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TOGLIATTI CELEBRA ALL'ADRfANO IL 37° ANN! VERSA RIO DELLA FQNDAZIONB DEL PARTITO 

Esistono le condiiioni per for arrelmre lo Democrazia cristiana 
Solo rovanioto del PCI pud realiirare rolternativa democratica 

11 nostro partito e risultato piii forte di tutti gli attacchi avversari - Gia raggiunto il 90 per cento net tesseramento - Impedire che Vltalia 
diventi la prima linea di an possibile con flit to: cpiesto e il problema cent rale - La gravita delta degenerazione clericale dello Stato e le deci
sive responsabilita dei piccoli partiti - Senza la forza dei comunisti non esiste per il nostro Paese nessuna prospettiva di rinnovamento 

l,a prcsidenza e una parte della sala cremita dell'« Adrian" > mentre parla Togliatti 

I comunist i e i lavora-
tori romani haniio celebra-
to ieri nel teat ro A d n a n o , 
a t t on io al compagno To
gliat t i , il t rentasottesimo 
nnniversar iu della fonda-
zione del PCI. La iiw-
nifes ta / ione e il discor-
so di Togliat t i tnumo as-
surito par t icolare impor-
tan /n perche l 'anim ers.irio 
coincide, quest 'anno, con 
l'inizio della g iamle ba t ta -
glia e leUorale 11 tea t iu era 
g i emi to in ogni onl ine di 
posti, come lo e sempte del 
resto q u a n d o vi parla To-
gliat t i . Nell 'atr io e aJlo 
es terno del tea t io si aflol-
lavano coloro che non ave -
vano potuto t rova ie posto 
a l l ' in te rno . Alia prcs iden
za sedevano tra gli al t r i i 
eompagni Ame'idol.i, Pa-
je t ta , Scocciniario. Dufali-
ni, D'Onofrio, Perna. il 
v iee-pres idente del Seiiato 
Mole, il segre t .mo del-
la Fedein/.ione socialista 
Ventur in i , i dir igenti delta 
Federazione romana del 
PCI e v s eg re t an delle se-
/ ioni del par t i to d i e gia 
hanno raggiunto o supera-
to gli obbiett ivi del tesse
ramento . 

Sul palcoscenico spicca-
va la sc r i t t a : < Contro la 
minaccia clericale. per una 
a l to rna t iva demociat ica di 
pace e di p r o g r e s s , una 
g rande vi t to i ia elet torale 
del PCI >. E due date : 1921-
1958, 37 anni di vita e di 
lot te del par t i to . Una calda 
ovazione ha sa luta to il 

Esponenti dei partiti DC, PRI, PR, PSDI e PSI 
contro il connubio clerico-fascista in Campidoglio 

Un docttmento ftrmato da numerose personalitd - Richiamo alia Costituzione e 
alia Resistenza - / / ministro Gonella a&prova Vattacco del S. Uffizio a Del Bo 

Una prima, sipnifirativa rea-
zione al u pjteracchio u clerico-
fa*cista coinpiuto in Campido-
jUo per la nomina del siiulaco 
(Jiocceiti si i avula ieri tera a 
Itoma. Esponenii di vari partiti 
banno infatti firrnato a titolo 
perronale la sejuenlc dicliiarj-
zione: 

«i I patte;giarucnti politic! c 
le vicende rui ha djto luopo la 
soslkuzionc del Siniljro dj I(o 
ma, hanno suscitalo una pro-
fonda preorcupazione rlic *upe-
ra il ca«o romano ed in\e-U 
la situa/ione nazionalc. pniihe 
e-'o e un sepno c un siniomo 
dei pcriroli di involuzionc cui 
e e?po:ta la potitira itali.ina per 
i ccdimenti, le collusioni •• le 
alleanze rhc po«ot»o deterntina-
rc inatte<e allematite polittrhe 
rontrarie a quelle »tahilitr dai 
partiti e sancito* daU'elelloralo. 

« Partiti rhc *i dirhtarano de-
morralici. forze potitiche che si 
richiamano alia lotta antifa<ri;ta. 
alia Reri«irnza e alia Co-titu> 
cione non po«;ono «<-nza intima. 
zrave r perirolo-a rontraddizio-
ne arrettarc alleanze eon forzr 
rhe si richiamano ai modelli del 
fa«fi«mo e non po**ono arret-
tare vincoli con pe<ant; intc-
re««f partirolari chr ma'rherano 
orientamenti <o<tanzijlmente rea-
zionari. 

