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IN RISPOSTA AL GENEROSO APPELLO Dl BURGHIBA 

Da Bona i general! (rancesi 
lornano u piovocoie In Tunisia 

Lacoste e i colonialisti agiscono oramcd in modo autonomo t senza riguardo 

agli orientamenti parigini — Tentativo di compromesso di Bourges-Maunoury 

(Dal nostro corrlspondente) 

PARIGI, 21. — Con tutta 
probability Bourgcs Mau-
nonry porra a notte inoltrata 
la sua prima mozione di fi-
ducia, nella spcranza di 
strapparc al Parlamento un 
voto che gli permetta dt sca~ 
r i c a r e std paesc la nuova va-
langa di centocinquantaduc 
viiliardi di impostc. 

Ma, alle sctte di questa 
sera, sospeso il dibattito al
ia Camera, il p r e m i e r ha do-
intto convocare i l eade r s del-
la destra economica e del 
partito socialdcmocratico per 
trovare con essi una solu-
zionc di compromesso. L'at-
teggiamento dci gruppi, in-
fatti, c talmente contraddit-
torio chc, in caso di falli-
mento del tentativo extra 
parlamentare, il presidente 
della Rcpubblica Coty do-
r r e b b e rassegnarsi, lunedi 
sera, a riaprire Ic consulta-
zioni. 

La nottc scorsa la com
missione parlamentare dclle 
Finanze aveva smantcllato i 
piii grossi titoli fiscali del 
ministro Gaillard, e alia fine 
il piano governativo risul-
lava decurtato di novantatrc 
miliardi di tasse. 

he destre avevano bocciato 
la sola voce che toccava gli 
interessi del padronato, cioe 
la tassa del 5 per cento sulle 
riserve delle societd; comtt-
nisti e socialdcmocratici ave
vano bocciato I'aumento del 
prezzo della benzina: di con-
seguenza il governo si pre-
sentava questo pomcriggio a 
difendere i suoi progctti fi
scali in una sitaazionc inso-
stenibile. 

All'ora in cni scriviamo il 
p r e m i e r , come abbiamo det-
t o , sta cercando dictro le 
quinte di convincere i so
cialdcmocratici e i moderati 
a € sacrificarsi per il bene 
dell'Algeria * e i DC a sacri
ficarsi « p e r il bene dell'Eu-
ropa >. 

Mentre a Parigi la situa
zione governativa rimane e-
stremamente tesa, i circoli 
colonialisti e militari-di Al-
gcri, valendosi della plena 
collaborazione di Lacoste, 
non perdono occasione per 
affermare la loro indipen-
denza da Parigi, e addirit-

•tura per dettarc legge € alia 
ciurma parlamentare ». 

L'esempio odierno c dci 
piii significativi: mentre il 
Quai D 'Orsay rispondeva al-
I'amichevolc invito di Bur-
ohiba riconoscendo in esso 
una base sufficientc per ri-
prenderc Ic trattativc sullo 
stanziamento dclle truppe 
francesi in tcrritorio tunisi-
•no. t « signori della gnerra » 
si rittnivano in conferenza a 
Bona, e approvavano una se-
T'IC di misure militari di una 
gravita senza precedenti, e 
atte a crcare un nuovo con-
flitto con la Tunisia. 

Qncsta, almeno, Vopinione 
del corrispondente da Algeri 
di Paris Press, tl quale, ri-
prendendo i risultati dci col-

loqtii intercorsi jra Lacoste, 
il ministro della Difesa Mau
rice, il sottosegretario all'Ae-
ronautiva Laforest e i gene-
rali Ely, Salmi, Lorillot c 
Noiret, scrive: <A Bona, 
dunque, e stato deciso il 
blocco completo della fron-
ticra algero-tunisina. he no-
strc truppe non ccssano di 
affluirc al confine, dove ven-
gono costituiti important': 
depositi per il loro quotidia-
no rifomimento. La confe
renza militare ha deciso, 
qualora i tunisini si rifiutc-
ranno di capire che la pa-
zienza della Francia c alia 
fine, di occuparc un certo 
numcro di centri stratcgici 
per difendere i francesi're-
sidenti in tcrritorio tunisino. 
Inoltrc unit a di paracaduti-
sti sono attualmcnte sitl p i e -
de di guerra e pronte a in-
terncnire. Negli ambienti vi-
cini a Lacoste ci si rifiuta 
di fare dicliiarazioni in pro-
posito ma si lascia intendere 

che le misure prese per gra-
vi che esse siano, sono state 
votate all'unanimitd >. 

