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La scoperta 
della Cina 

Sembra chc la Cina sia 
stata finalmentc scoperta 
dalla borghesia italiana. K-
ditorialisti e corrisponden-
ti borghesi, prcfcribilmente 
sulla scorta (ii materiali gi:i 
vagliati e adattati dalla pro
paganda americana, iniprov-
visano lunghe esegesi del di-
scorso d ie Mao Tse-dun 
pronunci6 il 27 febbraio 
alia Suprema Confcrenza di 
Stato, ora puhblicnto a Pc-
chino dopo chc la sua so-
stanza era stata espostn in 
niolti articoli della stampa 
cinese, largamente iisciissa 
da quel partito comunista 
e dagli altri partiti esisten 
ti in Cina, come tin apprn-
fondiraento ed una sislema-
zionc di problemi chc IV-
spcrieDza socialista finest*. 
in collegamento eon l'inlero 
movimento comunista in-
ternazionalc, e andata tnet-
tendo in ftioco da oltrc un 
anno. 

Quest! nostri Mareo Polo 
di terra o di quarta mano 
si accorgono cosl con pa-
recchi mesi di ritardo tlel 
dibattito sulle « coutraddi-
zioni all'interno del popo-
lo », con alcune stagioui di 
ritardo del moviniento del-
le « cento scuole », e Ii pre-
sentano ai loro lettori eon 
l'aria di offrire una prinii-
zia, di rivelare chissu <|uale 
segreto. Sia comunquc la 
benvenuta, questa tardiva 
scoperta della rivoluzione 
socialista cinese, nonostan-
tc le cervellotiche interpre-
tazioni clie gli scoprilori si 
ingeguano a dare del discor-
so di .Mao, nonostante il *rc-
visionismo » c le a diver-
genze con Mosca » die si ;>f-
fannano a cercarvi. Sia la 
benvenuta, perche, al di la 
delle contraffazioni die la 
nccompagnano, essa tcstinio-
nia die neanche gli osser-
vatori piu ottusi e piu bar-
dati di pregiudizi possono 
ormai ignorare la voce del
la nuova Cina ne, in gene-
rale, disconoscere la vasti-
ta c la profondita creativa 
della circolazione d'idee che 
il 20° congresso del partito 
comunista dell'URSS ha sti-
molatb~da un capo all'altro 
del niondo socialista. 

Non e qui, e non e certo 
in polemica con questi « xi-
nologi » deirultim'ora, con 
le loro interpolazioni defor-
matrici. chc ci occuperemo 
di commentare una materia 
rosi ampiu come il rapporto 
cli Mao Tse-dun. Cio d ie 
vogliamo capirc mcglio in 
questa sedc c la ragione per 
eui la Cina viene finalmen
tc scoperta, e con tanto cla-
niore, anche dai piu provin
cial! organi borghesi. II di-
scorso sulle « contraddizio-
ni interne » non e un'occa-
sione sufficicnte a spiegarlo, 
visto d ie dal 203 congresso 
in poi i comunisti cinesi a-
vcvano gia formulato alme-
no due documenti di gran-
de risonanza (« Sulla espe 
rienza storica della dittatura 
del proletariato » e « Anro-
ra sulla esperienza storica 
della dittatura del proleta
riato >), e avevano tcnuto il 
loro 8s congresso, ricchissi-
mo anch'esso di applicazin-
ni creative del marxismo. In 
quelle occasioni i corrispon-
denti e gli edilorialisti d ie 
ora fanno tanto chiasso ri 
masero con gli occhi e 
le orecchic crmeticamentc 
chiusi. Perche oggi, invece, 
si accorgono di Mao Tse-dun 
c si gettano con tale avidita 
ad interprclarlo a loro mo-
do? E*. pensiamo, che oggi 
cssi hanno gran bisogno di 
un alibi, di un diversivo. per 
t oprire c dare un'npparenzn 
di giustificazionc a quanto 
sta accadendo nclla poli!ica 
clell'imptrialismo verso la 
Cina. 

