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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

AMICI, COMPAGNI! 

Martedì il discorso del compagno 
PALMIRO TOGLIATTI a Bologna 

Fatelo conoscere ol maggiore 
numero di italiani I 
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VIVA LA BANDIERA DI VERITÀ' DI FRATELLANZA E DI PACE! 

Il popolo festeggia Togliatti e l'Unità 
alla grandiosa manifestazione di Bologna 

Migliaia di delegazioni da ogni parte d'Italia - La premiazione dei migliori diffusori 
della stampa comunista - Togliatti prenderà oggi la parola dopo la tradizionale parata 

Il compagno Togliatti ha indirizzato al 
Congresso degli e Amici dell'Unità > il se
guente saluto: 

La grande maggioranza dei quotidiani 
che ni pubblicano in Italia è anticomuni
sta. Quando si tratta, non dico del comu
nismo come ideale di organizzazione della 
società, ma anche della più semplice, della 
più ragionevole delle proposte o delle cri
tiche fatte dai comunisti all'ordine attuale 
— alle stoltezze di chi condanna i lavo
ratori italiani alla miseria, alle pazzie di 
chi prepara e'ouole una mtODa guerra — 
essi sono incapaci anche del minimo di 
obietiiiìitù. Travisano, falsificano, barano, 
insultano, predicano contro di noi odio be
stiale. Ebbene. non ostante questo, se noi 
avvicinate i cittadini che quotidianamente 
legnano questi giornali, trovate con sor
presa che nella grande maggioranza essi 
non sono anticomunisti, e a noi guardano, 
se non sempre con simpatia, per lo meno 
con interesse, e vogliono conoscerci, e vor
rebbero spesso dibattere a fondo le que
stioni che li riguardano — del lavoro e 
della libertà, della pace e della guerra — 
per riuscire a capire come stanno davvero 
le cose. Nella genie semplice e onesta, e 
di tutti i ceti sociali, è diffusa l'intuizione, 
insomma, che l'anticomunismo deve essere 
cosa falsa e menzognera e che non si può 
accoglierlo. . " . 

Questa profonda contraddizione tra i 
pretesi organi dell'opinione pubblica e la 
opinione pubblica reale è il risultalo, sen
za dubbio, della particolare situazione og
gettiva e storica del nostro paese, ma se 
essa esiste e vieppiù si approfondisce è 
anche inerito nostro, deriva dalla capacità 
che finora abbiamo avuto di avvicinarci al 
popolo, ili parlargli, di fargli capire come 
le cose stanno davvero, di non perdere mai 
la calma, di discutere a fondo per poter 
persuadere. 

La nostra stampa quotidiana è lo stru
mento principale di questa nostra capacità. 
Quando lavoriamo per diffonderla, e per 
diffonderla sempre di più. adempiamo 
quindi a un compito di educazione e libe
razione nazionale e popolare. 

Fogliamo metter fine al regno delle men
zogne. delle falsità, delle provocazioni che 
ad arte vengono diffuse, e ad opera prima 
di tutto di imperialisti stranieri e dei loro 
agenti, per far perdere al popolo italiano 
la capacità di comprendere come possano 
e debbano essere difese la sua libertà, la 
sua esistenza, la sua paio. . . 

Quando saremo riusciti a distruggere 
del tutto l'anticomunismo nella coscienza 
degli italiani, avremo fatto un passo deci
sivo per salvare e rinnovare la nostra 
Patria. Non è che allora saranno tutti co
munisti, gli italiani.- tutti- d'accordo con 

noi. né noi lo pretendiamo: ma a dispetto 
dei seminatori di odio e discordia avranno 
imparalo di nuovo, rpialunque siano le loro 
opinioni, a comprendersi, ad apprezzarsi 
a vicenda, ad operare assieme per il bene 
comune. 

Chi predica tra i cittadini l'odio antico
munista, lavora per la rovina della Patria 
— come già i fascisti — nell'interesse dello 
straniero. 

Voi lavorate, amici dell'Unità, con la 
convinzione di adempiere un grande com
pito nazionale. Rafforzando sempre di più 
il nostro contatto con il popolo, con tutto 
il popolo, con tutti gli italiani i (piali vo
gliono conoscere la verità e ne hanno ab
bastanza dell'odio predicato per preparare 
catastrofi, voi lavorate per rafforzare la 
sfessa coscienza nazionale e patriottica, per 
ristabilire l'unità di tutti i buoni e onesti 
italiani, contro coloro — ciechi o servi — 
che ancora una volta ci spingono verso 
la rovina, 

Auguro successo ai lavori del Congresso 
degli Amici dell'Unità. Avanti! Le grandi 
masse del popolo vogliono sentire parole 
di verità, di fratellanza, di pace! 