« I soito'critti. che apparten-
fono a diver.'i cd anzi spesfo 
rontra*Ianli srttori politiri. *ono 
InltaTia ronvinti che ana comn-
nr *oIidarieta sni prinripi della 
Co*lituzione. una comune frde 
nel micliore a'vvenirr del nostro 
Pae*e. deve le|tare le forze de-
mocratiche. E nrl nome di que-
»ti enmnni ralori morali il ra^o 
di Roma H pone in dovere di 
on fenno monito e di un expli
cit© richiamo alia vitorosa rea-
zione che inrolozioni inarretia-
bili «n«citerehhero nel Pae-e ~ 

Hanno firmato jl documento, 
Ira zli altri: 

Loizi Granelli. memhro della 
Direzione nazionale D.C.; '»io-
vanni Galloni e Nicola Pi*tell». 
membri del Con«izlio nazionale 
D , C ; Dante Monda. Pierino 
Craziani e Adrian© Paclietti, del-
la Cianta nazionale del MOTI-
mento riorantle D.C ; Salvatore 
I-a Rocea e Franco Morandi. 
riponenli drlle ACL1; Ciorzio 
De Mantis. Medazlia d*Oro della 
ResiMenza; Aldo RepeUo. ratto-
liro indipendente. tia r?ponrntr 
del C.I .X. 

Le»ne Cattani. Nirolo Caran-
dini. Leopoldo Pirrardi Mario 
Pannunzio. Enzrnio Scalfari. del 
Comitato cent rale del Partito ra-
dicale; Gino Frontali. Vinicio 
De Mattei», Adolfo Gatti. del 
Contt | l io nazionale del Partito 

radirale. 
Achille Baitazjia, Michele Ci-

farelli, on. Cino Macrelli. Bru
no V'i«errtini, on . l.udovico Ca-
tnanjti. della direzione nazionale 
del P.R.I . ; Gaetano Borrueo. 
Con<i|diere romunale del P.R.I.. 
O-car -Manimi. srpretario del-
l'L'nione romana del P.R.I. 

On. Maltr-o Mattcotti. Enrico 
Pare*ce. Mario Zagari. i.eo So
lan. Pio D P Berti, memhri del 
Coraitato centrale del P.S D.I 

On. Guido Mazzali. on. OreMc 
l.izzadri, on. Biccardo I.omliar-
di, Ranirro Panzieri. on. Gio
vanni Pierarrini. on. Tullio X ec-
rhirtti. «cn. Alrro Nepri. Aldo 
Venturini. menthri del Coniiuto 
centrale del P.S.I : Carlo Bo-
nrtti. direllore deH'-fionti.' 

Ferrnccio Parri. Paolo Viilo-
relli. Bruno Zcri indipendenti. 

II t c t o del documento e le 

firme rhe appaiono in caice ad 
e««t> joltolinpano la vasla ero 
che ha avuto nel I'aese 1'azione 
tlemocratica sostenuta dal nostro 
Parlito per denunciare I'involu-
zione dei cruppi dinxenti della 
DC e del PSDI. II falto rhe 
e'ponerrti qualificati di iue-.ti 
due partiti ahhiano ozei firmato 
una dirhiarazione rhe suona 
iconlessione aU'opcrato di Fan-
fani e di Sarajcat c che, accanto 
ai loro. fipcirino nonti di e«po-
nenti di partiti dirhiaratamenle 
di »ini4tra. da a «uffirien7a il 
:en«o del di«.i^io e dell'injoffe-
renza rhc orniai dilazano an-
rhe in quelle formazioni poli-
liebe che erano finora rinia«le 
*orde ai rirhiami del retazzio 
demnrraliro e arrtifa'riMa della 
Rrfiilenza. Al di la d'ozni altra 
considerazione — e non «i man-
rhera di fame — la dirhiarazio

ne del 26 cennaio rappre'enta 
un primo pa««o verso la for-
mazione di un largo srhiera-
mi-nto d'opinione laira e drmo-
rratira; ^chieraiuento rhe potra 
rernre ol Pae«e i suoi frutti he-
ne/ici solo se le forze. o mezlio 
gli uomini, che hanno oggi dato 
un roruzgioso e«empio. •apranno 
giungerc fino in fonifo in modo 
roerente. liheri da ogni romp!e»-
-o di>-riminatorio. ch«- portrreh-
he fatalmrnte a) riMagno di ogni 
j / i onc ronrreta per il ri<ana-
menlo ilclla \-ita 'puhhlira. 

