
portino a quella alternati-
va demoeratica, a quel go 
verno del le classi lavora
trici che e nell'attesa e ne l 
la volonta di quanti v ivo 
no del proprio lavoro. A n 
date avanti, e che dalle 
conclusioni di questo con
vegno esca uno slancio 
nuovo per conquistare piu 
vasta e profonda influen
za. per chiamare alia lot
ta nuovi militanti, per con
quistare nuove vittorie: le 
vittorie delle quali ha b i -
sogno la classe operaia, 
l'ltalia. 

Un prolungato applauso 
ha salutato la fine del d i 

scorso del compagno T o 
gliatti. Una grande folia 
che ha ascoltato fuori del 
teatro Elena il discorso, ha 
atteso Togliatti per rinno-
vargli il suo affetto ed il 
suo attaccamento. 

L'affare Lauro 
(Coiitliuiazlunc dalla 1. paglna) 
terribili contro i suoi nemi
ci. Lauro e stato invece cora-
pletamcntc zitto sui temi del 
giorno. Non ha netnmeno 
nominato la relazione di 
Tambroni, non ha neppure 
nominato la notizia della 
sua incriminazionc per pe -
cttfnfo c abuso di potere, ri-
teritu ieri ciaH'Unita c oggi 
da tutti i giornali. 

Pur avendo premesso che 
in quel momenta Maddaloni 
era la < capitale idcale di 
tutti gli italiani », Lauro ha 
informato i presenti, allibiti 
e delusi. che avrebbc rispo-
sto a Tambroni solo fra una 
settimana, domenica prossi-
ma all'Adriano di Roma. 

Nel n v f o del discorso, Lau. 
ro ha poi parlato inintcrrot-
tamentc di se stesso. giun-
gendo a dire che in Sarde-
gna la gente lo salutava 
< come il Messia », afferman-
do di avere in disprczzo il 
danaro .di voter soffrire an
cora per il popolo e per i 
poveri, le cui pene egli co-
mincid a conoscere durante 
la sua detenzione nel campo 
di concentramento di Padu-
la. Ha atfacenfo la Dc con 
toga vcrbosa ma senza en-
trare nel merito .accusando-
la tuttavia di • spianare la 
strada al comunismo >. In 
guanto al PMP egli lo ha de-
finito « Vultima trincca del
la 'iherf<i>. fn omaoqlo n 
questa immagine bcllica c 
patriottica. il comizio si c 
sciolto al suono dell'inno del 
Piavc, dopo un abbraccio 
commosso fra Lauro e il du
ra Dixon, gia viccfedcrulc 

jtnscisfn di N'apoli. e compa-
\gno di rampo di conccntra-
jmenjo a Padula del « coman-
dantc *. 

l"n altro fallimento e sta
ta la comparsa in pnbblicit 

\chc Lauro ha fatto nel pome-
riggio alio sfndio del Vo-
mero di Xapoli. Accolto da 
pochi battimani. molto infe 
riori a quelli che general 
mente to accoglievano net 
passato. Lauro non ha fatto 
neppure il covsueto giro di 
cumpo. e si e ritirato in buon 
ordine. 

Questi elementi. che nlc-
vann una certa depressionc 

}t'ra i laurini, unitt all'asso-
\luto silenzio che la stampa 
igorernatira continua a man 
jfenerc sul drcorso dcl.'u r t -
\cenda. mettono in risaltci 
Incttamente che dopo Vesjilu-
sione della < bomba > dello 
scioglimento e della denun
cia alia magistratura. oggx le 
forze sono entrate in gioco 
per contcncrc la portata del
lo scandalo e far rientrarc 
nei limifi del tollerabilc. per 
la Dc c per Lauro, la porta
ta dclV« aflare *. La cosa np-
pare questa volta estrema-
mente difficile; tuttavia cfrrw* 
In puhblicnctonr <ni tufta i 
piornnli della relazione di 
Tambroni. pur con t suoi di-
fetti. pur consentendo il ten-
tatiro piuttosto xndecente di 
coinvolgere in uno stesso 
atto di accusa il prnppo de

gli imbroglioni laurini con 
Vintero Consiglio comunale 
(dal quale, va ricordato, 
partirono le prime docu-
mentate accuse contro Lauro 
che Tambroni riprende in 
grave ritardo), la relazione 
resta tuttavia un documento 
che annuncia reati gravissi-
ml pcrseguibili con azione 
pubblica, quali la distrazio-
ne di fondi dello Stato, la 
estorsione, le speculazioni il-
lecife, il peculato, la concus-
sione ecc. 

Davanti a tutto qw-sto 
complesso di reati appare as-
sui strano che Lauro sia sta
to denunciato solo e soltan
to per il furto della benzzna; 
ancora piu strano e il fatto 
che non siano stati ancora 
denunciati gli altri assessori 
che ormai non pin la uoce 
pubblica, ma la stessa re
lazione ufficialc del ministro 
degli Interni. indica come. 
complici o autori di reati 
gravissimi. I dernocristmni 
di Napoli, e i personaggi au~ 
torevoli qui presenti a A'a-
poli. intcrrogati su queste 
contraddizioni, si stringono 
nelle spalle e fanno ca^ire 
che per ora il governo von 
intendc spingere a fondo le 
cose, < per evitare incid^n-
ti >. In realfd se tncidcntt 
non ci sono stati, cio e pcr~ 
che ormai Lauro. d-*po esse
re fallito come amminist.ra-
tore, sta ormai fallendo cla-
morosamente anche ccme 
< capopolo *. E' tncredibilc. 
ma fortunatamentc e vt *-o. 
che nel giorno in cui tuita 
Xapoli ha saputo che il « <o-
mandante » era sfafo den'tn-
ciata per furto di benzma 
come un qualsiasi « puap;>r* > 
mesperto. la eitta r restnta 
rolpifn si. ma cnlmissirra. 
Malgrado i titoli infuocati e 
bel1ico<;i del Roma, n-rameno 
un napoletano (che ron f"sse 
nel numero dei raqazzettt di-
rettamente stipctt'liati vcr 
farlo) ha scn'ito il bisogno 
di mani/cstare nubblien-
menfe il suo attaccamento 
per Lauro. 

E* stata questa. un'altra 
prova di civiltn e r'i faqaczza 
data dai napoletant. Inflnlta-
mente migliori ni cnloro che 
per sei anni I» h.m»o amini-
nistrati. e che oggi appaio-
no un gruppo an^(.ra forte ft 
ma isniato e che c.«;»e»fa an-

\cora una volta hi *alrezza 
dalla Democrazia cr:Ftian^. E 
solo da que.-ta po;rr. oltener-
la: e forsc la otterr.). pofc' r 
le armi in mano a Lauro P«*r 
ricattare i suoi comiAici St i o 
cridcnfcmcnfc t»:ii /orfl oVI-
le relleita moralizzr*rid *d 
elettorali di un Tnmbroiti 
qualsiasi. 
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