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IL CONGRESSO NAZIONALE DEGLI AMICI DELL'UNITA' A TORINO 
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La relazione di Longo, gli interventi dei responsabili provincia/i e le conclusioni di Terenzi - Un telegramma alla Pravda e un 
messaggio a Togliatti - L'elenco dei premiati per la diHusione e la sottoscrizione - Il nuovo comitato nazionale dell'Associazione 

(CoaUou&xionejUlla 1. patina) 
pa e propaganda della federa
zione di Torino; Lina Fibbi, re
sponsabile della Sezione Fem
minile Centrale della Direzione 
del PCI; Dea Gallarini, respon
sabile della Commissione fem
minile della federazione di To
rino; Davide Lajolo, direttore 
dell'Unita di Milano; Vincenzo 
Lodi, vice direttore generale 
All'Unità; oru Pietro Ingrao, 
direttore dell'Unità di Roma; 
Enzo Liberto, responsabile del
l'Ufficio propaganda dell'Unità 
di Roma; Mario Gambini, re
sponsabile del gruppo Amici 
dell'Unità di Arezzo; Vincenzo 
Masi, segretario regionale degli 
Amici dell'Unità dell'Emilia; 
Flavio Michelina responsabile 
dell'Ufficio propaganda del
l'Unità di Genova; Mario Mon-
tagnana, direttore dell'Unità di 
Torino; prof. Augusto Monti, 
collaboratore dell'Unità; Mon-
tarulo Abresole, diffusore di 
Torino; Osvaldo Negarville, re
sponsabile dell'Ufficio di propa
ganda dell'Unità di Milano; 
Barbara Niven, delegata de) 
Daily Worker; Luigi Orlandi, 
membro del C.C.; Sergio Par
lerà. responsabile degli Amici 
della Toscana; Carlo Paperi, 
operaio della FIAT Lingotto*, 
aw . Mario Passoni, direttore 
del Sempre Avanti di Torino; 
Amerigo Terenzi. direttore ge
nerale dell'Unità, segretario 
generale degli Amici dell'Uni
tà; Amedeo Ugolini, scrittore; 
Marco Vais, vice direttore del
l'Unità di Torino; Giulio Tre
visani. direttore del Calendario 
del popolo,* Bruna Conti, segre
taria dell'UDI; Pompeo Cola-
jannl, membro del C.C.; Se
sondo Pessi, segretario regio
nale per la Liguria; Francesco 
Leone, segretario della federa-
rione comunista di Vercelli. 

Il saluto di Negarville 
Più tardi giungeranno e sa

liranno alla presidenza applau-
ditissirai i compagni Roaslo, 
della Direzione del PCI» Eglsto 
Cappellini, Cremaschl, Sereni, 
della Direzione del PCI. Amen
dola. della Direzione del PCI, 
Cacciapuotl e Camilla Bavera. 

11 compagno Celeste Negar
ville, presidente effettivo del 
Congresso, apre quindi i lavori, 
recando il saluto e l'augurio 
s tutti 1 delegati. 

Torino è fiera — ha detto 
tra l'altro l'oratore — di ospi
tare il IV Congresso degli Ami
ci dell'Unità, ed è riconoscen
te alla Direzione del PCI per 
essere stata scelta a sede del 
festival nazionale dell'Unito \ 
Il festival offre alla popolazio
ne di Torino la possibilità di 
vedere come la nostra grande 
famiglia, la famiglia dell'Unità, 
la famiglia dei comunisti, la 
famiglia della stampa demo
cratica avanzata, possa acco
gliere in questo parco anche co
loro che non pensano ancora 
come noi: da una settimana 
questo parco è visitato da gen
te che non conosciamo, che non 
sappiamo se legga l'Unità op
pure 6e non la legga. Tuttavia 
questa possibilità di farci co
noscere col nostro vero volto 
ci è data dal festival. 

n compagno Negarville dì-
chiara quindi aperti i lavori e, 
tra grandi applausi dà la pa
rola al compagno Luigi Lon
go. vice segretario del P.CX 

Longo cosi inizia. 
Credo che noi dobbiamo 

impostare la nostra discussio
ne, 1 lavori di questo congres
so su un piano costruttivo, su 
un plano critico, perchè non 
si può costruire se non si ve
dono e non si individuano pri 
ma ì lati negativi, le deflcen-
ze, le lacune, se non si precisa 
che cosa si è fatto di bene e 
di male, che cosa si deve fare 
di meglio e di più. Anzitutto. 
ad un anno dall'ultimo con 
gresso, e se volete a quattro 
anni dall'inizio del nostro la
voro, io credo che con soddi
sfazione, con legittima fierezza. 
noi ci possiamo compiacere drt 
-risultati ottenuti sul piano or
ganizzativo dalla nostra asso* 
dazione. Dal 55 comitati pro
vinciali dì amici dell'Unftà del 
1949 siamo oggi a 82: dai 1800 
gruppi del '49, starno oggi a 
circa 5000. Questi nuovi grup
pi hanno contribuito ad accre
scere in misura apprezzabile 
la diffusione del giornale. 

Infatti noi oggi abbiamo 
quattro cifre: la diffusione del 
lunedi, del giovedì, della do
menica e quella feriale. Le 

prime tre c> dimostrano comi; 
«ono stati compiuti dei gran» 
di passi in avanti. Ma per da
re un carattere costruttivo al 
nostro esame — ha proseguito 
!l compagno Longo — dobbia
mo precisare che la diffusione 
nei giorni feriali non è ancori 
del tutto soddisfacente. Noi 
dobbiamo saper individuare 
queste deficienze: si tratta di 
un problema organizzativo elu
solo col lavoro si può risol
vere. Ci conforta in questa te
si U fatto che, laddove vien 
condotto un buon lavoro, ci 
quando viene effettuata una 
minuziósa preparazione in oc
casione delle grandi ricorren
ze del nostro partito, la dif
fusione del giornale sale in 
modo notevole. Si registrano 
in questi cesi delle percentua
li di aumento da uno a cin
que rispetto alla diffusione f>-
t'ale. 

