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In teduta plenaria della conferenza di Ginevra 

Oggi si discute il piano 
di disarmo dellURSS 

Critiche agli occidentali per il loro 
atteggiamento sulla tregua nucleare 
Oggi nuovo colloquio Rusk-Gromiko 

(Dal noatro Invlato specials) 

GINEVRA,*25. — I ministrl 
degli esteri delVVnionc So
vietico, degli Stati Uniti e 
della Gran Bretagna c i rap-
presentanti degli altri paesl 
parteclpanti alia Conferenza 
per il disarmo, terranno rlu~ 
nionc domani in scduta ple
naria al Palazzo delle Nazio-
ni per iniziare concretamente 
Vesamc del progetto di trat-
tato sovietico e delle propo-
ste di Rusk. Jn base agli ac-
cordi resi noti uenerdl scorso, 
il progetto di Cromiko ha la 
precedenza poiche e 1'utilco 
piano di disarmo generate e 
totale sinora sottoposto al-
Vattcnzione del 18. 11 pream^ 
bolo di esso che rlaffermu 
chiaramentc il prlnclpio po-
sto dal voto unanime dellAs-
scmblca dell'ONU alia base 
della Conferenza, sara il pun-
to d'inizio della discussione. 

Malgrado sia una delle ul-
time a livello del ministri, 
quella di domani si prean 
nuncla, dunque, come una 
seduta importante: nel corao 
di essa gli anglo-americani 
— i quail hanno iinora tetn-
poreggiato cercando senza 
successo di ottenere lo sbri-
ciolamento della discussione 
in una serie di aspetti par-
ziali — dovranno finalmente 
prenderc posizione. II fatto 
che cid accada solamentc 
died giorni dopo Vinizio uflL 
ciale della Conferenza pud 
apparire poco incoraggiantc, 
ma non per questo i sovietici 
che sin dall'tnlzio hanno po-
sto H problema del disarmo 
generate e totale, in prima 
linea nella loro attivlta dl-
plomatica, nc sottovalutano 
Vimportanza. 

In questo senso si sono 
espressi venerdi scorso sla 
Gromiko che Zorin rispetti-
vamente nel discorso di re
plica a Rusk e nelle dlchiara-
zioni fatte alia stampa. E il 
giudizio ci e stato confermato 
durante questa fine settima-
na, in significativo contrasto 
con il tentativo degli occi
dentali di sfruttare il pessl-
mismo diffuso in seguito al 
pun to morto sulla tregua nu
cleare come alibi per un 
atteggiamento immobilistico 
sull'insieme della trattativa. 
Cid significa evidentemente 
che i sovietici non condanni-
•no il rifiuto opposto da Rusk 
e da Home a un accordo di 
tregua nucleare pienamente 
reallzzabile sulla base del 
controllo nazionale. . Essi, 
pero non hanno seguito i loro 
interlocutori sulla strada 
delle polemiche e delle recri. 
minazioni e continuano a 
porre Vaccento sulla possibi
lity di realizzare progressi 
verso Vobiettivo fondamen-
tale della Conferenza: quello 
del disarmo generate. 

Si pud aggiungere a propo-
sito della linea « dura * aaot. 
tata da Rusk nella prospetti-
va della r ipresa delle esplo-
sioni nucleari almosferiche 
da parte americana, che essa 
non rispecchia certamente il 
consolidamento di una post 
zione politico. II carattere 
artificioso delle argomenta 
zioni occidentali circa I'tndi-
spensabititd di una ispezione 
del territorio sovietico, appa. 
re di giorno in giorno piu 
evidentc. Oggi lo stesso cor-
rispondente diplomatico del. 
I 'Observer nota che gli anglo-
americani « non convincono 
quando tentano di rifugiarsi 
dietro sciocchezze pseudo-
scientifiche e di sfuggire al 
riconoscimento che almeno 
tutte lc esplosionl atmosferi 
che possono essere rivelate 
dai moderni strumentl esi 
stenti*. In realta, come il 
New York Times ha ammes-
*o nei giorni scorsi, gli espe-
rimenti americani del mese 
prossimo sono stati decisi da 
tempo e gli sforzi di Rusk a 
Ginevra sono staH largamen-
te tndirfezafi a conmncere i 
neufrali della loro necessita. 
In questo cgmpito — e posst. 
bile dirlo 'fin da ora — tf 
Segretario di Stato america-
no ha fallito. 

In merito alle discusslonl 
svoltesi in questi u l t imi gior. 
ni sul problema tedesco, com-
presi quegli aspetti di esso 
che non si collegano diretta-
roente all'oggetfo della Con
ferenza, i sovietici manten-
gono tuttora il riserbo. Essi 
richiamano tuttavia Vatten-
zione sulla pressione cui, an. 
che qui, gli occidentali sono 
sottoposti da parte dell'opi-
nione pubblica internazio-
nale. Dalla stessa Germania 
Occidentale giungono alia 
delegazione sovietica lettere 
e prese di posizione a favore 
di una soluzione negoztata 
del problemi che sono alia 
base della tensione in Europa 
Nei contatti con f Tapprescn-
tanti del mondo sociaiista, gli 
anglo-americani sono apparsi 
a quanto sembra, coscienti 
del fatto che la loro posizione 
e divenuta e tende a dtcenire 
ancora piu difficile. E anche 
questo, malgrado i loro sforzi 
per limitare la discussione ol 
problema degli accessi a Ber-
lino Ovest, e un dato impor
tante della Conferenza. 

