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nente detla nostra vita di 
cittadini, ispirare di se la 
scuola e ogni altra attivita 
ciuile. Rcsplrlamo invcce 
aria inquinata di Intrigo. 
11 compromesso, U tradi-
mento di qucgli ideali so
no dovunque all'agguato. 
Oggi salutiamo una sen-
tenza d i e fa giustizia di 
una denuncia, la piii in-
credlbile che si potesse 
immaginare. Un tribunale 
militare ha decretato in 
fase istruttoria la sua in-
fondatezza, ha sancito che 
il reato che Vaccusatore si 
era immaginato non esistc. 
E bene e che la vicenda 
giudiziaria cosi si conclu-
da, nemmeno si potrebbe 
immaginare un altro mo-
do. Ma conic, perche" si c 
potuti arrivare a un simi
le episodio? Come e poluto 
accadere che una tale de
nuncia venisse non sqltan-
to fatta, ma addirittura 
pensata? 

Vano sarebbe oggi ricor-
darc il sacrificio e il mar-
tirio di Cefalonla, il suo 
significato, il valore c 
Vcroismo dci tanti che li 
caddero, ognuno conlri-
buendo a rcstitulre a nol 
e liberta e patria, sc, in
sieme, non cl poncsslmo 
quelle domande, se, nello 
stesso tempo, non cercassl-
mo di rispondervi. E la ri-
sposta e nel fatti. VI sono 
dei responsabili se nella 
Repubblica italiana nata 
dalla Reslstenza pud tran-
quillamente leggcrsi che i 
Caduti di Ccfalonia sono 
statl sotto processo, che di 
essl si e discusso, soppe-
sando il pro e il contro, 
se assolverli o condannar-
li. Se volcte cogliere i 
segni piii cvidenti delta 
trama che si tesse contro 
la UbertA del nostro Pae-
se e contro la sua Costitu-
zione, eccoli; essl si mani-
festano appieno nel tenta-
tlvo di corrodere nella co-
sclenza degll italiani il pa-
trimonlo morale e ideale 
che all'ltalia ha dato la 
Reslstenza. Se la denuncia 
contro i Caduti di Cefalo-
nia non e potuta cadere co
me malsana fantasia di un 
cervello malato; se essa e 
statu presa in esame quasi 
come una legittima istan-
za, cid non e a caso. 

Le ragioni di una sifiat-
ta mostruositd sono le stes-
se ragioni che ispirano la 
politico di interi gruppi 
dominanti della vita cco-
iiomica e pubblica del no
stro Pacse. Non v'e solu-
zionc di continuita tra 
qucst'ultimo episodio e il 
cosiddetto processo di 
Dongo e tutti gli altri modi 
e pretcsti sotto i quali si 
tcnta di portare alle sbar-
re dei tribunali non questa 
o quella formazione parti-
giana, non questa o quella 
corrente politico che ne fu 
alia testa, ma tutta intera 
la Reslstenza. 

E' questo il piano che 
occorre smaschcrare e fare 
fallire; ed c il modo piii 
giusto, anche, di onorare 
oggi I Caduti di Ce/alo-
nia, di riparare Voffesa che 
contro di cssi si era tcn-
tata. 

n. B. 

IL BILANCIO DEL LAVORO ALLA CAMERA 

Le discriminazioni 
tra le cooperative 

L'intervento del compagno Cerreti — Polemica 
tra 1'aclista Calvi e Foa suite commission! interne 

La Camera ha ripieso icii 
il dibattito sul bilancio del 
Lavoro. In aportura di s e -
duta il compagno CORBI ha 
commemorato con commos.se 
parole i tre lavoratori morti 
a Celano, in provincia di 
L'Aquila, in seguito ad una 
frana, mentre erano intent! 
a costruire un muio di 
.sicurezza. Ancora una vol-
ta nell'aula di Montecitorio 
si sono ripetute espressioni 
purtroppo frequenti, rin-
novando la richiesta al go-
verno di intervenire con de-
cisione per stroncare una 
buona volta la tragica ca
tena degli omicidi bianchi-
Nel caso speciflco -— ha rile-
vato Corbi — le responsabi-
lita nppaiono ancora piii gra-
vi del solito, poiche a diri-
gere quei lavori, senza fare 
applicare elementuri norme 
di sicurezza, era un dipen-
dente del Genio Civile, cioe 
un funzionario dello Stato. 

Sul bilancio del Lavoro e 
intervenuto il compagno 
CERRETI, il quale ha trat-
tato ampiamente della situa-
zione nel settore cooperati-
vistico, situazione che e stata 
appena omhreggiata nella re-
lazione governativa: questa 
e una grave carenza e denota 
un indirizzo tanto piii errato 
ora che ci si trova in vista 
del mercato europeo. Grave 
e il fatto che la DC, impc-
gnando in quest'opera anche 
organismi statali, effettui pe-
santi ingerenze nel campo 
delle cooperative, con Hni di-
scriminatori: quauto piii la 
cooperazione e svincolata dai 
partiti, tanto meglio pud rag-
giungere i suoi nlti scopi. 
Cerreti ha ribadito la neces
sita di dare attua/ione alle 
norme costituzionali relative 
alia cooperazione, di attuare 
la democrazia all'interno del
le cooperative, di assegnare 
loro fini esclusivamente m u -
tualistici, favorendo contem-
poraneamente I'nfflussn di 
larghe masse di aderenti. 

Si sono quindi susseguiti 
al microfono i d.c. FRANCE-
SCHINI, CALVI e il socia
lists FOA. Tra questi ultimi 
due vi e stata una vivace po
lemica, avendo il deputato 
aclista negato la necessita 
di un riconoscimento giuri-
dico delle commissioni inter
ne, mentre il segretario della 
FIOM ha denunciato la gra-
vita del prepotere padronale 
nelle fabbriche. 

