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P U B B L I C A T A LA R I S O L U Z I O N E CONCLUSIVA D E L C O N S I G L I O C E N T R A L E 

le nuove I uniioni dei sindacati sovietici 
dopo la riforma dell'organizzazione industriale 

— • — _ ( 

Piu dirctta partecipazionc alia pianificazione - Decentramento analogo a quello realizzato nella 
dirczionc deH'industria - Maggiore controllo delle masse lavoratrlci sull'attivita produttiva 

II Convegnodella stampa comunista 

(Da l nostro corrlspondente) 

MOSCA, 1 5 7 — II Trud, 
organo dei sindacati sovie 
tici, pubblica oggi la risolu 
zione conclusiva adottata dal 
Consiglio centrale nella sua 
riunionc svoltasi a Mosca, 
dove sono state discusse le 
misure per adeguare il mo-
vimento sindacale alia nuova 
struttura organizzativa del-
l'industria. 

I sindacati parteciperan-
no piu direttamente alia 
pianificazione nelle sue di
verse fasi. E' quests a mio 
avviso, una delle innova-
zioni piii radicali. Essa 6 
una conseguenza logica del 
nuovo metodo scelto per la 
elaborazione dei piani eco-
nomici. Questi erano in pre-
cedenza concepiti q u a s i 
esclusivamente dagli apposi-
ti organi del potere centra
le: ministeri e Gosplan. Con 
la nforma votata dal So
viet Supremo, il lavoro pre
para to ry comincera invece 
dal basso, nell'officina, pro-
prio per aprire la via ad un 
p i u largo intervento di 
massa. 

E' in questo movimento 
che si inserisce la funzione 
dei sindacati. I comitati cen-
trali delle singole federazio-
ni professional! sono rappre-
sentati nel Gosplan. I consi
gn regionali dei sindacati lo 
saranno a loro volta nei 
Sovnarkos, nei nuovi orga
nising cioe, incaricati di di-
rigere l'industria in ogni re-
gione. 

Infine, nelle fabbriche il 
sindacato deve essere non 
1'unico ispiratore, ma certo 
uno degli ispiratori, della 
discussione collettiva dei pia
ni, per essere piii tardi l'ani-
matore della loro esecu/.ione. 
Che cosa prevedono ancora 
i sette punti della risoluzio-
ne? Innanzi tutto il raggrup-
pamento di alcuni sindacati 
di categoria, attraverso la 
fusione di federazioni affi-
ni. Tutti i compiti di dire-
zione operativa, quotidiana, 
del movimento, passano ai 
consigli regionali: subiscono, 
cioe, un < decentramento > 
simile a quello che si sta 
realizzando per la direzione 
dell'industria. 

I comitati centrali — che 
qualcuno aveva addirittura 
proposto di sopprimere, (ma 
l'idea 6 stata scartata) po 
tranno cosi dedicarsi ai pro-
blemi piu generali: piano 
salari, norme, progresso tec-
nico, sicurezza nel lavoro, e 
cosl via. 

Anche le forme di emula-
zione socialista dovranno 
adeguarsi alia nuova orga-
nizzazione industriale: e a 
questo proposito che si par-
Ja di un maggior controllo 
delle masse suH*andamento 
della produzione, con l'obbli-
go per i dirigenti di rendere 
conto alle asscmblee della 
loro attivita. 

Grande valore viene at-
tribuito ai contratti collet-
tivi stipulati annttalmcnte in 
ogni /izicnda: poiche preve
dono obblighi reciproci del
la direzione e delle mae-
stranze, questi diventano in— 
fatti un vero e proprio pro-
gramma di lavoro, che assi-
cura tanto il soddisfacimento 
di a 1 c u n e rivendicazioni, 
quanto l'introdu/.ione di de
terminate innovazioni tccni-
che e il raggiungimento di 
certi obiettivi produttivi. 

Infine, la risoluzione sot-

tolinea con energia come si 
debbono ampliare l'autorita 
e le funzioni dell'organizza
zione di base del sindacato, 
tenendo presente che in esso 
deve manifestarsi la demo-
crazia sindacale. 

AI Presidium e stato af-
fulato il compito di prepa-
rare il progetto di legge sui 
diritti di queste organizza-
zioni, progetto piu volte ri-
chiesto durante il dibattito 
sulle tesi di Krusciov. Si e 
gia detto che 6 troppo pre
sto per giudicare se queste 
misure saranno capaci di 
provocare quella svolta nel
la vita sindacale Sovietiea 
che 6 apparsa necessaria fin 
dal XX Congresso. 

Certo esse giungono in un 
momento in cui una ripresa 
di iniziative dalla base e sen-
bile. L'esempio piii interes-
sante e dato dai lavoratori 
della Gorki, primi fra tutti 
quelli della fabbrica di au-
tomobili. 