Due fatti, nolle ultimc srt-
tiraane, hanno suonato la 
rampana a morto per la po-
litica di ostracismo nlla 
Ttepubblica Popolnre Cine
se che gli Stati Uniti dal 
1949 hanno seguito ed im-
posto agli iilleali e ai satel-
lili: la rivolta di Taipeh, e 
la decisione britannica di 
abolirc Yembargo sul com-
mercio con la Cina. decisio
ne che gli altri membri della 
NATO in Europa e il Giap-
pone in Asia si apprestano 
ad imitare. I due fatti sono 
stati una brusca scossa per 
1'opinione americana, un ri-
chiamo alia realta, un avvcr-
timento percntorio che otto 
anni di strategia e di diplo-
mazia statunitensi in Estre-
mo Orientc non hanno scrvi-
to a nulla e sono finiti in un 
vicolo cieco. * Francamon-
te — ha iloviito dichiarare 
Eisenhower, r i s pondendo 
nella sua conferenza stam
pa a coloro che gli doman-
davano un parere sul cora-
mercio con la Cina — io ap-
partengo alia scuola la qua
le ritiene che il commercio 
a tango andare non puo es-
sere fennato», ed un fun-
zionario della Casa Bianca, 
citato da Time, ha cosi glos-
sato le parole di Eisenho
wer: « Vcdiamo le cose ro-
mc stanno. Dietro Ic osscr-
vazioni del presidente e la 
convinzionc che sia inutile 
tcntarc indefinitamente di 
arrestare l'acqua che scorre 
a vallc. Ogni diga devc ave-
re il suo sbocco». Walter 

IL PO IN ROTTA TORN A A D1STRUGGERE LE MARTORIATE CAMPAGNE POLESANE 

Una volanga d'ocquo Invade il Delia 
Alle sei di ieri mattina il fiume ha aperto una breccia di trenta melri che in poche ore si e allargata fino a cento metri - I tren-
taduemila abitanti dei ire comuni deW isola di Ariano costretti alia fuga - Solo in pochi casi e stato possibile salvare il raccolto 
del grano - / danni si calcolano in vari miliardi di lire - Anche la zona di Porto Tolle minacciata dalle acque della piena 

(Da uno dei nostri invlati) 

ARIANINO FERRARESE, 
20. — Dopo un'altra notte 
di lunghissima estenuantv 
anpascia trascorsa dai 30 
mila abitanti dcll'Isola di 
Ariano, uepMando suolt ar-
gini. il Po di Goro alle 5.45 
csatte di stamane ha spac-
cato le rive dilagando per le 
ubertosc campagne con un 
boato che ha divclto 50 me
tri di argine. 

La falla si e aperta In pic-
no sulla strada arginale chc 
conduce a Corino Veneto tra 
la Via del Campo e Vargine 
del bacino di Ca' Vendra-
min. La lama impetuosa del
la piena riversandosi ancora 
una volta sui raccolti sulle 
case sulla popoluzionc del 
murtoriato Polcsine sfalda. 
man mano. sempre piu I'ar-
gine. La falla raggiunge 
questa sera gia i 100 mciri 
di ampiezza. 

Allagati i prhni 8 mila et-
tari dell'isola I'impeto della 
rotta dilaga verso Taglio di 
Po e Riva di Ariano. La po
poluzionc e in fuga con ogni 
mezzo verso I'ospitale spon-
da fcrrarcse e i comuni delle 
altre isole del Delta dove 
per altro la situazione per-
mane ahbastanza grave pur 
la pressione della piena su-
gli altri rami del grande 
fiume. 

La rotta c avvenuta quan-
do ormai il Po aveva iniziato 
una lentissima decrescita c 
aveva fatto nascere la spe-
ranza net cuori della trava-
gliata popolazione della zona 
che la sciagura potesse esserc 
scongiurata. Urla, invettive 
all'indirizzo del govcrno ac-
compagnano le sorvolate in 
elicottero sull'isola che que
sta sera compic il ministro, 
on. Togni. 

