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à07 7f> LA DIREZIONE DEL CARDINALE VA1S ROEY 

Con l'aiiilo del liberale Dei/èie 
i leopolrtisfi mingano rtiplro U% quinte 

Il ministro democristiano degli interni tenta di repri
mere il movimento dei lavoratori contro il re traditore 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 
BRUXELLES, 29. — La nuova 

tattica dei leopoldistj per imporre 
U ritorno dell'ex sovrano in Belgio, 
ha una intonazione spiccatamente 
gesuitica. I sistemi applicati oggi 
sono glj stessi che la reazione cleri
cale preferisce ogni qual volta • 
suol progetti incontrano grosse dif. 
-•ricolta- i democratici italiani non 
avranno difficoltà a riconascerli, 

Mentre con l'aiuto de) liberale 
Deveze si annodano dietro le quin
te intrighi di tutti i generi che prs 
sano permettete iJ rientro di Leo
poldo, una vasta campagna di inti
midazione viene condotta per fiac
care la resistenza degli operai; da 
qualche giorno la polizia, agli or
dini del ministro democristiano. 
agli interni, De Vleeschauwer, mol
tiplica le perquisizioni nelle case 
dei militanti comunisti e dei sem
plici lavoratori; nello stesso tempo 
gli industriali tengono convegno e 
decidono rappresaglie contro gli 
operai che hann? «-̂  S p e n t o la 
scorsa settimana. 

Il gesuitismo di tale tattica, svi
luppata silenziosamente mentre si 
continuano a ripetere in molti am
bienti altisonanti dichiarazioni di 
antiiepoldismo, non è affatto casua
le: essa è ispirata e diretta dalle 
alte gerarchie della chiesa cattoli
ca che hanno già ispirato e diretto 
tutta la campagna per il « referen
dum ,» e per il ritorno del re. 

« Diritto divino » 
Le gerarchie ecclesiastiche sono 

«tate infatti dal 1945 ad oggi i so
stenitori più faziosi e più fanatici 
di Leopoldo. 

In comizi di propaganda leopol-
dista, l'ex re è stato rappresentato 
ai credenti come «un monarca di 
diritto divino »», l'inviato stesso del
la divinità, l'uomo prediletto do! 
Creatore e da lui designato per go
vernare 11 Belgio. Queste dichiara
zioni, accompagnate dalle minaccie 
a cui sono bene abituati anche i 
confessionali e le sacrestie italiane. 
vennero -convalidate dallo stesso 
cardinale Van Rodey, capo ricono
sciuto della chiesa belga, il quale 
affermò che non sarebbe stato pos
sibile al credenti votare « no » senza 
offendere l'idea stessa di Dio. 

Oltre ad esercitare pressioni sui 
credenti, le gerarchie cattoliche 
hanno diretto tutta l'azione del ca
po leopoldista: il cardinale ameri
cano Spellman fece una visita in 
Pelgio proprio :nentre si prepara-
v ino i piani per il ritorno dell'ex 
TU ed incontrò una sola personalità 

- politica: l'attuale ministro degli 
esteri, Van Zeeland, l'uomo del 
f rande «trusts», elettrico Soflna e 
nel «trust» carbonifero Ougree-
Marihaye ma anche «leader» ac
canito dei fautori di Leopoldo. Inol
tre, quando subito dopo il «refe
rendum» l'ex re continuava a Pre-
gny le su^ consultazioni con alcuni 
uomini politici belgi, un fatto in
tervenne a determinare la sua de
cisione di rientrare in Belgio ad 
ogni costo: il giovedì sedici marzo, 
11 canonico Leclef. segretario per-
Bonale di Van Roey, telefonò alla 
residenza reale per trasmettere al 
re i «consigl i» dell'arcivescovato: 
le trattative dovevano finire quel 
giorno stesso e Leopoldo doveva 
prendere immediatamente la sua 
decisione. Cosi fu fatto. 

L'influenza di Van Roey 

Perchè tanto fanatismo nei diri
genti della chiesa cattolica belga? 
certo Leopoldo è per i vescovi un 
soggetto docilissimo: lo dicono «bi 
gotto» ed il cardinale Van Roey ha 
una grande influenza personale su 
di lui, tanto da esserne il principa
le consigliere in tutti i campi. Ma 
la questione esula dal semplice in
teresse religioso. Leopoldo è soprat
tutto un fascista ed è di questa 
sua qualifica che la reazione cleri
cale ha oggi bisogno. 

« L e gerarchie cattoliche non solo 
appoggiano il capitalismo belga ma, 
In massima parte, esse stesse sono 
11 capitalismo belga», mi diceva 
oggi un compagno di Bruxelles. La 
chiesa cattolica come istituzione 
possiede ricchezze ingentissime in 
questo paese: .campi, boschi, parte
cipazioni industriali e finanziarie. 

L'arcivescovo di Malines, di cui 
Van Roey è titolare, è interessato 
al credito fondiario del Belgio. La 
più potente banca di Anversa, la 
Kreditbank, è nota come banca 
cattolica. Sebbene ovunque sapien
temente mascherata, la penetrazio
ne finanziaria vaticana è molto ra
dicata. 

Ciò, naturalmente, ha anche i suoi 
Inconvenienti. Nel grosso scandalo 
scoppiato un mese fa per lo smer
cio di titoli industriali occultati da 

ex collaborazionisti, tutte le perso
ne compromesse erano personalità 
cattoliche o del partito D-C: il 
primo ministro Eyskens, le casse 
del parliti il parroco della chiesa 
di S Lorenzo ad Anversa, un con
vento di frati, il direttore della 
Kreditbank ecc. ecc. 