Fra le difficolta che anco

ra frenano la costruzione di 
alloggi, le piii acute sono la 
scarsita di manodopera e 
quella di materiali. GM ope-
rai delle officine Molotov 
trovarono un sistema per 
sopprimere almeno la pri
ma: chiesero di lavorare 
loro stessi alia costai/ione 
delle case nel tempo libero, 
purche l'officina desse 1'aiu-
to tecnico e i materiali ne-
cessari. Chi partecipava alia 
iniziativa riceveva la paga 
per il suo lavoro supplemen-
tare, e aveva diritto alia 
precedenza nel ricevere la 
casa. L'idea fu approvata in 
una assemblea di fabbrica: 
la Gorki cominci6 un anno 
fa questa impresa che va tro-
vando ormai imitatori in 
tutto il paese. 

Un clima nuovo, dunque, 
c'e. Resta da vedere, piut-
tosto, se questa sola riunio-
ne del Consiglio centrale sa-
ra sufficiente. Ci si puo cliie-
dre so un congresso dei sin
dacati non sia ormai dive-

nuto indispensabile: l'ultimo 
risale infatti a t ie anni fa, 
quando ancora non si preve-
(Jevano gli sviluppi indicati 
dal XX Congresso del Par-
tito. Bisognera pure atten-
dere i progetti che il Presi
dium e stato incaricato di 
elaborare. Altre idee, infine, 
restano in discussione. Si ha 
in sostanza 1'impressione che 
quello realizzato a Mosca sia 
solo il primo passo di un im-
portante lavoro che dovra 
essere svolto. 

GIUSEPPE BOFFA 

Scoperto il rimedio 
coniro il diabete ? 

TOURS, 15. — II diabete sta 
per essere debellato: questa 
almeno e la grande speranxa 
suscitata in seguito alle rive-
la/ioni fatte dai massimi spe
cialist! del ramo riuniti a 
congresso a Tours. 

Gli scienziati francesi avreb-
bero infatti messo a punto un 
proparato a base di sulfami-

dici che dovrebbe guarire al 
cento per cento il morbo. Par-
ticolarmente ottimista si e mo-
strato il prof. Loubatieres, 
dell'Universita di Montpellier. 
al quale si deve il merito di 
avere scoperto, nel 1942. l'ef-
ficacia di certi sulfamidici nol 
trattamento del diabete. Egli 
ha dichiarato ai giornalisti 
presenti al congresso che si 
e ormai sulle tracce del « ri
medio definitive) . contro il dia
bete. 

II gruppo di ricercatori di 
Montpellier, che lavora sotto 
la direzione del prof. Louba
tieres, ha gia sperimentato con 
totale successo i nuovi prepa-
rati sui cani. Si tratta ora di 
svolgere i primi esperimenti 
.still'uomo. 

Stando, infine, al altre rive-
lazioni fatte a Tours, gli ame-
ricani si accingono a lanciare 
sui mercati mondiali un pro-
dotto analogo a quello france-
se, ma « infinitamente piii ef-
licace ». L'entrata in scena di 
questi nuovi farmaci sarebbe 
prevista per il prossimo futuro. 

(Contlnuazlone dalla 1. paglna) 
fonditrice di Napoli, Luisa 
Caparra diffonditrice di Keg-
gio Emilia, Chinoi segreta-
rio della sezione Falk di 
Milano, Vaglieri della se
zione Copparo di Ferraia, 
Falbo segretario di una sezio
ne di Torino, Benelli segreta
rio della sezione Galileo di 
Firenze, Vincenzo Masi re-
sponsabile provinciale Ami-
ci Unita di Bologna, Mastril-
li responsabilue provinciale 
Amici Unita di Palermo, Mu-
gnai responsabile provincia
le Amici Unita di Arezzo, 
Pizzaguerra r e s p o n s a -
bile provinciale Amici Uni
ta di Biella, Marchioro della 
Commissione centrale di con
trollo Tognotti, capocronista 
dell'Unita di Livorno, e tut
ti i membri del Comitato 
centrale presenti. 

Tutto intorno e lungo il 
viale d'ingresso, erano stati 
posti decine di manifesti e 
cartelli propagandistici, r i-
producenti statistiche, slo
gans e i titoli delle varie 
pubblicazioni del Partito; in 
un angolo era stato innalzato 
un' piccolo stand del libro 
democratico. Pubblicazioni il 
cui compito e il cui vanto 
— ha detto Secchia — non e 
di dire < la verita >: ma 
* tutta la verita >, su tutto; e 
non < quella > verita che 
vorrebbero i nostri neniici. 

Perche questo convegno? 
Abbiamo superato il 1956, 

PERCHfc I SOLDATI DEGLI STATI UNIT! SONO TANTO ODIATI NEI PAESI ASIATICI? 