Oii.into al nolo attarro del car. 
dinal Otlaviani al mini<trn Del 
Bo e intere»«.ante rile\are una in-
formazione puhhlirata dal Gior-
no »erondn la quale il pro-segre-
lario del Santo L'ffizio «i r arute 
le congratulazioni persino drl mi-
ni>tro Gonella. Si apprende da 
altra fnnte. infatti. rhe il a demo-

rraliro i> e " lairo » ministro della 
Giu«tizia ha in\ ialo una lettera 
all'Oltaviani per rompiacersi del 
fatto rhe, finalmentr da parte di 
un alio oponrnte della Chie.-a «i 
«ia po«to fine alle a •perulazioni 
di eerti demagoghi •> che con-
fondono le idee ai cattolici. 

Sospeso il lancio 
del satellite USA 

CAPE CANAVEL. 2fi. — Fon-
ti ufflrlali hanno dirhiarato 
rhe la scoria nolle sono stall 
sospe^I i tentatUi di lancio del 
satellite artiflrlalr amertrano a 
causa di disturb! mcrraiilri. 

OH amhienti nfftciall del 
rentro sprrimrntale per ral^i-
li di Cape Canaveral sperano 
tuttavia che un nnovo tenta-
l ivo di lancio verra complutn 
nel prosit ml glorni. 

compagno Togliatti quando 
ha pteso posto snl palco 
e quando e sah to alia t r i -
buna per p ionunc ia te il 
hiio disco (so. 

Ma prima di dare la pa-
rola a Togliatt i . il compa
gno Naunt i / / ! ha dato al-
cune u*postL> a quel le 
agen / i e di s tampa e a qiiei 
gioinali democt is t iam e 
socialdemociatici che con-
t inuano a diflondeie bugie 
sulla < e n s i » del nostro 
par t i to . T ia gli applausi 
de i rassemblea . egli lia let-
to la lunga lista dei nonii 
dei segretar i delle sczioni 

della provincia e della eit-
ta che hanno gia raggiun
to o hanno supeia to il 100 
pei cento del tesseramento 
(ispetto aU'anno passato: 
un elenco d i e e dura to per 
molti mmut i , e a cm si o 
aggiunto quello dei dir i -
genti dei circoli giovamli 
che in qualche caso han
no pei flno raggiunto il 150 
per cento e il 200 pei cen
to. Comples.sivamenle — ha 
annunc ia te Nantui / / i — si 
e gia ragauinto alia data 
a t tua le il 91 per cento n -
spetto aU'anno passato. Tra 
piovincia e citta sono sta-

ti inoltre reclutati 4 114 
miovi eompagni, 1.545 nel-
la provincia (di cui 422 
donne) e 2 769 netla cit ta 
(di cm 849 donne) . Per i 
nsu l ta t i raggiunti sono s ta 
te prcmiate , tra le rnolte 
ineritevoli, le sezioni Por-
tuen-^e e Aureha . e con una 
falee e mai te l lo in oro 
sono stati p iemiat i s ingo-
li eompagni e compagne-

La parol a — spentisi gli 
applausi che lo accolgono 
alia t r ibuna — 6 ora al 
compagno Togliatt i . La da 
ta che ce l ebnamo — egli 
dice — e quel la della fon-
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snno stati I protacnnlsli delta ciornala di ieri 
a i c i ido \ i n l o per II srennrin anno consrrutivo il titolo mundlale. Nel campinnato di 
calri.i intanto la J u i e tia ripreso a l inrerc a Verona e si e ancora avvantanglata <u 
Napnli, Padova e Roma hattule a Genova, Roma c Ferrara e sulla Fiorentina costretta 
al pare^glo datt'AleKandrta. Inflne nel « Prix d'Amertqne» la clavslca, drt trnlto 
ruropeo a Parie;i la vlttoria r andata a Jamin mentre II portacolori ilallano Jariolain 
<l e rlasslflratn al sernndn pixto. Nella telcfoto: Monti (davnnti) e Alvera durante 
i'ultima prova d i e ha permesio loro di rieonquivtare il titolo moridlale a Garmish 

Atteso per oggi rannuncio deirunione siro• egiiiana 
Essa assumera la denominazione di "Stato unito arabo,, avra per capitale il Cairo e presupporra un solo governo, un solo Parlamento, 
un solo esercito - Sollevazione antibritannica a sud dello Yemen - La conferensa del patto di Bagdad si aprc oggi ad Ankara presenlc Dulles 

IL CAIRO. 26. — Stando 
ad una informazione data 
oggi dal giornale egiziano 
Al A h r a m il pres idenfe egi
ziano Xasser e II presidente 
siriano El Kuatlu daranno 
domani Fannuncio n//iciale 
della proclamazione della ]e-
dercziom siro-egiztana. L'u-
nione di Siria ed Egitto ed i 
problemi ad essa r e laJ i r i so
no stati infatti discussi que-
st'oggi dal ministro degli 
estcri siriano Ealah Bittar c 
dal principale collaboratore 
di .Vasser nel campo della 
pohtica estera, Alt Sabri. 