L'interesse delle gerarchie eccle-
siasti<he ad un ritorno di fascismo 
è dunque lo stesso dei più impor
tanti trust 

GIUSEPPE «OFFA 

Protesta all'O.N.U. 
denli italiani in Eritrea 

L'ASMARA. 29. — In seguito 
a irassa^ino di Antonio Battaglia 
ed Armando Pedulla, avvenuto ie
ri ad oper* di banditi (sciftà) il 
Comitato per la difesa degli inte
ressi italiani in Eritrea sj è riuni
to d'urgenza per esaminare i mez
zi più adatti a fronteggiare la si
tuazione determinataci in questi 

ultimi tempi a danno dell'elemen
to italiano 

Alla fine della riunione il Co
mitato ha diramato un comunicato 
col quale invita tutti gli italiani 
dell'Eritrea a sospendere qualsiasi 
attività dalle 13 di oggi fino alla 
mezzanotte in segno di lutto per 
le ultime due vittime. 

Dalla sospensione vengono esclu
si i servizi pubblici essenziali. 

Il Comitato ha deliberato pure 
di rivolgere al Governo italiano 
perchè protesti presso il Governo 
inglese la cui amministrazione in 
Eritrea • — dice il comunicato — 
non ha tenuto conto delle ripetute 
richieste di protezione, avanzate 
dall'elemento italiano, e n t r o le 
aggressioni degli sciftà. 

Infine il Comitato ha deciso di 
inviare un appello urgente alla 
Commissione dell'ONU per 1 dirit
ti umani « perchè esamini la grave 
situazione che si è creata in Eri
trea e che rappresenta un pericolo 
per la popolazione italiana ». 

Solenne apertura a Livorno 
del Congresso nazionale della F.G.C.I. 

La relazione di Enrico Berlinguer sulFimpetuoso sviluppo dell9organizzazione 

(Ciiatinuaslone dalla I.» pagina) < 
è salutato da una grande manife
stazione di affetto da parte dei 
delegati e di tutti i presenti che 
si levano in piedi ad applaudirlo. 
Con un grande discorso politico 
Enrico Berlinguer ha tenuto per 
due ore desta l'attenzione del Con
gresso tracciando un quadro vivo, 
efficace e preciso delle condizioni 
della gioventù italiana, un bilan
cio delle vittorie della FGCl e le 
prospettive delle lotte che stanno 
dinanzi alle organizzazioni dei gio
vai comunisti. 

Il compagno Berlinguer inizia 
dirhinrando che è un bene per tutti 
che il Comitato costitutivo abbia 
deciso di chiamare detta assemblea 
XII congresso. Ciò vuol significare 
la continuità del legame della or
ganizzazione con le sue tradizioni 
gloriose di lotta. Sono passati circa 
40 anni dal tempo in cui venne fon
data la prima organizzazione auto
noma della gioventù socialista nel 
nostro paese. Da quel nucleo di 
allora — pochi giovani che si orga
nizzarono all'ombra delle bandiere 
delle prime organizzazioni della 

FALLITO L'ACCORDO TRA DIREZIONE E DOSSETTIANI 

Sii unzione sempre più tesa 
all'interno del partito D= CB 

Einaudi accetta di ricevere i dirigenti del M.S.L 
La situazione interna della D.C. 

si è andata aggravando negli ul
timi giorni a causa della lotta sem
pre più acuta tra la tendenza che 
la capo a Dossetti e Fanfani e gli 
uomini della Direzione i quali de
tengono le redini del parino per 
conto di De Gasperi, Piccioni t 
Sceiba Dopo l'improvviso rinvio 
del Consiglio nazionale sono talli
ti i tentativi dei degasperiani per 
'ar entrare nella Direzione °li uo
mini clflla co^idciet'a s;n!=tra e per 
la formazione di un <• 'rust di cer
velli n composto da De Uasperi. 
Piccioni, Sceiba. Taviani, AnUreot-
ti e dei » sinistri » Fanfani e Dos
setti. 

La costituzione di questo super-
comitato che avrebbe dovuto diri
gere con poteri eccezionali il par
tito di Piazza del Gesù era stata 
sollecitata dallo stesso De Gaspe

ri per bilanciare in qualche modoje PSU per sollecitare l'uscita del 
il contraccolpo accusato dalla ba
se democristiana in seguito annusa
ta dal governo degli uomini della 
•< sinistra ». Questi ultimi però han
no rifiutato tutte le offerte oer non 
essere riagganciati al carro dega-
speriano proprio nel momento in 
cui alcuni sintomi che si manife
stano in campo socialdemocratico 
lasciano prevedere a breve scaden
za l'abbandono del governo da par
te del PSLI o il completo svuota
mento di questo partito. I sinistri 
de . si ripromettono infatti di ot
tenere maggiori vantaggi da De 
Gasperi quando il cancelliere si 
troverà nell'assoluta necessità di 
cercare una qualsiasi copertura di 
<• sinistra » al suo governo. 

Nei corridoi di Montecitorio si 
oarla a questo proposito di trat-
'ative intercorse tra sinistra d.c. 

A M I C Ì I) K L L ' T T N I T À 

La diffusione quotidiana segue 
di pari passo quella domenicale 

La diffusione de « l'Unità » nelle 
ultime due a'omeniche ha registrato 
un notevole balzo in a/antì nelle 
4 edizioni. 

