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II bubbone 
Arrighi 

II gioco dcirintcrclussismo 
d.c. riscliia di naufragare. 
La cadtita del quadripartilo 
lia nicsso piu di iaramcntc n 
undo le responsabilitu e le 
contraddizioni della 1)11, 
condanuumtola aH'i.solariR'ii-
to nt'l I'aese. li' difficile, 
nell'attttalc .situtizioiic eco
nomical, mandate avanti da 
una parte la « .sinistra sociw-
le » per prnmctlcru quello 
clic non si is dalo in d i e d 
anni di malgoverno, e dal-

' l'altra parte lasciare via 
libera alia destra economiea 
d i e va daSturzo all'on. I'ella 
per assicurare i nionopoli 
che la DC e senipre il par-

' tito d i e da piu gnrnnzic ai 
reli conservator!. 

Hd ecco seoppiaro a T o n -
no nn bubbone d i e gdla 
sidla DC la piu grave delle 
condanne: ii bubbone del 
monopolio, il bubbone della 
FIAT. Su questo scaudaln 
Ton. Fanfani ha scelto la 
slrada del si lenzio, il Popolo 
la strada del silenzio, i di-
gnituri d.c. la strada del si
lenzio, le gerarehie calloh-
clie la strada del silenzio. 
Vale evidenteuiente ancora. 
per la DC, I'aciito inscgna-
iiientu dcH'on. De Gasped il 
epiale, a cbi d i parlava di 
monopolio, rispondeva d i e 
conosceva soltanto il mono
polio dei sali c tabaccbi. 
(Ora pero don Sturzo ne ad-
dita un sccondo, quello del
le Industrie stntali). 

Ma d i e cosa e avvenuto a 
Torino, al monopolio FIAT? 

L'on. Pastore, segretario 
della CISL, si reca a Torino 
e denuncia il regime di so-
pruso e di illcgalita d i e re 
gna nel cotu|>lcsso. Didiiara 
d i e non presenter:) le liste 
della CISL perche nel mo
nopolio vi sono elezioui bur-
letta, dirette dal padrone. La 
denuncia e tardiva. I fatti 
precipitano. II monopolio 
stritola la CISL, e piu forte 
dello stesso governo. Si dc-
termina la sciss ionc nella 
CISL sfessa: dal suo seno si 
s lacca il « sindacato Vallet-

pinto dnl padronalo, si scnte 
il piu forte, sbatte la porta 
in faccia all'on. Pastore c 
si pone di guard in dinanzi 
alia porta del padrone. 

Fin qui, si dira, sono que
stion! di carattere sindacalc. 
la Demorrazia Cristiana non 
e investita se non indirctta-
mentc. Ma i fatti lianno un 
scguito drammatien e clnmo-
roso. Una rivelazione. L'Ar-
righi is lo stesso « difensore 
dei lavoratori » d i e . quando 
ora ancora nelPovile della 
CISL cd era a capo del sin
dacato cis l ino c della Com-
missionc Interna FIAT, ha 
chiesto ed ollenuto per con-
to del padrone il liccnzia-
mento per rappresaqlin di 
370 operai della FIAT-Lin-
gotto. E qui Ic complied:) 
.sono innumeri. Investnno il 
monopolio, d i e decide il 
Iicenziamento per rapprcs: 
glia c lo attua, con I'aiuto 
del suo schcrano. Investouo 
il governo d i e , rappresenta 
to dal prcfetto di Torino c 
dal minislcro del I-avoro, 
accetta il vcrgognoso ricat-
lo. Investono la DC non solo 
nei suoi rapprescntanti al 
governo, ma nello stesso sin-
daco di Torino il quale, in-
frressalo alia vicenda dei 
lavoratori dd la sua cilia, ri-
niane succube del monopo
lio, deU'Arrighi c del suo 
partito e lascia condannare 
370 famiglie di suoi ammi-
nistrati alia disoccupazione. 