Ultimi oratori i d.c. B U B -
BIO, DE CAPUA e GIGLIA, 
e inline il socialista CURTI. 

1957, dichiariamo che l'e-
spressione « fedele amico del 
dollaro > e altre analoghe 
vennero usate per sottoli-
neare la critica politica che 
noi facciamo all'atteggia-
mento del prof. Luigi Sal-
vatorelli rispetto alia poli
tica americana, ma ricono-
sciumo che esse erano tali 
da suggerire I'accusa, ben 
lontana dalle nostre inten-
zioni. di venalita e pertanto 
devono considedrarsi non 
scritte. 

Eguahnente ingiustificate 
dichiariamo le espressioni 
ingiuriose deH'articolo, sfug-
gite nel calore della pole-
mica nei confront! del prof. 
Salvatorelli il cui valore di 

f)ubblicista e di studioso e 
a cui integrita professionale 

e morale sono fuori quistio-
ne e riconoscinte unanime-
mente. 

II compagno Ottavlo Pasture. con a fliinco II noslro direltnre Alfredo llelc-hlln. festegglato 
clii redatturi. umministrntori e tlpograil (U-H'Uiilla 

UNA INTIERA ES1STENZA AL SERV1ZIQ DEL PARTI TO E DELLA CLASSE OPERAIA 

Ot ta vio Pastore ha compiuto 70 anni 
f esteggiato da i compagns delfi'Unita 
A 15 anni si iscrisse al P.S.I, e a 25 fu il piii giovane consigliere comunale d' l tal ia - Con Gramsci 
all '« Avant i !» e all '« Ordine N u o v o » - Redattore capo dell'« Un i ta» nel 1924 - L'esilio e la Resistenza 

DICHIARAZIOHE 
Con riferimento all'arti-

colo «II Beduino > pubbli-
cato senza firma nell'Unitd 
del lunedi, del 6 maggio 

II compagno Ottavlo Pa-
store ha compiuto ieri 70 an
ni e per fcsteggiarlo la re~ 
dazione dcN'Unita si e rac-
colta attorno a lul, per testi-
moniargli il sun nfjetto e la 
sua gratitudinc. Nel pome-
riggio di ieri, nelln nuova 
scde del giornale, alia pre-
senza di tutti i rcdattori, dci 
compagni dell' amministrn-
zione c della tipografia. il di-
rettorc dc l t 'Uni ta , Alfredo 
Rcichlin, ho rivolto al com
pagno Pastore il saltito c il 
ringraziamento del giornale 
del Partitu, sottulincando il 
contributo particolare dato 
da Pastore all'educazionc dci 
giornalisti comunisti che 
hanno in lui un compagno e 
un maestro fra i piit cari. Al 
bnndisi e al dono dl una 
macchina da scrivere, Pasto
re ha risposto brevemente, 
dichtarandos i f c l i cc di p o t c r 
trascorrcre il suo settantesi-
mo complcanno in seno alia 
famiglia dei giornalisti co
munisti nella quale egli vive 
da piii di un cinquantennio. 

La biografta di Ottavio Pa
store e que l la di un vecchio 
combattentc per il sociali-
smo e la liberta. Nato a La 
Spezia il 15 luglio 1887, nel 

iscritto al Partito socialista. 
Fino al 1912 rimase a La 
Spezia. dove alternovu il la
voro di impicgato ferroviario 
all'attivitd politica e ginrna-
listiro. Fondatore del setti-
mmwle socialista « Libera 
Parola*. fu eletto nelle ele-
zioni amministrative c fu il 
piii giovane consigliere co
munale d'ltalia. Nel 1912 fu 
trasferito a Torino, dove vis-
se tl pprindo delhi J'ioilin 
della guerra partecipando a 
tutte le battaglie e pnlenti-
che della classe operaia to-
rinese. Nel 1914 fit segreta
rio della sezione socialista di 
Torino e nella stcssa epoca 
conobbe Gramsci, con il qua
le strinse subito umicizia, 
partecipe con lui delle lottc 
della corrente di €sinistra* 
del vecchio partito socialista. 
A Pastore si dovettcro i con-
tatti con U prof. Salucmini, 
qtiando la sezione torincse 
del PSl propose all'illustrc 
meridionalista la candidatura 
a deputato fra gli operai pic-
montesi. Per tutta la durata 
della guerra fu a Torino, co
me redattore capo della edi-
zione torinese dell'Avanti. 
restando in tale uffic'to an
che quando — tiel dopoguer-

1902, a soli 15 anni, era gid. ra — la cdizione si trasfor 

Un quinto cadavere e stato ritrovato 
tra i cespugli del burrone di Posillipo 
Sulla « 1100 » che ha compiuto il tragico volo viaggiava una coppia di sposi col tuocero, il loro compare di 
nozze e sua moglie: sono tutti morti - Tre persone ucciie in uno scontro tra un merci e un camion nel Casertano 

NAPOLI, 15. — Vivissima 
mpressione ha suscitato in cit-
a la sciagura stradale a w e n u -
a ieri notte sul costone del 
arco della Rimembranza. do-

'e una - 1100 - , schinntnto il pa-
apetto. e precipit&ta nel vuo-
o e si e sfracellat dopo un 
olo di ottanta metri. II tra-
ico bilancio di questa impres-
ionantc sciagura stradale e di 
inque morti. In un primo mo-
ento si era crcduto che il 

umero del le vittime fosse di 
uattro; infatti dai rottami 
ontorti della automobile cra-
o stati estratti prima i corpi 
el 45enne Raimcndo Maraven-

ano. da Agngento . domiciliato 
n quella citta in via Carnccio-
o 14. e di sua moglie. la 41en-
e Anna Maria Lattanz:, poi. 

una ventina di mctri di di-
tanza. quelli di Alberto I.at-
anzi. di 70 anni. domicil iato a 
•ia Moerghen 141. e del 55enne 
osario Gallo. da Aftrigento. 
omicil iato in via Trucco 10. 
Stamanl con insistenza ha co 

casa Gallo insieme alia moglie 
e ad Alberto Lattanzi. 

