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IL D O C U M E X T O APPROVATO DAL DIRKTTIVO 

la CGIL sottopone agli elettori 
10 rivendicaiioni da sostenere 

Non e coerente da parte di un sindacato appoggiare i partiti che hanno sostenuto 
gli interessi padronali - Ogni iscritto alia CGIL e libero di votare secondo coscienza 

II Comitato Direttivo della 
CGIL ha concluso nella tar
da serata di mercoledi i suoi 
lavori. Dopo un breve di -
scorso di chiusura dell'on.le 
Novella, e stata letta la ri-
soluzione, redatta da una 
commissione formata dai 
rappresentanti • di tutte le 
correnti sindacali aderenti 
alia CGIL. 

La risoluzione e stata vo -
tata all'unanimita. Anche i 
rappresentanti della corren-
te anarchica «Comitati di 
difesa sindacale > hanno di-
chiarato di approvare la ri
soluzione nella sua parte ri-
vendicativa. mentre — nel 
rispelto della posizione as-
sunta da tutte le altre cor
renti — hanno riafTermato la 

con le rivendicazioni e le 
aspirazioni del lavoratori 
italiani. Non coerente. inve-
ce, appare l'indicazione gia 
espressa dalle altre Confe-
derazioni. che hanno dichia-
rato il loro appoggio a quei 
partiti che nell'azione par-
lamentare e governativa 
hanno sostenuto gli interessi 
padronali. mettendosi a volte 
in contrasto con le stesse ri
vendicazioni della C1SL e 
della UIL, e che hanno nuo-
vamente aperto le loro liste 
ai rappresentanti qualificati 
del grande capitale monopo-
listico e agrario. 

II C D . impegna pertanto 
le organizzazioni della CGIL 
a favorire in modo attivo, in 
tutte le forme compatibili 

propria pregiudiziale asten-jcoi carattere unitario del-
sionistica nei confront! delle l'organizzazione sindacale, il 
elezioni. La risoluzione fissa 
la posizione della CGIL nei 
confronti delle prossime ele
zioni e richiama ai lavora
tori italiani le linee essen-
7iali della politica cui si 
ispira la CGIL e d i e si iden-
tifica nei seguenti punti pro . 
grammatici: 

1) attiva difesa della pace 
nel mondo: divieto di instal-
lazioni sul territorio nazio-
nale di basi atomiche e di 
lancio dei missili; iniziative 
dell'Italia per la distensione 
internazionale, la coesisten-
7a paciflcn, il disamio. la fi
ne degli esperimenti termo-
nucleari, la proibizione delle 
arnij di sterminio; 

2) aumento dei salari e 
degli stipendi per i lavora
tori di tutte le categoric; mi-
gliore riparto dei prodotti a 
vantaggio dei mezzadri e dei 
coloni; misure economiclie a 
favore dei contadini; parita 
di retribuzione delle lavo-
ratrici per lavoro di valore 
eguale; eliminazione delle 
sperequazioni salariali; ri-
duzione dell'orario di lavoro 
a parita di retribuzione: 

3* riforma generate del 
sistema previdenziale e as-
sicurativo. in prirno luogo 
con la creazione di un Ser-
vizio sanitario nazionale; 

4) giusta causa nei l icen-
ziamenti in tutti i settori; 
validita giuridica dej con-
tratti di lavoro; col locamen-
to imparziaie e democratico; 
riconoscimento giuridico del 
le commissioni interne: 

5) programma straordina-
rio di sviluppo economico e 
di massima occupazione. fon-
dato sulla funzione pilota 
del le industrie di Stato. la 
nazionalizzazione del settore 
deU'energia. un orientamento 
degli investimenti pubblici 
e privati conforme agli in
teressi della collettivita na
zionale: 

6) estensione a tutto il 
territorio nazionale della ri
forma agraria e immediata 
attuazione della riforma dei 
patti agrari. basata sulla g iu
sta causa; 

7) intervento organico del-
lo Stato per garantire al 
Mezzogiorno e alle Isole una 
rapida avanzata in campo 
economico e sociale. attra-
verso 1'industrializznzione di 
queste regioni e il rinnova-
mento delle strutturc arre-
trate nelle campagne: 

8) riforma generale del -
l'istruzione e della formazio-
ne professionale. condizione 
indispensabile per fjarantire. 
soprattutto ai giovani lavo
ratori. una occupazione qua-
lificata e stabile; 
' 9) allargamcnto degli 
scambi economic! e commer
cial} con tutti i paesi — e 
particolarmente con i Paesi 
socialist! e con gli Stati ara-
bi — alio scopo di assicu-
rare nuove possibility di 
espansione alia nostra eco-
nomia. minacciata dalle con-
seguenze negative del MEC 
e dalle ripercussiom della 
recessione americana: 

10) riconoscimento della 
insostituibilc funzione di 
progresso e di democrazia 
che svolge il sindacato nella 
societa moderna: fine di ogni 
discriminazione tra i lavo
ratori e tra le loro organiz
zazioni di classe: libero eser_ 
cizio dei diritti sindacali e 
democratici nelle aziende 
nel le pubbliche amministra-
zioni e nel paese; diritto per 
tutti i sindacali senza ecce-
zione dj essere presents in 
tutte le sedi. nazionali e in-
ternazionali. ove si discutono 
e si trattano gli interessi dei 
lav»rat;Ts itrhs-.i-