Il compagno Longo è quindi 
passato ad esaminare più da 
vicino il problema della me 
dia generale della diffusione 
feriale che, rispetto al nume
ro degli iscritti, resta ancori 
insoddisfacente. E ciò pur te
nendo conto — ha aggiunto 
Longo — delle particolarità 
delle province e delle regioni. 
Fatta questa constatazione lo 
oratore ha cosi proseguito: Noi 
dobbiamo dire che si deve dif
fondere di più e non solo al
l'interno del partito. Bisogna 
.stabilire se le deficienze che 
segnaliamo dipendono dal no
stro lavoro o dalla situazione 
politica generale. Noi pensiamo 
che le disparità fra le provin
ce e fra le regioni stanno pro
prio ad indicarci che gli erro
ri trovano la loro origine nel 
nostro lavoro. In tutto il par
tito difatti, non si dà ancora 
l'importanza necessaria al 
oroblema della diffusione; pas
si in avanti in questo campo 
sono stati senza dubbio com
piuti negli ultimi quattro an
ni; non a caso infatti è sorta 
l'associazione ~ Amici dell'Uni
tà *, non a caso l'Unità non è 
più diffusa oggi soltanto attra
verso le edicole. Le organizza
zioni del partito debbono però 
far proprio il problema della 
diffusione del giornale; il con
trollo di questo lavoro delle 
organizzazioni democratiche, al
le quali non può sfuggire il fatto 
che l loro movimenti politici, 
sindacali, cooperativistici, spor
tivi, ricreativi, giovanili e 
femminili, riceveranno un no
tevole impulso mediante il 
rafforzamento della diffusione 
dell'Unità. 

I dati relativi alla diffusio
ne della stampa democratica 
— ha aggiunto Longo — ac
quistano un uguale valore po
litico dei dati delle competi
zioni elettorali, delle elezioni 
sindacali, del tesseramento, 
del pagamento delle quote. 
Ora, se noi esaminiamo la 
diffusione dal punto di vista 
di tali esigenze, dobbiamo sin
ceramente dire che non vi è 
•tata in tutte l e organizzazio
ni la preoccupazlne costante, 
di ogni giorno, per l'accresci
mento della diffusione. 

importanza decisiva 
H compagno Longo ha quin

di illustrato l'importanza de
cisiva che questo particolare 
lavoro assumerà in vista del
le prossime elezioni, impor
tanza che oggi già si concre
tizza nella lotta contro le 
intenzioni truffaldine del go
verno circa la legge elettorale 
Diffondere la stampa demo
cratica — ha detto Longo a 
questo punto — non. vuole 
soltanto dire raccogliere 25 li
re; vuol dire soprattutto com
piere ora per ora, giorno Per 
giorno, un'opera di chiarifica
zione, vuol dire informare la 
opinione pubblica sui fatti di 
politica interna e intemazio
nale, vuol dire orientare gli 
italiani sui problemi più im
portanti. Diffondere la stam
pa di partito è una premessa 
indispensabile per il successo 
di tutte le nostre azioni. I di 
rigenti delle nostre organiz
zazioni devono sapere che la 
diffusione dell'* Unità» è lo 
anello fondamentale della ca
tena, aggrappandosi al quale 
noi possiamo far migliorare 
tutto il lavoro. 

II compagno Longo ha quin
di pi-so in esame l'attività 
che l'avversario conduce in 
questo campo. La pressione 
Ideologica reazionaria si in-

1438 milioni già •r i t t i ! 
Ecco I* •omm» raccolta nal-

I* vari* Federazioni dal P.O.L 
dall'inlxlo dal Maaa dalla Stam
pa alla ora 12 di lari: 
Alessandria 
Blatta 
Cuneo 
Novara 
Torino 
Veroalll 
Genova 
Imperla 
8avona 
Bergamo 
Brescia 
Como 
Lecco 
Mantova 
Milano 
Sondrio 
Gorizia 
Pordenone 
Udine 
Belluno 
Padova 
Rovigo 
Treviso 
Venezia 
Verona 
Vloenza 
Bologna 
Ferrara 
Forlì 

2.300.327 
eeo.000 
100.600 

2.170.338 
10.096402 

3004)00 
6.77&000 

462.100 
92*424 
780.000 

1.008.000 
700.001 
402XW0 

2.877.036 
0.222.914 

266.000 
780.000 
106.000 

1.006.000 
240.000 

1.146.790 
750.000 
401.742 

2.800.600 
760.000 
967.600 

10.600.000 
2412214 
3.075.000 

Modena 
Parma 
Plaoenza 
Ravenna 
Rest io Emilia 
Firenze 
Grosseto 
Livorno 
Massa Carrara 
Pisa 
Pistola 
Siena 
Ancona 
Ascoli Picero 
Macerata 
Pesaro 
Perugia 
Terni 
Frodinone 
Lat ina 
Rieti 
Roma 
Viterbo 
Aquila 
Campobasso 
Teramo 
Avellino 
Caserta 
Napoli 
Bari 
Brindisi 
Foggia 
Lecce 

