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PISA: GLI SrUDENTI
LASCIANO LA « NORM ALE
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

E
A U.S.A.

Televisione:
e adesso la Legge
l_j A
A svoltasi pe piu settimane alia
Commissione
i costituzionali della
a pe
e la costituzionalita delle
e di legge
pe la
a della
V e stata vinta con l'unita
della impostazione del
.
.
.
.
e e 1'astensione — pe motivi
i —
della
. Chi pe quindici anni. e
e
.
aveva tentato di
e ogni possibility di
e
nella legalita il piu potente
o di
e
e
o dell'opinione pubblica. non ha dunque
potuto
e piu
e il suo gioco. a 6
o
e avanti la discussione in seno alle commissioni
competenti pe
e quanto lo stesso
e
della Commissione
. on. Sullo. ha pubblicamente
: e cioe che la legge di
a
a della
V sia fatta in questa
. Non e piu
possibile. infatti. che sia
a
a e non
i
la sua logica sanzione legislativa auella sentenza della
e costituzionale che. fin dal 1960. chiedeva — con
a — una legge che
e
a
della
e e la sua
e in un
o pubblico.
E* bene
: questa legge non necessita di
una
a
: non
a i bilanci
dell'on. Colombo: non tocca la politica dei
i cos!
a all'on.
. Ed e una legge indispensabile ed
, che deve
e una situazione
,
.
i della legalita. T socialist!, i
.
che banno
e
o di vole
e questo
. a possono e devono
. Cogliendo cos!
un'occasione
e pe
e in
o la
o
volonta politica di fa
e il
: e
pe
e
l con i fatti quella
a
di cui si
o
i
.
fa
e del
o di
.
o atto deve
e dunque quello di
e la
a data dal
o on.
,
il quale aveva
o la
a
e di
un
o di legge
o da
e alle
e di legge in discussione. Ogni
e
.
infatti,
e soltanto una volonta opposta alia
discussione e
e
a piu
i le
e violazioni dei
i degli
i di
o
e sulla
: violazioni che, in questi
. si sono
e con un
o spazio concesso
dai
i ai
i dei leaders del
a
. Tanassi, La
) i quali invece non hanno
alcun
o ad un
o di
e
o ai
i degli
i
. A pochi mesi dalle elezioni
siciliane e ad un anno da quelle politiche, queste
violazioni non possono piu
e
. E nessun
cittadino
a piu
e questa
a da
e
di chi,
o
o questo mezzo illecito.
e
di
i campione di
a e
.
, dunque. sono gli obiettivi
i da
:
. innanzi tutto. che la
V non e un
monopolio di
i pe il quale sia giusta e
a
la
a di
i
i
. secondo una
tesi che in questi
i e stata nuovamente affacciata:
. in secondo luogo. 1'obiettivita del mezzo
, tanto piu
e ed
e in
un momento politicamente delicato come quello attuale.

. Questo & un compito
o che, oggi. ci tocca
tutti:
i e cittadini. Non
e a
questo
e significa
e alia
a
dei
i
; lasciando che la campagna
e
si
a in una situazione di fatto tale, pe cui chi ha
in mano la
V possa fame un suo
e
o di
a e di
.

Divide Lajolo

i 1

o

una grande giornata di
diffusione dell'Unita
Una tradizione e an impegno
per tutti i compagni
Portiamo l'Unita ai lavoratori

La relazione di Cossutta apre I'assemblea
nazionale dei Segretari delle Sezioni

La sezione comunista

Altri 40.000 marines
centra di democrazia
alia f rontiera del
e di iniziative unitarie
Vietnam del Nord
Democratici, studenti, negri, sioux, irochesi si concentrano
a New York e S. Francisco per manifestare oggi per la pace
*%*'j*i« &&

E
oggi il

FJ
O tempo che tutta l'opinione pubblica
si
a conto
a — della necessita. anzi
— di una mobilitazione e di una azione decisa. Non
deve
i
.
e sindacale, istanza
,
o cittadino che in questi mesi non
debba fa sua la battaglia. utilizzando tutte le
e
di
e
. pe
e che ci6 che e
dello Stato (e dunque anche suo) abbia finalmente una
soluzione legislativa degna di un paese civile.

A pagina 12

ITALIANO

t&j&ite
VIETNAM DEL SUD — Carri armati e cannon! amerlcani ai limit! della xona smilitarizzata che divide il Vietnam del sud dalla
RDV. Sullo sfondo, si vede ancora il fumo che esce dalla bocca di un pezzo. In primo piano, un arligllere trasporta le granate verso il carro.