Da queste linee devnno 
trarsi per tutti i lavoratori 
italiani precise indicazioni 
per le scelte politiche che 
comportano le prossime e le 
zioni. Il C D . invita gli e le t 
tori a dare il loro voto alle 
l iste dei partiti dei lavorato
ri. che danno piena garanzia 
di agire per la realizzazione 
di qiicsto programma e che 
hanno dimostrato. nelle pas-
sate Legislature di sostenere 
sempre attivamente i giusti 
obiettivi e le rivendicazioni 
della CGIL, lottando contro 
una maggioranza subordina-
ta alia politica del grande 
padronato. Sono questi i par
titi che .appoggiando con la 
loro azione politica la ini-
ziativa sindacale della CGIL, 
hanno reso possibili le par-
ziali conquiste che il m o -
Timento sindacale e riuscito 
a strappare negli ultimi anni 
alia maggioranza parlamen 
tare. 

L'indicazione per il voto 
del 25 maggio data dalla 
CGIL e pienamente coerente 

successo dei partiti dei la 
voratori. e ribadisce nel con. 
tempo che tale impegno non 
implica un vincolo discipli-

nare per i propri organiz-
zati. Ogni iscritto alia CGIL 
e libero di dare il proprio 
voto secondo coscienza. Ma. 
di fronte aH'impegno eletto-
rale che le altre organizza
zioni sindacali hanno gia 
preso in favore della D.C. e 
di altri partiti che ne hanno 
condiviso le gravi responsa-
bilita di governo. di fronte 
nll'impegno elettorale del 
padronato agrario e indu
s t r i a l in favore della D.C. e 
delle destre, la CGIL non 
pun mancare al dovere di 
dare una chiara indicazione 
di voto diretta ad assicurare 
condizioni piu favorevoli al 
successo della lotta sindacale 
e ad aprire ai lavoratori e 
al Paese prospettive cli be-
nessere e di progresso. 

11 C D . dichiara inline che 
runpegno di tutte le organiz 
zazioni della CGIL nella 
campagna elettorale — oltre sputa tesa a fomentare con 
•he avere riguardo alia sal-lfli!ti di carattere religioso. 

vaguardia e al rafforzamen-
to della sua unita interna — 
deve soprattutto tener conto 
dello sviluppo unitario delle 
lotte in corso. che condizio-
na il proseguimento e l'in-
tensiHcazione del luovimento 
rivendicativo anche dopo le 
elezioni. Neirassumere di 
fronte alle elezioni politiche 
una posizione conforme ai 
generali interessi sindacali 
dei lavoratori italiani, la 
CGIL riaffermn solennemen-
te la sua fedelta alia poli
tica di unita sindacale, che 
testa il fondamentnle moti-
vo ispiratore di tut*a la sua 
azione ». 

I" stato poi approvato al-
runanimita anche un ordine 
del giorno presentato dalla 
corrente eristiana unitaria 
perche la poleinica tra i par
titi non ttascemla in nessun 
caso sul terreno di una di-

II discorso di Kardelj al Congresso di Lubiana 
sul programma della Lega dei comunisti jugoslavi 

Tono tendente a riportare la discussione sit un terreno oggettivo - La questione del "capitalismo di 
stato,, • Equivoco su alcuni concetti fondarnentali circa la natura di classe dello stato e di quella 
che Kardelj definisce la "burocrazia,, • II problema deli* unita con i movimenti sociatisti e progressisti 

(Dal nostro tnvlato speclale) 

LUBIANA. 24. — L'atiuo-
sfera abbastanza pesantc dei 
gfonii scorsi, e U tono acce-
so assunto ieri dal congres
so di Lubiana con il discor
so di Rniicot'ic, lianrio cedu-
to il passo, qucsta mattina. 
a quello che si pad deflnire 
un ritorno a una discusaione. 
Anche se alia /i'ie del suo 
nipporfo Kardelj ha inseri-
to. nel testo preccdentetnen-
te disfribniro. alciuie note 
polerniche sulla viancata 
partecipu:ione delle deleya-
zioni dei diversi partiti co
munisti. il suo discorso sul 
mioro propromiHfi della Le
na e stato formalmente tale 
da poter riporhire il cou-
grcsso lunqo i liniari di un 
ilib^ttito cite potrd assicura
re, se qucslo tono sura ora 
mantenuto, un mujliore ter
reno per un amichevole eon-
fronfo drM«* posirioiii della 
l.eaa e degli altri Partiti co
munisti. II rupporfo di Kar
delj c consistito in una spie-
qazione del pronramma 

II governo che ha graziato sei criminal! S.S. 
ha fatto ghigliottinare tre patrioti algerini 

Vra i nordafrienni uccisi o /(» stuihntp napi>ist<i Tnlob - Lo sdepno di'i ileportati jtvr la urazin 
al « macoUaio di Parigi » - Qualche passo atanti di Pleven? • Viclala la sfdata del 1. Maggio 

(Dal nostro corrispondente) 

PARIGI. 24. — All'alba di 
questa mattina. col sinistro 
cerimoniale che precede e 
accompagna ogni esecuzione 
capitale, altri t ie patrioti 
algerini sono stati prelevati 
dal < raggio dei morituri > e 
ghigliottinati nel tortile del 
carcere civile di Algeri. II 
primo a salire sul patibolo 6 
stato lo stu.dente in scienze 
Abderramane Taleb. di 28 
anni, condannato a morte t ie 
volte per « prepara/.ione di 
sostanze esplosive >: una pri
ma volta il 15 luglio nello 
scandaloso processo di Gia-
mila Buhired. una seconda 
volta il 17 ottobic e inline 
il 7 dicembre scorso. assie-
me ai coniugi Jacqueline e 
Abdelkader Guerroudj nel 
processo detto dei « combat-
tenti della Iiberazione >. 

