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La funzione nazionale delta cfasse operetta 

nella societa dominata dai monopoli 

Amendola conclude 
il convegno «Gramsci» 

InterventiconclusividiPesentieTrentinal termine di un ampio e vivace diboftito 

Con un notevole discorso 
di Giorgio Amendola e due 
rigorosi interventi di chiu-
sura dei relatori Pesenti e 
Trentin, si sono conclusi 
stamane al teatro Kliseo, 
dopo t i e giorni di dibattito, 
l lavoi'i del convegno sulle 
tendenze del capitalismo 
italiano indetto dall'Istituto 
Gramsci. Poco prima della 
chiusura l delegati, in pie-
di, hanno onorato la me-
moria del compagno Bru-
zio Man^occhi che alia pre-
parazione di questa impor-
tante iniziativa lavoro ap-
passionatamente. 

Amendola ha centiato il 
suo discorso attorno ad al-
cuni problemi che piu par-
ticolarmente erano stati sol-
levati in termini critici nel 
corso del dibatt i to: le po-
sizioni dei comunisti verso 
i l centro-sinistra, il carat-
tere dell 'espansione econo-
mica in atto, l'individuazio-
ne dei punti in cui si eser-
cita il potere monopolistico, 
la funzione nazionale della 
classe operaia e il problema 
delle alleanze, la questione 
meridionale, il rapporto tra 
lotta per lo sviluppo della 
democrazia e lotta verso il 
socialismo. 

11 carattere principale 
dell 'attuale espansione, che, 
come ha detto il compagno 
Sereni, deve essere sottoli-
neato, e dato dal fatto che 
sono i monopoli a control-
la i ia in tutti i settori: indu
s t r i a l , agricolo, della di-
stribuzione. Cosi l'alienazio-
ne del lavoro non si estrin-
seca solo dentro la fabbri-
ca, ma anche fuori della 
fabbrica, anche hei settori 
(come quello contadino, o 
quello distributivo) ove agi-
scono lavoratori indipen-
denti . Cioe il processo di 
proletarizzazione cui da luo-
go l'espansione dominata 
dai monopoli non si esprime 
in senso assoluto. Di qui la 
importanza, per esempio, 
della lotta per la riforma 
agraria, e la funzione del
la cooperazione nel mobili-
tare e associare le forze of-
fese dal dominio monopoli
stico nelle campagne e nel -
le citta. Questi rilievi sono 
importanti , poiche si tratta 
del prcblema fondamenta-
le delle alleanze. 

Quanto al peso e al rap
porto che corre tra le co-
siddette contraddizioni < vec-
chie > e « nuove >, e vero che 
assistiamo a un'accentuazio-
ne della contraddizione ca-
pitale-lavoro; ma questa non 
e la sola contraddizione che 
s'aggrava. Vi e un aggrava-
mento — con caratteri nuo-
vi — delle contraddizioni 
storiche: per esempio la que
stione meridionale. E' vero, 
il blocco industriale-fondia-
rio ha mutato rapporto: l'ac-
cento e ora, anche per il me-
ridione, sul primo elemento. 
Ma da tut to cid il carattere 
democratico e. insieme. socia-
lista, della questione meridio
nale esce rafforzato, e sog-
getto dell'azione per risolve-
re questa contraddizione non 
e la borghesia. e la classe 
operaia. La lotta non si de
cide solo a Palermo o a Na-
poli. ma anche a Milano e 
Torino, proprio perche la 
questione meridionale e un 
nodo storico-politico. Sbaglia 
quindi Libertini nell 'at tr i-
buirci Pintenzione di portarc 
a eompimento la rivoluzione 
democratica borghese. Questa 
non 6 mai stata la posizione 
del PCI che nasee. invece. 
dalla analisi gramsciana del
la questione meridionale. 

Se tut to cid non viene sot-
tolineato, il quadro si scolo-
ra e, come e apparso nell'in-
tervento di Foa, le contrad
dizioni perdono efficacia e 
si pud a r n v a r e alia cancella-
zione aperta della questione 
meridionale, come 6 apparso 
nell ' intervento del compagno 
Banfi. 

