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L'ASSEMBLE A NAZIONAL E Dl BOLOGNA 

BOLOGN A — Un momenl o dell'assemblea . In prim o piano : II compagn o Long o 

A colloqui o con i delegat i 

II piii  giovane  segretario 

e uno  studente  di  19 mini 
La Federazione di Bologna al 100% del tesseramento con 104 mila 
iscritti — A 68 anni Umberto Schimpera tutte le domeniche diffonde 
I'Unita — Una donna alia testa di una sezione di novecento compagni 

l nostro inviato 
. 14. 

Ncssuna federazione 6 man-
cata all'appuntamento. a 
Sicilia o Adige. da tutt e 
le 111 federazioni coinuniste. 
snno nrnvat i a Bologna i se 
gretnn di se/ione del nostro 
partito . Chi sono questi dele 
gati? a mnggior  parte di 
essi ha partecipato direttamen-
te da protagonists, alle lotte che 
in questi anni si sono combat-
tute in a per  sviluppare 
la demoera7ia. Sono venuti qui. 
a questa assemblea dei segre 
tar i di sezione. che e la prim a 
iniziativ a di questo tipo orga-
nizzata dal nostro partito . per 
capire meglio le cose, per  ri 
tornar e piu ricchi di conoscen 
ze alle loro sedi. nelle citta e 
nei villaggi. per  poter  difcn 
dere meglio e con maggiore 
incisivit a gli interessi di tutt i 
i cittadini . Sono venuti anche 
per  dare alcune delusioni agli 
inviat i dei giornali cosiddetti 
indipendenti che continuano a 
sciupare coionne di piombo sul 
la presunta crisi del . E 
la prima, la piu clamorosa de 
lusione 1'ha voluta dare il se-
gretari o della federazione bo 
lognese. il compagno Galetti. 
annunciando in apertura dei la 
von. che gli oltr e 104 mila 
iscritt i al nostro partit o hanno 
gia tutt i rinnovato la tessera. 
Non e stato un annuncio isola 
to: molti altr i compagni. nel 
corso dei loro interventi . han 
no dato la stessa notizia: nella 
loro citta. o nella loro sezione. 
il tesseramento ha raggiunto il 
100 per  cento. 

Con alcuni delegati abbiamo 
parlato. c con altr i parleremo 
domani.  piu giovane di tutt i 
e uno studente di 19 anni. Si 
chiama Fagioli Angelo. e dir i 
ge la sezione di Agello. un 
quartier e penferico di Perugia. 
Gli iscritt i alia sua sezione 
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sono 96. in gran parte conta-
dini . '  segretario della sezio 
ne da due anni. prim a dirige-
va la . Cosa pensano i 
compagni di un segretario tan 
to giovane? « Ben, nei pnmi 
tempi — mi dice — forse qual-
cuno lo trovava un po' sin 
golare. a ora mi pare che 
nessuno ci faccia piu caso ». 
Quah sono i rapport i con gli 
anziani? «  giovani sanno co 
gliere meglio gli aspetti nuo 
vi della situazione Gli anziani 
sono piu legati, spesso. a vec 
chi schenu A volte si avverto 
no anche taluni risentimenti. e 
allora ci vuole tatto  rapporti . 
comunque. sono buoni  pa 
trimoni o di esperienze degli 
anziani ci aiuta moltissimo 
Sulle lotte condotte in questi 
anni. e negli anni piu duri del 
fascismo. essi ci insegnano tan 
te cose, e sono esperienze che 
servono perche sono raceonta 
te da gente che le ha vissute » 

Qual e stata la tua soddi-
sfazione piu grande?  pri 
mo anno che sono stato elet 
to si trattav a di imbiancare 
la casa del popolo. ma non e'e-
rano i quattrini . E allora. tutt i 
i compagni si sono rimboccate 
le maniche e si sono trasfor 
mati in imbianchini . e la no 
stra casa 6 stata ripulita . Cer-
to si tratt a di una piccola co-
sa. ma e servita a farci senti 
re tutt i uniti . piu vicini > Co 
me vedi la vita della Sezione? 
« Secondo me occorre organiz 
zare in modo diverso la vita 
della sezione. e la rou-
tine burocratica. discutere con 
pii i passione attorno ai temi 
della nostra politica. sviluppa 
re una coscienza critic a nei 
compagni Noi abbiamo visto 
che se una riunion e viene orga 
nizzata attraverso un semplice 
annuncio. e difficil e che riesca 

a se la si prepara con cura. 
dibattendo  temi col maggior 
numero possibile di compagni. 
stimolando il loro interesse. 
allora t risultati  sono positi 
vi » 