Al termine della ceua 11 Ma-
raventano aveva proposto ai 
prescnti dl andare a fare una 
bella passccciata nella sua mac-
china. una 1100 TV targata 
AKriRonto 7586 Sulla vettura 
quindi avevano preso posto il 
Maraventano p la moRlio. il 
suoccro Alberto Lattanzi. il 
Hallo e la moglie dl qucst'ul
timo la cinquantaduenne Enza 
De Jomma 

Quando si e accertato che la 
Dc Jomma non aveva fatto ri-
torno alia propria abitazione 
la deduzione che si e dovuto 
trarre e stata purtroppo faci
le. Sono state quindi riprosc 
le ricerehe sullo scosceso co-
stone del Parco della Rimem
branza: due vigili del fuoco. 
assicurati a robuste cordo. so
no stati calati sul pendio. e 
palmo a palmo hanno perlu-
strato tra i cespugli e le erbe: 
dopo molti sforzj alia fine, alle 
14 e 30, ad una quindicina di 

inclato a circolare per la no- mctri dai posto dove 1'automo-
tra citta la voce che le vitt ime 
ossero 5 e non 4 Infatti 

familiar! di uno dei morti. e 
recisamente la flizlia di Ro-
ario Gallo ha dichiarato alia 
;lizia che il Maraventano. do-
eniea sera, la sera cioe della 

isgrazia. era stato a cena in 

bile e precipitata e stato ri
trovato il corpo della donna 

Come sia potuta a w e n i r e I?. 
sciagura. fino a questo momen-
to non e stato possibile ancora 
accertare. 

La macchina, dopo una breve 
impennata. e u?cita di strada; 

Un agenle della Slradale 
spara su un commililone 
Dopo arerlo ucciso, ha rirolto 1'arma contro se stesso 

ferendosi - Inspiegabile il movente del delrtto 

P E N N E . 15. — Una Improv-
sa tragedia e a w e n u t a sta-
ane a Penne , in provincia d: 

escara. nella Cayerma della 
olizia stradale in via della 
irconvallazione. II milite An-
elo Vitell i . di 29 anni. da Pi

e d in provincia di Potenza. 
esploso contro il commi-

tone Alberto Pierlo. di 34 an-
I, da Venosa, un colpo di ri-
oltella alia tempia freddan-
olo. quindi. rivolgendo Parma 
ntro di $6. ha esploso un 

altro colpo che lo ha ferito gra-
• e m e n t e . 

II fatto k accaduto al le set 
di questa mattina in una came-
retta della Caserma nella quale 
donnivano I*uccisore. la vitt ima 
• l 'agente D e Luca. 

A lntcwl per primo. II Vltell l . 
dopo eMerrt accuratameate l a -

vato e vestito, e rientrato nella 
camera dove ancora dormivano 
i due commibtoni ed appressa-
tosi al letto del Pierlo. metteva 
freddamente in esecuzione il 
suo debtto. 

II Vitelli veniva Immediata-
mente trasportato aH'ospcdale 
civile di Penne. ove versa in 
disperate condizioni. mentre tl 
cadavere del Pierlo e pianto-
nato. 

Non e i tato ancora possibile 
stabilire il movente delta tra
gedia. SI propende per I'ipotesi 
che II Vitelli sia stato sconvolto 
da improv\'isa pazzia. dato che 
fra i due. secondo quanto affer-
mano I loro commilitoni, sareb-
bero sempre Intercorsi buoni 
rapporti c anche ieri sera erano 
stati visti in amichevole con
versazione. 

proprio in quel punto da mol-
to tempo sono in corso dei la
vori. per cui la strada 6 priva 
di parapetto di pictra. vi sono 
soltanto alcune tavole di le-
gno. inchiodate tra loro. La 
violenza dell'urto ha fatto v o -
lare in a n a le tavole. e la 
macchina e precipitata nel 
vtioto. sollcvando un enorme 
nugolo di polvere. e schiac-
ciandosi con un profondo tonfo 
a pochi metri dalla Via di Co-
roglio. dopo un volo di oltro 
ottanta mctri. 

I coniugi Maraventano si 
erano sposati da poco pin di 
15 giorni e si trovavano nella 
nostra citta avendo terminato 
il viaggio di nozze. la moglie. 
Anna Maria Lattanzi. era pro-
fessorcssa di lettcre prrsso il 
Liceo Vincrnzo Cuoco 

Tre morti nello scontro 
tra un camion e un merci 
CASERTA. 15. — Tre perso

ne sono morte in un grave in-
cidente verificatosi al passag-
gio a l ivello di Presenzano: il 
merci 7000 che da Caserta era 
dirctto a Roma ha investito un 
camion targato AQ 9345 carico 
di agli e di cipolle. che avendo 
trovato le sbarre aperte. si tro-
vava in quell'istante ad attra-
versare le rotaie. l o ba trasci-
nato per cento m e t r i La cabina 
del camion, nella quale si tro
vavano 1'autista e altre tre per
sone, si e completamente sfa-
sciata. II personale del treno e 
subito accorso in aiuto degli 
sventurati. ma per tre di essi 
non e'era piu nulla da fare: I 
loro corpi sfigurati. giacevano 
inanimati lungo la strada fer-
rata. II quarto, e stato subito 
trasportato all'ospedale di Ca
pua. 