Ma alle contraddizioni sto
riche si aggiungono le < nuo
ve > contraddizioni determi
nate dall 'espansione monopo-
listica. Xe n3sce un intreccio 
esplosivo tra vecchio e nuo-
vo (case, scuole, trasporti. 
problemi della sanita. ecc.) 
che e base per 1'allargamcn-
to ulteriore delle alleanze 
della classe operaia. Si inne-
sta qui la questione della 
funzione, del ruolo nazionale 
della classe operaia. La ban
diera della difesa degli in-
teressi nazionali e stata ab-
bandonata dalla borghesia. 
Noi I'abbiamn raccolta con 
IT lotta di liberazione. E' 
una bandiera che significa 

itln«« In a. p»c., i. col.) 

La CGIL 
e il governo 

in un discorso 
di Novella 

CREMONA, 25 — 11 
compagno Agostmo Novel
la, segietario generate del
la CGIL, ha partecipato 
stamattina a Cremona ad 
un convegno provinciate di 
dirigenti cd attivisti sinda-

cali della Camera del La
voro. Nel trarre, di fronte 
agli oltre cinquecento pre-
senti, le conclusion! pub-
bliclie dei lavori del Con
vegno, Novella ha rialler-
mato gli apprezzamenti po-
sitivi espressi dalla CGIL, 
su una larga parte del pro-
gramma cconomico e socia-
le del governo e per certi 
impegni di consultazione 
democratica del sindacato. 
< N e 11" esprimere questi 
giudizi — ha continuato 
Novella — la CGIL ha te-
nuto c tiene conto degli 

orientamenti delle destre 
cconomica c politica. che 
ngiscono anclie all 'interno 
delta DC. e della necessi-
ta di respingere tutti i ton-
tativi fatti da queste for?e 
nel senso di determinate 
una involuzione conserva-
trice della situazione e di 
deformate il contenuto de
gli impegni programmattci 
di governo. 

1 recentisstmi, sangutno-
si fatti di Gela dinu>>t ratio 
chiaramente che queste 
forze non arret ratio di 

(Contlnua III 8. p«B.. '• col.) 

E' denunciato per triplice tentato omicidio 

A Regina Coeli il vigile 
che ha sparato a Tobia 

Mentre ad Algeri gli «assediati» di Bab el Oued ricevono rinforzi 

L A padrona 
del centro di Orano 

Oomenico Franco — il v i 
gile padre di tre bambini 
che ha scaricato la pistola 
contro il generale Tobia per
che sospeso dal servizio con 
un provvedimento discipli-
nare — e stato tradotto a 
Regina Coeli dopo 17 ore di 
interrogator!. Sostiene di 
aver sparato all'impazzata 
dopo che il capitano Cappa-
rucci gli aveva sferrato un 
pugno negli uffici di via del

la Contolazione. I suoi su-
periori, invece, smenttscono 
la circottanza. Dagll accer-
tamenti su tale decisivo par-
ticolare dipende I'aggravan-
te della premeditazione del 
triplice tentato omicidio ag
gravate. Le condizioni del 
comandante Mario Tobia 
permangono gravi anche se 
sono scomparsi i fenomeni 
dipendenti dallo choc post
t r a u m a t i c e dalla anemia 

acuta, leri il generale e sta
to nuov&mente visitato dal 
professor De Lollis e, du
rante la giornata, sottoposto 
a nuove trasfusioni di san-
gue. In serata appariva 
molto sollevato anche se I 
medici sottolineano ancora 
la gravita delle condizioni 
Nella foto: il Franco mentre 
viene condotto a Regina Coeli 

( In cronaca i particolari) 

I f ascisti sparano 
sui gendarmi cd 
elevano barricate 
L'esercito non in-
terviene - II mi-
nistro degli Inter-
ni pari a di « per-
donare» i rivoltosi 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PAR1GI, 25. — Sono lifl-
scorsc 48 ore dalla nioninfa 
di sanguc di Bab-cl-Oucd, in 
cui le haririo fuscista linniio 
ticciso 15 soldati jrancvsl; ma 
ancora non si manifesta ncs-
sun sin (onto di tnm serin i»i-
ziativa dl reprcs.tionc da 7»«r-
te delle forze aovcrnativc. 
Le parole di Do Gaulle (< ot-
sogna spczzare rinsttrrivio-
nc ad Algeri e ad Orano v) 
rcstano parole al vento, dct-
te per il vento. Si conferma 
nei fatti che nessun ordine 
preciso per un'opcrazlone in 
grandc stile contro VOAS <"• 
stato impartito da Parigi agli 
alti comandl in Algeria. 