Stamane i « contatti esplo-
rmtivi > amerlcano-sovietici 
«wl problema tedesco sono 
proseguM al livello degli 

esperti: il souietico Semio-
nov e Vamcrlcano Kohlcr 
hanno discusso per circa due 
ore. Dal canto loro Gromiko, 
Bolz (che parte domattina), 
Rapacki c 11 cecoslovacco'Da. 
vid si sono incontrati a cola-
zionc; in una dichiarazione 
rllasclata dopo Vincontro, 
essi htinno esptessoil loro 
pleno • appogglo per le pro-
poste di Ulbricht. Un nuovo 
incontro fra "Gromiko e 
Rusk avra • luogo alle ore 
15 di domani. I • mini
strl, dalla ctd posizione dl-
pendono in gran parte i pro
gressi della discussione in 
corso, lasceranno probabil. 
mente Ginevra a mcta della 
settimana. 

ENNIO r O M T O 

Harriman: I'URSS lavora 
per la pace nel Laos 

VIENTIANE, 25 — II r ap -
prcsentantc d i ' K e n n e d y , 
Averell Harriman ha tenu-
to una conferenza stampa 
nella quale ha dichiarato di 
avero comunicato ai capi 
laotiani della tendenza di 
deslra che essi saranno re -
sponsabili se saranno r ipre
se le ostilitu con i Kruppi 
neutralisti e del Pathet Lao. 
Euli ha aggiunto che l'UHSS 
sta lavorando in buona fede 
per giungere ad una solu-
zione pacifica. Dal canto lo
ro gli Stati Uniti <sono cer-
ti che si puo giungere ad un 
Laos pacifico», unito u in-
dipendente sotto la guida del 
ncutralista Suvanna Fuma. 

Harriman ha avuto cura di 
precisare che il Laos non r i -
cevera alcun appoggio dngli 

Stati Uniti qualora i gruppi 
di destra non avviino nego-
ziati sinceri con i neutra l i 
sti e con gli esponenti del 
Pathet Lao. Dopo circa una 
ora dalla conferenza stampa 
di Harriman, e stato annun-
ciato che il principe Suvanna 
Fuma giungerii a Vientiane 
quanto prima. 

La conferenza stampa di 
Harriman ha-seguito di poco 
la conclusione dei colloqui 
tra l'inviato del Presidente e 
i capi del governo ribelle di 
Vientiane. Nel corso degli jn-
contrj Harriman aveva ten-
tato di convincere il gruppo 
di Dun Um ad entrare in un 
governo capeggiato da Su
vanna Fuma; il tentativo 
pero non aveva avuto alcun 
successo 

Piu che mai confusa la situazione argentina 

Dimissioni a catena 
nel governo di Frondizi 
Si sono dimessi i ministri della marina, degli esteri, delle comu-
nicazioni, del commercio e due sottosegretari — Denunciato 
il pesante intervento degli ambasciatori americano e inglese 

BUENOS AIRES, 25 — 
Colpi di scena a ripetizione 
nella gia confusa situazione 
argentina: 6tanotte, dopo un 
drammatico colloquio con 
Frondizi durato piu di t ic 
ore, rammiraglio Gaston 
Clement, ministro della ma
rina ha rassegnato le dimis
sioni. Poche ore dopo il suo 
esempio veniva seguito dal 
ministro degli esteri Miguel 
Angel Carcano, dal ministro 
delle comunicazioni, dal mi
nistro del commercio e da 
due sottosegretari. E' diillcile, 
per il momento, capire il 
signiflcato di questi av-
venimenti. Non sembra co-
munque che le dimissioni del 
ministro della marina (an
che se questo corpo e irre-
ducibilmente fichierato con-
tro Frondizi non ritenendolo 
sufficientemente anticomuni-
sta) voglia eignificare un raf-
forzamento della posizione 
del presidente. Infatti, men-
tre i comandanti della mari
na hanno tenuto alcune riu-
nioni di emergenza al mini-
stero, il cosiddetto «conci-
l i a t o r o , il generate Aram-
buru ha espresso l'opinione 
che < l 'allontanamento » del 
presidente Frondizi non co-
stituirebbe una violazione 
della Costituzione. D'altra 
parte in un comunicato pub-
blicato durante la notte il 
Comitato nazionale dell'« U-
nin Civica* radicale (uno 
dei principal! partiti di op-
posizione) ha chiesto di nuo
vo le dimissioni di Frondizi 
ed ha denunciato «l ' inter-
vento straniero nella crisi 
che il paese sta attraversan-
do», con chjaro riferimento 
ai pesanti interventi degli 
ambasciatori degli Stati Uni
ti e della Gran Bretagna che 
stanno premendo sulle forze 

annate perche abbiano « fl-
ducia > nell'anticomunismo 
di Frondizi. Anche il parti-
to democratico cristiano ha 
annunciato clie si riiluta di 
collaborare con Frondizi si-
no a quando il decreto che 
annulla le elezioni di dome-
nica non sura abrogato. In 
un comunicato il partito de
mocratico cristiano informa 
inoltre che sottoporra al suo 
comitato nazionale il caso del 
dottor Rodolfo Martinez, 
membro del partito, il quale 
ha accettato il portafoglio di 
ministro della difesa nel 
nuovo gabinetto di Frondizi. 