Portiamo loto, col nostro giornale, queste 
parole liberatrici! 

PALMIRO TOGLIATTI 

-22 settembre. 1931 - . 

ROVESCIARE LA POLITICA DI RIARMO DEI MONOPOLI E DEL GOVERNO! 

La FIAT cerca di salvare i profitti 
gettandosi nella produzione di guerra 

I lavoratori chiedono: 1) Riduzione dei prezzi delle auto; 2) Lancio di una nuova "uti
litaria,,; 3) Meccanizzazione agricola; 4) Liberi scambi commerciali con tutti i paesi 

La notizia della minacciata ri
duzione dell'orario settimanale a 
40 ore in numerosi stabilimenti 
FIAT e della pronta presa di 
posizione dei metallurgici torinesi 
per uno sviluppo della produzione 
di pace nel grande complesso, ha 
suscitato in tutto il Paese imme
diate e profonde ripercussioni. La 
opinione pubblica, da lungo tem
po abituata a contrapporre la « fio
rente >. situazione della FIAT alla 
crisi di tante altre industrie me
talmeccaniche • a considerare il 
ramo della produzione automobi
listica come uno dei pochissimi in 
fase ascendente, è rimasta scossa 
e turbata. 

I fatti di Torino sono stati su
bito messi in relazione con la si
tuazione generale sempre più gra
ve esistente nel Paese, dal punto 
d: vista del prezzi, della disoccu
pazione, dei fallimenti, e con le 
notizie estremamente negative che 
giungono dall'America sui risultati 
della «- missione >> De Gasperi. 

Proprio in rapporto ai contatti 
che stanno avendo luogo oltreo
ceano sulle questioni degli « aiuti» 
americani e delle « commesse «*, la 
mossa di Valletta e della .sua Di
rezione è stata interpretata tra l'al
tro. come una forma di pressione 
Tendente ad ottenere al più presto 
ed alle migliori condizioni ordina
zioni belliche atlantiche. E' noto 
infatti che la FIAT si è da tempo 
orientata verso la costruzione di 
autoveicoli di tipo m:litare dioico 
esempio la jeep denominata • Cam
pagnola »). rallentando la costru
zione aelle automobili (1400. 1100, 
500C) e rinviando o sospendendo 
!a progettazione dei nuovi tipi per 
'.a popolazione civile che erano 
siati annunciati (350, 730). 

Se una crisi ài mercato comin
ciava a profilarsi per la FIAT, ciò 
era dovuto innanzitutto — in par
ticolare per le vetturette utilita
rie — l'alto prezzo di vendita, 
assolutamente sproporzionato al co
sto di produzione e fonte di pro
fitti spropositati per i monopolisti. 
All'ultima assemblea degli azioni
sti, la FIAT ha denunciato un utile 
di 3 miliardi e 567 milioni, ed è 
nolo come molto di frequente la 
« eccedenza attiva» pubblicata nei 
bilanci non costituisca che una 
parte del profitto complessivo dei 
grandi gruppi industriali e finan
ziari. Il mantenimento e raccre-
fcimento <Jei superprofltti rappre
senta evidentemente il solo e sa
premo scopo del monopolio: ma 
proprio questo fatto, per la con-
•-add-zione insita nel sistema, pro
voca "il restringimento progressivo 
del mercato. Cosi la FIAT, che con 
la sus politica, pienamente appog-
z ata dal governo, ha provocato la 
chiusura di interi settori dell'in-
uuptria metalmeccanica nazionale, 

ha finito poi col rivolgersi alla 
produzione di guerra, puntando sul
le lucrose commesse statali. Ne è 
conseguito un processo di riconver
sione e di intensificazione del su-
persfruttamento operaio, processo 
di cui gli avvenimenti odierni rap
presentano un episodio centrale. 

E" chiaro dunque che ci sì 
trova di fronte ad una prova, 
forse la più clamorosa, della situa
zione fallimentare del capitalismo 
italiano nonché delle conseguenze 
tragiche della politica dei monopoli 
a dell'economia di riarmo, conse
guenze che ancora una volta i ceti 
dominanti vorrebbero .^caricare 
sulle classi lavoratrici. 