Abderrameue Taleb aveva 

federazione nazionale dei de-
portati — alia nomina di 
Speidel al comando delle 
for/e terrc?tri atlantiche e 
del centro europa e al riar-
nio atomico dell'esercitu te-
tlesco. questa inisura di gra-
zia provoca indignazione e 
inquietudine ». 

L'esecuzione dei tre com-
battenti algerini e la gra-
zia concessa ai crinnnali di 
guerra tedeschi sono. del 
resto. perfettaniente aderen. 
ti ai principi tlelle classi do-
minanti francesi che cerca-
no attualmente in Kuropa, e 
particolarmente in Germa-
nia. un appoggio economico 
e politico per poter prose-
guire la campagna d'Algeria. 
K. in questo quadro. rien-
tra logicamente 1'ordine pre-
fettizio che ieri sera ha vie-
tato la tradizionale sfilata 
con la quale i lavoratori 

raggiunto il fronte di l ibe- francesi celebrano il primo 
razione sin dai primi giorni 
della lotta col grado di sot-
totenente. In seguito, per le 
sue conoscenze scientifiche e 
tecniche. era stato aggregato 
a un gruppo < gappista » 
operante ad Algeri. Al ter-
mine del terzo processo. 
quando il presidente gli chie-
se se avesse qualcosa da ag-
giungere in sua difesa. Ta
leb s'alzo e. disse: « E* stata 
chiesta la mia testa per la 
terza volta. Ma, signori. io 
sono un morto in liberta 
provvisoria e. credetemi, la 
terza. condanna a morte non 
mi spaventa. Per la mia pa-
tria. per il mio ideale e per 
il mio popolo morire non e 
che un sublime sacrificio al 
quale sono pronto. Come re-
sistente. neU'esempio d e i 
miei fratelli. sapro affron-
tare la morte. E se voi pro-
nuncerete il verdetto che si 
reclama contro di noi. siate 
persuasi che la ghigliottina 
e per noi cio che la eroce e 
per voi >. 

L'esecuzione di Taleb e dei 
suoi compagni i* tanto piu 
mostrtiosa se si pensa che 
due giorni fa il ministro del 
la difesa aveva controfirma 
to la misura di grazia per 6 
criminali di guerra tedeschi 
fra j quali figurava l'ex ca
po delle S.S. nazista Oberg. 
detto il < macellaio di Pari
gi >. responsabile diretto del
la deportazione e della mor
te di migliaia di cittadini 
francesi. 

< Facendo seguito a una 
lunga serie di concessioni al 
militarismo tedesco — dice 
una odierna protesta della 

maggio 
Intanto il presidente desi

gnate) Pleven ha cominciato 
le sue constiltazioni riceven-
do, dal mattino sino alia tar
da serata, il socialdemocra-

tico Mollet. il radicale Da-
ladier. i deinocristiani Pflim-
lin e Schuman e j conserva-
ton Pinay e Duchet. 

Tutti gli intcrpellati. sal
vo Dahulier. si sono dichia-
lati soddisfatti della proce
dural adottata da Pleven inn 
attendono di conoscerne il 
€ programma algei ino » pri
ma di pronujiciarsi pro o 
contro la partccipazione al 
suo niinistero. Sino a stase-
ra. diinque. Pleven sembra 
* sulla strada buona » come 
ha affermato Schuman. Ma 
non e detto che tutto vada 
bene a Pleven. A favore di 
Pleven, tuttavia. questa se
ra, va aggiudicato il discor
so del presidente Burghiba 
che, da Timisi. ha dichiarato 
di rinunciare ad un nuovo 
ricorso all'ONU. 

Burghiba. e vero, non dice 
sempre quello che pensa ed 
e vexosimile che questa riti-
rata gli sia stata suggerita 
dal Dipartimento di Stato 
per non rafforzare le tesi 
degli ainbienti colonialisti. 
Ma anche il * cotnbattente 

supremo ». evidentemente. 
conta sulla foima/ioue di un 
governo tli comprome^so per 
risolvere i gravi v urgeuti 
problemi in sospeso fra la 
Tunisia e la Fiancia. \'a ri-
levato. a eonfennaie questa 
sua « preoccupazione nazio
nale >. che Burghiba non ha 
citato una sola volta il pro
blema algerino. 

Pleven, c h e proseguira 
domani le sue cousulta/ioni. 
potrebbe dare una lisposta 
definitiva al presidente del
la repubblica sabato o do-
menica. 

AlTfUSTO r.XNf.M.ni 

ARGENTINA 

« La Hora » riprende 
le pubblicazioni 

BUENOS AIKKS, 24. — II 
quotidiano del Partito comu-
nista argentino « La Ilora » 
riprendera il 2 maggio le 
pubblicazioni, sospese otto 
anni fa. durante il regime 
peronista. 

c/iiflramenfe svolta in rap-
porto alle osservazioni cri-
tiche avanzate da diversi 
partiti corntoiisti. 