Come si vede si t rat ta di 
una fiituazione apetta a tut
te le soluzioni. e non si esclu-

de che nuovi colpi di scena 
possano verificarsi nelle pros-
sime ore. Cio che pero si puo 
rilevare sin d'ora e che nei 
mercanteggiamenti tra Fron
dizi e l'csercito, come pure 
negli sfacciati interventi an
glo-americani nella crisi, vi 
e tutto fuorche una preoccu-
pazione per gli interessi del 
paese e i bisogni della po-
polazione la quale dovrebbe 
as6istere eenza intervenire 
alia defmizione del suo de-
stino. II riuscito sciopero del-
l'altro giorno dimostra pero 
che le masse sono tut t 'a l t ro 
che passive. Aramburu intan. 
to, contrariamente alle voci 
sparsesi la scorsa notte, con-
tinua lc sue consultazioni. 

Dalla procura generate di Praga 

Precisate le accuse 
all'ex vice premier Barak 

Egli e stato ritenuto responsabile 
di sperpero e abuso di potere 

(Dal nostro corr ispondente) 

PRAGA, 25. — L'agenzia c c -
coslovacca CTK tin diramnto 
leri sera una informaziono su 
una comunicazione della P r o 
cura Generale dolla Repubbll-
ca rclativa al caso dcU'ex v i ce -
presidente del Consiglio e m e m 
bro della direzione del PCC R u 
dolf Barak, nrrestato nlcunl me_ 
si fa per - nttivita delittuosa ». 

- L a Procura Generale del la 
Repubblica — dice la nota. che 
riferiamo Integralmente — ha 
emesso oggi una prima comuni 
cazione sullo svolg imento del -

Kim in Spagna 

* #5 

l'inchiesta giudiziaria ne i c o n 
front! di Rudolf Barak. II pro-
cedimento penale nel suoi c o n 
front! si c iniziato su l la base 
di motivati sospetti c h e . ne l la 
sua attivita di minis tro degl i 
Interni. Rudolf Barak si fosse 
reso responsabi le di i l l egale 
amministrazione del ben i s ta -
lali. di abuso dei propri poteri 
al fine di arr icchimento p e r s o -
nale e, pertanto. di grosBOlana 
violazione del la legal i ta soc ia
iista ». 

«L'inchiesta in corso ha d i -
mostrato che Barak, ne l lo svo l -
Rimcnto de l l e sue funzioni di 
ministro degli Interni ha , in m o -
do molto sott i le o per i suoi s co -
pi personal!, uti l izzato notevol i 
s o m m e di denaro dest inatc ad 
assicurare l o svols' imento di a l -
cuni importanti compit i del m i -
nistero »•. 

o. p 

Accordo 
commerciale 

ceco-albanese 
P R A G A . 25 — La Cocos lo -

vacchia e I'Albania hanno fir-
mato a Tirana — rifer isce s ta -
sera l 'agenzia CTK — u n ac
cordo p e r Rli scambi e d i pa -
Ramenti fra i due Paes i da v a -
lcre ne l 1962. 

In base all'accordo. I'Alba
nia csportera in Cecos lovac-
chia mineral i . asfalto. s igare t -
te. prodotti ortofrutt icol i o ri-
cevera in cambio attrezzaturc 
per impianti idroelettric i . au -
tocarri. prodotti ch imic i c 
macchinario vario . 

Gli ultimi interventi nel dibattito 
al convegno dell'Istituto Gramsci 

Hanno parlalo Failla, Vilello, Levrero, Berlanda, Rodolfo 13anfi, Libertini, Tabet e Sereni — I delegati stranieri 

MADftlD — Kim Novok. ronclMM l« vltlU In Vnlcne Sovle-
tlm, al e r«»Wi In Spacna, dave cant* dl proaeitalre la sua 
vtrania can una totta * Malaga. Qui e rltratta «i ana arrlvo 
• Madrid (Telefoto ANSA--l 'Unita») 

Raoul Castro 
vice premier 

di Cuba 
I / A V A N A , 25. — Radio 

L'Avana ha comunicato oggi 
che il governo di Cuba ha 
annunciato l'istituzione del la 
carica di v ice primo ministro. 
carica che e stata affidata a 
Raoul Castro, ministro de l l e 
forze annate c secondo segre 
tario deli 'Organizzazione r ivo -
luzionaria integrata (ORI>. 