}Questo pomeriggio erano 
corse voci che Kuatly era gia 
giun to nel la capitale egizia-
na; sembra incece che lo 
statista siriano sard al Cairo 
nelta maitinata di domani. 

Lo stesso giornale egiziano 
Al A h r a m . cfic fia dato lo 
annuncio della proclamazio-
ne, informa che VVnione si 
baserd sui seguenti punti: il 
Cairo sard In capi ta le dei 
due stati uniti; Vunione pre-
supporra un solo gocerno, un 
soio parlamento ed un sola 
esercito; il nuoro stato as
sumera la denominazione di 
c Stafo unito arabo >; sulla 
proposta federazione, tn 
Egitto come in Siria avra 
luogo u n plcbwcifo. 

Sempre qui al Cairo, nel 
tarda pomeriggio, venira da
ta la notizia di una solleva
zione contro I'occuppnte 
brilanmco nelle provincie 
fituate a sud dello stato ye-
mentfa. L'in/ormaztonc. e sta-
ta data dnU'ambasciata dello 
Yemen: la sollevazione si e 
iniziata martcdi scorso nei 
terntori designati sotto il 
nome di «profet forat i bri-
tannici >. II portacoce ha 
precisato che questo movi-

mcnlo e ormai esteso a cin
que provincie ed ha condotto 
ad attacchi da parte delle 
forze arrnate inpfesi contra 
regioni dello Yemen, in par-
ticolarc contro la p ro r tne ia 
rft Beuda. L'aggrcssione bri-
tannica e durata quattro 
giorni ma i nazionalisti ye-
meniti — ha precisato anco
ra H portacoce de lFamba-
sctafa dell'Iman al Cairo — 
sono riusciti a respingere 
ogni attacco con successo. 

La grate situazione nei 
terntori m questione, e statu 
confrrmata anche a Londra. 
sia da parte di un portavoce 
del min is t ro br i tannieo del le 
Colonia. sia da parte della 
ambasciata yemenita 

La fonte inglese ha rife-
rito che non si pud parlare 
di sollevazione, ma di * im-
boscata diretta contro un d i -
staccamento »; il rappresen-
tante dello Yemen ha, in po-
lemica con tale versione, a / -

Dichiarazioni della Casa Bianca 
sulla "conferenza alia sommita 99 

Attenuati i termini aroerkani per l'iBcontro ? — ImmedtaU eco a Mosca 

WASHINGTON*. 26 — Nel 
corso di una intervista alia te-
ievisicm*. il capo deU'utficio 
stampa della Casa Bianca. Ha-
gerty. ha dichlaraTo og?i che 
ii Presidente Eisenhower e di-
sposto a partecipare ad una 
nuova conferenza alia sommi
ta con l'URSS - s e i sovietici 
si dichiareranno d'accordo an-
ticipatamente circa le questio-
ni da discutere-. Hagcry ha ag
giunto che Taccordo circa i'or-

dine del giomi dei lavori. la 
so.a condizione che II presi
dente pons?a. ponebbe essere 
rai;g!urto tramite canali diplo-
mat.cj o una riunione dei mmi-
s:r: dejjli estere. HaRerty non ha 
dato altri particolari 

La dichlarazione di Hagert) 
— secondo alcuni osservaton 
— sembra indlcare una cert a 
attenuazione per quanto con
cern e i termini americanl per 
una conferenza alia sommita, 

MOSCA. 26 fAnsa-UP>. -
N'egli amblenti dipiomatiei di 
Mosca si afferma quests sera 
di ntenere molto piii vicin& 
una conferenza alia sommita 
tra est ed ovest sc Rli Stati 
Unit! accetteranno che tale con
ferenza venga preparata trami
te canali diplomatic! piuttosto 
che da una riunione di muil-
stri degli esteri. E* questa la 
prima reazlone non ufflclaJe 
alia dichlarazione di Hagerty. 

fcrmato: < La formazione chelsembra disposta a concedere 
ha attaccato i( di$taccamen-\l'autonomia ull'Isnla; cm con-
lo comprendeca mighaia di fr<ista con qutintn m o l e la 
uomini; si puo qumdi ben 
parlare di so l leeaz tone». 