7.000.003 
1.350.000 
14)00.600 
2.250.000 
4.600.000 

19.200.000 
109281 

5.000.002 
1.023.000 
2.100.000 

625.000 
5.100.000 
1.611.000 

600.000 
655.000 
8404)00 
866.993 
257.430 
276.000 
375.000 

6.000 
13.500.000 

198.074 
157.600 
94.500 

109.500 
37.500 

100.500 
6.000.000 

427.500 
400.002 
300.000 

83.750 

Taranto 
Potenza 
Catanzaro 
Cosenza 
Crotone 
Agrigento 
C a l t a n i s e t t a 
Catania 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Cagliari 
Nuoro 
Sassari 

Diversi 

756.000 
195.000 
105.000 
400.500 
400.600 
150.000 
49.500 

100.500 
105.000 
500.002 

78.460 
562.500 
102.000 
135.000 

142.466.900 
404.715 

142.864.615 

Non hanno ancora versato: 
Aosta, Asti, La Spezia, Cremo
na, Pavia, Varese Bolzano, 
Trento, R imin i , Arezzo, Lucca, 
Avezzano, Chiet l , Pescara, Be
nevento, Salerno, Mntera, Reg
gio Calabria, Enna 

Trapani . 
Hanno raggiunto 

Siracusa, 

e superato 
l'obiettivo: Massa Carrara, Son
drio, Macerata, Udine, Crotone, 
Piacenza, Gorizia. 

nali borghesi, sugli schei mi, 
nel teatri: bisogna resistere 
non solo a questa azione, ma 
strappare sempre nuovi citta
dini alla propaganda del ne
mico. Ogni lettore in più per 
la stampa democratica è un 
combattente in più nelle no
stre battaglie. Dobbiamo con
statare purtroppo come la 
stampa borghese che circola 
nelle mani dei lavoratori e 
dei democratici sinceri è an
cora numerosa. Noi dobbiamo 
riuscire ad orientare queste 
persone perchè respingano il 
veleno che quotidianamente 
viene loro propinato. Respin
gere 1 giornali borghesi deve 
diventare Un pusto d'onore 
per ogni lavoratore, per ogni 
sincero democratico. 

Le attuali deficienze 
Passando ad esaminare in 

modo ancora più dettagliato le 
attuali deficienze della diffusio
ne per trarne delle utili indi
cazióni di lavoro, il compagno 
Longo ha soggiunto: Anche nei 
giorni feriali dobbiamo avere 
uno strumento ' organizzativo 
che ci permetta di accrescere 
la nostra diffusione. E* eviden
te che non possiamo proporci 
ogni giorno uno «forzo come 
quello che realizziamo ogni do
menica. Penso però che dob
biamo orientarci piuttosto sul 
lavoro personale del compagno 
con ì vicini di casa. L'operaio 
può passare la propria copia 
dell'Unità al suo vicino di ban
co. perchè questo è un suo di
ritto, da nessuno contestabile, 
perchè nelle fabbriche gli ope
rai non cessano di essere Uberi 
cittadini italiani. Si tratta di 
fare in modo che un sempre 
maggior numero di operai se
gua il nostro giornale. E la dif
fusione, come dicevo innanzi, 
non deve essere compiuta solo 
all'interno della fabbrica: ai 
può effettuarla alle fermate del 
tram, degli autobus, alte sta
zioni, in tutti quei luoghi ove 
1 lavoratori convergono per 11 
viaggio di trasferimento alla 
fabbrica. La diffusione può con
sistere anche nel convincimen
to dell'acquisto del nostro gior
nale alla più vicina edicola. 

L'Unità nelle famiglie — ha 
detto Longo a questo punto — 
deve essere portata non sol
tanto al giovedì, perchè in que
sto giorno vi è una pagina de
dicata alle donne; occorre che 
i nostri diffusori sappiano uti
lizzare i collegamenti che quo
tidianamente esistono fra fa
miglia e famiglia. Le donne che 
rimangono a casa, il disoccu
pato, purtroppo privo di qual
siasi impegno, il bambino, pos
sono divenire veicoli per la dif
fusione della stampa democra
tica. 

Dobbiamo diffondere l'Unità 
in modo differenziato; dobbia
mo vedere come interessare le 
varie categorie di cittadini al 
nostro giornale; è evidente che 
per realizzare questi obiettivi 
dobbiamo aumentare 1 gruppi 
di « Amici », dobbiamo aumen
tare i diffusori. Ciò sta bene, 

Subito dopo prende la paro
la il compagno on. Barbieri. 
il quale afferma che uno 
sforzo particolare deve es
sere ancor fatto nelle fab
briche, Occorre superare le 
difficoltà frapposte dagli in
dustriali attraverso la loro po
litica terroristica; la reazione 
dei lavoratori a queste misure 
terroristiche deve essere con
dotta in forma organizzata. 

Sale poi alla trùTuna la com
pagna Marisa Ombra, Tespon-
sabile della propaganda nella 
commissione femminile del 
P.C.I., che si intrattiene sulla 
diffusione dell'Unità nelle fa
miglie italiane e cita innanzi 
tutto 1 positivi risultati a cui 
si è giunti al giovedì colla 
pagina della donna: almeno 
70.000 copie in più vengono 
ormai stabilmente diffuse ogni 
giovedì. 

La seduta pomeridiana 6i è 
aperta alle 15,30 sotto la pre
sidenza del compagno Adamoli. 
I primi interventi sono di Ro
dolfo Monti, di Alasia e di Lo
retta Giarono, i quali riferisco
no rispettivamente sulle espe
rienze di lavoro degli « Amici 
dell'Unità» di Latina, Genova 
e Reggio Emilia. 