Quodros Candida to 
al govtmatorato 

di San Paolo 
RIO DE JANEIRO. 25. — 

L'ex presidente del Brisile. Ja-
nio Quadros ha annunciato uf-
ficialmentc che pone la sua 
candidatura alle elezioni per 
la carica di uovernatore dello 
Stato di San Paolo. 

Le elezioni si svolferanno 
in ottobre. 

(Continuazlone dalla 1. paglna) 

pace, indipendenza, progres-
so. Nella tormenta della lot-
ta antifascista il PCI e d i -
ventato un partito nuovo. Un 
partito internazionalista ap-
punto perche nazionale, rivo-
luzionario ' appunto perche 
democratico. Un partito che 
porta avanti la lotta per una 
democrazia nuova che nasca 
dall 'attuazione della Costitu
zione e dall ' allargamento 
della democrazia: sia negli 
istituti esistenti. sia creando 
forme nuove di democrazia 
che non siano pero contrap-
poste a quelle esistenti. Lot
ta per uno Stato che non u 
ancora uno Stato sociaiista, 
ma e uno Stato nel quale la 
azione • della classe operaia 
riesce a contrastare e a ro-
vesciare la tendenza all'im-
poverimento. 

Percio, di frnnte aU'annun-
cio di una programmazione 
capitalistica concertata. la 
classe operaia deve lottare 
non solo per denunciare il 
carat tere di tale programma-
zione, ma per imporre una 
propria programmazione de-
mocratica, che "on 6 socia
iista ma al tempo stesso non 
subisce e combatte quella 
monopolistica. ed 6 demo-
cratica per gli obiettlvi che 
persegue, per gli strumenti , 
per la lotta dal basso ch'essa 
richiede per essere at tuata. 

Questa lotta noi la dirigia-
mo contro la destra, di cui 
deve essere valutato giusta-
mente il peso considerando 
che non si possono escludere 
in Italia pericoli di involuzio-
nc di destra, per la costante 
vocazione al fascismo della 
nostra borghesia. 

Quanto al nesso tra lotte 
rivendicative e lotte politi-
che. non si tratta di un nesso 
meccanico. II livello riven-
dicativo e e deve essere au -
tcnomo. tenendo conto clie 
noi siamo non solo jjer l'au-
tonomia sindacale ma anche 
per la unlta sindacale tra or-
ganizzazioni diverse. Questo 
non significa certo che vo-
gliamo lasciare la fabbrica 
ai sindacati e il Pai iamento 
ai partit i , come Fo-a teme. 
Noi per primi abbiamo sot-
tolineato la necessita della 
presenza del partito nella 
fabbrica. Ma a qual fine? 
Per trasmettervi la coscien-
za rivoluzionaria che non ma-
tura di per se. 

La nostra lotta per una 
democrazia nuova e verso il 
socialismo — ha concluso 
Amendola — deve sviluppar-
si con la coscienza dei per i 
coli che la situazione com-
porta, ma anche della forza 
di cui disponiamo. 

Bruno Trentin, alia cui re-
lazione sulle concezioni del 
neocapitalismo si erano ri-
feriti numerosi oratori nel 
corso del dibattito, ha rispo-
sto efflcacemente al rilievo 
di Magri sulla necessita di 
combattere la < societa opu-
lenta > e la gerarchia di con— 
stimi ch'essa comporta, so
cieta che l 'attuale espansio-
ne viene prefigurando, secon-
do Magri, anche in Italia. La 
lotta per una nuova gerar
chia dei consumi passa per 
la lotta — ha sottolineato 
Trentin — dei lavoratori per 
la loro cmancipazione. Di qui 
la necessita che sia esaltata 
l'azione salariale, la riduzio-
ne dell 'orario di lavoro. una 
nuova qualificazione del la 
voro. E' questa azione che 
fa maturare — ha rilevato 
Trentin — una gerarchia 
nuova dei consumi contrap-
pesta a quella della « societa 
opulenta > dominata dai nw-
nopoli nella quale, come 
ampiamente dimostra la so
cieta USA, l'alienazione 
umana si accresce in forme 
nuove e piu esasperate- Tren
tin ha poi precisato il pro-
prio pensiero in relazione a 
quanto gia espresso nella sua 
relazione circa il problema 
della alleanza con le masse 
cattoliche e la questione del
la influenza delle ideologic 
neocapitalistiche sui quadri 
cattolici stessi. 

Pesenti ha concordato con 
la defmizione data da Sereni 
dell 'at tuale sviluppo, come 
sviluppo monopolistic© nel 
senso marxista. Pesenti ha 
sottolineato la giustezza del -
l'accentuazione del ruolo d e -
terminante svolto, neH'atttia-
le espansione economica nei 
paesi capitalistici. dalla pre
senza del socialismo nel mon
do. dalia lotta della classe 
operaia, dalla competizione 
pacifica: a questi aspetti si 
richiamano del resto anche 
studiosi borghesi. 