La nostra edizione subito dopo 
le direttive di Sceiba aumentava 
di colpo 20.000 copie e domenica 
passata è aumentata ancora di 19.000 
copie. Per cui l'aumento comples
sivo registrato domenica 26 rispet
to a domenica 12 risulta essere di 
39-000 copie. Non c'è davvero da 
lamentarsi. 

Ma il successo degli « Amici » 
non è tutto qui. Gli «Amici» sta
volta non si sono limitati alla gran
de mobilitazione domenicale. Han
no compreso che al tentativo go
vernativo di limitare la diffusione 
de « l'Unità » si doveva rispon
dere Intensificando e migliorando 
la loro attività. Cosi è avvenuto 
che quasi ovunque gli « Amici » 
hanno cominciato ad occuparsi In 
modo più concreto della diffusione 
nei giorni feriali II che ha per
messo un aumento generale medio 
nella nostra zona di diffusione di 
circa 20000 copie giornaliere. Que
sto nelle prime due settimane; è 
chiaro però che gli « Amici » vo
gliono superare questa quota. 

Le organizzazioni che si sono di
stinte in questo Importante e co
stante lavoro sono quelle della To
scana, delle Marche, dell'Umbria. 
del Lazio e dell'Abruzzo. In que
st'ultima regione 6Ì è avuto un 
aumento di circa 1.000 copie mal
grado l'organizzazione degli «Ami
ci » non fosse qui molto estesa. Co
munque Gruppi di « Amici » van
no costituendosi in quasi tutte le 
Provincie abruzzesi, gli ultimi or

ganizzati, in ordine di tempo, so
no quelli di Lentella, Cupello, Pal
mo e Fresa Grandinara. • 

Gruppi femminili 
In Toscana il Comitato Provin

ciale Fiorentino ha costituito dei 
Gruppi femminili allo scopo di svi
luppare la diffusione giornaliera. 
Le compagne della Sezione « Pi
gnone », che da alcune settimane 
diffondono « l'Unità » nei giorni fe
riali nei caseggiati e nei mercati, 
6ono riuscite ad aumentare di '»n-
tinaia di copie la diffusione .tei 
loro quartieri. Le compagne della 
« Pignone » hanno organizzato il 
lavoro in r- ,iesto modo: nelle edi
cole del e artiere vengono prele
vate le copie occorrenti per ogni 
caseggiato, indi vengono suddivise 
tra le «Amiche» di ogni stabile 
e ognuna di esse provvede poi alla 
diffusione nella propria scala. 

Un'iniziativa romana 
Un'altra buona iniziativa è quella 

presa dal Gruppo di « Arnie' - del 
quartiere Prenestino di Rome Que
sti compagni alla domenica il pri
mo lavoro che fanno è quello di 
portare II giornale a tutti i com
pagni iscritti nelle diverse cellule 
della Sezione dando poi a questi 
l'incarico di segnalare quei simpa
tizzanti che desiderano avere « l'U
nità» / 

Seguendo questo metodo gli « A -
micl» di Prenestino hanno nel gi
ro di poche settimane superato di 
1.000 copie la diffusione straordi
naria. 

PSLI dal governo. 
Saragat dal canto suo, avvantag

giato dalla posizione di uomo che 
manovra al di fuori del governo, 
non rinuncia ai tentativi di unifi
care le sparse forze della social
democrazia. Una sua lettera in
viata al PSU a nome della Dire
zione Disella non ha avuto pero 
accoglienze favorevoli. L'Esecutivo 
dei romitiani si è rifiutato di ri
prendere ì contatti con r saragat-
tiani accusandoli di essere i primi 
responsabili del fallimento del 
Congresso di unificazione 

L'opposizione del PSU alle più 
vergognose misure adottate dal go
verno in questi ultimi giorni ha 
avuto un'altra importante manife
stazione. L'Esecutivo di questo par
tito, dopo aver preso ;n esame i 
provvedimenti adottati dal Consi
glio dei Ministri contro gli statali 
scioperanti ha dichiarato che «nel 
momento in cui il Parlamento e 
investito di .tutto il problema del 
diritto dì sciòpero e in cui il di-
, ; i i ^ j ; _„:__„...» J _ « I : . . _ . • _•• f a t e , cine? i i i d i i u i ^ i i i ^ i u i u nuli i l u 
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classe operaia — oggi la FGCI è 
diventata una grande forza, una si
cura - guida per la grande massa 
dei giovani e delle ragazze d'Italia. 

Questo lo si deve ai giovani so
cialisti che hanno dato vita alla 
prima organizzazione giovanile per 
la lotta contro la guerra, contro lo 
sciovinismo; lo si deve al compagni 
che crearono il PCI, lo si deve alla 
lotta eroica dei giovani contro lo 
squadrismo, contro il fascismo, alla 
guerra di liberazione; queste sono 
le radici lontane e recenti della 
FGCI, che in tutta la sua storia é 
stata una grande scuola, una gran
de fucina per gli ideali più nobili 
per i quali agli uomini sia stato 
dato di lottare. Questa eredità essa 
ha raccolto quando, un anno la, il 
comitato centrale del nostro Par
tito ha deciso la ricostituzione del
la FGCI con la sua direttiva di con
quistare nuove generazioni alla 
lotta per la pace, il lavoro e la 
indipendenza. 