Si passa quindi alla premia
zione degli «Amici dell'Unita» 
e delle organizzazioni che si so 
no particolarmente distinte nel
l'azione di diffusione del nostro 
giornale. Ecco l'elenco delle or
ganizzazioni e dei compagni 
premiati: una motoleggera alle 
federazioni di Bologna, Gorizia 
e Crotone, per aver raggiunto 
la più alta media di sottoscri
zione in rapporto alla popola
zione; una motoleggera al Co
mitato provinciale « Amici del
l'Unità di Pesaro per aver ot
tenuto il maggior aumento nel
la diffusione del 14 ottobre ri
spetto alla diffusione media do
menicale; una bandiera e un di
ploma alle federazioni di Bolo
gna, Carrara, Gorizia, pr aver 
ottenuto una media di aumento 
nella diffusione feriale; una 
macchina da cucire al Comitato 
provinciale « Amici dell'Unità 
di Firenze e di Napoli; una bi
cicletta alla FGCI di Bologna, 
Rimini e Avezzano. 

Dopo un intervento del com
pagno Sasi di Firenze,' il Con
gresso ha approvato con fra
gorosi applausi il seguente 
messaggio alla redazione del
ia «Pravda»: 

«I l Congresso degli "Anic i 
dell'Uniti" invi* Il *«o salato 
fraterna ali» redattone della 

tensiflca alla radio, sui gior-ìma dobbiamo •soprattutto chie-'" Pravda**, il glorioso giornale 

dere maggiori impegni ai mili
tanti del partito e delle orga
nizzazioni democratiche, po
nendo loro dei modesti obietti
vi facilmente realizzabili; la 
diffusione cioè di una, due, tre 
copie dell'Unità, da distribuire 
fra amici e conoscenti. Dobbia

mo porre questo problema nel
le riunioni di cellula e fare in 
modo che le direttive siano 
portate a compimento. Occor
re inoltre che ogni istanza di 
partito iissi degli obiettivi e 
controlli mese per me5e l'ese
cuzione di ciò che si è fatto. 

Ho visto — ha proseguito il 
compagno Longo — che in nu
merosi congressi di « Amici » 
e in numerosi piani di lavoro, 
gli obiettivi per la diffusione 
erano in primo piano. Ma sa
rebbe errato lavorare in tal 
senso durante il Mese. Dobbia
mo rendere permanenti questi 
successi. I comitati federali de
vono esaminare con spirito 
critico che cosa si può fare per 
migliorare la nostra diffusione, 
per far scomparire i punti ne
ri. I dati che abbiamo a que
sto proposito sono quanto mai 
significativi: su 97 federazioni 
nel partito soltanto 27 sono al 
di sopra della media nazionale 
della diffusione. A Ferrara, 
ove è nota la robustezza delle 
nostre organizzazioni, si dif
fonde una copia sola ogni otto 
o nove compagni, a Perugia 
una ogni 15-16 compagni, a 
Mantova una ogni 11, a Siena 
una ogni 14-15. In tutti questi 
centri i l nostro partito, nelle 
recenti elezioni, ha ottenuto 
dei prandi successi. 

Consolidare ì successi 

Ciò dimostra che gli scarsi 
risultati nella diffusione dipen
dono esclusivamente dal fatto 
che le nostre organizzazioni non 
hanno dedicato al problema suf
ficienti energie. 

Avviandosi verso la conclu
sione il compagno Longo ha 
nuovamente ribadito che la mi
gliore preparazione di base alia 
prossima campagna elettorale 
sarà costituita dall'aumento del
la diffusione della stampa de
mocratica. Con l'aiuto del Par
tito, con l'aiuto dell'Associazio

ne « Amici dell'Unità» dobbia
mo saper destare un nuovo 
slancio, nuove attività. 1 sue 
cessi ottenuti dall'Unità del lu
nedi e del giovedì, dobbiamo 
saperli estendere a tutti gli al
tri giorni della settimana. Dob
biamo far arrivare a tutti gli 
strati della popolazione il no
stro giornale. Le Federazioni 
che possono vantare maggiori 
successi in questo campo de
vono scambiare le esperienze 
dei loro successi. Sari poi com
pito deila nostra associazione 
estendere le suddette indica
zioni e controllarne l'applica
zione. Ma dobbiamo affrontare 
— ha concluso il compagno 
Longo — con maggiore energia 
e decisione il problema dell'au
mento della diffusione del no
stro giornale. Se noi sapremo 
temprare lo strumento indi
spensabile, potremo affrontare 
con successo i vari compiti po
litici, sindacali, organizzativi 
che ci stanno di fronte. A que
sto Congresso dobbiamo porta
re il nostro contributo fattivo: 
i compagni ci diranno qui che 
cosa è necessario fare. Ci sia 
di guida in questo lavoro l'in
dicazione del compagno To
gliatti: «L'Unità in ogni fami
glia di lavoratori! ». Che i la
vori del nostro Congresso rap
presentino un decisivo passo 
avanti verso il raggiungimento 
dell* obiettivo indicatoci dai 
compagno Togliatti! ». 

Il discorso del compagno 
Longo, che già nel punti sa
lienti era etato salutato da vivi 
applausi, ha provocato un'en 
tusiastica ovazione da parte di 
tutto il Congresso. 

La premiazione dei migliori diffusori 
e l'impegno d'intensificare il lavoro 

di Lenin e di Stalin. Gli " Ami
ci dell'Unità" comunicano ai 
compagni della "Pravda" che 
l'Associazione "Amici dell'Unì-
tà", nella preparazione e du
rante i lavori del 19' Congresso 
d e l Partito Comunista del
l'URSS, svilupperà una intensa 
campagna per far conoscere 
agli italiani ì dibattiti e le de
cisioni del grande Partito Co
munista dell'URSS per l'edifi
cazione del comunismo nella 
Unione Sovietica, per la dife
sa della pace nel mondo, per 
l'amicizia e I» fratellanza fra 
tatti i popoli». 

