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CHIUSO IL CONGRESSO DEI DELEGATI PI 5 M1LI0NI Dl LAVORATORI 

La linea dell'ottobre 1956 
approvatfl dnl slndacmi pokicchl 
I dibattiti: interessamento alia produzione e autogestione - « Scioperi 
di avvertimento»in caso di insensibility dello Stato alie esigenze operaie 

( D a l not t ro corr l ipondente) 

VAHSAVIA 2 0 . II IV con. 
grcsso na/.ionnlo del sindn-
oati polacehi lui dcfinito giu-
sto il genomic oriontanicnto 
cho hit guidnto le organi / /n-
zioni contruli c periforicho 
nol procosso di rinnnvnmcii-
to di cut furono invostiti tut-
ti i scttori dolla vita ecouo
mica. politica o socialo del 
paoso dopo 1'ottobro 1050. Le 
varie osperion/o htioito, o 
negative. sono stato portato 
nlla tribiuui dol conprosso 
run ostronia sineorita dai do-
lepati oho noil haiino quasi 
nitti trasourato di rifoiirsi al-
l.i situa/iono criticn in «.*tii si 
era vonnto a trovaro il ino-
vimonto sindacale alia vipi-
lia dolla svoltu d'oltohro o 
dopo i dolorosi nvvoiiiitionti 
<li Po/nnn dol gitipnn lOno". 
tali espoiion/o sono sorvito 
t o m e haso fondainontalo poi 
stilaro il ducumcnto pro-
grammatico votnto all'iiiiani-
111itA o con il quale si allarga 
o si prccisa, in nocordo coi 
problomi nttunli dol lavora-
tori polacrhi. il niolo oho do-
vono avoro i sindacali. 1 tie 
principal* ordini di pro
blomi oho il eong rosso ha 
discusso sono stati: I'intoros-
samcnto diretto dol lavora-
tori alio sviluppo dolla pro-
dnz.ioiie o doll intent eoono-
mia na/ionalo. il raffor/a-
uionto dol inoviinonto di an-
logestione oporaia. la difosa 
degli intorossi spoeifiei doi 
htvoratori. 

Dallo aiinioiito oostanto, 
qualitativo o quantitation 
dolla prodii7iono — o stato 
dotto — daH'iipporto cosoion-
le c sompro iiicglin qualifi-
oato di ciascnn lavorntoro di-
pondo rolovainonto dol teno-
ro di vita doi lavoratori i 
quali potranno dividoro in 
maniora sompro piti ampia il 
frutto dol lavoro prodotto od 
n.ssicurare alio stosso tempo 
la coutinuita di qucllo sfor-
70 nol canipo dopli investi-
inonti produttivi oaparo di 
garnntire tino sviluppo dello 
prospettivo dollo for/o di 
produz.iono. 

K* in questa fnsc <lol dibat-
tito cho o stata posta con for-
7a la nocossita oho il sinda-
cato sin in grado sompro di 
garantirc, con gli ampi nie/ / i 
cho gli sono riconosciuti dal-
la (Icmoorn/in socialista. cho 
qttesta divisiono dol roddito 
iiazionalo nvvenga nol niodo 
piii giusto. seii7.it sproporzio-
ni. sulla base tlol lavoro pro-
dotto. L'ammiiiistra/ione e 
gli organj dollo Stato mm 
sono imtmini tuttavia dn de-
ficienz.e cho vcngono di frc-
(iiionto a lodoro pli intorossi 
doi lavoratori. quando non 
ostncolano addirittura lo 
sviluppo ccoiioniico dolla da
ta fabbrica o dol dnto sottoro. 

Con questa constataziotic 
cho il ron): rosso ha fatto. 
vieno indicato al sindacatn 
di tondoio costaniomonto 
nolJn sii.i attivita quntidia-
na ad olmiinat,. opni causa 
di conflitto noi luoghi di la
voro o nollo stosso lompo a 
battersi con tutti i mezzi 
contro ogni manifestazinnc 
di burocratisnio. di insensi-
bilita o di incapacity cho si 
possa comunquo manifostaro 
ncll'attivita dolle antmiiii-
strazioni. 

Sj sono quindi nffrontnti 
i problomi dellc vie e doi 
mezzi cho il sindacato pos-
s iede per risolvere gli even-
tuali conflitti fra ainmini-
strazioni o lavoratori o non 
s'e mancato di affrontarc in 
maniora osplicita anche il 
probloma dollo scioporo sul 
quale molti giornali italia-
nt hanno monato scandalo m 
quosti giorni. I.o scioporo in 
tin paoso dove la rlasse opo
raia e al potoro ed ha j piu 
amp: mo77i per risolvere pa. 
cificamonto i propri problo
mi nell'ambito doi diritti cho 
Ic consonte la pin ampia de
mocrazia socialista — c sta
to detto dal congrcsso — non 
puo rec.-trc cho danni. S'o ri-
tenuto tutiavia cho di frott-
te a manifestazioni d'insen-
sibilita e di burocratisnio 
particolarmente tenaci il 
Consiglio sindacalo possa ri-
correro ad una forma piii 
drastica di pressionc dopo 
a\*ere usato tutti i mezzi in 
suo potere: questa forma 
sara. nei casi specifici, la pro-
clamazione di uno scioporo 
d'awert imento di qualcho 
docina di minuti. so i pro
blem! in questionc non sa-
ranno risolti <ocondo i p:u-
sti p o s t u l a t i dollo mac-
stranzo. 

K" stato pure discusso il 
problema della correspt^nsa-
bilita dei sindacati alio svi
luppo generale deU'economia 
del Paese. In questo spiri-
to sono stati affrontati prin-
cipalmente i problemi del-
l'autogestione e del niolo 
che devono rivestire i sin-
dacatj in questo movimento 
che deve essore I'esprcssio-
ne piu larga e completa del-
la democrazia operaia nella 
fabbnea e n o luoghi di la
voro. 

II conpresso ha ripreso c 
fatto propne le tesi soste-
nute da Gomulka e da Loga-
Sowinski all'inizio dei lavo-
ri: una tesi che, nelle cspe-
rienzc illustrate dalla mag-

piorau/a doi dclcpati nve-
va pia tiovnto riscontro in 
molti oasi itollti pration roal-
ta. Si afforma, oioo, oho i 
campi dolla ptodtiziouc o 
ijuolll di online tccnicn or-
i;aui//ativo uon possouo os-
soro considoiati soparata-
inonto dalla fun/ioiio socia-
lo oducativa cho dovo itvoro 
il movimento doU'autopo-
stiono. 