Di qtiesti 370 lavoratori. 
molti sono ancora oggi di-
soccupatt, perche a Torino 
quando si ha il mnrchio del 
Iicenziamento FIAT si e bo'i-
lati a fuoco come d i inter-
nati nei campi di stermimo 
nazisti. Uno di questi liren-
ziati. Popcraio I'autavso. pa-
dt*c di una bamhina di dieci 
anni. sconvolto dalla dispe-
razionc. si c gcttnto n d l e 
acque del Po c vi e morlo. 
AHri due lavoratori dovel-
Icro essere ricovcrali come 
pazzi all'ospcdalc di Col-
Icgno. 

Tutto questo is accaduto 
in Italia, a Torino, in tempo 
di pace, proprio mentre la 
Dcmocrazia Cristiana — gia 
perfettamente al corrcnte di 
tutti questi fatti — si acca-
niva maggiormentc nell'at-
tacco, ncli'insulto ai comu
nisti, i quali, a costo della 
fame delle loro famiglie. 
continuavano la denuncia c 
la lotta contro i metodi inu-
mani e illegali della disori-
minazionc. contro la guorra 
rivile scatcnata atrinlcruo 
del monopolio FIAT. 

II fatto d i e i licenziamenti 
s iano stati richicsti dall'Ar-
righi per conto del mono
polio e slato confermato ion 
da nn csponento qualificatn 
della D C II Papalo tacc, 
Fanfani tacc. la DC lace: 
non sa se sdi icrarsi con 
Fon.le Pastore. con I'ono-
revole Rapelli f improvvisato 
protettore deU'Arrighi) o 
rnn lWrrighi stesso. d o c col 
monopolio. Taccndo. la DC 
si schirra in pratira con il 
monopolio FIAT contro la 
libert.i operaia, contro la 
Costitii7iono. 

Ma il bubbone ormai e 

GRAV1SSIMA DEC1S1QNE DEL BUNDESTAG SU RICHIESTA DI NORSTAD 

Adenauer ha accettato i missili atomici 
La Germanic torna a minacciare il mondo 

In aprile entrera in funzione il poo! delle armi tra Italia, Germania Ovest, Francia, Ingliilterra - Nella 
risposta agli Stati Uniti, I'Unione Sovietica ha elencato una serie di questioni su cui Taccordo e possibile 

BONN: Sono cominciatigliscio-
peri contro il riarmo atomico 

La Germania di Bonn avra armi atomiche a missili. 
Tale e il senso della mozloue approvata lerl, a eonelusio-
ne di un drammatieo dibattito, dalla niaggioranza demo-
cristiana al Bundestag. L'arKomento con 11 quale Ade
nauer ha dlfeso la sua poslzione e ehe farendo la Ger
mania dl Bonn parte dell'alleanza atlantiea, il suo go-
verno non puo resplngere le riehleste del generate 
Norstad. 

Mai vi era stata cosi esplicita confesslone del potere 
assoluto che al di sopra dei governi i generali americani 
esercitano sui paesi dell'Europa occidentale. L'opposi-
zione socialdemocratica e di altri partiti minori e stata 
violenta e anche aspra. I suoi deputati hanno dichiarato 
che la Germania federate e alia vigilia di una situazione 
di « emergenza nazionale >. Sono parole che ricordano 
la vigilia della conquista hitleriana del potere. L'intera 
opinione pubblica e stata mobilitata. Una grande campa-
gna e stata scatenata in tutta la Repubblica federale per 
impedire che Adenauer desse a Norstad. l'assenso del g o -
verno di Bonn. Nel corso di questa campagria, un son-

daggio ha rivelato che la grande maggioranza dei tedeschi 
delPovest e contraria a che la Germania occidentale ri-
ceva arrni atomiche e rampe per missili. Nel contempo 
si sono avuti i primi scioperi, alcuni dichiarataroente 
politici. altri per ottenere aumenti salariali con fondi da 
stornare dal bilancio della difesa. Ventiquatt'ore prima 
che il Bundestag votasse la mozione. il sindacato degli 