Si susseguono poi gli inter
venti del compagno Bonazzi, 
segretario della Federazione di 
Bologna, che tratta le questio
ni dell'organizzazione della dif
fusione del giornale, la compa
gna Niven, che porta il saluto 
del «Daily Worker», organo 
del Partito comunista di Gran 
Bretagna, il compagno Genna
ro Pintor. della delegazione 
napoletana, il compagno Fili
berto Rossi della FGCI torine
se, il compagno Boldrlnl della 
«Pirelli» di Milano. 

Tra grandi applausi del Con
gresso viene quindi letto il se
guente messaggio al compagno 
Palmiro Togliatti: 

/ / messaggio a Togliatti 
«H Congresso degli "Amici 

dell'Unità " al termine dei suoi 
lavori, invia un salato affettuo
so a te, Capo del lavoratori 
italiani e guida del nostro Par
tito, nel momento in coi il go
verno clericale minacci» aper
tamente la libertà di stampa e 
tenta di colpire i l diritto degli 
Italiani alla libertà di espres
sione del pensiero e delle idee. 
gli "Amici dell'Unità" si im
pegnano ad intensificare la lo
ro azione per mobilitare i cit
tadini In difesa detta Costita-
tione repubblicana e antifasci
sta e per accrescere nel nostro 
Paese l'influenza e la diffusio 
ne della stampa democratica. 

Essi ti assicurano cbe_ non 
risparmieranno gli sforzi per 
portare in ogni famiglia il gior 
naie che tu fondasti con Anto
nio Gramsci e che da 28 anni 
lotta per dare alla nostra pa
tria libertà e progresso. ^ 

Evviva il nostro glorioso e 
invincibile Partito! 

Evviva l'«Unità» bandiera di 
pace, di democrazia e di gin 
«tizia »! 

Il compagno Terenzi, dopo 

sura della discussione, ha pre
so quindi la parola per le con
clusioni. 

La grande battaglia per in
crementare la diffusione del-
VUnità — ha dichiarato l'ora
tore — ebbe inizio nel gen
naio 1949 con una risoluzione 
della direzione del PCI. L'ef
ficacia di questo appello è 
confermata dai dati comples
sivi della tiratura che nel cor
so di quello stesso anno sali 
in misura notevole. Il 4 aprile 
1950 il compagno Togliatti 
espresse l'ambito riconosci
mento per il merito che, nel 
quadro dell'avanzata del Par
tito spettava a coloro che ave
vano con grande entusiasmo 
potenziato la diffusione del 
nostro giornale 

Dopo questo congresso — ha 
concluso l'oratore — occorre 
andare avanti. L'Unità farà 
indubbiamente dei progressi 
in ogni campo, a costo di gran
di sacrifici finanziari. Ma ciò 
presuppone che centinaia di 
migliaia di nuovi lettori siano 
avvicinati. "L'Unità avrà pre
sto inviati speciali in Cina e 
in Corea. Noi possiamo dun
que puntare al milione e cen
tomila copie domenicali e al 
mezzo milione feriale. Qui a 
Torino, città cara al cuore di 
ogni comunista italiano, noi 
assumiamo l'impegno di raf
forzare la nostra associazione 
per la difesa delle libertà di 
stampa del nostro Paese per 
sempre nuove vittorie del mo
vimento popolare. 

Il compagno Antonio Roasio, 
della direzione del PCI sotto
pone quindi all'assemblea il 
nuovo comitato che viene ap
provato all'unanimità e con 
grandi scroscianti applausi per 
ogni compagno. 

Ed ecco il nuovo comitato 
nazionale dell'Associazione de
gli Amici dell'Unità: On. Luigi 
Longo, vice segretario del 
P.CJ.; Amerigo Terenzi, diret
tore generale dell'Unità; Ge
lasio Adamoli, direttore del
l'Unità di Genova; Sibilio Ale
ramo, scrittrice; on. Mario 
AUcata, membro del C.C. del 
P.C.I.; on. prof. Antonio Banfi, 
membro del C.C. del P.CJ.; 
Gino Battistoni, operaio della 
St- Gobain di Pisa: Enrico Ber
linguer, segretario generale 
della F.G.C.I;. prof. Ranuccio 
Bianchi Bandinella scrittore; 
Enrico Bonazzì, membro del 
C.C. del P.C.I.; Massimo Bon-
tempelli, scrittore; Bruno Bru
schi, segretario provinciale 
degli Amici di Livorno; sen 

che è stata approvata la chiù-1 Giulio Cappellini, membro del 

C.C. del P.C.I.; on. Giulio Cer
reti, presidente della Lega 
Nazionale delle Cooperative; 
Franco Ciancamerla, responsa
bile degli Amici 2. settore dì 
Roma; Domenico Coggiola, 
presidente del Comitato dei 
Partigiani della Pace di To
rino; on. Arturo Colombi, 
membro della direzione del 
P.C.I.; Alfio Corassori, Sindaco 
di Modena, 

Giuseppe De santis, regista; 
Furio Diaz, sindaco di Livorno; 
on. Giuseppe Di Vittorio, Se
gretario generale della C.G.IJL».; 
sen. Edoardo D'Onofrio, mem
bro della Segreteria del Parti
to; on. Gt't«epp<? Dozza, sindaco 
di Bologna; Mario Fabiani, pre
sidente della Deputazione pro
vinciale di Firenze; .Anna Fa-
numari, casalinga; sen. Giaco
mo Ferrari, sindaco di Parma. 

