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• II 14 dicembre parteclperete alia 
prima delle 5 estrazloni del rlcchi 
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ne • A. U. ». 

• Riceverete gratis II glornale per 
tutto II mese corrente. 
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A che punto e 
il nostro dibattito 

Si e fatto un passo avanti e si tende a dare uno sbocco 
politico alia discussione leg and o i temi del XXII con 
quelli dell a nostra politic a di alternative! democra-
tica e socialista alVItalia dei monopoli - Zone d'ombra 

A cite punto c il dibat
tito nel nostro Partita? Non 
e prematura, ci seinbra, af-
f IT mure che il dibattito si e 
urricchilo e svilupputo in 
profomliU'i e in estensiane. 
fimt ml entrare in una nnnvn 

piii uvtiiizalu fuse: una [use 
in cui si cerca di saldare 
piii strettamente il riesiune 
critico e aittocrilico del pas
sato con i problemi del pre
sent e, con i problemi della 
lotto politico net nostra 
puese. 

Inlerrotjativi c problemi 
rcstano vivi. e I'csiucnzu di 
un upprofondimenlo storico 
e politico di <inesta ricerca 
critica rimane. Ma in pari 
tempo il dibattito tende n 
Irovurc una sbocco politico, 
ad ulimenture e precisare 
una linea di lotta. 

Sappiamo bene che que
sto non arcade dupperluL 
to. Pnrtroppo in nwlte zo
ne del Partilo iion si discii-
te ubbuslunzu c in i/im/f ii/m 
non si disciile quasi affat-
to. Questa e un serio limitc, 
perche. senza discussione 
non sura possibile metier /i-
nc (die sterili altese, ma il 
fatto che il dibaltila tendu 
oytji a trovarc un piii stretlo 
legume con i problemi del 
presente serviru prababil-
menle a colmure anclie c/iie-
ste Incline, u smuoiiere le 
acqne rimastc ancora sta-
(jnanli. 

I'no sbocco politico, dtin-
qne. Ma quale e in quale 
dirczione? Son spetta a iwi 
anticiparc an ijindizio su 
nn punto cost dclicalo, un 
tale ijindizio essentia di 
compelenza tlet/li ort/ani di
rigenti del Partilo ed esscn-
do inoltre Irappo presto 
per i/iunaerc a una conctn-
.sione: troppa e la came al 
f u o c o, initumercuoli gli 
aspelti del dibattito, ancora 
Irappo difficile scevcrure 
Vessenzialc did particolarc. 
Difficile e nuujuri dunnoso. 
qtiando il dibaltito e anco
ra in pie no suiluppo. Ma 
alcttni dementi di fondo 
si possono pur couliere, ed 
e bene farla. 

Ci trova per esempio 
d'uecordo un prima gittdi. 
zio espresso dal Paesc , Jn 
contruddillorio con qaei 
srllori delhi « sinistra de-
mocratica » i quali moslra-
vano di rilenere che il no
stra rinnovamcnlo davesse 
fataltncnle siqnificarc « mm 
trasformazione liberate del 
partilo, che condttrrit o ad 
anneqarc e quasi dissolvcre 
il PCI in un piii qencrico 
schicramcnlo riformisla op-
pure a fare del PCI una spe
cie di massa d'urlo a soste-
ano di tin nuovo corso poli
tico che sarebbc. pern, a ili-
rczione rudico-sociulista ». 
Viceversa — asserva il \'»c-
se — « il vero inleresse del-
la discussione aperlasi Ira i 
comunisli sla net fatto che 
cssn, rompendo le residue 
cristallizzazioni dogmatic he 
e. portamla a premiere co-
scienza di nn innegabile ri. 
tarda itleolof/ico e politico. 
npre la strada ad affrontare 
in mado finaltncnle adegua-
ta i problemi delta Irasfar-
mazione socialista delta so
cieta ilnlinna c in genere 
dei paesi occidental! di alio 
livello capilalistico ». 