Ieri sera una precisa e concreta 
risoluzione è stata votati d^l D:-
rettivi della FIOM provinciale di 
Torino, riunitosi in seduta straor
dinaria. Dopo aver rilevato le ri
percussioni che la decisione delia 
Direzione FIAT avrebbe su tutta 
l'economia torinese, e dopo aver 
denunciato le cause della situazio

ne che si è venuta a determinare, 
la FIOM chiama tutti i lavoratori 
metallurgici e tutti gli strati pro
duttivi della città a lottare per 
cinque rivendicazioni fondamentali: 

I) Ridazione dei prezzi degli 
autoveicoli per stimolarne l'acqui
sto sul mercato interno ed estero 
(tanto per fare un esempio, i 
C. d. G- hanno calcolato che la 
500 C, oggi venduta a 730 mila li
re. potrebbe essere messa in ven
dita a 567 mila lire, pur garan
tendo un utile industriale medio): 
2) lancio sol mercato di un nuovo 
tipo di autoveicolo utilitario a 
prezzi popolari; 3) pronto utilizzo 
delle cifre stanziate per i vari en
ti ai fini della rinascita del Mez
zogiorno, della meccanizzazione 
agrirola e dello sviluppo dei tra
sporti su strada e rotaia; 4) ren
dere operanti eli accordi commer
ciali con i Paesi dell'Est europeo 
e stipularne altri con tutti i Pae
si; 5) cessazione dei finanziamenti 

preferenziali governativi agli ac
quirenti «li macchinario utensile, 
agricolo e ferroviario nell'area dei 
dollaro, e trapasso di tale tratta
mento preferenziale agli acquiren
ti di tali beni sul mercato na
zionale. 

E' stato data mandato alle Com
missioni Interne della FIAT d. 
chiedere alla Direzione la sospen
siva del provvedimento di ridu
zione di orano, al fine di permet
tere una seria e obbiettiva discus
sione fra le parti. 

Fermate di protesta si sono ve
rificate ieri all'Aeritalia e alla Mi
ra fiori. La cronaca della giornata 
va completata con le prevedibili 
ripercussioni in borsa delle notizie 
sulla FIAT. Le azioni del monopolio 
torinese hanno perduto nelle varie 
piazze da 10 a 15 punti. A Roma 
le azioni FIAT hanno chiuso ieri 
a mezzogiorno a 492 punti, mentre 
la chiusura precedente era stala 
a 504 punti. 

A l i a* COJyGKKSSO \ A y j Q I V A L E PECULI «AMICI , . 

I discorsi di Luigi Longo e Pietro Secchia 
La diffusione dell'Unità è un compito di tutto il Partito - Rendere più sistematico 
e continuo il lavoro degli "Amici,, - La relazione di Terenzi - 11 nuovo comitato 

BOLOGNA, 22 In un'atmosfe
ra di grande interesse e di entu 
siasmo, si è aperto stamane alle 
ore 9,30, nel salone del podestà 
pi Palazzo Re Enzo, il terzo con
grego degli ««Amici dclfl / i i i iù» 
alla presenza dei 450 delegati giun
ti da ogni regione di Italia e di 
numerosi invitati. Il compagno 
Longo, acclamato da una lunga ova
zione. ha, in qualità di presidente 
dell'associazione «^Amici dell'Unità» 
letto il messaggio di saluto del 
comitato nazionale a tutti gli ..Ami-

. - Il compagno Longo 
ci dell'Unità» e in particolare a 
quelli arrestati, perseguitati, de
nunciati, durante l'opera di difesa 
del nostro giornale. Egli ha poi 
salutato, mentre i congressisti si 
alzavano in piedi in silenzio, la 
memoria del compagno Tarello, già 
sindaco di Genova, membro del co
mitato nazionale, deceduto in que
sti giorni 

Alla presidenza sono stati eletti 
per reclamazione i seguenti com
pagni: Luigi Longo, 
del Partito, presiden 
zione degli « Amici dell'Unità -: 
Pietro Secchia, vicesegretario del 
Partito Comunista; Giancarlo Palet
ta. membro della direzione del 
PCI: Roasio, membro della direzio
ne del P. C, e segretario regionale 
dell'Emilia; Dozza sindaco di Bolo
gna. membro della direzione del 
P. C.; Bonazzi, segretario della fe
derazione di Bologna, membro del 
comitato centrale del Partilo; Si
billa Aleramo, scrittrice; Adamoli, 
direttore dell'Unità di Genova; Ar
ti issono, responsabile dell'ufficio 
propaganda dell'Unito di Torino. 