Poroirt il coiif'ro.ssn nvan-
/a la proposta di allar|{ai'o 
non solo la conco/.iono dol-
l'atlualo consi|{lio oporaio, 
ma iincho la pralica dolla 
atltoKcstioiie cui dovia par-
tooipnro dirotlamoiitr aitoho 
roi'ttaniz/a/iono sindacalo di 
fabbru-a ct>llahoraudo — nol-
I'aiuhilo tli quclla oho o stn-
t.i doflnita la confoton/a dol-
l'autO|jostioiio oporaia c h o 
dovrobbo riuuirsi opui duo 
mosi in ciasciiua fabbnea — 
alio sviluppo ocoiimuico dol-

I'azioiula od a create cosl 
(Itioiratmosfora nol la (piale 
le decision! prose tlitRli «>r-
pani doiratitopostiouo ilivcit-
Kiino la soninui doi postulati 
(II tutta la luaostran/a o no 
rlscuotano I'appoftpio o I'ap-
provaziouo. 

FHANCO lAIIIANI 

STATI UNITI 

Soi morti ad Harlem 
in urt incondio 

NKW YOltK. 2(1 - - tin Inoon-
(llo. si'oppliito In notto scorsn 
in UII odlllcio <ll KOttv plillll M-
tiiiitu nei (|iiarticio iif|!in di 
Harlem. li;i pniviiralii \:\ tuorto 
(li SIM IHMSOIIC. (I'll lo uu.ili m> 
immu. i-crlo A l fn i i Mathivtllr. 
•• (iiiattro <!<•! suni Mi>ttc li.iiiiblnl 
I.it sostn vitliiiin ('• unit liiiiiba 
di t|uuttlt> mini Invi't'i' la sl-
UtuMii Mndlrvlllo o ilnscilii n 
mctti'isi in s.ilvo. Insii'iiio con 
t'.ll iiltrl Kiuti l io bainbint. 

Domani a Lubiano 
i l Congresso dello l.C.J. 

II oompa^uo Alfredo Heiclilin proKiMito odiuo 
oshorvaloro — - l/opiniono tlogli amliionti liol-
^rnilcM nulla (lihiimBioim in rorKti fra i IV C. , 

(Oal nottro corrlipondente) 

HKI.CKAIJO. 20 - - Tito. 
Kardolji o Hankovii'h sono 
piunti quosta mattina a I,u-
biana in 11ono spooialo per 
l'apoitiua del sottimo con-
(•rosso della lopa doi ooinu-
nisli judoshivi cho avvorra 
inartodl mattina. Tutti i 
mappiori diiiponli dol parti-
to si trovano ormai nol la ca-
pitalo slovcua dovo o anoho 
attosa una dclcca/.ioiic dol 
P. (.'. danoso oho oia ari iva-
ta nolle pi imo <"<• di sta-
uiniie uU'doroporto di Hol-
C.rado. I.a stampa juposlava 
l ipoitava (piosta mattina 
son/a alciin rtiiuiiionto d ro-
muiiicato ditamato Jen sora 
dal comitato oi);aiu/ /atoio 
dol eoiicicsso o aucho do
mani. a quauto ci iisidta. la 
Huron r la /'o/ifi'»(i i isonan
no sou/a (oinmonti I'ua pro-
sa di posi/iono ci s.ua tutto 
al piu in scde oonprosMiiilo 
I.a toudoii/a pia doliuoatasi 
IOI i soia a Itol^iado ciica 
la volonla di ovdaio cho la 

GRAVI CONTRASTI NEL C0RS0 DEI C0LL0QUI CON MACMILLAN 

\iliMinuijr chiisdi! i:lu: sia letfcsco 
il capn dftlltt Inrzi! inglusi in Oiirmania 

rossimo via^i»(i ili Dulles a l.oiiilra' It o v a n co l l i ro i MI li II 

LONDKA. 20. - Noti/ ia 
di pravi coutrasti aflloiati 
nol corso doi colloipu lon-
dinosi fra Adenauer o Mac 
Millan a propositi) dolla pro. 
sonza dollo for/.o armato in-
clesi in (.•ormaiiia vioiu- da
ta o('.pi dal .S'niiddi; K.rjircss. 
U ciornale rivola cho il Can-
cellioro Adonauor dtirauto la 
sua visita in Ciraii Mrota-
pita, ha nuovamente ohiosto 
cho i| ooiiiaiido dollo for/o 
inclesi sta/ionato nolla fJer-
mania occidontalo sia aflida. 
t(s a tin ponoialo tedosco 
porcho - - o stata 1'aiuinis-
siono del Cancollioro fodo-
utle — < tpiosto fo i /e sarau-
no bon presto in miitorau/a 
in confronto alio for/e tedo-
sche. cho continuano ad ati-
meittaie ». 

Mar Millan — scrivo I'or-
uaiu» conservatoio - - ha ie -

sistito con foi/.a a tale ri-
ohiesta cho, so fosse piosou-
tata in forma uOk-ialc. < sol-
loverobbo una viva con-
trovorsm ai Comiini e nol 
Paoso >. 

II rodattoro diplomatico 
del Su »<!«// /)i.s;xilc/i so-
stiene cho il Soj;rotario di 
Stato amoiicano Foster Dul
les potrebbo tccarsi in (iran 
Mrotapna per con fori ro con 
i diriment) biitannioi sullo 
aildaiuonto dollo conversa
zioni quadripaitito di Mosca. 
I.a noti/ia non o dollo piu 
oonfortanti; ossa o anzi do-
stinata ad al la imato (ptollo 
corronti. sompro piu larpho. 
cho si battono in lii('hiltor-
ra perdu'4 rinenntro al vor-
tice abbia luopo. Infatti Dul-
los. cho ha locontoinoiite di-
foso la politica del Pontapo-
i«» sui voli verso l't'HSS. so-

ooniht iilciiue fonti intondo-
rebbo chiotloro. a o«^to au
d io d i e Jo convoisa/ ioni pre-
liminaij di Mosca subisca-
uo UII cidpo. cho il povoino 
di Loudra appoppi pubbh-
cainonte i voli stossi. 