t'na discussione per nie-
qlio allrezzare it Partilo e 
tutto il movimenlo npcraio. 
cioe, per i compiti rivoln-
zionari che ali sono propri 
nclle condizioni dcll'Occi-
dente e nella fuse alluale dei 
rupporli Ira capilalismo c 
socialisma sit scala mondia-
le; non una discussione per 
andare indictro e cedere il 
campo. K. sotto queslo 
nspetlo, non e di poco in-
tercsse il riconoscimento 
implicita che ci vicne dulla 
mtavola ratonda* lenuta dni 
dirigenti socialisli: quali 
che siano le riserve di me-
r/.'o che si possono fare sui
te cose li dette, Vimportante 
e che in quel dibaltito nan 
ha trovato nlcuna ceo la te-
si di un passato rivolnzia. 
jmn'o da buttnr via, di una 
nostra liqjiidazione storica 
e di incvilabilc crisi poli
tico. di una eredila n(>strn 
che davrebbe passarc in (li
tre mani: ma ha trovato eco, 
al conlrario. il riconosci
mento che cio di cui noi 
discutiamo e di cui discu-
ttuio con noi le nitre forze 
j>opolari e il modo di por-
tare avanti tulti insieme — 
cioe il movimenlo operaio 
come forza aulonoma di 
rlasse — il pracesso rivotu-
tionario delta nostra societa 
e del mando. 

t'na conferma e un'indi-
cazione di queslo sbocco 
politico verso cui tende 
il dibattito ci sembra-
no amcora offerle dal di-

scorso lenulo da Amendola 
domenica, laddove ufferma 
che il neccssurio impci/no 
' per precisare la piattafor-
ma di lotta per una ullcrnu-
Una democratica alia poli
tico dei monopoli, litngi 
duU'csscrc una purcntcsi del 
tjrande dibattito in corso snl 
\\ll, rupprescntu tin mo. 
men to essenziale di (/lies to 
dibaltito, dello sforzo di ri-
pensamento ijenerale e di 
analisi delle condizioni rcu-
li per I'aiumzata sal la via 
iluliuna al socialisma ». Cio 

I! dibattito 
fra i comunisti 
Quali sono le 
origini del culto 
delta persona
lity? 
e uno del temi che il 
compagno Gomulka ha 
affrontato in un discor-
so, di cui pubblichiamo 
un amplo estratto in 
nona pagina. 

Sullo stesso tenia: 

La ricerca delle 
cause del culto 
delta persona
lity 
0 su rtltri nrgomenti di 
viva nttunlita su cui si 
cliscutc fra i comunisti 
di tutto il moiidi), il pros-
simo numeio di RINA-
SCITA pubblichera nrti-
coli di Togliatti, Longo, 
Amendola, Ingrao, Pa-
jetta. 

I temi sono: L ' U N I T A ' 
D E L M O V I M E N T O CO-
M U N I S T A I N T E R N A Z I O -
N A L E , LA D E M O C R A -
Z IA D E L P A R T I T O . L E 
N O S T R E . C O R R E -
SPONSABIL ITA ' », LA 
D E M O C R A Z I A E L E 
I S T I T U Z I O N I S O V I E T I -
CH E 

Di'tali articoli. I'Unita 
pubblichera alcuni stral-
ci 

Dal socialismo 
al comunismo 

1) Perche si e suddi-
viso questo periodo di 
transizlone (la societa 
socialista) in due fasi di
et inte? 

2) Non e la societa so
cialista, per definizione, 
una societa che trapassa 
nel comunismo? 

3) Perche soltanto ora 
si e affrontato chiara-
mente II compito della 
costruzione della societa 
comunista in URSS? 

A queste domande. di 
cui I'interesse storico e 
politico si proietta sul 
passato e sul futuro del-
I'umanita, Valentino Ger-
ratana dara una sua ri-
sposta in un articolo di 
prossima pubblicazione 
sul nostro giornale. Un 
secondo articolo trattera 
1 riflessi che la costru
zione del comunismo in 
URSS avra sul movi-
mento operaio interna-
zionale. 

