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Conquistare ì giovani agli ideali comunisti 
IL RAPPORTO DI UGO PECCHIOL1 AL COMITATO CENTRALE DELLA F.G.C.I. 

Ina grande campagna di proselitismo 
Minacce che pesano sulle nuove generazioni italiane - L'esercito senza onore e senza bandiera in cui si vorrebbe costringere la nostra gioventù - Indi' 
rizzare l'azione di reclutamento particolarmente verso i giovani contadini e le ragazze - " Apriamo le menti e i cuori alla speranza del mondo nuovo 

prie forze militari (tranne 
quelle di polizia e per noi, 
sembra, anche 1 corazzieri de! 
l'i esiliente della Repubblica); 
non rimane di conseguenza 
alcuna garanzia per la tutela 
della nostra indipendenza na
zionale, e verrebbe conside
rato lettera morta il princi
pio della Costituzione, che af
fida al Presidente della Re
pubblica il comando delle 
forze armate. 

E questo esercito integra
to. senza nazionalità e senza 
bandiera, verrebbe sottoposto 
ad un Commissariato compo
sto di rappresentanti dei sei 
paesi aderenti, i quali agireb
bero alle dipendenze del co
mando americano della Nato, 
assolutamente svincolati da 
ogni responsabilità verso i 
loro rispettivi Stati. Non ri
sponderebbero a nessuno d«.l-
le loro azioni, non accettereb
bero nessun controllo e nes
suna istruzione da nessun go
verno. In altre parole questo 
esercito sarebbe nelle mani 
di un gruppo di avventurieri 
militaristi, investiti di pote
ri illimitati. 

Già dai principi generali 
appare tutta la mostruosità 
di questo trattato. Ma vi è di 
più. Nelle disposizioni mili
tari si attribuisce al Com
missariato della CED il po
tere di unificare per tutti i 
Paesi la ferma militare ie 
questo vorrebbe dire per : 
giovani italiani il prolunga-

riitiblirltiaino ampi "'"'«• 
ci del rapporto pi on lincia
to dal compagna Ugo Pct-
chtnh dinanzi al comitato 
(entrale della F.O C l . 
che st è ritmilo nei yiorm 
di giovedì e di venerdì. 

Il nostro Comitato centrale 
fi riunisce in un momento di 
particolare gravità per la vita 
oel Paese, in una situazione 
in cui le contraddizioni, le in
giustizie. le colpe e la corru
zione delle vecchie classi do
minanti si son fatte ancor più 
evidenti. E mentre questa 
vecchia società non sa offrire 
nulla alle nuove generazioni, 
nò una prospettiva di vita di
gnitosa, né un ideale in cui 
e:edere, ma soltanto tristezza, 
miseria, ingiustizia, brutture 
morali e minacce d'una guer
ra spaventosa, è proprio no
stro compito lavorare di più 
e meglio per difendere la gio
ventù, per darle un sostegno 
sicuro, una guida, una paro
la di incoraggiamento e di 
Mìeran/a. per conquistarla ai 
nostri ideali di redenzione. 

Non c'è giovane, non c'è 
iagazza italiana, oggi, che 
guardandosi attorno non sia 
colpito da quanto avviene: 
daeli scandali e dalla corru
zione che dilagano fra le 
classi dominanti, dalla mise
ria nella quale il popolo è 
costretto e di cui più di ogni 
altro soffrono i giovani, dal
la prospettiva di essere ar
ruolati come mercenari senza 
onore e senza bandiera in un 
esercito comandato dai cri
minali militaristi tedeschi e 
dai generali americani, dalle 
nubi di morte, infine, solle
vate dalle bombe atomiche e 
all'idrogeno che minacciano 
la distruzione dell'intera ci
viltà umana. 