Abbiamo parlato del piu gio 
vane Vediamo ora chi e il piu 
anziano dei delegati Si chia 
ma Umberto Schimpera. e pen 
sionato. ed ha fifi  anni. e 
la sezione di Anitrella . in pro-
vincia di Frosinone. Gli abi 
tanti della frazione sono 300 
e i comunisti 85 Nel partit o 
dal 1945. fu cacciatn dal pol 
venficio di Fontanalir i nel *56. 
perche considerato un «sobil 
lator e ». n realta era uno dei 
piu attiv i dirigent i del sindaca 
to e faceva parte della Com 
missione . Tutt e le do 
meniche il compagno Schimpe 
ri  diffonde i) nostro giornale. 
andando in tutt e le case, in 
trecciando con\ ersazioni con 
tutt i 

Siroli Ansalda e la segreta-
ria  della sezione di Filo d'Ar 
genta. in proxincia di Ferrara . 
E"  la localita dove e nata a 
ri a i E' una braccian 
te. e dirig e la sezione da t'.' . 
anni Gli iscritt i sono . e 
hanno gia rinnovato tutt i la 
tessera di quest'anno Come e 
stata vista — le chiediamo — la 
tua eWtone a segretana. dai 
compagni? 

< Qualche prevenzione nei 
miei confronti . propri o perche 
sono una donna, nei prim i tern 
pi e'e stata Anche nel nostro 
partit o i pregiudizi non man 
cano. C'e chi dice, ad esem 
pio. si. le tue indicazioni sono 
giuste. ma se fosse un uomo a 
darl e sarebbe meglio. acqui 
sterebbero pii i importanza. a 
non sono tutt i cosl. natural 
mente. Anzi. la maggioranza. 
ml sembra. sla soddisfatta. vi-
sto che mi ha rieletta propri o 

pochi giorni fa. nel corso del 
congresso di sezione. a nostra 
e una grossa sezione. e il par-
tit o ha una grande influenza. 
raccogliamo il 72 per  cento dei 
voti Fra gli 881 iscritti . le 
donne sono 398 a vita della 
nostra sezione. posso dir e che 
si nota ancora uno scarso at-
tivismo alia base. Non c'e an 
cora quella partecipazione at-
tiva che noi vorremmo.  no 
stro sforzo e appunto teso a 
superare questa situazione ». 

i Giovanni ha 48 anni e 
dirig e la sezione di Guspini, in 
provincia di Cagliari E*  una 
zona mineraria .  partit o e 
forte, raccoglie il 54 per  cento 
dei voti. Gli iscritt i sono 1.020. 
mentre nel 1963 erano 920 i 
400 minator i che lavorano nella 
zona. 80 sono iscritt i al par-
tito . o alia miniera di 
piombo e zinco « o 

i ». e lotte sono state 
assai dure Nella miniera im-
perversavano le rappresaglie 
padronali. Per  dime una per 
sino i membri della commis 
sione interna venivano scelti 
dai padroni. Sono stati anni 
molto difficil i a poi. nel 1961. 
 minator i hanno occupato i 

pozzi, rivendicando le libert a 
democratiche all'intern o della 
miniera. e miglior i condizioni 
salariali . e e du-
rata 17 giorni . e questa volta 
sono stati i minator i a vincere. 
Ora i membri della C i seel 
gono gli operai. e sono 
stati conquistati anche miglio 
ramenti salariali. c Per me. 
questa vittoria . e stata una 
grande soddisfazione. forse la 
piu grande da quando dtrig o 
la sezione. e sono ormai 11 anni 
che ne sono il segretario ». 