In particolare, Pesenti si 
6 soffermato sul capitalismo 
di Stato. rilevando come la 
esistenza di mezzi di produ-
zione in mano alio Stato (ri-
levante in Italia) costituisce 
uno s tnimento che. se utiliz
zato in senso democratico e 
antimonopolistico, puo in-
fluire in modo determinante 
sullo sviluppo del paese. P e 
senti ha concluso ricordando 
la figura di Bnizio Man-
zocchi. 

Prima di Amendola. Tren
tin e Pesenti. avevano pa r -
lato ieri matt ina Ton. Failla 
(il quale ha rilevato come gli 
obtettivi di nazionalizzazio-
ne. di riforme delle s tmt tu re 
agrarie. c c c non siano otte-
nibili senza lotta, e come 1'in. 
dustria di Stato ENI assuma 
In Sicilia posizioni che con-
trastano con 51 ruolo che a 
tali Industrie dovrebbe esse 

re a t t r ibui to) , Vincenzo Vi-
tello, relatore assieme a Pe
senti, sulle tendenze attuali 
del capitalismo e che ha r i -
badito 11 carat tere originate 
della situazione italiana — 
dato dalla presenza e dalla 
forza del movimento operaio 
— e il terreno non ancora 
esplorato da altri su cui si 
conduce la battaglia per il 
socialismo in Italia. II pro
blema dell ' esercizio della 
propria funzione egemonica 
da parte della classe operaia 
— ha detto Vitello — e la 
questione ccntrale da cui 
par t i re nelle analisi e nelle 
ricerche che gia sono state 
compiute e che si devono ap-
profondire. A Vitello era 
succeduto alia tribuna Levre
ro, che ha affrontato il tema 
del processo di penetrazione 
monopolistica nei paesi sot-
tosviluppati, collegandolo coi 
problemi presenti in Italia. 
Le lotte clie si sviluppano 
contro il colonialismo e con
tro il neocolonialismo non 
devono solo suscitare inizia-
tive di solidarieta: devono 
essere viste nel loro intrec-
cio e nel loro rapporto con 
le lotte che noi pure condu-
ciamo. 

La presenza al convegno di 
delegati stranieri era sta
ta segnalata dal presidente 
Franco Ferri . Tra gli altri si 
son scntiti i nomi di Thcodor 
Prager (Austr ia) , Najdan Pa-
sic (Jugoslavia) , Dautl AI-
madawar (Marocco), Dimilri 
Sokolow (Polonia), Alexei 
Rumianzev, Timur Timotiev, 
Stefan Tolpekin (UKSS), 
Kozma Ferenc, Szanto Gyrir-
gy (Ungheria) . 

Ci r imane da riferire il 
contenuto degli interventi 
svolti nella seduta pomeri-
diana di sabato. Berlanda, 
che c intervenuto per primo, 
si e soffermato su due con-
traddizioni che hanno mma-
to lo sviluppo economico in 
senso equil ibrato: la p repon . 
deranza del settore privato 
nell'edilizia che ha dato luo
go alio sviluppo anarchico 
deirurbanizzazione. e la man-
cata sintesi dei programmi 
di sviluppo economico con 
una programmazione urbani-
stico-spaziale del territorio. 

Rodolfo Band ha rilevato 
come la rapida espansione 
economica abbia signiflcato 
unificazione tendenziale di 
tutto il paese sotto rapporti 
di produzione capitalistici. 
Cosi che le vecchie contrad-
dizioni del capitalismo i ta-
liano hanno assunto nuovi si-
gnificati. In questo quadro il 
centro-sinistra non va visto 
come accentuazione, da pa r 
te della DC, della sfida lan-
ciata da noi. Esso 6 la piat-
taforma per un ulteriore am-

modernamento del capital i
smo. La classe operaia allora 
non deve mettere a fuoco so
lo le contraddizioni minori 
del capitalismo, ma quella 
fondamentale tra capitale e 
lavoro, per una alternativa 
sociaiista. 

Lucio Libertini ha sottoli
neato come le contraddizioni 
nuove cui porta lo sviluppo 
at tuale del capitalismo im-
pongano alia classe operaia 
una strategia piii avanzata. 
Bisogna percio respingere 
una concezione dell 'azione 
del proletariate che tenda ad 
assicurare prima uno svilup
po in senso democratico bor-
ghese e poi impegnare ima 
lotta per il socialismo. Liber
tini ha inoltre messo in ri
lievo i pericoli di integrazio-
ne che si profilano per il m o 
vimento operaio di fronte al 
diseguo at tuale della bor
ghesia. 

Tabet ha affrontato i p ro
blemi della riforma agraria, 
cosi come sono caratterizzati 
dalla attuale fase di massic-
cia espansione del capitale 
monopolistic^ in agricoltura, 
ed ha messo l'accento sullo 
sviluppo delle forme associa
tive. Livio Alaitan, penulti-
mo oratore della seduta di 
sabato, ha analizzato i fat-
tori dell 'espansione capitali
stica negando che l 'attuale 
congiuntura possa durare al-
rinfinito, e i problemi del 
controllo operaio. 