Giovanni Germanetto, scritto
re; Battista Gianquinto, presi
dente del Comitato della Pace 
di Venezia; prof. Giuliano, vi
ce presidente degli « Amici del
l'Unità » di Milano; on. Fausto 
Gullo, membro del C.C. del 
P.C.I.; Renato Guttuso, pittore, 
membro del C.C. del P.C.I.; se
natore Girolamo Li Causi, 
membro della Direzione del 
P.C.I.; Pietro Ingrao, direttore 
dell'Unità di Roma; Mario Ma
fai, pittore, Mario Montagnana, 
direttore dell'Unità di Torino; 
Davide Lajolo, direttore del
l'Unità di Milano; Berta Man
cini, membro del C.C. del PCI; 
Giuri»* Masselli, impiegata di 
Reggio Emilia; Rita Martina, 
casalinga di Cuneo; on. Celeste 
Negarville, membro della Di
rezione del P.CJ.; on. Secondo 
Pessi, membro del C.C. del 
P.CJ.; sen. Felice piatone, 
membro della Commissione 
Centrale di Controllo, on. Ma
ria Maddalena Rossi, presiden
te nazionale dell'UDI; Libero 
Russi, artigiano di Milano; se
natore Mauro Scoccimarro, 
membro della Segreterìa del 
P.CJ.; sen. Pietro Secchia, vi
ce segretario del P.C.I.; Carlo 
Salinari. responsabile della 
Commissione culturale della 
Direzione del Partito; Giuseppe 
Sotgiu, presidente del Consiglio 
Provinciale di Roma e presi
dente dellTJJ.S.P.; sen. Velio 
Spano, membro della Direzione 
del P.C.I.; sen. Francesco 
Spezzano; Mario Torrini, ope
raio dei Cappelline! Montevar
chi fArezzo); Mario Zafred, 
musicista; Carlo Passeri, ope
raio di Torino; Giulio Trevisa
ni, direttore del «Calendario 
del Popolo •; Marco Vais, vice 
direttore dell'Unità di Torino. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
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L IPfBOnTTlTEI Grandiosa «wrti t-
Mobili tutto «li!* C«otù « prudano*!»- m 
tal*, tttnì «be'crd'.t.vi. MI«*-P* IA*III. 
(nicol pijtmaUl Si3ii-Ga;asr.o-H.i2v • 
V»?oll Cfciii» 238. 
A. IBTIGUNl Untò 6v«-.d<co a m m e t 
ta pruno, «e . A'r^ucfnii jtìchssc 
»emi«iB'.e: 'Witu'.Mi' * Tjriii 31 l'i-
•• «(*!'•» frul\ «XV? 

L7Ì2 1) OCCASIONI 
A.A. AjmOOU <U REGAW t prem io-
birUbi!i. VECCHI. Maert'.r.« da cucire. 
\c]joti«]<!o da noi la SEtCHI, inrhe a 
rate, irreie diritto tra RKfitU). teotfa 
SMSIU. Talora 5.000. SOt'DO. Sc.-jxtitt lf i l . 
(43.3971. 41712 
A. GALLERIA MOBILI VO.VA. COLOSSALE 
ASSORTIMENtO. OLTRE 200 AMBIENTI, 
TUTTI STILI, MODELLI FIERA 1952. 
PAGAMENTI FINO 30 MESI SENZA IN
TERESSI. SEMPRE STRAORDINARIE OC
CASIONI CONTANTI MATRIMONIALE. SA 
LAPRAN20. SALDTT1N0. ANTICAMERA. 
CDC1NA, BLOCCO COMPLETO L. 220.000. 
VO.VA. VIA CICERONE, 34. 4541 

A. SINGER . SINGER ti:*. <*tn t a o . 
b;«U banca: Te*er*. 33 (P. F:'ime). 
9 ) A l O U l l . 1 U l< 
ALLt UKà.NUl UJtULbtttt «l'ina • futili 
lei •. Bcwi'w.fl.* *a/;<:<j*». c«i<j!ia »r« 
fiìtaiiKiitt p / ' i i ' pia »a*4', d ltaì:a 
0n!<i$*a.i* a<"iftm«tfl m ^ l i . arroiaT»* 
ti. !im?id«r* i\U>MÌ'. rsc"o«i»l 19.VS' 
Pd't'R! P an«»-*i1r> (7 P'«»M Ol * 
» *-.i.. ?» m ^ t •'• 

} 4 ) ~ M E D I C I N A ~ IGIENE I.. 12 

MOBILIO sdr.;tu-:o. «:. a:c--.V jor--.it'-
rapia. !«\rr; rilrurii c:. «-V'-iroTt-xl >-a :. 
radiologie;. e!pf,r<w.-»rj <><|ra! e . «<*'. Prei-
li lih'urir-i, rtcìrt-io rayjriuai. l'ROLS -
Largo Prindifi. Vò-U IT.'T 
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DNA INOPERABILE ORGANIZZAZIONE AL 
VOSTRO SERVIZIO. Pu uia elei'.r:ca a l 
l'orologio. minima sgruma, terilie m-
nitne. Vastissimo a^-ortiTctto nrturi.i' 
per OTO'.VJÌ. D.tu KIPiKl/.m'l KSPUE» 
SS OaOIiOGI (di Alberto $<><jtia) ÌK«<ÀQ 
Tratto ila Trs Ouxelle 20 (415J) 
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AFFERMO in tr.odo assoluto 
che l cinti SENZA COMPRES
SORI ed altri tipi di brachie
ri venduti da persone inesper
te, non sor.o contentivi e fan
no inrjrandire le varie forme 
di ERNIE. Tali apparecchi 
Inadatti, procurano dolori ad
dominali e non escludono la 
possibilità dello STROZZA
MENTO. Ogni contraria affer
mazione non può mirare che 
a sorprendere la buona fede 
dei sofferenti. 