La gravita di queste deci-
sioni non ha bisogno di com-
mento, ma non sara mai n b -
bastanza sottolineato e de-
nunciato lo sprezzantc utteg-
giamento di Lacoste e dci 
circoli colonialisti nei con-
fronti del governo di Pa
rigi: e questo, anzi, uno de-
gli aspetti piu significativi 
del problema algcrino. 

Giorno per giomo, per la 
passiva rassegnazionc di 
Mollet e la collaborazione 
fornita da Lacoste e Bour
gcs Maunonry (allora mini
stro della Difesa) al colonia-
lismo franccsc, I'autorita del 
governo di Parigi c stata 
scalzata c abbuttuta. E oggi 
che Bourgcs e al poterc, pre
sidente di uti problematico 
governo, il gioco i' piu fa 
cile e pud csscre giocato 
scopertamente. 

AUOUSTO PANCALDI 

AMPJEZZA E NOVITA' Dl TEMI NEL DIBATTITO AL CONGRESSO IN CORSO A BOLOGNA 

L'aiione della FGCI per un movimento autonomo 
democratico e sociallsta della gioventu Haliana 

II fallimento dei tentativi delle vecchie classi dirigenti per portare in seno alia gioventu le ideologic del riformismo o 
la rassegnazionc - Nuuierosi e interessanti interventi - Che cosa avviene nella scuola? - Nuovi orientamenti dei giovani 

(Dal nottro Invlato ipeclale) 

BOLOGNA, 21. — II XV 
congresso della FGCI, che 
da ieri 6 in corso a Bologna, 
si t iene a cinquant'anni di 
distanza dal primo congres
so di fondazione della Fede-
razione giovanile socialista. 
che ebbe lnogo proprio qui 
a Bologna nel 1907. 

La ricorrenza della data 
6 stata ricordata piii volte 
ieri nel discorsi inaugurali. 
Ad essa ci si puo viferire 
per comprendere il senso 
del dibattito che stamane 
si 6 sviluppato partendo 
dalla relazione tenuta ieri 
da Ilenzo Trivelli . 

II tema dominante e stato 
quello, difatti, della riaffor-
mazione della necessita, o g 
gi piii ancora che nel pas -
sato, di un movimento a u 
tonomo, democratico e s o 
cialista della gioventu ita-
liana, operaia, contadina e 

intellettuale, contro 1 mol-
teplici tentativi compiuti 
negli ultimi anni dalle vec
chie classi dirigenti per 
portare in seno alia g ioven
tu le ideologie del riformi
smo o la rassegna/ione o 
1'abbandono di ogni ideolo-
gia di emancipazione. 

E' stato l'argomento, que
sto, del primo degli inter
venti del mattino, pronun-
ciato dal compagno Erman-
no Salomoni, segretario del 
la FGCI di Milano ma ad 
esso si sono rifatti con di-
versj acc,enti e sfumatur<\ 
anche numerosi ult i i orato-
ri e in particolare il com
pagno Michelangelo Nota-
rianni della commissione 
nazionale studenti della 
FGCI. Non basta, pero — 
ha precisato il dibattito — 
dire ideologia del riformi
smo o ideologia dei monopo-
li. E* necessario individua-
re anche attraverso quali 

forze politiche questo t e n 
tativo v iene condotto e n e l -
lo stesso tempo quali sono 
gli orientamenti, gli stati 
d'animo, le condizioni nt-
tuali delle nuove genera-
/ ioni , verso e contro le 
quali esso 6 rivolto. II 7 
giugno le battaglie politiche 
cd economiche che lo prece-
dettero avevano visto una 
larga partecipazione unitaria 
di giovani; la stessa gioventu 
democristiana appariva ani -

giovani, di respingerli dal le 
posizioni avanzate. 

Di qui cssenzialmente la 
politica, sui luoghi di lavoro, 
del le assunzioni, ma su una 
base di precise discriminazio-
ni, dei contratti a termine e 
della violazione della legge 
sull'apprendistato e sul co l -
locamento. La stessa intro-
duzione di nuove tecniche si 
accompagnava ad un acutiz-
zarsi del paternalismo, ad un 
piii raffinato strumento di 

niossa da un ideale socialista. 
Alia luce di queste osserva-
zioni non vanno sottovaluta-
ti, pero, i nuovi orientamenti, 
le nuove aspirazioni di cui i 
giovani particolarmente sono 
portatovi. 