* * * 
Di fronte al crescere degli 

scandali. che trascinano nel 
lango non questa o quella 
persona isolata, non questo o 
quello esponente delle vec
chie classi dominanti o delle 
gerarchie clericali., ma avvi
luppano in un unico fascio 
decine e centinaia di uomini 
appartenenti a quelle classi, 
a quelle gerarchie, e di fron
te al rivelarsi sempre più 
vergognoso di responsabilità 
di governi» e di speculazioni 
illecite, non possiamo non 
scoprire una responsabilità. 
non di singole persone o 
t'ruppi ma di tutta una classe 
dirigente; e il processo nella 
coscienza popolare deve e s 
sere fatto non solo ad alcuni 
corrotti, ma alla clas-e eti»"i — 
gente, a tutto un sistema di 
governo, a tutto un ri gene 
politici» e sociale. 

i^oi/oro vessillo 
Qual'è il pilastro politico 

su cui poggia l'attuale siste
ma e metodo di governo'.' Pel
le vecchie classi dirigenti e 
v-er il governo clericale che le 
rappresenta, la legge supre
ma. la religione, non è l'appii-
cazione dei principi democra
tici sanciti nella carta costi
tuzionale; e quei principi di 
conservazione liberale. di 
equilibrio, di equità cristiana 
cui non possono fare a meno 
di richiamarsi nella loro pro
paganda, non .-ono altro che 
una mascheratimi. Per e.-si 
tutto è subordinato alla lotta 
contro il comunismo, la quale 
altro non è se non odio ani
malesco verso tutto ciò chel 
può turbare il perpetuarsi del 
privilegio e l'ascesa continua' 
del profìtto. Odio per chi sve
la i soprusi e organizza la re
sistenza dei lavoratori, odio clutamento nei vari Paesi, ai 
per chi non cede ai ricatti, al- 'elaborare i piani militari, d 
le intimidazioni e alle lusin
ghe. indifferenza e rancore 
per chi, pur non essendo co 
munista, comprende tuttavia 
che non bisogna cedere alì'in-

patto di sicurezza tra tutti gli 
Stati europei, si prendano in 
esame le nuove proposte so
vietiche, proprio oggi rese no
te al mondo e relative ad li
na partecipazione americana 
al Patto di sicurezza europea 
e ad un eventuale ingresso 
dell'URSS nel Patto atlanti
co; proposte che aprono il 
cuore dei popoli ad una nuo
va speranza e danno alla lot
ta per la pace nel mondo 
nuove possibilità e prospetti
ve. Se si vuole realmente im
pedire il risorgere del milita
rismo aggressivo tedesco, si 
lavori per unificare la Ger
mania e assicurarne la neu
tralità. Se si vuole difende
re i Paesi dell'Occidente euro
peo, si rispetti la loro sovra
nità politica, economica e mi
litare, oggi calpestata dagli 
imperialisti americani. 

Invitiamo i giovani di ogni 
opinione politica a riflettere 
su queste cose, soprattutto in
vitiamo alla riflessione quei 
giovani che credendo sincera
mente nella necessità di in
frangere barriere e pregiudi
zi tra i popoli pensano di in-
travvedere nell'europeismo a-
tlantico il programma che ri
sponde ai loro giusti impulsi. 
L'europeismo e la CED non 
infrangono ne barriere né 
pregiudizi, ma mirano esatta
mente al contrario. 

Tutto ciò impone alla gio
ventù italiana e in primo luo
go a noi responsabilità e do
veri precisi. Dobbiamo inten-

mento a 24 mesi, come è in sificure la nostra azione, chia-

frire altro che miserie e pre
potenze; nessun ideale sano, 
nessun entusiasmo, nessun 
sentimento onesto può più 
scaturire da questa classe che 
ha per bandiera il profitto e il 
privilegio e che ha perso de-
linitivamente ogni funzione 
nazionale. 