Kardelj. a differenza di 
altri oratori. non, ha rcspin-
to in uloeco queste criticltc, 
ma si e sforzato di accoalicr-
ne alciifif e di ricercare una 
piu coerente phisfi/icnzioTie 
ideolopicd alio piattn/onna 
programmatica della Lega. 
Con cio, pur non mutando 
la sostanza delle posjjiofit 
base, egli liu implicitamente 
riconpsciuto la validita delle 
reazioni negative negli altri 
partiti cormirii.s'tt. 

Le modifiche. ha prccisafo 
Kardelj, sono state apporta-
le essendosi rirchito rieces-
turio « precisare certe for-
mnlazioni politiche. e fornire 
delle spiegazioni sociali. eco
noniiche e politiche su certi 
lenomeni >. < In base a que
sto online di idee — ha pre-
cisato Voratore — si sono 
emendate le forinutazinrii 
che si riferiscono all'appari-
zione dei patti e dei blocchi 
polifin e inilitari contempo-
ranei. lienche — secondo il 
relatore — *la difjerenza del-
lii sostnurn socinh*. ecouomi-
cd e politica dei blocchi esi-
•<tenti fi>sse gu) stata. in li
nee. di principio, chiuramen-
te sottolineata sin dciN'nii-
rio, noi abbiamo considerato, 
purltittuvia. che oecorreva 
cmicretizzarc questa valuta-
jioTie e sottolinenrt* in modo 
piu forte le tendenze attun-
li, da cut dipende lo sc ihip-
po di tutto it sistema con-
temporaneo dei rapporti in-
ternuzionali ». 

< Agendo cos\ — ha anco-
ra precisatn Kardelj — ab
biamo soprattutto t c n u t o 
conto del fatto che le poten-
ze occidentali non solo non 
si sono (lcconfcufafc di non 
prestare la necessaria atten-
zione alle proposte di pace 
nuoiiznfc dull' URSS e dagli 
altri paesi socialisti nel cor-
so degli ultimi anni. ma che 
la loro insistenza suite posi-
zioni della politica della for-
za rappresenta un serio pe
ri col a per la politica che 
tende alia diminuzione della 
tevsione. e, di conseguenza. 
una serin minaccia per la 
pace mondiale ». 

II capitalismo di Stato 

II programma di rivendicazioni 
dei sindacati della scuola 

Sollecitato il regolamento di applicazione dei recenti prowedimenti sulle 

Chiesta l'approvazione del nuovo stato giuridico entro settembre carriere 

II Comitato intesa scuola 
(Sindacato scuola media — 
Sindacato scuola elementare 
— Sindacato istruzione arti-
stica) in tre riuninni tenute 
nei giorni 19. 21 e 23 ha pre
cisatn. in linea di massima. il 
programma comunc tli azio
ne immediata e futura delle 
tre ornani/za/ioni sindacali 
della scuola secondaria, e le 
mentare ed artistica, che 
verra sottoposto <|uantn pri
ma all'esame e alle delibera-
zioni dei rispettivi consigli 
direttivi nazionali. 

Detto programma rom-
prende: 

1) trattative e defini/ ione 
entro il 31 maggio del rego
lamento di attua/ ione della 
legge 13-3-1958. n. 165 (ordi-
namentn delle carriere e trat-
tamento economico del per
sonate insegnante. direttivo 
e ispctt ivo); 2) ricostruzione 
della carriera di tutto il per

sonate ispcttivo, direttivo th 
insegnante delle scuole se 
condare , elementari ed ar-
tistiche. statali entro il 31 
ottobre: 3) discussionc ed 
approva/ione del nuovo te 

mazioue della carriera eco-
nomica del personate ispetti-
vi). direttivo e docente che. 
nella letter.! e nello spii ito 
delle dcliherazioni dei consi-
."li dnett ivi na/.ionali delle 

sto di stato giuridico in sede t e om;iin//;i/ioni interessate 
tratt itiva niinistero della 
P. I. — Comitato intesa scuo
la entro il 30 settembre; 4) 
esame congiunto ed appio-
va/ ione del testo suddetto 
da parte delle sezioni inte
ressate del consigho s u p e n o -
re della pubblica istru/ione 
entro il 31 ottobre: 5) di
scussionc ed approvazione 
del nuovo testo cli stato g iu
ridico da parte <h 1 Porta
mento entro la primavera del 
1959 . 

II Comitato intesa scuola 
ha inoltre concordato per il 
biennio 58-59 un'aziotie co-
mune delle tre organizzazio
ni sindacali at fine di giun-
gere ad una definitiva siste-

Aumentato da 2.500 a 10.000 lire 
il premio di esercizio per i ferrovieri 

II ministro Angelini ha preso I'impegno di modificare dal 
primo ottobre le disposizioni attuali sulle elassi di viaggio 

Ieri mattina nel corso di 
un colloquio tra la segreteria 
del Sindacato ferrovieri ita
liani ed i rappresentanti del 
ministero dei Trasporti sono 

riunitasi subito dopo Tin-
contro. ha espresso il pro
prio giudizio favorevole sul 
modo come c stata provviso-
riamenle coiiclusa questa 

stati stabiliti alcuni signifi- vertenza ristrvandosi il g iu
dizio piii completo e le de-
cisiom conseguenti quando 
sara in possesso del docu-
menio ufficiale del ministero. 