Barbieri. Tesponsabile della com
missione stampa e propaganda di 
Firenze; Brambilla, re.-ponsabile 
dell'ufficio propaganda centrale 
dell'Unità; Capacco, della Sezione 
Ponticelli di Napoli; Capellaro. di
rettore amministrativo dell'Unità di 
Torino; Casu-lli, direttore ammini
strativo dell'Unite! di Roma; Cun-
Ireras, dire'.to.-e amministrativo de 
l'Unità di Genova; Vittoriiui Dal 
Monte, rospunaibilo della commis
sione femminile di Bologna, Lina 
Fibbi, respoi'sabile della Sezione 
femminile della direzione del P. C.; 
Fiorini, amico dell'Unità delia Pi
gnone di Firenze; Chini, membro 
t»el comitato centrale del Partito; 
Germanetto; Ingrao. direttolo della 
Unità di Roma: Lajolo. direttore 
dell'Unità di Milano; Lodi, diretto

re amministrativo dell'Unito di Mi 
lano, Madolini, amico dell'Unità di 
Terni; Maddalena Minuccioni, ami
ca dell'Unità di Lucca; Montagna 
na, direttore dell'Unità di Torino; 
Montorsi, amico dell'Unità di Mo 
(iena; Nizza, responsabile del cen
tro diffusione stampa nazionale; 
Osvaldo Neuurville, responsabile 
dell'ufficio propaganda dell'Unità 
iti Milano; Orlandi, vicesegretario 
regionale del Piemonte; Partera, 
responsabile ufficiale degli «Ami
ci dell'Unità* della Toscana; Per-
senda, amico dell'Unità di Savona; 
Ravaioli. resrjonsabile regionale 
amici dell'Unita dell'Emilia; Adria 
na Si me nini, responsabile della 
commissione femminile di Firenzi' 
Sassari, amico dell'Uìiitù di Pavia; 
Giuseppe Sotgiu, presidente della 

/ / Festival dilaga 
nelle vie e nelle piazze 

UN'IMPORTANTE TAPPA DELLE COSTRUZIONI DEL COMUNISMO 

Le acque del fiume Don scorrono 
nell'alveo del bacino di Tsimlianskaia 

NOSTRO SERVIZIO PARTICOLARE 
MOSCA. 22. — Le acque del Don 

stanno ora scorrendo nel nu.ivo 
letto del complesso idrico di Tsi
mlianskaia — uno dei principali 
settori del canale navigabile Vol-
ga-Don. 

Ieri le acque del Don, già in 
gran parte sbarrato, hanno comin
ciato a defluire dagli scivoloni del
la diga lungo il letto artificiale. 
Un fragoroso applauso dei valorosi 
costruttori ha salutato l'apparizio
ne delle acque dì questo lamoso 
fiume ucraino. 

Allorché tutte le acque del Don 
passeranno nel nuovo Ietto, i co
struttori potranno completare la 
riempitura della diga lunga 13 chi
lometri, che permetterà la forma
zione di un enorme bacino idrico 
— il Mare di Tsimlianskaia — 
nella steppa. Sulla diga è in co
struzione una centrale idroelettri
ca dalla potenza di 160.000 KW. 
Le acque del bacino di Tsimlians
kaia alimenteranno inoltre il nuovo 
sistema di irrigazione e di approv
vigionamento idrico nelle zone ari
de delle regioni dì Rostov e di 
Stalingrado. 

I costruttori degli impianti idro
elettrici di Tsimlianskaia hanno 
così realizzato un'importante fase 

dei lavori per incanalare le acque 
del Don attraverso la diga di ce
mento e per sbarrare, in un secon
do tempo, il corso del fiume stesso. 

Per illustrare ì! significato dei 
risultati conseguiti con l'immissio
ne delle acque nel nuovo letto ar
tificiale, è ii caso di ricordare la 
descrizione fatta la settimana scor
sa dal direttore dei lavori. Bara-
banov. in un'intervista alla Kauso-
mloskaìa Pravda. 