Ha preso infine la parola il 
compagno Emilio Sereni. II 
carat tere specifico dell 'attua
le espansione sta nel suo es 
sere una espansione monopo
listica. Si estende il processo 
di subordinazione — ecco 
l'elemento nuovo — delle 
forze di lavoro. E non solo 
di quelle confinate nella 
grande fabbrica, ma anche 
fuori di essa, nelle campa-
gne, nelle citta: subordina
zione crescente anche di 
quelle forze del lavoro cui 
6 lasciato nelle mani uno 
stnimento di produzione. Co-
sicche il compagno Foa com* 
mette un grave errore quan
do afferma che bisogna esal-
tare nella figura del mezza-
dro il suo aspetto di lavora-
tore subordinato in cont rap-
posizione a quello di lavora-
tore autonomo. Questa posi
zione esprime, appunto, una 
incomprensione del carat tere 
dell 'attuale espansione, del 
suo carat tere monopolistico. 
Al contrario, devono essere 
valorizzati entrambi gli e le 
ment"!. Poiche anche nel suo 
momento imprenditoriale il 
mezzadro e subordinato al 
potere monopolistico. 

Da questa incomprensione 
nasce la negazione della fun
zione nazionale della classe 

Analisi economica 
e lotta politica 

5 / fa una facile pmfezin 
prrvcilcndn che del convegno 
chiusoxi ieri n Roma si par-
lera spetoo nel prosximn di~ 
batiito prccongrexMtala che si 
stiluppcra tra i comunisti. II 
compagno Amendola ha nit-
tlirititira affcrmato che. per 
quella parte, il X Congrcsso 
del PCI rappresentcra un pun-
to aVapproito dello studio, del 
ripensnmento crilico, delVcla-
horazionc suscitali dal conve
gno. In esso sono infatti venu-
ti a porsi in primo piano i 
nasi Ira analisi economica ed 
atteggiamento politico e su es
si si c acccsa la discussione. 

Si sono eolte notevoli diffc-
renziazioni, si sono manife-
stati ditsensi. e propria que
sta dialettica di posizioni a 
ctii hanno conenrso anrhc al-
cuni compagni socialisti. e che 
del resto non ha coinciso con 
tlirhioni di partiti. e il primo 
risullato positivo dei lavori 
del conregno. la prima con-
talida della sui utilita. 

Si e raggiunto nttraverso il 
dibattito un sufficiente chia-
rimento di base, e anche di 
metodo. sit alctini punti es-
senziali: il carattere monopo
listico deiratluale espansione 
industriale c la contraddizionc 
sempre piu stridente tra socio-
lizzazionc del lavoro e appro-
priazione privata dei mezzi di 
produzione. che si manifesta 
ogei su scala enormemente 
maggiore che per il passalo; 
quindi una concezione della 
forza-lavortt e del suo peso 
come elemento di*criminantc 
rispctta alia linea dei mono-
poli (sia esso lavoro salariato 
o indipendente). 

Gli stessi dissenti di raluta-
zione e di previsione manife-
statisi si sono qualifieati sul
la base di una visione del-
ratttiale processo economico-
politico che sotlolinea la no-
riti della situazione: intrrccio 
di contraddizioni recchie e 
nuote. rapporto tra necessaria 
autonomia del movimento ope
raio, delle soluzioni che esso 
prospetta c non meno neces-
sario sforzo unitario, saldatura 
tra la difesa, il rinnovamrn-
to degli istituti trndizinnali 
della democrazia italiana e il 
lavoro per suscitare istituti 
nuovi di democrazia di base. 

Sn questi temi, airaccentua-
zionc fatta da Libertini e da 
altri degli elementi di alterna
tiva che la cla*se operaia de
ve saper opporre al disegno 
insieme riformistico e reazia-
nario del grande capitale, ai 
pericoli qui aotlotineati di una 

integrazionc del movimento o-
pcraio nel sistema neocapita-
listico. si sono contrapposte 
numerosc repliche, sul terre
no economico e politico, da 
parte dei rclatori e di molti 
intervenuli. 

Particolare rilievo ha assun
to in questo quadro il discor
so tenuto nella mattinata di 
ieri da Giorgio Amendola. un 
discorso squisitamentc politi
co. Amendola non ha solo ri-
portato in primo piano moti-
f* di giudizio storico-politico 
(il valore della questione me-
ridionalc coma questione cs-
senziale della clause operaia. 
un patrimonio di lotte c di li
nea del partito comunista che 
si sintetizza nella conquista 
di una coscienza nazionale di 
classe dirigente). ma ha insi-
stito sul fatto che il punto 
di vixta da cui dnbbiamo met-
terci e. ancora e piit di pri
ma. quello di inlerprelare « 
toddisfare le OMJtcntc obiel-
livr di sviluppo ilclla sorieia 
nazionale. 