L'analisi dell'attività svolta per 
assolvere questi compiti ha occu
pato la prima parte della relazione 
del compagno Berlinguer, mentre 
la seconda è stata dedicata ai com
piti che stanno dinanzi ai giovani 
comunisti oggi e nell'avvenire. 
, « Qual'è il bilancio della nostra 
attività da un anno a questa parte? 
— si è domandato il compagno 
Berlinguer. Possiamo annunciare da 
questo congresso che in Un anno 
abbiamo costituito una grande or
ganizzazione, forte ormai di 375.212 
giovani e ragazze d'Italia, che han
no già ritirato la loro tessera. Ugg» 
la gioventù lavoratrice e studiosa 
ha la sua organizzazione, che sente 
luiii i suoi problemi, che indica la 
via della lotta per soddisfarli I.» 
nostro bilancio di un anno segna 
coraggiose battaglie ingaggiate e 
numero'I successi riportati. 

Ntùìa Iona per la libertà la 
gioventù comunista è stata sempre 
nelle prime file. Particolarmente 
imponente è stata la sua parteci
pazione all'ultimo sciopero gene
rale del 22 marzo in seguito allo 
eccidio di Lentella. Per la prima 
volta nella nostra recente «toria 
ad uno sciopero generale in difesa 
della libertà e della vita dei cit
tadini sono scesi accanto agli ope
rai ed ai contadini, anche migliaia 
di studenti universitari, medi e 
gli stessi ragazzi delle elementari 
Scioperi nelle scuole hanno avuto 
luogo a Genova, Pescara, Pesaro, 
Cosenza, Palermo, Terni, in Sar
degna ecc. 

Anche nella lotta per la pace 
la gioventù comunista ha bene as
solto il suo compito. Nella prima
vera dello scorso anno in cui mi
gliaia di manifestazioni si tennero 
in tutte le città contro la firma 
'lei Patto Atlantico, all'inaugura
zione di 4000 bandiere della pace, 
ai giuramenti della pace, ai 15 
raduni regionali che si conclusero 
il 10 luglio a Roma • col convegno 
nazionale della Gioventù per la 
pace, alle manifestazioni contro 

ternazionale e nazionale in cui ci 
muoviamo e dopo aver denunciato 
i gravi pericoli di guerra e di 
dittatura che minacciano il popolo 
italiano e gli altri popoli, è pas
sato ad analizzare le tragiche con
dizioni in cui oggi si dibatte in 
Italia la gioventù lavoratrice e stu
diosa. 

« Gettiamo anzitutto un grido di 
allarme per il pauroso crescere 
della disoccupazione giovanile 
Dagli ultimi comunicati del Mini
stero del Lavoro risulta che i gio
vani sotto i 21 anni in cerca di 
prima occupazione Iscritti agli uf
fici di collocamento sono aumen
tati negli ultimi tempi nella se
guente misura: ottobre 1948; 306.171, 
giugno 1949: 353.286; dicembre 
1949: 405.269; gennaio 1950: 418.716 
Dati questi già gravissimi ma, e 
tutti lo sanno, dati ancora lontani 
dalla realtà: falsi, addomesticati. 
Basti pensare, per esempio, che se
condo il Ministero del Lavoro i 
giovani disoccupati nell'agricoltura 
sarebbero soltanto 24.458 ed i gio
vani disoccupati di Roma 4560 
mentre in realtà questi ultimi 
sono quasi 100.000. Quanti sono 
dunque 1 giovani disoccupati m 
Italia? E' certo che se- si aggiun
gono alle cifre del Ministero del La
voro i giovani e le ragazze non 
iscritti ai registri degli uffici di 
collocamento, i giovani disoccupati 

parziali che lavorano dalle 80 alle 
120 giornate all'anno ed i giovani 
già occupati ed attualmente disoc
cupati, la disoccupazione giovanile 
raggiunge assai più di un milione 
di unità. La nostra inchiesta ha 
accertato che da 6 a 8 giovani *u 
10 sono privi di lavoro. 

Impressionante è poi il progres
sivo diminuire dei gio"ani occu
pati in tutti i rami deil'ini'ustrla. 
Citcìò alcuni dati pubblicati dalla 
Conflndustria sull'occupazione dei 
giovani al disotto dei 18 anni. Il 
totale dei giovani occupati in tutte 
le industrie, escluse le aziende con 
meno di 10 dipendenti, era, nello 
agosto del 1947. di 140.757 unità 
ed è sceso nel marzo 1949 a 
105.440, puri al 6,20 per cento del 
totale degli operai occupati. In 
questo totale sono compresi anche 
i non apprendisti. Occorre ricor
dare che nel 1938 gli apprendisti 
soltanto rappresentavano il 9% 
del totale degli operai occupati e 
che nel 1927 la percentuale dei 
giovani occupati nell'industria era 
del 22,9":ó per un totale di 645.033 
unità. 

La situazione non è certo più ro
sea nella campagna. Basti pensare 
che tuttora è in vigore il decreto 
che esclude dal beneficio dell'im
ponibile di mano d'opera tutti 1 
giovani e le ragazze al disotto dei 
17 anni; basti pensare che la media 

nazionale delle giornate di lavoro 
annue di un bracciante adulto non 
arriva in genere a 160 e scende, 
in alcune regioni, mio ad 80. Mi
gliaia sono inoltre ì diplomati e t 
laureati privi di lavoro costretti 
per guadagnare un tozzo di pane*» 
lavorare come braccianti o mura
tori. Significativo è per esempio il 
fatto che in un recente concorso 
oer cento posti di guardia carce
raria a Roma vi sono stati 1500 con
correnti dei quali 150 laureati. 
Riempie perciò di sdegno l'invito 
ad emigrare rivolto da De Gasperi 
ai lavoratori italiani e soprattutto 
ai giovani. 