Un panorama 
del dibattito in 
corso nel PCI 
•— tcma su cui continua a 
conccntrnrsi l"intcress<-
di tutta la stampa c del-
1'opinmne pubblica — 
sara messo a fuoco in 
una serie di intervjste 
con i dirigenti delle fede-
razioni comuniste. che 
• I'Unita. pubblichera nei 
prossimi Riorni 

in quanta. « caditti tutti i 
ntiti che tieneravano I'uttc-
sismtt, dipende cssenziul-
mentc dulla nostra forza e 
tittlla nostra capacitu but-
lere il cupitalistuo e rua-
iliunqere il qrande fine di 
itn'ltalia socialista dircttu 
dalle forze lavoratrici ». 

Cerla vi e motto unzi mnl-
tissinut da seuvure. in que
sta dirczititic, per coqliere 
appieno questa intreccio Ira 
i problemi di rinn<n>umento 
acuiti dal XXII connrcsso, 
e i problemi di precisazio-
ne e di rilancio di una piat-
taforma di suiluppo demo
cratica ultcrnativo al tlomi-
nia dei monopoli. Propria 
qui, nell'approfondimenla 
di questa pittttaforma si so. 
no vcrificuti (sommandosi 
alia resislenze do<jmaliche 
ma anche iiidipendentemcn-
tc da esse > i ritardi e le in-
certezzc piii dannose, ritar
di r incerlezze a tulti i li-
velti. Pasta confrontare eer
ie imposlazioni e analisi av-
viutc in occusione dell'Vlll 
e specie del IX conqresso, 
a ancora su Hinascita circa 
an anno fa, con le difficili 
vicende. reqistrate neU'ul-
lima anno in piii setlori del-
I'uzione del Partilo: in quel-
lo aqraria, per esempio, in 
qucllo operaio con la Cotife-
renza delle fabbriche rima-
sla un fatto Irappo isolulo, 
in altri piii specificamente 
politici. 

Allelic il discorso sul cat-
tro-sinistra (Amendtda c liti-
fulini vi luninn fatto riferi-
mento domenica) si ripro-
pane in queslo qitudro. Si 
riprapone come riconosci
mento di tin nuovo e piii 
avanzulo lerreno di lotta su 
cui il movimenlo popolare 
e le forze capitalistiche si 
f r o n I e q (j in n a: tin ler
reno che noi abbiatno de-

(Cuntlnua In 10. pag. 7. col.) 

MENTRE A ELISABETHVILLE I "PARAS,, KATANGIIESI CONTINUAISO A UCCIDERE 

Ciombe da Parigi minaccia 
la guerra contro rO.N.U. 

O' Brien precisa le sue accuse 
ai colonialist! inglesi e francesi 

PAHICI. 4. — U coloni.i-
l ismo — autiMituM r.nluo 
cli'lla trajit'iliu ilel Congo 
— sta ponk'inlo la ma^t-ho-
ia A piu-ho on* dalla «l»oin-
ba O'HIUMI » — la i lanm-
rosa ac-cusa nmssa ilnll'i'X-
rapprosentante (leH'ONT 
nel Katanga alia (wan Bii>-
!a,«na i* «>lla F ia iu ia come 
alio poten/e che hanno re
st) vana l 'a/ ione cloi « r:\-
schi u/./.urri » — K> >tes.M> 
presidente fanUnvio katan-
pheso. Ciombe. ha lanriato 
ojipi da Parigi. ilove si tro
va per conferire con \ rap-
presentanti dei unippi suoi 
protettori. un'aperta sfula 
a i r o r g a n i / / a / i o n e intPrna-
zionale. i|iialifiiancl(> le sue 
tleeisioni come una < intol-
Jerabile provoca/ ionc •• c 
miiiiU'ciaiuln il massaero tli 
chi o>eia mettere piede 
nella provineia secessiont-
sta. Dal canto suo. O'Hrien 
ha ribadito a New York, in 
una apposita conferen/a 
stampa, la sua denumia . 
indicando nolle rea/ioni del 
Fnreiqn Office la piii chia-
ra conferma tli quest'ulti-
ma. 