I morti sono stati Identifi-
cati per Pautista 24enne An-
gelo Ranaletto. da Celano in 
provincia dell'Aquila, France
sco De Rosa di 49 anni e Salva-
tore Orlando di 34 anni, en-
trambi da Afragola in provin
cia di NapolL II ferito e sUto 
identiflcato per il 42enne Vin-
cenzo Dl Flore, dl Afragola: le 
sue condizioni sono molto 
gravL 

II tragico lncldente e acca
duto al km. 163. nei press! della 
stazione dl Tora-Presenzano 
sulla Caserta-Cassino-Roma. II 
passaggio a livello. subito do
po la suddetta stazione. era af-
fidato alia custodia dl un di-
pendente delle FF.SS., Tassun-
tore Giovanbattlsta Nacca, il 
quale, per motivi in corso di 
accertamento non ha abbassato 

le sbarre al passaggio del con-
voqlio II Nacca. padre di sei 
figli. 6 fuggito 

Rapita a Palermo 
una giovane sartina 

PALERMO. 15. — ITjia gio
vane sartina e stata lapita da 
alcuni giovani di Misilmeri. La 
ragazza — Maria Patrizio. di 
18 anni — era uscita da un la
boratory di sartoria dirigen-
dosi verso In sua abitazione 
quando e stata ac^redita da al
cuni giovani che 1'hanno co-
strotta a sabre su una - 1 1 0 0 -
ferma nei pressi. 

I carabinieri. in base alia te-
stimanian7a di alcune persone 
prescnti alia seen.'., sono alia 
nccrca del muratore Pietro 
Correnti di 27 anni. pretendente 
alia mano della Patrizio. e del 
giiidatore dell'automobile. Al
fredo Mule di 25 anni Le bat-
ttite nei dintorr.i hanno dato 
per6. fino a questo momento. 
esito nccativo. 

mo in un giornale. In que
sto periodo insieme a lui la-
vorurono, oltre a Gramsci, 
tutti gli altri giovani ehe par-
tecipavano al movimento 
dcli'Ordinc Nuovo (al qua
le Pastore collabord con no
te c articoli), da Togliatti a 
Platone, da Montagnana a 
Terracini. 

Con questo stesso gruppo 
Pastore. nel gennaio del 1921. 
pnrtccipo alia scissione di 
Liuorno, della quale era sta
to uno dei protnotori, par
tecipando al Convegno di 
Imola nel quale le diverse 
correnti in cui allora si di-
videva la frazione comunista, 
decisero la comune azione da 
svolgere per il Congresso. 
Dopo la trasformazione del-
I'Avanti torinese in Ordine 
Nuovo, quotidiano diretto da 
Gramsci, Pastore si trasferi 
a Roma come corrispondentc 
politico e parlamentare del 
quotidiano del Partito. tn se
guito fu per alcuni mesi a 
Trieste, come direttorc del 
quotidiano comunista II La-
voratore. 

La marcia su Roma lo col-
se nella capitate e benche 
attivamente ricercato dai fa-
scisti e pubblicamente mi-
nacciato dai Popolo d'ltalia 
riusci ad evitare di essere 
catturato. Tuttavia la sua ca
sa di Torino fu invasa e de-
vastata, la sua compagna e 
la sua bambino intimidite e 
pcrseguitate. Dopo Vavvento 
del fascismo Pastore conti-
nud nella sua attivita di gtor-
nalista e uomo politico. Nel 
1924, a Milano. fu redattore 
capo della prima edizione 
dcll'Unita, c, nel 1925, cad-
de nelle mani della polizia, 
e fu tenuto in carcere per sei 
mesi. Prosciolto dalla magi-
stratura ordinaria che in 
qucll'epoca sfuggiva ancora 
agli ordini fascisti, dopo le 
leggi cccezionali del novem-
bre 1926, il suo processo fu 
riapcrto e Ottavio Pastore 
fu condannato a 12 anni di 
carcere. Ma il processo si 
svolsc in contumacia, perche 
Pastore riusci a sfuggire al
le ricerehe e ripard a Parigi. 

Comincio cosi il lungo pe
riodo dell'cmigrazione, che 
vide Ottavio Pastore sempre 
legato all'attivitd. del partito 
e dei suoi giornali illegali. 
Fu a Parigi, poi a Bruxelles, 
poi per lunghi anni a Mo-
sca, nel segretariato dcll'In-
ternazionale comunista pri
ma c dell'Internazionalc sin-
dacale poi, Nel 1938 fu an
cora a Parigi, dove lavoro 
al giornale del Partito La 
Voce degli italiani e quindi. 
poco dopo il 25 luglio 1943. 
passd clandestinamente in 

Italia, dove ancora una voltu 
arrestato, sconto altri sei me
si di carcere a Susa. Libe-
rato fortunosamente duran
te la Resistenza, partecipo a 
questa nel Ptemonte, a stret-
to contatto con I'organizza-
zione vcrcelle.se. Sulla piaz
za di Vcrcellt per la prima 
volta riprcse la parola in 
pubblico in Italia, il 1. mag
gio del 1945. 

Da trcdici anni a questa 
parte la figura del compagno 
Pastore. giornalista, polcmi-
sta, oratore c dirigente, e no-
ta a tutti i militanti e com
pagni. Direttore deU'Unita di 
Torino, dopo la Liberazione 
fu poi chiamato a Roma a 
dlrigere VUfficio di corri-
spondenza per i giornali del 
Nord. Presentato alle elezio-
ni per il Senato, fu eletto 
nel 1948 e nel 1953, e at-
tualmente e segretario del 
gruppo parlamentare comu
nista al Senato. 