Ibio Paolucc i 

(dullu prima pugina) 

ro politica e dalla loro ideolo-
gia: da un lato la spinta al-

o dclt'individu o dal-
la collettivit a in cui vive, dal-

a un livellamento delle co-
scienze, una < massificazione > 
dei comportamenti. Certo i 
gruppi dominanti non riusciran-
no a conseguire il loro scopo 
che e quello di coartare e dt 
spegnere la coscienza critic a 
degli uomini. Per  escmpio il 
diffondersi dei mezzi della cul-
tur e di massa non pud non crea-
re nuove conoscen/e e nuovi in 
teressi che noi dobbiamo saper 
cogliere e interpretare. a c'£ 
da fare un lavoro nuovo, con 
nuovi metodi. Sarebbe assurdo 
rimpianger e il tempo in cui il 
circolo operaio o 1'osteria era-
no il naturale luogo di incontro. 
di comunicazione reciproca e di 
discussione. Un lavoro «nuo-
vo > significa per  esempio usa-
re strumenti come il referen 
dum su determinati temi. il 
sondaggio d'opinione. il dibat-
tit o su problemi anche appa-
rentemente particolari . E' una 
indica7ione « volontaristica >? 
^l d senza questa componente 

c volontaristica > non si e mai 
dato un partit o di massa del-
la classe operaia. 

i — avverte Cos 
sutta — che questa della vita 
e dello sviluppo di un moderno 
partit o di massa 6 una delle 
trincee della battaglia per  la 
difesa e lo sviluppo della de-
mocrazia. Quando noi, partit o 
comunista, chiamiamo milioni 
di operai. contadini. intellet-
tuali a vivere e a fare la po 
litic a del partit o noi opponiamo 
una volonta collettiva. un bi-
sogno di partecipazione che 
vengono umiliat i da una con 
cezione della politica come 
fatto « di vertice ». dalla teori/-
zazione in corso nella C e or-
mai anche nel Partit o sociali-
sta della inutilit y della vita po 
litic a di base. Ecco un modo 
tr a i pii i « moderni » e insidio-
si di vanificare e corrompere 
la democrazia. a nostra oppo 
sizione e anche questo: un ap 
pello alia coscienza e alia rc-
sponsabilita critic a delle mas-
se. la volonta che esse diven-
gano le prntagoniste effettive 
della politica 

Esistono in a 11.130 tr a 
sezioni e nuclei comunisti su 
un totale di 8 048 comuni: un 
grande numero dunque. ma 
non ancora adeguato ai nostri 
bisogni. Ecco una prim a indi-
cazione di lavoro: avere al-
meno una sezione o nucleo del 
partit o comunista in ogni co-
mune. ridurr e le differenze del 
grado di sviluppo del partit o 
tr a le grandi circoscrizioni ter-
ritorial ! del paese e tr a zone 
e zone, differenze non del tutt o 
imputabil i alle particolar i tra-
dizioni e condizioni oggettive. 
(Nel Sud c'e una sezione ogni 
9.500 abitanti . nelle Tr e Vene-
zie una ogni 6 500. nel triango-
lo industrial e ogni 3000, nelle 
regioni rosse una ogni 2.500. Se 
in Puglia il rapport o sezione 
abitanti e di 1 a 12 300 in E-
mili a e di 1 a 2300. di 1 a 23.000 
a Napoli. 1 a 1500 a Siena. 1 a 
24 000 a . 1 a 12.000 a Ge-
nova. 1 a 5.000 a Bologna). 

e appaiono le caratteristi -
che fondamentali e general 
mente valide di una sezione co 
munista: quella di essere un 
centro della vita democratica 
del partit o e uno strumento del 
la lotta unitari a e di massa 

a queste caratteristiche non 
si attagliano a tutt e le sezioni. 
Ve ne sono ancora molte la cui 
vit a interna rimane insufflcien-
te e stentata; qui i motivi che 
rendono difficil e la formazio-
ne di un quadra dirigente pos-
sono essere riportati  ad una 
debolezza dj  funzionamento de-
mocratico. e non c'h una 

A Palazzett o Venezi a 

Convegno  sulla 
decolonizzazione 
Per tr e g^orm a Palazzetto Ve-

nezia. al «Convegno sulle con-
seguenze mternanonali delia de-
co onizzazione ». orgamzzato d.itla 
Soctetd ltahana per l'0'oonizza 
zione  presjed'ita 
dal professor o Ago. s. e 
sxolta un'amp a e vivace disni^ 
s:one sugli oggetti po'.it.ci. econo-
mici. soaicli e g uridic i della de 
colonizzaz.one. 