Un americano investe e uccide un bambino cinese 
e sborsa dodici dollari per fare tacere la madre 

// caso del soldato Girard che uccise una povera raccoglitrice di bossoli - Un ex poliziotto di Cian Kai-scek 
racconta • Un intero villaggio saccheggiato nella Corea del Sutl - Cittadini eli prima e tli seconda classe 

(Dal nostro corrlspondente) 

PECIIINO, 15. — Gli aine-
ricani hanno dato della ri-
volta di Taiwan (Formosa) 
le spicgazioni piii diverse: vi 
e stuto qualche scnatore che 
ha attribuito lo scoppio dt 
odio popolare al risentimen-
to nei confronti dcll'alto re-
norc di vita degli amcrica-
ni, delle loro lunghe e lus-
suose automobili, delle loro 
confortevoli abitazioni, che 
sono sempre le rnigliori che 
il vicrcato possa offrire. 
Qualcun altro si e avvicina-
to di piii alia verita, affcr-
niando che le dimostrazioni 
sono state provocate dalla 
presenza a Taiwan di * trop-
pi * americani, e questo 
sembra essere anche il pun-
to di vista di certi ambienti 
di Washington se c vero, co
me si dice, che i Dipartimcn-
ti di Stato e della Difesa 
hanno alio studio una ridu-
zione del personate ameri
cano ncll'isola. Nessuno. tut-
tavia, ha avttto il coraggio 
di mcttcrc il dito sulla vera 
causa della rivolta, e cioe 
sidla presenza degli ameri
cani, la presenza pura e scm-
plice. senzu aggettivi, in un 
paese che non e il loro. 

II caso Liu Tzu-jan e sta
to, a Taiwan, la goccia che 
ha fatto traboccarc il vaso, 
ma in ogni pacsc dclVAsia 
in cui gli americani abbia-
no interessi c basi vi c un 
caso analogo, c anche piii di 
uno. II caso Girard c forsc 
il piii clamoroso anche se. 
ammacstrati dall' insegna-
mento di Taiwan, gli ame
ricani hanno deciso di pas-
sarc sopra, almeno per una 
volta, al principio che il 
< pr&tigio > deU'escrcito de
ve essere salvato ad ogni 
costo. 

William Girard c quel sol
dato che, frowandosi di guar-
dia una maltina dello scorso 
gennaio ad un poligono di 
tiro situuto nel circondario 
di Gumma, in Giapponc, vi
de iinu povera donna che 
raccoglicva bossoli di pallot-
tole c di granatc, per ali-
mentarc probabilmcn-
t c 1'unico squallido commer-
cio che le consentisse di com-
prarsi una ciotola di riso. 
Non si sa cosa passassc nella 
testa di Girard in quel mo
mento: forsc che Vintcrcsse 
degli Stati Uniti era messo 
in grave pericolo da quella 
spigolalricc di residuati mi-
litari, o forsc che essa costi-
tuiva un buon bcrsaglio. II 
soldato Williain Girard pun
to il fucile, sparo e uccise. 

Lotta sorda 

Venne arrcstato. ma da 
quel momento una sorda lot
ta comincio fra le autorita 
giapponesi e quelle amcrica-
ne: le prime volevano che 
Girard fosse processato da 
una corte giapponese, le sc-
condc da una corte tnilitare 
statnnitensc. Finalmentc, una 
commissione mista decise 
che i giapponesi avevano di
ritto di processarlo, ma il 
Pentagono pose il suo veto 
c Vepisodio divenne da quel 
momento un caso di portata 
nazionale, quasi il simbolo 
di tutti i * casi Girard > del 
Giapponc. L'ultimo c quello 
che ha per protagonista un 
certo Bryant, un soldato del
ta base di Itamc, nel circon
dario di Osaka, che rapino 
i/« autista di taxi, viinac-
ciandolo con una pistota, dei 
1300 yen che il giapponese 
aveva in tasca. 

Girard fu sfortunato. per
che la lunga polcmica gli im
perii di comparirc subito da-

CLAMOROSO SMACCO PER I COLONIAIISTI FRANCESI 

Uno dei capi partigiani algerini 
parla alia T. Y. negli Stati Uniti 

La stampa londinese accoglie Bourges-Maunoury crili-
cando vivacemente la politica di Parigi nel Nord-Africa 

(Oal nostro corrlspondente) 
PARIGI, 15. — Arnvato 

stamattina a Londra per una 
cerimonia c o m mcmorativ.n 
della Rcsistenza francese e 
per intratteneisi con il col-
lega britannico Macmillan, il 
premier francese Bourges-
Maunoury e rimasto sgrade-
\olmente suipreso nel con-
statare che la stampa in-
glese aveva colto I'occasione 
per trattare diflusamente del 
problema algerino in un to-
no non solo preoccupato. ma 
addirittura ostile al governo 
di Parigi. 

«Qualche giorno dopo la 
caduta di Mollet — informa 
il corrispondente londinese 
di un quotidiano della se
ra — Londra si era aperta 
alia speranza che il nuovo 
governo avrebbe rotto il cir-
colo vizioso costituito dagli 
attentat! musulmant e dalle 
repression!' francesi. Oggi 
prevale I'opinione che la po
litica francese nell'Africa 
del Nord continui a seguire 
la stessa via ». 

Lo Economist proclama 
stamattina che il governo 
Bourges - Maunoury appli-
chera la stessa < medicina > 
del suo predectssore utiliz-
2ando dosi piii pencolose. e 
il potente Times non csita 
piii ad affermare che < sol-
tanto un aiuto es temo po-
trebbe ormai aprire una via 
a soluzioni nuove per l'Al-
geria ». 