Ad Algeri si lasciano or-
gamzzarc coUettc dl vivcrl, 
di denaro, per « i martin di 
Bab-cl-Oucd >. si pcrmettono 
manifestazioni per VAlgeria 
franccsc c conccrfi di clnc-
sort. A Bona, un nuovo ten-
tat'wo di itnpndronirsi di mm 
emittente dcll'OAS (la cui 
sede e ben nota alio stato 
maggiorc franccsc) e stato 
compiuto con cosl poca can-
vlnzionc. che ancora una 
volta le squndre fascistc han
no potttfo avcrc partita rtn-
ta. Il centro di Orano e sta
to accerchiato; tna (ftmutri 
alia resistenza dei civili ar-
mati, le forze governative 
hanno rinunciato — almcno 
per oggi — a portarc un at 
tacco a fondo. Si e sparato 
per alcune ore, senza fnrsi un 
gran male. 

Quando finira questa tra-
gicommedia? /I senso esatto 
della situazione scmbra for-
nito da un discorso del mi-
nistro degli Interni Freg al 
consiglio nazionale dell'UNR; 
vi si parla o«i di perdono at 
fascist I: < Quando il dram-
ma sara finlto e sard venuta 
I'ora di dimenticarc, biso-
gnerA perdonarc, riconciliar-
si. Ccrto vi sono crimini inc 
splicablll. ma blsoqncra pur 
tcntare di capire la povera 
gentc ingannata; e a quclli 
che vorranno ricntrara biso-
gnera dire: "qui siete come 
a casa vostra, nella vostra pa-
tria, la Francia ha bisogno 
di tutti i suoi ftgll... " >. Se si 
trattava di 
principio ovvio come quello 
della ncccssita di distinguere 
fra i criminali c Qli innocen-
ti, il discorso di Frcg era del 
tutto inutile; ma siccomc og
gi la AFP diffonde questo 
brano del discorso del mini-
stro degli Interni con Vcvi-
dentc intenzione di sottoli-
nearne Vimportanza, bisogna 
dargli un senso: e questo non 
pud essere che una mono te-
sa offcrta agli uomini del-

SAVERIO TUTINO 

6000 in corteo a Savona 

Manifestano contro il fascismo 
partigiani italiani e francesi 

Un discorso ai soldati 

dell'ALN a Oujda 

Ben Bella: 
«La 

rivoluzione 
conti nua» 

SAVONA — Oltre 6 mlla pernone hanno partecipato lerl alia monlfr*ta*lone untl-OAS 
propugiMta del rappresentantl dell* Realsteiu* JiKiirr c di ijticlla. fraricese. Nella piuz/u 
del Comnno hanno parlato II slndoro Anjcelo Carosajnn c Charlrs Tlllmi. ^la capo dei fruii-
rhl tlratori delle Brlzate partl)tl«iir d'Oltralpe rd e% ministro deU'Avlaziotie francese. N\»|-
ln telefoto: Kluvanl con bandlere nprnmi II rorteo rlio sostrra pal davanti «l 3lunlripio 

II celebre scienziato aveva 78 anni 

Morto a Losanna 
Augusto Piccard 

Dalle ascensioni nella stratosfera alle esplorazioni degli abissi 
marini — Nel 1953 conquisto il record mondiale di immersione 

LOSANNA, 25 — 11 pro-
fessorc Augusto Piccard uno 
dei maggior'l ptonicri net 
campo dcll'csplorazione de-

. « . . , . » !»< , „*« gli abissi marini. e deceduto 
annuncxare un V .. . . ,,„ „ 

la noffe scorsa tn seguito a 
crisi cardiaca. 