Contro i voli con a;mi nu-
cloari a bordo da paite i.'o-
nYt aeroi USA si «• |»i <u11111-
ctato opjp con for/a d '•(!-
dor 
van. 
vista 
nica. 
p o r i n a n o n t o — o p h 
— o ofoossivainoiii 

laburista Anounn Po-
nol corso di laa intor-
alla tolovisio i.» hriti n-
« Questa moh.i ita/ iono 

• in ( io ' to 
pcriro-

IIOt.t.Y\V001> — I.ana Ttirnrr ha \et\ vi«IUtn nrl rlfornia-
torlo dnvr r anroni rinchlnsa la flicti* C'hrryl. Frrnla tnrnlrr 
c^rc *orrldrnlf dalla » Ulla lTrlofoto> 

losa e non o nffa'Vi JIU. n -
ftcata dallo stato atUi.uo dol
lo rola/.ioni iiitor>ta/..ou.ili » 

La R.A.U. disposta 
a partecipare 

all'incontro 
al vertice 

IL CAIRO, 20 — In una 
intorvista a Radio Cairo, il 
dirottoro ponoralo tleH'tiffi-
cio infiirniazioni dolla Ito-
pubblica Araba Unita Saad 
A fra. rispondoiido a una do-
inanda sulla possibilitA dol
la partocipaz.iono dolla Re-
pubblica Araba I'nita alia 
conforon/u nl vortico. ha di-
chiarato cho so ossa tliscti-
tera i problomi dol Medio 
Oriente. alia discussiono do-
vra partecipare un rappre-
seittanto della R.A.I'. 

Rispondoiido a una do-
nianda ripuardanto il con
cent rnmento di trtippe ira-
chono luupo le frontieio dol
la rcpione siriana. Saad Afra 
ha dotto che questo concen 
tramento rientra not piani 
imperialisti volti ad iiitimo-
rire In Rcpubblicn Araba 

Sequestrati 
3 mi la accendisigari 
BOLZANO. 2( f — Su sc 

t>nala7.ione delta puardia di 
finanza. tin treiio nieroi t 
stato bloccato alia stazione 
di Hrennero. Accuratamente 
nascosti in tin carico di oar-
bone. sono stati truvati 1400 
accondisipari austrutci di 
contr.tbbando. Analopa azio-
ne ha coinpiuto | » c o dopo il 
iiucloo dolla pidizia tributn-
ria sulla nazionalo dol Hren
nero. formando una pross.t 
macchina. Neirimbottttura 
interna sono stati scoperti 
•tltri 1600 accendis i san. 

discussiono in corso tin i di-
voisi pail i l i assuma tU't to
il! acoesi o statu confoimata 
oppi da van indi/i In pni-
tica fi tiattn di un dibattito 
loorico od ido(do((ici> sen/a 
alciina consopitoii/a dnotta 
sui rapporti tra I Kovoiui. 
I'na attcula lottura dol to-
sto intopralo dol discorso 
proiiunciato ion da Tito con-
forma piouamonto quost'iin-
prossiono cho o condi\ isa da 
tutti (di ambu-nti holpradcs: 

< Lo nostro rela/ioiu con 
rUiiiouo Soviotica — ha dot-
to fra I'altro i| piosidonto 
— si sviluppaiio con MICCOS-
SO sill IclK'lld |)(i|lll((i ocono-
niioo i» i i i l tuialo » 

Pionimciaiido questo paio-
lo a pnehc ore diill'animncio 
cho |e delcpa/tom del pailiti 
comiiiiisti deU'l'RSS <« di uu-
moiosi a l tn pae.si nun ->:«i••!>-
beio intoivoniiti al coii(:n"Jso 
di l.ubiana. Tito intoiide\a 
.indie, a qitantn paio. sti'on-
ca ie ^u| nascoie qiialMasi 
spoctihi/iono su | coinuntcato 
d i e saiobbe stato diramato 
nolla souitii dalla lo(»a dei (<•-
iiiunisti 

Tutto lascia indicate (piin-
dl cho. non solo t punti mm 
sono rotti. ma olio si ontro-
n't invoco piii prohabilmeute 
in una fuse in cui sara inten-
siilrata la chiai illoa/.iono 
idoolii^icu interna fra la 
Lena jiicoslnvii e pli altri 
Pattiti comunisti. 

Piu precise indica/.ioni do-
vranno piuupeie natuial -
mento dal con^iesso stosso 
cho si aprira maiiod) niatti-
un a Luhinua e pui taidi dal
la aniiuuciata visita del p i c -
sidouto dol Soviet supremo 
del l ' t lRSS Voroscilov in .Ju
goslavia. L'amhasoiatoie so-
viotico a Holcrado cho o sta
to dosipuato dal PC dol-
IT'RSS a sopuiro in voste di 
ossorvatoro i lavori conferes-
suali ha pia lasciato ipiosta 
mattina la capitate in auto
mobile od era attoso stase-
ra a l.iibiana. Per assistere al 
conpiosso o anche piunto in 
aereo rambasciatore jupo-
slavo a Mosca. 

dppi o piuitto a Lubiana il 
c.tmpapuo Alfredo Reiclilm. 
dirottoro doll'f 'nifii. cho assi-
stera ai lavori del conpiosso 
dolla Lopti doi oouuuusti ju -
poslavi in qualita di ossor
vatoro 

SKRCIIO KF.CKf. 

L'Etna in eruzione 

CATANIA. 20. — I/Ist i tu-
to viilcanolopieo della Uni-
versita di Catania comtinica: 
* Dalle ossorvazioni osepuito 
dal dirottoro Uittman o dal 
porsoiiale di ipiosto Istituto 
dall'orlo dolla valle del l'ovo 
quota 2000 e dal versanti' dol 
volcano in prossimita dolla 
zona di Forna/zo risulta che 
il cr.itoio di nortl o in ntti
vita offusiva loitta aocoutpa-
uuata da maiiifosta/toni 
osploMve intermittent! mo
derate. La lava oniessa dal 
pomeripuio di ion si o ver-
sata nolla valle del Leone o 
toccaudo la parte alta della 
valle del Rove ha rappiunto 
nolla mattmata di oppi <pio-
ta 2300 circa stiporaitdo di 
poco la hiupho/za tli iluo 
dtiloitiotri. 