Sut piano economico cio. in 
sostanza. conduce a contrasta
re validamente la legge tenden
ziale alVimpoverimento cre
scente delle ma*se lavoratrici. 
Sul piano politico cio si tra
duce in un'inizialiva che. gior
no per giorno, ci faccia avan-
zare verso il socialismo. Xon 
ri si limiti quindi a mettere 
in guardia il movimento dai 
pericoli delta situazione ben-
si si ricerchi Tincontro e lo si 
promuova. si scorga il dise
gno neocapitalistico ma si re-
da *• si raluti anche il peso 
della destra tradizionale. ti 
elabori una piattaforma auto-
noma ma anche unilaria. 

Come si rede, si toccano co
st i termini stessi di un di
battito politico attuale nel mo
vimento operaio italiano. II 
convegno non li ha cltui. ha 
aiulo il merito di ricercarli 
nelle loro radici strutturali. 
nel i iro della situazione so-
ciale ed economica. Xon c la 
sola correlasione proficua sta-
bilita dai suoi lavori. Altret-
tanto importante c destinata ad 
apparire a chi li studi ora — 
e tlstinito Gramsci pnbbliche-
ra presto gli atti del Conve
gno — la corrclazione organi-
ca che vige tra vecchio c nuo
vo nel capitalismo italiano. E" 
quexto inlreccio a olfrire la 
pin proficua messe di solle-
citazioni e di indicazioni per 
tutte le forze interessate ad 
un reale e profondo rinnova-
mento del Paese 

p. %. 

operaia e il restringimento 
delle alleanze. II che equiva-
le, di fatto, a rinunciare alia 
funzione egemonica che essa 
deve svolgere. 

Novella 
(Continuazlone dalla 1, pagina) 

fronte ali'impiego di nes-
6un mezzo: l 'impegno del 
governo di l iquidare l'in-
tervento armato della poli-
zia nelle lotte sindacali e 
nelle manifestazioni ope-
raie, dev'essere piu coeren-
te e risoluto. L'azione della 
CGIL contro tut t i i tenta-
tivi delle destre, sara de-
cisa e coerente, con l 'ap-
poggio a tutti gli aspetti 
positivi del programma e 
d e 11* azione governativa, 
ma anche con l'indicazione 
dei limiti e delle ambiva-
lenze del programma di 
governo, e delle brecce che 
esse costituiscono per la 
azione negativa dello forze 
conservatrici. 

L'impegno della CGIL — 
ha proseguito il compagno 
Novella — prende forme 
concrete di fronte a tutt i 
i problemi piu importanti 
e piu attuali che s tanno di 
fronte al paese, ed in modo 
particolare sui temi della 
nazionalizzazione, del 6ii-
peramento della mezza-
dria, delle liberta sindacali 
nelle aziende e nei rappor
ti di lavoro. 

Dopo essersi soffermato 

su alcuni problemi della 
situazione della provincia 
di Cremona, con particola
re riguardo ad alcuni 
aspetti della politica di ri
forma agraria, alle funzio
ni spettanti agli Enti di 
sviluppo e alia giustezza 
delle rivendicazioni sala-
riali e contrattuali , e pas-
sando ad il lustrare il pun-
to di vista della CGIL sui 
problemi dell'iinita sinda
cale, Novella ha respinto 
le posizioni di quei diri-
genti della CISL. che nega-
no qualsiasi innovazione 
nel campo di rapporti tra 
le organizzazioni sinda
cali. 

Vi e nel nostro paese — 
ha affermato — una nuova 
situazione che esige una 
nuova impostazione della 
politica di unita d'azione. 
Vi sono, per esempio, con-
vergenze di giudizio sui pe
ricoli eostituiti dalle ma-
novre delle destre econo-
miche e politiche, e ri
guardo ad una parte del 

programma governativo. Vi 
e gia qui una larga base 
di collaborazione che c ne
cessaria anche per afTer-
mare l'azione autonoma dei 
sindacati. Questa esigen-
za — ha concluso il com
pagno Novella — ei svi-
luppa, in rapporto agli svi-
luppi della politica padro-
nale, sui luoghi di lavoro e 
nelle vario categoric, dove 
si afferma sempre piu la 
necessita di un maggiore 
potere contrat tuale dei sin
dacati e di una loro azione 
unitaria. 

Barricate a Orano 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

VOAS, nel momento stesso 
in cui bisooncrebbe — a sen-
tire De Gaulle — »spezrare 
e punire senza picta > i loro 
crimini. 

Durante il tenfntiuo di opr-
razione compiuto oqqi ad 
Orano l'csercito c la gen-
darmeria hanno impiegato 
molte armi pesanti . Ma tutte 
lc vie del centro crano state 
sbarrate da autobus ed auto-
mobili messe di traverso. Da 
dietro questi ostacoli. o dai 
balcont, i fascisti hanno fa-
cilmente difeso la loro radio 
trasmittentc, contro il tiro 
blando delle mitraaltatrtci 
pesanti e dei cannoncini da 
37 mm., che non proteggeva-
no ncssuna avanzata, nessu-
na operazione di attacco ve
ra e proprio. Alle 19 si con-
tavano un morto e 18 fariti 
tra lc forze govcrnative. La 
sparatoria continuava abba-
stanza intensa, ma senza ri-
sultato pratico. fino a tarda 
ora, con qualchc interru-
zionc^ Un acreo da cac-
cia ha sparato anche una raf-
fica, ma a vuoto, come Valtro 
giorno ad Algeri. 