In questo quadro ha de-

stato grande scandalo fra i 
colonialisti di Parigi Pinter-
vista di Mike Wallace con 
Mnhnrnmed Vozid, tra<me?sn 
la nottc scorsa su una delle 
piii importanti catene televi-
MVC americane. 

Mohammed Yazid, porta-
voce ufliciale del Fronte di 
!ibcra7i'one algerino in seno 
al gruppo afro-asiatico delle 
N'azioni Unite, si c prcscnta-
to al suo intervistatore, con-
siderato uno dei piii «ag-
gressivi > della TV statnni
tensc, ignorando le domande 
che gli sarebbcro state ri-
volte. Ed ecco il dialogo che 
si e svolto. 

Wallace; Tutte le testimo-
nianze hanno reso il F.L.N. 
responsabile del massacro di 
Me!ou7a. Co^a potete rispon-
dere? 

Yazid: Neghiamo ogni no
stra partccipazione a questo 
massr.cro, che c Popera di 
uomini delle tribii armate 
dai francesi. Noi chiediamo 
alle Nazioni Unite l'apcrtura 
di un'inchiesta internazio-
nale. 

Wallace; Come spiegate 
che tutte le relazioni della 
stampa concordano nell'in-
criminare l'Esercito di libe-
razione? 

yazid; Perche questi rap-
porti sono tutti fondati su 
informazioni di fonts fran
cese. I francesi hanno atteso 
quattro giorni prima di in-
formare il mondo del mas
sacro. Anch'io ho le mie fonti 

di informazione. 
Wallace: E quali? 
Yazid: I comandanti del 

nostro esercito. 
Wallace: Pensate che in 

tutte queste violenze vi sia-
no responsabilita delle due 
parti in lotta? 

Yazid: Certamente la vio-
len/a e, in tutte e due le par
ti, rcsa inevitabile dalla si-
tuazione politica. 

Wallace: Avete ordinate ai 
vostri capi di frenare la vio-
lenza? 

Yazid: La violenza conti-
nucra sino a quando i fran
cesi non capiranno che que
sta guerra non puo essere r i-
solta con le armi. 

Wallace; Ricevete l'aiuto 
sovietico? 

Yazid: N? Del resto. per il 
momento, non ne abbiamo 
bisogno. 

Wallact'; Fra quanto tem
po pensate che la pace possa 
ritornare ir Algeria? 

Vacid; Ho la speranza che 
delle t r a t t a t i v e possano 
aprirsi a P.'rigi fra non mol-
to. Noi non siamo contro i 
francesi, siamo contro il co-
lonialismo. 

A queste parole fa riscon-
tro, oggi. una informazione 
di Froncc-.Soir, secondo la 
quale il Fronte di liberazio-
ne concorderebbe col suo de-
legato Mohammed Y a z i d 
neil'offrire nuovamente la 
possibilita di aprire negozia-
ti diretti con la Francia. 

AUGUSTU FANCALDI 

vanti ad una corte ameri-
cana, che probabilmentc lo 
avrebbe assolto. Intanto ac-
caddero i fatti di Taiican ed 
Eisenhower slesso ritenne 
opportuno di intervenire or-
dinando al Pentagono di ce-
dcrc. almeno una volta, con-
segnundo I'assassino ai giap
ponesi. 

Casi analoghi csistono al-
trovc: ad csempio nella Co
rea del sud, dove gli ameri
cani si rifiutano ostinata-
mentc di ccdere ai tribunali 
locali il diritto di giudicare. 
i soldati che commettono 
rcati fuori servizio, col pre-
tcsto che la Corea non c an
cora in stato di pace, ma so
lo di « treniia ». E, poiche 
sembra che la trcgua non si 
addica ai soldati, costoro, non 
potendo combattere al fron
te, combattono dove e come 
possono, all'interno: non 
moltc scttimanc fa un intero 
rcparto americano assali il 
villaggio di Pujoo c col prc-
testo. di un rastrcllamento. 
di manovre, o di chissa 
cos'altro, saccheggio da cima 
a fondo le trecento case che 
lo compongono. 

Ma torniama a Tahoan: un 
giovane che militd nella po-
lizia di Cian Kai-scck, riu-
scendo alia fine a tornare in 
Cina c/opo una lunga e peri-
colosa odissea, ci raccontava 
I'altro giorno che, al tempo 
in cui era poliziotto, ebbe fra 
le mano un caso ripugnante: 
an americano investi un 
bambino, c lo uccise. Non 
ccrcd di seusarsi; ai genitori 
che piangevano sui cadavere 
insanguinato del figlio allun-
go una manciata di dollari e, 
prima ancora che essi potes-
sero reagire. risali sulla mac-
china, allontanandosi a tutta 
vclocita. Erano dodici dolla
ri: dodici dollari per la vita 
di un bimbo cincsc! 