L'Unita e particolarmente 
vicina al compagno Pastore, 
che annovera fra i suoi col
laborator piu preziosi e sti-
mati. A lui. alia sua compa
gna Olga che con lui ha di-
viso le traversie, le amarez-
ze e le gioie di una intiera 
vita dedicata al Partito e 
alia classe operaia, vadano 
oggi gli auguri piii sinceri di 
tiitto'il Partito. 

Brotzu rieletto 
presidente della Sardegna 
col voti del PHM e MSI 
CAGL1AR1. 15 — Nella se-

duta pomericliana del Consiglio 
reglonale, a primo scmt ln io , il 
democristiano Giuseppe Brotzu 
e stato rieletto presidente della 
Regione con i voti dei dc, del 
monarchic! e dci fascisti. 

L'csllo del la prima votazlone 
e stato infatti il seguente: pre
sent! 70. votanti 58. astcnuti 12. 
srhede blanche due: Brotzu 37. 
Asqucr (ps i ) : 19. 

Dalla votazinnc si sono a'ste-
nutl i cinque consiglicri sardi-
sti. i sei laurini ed il cunsiglir 
re liberale: per Asquer hanno 
votato i socialist! ed 1 ronm-
nistl: per Brotzu tutti i consi-
Silerl della DC. del PNM e del 
MSI. Le schede blanche appar-
It-ngono a Brotzu ed al consi-
Kliere socialdemocratico. 

La votazione odierna mette 
in plena luce le mannvre c le-
rieall drllc ult ime srttimane e 
non puo lasclare piu dubbi sul 
signifies to delle affcrmazioni 
« rentriste » e « democraticbe » 
5ulle quali la DC ha insistito, 
anche dopo Pultimo no dci sar-
disti. La stessa scelta del no-
me di Brotzu era una rhiara 
diroostrazlone delle sue inten-
zinni: Broztu era e rimane 
I'oomo dell'apertura a destra in 
Sardegna. 

La prima selezlone del "Viareaaio 99 

Riunitasi per la prima volta 
a Roma. Ia giuria del Premio 
Viareggio. sotto Ia presidenza 
di Leonida Repaci. ha preso in 
esame un nutrito numero dl 
opere di narratlva. poesia e 
saggistica edite neirultima an-
nata letteraria. 

Al tennine di un primo esa
me. Ia giuria ha fermato la sua 
attenzione suUe seguenti opere: 

Natale Addamiano, Voltaire; 
Ada Alessandrini. Poesie co-
muni; Antonio Aniante. La rosa 
di rol/o; Giana Anguissola, II 
signor Serafino; Corrado Alva-
ro. Roma restita di nuoro: 
Giuseppe Bartolucci. Letfera 
d'amorc: Giuseppe Berti. Russia 
e Stati italiani nel Risorgimen-
to: Thais Bertini. Tre tempi 
alia luna; Valerio Bertini. II 
bardotto; Carlo Bo. Sccndalo 
delta speranza; Daria Borghese: 
Gogol a Roma; Roberto BosL 
Veronica; Cesare Brand!, AT 
cadio e Eliante: Gian Paolo 
Callegari. Janchicedda; Italo 
Calvino, fl baroiie rampante; 
Achille Campanile. Trcc-trac-
puff: Giampiero Caroccl. Gio
vanni Amendola nella crisi 
dello Stato ttaliann; Guidn Ca-
vani: Sei segni della festa, 
Emilio Cecchi. Ritratti e pro-
fili; Gino Cesaretti, 1 pipistrelli, 
Pietro Cimatti. MetamorfosU 
Elena Clemcntelli, II mar* den 

tro; Luigi Compagr.one: 1 santi 
dietro le pone; Raffaele Crovi. 
La casa deirinfanzia: Pia D*A-
lessandria. Inganno della notte; 
Stefano D'Arrigo, Codice sici-
liano; Luigi Davl . Gymkana -
cross: Dino del Bo. L'aMtorifa 
del lo Stato; Alberto Del Monte. 
Itinerario del romanzo picare-
sco: Victor De Sabata jr^ Glou-
co: Felice Del Vecchio. Lo chie-
sa di Canneto; Giuseppe Dessl . 
Isola delVangelo; Achil le Di 
Giacomo, II gallo del sud; Da-
nilo Dolci. Inchiesta a Palermo; 
Ugo Facco Delia Garda. Le fl-
glie inquiete: Luigi F lorent ine 
Ciclo e pietre; Lionello Fiumi. 
/ dialoghi di Lanzo; Maria 
Giacobbc. Dierio di una mce-
jtra: Anna Garofalo. L'italianc 
in Italia: Gualriero Ghizzoni. 
II cappellaccio; David Invrea. 
Le montagne toceano il ciclo; 
Carlo Laurenzi, Due anni a 
Roma; Mario Luzi, Onore del 
cero; Alberto Moravia. La cio-
ciara; Franco Matacotta. Versi 
eopernicani; Angelo Magliano. 
La borahesia e la paura; Carlo 
Martini, Fisarmonichc e soli-
tudtne: Alberto Mondadori. 
Quasi una ricrnda; Cesare Mu-
satti. Paesi del socialismo c 
problemi della democrazia; En 
zo Nasso, Un nome giaUo; Gru 
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sto Nieco Fasola. L'arfe nella 
vita dell'uomo:. Gino Nogara. 
Ecco si fa luce: Domenico Pao 
Iella, I.c ragazze di via Lenin 
Alessandro Parronchi. Corcopio 
di rirere: Pier Paolo Pasolini 
Le ceneri di Gramsci: Bortolo 
Per.to. Tinta del tempo: Raf-
faella Pisetta. Poesia: P. A 
Quarantotti Gambini. II carallo 
Tripoli; I'berto Quintavalle. 
Segnati a dito: Mario Ramous. 
.Vwore poesie: Silvia Risolo. E* 
fardi ormai. Madaleine: V. G 
Rossi. II granchio gioca col 
mare; Saverio Strati. La tenda: 
Raimondo Starelli . K il mondo 
muta; Mario Soldati. II rcro 
Silcestro: Benito Sablone. San-
pjir rerdc; Franco Solir.a? 
Squarcifi: Alberto Tenenti: N 
senso della morte e Vamore del 
la vita nel Rinascimento: Ar-
turo Tofanelli . L'uomo d'oro 
Ugo Tosone, An^ia nel sole; 
Maria Vaccara. II tarlo: Mar 
cel lo Venturoli . La patria di 
marmo; Orio Vergani. Udienzc 
a porte ehiuse; Vinci Verginelli 
Cenerc di Paradiso: Flora Vol-
pini. Poche storic: Vittorio 
Zambon. Paese a settembre 
Ruggero Zarsgrandi. La trndot-
ta del Brennero. 