Il quadro delle condizioni della 
gioventù lavoratrice ci ha rivelato 
guito il compagno Berlinguer — 
non è meno drammatico. L'inchie
sta sulle condizioni di vita delta 
gioventù che lavora — ha prose-
che lo sfruttamento cui snno sotto
posti giovani e ragazze che lavo
rano nel nosiro Paese è oggi tale 
che pare di essere quasi ritornati 
ulle origini della società capitali
stica. Centinaia di migliaia di gio
vani vengono assunti a 14. 12 • e 
perfino 8 anni, pagati con salari di 
fame, spremuti e sfruttati a sangue 
per quattro o cinque anni e poi 
licenziati. Leggi sociali e contratti 
di lavoro conquistati in decenni di 
lotte vengono calpestati ogni gior
no da industriali, agrari e dal loro 
governo. 

Indegni sistemi di sfruttamento 
della mano d'opera giovanile 

scussiore, il governo si assume ar
bitrariamente il diritto di inter
pretare la Costituzione per mezzo 
di provvedimenti del potere ese-
cutno prendendosi cosi la respon
sabilità di Violare un diritto fon
damentale sancito dalla Costituzio
ne della Repubblica ». 

Nella giornata di ieri i parlamen
tari fascisti Roberti, Michelini e 
Franza hanno chiesto di esser ri
cevuti dal Presidente della Repub
blica. Smentendo le previsioni e la 
aspettativa degli ambienti demo
cratici il senatore Einaudi si intrat
teneva a colloquio in forma uffi
ciale con gli esponenti del MSI i 
quali, secondo una comunicazione 
ufficiale, gli sottoponevano il loro 
punto a', v," a sulla situazione del 
MSI nell'attuale ordine costituzio
nale. La stessa comunicazione pre
cisa che «il Presidente della Re
pubblica si è richiamato alla Costi
tuzione e alle leggi vigenti ». 

Questo richiamo rientra nella 
prassi che impedisce al Capo uello 
Staio di esprimere qualsiasi giudi
zio politico al di fuori del riferi
mento alle leggi e alla carta Co
stituzionale. 

Nella serata però, tra la sorpresa 
generale, un'agenzia clericale evi
dentemente ispirata dai fascisti, ac
creditava la tesi che la legge ri
chiamata da Einaudi sarebbe quel
la del 3 dicembre 1947, nella qua
le si stabilisce che lo scioglimento 
di un partito neofascista può esse
re deliberato soltanto in seguito a 
n'enuncia non del movimento in eè 
ma dei 6uoi dirigenti. Da questo 
deriverebbe — secondo la stessa 
fonte — che la denuncia contro il 
MSI, solennemente annunciata dal 
Consiglio dei Ministri, non avreb
be alcun valore e non potrebbe es 
ser presa in considerazione dalla 
Magistratura essendo stata elevata 
contro II movimento e non contro i 
suoi dirigenti. 

americano Jacobs, fino alla discus 
sione ed all'approvazione della 
Carta della pace, in centinaia di 
assemblee è tutta un'intensa atti
vità che ha visto mobilitate sem
pre più vaste forze giovanili. 

Per quanto riguarda la difesa 
i e l l e rivendicazioni della gioventù 
lavoratrice e studiosa, anche qui 
siamo andati avanti partendo dal 
successo riportato dalla nostra ini
ziativa di una inchiesta sulle con
dizioni sociali e di vita della gio
ventù italiana. Un altro importan
tissimo compito che abbiamo co
mi iato ad assolvere bene è quel
lo di fornire alla gioventù italiana 
i mezzi per soddisfare i suoi de
sideri d; esercitare lo sport, di ele
vare la propria cultura, di diver
tirsi. A migliaia ormai si contano 
le iniziative in ogni provincia 
dalle squadre sportive alle filo
drammatiche, alle orchestrine, ai 
circoli di cultura, «Ile feste, alle 
£5fp f-nc. Ahhiamr» a^chc compiu
to grandi sforzi per diffondere tra 
i giovani la conoscenza del mar
xismo-leninismo, per formare nuo
vi dirigenti della gioventù e del 
popolo italiano. Sono state create 
una casa e^'irice giovanile ed una 
rivista mensile ideologica per la 
gioventù. 

A migliaia si coniano I giovani 
che grazie alla nostra attività han
no cominciato a leggere i testi 
della nostra ideologia. Tutta que
sta attività — ha esclamato Ber
linguer concludendo il bilancio — 
costituisce la migliore risposta che 
la gioventù italiana ha dato ai 
nostri governanti asserviti agli 
stranieri, a coloro che pensano 
oggi che sia possibile sopprimere 
le libertà democratiche s trasci
nare la gioventù italiana in una 
nuova guerra per i briganti im
perialisti. 

A questo punto il compagno 
Berlinguer dopo aver tracciato 
con rapidi tratti la situazione in-

II salario medio dei giovani me
tallurgici è oggi di L. 11.855 men
sili pei il giovane dai 14 ai 16 anni; 
17.512 per i giovani dai 16 ai 18. 
Il salario mensile per le ragazze 
tessili è di L. 12.265 per le ragazze 
dai 14 ai 16 anni e di L. 14.955 per 
quelle dai 16 ai 18. E si parla qui 
delle grandi e medie fabbriche, 
mentre in centinaia e migliaia di 
piccole industrie metalmeccaniche 
e tessiii troviamo questi salari sem
pre diminuiti, spesso perfino dimez
zati. Le sartine, per esempio, rice
vono oggi un salario medio di 200 
lire al giorno e alle fiiovani lavo
ratrici del Cotonificio veneziano di 
Pordenone vengono affidati telai per 
filatura e tessitura che vengono 
mossi a tutta forza, tanto che le 
lavoratrici sono costrette ad uno 
sforzo intensissimo per non rom
pere i cavi. Molto spesso tale è il 
terrore che incutono i sorveglianti 
sulle ragazze che queste, pur di 
seguire il ritmo di lavoro, cadono 
svenute per la fatica. Il 30 % delle 
ragazze tessili sono colpite da pleu
rite che poi si trasforma in tuber
colo.";!. Molti sono anche i casi di 
artrite. 