Lo scienziato nacque a Lu-
try, nel cantonc di Vaud, il 
28 gennaio 1884. Studio a 
Basilca c divenne doccnte 
nel 1913, poi ordinario al 
politccnico federale di Zu-
rigo. da dove nel 1922 passd 
all' UnivcrsitA di Bruxelles 
dove ebbc una cattedra dt 
fisica. II 27 maggio 1931 egli 
compi la prima ascensione 
nella stratosfera con un ac-
rostato; il 18 agosto 1932 egli 
ripcte I'impresa. Nella ascen-

(Contlnnm In t. par., f. col.) 

L'operazione e awenuta nell'isola di Wigeo a nord ovest della Nuova Guinea 

Sbarchi Indonesian! neir Ir ian 
Si ignora la consistenza delle forze che hanno preso piede nell'isola — Scontri aero-na
val i sono tuttora in corso nella zona — Rinforzi olandesi sono stati inviati sul potto 

L'AIA. 25. — Forze indo-
nestane sono sbarcate in due 
puntt del territorio della 
Nuova Guinea occidentale 
nelle ultime 48 ore. 

L'annuncio che e stato 
dato dal governo dell'Aia 
aggiunge che venerdi sono 
state segnalate operazioni 
neH'i5oln dj Wigeo, a nord-
ovest della Nuova Guinea e 
che forze navali olandesi 
sono state invtate nelle due 
localita con la missione di 
respingere gli indonesiani i 
qttalt. come e noto, r ivendi-
cano la liberazione e il ri-
tomo della Nuova Guinea 
alia mad re patria. 

Dal canto suo la marina 
reale olandese ha annuncia-
to che un bimotore indone-
siano tipo « B-25 », di costru-
zione americana. avrebbe 
aperto teri il fuoco contro 
una piccola unita olandese 
al largo dell'isola Gag, a 
ovest della Nuova Guinea. 
L'annuncio precisa chp la 
nave c stata colptta al di 

sotto della ltnea di galleg-
giamento e si e incendiata. 

A sua volta un aereo olan
dese da ricognizione ha aper
to il fuoco contro una nave 
indonesiana. che a quanto si 
ritiene avrebbe avuto a bor-
do forze da sbarco. nei pres-
si di Wlakke Hoek, sulla co-
sta meridionale della Nuova 

Guinea. L'annuncio afferma 
inftne che « per il momento 
non sono disponibili ulterio-
ri informazioni >. 

Un comunicato ufftciale 
diramato a Hollandia. capi-
tale della Nuova Guinea oc
cidentale. afferma che « ae-
ret indonesiani hanno attac-
cato una nave olandese ad-

detta alle comunicazioni. La 
nave era ancorata presso 
l'isola dt Gag, all 'interno 
delle acque territorial! della 
Nuova Guinea olandese. Tre 
dei sei uomini dell'equipag-
gio — aggiunge il comuni
cato — sono rimasti feriti. 
Si ignora la natura delle fe-
rite da essi subite ». 

Put tardi un portavoce 
del Mtnistero della Difesa 
olandese ha annunciato che 
unita della marina e reparti 
della fanteria di marina 
olandese si stanno dirigendo 
verso l'isola di Wigeo per 
respingere le tntppe indo-
nesiane sbarcate venerdi 
sull'isola. II portavoce ha 
confermato gli annunci dati 
in preccdenza ed ha aggiun-
to: c Non vi e motivo di 
preoccupazione anche se 
sembra che il tentativo di 
sbarco degli indonesiani a 
Wigeo abbia avuto successo. 
Non conosciamo la consi
stenza delle truppe indone-
siane sbarcate. Potrebbe 
trattarsi di cinque o di cin
quecento uomini >. Le forze 
olandesi nella Nuova Guinea 
sono composte da 2.500 sol
dati, 1.500 fanti di marina, 
da venti a trenta aerei a 
reazionc piu altri aerei. tre 
unita navali antisommergi-
bili e naviglio minore. 

sione del 1931 Piccard rag' 
giunsc t 15.000 metri. Dalle 
r'tccrchc fisichc sulla strato
sfera egli passd poi a quelle 
nelle profonditd marine. La 
sua ultima memorabile im-
presa /it quclla compiuta as-
siemc al figlio con il batisca-
fo < Trieste > nel golfo di Na-
poli, dove raggiunse la pro
fonditd di 3.150 metri. 