II programma 
di attivita 

dell' I.N.C.A. 

cativi miglioramenti per il 
premio d'esercizio e per le 
classi di viaggio che rappre-
sentano un primo successo 
dell'azione sindacale con-
dona. 

Per quanto riguarda il: 
premio di fine esercizio e-
stato deciso di elevare la mi- ' 
sura minima del premio da! 
lire 2.500 a lire 10.000 oer N'el cor«o della riunione che 
Tesercizio in corso come so- o^ni anno :\ Consi?lio direttivo 
luzione transitona in a « « a *f"'> ^-CA.. ristituto confede-
-J- „ ; ^ i ; n „ r « . nn^^^» ,^i„frale dj patroneto della C.G 1.L-, 
di rnigliorare ancora tale j £ esaminare il bilan-
premio col prossimo eser- . -*r- . 
cizio. 

Inoltre per le classi di 
viaggio, il rninis'ero ha as
sunto i' impegno di modifi
care l'attuale situazione a 
partire dal 1. ottobre per il 
grado VIII. dal 1. gennaio 
per il grado IX e succesiva-
mente per gli altri gradi. 
" Lg segreteria nazionale del 

sindacato ferrovieri italiani. 

c:o dell'attivita passata e fls-
«are le linee di quelle futura. 
sono stati illustrati dei dati 
estremfimente 6igniflcativj che 
mostrano il grande contributo 
deto da quc.?to Istituto all'as-
sistenza previdenziale dei lavo 
ratori 

Nel corso del 1937 Infatti, 
I'l^C.A. ha c^istito cl'.rc 
2 800 000 J«vor«.uii c loro fa-
migliari, con un aumento di 
cast trattati. di ben 200 000 ri-

?petto al 1956. Di 
1800 000 rigua'rdano richie^Te 
dt carattere previdenziale <" 
asirlcurativo che per 1618 000 
lavoratori sono s'ate definite 
durante lo stesso \9M, 

L'amp.a t epprofondita di-
scu5sione presiedu'a dal sena-
tore Roveda ed alia quale han
no pertecipato i principal 
esponenti delle categoric sin
dacali della C.G I.L., tecnici e 
studiosi delle meterie previ-
denxiali e anistenziah. ha mos-
.*.•> in risatto la esigenza che 
nel 1958 venga sempre piu por-
:ato avanti. da parte delle or 
uanizzazjoni sindacali, ]o svi
luppo e lo studio dei problemi 
concernpnti la assi«tenz.'« e la 
previdenza. in modo da indur-
re sempre piii j lavora'on a 
rivolgersi alll.N.C A per la di
fesa dei loro diritt:. 

Grazie all'azione gia intra-
pre&a que.«ti uffic. sono stati 
portat; s 778 isti'uendone dei riuniTa 
nuovi in quelle locatita dove 
piu se ne sentiva il blsosno II 
C D. ha inoltre prev^to un 
sempre maggiore ampliamento 
dell'attivita med.co - legale di 
pa tropin to e iins VASUI opem di 
popolarizzazione dei diritti 
previdenzi&ll del lavoratori in 
Italia ed all'estero. 

« |o\ iebbe stnitturarsi nll'in-
cnca nei modi seguenti: d i -
rettori cun.servalorio e pro-
fessori tli primo ruolo della 
accademia di belle arti: coef-
ficiente finale f»00; presidi 
pinna categonn e di istituto 
tl'aite: ini/ io carriera coef-
ficiente 550 ton passaggio 
ciuindi al coefficiente 670: 
i.spettori M-olastici: coeffi
ciente 550; presidi di 
seconda categoria e dirctton 
di scuola d"arte: mizio car-
rieia coefficiente 500 con 
passaggio quindi al coeffi
ciente 550: dircttori didattici. 
coefficiente 500; professori di 
ruolo < A > e nioli corrispon-
denti: coefficiente finale 550: 
professori di ruolo < IJ > e 
nioli corri.v|j<»ndenti: coeffi
ciente finale 500: insemninti 
tecnico-pr.itici delle scuole 
second.irie secondo gr.ido e 
inseunanti d'arte applicata 
degli istituti: coefficiente fi
nale 450; ruolo « C > e nioli 
corrispondenti. msegnanti 
tecnico-pratici delle scuole 
-econdarie infenori, inse
unanti elementari: coeffi
ciente finale 402. 

Per quanto concerne il se-
questi . i c o n (] ( > punto (sistemazione 

definitiva tlelta c a m e r a eco
nomical le tre organizzazioni 
sindacali facenti parte del 
comitato intesa scuola hanno 
c»nconlemente affermato che 
detto punto, definitivo in 
tinea di massima. neccssita 
di una piu approfondita di-

iscussione di base. 

In agirazione 
il personate della CRI 

II per.son jie della CRI ha 
deciso di entrare in agitezione 
per la mancata realizzaz;one 
di alcune rivendicazioni tr« le 
quali la rctroattivita del con-
jjlobamento e contro il ndt-
mensionamento del!* gnat fica 
sen-it'?; rale. 