Tr a l numerosi nterve.T.i della 
prim a seduta. a pert a da una re-
iaz;one dell'on Vedovato r,le\ia 
mo qjell i dell'on. o Basso 
sul n«xo!onialismo. del dott. 
Umberto Gon sui problemi fi 
nanzian. dell'on Analdo Banfi 
sin smdacati nei paesi colonial). 
del sen. o Valenzi sulle 
conseguenze degli accordi di 
Yaounde, dell'on Serbandim sul-
la situazione nelle co!ome porto-
ghesi. e la denuncia da parte del 
i'ambascatore e che 
presiedeva la prima riunione. del-
1'incapacita dei colon.al.sti di te-
ner  conto della personalita e del-
la dignita dei popo'.i temporanea 
mente soggiogati. a conclu-
iione. Ton Vedovato ha ammes«o 
le incertezze peru«enti del go-
verno nei confronti del razzismo 
Sud-afncano e del Portogallo. 
che. come e stato abbondante-
mente provato. si retfge «o!o con 
gli aiuti della NATO (che com-
prendono quelli . 

a discussione della seconda 
relazione. del prof. i Nardi. e 
nsultato che gli < aiuti > degli 

Stati avanzati non raggiungono 
la meta. e ;n certi casa il qu;nto. 
di quanto i paesi della fasc.a e 
quatoriale perdono per la cadxa 
dei preza delle ma'.erie pnme e-
sportate e il nalzo dei prezzi dei 
prodotti mdustnali importati . e 
che \ a tenuto conto dei d vidend: 
pagati all'estero. degh interessi 
dei prestiti . della fuga delle divi-
se. l drenaagio delle r.cchezze 
di qje-ti paesi verso i paesj  ca 
p tali«ti continaa dunqae. anche 
qjando si e nnunziato a forme 
di dom.nazione d:retta politlco-
militar e Tra g'l inter\enti segna-
liamo qjelh del p-ofessor -
a Porta e di Siliano . 

della . il quale ha aosp.ea 
to una partecipazione piu attiva 

a alia lotta per  1'indi 
pendenza e lo sviluppo economico 
di questi paesi. che spesso ra-
giooi oggettue nel conte<to della 
tendenza generate della nostra 
epoca sospmgono verso orienta-
menti social s*; 

Non meno vive !e discusslonl 
sui problemi sociali e giundici. 
a pert e da due relazwni della pro 
fessoressa Paronetto Valier  e ie\ 
professor  Gaetano z 
Gli on. Alberto Guidi e o -
zatto hanno richiamato Tattenzio-
ne de! giuristi sulla necessita di 
affiancarsi aU'ao'one dei politici . 
e il professor Ago ha conchiso 

e dibattito . annun-
ziando nuove e per  1'ap-
profondimento del problemi trat -
tatl . 

cliiar a comprensione della li 
nea del partito . dove non c'e 
una ricca vita democratica non 
pud esservi un largo attivismo 
di base.  congresso annuale 
di sezione, la frequente convo-
cazione di assemblee politiche 
che discutono l temi generali 
della politica comunista. la di 
scussione e il controllo colle-
giali sull'organiz7a7ione del la 
voro, l'assegnazione dei com-
pit i ai militant i e il controllo 
dei risultat i restano condizioni 
necessarie perche i gruppi di 
rigenti crescano e si rinno\ ino 
Bisogna insomma evitare due 
tendenze che bloccano la vita 
di molte sezioni: il dibattit o 
generale, « di linea > che non 
si conclude su impegni precisi 
di lavoro e la tendenza alia 
amministrazione delle forze. 