: 1 Westmoreland:
Papa mi disse «Ai comunisti
una sola
che il volto
alternativa:
dell'America
la morte »
e offuscato»
. 14
NEW
, 14
grandi manifestazioni con- Nel momento in cui si diffontro la guerra nel Vietnam sono in devano notizie su un prossimo
preparazione a San
e invio di altri 40 mila marines
a New York, per domani. men- alia frontiera con il Nord Viettre il vice presidente Humphrey. nam. sul 17o parallelo. il geparlando ad Atlanta (Georgia) ha nerate Westmoreland, ccmandandipinto un quadra fosco del suo te in capo delle forze americane nel Vietnam, ha fatto oggi
recente riagaio in
Saigon quella che pud essere
lando con accentt di inusitata aconsiderata
la piu dura, vergofranchezza. ma al tempo stesso gnosa dichiarazione
mai fatta
anche di grossolana ipocrisia. il pubblicamente
da quando e covecchio e screditato uomo poli- minciata
e al Viettico ha detto fra Valtro che. nel nam.
a
detto
testualmente:
corfo dell'udienza accordataali da c Continueremo a farli sanguinail
gli disse <con
finch6
i si svegliera alle lagrime agli occhi * che Vim- re
l'idea di avere dissanguato il
magine morale degli Stati Uniti paese faeendok) precipitare in
sta subendo un processo di dete- un disastro nazionale i cui efrioramento e viene offuscata e dal fetti saranno awertibih" per vamodo in cui VAmerica viene pre- ne gcnerazjoni. Essi si rendesentata >.
ranno cosl conto che e scoccata
Humphrey, che parlava al Con- 1'ora di rivedere la propria pogresso nazionale delle donne e- sizione. a mia strategia sara
bree. ha soqgiunto: * 11 mondo percid ispirata al concetto della
ricere di not una cattiva imma- apoticazione
a massima presgine. i si & spezzato il cuore sione possibile sol nemjco. in
vedendo che le uniche informa- ogni luogo e in ogni momento.
zioni pubblicate sull'America dalo modo per sconfiggere il
la stampa e dalla TV europee Vietnam del Nord coosiste nel
riguardano la guerra e la cri- far capire ai comandanti miutari
minalitd Ogni giorno bombe che comunisti che il future prospetta
cadono. tunulti. delitti e corra- loro una sola alternativa: la
zione.
molto tempo pensavo a morte ».
guesto e volevo levormi questo
a sp-etata determinazJone di
peio dal cuore *.
qui sembrerebbe che le ma- proseguire fl massacro. nonostane impossibilita di pienifestazioni ostili con cui Hum- te
pare
il
popolo
vtetnamita. che
phrey & stato accolto a
ha rivelato. h4 riBerlino.
Bruxel- Westmoreland
portato in primo piano gli h>
les. lo abbiano indotto a Jarsi terrogativi
circa la portata reale
Vautocritica.
non e cosl.
delle
misure
militari approvate
infatti, ha prosegvito accusando alia recente conferenza
la stampa di presentare vn'im- ra nelTisola di Guam. di guermagine distorta deW America, ed
A questo proposito le indiscreha esaltato con parole grottesche rloni
di intrecciano alle mezze
la sedicente c missione di pace » smentite.
e piu clamodel governo di Washington. «
- rosa notizia e adata
oggi dal
merica — sono state le sue pa- Washington
in
un
dispaerole — deve purlare al mondo cio di John
h
da
Saidelle vite che salra... Noi dob- gon secondo cui c il governo vietbiamo essere conosciuti come namita (cioe il governo fantoodo
| creatori di pace e non solo come di Neu Yen Cao y - ndr) sta
autori di dimostrazioni per la discutendo un piano radicale di
pace*.
evacuarkme delTinteni popolaagenzie non dicono nulla del- ziooe civile di tutta la provincia
raccoolienza riservata daU'udito- settentrionale di Quang Tri. dorio al comizio del vice Johnson. ve i guerriglierf hanno lanciato
perd che al suo or- grandj ed audaci attacchi.
riro ad Atlanta. Humphrey e
Altre fonti. tendooo a dare per
stato accolto da circa cento maquesto piano, pernifestanti che recavano cartelli improponibile
ch* l'opinione pubblica potrebbe
contro la guerra.
vedere in esso una ripetirkme
frattanto. a New York. deUe
operarioni naxiste in Euroa San
e in tutta la pa (anche
s*. su scala minor*.
Unione. i preparativi per le ma- la stessa tattica
di deportazaone
nifestazioni di domani. Vn ane
popolazioni
e
stata apnuncio a pagamento pvbblicato plicata nel Vietnam gia
del
Sud) sia
ieri mattinn su tutta una pagina

(Segue in ultima pagina)

(Segue in ultima

pagina)

Le conclusion! della riunione
interministeriale a palazzo Chigi

Assurdo ripiego
del governo
per gli ospedali
Per pagare i debit! le Mutue dovranno contrarne
un altro - Battibecchi tra Colombo e Mariotti
Stamane a Firenze incontro del ministro della
Sanita con i medici Oggi Consiglio dei ministri
Per far fronte alia disastrosa situazione debitoria delle
e nei confronti degli
ospedali — che non sono per
questo in grado di pagare lo
stipendio ai sanitari — il governo ha preso ieri una decisione che non solo elude ogni
esigenza di riforma, ma finira
per aggravare ulteriormente
la crisi degli Enti. Nella riunione interministeriale svoltasi nelle prime ore del pomeriggio a palazzo Chigi e
stato infatti deciso che si
permettera alle
e stesse
di contrarre un debito presso le banche, in modo che
esse possano versare un acconto agli ospedali.
cbe, se potra consentire
un tamponamento prowisorio della vertenza in corso,
avra perd in sostanza soltanto il risultato di rendere ancor piu critica, accrescendo
il peso degli interessi passivi, la posizione delle
tue; e di riprodurre quindi
a breve scadenza, inaspriti,
tutti i termini della questione. Al termine della riunione, il ministro
i ha
detto che e sua intenzione
convocare per stamane a Firenze i sindacati delle categorie interessate e chiedere
loro dl cessare lo sciopero.
Secondo il ministro della Sa-