L'asjemblea del per5on«le 
a Ro.T.a l'altro giorno 

ha confermato la propria fidu-
cia nell'az-one svolta dal sin
dacato unitario e ha deciso d: 
ricorrere alia lotta sindacale 
qualora entro la fine del mese „ r( poiere' e'"nrVn "ritn «o 
-ui aprne le nvenaicazioni po- r i n j , , 
ste alia dirczione dell'Ente non 
siano accolte. In tal sen.«o ha 
rivolto alle autorita un Invito 

Ma, pur corrcopendo < eer
ie formulazioni che — a det-
ta dello stesso Kardelj — 
sono. nttiKilmente, troppo 
co'ifcsfnluJi dal punto di 
vista tcorico *. il giudizio dei 
comunisti jugoslavi sullo 
schieramento delle forze nel 
mondo e su't prncessi rivolu-
zionari su scala mondiale. 
resta sostunzialmentc immti-
tato. /Itiistrancm i primi c<i-
pitoli, Kardelj ha precisato 
perchd la Lega ha ritenuto 
neccssario soltotiiirure i n 
modo particolare la crescen-
te funzione svolta nella so
cieta capitalistica moderna 
dalle tcndmze del capitali
smo di Stato. € Se noi atti-
rinmo I'attenzione su questn 
processo — ha detto il vice-
presidente del Consiglio — 
cio non signified che consi-
deriamo queste mav.ifesta-
zioni come una lorum pin 
avanzata del capitalismo. ma 
die vogliamo attirarc I'at
tenzione tanto sull'aggrava-
mento della cri.s-( qcurralc 
del capitalismo. quale c 
espressa da queste tenden
ze, iiuaato sin diversi meto-
di die la classe nperaia e le 
forze socialite in generale 
utiiizzuno in queste condi-
;ion> nella fofJo per il ; io-
tere <• per In funzione diri-
(lente nella rita sociale >. 

In altre parole, la Lega 
mm consider/! affatto che « il 
capitalismo monnpulista che 
generu queste ' tendenze sia 
direntnto jir/i propressi-tta o 
rnciio *-friitfatore, o d ie Cim-
perialismo abbia cetsnto di 
essere •! nemicn permanen-
te dell'indqieiylcnza dei po-
poli r fonte permaneiite di 
per'Cido di guerra ». Essa 
ritole inrece sottolineare che 
questn pmcesso indica I'ac-
celeramento della deeompo-
t'tzione interna del capita
lismo. A questo propnsito si 
riconferma die < non esiste 
passagain automnticn dal ea-
fi'talismo al socialtsmo >. e 
si soltnlinea che I'elrmrnto 
dctcrmtnantc rimane dato 
dall'nzuine cosciente delle 
forze sncialiste cm spetta il 
compito di tenere sempre 
conto dei nunii fenomem 

Tuttavia Kardelj ha man-
tennto nell'eqiiirocn alcuni 
conceffi fondarnentali circa 
In natura di classe dello sta-
t'i e di quella che rati dcfi-
msec In * hiimcrnzta » die 
dirige H capital'smn di sta
to. burocrazia la quale gio-
cherehbe un ruolo relatica-
mente aulonnmo rispetto alle 
altre classi. Ha poi precisato 
che Video delta * via padfica 
nl socialtsmo > non cosiitui-
«ce, in realtn. che una < for
ma della rivoluzione >, rfnfo 
che a quella che egli defi. 
nf.^ce la eroluzione quantita-
tifa si tine aggiungcre. a 
un certo momento, il sallo 
qualitatiro. Xessuno. natu-
ralmente.puo predire come si 
verifichera questo salto. se 
per mezzo di un conflitto ri-
roluzionario rinlcnto o per 
mezzo di un processo reta-
tiramente pacifico. nel corso 
del quale la classe operaia 
e le forze socialiste di aran-
guardia conquistino gradual-
mente una funzione dirigente 

to. con i movimenti sociali
sti e progressisti. sottoli-
iienudo che In Lega coiisi-
dera suo dovere indiuidnare 
tutte le forze che in una de-
terminata situazione svolgo-
iio una /tinstone tendente al 
progresso e srnbilfrr con que
ste dei rapporti di collubo-
razione. Per cio che con
cerne In cotlflbornsione con 
pit rtlfri partiti comimisfi, la 
Lega rifiene clu* qtteslj n ip-
porti debbano basarsi « sul 
libera consenso e sulla piu 
completa eguaglianza di di
ritti. e debbano cscludcrc i 
tetttattri fatft dalla tnaopio-
rnnsii per imporre i suoi nf-
teggiamenti Risogna intine 
riconoscerc a ogni pnrlifo il 
diritto esclusivo di apprez-
zare Vapportunitd come pu
re la giustezza idcoloaica o 
tattica di questa o di que-
st'altra azione >. 

II 1948 non si ripetera 

Kardelj ha poi detto di 
ritenere che le contraddizio-
n't del periodo di trnnsisione 
t* In pesante influenza eser-
citata dalla situazione inter
nazionale * possoiio ancora 
costituirc una fonte di di
versi errori e di diverse ten
denze i ieoatiiv ». inn ha ug-
giunto die oggi non esisto-
iin condisioni atte a permet-
tere il ripetersi ,di manife-
stuzioni del oeiiere di quelle 
del 1048. € Per questi mo-
tivi le forme della collabo-
razione devono venir stabi-
lite in modo da rendcre im-
possibile. o almeno da osta-
colare. Vaffermarsi di tali 
tendenze >. 