A nessuno pud sfuggire la 
precisa responsabilita gover-
nativa. Una plena del Po di 
quasi un metro inferiore a 
quella purtanto ammonitri-
ce che ha provocato la rot
ta di Occhiobello nel novem-
bre 1951, e dopo le successi
ve alluvioni in altre localita 
del Delta ha trovato gli ar-
gini polesani del fiume in 
condizioni ancora peggiori e 
piu bassi che nel 1951 per 
i fenomeni di bradisismo piu 
volte denunciati. 

Ncssuna dichiarazione mi-
ntMteriale di fronte a questo 
ennesimo disastro nel Pole-
sine pud mascherare le re
sponsabilita del governo in-
nanzi a tutta 1'opinione pub-
blica italiana. 

A un tecnico governativo 
ho chiesto come mai gli ar-
gini della zona Ferrarese sia-
no alti due metri di piu della 
sponda Polesana. Mi ha ri-
sposto: * Lo chieda al Go
verno >. Al Governo lo chie-
deranno con una precisa in-
terpellnnza d'urgenza i par-
lamentari, i deputati e sena
tors comunisti e socialisti del
la zona che oggi hanno visi-
tato il posto del disastro in-
sieme al segretario nazionale 
della Federbraccianti, com-
pagno Luciano Romagnoli. 

Ho raggiunto con un mez
zo di fortuna. transitando tra 
file intcrminabili di sfollati. 
Arianino Ferrarese. da dove 
trasmcttn la cronaca della 
lunga agonia e del disastro 
che ho avuto modo di notare 
minuto per minuto. 11 bacino 
della Becca di Pavia aveva 
segnalato. dopo la tragedia 
del Piemontc, il massimo 
della piena di metri 530 sul 
livello di media del fiume il 
16 giugno scorso. Da allora, 
segnalava Vidrometro, il Po 
deercscera lentamente di cir
ca un centimclro all'ora. La 
ondata di piena segnnlata 
dalla Becca giunge nel Pole-
sine dopo 72 ore. Ieri matti
na gli argini, con la messima 
piena prevista, resistettero; 
si aprirono pero molti fon-
tanazzi, infiltrazioni e nume-

anmtm MABZOLLA 

(CMNtaaa In 7. p**. 4. col.) 

La lezione del Polesine 
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B A S S O POLE8INE — 11 pauronn tnotnento della rottnra deiranclne a Ca' Vcndratnin (Telcfoto) 

« II Po ha rotto gli argi
ni »: Come sei anni fa, lu-
gubre e portatore di scia-
gure, qucst'aununcio colpi-
see tutta l'ltalia. E come 
sei anni fa, il panorama di 
rovine chc si va palcsando 
di ora in ora ci stringe alia 
gola perch6 coinvolge e tra-
volge vite umane, significa 
paure, tormenti, miseria per 
decine di migliaia di con-
tadini, di poveri, di nostri 
fratelli. Ancora poche ore 
prima della rotta del Po, 
al lume di torce, nei eampi 
tagliavano il grano per por-
tarlo in salvo. Con l'acqua 
alle caviglie, senza aver 116 
mangiato ne riposato, questi 
contadini c braccianti affa-
mati tcntavano di frenare 
la furia del fiume e ora i 
covoni di grano che galleg-
giano sull'acqua melmosa, i 
paesi sgomberati, i cortei di 
trcntamila profughi verso 
Ferrara, 1'allarme angoscio-
so in tutto il comprensorio 
del Delta, le veglie, il pian-
to e la maledizioue scgnano 
la tragica cronaca dellI'irre-
parabile disastro. 