Lo sbarramento del Don — ha 
detto Barabanov — costituisce un 
momento molto delicato e una se
vera prova per i costruttori. E' 
noto che le acque passeranno sol
tanto attraverso due parti della 
diga, e che a questo scopo sono 
state costruite dieci cosidetle tra
verse a stramazzo sul fondo e il 
Don le raggiungerà dopo aver 
percorso un canale di alimenta
zione lungo 570 metri. 

/face m n m log* 
Un muragliene di cemento ar

mato rinforzato servirà come riva 
destra del canale, e la diga di ter
ra, alta tredici metri e larga otto, 
ne costituirà la sinistra. ' 

Il canale di alimentazione è se 
parato dal fiume da una diga di 
terra larga parecchie decine di 

metri, e questa verrà abbattuta 
dalle draghe per permettere alle 
acque di passare. Cosi »i fiume 
riempirà il bacino idrico, raggiun
gendo il suo vecchio letto. 

Secor.do :1 progeito. Io sbarra
mento verrà eseguito in diversi 
tempi. Per prima cosa, le idrovore 
pomperanno !e acque del Don nel 
canale dj alimentazione, che rag
giungerà cosi i! livello del Don. 

Con la demolizione degli sbarra
menti provvisori, le acque del Don, 
per forza di gravità, scorreranno 
verso la diga: durante questo tem
po gli sbarramenti delle traverse a 
stramazzo resteranno aperti per
mettendo alle acque di riempire il 
bacino. 

In 30 ore. le acque creeranno un 
grande « lago» di 1,8 milioni di 
metri cubi, e allorché le acque 
avranno raggiunto il livello del 
Don, verranno tolti gli ultimi sbar
ramenti e le acque del bacino sì 
uniranno a quelle del fiume. 

I costruttori delle grandi opere 
del comunismo inizieranno quindi la 
parte più delicata del lavoro, lo 
sbarramento completo del Don. 

Sul posto dei lavori, il placido 
Don non giustifica proprio il « io 
nome. Esso è finora affluito attra
verso il passaggio, dell'attuale diga, 

alla velocità di 3 metri al secondo, 
e questa velocità andrà aumen
tando mano mano che il passag
gio è andato restringendosi. Il Don 
impiega tutta la sua forza per non 
farsi domare. 

E—rwà drmghe «1 Imw 
Attraverso il passaggio è stato 

gettato un ponte provvisorio per 
permettere il passaggio degli au
tocarri, che rovesceranno il loro 
carico direttamente nell'acqua. 

Contemporaneamente al riempi
mento del passaggio inizieranno il 
loro lavoro gli operai delle mac
chine idrauliche. 

I tubi di scarico di quattro dra
ghe «spiranti saranno portati sul 
passaggio, e appena le pietre ap
pariranno alla superficie dell'ac
qua incomincerà su di esse l'ere
zione della diga di terra. 35-40.000 
metri cubi di sabbia saranno por
tati sul posto giornalmente, e poco 
dopo attraverso il Don apparirà la 
nuova diga. Appena eseguito que
sto lavoro, il vecchio letto del 
fiume sarà chioso per sempre e 
in questo modo sarà ultimato en
tro quest'anno il delicato e gran
dioso lavoro ' del passaggio delle 
acque del Don attraverso la diga 
di cemento rinforzato. J. L» 

DA UNO DEI NOSTRI INVIATI 
BOLOGNA, 22. Mancano or

inai poche ore alta {/rande gior
nata che vedrà qui tra noi, tra 
lavoratori convenuti a. Bologna da 
ogni parte d'Italia, il compattilo To 
yliaiti: domain, domenica, il ciclo 
delle manifestazioni per il /estira! 
legnerà i' suo punto massimo. Or
mai le delegazioni devono prende 
re parte agli imponenti festeggia 
menti dell'Unità sono già giunte 
a destinazione, non senza aver su
perato i unnici osi ostacoli die qua 
e là sono stati frapposti per impe
dire questa •* marcia della pace e 
del lavoro ~. 

Il programma della giornata si 
annuncia ampio e di notevole in
teresse nelle prime ore del matti
no i congressisti, che hanno parte
cipato al congresso degli ~ Amici 

. . dell'Unità i>. insieme ai compagni 
te d e l f S S t-™*»". renderanno nelle piazze le a e u associa p neUe slradc di Bologna per lo 

strillonaggio del nostro giornale. 
Squadre di attivisti, dì compagni 
qualificati, di semplici compagni di 
base apriranno la serie delle ma
nifestazioni domenicali, portando 
di casa in casa la roce delia rerità. 