Circa le relazioni fra i 
paesi socialisti, I'oratore ha 
osservato che queste « non 
possono c non debbono esau-
ursi nella nozione della coe-
{t.>*f(*iiS(i ma, al contrario, de
vono diventare sempre piii 
retnsioni fra paesi tiberi, su 
una base di eguaglianza >. 
Relazioni di questo genere 
sono andi'esse. a detta del-
I'oratore. un processo orga
nico, potendosi sempre mu-
nifestare. nel periodo di 
trunsizione. delle tendenze 
antisocialiste. Affrontando 
({Hindi la questione della lot
ta per la pace, il vice premier 
•Hposlai'o ha (issicttrnto il 
pieno appoggio di Belgrado a 
tutte le misure atte a con-
tribuirc alia diminiizione 
della tensionc internazionale 

Per cio che concerne in-
finc la difesa e il progress.! 
del socinlismo. tutti i paesi 
che si sono iiicamminati (itn-
go questa strada ricevono 
clalla Lega un appoggio e. una 
solidaricta sensa riserre. iVoi 
possiamo avere le nostra 
foncezioni e opinioni critiche 
su cio che concerne Jo svi
luppo del socialtsmo in que
sto o in quest'altro paese. 
ha ancora aggiunto Kardelj. 
ma non dimentichinmo mat 
cio che vi e dj sforienmente 
essenziale in questo proces
so. La nostra politica astern. 
fin detto piii olfre I'onitore. 
fui sempre tenuto conto e do-
vrti semj}re tener conto dei 
seguenti faiti: in primo luo
go die noi siumo un paesi 
socialism e che la forza e 
lo sviluppo del socialism/) 
nel nostro paese. come pure 
la v»«i sicurezza, dipeiidono 
in grande misura dallo svi
luppo e dal rafjorzumento 
del socialisnio nel mondo; e. 
in secondo luogo. ehe ipiestu 
circostanza e la nostra po
sizione internazionalista per 
principio comportano degli 
obbtighi verso H socialism,i 
internazionale. 

Pnssando a trattare i pro
blemi della coesistenzn pa
ct fica e della eststenza ilei 
blocchi. Kardelj hn ricon-
fermato In funzione difeiisi-
vn del Pal to di Vnrsavia e 

ha sostenuto cite la Jttgosln-
t'ia, stando fuori dai patti 
politici e militari, rontribut-
sce oggi, obbietttuamente 
a consolidarc la pace e. quin
di ad accrcscere le forze so
cialiste. 

Possiamo append accennn-
rc, per ragioni di brevitd. al
le altre parti del disrorso. 
Trottando dello Stato. e 
deffa qttesfione del suo depe-
rimento, Kardelj ha detto 
die la Lega si rendu perfet-
tamente conto cite / ino a 
quando le forze reazinnarie 
peseranno sulla situazione 
t liter nasi oiin I e. rnppresen-
tatido tin fattore siiscettibi'e 
di mettere in pericofo I'esi-
tterisa e lo st'iltippo del so
cialisnio. * lo Stato sard lo 
strumento indispensabile 
della classe operaia e di tnt-
ta la societd socialista per 
proteggere a stimolare il 
pronresso socialista ». Per 
cio che riguarda le leggi di 
snilttppn del socialisnio. I'o-
rafore fid ribadito che * la 
dirczione del movimento 
del socialisnio e le sue leugi 
fondarnentali sono identi-
che in fnfti i paesi. mentre 
sono e saranno inet'ifabil-
mente molto diverse le for
me concrete in cui si reuliz-
za questo processo >. 

Verso la conclusione del 
suo discorso. come abbiamo 
gia riferito. Kardelj ha dedl-
cato alcune frasi fortemen-
te potenu'clic ad'attiiale d's-
senso con qli altri partiti co
munisti, dicendo che la Le
ga non puo concedere a nes-
suno < il diritto di defini-

re cio cftc e marxista e cio 
cfte non lo e del suo pro
gramma >, o di roler fare di 
questo lo condizione delta 
collaborazionc con i comu
nisti jugoslavi. Egli ha an
che sostenuto che il rifiuto 
di inviare delegazioni al con
gresso non sarebbe nello 
fpirito dello intcrnazionali-
smo proletario, e contraste-
rebbc con I'atteggiamcnto 
della Lega che ha sempre 
inviato suoi delcgati ai con-
nressi di altri partiti, anche 
rpiando non concordava con 
le posizioni di questi ultimi. 

Primo che Kardelj pren-
desse la parola era salito sul
fa tribuna il compagno Gio
vanni Alasia, per portare il 
saluto del Partito socialista 
italiano. II rice scgretario 
della Federazione socialista 
torinese ha rilevato che .i 
rapporti fra i socialisfi e i 
eomttrtistt italiani. pur assu-
mendo forme diverse a se
conda delle condizioni con
crete. si basano sul comunc 
legame alia classe operaia e 
sulla com uric aspirosione al 
socialisnio e ha sottolineato 
che * nella situazione inter
nazionale creatasi nel dopo-
guerra. di fronte alia mi
naccia dcll'imperialismo, nel 
periodo della guerra fredda 
e della formazione dei bloc
chi mtftfori. if PSl ha resi-
stito, anche a prezzo di do
lorosa e ripetute scissioni, a 
tutti gli stimoli c pressioni 
ad abbandonare il campo del
la lotta di classe. della lotta 
per la pace e il socialismo >. 