Chi fa uso di tali brachieri 
è Invitato a venire nel mio 
pablneito, anche accompagnato 
da un Medico, e gratuitamente 
dimostrerò la INUTILITÀ' del 
suddetti apparecchi. 

Si confezionano VENTRIERE 
SPECIALI su misura per RE
NE MOBILE. PTOSI-GASTRI-
CA e DEFORMAZIONI ADDO
MINALI di qualsiasi natura. 

Ort. UBALDO BARTOIOZZI 
P.z*a S, MARIA MAGGIORE. 12 

ROMA - Telefono 484.997 
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66 
I RISTORANTI 

Via nascila e Via HorRusnona 

da ogni 
sono riaperti al pubblico 
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AVVISI SANITARI 
S ESQUILIN0 
V E N E R E E Disfunzioni 

2 ^ . r j ^ \ ' S E S S U A L I 
VKNE VARICOSE cwu iaiaouir» 
t»fi.i«r^ i w w K«W)IW. - SANGUE 
vi» CMIO Micino 43 (*.n.fuu;«» -4«o*^ 

%tmm 
v ? r 

ENDOCRINE 
Ortogenesi. Studio e Gabinetto 
Medico per la cura delle * sole » 
disfunzioni sessuali, di origine 
nervosa, psichica, endocrina. Cu
re pre-postmatrimonlalt. Gr. Ufi 
Dr. CARLETTJ CARLO - Piazza 
Esqullino 12 Soma (presso Sta
zione). Sale d'attesa separate 
Consultazioni e cure 8-12 e 16-Jf1 

festivi ore 8-12. In altre orr 
per appuntamento. Non si euraw 
veneree. 

DISFUNZIONI 
S E S S U A L I 
GABINETTO MEDICO 
Or. DE BERNARDIS 

Orario: 9-13; 16-19: Festivo 10-12 
P.zza Indipendenza 5 (Stazione) 

DOTTOR 

ALFREDO 

VENEREE . PFI.t.K 
DISFUNZIONI SKSSUALJ 

CORSO UMBERTO N. 504 
(Press» Piazza del Pii|>nii>> 

Tel. 61.929 - Ore 8-2o - Test •* 13 
Decr. Pref N 21517 <\r1 7-7 ••»>) 

STH0M DOTTOR 

DAVID 
SPECIALISTA DERMATOLOGO 

Cura slcrosanlo delle 

VE** 7 V;*- '*'<•*& 
VENEREE PELLE 

DISFUNZIONI SESSUALI 

VIA COLA DI i w > . 152 
Tel. 84.501 - Ore 8-20 - Ecst. 8-13 

Dott. DELLA SETA 
Specialista Veneree Pelle 

Disfunzioni . sessuali 
Via Arenula 29 Int. l - 8-12, 16-20 
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in tutte le farmacie 
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3>er restauri magasmini: 

SALDI AUIUlUtALI 
CALZAI URE SIGNORA ed UOMO 

Occasioni «rintenclitori 

SEMtRMJÌlM h\ Tritone, 133 
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SALDI - SALDI - SALDI 
TUTTO X METÀ PREZZO 

C a l c a t u r e t u t t o Cuoio Cuc i t e Garant i t e 

L. 1.900 - 1500 - 2.900 
» 1.000 - 1.300 - 1.900 

1500 - 1.900 - 2.500 

SCARPE uomo vitello . . . . 

SANDALO uomo fortissimo . . 
SCARPETTE donna camoscio. 

capretto e vitello . . . . . 
SANDALO donna 
Calzaturifìci 

Riuniti 

» 
vitello colori vari tutto cuoio I*. 1090. 

VIA GOTTO 3 - VIA CERNALA 35 
(di fronte al Ministero Finanre) 
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Grami* romonso di VICTOR HUGO 
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E vi era rientrato con 
«ione, Owervava i «offerenti 
con bonaria tenerezza. Da 
prete era divenuto filosofo e 
da filosofo atleta. Luigi XV 
viveva ancora e Cfmourdain 
ci sentiva g!ft vagamente re
pubblicano. Di quale repub
blica? Forse della repubblica 
di Fiatone o forse anche del
la repubblica di Dracene. 

Gli era stato vietato di 
•joare, ai era messo ad odia* 
•e . Odiava la menzogna, la 
SAonarcbia. la teocrazia, il 
suo abito da prete; odiava 

dell'umanità dalla trista mi
seria presentiva qualche co
sa come un vindice che sa
rebbe 6tato un liberatore 
Adorava da lontano la ca
tastrofe. 

Nel 1789 questa catastro
fe era sopraggiunta e l'ave
va trovato pronto. Cimour-
dain si era gettato in quel 
vasto rinnovamento umano 
eon logica, cioè, per uno spi
rito della sua tempra, ine
sorabilmente. La logica non 
ai intenerisce. Aveva vissuto 
1 grandiosi anni della rivo
luzione e aveva trasalito al 

awenimen-
Ba-

H presente e chiamava e . 
mn voce l'avvenire; lo in- soffio di tutti gli avveni 
tuiva, nntrawedeva. lo in-It i ; '89. la caduta della 
«ovinava spaventoso e ma- stiglia, la fine 4 * n t o t o 
gniflco. Per Ja liberarionaldcl popolo; • » , i l 19 fiufno, 