L'aliiiientazione o piuttosto 
modorata o I'nvanrnmento 
del friMtto e portanto lento. 
Dalle ossorvazioni eseptttte 
sinora non risulta che si sia 
aperta una nuova bocca sui 
fiauchi del vulcatto contra-
riamonte alie notizie diffuse 
o cho i vivi bapliori osservati 
ion provonpono ila una ca-
scata d i e la colatn lavica 
versa dalla val le del Leone. 
L'attivita attuale non mitiac-
cia in .tlcuu niodo lo /ono 
cultivate no i ecnlri abitati 
renomoni analophi si sono 
pia osservati nella stessa zo
na circa 4 mosi fa >. 

/ comizi del Partito comunista 

r a l t e i -
pnnc e 
e n io l l i i 
^opuita 

l e t l i V i 
,1 \'cl pto 

- tl.l pio-
c'o un 

l e e l e l t i :>•)• 
ad c s e i e 
casa»' II 

Sl lpPOst I VO. 
con (nie^l.'i 

Incident! fra polizia e sportivi al "Vomero„ 
durante un assalto degli spsHatori esclusi 

Numcrosi fcriti e contusi - La limitata capienza dello stadio ha impedito a molti 
tifosi di assistere all'incontro Napoli-Juventus - Biglietti d'ingresso a bagarinaggio 

(Dalla nottra redaxione) 
NAPOLI. 20. — La scar-

sisfima capienza dello « Sta-
dro tlclla f.iricr.jrrono» al 
X'omcro c stata la c<ni5a pr tn-
cipalc ilci nravissimi tnci-
denti che si sono rcnficali 
oggi a circa jm'ara riall'ini;i<> 
della partita .Vopoh-Jiiron-
fus Q.'iiridjci ferit: e il f»ihin-
cio dcpli incidonr:. almeno 
tale e il nutnero ujficialmcn-
tc anr.unciato. ma si ha ra-
giane di credere che ti sia-
no decine e decine di contu~ 
si cho Jirtnno pre/onto jar-
si medicare presso i p ronto 
socoorso. farmaac o medic; 
prirnti \'or;o I,- ore 14 r 
canccllt dello stad:o yonoi 
stati chiusi al pnhMico pn:c-
che tutti i posfj difponibili 
{circa 40 mila) crano stati 
occupati da un'enormc folia, 
che sin da mcczogiorno era 
affluita al cempo (basti 
pensare che sono rcnuti a 

redere I'incontro jrporfirt di 
ogni locnlifd del -Slid). 

Sbarrati x cancdl i sono ri-
m«i.«rr fuori nirplim'a e mi-
phnjn di persone. moltissime 
dcllc quali crano in posses-
so del regolarc biglietto di 
tngresso acquistato nei g ior -
ni scorsi. Non e facile dire 
quanti spo r l i r i cho avevano 
paaato • •^o la rmonJe ti bi
glietto siano rimasti fuori, 
certo i- che assommavano ad 
aleune migliaia in quanta che 
a una parte e stata conces
sit I'entrata attrarerso la 
porta degli spcgliatoi. 

E' chiaro che fra git spor-
tiri paganti ve no erano al-
fr«' mialwia. che non erano 
riuscitt a procurarsi il bi
glietto (gia da martedi scor-
so non era in vendita alexin 
altro bipliotfo mentrc sino 
a poche ore daH'inirio de l 
ta parfifa i\ bagarinaggio 

impazziva con cifre iperbo-
l icho). 

La chitisura dei cancelli 
ha mdignato la folia e colo-
ro che averano ncqiit5tato tl 
biglietto crano addirittura] 
inferociti. Verso le 1430 si 
e formata una tale ressa da-
vanii agli ingrcSsi che ha tra-
rolto i cordoni di poliziot-
ti e di carabinieri posti a lo-
ro difesa. Si sono verificatc 
scene indescrivibili: ecnti-
naia e centinaia di persone 
sono state travolte dalla res
sa, le grida e le urla di ter-
ro re sono state uditc da ogni 
parte dello sfndt'o. Le forze 
di polizin che nrerflno il 
compito di mantenere Vordi-
ne sono riuscite solo per 
una metd a contenerc la fol
ia. ma e stata questione di 
minufi. poi qitejta e ritor-
nata alia carica travolgendo 
deflnitivamente i cordoni di 
poliria c di cardbinteri, 

Crolla una balconata 
alio stadio di Bari 

BARI. 20 — 11 final* do'.Ia 
partita di oalcio Bari-Tr>slin.i 
i stato doppiamontc dramnia-
tico p*r i xifosi locali: per la 
sconfitia e per il codinwnto 
di una baJconata cho ha fatto 
precip-.tare numeroae persone 
sui piano aoUost&nte del set-
tore Rradinate. Questo secondo 
episodio e quasi del tutto sfun
di to ai circa 40 mila spctta-
tori intenti a se^uire le ulti
mo fa«i delPincontro. Le au-
toambulanze della Croce Ros-
sa e del servitio ass.stenza co-
munale hanno traiportato a! 
pronto soccorso del Policlini-
co sei ferit; dei quali il piti 
grave e il 4Senr.e Giusopp.' 
Striftnano da Trinitapo'.i, in 
prov;ncia di Fogcia. 

La mag*iar parto dolle per
sone eadute. che hanno ripor-
tato contuiiioni l ie\i . sono ri-
maste a «egu:re jj'it ul'imi mi
nuti della partita. 

LONGO 
(Coiit lniiadonr italla I. paginal 

al rhtrmci, per coprire con 
Ic coinmesso di puoria la 
crisi ecouomica; con I'accon-
ttta/ionc dolla puorra fiedda 
e il tontativo di isolate il 
ttioudo socialista. loutamlo 
di forniare con Jo a mil l'n-
vanzata dol mondo socialista 
e la lotta di liborazione doi 
potioli. F.ppuio lo osperlon/o 
doi passato non sono inco-
rappianti: opni tontativo in 
questo sonso. infatti, ha se-
puato un'avan/ata del mon
do socialista. 