Ci racconto un altro caso: 
quello di una ragazza co-
strctta a satire su una di 
quelle lunghe automobili, e 
che venne ritrovata piii tar
di ai margini di una strada. 
priva di sensi. con le vesti 
stracciate, insanguinate. I 
soldati avevano abusato di 
lei, e poi I'avcvano lanciata 
fuori dalla macchina in cor-
sa. con uno spintone. Queste 
scene, che si ritencvano ri-
servctc ai film gialli ed alle 
croncichc nere di New York. 
il nostro intcrlocutorc le vi
de di persona a Taiwan, nel 
1954. anno in cui lascio Viso-
la. Ma. ci ha detto un altro 
taiicanesc in possesso di tc-
stimonianzc piii reccnti. la 
situazionc da allora c peggio-
rata: gli americani, stctiri (c 
il caso Reynolds dimostra 
Uno a quale punto essi pote-
rano esscrlo) di non andare 
incontro a conscguenze piii 
scric di qualche giorno di ar-
resti. non si sono posti limifi 
di sorta a imprcsc di questo 
generc. 

« Coloaialisno emohro » 

All' Assemblea nazionale 
del Pakistan un deputato 
musiilmano. nel corso di un 
acceso dibattito sui caso di 
un cicile americano che ave
va ucciso, con la sua auto
mobile. un ciclisfa, e che poi 
era sfuggito al processo re-
clamando una immunita di-
plomatica alia quale non 
aveva diritto, deiuncio ncl-
lo scorso aprile die un gene-
re nuoro di colonialismo si 
sta sviluppando, o si e gia 
sviluppato. parallelamente al 
colonialismo cconomico: lo 
definica « colonialismo emo-
tiro». c spiepava che esso 
consistc csscnzialmentc nel 
considerare i ciffadini anic-
rictini come «cittadini di 
prima classe», mentre tutti 
coloro che non hanno in ta
sca un passaporto rilasciato 
dal Dipartimento di Stato 
sono per lo meno da consi-
derarsi qualche ^radino al di 
sotto. SeV.e Fihppine, dove 

pure ci sono basi americane, 
esiste lo stesso problema: da 
due anni, come in Giapponc, 
e in corso una sorda pole-
mica fra autorita locali e 
autorita americane sullo 
€ status» n't qitcsti strani 
* ulleati >, ed v da prcsume-
rc che questa lotta sia diven-
tata piii vivace dopo la mor-
tc di Magshaysay, il Presi-
dente la cui devozione agli 
Stati Uniti era fuori causa. 

Padroni e servi 
j Nessun pacsc asiatico in 
cui si trovino americani 
sfugge a questa regola, e in 
nessun luogo gli americani 
sanno svilupparc altro gene-
re di relazioni che quello 
che intercorrc fra il capo ed 
il subordinato, fra il padro
ne ed il servo. L'unico pun
to debolc. in questo « siste
ma universale», c C'IC la 

gente di questi paesi non r 
piii disposta a rappresentarc 
la parte del servo ubbidicn-
te, ed i comtnenti che sono 
stati fatti in tutta I'Asia ai 
fatti di Taiwan lo dimo
stra no. 

Non c'e stata, in Asia, una 
sola voce che abbia condan-
nato I'insurrezione di Taipch, 
o che abbia commiscrato gli 
americani. 11 commento piii 
benevolo e stato quello di 
quei giornali che si sono li-
mitati a costatarc come i dol
lari non possano comprare i 
popoli. Sui filo di un pro
cesso per assassinio e venuta 
cosi a galla la fondamentalc 
dcbolezza degli americani in 
questa parte del mondo: nes
suno li ama, ed essi sono 
costituzionalmentc incapaci 
di scegliere una politica che 
non li faccia odiare. 

F.MII.IO SARZI AMADE' 

— I'indimenticabile 1056, co 
me scriveva I'altro • giorno 
il compagno Ingrao — e stia 
rno assistendo in Italia alia 
fine ufiiciale della politica 
centrista; ma la situazione, 
all'interno ed in campo in-
ternazionale, permane tesa: 
i comunisti, di fronte ai pe-
santi compiti che hanno da 
assolvere, devono poter es
sere in condizioni di dire 
tutto il necessario per squar-
ciare sempre di piii il velo 
ipocrita con il quale gli im
perialist! — e all 'interno i 
dirigenti della DC — tentano 
di ricoprire la loro politica 
rovinosa, la corruzione, gli 
scandali. 

II buon democratico, quin-
di, deve non solo leggere, 
ma sostenere la stampa del 
partito comunista. Secchia 
ha ricordato le 132.249.til7 
copie deirt7nitd che sono sta
te diffuse complessivamente 
nel 1950, € la piu grande for-
za giornalistica italiana di 
tutto il movimento" democra
tico di sinistra*; le 050.000 
copie settimanali comples-
sive di Vie Nuove, Noi Don
ne, Lavoro, Nuova genera-
zionc, 11 Contemporanco, 11 
Pioniere; e 27.000 copie men-
sili di Rinascita (di fronte 
alle due-tremila copie al 
massimo delle altre riviste 
politico-culturali). Vi sono 
poi le cifre, altrettanto in
dicative, della difiusione dei 
libri degli Editori Riuniti: 
venti milioni di lire di libri 
nel 1950; 124 milioni nel '54; 
101 milioni nel '55; 270 mi
lioni nel 1950. 