Non è in questo sistema che 
la gioventù può conquistare 
il suo avvenire. Perchè la sor
te che questo sistema riserva 
alla gioventù è una vita di 
tristezze, priva di prospettive. 
Il sistema in cui viviamo og
gi in Italia getta alla deriva 
la gioventù, ne disperde le ca
pacità creative e l'onestà, ne 
avvilisce la personalità, e so
spinge sulla strada dello scet
ticismo e sovente anche della 
corruzione una parte della 
gioventù, abbandonata a sé 
stessa, nell'impossibilità di 
trovare il posto che le spet
terebbe in una società di g iu
stizia. 

f/ft sonno tivvt'Mlo 
Ai giovani e alle ragazze 

italiane di tutte le fedi, di 
ogni ceto, dobbiamo insegna
re che non è vero che il mon
do è sempre stato cosi e sa 
rà sempre cosi, fatto di ric
chi, di prepotenti e di pove
ra gente che deve subire, di 
guerre che sconvolgono l'u
manità, di malanni che non 
possono scomparire. Non è 
vero che l'Italia non può di
ventare un paese grande e ge
neroso per tutti i suoi figli, e 

può costruire un mondo 
nuovo. 

Compagni, tutte \> nostre 
organizzazioni sono Mate in
vitate a promuovere una 
grande campagna di proseli
tismo, il Mese di conquista 
della gioventù agli ideali del 
comunismo. Avvicinando mi
gliaia di giovani e di ragaz
ze, parlando con loro, faccia
mo loro anche comprendere 
che il comunismo non è solo 
un sogno, è una realtà viven
te. Dobbiamo dar loio la cer
tezza che questo ideale vin
cerà anche in Italia, così co
inè ha vinto nell'Unione So
vietica. nei paesi di Demo
crazia popolare, nella lontana 
e sterminata Cina, dove cen
tinaia e centinaia di milioni 
di uomini, di donne, di gio
vani si sono liberati per sem
pre dall'oppressione ed han
no finalmente conquistato la 
loro vera Patria. 

Mentre, qui da noi. la « ci
viltà occidentale » mette a 
nudo le sue vergogne, non ri
vela altro che catene di scan
dali e non trova nienti- altro 
da indicare alla gioventù se 
non l'arruolamento nell'eser
cito europeo di aggressione, 
nel Paese del socialismo, in 
tutte le Repubbliche dell'U
nione Sovietica, proprio in 
questi giorni decine di mi
gliaia di giovani e ragazze 
delle città e delle campagne 
chiedono di partire volontari 
per conquistare alla civiltà e 
alla tecnica moderna le terre 
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II sistema in mi viviamo OKBÌ in Italia getta alla deriva la KÌ oventu. ne disperde le rapacità rreative e lonestà. I comunisti 
lavorano per la felicità dei giovani e li esortano ad essere fratelli nella lotta, per vincere la sopraffazione r l'ingiustizia 

Belgio), dj procedere ai 

istruire i soldati secondo una 
doari un roiHiinr e melodi 
uniformi. E infine, sempre 
tra le disposizioni militari, lo 
schieramento territoriale de» 

ie - imare a raccolta tutti ì giova
ni italiani. condurre una 
grande agitazione patriottica 
che unisca contro la C.E.D. 
tutta la gioventù che ama la 
Patria e il suo avvenire, che 
ne vuol conservare -gelosa
mente la dignità e l'indipen 

division; tedesche, le 

g:ustizia. E pertanto ogni m o - ì i e forze europee dipende dal denza e che non vuol vedere 
vimento dei lavoratori per e-.Commissariato in accordo con'calpestare l'Italia da quelle 
levare la loro vita a un l ivel - i i l comandante americano;stesse 
:•» umanamente sopportabile è ideila NATO. 
: :.Dedito o represso con una 
guerra fredda che non 
.>c.':::r.ia colpi, che usa ii - -
Cniio del iicenziamenio. iì 
manganello e magari le fuci
lale della polizia. 

Tutto ciò va denuncia:!*. 

la gioventù crescere sana e 
istruita, fiduciosa nel suo av 
venire. 

Questa possibilità esiste e 
non e un sogno illusorio, è u-
na certezza. Essa ci viene dal
l'ideale comunista, dalla teo
ria scientifica del comunismo 
che aiuta gli uomini a trova-

vergini del Ka«;akstan e della 
Siberia sovietica. 