• edili ha informato i suoi iscritti che quei lavoratori i 
quali si fossero rifiutaji. per ragioni di coscienza, di 
lavorare alia costruzione delle rampe avrebbero avuto 
ogni protezione. Nella giornata di ieri, inoltre, alcune 
rnidiaia di operai di uno dei piii grandi complessi indu-
striaii della Germania occidentale -— gli stabilimenti 
Henschel che fabbricano locomotive, autqearri e altri 
macchinari pesanti — sono scesi in sciopero di loro 
iniziativa e hanno chiesto ai sindacati di proelamare uno 
sciopero generate contro la installazione di rampe per 
il lancio di missili. 

iveiia se ia ia la conreacrazluuc uei slnUncatl tia un-
nunciato la decisione di convocare per venerdl ad A m -
burgo il suo Comitato centrale « per esaminare la que-
stione dell'equipaggiamento della Bundeswehr con armi 
atomiche ». La decisione e stata presa — dice un comii-
nicato della confederazione — a causa dell'afflusso di 
telegrammi e di lettere di protesta contro l'accettazione 
di armi atomiche e di rampe per il lancio di missili. 

LONDRA: 1 laburisti contro le 
anni atomiche alia Germania 

Un movimento di protesta e di lotta si e sviluppato 
anche in Gran Bretagna nel quadro generale della gran
de campagna contro le rampe e per U disarmo atomico. 

11 quotidiano laburista Daily Herald scrive in un 
editoriale: < La decisione del Bundestag e stata presa 
sotto la pressione degli strateghi della NATO con il 
tacito appoggio de! governo britannico. Se i tedeschi 
avranno razzi atomici in grado di bombardare la Polo-
nia. le speranze che si svolgano utili conversazioni al 
massimo livello sfumeranno e sara piu difficile nego-
ziare il disimpegno di alcuni paesi europei >. 

II quotidiano laburista ha perfettamente ragione di 
servirsi di questa argomentazione. E* chiaro infatti che 
i paesi deU'est europeo che confinano con la Germania 
non potranno assistere impassibili alle misure appro-
vate dal Bundestag. E' anzi probabile che la prima rea-
zione di questi paesi sara quella di dotarsi a loro volta 
di armi atomiche e di rampe di lancio per missili. Si 
assistera. cosi, a una pericolosissima corsa al riarmo 
atomico. che invece poteva essere evitata. II «piano 
Rapacki > da una parte e le proposte jugoslave dall'al-
tra aprivano una strada che avrebbe consentito di tener 
fuori da una tale corsa al suicidio la maggior parte dei 
paesi europei. con i benefici effetti che da cio sarebbero 
derivati nei rapporti tra Test e I'ovest- La responsabilita 
di aver respinto il < piano Rapacki * e le proposte ju
goslave ricade direttamente sui governi di Bonn e di 
Roma, Infatti se la Germania occidentale e ITtalia aves -
sero mostrato interesse per una trattativa di questo ge -
nere i dirigenti americani non avrebbero potuto opporsi. 

ROMA: I mm inen te accettazione 
delle rampe da parte del governo? 

Bonn e Roma invece non soltanto hanno respinto a 
orchi chiusi le proposte polacche e jugoslave ma si sono 
accordate per produrre arm] in comune. F.' di ieri l'altro 
la dichiarazione di nn portavorc del ministero della Di
fesa sccondo cui la produzione di armi nel quadro del 
pool italo-franco-tedesco (cui si aggiungera probabil-
mente la Gran Bretagna) verra iniziata nel prossimo 
mese di aprile. 

Questa gravissima rivelazione illumina il significato 
dell'ostinato rifiuto del governo clericale a prendere in 
considerazione qualsiasi proposta di disarmo. Un ac-
cordo di questo genere infatti toglierebbe ogni g iu -
stificazione all'attivita d«?l pool, rendendo inutile la sua 
stessa organizzazione. E C16 frustrerebbe i piani dei fab-
bricanti di cannoni italiani. tedeschi e francesi i quali 
invece sperano di trarre da questa a w e n t u r a profitti 
imponenti. La graviia della rivelazione e inoltre sol to-
lineata dal fatto che il pool comincera la sua attivita 
al di fuori di qualsiasi possibility di controllo parla-
mentare. I dirigenti clerical! mirano in realta a poire il 
Parlamento che uscira dalle elezioni del 25 maggio di 

>coppiato. IJO sannn tutti cli 
operai. tutti i cittadini ita
liani. Invesle una qtustione 
di fondo per la vita dell in-
tera nazionc. 