SERGIO SEGRE 

Un giudizin della Furlzeva 
sui rapporti jugo-sovietici 
La dirigente del PCUS, inierrogata dai 
giomalisii a Varsavia, ha aifermaio che 
l'amicizia fra i due paesi e fuori questione 

(Dal nostro corrispondente) 

VARSAVIA. 24 — - Non vi 
sara alcun tnrbamento nei rap
porti tra la I'nione Sovietiea e 
la Jugoslavia La diseiissione tra 
i due partiti deve servire eselu-
sivatnente a rafforzare l'ami
cizia -. Questa diehiarnzione e 
stata fatta questa ?(ra dalla 
eompnann Ekaterina Furtzewa. 
inembro del Presidium e scgre-
taria del Comitato centrnle del 
PCl'S ai uiornalisti che l'hanno 
interroeata nel corso del rieevi-
mento che il presidente del Con-
siidi'o di Stato Zawr.dski hn 
offerto in onorc del presidente 
del Soviet Supremo deH'Uiiione 
Sovietiea Voroseilov. che «i tro-
va da circa una settimana Ui 
1'iilonia a capo di una dfleua-
7ione del governo e del Partito 
co'iitiTi'sta sovietico 

Dopo i discorsi dei compacn: 
ZawaHsk: e Voroseilov che 
hanno ribadito rnmirizi.i e la 
unita idealo e d: aspirazioni ehe 
e alia base della alleanza tra 
Polonia e Unione Sovietiea. di 
enl ricorre in (pipsti Eiorni il 
13 .'tnnivers.-irio. I;t eotnpamia 
Fiirt7c\v:. »S stata attorniata dni 
•t.ornnlisti i quali. come era 
prevedibrle. dato Tinteresse ehe 
la discussionc attorno al con
gresso della Lega dei comunisti 
jugoslavi ha assunto in questi 
Siorni. h.inno nppiintatn le loro 
(lomande sm;U attn:.Ii rapporti 
tra ri'nione Sovif»t:ci e la Ju-
!?o^!avi.i 

I.e e <tato chie^to cc :! rom-
paano Voro*c:Iov andr.1 il mese 
pro^^inio in .Iimoslivia eonie 
previ«to - IVrche no"* •-. ha ri-
sposto sorridente la dirigente 
sovietiea 

Qnalciino ha osservato che In 
seiltiito alia d;scuss:onc in corso 
tra il P.irtito rotnunista <:ov!e-
; co e la Lega dei comunisti 
Jugoslav! si potrebbe supporre 
ehe !1 vi.iijiiio potr.'i e-^ere rin-
via'o 

Ella ha ribadito ehe :1 viaggio 
:II .ltiC')c!.'i\ a drl prf-; den'e de! 

Soviet Supremo delTUnione So
vietiea rimane in programma 
per i primi di maggio. 

La eompagna Furtzewa ha 
quindi soggiunto che la diseiis
sione tra 1 due partiti non avra 
alcuna influenza nel rapporti 
amiehevoli tra i due Paesi-
- Quando si discute — ha detto 
~ si tende a rafforzare Tami-
ciz:a -. 

II corrispondente varsaviese 
del JVeie Yorfc Times ha chicsto 
se e poss;bile ehe si arrivi ad 
una rottura tra 1 due Paesi. 
• Xo — ha risposto la dirigente 
sovietiea — noi si:uuo stati atni-
ci e saremo sempre amici: il 
1H4H e uri periodo chiuso -. 

- Quahinque cosa avrete po
tato leggere — ha poi detto 
.illontan.'.ndosi dal gruppo dei 
giornahsti e ripetendo un con
cetto che aveva espresso pid 
volte nel corso della conversa
zione — non ha alcuna influen
za sui rapporti di amiclzia tra 
i due I'.iesi -

FRANCO FABIANI 

GERMAN IA 0CC1DENTALE 

Oggi Mikoian 
arriva a Francoforte 
BONN. 24 — Arriva domani 

nella capitale della Germania 
federale la delegazione sovie
tiea guidata dal vice presiden
te del consiglio dei ministri 
Mikoian All'aeroporto dl Fran
coforte sul Mcno, ove prendera 
terra il quadrireattore sovieti-
ro. Mikoian sara salutato da. 
Von Hrentano e dall'ambascia-
tore Lahr. che ha condotto a 
Mosca i negoziati commercial!. 
la firma dei quali fomisce l'oe-
r i<io;;c ;. (piesta visits. 
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avviso ai possessori 

Knrdelj f quindi passato a 
trattare II problema defl'iini-

A 

di 

BUONI DEL TESORO 
NOVENNALI 1959 

il 3 0 de l c o r r e n t e m e s e di a p r i l e 
scadra il termme utile per poter concorrere 
nnnovando i Buom del Tesoro Novennali 1959 

agli spec ia l ! p r e m i 

da L. 10 milioni clascuno 

che saranno estratli il 
3 0 g i u g n o p r o s s i m o 

afffrettatevl dunque a rinnovare i Buonl 
se volete partecipare a tale estrazione 
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