La situazione in cui ci tro 
viamo non soltanto presenta 
per noi larghe possibilità di 
consolidare l'unità della gio
ventù. di condurre una gran
de battaglia Mille questioni 
concrete, ma rende possibile 
e necessaria un'azione vasta, 

lari', io 

i Cosa vuoi dire lutto ciò è,sottospecie di Eurona. la no
c i v a m e n t e comprensibile. i l s t 'a bandiera e il tnco.ore e 
• g 
i:7lìanoT~verrebbVro"IoUopost! f u c i l o in cm la gioventù ita 

re l'origine dei mali social: 
e ie vie per costruir" una «o-'piena di slancio e di passio-

quali dieci anni fa compironolcjPjj, n U ova . dall'ideale e dai- ne. per illuminare la mente e 
misfatti e rovine. La noMra,ja morale dei comunisti che il more dei giovani, per con-

Una 
spi-
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_; . > f r # f f l l # » r » f f f rfI.SII [Patria è l'Italia e non u n a ! c r e d o n o e lavorano per la fé- quotarli alla FGCL 
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giovani ita nani verrebbero re- |n o r> 1» bandiera de: monopo-
r.utati per un esercito non più!I» americani e tedeschi. 1 E-

r-erchè è dietro la logora o.sn- a comandi americani e tede-
diera dell'anticomunismo vhe schi e potrebbero essere in 
.-i iaver.i. come a Castellam
mare. por unire in un un.co 
faccio socialdemocratici e id-
.-ci~t\ clericali e liberali, mo
narchici e repubblicani 

viati fuori dai nostri confini. 
pan 

liana presta servizio è quello 
italiano e non una legione 
straniera di mercenari senza 

licita degli uomini e li esorta-:campagna condotta con 
no ad unirsi, ad essere fra
telli nella lotta per vincere 
la sopraffazione e l'ingiu
stizia. 

E" l'ideale comunista la spe
ranza della gioventù, la for
za che dà ai g.ovani il corag

g i o per superare la loro mor Mentre del pan potrebbero,principi. 
venire dislocate sul nostro! La gioventù italiana ama lajt'ificazione.* che esalta i mi-
territorio nazionale proprio;sua Patria, non ha mai e s i - | g i j 0 r i sentimenti dell'uomo, 
quelle divisioni tedesche che ; tato e non esiterà mai a c o m - , c h e dà uno -copo nobile al 

E dobbiamo denunciare aiìsi sperava di avere cacciato!battere per difenderla dagli (l'esistenza, e in questo ideale 

vogl iami aggredire la Patria 
- . . , " " " . Ideaii altri, voghamo restare a' • • • 

a Per chi dovrà battersi q u e - , t a s n o _ t r a f a r l a M ì a e comunismo il giovane 
a-.:a fo<>e 3 , ° eccito per quaie ideale. p r o g r e d i t a > p e r combattere le B 

e- c i i v e n - v P ° \ , q U ? ? _ b a n d i c r j , . ? P e r d l ' ingiustizie e le oppressioni, 
fendere . Europa, dicono i ce- garantire una vita degna 

'disti e gii europeisti. Ma qua- d i e s s e r e v j £ S U ta a tutti gli 
italiani. le Europa dovrebbe essere di

fesa e da chi? Se l'Europa. 
tutta l'Europa, quella che a I Strttfltt f W r i C o f » * # • 
scuoia insegnano estendersi, 
dagli Urali all'Atlantico, dai-J II quadro che esce da l l e sa -
l'Artico e dal Mare del Nord ime della società in cui vivia-
aì Mediterraneo e al Mar Ne- 'mo è una somma di corruzio
ni. vuol vivere m pace, non ine e di ingiustizie, di odio e 
si ha che proporre iniziative di guerra, di offese sanguino-
concrete di collaborazione Uè all'indipendenza e alla di-
fraterna, di scambi economi-Ignita della nazione, di minac-

e.ovani italiani come sottoiper sempre con l'insurrezione;aggressori, ma proprio perchè | e Tancora di salvezza per non itali.-
queste misure edio.-e si celi 'nazionale dei 1945. iamiamo la nostra Patria n o n | e s ; < i r e travolti. | , 
:a nres-io'ie D~e~o:er>;.n e sfo
ciata dell'irr.per.ali-'.a amer 
cano. che m ì e - ' i 
legge, quasi che l'Ita". 
diventata o stesse pe 
tare un territorio coloniale. 