nita, 1'inconcludente « proposta di soluzione > avanzata
dal governo dovrebbe mettere in grado gli ospedali di riprendere in pieno la loro attivita. Egli ha aggiunto tuttavia, ' rendendosi evidentemente conto dell'assurdita
della strada scelU, che c'e il
rischio di ritrovarsi tra sei o
sette mesi nella situazione
odierna; ma del tutto deludenti sono poi gli accenni
ai possibili

m. qh
(Segue

in ultima

pagina)

Presenti al Palazzo dello Sport di Bologna 2500 delegali - Partecipano il compagno Longo e numerosi membri della Direzione
I problemi di organizzazione posli dagli sviluppi della situazione
a

a

e

. 14.
Al Palazzo dello Sport, affollato di migliaia di compa
gni venuti da tutte le parti del
paese. si sono aperti stamani
alle 10.30 i lavori dell"Assemblea nazionale dei segretari di
sezione.
Oltre ai 2.500 delegati partecipano anche migliaia di invitati. Alia presidenza sono stati
chiamati il compagno
,
salutato da prolungati e calorosi applausi, i compagni della
e del Partito. del Comitato Centrale, il segretario
della
. Petruccioli. il sin
daco di Bologna Fanti, dirigen
ti di diversi comitati regio
nali. delle federazioni delle grandi citta e i segretari di
27 sezioni comuniste di diverse
localita.
segretario della federazio
ne comunista bolognese, compagno Galetti. ha portato il sa
luto degli oltre 100 mila comu
nisti della provincia sofferman
dosi su alcuni aspetti della si
tuazione politica locale e sul
lavoro compiuto per dare una
organizzazione deccntrata alia
federazione.
11 compagno Natta che presiedeva la seduta di stamani
ha poi letto una
a di saluto del compagno
a im
possibilitato ad essere presente perche indisposto. Alle ore
10.45 ha preso la parola per la
relazione il compagno Cossutta.
a sezione comunista al centra della vita del partito; la sezione come strumento di direzione politica e di iniziativa
unitaria nella lotta per battere
la
, liquidare il centro sinitra e creare una nuova maggioranza. E' questo il tema
messo a fuoco nella relazione
che il compagno Armando Cossutta ha presentato all'Assemblea.
C'e un problema — dice Cossutta — che ricorre frequentemente nei nostri dibattiti: il divario tra la influenza politica
generate del partito e la sua
capacita organizzativa. Problema complesso. non riducibile a una serie di question! meramente tecnico-organizzative.
non risolvibile mediante iniziative saltuarie e di breve periodo.
fatto e che awengono
nella societa processi di disgregazione e di aggregazione. massicci e tumultuosi, che sconvolgono i precedent! equilibri economici e sociali.
e
rnonopolistica ha costretto milioni di italiani a trasferirsi
dal Sud al Nord e all'estero
c tra questi vi sono centinaia
di migliaia di comunisti che
rompono con le abitudini. i costumi. le esperienze e le attivita democratiche svolte nella
loro sede naturale. Nelle grandi
citta uno sviluppo urbanistico
caotico e disumano. govemato
dalla speculazione. ha posto come in stato d'asscdio tante nostre sezioni. arroccate tra le
mura di vecchi insediamenti.
circondate da una selva di edifici-caserma con decine di migliaia di persone sconosciute le
une alle altre. isolate e rese
1
quasi insensibili al richiamo
della vita associativa democratica. Quante delle nostre sezioni hanno saputo reagire adeguando Torganizzazione alle
condizioni nuo\e?
a societa civile subisce una
duplice pressione che proviene
dai gruppi dominanti. dalla lo(Segue a pagina 11)

BOLOGNA — Due aspetti dell'assemblea. In alto: il compagno
Cossutta mentre svolge la relazione introduttiva

Nelle elezioni per il
consiglio della « Grande Londra »

o
rovescio
laburista
I comervatori hanno conquistafo 82 seggi su 100
Complessivamenfe nelle contee in cui si e vofafo
finora il partito al governo ha perduto 177 seggi
Nosti:ro servizio