La sfida di ("iombo. la 
cui gravita non sarebbe 
possibile sottovalutate . e 
contcnuta in una dichiara-
zione rilasciata stamane ai 
giornalisti . giudicata una 
vera o propria dichiara/ io-
ne di guerra. •• Chiedere al 
suo rapprosentante di agi-
re v igorosamente per ri-
stabil ire l'ordine e per pro-
teggere 1c persono e i be
lli del Katanga 6. da parte 

Arrest at i e trasferiti a Stan* 
ley vi lie ventisette soldati con-
goles i sos pet tat i del massacro 
di KindII - Un ufficiale ita~ 
liano parteeipa all9 inchiesta 

I'AKIftl — Clmnlit' iniMitrc rilnscla |o sue illfhliiriizliini ml un Kl<irnallst«t ili'll'- t'nltril I'rt'-is » 
lulla sede diMl.i rii'lcRuzinne del Kalaumi u rnriKl (Telefoto) 

ilel nuovo seg ie t .u io del-
rONl", iiii'iiitolloi.ib.le pio-
VOC.I/IOUL*. Clu- :1 -̂ i;: Thant 
si rassicuri. I..i ^itu.i/ioiio 
e del tutto noi male nel Ka
tanga. Se le fo i / e ilelTONl" 
uitervei ramio nuovamento 
con le armi. in \ io la/ ione 
d e l l i tregua, Thant si sa
ra assunto una grave IO-
sponsabihta. (.Juesta volta, 
r:volgo all'ONlJ un avve i -
t imento solenne: un even-

tuale couflitto sarebbe per 
e>sa disast ioso ». 

11 fantoccio Uatanghese 
parla, come si vodo. con il 
tono di clu sa di poter i on-
tare >u cone let i appoggi. V. 
t)'Mnen. nella sua confe 
i en /a stampa nowyoikose , 
ha indicato con preeisione 
anche niaggiore di ieri ila 
cpiale parte vengano tali 
appoggi. Kgli si e innau/.i 
tutto n f e i i t o alia ihchiara-

/ ione fatta dal Foreinn O/-
)tce. per tutto coinineiito 
alio sue l ive la / iom i!| ieri 
* Non ablnamo osse iva / io -
iii da tare — ha detto il 
fun/ionario — a quauto 
O'Hrien ha detto. CJuanto 
alio voci secondo le quali 
la (Iran Bretagna intende-
rebbo niodificaie la sua 
oppo.si/ione ad un interven-
to dell 'ONlI_por ii))ortare 

(( 'oi i l lni i . i In 10. p;ig. 7. co l . ) 

ld:()l'C)l. l)\ 'II.I.K4 — Von-1 

tinove soldati congolesi. l i te . 
nuti colpevoli del tuass.icio 
dei 13 aviaton italiani, sono 
stati trasfeiit , il.ill.i zona di 
Kiiulu a Stanle\ \ die. dove 
la cominissione d'tnchiesta 
d o i r o X l ' lia dato mi / io alia 
sua attivitii. 1( t iasfei imento 
e avvenuto per onl ine del ge
net ale lauulula. comandante 
delle for/e annate congolesi 
della Provineia oi ientale o 
del Kivu. il quale e nusci to 
a individuale i prosunti col
pevoli t» a fill li arrestate. I.a 
commissione. di cui fa parte 
anche un ufliciale italiano. 
intcrroghera ora j ventinove 
sospetti del t iagico eci idio. 

Intauto Heiupre piii gravi 
sono le noti / ie che giungono 
da Klisabethville Un solda-
to svedese dell 'ONU e sta-
sto ucciso ed altri grave-
mente fent i ; i fun/tonari 
c ivih doll 'ONl' hanno H-
cevutn I'ordini- di abban-
donare la citta: i * caschi 
a//.urri> si fm tilicano ed 
altrettanto fanno \ gendar-
mi i» j mercenai i euro-
pei di Ciombe; si scavano 
tt incee, si a l /ano hairicate 
La tensione o al massimo e 
I'esplosiono di Un nuovo san-
guinoso conflitto su vasta 
scala pun essero qucstjunc 
di ore. 
• I.a giornata di ieri, che 
sembrava conclusa con la 

iccia a l l i iomo scatenata dai 
gendarmi di Ciombe, che in 
poclie ore avevano rapito 
undici nulitari dello Nazioni 
I'nite. ha avuto invoco nel
la uotte un piii t iagico ep i -
logo con la morte di un sol-
da to svedese e il ferimento 
grave ill altri due colpiti al
ia schiona dalle ralliche dei 
gendarmi emmttisti. 