Si producevano nel 1950 
meno di trenta libri l'anno; 
la produzione e salita pro-
gressivamente fino a supera-
re gli 80 libri annui, con 
una tiratura media di 5000 
copie per volume e comples-
siva di 432.760 copie, senza 
contare le edizioni popolari 
del < Milione > che hanno 
raggiunto la t iratura di un 
milione e 010 mila volumi. 

Ma. come si diceva all ' ini-
zio, lo scopo principale del 
convegno non e tanto quello 
di t rarre un bilancio: bensi 
di indicare le difficolta e i 
pericoli, le manchevolezze e 
i punti oscuri che ancora esi-
stono in quest'opera. 

Qui Secchia, ricordando 
che per vincere le battaglie 
del lavoro, della liberta e 
della pace, e necessario, pre-
giudiziale, vincere la gran -
cle battaglia per la vita del
la nostra stampa, ha citato 
una serie di cifre. Bologna, 
Reggio, Ravenna, Genova, 
Modena, Savona, Livorno, 
Firenze, Torino, Ferrara, Mi
lano, Siena e La Spezia dif-
fondono ogni giorno da una 
a due copie deWUnitd ogni 
100 abitanti; Roma, Pisa, 
Grosseto, Pavia, Alessandria, 
Imperia, Novara, Parma, 
Terni e altre, da 7 a 9 copie 
ogni mille abitanti; Bolzano, 
Udine, Belluno, Treviso. Ve

rona, Vicenza, Ascoli, Fro-
sinone, Latina, Rieti, Pesca-
gine e di servizi. 
ra, Teramo, Salerno, Foggia, 
Sassari, Taranto, Trento, 
Cosenza, R. Calabria, Nuoro 
una copia ogni rnille abitan
ti, e vi sono alcune provin
ce (Avellino, Matera. Catan-
zaro, Messina, Campobasso, 
Benevento, Caserta, Enna, 
Caltanissetta, Potenza, Agri-
gento) che diffondono 5-6 
copie dell'Unita ogni 10.000 
abitanti. Non meno significa-
tiva la diffusione deHT/m'tci 
in rapporto al numero degli 
iscritti. 

Secchia ha analizzato le 
cause di alcune debolezze ri-
scontrate n e l l a diffusione 
della stampa comunista, che 
sono politiche. organizzative 
ed economiche. Esse pero 
trovano la loro radice soprat-
tutto nell'accresciuta con-
correnza della stampa av-
versaria che, giovandosi di 
introiti sempre piit alti ad 
essa forniti dai monopoli (il 
Corriere della sera incassa 
due miliardi l'anno di pub-

pro piu i rapporti fra per
s o n a l deWUnlta e Partito, 
non solo facendo vivere ai 
redattori e agli impiegati la 
vita delle organizzazioni del 
Partito, ma ottenendo dai 
compagni una loro piii a t -
tiva presenza, sollecitatrice, 
a contatto diretto con la r e -
dazione dell'l/nttd. 

E' pero indispensabile far 
funzionare in modo perma-
nente l'Associazione amici 
dell'Unita (al centro e nelle 
province) che negli ultimi 
anni ha perso una parte del 
suo slancio e in questa ope
ra deve essere impegnato 
tutto il Partito: la diffusione 
deve divenire una delle at
tivita principali delle segre-
terie delle Federazioni e del
le commissioni propaganda, 

Ne in quest'opera e neces
sario procedere per schemi, 
avendo criteri unici da appli-
care burocraticamente. Se vi 
sono sezioni o federazioni do
ve l'esperienza dimostra che 
la difiusione si fa meglio im-
pegnando direttamente tutte 
le cellule sen2a afl'idarsi solo 

SCOPERTI IN QUESTI GIORNI A PRAGA 

I minuziosi piani segreti di Hitler 
per "cancellare* la Cecoslovacchia 

Previsti: gertnanizzazione, sterilizzazione, annientamento fisico 

LIVORNO — II enmpagno Secchia SVOIRD la relazlone di 
upertura al Convegno della stampa comunista (Telefoto) 

(Dal nostro corr lspondente) 

PRAGA, lb~— Di un im-
pressionante documento, r i-
trovato in questi giorni negli 
archivi segreti abbandonati 
dai nazisti in fuga, da noti-
zia, stamane (alia vigilia del-
1'anniversario della distru-
zione di Lidice) il Rude 
Pravo, organo del P.C. ceco-
slovacco, che ne pubblica an
che alcuni brani. Si tratta 
di un * discorso» integrale. 
di cui si era gia avuta par-
ziale notizia durante il pro
cesso di Norimberga, pro-
nunciato in Praga, il 2 ot-
tobre 1941, a palazzo Cernin 
(attuale sede del ministero 
degli Esteri) dal «Reichspro-
tector> e capo della polizia 
nazista Reinhardt Heydrich. 

II discorso fu tenuto ai 
funzionari nazisti ed ai ca
pi delle S S. operanti in Ce
coslovacchia, nel corso di una 
seduta segreta. La sostanza 
dej discorso di Heydrich e 
le conclusioni che se ne pos
sono t rarre oggi sono que
ste: la distruzion^ di Lidice. 
avvenuta dopo che lo stesso 
Heydrich fu giustiziato dai 
patrioti, non fu un atto iso-
lato, ma rientrava nel piii 
ampio piano di soppressione 
della nazione cecoslovacca. 