Stamattina VOAS aveva di 
nuovo attaccato invece un 
quartiere mussulmano di O-
rano con fucili lanciubombe, 
uccidendo c ferendo donne c 
bambini. Ad Algeri, si con-
tavano di primo matlino trc 
attentati dell'OAS: un mor
to e sette feriti mussulmani. 
Ma la cosa piu grave era che 
si lasclavano organizzarc in 
pieno centro — come ieri se
ra — mant/esfaztoni fascistc 
col pretesto di collette per gli 
assediati di Bab-el-Oucd. Per 
tutta la mattina, a rue Mi-
chelef, decinc di automnbi-
li sono state riempite di cas-
sc di viveri e di bottiglic; 
squadre di giovani hanno rac-
colto denaro a bizzeffe; poi 
tutti questi doni sono stati 
portati a Bab-el-Oued c fino 
a mczzogiorno ha funzionato 
al di sopra dei fill spinafi un 
servizio di vettovagliamento 
in plena repola. Solo dopo al
cune ore ci si e accorti che 
si trattava di una grossa ma-
nifestazionc politica c I'opc-
razione c stata interrotta, sta-
bilendo uno spazio vuoto fra 
un primo ed un secondo sbar-
ramento, per impedire il con-
tatto fra il quartiere bloccato 
e soggetto alle perquisizioni 
c il resto di Algeri. Del rcsto, 
reffot-apliamenfo c soccorsi 
erano gia assicurati dalla 
CRI. L'episodio dimostra che 
nonosfantc la lotta fratrici-
da scatenata dai fascisti, il 
primo riflesso dei comandi c 
sempre quello che si mani-
festa in gesti di solidarieta, 
se non di connivenza, fra lc 
forze gorernatirc e quelle 
che fomentano Vinsurrczionc 
per impedire la pace in Al
geria. 

Ben Bella 
(Continuazlone dalla 1. pagina) 

caccia c pistole a tamburo. 
Alcuni di essi crano montati 
su cacalli, altri su muli c 
cammclli. 

E' sfilato quindi un batta-
glione della * guardia d'ono-
re > in clmctto bianco, segui
to dai reparti regolari in uni-
forme vcrdc-oliva c infine 
dai boys scouts. 

yon tutti i soldati algerini 
dislocati in Marocco hanno 
naturalmcntc partccipato al
ia sfilata. Molte centinaia di 
essi assistccano alia cerimo-
nia come spcttatori. Ne ab
biamo intcrrogati alcuni, fra 
t piu giorant. Lc opinioni che 

abbiamo raccolto conferma-
no I'csistenza di una discus
sione in sfumature diverse, 
sc von proprio di una pole-
mica. Vi c chi si dichiara 
soddisfatto dell' accordo di 
Evian, ottimista e fiducioso 
persino nella buona fede di 
Dc Gaulle, il quale * avcn~ 
do impegnato il suo presti-
gio, fard di tutto per schiac-
ciarc VOAS, come gli ulti
mi avvenimenti di Algeri 
stanno a dimostrare*. 

E' un'opinione che abbia
mo ascoltato, per esempio, 
sulle labbra di un ex stu-
dente liceale di 20 anni, en-
trato fra i partigiani quat-
tro anni fa c d i e ha avuto 
il padre fucllato per rappre-
saglia. 

Altri soldati c ufficiali nl-
acrini ritengono, inwece, d i e 
la lotta per Vapplicazione de
gli accordi sard molto dura 
c sintetizzano il loro pcn~ 
sicro con questa formula: 
c La tregua non e la pace; 
la pace non e Vindipenden-
za; e Vindipcndenza non e 
la rivoluzione >. 

Ma un grande striscionc 
di tela piazzato proprio di 
fronte alia tribuna portava 
la segucntc iscririone: c La 
storia sconfiggc lc pretesc 
impazienti e sostiene le lun-
ghe speranzc *. E' una vec-
chia parola d'ordine del 1954 
ritornata di grande attualita. 

Confermata 
la notizia 

dell'arresto 
di Juin 

PARIGI . 25. — Un portavoco 
del ministero degl i Interni 
francese ha confermato quee'a 
sera la notizia c h e i l mare-
scial lo Ju in ei trova agl i arre
st i domicil iari . I l porta voce ha 
fatto questa comunicaz ione in 
segui to ad u n art icolo pubbli -
cato dal giornale di destra 
L\A?irorc. che confermava 
quanto ecritto ier i da Paris 
presse. - Ritengo» — eg l i ha 
detto — c h e l e informazion'. 
contenute nell*articolo s o n o e-
sat te - . Il minis tero de l l e forze 
a n n a t e invece non ha fatto 
commenti . 
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