Fu nel 1930 che Augustc 
Piccard divenne celebre in 
tutto il mondo creando una 
cabina crmetica che un pal-
lone, gonfiato con idrogeno, 
doveva far salirc sino alia 
stratosfera. Dal 1913. assic-
me al fratello Jean, Augustc 
Piccard si intcressaca alle 
ascensioni in pallone e, nel 
1915 aveva fatto parte dei 
scrvizi dei dirigibili del-
l'esercito elvetico. Egli so~ 
nnova di esplorare la stra
tosfera. 

II 27 maggio 1931 a Augu-
sburg, in Bavicra, Piccard e 
tl suo assistentc, Paul Kip-
fer. si alzarono sino a una 
quota di 15.785 metri (bat-
tendo in tal modo il record 
che era di 13.146 metri) e. 
dopo avcrc sfiorato la cata-
strofc. atterrarono su un 
ghiacciaio.'Un secondo ten
tativo, il 18 agosto 1932, por-
to Augustc Piccard c il suo 
nuovo assistentc. Max Co-
syns, partiti da Zurigo, sino 
a 16.203 metri. La spedizio-
nc era stata finanziata dal 
€ Fondo Nazionale delle ri-
ccrche scientifiche » del Bel-
mo. Gli acronautl atterraro
no in Italia, presso il Lago 
di Garda. 

Queste cccczionali impre-
.<?<* pcrmisero al professore di 
dimoslrarc che ci si potcva 
muoverc nella stratosfera. 
Egli valutava a dodicl ore 
la durata del viaggio strato-
sferico Stati Uniti - Europa. 
Egli compt anche numerosc 
osscrvazioni sulla radioatti-
vitd, sull'elcttricitd. sul rag-
gi cosmici eccetera. L'aero-
club scizzero gli concesse la 
Medaglia d'Oro. 

Nel 1946 Piccard annuncld 
Vintenzione di dedicarsi a 
una nuora imprcsa e di 
esplorare, questa volta. gli 
abissi sottomarini. I piani 
del <batiscafo» del professor 
Piccard erano stati iniziati 

II professor Plcrard in ana 
rerente foto 

nel 1939 ma la guerra ave
va interrotto i suoi lavori. 
Tutta la stampa mondiale, 
nel 1947 pnbblico depli a r -
ticoli che illustravano, not 
ixirticolari. le caratteristichc 
del batiscafo. sfera di ac-
ciaio capace di sopportare le 
enormi pressioni dell'acqua 
a migliaia di metri di pro
fonditd. II primo tentativo 
di immersione ebbc luogo tl 
I. oftobre 1948. al largo del 
le costc della Guinea, ma do
po varie difflcoltd vi dovettc 
hnunciare. II 6 settembre 
1950 un giornalc di Parigi 
annunciava che la marina 
franccsc aveva rimesso in 
funzione il batiscafo e con-
tava di organizzarc nuori 
esperimenti di immersione. 
Nel 1953 il professor Pic
card decideva di organizza
rc un nuovo tentativo e do
po vari rinvii realizzd la sua 
impresa scendendo a 3.150 
metri e battendo in tal mo
do il record di immersione 
detenuto dal professore ame-
ricano William Beebe, che 
era sceso a 906 metri sotto 
il livello del mare. 

II professore Piccard si 
era sposato wet 1920 cd era 
padre di cinque figli. 

(Dal nostro Inviato speciale) 

OUJDA. 25 — Alcuni re
parti dell'Esercito di liberc-
zione algerino, acqitarticrnfi 
in questa piccola citta luri-
stica di frontiera, sono sta
ti passati in rassegna stama-
nc da Ben Bella e da altri 
tre dei cinque dirigenti ri-
voluzionuri catturati dai 
francesi nel '56 e libcrati so
lo ora. subito dopo Vaccordo 
di Evian. 