Fraltanto i paest del Afe-
dio Oriente rivolgnno la loro 
preoccupata attenzione alia 
conferenza che si aprird do
mani nella capitale lurca fra 
i rappresentanti dei Paesi 
del patto di Bagdad. La riu
nione si svolge, come si sa. 
alia presenza, in qualtfd di 
€ osseroatore », del segreta-
rio del Dipartimento di Stato 
americano. John Foster Dul
les. Fra gli argomenti in di-
scusisone alle assise del patto 
militare del M.O., fipurano 
le nofe question! della tn-
stnllazione di rampe per mis-
sili nei paesi membri della 
alleanza; la proposta aran-
zata dall'Unione sovietica 
per la disatomizzazione della 
zona mediorientale; pit aiuti 
economici statunitensi ai 
paesi del M.O. e quindi le 
questioni re la t ive alia pene-
trazione ulteriore dei mono-
poll amer icani nella reptone; 
la questione di Cipro 

Quest'ultimo problema c e 
de divisi i paesi piii diret-
tamente interessati: Turchia, 
Grecia e.Gran Bretagna che 
sono tultl membri della 

Orrcin c)tc reel a ma per la 
fso/a tl dintta di rintone e 
contractu anche con la tesi 
lurca che chierir per cwscu-
na delle enmumtd cipriotc 
(turca e greent if diritio alia 
autodccisione. 

Una conferma dei calami-
toxi obb'.eltivi che si rtpro-
melte Dulles dalla sua per-
manenza ad Ankara e stata 
data dal min i s fro deal t esteri 
furco Zor lu . Cosfui hn detto 

che sc Foster Dulles avan-
za$*c una richiesta per la 
mstallazionc di bast per mis-
f.'Ii, In Turchia accetterebbe. 

Esplosioni ad Ankara 
all'ambasciata USA 
ANKARA, 26 — Due espo-

sioni si sor.o verificate questa 
notte ad Ankara: una presso 
lambasciata degli Stati Uniti e 
l'altra nei locali di una Ubre-
ria americana nel centro della 
citta: si tratterebbe di bombe 
I danni non sono mo'to impor
tant! 

Un traghetto giapponese 
disperso con 156 persone 
TOKIO. 26. — Battellj R Uar-

dacosie sono da molte ore alia 
ncerca di una n«ve-traghe;to 
di cui mancano not z:e e che 
risulta evere lanc.eto un SOS 
mentre navi^ava a tre m:gi:a 
a lar^o nell'isola di Awaji 
tG.appone occ:den.a:e» I « r.a 
vp-tragbetto. la - \ a n k 6 Ma-
ru - da 470 tonn aveva a bor 
do 30 mannai e 126 passeggeri. 
tra cui molti bambini e spos: 
;n viaggio di tiozae. 

Si teme che hi navc-tnaghet-
„ . _ , _ _ . . . . to «ia affondara e che quanti ti 
JvATO. Jnfat t i I Inpht l te r ra trovavano a bordo — in toUle 

156 persone — s-.ano tutti pe-
riti. La nave, che era incap-
pata in una vlolenta ternpesta 
effettuava un normele «crvizio 
tra l'tsola di Komatsu e Wa-
kayama 

Fraltanto 51 apprende che un 
altro battello giapponese sraz 
zante 903 tonn e affondato. 
sempre durante la temp«s*a in-
furiante nel mar del Giappj-
ne. a 3 km. a sud deU'isola di 
Shikoku Dei 2~ uomini del-} 
l'equlpaggio cinque sono. stati 
tratti In salvo, mentre manca
no notizie degli altri 22, 

da7ione del nos t to par t i to , 
avvenuta 37 mini or >.ono 
a Livorno. La ricordianio 
tutti gli anni, e con g ran
de fiere/ia Ci r icordiamn 
come fuinnio accolti, al lo
rn. con quale irrisione, con 
la profe/ia che sa remmo 
dura t i pochi mesi o al tnu<-
simo pochi a n n i ' Ma. da 
al loia , siamo diventat i il 
piu grande par t i to d i e 
esista in Italia per ui ime-
ro di addrenti . per com-
pat te /za . organizzazione. 
disciplina, s p i n t o di com-
bat t imento. 