Dinanzi a questi fatti, la 
DC osa ancora chicderc al-
rdcttorato la maggioranza 
assofuta, osa ancora chiede 
re i voti delle masse operate 
Ma non e certo da parte 
nostra un discorso demago-

f ico. dinanzi ai casi de:ia 
I AT, fare riflclterc i lavo-| 

ratori rattolici , in quesla 
j vigilia elellorale. a come 
ilovranno votare se voglio 
no che il nuovo Parlamento 
risnlva i loro indilnzionabili 
problemi di vita, di lavoro, 

di sicurczza c di pro^resso. 
Kssi sono piu convinti tf• 
noi che il voto nolle ele
zioni polit iche del 195& 
deve cvserc un voto contro 
la prcpotenza e la discrimi-
nazione padronale, contro 
I'onnipotenza del monopol io . 

Ebbene, cssi sanno che 
e'e un partito che e xemprc 
stato il partito pin dnitario. 
che ha sempre pagato di 
persona ed ha sempre m m -
battuto per tutti d i ipcrai , 
che ha sempre proposlo Ic 
soluzioni piu organit he c 
concrete: il Partilo coniuni-
sta italiann. 

DAVIDE I.AJOI.O 

N0RDRHE1N WESTFAI 
1EUT0»URGERWAID 
PADERBORN 

HESSEN 
DARMSTADT 
ODEMWALD 

RHE1NLAND PFAl 
I7RAKETENBASEN 

OARUNTER BEI: 
LANDAU MAINZ TRIER 
KAISERSUUTERH 
LACHEN'SPEYERSOORf 
IUDWI6SHAFEN 
0BER0LMERWALD 

BADEN WORnENBERG 
GRDSSIMGERSAEIM 
6R0SS$ACHSEHHEIM 
MEIIBRONN 
KORNWESTHEII* 
PFORZHEIM 
SERSHEIM 
fT«J"$ART 

ANSBACH 
6RAFENBERS 
KRAFTSBUCM 
MILTENBERQ 

BAYERN 
CSSEttltG 
HILPOLTSTriW 
UNDEN 

La carllna che pubbllchlamo e stata rlpresa dal quntidiano trdrsro • I.eipziRrr Zi-lluiiR >. 
ma e stata riprodotta anrhe da niimerosi altri iciarnall della Germania: In cssa sono Indi
cate le zone dove la NATO, d'arcordo con it Bovernn dl Bonn, intende Installarc rampe 
per missili. che it Riornalc .detlnisce • catamite della tttorte • in quarito traiTorniano aulo-
maticamente in ohiettivo mllltare la resione in cui si truvano. I.e nasi dnvrchhero venlr 
Inslallalp, conic e vlsibllc dalla cartina. in due loralila del),, Schlcsu-le - Ilolsleln. In tn* 
Incalita delta Renania-YVestfalia. 1 due localita dello Ilcssen. In 17 loralUa delta Kenanla-
Palatlnato. in sette localita del Badcn-WtirttenberK e in otto localita delta Bavlera. Alcune 
rampe vcrrehbero installatc addlrittttra nelle vicinanze di grandi citla conic Stoccarda. 
Colnnia. Bonn e Monaco. Anche clo spleira I'ondata di protestc che c In corsn in tutta la 

Germania contro un simile piano Miicida 

fronte al fatto compiuto. e non soltanto per quniito 
riguarda I'attivita del pool ma anche per l;i decisione 
di inslallare in Italia rampe per il lancio di missili . E' 
evidente infatti che so Adenauer si e sottoposto al ri-
schio di un dibattito parlumeutarc cio e avvenuto per
che il Comando della NATO ha fretta. E se ha fretta 
per la Germania. perche non dovrebbe averne per la 
Italia? E' ilunc|iie da ntteudersi che nei prossimi giorni 
il governo, se non lo ha ancora fatto, comunichera al 
Coniando della NATO, con un semplice atto nmmini-
strativo. il suo assenso a ricevere le rampe. II nostro 
paese si trovera cosi aiitomaticamento coinvolto nella 
corsa al riarmo atomico esponendosi ai terribili pericoli 
che questo coinporta. . 