Sotto questi auspici, dunque, na
scerà la giornata di domani. Tulli 
a Bologna, anche coloro che sono 
lontani dal nostro partito, conosce 
rar.no Vanesia e la sincerità che 
anima il più grande giornale d'Ita 
lia. giornale che giorno per giorno 
lotta per la difesa del pane e della 
pace. Quindi nell'anfiteatro, dove 
già sì è svolta la rappresentazione 
del teatro di massa, sì terranno 
le finali del saggio gìnnico orga
nizzate dall'UlSP. 

Sempre nell'anfiteatro, subito do 
pò il saggio, cori della ~ Bassa* 
faranno ascoltare al pubblico » mo
livi delle loro vecchie Canzoni, che 
parlano di lotte e di fatiche, la 
lotta e la fatica del popolo italiano 

Alle ore 15, da Porta S. Donato. 
partirà la sfilata degli ~ Amici della 
Unità* che avrà termine in via 
dei Mille. Un tragitto troppo breve 
— ci dicono i compagni bolognesi 
— per un corteo tanto numeroso, 
composto da decine di migliaia di 
persone. La limitazione del percor
so non impedirà tuttavia che la 
manifestazione assuma l'importanza 
che era stata prevista nell'itinera-
ìio prospettato in origine. Anche 
per ottenere il permesso per Que
sta sfilata, seno state condotte lun
ghe e laboriose discussioni presso 
la Prefettura e la Questura. 

Il governo, con un ordine ema
nato direttamente dal ministero 
dell'Interno, ha voluto mettere un 
limile al nostro festival. In un pri
mo tempo si era addirittura negalo 
il permesso a qualsiasi sfilata, tn 
qualsiasi parte della città. 

Anche questa mattina il compa
gno Bonazzi, segretario della Fede
razione dei P.CI. di Bologna, ha 
dorato discutere a lungo col que 
store affinchè il veto fosse revo
cato. £ ' certo, però, che anche su 
questo percorso obbligato, .gli 
wAmici dell'Unità» daranno uno 
spettacolo di forza tale che sarà 
difficilmente dimenticato dal popo
lo di Bologna. 
— Immediatamente dopo, in piazza 

Otto Agosto, alle ore 17, il compa
gno Togliatti inizìerà ti suo dtscor-

',so. Un sistema imponente dì alto

parlanti ne permetterà la diffnsio 
ne in ogni angolo della città L'at
tesa per le parole del segretario 
generale del P.CI. è vivissima in 
tutti gli ambienti bolognesi; e tra 
i convenuti alla festa circola insi 
stente ed impaziente la stessa do 
manda, « é arrivato il compagno 
Togliatti? A che ora arriva il coni 
pugno Togliatti?». 

Tutta l Italia domani si strìnge 
rà attorno a lui in una manifesta 
zione di affetto die costituirà an 
che una manifestazione di quella 
che è la volontà dei lavoratori di 
ogni regione. 

Alla sera l'anfiteatro ospiterà 
di nuovo migliaia di spettatori. Un 
concerto bandistico e corale orga
nizzato dal sindacato bolognese 
chiuderà la manifestazione dome
nicale. Verranno eseguiti pezzi di 
Verdi, di Puccini, di Mascagni, che, 
siam certi, richiameranno in grande 
numero gli appassionati di questa 
musica ormai tanto popolare per 
la nosUa gente. Una giornata in
tensa, dunque, come intense tono 
state le giornate trascorse' fino ad 
oggi dall'apertura del festival. 

I ridicoli tentativi di stornare la 
attenzione della città con le nu
merose mani/estazioni e con le 
processioni sono destinati a fal
lire. Si sa infatti che è stata 
concessa la piazza maggiore per la 
processione della Madonna dei Ser
vi che avrà luogo nel pomeriggio 
di domani: e che in periferia si 
svolgerà un'altra processione: quel
la della Madonna di San Luca. 