Che cosa chiedono essi? 
Una vita migliore, piu sicura, 
piu libera, che sia debellata 
la miseria, che sia assicurato 
un pieno svi luppo culturale, 
la pienezza dei diritti di d e -

SU RICHIESTA DEL SEGRETARIO DI STATO FOSTER DULLES 

Attesi a Londra senatori USA 
per le t rat tat ive sul disarmo 

Una donna americana iniende raccogliere diecimila foiografie di bambini 
e inviarle ai capi di governo per indurli a cessare gli esperimenii atomici 

LONDRA, 21. — Con un 
certo interesse sono attesi a 
Londra i senatori americani 
che seguiranno nella pros-
sima sett imana i negoziati 
per il disarmo. Si tratta di 
tre senatori per ciascuno dei 
due partiti americani, gui -
dati dal senatore Humphrey 
presidente della commiss io
ne senatoriale per il disar
mo. Essi dovrebbero g iun-
gere durante il w e e k end. 
11 loro . v iaggio era stato ini-. 
z ialmente proposto dalla Ca-
sa Bianca la scorsa se t t ima
na e, dopo un primo rifiuto 
da parte del leader della 
maggioranza senatore J o h n 
son, l'idea era stata succes-
s ivamente accettata. La loro 
presenza a Londra dovrebbe 
quindi rafforzare la posizio-
ne personale di Stassen non 
tanto alia sottocommissione 
quanto dinnanzi aH'opinione 
pubblica americana. 

II rapido ritorno sul r i 
fiuto iniziale del senatore 
Johnson lascia pensare infi-
ne che da parte americana 
si ritiene molto probabile la 
conclusione di un accordo 
iniziale che i senatori d o 
vrebbero successivamente 
difendere ins ieme a Stassen 
dinnanzi al Senato. 

In una lettera inviata al 
Senato alcuni giorni fa per 
motivare l' invito ai senatori 

Abolito ufficialmente 
Tembarqo,, per la Cinq 

Aminessi aU'esportazione trattori e locomotive 

E' stata resa ufficialmente 
nota la dectsione italiana di 
chminare le restrizioni alle 
esportazioni verso^ la Cina po-
polare, la quale e entrata in 
vigore il 18 giugno u.s. Una 
comunicazione del ministero 
degli Esteri all'apposito co-
mitato interministeriale ha 
dsiposto infati chc a parti re 
da questa data possano esse-
re consentite agli operatori 
italiani esportazioni anche per 
varie merci finora sottoposte 
a « embargo ». tra cui tratto
ri fino a 100 H.P., escavatori. 
alcuni tipi di locomotive, di 
autocarri, di pneumatic!, ban-
da stagnata e lamierie, tubi 
di acciaio e bombole, mate-
xiale rotabile fexroviario, mo-
tori e generator! cletricL mo-
tori a combustione interna, 
acido acetico, anidride ftali-
ca ed altri prodoti chimici, 
strumenti scientiflci, alcuni 
tipi di macchinari e impianti, 
alcuni tipi di pescherecci e na-
vi da carico secco. 

In tal modo la lista dei pro
doti ora ammessi all'esporta-
rione verso la Cina viene a 
coincidere, in seguito all'ag-
giunta di oltre 200 voci, con la 
lista dei prodotti esportabili 
verso rUruone Sovietica e gh" 
altri paesi socialisti. 

II ministero del Commercio 
estero sta preparando un 
provevdimento per permette-
re la libera esportazione < a 
dogana > cioe senza piii bi
sogno da parte deU'operatore 
di chiedere la licenza, di tut-
te le merci comprese nel prov-
vedimento stesso. 

Altri paesi aboRscoiw 
rembargo alia Cina 

LONDRA. 21. — Un porta-
voce del Foreign Office infor
ms ogi.1 che quasi tutti i Paesi 
membrl del Comits*:: per il 
commercio con la Cina. riu-
nitosi a Parigi. hanno deciso di 
alleviare le restrizioni commer
cial! con la Cina. 

II Comitato e formato — co-
m'e noto — dalle 15 Nazioni 
della NATO, meno I'lsianda piu 
il Giappone. 

II / portavoce ha dichiarato 

che - l a maggioranza dei ~ c ~ 
bri ha notificato al Comitato 
di seguire la Gran Bretagna 
nella sua decisione di attenuare 
le restrizioni per il commercio 
di materiali non stratcgici con 
la Cina. 

Fonti attendibili informano 
che gli Stati Unit:, il Giappone. 
la Grecia e la Turchia sono i 
soli Paesi che fino a questo 
momen'o mantengono 1' em
bargo. 