I giovani zolfatai siciliani lavo
rano talvolta fino a 14 ore al gior
no per 300 lire. Moltissimi sono gli 
ammalati, molti anche muoiono sul 
lavoro. 

Le tabacchine che guadagnano in 
genere da 245 a 460 lire al giorno 
e che spesso, come a Lecce, sono 
costrette a versare una parte del 
loro salario per far dei doni al 
padrone, lavorano in ambienti nei 
quali la temperatura arriva peni
no a 80 gradi e tra esalazioni che 
avvelenano il loro sangue destinan
dole a morte prematura. 

A Cosenza giovanetti e bambine 
di se; ann; lavorano a raccogliere 
le olive per 10-12 ore al giorno. 

Con particolare preoccupazione 
noi guardi: mo poi alla situazione 
della nostra injanzia, al dilagare 
riell'anslfabetismo e delte malattie 
fra i nostri fratelli minóri. Basti 
pensare the nell'anno 1947 e '48 
su 7 milioni di bambini sottoposti 
all'obbligo scolastico solo 4.677.000 
hanno potuto frequentare la scuo
la. Neiie Università da 190.000 stu
denti nell'anno 1946-47 si • è scesi 
a 149.000 nell'anno successivo. 

In questa situazione terribile '' -
caratteristiche fondamentali si ma
nifestano nell'orientamento delle 
giovani generazioni: in primo luo
go uno sta'o di - malessere e di 
malcontento generale, in secono'o 
luogo l'avanzare di una sempre più 
larga pirte della gioventù sul pia
no della lotta per un mutamento 
ài ques*o stato di cose e che trova 
la via d'uscita nella partecipazione 
alle grandi battaglie politiche e 
sociali dalla classe lavoratrice per 
la pace, il lavoro, la libertà e il 
••innovamento dell'Italia. 

Passando alla seconda, parte del 
suo discorso — in cu: traccia le 
prospettive di lotta della gioventù 
comunirta — Berlinguer ha affe.""-
•nato che essa deve sopratutto mo 
hllitarsi in tre direzioni: lotta per 
l i pace (e la sua affermazione che 
mai la gioventù italiana farà la 
guerra degli imperialisti americani 

contro i Paesi del socialismo e D'el
la democrazia popolare ha susci
tato un interminabile applauso da 
parte dell'assemblea levatasi in 
piedi), lotta per il lavoro e per il 
miglioramento delle condizioni di 
vita della gioventù 

Il compito principale rimane pe
rò la lotta per la pace. La FGCI 
deve portare alla lotta per la pace 
milioni di giovani e se in questo 
senso molto abbiamo fatto ancora 
molto resta da fare e soprattutto 
occorre allargare la nostra influen
za. uscire o'nl chiuso delle nostre 
organizzazioni. Bisogna convincere 
milioni e milioni di giovani e bi
sogna assumersi anche dei compiti 
più avanzati come quello di soste
nere con tutte le nostre forze i la
voratori porti/ali e i ferrovieri che 
si accingono ad opporsi allo sbarco 
ed al trasporto delle armi america
ne. 

« Compagni — ha esclamato Ber
linguer concludendo il suo discor
so — noi lottiamo perchè anche 
in Italia iorga un regime sociale 
e politico nel quale come nell'U
nione Sovietica, 1 gir ani possano 
cfìntare, scherzare e far fiorire il 
sorriso. Sappiamo che l'età del ca
pitalismo si avvicina alla fine ma 
sappiamo anche che saranno ne

cessarie lotte dure ed aspre per 
dare alla belva morente il colpo 
mortale. 

Ai giovanissimi soprattutto vo
gliamo ricoro'are che la nuova so
cietà non la troveremo già pronta, 
che c'è ancora posto per le grandi 
imprese e che ci saranno ancora 
mille occasioni per impiegare la 
propria intelligenza, il proprio spi
rito di sacrificio, il proprio eroi
smo. Queste imprese noi le compi
remo. Ci sostiene la certezza in
crollabile della vittoria, perchè sia
mo diretti dal P C I . e dal suo 
capo geniale, Palmiro Togliatti, 
perchè siamo parte del grande 
fronte internazionale dei popoli al
la cui 'osta vi è il migliore amiro 
e maa. o della gioventù, il difen
sore della Pace e campione della 
liberazione del genere umano, il 
compagno Giuseppe Stalin. Ter 
l'unità, la pace, il lavoro, la liber
tà, la democrazia ed il socialismo; 
per l'organizzazione e l'cducazion-» 
d'elle giovani geerazior.i sotto la 
bandiera comunista, avanti p e " l e 

nuove lotte e le nuove vit'orie.' ». 
La conclusione dei discorso tici 

compagno Berlinguer è applaurVa 
in piedi dall'assemblea con un'o -n-
zione che si prolunga per diverbi 
minuti. 