II Comitato permanente ha 
flssato la data di martedi 27 
agosto per l'assegnazione dei 
premL 

II C C . e la C.C C. del 
P.C.I., nel corso della s<s-
sione deU'U-13 luglio 1957. 
hanno preso in esame i ri-
sultati e le decisinni ilt:l 
XV Congresso nazionale delta 
F.G.C.I. 

II C.C. e la C C C . rileva-
no con soddisfazionc che cnu 
il Congresso dci giovani <-o-
munist] c con l'ampio dibat
tito ehe lo ha preceduto »o-
no stati realizzati gli obietti-
vi che ci si proponevano: ini-
primere un rinnovato slanrio 
politico e ideale alia attivita 
della gioventu comunista; ca-
ratterizzare maggiormente la 
F.G.C.I. ronie una gnida ri-
voluzionaria per I'unita ilolle 
nuove generazinni; dare i'n-
scienza ai qnadrj diripenti. 
agli altivisti, ai militanti del-
rorgunizzazionc giovanile o-
mimista della funzione die lo
ro spetta nelle lottc per la 
via italiana al socialismo, nel
la realizzazione della linea po
litics tracciuta dall'VIII Con
gresso del Partito. 

II C.C. e la C C C appro-
vano le decision! prese dai 
XV Congresso della FGCI. -he 
ha chiamato i giovani e le 
ragazze comuniste o-

1) t-ontribuire alia vittoriu 
della distensione internazionale 
e della pace, unemlo le gran-
di masse dei giovani e delle 
ragazze italiane nella lotta per 
la cessazione degli e'perinien-
ti termonucleari, per 1'inler-
dizione delle arnii utoinirhe. 
per allontanare dai noMro 
Paesc le basi ntilitari ame-
ricane, per la Iiquidazione 
dei blocrhi militari clie divi-
dono 1'Europa e il mondo in-
tero; 

2) guidarc i giovani e le 
ragazzo italiane alia lotta uni-
taria contro l'oppressione ea> 
pitalistica e clericale che c 
il principale ostacolo alia rea
lizzazione di un generate pro-
prcsso della vita del Paese e 
delle grandj masse della gio-

veniu italiana. La spinta ver
so il progresso sociale, verso 
la couquista di una vita mo
derns e civile, che e il trjt-
to comune negli orientamcnli 
delle nuove generazioni puo 
essere realizzata soltanto nel
la trasformazioiif dpmocratica 
e socialista dell'Italia. 

II C.C e la C C C . del 
P.C.I, sottolinrano 1* impor-
tanza dell'appello rivolto dai 
XV Congresso della FGCI a 
tutti i settori del movimento 
popolare italiano per la eon-
<|Ui-ta e I'eiliicazione alia de 
mocrazia della maggioranza 
della gioventu italiana E-si 
impegnanu i comunisti presen-
ti in ojjni organizzazinne de-
iimcratii'a dei Luoralori e del 
popolo a raecoj-'liere il pro-
gramiua in lal senso propo-lo 
dai Congres>o dei giovani co
munisti e ad operate per svi-
luppare un largo nioviinento 
democraliro di niassa delta 
gioventu italiana. 

II C.C. e la C C C riaffer-
mano che la conquista delle 
nuove generazioni agli ideali 
del socialismo e al cotmmi-
smo, non e compito esclusivo 
della Federazione giovanile, e 
compiio di tutto it movimento 
comunista, di tutto il Par
tito. 

Da cio deriva Tesigenza di 
un migliorainento del lavoro 
di numerose iatanze di I'ar-
tito verso la gioventu e dei 
loro rapporti con la Federa
zione giovanile comunista. II 
C C . e la C C C chiamano 
tutto il Partito ad un siste-
matico esame. in legatne con 
ogni fatto della vita politica, 
degli orientamenti delle nuo
ve generazioni e ad interve
nire, con la propria inizia-
tiva politica, ovunque e quan
do si manilestino debolezze 
e insufficienze nella azione 
di conqui-ta della maggioran-
za dci giovani agli ideali del 
socialismo c nella partecipa-
zione della gioventu alle lot-

te demorratirlie dei lavorato
ri per il rinnovamento del 
F a c e . 

II C.C. e la C C C invi-
tano le organizzazioni di Par
tito ad inviare, quando te ne 
presenti la necessita. militanti 
capari a lavorare nella Fe
derazione Ciotanilc 

II C . C e la C C C rit**vano 
la necessita d ie il Partito dia 
i l lus ion- attenzione al con
tributo dei coniiiuUti per una 
decUa dilesa delle condizioni 
di vita dei giovani lavoratori, 
del loro diritto al lavoro e a 
un piii giusto salario. 