la fine del feudalismo; *91, 
Varennes. la fine della mo
narchia; '92. l'avvento della 
repubblica. Aveva visto sor
gere la rivoluzione; né era 
uomo da temere un tale gi
gante, anzi, questo ingran
dire di tutte le cose l'aveva 
fortificato; e, benché quasi 
vecchio (aveva cinquantan
ni ed un prete Invecchia pri
ma di un altro uomo) si era 
messo a crescere anche lui. 
Dì anno in anno aveva os
servato lo svolgersi degli av
venimenti e si era adeguato 
•d essi. Dapprima aveva te
muto che la rivoluzione 
abortisse; egli l'osservava; 
poiché essa aveva dalla sua 
parte la ragione e il diritto; 
esigeva che avesse anche il 
successo; ed a misura che 
quella spaventava, egli ai 
sentiva rassicurato. Voleva 
che questa Minerva incoro
nata dalle stelle dell'avveni
re fosse anche Pallade, e 
avesse per scudo la masche
ra coi serpenti; voleva che il 
suo occhio divino potesse, al 
bisogno, gettare ai dèmoni 
il bagliore infernale, e ren
der loro terrore per terrore 

Era arrivato così al *93. 
Il *93 è la guerra dell'Eu

ropa contro la Francia, e del
la Francia contre Parigi. E 

che cos'è la rivoluzione? E* 
la vittoria della Francia sul
l'Europa, e di Parigi sulla 
Francia. Da ciò l'immensità 
di quell'attimo spaventoso, il 

'93, più grande di tutto il re-Jrigi. Dramma che ha la 
sto del secolo. I grandiosità dell'epopea. 

Niente di più tragico. l'Eu-J II '93 è un anno intenso. 
ropa che attacca la Francia, I La bufera si scatena in tutta 
e la Francia che attacca Pa- > la sua collera, in tutta la sua 

Arerà tarnesiara »i«t* riserrai» al •useraallU. 

grandezza. CSmourdain si sen
tiva a suo agio. Quel rivol
gimento selvaggio e splendi
do conveniva al suo spirito. 
Quest' uomo aveva, come 
l'aquila di mare, una pro
fonda calma interiore unita 
all'amore del rischio. Certe 
nature alate, selvagge e tran
quille, sono fatte per i grandi 
venti, le anime di tempesta 
esistono. 

Aveva una particolare pie
tà riservata solo ai misera
bili, davanti alla sofferenza 
che fa orrore, si consacrava; 
niente che fosse ripugnante 
lo tratteneva. Era il suo ge
nere di bontà. Egli era or
rendamente e divinamente 
Dietoso. Cercava le ulceri peT 
baciarle. Le belle azioni, 
brutte a vedersi, sono le più 
diffìcili da compiere; prefe
riva quelle. Un giorno allo 
ospedale un uomo stava per 
morire, soffocato da un tu
more alla gola, un ascesso 
fetido, spaventoso, contagio
so. che si doveva vuotare im
mediatamente. Cimourdatn 
era presente, applicò la boc
ca al tumore, k> pompò, spu
tando a misura che la bocca 
era niena. vuotò l'ascesso e 
salvò l'uomo. Poiché a quel
l'epoca portava ancora l'abito 
da prete, qualcuno gli disse: 
«Se faceste qualcosa di si

mile al Be sareste vescovo ». 
« Al re non lo farei » rispose 
Cimourdain. L'atto e la ri
sposta lo resero popolare nei 
quartieri oscuri di Parigi. 

E cosi di quelli che sof
frono. che piangono, che mi
nacciano. poteva fare quello 
che voleva. All'epoca della fu
ria contro gli accaparratori, 
furia così feconda di equivoci, 
fu Cimourdain, che. con una 
parola impedi il saccheggia 
di un battello carico di sa
pone nel porto S. Nicolas; al
la barriera Saint-Lazare dis
sipò gli assembramenti di 
gente infuriata che assaliva 
ìe carrozze. 

Fu lui che dieci giorni do
po il 10 agosto, guidò il po
polo ad atterrare le statue 
dei re. Queste, cadendo, uc
cisero. in piazza Venderne, 
una donna; Regina Violét, ti
rando una corda che aveva 
settata al collo della statua 
di Luigi XIV. ne rtsto 
schiacciata Questa statua di 
Luigi XIV era rimasta in 
piedi cento anni; eretta il 12 
agosto 1692; fu rovesciata il 
10 agosto 1792. In piazza 
della Concordia un tale di 
nome Guinguer'.ot. che ave
va chiamato i demolitori: 
« canaglie! ». f;: accopoato sul 
piedistallo di Luigi XV. La 
statua venne ridotta in pez

zi. Più tardi ne fecero delle 
monete. Un braccio sola
mente sfuggi, era il braccio 
destro che Luigi XV sten
deva con un gesto di impe
ratore romano. Fu. su richie
sta dì Cimourdain. che il po
polo diede e che la deputa
zione portò questo braccio a 
Latude. l'uomo che era -tato 
sotterrato per trent2nove ac
ni alla Bastiglia. Quando La
tude con la gogna al oo.'.o 
la catena a! ventre, mp.i-
tridiva vivo in fondo a.la 
prigione, per ordine di que
sto re, la cui statua dimoia
va Parigi, chi avrebbe detto 
che questa pngione sai ebbe 
caduta; che questa *taviia 
andrebbe in frantumi: che 
uscirebbe da] sepolcro, men
tre la monarchia vi arebbe 
entrata: che lui. il prigio
niero. avrebbe avuto .n suo 
oossesso questa mano di 
bronzo che aveva firmato la 
sua condanna e che < que
sto re di fango sarebbe ri
masto soltanto un i n c ' . i tf» 
bronzo? 

Cimourdain era uno di 
quegli uomini che hann.1 una 
voce interiore e l'n.-r-/ino. 

(Continua) 
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