I / incidente e avvenuto ad 
un posto di blocco Sllllo 
st iada che porta all'vaccam-
pamento svedeso. Un a u t o -
carro dei < caschi azzurri > 
aveva appena attravorsato il 
posto di blocco, quando i 
gendarmi hanno aperto < il 
fuoco. II soldato che era al 
volante moriva subito, il ca-
pitano e il sergente cho s t a -
vano con lui vonivano rac-
colti in condizioni graviss i -
me da una pattuglia poco 
piii tanli . 

l.'ulliciale di co l legamento 
svedese a Klisabethville ha 
comunicato al suo governo 
che i militari * sono stntt 
colpiti nel corso di iiii'im-
boscata >. 

Poco piii tardi, nolln Stes-
sa zona, un'ambulanza s v e 
dese che ticercava i feriti 
veniva bloccata dai gendar
mi cho catturavano un uf
ficiale medico e. un fotogra-
fo che si trovavano a bordo. 

(rmitlmia In 10. pag. fl. col.) 

Inaugurati a Mosca i lavori della F.S.M. alia presenza di 4000 delegati 

rapporfo di Saillant apre il dibattito 
La CGIL presenta i suoi emendamenti 

/ sahiti di Novella e di Griscin • Si preannuneia un attipio dibattito per la definizione del documento program-
tnatico. - Presenti osservatori dei sindaeati di tutti i paesi del niondo - Oma<>'<rio a Giuseppe Di Vittorio 

(Dal nostro inviato speciale) 

MOSCA, 4. — Nel qran-
dc Palazzo dei Conqrcssi. 
che sorgc nei Gf?emlino (la 
stesso in cui si c tenuto il 
XX11 Congrcsso del PCUS), 
«i c aperto oggi il V Con
grcsso della Fcderazionc sia-
dacalc mondtale. Prcceduto 
da un'inlcnsa attivita di di
scussione. la grandc asseni-
blca, che mpprcsenta 107 mi-
lioni di iscritti alio arganiz-
zaziani sindacali. precede 
uno srtdippo intcrcssnntc c 
vivace. 

Il numcro c la camposi-
zione delle delegazioni r gia 
estrcmamente significatico. 
Circa 4.000 sono i rapprc-

iscntanli di argnnizzazioni 
iSindacali di quasi tutti i pae-
! <?i del mondo. Accanto aUe 
jfo/fr dr/c(jnrioni dei pact-. 
.tocialisti, sicdono i rapprc-
\Fcntanti delle organizzazioui 
\sindacali di classe dei parsi 
\capitalisti. Per la prima rol-
\ta fanno parte del congrcs
so delegazioni di numcTO\i 
paesi africani die hanno 

• conquistato recentemente la 

indipendenza. Nella sala 
spiccano 1 delegati ctthr.r.i 
che si distinguono per le la-
ro diuisc di foggia militare. 

Tra gli osscrratori, ma can 
una delegazionc autorvrole 
presiedutu da Vukmanoctc 
Tempo, sono gli jugoslavi, I 
quali per la prima volta. co
me r.<;«tr stessi sottolineano. 
tornano a partccipare ai la
vori della FSM dopo la rot-
iiira del 1949. Anehc la de
legazionc albanese e giun'.a 
a Mosca nella giornata di ie
ri. K' questa la prima voltt: 
in cui, dopo il XXII Con
grcsso. delcaati albancsi par-
tecipano pubhlicamente a un 
dibntttto insicmc ai socic-
tici c ai rapprcscntnnti ;!• 
paesi socialist!. 