» » * 

Proprio m questi giorni il 
cancelliere tedesco è ven.no 
a Roma per chiedere a Scei
ba di far ratificare la CEL) ai 
più oresto, care entro rra^aij-

Ma che cosa è in realtà e a 
che cosa serve questa Comu
nità Europea Difensiva? E' 
sufficiente prendere in e»a:i.e 
ii testo del trattato per com
prenderlo. 

Prima di tutto il trattato 
stabilisce che gli Stati e.m-
UaenU non conservino pro

rito missionario, che veda 
mobilitato ogni gruppo, ogni 
circolo, ogni giovane e ragaz
za comunis'a per diffondere 
le grandi idee di redenzione, 
di liberazione del comunismo, 
per conquistare ai nostri i-
deali. alla fiducia nelle capa 
cita dell'umanità progressiva 
dei lavoratori, per reclutare 
alia FGCI decine di migliaia 
di nuovi giovani e di ragazze 

a ne. 

assegnatari, ecc. Dalle cam
pagne possiamo attingere 
molte forze nuove, e decine di 
migliaia di contadini posso
no essere inseriti nel movi
mento di rinnovamento e di 
rinascita per dare maggiore 
civiltà alle campagne. 

Il Mese di conquista lieve 
permetterci di conquistare 
agli ideali comunisti di pace 
e di emancipazione decine di 
migliaia di ragazze italiane. 
Una delle direzioni fonda
mentali in cui lavorare per 
reclutare alla FGCI sono i 
giovani delle campagne, l'al
tra direzione in cui è neces
sario puntare e dove possiamo 
ottenere rapidi successi è ap
punto il reclutamento fra lei 
ragazze. 

f mf ie </m> sereno 
La grande campagna di 

conquista agli ideali del co
munismo, che proponiamo 
debba uscire da questo Co
mitato centrale, impone a 
tutti noi un impegno ed una 
attività straordinari: dovremo 
tutti affrontare questa cam
pagna con lo slancio e l'entu
siasmo necessari al consegui
mento degli obiettivi che ci 
proponiamo, moltiplicando le 
nostre iniziative, mobilitan-

Ì Ì 

do tutta la nostra organizza
zione. 

Affrontiamo serenamente 
questo sforzo perchè sappia
mo che la gioventù italiana 
attende oggi, mentre dilaga la 
corruzione e si la mercato di 
falsi ideali, che di qui si in
dichi una strada la quale 
apra prospettive sicure pei 
l'avvenire. 

Con l'aiuto del Partito af
fronteremo onesta campagna: 
sappiamo che questo aiuto 
non mancherà ed è compito 
nostro costantemente ricer
carlo per la ricchezza di in
segnamenti e la grande forza 
che da esso ci viene. La di
re/ione e l'aiuto concreto del 
Partito in ogni momento del 
nostro lavoro sono anche oggi 
come sempre una condizione 
por il successo. 

Andiamo avanti, compagni 
e compagne; portiamo questi 
nostri ideali di rinnovamento 
nelle tabbriche. nei campi, 
nelle scuole, ovunque vive, 
lavora e lotta la gioventù; a-
priamo le menti ed i cuori 
alla speranza del mondo nuo
vo. del mondo socialista; gui
diamo la gioventù italiana 
alla lotta per una nuova Ita
lia che, libera e indipenden
ti'. nella pace e nella giusti
zia, trovi la certezza del suo 
avvenire. 