La relazione di Perù zzi 
e l'inizio della discussione 

Alla fine della relazione del 
compagno Berlinguer, il Presiden
te del Congresso legge fra gli ap
plausi calorosi dell'assemblea i 
messaggi pervenuti dai giovani co
munisti cinesi, rumeni, polacchi, 
albanesi, tedeschi, austriaci e da 
migliaia di organizzazioni demo
cratiche periferiche del nostro 
Paese, dalle Federazioni comuniste 
e socialiste. 

Durante la seduta pomeridiana 
ha avuto inizio la discussione *»l 
raonriH/? del corupagno Berlinguer. 
Il delegato austriaco ha portato il 
saluto dei giovani di quel Paese, 
il compagno Peruzzi ha svolto la 
-'^azione organizzativa, decine di 

^legazioni hanno offerto i loro 
doni alla Presidenza del Congresso, 
ai compagni della segreteria, della 
Direzione, del Comitato Centrale 
del nostro partito, alle Federazioni 
al Mezzogiorno e un gruppo di 
quattro ragazze romane ha im
provvisato un belletto m costume. 

Sul rapporto del comoagno Ber-
l.nguer sono intervenuti portando 
l'esperienza delle organizzazioni 
giovanili delle loro province i 
compagni Ricaldoni di Milano, 
Fragugiia di Genova, Pieralli di 
Firenze. Gerdi di Cremona, Ro
mani di Lucca, Tainbone di "Ma-
tera. Alternino di Aquila. Davoli 
di Salerno. Tormen di Belluno, 
Arata di Palermo. 

La relazione organizzativa del 
compagno Silvano Peruzzi pone 
innanzi tutto l'accento sui compiti 
che stanno davanti alla F.G-C.I. 
perchè possa assolvere sempre me

glio alla sua funzione di guida di 
tutta la gioventù italiana. Attra
verso l'esame della situaz'one del
l'organizzazione in ogni provine'5) 
— che tocca la sua punta massima 
a Reggio Emilia dove il 33 per 
cento della popolazione giovanile è 
organizzato nella F.G.C.I. — situa
zione che costituisce un motivo di 
orgoglio per il nostro partito, il 
compagno Peruzzi indica le grandi 
possibilità esistenti in tutto il Pae
se per reclutare altre masse im
ponenti di giovani nelle file della 
F.G.C.I. L'obbiettivo che egli po
ne j e r i prossimi mesi è quello di 
costituire, a fianco di ognuna delle 
sezioni del nostro parti*o, una se
zione della F.G.C.I. Questo obbiet
tivo può essere realizzato: ne è ga
ranzia la forza possente che l'or
ganizzazione ha ormai raggiunto, il 
grande spirito di lotta che anima 
la gioventù comunista, la sua 
combattività, la sua volontà di co
struire un'organizzazione sempre 
più grande al servizio della classe 
operaia e del popolo italiano. 

Con la relazione del compagno 
Peruzzi, seguita con la massima at
tenzione da tutti i delegati e sotto
lineata «Ila fine con un grande ap
plauso, si sono chiusi i lavori di 
questa prima giornata del Con-
•gresso. 

I giovani delegati sono usciti dal 
teatro cantando le canzoni prole
tarie, soddisfatti del lavoro com
piuto, arricchiti dell'esperienza por-
tata dai compagni che in questo 
primo giorno sono intervenuti. 
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A L E S S A N D R O D U M A S 

— Come, una piccola somma! 
Già una ventina di doppie, senza 
contare il medico. Oh, non si ri
fiuta niente il signor Porthos, no, 
a avvero: si vede che è abituate 
a star bene. 

— Ebbene, se la sua amante 
],-> abbandona, Porthos troverà 
defili amici, > ve lo assicuro io. 
Dunque, mio caro oste, non ab
biate nessuna inquietudine e con
tinuate ad avere per lui tutte le 
cure che il suo stato esige. 

— n signore mi ha promesso 
di non parlare della moglie del 
causidico e di non dire una sil
laba della ferita. 

— Intesi: avete la mia parola. 
— Oh, perchè mi ucciderebbe, 

capete! 
— Non abbiate paura, non è 

poi il diavolo che sembra. 
E, dette queste parole, d'Arta-

gnan salì le scale, lasciando Toste 
un po' rassicurato nei riguardi 
delle due cose alle quali sem
brava tener molto: il suo credito 
e la sua vita. 

Al sommo della scala, sulla 
porta più appariscente del corri
doio, era tracciato con iinchio-
stro nero un numero 1 gigante
sco: d'Artagnan bussò un colpo, 
e, venutogli dall'interno l'invito 
a entrare, entrò. 

Porthos era a letto, a giuocare 
una partita a lanzichenecco con 
Mousqueton per tenersi in eser
cizio, mentre una schidionata di 
pernici girava davanti al fuoco, 
e ai due angoli di un grande ca
mino bollivano, su due fornelli, 
due casseruole, da cui esalava un 

odorino misto di fricassea • di 
brodetto di pesce che rallegrava 
il cuore. Inoltre, Il piano superio
re di una scrivania e il marmo 
di un cassettone erano coperti di 
bottiglie vuote. 

Alla vista del suo amico. Por
thos mandò un alto grido di gioia 
e Mousqueton, alzandosi rispetto
samente, gli cedette il posto e se 
n'andò a dare un'occhiata alle 
due casseruole, della cui ispe
zione sembrava aver l'incarico 
particolare. 

— Ah, perdio, siete voi, — òl. 
se Porthos a d'Artagnan, — sia
te Il benvenuto e scusatemi se 
non vi vengo incontro. Ma, — 
aggiunse guardando d'Artagnan, 
con una certa inquietudine, — 
voi sapete quel che m'è suc
cesso? 