. 14.
labjri-ti hanno subito uno
dei peggiori di=;astn elettora'.i
della loro stona nelle elezioni
amministrative attualmente .n
corv>.
vo'o antigovemativo
(con perd.te oscillanti fra il 12
e il 15^) e diffuso B tutto il
paese e ha il suo clamoroso epicentro nella capitale.
o 33
anni di deminio kinterrotto. i
laburisti si sono vi5ti strappare
la maggioranza nelTammifustrazione regionale della Grande
. Su cento seggi a disposizkxie i consen'aton se ne sono
assicurati
Preccdentemente i
laburisti controllavano il consiglio con 64 seggi contro 36. Piu
che all'aumento dei suffragi per
l'opposizione. si sensazionale risultato e do\uto alia virtuale
scomparsa del sostegno per i
candidati della ex maggioranza.
Con una percentuale di vo*anti
sn dimnuzione (il totale <j ag?ira sul 40^) i con=ervatori sono
riusciti a mobilitare ;1 k>ro e'.ettorato. i laburisti hanno mancato
aivece di convincere tutti i loro
s:mpatizzanti a recarsi alle ume.
Si tratta quindi di una imponente manifestazione di protesta

r

"i

Vol la pena di spendere
qualche parola per sottolineare Q nuovo scandaloso
episodio di negligenza, di in
curia e di sprezzo nei confronti del
cui
hanno dato vita ieri alia Camera U governo e la maggioranza. Si diseuteva la conversione in legge del decreto
che riprisiina la cedciare
(Tacconto: vn argomento assai terio t delicato, che i al
centro di molte polemiche. e
per il quale esistono oltre
tutto wrecisi limiti di tempo.

latitanti

la seduta ha dovuto
essere sospesa. e sapete perche?
al banco del
governo non e'era nessuno: perche. fatta eccezione per i relatori nessun
deputato della maggioranza si era degnato di venire a trasfondere il propno
colore agli appositi banchi di
Governo e maggioranza, direbbe Carosio. laUtavano.
latitava. in parlicolare, H ministro piu direttamente interessato, cioe
il
delle
soprannominato c A tignor

metto> in omaggio dl fatto
che non si dimette mai.
Taluni assicurano di aver.
lo scorto. mentre. valige alia
mano. si dirigeva verso la
stazione Termini, forse in
partenza per Castel S.
o altra localita emiliana. dov'egli suole trascorrere il fine-settimana. Non i escluso.
anzi. che proprio di
arrivi
domenica Teco di vn suo discorso. nel Quale si spieghero certamente che il
mento non funziona, per olpa dei comunisti.

'
i
|
.
|
'
t

di cui i cm^ervatori (essi stes5i ammettono !a ncgativita dei
\oto di ieri) vonucno a benoficid
re :ndirettamcn:e. e astens.on.
S! 50"v> riprodottc :n misura a!
l.irmante in tu'.tc ie reg.otii m
glesi. Nel
. Warwickshire. Che^ihire e N'orthum
berland si e avuto un crollo gonerale del!e po^izioni labunstc.
n tutte queste localita i conser
vaton si sono installati a capo
dei rispettivi ccnsigli di contea.
conquistando
5 nuovi
*tfi.
n base ai risultati finora noti.
i laburisti hanno complessivamente perduto ben 177 segg, e
ne contro!lano ora solo 535. con
tro i 655 dei conservator i.
governo. che fino a ieri o*!en
tava una studiata indifferenza
di fronle all' andanxmto d»!l<i
consultatione. ha oggi accusa'o
il duro colpo patito a
. !
presidente dell' amministraziar.e
uscen'.e. il laburista sir William
Fi«ke (da 21 ami leader del con
O della Grande
> ha
avuto paro!e assai amare su'.l'accaduto: < Non aveva mo a!cnna possibilita di farcela. Sono
assai preoccunaio per il nruo partita Questa e una nvolta contro
la politica govemativa. 0 laburismo deve seriamente fare i
conti con se stesso».
. Questo e anche il giudizio di
tutti gli osservatori. n rovescio
e di tab proporzioni ed e distribuito con tanta uniformita su
tutto il territorio nazionale. che
non pud essere in alcun modo
spiegato soltanto con fattori locali. E* stata in primo luogo una
consultazione di carattere politico attraverso la quale
to laburista ha dato sfogo alia
sua frustrazione per le fondamentali attese fallite ed ha rivolto
ai suoi rappresentanti govemativi un duro awertimento che
e tempo di cambiare, Non vi sono
dubbi sul senso del voto: i conservatori rimangono sostanzialmente fuori della scena politica,
sono i primi ad essere sorpresi

Leo Vesfri
(Segue in ultima paghm)
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Moltiplicare i centri di vita democratica di iniziativa unitaria e di massa

L'ASSEMBLEA NAZIONALE Dl
(dullu prima

BOLOGNA — Un momenlo dell'assemblea. In primo piano: II compagno Longo

A colloquio con i delegati

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 mancata all'appuntamento.
a
Sicilia
o Adige. da tutte
le 111 federazioni coinuniste.
snno nrnvati a Bologna i se
gretnn di se/ione del nostro
partito. Chi sono questi dele
gati?
a mnggior parte di
essi ha partecipato direttamente da protagonists, alle lotte che
in questi anni si sono combattute in
a per sviluppare
la demoera7ia. Sono venuti qui.
a questa assemblea dei segre
tari di sezione. che e la prima
iniziativa di questo tipo organizzata dal nostro partito. per
capire meglio le cose, per ri
tornare piu ricchi di conoscen
ze alle loro sedi. nelle citta e
nei villaggi. per poter difcn
dere meglio e con maggiore
incisivita gli interessi di tutti
i cittadini. Sono venuti anche
per dare alcune delusioni agli
inviati 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 segretario della federazione bo
lognese. il compagno Galetti.
annunciando in apertura dei la
von. che gli oltre 104 mila
iscritti al nostro partito hanno
gia tutti rinnovato la tessera.
Non e stato un annuncio isola
to: molti altri 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 altri parleremo
domani.
piu giovane di tutti
e uno studente di 19 anni. Si
chiama Fagioli Angelo. e diri
g e la sezione di Agello. un
quartiere penferico di Perugia.
Gli iscritti alia sua sezione