E' morlo Claude Farrere 
PARIGI, 21. — Lo scrittore 

Claude Farrere, accademico di 
Francia. e morto alle 9 di sta
mane all'ospedale Val de Grace, 
a Parigi, dove era ricovcrato 
da Un mese e mezzo, a causa 
di una grave malatiia. Avova 
81 anno. 

Dulles afferma t ia l'altro: 
« L'andamento dei negozia

ti... suggerisce la debiderabi-
lita di una maggiore parte
cipazione senatoriale a que
sta ' importante faccenda. 
Qualsiasi accordo che ne po -
trebbe derivare avrebbe, 
noi speriamo, uno scopo ed 
un carattere tali da richie-
derne la presentazione al 
Senato alia stregua di un 
trattato... E* mio convinci -
rnentQL.dHe. la pactecipazione 
del Senato in questa fase 
contribuirebbe sostanzial-
mente El raggiungimento 
dello scopo che ricerchiamo. 
Mentre giudico prematuro 
che i senatori raggiungano 
proprio ora ia delegazione 
americana a Londra, spero 
che sara possibile, a lmeno per 
alcuni fra i senatori che 
verranno designati, parteci-
pare ai negoziati quando cio 
diventera desiderabile ». 

La raccolla 
delle folo di bambini 

V A N N U Y S (California), 
21. — La mogl ie di un pasto-
re metodista, signora Gallas 
Kernahan, sta raccogliendo 
fotografie di bambini per 
usarle in un appello a favore 
della cessazione degli esperi-
menti nucleari. 

Ella si ripromette di rac
cogliere diecimila fotografie 
prima del 6 agosto prossimo. 
dodicesimo anniversario del 
lancio della prima bomba 
atomica su Hiroshima, e di 
inviarle al Presidente a m e -
ricano Eisenhower, al primo 
ministro inglese Mac Millan 
e al primo segretario del 
PCUS, Krusciov. 

Dietro ciascuna fotografia 
i genitori del bambino raf-
figurato vengono pregati di 
scrivere la seguente frase: 
< Cessate le esplosioni del le 
bombe - Fatelo per.. .» (e 
qui il nome del bambino) . I 
genitori vengono anche pre
gati di apporre sul le foto 
i loro nomi. 

Approvafa la soppresuene 
dei lavoro obbligalorio 

GINEVRA, 21. — La qua-
rantesima conferenza inter-
nazionale del lavoro ha a p -
provato oggi senza opposi-
zioni e con una astensione 
— quella del rappresentante 
dei datori di lavoro america
ni — la converi7ione per la 

La moglie di un muratore 
da alia luce quallro maschi 
Uno e morto, ma gli altri si salveranno — II par-
to qnadrigemino e arrennto a Gela, in Sicilia 

CALTANISSETTA, 21. — 
Un parto quadrigemino e a v -
ventito la scorsa notte a Gela. 
nell'abitazione di via Caserta 
n. 12, dove la ventunenne 
Carmelina Capa, mogl ie di 
Giuseppe Parisi, di 27 anni, 
muratore, ha dato alia luce 
quattro maschiett i , uno dei 
quali 6 poi deceduto. 

I tre sopravvissuti . ai q u a 
li sono stati imposti i nomi 
di Carmelo, Antonio e Nun-
zio. godono ott ima salute, 
come la mamma. II prefctto 
di Caltanissetta e il s indsco 
di Gela hanno fatto perve -
nire contributi al capo fami-
g!ia, e i tre geir.elli sarartno 
assistiti dalFOpera nazionale 
maternita e infanzia. 

Un giomalisla cfpriola 
condannafo a morfe 

NICOSIA. 21. — La Corte 
Suprema di Cipro ha confer-
mato og?i la sentenza di mor-
te pronunciata da un tribuna-
Ie di prima istanza a carico 
del giornahsta cipriota Nicos 
Sampson - per aver avuto in 
proprio possesso un mitra e 
averlo puntato contro un poli-
ziotto». La Corte Suprema ha 
confermato la prima accusa e 
annullato la seconda, confer-
mando comunque la pena capi
tate. 

L'imputato ha accolto la sen
tenza con ammircvoie sanguc 
ixeddo. II suo awocato ha di
chiarato che presentera ncor-
so al Consiglio Privato. 

abolizione del lavoro for-
zato. 