Alia politica Impel iallsta 
su scula intoina/ionalo fa ri
scontro la politica delta DC 
sul piano interim, con i sum 
iisultati: aumonto dei disoc-
cupati. abbandono di opm 
velleitt'i di rifoimn socialo, 
accjintonainonto dello « soho-
nia Vaiioni » pel la piona 
occtipa/.iono occ 

In tale SIIIIII/IOIK 
nativa cho oppi M 
o poppioi.no niicoia 
sulla sir ad a sinoia 
n cambiaic i.uiic.ihnoiite <• 
daie una nuova dl ie / ione 
politica al Paoso. Da cto la 
iinpoi t.in/.i della piossini.i 
consulta/ione clotloiale. nel
la quale la IX' -i p i o c n t a 
scliioiata sidle pn' 
posi/ioiu ill ilosll.t 
i;iaillliia delta I X ' 
soputto I.IHH'," 
liosto anclie pei le 
(li-l)liono to inaic 
le « i opine dolla 
teiiuiue e Ixdlo. 
sa d; favola V, 
Ton. Fanfani vuol fai sopna-
re la ponto soinplioe, lo don-
ne. pet addormoiilarlo V:\ 
di quale lepno dov iehhe io 
essore « iopine » lo sposo dei 
lavoratori'.' Di un reM»«' di 
i ist iottoz/e. di iniseno. sotto 
la minaccia di miseric piu 
d ine anooia o della ilistrn-
/ ione atoinira. un lepno do
ve non opni desiderio di-
\enta uii fatto. ma opni fatto 
annieuta nil desideiio, di-
struppo una speran/a: la 
spe ian/a all poter v ive ie 
tianqtiil lamentc dol p i o p n o 
lavoio. la speian/a di polei 
assiciiraie ai p iopn llpli una 
educa/ioiie. una piolossione. 
no a v v e n n e di pace e di la
voro 

I" ve io : il pioptamma 
do. jiarla di assiciiraie una 
ostonsiono dolla ist iu/ iono 
professionale I" la sola pro-
mossa sociale. cho contiono 
liouissimo. s<« eio avvorra' 
Ma c'o motivo di restnio 
dubbiosi ripuardo a Fanfa
ni. abituati ai snot pratidi 
piani. cite poi rostano sulln 
carta. Ma ammottiaiuo d i e 
sia data un'istru/ one pio-
fossionalo alio iiuovo pene-
ra/iom: il probloma uon (i-
nisco qui. Chi dara lavoro 
poi. a quosti piovani operai 
qualdicatr.' l^i prospottiva 
o la via doiremipra/ione'' 
rrpente o la nocossita di 
porta re avanti le nostro ea-
pacita produttivo. si da as-
sictnare il lavoro a tutti 
atlraver.so lo riformo di 
struttura. la iudustrializ/a-
zione del Mez/opiorno o la 
limitazione dol domiiiio doi 
inouopoli. Ma di questo cose 
uon si parla nol ptnpramma 
dolla DC. 

Mono parole dimqtte sullo 
* romne » dolla rasa, supli 
« anpeli » «lol foeolare. ma un 
|io" (tin ili eonsidoraziono per 
i bisopui roali. eoncrett dollo 
famiplio dei lavoratori. dollo 
madri. doi lipli. Non si pos
souo f.no le donne « repi
ne » dolla casa sen/a into-
ressarsi alio loro coudi/.ioni 
di lavoio. di salario. ili assi-
s ten/a . sen/a tutelarno la 
salute, la dipnita. abbando-
nandolo all'atbitrio «• all'e-
poistuo dei padroni. 

Dopo avoro deiiunciato i 
piii clamorosi e recenti scan
dal i del regime- elericalo. 
l^mpo si e avviato alia con-
clnsione affermando che t 
comunisti non vopliono al-
cun monopolio. ma vopliono 
al contrario realizz.aro la piu 
larga alleauza con chi e de-
ciso a spe/zare il monopolio 
do., a respinpere la minac
cia atomica e a far avaii /are 
lo forze operate e democra-
ticho. 

PAJETTA 
U'ontintiarlone dalla t. i>*e > 

r.ttr.e; Nol suo discotso, tle-
duato >oprattntto a: problo
mi lnternazionah. Pajotta ha 
attaccato asprarr.e.ttc la po
litica di Fanfani sulle que
stion! della disten^ione e del 
disarmo atomico. « La poli
tica estera della DC — eg!: 
ha detto — e una politica 
estera di supina accettazio-
ne di quella di Foster Dul
les e dei gnippi oltranzist: 
americani. 1 problemi della 
guerra atomica e del rischio 
e dei danni che comportano 
le stesse esperienze nuclear; 
non sono stati affrontati ma; 
dal g o v e m o italiano >. 

Pajetta ha criticato colo-
ro che rifiutano di consido-
rare con responsabile scrieta 

convleno alia polemica del 
partito dolla DC, intorossa-
to a giiistificaio il mnnnpn-
lio radiofonico; ma si truscu-
rano poi i roali intorossi dol 
Paoso. L'oratore ha raiiiinon-
tato i recenti attopgiumonti 
dolle autotita diploniatiche 
nol Vone/iiela. o ha aiicoia 
affot'liato cho e da con.sido-
iaisi uno scandalo na/iona!o 
(|tianto sta accadoitdo a pio-
)>osito dell ' Ksposi/ione di 
Itrnxolles. che voile I'ltalia 
esposta all'itonia o al dilop-
pio dn parte deH'opinione 
pubhlica di tutti i Pat-si. a 
causa doH'ineapaiita e dol-
rtitiprovidoii/a del puveiuo 

foi ic ludomlo Pajetta ha 
i icoidato c o in e Topliatti 
avosso pmposto un plebisci-
to sulla neiitialita atomica c 
la zona etiiopea di disauno 
niicleaie « Noi chiediamo 
cho i candidati o i paititi 
si proiiiuicmo diiaiamoiito. 
peiclie ph elettoi i possano 
sceplieic con ch ia io / /a Non 
si ti.itta coito dl .seeplieio 
'i.i due hlocchi. ma tia duo 
politiche II PCI chiede che 
pli al tn paititi >>i pionun-
cino suite sue pioposte e 
clue sospeiideie la loppe sul 
M e i c . o coiuuiie cutopoo. 
dicliiai. no I'ltalia neii l iale 
poi c:o che iipiiatda l'ai-
maiiiento atomico, aboli ie 
opni disci imiiia/iono com -
i i icuiale con i p.iosi sociah-
st i. i icuiiiisi ei e la ' *ina po-
pol.u • o avoio ion i"...i lap-
pui ti ecoiioinici e cultui ah » 

SCOCCIMARRO 
l l ' t l l l l t l l t l i tf l i t t tr a.ill.t I | t . t | ; ln. i t 

anche la pi.ivitii dei pioble-
ni| ch,. oppi stiuino tliuan/i 
al popolo itahantt luuuio 
atomico. minaccia di crisi. 
poricolo elericalo. Sono i|iie-
sti (re nspetti di una sh'ssa 
• ealtii. al foiulo della quale 
si ritiova la ladice dadl'an-
ticomuiiismo. 