sono 96. in gran parte contadini.
' segretario della sezio
ne da due anni. prima dirige. Cosa pensano i
va la
compagni di un segretario tan
to giovane? « Ben, nei pnmi
tempi — mi dice — forse qualcuno lo trovava un po' sin
golare.
a ora mi pare che
nessuno ci faccia piu caso ».
Quah sono i rapporti 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
trimonio 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 soddisfazione piu grande?
pri
mo anno che sono stato elet
to si trattava di imbiancare
la casa del popolo. ma non e'erano i quattrini. E allora. tutti
i compagni si sono rimboccate
le maniche e si sono trasfor
mati in imbianchini. e la no
stra casa 6 stata ripulita. Certo si tratta di una piccola cosa. ma e servita a farci senti
re tutti uniti. piu vicini > Co
me vedi la vita della Sezione?
« Secondo me occorre organiz
zare in modo diverso la vita
della sezione.
e la routine burocratica. discutere con
piii passione attorno ai temi
della nostra politica. sviluppa
re una coscienza critica nei
compagni Noi abbiamo visto
che se una riunione viene orga
nizzata attraverso un semplice
annuncio. e difficile 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
MAURIZIO FERRARA
anziano dei delegati Si chia
O
U
ma Umberto Schimpera. e pen
Oirettore respon«abUt
sionato. ed ha fifi anni.
e
Sergio Panfcrs
la sezione di Anitrella. in provincia di Frosinone. Gli abi
bcritto al n_ 243 del
o
tanti della frazione sono 300
Stamp* dej Tribunate di o
e i comunisti 85 Nel partito
ma
' autonruzione
flornale tnurale n. CSS dal 1945. fu cacciatn dal pol
venficio di Fontanaliri nel *56.
U
perche considerato un «sobil
:
.
latore ». n realta era uno dei
»
Via d*i Taurlni iv
oi cemralion:
l 4WW3S2
piu attivi dirigenti del sindaca
49603&3 «WSOOU
l 251 4951 S J to e faceva parte della Com
4»J1»3 4«1»4 4V51259 «
missione
. Tutte le do
1
' {Ter»*.
oornio aul c/c pintal* nuiwro
meniche il compagno Schimpe
l/19T*3)
v AOflO
ri diffonde i) nostro giornale.
7 oumerl (cot) lurwdtl «nandando in tutte le case, in
trao
,
« T *>Q.
truncatraJ* «100 - 8 aunx-n
trecciando con\ ersazioni con
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pochi giorni fa. nel corso del
congresso di sezione. a nostra
e una grossa sezione. e il partito 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 dire che
si nota ancora uno scarso attivismo alia base. Non c'e an
cora quella partecipazione attiva che noi vorremmo.
no
stro sforzo e appunto teso a
superare questa situazione ».

pugina)

ro politica e dalla loro ideologia: da un lato la spinta alo dclt'individuo dalla collettivita in cui vive, dala un livellamento delle coscienze, una < massificazione >
dei comportamenti. Certo i
gruppi dominanti non riusciranno a conseguire il loro scopo
che e quello di coartare e dt
spegnere la coscienza critica
degli uomini. Per escmpio il
diffondersi dei mezzi della culture di massa non pud non creare 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
rimpiangere il tempo in cui il
circolo operaio o 1'osteria erano il naturale luogo di incontro.
di comunicazione reciproca e di
discussione. Un lavoro «nuovo > significa per esempio usare strumenti come il referen
dum su determinati temi. il
sondaggio d'opinione. il dibattito su problemi anche apparentemente particolari. E' una
indica7ione « volontaristica >?
^ld senza questa componente
c volontaristica > non si e mai
dato un partito di massa della classe operaia.
i — avverte Cos
sutta — che questa della vita
e dello sviluppo di un moderno
partito di massa 6 una delle
trincee della battaglia per la
difesa e lo sviluppo della democrazia. Quando noi, partito
comunista, chiamiamo milioni
di operai. contadini. intellettuali a vivere e a fare la po
litica del partito noi opponiamo
una volonta collettiva. un bisogno di partecipazione che
vengono umiliati da una con
cezione della politica come
fatto « di vertice ». dalla teori/zazione in corso nella C e ormai anche nel Partito socialista della inutility della vita po
litica di base. Ecco un modo
tra i piii « moderni » e insidiosi di vanificare e corrompere
la democrazia. a nostra oppo
sizione e anche questo: un ap
pello alia coscienza e alia rcsponsabilita critica delle masse. la volonta che esse divengano le prntagoniste effettive
della politica