Mentre ne seguiamo atto-
niti lo svolgersi, la nostra 
commozione e la nostra so-
lidaricta non ci impediscono 
di tirare dal dramma le 
prime lezioni che si mischia-
no al dolorc, quel grido che 
da tutti parte, quegll inter
rogative che il ripetersi della 
sciagura fa piu gvavi. E* 
possibile < che in Italia le 
calamita naturali si presen-
tino sempre con quest'aspet-
to ineluttabile e irreparabi-
le? E' possibilo che, sei anni 

Sono talliti i tentativi dell'on. Fantani 
. . . , . • > • * , • • • 

per resuscitare il governo quadripartite 
La conclusione delle consultazioni con i partiti minori e la comunicazione al presidente Gronchi - Stamane le dec i 
sion! definitive per F eventuate formazione di un governo monoco lore - Dichiarazioni e com men ti sulla situazione 

L'on. Fanfani «i e recato alle 
20.1S di ieri al Quirinale. -con-
voralo da Gronchi. All'uscila dal 
colloqnio. Fnnfani ha dichiaralo 
ai fiornali'ti: n Sono venirto ad 
informare il Presidenle drlla 
Rrpubblira drllo svolgimento 
dei rolloqui che in questi duo 
piorni ho avuto coi rappre?en-
tanti dei (troppi parlamentari 
dei partiti del centro demorra-
tiro. Come ho avuto ocra-tone 
di accennire. la piega degli av-
venimenti pnrtroppo va ver«o 
il negat ive Tomero domani 
in mattinata dal <ignor Presi
dente ». Chiarchierando surrrj-
jivamente coi fiornali'tt. Fan
fani ha detto cTavrr romnnira-
to a Gronchi la conrlii'ione dei 
fnoi «forri per rirrearc ti qua-
dripartito e che .'olo Maniaur. 
dopo nn*appo«ita riunione del
la direzione della DC. lomera 
dal Capo dello Stato per decide-
re tul da farsi. Una nota offi
c i o s che pnhblira jtamane il 
Popolo sanziona la morte del 
qnadripartito, m« non la§ria 
prevedere alrnna «olnzione. Se-
condo alcune fonti. Fanfani ri-
nnncerehbe non solo airincari-
co di formare on governo di 
roalizinne. ma anche alPincari 
to di formare un <• monocolore * 
Secondo altre fonti. proverebbe 
a formare un * monocolore •> 
programmalicamentr impegnato. 
con la riMTva pero di ritianriarvi 
ove risaha»»e. dai «ondaggi pre-
liminari, la impo»<ibilita di -»-
( icorani una mazgioranza pre-
cofthaita. 

Al faflimeoto delle consulta
zioni di Fanfani. che era del 

Lippmann, con la sua ben 
nffermata autorita di com-
menlatore, ha scritlo chiaro 
e tondo sulla Herald Tribune 
chc, nella politics di ostili-
la verso la Cina, « noi sia-
nio ormai soli fra le grandi 
potenze mondiali, e tale poli
tics trova una cresccntc op-
posizione negli stessi Stati 
Unit! ». 

E* un passo pesante e du-
ro da compiere, per una 

frande potenza come gli 
tati Uniti, cosi bisognosa di 

manfenere intatto il proprio 
prcstigio. dover riconoscere 
che tutta la propria politica 
verso il piu popoloso paesc 
del monno e stata sbagliata 
ed inutile. Ed e un passo 
compiulo froppo tardi e solo 
in extremis, dopo aver ot-
temperato pedissequarnente 
alle assurde imposizioni 

americane, per il governo 
italiano quello di accordarsi 
ora all'inizialiva britannica 

Forsc per questo la stam
pa dcgli Stati Uniti ha rhia-
mato a raccolta i suoi «c-
sperti » di cose cinesi c !i hn 
incaricati di manipolarc con 
rosi alto seal pore il di scorso 
di Mao Tse-dun: per far cre
dere al pubblico che la Cina 
sta diventando diversa da 
quella che il Dipartimcnto 
di Stato si e finora rifiutato 
di riconoscere, che sc la 
politica americana dovra 
mutare non e perche essa 
abbia fatto fallimento ma 

f^erche e mutala la Cina. E 
orse per questo gli cpigoni 

italiani della propaganda 
statunitense si sono messi 
con tanta improwisa soler-
zia a scoprirc la Cina. 

FRANCO CALAMANDBEI 

resto nei fatti sin dal momerrto 
in cui cadde il governo dell'on. 
S'zni. fj c giunti nella serata di 
ieri dopo ana ennesima riunio
ne della direzione I i he rale, una 
abortita mediazione eocialdemo-
rratica. c i defmitivi rolloqui 
del segretario democristiano con 
De Caro e Malagodi e con Ta-
nas§i e Simonini. 