In questa situa/iono alf io-
lano. talvolta anche diver-
pon/o fia sneialisti e eomii-
nisti, di , . bisopua cotupieii-
doio o supeiare con .spuito 
di intellipent|. coinpiousioiie 
Cjli.-ile e la loio i>n/:me i il 
loio sipiiilicato'' I compapm 
sociahsli a l lc imaiio che esse 
deriveiel iboio ilalle IIIVIM-
pon/o idoolopiche e di pi in-
cipm soi to nop 11 iillinii anni 
Ma quelle divotpen/e idoo
lopiche uon so no so Mr oia. 
esistovaiio anche prima. :.eii-
/a di cho non si spiepheieb 
be la esisten/a doi (hie pai
titi: tuttavia esse non ban-
no itnpodito la unita d'a/ io-
ne fra i due paititi. A mo 
paio - • ha dotto Scocciiii.ir-
io — d i e bisopna fare al-
toii/iotie uon tauto alio que
stion! di principio. quauto 
alia valuta/ioiie dolla sttua-
ziotio politica. Vi e stato till 
periodo. frn il 1050 o il 1957. 
nol quale molti hanno credu-
to sei laineiite d i e d P C I . 
fi»sso ormai dostinato a scout-
(lariro come for/a politica 
doloiminaiito. e l il pat tito 
socialista nviobbo dovuto as-
sorbiriie in pran parte i com-
piti «' le fim/ioni, A tpiosto 
piudi/ io si appiunpovji I'al
tro d i e piovodova un i lodi -
iiD del movimento e dello 
lotto dolle masse, o quindi 
la impossibility di esoicita-
IO per questa via una loalo 
influen/a sullo sviluppo del
la situa/iono politica Da n o 
o soita la tondon/a a coiice-
jiiie una prospottiva <Ii svi
luppo democratico son/a te
net conto dol Paitito comu
nista. e poi taliuii addirit
tura audio eoiitto il Pat tito 
comunista 

Ora„ i fatti hanno smoii-
tito |e pre\isioni >nl dechno 
dol Partito comunista e del 
movimento dolle masse II 
PCI nniaiie < •nqu.. il piu 
forte paitito di opposiziono: 
e il niovimonto oporaio e 
lontaduio ha dmiostrnto di 
essore una for/a oapaco ili 
iufluire supli svduppi della 
situa/iono politica. Di ipio
sta roalta bisopna tenor con
to: mentre questo uon som
pro avvienc. Dj qui disparitii 
di Riudi/i o di posi/ ioni. cho 
si possouo ehianre e supo 
rare tenendo conto dolla 
roalta politica quale ossa o. 
e non quale ognuno vorreb-
bc che fosse 

Da cio dcriva pure la esi-
; g e n / a d e l l a l o t t a c o n t r o I ' a n -
iticomunisino. Hisopna inan-
jlcnere e raf for/a re I'linita e 
la cooporaziono di socialistt 
e romtinisti. pur nella n -
spotliva autonoiiua. poicho 
quella o la enndi/ione prima 
di piu larga unita o convor-
pen/a di forze doniocraticho 
e propreSMve. d i e sola offre 
la prospottiva ill una rente 
altornativa domocratica al "j"'.. 

no. per introduiro nella piu 
larga misura 11 lavoro uioc-
canico, rostorobhoio son/a la
voro dal (10 al 70% di la
voratori, son/a aleutia pro
spottiva di altro impiogo. Le 
coiisopnen/o saiebboro gravi 
aucho per molti piecoli col-
t ivaton duett i . Ksistono in 
Italia I'W3'i di piccolo n/ion-
de che non supciano i duo 
ottaii Vi sono oltt t . tut ini-
lioue dj a/ioude contadiue 
cho offiono eiascuna possibi-
lita di lavoio coinplessivo 
annuo al massimo per l ienta 
piortiate lavoiat ive Fra que
sto catcgotio di pioduttni j si 
aviobbe una falculia nuci-
diale I piopi lotan <• i pi au
di capitalisti sosteiipono cht 
la iiiocciiiii//ii/iouo p iov is ' i 
o (III pioplosso loeiueo lle-
ct'.s.saiio pei les isteio alia 
coiicoi leu/a st ianie ia . Or-
bone. noi non siamo coii-
t i a n al piopies.su tecnico in 
peiierale: siaino pero coiit ia-
II al modo cotno si vilole 
atttiaie. per cm si salvaiio 
i piofitti di alcuiie p.nttidi 
a/iondo. ma si deteiiuina la 
ittvina di tant| inccoli pu>-
dutloi i ed Una ei ioimc di.soc-
ciipa/ione. a dauiio di tutta 
l'attivita ecouomica. In tali 
condi/ioni In sviluppo tecni
co ii< Ki siguiftca piopiesso. 
ma decadeii /a ecouomica e 
socialo 

// prof)rcs.\i> /eeii/co ilere 
tittuinst c o m e un ii.s'/ie/fo tit 
lllltt ttlllltlCil (/| MWflippo oco-
'iiiiiiirn. de\ e cine coonll l iai-
• i i on la i ea l i / / a / i one di 

piani di unes t imento pel le 
astema/ioiit roiuluiiie. idiail-
l idir. foiesi.ili. n l ' capaei 
ill a s so ibne 1111<i\:i iiiauo 
d'opeia o di c i e a i e liuove 
posMbilila di lavoio stabile. 
con la l ibeia/ ioi i" dell'apii-
coltilia dallo :.fi iittaiueulo 
dei inouopoli d i e si attua 
anche nttrnver.so i (."onsoi/i 
ap.iaii ( p i e / / i dei coiicuni 
chimici. dello inaci lime agri-
colo occ ); con In nfoi ma 
fondiana penoralo che libe-
ti I'api icoltuia dal peso del
la lendita toil iota, aiimcuti 
pli iiivostiuiouti r la produ
zione Alloia il piopiesso 
tecnico o anche propiesso 
ecolloliuco e socialo ljuo.sto 
sipnifua y\\v r iiecessiuio III) 
i i io \o in i ln i / / o di politica 

ecouomica I In at ciant i e i 
lalanati devono lottaie I'd 
difeudeie le loio pia miseie 
condi/ioni di vita; tutto le 
alt ie catoporie produttivo de
vono sostoneili i: i ivendicaro 
msieliie le niisiiie d| politica 
ecouomica necessai ie poicho 
il p iopiesso tecnico <li al-
ciuie praudi a/ioude uon si 
nsolva in un dauiio econo-
mico poneialo. F so il MFC 
lappresenta un poricolo. so 
tie cliieda la sospensioiio od 
il i lesaiiie di tutto il p io -
bleiua. visto che altri p.iosi 
cotno la Piaueia i> la < ie i -
mania. pia violano le norme 
di quel trattato a diitino di 
a l tn cotitiaeuti. fia cui 
I'ltalia. 