a 11.130 tra
Esistono in
sezioni e nuclei comunisti su
un totale di 8 048 comuni: un
grande numero dunque. ma
non ancora adeguato ai nostri
bisogni. Ecco una prima indicazione di lavoro: avere ali Giovanni ha 48 anni e meno una sezione o nucleo del
dirige la sezione di Guspini, in partito comunista in ogni coprovincia di Cagliari E* una mune. ridurre le differenze del
zona mineraria.
partito e grado di sviluppo del partito
forte, raccoglie il 54 per cento tra le grandi circoscrizioni terdei voti. Gli iscritti sono 1.020. ritorial! del paese e tra zone
mentre nel 1963 erano 920
i e zone, differenze non del tutto
400 minatori che lavorano nella imputabili alle particolari trazona. 80 sono iscritti al par- dizioni e condizioni oggettive.
tito.
o alia miniera di (Nel Sud c'e una sezione ogni
piombo e zinco «
o 9.500 abitanti. nelle Tre Venei ». e lotte sono state zie una ogni 6 500. nel triangoassai dure Nella miniera im- lo industriale ogni 3000, nelle
perversavano le rappresaglie regioni rosse una ogni 2.500. Se
padronali. Per dime una per in Puglia il rapporto sezione
sino i membri della commis abitanti e di 1 a 12 300 in Esione interna venivano scelti milia e di 1 a 2300. di 1 a 23.000
dai padroni. Sono stati anni a Napoli. 1 a 1500 a Siena. 1 a
. 1 a 12.000 a Gemolto difficili
a poi. nel 1961. 24 000 a
minatori hanno occupato i nova. 1 a 5.000 a Bologna).
pozzi, rivendicando le liberta
e appaiono le caratteristidemocratiche all'interno della che fondamentali e general
miniera. e migliori condizioni mente valide di una sezione co
salariali.
e e du- munista: quella di essere un
rata 17 giorni. e questa volta centro della vita democratica
sono stati i minatori a vincere. del partito e uno strumento del
Ora i membri della C
i seel la lotta unitaria e di massa
gono gli operai.
e sono
a queste caratteristiche non
stati conquistati anche miglio si attagliano a tutte le sezioni.
ramenti salariali. c Per me. Ve ne sono ancora molte la cui
questa vittoria. e stata una vita interna rimane insufflciengrande soddisfazione. forse la te e stentata; qui i motivi che
piu grande da quando dtrigo rendono difficile la formaziola sezione. e sono ormai 11 anni ne di un quadra dirigente possono essere riportati ad una
che ne sono il segretario ».
debolezza dj funzionamento dee non c'h una
Ibio Paolucci mocratico.

A Palazzetto Venezia

n

Convegno sulla
decolonizzazione
Per tre g^orm a Palazzetto Ve- Stati avanzati non raggiungono
nezia. al «Convegno sulle con- la meta. e ;n certi casa il qu;nto.
seguenze mternanonali delia de- di quanto i paesi della fasc.a e
co onizzazione ». orgamzzato d.itla quatoriale perdono per la cadxa
Soctetd ltahana per l'0'oonizza dei preza delle ma'.erie pnme ezione
presjed'ita sportate e il nalzo dei prezzi dei
dal professor
o Ago. s. e prodotti mdustnali importati. e
sxolta un'amp a e vivace disni^ che \ a tenuto conto dei d vidend:
s:one sugli oggetti po'.it.ci. econo- pagati all'estero. degh interessi
mici. soaicli e g uridici della de dei prestiti. della fuga delle divise. l drenaagio delle r.cchezze
colonizzaz.one.
Tra l numerosi nterve.T.i della di qje-ti paesi verso i paesj ca
prima seduta. a pert a da una re- p tali«ti continaa dunqae. anche
iaz;one dell'on Vedovato r,le\ia qjando si e nnunziato a forme
d:retta politlcomo qjelli dell'on.
o Basso di dom.nazione
Tra g'l inter\enti segnasul n«xo!onialismo. del dott. militare
qjelh del p-ofessor
Umberto Gon sui problemi fi liamo
a
Porta
e
di
Siliano
.
nanzian. dell'on Analdo Banfi della
. il quale ha aosp.ea
sin smdacati nei paesi colonial). to una partecipazione piu attiva
del sen.
o Valenzi sulle
a alia lotta per 1'indi
conseguenze degli accordi di pendenza e lo sviluppo economico
Yaounde, dell'on Serbandim sul- di questi paesi. che spesso rala situazione nelle co!ome porto- giooi oggettue nel conte<to della
ghesi. e la denuncia da parte del tendenza generate della nostra
i'ambascatore
e che epoca sospmgono verso orientapresiedeva la prima riunione. del- menti social s*;
1'incapacita dei colon.al.sti di tener conto della personalita e delNon meno vive !e discusslonl
la dignita dei popo'.i temporanea sui problemi sociali e giundici.
mente soggiogati.
a conclu- a pert e da due relazwni della pro
iione. Ton Vedovato ha ammes«o fessoressa Paronetto Valier e ie\
z
le incertezze peru«enti del go- professor Gaetano
o
verno nei confronti del razzismo Gli on. Alberto Guidi e
Sud-afncano e del Portogallo. zatto hanno richiamato Tattenzioche. come e stato abbondante- ne de! giuristi sulla necessita di
mente provato. si retfge «o!o con affiancarsi aU'ao'one dei politici.
gli aiuti della NATO (che com- e il professor Ago ha conchiso
e dibattito. annunprendono quelli
.
e per 1'apa discussione della seconda ziando nuove
relazione. del prof. i Nardi. e profondimento del problemi tratnsultato che gli < aiuti > degli tatl.