La direzione liberate aveva 
deci«o in mattinata di re<pingere 
in blocco i termini della me-
diazione imbaslita da Tanassi c 
Simonini durante la riunione del 
grnppo parlntncntare del PSOI. 
avvenuta la sera precedente. Mi<-
lagodi e i *uoi hanno infatti 
gindicato inaccettabile la presa 
in ronsidcrazionc. sia pure par-
ziale ed edulrorata. degli emen-
damenti Patlore alia legge sui 
patti agrari. e hanno esrluso di 
poterfi preftare 3 un generiro 
rinvio dell'iftitnzionr dell'Fnte 
Reginne. De Caro e Malagodi 
si «ono recati alle 17 a Monte-
ritorio. ove hanno conferito per 
I'nltima volta con Fanfani, pre-
ci<ando che il FLI — dato fap-
proi5tmar5t delle elezioni — 
avrebrte pntuto entrare a far 
parte di nn nuovo governo di 
cnalizione solo con la matema-
tira certezza chc non venissr 
toccata la ^o'tanza drlla leg ic 
Colombo. ne veni:.-e po»ta in 
di«cu**ione per quc«ta legi<la-
tura la legge regionale. U«cendo 
dallo i todio del presidente de-
stgnato. De Caro ha dirhiarato 
laconicamente: « C i siamo tro-
vati di fronte a difficolta pro-
graramaiiche. che dobbiazao sot-
toporre fra poco alia noitra di
rezione >. A domanda di nn 
giornali<ta, De Caro ha agginn-
to : « Circa l ' c i t o di questo col
loqnio, tiete troppo intelligent! 
ptr non conrprendere come e 
andata. Po«so dire sohanto chc 
e finito il tempo del famo*o 
motto: patti agrari, amirizia 
Innga». Malagodi si e limitato 
a preannunciare la diffnsione di 
an ordine del giorno nfficiale 
delta direzione del partita. 

Qnesto ordine del giorno ri-
leva che tra l e pt fwwte pro-
graimnaticne di Fanfani fignra-
vano • rarceleraajent* del "ro-
getio di eftemione delTXnte re-
gione a tutto il territorio nazio
nale, attraverso r*approvazionc 
della legge Amadeo sulla elezio-
ne dei consigli regionali e la 
presentarione di nn disegno di 
' e ««e governativo di earattere fi-
nannario; Taccettazione degli 
emendamenti Pastore al disegno 
di legge sni patti agrari *. Par 
conprendendo tali proprcie, tu

nic si vede. 1'affossamento della 
n giusta cau^a permanente s i li
beral!* le hanno ritcnute inar-
cettabili e come tali le hanno 
rrspintc n<-| loro ordine 1c' 
giorno. 

Ai liberali hanno fatto seguito 
i tocialdemocratiei Tana?si e Si
monini, i qnali, non ancora ras-
segnati alia perdita dei portafo-
gli. hanno intrattenuto Fanfani 
per nn'altra ora. Pare chc Simo
nini abbia proposto la costitu-
zionc di an Gahinetto bicolore. 
Ma Fanfani non ne ha fatto 
niente. Con tono gomraesso e 
sgnardo deluso. Tanassi ha poi 
dichiarato: a II presidente' inca-
rirato ci ba informalo dello stato 
delle trattative per la costitu-
zione di an governo di solida-
riela democratica. Le difficolta 
obiettive da superare sono note-
voli. Per parte nostra, ahbiamo 
ripetuto alPon. Fanfani fatteg-

giamento decisamente favorevole 
del PSDI alia rirostituzione di 
un governo di tolidarirta de
mocratica. Fanfani ha prt'o al
to della nostra dirhiarazinne c 
si e riservato di prenderc una 
decisione dopo la riunione della 
direzione del suo pirtito o. 