Con la lotta sindacalo cho 
o ia si inizia da parte dei 
bracctauti e salariatt non so
lo si ilifoiidouo lo rivondica-
zioni imtiiodiato di quej la-
voratoii . ma nollo stosso 
tempo si nvendica una nuo
va politica di sviluppo oco-
noniico noH'intorosse comu-
ne di tutto le altro catoporie 
di produttori. 

monopolio politico dolla De
mocrazia cnsti.uia Q u o t a o 
pure tma nocossita d i e si 
ur.pone per sostonore le lot-
To oporaio e contaihne 

K' nocossario — ha pro-
seguito Scoceimarro — ri-
chiamare con for/a rat ten-
zione sulla gravita della s i-
luazione che si va creando 
nelle campapne italiano. e 
cho o tlivonuta particolar 

BUFALINI 
<( ' i i t i ! l i t t i i i7 l i i i i r i l . i t ln 1. 11:1 R l 

luta dalla DC.. ' - ha pro-
sopuito Hiifaluii —- Proprio 
il Moz/ogioruo. proprio la 
Sieili.i F' lo stosso prosiden-
te dolhi Repione sieiliana. il 
laiilani.mo La I. 'ppia. rhe 
derituicia oouie in Sic Iia non 
siano occupati tuttora 4(50 000 
citt.ulmi. pari a un decimn 
di tutta la pojiolaz.one... L o-
ratoro. citando sompro La 
Loggia h;» nco idato anche 
cho mentre il leddito per 
ahitaute ucl Nord ti di 270 
mila lite, in Sicilia o 113.000 
lire. Invooe rincidon/a dello 
iniposto, d i e o del l iWc- per 
ogni cittadino dol Nord. e 
del 26*7 per ogni cittadino 
del Sud. 

Noi acciisianio \.-, D C. — 
ha proseguito Hufaliiit — 
non gia d, faro una politica 
meridional ist KM f a Ilinien ta
re. nt.i di aver fatto una po
litica ita/ionale tutta con
tra ria apli inteiossi del Mez-
/opiorno e dolla Sicilia. 1 
pochi mili.irdi erogati non 

i sono s"iciti per tapharo lo 
unphie ai grandi monopolt-
sti sfruttatori doirindiistria 
e dolla teria. ma anzi per 
rafTorzarno il prodonunio. "Dei 
106 miliard, dati dall'IRFIS 
e dalla Cassa del Me/zogior-
no per rindiistnalizzazione 

a Sicilia. 75 sono andati 
a dieci prosse irnpre<e o solo 
25 a 200 improse. cioo agli 

(mpronditori siciliani. 
[ I catanesi — ha prosegui-
to Foratore — non hanno 
avuto che briciolo: la parte 
del leone 1'hanno fatta la 
Edison, la Montecatini. la 
Endania. la Romprini Paro-
di e. a Manco di queste. la 
Standard Oil a cui. non pa-

. chi di aver ccduto il petro-t""^ ~. •."•~r~"\"? • " j i m m t o acuta m qiio.-ta ro- s n i » ' ^ v f r coiiuto u petro 
: . ; f ! ! !" C O l i . c ! , 5 ' . V " ^ * ^ ' ^ n e IT questo un probloma!'-^ ?bh,amo e K . W t n un mi vietica ha denunciato a!-
rOXl". « S o n o eadute bom-

che non intorossa soltanto ijliardo o mezzo per una ratri-

be per sbaglio in America. 
in Inghilterra. in German:a 
— egli ha detto — e non pai 
tardi di qualche gtorno fa a 
Brescia. S iamo al l imite d: 
un incidente tecnico che puo 
avere conseguenze catastro-
fiche e si crede di poter n -
spondere < tirando dritto > 
La politica estera non puo 
essere affidata a coloro che 
la considerano tin gioco elot-
torale. ne i suoi servizi pos-
sono essere soltanto l'occa-
sione per viaggi e inchin: di
plomatic; >. 

II compagno Pajetta ha r:-
cordato quindi che a Palaz
zo Chigi si fa stendere una 
nota d: protects contro Ra-
dio-Praga, quando questo 

jbraccianti e salartati dolla! nena d i e da lavoro a qual-
terra. ma niolte altre ca te - | r ! - e diecina di operai e pe: 
g o n e produttive e vnvesie lo -"» quale e esentata dc\ pa-
mdirizzo della politica eco- ' gamento dolle tasse. Ecco la 
nomica del govemo. La crisi 
americana e I'entrata in vi-
gore del MEC creano una 
prospettiva di gravj difficol-
ta per la nostra agricoltu-
ra. II padronato reagiscc 
preparando piani di mecca-
nizzazionc doi lavori agrico-
li. che se attuati come sono 
stati conccptti avranno per 

leffotto di provocare la ospul-
sione dalle campagn e di mi
ller.: di lavoratori. S | e cal-
colato. ad esompio. che so 
gli agran riuscissero a sop-
primere la +neanda. che e 
una foiir.a d: corr.partccipa-
zione nella coltura del gra-

•.ndustrializzazione d .c! Die-
cine di miliardi sono stati 
spesi per l'industria dello 
zolfo sonza risolvere nulla. 
perche non si e voluto crea-
re una indttstria chimica in 
contrasto con gli intorossi 
della Montecatini. 