Per le liberta sindacali e la democrazia

Vaste
agitazioni
BOLOGNA di operai e studenti
in tutta la Spagna

cliiara 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 convocazione di assemblee politiche
che discutono l temi generali
della politica comunista. la di
scussione e il controllo collegiali sull'organiz7a7ione del la
voro, l'assegnazione dei compiti ai militanti e il controllo
dei risultati 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 dibattito
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
re dalla discussione generale
e dalla linea del partito i com
piti di ini/iativa: questa 6 la
premessa del lavoro di una se
zione. Si tratta di realizzare
alia base un piu largo movi
mento unitario che abbracci
tutte le forze di sinistra attor
no a obiettivi di riforma, per
una nuova politica estera. per
la pace e la liberta del Viet
nam e per la conquista di un
regime di coesistenza pacifica.
per nuovi indirizzi di politica
interna, per una politica di
programmazione democratica
Grandi mo\imenti di massa de
vono essere stimolati con un
intreccio di iniziative che partano 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 particolare rilievo (riduzione dell'orario di lavoro.
controllo democratico del collo
camento. riforma del regime
pensionistico) e per i problemi
che riguardano la condizione
umana e civile dei lavoratori l'occupazione prima di tutto.
che e la questione centrale del
progresso economico e sociale
del paese e i problemi della
casa. dei trasporti. dell'assistenza. della scuola. del tempo
libero E' questa la concretezza
della nostra lotta per una pro
grammazione democratica e
per uno sviluppo degli istituti
della democrazia. per la creazione di nuovi centri di potere
democratico.

rienza del movimento operaio
internazionale e del nostro par
tito deve muovere con piii in
tensita e respito la propagan
da del socialismo.
Sui problemi di fondo della
lotta per la pace, per la libe
. per l'edi
razione dei
ficazione del socialismo c'e un
contrasto nel movimento comu
nista internazionale.
diri
genti cinesi partendo da una
piattaforma strategicn err.ita
sono giunti a posiziom sempre
i
piu gravi di rottura
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
rigine 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'unita 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 nffrontnti e
i isolti i problemi politici e
perche ci possa esseie un
i afforzamento dell'unita del
movimento comunista
sulla
base dell'autonomia dei singoli partiti. Siamo stati fa
vorevoli e saremo piesenti
tra qualche giorno alia confe
renza dei partiti comunisti en
ropei che discuteia i pioblemi
della sicurez/a del continente:
e un primo passo verso il con
solidamento dell'iinita e della
collaborazinne tra i partiti comunisti: faremo quanto sta
in noi perche con la col
laborazione di tutti i partiti
si superino le difficolta che an
cora si oppongono alia convo
ca7ione della conferenza mon
diale dei partiti comunisti.
Siamo cosi fedeli — conclu
de Cossutta — all'impostazio
ne di Togliatti e al carattere
costitutivo del nostro partito:
quello di essere. cioe. una
forza interna7ionalista e nazio
nale.

Gli studenti di Madrid preparano una manifestazione nell'anniversario
della Repubblica repressa da Franco