Npn era ancora dissipata la 
pennsa impressione per questa 
dichiarazione (Simonini si c ri-
fialato di rispondere ai giorna-
listi che l o prendevano in giro 
chiedendogli notiaie del auo n in-
vacillabile ottimistno»), che ti 
e prescntato dinanzi ai micro-
foni e ai riflettori drlla TV 
Ton. Fanfani. Egli ha dctto: « Ix> 
difficolta erano Mate previstc r 
le difficolta sono emerse. II cen
tro del problejna per un gover
no >di polidarieta democratica 
resla qnello di trova re la -o-
lidariela nella formazione della 

ne una irrteta sul programma. 
Delle difficolta sopraggiunte in-
formero anche i presidenti dei 
miei gruppi parlamentari che 
fito per vedere ». . 

E' stato lo slefso Fanfani ad 
annunciarc che I'indomani si sa-
rehhe recato da Gronchi dopo 
aver riunito la direzione del 
partito, la quale si era ipocrita-
mente dichiarata quattro giomi 
fa per la ricostituzione del qua-
dripartito. 

In sostanza: con quattro gior-
ni di ritardo, quando si sari 
recato da Gronchi. Fanfani avra 
tratto le stesse conclusion! che 
Merzagora avrebbe pntuto trar-
re sin da tnartedi scorso, se li
beral! e democrisiiani I'avessero 
lasciato in pace. Si tratta ora 
di cercare di capire quale tipo 
di monocolore sara possibile 
formare. Secondo gli ambienti 

taggioranza; il chc presuppo-* politiri romani. la soluzione piu 

o w i a sarebbe quella di un mo
nocolore politico presieduto dal
lo stesso Fanfani. II Popolo di 
trc giomi fa teneva a sottoli-
neare a il roraggio o con cui il 
segretario della DC in persona 
si buttava nella mischia proprio 
nel tnotnento piu grave. Una 
ritirata di Fanfani dimoslrercb-
be che quel coraggin era solo 
ipocrisia. 

Quali le prospettive per un 
monocolore Fanfani? Risulta da 
qualcbe parte che an governo 
di quel genere potrebbe regger-
si con I'appoggio delle desire e, 
forse, l'ajtcnsione dei repnbbli-
cani. Conlatti sono stati presi 
da cmi«sari di Fanfani col MSI. 
il PMP, il PNM. il PRI e. 
pare, col PS1. £ ' ricominciata 
in proposito, la ridda di voci 
•ulla richiesta al grnppo parla-
mentare socialista di far - sqaa-

(Continua In 2. pag. 9. col.) 

dopo, ancora il Delta sia si-
nonimo di terra sciagurata 
e l'argine sinonimo di im-
potenza? Parole, promesse 
di allora, piccole riparazioni 
di questi anni: tutto si 4 
mostrato vano e insufficien-
te. Ancora ieri 11 capo del 
genio civile di Rovigo di-
chiarava il suo « grido an-
goscioso >, la richiesta di 
una spesa di tre-quattro mi
liardi per la soluzione deft-
nitiva del problema, solu
zione da tempo invocata, e 
il non averla adottata a 
tempo gia costa, come pri-
1110 bilancio, la perdita di 
15 miliardi di beni. 

Mentre il Paese e scon-
volto dalla sciagura, mentre 
dal Piemonte al Pavese lutti 
e miseria invadono le cam
pagne e colpiscono i lavora-
tori proprio quando dovreb-
bero raccogliere il frutto 
delle loro fatiche, l'accusa 
delle cose non e equivoca. 
Lo spettacolo farsesco e 
vergognoso che da il partito 
democristiano, a\-volto nei 
meandri delta crisi di go
vcrno. che danno i suoi al-
leati non e equivoco. esso 
neppure. Gli italiani hanno 
appreso per bocca degli stes
si responsabili della direzio
ne della cosa pubblica che 
in tutti questi anni cid che 
teneva unite le forze domi-
nanti al governo, era l'omer-
ta nel non fare, nel proera-
stinare, nel rinviare la so
luzione dei piu scottanti 
problemi economici, politic!, 
istituzionali dellltalia. Tale 
era la condizione posta dal
la Confindustria, tale II patto 
sancito col grande capitale. 
E l'ltalia rcsta coi suoi mali, 
coi suoi milioni di disoccu-
pati, colla sua miseria, dove 
ogni minimo miglioramento 
delle condizioni di vita deve 
essere strappato con lotte 
durissime, come quella im-
pegnata dalle migliaia di 
braccianti del Polesine, su 
cui ora si accanisce la plena 
dilagante del fiume. Questa 
e la lezione delle cose. Noi 
oggi pensiamo sopratutto ad 
aiutare, a spronare 1'aiuto e 
la solidarieta verso le vitti-
me della sciagura, saremo, 
come nel passato, in prima 
fila in quest'opera. Ma non 
si illudano gli uomini e le 
forze del partito dominante. 
Gli italiani li giudicano an
che in queste circostanze, 
sanno vedere i nessi del 
bilancio del passato con i 
problemi angosciosi del pre-
sente. 