La stessa fierez/a sent ia -
mo se poniamo mente a l 
le vicende di questi u l tuni 
anni , alia lotta che e s ta
ta scatenata contro di noi. 
una lotta fatta d» ingiuste 
cri t iche. di astio. di vec-
chi o<li anticomunist i Ad 
essa hanno par tecipato un 
po' tut t i . nenuci . avver 
sari, anche alcuni amici . 
Si e cercato di far e u c o -
lare nel paese la convtn-
zione che per il nostro 
par t i to fosse Hnita la fase 
di avanzata . che i comuni 
sti non dovevano conta re 
ormai piu nulla, che roai 
piu avrebbero potuto far 
pa r te di im governo o e s -
sere considerati in 11110 
sehieramento di appoggio 
ad iu\ governo. per cui d o 
vevano essere da tutti a b -
bandonat i . Ed anche tra 
gli amici questa tesi in-
contro qualche adesione. 

Ebbene. dopo due o t re 
anni possiamo cos ta ta re 
che siamo stati piu forti 
di tut t i i nostri a w e r s a n . 
Ai nemici ed anche a 
qualche amico abbiamo 
dato la necessaria lezione. 
Se la forza n u m e n c a del 
nostro part i to si o l 'anno 
scorso alcjunnto ridotta, ne 
la sua combatt ivi ta ne la 
sua iniziativa sono venute 
meno. e come sempre ci 
s iamo trovati alia testa d e l 
le lotte che ne l l ' i ndus tna . 
nelle campagne. in tn t to il 
paese sono s ta te comba t tu -
te. E oggi abbiamo ogni 
motivo di r i tenere d i e a n 
che il processo di flessione 
del l 'anno passato sia ch iu -
so e che r insciremo ad a n -
da re avanti come sempre 
s iamo andati avan t i nel 
passato. 

A tutt 'oggi, le tessere 
del nostro par t i to d i s t r i 
b u t e e pagate ammontano 
a 1 milione e 680 mi la : 
anche su scala nazionale, 
dunque , abbiamo toccato 
il 00 per cento rrspetto 
aU'anno scorso. gia in q u e 
sto pr imo mese di gennaio. 
Questo risultato dimostra 
la possibility di anda re 
avant i ancora. di raggiun-
gere non solo il livello del 
1957 ma quello del 1956. 
o di avvicinarsi molto ad 
esso. Anche cio fe motivo 
di fierezza e di soddisfa-
zione, in questo t ren tase t -
te.simo anniversar io . E tu t 
tavia la nostra celebrazio-
ne non pud essere l imitata 
a ques te considerazloni. 
ma deve al largarsi a una 
s empre piii profonda presa 
di eo^eienra del|A rsginni 
per cui siano sort i , s iamo 
cresciuti e combat t lamo. 

Siamo sorti in un m o -
m e n t o in cui il vecchio m o -
vimento socialista si m o -
s t rava incapace di assol-
vere at compiti che la s t o -
ria gli poneva. s iamo sorti 
in un periodo di crist ge-
ne ra le di tut ta la societa. 
e s iamo sorti per r isolvere 
ques ta crisi nel l ' interesse 
d: tu t to il popolo. Quando 
noi s iamo sorti e pc r -
cio avvenu to qualcosa di 
e s t remamente impor tan te 
non solo per noi . ma p e r 
t u t t i : un g rande fatto n a 
zionale. e come ta le not lo 
r icordiamo. Da allorm non 
e'e: even to del la s tor ia 
d ' t ta l ia in cui non vi sia 
la presenza del nostro p a r 
t i to : nei moment! decisivi. 
not s iamo stat i i p ro t ago -
nisti . Quando 11 fascismo 
is taurd la sua t t rannide e 
si diffondeva la rassegna-
zione. nostra fu r in iz ia t iva 
del combat t imento . Q u a n 
do a t to rno al 1930 le basi 
del fascismo cominciarono 
a vaci l lare. fummo noi che 
ofTrimmo alle nuove gene
ra/ ion i la prospett iva della 
Iiberazione. Quando la m i 
naccia della seconds guer -
ra rnondiaJe osctiro Poriz-
2onte. noi mos t rammo la 
via della lotta oer la pac# 
d i e doveva D^trtare a tut t t 
i successivi sviluppi No
stra fu t ' iniziativa .U-lIa 
uni ta nella lotta contro il 
fascismo. nostra l ' iniziat i -

(Contlnua in a. pag. V. aai.) 
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