Palermo: occupata la
facoltd di ingegneria
PALKRMO 14
proiuinciaiuento ufticiale da parte
del Consigiio dei piofesson delta
d facctltA di ingegneria del
1 lTni\ers ta di Palermo e occu facolta. e stato deciso di propata dagh studenti in lotta T seguiie l'ociupaiione.
a studenti han
otteiieie una tlemociatica nfor
ma dei corsi e l.i istituzione del no co-ii tiascorso la nottata in
facolta
lonsigh studenteschi
Consigiio di istitiito
e di
a hanno
di
atclutettura
lettore dell'\teneo (lerbasi
aveva dato u-ii agli studenti — espresso la loro solidaneta ai
colleghi di ingegneria. non esclu
che gia l'altra notte si eiano dendo che l'ngitazione possa ben
cluusi nei locali della facolta — presto estendeisi.
\isione dei sistenu d'esame sul
cpnato accadeinico allargato
noidmamento
dell'istituto di
a tutto 1'ordinanato di ingegneria
stienze delle costriiziotu e sulla e ruinito stasera d'urgenzza per
costitu/ione di una « consulta » un esame della situazione
a
pantetica
ncati ed assistenti. uivece. parSiccotne tuttavia alle as-iicu tecipano ad una riunione dei
razioni vcrbah non e seguito un 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 intuino 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 tuttoia 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 riattiva
zione »
N'el
o della Commissioner Jil ministero si appren
dono anche altre decisioni
pe
rimetro delle zone sgomberate
e stato ristretlo passando « si>tto
controllo» alcune zone dell at
tuale fascia di sicurezza segnata attorno alia zona della
frana
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Ventimila operai metallurgici
della Biscaglia. la regione s«ttentnonale della Spagna. sono
scesi in sciopero ien per solidaneta con i dipendenti della acciaiena di Echevarri. che hanno
sospeso U lavoro da oltre quattro mesi. o sciopero di solidaneta durera fino a domaiu.
n Galizia. a Ferrol. la pohzia
ha attaccato violentemente una
manifestazione di protesta per d
licenziamento di 300 operai delta industna di pesce conservato
Pl/sbe: sei operai fra quail una
donna sono s(ati feriti dalla brutalitn degli agenti.
a nona->tante la brutalita poluiesca le mamfestaziom e gli
scioperi si ripetono e si allargano in tutta la Spagna: gli studenti umversitan madrilem stanno preparando una grande manifestazione in occasione del
:ifi animersatio della procla
ma/ione della
a spagnola, che fu pot schiacciata
dalle ordc fasciste di Franco.
Anche oggi d pohzia e intervenuta — per il quarto giorno con
secutivo — contro gli studenti
madrilem. dopo un comizio in
sostegno del hbero sindacato universitano.
e misure repressive del governo non riescono ad aver ra
gione della vasta agitazione 01
tre venti dingenti del sindacat:
ufficiali. che hanno aderito alle
mamfestaziom sono stati desti
tuiti 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
. 11 governa
poli7ia a
tore ha ricevuto una commissione di giovani che gli hanno cons4>enato una protesta scritla.

r-

Cossutta richiamn a questo
punto la necessita di un mag
giore knpegno delle sezioni verso le fabbriche. Piii va avanti
il processo di unita e di auto
nomia sindacale piu cresce la
esigenza di un'azione distinta
del partito 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 rapporti
tra le forze democratiche e di
sinistra e l'awento di una nuo
va direzione politica nel paese
e fabbriche pu6 venire un
contributo deeisivo. ma noi
dobbiamo superare in questo
campo squilibri e ritardi. Cos
sutta sotlopone all'Assemblea
la proposta di organi/zare su
scala na7i"onale un « m e s e »
dedicato alio sviluppo e alia co
struzione del partito sui luoghi
di lavoro e di accompagnare
il rilancio dell'attivita nelle
fabbriche con una grande in
chiesta di massa sulla condi
zione e sugli orientamenti
idcali. politici. culturali degli
operai italiani.
relatore po
ne infine il problema < di s e
parare. di rendere incompatibi
i gli incarichi nell'organizza
zione di fabbrica del partito e
gli incarichi nelle Commissioni
e e nelle sezioni sinda
cali di azienda >.
partito — prosegue Cos
sutta — d e \ e contmuamente
esaltare la funzione dell'as^o
ciazionismo.
moximento ope
raio si e dotato di una vastis
sima rete di associazioni: circoli. case del popolo. societa
di mutuo soccorso. cooperative.
organizzazioni sportive e turi
stiche.
potenziamento del
1'assoeiazionismo e delle sue
capacita di offrire scelte ca
paci di mcidere sulla organizzazione civile e parte della nostra battaglia per lo sviluppo
della democrazia Circoli e associazioni assolvono ad una
loro funzione di nnnovamento
soltanto s e divengono centri di
promozione e di a zione etilturale: s e si battono p^r una
nuova scuola. per nuovi rapporti tra scuola e societa: per
un nuovo pubblico e per una
nuova organizzazione nei settori dello spettacolo.
a sezione — dice Cossut
ta — deve part ire l'lniziativa
sul terreno ideologicoculturale. il confronto con gli altri.
Non solo siamo «disposti > a
questo confronto ma siamo noi
ad auspicarlo e a perseguirk)
perchi forti del nostro patri
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 socialdemocratica. dalla coscienza che
abbiamo del valore dell'espe-
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Tutti
il
\2,ht cos'i un frigorifero? Un aiuto
prezioso nel lavoro di tutti i giorni,
una macchina aggiomata con i tempi; non certo un mobile qualunque...
Alia Telefunken non lo dimentichiamo mai: se vogliamo che una
padrona di casa possa fare delle economic sui suoi acquisti, non sciupare quello che e rimasto dal giorno prima, trovarc sempre a sua di-

o questo
o
o 5 anni:
220 Tclefiinken lo ha gia.

sposizione il piatto gia pronto per
la tavola o il buon dessert surgelato,
da servire in cinque minuti.,. il suo
frigorifero deve essere almeno altrettanto moderno del piu moderno spaccio d'alimentari. Ecco perchi il
220 Telefunken c dotato,
oltre che del frigorifero nonnale
( una spaziosa e comoda cella da 180
htri), di un congclatore da 40 litri,

a 20* sotto zero. £ proprio il supermercato di casa vostra: d'invemo vi
da la frutta dell'estate, in autunno
le primizie, insomma tutta una nuova serie di ricettc e di sorprese per
la vostra famiglia...
Questo e rawenire; alio stesso
prczzo, scegliere un
220 Telefunken vuol dire vivere con il pcoprio tempo.