E' gtairft ieri a R M U 
i l minislre MesH Rase 

Sbarcato ieri matt ina a Baxi , 
e arrivato in serata a Roma i l 
vice ministro degli Esterl a l -
banese Nesti Nase. 

II ministro. che e accompa-
cnato dal suo segretario p a r -
ticolarc. partecipera alia f i rma 
dell 'accordo finanziarlo i ta lo -
albanese e dell 'altro per l 'ap-
plicazione del trattato di pace; 
cosl si r i t iene. poich€ l e trat 
tative in proposito sono ormai 
giunte alia fase eonc lu i iva . 

LA RELAZIONE DI A PERT UK A DI RENZO TRIVELLI AL CONGRESSO DI BOLOGNA 

la FGCI indica neir unita delle nuove generazioni 
la via per Inserlre 8 giovani nella societa naiionale 
Contro la politica dei bloccai, appoggio ai popoti coloniali e lotta per la tregua atomica - II diritto alia democrazia • fl 
potenziafe di lotta contro rintegralismo, le discriminazioni dei monopoli e il coofonnismo - 600.000 giovaai drsoccapati 
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BOLOGNA — II campagno TrivelTi mentre aralge la i n s r e la t i one . 
del la presidenza, II c o a p a g n * TftflUtU 

A destra, al tvvola 
(Telefoto) 

(Dal noatro Invlato apeciale) 

BOLOGNATio. — Ncssu
na delle proposte che la Fe-
derazione giovanile comuni
sta italiana rivolge a tutta 
quanta la gioventu italiana 
pu6 dirsi ispirata a fini stret-
tamente di parte. Al contra-
rio. Ciascuno dei temi sui 
quali essa sollecita una azio-
ne unitaria o, almeno, un 
dibattito. risponde ad esi-
genze che sono comuni alle 
nuove generazioni e che ri-
flettono nello stesso tempo 
l'interesse dell'intera societa 
nazionale. 

II primo di essi riguarda 
il mondo in cui viviamo, se 
e<5so dehba procedere oltrv 
nella divisione in blocchi 
contrapposti. negli armamen-
tt e nei preparativi della 
guerra atomica, oppure se 
debbono pmvalere le vie 
dello sviluppo pacifico. II se 
condo purvto riguarda i di-

ritti della gioventu alio de
mocrazia e alia liberta. U 
terzo punto il diritto del 
giovani — tutti i giovaai — 
al lavoro. alia scuola e alia 
educazione. 

Su questi temi si e artico-
lata la relazione che il com-
pagno Renzo Trivelli, segre
tario della FGCI, ha tenuta 
alia prima seduta del XV 
Congresso dell'organizzaxio« 
ne. che da stamane e in cor-
so a Bologna. 

La p a c e , innanzituttck 
Problema centrale della no
stra epoca, che a dodici anni 
dalla fine della guerra i gio
vani si ritrovano dinnani 
in tutta la sua gravita. In« 
teresse perb coraune dell« 
nuove generazioni e cha »ia« 
no respinte le posizioni oh 
tranziste rivolte a dividera | 
popoli e a fare dei loro tan 
ritori basi per preparatiaj 
militari e depositi di al 
altrui. Nel quadra 3 