Passando a parla re del 
Mercato comuno. il compa
gno Bufalini ha dotto che il 
MEC comporterebbe per la 
Sicilia. Fospulsione di conti-' 
naia di migliaia di lavora
tori. cioe una diminuzione 
del reddito siciliano certa-
rnente supeiiure ai cento mi
liardi e quindi la rovina non 

solo dogll opera! e del con-
tadlnl, tun anche dei com-
morcianti. degli artigianl, 
dei plccoli o modi Industria-
II. Certo. non potronio ©spor-
tare I nostri agriimi nol Ma-
rooco o iloll'Alporia sotto-
posta dalla Friiucia nd una 
reprossioiio sanpiiinosn. So 
no nocossari invooe Ilbori 
coininorci con tutto il mon
do. soprattutto con rilniniie 
Soviotica e con i paesi s<>-
ci.ilisti e porcio o uooossaria 
una politica di pace c una 
politica di diMiiiuti atomico: 

Mufaliiti e passato poi ad 
csaininate pli schieianienli 
elettoialt. che vodotio in S i 
cilia nun solo operai o con-
tadmt. ma ceto medio di 
campapiia e di oitto. piecoli 
e modi indiisti iali. intollot-
ttiali e piofessionisti proutl 
ad nuns , a noi nella iot 
>a coiitio la ditlatura e le
ricalo Nolle ainnunistnitive 
del '5(1. nolle citta al disotto 
doi 50 000 abitanti dove si 
vol .ua con la niappioritaria. 
pioseiitainuio listo laiphissi-
ine nolle quali, attorno al-
I'uuita d| comunisti e socia
hsli. si i.ippitipparoiio e lo-
nieiiti Mteialdomociatioi. IO-
piibblie.ini. deiuoei is'iani (lis-
sidenti, di^sideiiti dolle de -
s l ie 1-: cosi futoiio sirappa-
ti alia I) C nitre 50 commit 
Iia cui cilia impoitanti co
in,. Pia// , i A imoima . Licata, 
Cal lo lua Fiaclea Questo • — 
ha idleimalo Hufalmi — non 
e i| Finnic, poicho o molto 
put ampin e molto pui at ti -
colato del Fionte si vn ol t io 
a| veeeluo e classico Itloeco 
del Popolo di cui HIM siaiiui 
pur sempie oipopliosl. tatilo 
pin quauto piu rea/ionari 
o eleiicali lo vitupoiaim II 
Hlocco del Popolo porto le 
bandieie del contadini s ici-
li.uii e deH'aiitoiiomi.i, nol 
'•17. piu m alto di tutto le 
alt ie. su | pt uno Pat lainento 
siciliano Nol 1051 il Hlocco 
del popolo eoiifluito nei Mo-
viiiifiitn di autonoiiua e ri-
uascita. p o i t 6 id Parla 
uietito siciliano f> jndipcii-
ilenli. iiit libotale di s ini-
• t i n. un lepubblteami. un 
tecnico di ptaiide valore: 
lutle fni/i di'Miocialiche che 
sen/a il Mil I' sa irhbrto s la
te dispeise e avvil ite 

eippi si Iralta - - Iia pro-
sepuiio Mulaliiii - - di nnda-
re piu avanti del Hlocco del 
popolo. con tin luiivtuiento 
molto piu laigo o quindi mol
to piu articolato. IVi questo 
noi comimisti avr -mmo vo
luto d i e audio in questo 
ele/ioni prr il Senato si r ia -
liz/asso. cotno in Sanlepna, 
una intosa politica frn nof, 
i comp.ipni sneialisti. i can
didati indipondonti o di 
parte ropubblicann c sorial-
(lomooratioa e cntloliea che 
avessoto una base politica su 
duo punti: difosa dolla l ibot-
ta e difosa dolla Sicilia; c 
porcio robiettivo di strap-
pate il niappior numero di 
collegi sonatoriali a l l a DC. 
So qtiosta nostra proposta 
per un accordo in tal sonso 
con i cotnpapni sneialisti. non 
si e potuta rcaliz./aro. dove 
peto rostaie e rafTor/nrsi |a 
sostan/a politica dolln lotta 
unitaria. 

GULLO: Comp/efare la vit~ 

toria del 7 giagno 1953 

per dare un colpo deci-

sivo al monopolio politi

co d.c. 

COSFNZA. 20 — n oomp.-i-
pno F.uisto Gullo hn npcrtn in 
Piazza Matteotti la campngn.-t 
elcttiirale alia presenzn di mi-
phaia di persone. Kph ha sot-
toline.ito rho so il 7 giupnn 1953 
segno una indimeiiticnbllc vd-
toria dolle forze democratiche 
rendondii imiiossihile lo seat-
to della loppe truifa, non riu-
sci poro a dare quel colpo do-
e:s:vo al monopolio politico de-
tenuto dalla Democrazia cri-
stiana. cosi esizinle per i fon-
damctitali intorossi dolla col-
lettivit.'i italiann. Complctare 
la vittoria del 1953 e dunque 
Vtirpente e r.ecossnrin meta che 
le forze democratiche debbo-
no rnggitingero nol 1958. 

Che tale meta sia urgente 
e necessaria e dimostrata — 
ha detto il compagno Gullo — 
nitre che dalla esperien/a di 
dieci anni di poverno d .c . dal 
enntenuto pui cho significati
ve del programma che la d c. 
presenta al popolo italiano. Di 
esso l'oratore ha compiuto un 
esaurionte esame. rilevando 
come non soltanto violi prin-
cipi e norme di importanza 
fondamontalo della Costituzio-
r.e repiibhlicana. ma nnneehi 
loche 111* *«-» :1 programma col 
quale il Partito popolare pri
ma. e la D C poi. hanno sban-
dierato fmora i loro propositi 
di rinnov,.me:i;o socialo. Ozni 
maschera cade o il vero volto 
reazionario e antidemocratico 
dolla D C. si mostra per quel-
lo cho e. dicondo al popolo i-
tahano quale sarebbo il suo-
dostino se la competizione e-
lettoralc dovesse concludersi 
con tin risultato che non suo-
nasse definitiva e chiara con-
danna del partito domlnantc. 

UNI0NE S0VIETICA 

In Georgia 
10.000 centcnari 

MOSCA. 20 - L'tSfnz:* 
- T..S5 - r.fer.<co che oltre 10 
mila centcnari. nomini e don
ne. vivono atmalmer.te r.ella 
Georaia fovictica II docano. un 
koikosiano delie montanne. ha 
compiuto i 140 anrd. u^ Ciar-
dir.icre di Suhumi ha rccente-
mcn:c festceeia'o il «no 125 
compleanr.o mcnTre un fabbro 
dj Tkvr.rehc:i ha 124 anr.i 
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