In queste ultime settimane le organiz
zazioni della FGCI hanno moltiplicato i 
loro successi nella campagna di tessera-
mento e di reclutamento. Numerose Fe
derazioni hanno già, in questi giorni, 
raggiunto il numero degli iscritti che 
avevano a dicembre del 1953. Fra que
ste Federazioni segnaliamo: 

MILANO, VERCELLI, BRESCIA, 
CREMONA, VARESE, VICENZA, 
GORIZIA, RIMINI, RAVENNA, 
TERNI, SIENA, NAPOLI, CALTA

N I S E T T A e AGRIGENTO 

Numerose altre organizzazioni hanno 
notevolmente migliorato le loro posizio
ni, in confronto con le posizioni che ave
vano un anno fa, alla stessa data. Fra 
queste, sono le Federazioni sotto elenca
te; al fianco di ciascuna è indicato il 
numero di tesserati in più. 

TORINO 
BRESCIA 
CREMONA 
MILANO 
VARESE 
PADOVA 
VENEZIA 
BOLOGNA 

1500 
J620 

820 
4490 
1030 
514 

1034 
2496 

R. EMILIA 1265 
RIMINI 728 
NAPOLI 5874 
BARI 1288 
MATERA 1105 
AGRIGENTO 1015 
PALERMO 1515 
CAGLIARI 1431 

L» INTERVENTO DEL COMPAGNO GIANCARLO PAJETTA 

Parliamo con fiducia 
anche alla gioventù cattolica 
Le preoccupazioni d'ordine morale di tanti giovani e Fondata di scandali che si è abbattuta 
sulla U.C. - Agitazione e battaglia delle idee - Far conoscere a tutti che cos'è il comunismo 

e e culturali di alleanze an
che militari fra tutti gli Sta
ti europei; si discuta il con
creto piano sovietico per un 

ce alla pace. Da tutto ciò ri
sulta che la borghesia reazio
naria. lo Stato dei grandi mo
nopoli non è più capace di of-

ìmpara a non tenere il capo 
chino, ma a guardare in fac
cia il padrone, il prete, il po
liziotto. ad avere la fierezza 
ed ii coraggio di chi sa per 
che cosa e per chi combat
te, ad avere la coscienza di 
vivere per qualcosa di grande 
e di generoso che dà la for
za necessaria per vincere tut
ti gli ostacoli e affrontare 
tutti i sacrifici. Soltanto il co
munismo rappresenta la forza 
di opposizione radicale al 
vecchio mondo che crolla e 
tutto vorrebbe travolgere 
nella sua rovina; soltanto il 
comunismo è la forza che 

thtrr hivorttre 
Ecco ciò che dobbiamo ac

cingerci a fare. Questo è ciò 
che proponiamo debba uscire 
dal uosrro Comitato centrale, 
come indicazione immediata 
di lavoro per tutta la gio
ventù comunista: una grande 
canipagna di propaganda per 
diffondere gli ideali del co
munismo e per conquistare 
alla FGCI altre decine di mi
gliaia di giouani e di ra
gazze. 

E' una campagna che deve 
essere affrontata soprattutto 
tenendo conto che una delle 
direzioni principali del reclu
tamento è verso la gioventù 
delle campagne, i giovani 
braccianti, contadini, figli di 

Il compagno Giancarlo 
Pajetta, prendendo la purola 
durunte la seconda giornata 
dei lavori del Comitato cen
trale della F.G.C.I., è subito 
entrato nel uiuo del tema 
essenziale della discussione: 
il Mese del recltifariieiito e 
della conquista della gioventù 
agli ideali del comunismo. 

<: Io credo — ha subito os
servato il compagno Pajetta 
— che mai il momento sia 
stato più favorevole per una 
campagna che interessi ed ap
passioni agli ideali del comu
nismo i giovani italiani, c/te 
mai il momento sia stato più 
favorevole per fare più nu
merosa, più forte, più com
battiva la nostra Federazione 
giovanile ... Ricordando come 
in questo momento il Partito 
comunista sia al centro del
l'attenzione e della situazione 
politica del Paese, e come 
l'avversario sia costretto do
po la sconfitta del 7 giugno 
a cercare l'ultimo rifugio nel
la logora bandiera dell'anti
comunismo. Pajetta ha cosi 
proseguito: >• Noi ci presen
tiamo alla gioventù italiana in 
questo momento come quelli 
che chiedono ai giovani di 
combattere la loro battaglia. 
contro i nemici non del co
munismo soltanto, ma contro 
i nemici della nazione, con
tro i pernici del popolo, con
tro i nemici dello niovntù 
itnlìnnn •• 