Questo strumento precisa 
che ciascun membro dell 'Or-
ganizzazione Internazionale 
del Lavoro (ILO o BIT) ra-
tificando la convenzione, si 
impegna a sopprimcre il l a 
voro forzato obbligatorio e 
a non farvi ricorso sotto a l -
cuna forma, cioe: 

— Come misura di coerci-
zione o di eduwazione pol i t i 
ca o di sanzione — Come s i -
stema di mobil itazione e di 
utilizzazione della mano d'o-
pera a fini di svi luppo e c o -
nomico — Come misura di 
disciplina del lavoro — Co
me punizione per partecipa
zione a scioperi — Come 
misura di discriminazione 
razziale. sociale, nazionale o 
religicsa. 

La convenzione impegna 
i paesi che la ratificano a 
prendere misure per l'im-
mediata e totale abolizione 
del lavoro forzato obbliga
torio. 

Creafo in Francia 
l'« olfaHomelro » 

PARIGI, 21. — Ultimo gri 
do della tecnica francese, 
l'< olfattometro > e stato 
presentato ufficialmente da 
un'importante ditta special iz-
zata nella produzione di 
mncchine di precisione. Si 
tratta, come indica il nome, 
di un apparecchio per misu-
rare Todorato. Oltre che per 
le sue applicazioni scientifi-
che, l'olfattometro viene 
ritcnuto s in d'ora uno stru
mento di notevole interesse 
pubblico 

BOLOGNA Lo dclcgazlonl sovietica e clncso al Congresso delta FGCI (Telefoto) 

mata da esigenze unitarie e 
da fermenti di r innovamen-
to; in quasi tutte le formazio-
ni politiche borghesi si s v i -
luppavano casi clamorosi che 
testimoniavano la particolare 
posizione che v i avevano i 
giovani, in contrasto con gli 
orientamenti de l le direzioni 
di quei partiti. 

Dopo il 7 g iugno si pose ai 
ceti dirigenti, e in particola
re ai grandi monopoli , il pro
blema di reagire a quello 
slancio unitario, di dividere i 

CON UNA SECCA SMENT1TA AL «DAILY MAIL* 

Nehru respinge sdegnosamente 
una speculazione sulPUngheria 

II governo di Budapest definisce « intessuto di fantastiche men-
zogne » il rapporto dell'O.N.U. sugli avvenimenti ungheresi 

OSLO, 21. — II Primo m i 
nistro indiano Nehru, ospite 
in questi giorni del Governo 
di Oslo, energicamente ha 
smentito questa sera una n o -
tizia apparsa sul quotidiano 
londinese Daily Mail c cioe 
che egli sarebbe rimasto 
< molto scosso > dalla lettura 
del rapporto dell 'ONU su l -
l'Ungherta. 

II suo portavoce ha diffu-
so al riguardo il seguente 
comiinicato ufficiale: 

€ II primo ministro india
no Nehru e rimasto grande-
mente sorpreso apprendendo 
la notizia apparsa sul DaiUj 
Mail di Londra, secondo cui 
egli sarebbe rimasto forte-
mente colpito dal rapporto 
del le Nazioni Unite su l l 'Un-
gheria. Questa notizia del 
Daily Mail e totalmente s e n 
za fondamento. II primo 
ministro Nehru non ha n e p -
pure visto il rapporto, ne 
un riassunto di esso, e non 
ne ha parlato con alcuno. 
Egli e dispiaciuto per il f a t 
to che s imil i false notizie 
s iano state messe in c irco-
la-»ione ». 

Secondo notizie non uffl-
ciali, Nehru avrebbe espres 
so privatamente il suo d i -
sappunto in termini ancor 
piii energici. 

Le reaziomi 
a Badapest 

BUDAPEST, 21 — II m i 
nistero degli esteri u n g h e -
re5e. in una dichiarazione 
ufficiale di 600 parole d i -
ramata oggi, leva protesta 
contro il rapporto — p u b -
blicato ieri — del la c o m m i s 
sione speciale del l 'ONU sui 
fatti del lo scorso autunno in 
Ungheria, definendolo « i n 
tessuto di fantastiche m e n -
zogn'e >. 

La dichiarazione so l to l i -
nea che, s e l 'Assemblea g e 
nerate del le Nazioni Unite 
prendera in esame il rap
porto, il governo ungherese 
fara sent ire la sua voce, « c 
dara adeguata risposta a 
queste menzogne, s tupide e 
senza fondamento », e lencate 
nel rapporto soltanto per d a 

re parvenza di giustif icazio- quel lo che avrebbe dovuto 
ne agli argomenti propagan-
distici americani. 