Xcll'immcnsa sain in cui 
?i r tenuto il XXII (c die 
anche ncll'addobbo reca an
cora le tracer di qtieU'c.s-
semblca con un cnormc ri-
tratto di Lenin sul fondo. 
sul quale campcqgxano an-
che due scntte inneggianti 
alia FSM) sano dunque an
cora una volta radunali. a di-

stanza tli p>)chc srtttmanc, 
rapprcscntnnti di Inrnrc.tori 
di tutto i( mondo. L'occas'o-
nc del.'tncontm, natnralmcn-
tc. e dirt'r.sii: via l'iutrr*'.>*c 
r cgtiulnictitc estrcmumentr 
viva. Nella sala. accamo «! 
roiinirii.vf;. seggann niimcrasi 
rapprc."cntanti socialisti <• Ai 
carrcnti .~-indacali uidipcn-
denti di curia originc. Ira 
(/li asscrratori malti delega
ti inglesi e americani c nu-
mcrasissirni asiatici c lathio-
antcricair. l.c lingitc itjfi-
ciah del congress* stn » 

iptattra: franrrse. inglcsr, 
tpapnolo c rnsso, ma la tra-
duzionc siniultunca inscritu 
nei micrafatti portatili s'Ste-
mati su agni poltrona. uvcie-
nc in 17 lingitc. 

hi Congrcsto si «*' upertn 
ittntuinc alle 10 precise. Al
ia presidenza. ai lati del 
mmpagno Agastino Not elUi 
presidentc della FSM. hnnim 
presa posto i riipprcsentunti 
di tuttc le delegazioni. Alia 
destra di Sordid sicde (>ri-
scin, dcU'organizzazione so 
riefica. f'r«iic/io» della Fran-

eia, r alia sua sinistra i dr. 
legati cinesi. 

I'n jragorosa applattso Ita 
nccollo I'inizia dei Uttuiri c 
un solenne e commosso stlen-
zio Ita seguito tin brcre in-
tervrnto tli Saillant in oniita. 
f/io a (Jntsrppe Di Vittorio 
e ugli altri dirigenti stnda-
ralt sroniparsi in gursti ul-
timi annt. Dopo le fortna'iia 
tniziali. il compagno Novella 
ha pranunciatn tin breve •»-
dirizzo di snluto ai present:. 
in cui ha sottolineato i qran-
di comjiifj che sono d<ii(uit; 

«j eongressisti i tpiali rap-
presentano la parte pic. 
nranztita e combattivn ili'llii 
classe oprraia mondialr. Do
po Norella ha parlatit hre-
vemente (Jrisctn. che ha re-
rati} ai delegati if saluto de> 
stfiducuti soi'irMfi. 

/ /» preso poi la parola il 
segretaria generate della 
FSM. Louis Saillant. che ha 
scolto il suo rapporto. Dc.'.o 
to spazio e itnpossibile r:a<-
stimerr adeiiuatamenle il 
rapporto di Saillant. che con
st a di 121 pdiitm* dattilo-

Rivolta per i trasporti a Napoli 

L'annuncio di Radio Mosca 

Si riunisce domani 
it Soviet Supremo 

Suranno ili>rti>>e. Ira Tallro, \ar i f moflifirlie ai rmlici penale e r i \ i le 

MOSCA. 4. — Radio Mosca 
ha annunciato ieri cho il S o 
viet Supremo o stato convo-
cato per mercoledi prossimo. 
Saranno discuss? tra l'altro 
v a n e modifiche da apportarc 
aj codici c iv i le c penale de l -
r t ' R S S . « I codici — ha detto 
remit tente di Mosca — che 
furono adottati nei primi an-
ni del potere soviet ico sono 
ora superati sotto molti 
aspetti e non corrispondono 
ai mutamenti sociak ed eco-
nomici verificatisi ne lTUnio-
ne Soviet ica ». 