E' evidente che la coincidenza 
non è casuale; coincidenze di que
sto tipo potrebbero crederle soltan
to gli ingenui. Si vuole semplice
mente distogliere parte della citta
dinanza dalla festa dell'Unità: ma 
il tentativo, ripetiamo, è ridicolo. 
Domani, in queste strade trasfor
mate in fiumi imponentissimi di 
folla, il popolo italiano dimostrerà 
ancora una volta il suo attaccamen
to al Partito dei lavoratori e al 
compagno Togliatti, dimostrerà il 
suo aUaccamento alla cassa della 
pace, della libertà, e del progresso. 

MARCELLO VEXTU1H 

UISP; Terenzi, segretario generale 
degli «Amici dell'Unità*; FJsa Ven
turi, amica dell'Unità di Ravenna, 

Il compagno Longo è p_oi' tornato 
alla tribuna per leggere i l saluto 
rivolto in occasione del congresso 
dal compagno Togliatti, saluto pub, 
blicato'in altra parte del giornale, 
che è stato accolto da calorose 
ovazioni. • 
Alle ore 10,10 ha preso la parola 
il compagno Secchia, tra le affet
tuose acclamazioni dei presentì, per 
riferire sul primo tema all'ordine 
del giorno: .r Mobilitare tutto il 
Partito per la • diffusione ». Egli 
ha ricordato come ha reagito lo 
avversario dinanzi all'aumento del
la diffusione della nostra stampa, 
perseguitando gli strilloni, aumen
tando di continuo il prezzo della 
catta, concedendo la carta a prez« 
zi politici ai giornali governativi, 
acquistando tipografie e giornali,, 
lino • a che quella quarantina di 
giornali a carattere democratico e 
untifascista che esistevano nel '45 
'4G è stato ridotto con queste mi
sure strangolatrici a una dozzina 
tra cui i più forti sono lVUnità», 
e lVAvantUv». In seguito a ciò — 
ha continuato Secchia — il lavoro 
degli «Amici diffusori dell'Unità», 
è diventato più decisivo per la 
vita deH'«Unità„ e per l'allarga
mento della sua diffusione. 

«La prima grande misura che 

Il compagno Secchi» 
dobbiamo preedere — ha conti
nuato Secchia tra l'attenzione ge
nerale — è quella di mobilitare 
tutto il Partito per l'«Unità^. • 

La campagna per il nostro gior
nale — ha detto con forza il vi
ce segretario del Partito — deve 
modificarsi sviluppandosi. Devono 
perdere i gruppi degli «Amici del
l'Unità» la loro particolare fisio
nomia? — si è chiesto Secchia — 
niente affatto. L'Associazione deve 
conservare — egli ha aggiunto: — 
il suo carattere largo di associa
zione. ma occorre che l'attività dei 
gruppi degli «Amic i» si sviluppi 
in più stretto e permanente lega
me con l'attività del Partito e dei 
suoi organi dirigenti. Nella dura 

(Continua In 5. pacias, ». eoi.) 

Il dito nell'occhio 
Automobili 
«De Gasperi ha avuto motto da 

fare a preparare ii discorso da te
nere al nostri emigrati nella capitale 
de!t'automobi!e ». Dal Messaggero. 

Dùcono difficile Nella capitale 
dell' automobile, forse, avrà dovuto 
parlare della FIAT e dei cinquemila 
licenziamenti annunziati. 
A monto più calma ' 

« A mente più calma va osservato 
che la Conferenza di Washington 
non era nella condizione giuridica 
di proclamare la revisione del trat
tato di r>ace». Cui Popolo. 

« Non era matura », disse a mente 
calma la volpe che noi* arrivava 
fino all'uva. «Tanto dovevo scen
dere». disse a mente calma quel 
tale che cadde da cavallo. . , 

Amor* • morto 
«II mio amore 6 Hialia. dice I* 

moglie di Impelilttieri ». Da • » ti
tolo del Momento-Sera. 

Ne siamo lusingati. Ma, con certi 
mariti che hanno studiato alla scuo
la del gangsterismo americano, no» 
vorremmo una scena di yciosia a 
sventagliate di mitra. 

I l fosso dol «Ionio 
«Qui («ella agitazione degli sta

tali) non si tratta d'un conflitto tra 
padroni e operai, tra sfruttatori e 
sfruttati, ma tra inai parte dei cit
tadini e la totalità del citUdmL A 
capir ciò, non occorr* eccMao di 
Intelligenza ». Vincenzo Vacirco, dot
ta Giustizia. 
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