« La commissione de l 
l'ONU — dice la dichiara
zione — fu costituita a s e 
guito del le pressioni degli 
Stati Uniti, e fin dall'inizio 
della sua attivita fu oggct -
to di costanti pressioni per-
che pubblicasse un rappor
to, di cui il contenuto e il 
testo fossero conformi agli 
obiettivi del governo degli 
Stati Uniti. Cabot Lodge, 
capo della delegazione a m e 
ricana presso le Nazioni 
Unite, invio ai rappresen-
tanti dei cinque stati, che 
erano stati chiamati a c o -
stituire la commissione, un 
messaggio, nel quale si pre -
cisavano i compiti di essa e 

essere il contenuto del rap
porto. La commissione ha 
adempiuto a queste istru-
zioni in modo servile, e cio 
dimostra che al rapporto 
non puo essere attribuita 
neppure l'ombra della obiet-
t ivita >. 

Dopo aver rilevato che il 
governo ungherese non ha 
ancora ricevuto il testo uf
ficiale del rapporto, ma ne 
ha avuto notizia soltanto at
traverso la stampa e le s ta-
zioni radio degli stati i m -
perialisti , la dichiarazione 
osserva che l'avvenuta pub-
blicazione del rapporto ha 
dato la stura ad una campa-
gna propagandistica «pi i i 
vo lgare del solito 

controllo e di oppressione in -
diretta. 

L'offensiva dei monopoli , 
la restaurazione del capital i-
smo non potevano tuttavia 
realizzarsi senza un ben defi-
nito strumento politico; e 
questo strumento soltanto la 
D. C. poteva offrirlo. 
Nel quadro di questa analisi 
politica si collocano i proble-
mi specifici della g ioventu: i 
salari ingiusti, lo stato di 
prccarieta nella occupazione, 
la fuga dalle campagne, la 
condizione dei giovani nel 
Mezzogiorno, la mancanza di 
prospettive certe, la difficolta 
ad inserirsi nella societa na
zionale; le ragazze, cui si da 
lavoro ma per farle oggetto 
di un piii scientifico sfrutta-
mento, l'inadeguatezza della 
istruzione professionale, la 
crisi della scuola, la mancan
za di possibilita ad un libero 
svi luppo culturale, la pover-
ta delle attrezzature sportive, 
di svago, di riposo. 

Question! tutte che il d i 
battito ha toccato e analizza-
to attraverso gli interventi 
di Elia Melati di Siena; Diego 
Novelli di Torino, Maria 
Ccrvi di Reggio Emilia. Ivo 
Rocchetti di Modena, Ol im-
pia Sessa di Palermo, Alber
to Provantini di Terni, Mas
simo Pinchera di Pavia. Ca-
16 di Padova, Rosa Maria 
Giuliani di Milano. 

Purtuttavia 1'azione intrec-
ciata dei monopoli e del l ' in-
tegralismo fanfaniano non e 
riuscita a determinare il c o -
stituirsi nella gioventu di 
una reale eorrente di opin io-
ne e politica che si ispiri 
consapevolmente ai principi 
riformisti. L'alternativa alia 
restaurazione capitalistica e 
alia connessa incapacity a r i -
solvere i problemi di fondo 
della gioventu resta quella 
indicata dal movimento o p e 
ra io e democratico, che si r i -
chiama alia Costituzione ed e 

mocrazia, la certezza del la 
voro. 

C'e in questi sentimenti un 
grande potenziale di progres-
so e ad essi — come ha sot
tolineato l' intervento di Giu
seppe Dalla, segretario della 
FGCI di Bologna — occorre 
snper richiamarsi avendo ben 
presente che il compito fon-
damcntale dell'organizzazio 
ne giovanile comunista e di 
essere legata al le grandi 
masse giovanili , di educarle, 
di guidarle alle lotte r ivendi-
cative e generali . 

Sui problemi della stampa 
giovani le comunista e inter-
venuto inoltre il compagno 
Curzi redattore capo di 
c Nuova generazione ». 
tend fin qui riassunti sono 
stati ripresi e riesaminati 
crit icamente in un discorso 
tenuto questo pomeriggio 
dal compagno Paolo Bufalini 
del la Segreteria del Partito. 

La FGCI — egli ha detto 
— si presenta a questo con 
gresso con una serin e at ten-
ta elaborazione ideale e po 
litica. Occorre pero non d i -
menticare la necessita di un 
legame sempre v ivo tra lo 
studio, la discussione, l'ana 
lisi e l'attivita pratica, la 
azione e Ia lotta. 