Ben Bella ha passato in 
rassegna le trupjn* avendo 
uccanto a se alcuni rappre-
sentanti dell'Africa nera. c 
precisamente Mario De An-. 
dradc. del MPLA. angolano; 
Bakarg Djibo, del partita Sa-
tvara (Niger ex francese): 
Nicanor N'djawc dvll'U.P.C. 
camcrunesc; liobcrt Reshu, 
dell'ANC sudafricano. I 4 lea
ders del Movimcnto di li
berazione dellVl/rica nera 
erano stati espressamentc 
invitati per Voccasione, alio 
scopo dt ntarenre, con la lo-
ro partt'cipacionc nl!a solen-
>ie ccrtrnonia. e nel modo 
p'tii csplicito, il carattere afri-
eano delta rivoluzione alge-
rina. II palco era intbandic-
rato con i colori del Magh
reb ex francese: Morocco, 
Algeria, Tunisia (mancava la 
bandiera della Libia, che pu
re fa parte del Maghreb se
condo una ccrta concezionc 
politica) ». < II giorno del. 
la grandc festa — ha detto 
fra I'altro Baumedicne — 
?ton e ancora arrivato... Que
sto e solo un incontro fra 
fratclli scparati da una lun-
ga prigionia. La strada dcl-
I'indipcndenza e lunga. Que
sta ccrimonia non dcrc far-
ci dimenticarc i sacriflici 
compittft. Abbiamo avuto mi
gliaia di martiri. non abbia
mo ancora conquistato la li-
bertd. Bisogncrd combatterc 
ancora: essere piu che mai 
vigilanti. Dovremo affron-
tarc c superarc moltc diffi-
coltA >. II Capo di Stato mag
giorc algerino ha qutndt ri-
volto un ringraziamento mol
to caloroso a tutti i Pacsi del 
Marghreb c agli altri « fra
tclli africani » sottolineando 
con parole asciuttc c preci
se che < gli nbbiettirt della 
Rivoluzione algerina vanno 
al di IA delle sue frontiere >. 

II discorso di Ben Belld c 
stato, abbiamo detto. brcvis-
simo. Dopo il tradizionalc 
ringraziamento ad Allah 
< I'infinitamentc miscricor-
dioso > c al suo prof eta Mao-
metto. Ben Belld cast si e 
espresso: < FrnfcJIt. questo 
non «"• uri giorno di festa, ma 
solo un incontro fra compa-
trioti scparati per lungo tem-
no. La rivoluzione continua. 
Stiamo costruendo una Alge
ria nuova. Siamo responsa-
bili verso tutta I'/l/rica del 
nord. Dobbiamo essere piu 
che mai vigilanti. Questo non. 
e un giorno di festa. Ricor-
diamo i fratelli caduti c quel-
li che sono ancora prigionie-
ri nelle mani del nemico. II 
giorno di festa verrd quan
do cntrcremo in Algeria (la 
folia ha accolto queste paro
le con grandi applausi). e 
questo giorno e ricino >. Ben 
Belld ha concluso ringrazian-
do « t fratelli marocchini. i 
fratclli africani e i giorna-
listi * c ha gridato: c Vtra 
la rtrolurion«* algerina. vi
va il Maghreb arabo untfo, 
viva VAfrica combattcnte >. 

La cerimonia si c svolta 
in uno spiazzo circondato da 
dtti reficoltiri. da altc mura 
ben guardate da sentinellc 
in pteno assctto di guerra. 
nel perimetro degli allog-
Qiamcnti dell'cscrcito di If-
beracione algerino alia pcri-
feria di Oujda. Erano prc-
scnti moltc migliaia di per-
sone. in maggioranza pro/u-
phi algerini. I soldati erano 
dotati di armi c di mezzi 
di varia originc-
recchi combattenti, i vctera-
ni dell'insurrczione del 1954. 
che per Voccasione avevano 
rlpreso le vesti pitforejche 
c Varmamento disparato dei 
primi anni di lotta: turbanti 
c « gcllabe-*. recchi fucili da 

AEMINIO SAVIOL1 

(Continua In ft. swg^ t . ««*.) 