WASHINGTON: Dulles respin-
ge a priori le misure distensive 

Nella sua nota di risposta al governo amcricann, il 
governo sovietieo ribadisce di essere pronto a trattare 
ed elenea una serie di questioni suite quali I'accordo e 
possibile: immediata eessazlone degli c.sperimenti con 
le arm! atomiche e all'idrogeno, rinuncia all'usu delle 
armi nuclear] da parte dell'UHSS. degli Stati Unit! e 
della (Jran Itretagna, ereazione di una fascia libera da 
armi nuclear! e da missili neH'Europa centrale, aecordo 
di mm agKfessione tra i paesi membri del Patto atlanti-
cii e i paesi membri del Patto di Varsavia, l:i ridtizione 
ilefjli elTettivi delle truppe stranierc dislocate sui terri
tory* della ('ermania e di altri stati europei, I 'dabora-
z.ione un aecordo suite questioni riguardanti la preven-

zioue di un attacco di sorpresa, la ecssazioue della 
propaganda di guerra, la ridtizione della teusione nel 
viciuo e nel medio oriente, riuterdizioue delTuso militare 
degli spazi rosmiei e lo smantellamento delle basi nii-
litari in tcrritorio straniero. 

Conimentando la nota sovietica, Foster Dulles ha 
nffermato che l'accettazione delle proposte in essa con-
tenute equivarrebbe per Toccidente ail accettare di per-
derc < anche la camicin >. II segretario di stato non ha 
spiegato che cosa significhi esattamente questa espres -

. s ione dn bnssifondi. S e perd essa vuol dire che l'America 
non puo accettare le misure di dlsanno che coslituiscono 
la sostnnza del le proposte soi'ietiche, cio equivale prati-
camente ad ammettere che i dirigenti degli Stati Uniti 
respingono a priori qualsiasi misiira diretta ad attenua-
re la tensiohe internazionale e che a misure di questo 
genere essi preferiscono In contiminztonc della corsa al 
riarmo. Foster Dulles ha noi ribadito la sua stravagante 
tesi secondo cui v.V\ Stati Uniti non possono accettare 
la < parificazione di taluni governi dell'Europa orientate 
quali quelli d d l a Cecoslovacchin e della Komnnia. e 
governi occ identa l come quelli del Regno Unito. della 
Francia e ddl'Italia >. A parte ogni osservazione di m c -
rito. e evidente che quando il segretario di stato a m e -
ricano pone a un eventuate incontro tr.i l'Est e l'Ovest 
una siftatta pregiudiziale, egli confessa non volere a 
ncssun costo una conferenza internazionale. 

DOPO I.A CLAMOROSA DKNUNCIA DKL NOSTRO OIORNAI.K 

II segretario della D.C. di Torino conferma 
le rivelazioni sui licenziamenti alia FIAT 

Denunciato alia Magistratura da un gruppo di Ucenziati Vex capo delta CISL nella fabbrica 
Pastore ribadisce le accuse alia FIAT e la Confitulustria gli ricorda Iv passatc connivenze 

PER IL 63' COMPI-EANNO 

Auguri 
a Togliatti 

II compagno I'almiro To
gliatti coinpie oggi ti5 anni. 
Noil is facile scegliere le pa
role giuste, e collocarle al 
posto giuslo, in modo che 
niente vada perdtlto della 
spoutiineita e sinceri la dei 
scntimenti, e insiemc della 
ineditata cousapevolezza, da 
cui scalurisce il caldo augu-
rio d i e in questa oecas ione 
gli rivolgiamo noi e, attra-
verso noi gli rivolgono tutti 
i comunisti italiani. Augurio 
di ave i io per lunghi anni 
ancora al nostro fiauco c 
alia nostra testa, compagno 
e capo, compagno e mae
stro. Augurio che egli possa 
vedere realiz/ate tutte le sue 
speranze, d i e son poi le 
speranze nostro e le speran
ze del popolo lavoratore 
italiauo e di lulfe le forze 
di liberazionc e di progresso 
d i e o p e n m o e d i e couibat-
touo uel momlo intero. 