Ugualmente essenziale la 
capacita di determinare con 
csattezza la situazione nella 
quale si opera. Per quanto si 
riferisce al pericolo che il 
riformismo rappresenta nel 
nostro paese vi sono due 
posizioni che a volta a volta 
si del ineano ambedue uni la
teral!. La prima e di chi e 
portato a concludere che 
nulla e cambiato, nessun pro
blema e stato risolto e 
giovani quindi sono oggi 
come ieri animati nel la loro 
grande maggioranza da una 
comune volonta di lotta e di 
comune ideale di r innova-
mento. La seconda e di chi 
invece met te tutto l'accento 

Vive due mesi in 
dove ha nascosto 

un appartamento 
la moglie morta 

Un « presentimento » fa scoprire il cadavere — La vittima aveva 31 anno 

Doris Harrison, la vlttlma 

LONDRA, 21. — Ha desta-
to grande impressione, nella 
capitale britannica, la sco-
perta di uno di quei delitti 
che, per le circostanze in cui 
awengono, per la tecnica 
imptegata daU'assassino e 
e per ratmosfexa morbosa e 
sinistra che li awolge . pos-
sono definirsi — senza offesa 
per nessuno •— tipicamente 
mglesi. 

n corpo di una giovane e 
graziosa donna, la trentunen-
ne Doris Harrison, e stato 
rinvenuto In un sottoscala, 
accuratamente chluso in un 
ripostiglio. La morte, che si 
presume awenuta circa due 
mesi fa, e stata provocata 
da colpi di martello al cra
nio e al viso. II marito della 
vittima. Francis Charles Al
fred Harrison, di 36 anni. o-
peraio meccanico, e stato 
tratto in arresto e formal-
mente accusato di assassinio, 
benche abbia «aiutato» — 
dice un comunicato ufneiale «n uu»U Un «»nc « * C H W 
— gli investigator! durante l c lnome della localita dove il 
ricerche. | delitto e awenuto) hanno 

Queste ebbero inlzio I'altra 
notte dopo che due amiche 
della morta, la signorina Ma
vis Welch e la signora Myrtle 
Hughes si furono presentate 
alia polizia, dicendo di avere 
il « presentimento » che la po-
vera giovane fosse morta. 

Ricntra nel quadro tipica
mente britannico della trage-
dia una circostanza sconcer-
tante per nn l«»ttnre itnliano: 
da due mesi — owiamente 
— la signora Harrison non 
era piii stata vista uscire di 
casa. I vicini, come poi e ri-
sultato, se n'erano accorti, 
ma, rispettosi della di lei 
« privacy », cioe ligi al prin-
cipio secondo cui ciascuno de-
ve farsi i fatti propri e non 
mettere il naso in quelli de
gli altri, si erano ben guar-
dati dal rivolgersi alle auto-
n t i . 

Per una sessantina di gior
ni, dunque. gli abitanti di 
Dagmar-gardens, Kensal Ri
se, London <tale • l'esatto 

custodito gelosamentc, come 
un segreto, la notizia della 
spanzione — notizia che sot-
to altri climi sarebbe forse 
giunta alle orecchie della po
lizia nel giro di poche ore. 

E — fatto ben piii impres-
sionantc — per una sessanti
na di giorni il giovane Har
rison ha vissuto nella stessa 
casa dove i miscri resti del 
la moguc, ientaincnte si de-
componevano. Per una ses
santina di giorni ha mangia-
to, ha dormito, si e fatta la 
barba a pochi passi dalla 
salma. e uscito per recarsi 
al lavoro e rientrato. scam-
biando di tanto in tanto bre-
vi osservarioni sul tempo, sui 
fiori e sulle partite di calcio 
eon 1 vicini di casa. E avreb
be continuato a recitare per 
chissa quanto tempo ancora, 
questa incredibile commedia, 
se la poiizia non avesse pre-
so sul serio il « presentimen
to » della signorina Welch e 
della signora Hughes. 

sul le no vita che si sono d e 
terminate in Italia negli u l 
timi anni e ritiene quindi , 
che s i a n o profondamente 
mutati la posizione e l 'atteg-
giamento dei giovani. Dove 
sono invece gli d e m e n t i che 
carattcrizzano esat tamente 
la situazione italiana? Vi 
sono e vero fenomeni nuovi 
molti dei quali determinati 
dalle stesse lotte popolari, vi 
e un maggiore d inamismo e 
vi sono tattiche nuove da 
parte dei gruppi dirigenti 
finanziari e di quell i politici 
che si richiamano al l ' inte-
gral ismo clericale. Di quest i 
fatti occorre tener conto, 
analizzarli , comprenderli e 
muoversi di conseguenza. 