Iti volgersi ;i tutti 
« Una battaglia dt proseli

tismo — cosi Hajetta ha defi
nito il Mese del reclutamento 
— che e intesa a far pm forte 
l'avanguardia dei laboratori, 
l'avanguardia della Nazione. 
Una battaglia di proselitismo 
che si rivolge ai oioirani, t 
quali sentono che ci vuole 
qualche cosa di nuovo, che 
ci sono problemi da risolvere, 
e devono riconoscere che 
l'avanguardia comunista rap
presenta una garanzia per 
tulli, che un Partito comuni' 
tta, una Federazione giovani
le comunista più forte rap
presentano non soltanto una 
garanzia che i comunisti re
sisteranno all'attacco sferrato 
contro di loro, ma che gli 
italiani, i democratici, i pa
trioti potranno continuare adi 
andare avanti. E' una cam-j 
pagna che non deve essere 
soltanto di proselitismo inte 
«o come reclutamento, t cui 
risultati potranno essere 
numerati organizzativamente. 
ma una grande campagna 
propagandistica, uva grande 
campagna per la conoscenza 
del programma, della politica. 
deoli ideali d?l Partito co
munista e della Federazione 
giovanile. 

•• In questo momento noi 
possiamo rivolgerci a rurri i 
giovani italiani e porre cosi il 
problema: nessuno può igno
rarci, nessuno può non esse
re interessalo a conoscerci, 
nessuno può dire: non mi in
teressa che cosa vogliono i 
comunisti, che cosa hanno 
fatto, che cosa intendono fare. 
Perchè nello stesso elemento 
della campagna anticomuni
sta, nello stesso odio degli 
americani, dei clericali, dei 

dirigenti dei partiti gover
nativi, c'è il riconoscimento 
del fatto che gli italiani de
vono porsi questo problema, 
che gli italiani non possono 
affrontare nessun problema 
della vitti politica, della ulta 
sociale, della uifa culturale, 
senza aver fatto prima i con
ti con il comunismo, senza 
uver quindi conosciuto que
sto problema, senza averlo af
frontato v studialo. Ecco che 
noi ci rivolgiamo ai giovani. 
alla gioventù lavoratrice, agli 
studenti di ogni ceto sociale 
i* chiediamo loro una cosa: di 
sapere che cosa e il comu
nismo. E offriamo loro una 
discussione, un dibattito, con
duciamo quindi una campa
gna elfi non può interessare 
soltanto il nostro Partito e 
quelli che si occupano di po
litica, ma che deve interes
sare tutti i giovani italiani •-

Il compagno Pajetta e poi 
passalo ad esaminare come 
questa campagna di proseli-
ttsmo si presenti nell'attuale 
momento politico, dopo la co
stituzione del governo Scelba-
Saragal, governo che appare 
minato da una insanabile con
traddizione. per la necessità 
da una parte di mascherarsi 
dietro una demagogia antifa
scista e democratica, e dal
l'altra di cercare le sue al
leanze politiche terso la de
stra monarchica e fascista. 

La necessita del colloquio sii democristiano. 

presenta in forma più urgen
te che mai quando dietro le 
minacce anticomuniste di 
Sceiba si nascondono gli scan
dali del regime clericale, la 
richiesta di rati/tea della CED, 
una politica di asservimento 
alle forze più reazionarie del 
Paese. 

Prima il dibattito 
* Il giovane cattolico, al 

quale si chiede di combattere 
contro il comunismo — ha ri
cordato Pajetta — il piouanc 
lavoratore al quale si chiede 
di resistere contro le lusinghe 
della Confederazione aenera-
le del lavoro, il giovane sol
dato al quale si chiede di 
opporsi alla propaganda co
munista contro la CED sono 
altrettanti giovani i quali de
vono sapere che cosa vogliono 
i comunisti e ai quali noi of
friamo prima di tutto il di
battito. la discussione, gli ele
menti di informazione neces
sari ... 