Incontro 
Kennedy 

Macmillan 
il 21 dicembre 

LOXDRA. 4. — M.rmllUn r 
Kennedy, si Ineontrrmnno nfl 
Ciornl 21 e ZZ dicembre alle 
Bermndr. I/annnnrlo dell'in-
roniro al vertlce anxlo-amrrl-
eano b stato dato qnrsta »era 
dalla * Admiralty llonsr - e 
contemporaneamente dalla Ca-
sa Blanra a Washington. II 
lr«to del rnmnnleatA dlramato 
dalla - Admlraltr Honse » af-

fcrma: • II presidente Kenne
dy ra II prlmo mlnistro Mac
millan a i r i i n n da qoalrhe 
Irmpo ri^eonlrato I'opportunila 
di on loro Inrontro prlvato rltf. 
nel qoadro della serie di in-
ronlri Mlalerali in rorso at-
tualmente tra i rap! di alrunl 
Kovrmi ocrldentali, permeltes-
%c di cantlnnare le discnsslnni 
snlla sitnaxlonr inlemazlonalr 
che rsti inlilarono a Washinc-
lon la srorsm primarera e pro-
nfmlrono a I^tndra durante 
Testate. E' stato ora declio che 
II prestdente ed II prlmo ml
nistro si Incontrtno alle Ber-
made II 21 ed II ZZ dicembre -. 

NAPOM — Violentl srontri tra la pollxltt e I lavoratorl s | sonn avnti occl « Sant'Antlmo. nn rentro dlstante una ventlmi 
di chilometrl da Napnll. l.'inlrr* popolazlone e soprattuttn %\\ nperal dl questo eentro e dl altrl vtclnl si sono rlbrllatl al 
d l w n i i i o dellr Tranvie provlnrlall rhiedendo corse per I lavoratorl e la dlmlnuilone del prexil dl ahbonamento. I.a polliia 
h« violentemente carirato I lavoratorl. Nella foto: nn momento dell* manirestazlone dl protest* (In 8. pagma le notizie) 

s-criffc c hi cui lettura ha 
richiestn sei ore, monopollz-
zando prativamentc tutta la 
prima giornata del Congres-
%-<i. Si tratta. comunque, di 
ii II ifiscorso che premie le 
mossf dal progetto di pro-
uramma della FSM in dlscns-
s-ioiif (Jn mesi c die il Con
grcsso e cltiamato a discute-
rc e ad cmendare. 

Sia nella relazionc che nel 
prooeffo di programma e 
contenuto un panorama gc-
nerale della sifnnrione inter-
iKirionnIe e simJncale, come 
•-•! e reniifit sriluppando dal 
'57 a oggi, cioe dal IV al 
V Congrcsso della FSM. Si 
iraxta fii amii molfo impor-
tanti per il movimento sin-
dacalc mondiale. nei quali si 
e vista il sargere di mime-
rose nuove organizzaxioni, 
1'imporsi di miori problemi 

Mi-rii-nritt einnli incrementi 
proAnttici jn olcuni paesi ca
pitalistic! e. nel contempo, di 
miori motirt di slancio e lot-
in un'.tarta nell'azione slnda-

iniIo e sociale nel quadro di 
graudi e decisici aivenimen-
it che hanno intercssato t la-
coratort di tutto »' mondo: 

julludiarnn nl X X e al XXII 
\Cttngresso dei socictici. alle 
\nuocc proposte di disarmo 
generate, ai temi posti dal
la lotta intorno alia politica 
della coeststenza, alia pro-
blematica posta dall'ulterio-
re srtluppo del mopimento 
(fi Itberazione dej popol l co-
lomalt. Su tutti questi pro
blemi la relat ione di Sai l lant 
*i t» intraltenuta, ponendo lo 
aceento sul rapporto tra que
sti temi c i compiti del
la FSM. 

« La carotteristica princi
pal della nostra epoca ; tut 
detto tra l'altro Saillant. « e 
cioe il sistema socialista nel 
quale il popolo lavoratore 
detienc il potere cd c padro
ne dei mezzi di produzion* c 
di scambio. e dicenuto il / « t -
tore determinate e decisivo 
dell'avanzata di tutta 1'untal-
nita. Il periodo che stiamm 
considerando ha definitivm* 
mente dimostrato la superior 
rita del sistema socialista f « i 
sistema capitalista. la avaw-
rioritd di tuttc le forz* mWlm 
pace e del movimento «M l « -
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