Nessuna modificazione pero 
seria profonda e strutturale 
e a w e n u t a nella societa i t a 
liana, nessuna autentica « r i -
forma» 6 stata condotta in 
porto. Basterebbe ricordare 
i patti agrari e la g iusta 
causa, le autonomic regionali 
e l'arretratezza del Mezzo
giorno il rifiuto di attuare 
persino un sistema di s i c u -
rezza sociale degna di u n 
paese civile, basterebbe c o n -
siderare quanto accude p r o 
prio in questi giorni nel P o -
les ine e il marasma polit ico 
che si manifesta nella crisi 
di governo ancora in corso. 

Le contraddizioni che c a -
ratterizzano la societa i ta l ia
na restano, e in questa s i t u a 
zione gli stessi fenomeni n u o 
vi che vi hanno luogo, d e t e r -
minano altre contraddizioni. 
Deve essere questo il punto 
da cui partire per le in iz ia-
tive e le lotte di cui la g i o 
ventu comunista deve saper 
porsi alia testa; e in questo 
modo, anche, opporsi e rea 
gire al pericolo che vi s iano 
gruppi notevoli di giovani i 
quali esprimano il loro m a l -
contento e Ia loro insoffe-
renza con un distacco dal la 
vita politica e associativa. 

II piano della conservazio-
ne italiana mira oggi a rea -
lizzare con alcune concess io-
ni un compromesso ma q u e 
sto piano ha bisogno per e s 
sere condotto in porto, cha 
siano indeboliti gli ideal! s o 
cialisti nella gioventu, c h e 
siano dtvise le forze f o n d a -
mentali del movimento che 
siano soffocate nel seno s t e s 
so dei partiti e del la s tessa 
Democrazia cristiana tutte le 
stanze rivolte a un reale p r o -
gresso. In queste condizioni 
il dovere dei giovani c o m u -
nisti e di indicare una p r o -
spett iva valida a tutta q u a n 
ta la gioventu italiana e s m a -
scherando ogni i l lusione r i -
formistica di suscitare n u o v e 
lotte unitarie e continuara 
cosi a realizzare un altro 
grande spostamento a s in i 
stra di tutta quanta la s i t u a 
zione nel nostro paese. 

Da stamane oltre i c o m p a -
gni citati ieri e tra i qual i 11 
compagno Enrico Berl inguer 
e alia presidenza anche una 
delegazione della Commis 
sione centrale di controllo 
con i compagni D'Onofrio, 
Roncaglia e Casali. Sono a n 
che alia presidenza da s t a 
mane i compagni Giorgio 
Amendola , Luciano R o s i a -
gnoli e Pietro Secchia. 

La prima delegazione s t ra -
niera che ha portato il suo 
saluto al Congresso c stata 
la delegazione jugoslava per 
la quale ha parlato il c o m 
pagno Bovislao Sorkic che ha 
particolarmente sottol ineato 
le es igenze di una piii s t re t -
ta collaborazione tra tutti 1 
movimenti giovanili comuni -
sti socialisti e progressivi . 
Per la delegazione francese 
ha parlato il compagno M a l -
berg Henri che nel suo s a 
luto si e soffermato tu a l c u 
ni aspetti della lotta che la 
g ioventu francese conduce 
contro la guerra in Algeria . 
Hanno anche portato il loro 
saluto i compagni Boris W a l 
ter per la gioventu c o m u n i 
sta austriaca riaffennandone 
i sentimenti d'amicizia con 
quel la italiana e Varnai F e -
renc per la gioventu c o m u 
nista ungherese. Egli dopo 
aver ricordato I drammatici 
avveniment i di quest'ult imo 
anno nel la sua patria, ha r i -
affennato l ' impegno che o f g i 
Ia g ioventu comunista u n 
gherese pone nel la difesa 
della struttura socialista de l 
proprio paese e nel suo u l t e -
riore progresso. 

II Congresso ha inoltra s a -
Iutato con particolare calore 
una delegazione di mondine 
e di lavoratrici del le campa
gne che hanno partecipato 
alia recente lotta per la t«r-
ra sul ie aziende € fiaraba-
na > e uno degli operai l i c en -
ziati della Curtisa per so l i -
darieta ai quali proprio oggi 
hanno scioperato tutti i m e -
tallurgici bolognesi. 
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