Conoscere e sociale 
in cui si opera, i problemi e 
le aspirazioni immediate delle 
masse, esser  capaci di desume 
r e dalla discussione generale 
e dalla linea del partit o i com 
pit i di ini/iativa : questa 6 la 
premessa del lavoro di una se 
zione. Si tratt a di realizzare 
alia base un piu largo movi 
mento unitari o che abbracci 
tutt e le forze di sinistra attor 
no a obiettivi di riforma , per 
una nuova politica estera. per 
la pace e la libert a del Viet 
nam e per  la conquista di un 
regime di coesistenza pacifica. 
per  nuovi indirizz i di politica 
interna, per  una politica di 
programmazione democratica 
Grandi mo\imenti di massa de 
vono essere stimolati con un 
intreccio di iniziativ e che par-
tano dalla fabbrica e dalla se 
zione e si colleghino alia no 
stra battaglia negli enti locali, 
nei comitati regional! per  la 
programmazione. nel Parla 
mento per  quegli aspetti della 
lotta che oggi vengono assu 
mendo particolar e riliev o (ri -
duzione dell'orari o di lavoro. 
controll o democratico del collo 
camento. riform a del regime 
pensionistico) e per  i problemi 
che riguardano la condizione 
umana e civil e dei lavoratori -

l'occupazione prim a di tutto . 
che e la questione centrale del 
progresso economico e sociale 
del paese e i problemi della 
casa. dei trasporti . dell'assi-
stenza. della scuola. del tempo 
liber o E'  questa la concretezza 
della nostra lotta per  una pro 
grammazione democratica e 
per uno sviluppo degli istitut i 
della democrazia. per  la crea-
zione di nuovi centri di potere 
democratico. 

Cossutta richiamn a questo 
punto la necessita di un mag 
giore knpegno delle sezioni ver-
so le fabbriche. Piii va avanti 
il processo di unita e di auto 
nomia sindacale piu cresce la 
esigenza di un'azione distinta 
del partit o che si proponga fi 
ni diversi da quelli che i sin 
dacati perseguono in piena au 
tonomia: e il fine per  noi e la 
promozione di nuovi rapport i 
tr a le forze democratiche e di 
sinistra e l'awento di una nuo 
va direzione politica nel paese 

e fabbriche pu6 venire un 
contribut o deeisivo. ma noi 
dobbiamo superare in questo 
campo squilibr i e ritardi . Cos 
sutta sotlopone all'Assemblea 
la proposta di organi/zare su 
scala na7i"onale un «mese» 
dedicato alio sviluppo e alia co 
struzione del partit o sui luoghi 
di lavoro e di accompagnare 
il rilancio dell'attivit a nelle 
fabbrich e con una grande in 
chiesta di massa sulla condi 
zione e sugli orientamenti 
idcali . politici . cultural i degli 
operai italiani .  relatore po 
ne infin e il problema < di se 
parare. di rendere incompatibi 
i gli incarichi nell'organizza 

zione di fabbrica del partit o e 
gli incarichi nelle Commissioni 

e e nelle sezioni sinda 
cali di azienda >. 

 partit o — prosegue Cos 
sutta — de\e contmuamente 
esaltare la funzione dell'as^o 
ciazionismo.  moximento ope 
rai o si e dotato di una vastis 
sima rete di associazioni: cir -
coli. case del popolo. societa 
di mutuo soccorso. cooperative. 
organizzazioni sportive e tur i 
stiche.  potenziamento del 
1'assoeiazionismo e delle sue 
capacita di offrir e scelte ca 
paci di mcidere sulla organiz-
zazione civil e e parte della no-
stra battaglia per  lo sviluppo 
della democrazia Circol i e as-
sociazioni assolvono ad una 
loro funzione di nnnovamento 
soltanto se divengono centri di 
promozione e di a zione etiltu-
rale: se si battono p^r  una 
nuova scuola. per  nuovi rap-
port i tr a scuola e societa: per 
un nuovo pubblico e per  una 
nuova organizzazione nei set-
tor i dello spettacolo. 

a sezione — dice Cossut 
ta — deve part ir e l'lniziativ a 
sul terreno ideologicocultura-
le. il confronto con gli altri . 
Non solo siamo «disposti > a 
questo confronto ma siamo noi 
ad auspicarlo e a perseguirk) 
perchi fort i del nostro patr i 
monio politico e teorico. della 
lezione di Gramsci e Togliatti . 
delle grandi conquiste del so 
cialismo S e nel mon 
do a questa storia che ci 
consente di misurarci senza 
eaitazjoni con il mondo catto 
lico e la esperienza socialde-
mocratica. dalla coscienza che 
abbiamo del valore dell'espe-

rienza del movimento operaio 
internazionale e del nostro par 
tit o deve muovere con pii i in 
tensita e respito la propagan 
da del socialismo. 