— No. 
— L'oste non v'ha detto niente? 
— Ho chiesto di voi, e sono sa

lito senz'altro. 
Porthos sembrò respirare più 

liberamente. 
— E che cosa v'è successo, 

dunque, mio caro Porthos? — 
continuò d'Artagnan. 

— M'è successo che facendo un 
a fondo sul mio avversario, al 
quale avevo già allungato tre col
pi di spada, e che volevo final
mente spacciare con un quarto, 
il mio piede ha urtato in una 
pietra e mi sono lussato un gi
nocchio. 

— Davvero? 

— Sul mio onore! Fortunata
mente per quel mariuolo, perchè 
non l'avrei lasciato che morto sul 
posto, ve lo garantisco. 

— E che cosa ne è stato di lui? 

— Oh, non ne so niente: ne ha 
avuto abbastanza e se ne è anda
to senza chiedere il resto. Ma voi, 
mio caro d'Artagnan, voi che co
sa mi raccontate? 

D'Artagnan trovò P«rtho« a le'.to, 
- ' • Unzichsoecco eoa 

Intanto a cioccare 
Mausqu»t*B.<r 

una partita 

— Dimodoché, — continuò 
d'Artagnan, — quella lussazione 
vi trattiene a letto? 

— Ah, mio Dio, sì, ecco tutto: 
del resto fra qualche giorno sarò 
in piedi. 

— Perchè allora non vi siete 
fatto trasportare a Parigi? Qui 
dovete annoiarvi mortalmente. 

— Era appunto la mia inten
zione, ma, mio c?ro amico, biso
gna che vi confessi una cosa. 

— Quale? 
— Che siccome mi annoiavo 

mortalmente, come voi avete det
to, e avevo in tasca le settanta-
cinque doppie della vostra distri
buzione, per distrarmi ho fatto 
salire da me un gentiluomo di 
passaggio al quale ho proposto 
una partita ai dadi. Egli ha ac
cettato, e in fede mia le settan
tacinque doppie sono passate dal
la mia tasca nella sua, senza con
tare che per soprammercato si 
è portato via anche il cavallo. Ma 
voi, mio caro d'Artagnan? 

— Che volete, mio caro Por
thos. non si po?'orìo avere tutti 
i privilegi, — disse d'Artagnan. 
— Conoscerete il proverbio: 
' sfortunato al gioco fortunato in 
amore ». Voi siete troppo fortu
nato in amore perchè il gioco non 
si vendichi: ma che cosa possono 
importare a voi le perdite di de
naro al giuoco! Non avete forse, 
fortunato briccone che siete, non 
avete forse la vostra duchessa, 

che non può mancare di venirvi 
in aiuto? 

— Ebbene, guardate un po', ca
ro d'Artagnan, come mi persegui
ta la disdetta, — rispose Porthos 
con l'aria più disinvolta del mon
do: — le ho scritto di mandarmi 
pochi luigi, una cinquantina, di 
cui avevo assoluto bisogno, visti 
gli impicci in cui mi trovavo... 

— Ebbene? 
— Ebbene, bisogna che ella sia 

andata a fare un giro nelle sue 
terre, perchè non mi ha risposto. 

— Davvero? 
— No, non mi ha risposto. Cosi 

le ho scritto ieri una seconda 
epistola, anche più incalzante 
della prima. Ma lasciamo ciò, e 
parliamo una buona volta di voi, 
mio carissimo; eccovi qui. Co
minciavo, ve lo confesso, a essere 
un po' inquieto sul vostro conto. 

— Però il vostro oste si porta 
bene verso di voi, a quanto sem
bra, mio caro Porthos, — disse 
d'Artagnan mostrando all'infer
mo le casseruole piene e le bot
tiglie vuote. 

— Così, così, — rispose Por
thos. — Già da tre o quattro 
giorni quell'impertinente mi ha 
mandato su il conto, e allora io 
li misi alla porta, il suo conto e 
lui: dimodoché sono qui come 
una specie di vincitore, a mo' 
d'espugnaior di fortezze. E anzi, 
come vedete, temendo sempre 
che forzino la posizione da me 

conquistata, sono armato sino ai 
denti. 

— Tuttavia, — disse ridendo 
d'Artagnan, — mi sembra che di 
tanto in tanto facciate qualche 
sonita. 

E mostrava co! dito le bottiglie 
e le casseruole. 

— Non io, disgraziatamente. — 
disse Porthos. — Questa misera
bile lussazione mi trattiene in 
Ietto, ma Mousqueton batte la 
campagna e ne riporta le vetto
vaglie. Mousqueton, amico mio, 
— continuò Portos, — come ve
dete. è arrivato un rinforzo: oc
correrà accrescere la dotazione 
viveri. 

— Mousqueton. — disse d'Ar
tagnan, — bisogna che mi ren
diate un servigio. 

— Quale, signore? 
— Dovete rivelare il vostro se

greto a Planchet: potrei trovarmi 
a mia volta assediato, e non mi 
dispiacerebbe che egli mi facesse 
godere degli stessi vantaggi di 
cui voi gratificate ti padrone. 

— Eh, mio Dio! signore, — dis
se Mousqueton con ari? modesta, 
— niente di più facile. Si tratta 
di essere svelto, ecco tutto. Io 
sono stato allevato in campagna, 
e mio padre, nei momenti d'ozio, 
si esercitava a cacciare di frodo. 

— E il resto del tempo eh* 
cosa faceva? 

(Continua). 