Non crcdiamo <lavvero d i e 
ci sia bisoguo di molte pa
role per dare, in generale, 
ragione di questo seiiliinen-
lo di fralerno affello e di 
appassioiiala stinia d i e sem
pre piu e venulo crescendo 
negli anni intorno alia per
sona del compagno Togliatti, 
via via che la sua vita s'e 
venula senipre pin idenlif i-
cando, com'e della vita di 
ogni dirigentc rivojuziona-
rio, con la vita stessa del 
Parlilo, c le sue cecezionaU 
capacita d'uonio d'azione e 
di pensiero son iliventnte 
una forza collettiva, un pa-
trinionio commie di tutti i 
mililanti della causa comii-
nista e di milioni di lavora
tori nella lotta per la pro
pria eiiuincipazioiie. Una for
za collettiva e un patrimonio 
comune clic lutti coloro d i e 
si battono per la causa del 
social ismo sentono di dover 
difeitdere c custodire come 
cosa propria, alio stesso mo-

(Dalla nostra redazione) 

TORINO, 25. — Le sensa-
zionali rivelazioni pnbblicn-
te dal nostro giomale sui 
370 licenziamenti della Fiat-
Lingotto, che furono richie-
sti e prococati personalmen-
te dal € leader > del « s inda
cato oiallo > Edoardo Arri
ghi. sono state oggi clamo-

rosamente confermatc d a I 
vice-segrctario della DC to-
rinese Carlo Donal Catlin. 
che all'cpoca in cui si svol-
sero i fatti ricopriva la ca-
rica di segretario provincia
te della CISL. Ad un rcdal-
lore della * Gazzctta del Po
polo > che gli chicdeva se ri-
spondevano o tneno al vero 
le rivelazioni dell'* Unita ». 

Scioperi a Barcellona 
nelle grandi fabbriche 

BARCELLONA. 25. — 1 la 
voratori del le piii importan-
ti fabbriche della capitale 
catalana hanno raccolto lo 
appello lanciato con manife-
stini diffusi nei giorni scor-
si sotto gli occhi del le auto-
rita ed invitanti gli operai 
e gli impiegati di Barcel lo
na ad uno sciopero generale 
per migliori salari. corri-
spondenti all'umentato costo 
della vita nella Spagna di 
Franco. 

Le stesse fonti ufficiali 
hanno ammesso che sono a l -
meno cinque i -grandi c o m 
plessi industrial! dove nella 
mattinata il lavoro c cessato 
completamente: fra queste 
fabbriche e la c Hispano-
Olivetti » che conta oltre tre-
mila dipendenti. 

Nelle prime ore del mat -
tino il lavoro e cominciato 
in tutta la citta ma ben pre
sto nelle industrie, in molti 
uffici e nei cantieri edili i 
lavoratOii nannc mcroaslo 
le braccia; si afferma che nel 
pomeriggio il movimento di 
sciopero si e ulteriormente 
esteso. 

In serata. la situazione si 
e fatta ancora piii dramma-

tica. II governatore Felipe 
Acedo ha infatti ordinato la 
serrata a tempo indetermi-
nato di cinque stabi l imen
ti, mihacciando rappresaglie 
contro i lavoratori parteci-
pantj «a questo movimento 
del quale non si puo disco-
noscere il carattere r ivolu-
zionario >. 

La polizia. armata di tutlo 
punto. t iene Barcellona in 
stato d'assedio. 