Sui problemi di fondo della 
lotta per  la pace, per  la libe 
razione dei . per  l'edi 
ficazione del socialismo c'e un 
contrasto nel movimento comu 
nista internazionale.  dir i 
genti cinesi partendo da una 
piattaform a strategicn err.it a 
sono giunti a posiziom sempre 
piu gravi di rottur a i 
e dtll. i solidaneta internazio 
nale. di attacco assurdo e ca 
lunnioso . che pesano 
sulla lotta di libera/ione del 
popolo vietnamitu e sono all' o 
rigin e della stessa lacer.izione 
e dello scontro che e in atto 
nel PCC a nostra feima cri 
tica e condanna degli orienta 
menti e della politica dei din 
genti cinesi hanno obbedito in 
ogni momento alia esigenza 
dell'unit a del nostro movimen 
to e alia persuasione che il 
dogmatismo schematito dei co 
munisti r-inesi e un impedimen 
to «illo suluppo di quella ri 
cerca coniggios.i nel campo 
politico e teorico di cui abbia 
mo bisogno per  audare avanti 
Per  questo ahbi.uno dato e vo 
gliamo dare il contnbuto piu 
largo perche siano nffrontnt i e 
i isolti i problemi politic i e 
perche ci possa esseie un 
i afforzamento dell'unit a del 
movimento comunista sulla 
base dell'autonomia dei sin-
goli partiti . Siamo stati fa 
vorevoli e saremo piesenti 
tr a qualche giorno alia confe 
renza dei partit i comunisti en 
ropei che discuteia i pioblemi 
della sicurez/a del continente: 
e un prim o passo verso il con 
solidamento dell'iinit a e della 
collaborazinne tr a i partit i co-
munisti : faremo quanto sta 
in noi perche con la col 
laborazione di tutt i i partit i 
si superino le difficolt a che an 
cora si oppongono alia convo 
ca7ione della conferenza mon 
diale dei partit i comunisti. 

Siamo cosi fedeli — conclu 
de Cossutta — all'impostazio 
ne di Togliatt i e al carattere 
costitutivo del nostro partito : 
quello di essere. cioe. una 
forza interna7ionalista e nazio 
nale. 

Per le libert a sindacal i e la democrazi a 

Vaste agitazioni 
di operai e studenti 
in tutt a la Spagna 
Gli studenti di Madrid preparano una manifestazione nell'anniversario 

della Repubblica repressa da Franco 
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1 lTni\ers ta di Palermo e occu 
pata dagh studenti in lotta T 
otteiieie una tlemociatica nfor 
ma dei corsi e l.i istituzione del 
Consigiio di istitiit o 

 lettore dell'\teneo (lerbasi 
aveva dato u-ii agli studenti — 
che gia l'altr a notte si eiano 
cluusi nei locali della facolta — 
\isione dei sistenu d'esame sul 
noidmamento dell'istitut o di 
stienze delle costriiziotu e sulla 
costitu/ione di una « consulta » 
pantetica 

Siccotne tuttavi a alle as-iicu 
razioni vcrbah non e seguito un 

proiuinciaiuento ufticiale da parte 
del Consigiio dei piofesson delta 
facolta. e stato deciso di pro-
seguiie l'ociupaiione. 

a studenti han 
no co-ii tiascorso la nottata in 
facolta  lonsigh studenteschi 
di atclutettur a e di a hanno 
espresso la loro solidaneta ai 
colleghi di ingegneria. non esclu 
dendo che l'ngitazione possa ben 
presto estendeisi. 

 cpnato accadeinico allargato 
a tutt o 1'ordinanato di ingegneria 
e ruinit o stasera d'urgenzza per 
un esame della situazione a 
ncati ed assistenti. uivece. par-
tecipano ad una riunione dei 
consigh studenteschi. 