Riferendo gli ordini che 
gli erano stati dat: da Hitler. 
Heydrich riassumeva cosi i 
piani nazisti per la Cecoslo
vacchia: germar.izza7ione di 
una parte della popolazione. 
deportazione di un"altra sua 
parte, annientamento fisico 
del resto. 

Heydrich disse innanzitut-
to: « Vi sono paesi da ger-
mani7zare: sono i paesi a po
polazione germanica, quelli 
che hanno il nostro stesso 
sangue e percio la nostra 
mcntalita: la Norvegia. la 
Olanda. le Fiandre. la Da-
nimarca. la Svezia. Essi ci 
apparterranno. E" chiaro che 
nei loro confronti occorrc 
trovare una linca di condot-
ta diversa da quella da tisa-
re con gente di al tre raz-
ze. come gli slavi >. 

Poi Heydrich espose il 
piano che doveva fare della 
Cecoslovacchia una regione 
tedesca: c Lo scopo di tutta 
(a nostra azione e di fare in 
modo che questo territorio 
divenga tedesco e non vi sia 
piii posto qui per i ceki... 
Esso c il cuore del Reich e 
non toilereremo che appar-
tcnga ad altri . Non voglia-

mo germanizzare i ceki con 
sistemi " sorpassati ", m a 
con prudenza, iniziando co-
pertamente sin d'ora >. Se-
guono quindi le istruzioni 
per dare inizio alia < scelta > 
della parte di popolazione 
suscettibile di «germaniz-
zarsi >: azione nelle scuo-
le. studio delle attitudini 
razziali mediante inchieste 
a vasto raggio, ecc. 

Ma il « Reichsprotector > 
sapeva che una buona par
te della popolazione era di 
razza e mentalita «ca t t ive»: 
questa si doveva deportar-
la aH'Est. Ma vi sarebbe 
stata, prevedeva Heydrich. 
una parte di popolazione di 
< buona razza ma di menta
lita cat t iva», ed un'altra 
parte, invece, di «mental i
ta buona. ma di cattiva ori-
gine ra7ziale >. Per queste 
due «categorie», la solu-
zione era la seguente: ster-
minio totale per la prima: 
sterializzazione per la se
conda. dopo la deportazione 
in Germania. 

AI.DO PALUMBO 

Audacissimo furio 
di gwielli a londra 

LONDRA. 15. — La vetrina 
di una gioielSeria, contencr.t^ 
diamanti per un valore di oltre 
sessantamila sterlinc. c stata 
infranta stamane con un mar-
tello. c poi svaligiata. da due 
uomini in tuta da lavoro. II 
fatto si e verificato alia pre-
stnza di ccntinaia di persone 
che si trovavano nolle vicinan-
ze della gioielleria. la « Gold
smith and Siliversmith's Asso
ciation », nel quartiere di Pic
cadilly. 

I due malfattori sono riusci-
ti a trafugare parecchi gioielli 
di valore, ma. nella fretta di 
scappare. hanno Iasciato ca-
dere sui marciapicde un brac-
cialetto di diamanti del costo 
di quattromila sterlinc. Essi 
sono poi saliti a bordo di una 
vottura e. dopo avere abban-
donato per strada il martello 
(del peso di quasi dieci chilO 
di cui si erano scrviti per in-
frangere la vetrina, sono par-
titi a tutta vclocita. Non e sta
to ancora calcolato il valore 
compless vo dei gioielli rubati. 

Yaccino anfinfluemale 
preparafo in India 

CALCUTTA. 15. — Un dot-
tore indiano, Sibapada Muke-
rjee, professoie di medicina al 
eollegio medico Kar di Cal

cutta, afferma di essere riuscito 
a preparare un vaccino che, nel 
100 per cento dei casi da lui 
sperimentati. e riuscito ad im-
munizzare contro rinfluenza o 
a stroncare la malattia al pri
mo o al secondo giorno del-
1'attacco. Tale vaccino egli lo 
ha preparato servendosi del 
sangue di un malato guarito di 
recente dalPinfluenza. 

blicita, un miliardo il Mes-
sagaero, 1 miliardo la Stam
pa, 700-900 milioni il Gior-
nalc d'ltalia, il Tempo, il Re
sto del Carlitio) puo permet-
tersi un certo numero di pa-