Donat Cattin fin cosi rispo-
sto: < La pubblicazionc della 
quale mi si chiede conferma 
non so come sia stata messa 
insiemc. Essa conticne certa-
mente delle notcvoli incsaf-
tezze. ma per (picllo che mi 
riguarda la snstanza e abba-
stanza vicina al racconto dei 
fatti che personalmente lio 
aruto modo di scntire dal 
prcfetto dott. Gnroiido ed 
alia successiva conferma da
ta a me e ad altri dirigenti 
d el la CISL dal sindaco 
Pepron >. 

L'na conferma meno espli
cita. ma non meno significa-
tira, e venula da parte dei 
membri di C.I. Fiat rimasti 
fcdcli alia CISL. In una nota 
« in merifo alle rivelazioni 
apparsc sull' "Unita" * dif
fusa oggi dall'agenzia « An
sa », essi si limitano infatti 
a respingcrc il fatto die 
« Veventuale interrcnto di 
Arrighi » per prorocare i 370 
licenziamenti della Lingotto 
sia stato condotto in nome 
dei lavoratori cislini della 
Fiat. 

Queste conferme sono ve-
nutc ad alimentare I'enorme 

scalporc suscitato dalla de
nuncia del nostro giomale 
non soltanto negli ambienli 
operai torinesi. ma in tutta 
ia cittadinanza e nel Paese. 
La prima immediata ripcr-
cussione si e acuta con la 
presentazione di un esposto 
alia Procura della Repubbli
ca di Torino da parte di un 
gruppo di operai licenziati 
dalla Linpotto; il documento 
chiede alia Magistratura di 
appurare la completa verita 
sui fatti esposti dall'* Unita > 
e confermati da Donat Cat-
tin. al fine di procedere al-
Vincriminazionr dei respon-
sabili. in primo luogo di 

DIF.GO NOVEM.I 

(Cnntlnua In C. pag. ». col.) 

11 dito neWocchio 
I soldati 

In un foglietto del MSI napo-
letano. tezione • Bir *l Gobi », 
abbiamo ittto qutito incitamen-
to alfeventuale Ueritto fasevtta: 

• Ricordati che una voita in pc*-
B««O della lc*»era del MSI sei 
come un soldato e quindi sem
pre pronto a comb a Here e con 
la scheda e-Jettorale e con le 
armi e la tua a*»en*a fiaica o 
la amenza del tuo nome negli 
schedari del Partito va consi-
derata come diserzionet -. Tan-
to piii che - la sede della se-
tlone *l * trasferita In localj 
acco^Henti. con annewa bovet-
te. Uvolt da gioco e blliardinl -. 

In tal modo Qualcht cjltonn 
quetti soldati »m la sono assi-

cural/i: non vinctranno con li 
scheda ne con te nrmi. mo al 
biliardmo Vavverxario potsono 
certo *0ominar!o. 
La poltrona 

- I dirigenti — icnre Lutgt 
Preti ralla Giusrizia — non <leb-
bor.o starsene a casa. sedutj In 
una comoda poltrona -. 

Motto aiuntn: di comode pol-
trone e%ii rimpiangono sempre 
quelle del minittero. 

II fesso del giorno 
- Lo Stato laico r\»*ce come 

un portato de! cri!»tianc5imo. c 
del catto'.icenimo - Dnl Popolo. 

ASMODEO 

Pastore risponde 
alia FIAT 

L'on. Giulio Pastore. segro-
tario della CISL ha inv:ato 
alia direzione dcila FIAT una 
Icttera nella quale r;sponde 
alia r-otn precedentcrr.ente in-
v;eta dall'azicnda all'tlnione del 
la CISL di Torino. Nella SUH 
lottera Ton. Pastore. tra l'altro. 
afferma che il metodo con ;l 
quslc vienc I:qu;data dalla 

j FIAT la demincta dcU'azionc 
|:nt:m;datoria effettuata m oc-
'c.isionr delle clez;oni dollc 
IC<imm:«?:oni interne e - al-
iquanto sommano- . - E' man;-
fcrto — afferma il segretario 
della CISL — il proposito del-
I'azienda. sia pur attraverso il 
eomodo ststcma di negare tut-
to, di lasciare senza rimedio 
Ia delicata situazione*. La let-
tera cost conclude: - La CISL 
nserva ai propri organi oijni 
ultcriore decisione -. 