II C . C e la C C C rile-
vano altre>i la necessita di 
rafforzarc e di migliorare, con 
un itiipt-gno di tutto il par-
tito, I'aziono di propaganda 
\olta a conquistare le lar
ghe masse della gioventu agli 
ideali del comunisuto e al pro-
gramma rinnovatore del Par
tito e della Federazione Gio-
\anile , nella prospcttiva ormai 
prossima delle nuove elezio-
ni politiche, dalle quali deve 
uscire raflorzato ed esteso 
forienlamento a sinistra gia 
espresso dai giovani elcttori 
il 7 giugno 1(>53. 

Un tale impegno 
tito deve esprimersi 
tanto nel sostenere 
forza il settimanale 
van! comunisti /N'uota genera-
zione, ma ncll'introdurre piu 
largamente i temi delta vita 
giovanile in tutta la stamps 
comunista e nell'azione pro-
pag.-indistica che le organiz
zazioni del Partito sono chia-
mate a svolgere, particolar
mente in (pie-to periodo di 
attivita del mese delta stam
ps comunista. 

II C.C. e la C C C sottoli-
neano infine la necessita di 
un rinnovato e permanente 
impegno del Partito per una 
nuova grande avanzata della 
organizzazione comunista tra 
la gioventu italiana. 
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Sulla costituzione a Trieste 
di una Federazione autonoma del P.CI. 

L'assemblca riunita del C C 
e della C C C del P.C.I., 
esaminata la decisione del 
P.C. del Territorio di Trie-
ste, presa al suo VI Con
gresso, di aderire, quale fe
derazione autonoma, al P.C.I., 
1'accelta con entnsiasmo e ta-
luta con affetto fraterno i com
pagni triestini. 

Nnmerosi e profondi era
no e sono i legami, mai gpez-
zati, fra il P.C.I, e i comu
nisti triestini. E* naturale, 
quindi, che, venute a cessare 
le cause politiche e le condi
zioni che nel 1945 ne aveva
no determinato il distacco, i 
comunisti triestini entrino nel 
nostro Partito, che essi ive-
vano concorso a fondare nel 
1921 e nelle cui file combat-
terono rittoriosamente contro 
il fascismo. per la democra
zia. per il socialismo. Oggi, 
nello stato di fatto creato nel 
Territorio di Trieste — i cui 
•itali interessi sempre e » co
munisti italiani e quelli trie
stini hanno coerentemente di-
feso — la solnzione dei fon-
damentali problem! dei lavo
ratori e della popolazionc trie-
stina e strettamente legata al 
raggiungimento di q u e g 1 i 
obiettivi per cui Iottano i la
voratori e il popolo rtaliano. 

Trieste col suo territorio, 
punto di incontro di nazio-
nalita diverse, di economie 
e interessi diversi, punto di 
contatto di eistcmi soriali di-
versi, che non pu6 ne deve 
restare oggetto di ronflitti na
tionalistic!, e profondamente 
interessata al eonsolidamento 
della pare. e. come tutto il 
popolo italiano, ad una poli
tica estera italiana che sia di 
iniziative di pace e ispirata 
al principio della distensione 
nei rapporti internazionali. 

La guerra e la tensione in
ternazionale hanno doramente 
rolpito la eronomia di Trie
ste. La lotta per la sua rina-
scita economica non potra 
avere successo che nel qua-
dro della realizzazione di ri-
forme delle strutture econo-
miche e di profondo rinno
vamento delle strutture po
litiche sulla base della Costi
tuzione della Repubblica ita
liana. a cominciarc dalla at-
tuazione di una particolare 
forma di autonomia del Ter
ritorio. 

E* compito dei comuni
sti triestini ricercare e defi-
nire, cosi come essi hanno 
fatto al loro VI Congresso. 
gli obiettivi fondamentali. dai 
rui raggiungimento dipende 
la rinascita economica del 
Territorio di Trieste, e poi 
condnrre, sulla base di lar-
gbe iniziative. una lotta po
litica adeguata per il loro 
conteguimento. E*. <T altra 
parte, compito e impegno di 
onore per tutti i militanti 
del P.C.I, e per i suoi or-
gani dirigenti, aiutarc, so
stenere tale lotta. particolar
mente anmrntando Timpegno 
della rla<se operaia italiana 
— di tutti i lavoratori — 
nello sforzo necrssario perche 
i problemi di Trieste e del
la sua rinascita — particolar
mente quelle della Zona fran
ca integrate — abbiano ad es
sere affront at i e risolti. Cio 
pone, in primo luogo. a tutto 
il partito un dovere di studio 
e di eomprrnsione dei pro-
bleroi d?l Territorio di Trieste. 

Particolare importanza a«-
sume in questo momento nel 
quadro della situazione ge

nerate italiana. la rivciulica-
zione da parte della popola-
zione di Trieste delFautono-
mia regionale, che, garanten-
do al Territorio la piu ampia 
autonomia legislativa ed am-
ministrativa, si concreti/zi 
nell' istituzione dell' Ente re
gions a statuto speciale Friu-
li-Venezia Giulia, in base al-
l'art. 116 della Costituzione. 
L'autonomia regionale realiz-
zera le condizioni in cui tro-
vino soddisfacente solnzione 
lo legittime aspirazioni della 
popolazione slovena per una 
migliore e conseguente dife-
sa dei suoi diritti nazionali: 
la lingua, la cultura, la scuo
la, Faccesso agli uffici pub-
blici. 