Il problema dell'avvicina
mento della gioventù catto
lica durante il Mese di pro
selitismo è stalo affrontato 
dal compagno Pajetta, nel 
corso del suo intervento, par
ticolarmente in relazione alle 
ripercussioni avute in questi 
strati della gioventù dall'on
data di scandali e di corruzio
ne che ha investito il parnto 

I.'l|4li.< può divenire un parse grande r generoso per tatti 
i suoi figli, e l* gioventù crescere sana, fiduciosa nell'avvenire 

<• Ci sono centinaia di mi
gliaia di giovani cattolici — 
ha ricordato Pajetta. — so
pratutto nelle campagne, ma 
anche nelle città, che vanno 
nell'Azione Cattolica, che fre
quentano la Chiesa, sincera
mente, perchè sono preoccu
pati dei problemi morali, per
chè lì hanno a cuore, perchè 
./•forno a quelle quisitunc 
/tanno avuto una particolare 
educazione- Bisogna che noi 
partiamo, dunque, dal fatto 
che c'è una carica positiva in 
gran parte di questi giovani. 
Noi a questi giovani ci rivol
giamo per domandare se essi 
pensano davvero che i pro
blemi che si sono posti, che 
l'educazione che hanno rice
vuto, che le speranze che essi 
hanno, possono trovare s o d i i -
sfazione nell' organizzazione 
della Democrazia cristiana, in 
questa situazione politica, nel
l'azione che svolge il governo, 
oppure in una vita diversa, in 
un clima nel quale tutti gli 
italiani possano discutere, in
rendersi, affrontare i loro pro
blemi senza pregiudizi antico
munisti ispirati da coloro che 
sono interessati all'anticomu
nismo proprio perchè vogliono 
difendere le loro posizioni, 
perchè vogliono sfuggire alla 
condanna dell'opinione pub
blica ... 

kopo aver accennato alle 
dii-orse iniziative che il Mese 

•del reclutamento può realizza
re nella lotta della pace, nel-

ìl'azione contro la ratifica del
la CED e nella partecipazione 
alle celebrazioni del decenna
le della Resistenza, Pajetta ha 
ricordato i compiti che zi pon
gono alla gioventù comunista 
per una più efficace azione nel 
campo della cultura. « Cer
chiamo di dare una battaglia 
anche nel campo della cultu
ra. di porre d ìnarjctsmo cor.e 
elemento decisivo di rinnova
mento della cultura nazionale. 
Credo che dovete occuparvi d{ 

^queste cese: il p.osentis:. o 
non può essere soltanto aai-
ra:ione. Questo ci interest-i 
soprarufto fra gli intellcttua'.:. 

\ci iniercssa sòpraitntro T e..r 
i Unirersirà. Bisogna ricordare 
ai nostri giovani che noi ab
biamo consumato — erano 
tempi diversi, sia pure ore, 
giornate, settimane qualche 
volta per conquistare un com
pagno. per vincere riluttanze. 
per superare posizioni ideolo
giche. E' questo un lavoro che 
può e che deve essere fatto e 
che non si può sostituire sol-

iranrn con una iniziativa, con 
una festa, con un accorgimen
to. Non sono la stessa cosa un 
ballo goliardico e una discus
sione con uno studente che 
nella sua classe conta qualche 
cosa e che va conquistato co
me individuo v. 

Pajetta ha concluso il tuo 
intervento sottolineando come 
la campagna lanciata dal Co
mitato centrale della FGCI ria 
una grande battaglia politica, 
per jar conoscere che cosa 
vogliono i comunisti, che co
sa è il nostro Partito in que
sto momento, per rendere più 
forre rorgani"ajfone d'aron-
auardia di rurro il movimen
to nazionale democratico e dei 
lavoratori del nostro Patss. 
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