Nella serata di ieri e stata 
diffusa una nota industnale 
che si uiTupa ueiic question: 
sorte in occassone delle ele
zioni alia FIAT e delle accrue 
della CISL. La nota della Con-
findustna sottolinea che « e cu-
noso che accuse del genere 
siano state fatto proprio da 
quelle stcssc organizzazioni che 

nel passato avevano nlevato 
con particolare evidenza i n-
sultati ottenuti nolle Conimis-
sioni interne, attribucndol: inu-
caniente alia forza di attrazione 
di questa o quella orcanizza-
z:one -. 
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GLI AUGURI 
DEL P.C.U.S. 

(I CC del PCUS ha Invfa-
to al compagno Togliatti II 
seguente telegramma: 

Al Segretario generale 
del Partito comunista Ita-
liano. 

Compagno Palmiro To
gliatti, net giorno del vo-
stro 65esimo compleanno II 
Comitato centrale del Par
tito comunista dell'Unlone 
sovietica invia a vol, emi-
nente figlio del popolo ita-
liano e tenace combattente 
per la causa della classe 
operaia, calorosi e cordlali 
rallegramenti. I popoli so-
vletici vl consscono come 
veterano del movimento 
operaio internazionale e pa-
trlota italiano, che ha da
ta tutte le sue forze alia 
lotta generosa per I vital! 
interessl del popolo Italia
no. per ta pace e I'indlpen-
denza nazionale del vostro 
paese. per II suo progresso 
sociale. 

I popoli sovietici alta-
mente apprezzano la vo-
stra lotta instancablle per 
rafforzare I'amiclria tra I 
popoli d'ltalia e dell'Unlo
ne sovietica. Vi auguriamo 
salute, lunghi anni dl vita 
e nuovl success) nella vo-
stra azione per II bene del 
lavoratori italiani. nella lot
ta per la pace, la demo-
crazia e il socialismo. 

II Comitato centra
le del Partito co
munista dell'Unlone 

Sovietica 

do d i e contro di essa osti-
natamente c ciccaiuente s'e 
accanito e s'accaniscv l'odio 
«lci nemici c del trunsfuglit 
•lella causa nostra, proprio 
perche nella figura del com
pagno Togliatti essi, prima 
ancora d i e 1'uomo singolo, 
avrebbero voluto e vorrebbc-
ro rolpirc questa sorgente 
<li forza e di fede del Tar-
lito. d d l a classe operaia. del 
popolo. in se stessi. 

Piutttisto, quello che forse 
cV da sottolincare e d i e 
auche questn legame che uni-
see il Partito comunista ita
liano a| suo capo , al compa
gno Togliatti. e un fatto nuo
vo n d l a storia del movimen
to operaio italiano. proprio 
perche nuovo c il t ipo di di
rigentc rivoluzionario che 
con Togliatti , dopo Gramsci, 
esce dalle file del movimen
to operaio italiano, prende 
corpo e f is ionomia: il diri-
gente marxista-Ieninista. clic 
e anche, ed anzi is in primo 
luogo un educatore. la cui 
capacita di gtiidaro nd la 
azione c sempre indi^solubil-
mcnle unila alia capacita di 
guidare nella riccrca e n d -
lo studio, c vicevcrsa; in cui 
lo svi luppo dcll'azione pra-
tica, insomnia, rappresenta 
sempre un balzo in avanti 
del pensiero. del pensiero 
marxista. nel suo siorzo di 
comprensione della realta, e 
vicevcrsa. 

Questo legame. che da lnnu 
go tempo iiniva il Partito 
al compagno Togliatti , s'e 
fatto piu maturo e consape-
vole in questi ultimi anni, 
proprio perche e passato al 
vagtio di una lotta ideologi-
ca t politica che a'* svllup-

,• '» 