Confermato il divieto 
di costruzione a Agrigento 

a Commission!'  ni.ni«tr  nale 
di indagine che opeia ad Agn 
gento ha deciso di vietaie u 
toii7/a/ione di nuove costtu/iotu 
i pei che intuin o alle i 
della collina di Agi mento. ? 
cialmente sin veisanti sett en 
trionale. occidentale e meridio 
nale non ha tiscontratn soddi 
sfacenti cotuli/io-n generali di 
statxhta Per  ciuinto ngiiardn i 
cantieri tuttoi a sospesi la Com 
miss one ha ritenuto che nelle 
/one sgomheitite t\<i abitanti e 

in quelle soggette a contiollo 
appositamente delinite. non si 
dehha piocetlere alia riattiv a 
zione » 

N'el o della Commis-
sioner Jil ministero si appren 
dono anche altr e decisioni  pe 
rimetr o delle zone sgomberate 
e stato ristretl o passando « si>tto 
controllo» alcune zone dell at 
tuale fascia di sicurezza se-
gnata attorno alia zona della 
frana 

. 14 
Ventimil a operai metallurgici 

della Biscaglia. la regione s«t-
tentnonale della Spagna. sono 
scesi in sciopero ien per  solida-
neta con i dipendenti della ac-
ciaiena di Echevarri. che hanno 
sospeso U lavoro da oltre quat-
tr o mesi. o sciopero di solida-
neta durera fino a domaiu. 

n Galizia. a Ferrol. la pohzia 
ha attaccato violentemente una 
manifestazione di protesta per  d 
licenziamento di 300 operai del-
ta industna di pesce conservato 
Pl/sbe: sei operai fra  quail una 
donna sono s(ati ferit i dalla bru-
talit n degli agenti. 

a nona->tante la brutalit a po-
luiesca le mamfestaziom e gli 
scioperi si ripetono e si allar-
gano in tutta la Spagna: gli stu-
denti umversitan madrilem stan-
no preparando una grande ma-
nifestazione in occasione del 
:ifi animersatio della procla 
ma/ione della a spa-
gnola, che fu pot schiacciata 
dalle ordc fasciste di Franco. 
Anche oggi d pohzia e interve-
nuta — per  il quarto giorno con 
secutivo — contro gli studenti 
madrilem. dopo un comizio in 
sostegno del hbero sindacato uni-
versitano. 

e misure repressive del go-
verno non riescono ad aver ra 
gione della vasta agitazione 01 
tr e venti dingenti del sindacat: 
ufficiali . che hanno aderito alle 
mamfestaziom sono stati desti 
tuit i nelle ultime settimane dalle 
loro cariche"  fra questi F.duardo 
Sabondo Gala, vice pre.sidente 
del sindacato metallurgici di Si 
viglia. il quale e stato anche 
accusato di essere comunista. e 
denunciato ai tribunah franchi 
sti. 

A Oviedo centinaia di studenti 
hanno anunato una vivace mam 
festazione dinanzi alia restden/a 
del governatore. per  prote*ta-e 
contro l metodi adoperati dalla 
poli7ia a . 11 governa 
tore ha ricevuto una commissio-
ne di giovani che gli hanno con-
s4>enato una protesta scritla. 

r-
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Tutti i o questo o o 5 anni: 
il  220 Tclefiinken lo ha gia. 

\2,ht cos'i un frigorifero ? Un aiuto 
prezioso nel lavoro di tutt i i giorni, 
una macchina aggiomata con i tem-
pi; non certo un mobile qualunque... 

Ali a Telefunken non lo dimenti-
chiamo mai: se vogliamo che una 
padrona di casa possa fare delle eco-
nomic sui suoi acquisti, non sciu-
pare quello che e rimasto dal gior-
no prima, trovarc sempre a sua di-

sposizione il piatto gia pronto per 
la tavola o il buon dessert surgelato, 
da servire in cinque minuti.,. il suo 
frigorifer o deve essere almeno altret-
tanto moderno del piu moderno spac-
cio d'alimentari . Ecco perchi il 

 220 Telefunken c dotato, 
oltr e che del frigorifer o nonnale 
( una spaziosa e comoda cella da 180 
htri) , di un congclatore da 40 litri , 

a 20* sotto zero. £ propri o il super-
mercato di casa vostra: d'invemo vi 
da la frutt a dell'estate, in autunno 
le primizie, insomma tutta una nuo-
va serie di ricettc e di sorprese per 
la vostra famiglia... 

Questo e rawenire; alio stesso 
prczzo, scegliere un  220 Te-
lefunken vuol dire vivere con il pco-
pri o tempo. 
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