Nella attuazione dci loro 
compiti di lavoro, i comu
nisti triestini, italiani e slo
ven i, sostenuti da tutto il 
Partito comunista italiano, 
porteranno quello che e il 
grande patrimonio di illumi-
nata fedelta ai principi del 
marxismo-leninismo, di cniu-
siasmo e di onesta, di inlel-
ligenza, di spirito di classe 
e capacita di lotta, che sra-
turisce dalla storia dei comu
nisti di Trieste, e pin in ge-
nerale di quella classe ope
raia e di quei forti lavora
tori. 

Di questo patrimonio in-
distruttibile fa parte la ron-
eeguita fraterna unita delle 
popolazioni italiane e slave, 
al cui sviluppo e rafforza-
mento deve concorrcre Fazio-
ne intelligente e coraggios.i 
di iniziativa politica e di slan-
cio dei comunisti italiani <* 
sloveni saldamente nnili. con
tro il nazionalismo di ogni 
parte, sulla base dei principi 
e della politica del P.C.I., 
nella Fcdernzionr autonoma 
del Territorio di Trie-le. 

L'arcettazione senza risrrve 
cbe il VI Congresso del P.C. 
del Territorio di Trieste ha 
solennementr affrrmato delle 
decisioni del XX Congresso 
del P.C.U.S. e dei principi 
della dirhiarszione program-
matica e drlle te«i approv*te 
da l l^III Congresso del no
stro Partito. indira non ^o'o 
il contrnoto del la linea po
litica. ma le forme e i m«-
todi che i comuni-li triesti
ni, italiani e sloveni, si im-
pegnano a realizxare. per con
corrcre ron tutto il partito 
ad avanzare sulla via ita
liana al socialismo. 

Organirza e dirige l'azione 

dci comuni-ti italiani e slo
veni del Territorio di Trie
ste la Federazione autonoma 
di Trieste del P.C.I. 

L'autonomia della Federa
zione triestina e determinata 
dalla particolare situazione 
del Territorio, dall'esistenza 
di popolazioni di due nazio-
nalita e da un complesso di 
problemi — primo fra tutti 
la lotta per l'autonomia del 
Territorio, nel quadro dell'au-
tonomia della Regione — la 
cui solnzione richiede una 
elaborazione autonoma di una 
piattaforma di lotta che sap-
pia inquadrarsi nella linea ge
nerate con una sua fisionomia. 

La Eostanza politica di tale 
autonomia deve essere ricer-
cata nel legame permanente 
ron la storia e i problemi del 
Territorio di Trieste, e la sua 
positivita deve sapersi espri-
mere nella soluzione dei pro
blemi del bilinguismo, di par-
ticolari problemi d'organizza-
zione del partito e di massa. 
c nel mantenimento e nel raf-
forzamento dei collegamenti 
del partito con le popolazio
ni italiane e slave. L'autono
mia della Federazione di Trie
ste, il cui limite e nel prin-
cipio dell'unita del partito, 
deve essere un potcnte stimo-
lo, nel quadro dell'intensifi-
cata azione politica, al suo 
rafforzamento numerico, ilia 
sua trasformazione in orga
nizzazione corrispondentc al
le caratteristichc di partito di 
massa. E* questo uno dei com
piti essenziali ed immediati 
per la Federazione autonoma 
di Tricste. 

Arreltando ia deci=ionc del 
VI Congresso del P . C del 
T.T. salutiamo raloro-amen-
te I'ingresso nel P . C I . dei 
valoro-i compagni triestini, 
italiani e - ta\ i . L'Atscmblea 
del C C e della C C C e 
certa di rontrihuire non so
lo al rafforzamento del nostro 
partito. con Tinclusione di eav 
paci e provati combattent) 
per la rausa del s o c i a l i s m , 
avanguardia tenace e intelli
gente drlla forte classe ope
raia triestina e dei lavoratori 
italiani e sloveni del Terri
torio di Trieste, ma di caoi-
trihuire anche a rafforzare la 
srhieramento delle forze •"he 
in Italia vuol andare avaati 
derisamente nella costruziane 
democratica della Repubblica 
e nella difesa attiva della pa
re. aprendo cosi al nostro po
polo la via italiana al socia
lismo 

Un comunicato della CCC. 
La C.C.C^ riunita In as-

semblea plenaria 1*11 luglio 
1957. esaminati alcuni ricor-
si disciplinari. ha deriso di: 

1) respingere il ricorso 
di Teresa Mattel i \ t c n o il 
p r o w e d i m e n t o di espals io-
ne preso nel snoi confront I 
dalla cel lula femmini le dl 
Bagno a Ripoli (Firenze) e 
confermare tale p r o w e d i 
mento modlflcandone la Inl-
aiale motlvazione; 

2) resplngere la richiesta 
di Maria Guarino di riam-
misslone al Partito e con
fermare 11 provvedimento di 
espulsinne preso a suo tem
po dalla organizzazione di 
Taranto, modlflcandone la 
init iate motlvazione; 

3) accogllere il ricorso 
presentato dai compagno 

Raffaello Bel larci relativo 
a precedent! giudizi e 4a -
eistoni ebe l imitavano 1st 
sua ntll lzzazione nella atti
vita dl Partito: 

4) ratifies re. a norma 
deH'artirolo 50 dello Sta
tuto. il p r o w e d i m e n t o di 
sc iogl imento della Sezione 
del PCI di Licata. preso a 
suo tempo dai Comitato fe
derate del la Federazione 41 
Agrigento. 

• • • 
TLa C C C . ha esamlnato 

e approvato il rcgolamento 
intrrno: le direttive erne-
rail snlle fnnzinnl e I cvm-
piti dei colleci dei pr.iM-
virl; le istruzioni e indiea-
zioni dl lavoro per la par-
teclpazlone delle C.F.C. • 
del proMvii i al - M e s e del
la stampa comunista ». 
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