L'aumento del costot della 
vita e la stagnazione dei sa
lari e degli stipendi gioca-
no una parte decisiva, e cio 
nonostante 1'Unifd si vende 
oggi in 500 comuni dove pri
ma non arrivava. II Centro 
diffusione stampa nazionale 
e gli Editori Riuniti hanno 
oggi filiali e gestioni dirette 
in parecchie citta e provin
ce. Molto, in ogni caso, re 
sta da fare e si puo -fare. 
II problema non si risolve 
solo riducendo le spese, ma 
migliorando le pubblicazio
ni, offrendo un materiale piii 
ricco, piii vario, al di fuori 
della fittizia contraddizione: 
c giornale di partito e gior-
nale di massa >, dato che il 
nostro e un Partito di mas
sa; ma materiale e linguag-
gio che devono essere acces-
sibili ai lavoratori, specchio 
della loro vita quotidiana, 
delle loro battaglie: non a-
bolire la propaganda — la 
noia verso la propaganda e 
uno degli elementi che spie-
ga la debolissima tiratura 
dei giornali di partito no
stri avversari — ma riusci • 
re a farla sempre meglio al 
di fuori di formule burocra-
tiche e logore, giovandosi 
soprattutto di quell 'amplis-
sima rete informativa costi-
tuita da decine di migliaia 
di cellule sparse in ogni an
golo del Paese. Altrettanto 
necessario e stringere sem-

al lavoro degli Amici, ebbene, 
che si facciano lavorare le 
cellule. E' pero indispensabi
le che si stabilisca e venga 
mantenuta una continuity di 
contatti fra i comitati dirett i-
vi provinciali dell'Associa-
zione Amici dell'Unita e le 
segreterie delle federazioni. 

Altre indicazioni di lavoro 
ha fornito Secchia: spesso si 
spendono migliaia e migliaia 
di lire in volantini o manife
sti particolari, senza pensare 
che una copia dell'Unita co-
sta di meno e puo leggersi 
piii comodamente. 

Con un buon lavoro esisto-
no enormi possibilita: vi sono 
6.348 spacci di cooperative, 
1500 cooperative agricole, 
1580 cooperative di produzio
ne, 18.000 circoli ricreativi 
ENAL; vi sono, persino in 
lontani e poveri paesi del 
Mezzogiorno, i sindacati, le 
C.d.L. e altre migliaia di as-
sociazioni dirette da comuni
sti e socialisti, dove la stampa 
di partito puo trovare terreno 
fecondo. 

E quest'opera — ha conclu-
so Secchia — noi dobbiamo 
cominciarla da oggi, senza 
aspettare lo slancio delle e le-
zioni. Solo cosi riusciremo a 
far vincere a tutto il popolo 
italiano la nuova battaglia 
che ci attende per la scon-
fitta deU'oscurantismo, per la 
democrazia. 

Domani i lavori avranno 
termine. Si apriranno con lo 
intervento dei delegati e si 
chiuderanno. pubblicamente, 
con una grande manifesta-
zione popolare. nel corso del
la quale parleranno Longo, 
Ingrao e Ulisse. 
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Con antorizzazione del Trihnnale d i Boma - Sezione fall imeniare 

LIQUIDAZIONE DEL TERZO E ULTIMO LOTTO DI TESSUTIESISTENTI NEI ^ 

Magaziini BORZI 
VIA SAN NICOLA DE' CESARIN1 n . 4-5 (Largo Argentina) 

LANERIE • SETERIE - COTONERIA - BIAHCHERIA - TAPPEZZERIA A PREZZI DI PERIZIA 
Alcan i pr ezzi 

CRETONNE per tappezzeria cm. 130 . . . valore I . 590 periziatol. 250 
5URAK misto seta pois cm. 90 . . . . valorem 550 periziato» 220 
CINZ fantasia per abiti cm. 80 . . . . vatore» 690 periziato» 190 
DAMIE' lana cm. 140 valore»2.500 periziato» 850 
TESSUTO svizzero per abiti vari colori cm. 90 valore» 590 periziato* 150 
SHANTUNG puro cotone cm. 80 . . . . valore» 590 periziato» 250 
POPEIIN fantasia puro cotone cm. 90 . . valore»1.250 periziato» 350 
VELLUT0 per donna valore >» 1.200 periziato » 350 
FIANEILA fantasia puro cotone cm. 80 . . valore» 390 periziato» 90 
RASATELL0 fantasia cm. 80 valore» 700 periziato» 250 
VEILUT0 millerighe per uomo valore »1.390 periziato » 650 
PIQUET millerighe bianco e colorafo cm. 90 valore» 750 periziato» 150 
CREPELLA lana cm. 140 valore» 890 periziato» 250 
FRESCO lana abiti uomo cm. 150 . . . . valore»2.450 periziato» 990 
LANA fresco scozzese cm. 130 . . . . valore«1.700 periziato» 390 
PIQUET svizzero fantasia valore» 750 periziato» 300 
SCOZZESE cotone valore» 350 periziato» 70 
LANA e SETA nera per manfelli cm. 140 . valore» 2.800 periziato» 990 
REPS ingualcibile tutti i colori cm. 80 . . valore* 640 periziato* 190 

. valore*2.950 periziato* 1.390 

. valore* 590 periziato* 250 

. valore* 450 periziato* 290 

. valore* 700 periziato* 490 

. valore* 250 periziato* 115 

. valore* 350 peiiziafo* 95 

GABARDINE estivo per uomo cm. 150 
TRAL1CCI0 puro cotone cm. 100 . . 
TELA cotone lenzuola a un posto . . 
TELA cotone lenzuola a due posti . . 
MUSS0L0 stampato per biancheria . 
CRETONNE per abiti e vestaglie . . 

VASTO ASS0RTIMENT0 IN DRAPPERIE - LINI — C0PERTE LANA 
N M M 
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